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Il mercato dell’antiquariato torna al Pincio con la formula dei 2 giorni
Lucarelli: “Un primo passo per la riqualificazione. Con una location così e il tipo di merce esposta, si crea colpo d’occhio unico”

Fano, 7 ottobre 2019 – Doppia 
novità per il mercato dell’Anti-
quariato di Fano che, a partire dal 
prossimo weekend del 9 e del 10 
dicembre (cosi come ogni secondo 
weekend del mese) tornerà al Pin-
cio di Fano e alla classica formula 
di 2 giorni. Un ritorno alle origini 
importante che porterà notevoli 
migliorie anche a livello qualita-
tivo dello storico appuntamento 
cittadino. “A causa dei lavori di ri-
qualificazione del Pincio – spiega 
l’assessore al Commercio, Etienn 
Lucarelli -, si era presentata la ne-
cessità di spostare l’antiquariato 
in piazza Andrea Costa e parte di 
via Arco d’Augusto e di ridurlo ad 
una sola giornata per permettere lo 
svolgimento del mercato del saba-
to mattina. 
Questo periodo di transizione e 
perché no, di sacrificio, è servito 
non solo per riqualificare tutta l’a-
rea che adesso si presenta nel suo 
massimo splendore, ma anche per 
permetterci di dare il via ad una 
serie di tavoli tecnici, per capire 
quale strategia intraprendere per 
la riqualificazione del mercato 
stesso. Tornando alla doppia gior-
nata, abbiamo inoltre recuperato 
tutti quegli espositori che a causa 

della giornata singola avevano ri-
nunciato alla propria postazione. 
Un primo passo per la riqualifi-
cazione che questo assessorato si 
è prefisso di portare a termine. Di 
certo, il particolare settore mer-

ceologico in questione, creerà un 
colpo d’occhio unico con la loca-
tion storica”. Le novità non sono 
comunque finite, poiché prosegui-
ranno anche nei prossimi mesi gli 
incontri e i tavoli con gli operatori 

del settore, gli antiquari fanesi che 
da sempre hanno creduto nel pro-
getto, le associazioni di categoria 
e con aziende specializzate che 
contribuiranno ad accrescerne ul-
teriormente la qualità. 

FANO – Il Comune di Fano 
informa che le modifiche alla 
circolazione all’intersezione 
fra via E. Mattei e via Papiria, 
in atto dalla fine del mese di 
settembre, si protrarranno fino 
al 24 novembre prossimo. 
Terminata questa prima fase 
di cantierizzazione che ha 
costretto la ditta Pavimen-
tal a ricorrere all’intervento 
di imprese esterne a causa di 
interferenze emerse in corso 
di esecuzione, prenderanno 
il via, in sequenza, altre due 
fasi, con altrettante modifi-
che di viabilità che verranno 
successivamente segnalate 
nel dettaglio, necessarie per 
la realizzazione della nuova 
rotatoria. 
Una volta completata, l’opera 
sostituirà il precedente incro-
cio “a T” e renderà più sicura 
e scorrevole la circolazione. 
Per ridurre i disagi si invitano 
gli utenti a seguire indicazioni 
presenti sul posto e a prestare 
attenzione alle informazioni 
che verranno diffuse tramite 
gli organi d’informazione re-
lative alle prossime modifiche 
alla viabilità.

Via Mattei-Via Papiria,  
viabilità alternativa fino  

al 24 novembre

FANO - “Sono in fila da un po’ e 
ho assistito all’accoglienza di una 
15ina di persone. So tutto di loro, 
nomi, cognomi, da dove vengono, 
cosa gli è capitato”. 
Questa è solo una delle diverse se-
gnalazioni che sono arrivate alla 
nostra redazione in questi ultimi 
giorni. Il luogo in questione è l’a-

rea triage del pronto soccorso di 
Fano, ossia quella zona dove il pa-
ziente si presenta, lascia le proprie 
generalità, spiega il suo problema 
e viene registrato con il codice se-
condo la gravità del caso. 
Quello che non dovrebbe accade-
re è che i fattori appena elencati, 
per la tutela della privacy e della 

