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Pm10, ancora sforamenti. La Lega chiede le dimissioni di Mascarin
Nonostante le restrizioni al traffico, il limite è stato superato anche ieri: “Il sindaco ha teso una trappola al suo assessore” 
FANO - La Lega chiede ufficial-
mente le dimissioni dell’assessore 
all’ambiente Samuele Mascarin. 
Le due domeniche ecologiche in-
dette per domenica 26 gennaio e 
domenica 2 febbraio, vengono 
definite “fallimentari” dal carroc-
cio anche perché “hanno messo 
in grande difficoltà operatori eco-
nomici e residenti del centro sto-
rico”. “E’stato sforato – scrive la 
Lega -, con ben 74 mg/m3 (rispet-
to a 50 mg/m3 consentito dalla 
legge), il limite medio giornaliero 
durante la seconda domenica eco-
logica promossa dall’amministra-
zione comunale. L’abbiamo detto 
e ripetuto più volte che questo 
provvedimento spot non serviva 
a nulla ed era fortemente dannoso 
per le attività del centro storico”. 
Ad onor del vero va detto però 
che se domenica scorsa il centro 
appariva “deserto”, ieri invece si 
è verificato un buon “passeggio”, 
tipico del fine settimana. La cosa 

però non soddisfa la Lega: “Que-
sti esperimenti – riprende la nota 
- vanno organizzati per tempo e 
devono avere un senso logico, con 
bus navette ed eventi che attraggo-
no i cittadini a venire in centro (es. 
la città da giocare o il Carnevale), 
non con imposizioni calate dall’al-
to dietro la scusa dell’abbattimen-
to delle PM10. Sappiamo benissi-
mo che l’ordinanza è stata voluta e 
firmata dal sindaco Massimo Seri, 
ma è altrettanto vero che la faccia 
e la responsabilità politica sono 
dell’assessore all’Ambiente Sa-
muele Mascarin, che ha avallato 
tale scelta scellerata, abdicando al 
suo ruolo di guida dell’assessora-
to. Ci auguriamo che questa farsa 
finisca qui e che ci sia un sussulto 
d’orgoglio di Mascarin con le sue 
dimissioni. Dica a tutta la città – 
termina la nota della Lega - che 
trappola gli ha teso Massimo Seri, 
che su tutte le partite più impor-
tanti come Aset e Digestore con-

tinua a lavorare sopra la testa del 
suo assessore, rifilandogli figurac-

ce come quest’ultima sulle polveri 
sottili”.

FANO – Sarà la professores-
sa Paola Dubini la quarta ospi-
te della rassegna “Con le parole 
giuste”, in programma mercoledì 
5 febbraio alla Mediateca Monta-
nari (ore 18). Dubini presenterà il 
suo saggio “Con la cultura non si 
mangia” Falso! edito da Laterza 
nel quale riporta cifre, fatti e ar-
gomenti che ci fanno comprende-
re come la cultura sia “portatrice 
sana di ricchezza”. L’espressione 
“con la cultura non si mangi” è 
attribuita a Giulio Tremonti, allo-
ra ministro dell’Economia anche 
se lui stesso nega di averla mai 
detta. “Lo scopo di questo libro 
- scrive la professoressa Dubini 
- non è solo dimostrare che con 
la cultura si mangia, ma anche a 
quali condizioni e come si man-
gia. Così da suggerire che la qua-
lità del nutrimento che ci offre la 
cultura è meglio della spirulina, 
dei broccoli, degli agrumi o del 
pesce azzurro”.

