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Parcheggi e ingressi. Ecco come arrivare al Carnevale
Emessa anche l’ordinanza che vieta l’utilizzo di ombrelli, la somministrazione di super alcolici e l’uso di bottiglie di vetro lungo il percorso
FANO – Conto alla rovescia per 
la prima sfilata del Carnevale di 
Fano 2020. Domenica 9 febbraio 
si alzerà il sipario sulla manife-
stazione più dolce d’Italia e come 
di consueto l’Ente Carnevalesca, 
in collaborazione con le forze 
dell’ordine e i volontari della Pro-
tezione Civile, predisporrà varchi 
d’ingresso e d’uscita che saranno 
segnalati lungo il percorso e nelle 
vie limitrofe. 
Ecco, nel dettaglio, tutte le vie 
interessate: Ingresso e uscita  Via 
Roma – Via XII Settembre – Via 
Negusanti. Solo ingresso: Via Da 
Serravalle – Via Arco d’Augusto 
(nei presso dell’Arco). Solo usci-
ta: Via Garibaldi – Via Cavour, via 
Giordano Bruno – via Paoli. Per 
quanto riguarda i parcheggi inve-
ce, saranno disponibili il Vanvitel-
li (aperto dalle 7 alle 24 al costo di 
1,5 euro all’ora), quello del cimite-
ro urbano, l’ex Foro Boario e Via-
le Kennedy. Chiuso il parcheggio 

dell’ex Caserma Paolini che sarà a 
disposizione dei mezzi delle forze 
dell’ordine e di soccorso. L’invito 
pertanto, a tutti coloro che hanno 
l’auto parcheggiata all’interno, è 
di spostarla entro sabato sera per 
evitare la rimozione forzata. 
Chiusi anche tutti gli altri par-
cheggi a ridosso del centro storico. 
Sempre legato al mondo carneva-
lesco, il sindaco di Fano Massi-
mo Seri, nella giornata di oggi ha 
emesso un’ordinanza comunale 
che fa divieto di usare ombrelli per 
la raccolta del “getto” di dolciumi 
nel corso delle sfilate dei carri al-
legorici. 
Durante le manifestazioni pubbli-
che dedicate all’evento, sarà vie-
tato anche l’utilizzo di bombolette 
spray. Sempre relativamente alle 3 
domeniche dell’evento, più preci-
samente dalle 15 alle 19, sarà vie-
tata la vendita, la mescita, o il con-
sumo di bevande super alcoliche 
all’interno di aree pubbliche della 

manifestazione. Sempre dentro al 
perimetro della manifestazione, è 

vietata l’uso di bottiglie di vetro 
e lattine.

FANO – Una lapide in ricordo 
delle vittime delle Foibe. La 
chiede l’associazione Nuova 
Fano che sabato prossimo sarà 
con un banchetto lungo Corso 
Matteotti per una raccolta fir-
me per sensibilizzare sul tema. 
“Siamo convinti  - scrivono - 
che  la costruzione di una me-
moria condivisa possa aiutare a 
ricordare che i regimi totalitari 
erano, sono e saranno sempre 
da condannare”. Con la legge 
30 marzo 2004  n. 92 lo Stato 
Italiano ha istituito  la “giornata 
del ricordo” nel 10 febbraio di 
ogni anno così da “conservare e 
rinnovare la  memoria della tra-
gedia degli italiani e di tutte le  
vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiu-
mani e dalmati nel secondo do-
poguerra”. “Finalmente  - pre-
cisa Nuova Fano - non sarà più 
consentito alla Storia di smarrire 
l’altra metà della Memoria”.

