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“ObiettivoTurismo”, al via una serie di attività per migliorare il settore
Lucarelli: “Riusciremo a capire quali sono quelle manifestazioni che dal punto di vista dell’indotto economico funzionano di più”
FANO - “Al via grandi novità 
anche per cercare di migliorare il 
turismo – ha sottolineato l’asses-
sore al Turismo ed Eventi, Etienn 
Lucarelli -. Da oggi partiranno 
una serie di azioni per miglio-
rare il turismo nella nostra città, 
le quali prenderanno il nome di 
#ObiettivoTurismo. Come aveva-
mo accennato qualche tempo fa, 
abbiamo deciso infatti di porre 
maggior attenzione sugli eventi 
per capire quali di questi siano in 
grado di portare un indotto econo-
mico per la città. Tramite il ‘Sic’ 
Sistema Informativo Comunale, 
durante i vari eventi effettueremo 
sondaggi in tutte le strutture ricet-
tive alle quali richiederemo alcuni 
dati come la percentuale di came-
re vendute, se la propria clientela 
è in città per seguire l’evento in 
questione, dove e come è venuta a 
conoscenza della manifestazione. 
Così facendo, riusciremo a capire 
quali sono quelle manifestazioni 
che dal punto di vista dell’indotto 

funzionano di più. Nel contempo 
effettueremo altri sondaggi anche 
attraverso i commercianti del cen-
tro storico, per cercare di avere il 
quadro più completo possibile”. 
Ultimo strumento che sarà desti-

nato alle attività di promozione è 
la “Guida all’ospitalità”, una bro-
chure dove sono inserite tutte le 
strutture ricettive del comune, con 
le indicazioni, i principali contatti, 
il numero delle camere, le fasce di 

prezzi e tanto altro. 
Un opuscolo nel quale il turista 
o il tour operator stesso possono 
fare riferimento per capire al me-
glio le possibilità ricettive della 
nostra città.  

FANO - Si parlerà di vaccina-
zioni venerdì 15 nella sala Cubo 
di San Lazzaro (ore 15.30), in un 
incontro organizzato dai sinda-
cati pensionati di Cgil Cisl e Uil 
della provincia di Pesaro Urbino. 
L’iniziativa è frutto del lavoro 
congiunto di sindacati e Asur al 
fine di approfondire il tema del-
la vaccinazione, antinfluenzale e 
non solo, per le persone anziane 
o in condizioni di salute preca-
rie per le quali la vaccinazione è 
importante. Il periodo consiglia-
to per questo tipo di vaccino è 
proprio quello che va da ottobre 
a novembre. “La vaccinazione – 
informano gli organizzatori – è 
gratuita per le persone che devo-
no essere particolarmente protet-
te dall’influenza come gli anzia-
ni a partire dai 65 anni, adulti e 
bambini con patologie croniche, 
operatori sanitari e personale di 
assistenza, donne incinte, dona-
tori di sangue e addetti ai servizi 
essenziali”.

Anziani, l’importanza
 di vaccinarsi. Incontro venerdì 

a San Lazzaro

FANO – La grande novità dell’an-
teprima 2020 è il Festival del Bro-
detto e delle Zuppe di pesce che 
non si svolgerà più a luglio ma dal 
30 aprile al 3 maggio. Una scelta 
mirata, come sopracitato, per cer-
care di “destagionalizzare” un po’ 
il turismo il quale, già dalla fine di 
giugno a luglio, presenta grandi 
rassegne come Passaggi Festival, 
la Fano dei Cesari e il Fano Jazz 
by the Sea. 
Alle manifestazioni di promo-
zione si aggiungeranno tutta una 
serie di attività, eventi sia pro-
mozionali che di accoglienza che 
si dipaneranno in tutto il periodo 
e che riempiranno ogni weekend 
dell’estate. Si partirà con gli ap-
puntamenti della lirica del Teatro 

della Fortuna, come il concerto 
di Capodanno del 1 gennaio, la 
Carmen di Bizet del 25 gennaio 
e l’Italiana in Algeri di Gioacchi-
no Rossini di sabato 7 marzo alle 
20.30. Spazio ovviamente al Car-
nevale di Fano, in programma per 
il 9, 16 e 23 febbraio. 
Con l’arrivo della primavera, si an-
drà invece incontro, come già an-
ticipato sopra, al Festival del Bro-
detto e delle Zuppe di Pesce che 
esordirà, sicuramente con grandi 
risultati, in un periodo diverso da 
quello precedente. Terminato il 
Brodetto sarà il turno dello sport 
con la Collemar-athon in program-
ma per domenica 3 maggio. Aprile 
e maggio saranno mesi anche de-
dicati ai bambini con la “Città da 