Con la cultura si può 
anche mangiare, alla Memo 

ci spiegano come

FANO - In soli 2 giorni sono ri-
usciti ad accumulare circa 10mila 
euro di refurtiva tra tablet, notebo-
ok, cuffiette wireless e smartpho-
ne, i 2 ladri di origine campana, 
arrestati nella mattina di venerdì 
dagli agenti del commissariato di 
Fano coordinati dal dirigente Ste-
fano Seretti. La banda, formata da 
un 40enne e da un 60enne, negli 
ultimi giorni si era stabilita in un 
albergo di Fano, che utilizzava 
come base per le proprie scorri-

bande su tutta la costa marchigia-
na. Obiettivi principali le auto, 
meglio se di rappresentanti, i più 
fortini di tecnologia di ultima ge-
nerazione. Il modus operandi si 
divideva in 2 differenti modalità. 
I ladri, si appostavano nei pressi 
delle auto e quando il conducente 
scendeva e chiudeva le sicure con 
il proprio telecomando, tenevano 
alzata la maniglia senza farsi ac-
corgere, con il risultato che una 
delle portiere rimaneva aperta. 

Una volta allontanati i proprie-
tari, in tutta tranquillità ripuliva-
no le auto per poi andarsene. Se 
la prima modalità non andava a 
buon fine, i 2 rompevano uno dei 
finestrini. I luoghi preferiti dai 
malviventi, dove si trovavano le 
auto con maggior refurtiva, erano 
sempre i parcheggi di centri com-
merciali. Parcheggi, come quello 
del FanoCenter, dove sono stati 
notati dai poliziotti, aggirarsi con 
fare sospetto. Dopo un breve inse-

guimento, l’auto con i 2 a bordo è 
stata raggiunta sulla statale Adria-
tica nei pressi Marotta. I poliziotti 
si sono subito accorti che a bordo 
della macchina c’erano due volti 
già abbondantemente noti, che li 
hanno fatti propendere per un’ac-
curata perquisizione dell’auto. 
Dopo un po’ di ricerche, è saltato 
fuori un vano segreto, attivabile 
solo da un cavo elettrico ben ce-
lato, nel quale all’interno la re-
furtiva recuperata. Dalle indagi-

ni è poi emerso che la coppia di 
campani era stata protagonista di 
circa 20 furti, tutti perpetrati nei 2 
giorni precedenti, tra le province 
di Chieti, Pescara, Teramo, Asco-
li Piceno, Macerata, Ancona, Pe-
saro e Fano, dove hanno colpito 
ben 4 volte (2 al FanoCenter e 2 
in Sassonia). La refurtiva è stata 
riconsegnata tutta ai legittimi pro-
prietari e per i ladri è scattata la 
misura cautelare in carcere. 

Stefano Orciani
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FANO – Poker di Regine al Teatro 
della Fortuna dove  da venerdì  a 
domenica 9 febbraio, nella ambi-
to di FanoTeatro (stagione della 
Fondazione Teatro della Fortuna 
realizzata con AMAT e con il con-
tributo del Comune di Fano, della 
Regione Marche e del MiBACT) 
arrivano Anna Galiena, Debora 
Caprioglio, Caterina Murino e Pa-
ola Gassman in Otto donne e un 

Galiena, Caprioglio, 

Murino, Gassman. 

Poker di Regine 

al Teatro della Fortuna

Il camperista mascherato conquista la Città della Fortuna
Tutto è pronto per la 10  ̂edizione del CarnevalCamper, raduno che richiama migliaia di appassionati da tutta Italia nell’ambito dell’evento più colorato della città

FANO - Su Fano soffia sempre più 
forte il vento di allegria del Car-
nevale che porta con sé anche la 
vivacità della decima edizione del 
CarnevalCamper, l’ormai consoli-
dato raduno dedicato ai camperisti 
in programma nel grande parcheg-
gio di via dello Scalo (dietro la 
stazione ferroviaria) nel corso dei 
tre weekend di sfilate (9, 16 e 23 
febbraio). 
L’iniziativa, promossa dal Cam-
ping Club Fano e coordinata in-
sieme alla Carnevalesca, sta già 
richiamando a Fano centinaia di 
equipaggi da tutta Italia. “Lo spiri-
to della festa e del senso di libertà 
del Carnevale sono in piena sinto-
nia con l’idea del turismo itineran-
te – osserva il Presidente del Cam-
ping Club Fano Paolo Diotallevi -. 
E il fatto che quest’anno il Cam-
ping Club Fano celebri, in un suc-
cesso crescente, la X edizione del 
‘CarnevalCamper’ la dice lunga su 
quanto Fano e il suo comprensorio 
siano apprezzati da chi gira l’Italia 
a bordo del veicolo ricreazionale. 

