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Inaugurato il ponte all’Arzilla, conclusa la telenovela estiva in salsa fanese
Taglio del nastro ieri pomeriggio alla presenza, tra gli altri, del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli . L’opera è larga 251cm, 70 in più della precedente
FANO – Habemus Ponte. La te-
lenovela che ha appassionato la 
campagna elettorale prima e l’e-
state fanese poi, è giunta al ter-
mine (almeno per ora). Ieri pome-
riggio, infatti, è stato inaugurato a 
Fano il nuovo ponte ciclopedonale 
sull’Arzilla che collega la zona al 
Lido. Sostituisce la vecchia strut-
tura in cemento armato, realizzata 
dalla Regione negli anni 80, a cura 
dell’allora Genio civile di Pesaro. 
L’opera è stata curata dalla PF 
Tutela del Territorio di Pesaro 
Urbino. La Regione trasferirà la 
proprietà del manufatto al Comu-
ne. Alla cerimonia di inaugurazio-
ne sono intervenuti il presidente 
Luca Ceriscioli e il vice presidente 
dell’Assemblea legislativa, Rena-
to Claudio Minardi. “Un ringra-
ziamento va rivolto a tutti coloro 

che hanno lavorato alla realizza-
zione di quest’opera – ha dichiara-
to Ceriscioli –. Il ponte rappresen-
ta il proseguimento della ciclabile 
lungo l’Adriatico: se vogliamo, un 
pezzo della Ciclovia Adriatica”. 
Soddisfazione è stata espressa an-
che dal vicepresidente Minardi: 
“Finalmente inauguriamo un’ope-
ra importante e tanto attesa dalla 
comunità di Fano. Sono partico-
larmente soddisfatto poiché insie-
me al sindaco Massimo Seri ab-
biamo fatto una scelta basata sulla 
qualità e sulla sicurezza. Poteva-
mo percorrere la via più sempli-
ce e veloce, potendo sistemare il 
vecchio passaggio; invece, abbia-
mo guardato al futuro. Grazie al 
presidente della Regione Marche 
Luca Ceriscioli che ha condiviso 
la scelta e che ha finanziato l’inve-

stimento con 136 mila euro, in soli 
4 mesi siamo riusciti a pensarlo, 
progettarlo e realizzarlo. Oggi la 
Regione Marche dona alla città un 
ponte moderno, un’opera d’arte 
che arricchisce il contesto urbano 
del Lido e dell’Arzilla e rende un 
servizio ai cittadini e ai turisti che 
tanto amano la città, i suoi tesori e 
il suo mare”. 
Per il Comune di Fano erano pre-
senti il sindaco, Massimo Seri, 
che nel suo intervento ha ricorda-
to Bigio Ricci, il bagnino morto 
proprio il 7 agosto di due anni fa 
per salvare dei turisti milanesi che 
stavano annegando, il vicesinda-
co Cristian Fanesi e gli assessori 
Dimitri Tinti, Sara Cucchiarini ed 
Etienn Lucarelli. 
L’infrastruttura è a due campate 
simmetriche alte 2,70 metri, ha 

una lunghezza di circa 40 metri 
(19,40 a campata) e un peso di 16 
tonnellate. È stato realizzato in 
acciaio zincato, con verniciatura 
speciale bianca a “ciclo marino” 
che garantisce una maggiore du-

rata di vita vicino al mare e che ri-
chiama il ponte metallico esistente 
nella vicina area portuale. Ha una 
larghezza maggiore del vecchio 
attraversamento, passata da 180 a 
251 centimetri.

FANO – L’appellativo di Città 
delle Bambine e dei Bambini ce 
l’ha dal 1991, da quando cioè è 
stato istituito il primo consiglio 
comunale in formato baby. Col 
tempo, a suon di progetti, è di-
ventata punto di riferimento per 
le Marche ed ora, senza timor di 
smentita, lo è anche per l’Europa. 
La città di Fano, infatti, è capofi-
la per la macro-regione Adriatico 
Ionica (Italia, Slovenia, Grecia, 
Malta, Croazia) di un bando che 
porterà nelle casse del Comune 

circa 300mila euro da investire in 
progetti nuovi, o potenziare quelli 
già in essere, nell’ambito di Fano 
città dei Bambini. “Wonder – 
Child Friendly Destinations” mira 
a trasformare la regione Adriati-
co-Ionica in un’area sempre più 
a misura di bambino e per fare 
questo un ruolo fondamentale sarà 
giocato da Fano che con i 300mila 
euro a  disposizione sarà chiamata 
anche a fare formazione nei paesi 
europei dove ancora la cultura di 
“città accessibile ai bambini” non 

