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PIÙ CONFEZIONI 
REGALO ACQUISTI

PIÙ RISPARMI!

+ REGALI
+ SCONTI

Offerte valide fino al 4 gennaio 2020 

Fano (PU)
Via Roma, 131

dal lunedì al sabato
8.00 - 19.30*Lo sconto viene applicato sulla

Confezione Regalo con prezzo più basso.

BACALàFEST
Festival del baccalà nelle Terre di Pesaro e Urbino

10 DIC 2019 • 25 FEB 2020
FAno (PU)
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www. sapo r i earom i . i n fo
Facebook  sapori e aromi d’autunno
Iscrizioni alle gare:  segreteria@saporiearomi.info 
Sonia Cannucci  392 9930653

Associazione di Cultura 
Enogastronomica

Scuola Internazionale
di Analisi Sensoriale e
Cultura degli AlimentiSapori e Aromi

d’Autunno

ORGANIZZAZIONE COLLABORAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO

Associazione Europea
dei Borghi Storici del Gusto

AIS UrbinoMontefeltro
Associazione Italiana Sommelier

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa
delle Marche 

COMUNE
di Fano

PROVINCIA
di Pesaro-Urbino 

Travolta sulle strisce: paura ieri in viale Cesare Battisti
E’ successo verso le 17. Vittima una donna di 78 anni, finita al San Salvatore di Pesaro con sospette fratture multiple

ciapiede dal lato opposto. I.R. 
è stata centrata in pieno da una 
Citroen che stava transitando in 
direzione mare monte guidata da 
un uomo di 69 anni che, probabil-
mente tratto in inganno dalle luci 
del sole che in quell’orario sta per 
tramontare, non ha visto per nien-

te la donna. L’uomo, visibilmente 
sotto choc e al quale è stata posta 
sotto sequestro l’auto, si è fermato 
per prestare i primi soccorsi alla 
donna che è poi stata trasferita al 
San Salvatore di Pesaro. Sul posto 
per i rilevi di legge e per veicolare 
il traffico, la polizia locale.

FANO - E’ finita in ospedale con 
sospette fratture multiple la don-
na di 78 anni che ieri poco prima 
delle 17, è stata investita mentre 
attraversava sulle strisce in viale 
C. Battisti, nell’attraversamento 
pedonale che collega l’uscita del 
parcheggio Vanvitelli con il mar-

FANO - Alle 19 di domenica 8 di-
cembre, le luci della città si spe-
gneranno e durante il minuto di 
silenzio 500 candele brilleranno 
per ricordare e rendere omaggio 
ad una splendida farfalla bianca, 
Benedetta Vitali. Farfalla bianca 
come quella canzone che il can-
tante “Ultimo” le dedicò ad uno 
dei suoi concerti e che riecheg-
gerà in piazza XX Settembre, 

accompagnando la danza soave 
del corpo di ballo di Dance Ac-
cademy Asd di Titti Aghemo. Un 
momento emozionante che lascerà 
spazio al ricordo della famiglia, 
di alcune amiche e del sindaco 
Massimo Seri, che leggeranno al-
cune testimonianze. Concluderà il 
pomeriggio una cantante e amica 
di Benedetta che le dedicherà una 
canzone, accompagnata da una 

coreografia di palloncini bian-
chi che si libreranno in cielo con 
la speranza che questo piccolo 
gesto possa arrivare direttamen-
te alla giovane fanese e a tutte le 
vittime di quel maledetto giorno a 
Corinaldo. Un gesto per ribadire 
che Fano non dimentica e che ri-
corderà per sempre una delle sue 
giovani figlie, scomparse troppo 
presto per una terribile fatalità. 

Un momento dedicato anche alle 
famiglie, agli amici delle vittime 
e a chi è riuscito a sopravvivere 
a quella tragica giornata, che an-
cora oggi deve fare i conti con un 
percorso per riuscire a metaboliz-
zare un dolore importante. Una 
giornata fortemente voluta dalla 
famiglia, per riconoscenza nei 
confronti della città per la vici-
nanza mostrata in questi momenti 

di dolore, dagli amici di Benedetta 
e accolta a braccia aperte dall’As-
sessorato al Commercio ed Eventi 
e dall’organizzazione del Natale 
Più che l’ha coordinata. 
La cittadinanza è invitata a parte-
cipare. Durante l’evento verranno 
distribuite circa 500 candele. È 
consigliato, per chi volesse parte-
cipare all’iniziativa di presentarsi 
già muniti di una candela.

