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BACALàFEST
Festival del baccalà nelle Terre di Pesaro e Urbino

10 DIC 2019 • 25 FEB 2020
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Fano Capitale della Cultura 2021, c’è l’appoggio di Confcommercio
Il direttore provinciale Amerigo Varotti plaude alla candidatura e attende una chiamata dall’amministrazione: “Pronti a collaborare”

Generale Confcommercio Pesa-
ro e Urbino - è un contenitore di 
grande qualità dal punto di vista 
culturale: la Fano romana, la Fano 
di Vitruvio, la Fano dei Malatesta, 
la Fano dei tanti eventi culturali 
di prestigio, da Passaggi Festival 
a Letteraria, da Fano Jazz by the 
sea al Teatro della Fortuna, dalla 
Città sotterranea al Museo della 
Flaminia. Fano merita indubbia-
mente di divenire Capitale italia-
na della cultura 2021 e per questo 

FANO - Appoggio incondizionato 
al Comune di Fano per la candida-
tura a capitale italiana della Cul-
tura 2021. 
E’ quello di Confcommercio Pe-
saro-Urbino che ritiene di estrema 
importanza la cosa per valorizza-
re il tessuto economico e sociale 
della terza Città delle Marche at-
traverso la valorizzazione dei beni 
culturali e degli eventi ed inizia-
tive culturali cittadine. “Fano – 
scrive Amerigo Varotti, Direttore 

Confcommercio è disponibile a 
collaborare per favorire il raggiun-
gimento di questo obiettivo. Peral-
tro con l’Itinerario della bellezza 
e il 31 marzo prossimo con la 2^ 
edizione dell’Itinerario Archeolo-
gico, Confcommercio ha già intra-
preso una proficua collaborazione 
con l’Amministrazione Comuna-
le per la promozione turistica e 
culturale della Città. Inoltre con 
la Fondazione Teatro della For-
tuna anche tramite l’Accademia 

Internazionale di Canto Renata 
Tebaldi, Mario del Monaco stia-
mo definendo una progettualità in 
campo musicale a livello interna-
zionale”. Ora si attende una mos-
sa da parte dell’amministrazione: 
“Ci auguriamo che il sindaco e 
l’amministrazione ci coinvolgano 
urgentemente in questo progetto – 
conclude Varotti, che deve vedere 
coinvolte ai massimi livelli tutte le 
Istituzioni regionali, provinciali e 
gli stekeholder cittadini”. 

FANO - E’ la “Notte dei Colori” la 
prima grande novità del Carnevale 
di Fano 2020. Sabato 15 febbraio, 
il centro storico si trasformerà in 
una grande festa a cielo aperto, 
con la possibilità di fare acquisti, 
cenare in ristoranti e consumare 
al bar a prezzi scontati. Una se-
rata che prenderà il via alle 19 in 
zona Pincio dove, alla presenza 
del maestoso carro di 1^ Categoria 
“Carnevale di Fano” si esibiranno 
i BdA, coverband di Vasco Rossi. 
Al termine del concerto partirà 
un’insolita e affascinante sfilata 
in notturna, che coinvolgerà le 4 
fazioni della città tutte rigorosa-
mente in maschera, accompagnate 
da street band e tante sorprese. Il 
coloratissimo corteo attraverserà 
il corso, fino ad arrivare in piazza 
XX Settembre dove ad attenderli 
ci sarà Dj Kiko e la sua Vocalist, 
la splendida Loreline, direttamen-

te dalle grandi serate della movida 
romana che darà il via alla festa. 
Un ruolo fondamentale per la ri-
uscita dell’iniziativa ce l’avranno 
anche i fanesi che sono chiamati a 
mascherarsi per partecipare all’e-
vento e per accedere alle sconti-
stiche dedicate alla serata. Bar, 
ristoranti, negozi che aderiranno 
all’iniziativa e che prima dell’e-
vento verranno pubblicati sul sito 
ufficiale www.carnevaledifano.
com, metteranno a disposizio-
ne menù, bevande e merce ad un 
prezzo ribassato per tutti coloro 
che si presenteranno ad acquista-
re indossando una maschera. Gli 
stessi esercenti del centro città 
diventeranno protagonisti della 
serata. Oltre a travestirsi loro stes-
si, i commercianti avranno infatti 
la possibilità di esporre la propria 
merce anche al di fuori dei negozi 
e ovviamente di tenere aperte le 

