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Coronavirus, summit in Confcommercio per valutare le ripercussioni sul turismo
Intanto le guide turistiche delle Marche lanciano l’allarme: “Già annullate quasi tutte le prenotazioni”
PESARO - Venerdì 28 febbraio 
alle 15 presso la sede della Con-
fcommercio di Pesaro  si terrà un 
summit   per esaminare la situa-
zione determinatasi nel mondo del 
turismo a seguito della espansione 
del Coronavirus e delle determi-
nazioni della Giunta Regionale 
delle Marche. 
All’incontro, deciso dal Presiden-
te Federaberghi Luciano Cecchini 
e dal Direttore Varotti, saranno 
presenti i rappresentanti degli al-
bergatori di Fano, Gabicce Mare, 
Pesaro; il Presidente e il Segreta-
rio di Confturismo Urbino, il Pre-
sidente della Associazione Provin-
ciale Ristoratori, i rappresentanti 
dei tour operator di Confcommer-
cio, i Segretari della Confcom-
mercio di Fano, Pesaro e Urbino, 
anche in rappresentanza del mon-
do delle professioni turistiche. 
Verrà esaminata la grave situazio-
ne di crisi determinatasi dai prov-
vedimenti nazionali e regionali e 
valutate le richieste da presentare 
al governo ed alla regione marche 
nell’incontro già fissato per lunedì 

2 marzo. Chi sostiene di aver già 
avuto un calo vertiginoso del lavo-
ro sono le guide e gli accompagna-
tori turistici delle Marche associati 
a Federagit, la Federazione Italia-
na Guide Turistiche Accompagna-
tori ed Interpreti, aderente a Con-
fesercenti. 
La categoria denuncia il pressoché 
completo annullamento delle pre-
notazioni di servizi e la preoccu-
pazione per quanto accadrà nella 
immediata stagione a venire: “Pe-
sano, sul piano generale, il blocco 
delle gite scolastiche, la chiusura 
di strutture museali e persino la 
sospensione delle domeniche gra-
tuite nei  musei statali – spiegano 
Carla Rossi presidente Federagit 
Confesercenti Marche e Roberto 
Borgiani direttore regionale Con-
fesercenti - la situazione è aggra-
vata dall’ordinanza regionale, for-
mulata quando ancora non c’era 
alcun caso conclamato e quando 
ancora c’era notizia solo di un so-
spetto in un’area geograficamente 
periferica del territorio, che adotta 
un provvedimento sproporzionato 

rispetto alla situazione oggettiva 
e che concorre a far passare l’idea 
di una regione insicura dove è me-
glio non venire. Le guide e gli ac-
compagnatori turistici – proseguo-
no - nel denunciare la gravità della 
situazione creatasi, che rischia di 
azzerare la redditività stagiona-
le del settore, auspica interventi 
di sostegno diretto agli operatori, 
che si troveranno in difficoltà nei 
prossimi mesi, che sarebbero stati 

quelli più importanti dal punto di 
vista lavorativo dell’intero anno. 
Del pari, ci si aspetta un’azio-
ne di contrasto all’illogico clima 
di paura e terrore che si è creato 
e di ritorno ad un forte impegno 
sul piano della promozione del 
territorio regionale. In tal senso – 
concludono - si faranno comuni-
cazioni e richieste agli organismi 
competenti a livello nazionale e 
regionale”.

FANO - L’assessorato al Welfare 
di Comunità comunica che da lu-
nedì 2 marzo nella sede dei Servi-
zi Sociali (S. Orso, via Sant’Eu-
sebio n. 32), inizieranno i lavori 
di sostituzione del vecchio ascen-
sore con uno nuovo. La durata 
prevista sarà di circa un mese, 
per cui più o meno per tutto il 
mese di marzo i locali rimarranno 
sprovvisti del relativo impianto. 
Il servizio è comunque assicurato 
anche a coloro che hanno proble-
mi di deambulazione poiché si 
garantisce la fruibilità dei locali 
posti al piano terra.  L’ufficio ur-
banistica invece rende noto che 
a partire dal 3 marzo, negli orari 
di apertura al pubblico (martedì 
dalle 15.30 alle 17.30, mercole-
dì dalle 8.30 alle 13.30, venerdì 
dalle 8.30 alle 13.30) l’accesso 
avverrà su appuntamento. La pre-
notazione potrà essere effettuata 
chiamando l’ufficio o inviando 
una richiesta con email. Tutti i re-
capiti si possono trovare sul sito 
del Comune di Fano alla sezione 
“Urbanistica”.

