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Superstrada: da lunedì chiusa 
l’uscita di Fano. 

L’ingresso resta aperto
FANO – A causa dei lavori per 
l’adeguamento e il miglioramen-
to dello svincolo tra la SS73 bis 
Fano-Grosseto e la viabilità lo-
cale, l’amministrazione informa 
che sarà necessaria la tempo-
ranea chiusura della SS 73 bis 
Fano-Grosseto direzione Fano 
(uscita della Superstrada) dalle 9 
alle 20 nei giorni di lunedì 15 – 
martedì 16 e mercoledì 17 luglio 
e la conseguente deviazione del 
traffico su via Papiria. I veicoli in 
direzione Fano Centro potranno 
uscire a Bellocchi e a Fano Sud. 
Regolarmente aperto invece l’in-
gresso in superstrada dalla rota-
toria grande di Sant’Orso. La dit-
ta Pavimental spa incaricata dei 
lavori, provvederà ad installare 
tutta la segnaletica necessaria ad 
indicare i percorsi alternativi agli 
utenti interessati. “Erano lavori 
necessari – ha commentato l’as-
sessore ai lavori pubblici, Fabio-
la Tonelli – che abbiamo deciso 
di fare inserendoci tra la Fano dei 
Cesari e il Fano Jazz per non cre-
are ulteriori disagi”.

Maltempo, le Marche chiedono lo stato d’emergenza
L’invito di Fanesi ai cittadini: “Se avete subito danni, raccogliete documentazione e foto che potrebbe arrivare un rimborso”
FANO – Dopo la tempesta torna 
sempre il sereno. O almeno è quel-
lo che ci si augura in previsione del 
week end (anche se domani non 
sembra promettere nulla di buono 
il meteo) ed è quello che si auspi-
cano tutti coloro che dal maltempo 
ne sono usciti “con le ossa rotte”. 
Nonostante il nubifragio di marte-
dì 9 e mercoledì 10 non abbia pro-
vocato gravi danni come successo 
nel sud delle Marche, anche nella 
nostra città sono diverse le perso-
ne che hanno dovuto fare i conti 
con scantinati allagati o macchine 
danneggiate da rami, alberi e gran-
dine. Per loro potrebbe arrivare un 
aiuto dallo stato. La regione Mar-
che infatti, competente in materia, 
ha preannunciato l’intenzione di 
dar corso alla richiesta dello stato 
di emergenza. 
“In attesa di quanto potrà esse-
re disposto dall’Ente regionale 
riguardo alla segnalazione dei 
danni subiti  - spiega Cristian Fa-
nesi, vicesindaco e assessore alla 
Protezioen Civile - invitiamo gli 
interessati a prestare attenzione 

alle comunicazioni che nei pros-
simi giorni il Comune di Fano 
potrebbe diffondere in merito, su 
richiesta della Regione Marche, ed 
a conservare adeguata documen-
tazione, soprattutto fotografica”. 
Fanesi fa inoltre sapere che gli 
uffici comunali, non appena termi-
nata l’allerta meteo, hanno subito 
provveduto alle verifiche tecniche 

per l’accertamento dei danni non 
riscontrando particolari problema-
tiche nemmeno in quei tratti più a 
rischio come la foce del torrente 
Arzilla e zona strada della Selva, 
Ponte Metauro, Rio Crinaccio, Rio 
Marsigliano e ponte di Cerbara. 
Nonostante la temporanea chiusu-
ra (è stato riaperto il giorno dopo) 
ha retto bene anche il guado prov-

visorio all’Arzilla sempre moni-
torato dagli uomini del C.B. Club 
Mattei così come le altre zone 
nevralgiche. “La violenza e l’in-
tensità delle precipitazioni hanno 
messo a dura prova la rete fogna-
ria cittadina – continua Fanesi 
- con la rottura di una fognatura 
nel piazzale antistante la stazione 
ferroviaria che Aset, con i propri 
tecnici, ha provveduto a sistemare 
nella giornata di mercoledì 10 lu-
glio. L’azienda ha poi provveduto 
a ripulire grate e caditoie ostruite 
mediante personale proprio e del-
la ditta che si occupa della loro 
pulizia e ha operato una verifica 
accurata degli scolmatori”. Insom-
ma, rispetto a comuni a noi vicini, 
non possiamo lamentarci. “Inten-
do esprimere solidarietà ai comuni 
costieri della nostra regione dura-
mente colpiti – conclude Fanesi – 
e ringrazio gli operatori dei Vigili 
del Fuoco ed i volontari di Prote-
zione Civile per l’abnegazione e 
la professionalità dimostrata nelle 
fasi dell’emergenza”.