attività fino a mezzanotte. Il Car-
nevale di Fano anche quest’anno 
strizza l’occhio alla solidarietà. 
Tra le novità dell’evento c’è in-
fatti la partnership con Telethon 
che, in occasione dei 30 anni, ha 
scelto Fano e il suo Carnevale 
per una collaborazione speciale. 
Da gennaio 2020, la Fondazione 
farà una maratona di 12 tappe, 1 
al mese, partecipando ad alcuni 
tra gli eventi più importanti d’I-
talia. Febbraio sarà interamente 
dedicato al Carnevale di Fano e 
vedrà la presenza di alcuni mem-
bri di Telethon tra cui la partecipa-
zione di uno dei loro testimonial 
e la realizzazione di una Cena di 
Beneficenza. Grazie a questa col-
laborazione, il Carnevale di Fano 
sarà presentato in diretta naziona-
le sulle reti Rai, durante l’ultimo 
giorno della storica maratona di 
beneficenza. L’Ente Carnevale-

sca ha inoltre deciso di devolve-
re il 2% dell’incasso dei biglietti 
in favore della Fondazione. Non 
solo grandi novità ma anche ospi-
ti di rilievo per l’edizione 2020 
del Carnevale. Ad inaugurare le 
3 domeniche di sfilate, ci penserà 
Antonio Mezzancella, che grazie 
alle sue irresistibili imitazioni, si 
è fatto prima notare al talent “Tu 
si que vales”, per poi vincere il 
programma “Tale e Quale Show”, 
sbaragliando la concorrenza degli 
avversari. Un artista poliedrico, 
cantante, attore e all’occorrenza 
ballerino che il 9 febbraio porterà 
una ulteriore ventata di allegria 
alla manifestazione. La seconda 
domenica in programma per il 16 
febbraio, verrà scaldata dal ritmo 
de “Las Chicas Cuba Show”. Balli 
sfrenati e ritmi latini si sussegui-
ranno in una giornata di grande fe-
sta per sancire il patto d’amicizia 

firmato lo scorso anno dai rispet-
tivi presidenti. L’ultima sfilata, in 
programma per il 23 febbraio, sarà 
invece affidata a Povia cantautore 
in grado di arrivare al cuore gra-
zie alla sua capacità di raccontare 
temi attuali, scomodi e controcor-
rente, con un linguaggio accessi-
bile a tutti. Artista che si lega al 
mondo del Carnevale grazie anche 
alle sue canzoni dedicate ai bam-
bini, veri protagonisti della mani-
festazione fanese. Visto il tema di 
quest’anno, dedicato all’ecologia 
e a tutto ciò che la circonda, l’Ente 
Carnevalesca ha deciso di “ingag-
giare” un esperto del settore, che 
ci racconterà l’ecosostenibilità, in 
una maniera tutta particolare. da 
Zelig Circus al Carnevale di Fano 
il passo è breve, Diego Parassole, 
eco-comico come si definisce lui 
stesso, si esibirà durante il “Mar-
tedì Grasso”. 

Carnevale 2020: ecco le prime novitàCarnevale 2020: ecco le prime novità



mercoledì 18 dicembre 2019
www.fanoinforma.itanno 8 - numero 246

PIAZZA XX SETTEMBRE, FANO - INFO E PRENOTAZIONI: 3495771669

PIAZZA XX SETTEMBRE, FANO - INFO E PRENOTAZIONI: 3495771669

NATALE

FANO - Come annunciato nei 
giorni scorsi, si è tenuta questa 
mattina l’apertura delle offerte per 
la gara relativa alla realizzazio-
ne delle scogliere di Sassonia (di 
fronte Bagni Maurizio e al “Ber-
saglio”), intervento che rientra nel 
più ampio Accordo di programma 
per la mitigazione del rischio idro-

Scogliere, assegnati i lavori 
per  quella difronte Bagni 
Maurizio e al “Bersaglio”

geologico finanziato dalla Regio-
ne Marche. 
Alla procedura hanno partecipato 
45 ditte ed è risultata provviso-
riamente assegnataria la ditta F.T. 
Costruzioni S.r.l. di Napoli con un 
ribasso del 20%. 
Gli uffici preposti provvederanno 
ora a tutti i controlli e le verifiche 

previste dalla legge, dopodiché, in 
caso di esito positivo, si procederà 
con l’aggiudicazione definitiva. 
I nuovi setti dovrebbero essere 
ultimati entro l’estate grazie al 
reinvestimento della Regione dei 
685mila euro del ribasso d’asta 
dei lavori alle precedenti scoglie-
re.

