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Domeniche senza auto contro le PM10, M5S e Lega: “Soluzione tardiva e inefficace”
L’ordinanza firmata dal sindaco non piace all’opposizione: “E’ un’iniziativa grottesca che penalizza ancora una volta i commercianti”

FANO - “Soluzioni tardive e inef-
ficaci, servono subito interventi 
drastici”. Cosi il m5s si esprime 
sull’ordinanza firmata dal sindaco 
sul tema polveri sottili. “In seguito 
all’allarme da noi lanciato il mese 
scorso sui livelli record raggiunti 
dalle polveri sottili nella nostra 
città – scrive il m5s -, il sindaco 
ha promesso di mettersi all’opera 
ma, come di consueto, ha preferito 
prendersi un po’ di tempo: tavoli 
di lavoro con gli assessori, studio 
dei flussi di traffico e chissà quan-
to altro ancora. Si è trattato di una 
implicita confessione del totale 
immobilismo che ha caratterizza-
to negli ultimi cinque anni e mez-
zo le due amministrazioni targate 
Seri sul fronte dell’inquinamento 
dell’aria, mentre altre città hanno 
da tempo cominciato ad affron-
tare seriamente il fenomeno con 
misure incisive. Dopo la presenta-
zione della nostra interpellanza, la 
Giunta ha aumentato le aspettative 
in merito ai mirabolanti interventi 
che avrebbe messo urgentemente 
in campo per far fronte a questa 
emergenza che mina la salute dei 
cittadini e in particolare di anzia-
ni e bambini”. Il provvedimento 
alla fine è arrivato, ma non soddi-
sfa i grillini: “Il traffico  - affer-
mano Marta Ruggeri, Tommaso 
Mazzanti e Francesco Panaroni 

- rappresenta solo una parte del-
le cause della presenza di PM10 
nell’aria (maggiore incidenza 
hanno il riscaldamento e le atti-
vità industriali e artigianali), ma 
soprattutto  nelle domeniche si re-
gistrano flussi di traffico di minore 
intensità. La cittadinanza ha avuto 
un’ulteriore dimostrazione della 
scarsa serietà e competenza. In-
tanto giovedì scorso la centralina 
di Via Monte Grappa ha raggiunto 
il picco storico di 109 microgram-
mi/metro cubo, e la situazione non 
è certo più confortante con i dati 
di venerdì (67 microgrammi/me-
tro cubo) che rimangono sopra la 
soglia. La Giunta parla di gradua-
lità, ma per far fronte a valori così 
critici servono piuttosto provvedi-
menti drastici. Rimane quindi in-
tatto il valore politico della nostra 
interpellanza, visto che le misure 
urgenti assunte da Seri e Mascarin 
sono così ridicole e grottesche da 
non poter neppure essere prese in 
considerazione”. Contro il prov-
vedimento delle due domeniche 
“ecologiche” (26 gennaio e 2 feb-
braio) è anche la Lega, che accusa 
l’amministrazione di aver preso 
di mira i commercianti: “Anche 
questa volta – afferma il carroc-
cio -, dopo l’introduzione dei 
nuovi parcheggi a pagamento, un 
provvedimento penalizzante per il 

centro è stato preso senza nessun 
confronto con la consulta delle at-
tività produttive. Come già dimo-
strato altrove inoltre, i blocchi del 
traffico non servono praticamente 
a niente, tanto più se fatti in un 
aerea limitata e in un giorno come 
la domenica, quando il traffico è 
molto contenuto. A questa città 
non servono spot e bugie, la cam-
pagna elettorale è finita da tempo, 

Seri e la sua giunta sono stati eletti 
per amministrare, quindi servono 
al più presto provvedimenti e pro-
getti che siano condivisi con tutti 
i portatori d’interesse e non calati 
dall’alto”. 
Lega Fano annuncia infine la pre-
sentazione di una mozione con 
idee già attuate altrove per com-
battere l’inquinamento e deconge-
stionare il traffico.

FANO - Venerdì 24 gennaio alle 
17, presso la sala di rappresen-
tanza della Cassa di Risparmio 
Fano, si svolgerà un incontro 
pubblico sul Digestore Anaerobi-
co articolato in due fasi. La prima 
parte sarà focalizzata sul digesto-
re e la seconda fase dell’incontro 
sarà relativa alle notizie pubbli-
cate sui Social, sia a livello loca-
le che nazionale. Ad organizzarlo 
è Legambiente Fano, cosa questa 
criticata dall’ex consigliere Da-
vide Delvecchio e dal comitato 
referendario: “Il nostro obietti-
vo – spiega la presidente della 
sezione fanese, Pamela Canistro 
- è semplicemente quello di fare 
informazione, esattamente come 
hanno fatto i promotori del Co-
mitato Referendario nei loro in-
contri politici. La nostra posizio-
ne sul digestore anaerobico non 
è una posizione politica ma una 
posizione scientifica e, in quanto 
tale, relativa a quanto espresso 
dalla maggioranza degli studiosi 
e ricercatori in questo campo. Ci 
teniamo a precisare  - conclude - 
che resta comunque un incontro 
di tipo informativo strettamente 
legato al funzionamento di un di-
gestore e dei suoi modelli di svi-
luppo, nel quale non si prendono 
le posizioni di nessuno se non 
quella di Legambiente”.

