
Direttore responsabile Corrado Moscelli lunedì 21 ottobre 2019
Fanoinforma registrazione n. 10 del 22/10/2012 presso il Tribunale di Pesaro - Stampato a cura di Lagostekne

Editore: Comunica s.r.l. - via Nuti, 3 - 61032 Fano (PU) - Tel. 0721/830710

www.fanoinforma.itanno 8 - numero 205

Proloco Tifernum
    Mataurense

Fondo anticrisi: stanziati 64.000 euro dai Servizi Sociali per le famiglie in difficoltà
Contributi per il pagamento di affitto, mutuo e bollette. Ecco come fare per presentare la domanda e chi ne ha diritto
FANO - Il Comune di Fano infor-
ma che da oggi al 20 novembre  è 
possibile presentare la domanda 
per accedere al Fondo anticri-
si, istituito anche quest’anno dai 
servizi sociali, per quelle fami-
glie alle prese con difficoltà eco-
nomiche. La presentazione della 
domanda avviene mediante inse-
rimento diretto sul sistema infor-
matizzato con l’assistenza del per-
sonale. Pertanto dal 21 ottobre al 
20 novembre 2019, occorre pren-
dere appuntamento con i Servizi 
Sociali che metteranno a dispo-
sizione personale per facilitare la 
presentazione della domanda. Per 
appuntamenti:  0721/887485-483 
nei giorni dal lunedì al venerdì 
dalle h.9 alle h.13.30 ed il martedì 
e giovedì dalle h.15.30 alle h.18. 
Le aree di sostegno su cui verte 
il fondo sono due: l’abitazione di 

residenza (sia essa in affitto che di 
proprietà gravata da mutuo ipote-
cario) e la gestione quotidiana at-
traverso voucher o il pagamento di 
utenze domestiche. “Quello della 
casa – spiega l’assessore Tinti – 
continua ad essere uno dei proble-
mi preminenti delle famiglie così 
come il non riuscire talvolta a far 
fronte alle spese di bollette quali 
luce e gas. Con questo fondo, l’am-
ministrazione mette a disposizione 
35.000 euro per il pagamento di 
affitto e mutuo e 29.000 euro per 
la gestione quotidiana, suddivisi 
in 14.000 per voucher e 15.000 
per il pagamento delle utenze do-
mestiche”. Ecco i requisiti neces-
sari per presentare la domanda: 
Risiedere nel Comune di Fano da 
almeno un anno; avere un valore 
della Situazione Economica Equi-
valente (ISEE) non superiore ad 

€ 11.000,00; avere all’interno del 
proprio nucleo famigliare almeno 
un componente che a far data dal 
01/01/2014, per effetto della crisi 
economica, si trovi nelle condizio-
ni di disoccupato (compresi lavo-
ratori autonomi che hanno cessato 
l’attività)  o lavoratore dipendente  
a tempo determinato. Il soggetto 
richiedente, dovrà presentare, a 
pena di nullità:
- fotocopia del documento di 
identità; dichiarazione attestante 
il possesso del documento di re-
golarità di soggiorno in corso di 
validità per i cittadini appartenenti 
ad uno Stato dell’Unione Europea; 
dichiarazione attestante il posses-
so della carta di soggiorno ovvero 
permesso di soggiorno almeno an-
nuale per i cittadini non apparte-
nenti a Paesi dell’Unione Europea; 
dichiarazione sostitutiva di atto di 

certificazione atto ad attestare lo 
stato civile del richiedente qualo-
ra sussista una difformità tra il nu-
cleo familiare anagrafico e quello 
dichiarato in sede di Attestazione 
ISEE; Isee ordinario o Isee cor-
rente;  idonea documentazione 
atta ad attestare il possesso dei re-
quisiti per l’accesso.

