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Blocchi domenicali al traffico, ecco la prima contromisura alle polveri sottili
Il sindaco ha firmato oggi l’ordinanza: il 26 gennaio e il 2 febbraio cambiamenti sperimentali alla viabilità per contrastare il problema
FANO – Le tanto attese e annun-
ciate contromisure alle polvere 
sottili sono arrivate. Questo pome-
riggio infatti, il sindaco Massimo 
Seri ha firmato un’ordinanza che 
prevede delle chiusure al traffico 
nelle giornate di domenica 26 e 
domenica 2 febbraio. “Non ser-
virà sicuramente ad eliminare in 
via definitiva il problema – han-
no detto il primo cittadino e gli 
assessori all’Ambiente Samuele 
Mascarin e Polizia Locale, Sara 
Cucchiarini – ma ci permetteran-
no di avere un quadro più preciso 
e valutare interventi più struttu-
rali. Abbiamo scelto la domenica 
perché, contrariamente a quanto si 
possa pensare, la centralina di via 
Montegrappa ha fatto registrare 
degli sforamenti anche nei giorni 
festivi e, soprattutto, per cercare 
di limitare il più possibile l’impat-
to sulle abitudini dei fanesi”. Ma 
cosa succederà in sostanza in que-

ste due domeniche? Dalle 9 alle 19 
saranno attivi 12 blocchi al traffico 
in un perimetro che in pratica è lo 
stesso definito in occasione delle 
sfilate dei carri durante il Carneva-
le. Chi proviene da sud, arrivando 
alla stazione ferroviaria non potrà 
svoltare in via XII settembre ma 
dovrà proseguire dritto per Via 
Cavallotti e poi girare a destra 
per Viale Battisti. Arrivando da 
Pesaro, invece, sarà obbligatorio 
girare a destra in Via Morganti 
mentre chi si avvia verso il centro 
passando per via Della Giustizia, 
dovrà per forza girare a destra ver-
so via Roma (chiuse Via Palazzi 
e via Roma verso Porta Maggio-
re). Chi volesse raggiungere Fano 
da monte, invece, dovrà fermarsi 
all’intersezione con via dell’Ab-
bazia (obbligo di svolta a destra) 
ma lungo la Flaminia saranno po-
sti dei cartelli che invitano gli au-
tomobilisti che devono recarsi in 

centro o a Pesaro a prendere l’in-
terquartieri o la nuova strada che 
dai Vigili del Fuoco porta a Feni-
le. Queste sono solo alcune delle 
modifiche che saranno segnalate 
sul posto e alle quali è bene atte-
nersi, altrimenti si rischia grosso: 
da 168 a 679 euro la multa per i 
trasgressori (art. 13 comma 13bis 
del Cs) con patente sospesa da 15 
a 30 giorni in caso di reiterazione 
nel biennio. Resterà ovviamente 
libera la circolazione da e per l’o-
spedale, con l’unica variante per 
le auto in uscita dal nosocomio, 
che una volta presa Via Piave do-
vranno 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 “di-
sabili”. “Eventuali altri permessi 
– ha spiegato la comandante della 
polizia locale, Annarita Montagna 
– saranno valutati in base alle esi-

genze del richiedente”. Nessuna 
deroga, invece, per chi ha l’auto 
parcheggiata all’interno del pe-
rimetro, pertanto chi sa già che 
la domenica dovrà usare l’auto è 
bene che la sposti prima delle 9. 
“L’ordinanza – hanno detto sinda-
co e assessori – seppur nella sua 
dimensione sperimentale, testi-
monia l’attenzione del Comune 
alla tutela dell’ambiente e alla sa-
lute dei cittadini”.

