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Gdf, scoperti 200 lavoratori irregolari
PESARO - Il Comando Provinciale della guardia di finanza di
Pesaro, nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di contrasto
all’economia illegale e sommersa, ha effettuato numerose attività
ispettive, nei confronti di imprese,
esercizi commerciali e lavoratori
autonomi, finalizzate a constatare il corretto assolvimento degli
obblighi in materia di lavoro. In
particolare, ad oggi, sono stati eseguiti più di 400 controlli grazie ai
quali è stato possibile individuare

e sanzionare 25 datori di lavoro
in quanto utilizzatori di manodopera irregolare e/o in nero. Nel
dettaglio, le Fiamme Gialle pesaresi hanno scoperto 18 lavoratori
completamente sconosciuti agli
enti previdenziali ed assistenziali,
nonché 182 lavoratori per i quali,
anche se assunti, sono state riscontrate irregolarità nella gestione del
rapporto di lavoro, quali, ad esempio, la corresponsione di retribuzioni reali superiori a quelle dichiarate in busta paga. La maggior

parte degli interventi sono stati
eseguiti nel corso delle ordinarie
attività di accertamento fiscale,
anche se, in taluni casi, sono state
effettuate mirate attività ispettive
che hanno riguardato esclusivamente il contrasto al lavoro sommerso.
Dall’attività svolta è emerso un
fenomeno “trasversale” di utilizzo
di manodopera in nero e irregolare nei più svariati settori economici: dal commercio (ristoranti,
discoteche, stabilimenti balneari,

saloni di bellezza, bar e gelaterie,)
alle costruzioni, dall’industria al
mondo dei professionisti. Sono
inoltre stati riscontrati lavoratori
fuori legge anche presso soggetti
che avevano omesso di presentare
le prescritte dichiarazioni fiscali
e che, pertanto, risultavano completamente sconosciuti al fisco.
Le misure di deterrenza previste
per chi impiega lavoratori irregolari prevedono anche una “maxisanzione” oltre che, in determinate condizioni, la sospensione

dell’attività commerciale ai sensi
della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. L’attività di
controllo testimonia il forte impegno della Guardia di Finanza
nel settore ed è mirata a impedire
i fenomeni di concorrenza sleale
posti in essere da operatori economici che, alterando le regole del
mercato, danneggiano in modo
irrimediabile il mercato del lavoro
e gli imprenditori rispettosi delle
leggi.

Lo stemma all’ingresso del Municipio torna al suo antico splendore
Regalo alla città dell’artista Sergio Carboni che rimette mano al simbolo cittadino da lui stesso decorato 37 anni fa
FANO - Era dal 1982 che lo stemma all’ingresso del municipio fanese non veniva toccato. A farlo
era stato un giovane Sergio Carboni che, pennello e tavolozza in
mano, lo decorò. Quel simbolo,
identitario di una città e della sua
comunità, in 37 anni di “esposizione” agli agenti atmosferici ha
inevitabilmente subito i segni del
tempo tanto che lo stesso Carboni, oggi alla soglia delle 80 primavere, ha pensato bene di chiedere
all’amministrazione la possibilità
di risistemarlo, il tutto ovviamente gratuitamente. Autorizzazione
accordata da sindaco e giunta e
“inaugurazione” ufficiale che si è
tenuta questa mattina: “L’ingresso

del Comune – ha detto il primo
cittadino – è giusto che sia decoroso e valorizzato, per questo ringrazio l’artista Sergio Carboni che ha
dimostrato un grande amore per la
città e per il regalo che ha fatto a
tutti i fanesi”.
“Sono io che ringrazio il sindaco
e il consiglio comunale – ha contraccambiato Carboni -. E’ stato
un onore per me rimettere mano
ad uno stemma che io stesso avevo decorato all’epoca della giunta
Trappoli”. Piccoli gli accorgimenti apportati da Carboni, che ha
leggermente modificato le dimensioni attenendosi alle direttive ministeriali.
Matteo Delvecchio
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Gibam Virtus
a Brugherio in cerca
di riscatto

FANO - Trasferta in terra monzese (Brugherio, domenica ore 18)
per la Gibam Fano che, dopo due
sconfitte consecutive, è chiamata
al pronto riscatto. La sfida con i
lombardi non si presenta tra le più
agevoli in quanto la formazione di
Durand è reduce da due vittorie
consecutive ed appare in risalita:
“Brugherio è una squadra giovane
- afferma il direttore sportivo fanese Mattia Brunetti - ultimamente stanno facendo bene e si stanno
riprendendo dopo un inizio difficile. Troveremo un clima caldo e

due giocatori come Jacopo Fantini
e Diego Cantagalli pronti a fare
la differenza”. Il Ds della Gibam
ci tiene a ricordare gli obiettivi
dei virtussini: “Dobbiamo rimanere concentrati sull’unico e vero
obiettivo stagionale che rimane
quello della salvezza. Contro Brugherio dobbiamo dimostrare che il
passo falso contro Trento è stata
solo una parentesi. Non possiamo
dimenticare quello che abbiamo
fatto nelle prime sei giornate, pertanto la squadra dovrà scendere in
campo e dimostrare di esserci”.

