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“Non accetteremo passivamente”. Commercianti contro l’aumento dei parcheggi
Nota di Confcommercio, Cna e Cooperativa Alberghi: “In questo modo si mettono a rischio le attività e il futuro delle nostre famiglie” 
FANO – Com’era prevedibile, i 
commercianti non hanno digerito 
le novità sui parcheggi ipotizzate 
dal Comune.  
A scatenarsi sono Confcommercio 
città di Fano, CNA  Fano e Coo-
perativa Alberghi Fano che torna-
no anche sul tema della possibile 
pedonalizzazione del centro sto-
rico sempre anticipata nei giorni 
scorsi dall’assessore alla Qualità 
Urbana, Fabiola Tonelli definen-
dola “incoerente”. “Parlando del 
rilancio del centro storico – scri-
vono – l’assessore disegna futuri-
stici cambiamenti della viabilità e 
poi alla prima occasione, anziché 
elaborare progetti di nuovi par-
cheggi o di parcheggi scambiatori 
per aumentare il numero di posti 
auto, la prima cosa che fa è uni-
camente quella di aumentare il 
numero di stalli a pagamento e 
contestualmente aumentare i costi 
dei parcheggi stessi. Questo signi-

fica danneggiare inevitabilmente il 
commercio in generale è quello del 
centro storico in particolare poiché 
il cittadino vedendosi aumentare i 
costi indiretti per effettuare i pro-
pri acquisti inevitabilmente se ne 
andrà altrove. L’assessore Tonelli 
evidentemente non conosce il ter-
mine concertazione, non partecipa 
ai tavoli democratici e soprattutto 
ha l’arroganza di imporre le pro-
prie decisioni. Non siamo disposti 
e non permetteremo di giocare sul 
futuro dei nostri figli e delle nostre 
attività”. 
Non solo centro storico ma anche 
la zona mare nel quale da giugno 
a settembre sarà indetta l’Area 
Stagionale soggetta a parchime-
tro, che, secondo i firmatari della 
nota, preoccuperebbe e non poco 
gli operatori turistici. “Tutto que-
sto – concludono Confcommercio, 
Cna e Albergatori – ci fa pensare 
che chi sta dietro queste scelte non 

ha la più pallida idea della diffe-
renza tra il governare una città o 
amministrare un condominio. Non 

abbiamo intenzione di subire pas-
sivamente e l’amministrazione è 
bene che lo sappia”.

FANO - Prosegue l’iter della 
progettazione e dei lavori che 
nel 2020 porteranno all’apertura 
del Fano Marine Center, un’ec-
cellenza nazionale che si occu-
perà di ricerca per lo studio della 
biodiversità, le risorse e le bio-
tecnologie marine. 
Un progetto congiunto tra Alma 
Mater Studiorum - Universi-
tà di Bologna, Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, Uni-
vpm Università Politecnica delle 
Marche, Stazione zoologica An-
ton Dohrn, Stampa Cnr e Comu-
ne di Fano, che oltre ai laborato-
ri ridarà nuova vita all’acquario 
e al museo, trasformandoli in 
strutture moderne e che ospite-
ranno alcuni degli esemplari del 
nostro mare Adriatico. 
In mattinata il sindaco Massimo 
Seri, assieme al team che darà 
vita al progetto, ha fatto un so-
pralluogo nella struttura.

Sopralluogo al Fano Marine 
Center: laboratori, acquario 

e museo all’avanguardia

FANO – Incentivare l’utilizzo di 
mezzi di trasporto alternativi (bi-
ciclette, monopattini, trasporti 
pubblici) per migliorare la qualità 
della vita e ridurre l’inquinamen-
to, proseguendo quel percorso di 
sviluppo di mobilità sostenibi-
le già avviato e che sta portando 
Fano ai livelli delle grandi in città 
in tema di utilizzo delle biciclette 
e piste ciclabili. 
E’ questo uno degli obiettivi che 
sta perseguendo l’amministrazio-
ne comunale per arrivare a quel 
processo di trasformazione che 
impone l’agenda 2030 dell’Onu 
e per farlo sono stati deliberati 
ieri in giunta degli accorgimenti 
in materia di sosta per favorire la 
turnazione. 
Così come avvenuto di recente in 

città a noi vicine (Pesaro, Senigal-
lia, Civitanova Marche, San Bene-
detto), la tariffa oraria nei pressi 
del centro storico e nelle zone di 
pregio, subirà un adeguamento 
compreso tra gli 0,05 e 0,20 cen-
tesimi orari a seconda della zona 
(il centro sarà suddiviso in 4 zone: 
A, B, C, D). 
In centro storico non aumente-
ranno gli stalli blu (ad eccezione 
dello sferisterio), e in diverse zone 
aumenteranno quelli riservati ai 
diversamente abili che saranno di 
più rispetto a quelli minimi stabili 
dalla legge, tenendo conto anche 
del fatto che i disabili stessi pos-
sono parcheggiare gratuitamente 
nelle soste blu. In qualsiasi zona, 
inoltre, resterà garantita la sosta 
minima di mezz’ora pagando il 

