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Superstrada, settimana di lavori: ecco i cambi di viabilità
Cartelli stradali all’altezza della rotatoria di Sant’Orso indicheranno i percorsi alternativi. Interessate dai lavori anche via Papiria e via Mattei
FANO – Settimana di passione in 
arrivo per gli automobilisti, specie 
per quelli che dovranno immetter-
si nella superstrada Fano-Grosse-
to. 
Il Comune di Fano, infatti, ricorda 
alla cittadinanza i prossimi lavori 
previsti per la realizzazione delle 
opere compensative alla terza cor-
sia dell’A14, a cura della società 
Pavimental S.p.A., che compor-
teranno la chiusura di tratti della 
SS73 bis. 
Lunedì 23 settembre e martedì 24 
dalle 9 alle 23, chiusura al traffico 
della superstrada Fano – Grosse-
to in direzione Grosseto, dall’im-
boccatura fino alla nuova rampa 
di svincolo che conduce al casello 
A 14. Giovedì 26 settembre dal-
le 9 alle 20, chiusura del tratto di 
nuova viabilità locale compreso 
tra la rotatoria sulla strada provin-
ciale SP 92 (via Soncino) e l’ul-
tima rotatoria prima dell’accesso 
al casello A14. Venerdì 27 dalle 
9 alle 20 chiusura al traffico della 

superstrada in direzione Grosseto, 
dalla nuova rampa di svincolo che 
conduce al casello A 14, dove è 
prevista l’uscita obbligatoria, alla 
rampa di immissione dal casello 
A14 in direzione Grosseto. 
Si ricorda altresì che nello stesso 
periodo permarranno anche le mo-
difiche di viabilità all’intersezione 
fra via E. Mattei e via Papiria per 
la costruzione della nuova rotato-
ria, con obbligo di svolta a destra 
su via Papiria per i veicoli prove-
nienti da via E. Mattei in direzione 
mare – monte e obbligo di andare 
dritti su via Papiria per i veicoli 
percorrenti il tratto di via Papi-
ria in direzione Pesaro – Ancona 
provenienti dal lato del quartiere 
Vallato. 
Tutte le modifiche alla circolazio-
ne, in particolare per l’accesso alla 
superstrada SS73 bis Fano-Gros-
seto e al casello dell’A14, saranno 
segnalate sul posto, dove saranno 
indicati agli utenti anche i percorsi 
alternativi.

FANO - Ha evaso i domiciliari 
tre volte nel giro di 15 giorni e 
ora per lui si sono aperte le porte 
del carcere. I carabinieri dell’a-
liquota Radiomobile della Com-
pagnia di Fano hanno arrestato 
ed associato al carcere di Pesaro 
R.C., il ventenne di origini ro-
mene già agli arresti domiciliari 
per furto in danno di uno stabi-
limento balneare tra la Sassonia 
ed il porto di Fano commesso a 
luglio scorso. Il provvedimento 
è stato disposto dal Giudice del 
Tribunale di Pesaro su richiesta 
del Pubblico Ministero della lo-
cale Procura per porre fine alle 
reiterate evasioni dagli arresti 
domiciliari da parte del giovane. 
Per le due più gravi, commesse 
in poco più di una settimana, 
R.C. era stato arrestato dagli 
stessi carabinieri, giudicato per 
direttissima ed associato nuova-
mente presso la sua abitazione 
con l’intimazione di rispettare 
gli obblighi imposti. 

Finisce in carcere 
l’evasore recidivo

FANO - “Sono emozionata, per 
me è un sogno che si realizza”. 
Una voce rotta dall’emozione ma 
decisa e orgogliosa, propria di chi 
sa di aver raggiunto un obiettivo 
dopo anni di battaglie e di lotte. 
Delle tante persone che d’ora in 
avanti potranno godere del Par-
co Urbano nella zona dell’ex ae-
roporto, forse Anna Tonelli del 
comitato Bartolagi è la più felice 
perché è grazie alle sue pressioni, 
educate ma insistenti, e a quelle di 
suo marito Luciano “Lucio” Pol-
verari, che oggi la città di Fano 
ha tagliato uno dei nastri più at-
tesi inaugurando il Parco Urbano 
dedicato proprio a Lucio che dal 

cielo avrà sicuramente gioito. Ma 
questo è solo il primo tassello. Sì, 
perché l’area verde attrezzata di 
circa 400 metri quadrati con pa-
vimento anti-trauma in gomma, 
alberi, giochi, panchine e acqua 
corrente è solo l’inizio di un per-
corso che, nei prossimi 5 anni, 
porterà al completamento dell’in-
tera area, parola di sindaco: “Non 
ero ancora sindaco – ha detto Mas-
simo Seri – quando consegnai ad 
Anna (Tonelli, ndr) una lettera in 
cui mi impegnavo a portare avanti 
il discorso Parco. Oggi, a distan-
za di 6 anni da quel giorno, sono 
orgoglioso di veder rinascere l’a-
rea e il prossimo obiettivo è quello 