FANO – La Fondazione Rete 
Lirica delle Marche informa che 
da oggi sono in vendita i biglietti 
per tre importanti opere  in sce-
na al Teatro della Fortuna: Tu-
randot di Giacomo Puccini (16 
novembre), Carmen di Georges 
Bizet (25 gennaio), L’Italiana 
in Algeri (7 marzo). La vendita 
dei biglietti singoli parte oggi 
mentre quella online domani su 
www.vivaticket.it. Orario Botte-
ghino del Teatro della Fortuna: 
lunedì 21 e martedì 22 ottobre 
dalle 17:30 alle 19:30,  dal mer-
coledì al sabato 17:30 – 19:30 
e 10:30 – 12:30. Prezzi bigliet-
ti intero: settore A  €50, settore 
B €40, settore C €25, Balconata 
€20, loggione €8. Ridotto under 
26 anni: settore A €45, settore B 
€20, settore C  € 15, Balconata 
€10, loggione  €5.

 Turandot, Carmen 
e L’Italiana in Algeri: 
partite le prevendite

FANO - Si sta per concretizzare, 
con l’apertura del cantiere, la re-
alizzazione della vasca di prima 
pioggia che sorgerà alla foce del 
torrente Arzilla e che porterà note-
voli migliorie e diminuendo l’im-
patto di acque reflue sull’ecosi-
stema marino della zona. Entro la 
fine del mese, sono infatti previsti 
alcuni importanti passaggi: l’inda-
gine per valutare il rischio bellico 
nell’area dove sorgerà l’impianto, 
la stipula del contratto con la ditta 
costruttrice e a seguire l’inizio dei 
lavori, che dovranno concludersi 
indicativamente entro la prossi-
ma estate. Se n’è discusso questa 
mattina nella sala della Concordia, 

nel Municipio di Fano, durante un 
incontro per fare il punto anche 
sul monitoraggio ambientale pre-
visto da Watercare. Un progetto 
di valenza europea per la difesa 
dell’ecosistema marino dall’im-
patto delle acque reflue, che per 
il bacino dell’Adriatico individua 
come opera pilota proprio la vasca 
di accumulo per lo scolmatore alla 
foce dell’Arzilla. L’opera è impor-
tante, inoltre, sia per la salute pub-
blica sia per l’offerta e la promo-
zione turistica. Hanno partecipato 
all’incontro il sindaco Massimo 
Seri, il presidente di Aset spa Pa-
olo Reginelli, il primo ricercatore 
di Cnr-Irbim ad Ancona, Mauro 

Marini, Antonella Penna, docente 
dell’Università Carlo Bo a Urbino, 
e Luigi Bolognini, tecnico della 
Regione. “Grazie al ruolo centrale 
nel progetto Watercare – ha spie-
gato il presidente Reginelli – Aset 
spa ha ricevuto un finanziamento 
europeo di quasi mezzo milione 
per la vasca di accumulo all’Ar-
zilla, su un investimento totale di 
circa 2 milioni. L’opera è un nuo-
vo, significativo apporto al lavo-
ro che l’amministrazione fanese 
svolge per la difesa dell’ambiente 
e in particolare dell’ambiente ma-
rino. Un anno fa, proprio di que-
sti tempi, entravano in funzione 
i prolungamenti degli scolmatori 

che hanno migliorato la qualità 
della balneazione a Sassonia. È 
poi motivo di orgoglio il fatto che 
un progetto di Aset spa sia preso 
a modello e replicato in altre città 
in Abruzzo e in Croazia”. “Il pro-
getto sulla vasca di accumulo e 
il progetto Watercare dimostrano 
che l’amministrazione locale può 
fare molto nella corretta gestio-
ne dell’ambiente, oggi richiesta 
a gran voce soprattutto dai nostri 
giovani - ha detto il sindaco Seri -. 
Ha aggiunto la soddisfazione «per 
la scelta strategica di aprire l’uffi-
cio Europa, che finora ha portato 
al Comune di Fano quasi 8 milioni 
di finanziamenti”.La vasca di ac-

cumulo ha una capienza stimata di 
1.600 metri cubi e la sua funzione 
è di trattenere le acque miste che 
si formano nella rete fognaria in 
presenza di piogge, evitando che 
il carico inquinante finisca nel tor-
rente e quindi in mare. 
Le acque miste saranno poi reim-
messe nelle tubazioni e portate 
fino al depuratore. Insieme con 
Aset spa aderiscono a Waterca-
re le Regioni Marche e Abruzzo, 
l’Università di Urbino, le contee 
di Spalato e Dubrovnik, l’Univer-
sità di Spalato, l’agenzia nazio-
nale CroatianWaters e il centro di 
ricerca Metris.

