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SICUREZZA
Antifurto / Sicurezza attiva
TVCC Videsorveglianza / Rilevazione incendio
Antitaccheggio

AUTOMAZIONE
Automazione porte e cancelli / Porte Automatiche
Portoni / Gestione parcheggi / Controllo accessi 
Serrature elettroniche per hotel
Videocitofonia e Citofonia

DOMOTICA
Home automation
Building automation
Gestione alberghiera
Audio/video

TELECOMUNICAZIONI
Impianti telefonici / Cablaggio strutturato
IP Solution / Sistemi wireless
Connettività e Servizi    

ENERGIA
Impianti elettrici
Illuminazione
Impianti fotovoltaici 

TEC. INFORMATICHE
Hardware
Sicurezza Informatica
Servizi Cloud
Networking
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Lisippo in Italia, nasce un comitato ma il Comune non è coinvolto
Interpellanza del Movimento 5 Stelle che accusa l’amministrazione di immobilismo: “Da aprile non è stato fatto nulla”
FANO - E’ nato a Pesaro un comi-
tato che attraverso un sito internet 
(lisoppoinitalia.it), una raccolta 
firme internazionale e crowdfun-
ding per la realizzazione e promo-
zione di un documentario, si im-
pegnerà per il ritorno del Lisippo 
in Italia. L’unico fanese ad essere 
coinvolto è l’avvocato Tristano 
Tonnini tra i primi ad avviare l’a-
zione giudiziaria contro il Getty 
Museum. Il comitato è stato pre-
sentato sabato e non c’erano rap-
presentanti dell’amministrazione 
che sono stati lasciati all’oscuro 
da tutto, con stupore 
del sindaco Seri e di 
Dino Zacchilli che 
già a gennaio propo-
se un “Manifesto per 
l’Atleta di Fano”, 
azione poi sconsi-
gliata dal governo a 
Roma, e che ora si 
dice “molto dispiaciuto” per non 
essere stato coinvolto in questa 
nuova iniziativa. E a parlare di Li-
sippo oggi è il Movimento 5 Stel-
le di Fano che a seguito di questa 
novità ha presentato alla giunta 
un’interpellanza chiedendo, tra 
le altre cose, se intende dare se-
guito al percorso iniziato con la 

costituzione del “Comitato per il 
Lisippo” lo scorso aprile e se è 
già stata individuata una possibile 
soluzione museale da allestire per 
accogliere l’opera nell’eventualità 
di un ritorno della stessa. “Vista 
l’inerzia istituzionale – scrivo-
no i consiglieri Marta Ruggeri, 
Tommaso Mazzanti e Francesco 
Panaroni – che il Comune sta di-
mostrando verso questa impor-
tantissima opportunità culturale e 
turistica, chiediamo se il Comune 
non si senta scavalcato dall’ini-
ziativa tenutasi in Provincia e se 

intendano cogliere 
l’occasione lancia-
ta dalla conferenza 
stampa svoltasi a 
Pesaro per consen-
tire alla nostra città 
di riconquistarsi la 
scena sul Lisippo, 
accelerando sul da 

farsi affinché Fano dimostri di 
meritare la possibilità di ospitare 
‘L’Atleta Vittorioso’ o se intenda-
no per l’ennesima volta lasciare 
campo libero ad altre città e a chi 
dimostra con i fatti di adoperarsi 
fattivamente per la restituzione 
della statua, magari decidendone 
pure la sua collocazione finale”.

FANO . “L’Amministrazione 
continua il lancio di nuovi pro-
getti come il Waterfront, con il 
compito di definire il millantato 
restyling del lungomare fanese. 
Crediamo sia davvero para-
dossale avere la faccia tosta di 
continuare a mettere carne al 
fuoco senza la benché minima 
intenzione di ultimare i lavo-
ri ancora incompiuti come il 
completamento delle scoglie-
re”. Gianluca Ilari della Lega 
Fano attacca sindaco e giunta e 
sottolinea: “In questo estenuan-
te rimpallo di competenze fra 
Comune e Regione, assistiamo 
increduli alla totale incapacità 
di intervenire efficacemente sul 
problema erosione delle spiag-
ge, che ogni anno causa soffe-
renza economica agli operato-
ri coinvolti e a tutto l’indotto 
balneare. L’amministrazione 
deve immediatamente mettere 
a bilancio i 200.000 € per co-
finanziare assieme alla regione 
il 1.000.000 di € necessari alla 
realizzazione dell’opera. L’im-
pressione tuttavia, è che si con-
tinui a spendere altrove, voltan-
do le spalle alle reali esigenze 
dei nostri operatori”. 