di realizzare uno stralcio all’anno 
per arrivare a fine mandato a com-
pletare l’opera. Il parco urbano è 
la dimostrazione del modo d’agire 
che ha questa amministrazione: 
magari con settimane o mesi di ri-
tardo ma alla fine le promesse le 
manteniamo”. 
Di parco urbano si parla da oltre 
20 anni ma un’accelerazione al 
passaggio dalla teoria alla pratica 
si è vista nell’ultimo lustro come 
hanno ricordato gli assessore Sa-
muele Mascarin e Cristian Fanesi: 
“Il parco – hanno detto – era di-
ventato l’emblema di quello che 
la città desiderava ma non pote-
va avere. Sembrava impossibile, 

infatti, pensare che il Comune 
potesse acquistare 30 ettari di ter-
reno a titolo gratuito dal demanio, 
realizzare un prg che mettesse a 
riparo questa zona da qualsiasi 
ipotesi speculativa, realizzare un 
concorso di idee e appaltare i la-
vori. Essere qui oggi, invece, è la 
dimostrazione che a volte la poli-
tica non si ferma al possibile ma 
riesce anche a fare ciò che tutti 
ritengono impossibile”. E dopo i 
176mila euro investiti per il primo 
stralcio, sul piatto c’è ne sono altri 
600mila per il secondo, che sarà 
suddiviso in due lotti: “Il primo – 
spiegano l’architetto del Comune 
Adriano Giangolini e Marco Sas-

satelli della ditta Silva vincitrice 
del concorso di idee – prevede il 
collegamento tra l’area giochi e 
il quartiere di Vallato attraverso il 
ripristino di alcuni sentieri dell’ex 
strada dell’aeroporto, che divente-
ranno percorso pedonali e ciclabi-
li, il secondo è la ristrutturazione 
edilizia dell’ex Grizzly che diven-
terà la Casa del Parco”. 
Il progetto prevede anche la rea-
lizzazione di aree sportive poli-
valenti lungo il percorso e la re-
golamentazione del traffico che 
ovviamente sarà interdetto alle 
auto per le quali saranno create 
aree di sosta e parcheggi ad hoc.

Matteo Delvecchio
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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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FANO – E’ tornato a riunirsi il 
direttivo di Amici Senza Frontie-
re per programmare le prossime 
iniziative dopo la pausa di agosto. 
Il prossimo appuntamento sarà la 
cena di fine estate al Ristorante Il 
Barone Rosso, all’interno dell’ae-
roporto di Fano, fissata per venerdì 
27 settembre ed intitolata per l’oc-
casione “Auf Wiedersehen Som-
mer”. La serata sarà dedicata allo 

Amici senza frontiere: 
tante novità anche per il 2020

“Drenta’l Selciat”, al Tdf uno spettacolo in memoria di Filippo Tranquilli
Tutto l’incasso della commedia di Ermanno Simoncelli, diretta da Lucilla Monaco, verrà devoluto in beneficenza all’associazione Adamo
FANO – Uno spettacolo unico e 
straordinario che sicuramente terrà 
incollati gli spettatori sulla scena e 
che, soprattutto, è dedicato ad uno 
dei più amati attori fanesi, scom-
parso quasi un anno fa: Filippo 
Tranquilli. 
“Drenta’l Selciat” commedia in un 
atto di Ermanno Simoncelli, con la 
regia di Lucilla Monaco, andrà in 
scena il 2 ottobre (data della scom-
parsa del compianto Filippo), al 
Teatro della Fortuna di Fano. “Un 
bellissimo modo per ricordarlo – 
ha commentato l’assessore alla 
Cultura, Caterina Del Bianco -. 
Quando ci hanno proposto questa 
serata siamo stati ben contenti di 
accoglierla nel migliore dei modi, 
sia per la qualità di vari sogget-
ti coinvolti, sia per omaggiare 
un cantastorie fanese che rimarrà 
sempre nei nostri cuori”. “Non è 
semplice parlare in momenti come 
questi – ha sottolineato la presi-

dente della Fondazione Teatro 
della Fortuna, Catia Amati -, Fi-
lippo era un grande amico e non 
ci ho pensato su due volte a met-
tere a disposizione il Teatro per 
un evento simile”. “Grande com-
mozione – ha commentato Teresa 
Giommi, moglie di Filippo Tran-
quilli -, non solo per il ricordo di 
mio marito, ma anche perché tutto 
l’incasso della serata, verrà de-
voluto in beneficenza all’associa-
zione Adamo”. “Circa 30 anni fa, 
Filippo mi aveva confidato il suo 
desiderio di fare un’opera teatrale 
del genere – ha concluso Erman-
no Simoncelli -, oggi che questa 
cosa si avvera, mi riempie il cuo-
re di gioia”. “Sarà una commedia 
dove miseria, nobiltà, raffinatezza, 
spontaneità, riso e pianto si mi-
schieranno – ha spiegato la regista 
Lucilla Monaco -. Tutto è contem-
plato in questo racconto. Ho sem-
pre amato la “fanesitudine” e con 