Servizi sociali e Urbanistica, 
novità dalla prossima settimana

FANO – Il caso dei due fanesi 
contagiati dal Coronavirus (anche 
se si aspetta la conferma del se-
condo tampone proveniente dallo 
Spallanzani di Roma) è ormai no-
tizia nota. 
La coppia di 80enni è stata isola-
ta e immediatamente sottoposta 
a cure e monitoraggio, così come 
la cerchia di familiari e di perso-
ne con cui i 2 sono stati a contatto 
nelle ultime settimana. 
Notizia che ha spinto il primo cit-

tadino a convocare un altro Coc 
per fare il punto della situazione. 
Tema principale, oltre alla situa-
zione dei due concittadini, è stata 
la nuova circolare emessa dalla 
Regione che spiega nel dettaglio 
i punti dell’ordinanza emessa in 
data 25 febbraio, rinominata ordi-
nanza “Anticontagio”. 
Circolare che conferma ampia-
mente se pur con alcune precisa-
zioni quanto annunciato dal Co-
mune in merito alla sospensione di 

determinate attività (scuole resta-
no chiuse, manifestazioni pubbli-
che annullate, cinema e tetri chiu-
si, mercato settimanale resta attivo 
ecc…). Ad oggi restano inoltre in 
vigore tutti i provvedimenti fin qui 
adottati dal Coc. 
La situazione è comunque in con-
tinuo aggiornamento, questo po-
meriggio alle 17  si terrà in Prefet-
tura a Pesaro un ulteriore incontro 
insieme al Presidente della Regio-
ne Marche, alle autorità sanitarie 

e ai sindaci e prefetti del territorio 
per aggiornamenti sull’evolversi 
della situazione. A far ben spe-
rare in merito alla coppia fanese 
ci sarebbe il link epidemiologico 
trovato in Lombardia, opzione che 
escluderebbe la presenza di un fo-
colaio a Fano. 
Intanto Aset spa invita i cittadini 
a rivolgersi agli sportelli azien-
dali soltanto in caso di necessità. 
“Prima di recarsi di persona dagli 
operatori – si legge in una nota 

-, qualora si presentino eventuali 
problemi da risolvere, è preferi-
bile ricorrere ai contatti telefonici 
oppure ai servizi on line. Nel caso 
la soluzione non sia trovata attra-
verso questi canali, è comunque 
possibile recarsi agli sportelli, che 
resteranno regolarmente aperti ne-
gli orari usuali. E’ possibile chie-
dere info al numero verde del ser-
vizio clienti (800-994950), attivo 
dal lunedì al venerdì nell’orario 
8-20 e il sabato 8-13. 

Coronavirus, monitorata la coppia fanese. In serata altro vertice in PrefetturaCoronavirus, monitorata la coppia fanese. In serata altro vertice in Prefettura
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PESARO -  Il Dirigente Superiore 
della Polizia di Stato dr. Michele 
Todisco dal 24 febbraio 2020 è il 
nuovo Questore della Provincia di 
Pesaro e  Urbino. 
Il dr.Todisco, nato a Foggia il 18 
giugno 1959 e laureato in Giuri-
sprudenza presso l’Università de-
gli Studi di Bari, è coniugato con 
quattro figli. 
Entrato a far parte della Polizia 
di Stato nel 1985 ha ricoperto ca-
riche importanti tra i quali quello 

Michele Todisco 
è il nuovo questore 
di Pesaro-Urbino

Passaggi Festival in trasferta a Tirana per rafforzare i rapporti internazionali
Una delegazione fanese è stata invitata al convegno degli scrittori albanesi migranti. Gettate le basi per future collaborazioni
FANO - È appena rientrata in Ita-
lia dall’Albania una delegazione 
di Passaggi Festival, composta dal 
direttore Giovanni Belfiori e dal 
vicedirettore Ludovica Zuccarini, 
che ha partecipato, su invito del 
direttore del Centro Editoriale del-
la Diaspora (CED) Mimoza Hysa, 
al primo convegno degli scrittori 
albanesi migranti. 
L’evento internazionale, che si è 
tenuto a Tirana nello scorso fine 
settimana, è stato aperto dagli in-
terventi dei ministri della Cultura 
Elva Margariti e della Diaspora 
Pandeli Majko. 
La delegazione italiana ha parte-
cipato a tutte le sessioni del con-
vegno, dove sono interventi una 
cinquantina fra scrittori e poeti 
albanesi. 
Si è discusso dell’identità dell’in-
tellettuale e del ruolo degli scritto-
ri della diaspora, dell’importanza 
della traduzione, di lingua madre 

e lingua d’adozione, della promo-
zione della letteratura albanese 
in Europa. Fra i relatori, un solo 
italiano: Livio Muci, fondatore 
della casa editrice Besa – ospite 
di Passaggi 2019 – da sempre at-
tento alla narrativa balcanica. Per 
Passaggi Festival è stata l’occasio-

di Dirigente della Divisone Anti-
crimine della Questura di Foggia. 
Nell’agosto 2008 viene nominato 
Vicario del Questore di Modena, 
incarico che ricopre sino alla pro-
mozione a Dirigente Superiore, 
avvenuta nel 2017. 
Nello stesso anno diviene Respon-
sabile della Seconda Zona della 
Polizia di Frontiera della Lombar-
dia, posizione che mantiene sino 
al suo insediamento al vertice del-
la Questura di Pesaro e Urbino.