Lega: “Prima le scogliere 
poi il Waterfront”

FANO – Fano come un villaggio 
di Natale a cielo aperto. Grazie 
al coordinamento dell’ammini-
strazione e al braccio operativo 
della della Proloco, assieme alle 
associazioni di categoria, alla fon-
dazione Teatro, all’associazione 
Paese dei Balocchi, all’associazio-
ne Passaggi Festival e ai commer-
cianti del centro storico, il “Natale 
Più 2019” contenitore di magia, 
eventi e momenti suggestivi, ve-
stirà a festa il centro storico e non 
solo. Tante le novità come tante 
saranno le certezze riproposte a  
partire dal grande albero di piaz-
za XX Settembre, che anche per 
questa edizione sarà tradizionale, 
ovviamente agghindato da deci-

ne di migliaia di led che lo inse-
riranno tra gli alberi più luminosi 
d’Italia. Il simbolo del Natale Più 
prenderà vità domenica 1 dicem-
bre alle 18, al termine del quale si 
darà ufficia. Accanto all’albero ci 
saranno i mercatini, con casette in 
legno (20) che ospiteranno hob-
bisti ed operatori delle creatività 
natalizie. Uscendo dalla piazza, 
il passeggio giornaliero verrà ac-
compagnato dalla musica trasmes-
sa dalle 60 casse lungo Corso Mat-
teotti, dalla nuova illuminazione, 
totalmente rinnovata e realizzata 
grazie alla professionalità dell’ar-
chitetto Stefano Seri. Un “tetto di 
luci” ed addobbi, formato da una 
sorta di drappi luminosi, sostituirà 

le “lampadine” della passata edi-
zione. Illuminazione che sarà ben 
presente anche su tutti gli accessi 
della città, dove verranno posi-
zionate le Comete. Proseguendo 
verso nord si andrà incontro alla 
struttura di 12 metri per 12, all’in-
terno della quale sorgerà “Magic 
Sand: Il Natale tra le sculture di 
Sabbia”. L’opera sarà accompa-
gnata dal classico Presepe di San 
Marco, un punto fermo del Natale 
cittadino e dal Presepe realizzato 
dagli studenti del Nolfi Apollo-
ni,  allestito in Piazza Costanzi. Il 
trio di opere darà  vita alla “Via 
dei Presepi. Novità  per  la pista 
di ghiaccio: si passerà da quella di 
280mq della precedente edizione, 

a quella di quasi 400 del Natale 
Più 2019. Divertimento che non 
mancherà anche nella “Via dei ci-
liegi e dei bambini” di via Gari-
baldi anche quest’anno illuminata 
ad hoc, con addobbi e luci allestite 
negli eleganti ciliegi giapponesi 
che costeggiano la via. Natale Più 
2019 che presenta anche grandi 
novità “culturali” come “Passag-
gi di Natale” una rassegna che si 
dividerà tra Mediateca Montanari 
e Teatro della Fortuna con presen-
tazioni di libri e tanto altro. Legata 
a Passaggi di Natale ci sarà inol-
tre anche via Arco d’Augusto che 
verrà allestita a tema. Via Monte-
vecchio verrà invece dedicata al 
Carnevale di Fano con immagine 

e una giornata interamente ispira-
ta alla kermesse. Il magico conte-
nitore del Natale quest’anno sarà 
ancora più fruibile e accessibile 
grazie ad un’altra grandissima no-
vità: il Bricocenter Express. Come 
qualsiasi villaggio natalizio che si 
rispetti non poteva infatti mancare 
il trenino. Un modo per sopperire 
anche alla difficoltà nel parcheg-
gio che per nel periodo aumenta 
notevolmente, poichè l’espresso 
farà tappa alla stazione ferroviaria 
e al Foro Boario, passando per la 
Caserma Paolini per poi entrare in 
centro storico. Un’iniziativa che 
avrà un costo simbolico di 1 euro 
per gli adulti e sarà totalmente 
gratuita per i più piccoli.