è molto sviluppata. “Il progetto si 
divide in tre fasi – ha spiegato Da-
vide Frulla dell’ufficio Europa -: il 
primo step sarà quello di fare una 
mappatura delle città con cui sare-
mo chiamati a lavorare per stilare 
poi un’agenda di interventi e bat-
tezzare 2/3 azioni pilota da portare 
avanti”. 
Il bando, dell’importo comples-
sivo di 1,8 milioni di euro, ha la 
durata di due anni e mezzo, tem-
po nel quale Fano porterà il suo 
know-how ai paesi partner e al 

tempo stesso potenzierà inizia-
tive come Pappapero legata ai 
ristoranti e alberghi accessibili, 
nell’ambito della bandiera verde 
(il riconoscimento attribuito dai 
pediatri per le spiagge a misura di 
bambino) e dove si lavorerà alla 
realizzazione di particolari bici-
clette dove possono salire insieme 
bambini e genitori. Alla fine del 
percorso, Fano sarà l’unica città 
d’Italia ad avere un progetto a 360 
gradi sui bambini: dalle spiagge 
ai musei, dai ristoranti ai quartieri 

stessi e sarà ufficialmente punto di 
riferimento per l’Europa. “La vit-
toria di questo bando – ha spiega-
to il sindaco, Massimo Seri – che 
ci vede per la prima volta come 
ente capofila, è la dimostrazione 
di come il ‘Città delle bambine e 
dei Bambini’ sia una delle priorità 
dell’amministrazione e dimostra il 
cambio di passo fatto dalla città in 
termini di finanziamenti europei. 
Oggi abbiamo un Ufficio Europa 
di serie A”.

Matteo Delvecchio

Città dei Bambini, l’esempio di Fano fa scuola in EuropaCittà dei Bambini, l’esempio di Fano fa scuola in Europa
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FANO - Esce in questi giorni nelle 
librerie il primo libro dell’autrice 
fanese Sabrina Peroni dal titolo 
ironico e provocatorio “Cavoli 
Nostri!”. 
L’autrice si dedica da anni e con 
passione alla cucina naturale, è 
blogger della pagina Verde di 
Bontà (seguita da migliaia di per-
sone) e ha un Master universita-
rio in Alimentazione e Dietetica 
Vegetariana. Il libro vuole richia-
mare l’attenzione su temi come la 
sostenibilità ambientale, l’etica, la 
salvaguardia del pianeta e su come 

“Cavoli Nostri!”, 

il primo libro sull’alimentazione 

consapevole della  blogger

fanese Sabrina Peroni

Il consultorio chiude una settimana e poi cambia sede. Dal 2 settembre sarà in via Vitruvio
Le attività verranno sospese dal 28 agosto per permettere i lavori di trasloco poi tutti i servizi riprenderanno a pieno regime

FANO - Dal 2 settembre il Con-
sultorio di Fano cambia sede e si 
trasferisce in via Vitruvio, 7. Nella 
sede attuale di Via Canale Albani 
(presso il Palazzo di Vetro) le atti-
vità verranno sospese dal 28 ago-
sto per permettere il trasloco del 
servizio. 
Dal 2 settembre, nella nuova sede, 
si troveranno i seguenti Servizi: 
Ambulatorio Ostetrico/Ginecolo-
gico (visite ginecologiche, eco-
grafie ginecologiche, visite della 
Gravidanza), Certificazione per 
Interruzione di Gravidanza, Am-
bulatorio per Prelievo Citologi-
co (Pap Test), Prelievo Tamponi 
Vaginali, Uretrali e ricerca Virus 
HPV, Corsi di Accompagnamento 
alla Nascita, Corsi di Massaggio 
del Bambino, Assistenza Domi-

ciliare Ostetrica, Ambulatorio Al-
lattamento (Baby Pit Stop). Per 
informazioni è possibile chiamare 
allo 0721/1932689 dalle 08:30 alle 
12:30, dal lunedì al venerdì. Nella 
nuova struttura saranno disponibili 
anche l’ambulatorio di Psicologia 
e Servizio Sociale Professionale, 
Affido familiare, Adozione Nazio-
nale ed Internazionale, Sostegno 
alla Genitorialità, Sostegno Psi-
cologico e/o sociale Individuale, 
di coppia e familiare, Mediazione 
Familiare, Sessualità, Incontri di 
gruppo, Sostegno e Consulenza 
per l’assolvimento delle compe-
tenze genitoriali, Progetto di Inter-
venti Psicologico e Sociale rivolti 
alle famiglie in difficoltà attraver-
so l’Affidamento Consensuale e/o 
famiglie di appoggio, Educazione 

ognuno di noi può intervenire da 
subito in tal senso partendo da una 
alimentazione che sia più natura-
le, sostenibile e al tempo stesso 
gustosa, perché il cibo è fonda-
mentalmente gioia, condivisione e 
piacere. 
Il titolo ci mette già in allerta: 
sono “cavoli nostri!” perché sta ad 
ognuno di noi fare la propria parte 
intervenendo nel quotidiano anche 
con scelte alimentari che possa-
no tutelare il nostro benessere e 
quello del pianeta. Sfogliando le 
pagine si trovano anche una gran-

all’Affettività e alla Sessualità 
nelle scuole. Per info chiamare 

allo 0721/1932821 dalle 8.30 alle 
12:30, dal lunedì al venerdì. 

de quantità di ricette, corredate da 
foto, che invogliano chiunque a 
correre subito in cucina per pro-
vare questi piatti. L’autrice vuole 
stupire il palato e, al tempo stesso, 
accompagnarci in un percorso di 
tematiche e brevi riflessioni, per-
ché come recita il sottotitolo, pos-
siamo insieme trovare una strada 
per la cucina, l’ambiente e la fe-
licità. Importante ricordare che 
parte del ricavato sarà devoluto 
all’associazione Melampo di Fano 
che gestisce il canile ed il gattile 
comunale.