Un esilarante ritorno al passato con “Gli Sbancati 1944”
Dopo 4 anni dal secondo episodio, arriva al cinema Politeama e Malatesta il terzo capitolo della trilogia realizzata dal regista Henry Secchiaroli
FANO - Al termine di una cena un
gruppo di amici, che già conosciamo tutti, si ritrova magicamente
catapultato nel 1944, precisamente il 20 agosto giorno della storica
dipartita dei 7 campanili della città di Fano ad opera dei tedeschi.
Impossibile? No se i protagonisti
sono “Gli Sbancati”. Dopo 4 anni
dall’ultimo episodio, la banda di
“ladri” tutta fanese, torna al cinema con un esilarante tutto nel
passato. E’ stato presentato questa
mattina “Gli sbancati 1944”, ultima fatica cinematografica del regista fanese Henry Secchiaroli prodotta da Hego Film srls, che dal 21
dicembre sarà in programmazione
al Cinema Politeama. “Quest’opera – commenta il regista fresco
di nomina come coordinatore di
CNA Cinema Marche, sceneggiata
da me e da Ermanno Simoncelli,
è suddivisa in
2 parti,
come se
al suo interno ci
fossero
2 film.
La prima parte
sarà contraddistinta dal carattere ironico e
spassionato degli Sbancati, mentre
la seconda, seppur sempre molto
divertente, seguirà anche avvenimenti storici realmente accaduti.
Pensate che grazie alla tecnologia
3d e al maestro Michele Falasconi,
il pubblico potrà vedere com’era

il campanile originale del Palazzo
del Teatro di Piazza XX Settembre, progettato da Gianfrancesco
Buonamici dopo il 1740 distrutto
appunto dai militari tedeschi. Un
vero e proprio viaggio nel tempo
insomma dove i protagonisti incontreranno personaggi dell’epoca come il conte Carlo Borgogelli
Ottaviani e il vescovo Vincenzo
Del Signore. Soldati tedeschi, interpretati dai rievocatori dell’associazione The Green Liners, centinaia di rifugiati fanesi che sono
stati messi in scena da altrettante
comparse locali e non. E ovviamente loro, il cast degli Sbancati che ancora una volta vedrà sul
grande schermo attori come Nicola Anselmi, Stefano Bernacchia,
Fabio Vagnini, Stefano Montanari, Maria Grazia Mea, Francesco Mirisola, Daniele Gaudenzi,
Florindo
Piccini,
Simone Diotallevi,
Stefano
F a c chini,
Giorgio
Falcioni,
Filippo Guidi, Vittoria Maria Lettieri,
Massimo Gasperini, Luca Longarini, Andrea Bracci, Mariella
Longarini, Paolo Parenti e l’attore
pesarese Fabio Bernardini. Inoltre
nel film avremo modo di risentire
anche la voce del nostro indimenticabile amico di avventure Filip-

po Tranquilli con il suo “Quant
si Stupid”. Un’opera di qualità,
tanto da aggiudicarsi il bando Regionale Europeo Por Fesr Marche
2014/2020 che, assieme al grandissimo supporto di Marche Film
Commission, Fondazione Marche
cultura e Regione Marche, ha reso
possibile la realizzazione della
parte storica del film. Investimenti concreti che hanno portato alla
creazione di quello che di fatto
non è soltanto una commedia, ma
un vero e proprio spot per tutto il
nostro territorio. Fondamentale
anche il supporto delle partnership
come Reale Mutua, Apice Arredamenti, Pasticceria Cavazzoni,
Carrozzeria Fossi e Panaroni e
Villa Piccinetti, la collaborazione
con Aset e Onstage Produzioni, il
patrocinio del Comune di Fano e
l’aiuto del comune di Fossombrone, che ha permesso e agevolato le
riprese di alcune scene nel proprio
centro storico. Altro fondamentale

aiuto è arrivato anche dai privati
che hanno messo a disposizioni
luoghi per ambientare alcune delle scene più importanti e mezzi
d’epoca come auto e moto. Tra le
iniziative legate a “Gli Sbancati
1944”, partiranno alcuni percorsi turistici e culturali, con data e
orari da definire, in collaborazione
con “Discovering Fano” e la guida
Manuela Palmucci, durante i quali si potranno visitare alcune delle
location del film per terminare il
percorso proprio al cinema dove
verrà proiettata la pellicola. L’appuntamento è quindi alle 16 del 21
dicembre per la prima del film e
alle 18,30 per la seconda proiezione. Per chi acquisterà il biglietto
per la premiere, ci sarà anche una
dolce sorpresa realizzata dal Maestro pasticcere Matteo Cavazzoni.
Prevendita biglietti già da questa
sera presso i cinema Politeama e
Malatesta e on line su www.liveticket.it.

Sicurezza sui pedali, domani sera torna l’iniziativa “Il ciclista illuminato”
Fiab Fano For.Bici organizza un’attività di sensibilizzazione per educare chi usa la bicicletta al rispetto del codice della strada
FANO - Si chiama “Il ciclista illuminato” ed ha come sottotitolo un
messaggio che lascia poco spazio
all’immaginazione: “meglio una
luce oggi che un lumino domani”.
L’iniziativa, organizzata dall’associazione FIAB Fano For.Bici con
la partecipazione della polizia locale, è in programma venerdì 13
dicembre alle 17.30 con partenza
nei pressi di Porta Giulia (di fronte al Pino Bar) ed ha lo scopo di
sensibilizzare i ciclisti ad un corretto uso della bicicletta ed al ri-

spetto del codice della strada. Se
è vero infatti che i ciclisti devono
essere tutelati, è altrettanto vero
che loro stessi devono rispettare
il codice della strada per la loro
incolumità e quella altrui. Lo scopo dell’iniziativa, che rientra nella
campagna nazionale di sicurezza
promossa dalla FIAB, è quello di
educare i ciclisti a farsi rendere il
più possibile visibili nelle ore serali educandoli ed al rispetto della
segnaletica stradale, partendo dal
presupposto che una corretta edu-

cazione stradale debba riguardare
tutti, compresi quindi i pedoni ed

i ciclisti oltre naturalmente chi si
sposta in moto o in auto.

