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Ponte Arzilla, forse ci siamo ma la Lega attacca: “Tanto valeva aspettare settembre”
La nuova struttura sarà posizionata tra fine luglio e i primi di agosto. Previsti nuovi disagi e nuove polemiche
FANO - Dovrebbe essere istalla-
to tra il 26 luglio e il 2 agosto il 
nuovo ponte all’Arzilla, stando 
almeno a quanto riportato da alcu-
ni esercenti della zona (dopo aver 
parlato col Comune) ad alcuni 
esponenti della Lega. 
Due mesi di ritardo dunque rispet-
to all’annuncio dato a marzo da 
regione e comune i quali avevano 
assicurato che la nuova struttura 
sarebbe stata posata in opera entro 
maggio. 
“Ovviamente – scrive la Lega -  e 
prevedibilmente in netto ritardo ri-
spetto alle tanto acclamate dichia-
razioni ufficiali. Ma non essendo-
ci mai fine al peggio pare che, in 
concomitanza dei lavori di posa 
in opera del ponte, il parcheggio 
ex Hotel Vittoria verrà totalmen-
te chiuso per ospitare il cantiere, 
aggravando la già penuria di stal-
li nella zona, e sarà chiuso anche 
il tratto di via Simonetti dal par-
cheggio all’Arzilla, così come per 
una giornata è stato detto ai diretti 
interessati che sarà interdetto an-

che l’accesso alla spiaggia del lido 
1. Tutto questo avverrà al culmi-
ne di una stagione estiva fatta di 
continui alti e bassi ed il ponte sarà 
operativo al meglio dal 2 agosto. 
Se tutto questo dovesse corrispon-

dere al vero c’è da chiedersi se a 
questo punto sia sensato procede-
re con i lavori oppure attendere la 
fine della stagione, sistemando al 
meglio il guado pedonale per con-
sentirne una comoda fruizione an-

che a chi ha problemi di mobilità. 
D’altronde  - conclude il carroccio 
- basterebbe sperare che, almeno 
meteorologicamente parlando, 
l’estate a Fano tenga botta altre 
tre settimane”.

FANO - Incendio di sterpaglie 
questa mattina intorno alle 10 
sulla Statale Adriatica Nord in-
torno, circa 500 metri dopo il 
ristorante Galloway in direzione 
Pesaro.  A provocare le fiamme 
con molta probabilità una cicca 
di sigaretta lanciata da un’auto 
in corsa. Sul posto sono interve-
nute due squadre dei vigili del 
fuoco di Fano e una di Pesaro 
con traffico rallentato per circa 
un’ora. Lavoro ancora più duro 
per i pompieri nel pomeriggio 
invece quando tra Cerbara e 
San Costanzo è andato a fuoco 
un trattore in un campo di fieno 
provocando una colonna nera di 
fumo ben visibile fino a Fano. 

Sterpaglie a fuoco 
tra Fano e Pesaro

FANO – Dopo un paio di mesi di 
pausa, da venerdì in città si è tor-
nato a parlare del digestore anae-
robico, ovvero l’impianto per il 
trattamento dei rifiuti organici, 
indispensabile secondo Massimo 
Seri e la maggioranza per evitare 
di continuare a spendere i soldi per 
trasferire i rifiuti in Romagna, so-
vradimensionato e troppo costoso 
per l’opposizione. Nonostante le 
rassicurazioni del primo cittadino 
(“l’impianto non sarà realizzato 
nel territorio del comune di Fano”) 
nell’ultimo consiglio comunale, 
Lega e 5 Stelle attaccano: “Ap-
pena vinte le elezioni – scrivono i 

consiglieri grillini fanesi insieme 
al consigliere regionale Fabbri – il 
sindaco dice che senza digesto-
re aumenterebbero le tariffe per 
i cittadini. Non siamo contro ma 
vogliamo il digestore a determi-
nate condizioni, la prima che sia 
di dimensioni provinciali e non 
extra provinciali come paventato. 
In caso di realizzazione a Fano, 
Monteschiantello dovrebbe essere 
valutata come sede prima di qual-
siasi altra zona e la gestione do-
vrebbe rimanere in mano ad Aset. 
Respingiamo quindi al mittente le 
velate insinuazioni in merito ad 
una nostra presunta contrarietà 

a prescindere sugli investimenti 
nell’impiantistica di trattamen-
to dei rifiuti”. Accuse ancora più 
pesanti arrivano dal carroccio: “Il 
digestore rispunta fuori – scrive il 
segretario provinciale Lodovico 
Doglioni -  proprio dopo la ricon-
ferma di Reginelli alla guida di 
Aset e prima del consiglio d’am-
ministrazione della stessa, un chia-
ro segnale strategico che rimette 
in discussione la credibilità del 
sindaco che viene continuamente 
smentito dai suoi uomini. Un inve-
stimento di 20 milioni a fronte di 
una spesa annua di 1,5 per il con-
ferimento dell’umido in Romagna 

