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Parcheggi al Porto, Lega: “Basta con scelte non condivise, serve confronto”
Cresce la preoccupazione di commercianti e operatori. Il carroccio punta il dito contro amministrazione e associazioni di categoria

FANO - La notizia è nota da di-
cembre ma pare che nessuno, o 
quasi, al Porto, ne fosse a cono-
scenza tanto che ieri commercian-
ti ed esercenti della zona hanno 
inviato una lettera al sindaco. 
A giugno, a Lido e Sassonia scat-
terà l’area stagionale, ovvero qua-
si tutti i parcheggi diventeranno a 
pagamento per tutta l’estate. 
Dopo averlo fatto una volta usci-
ta la notizia, la Lega oggi torna 
all’attacco e scende in campo in 
difesa di chi al Porto ha la propria 
attività puntando il dito, oltre che 
contro gli amministratori, anche 
contro le associazioni di categoria. 
“Siamo stati gli unici a mantene-
re la barra diritta e a chiedere la 
revoca della delibera – si legge in 
una nota -. Sono stati presi nuova-
mente in giro gli esercenti, i com-
mercianti e le attività economiche 
della zona che non sono state mi-
nimamente coinvolti negli accordi 
parziali presi da alcune associa-
zioni che sembrano più strumenti 
politici della giunta che al servizio 

dei loro iscritti. Una scelta che farà 
sicuramente felici le casse comu-
nali con 800mila euro di gettito in 
più, ma che danneggerà centinaia 
di famiglie e aziende che lavora-
no con il turismo e nella zona del 
lungomare”. 
Un’assemblea pubblica è quella 

che il carroccio chiede agli asses-
sori Lucarelli e Tonelli. 
“Abbiamo presentato tramite il 
nostro gruppo consiliare un’inter-
rogazione urgente in cui chiedia-
mo rispetto per i lavoratori e con-
divisione nelle scelte. Inoltre ci 
chiediamo se sono stati fatti studi 

su chi frequenta e quando la zona 
porto. Mentre tutte le altre zone 
hanno delle vie perimetrali servi-
te da parcheggi liberi, la zona del 
Porto non le ha. L’amministrazio-
ne si rende conto che questo è un 
balzello verso le attività commer-
ciali e sui propri dipendenti?”.

FANO – “Aset spa non lucra 
sulle perdite idriche e non inten-
de farlo in futuro”. Così l’azien-
da replica alle affermazioni di 
M5S e Bene Comune sul Fondo 
auto assicurativo che gli utenti 
dovrebbero andar a pagare per 
coprire eventuali spese dovute 
a perdite occulte d’acqua. “Il 
servizio di acqua potabile for-
nito da Aset risulta eccellente 
– spiega il presidente Reginelli 
- nei suoi livelli di efficienza. 
Lo dimostrano i risultati del-
le verifiche e dei controlli ef-
fettuati sulle perdite di rete sia 
dall’autorità locale (Aato) che 
dall’autorità nazionale (Arera). 
Dalle informazioni a nostra di-
sposizione – conclude – risulta 
che la proposta in discussione 
all’Aato preveda un contributo 
di pochi euro all’anno, per ogni 
singola utenza, per la copertura 
dei meri costi vivi dell’acqua 
potabile, una modalità peraltro 
utilizzata anche in altre zone 
delle Marche”.

Servizio idrico, 
Aset: “Non lucriamo 
sulle perdite occulte”

Viabilità e Prg, le proposte del M5S al vaglio dell’amministrazione Viabilità e Prg, le proposte del M5S al vaglio dell’amministrazione 
FANO - Dopo l’incontro con le 
commissioni consiliari di lunedì 
e martedì, mercoledì prossimo le 
linee guida del nuovo Prg saranno 
illustrate in consiglio comunale 
per l’approvazione. Risolvere il 
problema del traffico è sicuramen-
te uno dei temi più sentiti, special-
mente quello verso nord per cui si 
sono fatte tre ipotesi: collegare le 
opere compensative con la statale 
16 attraverso il vecchio tracciato 
dell’Interquartieri, creare un per-
corso nuovo parallelo all’autostra-
da che finisca al casellino di Santa 
Veneranda o passare, senza attra-
versare l’abitato di Fenile, lungo 
la Provinciale 45 per arrivare poi 
alla panoramica Ardizio passando 
per Roncosambaccio   (allargando 

il percorso esistente) e scendere 
con una nuova strada verso la pa-
noramica Ardizio senza, dunque, 
mai arrivare alla statale 16. A dar 
manforte all’assessore Fanesi e al 
dirigente del settore Urbanistica 
Adriano Giangolini potrebbe esse-
re il progetto  “liberiamo Fano dal 
traffico” redatto dal Movimento 5 
Stelle e che, attraverso una mozio-
ne urgente accettata dalla presiden-
te del consiglio, sarà probabilmen-
te anch’esso discusso mercoledì in 
assise. Ieri intanto, il capogruppo 
del M5S Tommaso Mazzanti e il 
consigliere Francesco Panaroni, 
insieme agli architetti Michele 
Nardella e Stefano Seri, hanno in-
contrato presso gli uffici del setto-
re Urbanistica il sindaco Seri, il vi-

