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Opera Padre Pio: nel 2018 distribuiti 27.000 pasti
Lunedì sera santa messa in basilica e poi Festa dell’Accoglienza per ringraziare tutti i benefattori e sostenitori

FANO – Una serata conviviale 
che servirà anche per fare un re-
port sull’attività svolta nel 2018, 
numeri che fanno assolutamente 
riflettere. 
Il tradizionale appuntamento di 
settembre con la  Festa dell’Acco-
glienza Opera Padre Pio, si svol-
gerà lunedì 23,  alle 18,30 con la 
Santa Messa Presieduta dal Ve-
scovo Mons. Armando Trasarti in 
basilica poi alle 19.15 con la cena 
nei locali della mensa  che sarà 
occasione per ringraziare tutta la 
comunità dei benefattori  e dei 
sostenitori che rendono possibile 
donare un sorriso ed un aiuto a chi 
è meno fortunato. 
I pasti somministrati nel 2018, a 
fronte dei 320 giorni di apertura, 
hanno sfiorato i 27mila; il Centro 
di Accoglienza Notturno, con i 
suoi 12 posti letto, nell’anno 2018  
ha accolto ben 736  persone a dor-
mire (da un minimo di 1 notte ad 
un massimo di 10 notti), il Centro 
Distribuzione indumenti Madre 
Teresa di Calcutta, aperto due 
giorni a settimana, ha distribuito  
23.520 capi: i maggiori fruitori del 
Centro Madre Teresa di Calcutta 
sono nuclei famigliari con due fi-

gli. Tra le attività svolte dall’Asso-
ciazione è risultata particolarmen-
te costruttiva la collaborazione, 
per il suo valore educativo, con 
gli Istituti Superiori del territorio. 
Alcuni studenti, in attività di alter-
nanza scuola-lavoro, hanno avuto 
modo di toccare con mano  i pro-
blemi legati al disagio sociale, alle 

difficoltà, alla mancanza e perdita 
del lavoro che colpiscono molte 
persone italiane e straniere. Merita 
di essere sottolineato anche  l’ac-
cordo con le Autorità Giudiziarie 
che consente di tradurre le pene 
pecuniarie e detentive, per reati 
minori, in lavori di pubblica utili-
tà. Nel corso di ogni anno l’Opera 

Padre Pio ospita diversi soggetti, 
per il periodo stabilito dalle Au-
torità, che svolgono attività sus-
sidiarie in cucina, nella mensa e 
anche nel Centro di Accoglienza. 
Il significato formativo dell’espe-
rienza maturata, induce alcuni a 
proseguire la collaborazione nelle 
forme del volontariato. 

FANO – Piove alla scuola 
dell’infanzia Gallizi. A denun-
ciarlo sono alcune mamme che 
questa mattina hanno trovato sei 
delle sette aule (di cui una adi-
bita a magazzino/laboratorio) 
allagate. “Il personale educati-
vo – ci racconta una mamma -, 
le collaboratrici scolastiche e 
anche una dottoressa del coor-
dinamento pedagogico e didatti-
co del comune di Fano, si sono 
adoperate per asciugare le aule 
e renderle agibili ad accogliere i 
circa 150 bambini/utenti nel più 
breve tempo possibile. Alle 8.30 
due aule erano perfettamente 
agibili e pronte ad accogliere 
i bimbi più mattinieri, altre tre 
erano quasi asciutte, un’altra si 
presentava con diversi millime-
tri di acqua nonostante almeno 
dieci persone stavano asciu-
gando e aspirando l’acqua e il 
laboratorio/magazzino era an-
cora da asciugare”.  In seguito a 
quest’episodio, i rappresentanti 
dei genitori hanno inviato una 
richiesta d’intervento risolutore 
alle autorità competenti visto 
che non è la prima volta che si 
verifica un allagamento.

