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Domeniche ecologiche, incredulo il M5S: “Come si fa ad essere soddisfatti?”
I grillini continuano a contestare il provvedimento anti polveri sottili e chiedono al sindaco di togliere la delega all’assessore Mascarin
FANO - “Un miracolo al contrario 
o un flop in piena regola?”. 
A porsi il quesito è il Movimento 
5 Stelle di Fano  che a tre giorni 
dall’indizione della “domenica 
ecologica”, giudica paradossale 
l’entusiasmo dell’amministrazio-
ne (e della lista In Comune, quella 
dell’assessore Mascarin) per la ri-
uscita dell’iniziativa in termini di 
apprezzamento dei fanesi: “Non 
sappiamo più  - scrivono i consi-
glieri Tommaso Mazzanti, Marta 
Ruggeri e Francesco Panaroni - se 
questa amministrazione ci è o ci 
fa. Per caso si ricordano per quale 
motivo lo stesso sindaco ha ema-
nato le ordinanze per le due dome-
niche? Abbattere le polveri sottili 
e cioè tutelare la salute dei citta-
dini. Paradossalmente le misure 
sono state tanto efficaci che i limiti 
di polveri sottili sono stati superati 
proprio in quelle due domeniche, 
quando, soprattutto nell’ultima 
settimana i valori erano scesi”. 
Le tante presenze in centro che si 
sono avute domenica scorsa sono 
un dato di fatto, come un dato di 
fatto è che le domenica ecologiche 
non erano sicuramente state indet-

te per quel motivo. “I fanesi hanno 
apprezzato – riprendono i grillini 
– ma che cosa? Il girare in centro 
non sapendo che stavano respi-
rando polveri sottili dannose per 
il loro sistema respiratorio? Tutto 
ciò ha dell’incredibile. sindaco e 
giunta esultano perché la pillola 
che doveva sconfiggere la malat-

tia ha aggravato i sintomi, anche 
se aveva un buon sapore e quindi 
il paziente ha apprezzato. Ora, di 
fronte a tanta spudoratezza, invi-
tiamo Seri a mettercela per davve-
ro la faccia: tolga la delega all’as-
sessore all’ambiente, chieda scusa 
pubblicamente per la sua inabilità 
completa ad affrontare il problema 

FANO – “Fano-Urbino, il ripri-
stino della ferrovia e la pista ci-
clabili sullo stesso tracciato sono 
incompatibili”. A sostenerlo è la 
senatrice del M5S Rossela Ac-
coto che ieri ha incontrato l’ing. 
Maurizio Gentile, amministra-
tore delegato di Rfi. “Per la pri-
ma volta dopo più di trent’anni 
– scrive Accoto -, si è fatto un 
passo reale e concreto verso la 
riattivazione di questa preziosa 
infrastruttura. La Regione Mar-
che, invece di attivarsi per uti-
lizzare i fondi, ha stabilito che 
sullo stesso sedime ferroviario 
dovràessere realizzata una pi-
sta ciclabile fino a Tavernelle. 
Il percorso non si sovrapporrà 
ai binari, grazie all’intervento di 
RFI, ma correrebbe ad un metro 
e mezzo di distanza, all’interno 
di quella che è comunque un’a-
rea di pertinenza delle ferrovie. 
La soluzione non sarebbe soste-
nibile né dal punto di vista della 
sicurezza, né dal punto di vista 
economico vista l’entità degli 
espropri necessari qualora la 
Regione decidesse di proseguire 
in questo scellerato progetto”.

Fano-Urbino, la senatrice Accoto 
incontra Rfi: “Ciclabile e ferrovia 

sono incompatibili”

delle polveri sottili e vari un piano 
straordinario che da qui a un anno 
cambi completamente la situazio-
ne ambientale di Fano. Noi – con-
clude la nota - le idee da mettere in 
pratica le abbiamo già depositate 
in una mozione in Consiglio Co-
munale. Ora non resta che andare 
dritti alla meta”.

FANO – Era sul treno con addosso 
4 dosi di cocaina pronte da spac-
ciare al Parco Miralfiore di Pesa-
ro dove già da diverso tempo era 
braccato dalla squadra mobile di 
Pesaro, riuscendo però ad eludere 
sempre gli agenti fuggendo tra la 
boscaglia. Il suo viaggio questa 
volta si è interrotto alla stazione 
ferroviaria di Fano dove l’uomo, 
H.M. nigeriano di 32 anni, era sce-

so molto probabilmente avvisato 
da alcuni connazionali che alla 
stazione pesarese ad attenderlo 
c’erano gli agenti della questura di 
Pesaro. 
I poliziotti nel frattempo però, 
ipotizzando appunto che l’extra-
comunitario fosse stato messo sul 
“chi va là” dai connazionali,  sta-
vano presidiando anche lo stallo 
fanese sorprendendo il 32enne 

sulle scale che conducono al quar-
to binario dove H.M. era intento a 
nascondere un involucro nel cor-
rimano delle scale. Dopo brevi 
attimi di concitazione, l’uomo è 
stato fermato e identificato (è ri-
sultato essere senza fissa dimora) 
e gli agenti hanno scoperto che lo 
spacciatore si trova in Italia dal 
2016 ma aveva sempre rifiutato la 
richiesta d’asilo. Il controllo allo 