giocare” (17 maggio). Maggio è 
anche il mese dell’agricoltura con 
uno degli appuntamenti più attesi 
dagli amanti del settore, Fanogeo 
– Fieragricola. 
Con l’avvicinarsi dell’estate poi, 
inizieranno le attività alla Rocca 
Malatestiana con Centrale Festi-
val in programma da venerdì 12 
a domenica 14 giugno. In conco-
mitanza con il festival si svolgerà 
anche una delle rievocazioni stori-
che più amate da fanesi e turisti: il 
Palio delle Contrade, che lascerà 
spazio poi alla Festa della Musi-
ca (21 giugno), per poi arrivare 
alla conclusione del mese con 
una delle rassegne più importan-
ti della stagione estiva: Passaggi 
Festival (dal 22 al 28 giugno). 

Luglio, mese di grandi eventi per 
eccellenza, si aprirà con i “Giove-
dì sotto le stelle” che animeranno 
piazza XX Settembre fino alla fine 
di agosto. 
Tra gli appuntamenti principali 
troviamo, dal 13 al 19, spostata di 
una settimana per non sovrappor-
si alla festa del Patrono, la Fanum 
Fortunae – La Fano dei Cesari. 
Oltre al mese della romanità per 
eccellenza, luglio è oramai anche 
il mese della musica con Il Fano 
Jazz by the Sea (dal 22 al 31) e 
delle famiglie grazie alla Notte dei 
Desideri (31 luglio) di Torrette.  
Agosto sarà invece il mese dell’ac-
coglienza con tantissime iniziati-
ve più “popolari” e tradizionali, 
come la “Festa del Mare” (1 e 2), 

In gir per Fan (8 agosto) e la Fiera 
di San Bartolomeo (dal 24 al 26). 
Anche per il mese estivo per ec-
cellenza, ampio spazio dedicato 
ai più piccoli con il Paese dei Ba-
locchi (dal 20 al 23). Bambini che 
torneranno protagonisti nei tanti 
laboratori di Fano Fiorisce in pro-
gramma dal 21 al 27 settembre. 
Ad ottobre spazio ancora alla cul-
tura con Le Giornate di Letteraria 
(9 e 11) e con la cinematografia 
del Fano International Film Festi-
val (dal 13 al 17). 
Il cerchio si chiude con gli appun-
tamenti di novembre e quindi con 
il gusto marchigiano di Sapori e 
Aromi d’Autunno e con tutta la 
magia di Dicembre e del Natale 
Più.
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SICUREZZA
Antifurto / Sicurezza attiva
TVCC Videsorveglianza / Rilevazione incendio
Antitaccheggio

AUTOMAZIONE
Automazione porte e cancelli / Porte Automatiche
Portoni / Gestione parcheggi / Controllo accessi 
Serrature elettroniche per hotel
Videocitofonia e Citofonia

DOMOTICA
Home automation
Building automation
Gestione alberghiera
Audio/video

TELECOMUNICAZIONI
Impianti telefonici / Cablaggio strutturato
IP Solution / Sistemi wireless
Connettività e Servizi    

ENERGIA
Impianti elettrici
Illuminazione
Impianti fotovoltaici 

TEC. INFORMATICHE
Hardware
Sicurezza Informatica
Servizi Cloud
Networking
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FANO – Il tema degli addobbi 
natalizi è stato spesso oggetto di 
polemiche e discussioni in città. 
Ed anche quest’anno si è iniziati 
sulla stessa lunghezza d’onda con 
molti commercianti che sono ri-
masti delusi ed arrabbiati per una 
inversione di rotta sull’accordo 
già preso in occasione degli alle-
stimenti per la Fano dei Cesari. 
Cosa è successo lo spiega Claudio 
Pacifici che era stato coinvolto in 
estate con i bellissimi addobbi re-
alizzati per la FanumFortunae. “In 
quella occasione – spiega Pacifici 