cesindaco e assessore competente 
Fanesi e il dirigente Giangolini per 
un approfondimento tecnico delle 
caratteristiche e dei tracciati dei 
collegamenti stradali verso nord e 
verso sud ipotizzati dal Movimen-
to 5 Stelle, proprio in vista della 
discussione della mozione che im-
pegna la Giunta a verificare la fat-
tibilità di questa proposta concre-
ta. “Abbiamo espresso la nostra 
disponibilità – scrivono i grillini 
- a sottoporre il documento all’e-
same delle commissioni consiliari 
competenti, anche se si tratta di un 
iter insolito per le mozioni, al fine 
di agevolare le più ampie conver-
genze su un tema che riteniamo 
fondamentale per la qualità della 
vita e il rilancio della nostra città.

Il Movimento 5 Stelle di Fano 
continua a rimanere al fianco dei 
cittadini e dei territori troppo 
spesso dimenticati che ci hanno 
sollecitato a batterci con determi-
nazione per l’attuazione di questa 
ipotesi progettuale. Grazie anche 
all’incoraggiamento di tante per-
sone, portiamo avanti un’oppo-
sizione ferma e salda all’attuale 
amministrazione comunale, senza 
condannarci alla sterilità ma di-
mostrando uno spirito costruttivo, 
sempre al servizio delle buone 
idee che possano migliorare con-
cretamente la vita dei fanesi”. Il 
progetto del M5S consiste nella 
realizzazione di un anello ester-
no per la grande viabilità (corre-
dato da piste ciclabili) che possa 

intercettare il traffico di attraver-
samento e dargli uno sbocco com-
piuto in entrambe le direzioni, 
verso nord e verso sud, liberando 
finalmente Fano dall’assedio delle 
auto.  Si tratterebbe di deviare il 
traffico proveniente da sud sulla 
strada che da Torrette porta a San 
Costanzo (S. P. 123), facendolo 
confluire poi nella “Strada di mez-
zo”, che infine dovrà riconnettersi 
alla nuova rotatoria di Tombaccia 
e alle opere compensative. A nord, 
partendo dalla nuova rotatoria di 
Belgatto e percorrendo un tratto 
della S. P. 45, occorrerà creare un 
nuovo asse, in parte già esistente, 
che affianchi l’autostrada e si ri-
congiunga infine con la viabilità 
pesarese.
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FANO – La notizia è arrivata nel 
tardo pomeriggio di ieri ed ha 
subito fatto il giro del web. La 
Pattuglia Acrobatica Nazionale, 
dopo 9 anni, torna a volare sui 
cieli di Fano. E’ stato diffuso in-
fatti dall’AeroClub d’Italia il ca-
lendario ufficiale delle esibizioni 
2020 che prevede una tappa nella 
città della Fortuna per domenica 
9 agosto 2020. Un appuntamento 
straordinario reso possibile anche 
grazie all’impegno dell’AeroClub 
Fano, ente organizzatore, che da 
mesi lavora al progetto e che ne 
aveva già iniziato a discutere du-
rante la visita all’aeroporto “Enzo 
e Walter Omiccioli” del Capo di 

Occhi al cielo, 
il 9 agosto tornano
le Frecce Tricolori

Duettare con un pc si può, al Palazzo del Carnevale si esalta l’intelligenza artificiale
Da venerdì a domenica sarà in città l’artista americano Yotam Mann per il progetto “Ai Piano”, Artificial Intelligence Piano
FANO -  Umanesimo Artificiale, 
in collaborazione con il Carnevale 
di Fano, presenta
“AI Piano”, un progetto di Yotam 
Mann in programma il 21, 22 e 23 
febbraio al Palazzo del Carneva-
le – Loft Casarredo.  “AI Piano” 
(Artificial Intelligence Piano) è un 
esperimento che consente a chiun-
que di duettare al pianoforte con 
una intelligenza artificiale. Basta 
suonare alcune note su un pia-
noforte e l’algoritmo risponderà 
alla melodia suonata sfruttando il 
machine learning: non riprodurrà 
quindi melodie già programmate 
in partenza, ma si adatterà, “im-
parando”, a quello che la persona 
man mano suonerà. Yotam Mann, 
musicista e coder americano, sarà 

a Fano in residenza artistica per 
realizzare “AI Piano”, un’instal-
lazione performativa composta 
da due pianoforti: un pianoforte 
a coda ed un selfplaying piano 
collegato ad un computer su cui 
è installato il software realizzato 
da Yotam. L’installazione è stata 
pensata per essere interattiva e sti-
molare la riflessione su questi temi 
dando la possibilità a chiunque di 
provare a duettare con un’intelli-
genza artificiale. Nel corso delle 
3 giornate sarà possibile provare 
“gratuitamente” il duetto men-
tre  chi desiderasse esibirsi più a 
lungo, può prenotarsi via email 
all’indirizzo hello@umanesimo-
artificiale.xyz. Venerdì, dopo la 
presentazione del progetto alle 

