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 “Giro delle Marche”: 
motoraduno internazionale 

alla Festa del Mare
FANO - La città di Fano ospiterà 
la seconda edizione del “Giro 
delle Marche”, evento organiz-
zato dall’associazione Moto 
Club Dragone, con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale 
e promosso su siti e canali spe-
cializzati del settore per coin-
volgere centinaia di motociclisti 
provenienti da tutta Europa.Il 
Giro nelle Marche è un appunta-
mento importante per il turismo 
della città della Fortuna poiché 
motoraduni del genere sono in 
grado di attirare centinaia di mo-
tociclisti e promuovere le eccel-
lenze del territorio a livello inter-
nazionale. I centauri avranno la 
possibilità di visitare la mostra 
dei disegni di Leonardo da Vinci 
alla Sala Morganti.

“Scuole sicure”, sindaco e prefetto firmano un protocollo da 34.000 euro
La somma sarà investita per la prevenzione, l’informazione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si parte a settembre
FANO - Il Comune di Fano è ri-
entrato tra i 100 Comuni Italiani 
idonei alla partecipazione del pro-
getto “Scuole sicure” 2019/2020. 
Il progetto prevede un finanzia-
mento del Governo, di 34mila 
euro, che andrà investito per la 
prevenzione, l’informazione e il 
contrasto dello spaccio di sostan-
ze stupefacenti nei pressi degli 
istituti scolastici. Nello specifi-
co, il sindaco Massimo Seri, in 
mattinata ha incontrato il Prefet-
to Vittorio Lapolla e ha firmato il 
protocollo d’intesa che darà il via, 
già dall’inizio del prossimo anno 
scolastico, a maggiori controlli nei 
pressi delle scuole con attrezzatu-
re all’avanguardia, a campagne in-
formative sulla pericolosità delle 
sostanze stupefacenti e diverse at-

tività di prevenzione. Il tutto verrà 
coordinato dal comando di Polizia 

Locale, che collaborerà a stretto 
contatto con le altre forze dell’or-

dine. Circa 42mila euro la somma 
destinata al comune di Pesaro.

FANO – Oltre che brutte da vedere 
spesso ostruiscono il passaggio e 
quando questo avviene con i mez-
zi di soccorso la rabbia aumenta a 
dismisura. 
Quello delle biciclette legate a 
pali dell’illuminazione o a cartelli 
stradali è un problema storico del-
la città di Fano, da imputare non 
solo alla mancanza di rastrelliere 
ma spesso all’inciviltà delle perso-
ne. Per cercare di arginare il feno-

meno, Aset e Comune di Fano in 
questi giorni hanno provveduto a 
realizzare oltre 130 nuovi posteggi 
per le biciclette. A comunicarlo è 
l’assessore alla qualità urbana Fa-
biola Tonelli: “L’incremento del-
la sosta bici dà una risposta alle 
esigenze dei cittadini – afferma -, 
sopratutto nei punti più frequentati 
come la stazione e vicino ai servizi 
comunali. E’ quasi ultimato il Pia-
no della Sosta bici del centro stori-

co e l’obiettivo è quello di studiare 
anche la zona mare che durante il 
periodo estivo sappiamo essere 
invasa dalle biciclette. Se voglia-
mo rendere gli spostamenti su due 
ruote più comodi siamo consape-
voli che dobbiamo organizzare al 
meglio anche il servizio della so-
sta”. 
Nello specifico, sono stati instal-
lati 15 portabiciclette in Piazzale 
Avveduto (lato bar) per un totale 

di 30 posteggi; 6 (12 posti) gli 
stalli nuovi in piazzale Marconi 
dove si è provveduto anche a si-
stemare la pavimentazione nei 
punti ammalorati e alla realizza-
zione di nuova segnaletica oriz-
zontale che allarga la dimensio-
ne del posto auto in precedenza 
molto limitata. Una delle zone più 
“calde” da questo punto di vista è 
sempre stata la stazione dei treni 
e dei bus dove da qualche giorno 

sono presenti 60 posti per le bici e 
dove si è proceduto al rifacimen-
to della segnaletica orizzontale e 
alla riorganizzazione degli spazi 
per le automobili e taxi. Inoltre 
sono state installate nuove rastrel-
liere (circa 14 metri per un totale 
di 30 posteggi) nell’area di viale 
XII Settembre di fronte all’Istituto 
Tecnico C. Battisti per rispondere 
alle esigenze di parcheggio degli 
studenti.

Biciclette, realizzati 130 nuovi posteggiBiciclette, realizzati 130 nuovi posteggi



venerdì 2 agosto 2019
www.fanoinforma.itanno 8 - numero 150

FANO - Una commistione tra arte 
contemporanea e testi antichi che 
per un mese e mezzo darà l’oppor-
tunità all’osservatore di conoscere 
la centenaria storia conservata alla 
biblioteca Federiciana e di metter-
la a confronto con opere moderne. 
Sarà una sorta di dialogo tra vec-
chio e nuovo “Il praticante dell’A-
scesi”, la mostra che dal 7 agosto 

La Federiciana 

“si trasferisce” alla Rocca. 