storico legame con Rastatt ed al 
rapporto esistente con Wolfsburg, 
proponendo un menù di gustose 
specialità tedesche. In periodo di 
“Oktoberfest” non mancheranno 
ovviamente le birre, spinate di-
rettamente da spillatori da tavola. 
Il costo bevande incluse è di 22 
euro, con adesioni da confermare 
entro mercoledì 25 settembre con-
tattando il 3470607725. Si stan-

no inoltre pianificando un paio 
di viaggi di gruppo per il 2020, 
uno dei quali verrà anticipato nel 
corso dell’incontro conviviale del 
27 settembre, dopo le piacevoli 
uscite compiute a marzo a Gandia 
per la firma del gemellaggio con 
la città dei Borgia e la partecipa-
zione alle spettacolari Fallas della 
Comunità Valenciana ed a giugno 
a Wieliczka e Cracovia.

quest’opera tentiamo di riprodur-
la statisticamente, cogliendone le 
sfumature più rare e nascoste”. Ad 
interpretare la commedia, ci sarà 
la compagnia teatrale “Inscena” 
con la stessa Lucilla Monaco che 

farà da voce narrante fuoricampo, 
Florindo Piccini, Simone Diotalle-
vi, Marina Rossi, Massimo Gaspe-
rini, Maria Grazia Mea, e France-
sco Mirisola.

Stefano Orciani

Sassi nei sassi. Stefano Furlani espone a Matera e strizza l’occhio a James Bond
 
La Capitale Europea della Cultura, set in questi giorni dell’ultima saga di 007, ospiterà una personale del fanese dal 27 settembre al 2 ottobre

FANO - Assodato che è un fanese 
doc e non vorrebbe vivere in nes-
sun’altra città, se c’è una località 
che potrebbe dargli la cittadinanza 
onoraria è senza dubbio Matera, il 
capoluogo della Basilicata famoso 
per i suoi sassi. 
Proprio come lui, Stefano Furlani, 
apprezzato e conosciuto in tutto il 
mondo grazie ai suoi Sassi d’Au-
tore. Matera- Furlani è dunque un 
connubio perfetto che si materia-
lizzerà da venerdì 27 settembre 
a martedì 2 ottobre quando nella 
città Capitale Europea della Cul-
tura 2019, l’artista fanese esporrà 
le sue opere. Furlani, che torna in 
Basilicata dopo il vernissage del 
2014, impreziosirà ulteriormente 
la chiesetta sconsacrata “Malvini 
Malvezzi” di Palazzo Gattini dove 
Furlani arriverà già mercoledì 25 
per curare personalmente l’allesti-
mento. 
Nella suggestiva cornice della 
chiesetta in via Muro troveranno 
posto circa 35 opere di Furlani tra 
cui quelle che riproducono noti 
quadri come “L’urlo di Munch”, 
ed altre ispirate a personaggi fa-
mosi come Elvis Presley e Marilyn 
Monroe. 
L’idea di portare i “sassi nei sassi”, 
risale al 2014, quando l’event ma-

nager lucana Ilenia Orlando pro-
pose una prima personale dell’ar-
tista, nell’anno in cui Matera fu 
proclamata Capitale Europea della 
Cultura 2019. 
“La scelta della location non è 
stata casuale – spiega Orlando, 
curatrice della mostra con la col-
laborazione di Ernestina Muscò 
- ma dettata dal curioso legame 
che intercorre tra la materia prima 
utilizzata dall’artista e la denomi-
nazione di Matera come Città dei 
Sassi”. 
La mostra “Sassi d’autore” è orga-
nizzata dall’associazione cultura-
le Art Factory di Marconia con il 
patrocinio dei Comuni di Matera 
e di Pisticci e con il contributo del 
Comune di Fano e dell’Ente car-
nevalesca “Carnevale di Fano”. 
Main sponsor dell’iniziativa è 
“Action Giromari – Soluzioni ori-
ginali”. 
E chissà se la trasferta non sia fon-
te di ispirazione per Furlani per 
creare un quadro con protagonista 
James Bond visto che l’albergo 
dove il fanese alloggerà è lo stesso 
in cui pernotta il cast del film “No 
Time to Die”, l’ultimo della saga 
007 che si sta girando proprio in 
questi giorni a Matera. 

Matteo Delvecchio


