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Pacchi dono per i genitori delle due prime bimbe nate nel 2020
Per tutti i neonati 2020 al Santa Croce in arrivo il Il Bonus Baby Aset che prevede sconti per acquisti nelle farmacie comunali della città
FANO - Consegnati stamane i 
pacchi dono di Aset spa ai genitori 
di Serena e Ludovica, le due prime 
nate nel 2020 nell’ospedale Santa 
Croce a Fano. “Abbiamo confer-
mato e rilanciato – afferma Paolo 
Reginelli, il presidente di Aset spa 
– un’iniziativa che continua ad 
avere molto successo proprio per 
il suo sostegno in termini concreti 
alle famiglie. 
Quest’anno proponiamo un’im-
portante novità per i papà e le 
mamme di tutti i bebè venuti alla 
luce nel 2020 nell’ospedale di 

Fano: il Baby Bonus Aset. Pre-
vede uno sconto del 10 per cento 
sui prodotti per la prima infanzia 
e può essere utilizzato in ogni far-
macia comunale gestita da Aset 
spa, tanto a Fano come a Marotta, 
a Piagge e a Cantiano. 
Lo sconto, che sarà valido per un 
anno a partire dalla data di nascita, 
è inoltre un modo per dimostra-
re attenzione verso i cittadini del 
futuro e per augurare a tutti buon 
anno nuovo”. Accompagnati dai 
medici Paolo Perrella e Francesca 
Perolo, il sindaco Massimo Seri e 

il presidente Reginelli hanno dun-
que fatto visita ai genitori di Se-
rena e Ludovica, consegnando a 
mamme e papà altrettanti pacchi 
dono con prodotti per la cura e l’i-
giene dei bebè. 
Altri otto pacchi dono di Aset spa, 
per un totale di dieci, saranno con-
segnati ai familiari di bambini e 
bambine che verranno alla luce nei 
prossimi giorni. 
L’iniziativa è stata inaugurata l’an-
no scorso ed è stata adottata anche 
da altre amministrazioni locali vi-
cine. “Pacchi dono e Bonus Baby 

– ha detto il sindaco Seri – sono 
un positivo segnale di vicinanza a 
coloro, padri e madri, che stanno 
vivendo una grande gioia e che 
al tempo stesso si assumono una 
grande responsabilità. 
Si tratta di un intervento dalla for-
te rilevanza sociale, un sostegno 
concreto per le famiglie impe-
gnate nella crescita dei figli pic-
coli, che a partire da quest’anno 
è diventato economicamente più 
sostanzioso. Estendo il mio augu-
rio di buon anno ai bambini e alle 
bambine che nasceranno”.

FANO - E’ stato deliberato dalla 
giunta, in data 30 dicembre 2019, 
un contributo di circa 4000 euro 
per supportare la realizzazione 
del centro di maternità a Kanyama 
(Zambia) interamente ideato dal-
la onlus fanese L’Africa Chiama. 
Il progetto, ambizioso e dal forte 
valore sociale come del resto tutti 
quelli portati avanti negli anni da 
L’Africa Chiama, è stato adottato 
dall’amministrazione comunale 
che dopo averlo promosso prima 
di Natale con tutte le associazioni 
cittadine per sensibilizzarle ha de-
ciso di contribuire concretamente 
per far partire di fatto la raccolta 
fondi nella città. 
“Questo è un progetto al quale 
teniamo particolarmente – hanno 
detto il sindaco e l’assessore al 

Welfare Dimitri Tinti – un’inizia-
tiva che, visto anche il nostro sta-
tuto di Città delle Bambine e dei 
Bambini, non potevamo che sup-
portare con forza. 
Con il nostro gesto speriamo di 
spronare associazioni, privati e 
qualsiasi persona voglia dare un 
aiuto concreto, a tendere una mano 
verso L’Africa Chiama e verso 
questo progetto”. 
Un progetto nato per sopperire le 
gravi carenze del sistema sanita-
rio zambiano ed in particolare del 
settore della salute materno infan-
tile. Fatti che hanno indotto la on-
lus fanese ad intraprendere questo 
percorso finalizzato a realizzare 
un centro di maternità. Ricordia-
mo infatti che l’area di Kanyama 
è servita da un solo ospedale pub-

