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Fano in mostra a Praga per incrementare il turismo straniero
Le eccellenze della nostra città sono state promosse nello stand della Regione Marche alla 29esima Holiday World & Region 
FANO - Dopo aver messo in vetri-
na le proprie eccellenze alla Bit di 
Milano lo scorso 10 febbraio, Fano 
ancora una volta protagonista ad 
una delle fiere turistiche principali 
d’Europa. Lo scorso fine settima-
na, infatti, i responsabili dell’uf-
ficio turistico del Comune sono 
stati alla 29esima Holiday World 
& Region World di Praga, la prin-
cipale fiera di settore dell’est Eu-
ropa, cui hanno 
partecipato oltre 
30.000 visitatori 
grazie all’offerta 
proposta di 700 
espositori prove-
nienti da tutto il 
mondo. Incisiva 
la proposta nel 
mercato italiano 
alla fiera dove 
Enit ha predisposto un padiglione 
idoneo a contenere l’intera offer-
ta del belpaese, e dove all’interno 
spiccava la proposta della Regio-
ne Marche, tra le più motivate a 
proporre la propria immagine e 

quella del Comune di Fano. Obiet-
tivo della fiera è stato rafforzare 
i rapporti con un Tour Operator 
che da qualche tempo lavora con 
la città di Fano e di prendere altri 
contatti con Agenzie di Out-doing 
o Tour Operator esteri, affinché si 
possa incentivare il turismo prove-
niente da queste zone. 
Rispetto i dati Enit di fine 2019, 
che vedono i flussi provenienti 

dall’estero pesa-
re per un 50,5%, 
Fano ha fatto se-
gnare nel 2019 
una presenza 
di stranieri pari 
a circa il 12%, 
motivo per cui si 
intravedono nel 
futuro importanti 
opportunità eco-

nomiche provenienti proprio dallo 
sviluppo del mercato estero. Fano 
nei prossimi mesi parteciperà di-
rettamente alle più importanti fie-
re estere del settore Turistico, tra 
tutte Berlino e Mosca insieme alla 

Regione Marche. Così come avve-
nuto in precedenza, sono state di-
stribuite la brochure promozionale 

della città, la guida all’ospitalità 
(hotel, campeggi, ristoranti, ecc.) 
e l’anteprima eventi 2020.

FANO – Le pizzerie d’asporto 
Braccino, l’Osteria della Peppa, 
il Caffè Centrale e Fresco Frut-
ta entrano a far parte di “Too 
Good To Go”, l’applicazione 
per smartphone che permette 
ai commercianti e ai ristoratori 
di mettere in vendita a prezzi 
ridotti il cibo invenduto a fine 
giornata. Nata in Danimarca nel 
2015, l’app permette a ristora-
tori e commercianti di proporre 
ogni giorno le Magic Box, delle 
“bag” con una selezione a sor-
presa di prodotti e piatti freschi, 
rimasti invenduti a fine giornata 
e che non possono essere rimes-
si in vendita il giorno successi-
vo. D’altra parte, i consumatori 
possono geolocalizzarsi, cercare 
i locali aderenti ed acquistare 
ottimi pasti a prezzi minimi. La 
Magic Box ordinata potrà essere 
pagata tramite l’app con carta, 
con Paypal o con i servizi Ap-
ple Pay o Google Pay. L’app di 
Too Good To Go è disponibile 
su App Store e Google Play.

Arriva anche a Fano 
l’app “salva cibo”

FANO – L’amministrazione dovrà 
dare tempestiva indicazione ad 
Aset Spa di avviare dei progetti 
di fattibilità per la realizzazione 
dell’impianto di digestione ana-
erobica sui tre siti già individuati 
dal precedente “studio di prefatti-
bilità” commissionato a Nomisma 
Energia Srl e IGW srl (Bellocchi, 
Falcineto, Monteschiantello) al 
fine di verificare le migliori ed 
effettive condizioni (urbanistiche, 

ambientali, tecniche ed economi-
che). 
Questo stando almeno a ciò che 
emerso dal consiglio comunale di 
giovedì in cui è stata approvata la 
mozione urgente presentata dalla 
maggioranza. 
Una mozione cui ne segue oggi 
un’altra, presentata dalla Lega, 
che chiede al sindaco di effettuare 
ulteriori verifiche prima di avvia-
re lo studio di fattibilità: “Durante 

il consiglio – scrive il carroccio 
– il capogruppo consiliare di Noi 
Città, Enrico Cipriani, nel suo in-
tervento ha fornito a tutti i gruppi 
consiliari un elaborato nel quale si 
chiede che vengano approfondite, 
prima di qualsiasi altro approfon-
dimento tecnico ed economico e 
quindi prima di avviare lo studio 
di fattibilità, le seguenti questio-
ni: distanza 500 metri dai centri 
abitati e vicinanza di aree con 

vincoli ambientali”. Secondo la 
Lega in pratica, nello stesso do-
cumento presentato da Noi Città, 
potrebbero esserci delle zone che 
andrebbero esclude dallo studio 
come Monteschiantello, Zona In-
dustriale di Bellocchi e Falcineto 
Loc. Torno. 
“Prima dello studio di fattibili-
tà – spiegano i consiglieri leghi-
sti – chiediamo di approfondire 
il documento fornito da Noi città  

ed approfondire le due questioni 
di natura legislativo/urbanistica 
prima degli aspetti tecnici ed eco-
nomici ed informare il consiglio 
comunale sull’esito”.  
“Qualora uno o più dei 3 siti in-
dividuati per lo studio di fattibili-
tà risultasse non idoneo questo/i 
dovrà/dovranno essere stralciato/i 
dallo studio di fattibilità e non si 
potrà pertanto procedere allo stu-
dio di esso/i”.

