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SICUREZZA
Antifurto / Sicurezza attiva
TVCC Videsorveglianza / Rilevazione incendio
Antitaccheggio

AUTOMAZIONE
Automazione porte e cancelli / Porte Automatiche
Portoni / Gestione parcheggi / Controllo accessi 
Serrature elettroniche per hotel
Videocitofonia e Citofonia

DOMOTICA
Home automation
Building automation
Gestione alberghiera
Audio/video

TELECOMUNICAZIONI
Impianti telefonici / Cablaggio strutturato
IP Solution / Sistemi wireless
Connettività e Servizi    

ENERGIA
Impianti elettrici
Illuminazione
Impianti fotovoltaici 

TEC. INFORMATICHE
Hardware
Sicurezza Informatica
Servizi Cloud
Networking
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1944-2019, Fano ha celebrato i 75 anni della Liberazione dal fascismo
Cerimonia ieri pomeriggio con tante autorità e cittadini presenti e deposizione di corone d’alloro in 7 lapidi commemorative 

FANO – Dalla residenza munici-
pale al Pincio, per ricordare la li-
berazione di Fano dal fascismo e 
per omaggiare i caduti di tutte le 
guerre. Si sono svolte ieri le ce-
lebrazioni per il 75° anniversario 
della Liberazione da parte delle 
truppe polacche attraverso un cor-
teo che ha fatto 
tappa nei vari 
luoghi della 
città dove sono 
presenti lapidi 
commemorati-
ve e dove sono 
state poste lapi-
di commemora-
tive. In testa al 
corteo il sinda-
co Massimo Seri e il vice prefetto 
di Pesaro-Urbino, Sante Copponi. 
Presenti anche i consiglieri regio-
nali Renato Claudio Minardi e Fe-
derico Talè, gli assessori Samuele 
Mascarin, Cristian Fanesi, Dimitri 
Tinti e i consiglieri comunali Ste-
fano Marchegiani, Enrico Nico-

lelli, Carla Luzi, Marta Ruggeri, 
Tommaso Mazzanti e il deputato 
della Lega Luca Rodolfo Paoli-
ni. Ad accompagnare ogni tappa 
(Lapide ai caduti e Giannetto Dini 
in Comune; lapide Temistocle 
Paolini e Renata Marconi in Via 
Ceccarini; monumento ai parti-

giani ai Giardi-
ni Biancheria 
Morelli; cippo 
Amilcare Bian-
cheria  e Giu-
seppe Morelli; 
M o n u m e n t o 
alla Resistenza 
Rocca Malate-
stiana; Monu-
mento ai Caduti 

Viale Buozzi, Lapide al II° corpo 
d’Armata polacco al Bastione del 
Nuti) le note dell’inno di Mameli e 
di Bella Ciao suonate dalla Banda 
Città di Fano, le autorità militari 
e le rappresentanze, con tanto di 
striscioni, della sezione fanese di 
Anpi e Anmi.

FANO – Aset comunica che en-
tro la giornata odierna dovreb-
bero essere risolti i problemi 
all’erogazione dell’acqua pota-
bile nel quartiere di Caminate. 
Si trattava di occlusioni alla rete 
idrica locale, che sono state ri-
mosse dalle squadre inviate da 
Aset spa, ora impegnate nelle 
verifiche conclusive. Nella se-
rata di lunedì scorso i residenti 
hanno segnalato difficoltà: effet-
tuate le indagini necessarie per 
individuarne la causa, il perso-
nale della società per i servizi 
ha iniziato i lavori di ripristino, 
che si sono protratti fino alla 
mezzanotte di ieri e sono ripresi 
stamane.

