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Asfaltature, operai al lavoro per ultimare il piano 2018/2019
FANO - Sono ripartiti la scorsa
settimana e stanno proseguendo
a ritmo serrato i lavori di rifacimento del manto stradale che rientrano nel piano asfaltature di
quasi 2milioni di euro del biennio
2018/2019, redatto nella precedente legislatura. Periferia, centro
e zona mare. Più o meno tutte le
zone e i quartieri della città saranno interessati dalle opere di manu-

Al “Mercolibrì”
del Bastione Sangallo
c’è Paolo Teobaldi

FANO - L’ultimo libro di Paolo Teobaldi “Arenaria” (Edizio
E/O, 2019), candidato al Premio
Strega 2019, sarà protagonista
del prossimo “Mercolibrì” al
Bastione Sangallo.
L’appuntamento è per il 4 settembre alle 18.30. A colloquio
con l’autore sarà la giornalista
Francesca Giommi. L’incontro
sarà animato dalle letture di
Francesca Ferrante.
Gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, continuano l’11
settembre con l’ultimo lavoro
sul pensiero gobettiano “L’utopia della rivoluzione” del direttore del Centro Studi Piero
Gobetti di Torino Pietro Polito
a colloquio con Paolo Di Paolo.
Il programma della rassegna è
disponibile sul sito www.arasedizioni.com o sulla pagina Facebook Aras Edizioni.

tenzione come spiega l’assessore
alla Qualità Urbana Fabiola Tonelli: “In questo momento – spiega – sono due le ditte che stanno
lavorando in contemporanea dopo
la pausa estiva e, tempo permettendo, il piano sarà completato
prima dell’arrivo del freddo”. In
queste ore gli operai sono al lavoro nella zona di Carrara, nelle
prossime ore scenderanno verso

la città per arrivare in zona Lido
e nello specifico nelle vie Annibal
Caro, Madonna Mare e Pergolesi. Contestualmente l’opera di
sistemazione toccherà le zone di
Centinarola, Arzilla, Cuccurano,
via IV Strada a Bellocchi e la zona
dell’aeroporto, nel tratto che va
dall’incrocio del Vallato e Via Papiria. Capitolo a parte per quanto
riguarda via Cavallotti e viale XII

settembre. “Essendo due arterie
molto frequentate – riprende l’assessore Tonelli – adotteremo degli
accorgimenti per non creare troppi
disagi alla viabilità. In via Cavallotti asfalteremo di notte a partire
da questa sera alle 22 e, sempre
se il meteo ce lo permetterà, finiremo entro la mattinata di domani mentre in viale XII settembre,
il cui intervento è previsto verso

fine settembre, provvederemo al
restringimento delle carreggiate lasciando comunque la strada
sempre transitabile”. Per quanto
riguarda il centro storico invece,
sono in corso degli interventi per
sistemare i selci nei punti più ammalorati (tra cui Via Nolfi e Corso
Matteotti) e garantire così l’incolumità di chi vi transita, specialmente pedoni e ciclisti.

Furlani ne ha combinata un’altra: quadro per Rudy Zerbi e impennata di followers sui social
Trasferta a Fano giovedì per l’opinionista più famoso della Tv, in città per ritirare un quadro dell’artista di “Sassi d’Autore”
FANO – “Pazzesco. Incredibile.
Stupendo”.
Non credeva ai propri occhi giovedì pomeriggio Rudy Zurbi non
appena varcata la soglia de La
Bottega del Furlo, il laboratorio
artigianale di Stefano Furlani,
l’uomo dei Sassi d’Autore che
ancora una volta si ritrova i
riflettori puntati
addosso grazie
alla sua arte.
Il
conduttore
radiofonico e
opinionista tv,
infatti, è stato a
Fano per ritirare
un quadro che
lui stesso aveva
commissionato a Furlani qualche
mese fa dopo averlo conosciuto
a novembre all’inaugurazione di

una parrucchieria cittadina. “In
quell’occasione – spiega Furlani
– Zerbi fu il testimonial del locale e le titolari mi chiesero di fare
un quadro per lui. Zerbi apprezzò
molto il mio lavoro (una rappresentazione di Santa Margherita
Ligure, città alla
quale è molto legato, ndr) e subito dopo iniziò
a seguirmi su
instagram fino a
contattarmi all’inizio dell’estate
per chiedermi se
potevo realizzare
un quadro raffigurante una sorta di acquario”.
E l’acquario di
Furlani è stato ritirato giovedì dal
giudice di Tú sí que vales che si è
soffermato nella “bottega” di Via

Cavallotti facendo numerose foto
e stories su Instagram che in queste
ore stanno già facendo aumentare
la popolarità del falegname/artista
fanese considerando il milione e
mezzo di “seguaci” che Zerbi ha
sul social network. Salutato Zerbi,

Furlani si è rimesso subito al lavoro per preparare un altro grande
appuntamento, una mostra in programma in uno dei palazzi storici
più importanti di Matera in programma il 27 settembre.
Matteo Delvecchio
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“Fano 1935-1945”,
la 2^ guerra mondiale
in città raccontata
in un documentario

