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La Bcc consegna sabato 
i bonus bebè a 110 famiglie

FANO - La BCC di Fano rinno-
va anche quest’anno il suo im-
pegno a sostegno delle famiglie 
attraverso l’assegnazione di 110 
bonus bebè del valore di € 250 
ognuno, a coppie di genitori con 
nuovi arrivati. Dal 2010 ad oggi 
sono più di 1.100 le famiglie 
di soci e dipendenti BCC Fano 
che hanno usufruito di questo 
contributo per un totale di quasi 
290.000 euro. Quest’anno la ma-
nifestazione “Banca&Famiglia” 
si svolgerà sabato 22 giugno 
alla Villa del Balì di Saltara. Il 
pomeriggio si aprirà alle ore 17 
con la visita interattiva per adul-
ti e bambini alle sale del Museo 
Scientifico e nella sala del Pla-
netario. Alle 18 la cerimonia di 
consegna. L’appuntamento sarà 
anche l’occasione per presenta-
re la nuova associazione giova-
ni soci “Lab Giovani Idee”. Il 
pomeriggio si chiuderà con uno 
spettacolo di bolle di sapone a 
cura degli animatori del museo 
e la merenda.

Il centro storico si trasforma con oltre 400 rievocatori, allestimenti e accampamenti
Professionisti provenienti da tutta Italia, hanno fatto a gara per partecipare a quella che è diventa la rievocazione romana più importante del centro Italia
FANO – Uno dei punti di forza 
della Fanum Fortunae sarà di cer-
to la zona Pincio che verrà com-
pletamente allestita con la grande 
arena di sabbia dove si svolgeran-
no la maggior parte delle compe-
tizioni tra le varie fazioni, anche 
quest’anno protagoniste assolute 
della manifestazione e ovviamen-
te la corsa delle bighe finale. Cesa-
re Ottaviano Augusto, avrà il suo 
bel da fare per tenere a bada i vari 
accampamenti militari e le attività 
civili presenti nella zona del Pin-
cio, completamente “occupato” 
dagli accampamenti, coordinati 
da Simmachia Ellenon composti 
da Greci, Cartaginesi, popoli ita-
lici, che proporranno didattiche, 
un campo storico, dimostrazioni 
d’armata macedone, opliti greci, 
battaglia SCAB, tiro con l’arco 
per il pubblico, addestramento 
truppe militari, i Giovani Opliti (x 
bambini), antichi giochi da tavolo.  
L’area sarà “abitata” anche dalla 
Centuria Picena e Legio Malasor-
tis di Ascoli Piceno, Svodales di 

Roma, Anticae viae di Roma, Figli 
del Sole di Reggio Emilia, Legio 
XIII Gemina di Rimini e Epica di 
Ascoli Piceno. I punti ristoro con 
specialità dell’epoca (thermopo-
lium) verranno allestiti lungo via 
Corridoni, mentre la domus roma-
na e un’antica lavanderia, verran-
no realizzati con cura all’interno 
dell’area San Michele e curati dal 
gruppo storico Romano-Fanese 
Colonia Iulia Fanestris. Una delle 
ricostruzioni storiche più apprez-
zate dello scorso anno, sia per la 
qualità della ricostruzione stessa, 
sia per gli spettacoli che durante la 
giornata di apertura sono stati re-
alizzati all’interno e che verranno 
ripetuta anche quest’anno. Il grup-
po di rievocatori realizzerà inoltre 
un secondo punto civile dedicato 
alla “Casa dei Gladiatori”, in uno 
dei cortili più belli della città. Un 
mercato romano poi dal Pincio 
si estenderà per tutta via Arco 
d’Augusto fino a sfociare su corso 
Matteotti. Diversi punti del centro 
storico, sempre sotto il coordina-

mento di Simmachia Ellenon, sa-
ranno allestiti a tema come l’area 
dei Giardini Amiani dove potremo 
trovare i romani imperiali della 
Legio I Italica di Villadose, colla-
boratrice ufficiale nei programmi 
storici di Piero Angela e gruppi ri-
evocativi dell’antica Roma ritenu-
ti tra i più importanti del panorama 
italiano, e i romani repubblicani 
della Legio X di Roma e della Le-
gio XII Fulminata di Cesena. Im-
periali che saranno presenti anche 
nella zona dei Giardini Leopardi 
con la Legio I Minervia di Roma 
e la Legio XVI Flavia di Otricoli, 
assieme alle danzatrici, vigiles del-