è decisamente esagerato.  Oltre al 
fatto che Aset non può permetter-
si di supportare l’impianto con le 
sue gambe ed andrebbe subito in 
default finanziario. L’impressione 
è che Aset stia diventando sempre 
più quel carrozzone pubblico per 
aiutare gli amici a trovare lavoro, 
e non sia gestito managerialmente 
bene per creare valore e servizi ai 
cittadini. La città è sporca, le fo-
gne quando piove non funzionano, 
i cassonetti sono sempre pieni e il 
verde pubblico non viene curato 
come si conviene ad una città turi-
stica. Aset ritorni ad essere quella 
società di servizi che Fano merita 

e si concentri sulle attività con-
crete lasciando perdere farmacie, 
riscossioni e bollini blu.  Se non fa 
bene il suo lavoro, se non migliora 
i servizi ai cittadini e soprattutto 
se non riduce le tariffe, allora me-
glio metterla sul mercato e ven-
derla. U’azienda ‘nana’ in mezzo 
a colossi cento volte più grandi 
come Hera, A2A, Contarina ecc. 
quanto potrebbe durare se va an-
che in tensione finanziaria con il 
digestore? Meglio cederla subito, 
incassare 30 milionie utilizzarli 
per sistemare definitivamente la 
città”
(foto dimostrativa di un digestore)

Tutti contro il digestoreTutti contro il digestore
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FANO – L’assessore alla Protezio-
ne Civile Cristian Fanesi lo ave-
va annunciato venerdì e ora dalla 
teoria si può passare alla pratica.  
In relazione ai danni provocati dal 
forte maltempo che si è abbattuto 
sulla città nei giorni del 9 e 10 lu-
glio scorsi, la Regione Marche in-
fatti ha comunicato di aver avviato 
con il corrispettivo Dipartimento 
di Protezione Civile la ricognizio-
ne dei danni. 
Il Comune di Fano, pertanto, avvi-

Maltempo, ecco come fare 
per chiedere il risarcimento 

dei danni

Continuano i “Giovedì sotto le stelle” di piazza XX Settembre
L’iniziativa di Fano Città dei Bambini ogni anno fa registrare un maggior numero di partecipanti

FANO - Siamo ormai giunti al 
terzo appuntamento con i giovedì 
sotto le stelle che dall’estate 2017 
caratterizzano Piazza XX Settem-
bre. 
Ogni anno la risposta delle famiglie 
è sempre più calorosa ed anche per 
domani, giovedì 18 luglio il ritor-
no dei giochi di strada di Caimer-
cati prevede un grande afflusso di 
bambini e genitori che riempiono 
la Piazza per sfidarsi e divertirsi. 
I giochi di strada, progettati e co-
struiti da chi vuole mantenere vive 
le tradizioni e la creatività, sono 
uno stimolo continuo per la men-
te e per la coordinazione motoria, 
aiutano la socializzazione tra coe-
tanei ma anche tra adulti e bambini 
rendendo semplice quello scambio 
generazionale che è fondamentale 
per il benessere della società. Ogni 

giovedì fino al 22 agosto dalle 21 
alle 23 Piazza XX Settembre sarà 

sa quanti abbiano subito danni alle 
attività economiche e produttive ed 
alle proprietà private di presentare 
le richieste, indirizzate al sindaco, 
direttamente all’Ufficio protocollo 
(aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle 8:30 alle 13, il mar-
tedì e il giovedì anche dalle 15:30 
alle 17:30) o inviare una pec a co-
mune.fano@emarche.it completa 
di generalità – dati anagrafici del 
richiedente, compreso recapito te-
lefonico ed eventuale indirizzo di 

posta elettronica-, la descrizione 
con la quantificazione e localizza-
zione del danno subito, eventuale 
documentazione fotografica del 
danno. 
Il termine massimo per far perve-
nire tali comunicazioni è martedì 
23 luglio alle ore 12. Per ulteriori 
informazioni è possibile chiama-
re, dalle  9 alle 12, i numeri tele-
fonici 0721. 887 304 – 0721 887 
217 – 0721 887 204 – 0721 887 
518.

animata da un’associazione dif-
ferente, per rendere attrattive e 

interessanti tutte le serate in pro-
gramma. 