SDI permetteva poi di verificare 
che il medesimo era già stato inda-
gato, una volta in stato di libertà e 
ben altre 4 volte in stato d’arresto, 
sempre per gli stessi reati. Il fatto 
è accaduto venerdì mattina, lunedì 
si è tenuta l’udienza di convalida 
dove il giudice, pur convalidan-
do l’arresto, ha rimesso in liberta 
H.M., sottoponendolo alla misu-
ra cautelare del divieto di dimora 

nella provincia di Pesaro e Rimi-
ni (in base all’art. 73 della legge 
sulla droga). Ciò che lascia più 
perplessi, come peraltro riportato 
anche nel comunicato stampa del-
la questura, è il fatto che l’uomo, 
benché sorpreso per 6 volte men-
tre spacciava, possa ricominciare 
a farlo essendo in libertà, magari 
non a Pesaro ma in qualunque al-
tro luogo d’Italia.

Fermato in stazione con la drogaFermato in stazione con la droga



mercoledì 5 febbraio 2020
www.fanoinforma.itanno 9 - numero 24

FANO - Da qualche giorno il Car-
nevale di Fano è in bella mostra in 
oltre 50 monitor e totem dislocati 
all’interno dell’aeroporto di Fiu-
micino che conta quasi 2 milioni 
di passeggeri al mese. 
La stessa immagine, grazie alla 
campagna promozionale orga-
nizzata dall’agenzia Comunica, è 
stata veicolata anche nelle stazioni 
Roma Gemelli, Roma San Pietro, 
Roma Tiburtina e Roma Tuscola-
na.  
Oltre a questo per il terzo anno 
consecutivo, grazie ad una colla-
borazione con Trenitalia, il Carne-

Il Carnevale sui treni, 
in aeroporto e… 
sulle magliette

“La differenziata”: il Carnevale di Fano 2020 ha la sua canzone ufficiale 
Il brano è stato scritto dal cantautore fanese Armando Dolci. Il video è stato realizzato e prodotto da Onstage con la collaborazione dell’Ente Carnevalesca
FANO – Il Carnevale di Fano 
2020 ha la sua canzone ufficiale. 
Un brano divertente, con un testo a 
metà tra il dialetto e l’italiano, che 
si allaccia alla perfezione al tema 
di quest’anno. 
Il brano si intitola infatti “La dif-
ferenziata” ed è stato realizzato 
da un cantautore fanese con un 
passato trascorso tra alcuni dei 
grandi della musica Italiana. Stia-
mo parlando di Armando Dolci 
il quale, oltre ad aver partecipato 
con successo ad alcuni dei mag-
giori festival musicali italiani, ha 
collaborato con mostri sacri come 
Lucio Dalla, Loredana Bertè, Ron 

e con i musicisti di Renato Zero, 
Zucchero e tanti altri. Dolci, per 
la realizzazione del pezzo dedica-
to al Carnevale si è avvalso anche 
della collaborazione dei consi-
glieri dell’Ente Carnevalesca, i 

vale è promosso nelle biglietterie 
e nei monitor all’interno di tutti i 
collegamenti regionali in transito 
da e per Fano. 
Oltre che per marketing e promo-
zione, una collaborazione questa 
che rende sempre più green l’e-
vento fanese, poiché l’Ente Car-
nevalesca da tempo incentiva l’u-
tilizzo del treno per raggiungere la 
città, evitando così l’inquinamen-
to causato dalle auto, il traffico e 
la difficoltà di parcheggio. 
L’ultima novità è invece rappre-
sentata dalla collaborazione con 
Mylogo.shop, una piattaforma di-

quali hanno cantato supportando 
l’artista in alcuni dei cori presenti 
all’interno del brano. La canzone 
del Carnevale di Fano 2020, gra-
zie a Onstage di Nicola Anselmi 
ed Emanuela Giorgi ha anche il 

gitale italiana per la gestione del 
merchandising, che consente di 
personalizzare e produrre tanti ar-
ticoli diversi (Shirt, felpe, borrac-
ce, tazze ecc.) con il proprio logo 
o immagine e in questo caso con 
quella del Carnevale e poi riven-
derli tramite un Fan official store 
ad esso dedicato. 
Cliccando sull’apposita sezione 
che si trova sulla home page del 
sito www.carnevaledifano.com, 
si verrà reindirizzati nella pagina 
dove è possibile personalizzare 
e acquistare indumenti e gadget 
griffati Carnevale di Fano. 