Strage di Corinaldo, un anno dopo: la città ricorda BenedettaStrage di Corinaldo, un anno dopo: la città ricorda Benedetta
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Fano

Bricocenter
ha riaperto.

Offerte valide dal 21 novembre al 15 dicembre 2019

Via Luigi Einaudi, 26 - Fano
Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00
domenica dalle 9.00 alle 20.00

www.bricocenter.it  

CONFEZIONE 
DA 2,124 MQ 

5,90/mq       

Pavimento laminato 

MISSOURI 
19,3x137,6 cm / spessore 8 mm

di sconto 
40%€ 9,90

€

FANO - L’associazione Work in 
Progress, con il sostegno dell’As-
sessorato agli Eventi e allo Svi-
luppo turistico, all’interno del 
Programma natalizio Il Natale più 
organizzato dal Comune di Fano, 
presenta il primo di tre appunta-
menti con la musica live in Piazza 
XX Settembre. Sabato 7 dicembre 
alle 18:30,  live di un bel trio “elet-

Musica sotto l’albero: 
sabato live 

del Black Cat Trio

trico”: Il Black Cat Trio che nasce 
dall’unione artistica di tre musi-
cisti (Marco Chiarabini, chitarra 
e voce, Alex Gorbi, basso e voce, 
Max “Tatanka Castri, batteria) 
provenienti da percorsi differenti, 
che hanno come comune deno-
minatore la musica nera nelle sue 
varie forme. Il risultato è una con-
taminazione di stili, funk, blues, 

soul, jazz, un linguaggio comune 
attraverso il quale ripercorrere le 
orme di figure storiche della mu-
sica americana, tra i quali Hank 
Williams, Sonny Terry e Brow-
nieMcGhee, Ray Charles, Mud-
dyWaters, Stevie RayVaughan. 
Il sound del Black Cat Trio è stato 
apprezzato anche in Spagna e in 
Francia.

FANO - Trasferta in terra romana 
ieri per l’assessore Fabiola Tonel-
li, delegata dal sindaco, e la con-
sigliera con delega all’efficien-
tamento energetico Cora Fattori, 
che nella capitale hanno ricevuto 
il premio assegnato al Comune di 
Fano per aver contribuito attiva-
mente alle politiche di transizio-
ne energetica e di adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
Presso Palazzo Fiano in Piazza 
San Lorenzo in Lucina a Roma, 
c’era in programma il convegno 
organizzato da Regione Marche 
e SVIM Agenzia di Sviluppo Re-
gione Marche dal titolo: “Tran-
sizione energetica e adattamento 
climatico: il Patto dei Sindaci delle 
Marche strumento di pianificazio-
ne e di governance per il cambia-
mento”, un focus tutto dedicato 
alle Marche che si contestualizza 
all’interno del XII Forum “Qua-
lEnergia?” di Legambiente, La 
Nuova Ecologia e Kyoto Club, 
in partenariato con Cobat che, 
quest’anno, propone il tema “Qua-
le Green New Deal? Come rendere 
la transizione energetica un’oppor-
tunità per imprese e cittadini”. En-
trando nel dettaglio, il Comune di 
Fano è stato premiato dal vicemi-
nistro alle infrastrutture e trasporti 
On. Giancarlo Cancellieri, per il 
lavoro svolto nell’ultimo quin-
quennio nel quale si è attivato per 

mettere in atto delle buone prati-
che di efficientamento energetico 
in tantissimi edifici pubblici, vedi 
gli interventi di riqualificazione 
svolti di recente nella sede dei 
servizi sociali a Sant’Orso, nella 
scuola Montessori e l’imminente 
relamping di molte scuole cittadi-
ne. “E’ necessario cambiare mar-
cia – spiega l’assessore Fabiola 
Tonelli  -, sia nel pubblico che nel 

privato. Come amministrazione, 
ogni intervento riguardante edifi-
ci pubblici viene fatto nell’ottica 
di un miglioramento energetico e 
di un rispetto ambientale e questo 
grazie ad una pianificazione messa 
in atto ormai da anni che ci ha con-
sentito di ritirare questo premio 
che è un’ulteriore stimolo verso 
ulteriori processi che porteranno a 
breve delle grandi novità”. Le no-