Natale, gli addobbi 
della discordia 

- l’assessore Etienn Lucarelli ci 
aveva promesso che le ghirlande 
utilizzate per la festa romana sa-
rebbero state poi riutilizzate, dopo 
relativo adattamento, anche per il 
Natale. Per questo motivo avevo 
dato la mia disponibilità e molti 
commercianti erano stati disposti a 
sostenere i costi perché, in sostan-
za, con un investimento si face-
vano due allestimenti. Io poi non 
ho saputo più nulla fino a pochi 
giorni fa, quando mi è stato detto 
che quelle ghirlande non avreb-
bero più fatto parte dell’addobbo 

principale ma utilizzate in un’altra 
strada”. Dire che Pacifici e gli al-
tri esercenti ci siano rimasti male 
è un eufemismo: “Quando ci sono 
dei progetti e degli obiettivi par-
tecipati e condivisi do sempre la 
mia disponibilità e lo faccio molto 
volentieri. Come me altri colleghi 
si sono spesi per fare qualcosa per 
la città ma se questa deve essere 
la moneta con la quale veniamo 
ripagati credo che nessuno si ado-
pererà più”. Intanto Pacifici la sua 
ghirlanda l’ha trasformata è messa 
in bella mostra nella sua attività.

FANO - L’ottava edizione di Pas-
saggi Festival sarà in programma 
dal 22 al 28 giugno 2020. Anche 
per il prossimo anno, dunque, si 
confermano sette giorni di manife-
stazione, con il medesimo format 
del 2019, arricchito però da alcune 
novità e da un numero maggiore di 
eventi, grazie anche al più rilevan-
te contributo del Comune di Fano 
che ha sottoscritto un accordo 
quinquennale con Passaggi Cultu-
ra, l’associazione di promozione 
sociale che organizza il festival. 
Oltre che dal Comune, Passaggi è 
sostenuto dalla Regione Marche e 
da numerosi sponsor privati, primi 
fra tutti Coop Alleanza 3.0, Libre-
rie.coop, Profilglass e Gibam. 
In piazza XX Settembre si svol-
geranno le presentazioni della ras-
segna “Grandi autori”, con i nomi 
più noti della saggistica. Al Pin-
cio, dopo il successo della scorsa 
edizione, saranno confermate le 
due rassegne, “Passaggi fra le Nu-
vole” dedicata alle graphic novel 
e “Fuori Passaggi” con scrittori, 
musicisti blogger e influencer. Alla 

chiesa di San Francesco tornerà la 
rassegna al femminile , “Libri alla 
San Francesco”, condotta da Fla-
via Fratello e Tiziana Ragni, ma ci 
saranno anche gli autori balcanici, 
del nord Europa e del Magreb del-
la rassegna di narrativa “Europa/
Mediterraneo”. 
Sempre alla San Francesco, sa-
ranno in programma la rassegna 
di poesia “Passaggi Diversi” e 
gli amatissimi appuntamenti con 
“Alta Voce”, in collaborazione 
con Rai Radio3. La novità del 
2020 sarà che, come già nel 2019 
con Lino Guanciale, gli attori 
dopo la lettura ad alta voce nella 

chiesa di San Francesco (riservata 
per forza di cosa a pochi fortunati, 
considerata la capienza massima 
di 150 posti), saranno intervistati 
in piazza XX settembre da Loren-
zo Pavolini di Rai Radio 3. Alla 
San Francesco sarà prevista, inol-
tre, una serata dedicata a Giacomo 
Leopardi, come già nel 2019. Gli 
spazi della Mediateca Montanari 
saranno come sempre dedicati ai 
bambini e ragazzi,  con decine di 
laboratori (che saranno aperti an-
che negli stabilimenti di Lido e 
Sassonia, grazie alla collaborazio-
ne degli operatori balneari) e con 
la rassegna “Piccoli Assaggi- La 

