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Risanamento e messa in sicurezza, all’Olivetti lavori per 454.000 euro
FANO – La Provincia di Pesaro-Urbino ha stanziato 454mila
euro per lavori di risanamento
conservativo e messa in sicurezza di solai e controsoffitti dell’Istituto Olivetti. L’ente, infatti, ha
approvato ieri i progetti esecutivi
per 5 istituti tra cui appunto anche
quello fanese. L’importo totale dei
lavori è di 5,3 milioni di euro, di
cui circa 3,6 stanziati dal Miur
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Oltre

“Arte & Musica”
alla Pinacoteca
San Domenico
FANO - Si avvia a conclusione la serie di visite guidate con
momento musicale in programma alla Pinacoteca San Domenico per l’estate 2019. L’ultimo
appuntamento, sabato 31 agosto alle 21,15, sarà con il Prof.
Rodolfo Battistini che tratterà i
dipinti murali tardo – gotici presenti nella ex chiesa. La serata
proseguirà con un momento musicale a cura dell’associazione
“Il laboratorio armonico” – con
la consulenza artistica di Camilla Ciaschini. Il Maestro Enrico
Viccardi eseguirà musiche di
Gabrieli, Merulo, Frescobaldi
e Merula all’organo “Priori” di
recente collocazione nella cantoria della Pinacoteca. Ingresso
gratuito.

all’Olivetti, i lavori riguarderanno
il “Mengaroni” di Pesaro (845mila
euro), il liceo “Mamiani” di Pesaro sede “Morselli” (3 milioni di
euro, di cui 1,3 stanziati dal Miur,
732 mila euro di finanziamento
regionale e 988mila euro a cura
del GSE - Gestore servizi energetici), l’istituto “Cecchi” di Pesaro
(133mila euro) e il liceo artistico
“Scuola del libro” di Urbino. Per
il ‘Mengaroni’ di Pesaro e l’Olivetti sono già stati pubblicati i

bandi per l’individuazione delle
ditte che eseguiranno i lavori, per
gli altri 3 istituti la pubblicazione
è prevista per i primi di settembre.
“Si tratta – evidenzia il dirigente
del Servizio Edilizia scolastica
della Provincia Maurizio Bartoli, che ha firmato le determine di
approvazione dei progetti esecutivi – dei finanziamenti giunti alla
Provincia dal Miur in seguito ad
azioni virtuose attuate dall’ente
negli scorsi anni. Nell’estate del

2016, infatti, la Provincia partecipò ad un bando del Miur per
indagini diagnostiche su solai e
controsoffitti, stanziando 30mila
euro. Il progetto venne approvato
garantendo all’amministrazione
altri 45mila euro per effettuare i
controlli e soprattutto la possibilità di accedere a questo successivo
finanziamento del Miur”. Nell’assestamento di bilancio, inoltre,
sono stati finanziali lavori per un
totale di circa 510mila euro. Tra

questi, il rifacimento della rampa
di accesso al liceo ‘Nolfi’ di Fano
(edificio ex Carducci) seguendo
le indicazioni dell’associazione
di volontariato “Piattaforma solidale”, coinvolta dalla Provincia
nelle verifiche, all’interno degli
istituti superiori e negli altri edifici di proprietà dell’ente, di residue barriere architettoniche da superare e consultata sia nella fase
progettuale degli interventi che in
quella di controllo.

Giancarlo D’Anna: “Lavorare per la riapertura completa di San Pietro in Valle”
Il consigliere comunale lancia un appello: “Non basta crederci, occorre agire e cercare finanziamenti”
FANO – “Riaprire al più presto
la chiesa di San Pietro in Valle”.
L’appello è del consigliere comunale di Fano Città Ideale Giancarlo D’Anna il quale,
pur affermando che
la sua non vuol essere polemica, fa
delle precise considerazioni. “Da troppi decenni – scrive
- la chiesa è aperta
solo saltuariamente
anche in considerazione di una mancata
e definitiva opera di restauro che
ne consenta una libera fruizione.
Guardando alcune recensioni di
un noto sito internet ci si rende
conto di quanto poco la chiesa sia
conosciuta nonostante il suo valo-

re . Tra le poche recensioni, solo
8, ne spiccano due di turisti che
lamentano il fatto che la chiesa era
chiusa durante il loro soggiorno
a Fano. Inutile stare
ad elencare la storia
dell’edificio, quello
che ci si può trovare
e quello che è esposto altrove. Non è
questo l’intento di
questa nota. Spesso
si è parlato e si parla di destagionalizzazione del turismo,
bene, quello storico culturale non
è certo da scartare, San Pietro in
Valle rientra a pieno titolo in quel
contesto. Sono convinto che un
definitivo restauro e la riapertura
del prezioso esempio di Barocco,

possa essere veramente un evento
importante per attirare l’attenzione di un pubblico nazionale. Certo servono investimenti. Ma se si
mette tra le priorità della politica
culturale questo intervento credo che non mancheranno aiuti e
finanziamenti locali e non. Non

basta crederci, è necessario agire”.
In attesa che qualcuno dell’amministrazione accolga l’invito di
D’Anna, lo stesso ribadisce che
“nell’immediato – conclude - nulla vieta comunque un rinnovato programma di aperture che ne
consenta la visita”.

giovedì 29 agosto 2019
www.fanoinforma.it

anno 8 - numero 168

Gibam Virtus:
Roberto Pascucci sarà ancora
vice coach

FANO - Un’altra conferma importante in casa Gibam Fano: Roberto
Pascucci, che già nella scorsa stagione aveva fatto parte dello staff
di mister Radici, affiancherà anche
quest’anno in qualità di vice ol coach di Città di Castello. Roberto
Pascucci è al suo ottavo anno di
militanza Virtus e, tra i suoi compiti principali, ricordiamo l’aver

contribuito alla crescita dei vari
Lucconi, Paoloni, Iannelli e Tallone. Peraltro l’affiatamento con
lo staff vincente della passata stagione rappresenta un buon biglietto da visita per l’annata sportiva
che è ormai alle porte: “Ringrazio
prima di tutto - afferma Pascucci
- la società per la rinnovata fiducia. Milito ormai da diversi anni

in questa società e ogni anno mi
è stato sempre prospettato un progetto nuovo e stimolante, fino poi
ad arrivare alla serie A”. Il vice di
Radici ci tiene a sottolineare il lavoro svolto nella passata stagione,
culminato con la promozione in
serie A: “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro - afferma - insieme
al resto dello staff”.