Acqua ad intermittenza 
dai rubinetti di Caminate,
Aset ripristina il servizio

FANO - Calato il sipario sabato 
scorso sulla XXVII edizione di 
Fano Jazz By The Sea, con l’e-
mozionante evento speciale nel 
Castello di Gradara dedicato a 
Enrico Rava in occasione dei suoi 
80 anni, è tempo di bilanci. 13 i 
giorni di intensa programmazione, 
38 i concerti di cui 27 gratuiti, 11 
location, 178 i musicisti invita-
ti; 50 volontari, perlopiù giovani 
e studenti universitari, coinvolti 
nell’organizzazione in varie man-
sioni. Ma soprattutto tre i dati da 
record di questa edizione: l’incas-

so complessivo lordo è stato di € 
84.837,68, il più alto nella storia 
del festival (dato oltremodo signi-
ficativo se raffrontato con i dati 
nazionali che vedono i festival di 
questo tipo, anche blasonati, su-
bire delle flessioni di pubblico); 
4.373 i biglietti “staccati”, con 
quattro sold out; 29.040 le presen-
ze complessive di pubblico stima-
te, fra appuntamenti a pagamento, 
gratuiti, e attività collaterali. Tutto 
questo nonostante il trasferimen-
to del concerto di Dobet Gnahoré 
dalla Golena del Furlo al piccolo 

teatro di Acqualagna, a causa del 
maltempo, e l’annullamento per lo 
stesso motivo dell’atteso concerto 
dei GoGo Penguin. Quest’ultimo, 
anche su sollecitazione degli stes-
si possessori dei biglietti, verrà 
recuperato il prossimo anno. Alta-
mente significative sono risultate 
le presenze certificate di pubblico 
proveniente da ogni parte d’Italia 
e d’Europa: Francia, Germania, 
Scozia, Svizzera, Portogallo, In-
ghilterra, Spagna, Olanda, Rus-
sia, Norvegia, Svezia. Presenze 
che indicano indiscutibilmente il 

valore e il richiamo internazio-
nale del Festival. L’ 89,12% dei 
biglietti venduti online sono stati 
acquistati da spettatori residenti 
fuori Fano, di cui il 4,7% da fuori 
nazione. “È stata ancora una volta 
un’edizione importante, speciale, 
che ha confermato la validità di 
un format ben inserito nello sce-
nario della Rocca Malatestiana e 
nell’adiacente Jazz Village, e la 
sua vocazione ad integrarsi con 
il territorio, valorizzandolo -, di-
chiara Adriano Pedini, Direttore 
Artistico -. Il nostro è un Festival 

inclusivo, aperto a tutte quelle 
esperienze e attività collatera-
li che arricchiscono la già consi-
stente e articolata proposta artisti-
ca. Va poi sottolineato ancora una 
volta che i contributi provenienti 
da altre Istituzioni Pubbliche (MI-
BAC, Regione Marche, Provincia, 
Comuni di Gradara e Acqualagna) 
hanno superato nell’insieme il 
contributo messo a disposizione 
dal Comune di Fano, che rimane il 
pilastro economico su cui il festi-
val può contare”. Appuntamento 
ora dal 24 al 31 luglio 2020.

Incassi record per il Fano Jazz By the SeaIncassi record per il Fano Jazz By the Sea
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FANO – Un po’ competizione 
sportiva un po’ pellegrinaggio. 
Domenica 8 settembre con ritrovo 
presso il santuario Madonna Ponte 
di Ponte Metauro, va in scena il 6° 
ciclo pellegrinaggio dei Santuari 
Mariani organizzato grazie all’u-
nione di forse dei gruppi ciclistici 
di Fano e dintorno. 
Gli amanti delle due ruote rice-

In bicicletta 
da Ponte Metauro
 a Fonte Avellana

Bellezze con stivali e camicie a quadretti, venerdì si elegge la Reginetta Country
Alla Trattoria Da Carla (ex Ruscianel) va in scena un inedito concorso di bellezza. In gara anche diversi volti noti cittadini