50% e non ci saranno aumenti di 
tariffa dalla seconda ora in poi 
come avviene in altre città, anzi, 
ci saranno delle agevolazioni dal-
la terza ora in avanti. La novità 
importante riguarda il parcheggio 
dell’ex Foro Boario che sarà com-
pletamente asfaltato e nel quale si 
procederà al rifacimento della se-
gnaletica per riorganizzare al me-
glio gli stalli e per ricavarne di ul-
teriori per aumentarne la capienza. 
Contestualmente sarà sostituita e 
ammodernata (così come in altre 
zone della città) la postazione del 
bike sharing. Queste modifiche, 
indispensabili per adeguarsi agli 
standard nazionali, entreranno 
in vigore nel 2020, più precisa-
mente dal 1 febbraio, per volontà 
dell’amministrazione che ha deci-

so di non apportare nessun cam-
biamento durante il periodo delle 
festività natalizie. 
Per quanto riguarda la zona mare, 
invece, dal primo giugno al 15 
settembre, sarà attiva l’area AS, 
ovvero area stagionale, vale a dire 
che alcune zone saranno sogget-
te al parchimetro (Viale Cairoli, 
Piazzale Amendola, Viale Sponti-
ni al Lido – Viale Adriatico, Piaz-
zale Rastatt, Piazzale Biologia 
Marina, Piazzale Mercato Ittico, 
Via Nazario Sauro in Sassonia) 
per poi tornare di libera fruizione 
dal 16 settembre. Resterà inve-
ce sempre libero in ogni periodo 
dell’anno il parcheggio di Viale 
Dante Alighieri così come quello 
dell’ex caserma Paolini a ridos-
so del centro. La fascia oraria di 

pagamento nelle Aree Stagionali 
sarà 8-20 con deroghe per i resi-
denti e tariffe speciali per la sosta 
prolungata mentre il centro stori-
co la fascia sarà 8.30-19.30, anche 
in questo caso con deroghe parti-
colari per i residenti (esenzione al 
pagamento dalle 12.30 alle 15.30) 
nelle zone A (Via a Piazza Avve-
duti e Piazzale Marconi) e B (Via 
Mura Malatestiane, Via Piazzale 
Montevecchio, Via Cavour, Piaz-
zale XXIV maggio, Piazzale Ma-
latesta). 
Ad oggi, tra parcheggi liberi e 
parcheggi a pagamento, sono 
4.014 gli stalli a ridosso del centro 
a fronte di circa 2.700 abitanti e 
questo garantisce turnazione an-
che dal punto di vista delle attività 
commerciali.

Novità parcheggi, ecco cosa cambia dal 2020Novità parcheggi, ecco cosa cambia dal 2020
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Fano Non hai ancora il tuo buono? Ritiralo in negozio
oppure stampalo da bricocenter.it/promozioni

E per le feste facciamo i buoni

Buon Natale
e Felice Fai da te!

Via Luigi Einaudi, 26 - Fano
Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00
domenica dalle 9.00 alle 20.00

www.bricocenter.it  

FANO – Quando si mettono in-
sieme realtà imprenditoriali e 
di volontariato con il supporto 
dell’amministrazione, possono ve-
nire fuori risultati sorprendenti. E’ 
il caso di “Non Spreco”, progetto 
avviato nel 2012 e concretizzato-
si poi nel 2014 (prima ancora che 
entrasse in vigore la legge 166 sul-
la distribuzione delle eccedenze),  
che ogni anno vede crescere i nu-
meri tanto da arrivare nel 2019 a 
distribuire generi alimentari per un 
valore di 414mila euro (360mila 
nel 2018). Ad occuparsi della lo-
gistica è la Coop Gerico che ritira 
le derrate alimentari dai fornitori, 
alcuni dei quali abituali (vedi Au-