Matteo Delvecchio

FANO – Sarà l’aula didattica 
della Memo ad ospitare la sesta 
edizione della rassegna Rock 
Story, che quest’anno come tema 
propone la storia del Progressi-
ve Rock. Tre gli appuntamenti 
in calendario: 21, 28 gennaio e 
4 febbraio, sempre dalle 17 alle 
19. Il relatore Paolo Casisa par-
lerà delle origini di questo stile 
e della sua diffusione (21 gen-
naio), del suo sviluppo in Italia 
a partire dagli anni 70 (28 gen-
naio) e della sua diramazione 
stilistica chiamata Canterbury 
Sound (4 febbraio). L’ingresso 
è libero, ma con prenotazione 
obbligatoria allo 0721.887343. 
Durante gli incontri saranno 
fatti ascoltare dei brani celebri 
di Pink Floyd, Genesis, Jethro 
Tull, Van Der Graaf Generator 
e Gentle Giant, band che hanno 
fatto la storia di questo genere 
musicale.

Alla Memo si racconta  
la storia del Progressive Rock

Zigzagava in autostrada, urtando 
più volte il new jersey, il 48enne 
fanese fermato intorno alle 16 di 
ieri dalla polizia stradale, con un 
tasso alcolemico 5 volte superiore 
al limite consentito. 
La pattuglia composta da persona-
le della Polizia di Stato in servizio 
presso la Sottosezione della Poli-
zia Stradale di Fano, ha intercetta-
to l’Audi A3 condotta dall’ubriaco 
mentre stava transitando nella car-

reggiata Sud dell’ A14, nel tratto 
Cattolica- Pesaro. Il mezzo, tra 
l’altro, era stato contestualmente 
segnalato da numerosi altri auto-
mobilisti presenti sulla stessa di-
rezione di marcia, spaventati dalle 
pericolose manovre del conducen-
te. 
L’auto è stata bloccata dai poliziot-
ti, al km 176+100 dopo il casello 
di Fano, dopo un breve  insegui-
mento. L’intervento si è rivelato 

complicato e non privo di rischi 
per gli agenti che, mettendo in si-
curezza prima il flusso veicolare 
sopravveniente e poi l’autovettura 
stessa, sono riusciti così ad evitare 
un incidente con conseguenze po-
tenzialmente disastrose. 
Il mezzo in questione era già sta-
to notato sulla A 14 all’altezza 
di Cattolica spostarsi in maniera 
imprevedibile e pericolosa sul-
le tre corsie di scorrimento, arri-

vando ad impegnare anche l’area 
di emergenza. Il conducente, una 
volta sottoposto ai controlli di rito 
presentava evidenti sintomi di un 
forte stato di alterazione psico fi-
sica, manifestando alito alcolico 
accompagnato da difficoltà a man-
tenere l’equilibrio.  
L’esito delle verifiche etilometri-
che, oltre alla evidente sintoma-
tologia, non hanno lasciato alcun 
dubbio, segnando un tasso alco-

lemico di 2, 48 g/l. Conseguente-
mente il 48enne, al quale è stata 
ritirata la patente di guida ai fini 
della successiva sospensione con 
la decurtazione di 10 punti, è sta-
to denunciato per guida in stato di 
ebbrezza, reato punibile con l’ar-
resto da 6 mesi ad un anno e l’am-
menda da 1.500 a 6.000 euro. Il 
veicolo, essendo di sua proprietà è 
stato sequestrato in attesa di con-
fisca.

Alla guida in A14 con tasso alcolemico di 2,48. Denunciato 48enne faneseAlla guida in A14 con tasso alcolemico di 2,48. Denunciato 48enne fanese
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FANO – Come ogni anno Piazza 
XX Settembre di Fano farà da cor-
nice alla tradizionale Benedizione 
degli Animali in occasione della 
ricorrenza di Sant’Antonio Abate 
(da calendario il 17 gennaio) che 
si terrà domenica mattina con il 
Patrocinio del Comune, dalle Ass.
ni di Protezione Civile Giacche 
Verdi con i suoi cavalieri a caval-

