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Il convegno: Banca d’Italia 
analizza l’economia 

marchigiana
FANO – Un’indagine dettagliata 
dell’economia marchigiana gra-
zie al report realizzato di Banca 
d’Italia che formulerà un’anali-
si mettendo in rilievo possibili 
scenari. E’ questo il tema por-
tante del convegno “Prospettive 
economiche – Quale Futuro per 
l’economia marchigiana” orga-
nizzato dall’associazione Cen-
tro Studi Economia e Territorio 
in programma il 27 giugno  alle 
17,30 a Palazzo San Michele Via 
Arco d’Augusto, 2  a Fano pres-
so la Sede Distaccata dell’Uni-
versità Carlo Bo. Parteciperanno 
il Consigliere Regionale Mirco 
Carloni che in passato è stato 
anche presidente della Commis-
sione d’inchiesta su Banca Mar-
che, Gabriele Alunno Magrini 
Direttore Banca d’Italia Anco-
na, Ilario Favaretto docente di 
Economia Applicata Università’ 
di Urbino, Alberto Manelli do-
cente di Finanza Aziendale Uni-
versità Politecnica delle Marche 
e Fabrizio Medea Senior Partner 
Wise Equity SGR S.p.A.

Delvecchio: “Con l’arrivo del menù estivo, tornano i problemi nelle mense scolastiche”
L’ex consigliere comunale, nonostante i vari premi vinti dal servizio di refezione fanese, sostiene che le famiglie non sono soddisfatte
FANO – “Con l’arrivo dei menù 
estivo nelle mense scolastiche e 
la riproposizione di menù alterna-
tiva “Vegani o Vegetariani”, nella 
città dei bambini e delle bambine 
in tanti si rifiutano di mangiare i 
menù proposti e tornano a casa af-
famati”. 
Questo è il pensiero dell’ex con-
sigliere comunale Davide Delvec-
chio che aggiunge: “Nonostante 
la spesa mensile per le famiglie 
di circa € 170,00 al mese per il 
servizio di refezione scolastica 
i bambini e le bambine che non 
gradiscono il menù sono costretti 
a mangiare a casa. Le nostre tra-
dizioni non vengono rispettate, 
sebbene bisogna onestamente dire 
che viene usato il pescato dei no-
stri mari e prodotti di origine bio-
logica ed in alcuni casi verdure e 
frutta di stagione. Molte famiglie 
lamentano fin troppo spesso scar-
sa quantità nelle porzioni ed in 
alcuni casi, non isolati, mancanza 
totale di prodotti di base come l’o-
lio ad esempio. Per i bambini una 
bella dieta etnica? Di certo spesso 

pietanze visivamente poco grade-
voli, composta da piatti di passa-
ta di verdura con cous cous o da 
polpette di legumi e curcuma. Per 
primo insalata verde e mais oppu-
re pasta al sugo di legumi e per se-
condo tortino di patate. Un menù 
con tante insalate miste e tante pa-
tate, in sostituzione di primi piatti 
di pasta e di secondi piatti di pesce 
o carne”. “Questo il resoconto dei 
genitori e dei report che le Fa-
miglie controllano giornalmente 
sulle bacheche delle scuole – ag-
giunge Delvecchio -, nonostante 
le raccomandazioni delle linee 
guida del Ministero della Salute, 
sul rispetto delle tradizioni ali-
mentari e sulla raccomandazioni 
per una dieta mediterranea. Bi-
sogna riconoscere che i servizi 
educativi di Fano hanno ottenuto 
un bel risultato sull’indagine dei 
parametri del Green Public Procu-
rement, e delle Linee di indirizzo 
contro lo spreco alimentare pub-
blicate dal Ministero della Salu-
te, grazie anche al progetto pappa 
Fish. Ma visto che si sono rimasti 

pochi giorni alla chiusura del ser-
vizio mense, il mio augurio è che 
alla ripresa dell’anno scolastico si 
dia la precedenza alle esigenze dei 

bambini e delle bambine e poi alla 
raccolta dei premi. Le Famiglie 
attendono risposte adeguate alla 
spesa sostenuta”.

FANO – Dopo le prime due gior-
nate che hanno già fatto capire il 
trend di gradimento del pubblico, 
Passaggi Festival entra nel vivo da 
questa sera con la cerimonia d’i-
naugurazione e l’inizio della ras-
segna Grandi Autori. 
Sul palco di piazza XX Settembre, 
dopo i saluti istituzionali di Mas-
simo Seri  (sindaco), Caterina Del 
Bianco (assessore alla Cultura), 
Samuele Mascarin (assessore alle 
Biblioteche e ai Servizi Educati-
vi), Etienn Lucarelli (assessore al 
Turismo), Renato Claudio Minar-
di (vicepresidente del Consiglio 