FANO - Venerdì 6 settembre verrà
proiettato al cinema Politeama il
documentario “Fano 1935-1945”.
Il video è una riduzione dell’opera originale terminata lo scorso
autunno dal documentarista Paolo
Alberto Del Bianco e dallo storico
Gastone Mazzanti.
Per la realizzazione i due autori
hanno compiuto ricerche durate
anni, intervistando decine di testimoni diretti e andando a scovare materiale prezioso e raro nei
più importanti archivi del mondo,

come il N.A.R.A. (Washington), il
Bundesarchiv (Coblenza) e l’Imperial War Museum (Londra). Il
filmato permette di rivivere la realtà locale dagli anni che hanno
preceduto lo scoppio della guerra
fino al termine della stessa, ed è
il modo ideale per conoscere un
importante capitolo della storia
italiana. La narrazione scorre su
due binari: da una parte la storia
già nota della guerra, con la sua
dimensione mondiale, dall’altra
quella fanese, meno conosciuta,

ma altrettanto ricca di spunti di
riflessione, incorniciati da documenti sensazionali che molti
concittadini ammireranno per la
prima volta. Lo spettatore potrà
cogliere così tanto i caratteri generali quanto quelli particolari del
conflitto. Il video è impreziosito
dalla voce narrante di Riccardo
Mei, noto speaker di Super Quark
e National Geographic e doppiatore di riferimento per quanto riguarda i documentari sulla Seconda guerra mondiale.

Marco Mancini, uno chef fanese alla corte di Lorenzo, Rossi, Dovizioso &c.
Il cuoco de “Il Cuciniere” ha passato l’estate in giro per il mondo cucinando per piloti e staff tecnico della MotoGp
FANO – Dalla cucina de “Il Cuciniere”, uno dei ristoranti più
rinomati della città, alla corte dei
grandi piloti della Moto Gp. Marco Mancini, giovane chef fanese,
porta in giro per il mondo il buon
nome della cucina della città della
Fortuna, grazie ad un’estate passata a preparare pasti per piloti,
vip e pubblico delle gare motociclistiche più importanti del globo.
“Tutto è iniziato lo scorso anno –
racconta Marco Mancini -, quando uno chef di mia conoscenza mi
ha portato con lui a cucinare per il
Campionato Italiano Velocità (Civ
– Superbike). In quell’esperienza
ho conosciuto uno dei camionisti
della MotoGp che mi ha proposto
di seguirlo in Moto Gp. All’inizio
dell’estate ho ricevuto la chiamata dal team VR46, di proprietà di
Valentino Rossi e approfittando
della chiusura estiva del ristorante in cui lavoro, ho accettato. Il 2
giugno sono partito per il Mugello
e alla fine di quell’esperienza sono
stato contattato dall’Hospitality

“Severino”, che cura i pasti di tutti coloro che possiedono un pass
per i Paddock. Collaborando con
loro sono stato ai Gran Premi della
Repubblica Ceca, Austria e Regno
Unito”.
Un’esperienza unica, formativa
e decisamente impegnativa. “Per
un appassionato di moto come me
– aggiunge -, è stato bellissimo
poter cucinare per quei piloti che
fino ad oggi potevo guardare solo
in televisione. Una grande esperienza anche dal punto di vista
tecnico, visto che lavoravamo circa 15 ore al giorno e sfornavamo
pasti per una media di 500 persone
al giorno”.
Il giovane chef fanese adesso tornerà nelle cucine de “Il Cuciniere”
e continuerà a realizzare gli ottimi
manicaretti che il ristorante di via
Giordano Bruno ci ha abituato ad
assaporare, ma non esclude una
nuova esperienza nel mondo delle
moto durante la pausa delle prossime ferie estive.
Stefano Orciani

Pulizia in pineta, tra piante e alberi spuntano siringhe e cavi di rame
“Spedizione” di Fridays for Future – Fano, PuliAMO – Fano e La Città del Sole. Il bottino? 15 sacchi pieni di immondizia
FANO - Si possono fare tutte le
campagne di sensibilizzazione
possibili, realizzare video emozionali che dimostrano come “gettare
rifiuti a caso” sia dannoso per il
pianeta ma all’inciviltà del genere
umano non c’è mai fine.
Lo sanno bene i ragazzi del Fridays for Future - Fano, PuliAMO
– Fano e La città del Sole che nel
loro piccolo stanno provando a
mettere un freno a questi atteggiamenti nocivi e lo fanno nel più
semplice dei modi, ovvero con
scope e palette in mano.
L’ultima “missione” di questi baldi paladini dell’ambiente è stata
la Pineta di Ponte Metauro dove
venerdì sono stati raccolti oltre 15
sacchi contenenti di tutto: da scarpe a pantaloni mimetici, da cavi di
rame tagliati a siringhe, oltre che
ovviamente a bottiglie e piatti in
plastica. Gran parte dei rifiuti erano sepolti sotto la terra e i recenti
sfalci. Quel che è certo è che Fridays for Future - FANO e PuliA-

MO – Fano non hanno intenzione
di fermarsi tant’è che invitano la

popolazione a seguirli sui loro canali social (facebook e instagram)

e a partecipare alle prossime operazioni di pulizia.