Una lapide in ricordo
 delle vittime delle Foibe. 
La chiede Nuova Fano

FANO – Che le restrizioni al traf-
fico di domenica 26 gennaio e 2 
febbraio non abbia portato risultati 
in termini di abbassamento delle 
polveri sottili è un dato di fatto, 
come inconfutabile è la grande 
presenza di persone domenica 
in centro storico, dovuta proba-
bilmente all’assenza di auto. Gli 
strascichi delle “domeniche eco-
logiche” si fanno ancora sentire e 
dopo che ieri la Lega ha chiesto le 
dimissioni dell’assessore all’Am-
biente Samuele Mascarin, oggi è 
la lista civica dello stesso Masca-

rin, In Comune, a dare la propria 
versione: “Quello che è incredi-
bile – scrive il portavoce, Simone 
Uguccioni – è che le dimissioni 
sono chieste non per averle rea-
lizzate ma per non essersi opposto 
ad esse. A nostro modo di vedere 
è un ragionamento pretestuoso e 
contorto nella misura in cui questa 
sperimentazione è stata una scelta 
unanime dell’amministrazione co-
munale che, peraltro, ha anticipato 
fin dall’inizio il successivo supe-
ramento delle ‘domeniche ecolo-
giche’ a favore di altri interventi 

più articolati ed estesi ai fini del 
contenimento delle polveri sottili. 
Ricordiamo infatti che, a fronte 
di azioni che possono dispiegar-
si solo sul medio e lungo perio-
do, era necessario porre in essere 
azioni di carattere contingibile e 
urgente, esattamente come hanno 
fatto decine di Comuni in tutta 
Italia”. Se i contro sono quindi da 
attribuire all’inefficacia in termini 
ambientali, i pro sono per lo sce-
nario visivo che si è presentato do-
menica in città, uno scenario che 
per In Comune è diverso da quello 

dipinto dalla Lega: “Un quadro 
– riprende la nota -, in termini di 
mobilità e socialità, che smenti-
sce completamente la narrazione 
della Lega: pochissime proteste, 
nessuna multa, nessun ingorgo ai 
margini del perimetro interdetto al 
traffico e soprattutto un centro cit-
tà che in particolare nel pomerig-
gio traboccava di migliaia di per-
sone a piedi, con il passeggino, in 
bicicletta. Il centro storico senza 
auto era strapieno di persone: è un 
dato altrettanto oggettivo sul qua-
le, al netto delle ‘domeniche eco-

logiche’ e delle criticità ambien-
tali, sarebbe bene che la politica 
riflettesse. Con buona pace della 
Lega, che pare girare lo sguardo 
da un’altra parte, la città ha infatti 
apprezzato la sperimentazione del 
centro storico interdetto al traffico 
e oggi c’è una aspettativa molto 
più consapevole e diffusa, pro-
babilmente maggioritaria nella 
città, rispetto a scelte coraggiose 
su mobilità e viabilità, che siano 
il prodotto non di interventi emer-
genziali ma di una visione nuova e 
più moderna di Fano”.

Polveri sottili, bagarre politica sulle domeniche ecologichePolveri sottili, bagarre politica sulle domeniche ecologiche
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FANO - Nel 2019 è stata insignita 
del titolo di migliore sindaca del 
mondo dalla Fondazione World 
Mayor Prize. 
La Stampa la cita tra le 50 donne 
del mondo che nel 2019 hanno la-
sciato un segno. 
Lei è Valeria Mancinelli, sindaca 
di Ancona, che mercoledì 5 feb-
braio sarà a Fano per la presen-
tazione del libro “I principi del 
buongoverno. La visione di un 
sindaco nel caos del mondo che 
cambia” (Edizioni Piemme-Grup-
po Mondadori). L’ appuntamento 

La miglior sindaca 
del mondo presenta 
a Fano il suo libro

Lavori al Lido, accesso agli atti della Lega: “Perché i lavori sono fermi?”
Il carroccio chiede all’amministrazione a che punto è il progetto della vasca di Piazzale Amendola raccogliendo le preoccupazioni di residenti ed esercenti