Meno scarti e più cibo. 
Grazie a “Non Spreco” 
distribuiti 414mila euro 

di generi alimentari ai poveri

chan, Longhini e Piadineria Bru-
nori), altri occasionali, e le stocca 
nel proprio magazzino dotato di 
cella frigorifera (messo a disposi-
zione gratuitamente dal Comune), 
per poi distribuirle ad una 50ina 
di realtà tra cui Mensa di San Pa-
terniano, Associazione Domomia, 
RiCibiAmo (Caritas), Caritas Val-
lato e Mensa Sostitutiva le quali a 
loro volta si occupano della distri-
buzione alle famiglie bisognose. 
Il processo virtuoso, che gode del 
contributo di Ats 6 (12mila euro), 
Caritas (10mila euro) e varie coo-
perative (8mila), vede il coinvol-
gimento di 3 dipendenti a tempo 
pieno, altri saltuari (principalmen-

te persone inserite in un percorso 
di riabilitazione da problemi psi-
chici) e tantissimi volontari, 25 
dei quali solo dell’associazione 
Domomia la quale ha il compito 
di ridistribuire frutta e verdura 
(attualmente lo fa per 865 fami-
glie). “Arrivare dal produttore/
donatore alla famiglia – hanno 
detto i responsabili di Gerico, 
Domomia e Caritas – è stata la 
parte più difficile. Per questo col 
tempo si è creata questa filie-
ra che oggi svolge tre funzioni 
fondamentali: riduce gli sprechi, 
sostiene le persone in difficoltà e 
genera posti di lavoro”.  

Matteo Delvecchio

FANO - C’è una famiglia in città 
che crede che il giorno di Nata-
le sia talmente bello che nessuno 
debba passarlo in solitudine. 
Stiamo parlando dei Ciarlantini, 
in particolare di Costanza, che 
quest’anno ha deciso di organiz-
zare un pranzo di Natale speciale 
dedicato a chi, per un motivo o per 
un altro, passerà il 25 dicembre da 
solo. “Per noi il Natale è il mo-
mento più bello dell’anno - spiega 
Costanza -, e ogni volta ospitiamo 
per il pranzo persone esterne alla 
nostra famiglia. Che siano amici o 
conoscenti, tutti sono i benvenuti 
a trascorrerequei momenti di con-
divisione con noi e questo mi ha 
portato a pensare che si potrebbe 
fare qualcosa di più. Grazie alla 
collaborazione con lo chef Stefa-
no Molon, abbiamo così deciso 

di creare l’evento‘Da Angelo 2.0 
con la Custansa per un pranzo di 
Sustansa’”. Un’iniziativa aperta a 
tutti coloro che vorranno trascor-
rere un giorno tra gioia e allegria. 
Inoltre,se da una parte lo scopo 
è quello di far passare a persone 
sole un Natale condiviso, dall’al-
tro c’è la beneficenza. L’incasso 
verrà infatti totalmente devoluto 
per finanziare alcuni piccoli pro-

getti di associazioni benefiche 
del territorio come Il Samarita-
no, Melampo, Unitalsi, L’Africa 
Chiama, Cante di Montevecchio, 
Papa Giovanni XXIII, Domomia. 
Per chi volesse contribuire al pro-
getto, anche senza partecipare al 
pranzo di Natale, è possibile ef-
fettuare una donazione all’asso-
ciazione il Samaritano (Iban IT 
69Q0851924306000000002354). 

“Anche da una cosa orribile come 
la solitudine, è possibile ricavar-
ne qualcosa di buono – sottolinea 
l’organizzatrice Costanza Ciarlan-
tini -, spero che questo messaggio 
arrivi a più persone possibili, in-
vogliandole a passare insieme a 
noi una giornata di amore e gioia 
come il Natale”. 
Per partecipare al pranzo è ne-
cessaria la conferma al numero 
3272566458 entro il 22 dicembre. 
L’iniziativa è stata resa possibile 
grazie anche al contributo di Viz-
zo.it, Cubana Extreme, Angelo 
2.0, Pasticceria Cavazzoni, Bar-
dàn, Sampietrino, Osteria della 
Peppa, Tecnoconsult, Pierleoni 
srl Metalmeccanica, Effecta Snc, 
Darwinlab, Metropizza, Azienda 
Agricola Guerrieri, Pasticcerie 
Longhini e Comunica Srl.