Matteo Delvecchio

FANO - Incidente mortale que-
sta mattina intorno alle 10 lungo 
la strada Flaminia all’altezza di 
Rosciano, già teatro in passato di 
episodi di cronaca per la sua pe-
ricolosità. A perdere la vita un 
uomo di 48 anni di Stacciola di 
San Costanzo, Maurizio Olivieri, 
che stava attraversando la strada 
sulle strisce dopo aver posteggiato 
l’auto nel parcheggio adiacente la 

Flaminia. L’uomo, di professione 
pittore/imbianchino (era titolare 
di un’impresa individuale), è sta-
to travolto in pieno da un’Opel 
Agila condotta da una ragazza 
che stava procedendo in direzione 
monte-mare. L’uomo con molta 
probabilità si stava recando al bar 
situato lungo la Flaminia o nel vi-
cino negozio di articoli sportivi 
caccia e pesca dove era solito fer-

marsi un paio di volte a settimana 
essendo un cacciatore. Per questo, 
pur non essendo di Rosciano, il 
48enne era conosciuto in zona. I 
primi testimoni presenti nel bar 
raccontano di aver sentito un 
grosso boato e di aver visto il cor-
po riverso a terra a circa 20metri 
da dove è avvenuto l’impatto. Sul 
posto gli uomini della Polizia Lo-
cale di Fano. Maurizio abitava con 

la mamma, non era sposato e non 
aveva figli, ed era uno dei residen-
ti più attivi della piccola comunità 
di Stacciola (circa 80 abitanti) che 
ovviamente in questo momento 
non si capacità per l’accaduto. 
“Conoscevo molto bene Mau-
rizio e al sua famiglia – spiega 
Margherita Pedinelli, ex sindaco 
e ora assessore esterno del Co-
mune di San Costanzo -. Era una 

persona solare, divertente. Era 
sempre il primo a salutarti quando 
lo incontravi. Mi stringo al dolo-
re della sua famiglia e dell’in-
tera comunità”. Maurizio, tra le 
altre cose, era uno dei volontari 
del comitato cittadino e organiz-
zatore della Sagra della Crescia 
che si tiene ogni estate nella pic-
cola frazione di San Costanzo.

Matteo Delvecchio
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FANO - Un’ondata di energia e 
vitalità ha invaso il Pincio ieri per 
la Fano dei Cesarini, classico ap-
puntamento dedicato ai bambini 
che ha visto i piccoli romani ri-
trovarsi intorno alle 18 in Piazza 
XX Settembre per poi raggiunge-
re in corteo l’arena centrale. Qui 
ad attenderli c’erano centinaia di 
spettatori assiepati sulle tribune 
che hanno assistito ai tre giochi in 
programma: Attenti al minotauro, 

Il Lupo vince la corsa 
delle bighette

Anche a Fano arriva MyCicero per pagare il parcheggio anche senza monete 
L’App è attiva già da lunedì e consente agli automobilisti di regolarizzare la sosta usando lo smartphone
FANO - Per agevolare gli auto-
mobilisti ed evitare loro la forsen-
nata  e disperata ricerca di spicci, 
da 4 anni tutte le colonnine per il 
pagamento dell’area di sosta sono 
utilizzabili con carta e bancomat. 
Questo servizio però non sembra 
piacere molto al fanese, nostalgi-
co delle monetine e restio al paga-
mento digitale. 
Chissà quindi se il nuovo me-
todo di pagamento introdotto in 
settimana da Aset riuscirà a scal-
fire le abitudini dei cittadini che, 
con questo nuovo servizio, non 
dovranno nemmeno scendere 
dall’auto per pagare il posteggio? 
Anche a Fano, infatti, è arrivata 
MyCicero, l’app che consente di 
pagare il parcheggio direttamente 
usando lo smartphone e che evita 
all’automobilista di pagare in ec-