Stefano Orciani

Vasca di prima pioggia all’Arzilla, a novembre apre il cantiereVasca di prima pioggia all’Arzilla, a novembre apre il cantiere
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PIAZZA XX SETTEMBRE, FANO - INFO E PRENOTAZIONI: 3495771669

RIAPERTURA VENERDÌ 18 OTTOBRE  
CON UN NUOVO MENÙ  
TUTTO DA GUSTARE!!! 

FANO – Tagliatelle gratis al pasti-
ficio “Pasta della Peppa”. 
Il locale di via Cavour 18 a Fano, 
ha deciso di aderire alla giornata 
mondiale della pasta in program-
ma venerdì 25 ottobre e per tale 
ricorrenza regalerà per tutto il 
giorno le tagliatelle per un valore 
pari al 50% della spesa effettuata 
su tutti i prodotti del laboratorio. 
“A Fano - dice la titolare Martina 
Carloni – la pasta tradizionale è 

Tagliatelle in omaggio 
a Pasta della Peppa  

per il “World Pasta Day”

Turismo in crescita, il 2019 registra l’11,86% di presenze in più rispetto al 2018
Risultati positivi grazie al lavoro d’immagine che si sta facendo sulla città e al contributo delle associazioni 
FANO - Il turismo fanese sta cam-
biando e lo sta facendo abbrac-
ciando una strada fortemente vo-
luta dall’amministrazione, ossia 
quella di dare un’immagine sem-
pre più forte della città, legandola 
sempre di più alla sua storia, alla 
sua cultura e ai suoi prodotti più 
importanti. Strategia che sommata 
anche al grande lavoro degli ope-
ratori economici, di professionisti, 
enti ed associazioni, sta portando 
risultati importanti. A dare confer-
ma alle parole, ci pensano i dati 
raccolti che presentano un risulta-
to di stabilità sugli arrivi rispetto 
al 2018, e un aumento dell’11,86% 
sulle presenze, dato più importante 
tra i due. Segnali positivi poiché è 
proprio da qui che deriva l’indot-
to commerciale del turismo. Dati 
alla mano è possibile fare una di-
stinzione tra le varie tipologie di 
turisti che hanno frequentato la 
città della Fortuna nel 2019. Su 
di un totale di 508.364 presenze, 
446.383 sono cittadini italiani pro-
venienti da tutto lo stivale, con una 
netta maggioranza da Lombardia 
(125.446) e Umbria (102.296). Il 
restante 60.981, sono invece stra-
nieri provenienti da ogni parte 
d’Europa con predominanza tede-
sca (16.283) e francese (4.049). 
Numeri positivi anche grazie alla 
grande varietà di strutture ricettive 

presenti all’interno dei confini del-
la città, che danno diverse alterna-
tive alle varie tipologie di turisti 
che frequentano Fano. La città 
della Fortuna presenta infatti 415 
strutture, suddivise tra 38 alberghi 
e 11 campeggi che hanno la dispo-
nibilità più importante per quanto 
riguarda la capienza, seguiti da 26 
affittacamere, 22 agriturismi, 199 
appartamenti ad uso turistico, 85 
Bed&Breakfast, 11 case vacanze, 
11 case per ferie, 6 country house 
e 2 residenze d’epoca. Ritornando 
al tema dei numeri, estremamente 
positivi sono anche quelli dei so-
cial network di promozione della 
città, oramai strumenti fondamen-
tali per la divulgazione e la pre-

solo quella fatta a mano, con fa-
rina, uova e tanta passione, come 
ci è stato tramandato dalle nostre 
nonne, come un rituale familiare. 
Per questo motivo abbiamo deciso 
di realizzare un laboratorio a vista 
dove non solo si può acquistare la 
pasta, ma dove si può anche ve-
dere come viene prodotta. Molti 
turisti, attratti da questa unicità, 
vengono appositamente a visitare 
e fotografare il laboratorio mentre 

le nostre ‘sfogline’ tirano la pasta 
con il mattarello”. 
“Aderendo al World Pasta Day 
vogliamo non solo far conosce-
re ai clienti i nostri prodotti, ma 
anche diffondere un prodotto fre-
sco, fatto a mano che rappresenta 
un’eccellenza di cui andiamo fieri 
e per la quale siamo tutti debitori 
nei confronti di tutte quelle donne 
che hanno tramandato questa an-
tica arte”.