FANO – Un problema irrisolto da 
oltre 20 anni. Quello dell’elimina-
zione delle barriere architettoniche 
resta un nodo da sciogliere a Fano 
così come in tanti altri comuni. 
A ritirarlo fuori è l’associazio-
ne Bene Comune di cui fa parte 
Luciano Benini che 23 anni fa, 
quando era assessore alle politiche 
sociali, fece un censimento delle 
barriere architettoniche di Fano. 
“Lo fece a costo zero – scrive 
oggi Bene Comune – e sulla base 
di quel censimento fece abbattere 
qualche decina di barriere architet-
toniche, sperando che i successivi 
assessori avrebbero portato a ter-
mine il lavoro. Invece la successi-

va giunta Carnaroli non fece nulla. 
La successiva giunta Aguzzi diede 
addirittura un incarico esterno, a 
pagamento, per fare il censimen-
to delle barriere architettoniche, 
dimenticando che il Comune di 
Fano il censimento lo aveva già 
fatto”. Secondo Bene Comune 
le cose non sono cambiate nem-
meno l’attuale amministrazione: 
“La prima giunta Seri – prosegue 
la nota -, sollecitata dai 5 Stelle, 
affermò di voler procedere al cen-
simento ma questa volta fummo 
noi di Bene Comune a consegnare 
all’assessore alle politiche socia-
li una copia del censimento del 
1996. Nonostante una mozione dei 

5 Stelle impegnasse la giunta Seri 
a compilare e realizzare il PEBA 
(Piano Eliminazione Barriere Ar-
chitettoniche), nulla è stato fatto”. 
Di barriere architettoniche si è 

parlato anche nell’ultimo consi-
glio comunale, alla luce anche del 
fatto che da più di 3 mesi è rotto 
l’ascensore proprio per l’accesso 
ai locali dei Servizi Sociali. 
“Come se fossero passati invano 
23 anni – conclude Bene Comune 
-, la giunta Seri manda allo sba-
raglio la più giovane e inesperta 
degli assessori, Fabiola Tonelli, 
che fra l’altro non c’entra nulla 
con la questione delle che ignara 
di quanto successo in questi 23 
anni, risponde che è intenzione 
della giunta convocare un tavolo 
per buttare giù le basi per realiz-
zare un censimento. Se non fosse 
tragica ci sarebbe da ridere”.

Più parcheggi blu, non tutti sono contrari: “Sono indispensabili se vogliamo crescere”
Edoardo Carboni (Noi città): “Attacchi strumentali a Tonelli”. La Lupus in Fabula e For.Bici: “I commercianti guardino quello che accade nelle altre città”

FANO - Sono gli ultimi tre consi-
gli comunali dell’anno e con mol-
ta probabilità saranno anche i più 
infuocati. Da stasera, infatti, l’as-
sise è chiamata a votare sulla va-
riazione di bilancio e sul progetto 
Aset che prevede 400 nuovi stalli 
blu in più e l’aumento delle tariffe 
per i parcheggi del centro (da feb-
braio 2020). Se da un lato l’oppo-
sizione da giorni si sta scagliando 
contro l’assessore Fabiola Tonelli, 
dall’altro oggi Edoardo Carboni, 
consigliere comunale di Noi Gio-
vani, appoggia la decisione della 
sua collega di lista: “Le sono pio-
vute addosso critiche strumentali 
– scrive -. Mi sento più che mai 
non solo di esprimere il mio pieno 
appoggio a Fabiola Tonelli, ma an-
che pieno appoggio ad un progetto 
per la crescita e la trasformazione 
della città, un progetto che ci darà 
da una parte la 
possibilità di ini-
ziare una nuova 
politica della 
mobilità, dall’al-
tra sarà un’occa-
sione per investi-
re nuove risorse 
su progetti per il 
miglioramento 
della nostra cit-
tà attraverso più 
organizzazione e 
una migliore rotazione”. Tra le ac-
cuse mosse a Tonelli anche quella 
di essere inesperta e usata come 
capro espiatorio: “A chi ci descri-
ve come burattini in mano di altri 
– conclude -, vogliamo rispondere 
con i fatti: con questo primo passo 
per una sosta efficiente e organiz-