Regionale delle Marche), Giorgio 
Gragnola (presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fano) 
e Cesare Carnaroli (Presidente di 
Passaggi Festival) salirà Rita Dal-
la Chiesa. 
La conduttrice storica tra le altre 
cose di Forum, presenta l’autobio-
grafia “Mi salvo da sola” (Monda-
dori), una vita di amore e di forza 
raccontata a partire dalla morte del 
padre, il generale dei carabinieri 
Carlo Alberto dalla Chiesa, assas-
sinato dalla mafia il 3 settembre 
1982. A conversare con lei sarà il 
noto giornalista di Rete 4, Paolo 

Del Debbio. La terza giornata li-
braria, però, si aprirà alle 19 a Pa-
lazzo De Pili (Casarredo) con l’ul-
timo appuntamento di “Libri in 
Cortile”. Francesco Delzio, exe-
cutive vice president del gruppo 
Atlantia ha scritto un libro dal ti-
tolo “La Ribellione delle Imprese” 
(Rubbettino) nel quale analizza il 
radicale cambiamento del rappor-
to tra la società e gli imprenditori 
che troppo spesso non si sento-
no rappresentati dalla politica. A 
Passaggi ne parlerà con il sotto-
segretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Guido 

Guidesi, entrambi intervistati dal 
giornalista Gerardo Greco. Pre-
visto anche il tributo ad uno dei 
grandi traguardi dell’uomo rag-
giunti nel ‘900. Nel 50° anniver-
sario del primo allunaggio del 20 
luglio 1969, il festival propone, in 
collaborazione con Rai Teche, e 
nel ricordo del giornalista Andrea 
Barbato – cui è intitolato il premio 
nell’ambito di Passaggi, assegna-
to quest’anno a Riccardo Iacona 
– propone una serie di filmati dal 
titolo “Destinazione Luna”, che 
saranno trasmessi nel maxischer-
mo della piazza centrale. Si tratta 

in alcuni casi di preziose immagi-
ni inedite, con protagonisti Bar-
bato ed altri giornalisti Rai, come 
Piero Angela, Ruggero Orlando, 
Gustavo Selva, Tito Stagno; im-
magini arrivate a Fano grazie alla 
disponibilità del direttore di Rai 
Teche Maria Pia Ammirati e del-
la funzionaria Francesca Maria 
Cadin. Un interessante e nostal-
gico tuffo nel passato in forma di 
pillole, selezionate e montate dal 
videomaker di Passaggi, Giacomo 
Temeroli, che saranno proiettate 
ogni giorno prima o dopo le pre-
sentazioni librarie.
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FANO - Arrivano i “Mercoledì 
Live” di piazza XX Settembre 
con la grande musica organizza-
ta dal Bardàn e da La Degusteria. 
Si inizierà il 3 luglio con i T.S.O. 
Trattamento Swing Obbligatorio 
che intrattranno i presenti con il 
loro inconfondibile sound. Il 17 
luglio sarà il turno di Antonio Bal-
larano & La Banda, mentre il 7 
agosto i presenti potranno godere 
della musica dei Tubi Lungimiran-
ti. Il 21 agosto si esibirà Samuele 
Grandoni Live, fino ad arrivare al 
primo mercoledì di settembre con 
i Mashed Potatoes. La rassegna 
musicale, terminerà con i Crun-
chberries Band. Tutti i concerti si 
svolgeranno nei pressi dei due lo-
cali dalle 21.30.

Da luglio arrivano 
i “Mercoledì Live” 

in piazza XX Settembre

Paradrenalina ci riprova, sabato l’appuntamento “volante” per i diversamente abili
Dopo il rinvio per maltempo, l’aeroporto ospita un evento dall’alto valore umano che prevede anche percorsi di drifting e con fuoristrada

FANO - Dopo essere stati costretti 
a rimandare per le bizze del tempo 
nel mese di maggio, sabato 29 giu-
gno si terrà all’aeroporto di Fano la 
terza edizione di Paradrenalina, la 
giornata dedicata ai disabili di tutti 
i tipi che potranno volare, prova-
re il brivido delle auto da drifting 
con piloti d’eccezione come Gra-
ziano Rossi e da quest’anno anche 
un percorso fuoristrada a bordo 
di potenti jeep. Paradrenalina, in-
fatti, è una vera e propria sfida al 
superamento dei limiti, un lavoro 
di squadra che contagia . Paradre-
nalina punta concretamente non 
solo a far passare una giornata 
nuova ai diversamente abili e alle 

loro famiglie, ma anche a svilup-
pare concretamente, insieme, so-
luzioni tecniche che permettano a 
tutti di volare. Un primo esempio 
è il comando “Servo Fly”, nato da 
un’idea di Paolo e Davide Picchi e 
sviluppato dall’Aero Club Fano in 
collaborazione con Aidro, azienda 
leader nella produzione di pompe 
idrauliche e Tecnoelettra, leader 
nei cablaggi ad altissime presta-
zioni, utilizzate anche in formula 1 
e Moto GP. La missione era riusci-
re a far volare un socio dell’Aero 
Club Fano, Mattia Negusanti, che 
ha a disposizione un solo arto. Un 
sogno diventato realtà. L’aeropor-
to di Fano, per un giorno, sarà tra-

sformato in un gigantesco parco 
a disposizione dei diversamente 
abili che, grazie ai volontari, po-
tranno vivere tre esperienze diver-
se (il volo, grazie agli aerei e pilo-
ti di Aero Club Fano, Aero Club 

Terni e Eagles Aviation Academy, 
il drifting e il fuoristrada), per poi 
pranzare tutti insieme nell’hangar 
1 dove la Pro-Loco di San Co-
stanzo servirà le sue specialità a 
base di polenta. 