Digestore, battaglia a colpi di mozioniDigestore, battaglia a colpi di mozioni
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FANO – Essere da 75 un punto di 
riferimento per tantissimi giovani 
non significa potersi permettere di 
adagiarsi. 
Lo sanno bene i dirigenti del Csi 
Pesaro-Urbino (sede in Fano) 
che in questi anni non hanno mai 
smesso di approfondire le loro 
conoscenze confrontandosi anche 
con i colleghi di altri comitati e 
creando sinergia con i dirigenti 
nazionali. 
Questo lavoro spalla a spalla il 
prossimo 14 marzo si concretizzà 
ad Arezzo dove in programma c’è 
il tavolo di lavoro e confronto con 

Csi Fano in trasferta 
ad Arezzo al fianco 

del comitato nazionale

Con la “Settimana Grassa” arriva “Il tempo dei maiali” 
Gli Obelisco Nero, “Grand ensemble” di 15 musicisti, presentano la loro ultima opera alla chiesa del Gonfalone
FANO - Carnevale di Fano è anche 
sinonimo di grande musica e pro-
prio nel bel mezzo della “Settima-
na Grassa”, l’Ente Carnevalesca 
ha deciso di inserire nel program-
ma ufficiale la presentazione del 
nuovo disco di uno dei “gruppi” 
più conosciuti e amati del territo-
rio. Loro sono gli “Obelisco Nero” 
un “Grand ensemble” di 15 musi-
cisti. La loro musica è un concen-
trato di energia trascinante, folk 
etno-mediterranea, che alterna 
follia e riflessione allo stesso tem-
po. Musicisti che hanno condiviso 
palco e contaminazioni musicali 
con artisti del calibro di E. Kustu-
rica & The No Smoking Orchestra, 
M. Ovadia, J. Girotto, E. Finardi, 
D. Silvestri, M. Bubola, Mode-

na City Ramblers, Yo Yo Mundi, 
“The Gang” dei Fratelli Severini, 
Frida Neri, Bevano Est. Anche 
il titolo del nuovo album si spo-
sa alla perfezione con il periodo. 
La nuova opera degli “Obelisco 
Nero” si intitola infatti “Il tempo 
dei maiali”, un mix di “Atmosfe-
re suggestive, suoni sperimentali, 

i dirigenti Csi di tutta Italia. Ad 
organizzarlo è proprio il Csi Pe-
saro-Urbino in collaborazione con 
i comitati di Toscana, Macerata, 
San Benedetto del Tronto, Terni e 
l’Aquila e ovviamente la direzio-
ne nazionale. Titolo dell’incontro: 
“Lo sport più bello possibile”. 
“Negli ultimi tempi – spiega il 
presidente Marco Pagnetti – nuovi 
enti di promozione sportiva sono 
apparsi nel panorama naziona-
le talvolta aggredendolo senza 
muoversi con quei principi che da 
sempre fanno capo al Csi. La chie-
sa e gli oratori, da sempre punto di 

ritmi e suoni di luoghi lontani, ru-
mori d’officina, sonorità circensi, 
melodie da carillon. “Il tempo dei 
maiali” è strano, è come una po-
esia dove ognuno può dare la sua 
libera interpretazione. L’evento, 
patrocinato dall’Ente Carnevale-
sca, si svolgerà pressa la Chiesa di 
Santa Maria del Gonfalone a Fano 

riferimento per la crescita e la for-
mazione dei nostri giovani, sono 
stati ignorati. Quello in cui invece 
crediamo noi, unitamente al co-
mitato nazionale, è uno sport più 
bello, più semplice e per tutti. Uno 
sport come strumento educativo 
dove noi, in qualità di dirigenti, ci 
mettiamo a servizio delle società 
sportive”. Tra i relatori lo stesso 
Marco Pagnetti e il vicepresidente 
provinciale e regionale Giacomo 
Mattioli. 
Per partecipare: csifano@gmail.
com; csipesaro@gmail.com e 
328.1130158.

il 22 Febbraio alle ore 21.30. Pre-
vendite online su liveticket.it o su 
tutti i punti vendita Liveticket. LA 
prevendita terminerà alle 9 del 22 
febbraio. La vendita dei biglietti 
rimanenti verrà effettuata in loco il 
giorno stesso dell’evento a partire 
dalle 18.30. Per info www.obeli-
sconero.it. Facebook/obelischi