zata, unita al nostro progetto per il 
centro storico che porteremo avan-
ti nel nuovo anno coinvolgendo 
tutta la cittadinanza iniziando con 
un’assemblea pubblica, stiamo 
portando avanti il nostro progetto 
di città già annunciato in campa-
gna elettorale. Crediamo forte-
mente in quei cambiamenti che 
ci porteranno ad essere al pari di 
realtà virtuose italiane e europee, 
per una Fano più dinamica e più 
sostenibile e pronta alle sfide con 
il futuro”. Pieno sostegno al pro-
getto dell’assessorato alla Qualità 
Urbana arriva anche dall’associa-
zione ambientalista la Lupus in 
Fabula: ”Se si vuole incentivare 
l’uso della bicicletta – scrive il di-
rettivo – e liberare il centro storico 
da centinaia di auto che girano a 
vuoto alla ricerca di un parcheg-
gio, le soluzioni prospettate sono 

inevitabili. Ren-
dere più onero-
so parcheggiare 
nelle zone più 
centrali o a mag-
giore attrazione 
di traffico au-
tomobi l i s t ico , 
come la zona 
mare, è un ragio-
namento logico 
già adottato da 
città a noi vicine 

come Rimini, Pesaro e Senigallia. 
Non è certo con il parcheggio li-
bero davanti alla porta del negozio 
che si salvano le attività economi-
che dalla crisi. Occorre guardare 
cosa fanno in altre città, come ad 
esempio Pordenone o La Spezia, 
in cui i commercianti regalano 

ai propri clienti il biglietto per la 
sosta sulle strisce blu, oppure gli 
albergatori della riviera romagnola 
che offrono servizi di navetta per 
il carico e scarico di bagagli. La 
completa trasformazione in ZTL 
del Centro storico e il controllo 
degli accessi con i varchi elettroni-
ci, sono misure che renderanno più 
bella la città murata, più vivibile 
e più attraente anche dal punto di 
vista commerciale”. 
Questione via Cavour e reprimen-
da ai commercianti: “Non è più 
tollerabile – conclude la nota - la 
continua sosta abusiva su un lato, 
mentre sul lato sinistro i parcheggi 
a pagamento sono spesso utilizzati 
dagli stessi commercianti, che fan-
no il biglietto nei rari casi un cui si 
presentano i vigili per il controllo. 
Dire che l’offerta merceologica 
che si affaccia su quella via, sia di-
versa dalle altre vie del centro già 
chiuse al traffico generalizzato, e 
che vi sia una clientela particolare 

“Barriere architettoniche, esiste un censimento ma viene ignorato dalle amministrazioni”
Bene Comune risolleva il problema: “Nulla di fatto dalle giunte Carnaroli, Aguzzi e Seri, nonostante un piano per l’eliminazione esiste dal 1996”

che non sa rinunciare all’auto, ci 
sembra solo l’ennesima resistenza 
di chi, con una visione miope delle 
cose, non vuole mai cambiare nul-
la”. 
Anche l’associazione For.Bici 
solidale con Tonelli: “A parole – 
scrivono -  sono tutti bravi a dir-
si preoccupati per l’ambiente, ma 
poi quando c’è qualcuno che vuo-
le concretizzare, insorgono. Già 
da anni è stato fatto in tante città 
dell’Emilia Romagna, Veneto, To-
scana, dove anche i commercian-
ti che erano contrari a ZTL e vie 
dello shopping pedonalizzate, si 
sono dovuti ricredere al fatto che 
passeggiando si è più predisposti 
all’acquisto e le vetrine si vedono 
molto meglio senza le auto par-
cheggiate davanti. Le associazioni 
di categoria sanno bene quali sono 
le vere cause che fanno chiudere 
i negozi fanesi, sicuramente non 
sono qualche auto in più o in meno 
nel centro storico”.