Leonardo e Vitruvio, altro week end di eventi tra visite guidate e spettacoli
La mostra, visitabile alla Sala Morganti, continua a proporre interessanti appuntamenti culturali. Sabato spazio ai bambini con attività didattiche legate all’acqua

FANO - Si prospetta un altro fine
settimana ricco di eventi alla mostra “Leonardo e Vitruvio: oltre il
cerchio e il quadrato. Alla ricerca
dell’armonia. I leggendari disegni
del Codice Atlantico” ospitata nella Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano.
Venerdì 30 agosto, alle 21, l’appuntamento è proprio in Sala Morganti per un approfondimento a
cura di Paolo Clini, Professore Ordinario all’Università Politecnica
delle Marche e membro del Centro Studi Vitruviani, curatore della mostra insieme a Guido Beltramini e a Francesca Borgo. Sabato
31 agosto, sempre alle 21, l’arte si
trasformerà in teatro con Paintheatre su Leonardo da Vinci. L’artista
contemporaneo Giuliano Del Sorbo dialogherà con i codici di Leonardo da Vinci: i piccoli disegni si
trasformeranno in quadri dalle giganti dimensioni attraverso gesti e
musica. Segni, tratti, ripensamenti

si tradurranno in teatro, creando
un legame tra il genio di Vinci e la
contemporaneità. Uno spettacolo
artistico nella Corte Malatestiana
introdotto dalla visita alla mostra.
L’ingresso è gratuito, incluso nel
biglietto di mostra a tariffa intera
€12 senza riduzioni). Ogni biglietto consente l’ingresso alle
tre sedi di mostra (Fano, Pesaro
e Urbino) e ad uno a scelta tra gli
eventi speciali. Proseguono anche
le visite guidate settimanali a partenza garantita, domenica e festivi
ore 19, ingresso €3 in aggiunta al
biglietto di mostra.
I più piccoli possono invece divertirsi con le attività didattiche settimanali.
Questo sabato, 31 agosto, l’appuntamento è alle 18 in Sala Morganti
con Acque che vanno, che vengono e che segnano il tempo, visita
dinamica e laboratorio dedicati
a menti liquide per studi liquidi.
Le attività sono a prenotazione

consigliata e hanno il costo di €4
a partecipante. Eventi ed attività
sono a cura di Sistema Museo. Per
informazioni e prenotazioni: 392

0972255 – fano@sistemamuseo.
it. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito
www.mostreleonardoraffaello.it.

Goodbye Summer, il Csi saluta l’estate ma a beach volley outdoor si può giocare tutto l’anno
Nel week end in Sassonia c’è il 2x2 di fine stagione che darà la possibilità di iscrizione gratuita al Csi Beach Club per la stagione 2020
FANO – Il Csi saluta l’estate e lo
fa come da tradizione con un torneo che è la ciliegina sulla torta
della stagione e la giusta chiosa di
tre mesi fatti di solidarietà, sport e
spettacolo.
Quella che il comitato fanese
dell’ente ha in programma per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre è proprio un “arrivederci”
alla bella stagione in attesa di un
altro grande appuntamento che
farà da spartiacque tra stagione
estiva e stagione invernale, ovvero
la Corrifano in programma sulle
colline di Gimarra sabato 14 settembre. Prima della corsa podistica però c’è il Goodbye Summer,
torneo di beach volley maschile
giallo che catalizzerà negli impianti sportivi dei Bagni Carlo 32
atleti quasi tutti appartenenti al Csi
Beach Club, per una sorta di torneo sociale di fine anno. Parlare di
“fine” però con il Csi è assolutamente sbagliato.
Il campo da beach dei Bagni Carlo (Csi Beach Club), infatti, permetterà agli associati di giocare
anche tutto l’inverno, cosa questa
assolutamente inedita per la città
di Fano ma molto gradita dagli
sportivi i quali hanno abituato i
passanti della Sassonia ad assiste-

re a partite di beach volley anche
con la neve a bordo campo. Nato
nel 1996 grazie alla grande voglia
di beach volley della città di Fano
e alla collaborazione con i Bagni
Carlo, il Csi Beach Club conta
ogni anno circa 80 tesserati (dai 16
ai 55 anni) che gestiscono in prima
persona e si alternano sul campo,

giocando, ovviamente tempo permettendo, anche in inverno, cosa
che negli anni ha permesso di
aumentare notevolmente il movimento, sempre nel pieno rispetto
dei sani principi sportivi che sono
propri del Csi.
Tornando alla competizione del
prossimo week end, la formula è

quella del torneo “giallo”, vale a
dire che ad ogni partita si cambiano compagno di squadra e avversari. La coppia che alla fine riuscirà a salire sul gradino più alto
del podio vincerà un premio quanto mai ambito, ovvero la tessera al
Csi Beach Club per la stagione
estiva 2020.
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