Tombaccia si trasforma nel quartiere più gustoso della città con “La Festa del fritto”
Musica, balli, stand gastronomici e sport per la decima edizione della manifestazione più saporita. Protagonista sarà  il raviolo fritto al cioccolato e marmellata

FANO – Torna la festa più gustosa 
dell’estate, che mette d’accordo 
grandi e piccini con tre giornate di 
musica, mercatini, mostre, buona 
cucina e con un protagonista as-
soluto: il fritto. Tutto pronto per 
la decima edizione de “La Festa 
del Fritto”, manifestazione orga-
nizzata dall’associazione “Quei 
d’là dal fium”, con il supporto 
della Proloco. Appuntamento che 
ogni anno è in grado di attirare 
svariate migliaia di persone nella 
zona dei giardini di Tombaccia. 
L’iniziativa, che si inserisce tra 
gli eventi Campagnoli del pro-
gramma estivo di Proloco e as-
sociazioni, avrà inizio venerdì 28 
giugno e terminerà domenica 30. 
“Eventi come questo che danno 
vitalità ai quartieri sono molto 
importanti per il tessuto sociale 
della città – ha commentato l’as-
sessore al Turismo e agli Eventi, 
Etienn Lucarelli -. Come al solito 
il plauso più grande va alle asso-
ciazioni che gettano il cuore oltre 
l’ostacolo e con voglia di fare e 
passione mettono in campo tipi-
cità gastronomiche del territorio 
e realizzano iniziative interessanti 
in grado di attirare tantissima gen-

te anche dall’entroterra”. Esordio 
alle 19 del prossimo venerdì quin-
di, quando i fornelli degli stand 
gastronomici gestiti dal ristorante 
“La Perla”, partner storico dell’e-
vento, si accenderanno e daranno 
il via alla preparazione di ma-
nicaretti a base di carne e pesce, 
sia fritti che non. Novità assoluta 
2019, sarà il raviolo fritto al cioc-
colato e marmellata, un partico-
lare manicaretto che unisce dolce 
e salato. La giornata continuerà a 
suon di musica quando, alle 21, 
sul palco centrale si esibirà l’or-
chestra “La tradizione” che farà 
ballare i presenti con il suo reper-
torio di Liscio. Spazi dedicati an-
che ai bambini con diversi giochi 
e allo “shopping” con i classici 
mercatini della tradizione (questi 
ultimi presenti sabato e domenica)
Ancora più ricco il programma del 
sabato: alle 17 via con i mercatini 
hobbistici e con il ritrovo del Ve-
spa Club Fano che oltra al proprio 
stand informativo, condurrà una 
moto-passeggiata fino a Fenile con 
spuntino presso “Il Mulino” per 
poi ritornare a Tombaccia. Alle 19 
apertura degli stand gastronomici 
mentre alle 20.00 grande spettaco-

lo con la dimostrazione cinofila a 
cura di Alpha Dog. Alle 20.30 via 
alla dimostrazione di danza del 
gruppo “Pesaro Balla” con l’inse-
gnante Angela Caruso, mentre alle 
21.00 sul palco centrale, sarà il 
turno della Grande Orchestra “Jo-
selito”. Alle 21.30 il palco giovani 
aprirà i battenti e farà scatenare i 
ragazzi presenti alla festa. La do-
menica, dopo la solita apertura 
degli stand gastronomici alle 19, 
vedrà un momento di sport con la 
presentazione della squadra loca-
le, la Usd Valmetauro. Alle 20.00 
via con i balli della scuola “Let’s 
Dance” per poi passare alla di-
mostrazione di balli orientali con 
Paola Petrucci e le sue alieve. Alle 
21 il grande Mario Riccardi farà 
ballare gli adulti con il suo reper-

torio di liscio, mentre, allo stesso 
orario, il palco giovani si animerà 
nuovamente per i ragazzi. “Siamo 
pronti ad accogliere le tante perso-
ne che solitamente visitano la no-
stra festa – ha commentato il pre-
sidente dell’associazione “Quei 
d’là dal fium”, Floriano Rondina 
-. L’impegno che ogni anno met-
tiamo nell’organizzazione di que-
sto evento, viene sempre ripagato 
dalla partecipazione delle persone. 
È un piacere vedere il nostro quar-
tiere prendere vita e animarsi per 
tre giorni all’insegna della musica, 
del divertimento e del buon cibo. 
Invitiamo tutti quelli che non sono 
mai venuti alla Festa del Fritto di 
passarci a trovare. Siamo sicuri 
che si innamoreranno subito dei 
nostri gustosi manicaretti”.