suo video ufficiale. Una produzio-
ne che tratta il tema della differen-
ziata in maniera ironica, senza mai 
perdere il messaggio ecologico. 
Il video, realizzato grazie alle ri-
prese di Donato Martorelli, è im-
preziosito dalle coreografie della 
New Latin Accademy di Mattia 
Diamantini che ha messo a dispo-
sizione i propri ballerini. Grande 
anche la collaborazione di Aset, 
che ha permesso l’utilizzo delle 
proprie strutture e mezzi.
“La differenziata” verrà lanciata 
tramite i social ufficiali del Car-
nevale di Fano e farà da colonna 
sonora alle 3 domeniche di sfilate.

La magia del Carnevale tra i banchi di scuola
Il progetto, nato lo scorso anno, ha trovato le adesioni da parte di tantissimi dirigenti scolastici. I bambini si confermano l’anima della festa
FANO - L’Ente Carnevalesca, in 
collaborazione con il Comune 
di Fano e con il grande supporto 
di Bricocenter e del suo direttore 
Danilo Crosio, ha dato vita anche 
quest’anno al progetto Carneva-
le-Scuole, ideato e curato dal con-
sigliere Nicola Anselmi, portando 
all’interno degli istituti scolastici 
fanesi la tradizione del personag-
gio del Vulon e della Musica Ara-
bita e rinnovando così nei giovani 
studenti l’interesse per quella che 
è la manifestazione più importante 
della regione Marche. 
La prima parte del progetto vede 
la presenza all’interno degli isti-
tuti scolastici del Vulòn, imper-
sonato da Paolo Casisa, il quale 
durante gli incontri con i bambini, 
racconta la storia e le origini del 
Carnevale e della nostra maschera 
ufficiale. Incontri resi ancora più 
interessanti e divertenti grazie alla 
presenza della Musica Arabita ca-
pitanata da Daniele Gaudenzi che 
con il suo gruppo folcloristico ha 
coinvolto insegnanti ed alunni a 
suonare e ballare con loro. Altro 
importante appuntamento sono le 
gite alla Fabbrica del Carnevale 
dove i bambini possono visio-
nare e toccare con mano le varie 
fasi della realizzazione dei giganti 
di cartapesta. Il progetto, nato lo 
scorso anno, ha ritrovato le ade-
sioni da parte dei dirigenti scola-
stici e di tante associazioni, che 
hanno permesso così di ampliarlo 

e concretizzare nuove idee e nuove 
iniziative ad esso correlate. Come 
ad esempio la mostra fotografica 
all’interno dell’istituto Corrido-
ni di viale Gramsci, intitolata “El 
Carnevalon: la bottega dell’alle-
gria”, attiva dal 5 al 25 febbraio 
che espone più di 70 immagini 
storiche del Carnevale di Fano, 
fortemente voluta dalla dirigente 
del Circolo Didattico San Laz-
zaro, dottoressa Elvira Pagliuca 
e coordinata da Sara Olivieri ed 
Elwin Anthony Van Dijk, sempre 
molto attivi all’interno dell’istitu-
to. Si conferma anche quest’anno 
la presenza delle artiste esperte 
in creatività all’interno dei plessi 
scolastici che, per conto dell’Ente 

Carnevalesca, guidano e suppor-
tano alunni e insegnanti nella pre-
parazione delle mascherate per le 
sfilate della domenica mattina. 
Di fondamentale importanza an-
che la partecipazione di Bricocen-
ter Fano, che ha finanziato tutto il 
materiale necessario per lo svol-
gimento dei laboratori. Un aiuto 
concreto che sottolinea l’attacca-
mento alle manifestazioni del ter-
ritorio da parte del punto vendita 
di via Einaudi 26. Ed è anche gra-
zie a loro che il tradizionale Car-
nevale dei bambini della domenica 
mattina si anima di colori e viva-
cità rimanendo sempre fedeli al 
tema portante di quest’anno: la tu-
tela dell’ambiente. Si ringraziano 

quindi: Rosaria Ricci, Chiara Pe-
rugini, Barbara ed Emanuela Or-
ciari. “L’Ente Carnevalesca tiene 
particolarmente a questo progetto 
- sostiene la presidente Mariaflo-
ra Giammarioli - perché dà modo 
così di guardare in maniera posi-
tiva al futuro della manifestazione 
più importante della città, stimo-
lando così l’arte del Carnevale nei 
più piccoli. Ringraziamo pertanto 
tutti i dirigenti degli istituti, gli 
insegnanti, chi ha collaborato, i 
genitori e tutti i bambini”. Appun-
tamento quindi al Carnevale dei 
Bambini, tutte le domeniche alle 
ore 10.00 ad ingresso gratuito, sul 
percorso di viale Gramsci, adulti 
compresi.