la Ocriculum, sempre di Otricoli. 
Le mura Augustee saranno invece 
conquistata dal Clan Torc Na Mo-
ire di Ancona composta da Celti e 
Senoni e da Terra Taurina di Tori-
no, tra cui potremo trovare liguri e 
Celti.  I commercianti avranno un 
ruolo fondamentale, ossia quello 
di addobbare le proprie attività a 
tema Romano così da trasportare 
nell’antica Fanum Fortunae chiun-
que in quei giorni avrà il piacere 
di visitare la nostra città. Tutti i ri-
evocatori degli accampamenti, nel 
corso di venerdì, sabato e domeni-
ca, effettueranno ronde e svariate 
attività dell’epoca.

FANO – Baccanali, ludi, cultura, 
tradizioni. L’antico spirito degli 
imperatori e dei gladiatori romani 
si sta risvegliando nel cuore dei fa-
nesi ed è pronto ad esplodere per 
la seconda edizione di Fanum For-
tunae – La Fano dei Cesari. Dopo 
il grande successo dello scorso 
anno, l’evento più atteso dell’e-
state tornerà dall’8 al 14 luglio e 
catapulterà la città della Fortuna, 
2000 anni indietro nel tempo, tra-
sformandola nell’antica Fanum 
Fortunae.  Un’edizione ulterior-
mente potenziata che porta avanti 
il progetto del comune di Fano, or-
ganizzato dal comitato che vede a 
capo la Proloco di Fano, assieme 
a Simmachia Ellenon, Colonia Iu-
lia Fanestris, associazione “Noi di 
Sant’Orso”, la Città del Sole e con 
il supporto della Regione Mar-
che. L’organizzazione quest’anno 

vedrà l’aggiunta del regista fa-
nese Henry Secchiaroli che farà 
da consulente per la parte sce-
nografica, stilistica della grafica 
e di alcuni allestimenti e Agnese 
Giacomoni, presidente della con-
sulta della Cultura, che assieme 
al Centro Studi Vitruviani, contri-
buirà ad innalzale il livello della 
parte culturale del progetto. Alla 
manifestazione, collaborerà anche 
Claudio Pacifici che ha ideato par-
te degli allestimenti in collabora-
zione con i commercianti, con le 
associazioni di categoria e con il 
sopracitato Secchiaroli. Il centro 
città, per una settimana sarà ele-
gante e suggestivo e si passerà dai 
drappi bianchi dello scorso anno 
ad una scenografia di maggior im-
patto con tendaggi color oro, che 
faranno da “tetto” a tutto corso 
Matteotti (e non solo), imprezio-

sito anche da bellissime ghirlande. 
Ogni esercente poi potrà decorare 
ulteriormente la propria attività, 
trasformando ancor di più il cen-
tro città e dando il proprio contri-
buto fondamentale per la riuscita 
dell’evento. 
L’idea del comitato organizza-
tivo, ossia quella di trasformare 
sempre di più il centro nell’antica 
Fanum Fortunae di 2000 anni fa 
sta andando nella direzione giu-
sta, come certificano gli attestati 
di stima e l’attenzione dei gruppi 
storici che quest’anno hanno fatto 
a gara per partecipare all’evento. 
Dopo la risonanza mediatica avuta 
lo scorso anno, nelle varie rievo-
cazioni di tutta Italia, si è parlato 
di Fanum Fortunae – La Fano dei 
Cesari, tanto da attirare 100 pro-
fessionisti in più che parteciperan-
no infatti a quella che è diventata 

la rievocazione romana più im-
portante del centro Italia. Sono 
infatti oltre 400 i rievocatori che, 
al momento, hanno dato adesione 
per trasformare la città in una vera 
e propria cittadina romana, nelle 
giornate di venerdì, sabato e do-
menica. La parte grafica, anch’es-
sa rinnovata rispetto alla scorsa 
edizione, sarà invece curata dallo 
studio Zaccone Guerra, mentre la 
comunicazione e l’ufficio stampa 
sarà invece coordinato dall’agen-
zia Comunica Srl di Fano. Grandi 
protagonisti dell’evento, senza i 
quali, Fanum Fortunae – La Fano 
dei Cesari non sarebbe possibile, 
sono le Fazioni. Volpe, Lupo, Cin-
ghiale e Delfino sono già all’opera 
per la realizzazione di spettacoli 
e abiti. Tra le novità di quest’an-
no, il comitato organizzativo ha 
deciso di promuovere un vero e 