FANO - Chi lo ha detto che per sfi-
lare occorrono per forza tacchi alti 
e abiti da sera? A volte la bellezza 
può essere portata in passerella an-
che con stivali, capelli e camicie a 
quadri. 
E’ il caso della Reginetta Country 
concorso di bellezza che venerdì 30 
agosto torna a Fano per la sua terza 
edizione. Il cambio di location im-
posto dall’anno sabbatico che si è 
presa l’associazione Rosciano In-
sieme, che nel 2018 e 2017 aveva 
ospitato l’evento all’interno della 
festa di quartiere che quest’anno 
non si terrà, verrà le bellezze no-
strane sfilare alla trattoria Da Carla 
(ex Ruscianel) dove sarà ricreata 
una sorta di arena. 
4 le categorie in gara: baby da 0-7 
anni; junior da 8-12 anni; miss 
da 13-28 anni: lady over 30. Ed è 
proprio questa la categoria che sta 
riscuotendo il maggior successo 
con l’iscrizione anche di diverse 
signore molto conosciute in città. 
Unica uscita per le categorie baby 
e junior mentre doppia passerella 
per miss e lady che oltre a farsi 
ammirare in abiti classici sfileran-
no, ovviamente, in abiti stile coun-
try intervallate dai balli dei Wild 
Angels. 
Ad aprire la serata saranno le Giac-
che Verde che porteranno a cavallo 

i vincitori dell’edizione 2018. Pre-
senta Lara Gentilucci di Tv Centro 
Marche. Per info cena e iscrizio-

veranno alle 7.30 la benedizione 
direttamente da Mons. Armando 
Trasarti e poi partiranno con de-
stinazione Monastero di Fonte 
Avellana (Serra Sant’Abbondio). 
L’arrivo è previsto per 11, orario 
in cui sarà possibile per chi lo vo-
lesse anche effettuare una visita 
guidata al monastero o partecipare 
alla Santa Messa. Alle 12.30 poi il 

pranzo (€18) presso il ristorante 
Le Cafanne. 
L’iscrizione è gratuita salvo of-
ferte libere che saranno devolute 
per le opere caritative del santua-
rio di Madonna Ponte. Per info: 
348.3983060 - 339.1224346. 
Lo scorso anno la carovana fece 
tappa a Loreto con tanto di visita 
al santuario.

ni: 0721.863394, 349.9785319, 
333.2047458. 
Si ringraziano: Officina del Gio-

iello, Il Gazebo di Lauretta, Bia-
gioli Vini, Caffetteria Garibaldi, 
Caffè Saccaria.

Ultimi giorni per assistere al restauro del Polittico di Monte San Pietrangeli
 
Lunedì, mercoledì e venerdì il cantiere sarà aperto per permettere di ammirare le ultime fasi dell’intervento conservativo

FANO - In dirittura d’arrivo l’in-
tervento di restauro conservativo 
che ha visto protagonista il Politti-
co di Monte San Pietrangeli (nella 
foto) nello splendido complesso 
artistico di inizio ‘500 “Madonna 
con Bambino e Santi”. 
Il cantiere – a cura della Scuola 
del Restauro  dell’Università di 
Urbino diretta dalla Professoressa 
Laura Baratin – permetterà, per 
poche settimane ancora, di assi-
stere alle fasi di lavoro in maniera 
interattiva con il personale che vi 
opera. 
L’attività di pulitura delle superfi-
ci, ricoperte da anni di agenti “in-
quinanti”, ha consentito di ripor-
tare alla luce molte delle cromie 
originarie che ora risultano infini-
tamente più luminose e ricche. 
L’allestimento è stato di recente 
integrato con un video documen-
tale sull’opera – dalla sua collo-
cazione originaria al percorso che 

l’ha portata fino alla Pinacoteca 
San Domenico – che meglio spie-
ga la cura e le attenzioni riservate 
alla tavola prima di essere nuova-
mente esposta al pubblico in una 
mostra nel prossimo autunno. 
La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano, grazie al coordina-
mento del Dott. Claudio Maggini 
della Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche, ha fortemente creduto in 
questa iniziativa che ha consentito 
alla Pinacoteca San Domenico di 
essere al centro dell’interesse ar-
tistico della città offrendo ad ap-
passionati e turisti un’esperienza 
originale e immersiva nell’arco di 
due anni di tempo. 
Di qui l’invito da parte della Fon-
dazione ad approfittare di queste 
ultime settimane in cui il cantiere 
rimarrà visitabile nei giorni di lu-
nedì, mercoledì e venerdì con ora-
rio 10–12 e 15–17.