Due eventi speciali anticipano il Fano Jazz: arrivano Caterina Barbieri e Robert Henke 
La compositrice e strumentista si esibirà all’ex chiesa di San Francesco, l’artista audiovisuale incanterà il Teatro della Fortuna 

FANO - La XXVII edizione di 
Fano Jazz By The Sea fa precede-
re il ricco programma di concerti e 
attività alla Rocca Malatestiana e 
al Jazz Village da due eventi spe-
ciali, il primo dei quali già sold 
out, organizzati in collaborazione 
con l’associazione Umanesimo 
Artificiale ed entrambi dedica-
ti alla più innovativa ricerca nel 
campo della musica elettronica e 
della sperimentazione audiovisua-
le. 
Giovedì 18, nella suggestiva cor-
nice della Chiesa di San France-
sco (biglietti esauriti), si esibirà 
la compositrice e strumentista 
Caterina Barbieri (opening act 
Aspect Ratio), mentre venerdì 19 
si potrà assistere al Teatro della 
Fortuna (ore 21,15; biglietti da 10 
a 20 Euro) alla audiovisual laser 
performance “Lumiere III”, ideata 
dal tedesco Robert Henke e pre-
sentata a Fano in esclusiva italia-
na. Caterina Barbieri è un’artista 
Italiana con base a Berlino che 
esplora temi legati all’intelligen-
za meccanica e alla percezione 
orientata agli oggetti nel suono. 
Ha conseguito un diploma in chi-
tarra classica e una laurea in mu-
sica elettroacustica presso il Con-
servatorio di Bologna, oltre a una 

laurea triennale presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia di Bologna 
con una tesi in Etnomusicologia 
sul “Rapporto tra minimalismo e 
musica indostana nell’opera di La 
Monte Young”. 
Il suo lavoro è stato presentato nei 
principali Festival d’Europa e del 
mondo, come Atonal, Mutek, Un-
sound, Barbican Centre di Londra, 
Philharmonie de Paris, Biennale 
di Venezia. Successivamente al 
concerto di Fano, si esibirà al So-
nar di Barcellona, uno dei più im-
portanti eventi mondiali dedicati 
alla musica elettronica. La ricerca 
sonora di Caterina Barbieri si di-
stingue per una pratica musicale 
intesa come feedback cognitivo e 
integrativo tra uomo e tecnologia. 
Il suo ultimo album, Ecstatic 
Computation, ha ricevuto ottime 
recensioni, confermandola tra i 
più interessati esponenti della mu-
sica elettronica europea. Definito 
il “Bill Gates della musica elet-
tronica”, nato a Monaco nel 1969, 
Robert Henke è una delle massime 
autorità della più avanzata scena 
elettronica odierna. Con l’alias 
“Monolake” ha girato i principali 
club e festival del mondo inces-
santemente dal 1995. Co-fondato-
re di Ableton live, ha influenzato 

e contribuito allo sviluppo della 
cultura elettronica europea e mon-
diale. Il suo “Lumiere III” è uno 
spettacolo altamente immersivo 
a metà fra concerto elettronico e 
visual art. Interamente realizzato 
su un software scritto dall’artista 
stesso, “Lumiere III” utilizza laser 
ad alta precisione per tracciare ra-
pide successioni di figure astratte 
su uno schermo, in assoluta sin-
cronia con il suono. Il risultato, 
arcaico e futuristico allo stesso 
tempo, è amplificato dall’utilizzo 
di nebbia artificiale che permette 
ai fasci di luce di essere visibili e 

creare una scultura tridimensiona-
le, dando vita ad una connessione 
tra schermo, laser e auditorium. 
La performance vede l’impiego di 
un sistema Audio surround a 360 
gradi con 8 punti di diffusione, 4 
casse in platea, 2 casse a centro 
palco, 2 casse laterali. 
L’artista si esibisce dal palchetto 
centrale del 1 ordine. La XXVII 
edizione di Fano Jazz By The Sea 
entrerà nel vivo sabato 20 luglio 
con il primo dei concerti alla Roc-
ca Malatestiana, di cui sarà pro-
tagonista il celebre trombettista 
americano Terence Blanchard.