proprio regolamento per le fazio-
ni, che contribuirà a far crescere 
ancora di più la manifestazione 
nel tempo. Tutti coloro faranno 
parte dei gruppi, dovranno cerca-
re di realizzare abiti il più fedeli 
possibile alla storicità del periodo. 
Ovviamente questa è un’indica-
zione che verrà apprezzata ma 
che non implica alla partecipazio-
ne delle attività delle fazioni, ma 
che avrà il suo peso per l’ambito 
premio della miglior parata sto-
rica. Per chi volesse entrare a far 
parte delle fazioni può contatta-
re per il Delfino, Lucia Lucarel-
li (3345003285); per la Volpe, 
Floriano Rondina (3479013502); 
per il Lupo, Massimo Pierelli 
(3394963115) e per il Cinghiale, 
Piero Valori (3288868685). Il re-
sponsabile delle fazioni sarà Da-
nilo Filipponi (3202181376).

Fanum Fortunae – La Fano dei Cesari sta per conquistare la cittàFanum Fortunae – La Fano dei Cesari sta per conquistare la città
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FANO – Michi, giovane adulta di 
“Caretta caretta” curata nel corso 
dell’inverno al Centro di Recupero 
Cura e Riabilitazione delle Tarta-
rughe Marine di Riccione gestito 
da Fondazione Cetacea Onlus, 
tornerà in mare  sabato 22 giugno 
verso le 10 dalla spiaggia Anima-
lido, in collaborazione con Marina 
dei Cesari, MPNetwork, Lega Na-
vale Italiana e Orca’s diving Club. 
La tartaruga di 61 cm di carapace e 
circa 11 anni di età, era stata recu-
perata lo scorso 3 gennaio a segui-

La tartaruga Michi 
torna a casa

Partenza sprint per il Jump: già 1.000 iscritti tra Fano ed entroterra
Il 10 giugno sono iniziati i centri estivi sportivi organizzati da Asi Pesaro-Urbino. Tra le tante escursioni in programma, anche la Notte in Tenda 

FANO - E’ scattata a razzo dai 
blocchi di partenza Asi Pesaro-Ur-
bino che lunedì 10 giugno è par-
tita con i Centri Estivi Sportivi 
Jump, un’eccellenza del territorio 
per bambini tra i 4 e 14 anni che, 
stando alle prime stime, quest’an-
no potrebbe superare le 1.300 pre-
senze dell’anno scorso. L’inizio di 
giochi e attività, infatti, ha visto 
la presenza nelle varie sedi (12 a 
Fano più Vallefoglia, Macerata 
Feltria, Monte Porzio, Marotta, 
Senigallia, Fossombrone e Mon-
tefelcino) di quasi 1.000 bambini, 
150 in più del 2018, un vero e pro-
prio record se si considera che sia-
mo appena alle prime due settima-
ne. L’ente di promozione sportiva, 
in collaborazione con Polis Co-
operativs Sociale e Ssd Sportfly, 
non nasconde l’entusiasmo per 
questo inizio scoppiettante: “Sia-
mo contenti - racconta la presiden-
te di Asi Pesaro-Urbino, Francesca 
Petrini - perché le famiglie ci ri-
danno fiducia anno dopo anno  ed 

i bambini ci danno la carica e la 
motivazione per trovare sempre 
un modo migliore di proporre le 
attività, arricchire il programma, 
aumentare i servizi, fare divertire 
i bimbi, appassionarli allo sport, 
regalargli un’emozione”. E di 

to dello spiaggiamento sull’areni-
le in località Baia Metauro grazie 
alla segnalazione. La tartaruga, 
alla quale è stato dato il nomigno-
lo Michi, presentava i sintomi di 
ipotermia causata dalla bassa tem-
peratura dell’acqua ed era in stato 
di denutrizione. Una volta ripresa, 
è rimasta per diversi mesi in attesa 
delle migliori condizioni climati-
che per il rilascio presso il Centro 
di Riccione, punto di riferimento 
per i recuperi di animali marini in 
Emilia-Romagna e Marche.