sentazione di un territorio. Stiamo 
parlando di Visit Fano che per 
quanto riguarda la relativa Pagina 
Facebook, che rispetto alla stagio-
ne turistica del 2018, la quale aveva 
fatto registrare un aumento di 316 
like, può vantare per la 2019, un 
aumento di 2463 like. Le impres-
sion del 2019, sono di 1.300.182, 
più del doppio rispetto al 2018. 
Dato in crescita anche quello re-
lativo agli utenti unici, 358.712 
nel 2018 a fronte dei 793309 del 
2019. Anche il coinvolgimento 
degli utenti della pagina è raddop-
piato poiché lo scorso anno sono 
stati 25810, mentre nella stagione 
turistica appena conclusa sono sta-
ti ben 55231. Numeri in crescita 

anche per quanto riguarda il pro-
filo Instagram che la scorsa estate 
totalizzava 1140 follower, mentre 
in quella di quest’anno ben 2300. 
Le persone raggiunte dal social 
si sono invece quasi quintuplica-
te, 63.500 nel 2018 a fronte delle 
305.400 del 2019. Visto il 2020 
alle porte sono già in fase di defi-
nizione tutte le date per gli eventi 
più importanti, che prenderanno 
spazio nell’anteprima che verrà 
presentata tra qualche giorno. Tan-
te le novità per il nuovo anno le 
quali verranno svelate più avanti. 
Ufficiale invece la data di Fanum 
Fortunae – La Fano dei Cesari 
che si svolgerà dal 13 al 19 luglio 
2020. 

Lavori al “Marconi”, circuito interdetto per circa 3 settimane
L’intervento, finanziato interamente dal Coni, metterà in sicurezza l’area e la renderà fruibilie in tranquillità per almeno altri 20 anni
FANO - Grazie ai 210mila euro 
ottenuti dal Coni a fondo perduto 
tramite il Fondo Sport e Periferie, 
partiranno oggi i lavori di riqua-
lificazione al circuito ciclistico 
Marconi, uno degli impianti più 
belli della città 
e teatro con-
tinuamente di 
manifestazione 
anche a carat-
tere nazionale. 
I lavori, intera-
mente finanziati 
dal Coni, ren-
dono necessaria 
la chiusura per 
circa 3 settimane in quanto l’in-
tera area sarà un cantiere aperto, 
visto che si prevedono scavi del-
la profondità di 50 centimetri per 
una corretta bonifica del fondo che 
nel corso degli anni ha subito l’u-

sura del tempo. Nello specifico, i 
lavori riguardano la cordolatura 
esterna, l’eventuale sistemazione 
dell’asfalto ammalorato, la siste-
mazione delle recinzioni e della 
vegetazione. I lavori sono stati 

condivisi con le 
società che usa-
no l’impianto, 
in particolare 
con la società 
ciclistica Alma 
Juventus Cicli-
smo che ha col-
laborato nella 
realizzazione 
del progetto. 

“Questo intervento – spiega l’as-
sessore allo Sport Caterina Del 
Bianco - può preservare la pista 
per altri 20 anni. Siamo consape-
voli dei disagio ma era necessa-
rio intervenire per una quesione 

di sicurezza. Nonostante il can-
tiere, saranno comunque previsti 
due varchi: uno da Via Fattori per 
accedere alla pista d’atletica Zen-
garini e uno da Via Frusaglia per 

entrare nell’impianto di Baseball”. 
Nel contesto del lavoro di asfalta-
tura, il gestore Fano+sport provve-
derà alla sostituzione dei lampioni 
non funzionanti.