cesso. Attiva già da anni in 150 
comuni d’Italia tra cui Pesaro, 
MyCicero consente di pagare l’ef-
fettivo tempo utilizzato nell’area 
di sosta, salvo una franchigia di 30 
minuti che va pagata a prescinde-
re dal tempo di permanenza (come 
già avviene in tutti gli stalli). 
Per utilizzare MyCicero basta sca-
ricare l’app o registrarsi sul sito 
www.mycicero.it/z/fano. 
Una volta entrati nel sistema il 
gioco è fatto. Attraverso la geo-
localizzazione, MyCicero ricono-
scerà qual è il parcheggio in cui 
vi siete fermati e a voi non resterà 
altro che indicare il tempo di per-
manenza. 
Prima di ripartire poi occorrerà 
fare l’operazione contraria e così, 
in caso la sosta sia durata meno 
del tempo pagato, MyCicero sca-

Le Anfore della Fortuna e la di-
vertentissima corsa delle bighette 
che oltre ai bambini vede impe-
gnati i genitori. L’esito delle sfide 
ha visto trionfare per due volte la 
fazione del Lupo che si è imposta 
nella Anfore della Fortuna e nella 
Corsa delle Bighette. Primo posto 
per il Cinghiale, invece, in Atten-
ti al Minotuaro. Dopo la cena nel 
Thermopolium, i vincitori sono 
stati premiati sul palco centrale 

lerà dal credito solo la somma 
relativa all’effettivo utilizzo. Un 
ulteriore aiuto all’automobilista è 
rappresentato dalla mail che arri-
verà direttamente sul cellulare nel 
caso in cui la sosta stia per scadere 
dando modo così all’utente di pro-
lungare il proprio parcheggio sem-

plicemente con un clic. Un’app 
analoga avranno gli accertatori 
della sosta che inserendo il nume-
ro di targa nel proprio dispositivo, 
potranno verificare in un attimo se 
l’auto è regolare o è parcheggiata 
abusivamente. 

Matteo Delvecchio

prima del bellissimo spettacolo di 
danza dell’Accademia dello Spet-
tacolo che ha chiuso la giornata di 
giovedì.

Gli accampamenti prendono vita: Fano è sempre più Fanum Fortunae
Le attività entrano nel vivo. Domani si elegge la Bella Ottavia e le fazioni si sfidano a colpi di spettacoli
FANO – Il programma odierno 
della Fano dei Cesari inizierà alle 
18 quando tutti gli accampamenti 
in zona Pincio e in Centro Storico, 
organizzati dall’associazione fa-
nese Simmachia Ellenon, saranno 
completamente operativi. Alle 18 
apriranno i punti civili gestiti dal-
la Colonia Iulia Fanestris: si parte 
con l’area San Michele, dove sta-
zioneranno i Teuta Senones Pi-
saurenses di Pesaro e la Legio IIII 
di Cupra Marittima e dove ver-
rà ricreata un’antica domus, con 
spettacoli, danze, didattiche, una 
Fullonica (un’antica lavanderia e 
tintoria) e il Macellum romano. Il 
gruppo storico, ricreerà anche la 
“Casa dei Gladiatori” all’interno 
del Chiostro di Santa Teresa, presi-
diato dalla Ludus Picena di Ascoli 
Piceno. Un terzo punto civile sor-
gerà all’interno del cortiletto situa-
to difronte ai Gabuccini, dove sarò 
possibile trovare “Romana Spa”, 
un’antica Pediluvia, spazio dedi-
cato alla cura dei piedi, realizzata 
Cecilia Tonucci dello studio este-
tico Dahlia e da Anna Marchetti 
della Parrucchieria Anna che cre-
erà acconciature romane. Alle 21, 
spazio alla cultura con “Otiavitia. 
Usanze, costumi e personaggi 
dell’antica Roma”, incontro che 
si svolgerà nella magica cornice 
dell’ex chiesa di San Francesco. 
La prima parte, intitolata Spartaco 

