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Nuova Palestra in zona Trave, M5S: “Il progetto è incompleto”
Interrogazione dei pentastellati: “Mancano gli spogliatoi. Quando è previsto il progetto esecutivo per il secondo stralcio dei lavori?”
FANO – Il Comune ha approvato 
il progetto esecutivo per la realiz-
zazione del nuovo impianto spor-
tivo in zona Trave che sorgerà alle 
spalle della attuale palestra “Le-
onardi”. La struttura, fortemente 
discussa in passato a causa della 
contrarietà di alcuni residenti, è 
oggetto oggi di un’interrogazione 
da parte del M5S che punta il dito 
contro l’ammini-
strazione perché 
“il primo stralcio 
dei lavori non 
prevede la rea-
lizzazione delle 
tribune interne e 
di nuovi spoglia-
toi, con notevoli 
disagi logistici 
immaginabili, ne’ la realizzazio-
ne, cosa veramente molto grave, 
dei parcheggi a lato ovest della 
vecchia palestra”. “L’attuale con-
dizione di difficoltà nella quale 
si ritrovano gli abitanti di via Ci-
mabue – sottolineano i 5 Stelle -, 

via chiusa, a lato est della palestra 
Trave, li fa ritrovare costantemen-
te ‘invasi’ dalle auto dei frequenta-
tori della palestra stessa, vedendo-
si a volte impossibilitati ad entrare 
nelle proprie residenze”. 
I grillini chiedono alla giunta di 
accelerare i tempi per il secondo 
stralcio (“già approvato, ma an-
cora privo di progetto esecutivo 

e procedure di 
appalto”) e di 
prevedere per gli 
abitanti di via Ci-
mabue soluzioni 
a loro riservate. 
“E’ necessario – 
prosegue la nota 
- adottare ogni 
possibile soluzio-

ne, dettata anche dal buonsenso, 
per far si che possano coesistere 
le legittime esigenze ed i legittimi 
diritti dei residenti della zona Tra-
ve, via Cimabue in testa, essendo 
attualmente la più penalizzata, con 
la necessità di mettere a dispo-

sizione degli sportivi una nuova 
struttura”. 
Richiesti infine anche percorsi pro-
tetti per ciclisti e pedoni e nuove 

piste ciclabili “per disincentivare 
tutti quei genitori che ora accom-
pagnano i ragazzi e le ragazze in 
auto fin sulla soglia d’ingresso”.

FANO - Si parlerà di Agenda di-
gitale nel prossimo consiglio co-
munale. Lega Fano, infatti, pre-
senterà un’interrogazione per 
sapere a che punto è il processo 
di digitalizzazione ritenuto ne-
cessario dalle direttive dell’Onu, 
per avere uno sviluppo sosteni-
bile e semplificare la vita dei cit-
tadini. “La tecnologia sta facen-
do passi inimmaginabili fino a 
qualche anno fa - si legge in una 
nota -, ogni giorno sui giornali 
e sui media veniamo informati 
sulle infinite applicazioni della 
Robotica e di Intelligenza Arti-
ficiale e sulle opportunità per lo 
sviluppo che queste tecnologie 
offrono. L’interrogazione della 
Lega vuole allora porre Fano ed 
il suo territorio al centro di que-
sta innovazione e fare accelerare 
questo processo di modernizza-
zione  facendo mettere insieme 
le migliori forze del territorio: 
università, imprese, portatori di 
interesse e l’amministrazione”.

La Lega chiede
di accelerare i tempi 
per la digitalizzazione

FANO - Una città, Fano, che ha 
tutte le carte in regola per conten-
dersi fino alla fine il ruolo di ca-
pitale italiana della Cultura 2021. 
Questo e tanto altro è stato ribadi-
to ieri alla Bit di Milano, la Borsa 
internazionale del turismo dove 
ogni regione italiana e diversi sta-
ti europei, oltre a tour operator e 
compagnie aeree, hanno avuto 
l’occasione di promuoversi e di 
fare un focus sulla propria offerta 
turistica. 
La delegazione fanese, guidata dal 
sindaco Massimo Seri e dall’asses-
sore al Turismo Etienn Lucarelli, 
ha recitato un ruolo da protagoni-
sta nello stand della Regione Mar-
che, anche grazie ad un video rias-
suntivo, dove si è parlato di quelle 
che sono le peculiarità turistiche 
della città e i suoi segni distintivi 

