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Lega: “Perché manca 
ancora il responsabile 

dell’Urp”
FANO – Il 31 maggio è anda-
to in pensione Silvano Clappis, 
responsabile dell’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico di piazza 
XX Settembre. “Perché nes-
suno ha preso il suo posto?”. 
A chiederselo è la Lega Fano. 
“Trattandosi di un evento fa-
cilmente prevedibile – si legge 
in una nota  - non era difficile 
programmare la sua adeguata 
sostituzione, così non è stato e 
tale posizione viene ricoperta 
da persone diverse, non sempre 
adeguatamente istruite per svol-
gere il servizio nel migliore dei 
modi”. Ruolo ricoperto, secon-
do la Lega, anche da un’agente 
di polizia locale: “Oltre a non 
avere l’adeguata formazione  - 
conclude la nota – tale scelta ha 
tolto al Corpo della Polizia Mu-
nicipale una risorsa per coprire 
un servizio che potrebbe essere 
svolto da un qualunque altro di-
pendente comunale. Nel caso in 
cui la cosa si ripetesse, non vor-
remmo dover registrare un inter-
vento della Corte dei Conti per 
danno erariale”.

Viale Adriatico, da sabato cambia la viabilità per favorire pedoni e ciclisti
La nuova circolazione sarà attiva prima solo nei week end, poi tutti i giorni fino al primo settembre
FANO - L’amministrazione co-
munale fa sapere che nei mesi di 
luglio e agosto sarà modificata per 
nelle ore serali  la viabilità in parte 
di viale Adriatico, nella zona del 
porto di Fano. 
Si tratta di un provvedimento già 
adottato negli anni precedenti  
che ha l’obiettivo di  migliora-
re le condizioni di sicurezza e di 
percorribilità pedonale e ciclabile 
nelle ore serali estive in cui risulta 
ormai evidente un intenso transito 
di pedoni e ciclisti. In particolare 
il divieto di transito sarà valido, 
ad eccezione dei residenti e dei 
veicoli in uscita dalle aree di sosta 
della via, dalle ore 20 alle 24 nelle 
giornate di sabato e domenica, nel 
periodo 22/6/19 – 1/8/19, mentre, 
dal 2/08/2019 fino al 1/09/2019  
tale divieto di transito sarà valido 
tutti i giorni della settimana sem-
pre nella fascia oraria  dalle ore 
20 alle 24. Al fine di permettere 
la circolazione degli autoveicoli 
in sicurezza a seguito della chiu-
sura, sarà modificata leggermente 
la viabilità in Via della Marina con 
l’installazione di segnali in loco. 

Con l’ordinanza emessa dall’U.O. 
Viabilità e Traffico, di fatto, si 
renderà pedonale l’area antistante 

il vecchio porto (dalla “Casa del 
Marinaio” fino al ponte ciclo-pe-
donale sul porto-canale) a vantag-

gio dei cittadini e dei turisti pur 
garantendo l’accessibilità all’area 
portuale di Fano.

FANO - Non una semplice serie di 
eventi ma un vero e proprio con-
tenitore con iniziative dal respiro 
nazionale e un cambio di passo dal 
punto di vista organizzativo per 
aumentarne la qualità. La Rocca 
Malatestiana, dopo il debutto dello 
scorso anno firmato dall’Rti Fano 
Rocca (Opera società capofila) si 
presenta alla città per l’estate 2019 
con Fano Rocca Festival, oltre 20 
appuntamenti suddivisi per aree 
tematiche ai quali si aggiungono 
Fano Jazz by the Sea, Centrale 
Fotografia e Ek-Statica che non 
sono organizzate direttamente 
dall’associazione che gestisce il 

monumento ma che nel monu-
mento vivranno i loro momenti 
più importanti. Tre gli artisti che 
andranno a comporre il calenda-
rio del Comedians Festival (16 
luglio-11 agosto) che vedrà salire 
sul palco della Rocca Malatestia-
na Max Paiella (imitatore, comico 
e vignettista del Ruggito del Coni-
glio di Radio 2), Guido Catalano e 
il San Costanzo Show, impegnato 
in quelli che sono i suoi cavalli 
di battaglia principali. Ai maestri 
Roberto Molinelli e Saul Salucci, 
invece, il compito di dirigere ar-
tisticamente il Symphony Pop Fe-
stival in programma dal 29 al 31 

luglio con due concerti dedicati ai 
Pink Floyd e ai Queen in cui l’or-
chestra sinfonica Rossini suonerà 
insieme a delle band rock crean-
do una commistione suggestiva di 
suoni e musiche. 
Dal 6 al 23 agosto invece, il Fe-
stival sarà dedicato ai Grandi Can-
tautori che hanno fatto la storia 
della musica italiana e che vedrà 
l’approdo a Fano di tanti profes-
sionisti che insieme a questi guru 
della musica hanno lavorato e tal-
volta ne hanno scritti i testi delle 
canzoni che li hanno resi celebri. 
Ivan Graziani, Mina, Lucio Batti-
sti, Fabrizio De Andrè e Giorgio 