saggistica per diventare grandi” e 
anche una novità: un rassegna per 
bambini  dedicata ai temi filoso-
fici. La sala da tè L’uccellin Bel 
Verde ospiterà “Calici di scien-
za”, gli aperitivi scientifici, cura-
ti dall’università di Camerino: il 
loro successo è merito del Magni-
fico Rettore Claudio Pettinari e dei 
docenti Unicam, capaci di spiega-
re con un linguaggio chiaro e con 
assoluta competenza, la scienza e 
i suoi protagonisti. Altra confer-
ma saranno gli esclusivi workshop 
gratuiti per imprese e professio-
nisti, dedicati all’intelligenza ar-
tificiale e alle tecnologie digitali, 
organizzati in collaborazione con 
Datrix, consorzio tra ByTek, Pa-
perLit, 3rdPlace e FinScience. 
A completare l’ottava edizione 
di Passaggi Festival ci saranno 
le numerose Mostre di arti visive 
(illustrazione, fotografia, pittura, 
scultura), sul tema del Festival 
che sarà reso noto nelle prossime 
settimane dal direttore Giovanni 
Belfiori e dal comitato scientifico 
presieduto da Nando dalla Chiesa.

Caos spiagge, Lega e M5S in pressing: “Ultimare le scogliere”
Al carroccio non convincono le spiegazioni dell’assessore Fanesi mentre i grillini presentano un’interrogazione orale urgente
FANO - La mareggiata ha messo 
in ginocchio tutto il litorale fane-
se e oggi è il giorno della conta 
dei danni. Da una parte ci sono i 
bagnini arrabbiati e preoccupati 
per la prossima stagione estiva, 
dall’altra le forze d’opposizione, 
poco convinte di quanto affermato 
ieri dal vicesindaco Fanesi il quale 
imputava il tutto ad un’emergenza 
straordinaria e non alla manca-
ta presenza di scogliere visto che 
anche laddove le scogliere ci sono 
il problema si è verificato. “È in-
credibile – scrive la Lega - come 
pur di giustificare l’inerzia di 
questa amministrazione di fronte 
alla grave situazione che vivono 
gli operatori balneari di Sassonia, 
l’assessore Fanesi abbia chiamato 
in causa l’eccezionalità dell’even-
to. Se le scogliere non servono a 
nulla, perché lui ed il sindaco le 
hanno promesse durante le as-
semblee e gli incontri tenuti con 
gli operatori durante la campa-

gna elettorale? Dal momento in 
cui sono state posate o rinforzate 
quelle che hanno protetto il resto 
del litorale di Sassonia, l’inizio 
dei lavori per la posa delle sco-
gliere mancanti viene spostato con 
cadenza semestrale. Chiediamo 
alla giunta – conclude la nota – 
di mettere a bilancio la somma di 
200mila euro per cofinanziare l’o-
pera, inutile parlare di waterfront 
quando si rischia già oggi di per-
dere anche la spiaggia”. Di questo 
tema si parlerà stasera in consiglio 
comunale anche attraverso un’in-
terrogazione orale urgente presen-
tata dal Movimento 5 Stelle: “Il 
decreto ministeriale ‘ProteggIta-
lia’ – scrivono - prevede investi-
menti per circa 11 miliardi di euro 
nel triennio 2019-2021 a disposi-
zione di Regioni ed enti locali e 
nell’ambito della suddetta somma, 
3 miliardi di euro sono stati desti-
nati a un ‘piano stralcio’ per pro-
getti e interventi infrastrutturali 

immediatamente eseguibili già nel 
2019, aventi carattere di urgenza. 
Pertanto chiediamo al sindaco e 
alla giunta se esistono o sono mai 
esistiti i progetti per le scogliere 
mancanti della Sassonia e se  ab-
biano sollecitato il Presidente Ce-
riscioli a richiedere i finanziamen-
ti per le scogliere nell’ambito del 
Piano sopracitato”. L’interroga-
zione di Marta Ruggeri, Tommaso 
Mazzanti e Francesco Panaroni 

Evento che vince non si cambia: Passaggi Festival confermato per l’estate 2020
Riproposto il format del 2019 grazie anche all’aumento del contributo comunale. Il tema sarà presentato i prossimi giorni

si conclude poi con la richiesta 
al sindaco di fare chiarezza sulle 
presunte promesse fatte alle asso-
ciazioni di categoria di stanziare 
in bilancio le risorse necessarie. 
“Chiediamo inoltre – conclude la 
nota – a che punto è l’iter per la 
realizzazione del setto di fronte a 
Bagni Maurizio e se è prevista la 
realizzazione dei tre setti mancanti 
per non danneggiare ulteriormente 
le concessioni”.