blico, che tuttavia non possiede ri-
sorse adeguate ai bisogni in diver-
si settori: staff, medicinali, spazi, 
attrezzature e risorse finanziarie. 
Per quanto riguarda il settore ma-
ternità l’ospedale governativo di 
Kanyama ospita solo 5 letti per 
parto ed i dati rilevati dallo stes-
so ospedale indicano che 9 donne 
su 10 partoriscono a casa, dove 
non possono ricevere cure e trat-
tamenti adeguati in caso di com-
plicazione durante le ultime 48 ore 
di gestazione. A partire dall’anno 
2018 l’associazione si è occupata, 
grazie alla preziosa collaborazio-
ne dell’architetto Chiara Piersanti, 
della definizione del progetto del 
centro di maternita in stretta con-
certazione con il Ministero della 
Salute dello Zambia che ha indi-

cato nel dettaglio le linee guida da 
seguire e si è impegnato a prov-
vedere al personale sanitario ne-
cessario (dottori, infermieri, oste-
triche e ginecologo). Il 25 luglio 
2019 è stata posata la prima pietra 
e sono stati quindi avviati i lavo-
ri della prima fase che prevedono 
realizzazione di tutto lo scheletro 
della struttura e tetto. Questa pri-
ma fase è stata completata pochi 
giorni fa ed ora si procederà alla 
seconda (impianti elettrici, im-
pianto idraulico, tinteggiature, 
servizi igienici, pavimentazione 
con piastrelle, infissi e rifiniture 
finali) per la quale occorrono circa 
55mila euro. Nel medesimo lotto 
di terreno sono già presenti ed at-
tivi la Clinica Shalom, a cui il cen-
tro di maternità farà riferimento, il 

Centro di riabilitazione fisiotera-
pica per bambini con disabilità, 
la Scuola Shalom ed i suoi rela-
tivi uffici e ambienti per le atti-
vità extrascolastiche( biblioteca, 
orto didattico impianto sportivo 
ecc.). “L’intenzione dell’ammini-
strazione comunale – concludono 
sindaco e assessore – è quella di 
adottare ogni anno un progetto 
di solidarietà importante a gran-
de valenza, anche sovracomuna-
le, che si richiami all’identità di 
Fano come città aperta e solidale 
o come in questo caso coeren-
te con l’immagine di ‘Città delle 
bambine e dei bambini’”. Per con-
tribuire l’IBAN è IT 54 U 08519 
24303 000030126897, mentre il 
numero di conto corrente postale 
è 27408053. 
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FANO - Abbandono di rifiuti sel-
vaggio lungo la golena del fiume 
Metauro dove qualcuno, invece 
di prendersi la briga di portare la 
propria immondizia all’Aset, ha 
deciso di scaricarla in mezzo alla 
natura. 
La segnalazione arriva dall’asso-
ciazione fanese Argonauta che già 
da tempo aveva segnalato la ne-
cessità di mettere un lucchetto nel-
la sbarra d’accesso all’area, posta 
tra la Statale Adriatica e la Pineta 
di Madonna Ponte. Chiusura che 

Abbandono rifiuti lungo  

il Metauro. Argonauta: “Sarebbe 

sufficiente mettere un lucchetto”

Tessera dell’Ente Carnevalesca. Dove acquistarla e tutti i vantaggi
Oltre ad accedere a sconti speciali, i soci dell’Ente potranno votare e dare il proprio contributo durante le assemblee
FANO – Prosegue il tesseramento 
2020 del Carnevale di Fano che, 
oltre ad offrire ai fanesi la possi-
bilità di dare supporto all’evento 
più importante della Regione Mar-
che, darà la possibilità di accedere 
a grandi sconti e vantaggi. Inoltre, 
chi acquisterà la tessera del Car-
nevale 2020, al costo di soli 10 
euro, oltre al proprio contributo 
alla manifestazione, diventerà so-
cio e potrà partecipare alle assem-
blee, esprimere il proprio parere e 
votare quando ce ne sarà bisogno. 
Come sopracitato non mancheran-
no le agevolazioni: a partire dalla 
possibilità di entrare al Carnevale, 
che ricordiamo si svolgerà nelle 