FANO - Il gruppo consiliare del-
la Lega ha richiesto un accesso 
agli atti per capire lo stato d’a-
vanzamento dei lavori di Piazzale 
Amendola, al Lido di Fano. 
“La luce in fondo al tunnel sembra 
ancora lontana – si legge in una 
nota -. Ci sono diverse discrepan-
ze tra quanto comunicato dall’as-
sessore Tonelli e il reale stato dei 
lavori. Il cantiere è fermo e non 
risulta rispettare i tempi, vista la 
necessaria maturazione del calce-
struzzo e considerato che i casseri 
di armatura della struttura portante 
sono stati rimossi. Dopo aver pre-
disposto l’armatura di parte del 
solaio, il cantiere sembra dunque 
essere stato abbandonato senza un 
valido motivo. Ci sono altri pro-
blemi tecnici? I lavori saranno ul-
timati per Pasqua 2020 come pro-
messo? Gli esercenti sono giunti 
all’esasperazione, i residenti subi-
scono forti disagi e si avvicina il 
periodo in cui il Lido comincia ad 
essere fortemente frequentato. Di 
certo – conclude -, su questo tema, 

l’amministrazione è stata tutto 
fuorché trasparente, ha inanella-

è alle 18 alla Sala San Michele. 
Valeria Mancinelli, avvocato am-
ministrativo, dialogherà con il 
sindaco di Fano Massimo Seri, 
sollecitati dal giornalista di Rai 3 
Marche Lorenzo Luzi. 
Dopo la prima uscita ad Ancona 
il libro è stato presentato anche a 
Fermo, Porto Sant’Elpidio, San 
Benedetto del Tronto, Siena, Fa-
enza, Recanati, Offida, Senigallia, 
Jesi, Ascoli Piceno e Macerata, 
attirando l’interesse di numerosi 
sindaci, imprenditori e rappresen-
tanti del mondo delle associazioni.

to le solite scuse e addotto moti-
vazioni discutibili sui ritardi, che 

gettano ulteriori ombre su tutto il 
progetto”.

Fano in mostra a Mulhouse con gli Itinerari della Bellezza
Il percorso di promozione turistica di Confcommercio ha fatto tappa in Francia per la fiera del Turismo e dell’Alimentazione 
FANO – Hanno fatto tappa a 
Mulhouse, nell’Alsazia francese, 
gli Itinerari della Bellezza di Con-
fcommercio nei quali di recente è 
stata inserita anche la città di Fano. 
Nella cittadina transalpina, infatti, 
si è tenuta la 10^ edizione di «FE-
STI VITAS» la Fiera del Turismo 
e dell’Alimentazione a cui ha par-
tecipato con un proprio stand ap-
punto la Confcommercio di Pesa-
ro e Urbino. Guidata dal direttore 
generale di Marche Nord Amerigo 
Varotti, l’associazione di categoria 
ha presentato il percorso di pro-
mozione turistica che coinvolge i 
comuni di Cagli, Colli al Metau-
ro, Fano, Fossombrone,  Gabicce 
Mare, Gradara, Mondavio, Pergo-
la, Pesaro, Sant’Angelo in Vado, 
Terre Roveresche e Urbino. 
Insieme a Varotti erano presenti 
anche Ombretta Pepe, direttrice 
Riviera Incoming e Adele Ceri-
soli del Ristorante La Palomba di 
Mondavio. 
Grande spazio, infatti, è stato de-
dicato alla gastronomia del  “ter-

ritorio della bellezza” indispensa-
bile per la valorizzare al meglio la 
nostra Provincia. 
“La nostra presenza, per la prima 
volta i questa Fiera – commenta 
Varotti – è stata indubbiamente 
un successo: grande interesse per 
la nostra offerta balneare (Fano, 
Gabicce Mare e Pesaro) ma certa-
mente non disgiunta dalla qualità 
dei nostri centri storici, dei borghi, 
castelli e musei. Ovviamente Urbi-
no ed i 500 anni di Raffaello sono 
stati un forte elemento di richiamo 
e attrazione insieme ai sentieri e 
percorsi collinari per il trekking e 
il bike. Abbiamo avuto ottimi con-
tati per accordi che perfezionere-
mo neo prossimi giorni».  
Ultima annotazione: “In una re-
gione di grandi vini le nostre pro-
duzioni esposte in  fiera (Guer-
rieri, Bucchini, Savelli e il Vino 
di Visciola Gentilini di Pergola) 
sono andate letteralmente a ruba”. 
Prossimo appuntamento con l’Iti-
nerario della Bellezza 2020 il 10 
febbraio alla BIT di Milano. 


