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Minardi: “Trasformiamo la stazione di Fano in una ‘Easy station’”
Approvata la mozione del vice presidente dell’Assemblea Legislativa, che impegna la giunta ad attivarsi per rendere lo scalo fanese più accessibile, accogliente e sicuro
FANO - Approvata all’unanimità 
in Consiglio regionale delle Mar-
che la mozione del vice Presidente 
dell’Assemblea legislativa, firma-
tario e relatore, Renato Claudio 
Minardi che impegna la giunta 
regionale ad attivarsi presso RFI 
(Ferrovie dello Stato) per acce-
lerare il più possibile la realizza-
zione del progetto “Easy Station” 
nella stazione ferroviaria di Fano, 
con l’obiettivo di migliorare la 
funzionalità, il decoro e l’accessi-
bilità dei cittadini. In aula il vice 
Presidente Minardi ha sottolinea-
to come: “La stazione ferroviaria 
di Fano, vicina al centro cittadi-
no, rappresenta un punto cruciale 
della città sia per i residenti che 
per coloro che provengono dal-
le località vicine delle vallate del 
Metauro e del Cesano, che si spo-
stano in treno per motivi di lavoro, 
di studio o per finalità turistiche. 
Nonostante la sua importanza 

strategica, la stazione si presenta 
in una situazione di arretratezza 
e conseguente degrado che non 
fanno bene all’immagine turistica 
della terza città delle Marche per 
popolazione e peso economico, 
ma anche sulla percezione di si-
curezza e vivibilità dei cittadini e 
dei turisti. La stazione - aggiunge 
il vice Presidente - deve rientrare 
al più presto nel progetto “Easy 
Station”, la strategia con cui RFI 
prevede di trasformare ed adegua-
re stazioni medio-grandi presenti 
nella regione per renderle più ac-
cessibili, accoglienti e sicure. Da 
luogo di transito deve diventare 
centro di accoglienza e di incon-
tro come le moderne stazioni ita-
liane”. Nella mozione si eviden-
ziano le problematiche sottoposte 
ai lavori dell’Aula consigliare, in 
particolare: i marciapiedi che non 
rispettano lo standard europeo di 
un’altezza di 55 cm dal piano bi-

nari per facilitare la salita e la di-
scesa dai treni. Ancora, la pensili-
na per l’attesa dei viaggiatori, che 
dopo essere stata eliminata, non è 
stata ripristinata, causando note-
voli disagi soprattutto nel periodo 
invernale. In evidenza nella mo-
zione, la permanenza delle barrie-
re architettoniche, che impedisco-
no o rendono difficile l’accesso in 
stazione e in autonomia alle per-
sone con disabilità e alle persone 
con mobilità ridotta. “I viaggiatori 

con difficoltà motoria - continua 
Minardi - hanno diritto come gli 
altri a ricevere assistenza durante 
il tragitto. Pertanto, va attivato il 
Punto Blu anche nella stazione di 
Fano “. Sempre nella mozione si 
fa riferimento al piazzale antistan-
te la stazione con una pavimenta-
zione sconnessa che necessita di 
un’adeguata manutenzione visto 
il numero importante di persone 
che transitano tra partenze e arrivi 
nella città della Fortuna.

FANO - Appuntamento speciale 
al Cinema Malatesta in occasio-
ne del Giorno della Memoria in 
collaborazione con l’A.N.P.I. Se-
zione Leda Antinori di Fano. Lu-
nedì 27 gennaio, alle ore 21.15, 
verrà proiettato il documentario 
di Giorgio Treves “1938 – Diver-
si”, a 81 anni dalla promulgazio-
ne delle Leggi Razziali Fasciste. 
Ottant’anni fa il popolo italiano, 
che non era tradizionalmente an-
tisemita, fu spinto dalla propa-
ganda fascista ad accettare la per-
secuzione di una minoranza che 
viveva pacificamente in Italia da 
secoli. Come fu possibile tutto 
questo? E quanto sappiamo anco-
ra oggi di quel momento storico? 
1938 DIVERSI vuole raccontare 
cosa comportò per gli ebrei ita-
liani l’attuazione di quelle leggi, 
e come la popolazione ebraica e 
quella non ebraica vissero il raz-
zismo e la persecuzione. 

Giornata della Memoria
Appuntamento speciale  
al Cinema Malatesta 

FANO - “Se comprendere è im-
possibile, conoscere è necessario, 
perché ciò che è accaduto può ri-
tornare, le coscienze possono nuo-
vamente essere sedotte ed oscura-
te: anche le nostre”. Primo Levi, 
nella sua opera “Se questo è un 
uomo”, che racconta il suo perio-
do vissuto nel campo di concen-
tramento di Monowitz, ci ricorda 
quanto sia importante la conoscen-
za di ciò che è accaduto per far si 
che non accada di nuovo. 
Di pari passo alla conoscenza, di 
fondamentale importanza è anche 
il ricordo e il comune di Fano, 
in occasione della giornata della 
Memoria di lunedì 27 gennaio, ha 
organizzato un mese di iniziative 
dedicate non solo agli adulti ma 
anche ai più giovani, ossia coloro 