Mostre Leonardo e Raffaello. Ad un mese dall’apertura, migliaia di visitatori
Tantissimi anche gli eventi collaterali collegati all’esposizioni. A Fano si organizzano “Gran Tour” di tutta la città

FANO - Dal genio di Leonardo al 
De Architectura di Vitruvio, dalla 
delicatezza di Raffaellino del Col-
le alle visioni oniriche di Agostino 
Iacurci. Ad un mese dall’apertura 
di tutte e tre le Mostre per Leonar-
do e per Raffaello a Fano, Pesaro 
e Urbino, il positivo bilancio è di 
6.126 visitatori. Un dato che si 
mostra in crescita giorno per gior-
no, a testimoniare l’unicità di que-
sto evento per le Marche. Le tre 
mostre, visitabili con un biglietto 
unico, rientrano nel progetto diffu-
so e messo in campo di concerto 
dai tre Comuni nell’ambito delle 
celebrazioni promosse dal MI-
BAC per i 500 anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci nel 2019 e 
di Raffaello Sanzio nel 2020. Con 
il ciclo “Mostre per Leonardo e 
per Raffaello” le tre città tornano 
unite nel rendere omaggio ai due 
grandi geni del Rinascimento, con 
una valorizzazione policentrica 
del patrimonio locale, favorevo-
le alla formazione di un’identità 
culturale e allo sviluppo turistico. 
A Fano si celebra Leonardo ri-
scoprendo il legame con Vitruvio 
grazie alla mostra, a cura di Gui-
do Beltramini, Francesca Borgo e 
Paolo Clini, “Leonardo e Vitruvio: 

oltre il cerchio e il quadrato. Alla 
ricerca dell’armonia. I leggendari 
disegni del Codice Atlantico” al 
Museo del Palazzo Malatestiano, 
Sala Morganti. A Pesaro l’arti-
sta Agostino Iacurci sperimenta 
una visione contemporanea del 
De Architectura di Vitruvio con 
un progetto originale. A Palazzo 
Mosca – Musei Civici è allestita 
la mostra “Agostino Iacurci Tra-
cing Vitruvio. Viaggio onirico tra 
le pagine del De Architectura”, a 
cura di Marcello Smarrelli. A Ur-
bino si è completata la mostra “Da 
Raffaello. Raffaellino del Colle”, 
a cura di Vittorio Sgarbi, con l’ar-
rivo delle ultime opere provenienti 
da Cagli e Mercatello sul Metauro. 
La mostra rende omaggio al ‘divin 
pittore’ riletto tramite le opere di 
uno dei suoi più fedeli seguaci, il 
delicatissimo Raffaellino del Col-
le. Nell’ambito delle tre mostre, 
sono stati organizzati una serie di 
eventi collaterali rivolti ad un pub-
blico di ogni età, tra spettacoli, vi-
site a tema, attività esperienziali e 
laboratori per famiglie. A Fano un 
ricco programma animerà la pre-
gevole esposizione: Grand Tour 
della città alla scoperta delle ori-
gini romane a partire dalla mostra 

(domenica 11, 25 agosto e 8 set-
tembre), Grand Tour al Museo del 
Palazzo Malatestiano (domenica 
18 agosto), “Leonardo e il pen-
tagramma”, approfondimento in 
mostra e concerto dell’ensemble 
De Antiquo Ordine (Corte Malate-
stiana, mercoledì 21 agosto), Visi-
ta animata con intermezzi di danza 
rinascimentale “Misura è prima. 
Arte e scienza del danzare all’epo-
ca di Leonardo” (sabato 24 agosto 
e 14 settembre), Visite guidate a 
cura di Paolo Clini, curatore del-
la mostra (venerdì 30 agosto e 20 
settembre), “Paintheatre”, evento 
di live painting con Giuliano Del 
Sorbo introdotto da visita alla mo-
stra (Corte Malatestiana, sabato 

31 agosto); tutti gli eventi iniziano 
alle 21 e l’ingresso è incluso nel 
biglietto di mostra, 12 euro senza 
riduzioni. 
Inoltre ogni domenica e festivi 
sono attive le visite guidate indi-
viduali alle 19 (3 euro), mentre i 
più piccoli si possono divertire 
con i laboratori didattici il sabato 
alle 18 e il martedì alle 21 (4 euro) 
con prenotazione obbligatoria. 
Su prenotazione, in data a scelta, 
speciali attività animate e di ap-
profondimento: “Il lato oscuro di 
Leonardo e Vitruvio”, “Caccia al 
mistero di Leo: la pagina mancan-
te” ed “Escape room: Leonardo e 
il codice” (6 euro, min. 4 max. 30 
persone).