Soltanto l’edizione 2019 del Car-
nevalCamper ha registrato circa 
2500 presenze in città e l’obiettivo 
di quest’anno è crescere ulterior-
mente. I numeri indicano chiara-
mente che valore abbia il turismo 
itinerante per tutta la comunità, un 
settore assolutamente complemen-
tare e mai in conflitto con le altre 
modalità più tradizionali di turi-
smo. Da sempre, come Camping 
Club, si lavora per obiettivi comu-
ni in piena sintonia con l’Ammini-
strazione comunale, l’assessorato 

mistero, commedia thriller di Ro-
bert Thomas diretta da Guglielmo 
Ferro. Un perfetto ingranaggio ca-
pace di sedurre lo spettatore con la 
maestria, la comicità noir d’oltral-
pe e la capacità di fare emergere 
sfacciatamente la lamina sarca-
stica e comica della vita contro la 
morte. 
Una compagnia di donne di talen-
to scuotono le viscere drammatur-

al turismo e l’ente Carnevalesca 
e credo che i risultati siano molto 
positivi in termini di immagine e 
ricadute economiche per il territo-
rio. Il recente rapporto dell’Asso-
ciazione Produttori Camper (APC) 
indica che, in media, chi viaggia 
in camper spende circa 50 euro al 
giorno con ottimi riscontri per il 
commercio cittadino, bar, ristoran-
ti, pasticcerie, negozi di oggettisti-
ca e servizi”. Ricco e molto vario 
il programma: nel pomeriggio del 
venerdì i soci del Camping Club 

giche del testo con i loro segreti, le 
loro ambizioni, le visioni interper-
sonali, la loro arcaica animalità. 
Con lo spettacolo torna Oltre la 
scena, incontri con le compagnie 
ospiti della stagione, sabato 8 feb-
braioalle ore 18.45 in teatro. 
Inizio spettacoli: venerdìe sabato 
ore 21, domenica ore 17. 
Info botteghino del teatro 0721 
800750.

Fano gestiranno l’accoglienza e la 
registrazione degli equipaggi, con-
segnando una welcome bag con 
materiale promozionale su Fano 
fornito dallo IAT. Sabato mattina 
è in programma la visita al centro 
storico della città, al Teatro della 
Fortuna, ai principali monumenti 
della Fano romana e medievale e 
i partecipanti, suddivisi in gruppi, 
avranno l’opportunità di dialogare 
con alcuni studenti dell’ITC Bat-
tisti (indirizzo turistico) di Fano, 
giovani “Ciceroni” nell’ambito di 
un percorso formativo scolastico. 
Domenica mattina, dopo la cola-
zione offerta dal Camping Club 
Fano, alle 9,30 visita guidata al 
grande Presepe meccanico perma-
nente di San Marco per poi lascia-
re spazio all’allegra giornata di 
Carnevale. 
Per informazioni e adesioni scri-
vere a campingclubfano@hot-
mail.it oppure telefonare a Paolo 
Diotallevi (335.5319663) o Paolo 
Pascali (335.5252989). www.cam-
pingclubfano.altervista.org.