Digestore, Legambiente precisa: 
“La nostra è una posizione 
scientifica e non politica”

FANO – “Digestore, è il momen-
to di fare chiarezza”. Lo sostiene 
la maggioranza che, congiunta-
mente, presenterà una mozione 
nel prossimo consiglio comunale 
nel quale chiederà ad Aset di dare 
seguito allo studio di prefattibili-
tà, con uno studio di fattibilità . 
“Attraverso questa mozione – si 
legge in una nota di Cora Fattori, 
consigliera comunale di Insieme è 
Meglio -, si fissano dei punti chia-
ri che mostrano la visione politica 
della maggioranza, elaborati sulla 
base degli studi fin ora condotti. Si 
dichiara la volontà di realizzare il 
digestore. Si definisce l’impianto 

un investimento necessario per la 
crescita di Aset e strategico per 
il futuro bilancio del Comune di 
Fano, in cui gli utili provenienti 
dalla società compartecipata han-
no un peso importante, soprattutto 
per il finanziamento di servizi ai 
cittadini. Si evidenzia la capaci-
tà del digestore anaerobico di dar 
vita ad un virtuoso modello di 
economia circolare, trasformando 
in materia prima (biogas, anidride 
carbonica per ospedali e sostituti-
vi dei concimi), potature, tagli del 
verde e scarti di cucina, attraverso 
un processo a bassissimo impatto 
ambientale”. La mozione tuttavia 

mette in evidenza come alcuni 
aspetti meritino ulteriori appro-
fondimenti, al fine di prendere la 
scelta migliore, su un’opera così 
importante. Pertanto si richiede di 
dare ad Aset tempestivo manda-
to per realizzare un’approfondita 
analisi costi/benefici a comple-
tamento dello studio preliminare 
già fornito da Nomisma Energia 
Srl e IGW Srl, in cui erano stati 
individuati 3 tra gli 8 siti analiz-
zati. “Ci dispiace  - prosegue la 
nota - leggere i commenti di una 
parte dell’opposizione che non 
ha evidentemente colto, forse per 
convenienza politica, la bontà 

della mozione. La lista Insieme è 
Meglio, come si vede dal lavoro 
che stanno svolgendo i nostri con-
siglieri, sostiene un metodo basato 
sull’analisi di dati certi e oggetti-
vi. Non vogliamo far leva sulle 
paure dei cittadini, sfruttando le 
loro debolezze”. 
La mente torna poi al 20 novem-
bre scorso quando, per la prima 
volta, furono convocate congiun-
tamente le commissioni bilancio e 
ambiente per parlare di digestore 
in un incontro aperto al pubbli-
co: “In quella occasione – spiega 
il coordinatore della lista, Marco 
Battistelli -  la destra fu capace 

solo di polemiche senza alcun 
ausilio tecnico, al contrario del 
M5S che partecipò al tavolo di 
lavoro con un esperto del setto-
re”. Quello della localizzazione 
dell’impianto è il tema più cal-
do, a tale proposito il capogruppo 
Mirco Pagnetti dichiara: “Siamo 
convinti che occorra un’analisi 
più approfondita per verificare le 
effettive condizioni (urbanistiche, 
ambientali, tecniche ed economi-
che), al momento studiate solo in 
modo preliminare, utili ad indi-
viduare il sito e la determinare la 
dimensione dell’impianto”. (foto 
dimostrativa).
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FANO – Mercoledì 22 gennaio 
presso Osteria dalla Peppa, evento 
enogastronomico dedicato al Pro-
sciutto di Carpegna dop. Prodotti 
di alto livello che verranno serviti 
in varie combinazioni e nelle di-
verse stagionature. 
Ci sarà il prosciutto di San Leo 
stagionato 14 mesi e la Dop riser-
va stagionato 20 mesi. Il gambe-
ro lardato al prosciutto, un piatto 
originale che unisce il sapore del 
mare con il prosciutto. Il labora-