che più di tutti hanno bisogno di 
sapere, per poi tramandare quello 
che è successo in uno dei periodi 
più neri della storia dell’umanità. 
Si inizierà alle 9 di lunedì mattina 
con il consiglio monotematico che 
si svolgerà presso la sala Verdi del 
Teatro della Fortuna. 
Dopo i saluti del presidente del 
consiglio Comunale, Carla Cec-
chetelli e dell’assessore alle Politi-
che Educative e alla Memoria, Sa-
muele Mascarin, si passera ad una 
conferenza e dibattito sull’”Ec-
cidio di Babij Jar – 29 settembre 
1941”. La più grande fucilazione 
di Ebrei nei territori sovietici oc-
cupati (33.771 vittime). 
Le conclusioni saranno affidate 
al primo cittadino Massimo Seri. 
Alle 11.30, nell’atrio del palazzo 

comunale, si terrà invece la ceri-
monia di commemorazione dei 
profughi ebrei superstiti dei cam-
pi nazisti, ospiti della città di fano 
dal dicembre del 45, al maggio del 
48. 
Il pomeriggio, alle ore 17.30, 
presso la sala Ipogea della Media-
teca Montanari, Leonardo Fresta e 
Marco Labbate terranno la confe-
renza “Non demoni ma scienziati. 
L’eugenetica e l’eutanasia nella 
Germania Nazionalsocialista”. 
La ricostruzione degli eventi che 
portarono alla morte di almeno 
200mila disabili e malati di mente 
nella Germania del Terzo Reich. 
Come anticipato, l’amministrazio-
ne comunale ha deciso di estende-
re gli appuntamenti dedicati alla 
Memoria anche alle scuole fanesi 

medie ed elementari. “Dopo uno 
studio pedagogico approfondito 
– hanno sottolineato l’assessore 
Samuele Mascarin, la presidente 
del Consiglio Carla Cecchetelli e 
la direttrice della Memo, Valeria 
Patregnani -, abbiamo deciso di 
coinvolgere anche gli studenti più 
giovani e i loro insegnanti. 
Insegnanti che ci chiedono un me-
todo per raccontare, soprattutto ai 
più piccoli, quel terribile periodo 
storico. 
Per dare loro una riposta concre-
ta, abbiamo organizzato per mer-
coledì 26 febbraio alle 17.30 alla 
mediateca Montanari, un incontro 
di formazione per docenti, aperto 
alla cittadinanza e anche ai bambi-
ni, con Francesca Cecchini e Do-
natella Giulietti. Per l’occasione 

verrà presentato il libro ‘La Ma-
estra Valentina tra storia e memo-
ria’, una sorta di manuale utile a 
trattare l’argomento in questione”. 
L’iniziativa sarà preceduta da un 
appuntamento dedicato agli stu-
denti delle scuole medie.
Il 3 febbraio, alle ore 11, presso la 
mediateca Montanari, si svolgerà 
lo spettacolo “Memme Bevilatte 
salvata da Teresa”, a cura dell’as-
sociazione culturale Entropia. 
Una storia che parla del coraggio 
di persone semplici come Teresa 
Giovannucci giovane che tra le al-
tre cose è stata inserita tra i “Giu-
sti delle Nazioni”, per aver salvato 
la famiglia Vivanti dalla deporta-
zione nei campi di concentramen-
to nazisti, nel 1943.

Stefano Orciani
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FANO - Martedì 28 gennaio, ini-
zia la terza edizione di “Think 
Outside the Box, Series 2019-
2020”, un’iniziativa che in questi 
ultimi anni ha portato a Fano molti 
docenti di lingua e civiltà straniera 
inglese e docenti interessati all’in-
segnamento in inglese. 
I cicli di seminari trattano argo-
menti legati alla lingua, lettera-
tura, cultura inglese ma anche 
argomenti in campo educativo, le-

Riprendono gli incontri 
pubblici sulla letteratura  

e cultura inglese promossi 
dal Nolfi-Apolloni di Fano

gati all’insegnamento dell’inglese 
e delle lingue straniere moderne. 
I seminari sono rivolti a docenti 
di ogni origine e grado di scuola, 
ma anche a docenti universitari. 
La frequenza ai seminari è valida 
come formazione per i docenti, 
per una didattica sempre più effi-
cace ed innovativa. L’iniziativa è 
comunque aperta anche persone 
semplicemente interessate alla 
lingua, letteratura e cultura ingle-

se. L’iniziativa, ideata dalla Prof.
ssa Valentina Foschi e organizzata 
dal Liceo Nolfi Apolloni di Fano, 
in collaborazione con la Mediate-
ca Montanari, è cresciuta rapida-
mente nel corso delle due prime 
edizione, con la Mediateca Mon-
tanari, è cresciuta rapidamente nel 
corso delle due prime edizioni ed 
è stata particolarmente apprezzata 
dal nuovo Dirigente Scolastico, 
Samuele Giombi. 