Antico e moderno insieme 

con “Il Praticante dell’Ascesi”

Beach volley e basket connubio perfetto: week end a tutto sport con il Csi
Bagni Gabriele e Bagni Carlo ospitano due eventi che porteranno sulla sabbia fanese oltre 100 atleti
FANO – Vanno ancora una volta 
a braccetto beach volley e basket 
e lo fanno grazie al Csi di Pesa-
ro-Urbino (sede in Fano) che sa-
bato 3 e domenica 4 agosto tor-
nerà protagonista sul lungomare 
di Sassonia. L’ente di promozione 
sportiva infatti, dopo il successo 
del 20 e 21 luglio con il 2x2 ma-
schile e femminile di beach e il 
5vs5 di pallacanestro, sarà ancora 
ai Bagni Carlo e Bagni Gabriele 
per il 2x2 misto dedicato alla me-
moria di Renzo Renzi e per il 2vs2 
di basket. 28 le coppie che dalle 
10 di sabato mattina si sfideran-
no sulla sabbia rovente dei due 
stabilimenti balneari fanesi e lo 
faranno ricordando un amico del 
Csi e della spiaggia, Renzo Ren-

zi, improvvisamente scomparso 
qualche settimana fa: “Abbiamo 
deciso di dedicare questo ultimo 
torneo dell’estate Csi 2019 a Ren-
zo Renzi – spiega Francesco Pa-
oloni, vicepresidente del comitato 
e amico di Renzo - per ricordare 
un grande amico che ci ha lasciati 
improvvisamente all’inizio dell’e-
state. Era uno dei più motivati a 
credere nel club di beach volley 
a Bagni Barlo, sia ovviamente in 
estate che in inverno quando il 
campo apriva nelle giornate più 
tiepide di sole. E lui c’era a gio-
care, considerava il club un vero 
gruppo di amici che si ritrovavano 
in ogni stagione e che in questo 
weekend giocheranno nel suo bel 
ricordo”. Fano, Pesaro, Senigallia 

al 15 settembre sarà allestita alla 
Rocca Malatestiana e nella quale 
saranno esposte un totale di 35 
opere. 
24 saranno sculture, video, imma-
gini e pitture contemporanee di 
artisti italiani, francesi, svizzeri e 
americani, 11 saranno invece testi 
risalenti al 1600 appartenuti alla 
collezione di Domenico Federici 

e Rimini le città dalle quali pro-
vengono i beachers che saranno 
omaggiati di uno zainetto all’at-
to dell’iscrizione e che saranno 
suddivisi in 7 gironi da 4 coppie. 
Si qualificano alla fase finale di 
domenica le prime e seconde dei 
gironi e le 2 migliori terze. E sarà 
sempre la zona sportiva dei Bagni 
Carlo ad ospitare nel week end la 
Bagni Carlo Summer League,  2 
contro 2 di basket giunto alla se-
sta edizione. 24 in questo caso le 
coppie/squadre che andranno a ca-
nestro, con presenze addirittura da 
Como. L’evento infatti negli anni 
ha saputo ritagliarsi spazi impor-
tanti ed è ormai diventato punto di 
riferimento anche per turisti che 
scelgono di passare le vacanze a 

Fano. L’edizione numero 2019 si 
annuncia quanto mai spettacolare 
grazie alla presenza di atleti come 
Andrea Bargnesi, classe 2001 e 
già nel giro nella nazionale giova-
nile e Fabio Giampieri, tesserato 
per Senigallia in serie B.

e custoditi appunto alla biblioteca 
cittadina che avrà così l’occasio-
ne di uscire dalle mura classiche 
per mostrarsi ad un pubblico più 
vasto. 
La mostra sarà visitabile dal mer-
coledì alla domenica dalle 17.30  
alle 23 salvo chiusura anticipata 
alle 20.30 in occasione di spetta-
coli alla Rocca. 

Numeri da capogiro per Fanum Fortunae 2019
Fazioni, rievocatori, volontari, commercianti e il grande lavoro sulla comunicazione hanno fatto diventare grande la manifestazione
FANO - Numeri da record per l’e-
vento più amato dell’estate fanese 
che, per una settimana, ha trasfor-
mato la città di Fano nell’antica 
Fanum Fortunae. La Fano dei 
Cesari 2019, nei 6 giorni della 
manifestazione, ha cambiato il 
volto della città con un susseguir-
si di 40 appuntamenti inseriti nel 
programma ufficiale, che hanno 
animato il centro storico fanese 
ma anche la zona mare del Lido 
e di Sassonia. Grande merito per 
questo totale cambio di volto del 
centro va ai 400 rievocatori co-
ordinati da Simmachia Ellenon. 
Il risultato è apparso strabiliante 
con 4 campi Romani, 1 villaggio 
celta, 2 accampamento greco, 25 
ronde cittadine, 4 giorni di Ree-
nactment e Living History (labo-
ratori e rappresentazioni), 5 batta-
glie “SCAB”, 1 onagro da guerra 
e oltre 100 ore di guardie ai campi 
e 5 popolazioni antiche (Romani, 
Greci, Celti, Liguri ed Etruschi), 
3 dimostrazioni militari, 35 ban-
chi didattici sparsi in tutto il cen-
tro storico, 8 artigiani storici, 12 
fotografi professionisti del settore 
Reenactment e Living History e 3 
pubblicazioni su riviste di settore 
Reenactment e Living History.  A 
dare altrettanto valore alla rappre-
sentazione storica è stata poi la 
vita civile dell’epoca, costruita dal 
gruppo locale Colonia Ivlia Fa-
nestris con al loro fianco la Legio 
VIIII di Cupra Marittima, Teuta 
Senones Pisaurenses e i Gladiato-
ri Ludus Picenus di San Severino 