Dalla Peppa 
una serata dedicata 

al Prosciutto di Carpegna

Il Fano Rugby “stecca” alla decima ma conquista i play off da prima della classe
Ininfluente il 18-7 subito in casa dal San Benedetto. Perde anche Eta Beta nel campionato di calcio a 5 di serie B
FANO - Comincia male il 2020 
sportivo per Eta Beta nel campio-
nato nazionale di serie B di calcio 
a 5. 
La formazione fanese, infatti, ini-
zia il ritorno perdendo 2-0 in casa 
contro il Faventia disputando forse 
la più brutta partita della stagione. 
Ne approfittano gli ospiti che chiu-
dono la pratica già nel primo tem-
po con i gol di Grelle e Pozzovivo 
e nel secondo tempo pensano solo 
ad amministrare. 
Nulla è perduto comunque per la 
compagine fanese che resta a +5 
dalla zona retrocessione a -4 dai 
play off. Prima sconfitta stagionale 
invece nel campionato di C1 di ru-
gby per il Fano che si ferma dopo 
9 vittorie consecutive. Il 18-7 con 
il quale San Benedetto espugna il 
fangoso Falcone-Borsellino è co-
munque ininfluente ai fini della 
classifica con i ragazzi del presi-
dente Giorgio Brunacci che arri-
vano ai play off promozione per 
la B da primi della classe. Di Mat-
teo Fulvi Ugolini l’unica meta di 
giornata, trasformata da Alessan-

dro Gasparini. Lo stesso San Be-
nedetto insieme a Pescara, Lyons 
Piacenza, Reno Bologna e Rugby 

torio Pasta della Peppa preparerà 
per l’occasione un prodotto uni-
co, i cappelletti fatti a mano con 
il prosciutto all’interno accompa-
gnato con una riduzione di Parmi-
giano Reggiano 24 mesi. Il piatto 
principale sarà le quaglie ripiene 
al prosciutto croccante. 
Tutti i piatti saranno accompagna-
ti da vini selezionati della Azienda 
Agraria Claudio Morelli di Fano 
che presenterà durante la serata 
“Morell”, spumante metodo clas-

Noceto saranno ora le avversare 
che i rossoblù dovranno affrontare 
nella poule per salire di categoria 

sico millesimato, il “Borgo Torre” 
Bianchello del Metauro Supe-
riore, “La Vigna delle Terrazze” 
Colli Pesaresi Sangiovese e il 
“Mogliano” un igt marche rosso 
100% Montepulciano ed infine il 
“Solare” passito di une di Bian-
chello. Il costo della serata è 39 
euro compresa le degustazione dei 
cinque vini della Azienda Agraria 
Morelli. 
E’ necessaria la prenotazione: 
331.6454088.

(il calendario ufficiale non è anco-
ra stato diramato).

ma.del.

Sport, bene Alma e Virtus. Le classifiche iniziano a sorridere
I granata pareggiano a Ravenna e si avvicinano alla zona salvezza. La Gibam resta settima ma sogna i play off 
FANO - Convince ma non vince 
l’Alma che si porta a casa solo un 
punto da Ravenna dopo una buona 
partita nella quale si inizia a intra-
vedere quella continuità che fino 
ad oggi era mancata. Il migliora-
mento che balza di più all’occhio 
è l’approccio alla gara tant’è che 
i granata al terzo minuto sono già 
avanti con capitan Carpani che 
di testa beffa la difesa locale ap-
parsa un po’ addormentata. Tra il 
14esimo e il 25esimo si fanno vivi 
i padroni di casa ma sui i tentativi 
di Caidi, Giovinco e Purro fanno 
buona guardia Viscovo e compa-
gni. Non succede nulla nei restanti 
20 minuti del primo tempo mentre 
al rientro in campo dagli spogliatoi 
è subito il Fano a cercare il colpo 
del ko con Paolini che sbaglia però 
il controllo sul più bello. Il Raven-
na replica con Eklu che al sesto si 
divora da due passi il classico gol 
dell’ex. Chi invece non sbaglia è 
Giovinco che al 12esimo pennella 
una traiettoria su calcio di punizio-
ne che bacia il palo e trafigge Vi-

scovo per il gol dell’1-1 sul quale 
di fatto si chiude la contesa perché 
nei restanti 30 e passa minuti di 
gioco Alma e Ravenna pensano 
più a non farsi male piuttosto che 
a offendere accontentandosi di un 
punto che fa rimanere l’Alma in 
zona play out, con un margine di 
due lunghezze sul Rimini fanali-
no di coda e a -1 dal Gubbio che 
domenica farà visita ai ragazzi di 
Alessandrini per un match che po-
trebbe per la prima volta far uscire 
i granata dalla zona rossa. Mer-
coledì intanto trasferta a San Be-
nedetto nel recupero della prima 
giornata di ritorno. 
Inizia a farsi interessante invece 
la classifica della Gibam Virtus 
nel campionato di A3 di volley. 
Nonostante la squadra di Radici 
sia ancora al settimo posto, quin-
di in zona play out, il 3-1 esterno 
di ieri sul campo del San Donà di 
Piave fa salire Salgado e soci a 
quota 22, quindi a due soli punti 
di distanza dai play off in quello 
che si sta rivelando un campionato 

super equilibrato con la classifica 
sempre più corta. In terra veneta 
i biancorossi si portano sul 2-0 
ispirati da Cecato e da Bulfon, poi 
subiscono il ritorno dei padroni di 
casa prima di chiudere il quarto 

per 25-22 conquistando una vit-
toria che fa sicuramente morale in 
vista del big match di domenica 
prossima quando al Palas Allende 
arriverà la capolista Porto Viro.

Matteo Delvecchio