“Leonardo nella città di Vitruvio”. A Fano una giornata di studi senza precedenti
Parteciperanno all’evento, in programma per il 14 febbraio, alcuni dei più importanti responsabili di eventi espositivi dedicati al genio fiorentino 
FANO - Si può fare un primo bi-
lancio culturale, ma non solo, del-
le molte mostre che in Italia, e in 
altri Paesi, sono state dedicate a 
Leonardo nell’anno di celebrazio-
ne del suo Cinquecentenario? Si 
può anche capire come in questa 
straordinaria e articolata narrazio-
ne si siano incontrati Vitruvio e il 
genio fiorentino? A cercare di dare 
risposti a questi ed altri quesiti, ci 
penseranno i responsabili e i cura-
tori di molti dei maggiori eventi 
espositivi leonardeschi del 2019 
in Italia e in Europa che si radu-
neranno a Fano in un’intensa gior-
nata di studi sul tema “Leonardo 
nella Città di Vitruvio. Le mostre 
del Cinquecentenario”. L’evento, 
che si svolgerà venerdì 14 febbraio 
dalle 9 alle 18, nella sala di rappre-
sentanza della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fano, è promosso 
dal Centro Studi Vitruviani, con il 
patrocinio del Comune di Fano e 
dell’Ordine degli Architetti di Pe-
saro e Urbino e la collaborazione 
della stessa fondazione Carifano. 
A curare la Giornata due studiosi 
di Leonardo, curatori a loro volta 
di due delle Mostre italiane più 
importanti, Annalisa Perissa Torri-

ni, già Direttrice del Gabinetto dei 
Disegni delle Gallerie dell’Acca-
demia di Venezia dove è conserva-
to l’Uomo Vitruviano e Francesco 
Paolo Di Teodoro, Politecnico di 
Torino, uno dei massimi esperti 
di Leonardo e membro del CS del 
Centro Studi Vitruviani. “Credo 
che il rapporto tra Leonardo e Vi-
truvio – ha spiegato il coordinatore 
scientifico del Centro Studi Vitru-
viani, Paolo Clini - superi, come la 
mostra di Fano ha dimostrato, l’a-
busato (pur se fondamentale) lega-
me sull’uomo vitruviano. Questa 
giornata potrà anche permettere di 
leggere, tracciare e aprire nuove 
strade nello studio di un confronto 
affascinante e ancora tutto da ap-
profondire tra due grandi geni ita-
lici”. “Il nostro Centro Studi – Ha 
sottolineato il neopresidente Dino 
Zacchilli - lavora ormai da anni per 
mettere in luce i rapporti tra Fano 
e Vitruvio e gli straordinari influssi 
del suo testo sui grandi maestri del 
Rinascimento e dei secoli succes-
sivi. Con questa nostra iniziativa, 
e grazie a Vitruvio, Fano sarà per 
un giorno la capitale leonardiana 
d’Italia. Spero sia di buon auspicio 
per la candidatura a capitale italia-

na della cultura 2021 che la città 
si appresta a presentare”. I con-
tributi dei curatori delle singole 
iniziative culturali illustreranno le 
motivazioni alla base delle scelte, 
le metodologie di lavoro a partire 
dalla selezione delle opere esposte 
e ai nuovi confronti instaurati, le 
difficoltà dei prestiti, il percorso 
cronologico o tematico proposto, 
con attenzione all’allestimento, 
alle problematiche di conservazio-
ne e restauro, ai supporti multime-
diali realizzati e alla risposta del 
pubblico. 
La peculiarità di ogni mostra e 
degli argomenti affrontati farà ri-
saltare le novità scientifiche e la 

sintesi critica aprirà a successive 
prospettive e approfondimenti di 
studio e di ricerca. Il confronto e la 
discussione potranno dare forma a 
nuove idee e futuri progetti. Ad 
aprire i lavori proprio la Mostra di 
Fano “Leonardo e Vitruvio. Oltre 
il cerchio e il quadrato”, l’unica 
che ha specificatamente trattato il 
rapporto tra Vitruvio e Leonardo 
e che sarà illustrata da Francesca 
Borgo (Saint Andrews University, 
Scozia) e Paolo Clini (Università 
Politecnica delle Marche) Coordi-
natore Scientifico del Centro Studi 
Vitruviani, curatori della Mostra 
insieme a Guido Beltramini. 

Stefano Orciani