Acqua al Gallizi, 
le famiglie chiedono 

un intervento risolutivo

FANO - Una notte insonne quella 
appena trascorsa per diversi resi-
denti di Via Palazzi a Fano che in-
torno alle 3 sono stati svegliati, ol-
tre che dal forte temporale, anche 
da un incendio divampato da un 
contatore posto all’esterno di una 
palazzina. A dare l’allarme è stata 
una delle residenti dei 5 apparta-
menti coinvolti che dopo aver sen-

tito dei leggeri scoppi provenire 
dalla prese elettriche si è affaccia-
ta e ha visto le fiamme. L’incendio, 
in pochissimi minuti, ha completa-
mente bruciato il contatore molto 
probabilmente a causa di un corto 
circuito provocato da un fulmine o 
dall’acqua che è entrata all’interno 
dello stesso. Sul posto sono subito 
arrivati i carabinieri di Fano che 

hanno provato invano a spegnere 
le fiamme, cosa che è poi riuscita 
ai Vigili del Fuoco di Pesaro, in-
tervenuti in sostituzione di quelli 
di Fano che in quel momento era-
no impegnati a Mondavio per ri-
muovere degli alberi che a causa 
del nubifragio avevano invaso la 
corsia stradale. Come detto in pre-
cedenza, sono 5 gli appartamenti 

rimasti senza corrente per diver-
se ore (i tecnici dell’Enel hanno 
ultimato questa mattina i lavori 
di ripristino), il più danneggiato 
quello adiacente al contatore che 
oltre a restare al buio ha visto an-
dare in fumo, è proprio il caso di 
dirlo, tutto l’impianto elettrico. 
Essendo il contatore lungo la stra-
da, diverse erano le automobili dei 

residenti della via parcheggiate 
vicino, le quali sono state subito 
rimosse grazie alla prontezza dei 
proprietari. 
Solo un’auto è rimasta per tutta la 
notte al suo posto ma per fortuna, 
grazie al pronto intervento dei Vi-
gili del Fuoco, non ha subito dan-
ni. 

Matteo Delvecchio

Incendio in Via Palazzi, 5 appartamenti coinvoltiIncendio in Via Palazzi, 5 appartamenti coinvolti
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FANO – Celebrare la XXVI gior-
nata mondiale dell’Alzheimer pre-
sentando alcune tra le attività prin-
cipali che compongono l’offerta 
riabilitativa. È questo l’obiettivo 
di “Benvenuti al Margherita!”, 
open day del centro diurno Mar-
gherita che si terrà sabato 21 set-
tembre dalle 15.45 al centroservizi 

XXVI giornata mondiale 

dell’Alzheimer: sabato 

open day al centro Margherita

Venerdì in bici e sabato a piedi: il week end di Fano è “sostenibile”
Proseguono le iniziative per sensibilizzare i cittadini a tenere l’auto in garage. Domenica pedalata fino al Furlo
FANO - E’ tempo di lasciare l’auto 
in garage e muoversi a piedi o in 
bicicletta. L’invito, che ormai da 
tempo l’amministrazione rivolge 
alla cittadinanza promuovendo 
iniziative per la mobilità sostenibi-
le, trova attuazione in questi giorni 
che vedono Fano aderire per il ter-
zo anno consecutivo alla Settima-
na Europea della Mobilità. Dopo i 
percorsi casa-scuola per studenti 
(già inaugurati a Poderino e pronti 
domani a Sant’Orso) il fine setti-
mana è ricco di tante altre occasio-
ni per toccare con mano quanto sia 
semplice muoversi nella Città del-
la Fortuna senza per forza utilizza-
re mezzi a motore. Venerdì 20 alle 
18, l’appuntamento è all’inizio 
delle piste ciclabili di Sant’Orso, 
Fenile e San Lazzaro dalle quali i 
ciclisti raggiungeranno il parcheg-
gio di Via Della Giustizia per poi 
arrivare fino al mare (transitando 
lungo la ciclabile dell’Arzilla), 
dove ci si potrà rifocillare restan-