vità di cui parla l’assessore Tonelli 
sono confermate dalla consigliera 
comunale, Cora Fattori: “Molto è 
stato fatto – spiega Fattori -, molto 
stiamo facendo, come conferma il 
mio intervento oggi all’università 
di Ancona in cui parlerò del pro-
getto di Comune, Aset e Cna degli 
Edifici Intelligenti, molto c’è an-
cora da fare attraverso il miglio-
ramento e l’implementazione di 
quello che è stato il percorso che 
ci ha portato fino a qui. A tal pro-
posito, a gennaio presenteremo un 
progetto che coinvolge pubblica 
amministrazione, privati cittadini 
e ordini che potrà dare la svolta 
alla lotta ai cambiamenti climatici 
e all’efficientamento energetico e 
che sarà assolutamente innovativo 
a livello nazionale”. “Va da se in-
fatti  - conclude Tonelli - che per 
apportare un cambiamento radi-
cale alle abitudini anche il privato 
è chiamato in causa, basti pensa-
re che la maggior parte di CO2 
emesse nell’aria sono prodotte da 
veicoli ed edifici privati pertanto 
occorre continuare con l’opera di 
sensibilizzazione e lavorare per 
intercettare quanti più fondi regio-
nali e nazionali possibili”. 
Nel frattempo il Comune di Fano 
ha stipulato una convenzione con 
Aset per monitorare la reale ef-
ficienza energetica degli edifici 
pubblici.

Ciclabile Arzilla-San Lazzaro: proposta con tanto di video del M5S
I consiglieri comunali pentastellati lanciano un’idea: “Basso costo, pochi interventi e attenzione alla mobilità sostenibile”
FANO - Una pista ciclabile che 
dalla fine della pista Pesaro – Fano 
arriva fino al palazzetto dello sport 
Palas Allende di S. Lazzaro, pas-
sando per il cimitero urbano, l’o-
spedale Santa Croce e lo stadio: 5 
chilometri da percorrere in totale 
sicurezza. L’idea, seppur sugge-
stiva, è assolutamente realizzabile 
secondo il Movimento 5 Stelle e 
pure a basso costo. Per dimostrar-
lo, i pentastellati hanno realizzato 
un video che da questo pomerig-
gio è on line sui canali social del 
Movimento. “Da più di 25 anni  - 
dicono Marta Ruggeri, Tommaso 
Mazzanti e Francesco Panaroni 
- Fano si è data un progetto stra-
ordinariamente bello ed efficace: 
‘La città dei bambini’, un progetto 
di grande valore sociale ma anche 
ambientale, tendendo alla diminu-
zione dell’inquinamento dell’aria 

e alla riduzione delle emissioni 
climalteranti. Purtroppo, come 
è emerso anche in un recente in-
contro alla presenza di Francesco 
Tonucci, dopo i primi anni di en-
tusiasmo tutto si è fermato e non si 
è fatta quella rivoluzione culturale 
che il progetto esigeva”. 
I progetti pilota a Sant’Orso e 
Poderino, secondo il Movimento 
5 Stelle non bastano, occorre un 
lavoro più ampio, ed ecco allora 
la proposta lanciata oggi che con 
pochi interventi e risorse limitate e 
in poche settimane, senza stravol-
gere il paesaggio lungo il torrente 
Arzilla, collegherebbe la città. 
“Un segnale di svolta – riprendono 
i grillini -  anche culturale per la 
cittadinanza, che verrebbe incenti-
vata a muoversi in modo sosteni-
bile, con percorsi sicuri e protetti.
Saprà la giunta di Fano raccoglie-

re la sfida e finalmente mettere in 
atto qualcosa di concreto invece 
che continuare a riempirsi la bocca 
con Fano città dei bambini? Nel-
le prossime settimane il consiglio 
comunale potrebbe approvare la 

Efficientamento energetico: il Comune di Fano premiato a Roma
L’assessore Fabiola Tonelli e la consigliera Cora Fattori hanno ricevuto un riconoscimento per i risultati raggiunti e annunciano grandi novità per il 2020

dichiarazione di emergenza clima-
tica: ottima cosa, ma se poi tutto 
continua come prima sarà l’enne-
sima dichiarazione di buone in-
tenzioni priva di qualunque effetto 
pratico”.