emozioni i 1.000 bambini ne han-
no già vissute parecchie a comin-
ciare dalle prime attività outdoor, 
l’arrampicata, le uscite in moun-
tain bike, le gite al mare, al fiu-
me, al bosco e all’oasi Belgatto. 
Ed è proprio il programma ricco 

di attività sportive ed esperienze 
di vita indimenticabili che carat-
terizza i centri estivi Jump: infatti 
a breve i bambini potranno andare 
sui go kart, fare lezioni di skate-
board all’Adriatic Bowl, provare 
l’emozione della barca a vela, ar-
rampicarsi sui gonfiabili acquatici 
del Sunset Island di Pesaro e pro-
veranno il brivido delle liane, sca-
lette e pertiche del Jungle Up di 
Pesaro. Iscriversi ai Centri Estivi 
Sportivi Jump è ancora possibile, 
basta telefonare a 328.2662060 o 
al numero 392.1840409. Tutte le 
info su  www.poliscoop.net. In 
calendario poi, a breve, è prevista 
la “Notte in Tenda”, altra occa-
sione di crescita e indipendenza, 
che mette in contatto il bimbo con 
alcune paure ed il genitore con al-
cune ansie. 
I bambini imparano a montare la 
tenda, a cuocere la carne sul fuo-
co, provano il brivido del gioco 
notturno e della brezza mattutina 
sulla pelle.

FanArt on Street, il centro storico sabato invaso da clown e acrobati
Piazza XX Settembre, Pincio, Corso Matteotti e Via Arco d’Augusto si animeranno con artisti di strada in memoria del mitico Pagliaccio Carbone
FANO – Un’edizione un po’ più 
in sordina rispetto all’anno scorso 
e ridotta di un giorno ma non per 
questo meno spettacolare e diver-
tente. Sabato 22 giugno nel centro 
storico di Fano, va in scena Fa-
nArt on Street, il festival dell’Ar-
te di Strada che coinvolgerà dalle 
18 alle 24 il cuore della città. Due 
saranno le po-
stazioni fisse, 
una in piazza 
XX Settembre 
e una al Pin-
cio, tra l’arco 
d’Augusto e 
Porta Maggio-
re. In mezzo, 
in una sorta 
di percorso ad 
“L”, clown, musicisti e acrobati 
animeranno Corso Matteotti e Via 
Arco d’Augusto. Gratuito l’ingres-
so perché, come recita il motto 
degli artisti di strada, la giusta ri-
compensa è l’offerta nel cappello. 
Anche quest’anno il festival è in 
memoria di Matteo Guidarelli, in 

arte Pagliaccio Carbone, artista 
nativo di Senigallia ma che spesso 
veniva a Fano a far ridere i più pic-
coli. E saranno proprio i più pic-
coli, nello specifico i componenti 
di Fano Città delle Bambine e dei 
Bambini, che così come il 2018 
avranno il compito di valutare l’ar-
tista più simpatico che si porterà a 

casa il pre-
mio Pagliac-
cio Carbone, 
c o n s e g n a t o 
in piazza XX 
S e t t e m b r e 
intorno alle 
22.30.10 gli 
artisti con-
fermati per 
il momento, 

“ma – spiegano gli organizzatori, 
Francesca Aranini e Massimiliano 
Isgrò – ci si può aggiungere an-
che durante l’evento perché l’arte 
di strada, in fondo, non ha regole 
troppo restrittive”. 
4 saranno i clown: Katastrofa, 
vincitore del Premio Pagliaccio 

Carbone 2018, Mario Levis, Silvia 
Martini e Yuyù, quest’ultimo alle 
prese con gag divertente e bolle di 
sapone.
Il cast di FanArt on the Street sarà 
completato poi da Mr. Frenk (sta-
tua vivente), Giulio Linguiti (acro-
bata) e Diego Baracco (teatro di 
strada e visual comedy). La parte 

musicale, invece, sarà affidata agli 
Street Jam di Calcinelli ea Basse 
Bevute di Fano. “L’obiettivo – 
hanno concluso gli organizzatori 
– è quello di portare il festival pia-
no piano anche nei quartieri e di 
creare a Fano dei laboratori d’arte 
circense”.

Matteo Delvecchio