Al Natale Più arriva la magia del concerto Gospel
In arrivo un weekend con il Fano Gospel Choir, le iniziative nei quartieri e oltre 200 giovani cantanti nella via dei Ciliegi e dei Bambini 
FANO - Altro weekend ricco di ma-
gia per il Natale Più che, domenica 
15 dicembre, regalerà alla città un 
momento di pura gioia. Non a caso 
si intitolerà proprio Singing of the 
joy, il concerto che si svolgerà alle 
18, proprio sotto il grande albero 
della piazza che vedrà protagoni-
sti ben 2 cori gospel. Ad incantare 
fanesi e turisti ci penserà il Fano 
Gospel Choir, diretto da Caterina 
Di Placido con Mauro Gubbiotti 
alle tastiere, Juri Pecci alla batte-
ria e Giovanni Golaschi al basso. 
25 voci uniche, che vantano col-
laborazioni con tantissimi cori di 
tutta italia e che, ancora una volta, 
contribuiranno a rendere indimen-
ticabile uno degli appuntamenti 
del Natale Più 2019. La formazio-
ne nostrana sarà accompagnata dal 
Coro Giovani Fabrianesi diretto 
da Emilio Procaccini, altro gruppo 
di grandi professionisti uniti dalla 
passione per il gospel. L’appunta-
mento sarà anticipato, alle 17.15, 
dal Concerto di Natale della Ban-
da Città di Fano, che si esibirà al 
Teatro della Fortuna. Il concerto, 
diretto dal maestro Daniele Rossi, 
presentato dalla giornalista Anna 

Rita Ioni, in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura e ai Beni 
Culturali, avrà un costo di 10 euro 
e il ricavato andrà in beneficen-
za all’Oasi dell’Accoglienza. Il 
complesso bandistico sarà inoltre 
accompagnato dalla delicatezza 
del coro “Una scuola tra le note”, 
diretto dal maestro Giorgio Casel-
li.  La giornata di domenica sarà 
caratterizzata anche dal Natale dei 
quartieri, in particolare dal merca-
tino natalizio della scuola prima-
ria F.Montesi, che si svolgerà sa-
bato 14 dicebre alle 15.30, presso 
il centro commerciale di Sant’Or-
so e dall’accensione dell’albero 
di Pontesasso, situato nel centro 
sportivo sociale. Weekend del 
Natale Più che vedrà protagonisti 
anche i bambini. Per la precisione 
300 giovani studenti delle scuole 
elementari fanesi che, sabato 14 
dicembre alle 9.30, invaderanno 
Piazza Amiani nella quale in ap-
positi mercatini, venderanno il 
frutto del loro lavoro che servirà 
per finanziare un progetto in Zam-
bia portato avanti dalla onlus L’A-
frica Chiama. La mattinata sarà 
accompagnata anche dalla musi-

ca, con canti natalizi che daranno 
il via alla giornata e che saranno 
riproposti in una sorta di concerto 
itinerante tra le bancarelle del mer-
cato. Ad accompagnarli ci saranno 
anche diversi genitori impegnati 
in laboratori e giochi. Non man-
cheranno gli appuntamenti fissi 
del Natale Più 2019, ossia la maxi 
pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
il Magic Sand e i mercatini nata-
lizi che saranno aperti per tutto 
il weekend e daranno possibilità 
di scatenarsi nello sfrenato shop-
ping natalizio. Le 20 casette in 
legno, come sempre offriranno la 
possibilità di acquistare un mix di 
prodotti per tutti i gusti dall’ogget-
tistica natalizia, ad oggetti di arti-

Vietato passare il Natale da soli. Da Angelo 2.0 c’è il pranzo speciale dei Ciarlantini
Iniziativa solidale il 25 dicembre di Costanza e la sua famiglia: prevista anche una raccolta fondi per onlus e associazioni del territorio

gianato, passando per indumenti 
e tanto altro. Dulcis in fundo, le 
attività della via dei Ciliegi e dei 
Bambini che anche per questo fine 
settimana si animerà sotto la guida 
scatenata dell’Elfo Più e dell’Elfo 
Meno, accompagnati dal Mago del 
Natale. Oltre all’animazione e ai 
mercatini solidali delle associa-
zioni, il weekend di via Garibaldi 
prenderà il via con la compagnia 
del Teatrino Rosso che metterà 
in scena, alle 18.15, lo spettacolo 
“Hanno rapito Babbo Natale”. Via 
dei Ciliegi che tornerà protagoni-
sta anche alle 17 di domenica 15 
dicembre, con i 200 coristi dell’i-
stituto Nuti che si esibiranno in un 
emozionate concerto a tema.