ne per prendere contatti e avviare 
relazioni positive sia con il Centro 
Editoriale della Diaspora sia con i 
singoli scrittori e scrittrici, poeti e 
poetesse, alcuni dei quali vivono 
in Italia. 
“Per l’edizione 2020 in program-
ma dal 22 al 28 giugno – spiega 

Giovanni Belfiori – stiamo lavo-
rando per aumentare il numero di 
incontri di narrativa e per portare a 
Fano le voci più interessanti della 
poesia e della narrativa albanese. 
L’ambizione è quella di diventare 
un punto di riferimento in Italia per 
la letteratura balcanica che sempre 
di più sta fiorendo e raccogliendo 
l’attenzione e l’interesse della cri-
tica letteraria internazionale”. 
Tra gli scrittori presenti al conve-
gno vi era anche Bashkim Shehu: 
uno dei nomi prestigiosi della let-
teratura europea, Premio Balka-
nika 2015 e menzione speciale 
della giuria al Premio Méditerr-
anée Étranger 2018, ospite della 
scorsa edizione di Passaggi Festi-
val. Con Shehu si sono gettate le 
premesse per la partecipazione di 
Passaggi ad un grande evento in-
ternazionale in programma a Bel-
grado, Sarajevo e Tirana, al quale 
sta lavorando lo scrittore albanese.

Inseguimento da film nella notte. Arrestati 3 moldavi
Una task force di 15 agenti ha sgominato una banda specializzata in furti in ditte ed esercizi commerciali. Da qualche giorno avevano preso di mira le Marche
FANO - Inseguimento da film nel-
la scorsa notte per le vie della città. 
Una task force di 15 agenti, di-
retti dalla Squadra Mobile, dal 
commissariato di Fano coordinato 
dal dirigente Stefano Seretti e dal 
commissariato di Urbino, hanno 
concentrato la propria attenzione 
su di un furgone risultato rubato 
lo scorso anno nella provincia di 
Ancona, intento a fare una sorta di 
sopralluogo in alcune zone della 
città per poi dirigersi a Bellocchi. 
La squadra di poliziotti ha subito 
intuito che il mezzo sospetto era 
supportato da altri due veicoli che 
si stavano dirigendo verso il casel-
lo autostradale con la tipica moda-
lità criminale dell’auto “Staffetta” 
in testa allo scopo di segnalare l’e-
ventuale presenza, lungo il tragit-
to, di pattuglie delle Forze dell’or-
dine. 
Nei pressi del casello i poliziot-
ti hanno deciso di intervenire e i 
malviventi, di reazione, hanno ten-
tato di speronare le auto delle for-
ze dell’ordine. 
Da qui ne è scaturito un insegui-
mento che è pero durato poco per 
la prima auto, bloccata subito con 
a bordo 2 componenti della ban-
da. Il secondo veicolo si è invece 

diretto a forte velocità in super-
strada, uscendo poi allo svicolo di 
Lucrezia. Braccato da 3 auto della 
polizia, il mezzo è uscito di strada 
finendo in un fossato. Non avendo 
più nulla da perdere, il malvivente 
a bordo ha tentato la fuga a piedi e 
raggiunto dai poliziotti ha reagito 
provocando una ferita alla testa ad 
uno degli agenti che, nonostante 
ciò, è riuscito a bloccarlo. Il ter-
zo mezzo è invece scappato verso 
il centro di Fano inseguito da al-
tre 3 pattuglie. Arrivato nei pres-
si del Ponte Metauro, è riuscito a 

scendere dall’auto e a far perdere 
le proprie tracce a piedi. All’in-
terno dei tre veicoli recuperati, i 
poliziotti hanno trovato refurtiva 
consistente in diversi computer 
portatili, soldi e altro appena pri-
ma trafugati in tre diverse aziende 
di Bellocchi.  
Anche il veicolo bloccato a Lucre-
zia di Cartoceto era stato rubato da 
una delle tre ditte. 
I ladri, di origine moldava, già co-
nosciuti alle forze di Polizia per 
aver compiuto diversi reati contro 
il patrimonio, nell’ultimo periodo 

in particolare nelle Marche, sono 
stati arrestati nella flagranza dei 
reati di furto aggravato, resistenza 
a pubblico ufficiale, lesioni e ricet-
tazione.    

Stefano Orciani