contro Roma. Schiavi, diseredati e 
ribelli, sarà condotta dal professor 
Giovanni Brizzi dell’università 
di Bologna, mentre la seconda, 
alle 22, “I vizi del potere. Noi 
nello specchio dei Romani” sarà 
condotta dal professor Lorenzo 
Perilli dell’università di Tor Ver-
gata. Sempre alle 21 a Palazzo de 
Pili (Casarredo), al termine di una 
visita guidata curata da Manuela 
Palmucci nell’ambito del progetto 
Discovering Fano (partenza Arco 
d’Augusto ore 18.30 – area ar-
cheologica San Michele – Museo 
Flaminia – Mura augustee – scavi 
archeologici Sant’Agostino ) sarà 
proiettato in docufilm “Fanum 
Fortunae – Alla scoperta di Vitru-
vio” di Henry Secchiaroli (visita 
+ film 10€, solo film o solo visita 
5€). Alle 21.15 invece, l’area del 

Pincio si tramuterà in un vero e 
proprio teatro romano a cielo aper-
to con “Roma Singolare Femmi-
nile” di Pascal La Delfa e Angela 
Di Noto, dedicato all’attrice fane-
se Carla Fucci. L’idea registica è 
quella di evocare dei personaggi 
tra il noto e l’ignoto, che possano 
affascinare il pubblico con ricordi 
e suggestioni allo scopo di riper-
correre alcuni secoli di romanità, 
ma una volta tanto attraverso il 
punto di vista femminile e non il 
solito racconto di imperatori, scrit-
tori e personaggi puramente ma-
schili. Con il centro storico com-
pletamente “invaso” da soldati e 
civili romani e greci, la giornata di 
sabato sarà resa ancor più colorata 
dai commercianti e dagli ambulan-
ti che accoglieranno fanesi e turi-
sti in abiti dell’epoca. La mattinata 
sarà caratterizzata da tre conferen-
ze storiche tutte in programma alla 
sala Ipogea della Mediateca Mon-
tanari e che vedranno tra i relatori 
anche Giuseppe Cascarino, presi-
dente del gruppo storico Decima 
Legio Roma che alle 10.20 parlerà 
della Via Flaminia. L’arena del 
Pincio si animerà poi alle 17.30, 
prima con gli addestramenti mi-
litari di Simmachia Ellenon (“La 
falange macedone di Alessandro 
il Grande”) poi con le didattiche 
della Legione romana della Colo-
nia Iulia Fanestris. Accampamen-

ti aperti e visitabili a partire dalle 
18 in tutto il centro storico mentre 
nella’area San Michele sarà rico-
struita un’antica domus romana 
con tanto di Fullonica (lavanderia) 
e Macellum (mercato). Un terzo 
punto civile sorgerà all’interno del 
cortiletto situato difronte ai Ga-
buccini, dove sarò possibile trova-
re “Romana Spa”, un’antica Pedi-
luvia, spazio dedicato alla cura dei 
piedi, realizzata Cecilia Tonucci 
dello studio estetico Dahlia e da 
Anna Marchetti della Parrucchie-
ria Anna che creerà acconciature 
romane. Le fazioni torneranno 
protagoniste alle 19 con i Ludi, 
degli spettacoli artistici in cui la 
passione per questa manifesta-
zione da parte dei fanesi emerge 
sempre in maniera importante. Al 
calare della notte poi, tutti a cena 
al Thermopolium e via ai festeg-
giamenti con Bacchanalia, sera-
ta godereccia in abiti romani che 
sarà allietata da diversi spettacoli e 
combattimenti in programma dalle 
21.15 alle 22.30. 
All’anfiteatro Rastatt invece, in-
torno alle 21.30 si celebrerà la 
bellezza con Miss Fanum Fortu-
nae – La Bella Ottavia, a cura di 
Francesca Cecchini di Pink Even-
ti. Una spettacolare sfilata di bel-
lissime ragazze che scenderanno 
in passerella anche in abiti e ac-
conciature romane. 