dignità delle persone, siano acces-
sibili o udibili dagli altri presenti 
in sala. 
Da quello che ci riferiscono alcuni 
pazienti, non si entra più all’inter-
no di un’area separata dal resto 
della sala d’aspetto, ma si pre-
senta la propria situazione tramite 
uno sportello, come se si fosse in 

fila alle poste. Peccato che qui non 
si tratta di ritirare una raccoman-
data o di spedire un pacco, bensì 
di informare chi di competenza, di 
un proprio problema, malattia, di-
sagio. Sembra che la questione sia 
stata segnalata all’azienda anche 
dagli stessi operatori che al mo-
mento non possono fare altro che 

garantire tutta la propria gentilez-
za al servizio del paziente e cerca-
re di tutelare la vita privata delle 
persone, in un luogo che secondo 
la normativa di legge dovrebbe 
presentare tutte le caratteristiche 
di un “locale con la massima pri-
vacy”.    

Stefano Orciani

“Al triage come alle poste. Tutti possono sentire dati e problemi personali”“Al triage come alle poste. Tutti possono sentire dati e problemi personali”
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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 - Al Palazzetto dello sport 
di Fano domenica 10 novembre va 
in scena il primo concentramen-
to del  campionato regionale di 
Baskin. 
Alle 9 ad aprire saranno proprio i 
padroni di casa del Basket Fanum 
che nella prima partita affronteran-
no la squadra dei Bees di Pesaro. 
A seguire alle ore 10,30 Urbania 
contro Fermignano. 
Il progetto è possibile grazie al 

Sport e integrazione.  
Domenica a Fano  

il concentramento regionale  
di Baskin

lavoro encomiabile di Anna Sas-
si allenatrice del Basket Fanum, 
che nel 2013 ha deciso di aprire 
una sezione Baskin, estendendo la 
possibilità di praticare sport anche 
alle persone diversamente abili. 
Il Baskin è uno sport inclusivo in 
cui sono presenti in campo con-
temporaneamente uomini, donne e 
giocatori diversamente abili. 
I nomi di tutti i componenti della 
squadra sono: Damiano Benini, 

Luca Deales, Nicolò Pacieri, Va-
nessa Vanni, Laura Benini, Alber-
to Rostetan, Stefano Mulazzani, 
Laura Mulazzani, Lucia Diotal-
levi, Matteo Tredicucci, Pamela 
Nicolinia, Antonio Bacciaglia, 
Simone Alegi, Gianmarco Colom-
bo, Francesco Cecchini, Alessia 
Ugolini, Lorenzo Bavosi, Mat-
tia Murolo, Giulia Minerali, Lisa 
Morico, Rachele Battistoni e Gio-
vanni Sorce.

FANO – La lista civica Noi Città, a 
sostegno del sindaco Massimo Seri 
ha rinnovato il proprio consiglio 
direttivo. Il portavoce sarà Gian-
luca Ruscitti, la presidente Raffa-
ella Pecorelli, mentre il ruolo del 
tesoriere è stato affidato a Rodolfo 
Rosaverde. Il consiglio sarà invece 
composto da Derna Maggioli, Cri-
stina Necca, Maria Cristina Nicoli-
ni, Giovanna Selis, Matteo Bracci, 
Paolo Caporelli, Vincenzo Maggi, 
Gianluca Magini, Carmine Parisi, 
Giacomo Simoncelli. Lista civica 
che, a seguito del successo alle 
ultime elezioni vanta tra le pro-
prie fila l’assessore Caterina Del 
Bianco e i consiglieri comunali 
Barbara Brunori, Enrico Cipriani, 
Piero Valori. Dirigenti partecipate: 
Paolo Reginelli (ASET). Massimo 
Ruggeri (Soc. Aeroportuale “Fa-
num Fortunae”). “Troppo spesso 
capita da altre realtà – dicono dal-
la lista civica -, anziché proporre 

un dialogo costruttivo, anche in 
contrapposizione, cerchino subi-
to e solo l’allarmismo, la “rissa” 
politica e mediatica. A noi non ap-
passiona questa modalità, noi pre-
feriamo di gran lunga il confronto. 
Il primo punto caratterizzante la 
lista civica è indirizzato verso la 