do tutti insieme a cena al Pesce-
azzurro. Sabato 21 invece, il sole 
che stando alle previsioni dovreb-
be splendere su Fano, sarà di buon 
auspicio per constatare quanto sia 
facile raggiungere il centro a piedi 
da ogni angolo della città. Per far-
lo ci si aiuterà col Metrominuto, la 
mappa con indicati i tempi di per-
correnza (a piedi o in bicicletta) da 
un punto all’altro di Fano. Il ritro-
vo è alle 17.30 in 6 punti stabiliti 
(Lido – Fiocina di Nettuno; par-
cheggio via della Giustizia; par-
cheggio Sport Park; Parcheggio ex 
Foro Boario; Sant’Orso parcheg-
gio campo da calcio; Flaminio 
parcheggio via Roma/Togliatti) e a 
piedi si camminerà verso la piazza 
dove grazie alla collaborazione di 
ciclofficine e negozi di biciclette 
si potrà partecipare all’estrazione 
di bellissimi premi e dove si po-
trà raccontare il proprio “Viaggio 
Inutile”: in una sorta di “confes-
sionale” allestito per l’occasione, 

integrati per Alzheimer e demen-
ze, in strada San Michele 36/B, 
nella zona aeroporto. L’open day, 
a ingresso libero e gratuito, offrirà 
a operatori del settore sociale e sa-
nitario, studenti, persone con pato-
logie neurodegenerative, familiari, 
volontari e persone interessate, la 
possibilità di vedere e sperimenta-

re come si articola, nelle attività 
quotidiane del Centro, l’approc-
cio multidisciplinare incentrato 
sulla persona e sui suoi bisogni, 
metodo che mette in evidenza ri-
sorse, talenti e capacità della per-
sona con disturbi cognitivi e ma-
lattie neurodegenerative. Per info: 
www.margherita.labirinto.coop.

ci si potrà confrontare su quan-
te volte si è preferita l’auto alla 
camminata pur dovendo fare po-
chi metri. L’iniziativa, fortemente 
voluta dall’amministrazione e dal 
laboratorio Città delle Bambine 
e dei Bambini, non vuol far altro 
che sensibilizzare sul tema dimo-
strando che a volte basterebbe 
solo mettere da parte la pigrizia 
per fare del bene all’ambiente e al 
portafogli. A chiudere la Settima-
na Europea della Mobilità made in 
Fano sarà domenica 22 settembre 
la Pedalata controcorrente, una bi-
ciclettata turistica dal Pincio fino 
alla Golena del Furlo dove si svol-
ge il raduno nazionale di joelette, 
il mezzo di trasporto che permette 
ai diversamente abili di avere ac-
cesso ai sentieri di montagna. or-
ganizzata da FIAB Fano For.bici. 
Il pomeriggio poi, in Piazza Unità 
d’Italia, strade chiuse al traffico 
per l’iniziativa “Quartiere da Gio-
care”. Oggi, causa maltempo, è 

stato annullato il “Giretto d’Italia 
- Bike to Work”, che sarà recupe-
rato martedì 24 settembre, l’inizia-
tiva che omaggia con un caffè tutti 
coloro che si recano al lavoro in 
bici transitando in 5 punti d’acces-
so al centro storico stabiliti.

Colori e fragranze irresistibili: in questo periodo dell’anno “Fano Fiorisce”
La storica Festa dei Fiori da domenica 22 a domenica 29 settembre animerà le vie del centro. La mostra mercato torna al Pincio con un giorno in più
FANO – Torna la manifestazio-
ne che accompagna il passaggio 
dall’estate all’autunno, rendendo 
il tutto più profumato e colorato, 
un evento attesissimo dai residen-
ti, ma anche da quei turisti, che 
ancora nel mese di settembre fre-
quentano Fano. “Fano Fiorisce”, 
evento realizzato dall’assessorato 
alle Attività Economiche e Produt-
tive e dal team organizzativo com-
posto dalla consigliera comunale 
Barbara Brunori, dall’architetto 
Sergio D’Errico con la partecipa-
zione dell’architetto Silvia Carin-
gi, dei vivaisti, florovivaisti e di 
Nautilus Carboni che si è occupato 
della grafica e della promozione 
pubblicitaria, prenderà vita da do-
menica 22 a domenica 29 settem-
bre in tutta la città. Il centro stori-
co verrà addobbato a tema “green” 
con il “Chilometro verde”: un 
allestimento che vedrà, accanto 
alla quasi totalità delle vetrine di 
corso Matteotti, il posizionamento 
di fioriere ed arbusti, così da tra-
sformare la via principale del cen-
tro città, in una sorta di giardino a 
cielo aperto. Anche gli accessi al 
centro verranno allestiti con degli 
alberi che verranno posizionati a 
Borgo Cavour, a Porta Giulia e a 
Porta Maggiore. Fulcro della ma-
nifestazione, la mostra mercato 
che quest’anno, dopo la scorsa 