“Genesi di un sogno”, la storia della creazione di un carro di successo 
Il volume, realizzato da Francesca Piccinetti, dedicato al grande lavoro dell’artista Pierluigi Piccinetti,  verrà presentato alla Fondazione Carifano
FANO - La pubblicazione “Gene-
si di un sogno” nasce da un’idea 
condivisa tra Francesca Piccinetti, 
curatrice della pubblicazione, Da-
niele Mancini Palamoni, che ne ha 
seguito il progetto grafico e Ilario 
Gaggi che ha fornito la maggior 
parte delle foto di cantiere. 
L’idea è quella di raccontare, dalla 
viva voce dei carristi della Carni-
val Factory, le fasi di realizzazio-
ne del carro allegorico “La Ca-
lunnia è un venticello”, dedicato 
a Gioacchino Rossini, su progetto 
di Pierluigi Piccinetti. 
Il libro è finanziato dai comuni di 
Fano, avendo anche il patrocinio 
dall’assessorato alla Cultura, e Pe-
saro - attraverso il Comitato per 
le celebrazioni rossiniane -, dalla 
Fondazione Cassa di risparmio 

di Fano, l’ente Carnevalesca e la 
Schnell spa. 
Il volume ha l’obiettivo di fornire 
una visione il più possibile esau-
stiva e personale, dal punto di vi-
sta degli addetti ai lavori, fornendo 
uno spaccato di un mondo, quello 

racchiuso all’interno dei capanno-
ni del carnevale, non molto cono-
sciuto, ma ricco di maestranze di 
qualità che, tramite il confronto 
con carrista d’esperienza come 
Piccinetti, hanno potuto mettere 
alla prova i propri limiti per po-

terli spostare ancora più avanti, 
nell’interesse del Carnevale futu-
ro. Il libro verrà presentato gio-
vedì 13 febbraio presso la Sala di 
Rappresentanza della Fondazione 
Carifano, in via Montevecchio 
114, alle ore 17.30.

Domeniche ecologiche. Ecco come cambia la viabilità
Il 26 e il 2 febbraio, centro e vie limitrofe chiuse al traffico per abbattere le polveri sottili. Tutte le intersezioni
FANO – L’amministrazione comu-
nale ricorda che nelle domeniche 
26 gennaio e 2 febbraio la viabilità 
adiacente al centro storico verrà 
parzialmente interdetta al traffico. 
Un’azione decisa in considerazio-
ne dei dati registrati nelle ultime 
settimane relativamente alle pol-
veri sottili (PM10) dalla centralina 
di Via Montegrappa, per affrontare 
e ridurre le criticità ambientali che 
sono presenti sul territorio comu-
nale, nel primario interesse della 
salute pubblica. Ma cosa succe-
derà in sostanza in queste due do-
meniche? Dalle 9 alle 19 saranno 
attivi 12 blocchi al traffico in un 
perimetro che in pratica è lo stes-
so definito in occasione delle sfi-
late dei carri durante il Carnevale. 
Chi proviene da sud, arrivando 
alla stazione ferroviaria non po-
trà svoltare in via XII settembre 
ma dovrà proseguire dritto per Via 
Cavallotti e poi girare a destra per 
Viale Battisti. Arrivando da Pesa-
ro, invece, sarà obbligatorio girare 
a destra in Via Morganti mentre 
chi si avvia verso il centro passan-
do per via Della Giustizia, dovrà 
per forza girare a destra verso via 
Roma (chiuse Via Palazzi e via 
Roma verso Porta Maggiore). Chi 
volesse raggiungere Fano da mon-
te, invece, dovrà fermarsi all’inter-
sezione con via dell’Abbazia (ob-
bligo di svolta a destra) ma lungo 
la Flaminia saranno posti dei car-
telli che invitano gli automobilisti 
che devono recarsi in centro o a 

Pesaro a prendere l’interquartieri 
o la nuova strada che dai Vigili 
del Fuoco porta a Fenile. Queste 
sono solo alcune delle modifiche 
che saranno segnalate sul posto e 
alle quali è bene attenersi per evi-
tare sanzioni che andranno da 168 
a 679 euro, con patente sospesa da 
15 a 30 giorni in caso di reiterazio-
ne nel biennio. Resterà ovviamen-

te libera la circolazione da e per 
l’ospedale, con l’unica variante 
per le auto in uscita dal nosoco-
mio, che una volta presa Via Piave 
dovranno per forza svoltare verso 
via Papiria. Da tali provvedimenti 
sono esclusi i mezzi di soccorso, 
le auto delle forze dell’ordine e i 
possessori del contrassegno “disa-
bili”.  La nuova viabilità tempora-

nea sarà ovviamente segnalata da 
apposita cartellonistica. Il provve-
dimento ha carattere sperimentale 
e mira a verificare l’andamento 
della serie storica dei rilevamenti 
di PM10, così da poter calibrare 
con maggior efficacia e precisione 
ulteriori ed eventuali provvedi-
menti che si dovessero rendere ne-
cessari nelle prossime settimane.