A Fano il “Natale” è sempre “Più” magicoA Fano il “Natale” è sempre “Più” magico
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FANO - Nell’ambito dei festeg-
giamenti per il 50esimo comple-
anno, la bocciofila San Cristoforo  
ha organizzato ieri il “Trofeo del 
Cinquantenario”, gara naziona-
le Elite, vale a dire riservata alle 
categorie A ed  A1 con un mon-
tepremi di oltre 3.500 euro, quin-
di di parecchio superiore rispetto 
ad una gara nazionale standard. A 
spuntarla è stato il riminese Mar-
co Moretti (Montegridolfo) che in 
finale ha avuto la meglio per 10-8 
su Massimo Quercetti della boc-
ciofila Bar Cardelli, autore a sua 

Bocce, 
successo per i 50 anni 

della bocciofila 
San Cristoforo

La “Responsabilità” nei confronti dell’ambiente affrontata “Con le parole giuste”
Torna la rassegna (9  ̂edizione) organizzata da assessorato alle Biblioteche del Comune, Associazione Nazionale Magistrati Marche e biblioteca Federiciana

FANO - La “Responsabilità” nei 
confronti del mondo e dell’am-
biente affrontata in otto appunta-
menti e declinata attraverso im-
portanti tematiche quali legalità, 
natura, cultura, frontiere, clima, 
elementi. 
Venerdì 15 novembre prende il via 
la nona edizione di “Con le paro-
le Giuste”, rassegna organizzata 
dall’assessorato alle Biblioteche 
del Comune di Fano in collabora-
zione con Anm, Associazione Na-
zionale Magistrati sezione Marche 
e biblioteca Federiciana, che con 
quelli in programma quest’anno 
raggiungerà il numero di 70 incon-
tri. 
L’edizione 2019 sarà caratterizza-
ta dalla presenza di ospiti dall’al-
to valore civile e morale e vedrà, 
come sempre, la partecipazione 
delle scuole a cominciare dall’isti-
tuto Seneca (Polo 3) che ha curato 
e curerà tutto il materiale grafico. 
A tenere a battesimo la rassegna 
sarà la filosofa Federica Negri con 
un incontro dal titolo “La giustizia 

secondo Simone Weil”, la filosofa 
francese famosa per le dramma-
tiche vicende esistenziali che at-
traversò nella vita, dalla scelta di 
lasciare l’insegnamento per spe-
rimentare la condizione operaia, 
fino all’impegno come attivista 
partigiana nonostante i persistenti 
problemi di salute. 
Alberto Conci e Manlio Milani, 
quest’ultimo presidente dell’as-
sociazione familiari dei caduti di 
Piazza della Loggia, sabato 7 di-
cembre affronteranno il tema della 
responsabilità della comunità nei 
confronti delle vittime di stragi. 
Ad aprire il 2020 sarà invece un 
omaggio a Raffaello in occasione 
delle celebrazioni per i 500 anni 
dalla morte mentre il 5 febbraio 
con la professoressa Paola Dubini 
si parlerà di Cultura partendo dal 
saggio di cui lei stessa è autrice: 
“Con la cultura non si mangia. 
Falso”. 
L’accoglienza dei migranti, il cli-
ma e gli elementi, attraverso un 
“dipinto” dello scrittore Primo 

volta di un’impresa in semifinale 
quando aveva sconfitto il campio-
ne europeo Gianluca Manuelli, 
fanese in forza alla bocciofila Ru-
bierese di Reggio Emilia. Moret-
ti invece si era imposto su Sauro 
Petrelli di Montesanto Macerata. 
Ricchissimo il parterre di autorità 
presenti: oltre ai dirigenti nazio-
nali Fib, hanno preso parte alla 
manifestazione anche il presidente 
Fib Marche Corrado Tecchi, il pre-
sidente Coni Marche Fabio Luna, 
il delegato provinciale Gianluca 
Simoncini, il commissario tecnico 