edizione che si è svolta alla Rocca 
Malatestiana, ritrova la sua stori-
ca location del Pincio, rinnovata e 
pronta a fare da cornice rendendo 
il tutto ancora più bello e sugge-
stivo. Corso Matteotti si colorerà e 
si animerà grazie anche all’arte dei 
ragazzi di Ruvida Collettivo che, 
oltre alle performance che prende-
ranno vita davanti alla nuova fon-
tana “Concordia” con dj Michael 
(venerdì, sabato e domenica dalle 
16 alle 20) daranno vita alle fiorie-
re del centro con momenti di live 
painting. Uno spazio particolare 
lo avranno gli interessanti conve-
gni curati dall’architetto di Pao in 
Giardino, Silvia Caringi e dalla 
giornalista specializzata di “Gar-
denia”, vera autorità del verde, 
Mimma Pallavicini, che vedran-
no grandi personalità del settore 
susseguirsi in minicorsi realizzati 
nell’area del Pincio. Fano Fiorisce 
2019 è anche sinonimo di arte e 
cultura: aperitivi letterari a tema, 
presentazioni di libri e grandi mo-
stre, riempiranno la settimana con 
appuntamenti interessanti. Una su 
tutte la mostra d’arte contempo-
ranea “Natural Totem” di Paolo 
Buzzi con la straordinaria parte-
cipazione dell’artista iperrealista 
Pino Gigli, a cura dell’architetto 
Sergio D’Errico, che verrà inau-
gurata nel Foyer del Teatro (dove 

rimarrà fino al 3 ottobre, visitabile 
dalle 18.30 alle 20.30) giovedì 26 
settembre alle 18.30. Non poteva-
no mancare i laboratori formativi: 
diversi gli appuntamenti che si 
svolgeranno alla Memo, dedica-
ti anche ai più piccoli che entre-
ranno nello splendido mondo del 
“green” attraverso illustrazioni, 
nozioni sul rispetto dell’ambien-
te, costruzioni di box per l’alle-
vamento degli insetti e pratica in 
giardino. L’apertura della Mostra 
Mercato è in programma giovedì 
26 settembre alle 11, orario del ta-
glio ufficiale del nastro, il Pincio 
fiorirà e verrà invaso da 35 stand 
floreali e vivaistici regalando un 
colpo d’occhio davvero unico. Un 
giorno in più rispetto alle prece-
denti edizioni dove l’esposizione 
floreale e la vendita era destina 
solo al weekend, mentre quest’an-
no, per dare un tocco in più all’e-

vento e soprattutto per permettere 
agli operatori un giorno in più d’e-
sposizione, è stato deciso di esten-
derla anche al giovedì. 
Non mancherà l’enogastronomia 
floreale, curata quest’anno dal ri-
storante Idea.le Food&More di 
piazza XX Settembre che, giovedì 
26 settembre alle 20.30, proporrà 
un gustosissimo e coloratissimo 
menù a tema, al prezzo calmiera-
to di 30 euro. La serata prevede 
un’entrata di fiori di zucca ripieni 
di pesce spada e profumo del sud. 
Un primo a base di Lasagna di sfo-
glia fritta con bèchamel di Viole, 
Calamari e Gamberi, un secondo 
con Trancio di Merluzzo al Forno 
in crosta di Farina di Mais su Cre-
ma di Broccoli e fiori e per dolce 
un semifreddo alla vaniglia. Ac-
qua, cocktail floreale/vino e caffè 
inclusi nel prezzo. Info e prenota-
zioni 3495771669