Gaber sono i 5 mostri sacri che 
“riaffioreranno” alla Rocca Ma-
latestiana intervallati il 17 ago-
sto da Viola Thian, cantautrice 
emergente fanese che di recente 
ha aperto a Civitanova il concerto 
di Anastacia. Il quarto festival in 
programma è dedicato ad Arte&-
Salute e prevede, in date ancora da 
definire, installazioni, mostre e il 
concerto della Vagabend. “La sfi-
da – hanno spiegato Mario Rosati 
della cooperativa Opera e Massi-
mo Puliani, direttore artistico di 
Fano Rocca – è mettere insieme 
tante realtà e creare qualcosa che 
vada aldilà del periodo estivo per 

rendere la Rocca Malatestiana 
fruibile ogni periodo dell’anno”. 
In quest’ottica s’inseriscono an-
che i lavori di riqualificazione del 
salone superiore che presto sarà 
dotati di impianti di riscaldamento 
e raffreddamento. Da 8 a 20 euro 
il costo dei biglietti per assistere 
agli spettacoli. Per info e calen-
dario completo: fanoroccaeventi.
wixsite.com/rocca e pagina face-
book fanorocca. Dal martedì alla 
domenica, alla Rocca Malatestia-
na sarà attivo anche il bar Rivazza 
che a sua volta organizzerà inizia-
tive e concerti.  

Matteo Delvecchio

I Festival della Rocca MalatestianaI Festival della Rocca Malatestiana
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FANO - Il ministro Alberto Boni-
soli, il sottosegretario Guido Gui-
desi, l’onorevole ed ex premier 
Paolo Gentiloni e l’ex ministro 
Giulio Tremonti sono le persona-
lità politiche istituzionali che par-
teciperanno alla VII edizione di 
Passaggi Festival della Saggistica 
a Fano dal 24 al 30 giugno.  mi-
nistero della Cultura ha concesso 
il suo patrocinio sin dalla prima 
edizione del 2013 ma il 26 giugno 
Bonisoli sarà il primo titolare del 

Dal ministro Bonisoli
 a Gentiloni e Tremonti: 

il lato “politico” 
di Passaggi Festival  

Cuccurano è “nel pallone” grazie a Csi Pesaro-Urbino e oratorio La Stazione
La voglia di calcio non va in vacanza: 13 sono le squadre iscritte al torneo di Calcio a 8 organizzato nel quartiere dall’ente di promozione sportiva 

FANO – Sono da poco finiti i cam-
pionati dilettantistici ma la voglia 
di pallone non è andata in ferie. Lo 
sanno bene a Cuccurano di Fano 
dove da circa un mese si sta dispu-
tando il Trofeo Rivelli, torneo di 
calcio a 8 organizzato dall’Orato-
rio La Stazione della frazione fa-
nese in collaborazione con il Csi 
di Pesaro-Urbino (sede in Fano), 
parrocchia di Cuccurano e Circolo 
Acli. 
13 le squadre iscritte provenienti 
da Fano ed entroterra (Lucrezia, 
Cartoceto, Villanova, Montemag-
giore, Fenile, San Giorgio) per 
un totale di circa 220 giocatori 
impegnati in un impianto magi-
stralmente custodito da Valerio 
Biagioni, instancabile collabo-
ratore dell’oratorio. Per il primo 
anno, il torneo è dedicato a Don 
Attilio Rivelli, parroco di Cuccu-
rano per molti anni, un’autentica 
guida umana e spirituale per la lo-
cale comunità, che ha contribuito 
tantissimo alla realizzazione delle 
strutture che oggi vengono utiliz-
zate da tantissimi giovani. Dopo 

la prima fase, il torneo è entrato 
nel vivo con il calendario che per 
venerdì 21 prevede la disputa dei 
quarti di finale. Lunedì 24 invece 
sono previste le semifinali mentre 
la finalissima si disputerà giovedì 
27 giugno cui seguiranno premia-
zioni e buffet. Favorite alla vitto-
ria finale sono le formazioni Team 
Lebowsky e Cuccu Team, che 
hanno chiuso al primo posto i ri-
spettivi gironi. La manifestazione, 
che rientra nel calendario di Csi 
on the Beach – Fano Estate 2019, 
gode del supporto di Prodi Sport, 
LPS sabbiatura e verniciatura Bel-
locchi,  FCM arredi in metallo 
Cuccurano,  BM impianti elettrici 
Lucrezia,  Gastronomia da Bice 
Cuccurano,  Forno Il Pane Cuccu-
rano. Un ringraziamento speciale, 
ovviamente, ai volontari dell’ora-
torio che la sera della finale alle-
stiranno il buffet. 
 “Il torneo – spiegano i responsa-
bili Csi – rientra a pieno in quello 
che è il nostro obiettivo di tornare 
a collaborare con le parrocchie e 
gli oratori in un ottica di promo-