che ne hanno fatto un’eccellenza 
affermata scelta da sempre più 
turisti, italiani e stranieri.  L’inter-
vento di presentazione all’interno 
della BIT è stato coordinato dal 
vicepresidente del consiglio Re-
gionale Reanto Claudio Minardi, 
e nei vari interventi della giornata 
è intervenuto anche il consigliere 
Boris Rapa.  
Oltre a sindaco e assessore, sono 
saliti nella città meneghina anche 
alcuni rappresentanti degli even-
ti principali come Maria Flora 
Giammarioli, presidente dell’Ente 
Carnevalesca che ha potuto rac-
contare il Carnevale 2020 e dare 
qualche anticipazione sull’edizio-
ne del 2021.Passaggi Festival, il 
festival della Saggistica che ogni 
anno porta a Fano autori, giorna-
listi ed editori prestigiosi (22-28 

giugno) è stato presentato da Ip-
polita Bonci Del Bene mentre ad 
Adolfo Ciuccoli di Confesercenti, 
invece, è stato affidato il compito 
di tessere le lodi del Festival In-
ternazionale del Brodetto e delle 
Zuppe di Pesce che quest’anno si 
chiamerà Brodetto Fest e sarà pro-
tagonista al Lido dal 30 aprile al 
3 maggio, ed anche del progetto 
MAPS Flaminia. 
Dal 22 al 30 luglio sarà invece la 
volta del Fano Jazz by the Sea, rap-
presentato a Milano dal factotum 
Adriano Pedini mentre lo stesso 
assessore Lucarelli ha ricordato le 
radici romane di Fano che dal 13 
al 19 luglio si trasformerà in Fa-
num Fortunae  - La Fano dei Cesa-
ri. Ma lo stesso Lucarelli, nel suo 
intervento, ha potuto fare di fronte 
a curiosi e stampa specializzata, 

un focus su tutti gli altri appun-
tamenti turistici inseriti nell’an-
teprima eventi 2020 presentata 
lo scorso novembre e sui segni 
distintivi di Fano: Il Palio delle 
Contrade, la ColleMar-athon (che 
nel pomeriggio ha avuto uno spa-
zio dedicato tra gli eventi sportivi 
di maggiore rilevanza insieme a 
Ginnastica Aurora Fano), Centra-
le Fotografia, Incontro Polifonico 
Città di Fano, Teatro della Fortu-
na, Fano Città delle Bambine e dei 
Bambini, concerti dell’Orchestra 
Sinfonica Rossini, In Gir per Fan, 
Il Paese dei Balocchi, Letteraria, 
Fano International Film Festival, 
Il Natale Più, La Via Flaminia, la 
Città da Giocare e i giovedì sotto 
le Stelle, Fanogeo – Fieragrico-
la, eventi alla Rocca Malatestia-
na, Festa della Musica, Notte dei 

Desideri, Festa del Mare, Fiera 
di San Bartolomeo, Fano Fiori-
sce, Sapori e Aromi d’Autunno. 
Nel pomeriggio poi, insieme al 
direttore di Confcommercio Pe-
saro-Urbino Amerigo Varotti e a 
Barbara Marcolini e Luciano Cec-
chini di Confcommercio Fano, il 
sindaco Massimo Seri e l’asses-
sore Etienn Lucarelli sono stati 
protagonisti degli Itinerari della 
Bellezza di Confcommercio, cam-
pagna di promozione turistica che 
da qualche mese comprende an-
che la Città della Fortuna. 
Oltre a raccontare di persona le 
bellezze e le offerte della città, 
sono state distribuite la brochure 
promozionale della città, la guida 
all’ospitalità (hotel, campeggi, ri-
storanti, ecc.) e l’anteprima eventi 
2020.

Turismo, Fano protagonista alla Bit di MilanoTurismo, Fano protagonista alla Bit di Milano
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FANO - Si allontana la zona play 
off ma aumenta anche il margine 
da quella play out. E’ sicuramente 
mezzo pieno il bicchiere per Eta 
Beta che sabato, nella sfida valida 
per la 15esima giornata del cam-
pionato nazionale di serie B di cal-
cio a 5, pareggia per 4-4 nella tana 
dello Sporting Altamarca Futsal, 
formazione imbottita di stranieri e 
reduce da 8 risultati utili negli ul-
timi 9 incontri. 
Al Pala Maser (Treviso), finisce 
4-4 con Eta Beta che parte col fre-
no a mano tirato e va sotto per 2-0 
prima della rimonta lampo firmata 
da Ettaj che ristabilisce la pari-
tà in 2 minuti con una doppietta. 
Situazione opposta nella ripresa 
con i fanesi che si portano sul 2-4 