Sant’Antonio Abate,  
domenica in piazza  
c’è la Benedizione  

degli animali

lo, Sea Rescue School K9 unità 
cinofile di salvataggio in mare e 
C.B. Club E. Mattei Unità cinofile 
da ricerca in superficie, in colla-
borazione con Fidomania “Tutto 
per Animali”, punto vendita di 
Fano e Pesaro. Il programma, che 
si svolgerà con qualsiasi condi-
zione meteorologica, è suddiviso 
con la presentazione dalle 10.30 

dei gruppi associativi di protezio-
ne civile, a seguire dall’arrivo in 
piazza dal foro Boario dei cavalie-
ri a cavallo previsto per le 11.15. 
Gran finale alle 11.30 con il con-
sueto e atteso momento religioso 
tenuto da Padre Silvano e con la 
immancabile distribuzione ai pre-
senti di panini, carote e biscotti 
benedetti. 

Digestore, la maggioranza chiede lo studio di fattibilità. Delvecchio diffida il sindaco
Secondo l’ex Udc, Seri non ha rispettato i tempi per esprimersi sull’ammissibilità del referendum richiesto dai residenti di Bellocchi e Falcineto
FANO - La maggioranza presenta 
una mozione affinché Aset proce-
da allo studio di fattibilità. Davide 
Delvecchio diffida sindaco e uffici 
comunali. Dopo una breve “pau-
sa natalizia” si torna a parlare di 
digestore, a farlo è l’ex esponente 
dell’Udc, ora referente del comita-
to anti digestore, il quale lo scor-
so 6 dicembre si era presentato in 
Comune per consegnare le firme 
per indire la consultazione refe-
rendario dal quesito: “Vuoi che il 
Comune costruisca un digestore 
anaerobico nelle frazioni di Bel-
locchi e Falcineto?”. “Il sindaco – 
scrive Delvecchio - aveva 5 giorni 
di tempo per inviare la richiesta 
all’apposita commissione prevista 
dalla Statuto e dal Regolamento 
Comunale e la Commissione entro 

30 giorni doveva dichiarare am-
missibile il quesito, tempo scaduto 
il 10 gennaio 2020. Per questa ina-
dempienza amministrativa abbia-
mo inviato una diffida al sindaco 
e agli uffici Comunali. Nonostante 
la grande partecipazione popola-
re, Seri continua nell’idea di non 
ascoltare i cittadini e procedere 
con la realizzazione del milionario 
digestore anaerobico a Bellocchi o 
Falcineto. Con quale autorità o au-
torizzazione Aset valuta la realiz-
zazione del digestore? Con quale 
atto amministrativo del Consiglio 
Comunale spende soldi pubblici? 
Ad oggi non ci risulta ci sia nes-
sun atto del consiglio comunale 
che autorizzi Aset o gli uffici a 
procedere”. Di dubbio gusto poi, 
secondo Delvecchio, l’uscita “pro 

digestore” di Legambiente Fano 
la cui neo presidente era candida-
ta nelle liste di Seri. “Il sindaco 
non rispetta alcuna regola etica e 
democratica – conclude -, presto 
continueremo con gli incontri in-
formativi il con tecnici e medici, 
per capire quali ricadute avrà il 
digestore anaerobico sulla salute 
dei cittadini”. La mozione a cui fa 
riferimento Delvecchio è quella a 
firma della maggioranza (In Co-
mune, Pd, Insieme è Meglio, Noi 
Giovani, Noi Città) nella quale si 
impegnano sindaco e amministra-
zione “a dare tempestiva indica-
zione ad ASET Spa per la realizza-
zione dell’impianto nel territorio 
comunale di Fano, elaborando i 
progetti di fattibilità sui tre siti già 
individuati dal precedente ‘studio 

di prefattibilità’. Qualora vi fosse-
ro le condizioni – precisa la nota 
– si chiede di dare mandato ad 
Aset di realizzare l’investimento 
senza indebitamento cercando di 
limitare il più possibile i costi e 
mantenendo almeno il 51% della 
proprietà, in modo da assicurare 
all’azienda la titolarità delle deci-
sioni sulla gestione”. “La mozio-
ne – replica Delvecchio - ha solo 
la finalità di sanare un’evidente 
mancanza di atti amministrativi”. 