domeniche del 9, 16 e 23 febbra-
io, spendendo solamente 1 euro a 
fronte del prezzo intero di 10 euro. 
Non finisce qui, perché i tesserati 
avranno diritto a tantissimi sconti 
e riduzioni, su parchi divertimen-
to, negozi e servizi di ogni tipo. 
Per chi volesse acquistare la Tes-
sera dell’Ente Carnevalesca 2020, 
potrà farlo al Cover Store di Cor-
so Matteotti 232; nel nuovo punto 
vendita Vodafone in via Pisacane 
2 (difronte alla Stazione Ferrovia-
ria), presso la libreria Equi_Libri 
di via de Tonsis 7, al Centro do-
cumentazione Handicap-Hacca-
risponde di via Froncini 4, al Bar 
El Paso di via Sant’Eusebio 65 

sarebbe sufficiente ad impedire 
l’accesso alle auto e quindi lo sca-

a Sant’Orso e al Masquerade by 
Gazzaladra di via da Serravalle. 
I tesserati avranno diritto a: l’in-
gresso gratuito, se accompagnati 
da 1 adulto pagante tariffa intera 
(2x1), in tutti i parchi Costa: Ac-
quafan, Oltremare, Acquario di 
Cattolica, e Italia in Miniatura; 
uno sconto 3€ sul biglietto intero 
per le Grotte di Frasassi; e varie ti-
pologie di sconti e riduzioni nelle 
seguenti attività: Museo del Balì, 
Localita’ S. Martino, Colli al Me-
tauro; Museo Nazionale Rossini, 
via Passeri 72, Pesaro; Museo dei 
Riciclosauri, via Furlo 29, Furlo; 
Dai Cuntadin, frutta e verdura a 
km 0, Via S. Paterniano, 4 Fano; 

rico di rifiuti ingombranti come 
quelli in foto.

UnaGiada alimenti naturali, via 
Cavour 65, Fano; Il Buongusto 
Enoteca, via Cavour 67, Fano; Vi-
cini abbigliamento, via Froncini 
12, Fano; Bagni di Coccole toelet-
tatura animali, via Nolfi 29, Fano; 
Radiomagnetic centro diagnosti-
co, Via Nolfi, 78, Fano; Masque-
rade by Gazzaladra, noleggio co-
stumi Carnevale, via da Serravalle 
Fano.   

Scope volanti e migliaia di calze: la provincia celebra la Befana
Gli eventi delle Pro Loco in programma dal 4 al 6 gennaio chiudono le iniziative natalizie della provincia
FANO - Saranno i divertenti ap-
puntamenti dedicati alla vecchina 
più simpatica e amata dai bambini 
- la Befana - a chiudere il calenda-
rio de “Il Natale che non ti aspet-
ti” organizzato dalle Pro Loco di 
Pesaro e Urbino in collaborazione 
con Regione Marche e Provincia.
Particolari, gioiose e golosissime, 
le manifestazioni in programma 
dal 4 al 6 gennaio 2020 a Pesaro e 
Urbino. Come la “Festa Nazionale 
della Befana” di Urbania. L’an-
tica Casteldurante, per 3 giorni, 
tornerà a, stupire grandi e piccini 
con le novità della 26^ edizione e 
le conferme che l’hanno resa cele-
bre in tutta Italia: 1.000 calze cuci-
te a mano a colorare le viuzze del 
borgo, 300 aiutanti della vecchina 
che incontreranno i piccini, la cal-
za da record lunga più di 50 metri. 
Urbania ospiterà poi la Casa della 
Befana, dove vive la dolce vecchi-
na, tra giochi d’epoca, il calderone 
in cui prepara le sue pozioni e ri-
serve di dolciumi per i bravi bam-
bini. Qui c’è anche il suo curioso 
Ufficio Postale, il luogo in cui la 
Befana riceve le lettere di tutti i 
bambini del mondo e dove è pos-
sibile scrivere la propria letterina. 
Tra i momenti più divertenti la sfi-
lata (ore 17) della Calza più lunga 
del Mondo; tra quelli più emozio-
nanti la spettacolare discesa della 
Befana (tutti i giorni di festa, ore 
18) che planerà sulla folla, a bor-
do della sua scopa, con un acro-
batico volo di 36 metri durante il 