Eta Beta, il pareggio 
di Treviso è da bicchiere 

mezzo pieno

Genesi di un sogno, giovedì la presentazione del libro sul carro di Piccinetti
Nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, focus sul carro dedicato a Giocacchino Rossini, protagonista del Carnevale 2019
FANO . Appuntamento con la sto-
ria del Carnevale giovedì 13 feb-
braio, presso la Sala di Rappresen-
tanza della Fondazione Carifano di 
via Montevecchio 114. 
Alle 17.30 verrà infatti presentato 
“Genesi di un sogno”, pubblica-
zione nata da un’idea condivisa tra 
Francesca Piccinetti, curatrice del 
libro, Daniele Mancini Palamoni, 
che ne ha seguito il progetto gra-
fico e Ilario Gaggi che ha fornito 
la maggior parte delle foto di can-
tiere. L’idea è quella di raccontare, 
dalla viva voce dei carristi della 
Carnival Factory, le fasi di realiz-
zazione del carro allegorico “La 
Calunnia è un venticello”, dedica-
to a Gioacchino Rossini, su pro-
getto 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’obiet-

tivo di fornire una visione il più 
possibile esaustiva e personale, 
dal punto di vista degli addetti ai 
lavori, fornendo uno spaccato di 
un mondo, quello racchiuso all’in-
terno dei capannoni del carnevale, 

grazie ad un autogol e al portiere 
Tonelli che infila la difesa diretta-
mente dalla propria porta, prima 
di tirare i remi in barca e subire il 
ritorno veneto che al 18esimo e a 
20 secondi vede la formazione di 
casa segnare i gol del 3-4 e del 

non molto conosciuto, ma ricco di 
maestranze di qualità che, tramite 
il confronto con carrista d’espe-
rienza come Piccinetti, hanno po-
tuto mettere alla prova i propri li-
miti per poterli spostare ancora più 

4-4. Quando mancano sette parti-
te al termine della prima fase, Eta 
Beta è settima in classifica a quo-
ta 20, a sei punti dal quinto posto 
che significherebbe play off e a +8 
dal penultimo che significherebbe 
play out.

avanti, nell’interesse del Carneva-
le futuro. Il libro verrà presentato 
giovedì 13 febbraio presso la Sala 
di Rappresentanza della Fondazio-
ne Carifano, in via Montevecchio 
114, alle ore 17.30.

Carnevale, Mirisola (ex FI) attacca la politica: “Basta critiche, si danneggia la città”
Nel mirino sono finiti centro destra, Pd, Sinistra Unita ed in particolar modo Cora Fattori: “Ci facciamo del male da soli”
FANO – Il Carnevale fa spesso 
discutere ma le critiche non sem-
pre aiutano a migliorarsi. Almeno 
secondo Stefano Mirisola, ex con-
sigliere di FI, che se la prende con 
la politica ed i continui attacchi 
alla manifestazione più importante 
della città. “E’ molto grave quello 
che stanno facendo i politici fa-
nesi, sia di destra che di sinistra 
– spiega Mirisola - perché danneg-
giano l’intera città, il turismo ed il 
commercio. Dal centro destra al 
Pd ma anche Sinistra Unita ed in 
particolar modo Cora Fattori, con 
i loro attacchi stanno provocando 
un grosso danno di immagine a 
Fano e al Carnevale. Soprattutto 
Cora Fattori, che ricopre il ruolo di 
consigliere comunale e presidente 
della Commissione Bilancio, do-
vrebbe fare più attenzione nelle 

sue uscite pubbliche perché quello 
che dice un normale cittadino ha 
un peso ma le parole di un rappre-
sentante delle istituzioni hanno un 
valore diverso. Non so se si tratta 
di poca esperienza visto che alcuni 
di questi politici sono al loro pri-
mo mandato oppure se c’è dell’al-
tro. La Fattori tra le altre cose fa 
parte della stessa lista dell’asses-
sore al Turismo e con le sue con-
tinue critiche lo sta mettendo in 
difficoltà. Forse c’è l’obbiettivo di 
spingerlo alle dimissioni per voler 
prendere il suo posto? Non lo so, 
quello che è certo è che ci stiamo 
facendo male da soli. Io non en-
tro nel merito del Carnevale, ho 
la mia opinione ma me la tengo 
per me. Dobbiamo far lavorare la 
Carnevalesca in serenità, i bilanci 
si faranno a fine manifestazione”. 