Cianfrusaglia, si torna a ridere al Politeama con Guitto e Gaf
Le compagnie di Rosciano e Bellocchi tornano in scena per il 16esimo anno consecutivo. Si parte il 23 febbraio
FANO  – Edizione numero 16 per 
Cianfrusaglia e solite aspettative 
per una rassegna che, seppur ri-
dotta negli ultimi anni in termini 
di compagnie partecipanti, ha con-
tinuato a far ridere e a riempire il 
Politeama a suon di sketch e bat-
tute esilaranti. Guitto e Gaf sono 
pronte per un’altra stagione tea-
trale all’insegna del dialetto, forti 
delle oltre 3.000 presenze che han-
no fatto registrare lo scorso anno. 
La prima delle due compagnie a 
cimentarsi sarà Il Guitto che sa-
lirà sul palco del Politeama il 24-
25-26 febbraio con uno spettacolo 
ddal titolo “El bar sota Mungiòv”, 
commedia di Stefano e Alice Gui-
di per la regia di Alice Guidi. Il bar 
in questione è realmente esistito e 
parte dello stabile è utilizzato ora 
dalla compagnia come sala prove. 
Il testo è ispirato a lavori di Ste-
fano Benni e Achille Campanile, 
due autori dalla grande vena co-
mica che ben si adattano al tipo 
di lavoro che Il Guitto porterà in 
scena. I testi sono stati adattati 
in dialetto, rivisitati e riletti, a li-
vello di regia, in chiave moderna 
con un leggero sapore vintage e 
restituiti al pubblico come se fos-
sero una storia unica (ovviamente 
non ci sono riferimenti ricondu-
cibili a fatti reali o a personaggi 

realmente esistiti). Come consue-
tudine nei 42 anni di onorata car-
riera, sul palco ci saranno alcune 
colonne portanti della compagnia 
di Rosciano come Filippo Guidi, 
Vittoria Lettieri, Florindo Picci-
ni, Mariella Longarini e Fernando 
Guidi e tanti attori più giovani che 
negli anni sono entrati a far par-
te del cast in pianta stabile come 
Stefano Bernacchia, Nicoletta Ro-
berti, Christian Cursini, Rebecca 
Giacomelli, Irene Guidi e Giorgia 
Vegliò. “Un bar – spiega la regi-
sta - può essere tante cose messe 
insieme. È un luogo in cui ti puoi 
rifocillare, anche solo per pochi 
minuti, il tempo di un caffè. Ma è 
anche un posto familiare, dove sai 
di poter incontrare facce amiche e 
scambiare quattro chiacchiere con 
qualcuno. Per alcuni diventa ad-
dirittura una seconda casa. In un 
epoca sempre più digitalizzata, il 
bar rimane ancora un baluardo di 
aggregazione tra persone, in cui 
si incontrano e, perché no, a vol-
te scontrano umanità diverse da 
loro. Da questo siamo partiti per 
costruire il nostro spettacolo: un 
bar che accoglie personaggi buffi, 
strani, a volte grotteschi, ma allo 
stesso tempo realistici, tutti alle 
prese con i loro problemi quoti-
diani”. Dopo il Guitto sarà la vol-

ta del Gaf che si presenta con la 
31esima commedia inedita (in 35 
anni di attività) scritta e diretta da 
Lucio e Fabrizio Signoretti che già 
dal titolo lascia intuire il tema, ov-
vero l’eterna “rivalità” tra uomini 
e donne, specialmente in famiglia 
tant’è che gli autori la definiscono 
“Una commedia che vuol essere 
un ‘grido di dolore’, una richiesta 
disperata di aiuto’ degli uomini,  
soffocati dalla supremazia delle 
donne”. “Cum la giri… la giri…
Cmanda sempre le don”, è questo 
il titolo della rappresentazione che 
la compagnia di Bellocchi porterà 
in scena il 16-17-18 e 23 marzo. 
“Nonostante noi uomini crediamo 
di essere ‘quelli che portano i pan-
taloni’ – spiega Lucio Signoretti 
– alla fine l’ultima parola spetta 

sempre alle donne. Le scene non 
fanno altro che riprodurre quella 
che è la quotidianità, spesso ca-
ratterizzata dalla linearità del ca-
rattere maschile e dalla comples-
sità di quello femminile. Siamo 
certi che molti si riconosceranno 
nelle storie che si intrecceranno 
sul palco, tutte ovviamente rese 
uniche e divertenti grazie al per-
fetto mix tra l’estro degli autori e 
la bravura degli attori”. Nel cast 
due nuovi ingressi: Catia Cane-
strari e Riccardo Paolucci. Posto 
unico numerato per assistere alle 
commedie: € 12. Inizio spettacoli 
ore 21.15. Prevendita Guitto, bot-
teghino del Politeama: giovedì 20 
e venerdì 21 ore 16-19; sabato 22 
e domenica 23 9-12 / 16-19; Info 
0721.1835218 – 339.1141125.