quale la vecchina lancia caramel-
le e dolciumi. Un appuntamento 
che quest’anno si arricchirà con 
uno spettacolo di luci e musica. 
Ricco anche il programma della 
Città della Fortuna per il weekend 
dell’Epifania. Torneranno, per le 3 
giornate, in piazza XX Settembre a 
Fano, i mercatini dell’artigianato. 
La vera festa inizierà poi domeni-
ca 5 quando Natale e Carnevale si 
fonderanno in una giornata super 
colorata: alle 17.30 in piazza XX 
Settembre, Andrea Lodovichetti, 
presenterà la sua lirica dedicata 
al Vulòn. Seguirà la performance 
di Giuliano Del Sorbo che unirà 
pittura, teatro, musica per dare 
vita a El Vulòn su una tela di 8 
metri per 2. Il 6 gennaio, la piazza 
principale, dalle 15.30, ospiterà i 
laboratori del Ludobus, K-artone 
e spettacoli per i più piccoli. Alle 
16.30 naso all’insù per “Circo ver-
ticale”: “Le Appese” si esibiranno 
in una danza acrobatica aerea. Alle 
17.30 personaggi magici e giochi 
di luci faranno da apripista all’ar-
rivo della vecchina che, insieme 
alle aiutanti del Vespa Club Fano, 
consegnerà ai bambini 1.200 cal-
ze ricche di dolciumi. La Befana 
arriverà anche in paracadute all’a-
eroporto Enzo e Walter Omiccio-
li. Alle 9.30 prevista la visita agli 
hangar, a seguire cioccolata calda 
senza glutine ed esibizioni aeree 
in attesa dell’arrivo delle befane 
paracadutiste che scenderanno dal 
cielo alle 11.30. In 3 delle oltre 

100 calze che saranno consegna-
te ai piccoli visitatori, ci sarà un 
buono per un volo con l’Aeroclub 
Fano, uno per un volo con Eagles 
Aviation Academy e uno per una 
cena al ristorante Barone Rosso.
Tre giorni a tutta Befana anche 
a Gradara che ha in programma 
percorsi e animazioni per grandi 
e bambini per scoprire - diver-
tendosi - la Rocca più romantica 
d’Italia. Sabato 4 gennaio (fino al 
6 gennaio) dalle 10, torna il mer-
catino creativo per le vie del bor-
go, con artigianato ed idee regalo 
nei negozi. Alle 10.30 e 11.30 è 
previsto “Il Giullare del Castello” 
(anche lunedì 6 gennaio) percorso 
al coperto per bambini dai 4 ai 9 
anni con intrattenimento e visita 
guidata alla Rocca (prenotazione 
allo 0541.964115 – 340.1436396). 
Per grandi e piccini da non perdere 
anche “Tra torri e Grotte, nel Ca-
stello di Paolo e Francesca” emo-

zionante itinerario nella Rocca di 
Gradara al coperto con partenza 
alle 11 e 16 (altri orari su richiesta 
allo 0541.964115 e 340.1436396). 
Il percorso si svolge anche dome-
nica 5 e lunedì 6 gennaio. A Pesa-
ro si andrà prima “A smaltire col 
sindaco” con una passeggiata fit-
ness in città domenica 5 gennaio, 
alle 9.30 da Piazza del Popolo. Il 6 
gennaio, dalle 17 alle 19, in piazza 
del Popolo a Pesaro appuntamento 
con “La Befana in giro per il Mon-
do”, un tour alla scoperta di danze 
e culture da tutto il mondo che si 
intrecciano nel palco svelando al 
pubblico musiche, passi e costumi, 
le fondamenta irrinunciabili di tra-
dizioni tanto diverse fra loro quan-
to bellissime. Il progetto attraver-
so 15 tappe, 3 attori e 40 ballerini, 
suggerisce un primo passo “alla 
scoperta dell’altro” concludendo-
si con qualche goloso dono per i 
bimbi più buoni. 