massima disponibilità a discutere 
con tutti, di tutto. Ci proponiamo 
come punti di riferimento e coor-
dinamento fra le varie realtà, an-
che nei rispettivi quartieri. Questo 
permetterà di monitorare costan-
temente agi e disagi dei cittadini, 
da riferire prontamente alla strut-

tura amministrativa, sollecitando 
attivamente risposte ed interventi 
qualora fossero necessari, mante-
nendo un rapporto di fiducia fra 
cittadini ed Amministrazione, in 
un gioco di squadra dove coesione 
e collaborazione producano mas-
sima efficienza”.

Al Teatro della Fortuna va in scena la Turandot nella sua versione incompiuta
La stagione della Fondazione Rete Lirica delle Marche si apre con l’opera di Puccini. Su il sipario il 16 novembre, anteprima under 30 giovedì 14

FANO - Un finale inedito rispetto a 
quello che abitualmente si vede nei 
teatri di tutta Italia per una rappre-
sentazione che non vuol raccontare 
una storia ma un sentimento. Sarà 
la Turandot di Giacomo Puccini ad 
aprire la stagione 2019/2020 della 
Fondazione Rete Lirica delle Mar-
che che vede coinvolte le città di 
Fermo, Fano e Ascoli Piceno. Il 
sipario del Teatro della Fortuna 
si aprirà sabato 16 novembre alle 
20.30 (anteprima giovedì 14 alle 
17 per i giovani under 30) quando 
in scena andrà la versione incom-
piuta dell’opera, quella cioè che 
Toscanini presentò alla Scala di 
Milano nel 1926, e non quella che 
abitualmente si vede rielaborata da 
Franco Alfano. La regia è affidata 
a Pierluigi Pizzi mentre sul podio 
dell’Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana salirà Pietro Rizzo. Due 
figure che rappresentano una ga-
ranzia per la Fondazione Rete Li-
rica Marchigiana, organismo che 
nel 2019, appena un anno dopo 
la sua costituzione, ha ottenuto il 
prestigioso riconoscimento “Pre-
mio Cultura di Gestione”, con-
ferito da FederCulture a Roma ai 
progetti più innovativi nel campo 

della gestione culturale, in quanto 
eccellente esempio di governance 
pubblica in grado di fare sistema e 
di creare network intorno ad obiet-
tivi condivisi e reali istanze del 
territorio di riferimento. Progetti 
interessanti e in grado di attirare i 
giovani che le hanno permesso an-
che di ottenere contribuiti impor-
tanti da Ministero (200mila euro) 
e Regione (150mila euro). E atti-
rare giovani è anche l’obiettivo da 
sempre di Catia Amati, presidente 
della Fondazione Teatro della For-

tuna e vicepresidente della Fon-
dazione Rete Lirica delle Marche, 
come confermano le antiprime de-
dicate agli under 30 sia per quanto 
riguarda la Turandot, sia per gli 
altri due spettacoli in programma 
che sono la Carmen (25 gennaio) 
e L’Italiana in Algeri (7 marzo). A 
complimentarsi con la presiden-
te e con Luciano Messi e Alessio 
Vlad, rispettivamente direttore e 
direttore artistico della Fondazio-
ne, è stata l’assessore alla Cultura 
del Comune di Fano, Caterina Del 

La lista civica Noi Città rinnova il direttivo e rafforza le proprie idee
“Il primo punto caratterizzante la lista civica è indirizzato verso la massima disponibilità a discutere con tutti, di tutto”

Bianco, che ha garantito sostegno 
e sinergia ad un progetto in grado 
di proporre opere di qualità facen-
do di Fano un polo culturale pre-
stigioso. Per info è possibile con-
tattare il botteghino del Teatro allo 
0721.800750. In omaggio per chi 
sottoscrive l’abbonamento a tutte 
e tre le rappresentazioni in calen-
dario, il cd di Nicola Alaimo regi-
strato proprio all’interno del tea-
tro.  Lo spettacolo ha una durata di 
100 minuti senza interruzioni. 

Matteo Delvecchio