dicastero ad inaugurare il festival: 
converserà con Nando dalla Chie-
sa sul tema “La cultura in Italia e 
in Europa” Sempre mercoledì 26 
il sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio Guido Gui-
desi converserà con il manager, 
scrittore e docente universitario 
Francesco Delzio, autore del sag-
gio “La Ribellione delle Imprese” 
(Rubettino), intervistati dal gior-
nalista Gerardo Greco. Il giorno 
dopo 27 giugno, Paolo Gentiloni 

zione di sani principi. Compli-
menti alla comunità di Cuccurano 
perché ha capito a pieno la nostra 
missione e ha organizzato insieme 

presenterà il suo ultimo libro dal 
titolo “La sfida impopulista. Da 
dove ripartire per tornare a vin-
cere” (Rizzoli) insieme alla gior-
nalista di Repubblica Alessandra 
Longo. 
Infine l’ex ministro delle Finanze 
Giulio Tremonti presenta “Le tre 
profezie” (Solferino) sabato 29 
giugno con il giornalista del Cor-
riere della Sera Lorenzo Salvia. 
Il programma completo su www.
passaggifestival.it

a noi questa bellissima competi-
zione dove, seppur con un discreto 
livello tecnico, il fair play è al pri-
mo posto”.

Centinarola campionessa di beneficenza con la “Festa della solidarietà”
Dal 21 al 23 giugno, il parco di Via Monfalcone ospiterà stand gastronomici, musica, attività sportive e una raccolta fondi in favore di un’adozione a distanza
FANO - Ci saranno la musica, 
i balli, i giochi, lo sport e come 
sempre il buon cibo. L’ingredien-
te segreto, che rende grande que-
sta manifestazione sarà però, la 
solidarietà. Centinarola, uno dei 
quartieri più popolosi della città, 
si anima con la 12^ edizione de 
“La Festa della Solidarietà”, orga-
nizzato dall’associazione Viviamo 
Centinarola, con la collaborazione 
della Proloco di Fano e il patroci-
nio del Comune, della Provincia e 
della Regione. 
Un programma ricco di eventi, che 
si svolgeranno nei giorni 21, 22, 
23 giugno nel parco di via Mon-
falcone, con una duplice valenza: 
animare la zona con appuntamenti 
per tutti i gusti e fare del bene alle 
persone meno fortunate. Anche 
quest’anno infatti l’intero incasso 
dell’evento verrà devoluto in be-
neficenza in favore di un’adozione 
a distanza e di alcune associazioni 
locali. Con l’ingresso ad offerta li-
bera, i visitatori potranno usufruire 
dei diversi stand gastronomici e di 

tantissime altre attività. L’evento 
si aprirà venerdì 21 giugno alle 
18.30 con l’intrattenimento per 
bambini. Alle 19 cucine aperte e 
via con le pietanze. Alle 20 in pun-
to, per allietare la cena, si svolgerà 
lo spettacolo di ginnastica ritmica 
della scuola di danza Aurora, men-
tre alle 20.30 esibizione di balli di 
gruppo, caraibici, liscio e tanto al-
tro a cura di Giorgio for Dance. 
La giornata del sabato si aprirà alle 
17.30 con la “Gincana in bici”, 
una prova di abilità organizzata 
dalla società sportiva “La Centina-
rolese”, dedicata ai ragazzi delle 
scuole elementari e medie. 18.30 
e 19, via all’intrattenimento per i 
più piccoli e agli stand gastrono-
mici, mentre alle 20 spettacolo di 
ballo della Dream Dance Marche 
con Linda e Pietro. La chiusura 
della giornata sarà affidata ai Bel-
le Epoque, che faranno ballare i 
presenti fino a tarda sera. Come 
di consueto, la domenica mattina 
si parte già dalle 8.30 con lo Yoga 
per tutte le età. Tra gli appunta-

menti più attesi, ritorna Pedaliamo 
in compagnia, una passeggiata in 
bicicletta adatta a tutte le età, dai 
bambini ai nonni. Alle 16, sempre 
spazio alle attività sportive con 
la Corri Centinarola, un percorso 
misto collinare di 8 km con mini-
podistiche per bambini e nordic 
walking. 
Alle 17.30 Partirà una diverten-

tissima caccia al tesoro mentre 
alle 18, gli atleti dell’associazione 
Shingen daranno il via all’intratte-
nimento per i più piccoli. Alle 19 
apertura stand gastronomici men-
tre alle 20, partirà un’esibizione 
di arti marziali a cura dell’asso-
ciazione sopracitata. La domenica 
la manifestazione, sarà chiusa dai 
Moulin Rouge.