Stato Maggiore dell’Aeronautica 
Militare Generale Alberto Rosso. 
Le esibizioni si terranno lungo il 
litorale della Sassonia, ma tutta la 
città sarà coinvolta in un evento 

21, performance al piano di Mario 
Mariani. Sabato invece, lo spetta-
colo avrà inizio alle 18 con possi-
bilità anche di duettare, a seguire 

straordinario che cade nell’anno 
in cui le Frecce Tricolori festeg-
giano 60 anni di storia gloriosa, 
un simbolo dell’eccellenza italia-
na nel mondo.  

dj set Davide Nobilini. Domenica 
invece, sempre a partire dalle 18, 
possibilità di duettare e a seguire 
Discoset Mono.

Città a misura di bambino, Fano capofila del progetto europeo “Wonder”
Rappresentanti e amministratori di Slovenia, Montenegro, Grecia, Albania e Croazia arrivano in città per conoscere da vicino il modello fanese

FANO - Si ritroveranno vener-
dì in Sala della Concordia tutti i 
soggetti facenti parte del progetto 
europeo Wonder – Child-Friendly 
Destinations (n.1090), di cui Fano 
è Comune capofila, mirato alla 
creazione di città a misura di bam-
bino e che vede coinvolti vari stati 
europei che con il tempo si stanno 
adattando a determinati standard 
per quanto riguarda la pianificazio-
ne urbana degli spazi e dei servizi. 
Il progetto, finanziato nell’ambito 
del Programma ADRION - Inter-
reg VB”,  ha come obiettivo la tra-
sformazione della Regione Adria-
tico-Ionica in un’area sempre più a 
misura di bambino. 
A tal fine, dieci partner provenienti 
da 6 paesi diversi collaboreranno 
con l’obiettivo di rendere le città 
incluse nel progetto sempre più vi-
vibili e “child-friendly” in termini 
di tutela ambientale, servizi offerti 
e partecipazione cittadina. Grazie 
a Wonder – Child-Friendly Desti-
nations (n.1090), non solo i Comu-
ni miglioreranno il loro livello di 
coesistenza urbana, ma sarà l’inte-
ra Regione ad aumentare il proprio 
grado di attrazione e competitività 
turistica grazie alla disposizione di 
un’offerta adatta a tutti. Tra le atti-

vità proposte dal progetto ci sono 
l’identificazione di buone pratiche 
ed il conseguente sviluppo di linee 
guida che permettano alle città di 
diventare maggiormente a misura 
di bambino. 
Wonder – Child-Friendly Desti-
nations (n1090), nasce dalla con-
statazione che i minori debbano 
essere maggiormente inclusi nelle 
attività di policy-making, e che il 
baricentro di questa “ rivoluzione 
partecipativa”debba partire dai 
Comuni. In ambito locale, infat-
ti, si possono sperimentare delle 
modalità innovative di coinvolgi-
mento attivo, grazie alla compar-
tecipazione di autorità locali, enti 
di formazione, aziende private e 
media. Al primo tavolo di lavoro 
previsto per venerdì alle 9 in Sala 
della Concordia (aperto solo per 
addetti ai lavori), oltre ai rappre-
sentanti del Comune di Fano, uffi-
cio città delle bambine e dei bam-
bini, ci saranno tutti gli altri attori 
coinvolti : Comune di Cervia (IT); 
Comune di Velenje (Slovenia); 
Organizzazione del Turismo di 
Herceg Novi (Montenegro); Co-
mune di Acaia (Grecia); Osserva-
torio per i Diritti dei Bambini e 
dei Giovani (Albania) ; Comune 

di Novigrad (Croazia); Centro di 
Sviluppo Novo Mesto (Slovenia); 
Agenzia di Sviluppo del Comune 
di Dubrovnik (Croazia); Comune 
di Preveza (Grecia). 
A giocare un ruolo da protagoni-
sta saranno anche i consiglieri del 
consiglio dei bambini che oggi 
pomeriggio accoglieranno le dele-
gazioni straniere alla Corte Mala-
testiana per poi farle assistere alle 
celebrazioni del giovedì grasso. 
La sera stessa e la sera successiva, 

i baby consiglieri accompagne-
ranno i componenti del progetto 
a cena in due ristoranti della cit-
tà che hanno acquisito il titolo di 
“ristorante a misura di bambino”, 
altro elemento questo che caratte-
rizza il progetto. 
Sabato mattina invece, prima di ri-
partire, è prevista una visita guida-
ta della città anche in questo caso 
tenuta dai piccoli consiglieri che 
utilizzeranno le guide da loro stes-
se redatte lo scorso anno. 