Levi fatto dal divulgatore scienti-
fico Luigi Dei, saranno gli ultimi 
tre appuntamenti prima del gran fi-
nale, previsto per maggio, che ve-
drà arrivare a Fano un ospite d’ec-
cezione (“forse il più conosciuto 
della rassegna” dicono gli orga-
nizzatori) il cui nome è ancora top 

della nazionale Giuseppe Palluc-
ca e l’amministrazione comunale, 
con i testa il sindaco Massimo Seri 
accompagnato dagli assessori Ca-
terina Del Bianco e Dimitri Tinti. 
E proprio l’amministrazione ha 
donato al presidente Marchionni 
una targa ricordo per i 50 anni di 
attività e per l’impegno del sodali-
zio fanese nei confronti delle fasce 
più deboli come dimostra l’attivi-
tà legata agli ai diversamente abili 
che ha portato San Cristoforo a 
vincere nel recente passato diversi 
titoli italiani Fib/Fisdir.

secret. Il tema di questa edizione 
di “Con le Parole Giuste” si ispira 
all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, un programma d’a-
zione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel 2015 dai 
193 paesi membri dell’Onu. 

Matteo Delvecchio

L’attività fisica come medicina naturale grazie a Comune e Asi
Camminate, ginnastica posturale e nordic walking (tutto gratuito) e coinvolgimento anche di ragazzi con disabilità

FANO – L’attività fisica, medicina 
naturale. Asi Comitato Provincia-
le di Pesaro Urbino si distingue 
da due anni per l’organizzazione 
del progetto gratuito Fano cammi-
na con ASI all’interno del bando 
“Sport senza età”: ginnastica po-
sturale, camminate all’aria aperta 
in compagnia e nordik walking. 
Continua l’importante collabora-
zione con il progetto Fano cam-
mina del Comune di Fano, Asses-
sorato Pari Opportunità che tutti i 
mercoledì dalle 20:30 alle 21:30 
cammina in centro storico con un 
bel gruppo (completamente gratu-
ito e senza bisogno di certificato 
medico per info 0721 887337). E 
sempre in collaborazione con Fano 
Cammina, Asi comitato provincia-
le Pesaro-Urbino organizza due 
ulteriori appuntamenti: il lunedì 
alle 20.30 presso la Palestra delle 
ex magistrali per il corso di ginna-
stica posturale, e il venerdì alle 20 
presso la palestra Nuti di Fano per 
il corso di posturale ed il nordik. 

Il progetto ha anche un alto valore 
sociale grazie al coinvolgimento, 
come punto di informazione e se-
greteria, di “H risponde” che inse-
risce nel mondo del lavoro persone 

in fragilità psichica e con Handi-
cap. Si tratta di scelte e valori sem-
pre più richiesti ed apprezzati dalla 
cittadinanza ai quali Asi è sempre 
stata particolarmente sensibile ed 

attenta. I numeri di “H risponde” ai 
quale chiedere informazioni e con 
i quali effettuare l’iscrizione sono: 
327.3277866; 0721.887454. Per 
partecipare occorre solo procedere 
all’iscrizione, al tesseramento ASI 
e consegnare un certificato medico 
di tipo non agonistico. A completa-
re l’offerta di sport e benessere c’è 
anche l’opportunità che Asi offre 
da oltre 10 anni organizzando corsi 
di ginnastica dolce per cinquanten-
ni ed oltre a soli 13 euro al mese 
e corsi di Fitness, posturale, yoga, 
balli di gruppo, balli di coppia a 
20/25 euro al mese. 
Per info e iscrizioni a questi ul-
timi corsi telefonare al numero 
328.2662060, consultare il sito 
www.asipesaro.it o la pagina face-
book Sportfly ssd oppure Asi Pesa-
ro Urbino, inoltre è possibile recar-
si anche direttamente in segreteria  
presso la palestra Nuti il Lunedì e 
Mercoledì dalle 16 alle 19 oppure 
presso la palestra Venturini il Gio-
vedì dalle 16 alle 19.