Marche, con una fedele e precisa 
Ricostruzione di una Domus Ro-
mana, nella quale per 4 giorni han 
preso vita musiche e spettacoli 
uniche ed emozionanti, di un an-
tico Macellum e di una Fullonica, 
realizzati all’interno delle Logge 
di San Michele. A questi punti ci-
vili si è aggiunta la “Casa dei Gla-
diatori” e una Spa Romana. Fanum 
Fortunae – La Fano dei Cesari ha 
attirato nella zona del Pincio, e del 
centro storico cittadino, un totale 
di circa 35mila persone durante i 
6 giorni della manifestazione, con 
la maggior concentrazione ovvia-
mente durante le due giornate fi-
nali. 
A questo risultato han contribuito 
gli eventi e spettacoli realizza-
ti nell’Arena del Pincio, che han 
preso forma e vitalità per ben 4 
giornate: protagonisti di questo 
particolare palcoscenico sono stati 
anche i bambini, con una fantasti-
ca edizione della Fano dei Cesa-
rini, coordinata dall’associazione 
Noi di Sant’Orso, che ha trovato 
qui la sua connotazione naturale  
Elegante la serata di Miss Fanum 
Fortunae che ha portato sulla pas-
serella 14 giovani ragazze. Tra 

gli spettacoli più belli e seguiti 
dell’Arena del Pincio, vanno men-
zionati lo spettacolo di apertura 
“Dal Fuoco al Fuoco” di Toi Ahi 
eventi, “Roma, Singolare, Femmi-
nile” di Pascal La Delfa e “Tra rito 
e mito – Plutone Dio degli inferi” 
lo spettacolo della Colonia Ivlia 
Fanestris. Tutti e tre i momenti 
sono stati in grado di riempire l’a-
rea del Pincio. La giornata deno-
minata “Pompa Magna”, ovvero 
quella della domenica, con parata 
storica di 400 rievocatori, con la 
dimostrazione di una testudo ro-
mana da record attaccata da gruppi 
celti e macedoni (unica in Italia), 
con la parata delle Fazioni e con il 
grande finale della Corsa delle Bi-
ghe è stata poi un successo degno 
delle migliori edizioni, con cir-
ca 6000 presenze di pubblico. Di 
fondamentale importanza anche la 
collaborazione con la più grande 
ricostruzione storica sull’antichità 
di tutta Europa: Les Grand Jeux 
Romains che si svolge a Nimes in 
Provenza. Di rilievo anche l’aspet-
to culturale della manifestazione 
con tanti appuntamenti per cono-
scere le origini della città di Fano, 
in primis la serata Vitruviana. Il 

lunedì invece, subito dopo l’ac-
censione del braciere, è stata la 
volta del videomapping “Vitruvio, 
un eroe inconsapevole”, spettaco-
lare lavoro di Henry Secchiaroli 
proiettato direttamente sull’arco 
d’Augusto. Regista che ha fatto 
anche da supporto scenografico 
alla Proloco di Fano per la realiz-
zazione dell’evento. La parteci-
pazione della gente è stata poi la 
variabile che ha determinato di più 
il successo dell’evento. A partire 
dai tanti commercianti del centro 
storico che si sono impegnati ne-
gli allestimenti della propria atti-
vità. Grandissimo anche il lavoro 
svolto dall’artista Claudio Pacifici 
che ha reso il centro città ancor 
più bello ed elegante. Partecipa-
zione assoluta anche dei cittadini 
fanesi che, soprattutto nelle gior-
nate di venerdì, sabato e domeni-
ca, si sono vestiti in massa in abiti 
romani, contribuendo a creare un 
ambiente unico nel centro città. 
Grandissimo il lavoro delle 4 fa-
zioni, Volpe, Lupo, Delfino e Cin-
ghiale che sono riuscite a formare 
una parata storica con oltre 1200 
figuranti, coordinate dall’ottimo 
lavoro di Danilo Filipponi. Fanum 
Fortunae – La Fano dei Cesari si è 
inserita di diritto tra le rievocazio-
ni più importanti d’Italia, tanto da 
essere celebrata anche dai media 
nazionali con ben 3 servizi su Rai 
1 nelle trasmissioni “Tutto Chia-
ro”, “La vita in diretta” e “Linea 
Blu” che andrà in onda il 3 agosto 
e 1 su Studio Aperto. 