Natale Più 2020: numeri in crescita per commercio e turismo 
L’inaugurazione si aggiudica il primato per la maggior affluenza. In aumento anche i turisti da fuori regione
FANO – Oltre 100 eventi per un 
mese hanno dato lustro alla città 
durante il periodo Natalizio. Ini-
ziative che anno dopo anno stan-
no crescendo portando valore alla 
Fano commerciale e a quella turi-
stica. Non solo parole ma dati di 
fatto, confermati anche dal son-
daggio lanciato dall’assessorato 
al Turismo ed Eventi che ha “in-
terrogato” esercenti ed albergato-
ri per aver un quadro chiaro sulla 
situazione e capire al meglio gli 
aspetti da migliorare. Partiamo dal 
lato commerciale: il 92% dei com-
mercianti del centro storico inter-
pellati, ha giudicato l’afflusso di 
persone che hanno frequentato le 
proprie attività durante il periodo 
natalizio positivo e il 52% di essi 
addirittura buono e ottimo. Il 72% 
di questi ultimi sostiene inoltre che 
l’affluenza sia in linea e superio-
re rispetto al Natale Più 2018/19, 
questo fa capire che la manife-
stazione funziona e che porta un 
valore aggiunto per la rete eco-
nomica della città. Un altro dato 
interessante è la provenienza della 
clientela. Nel 69% delle attività 
commerciali cittadine, sono infat-
ti entrati avventori dal territorio 
proviciale, mentre nel 33% clien-
ti anche da fuori regione. L’83% 
degli esercenti, inoltre, pensa che 
il Natale Più, con una ulteriore 
valorizzazione, possa far cresce-
re gli affari della propria attività, 
dato che dovrà essere considerato 
dall’amministrazione, e che porta 

in sé richiesta di voler continua-
re ad investire su questo evento. 
L’occasione dove si è registrato 
un maggior incremento degli in-
cassi, riguarda l’evento di inau-
gurazione, ritenuto positivo per il 
53% delle attività; per tutti gli altri 
il maggior introito va a vantaggio 
di chi ne è vicino in termini di po-
sizione; ecco l’importanza di un 
mix che tenga conto sia di grandi 
eventi che di eventi od attività di-
slocate in più punti della città che 
movimentino i flussi commerciali. 
Diversi i suggerimenti che sono 
arrivati dagli stessi commercianti 
come la possibilità di organizza-
re un vero e proprio villaggio di 
Natale con un maggior numero di 
mercatini e ancora più eventi di-
slocati per la città. Nonostante il 
Natale Più sia già strutturato per 
attirare gente in tutto il centro sto-
rico, l’amministrazione cercherà 
di poteziare le varie iniziative 
cosi da poter animare ancora più 
vie e zone decentrate. Dati molto 
positivi anche quelli riguardanti il 
turismo. Il 96% delle strutture ri-
cettive ha confermato di essere in 
linea o di aver avuto ancor più af-
fluenza rispetto all’anno scorso. Il 
canale di promozione più seguito è 
stato il web 42%, che ha precedu-
to le promo fatte dagli stessi hotel 
e le agenzie di viaggi (41%) che, 
grazie al numero di eventi sempre 
maggiori nella provincia, scelgono 
il nostro territorio per organizza-
re pacchetti e viaggi organizzati. 

Protagonisti del successo del Na-
tale Più 2020, che si inserisce nel 
programma provinciale del Natale 
che non ti aspetti, sono stati anche 
i vari punti attrattivi del centro sto-
rico. Stiamo parlando del Magic 
Sand: il Natale tra le sculture di 
Sabbia che in 30 giorni di apertura 
ha stimato circa 20mila presenze. 
La pista di pattinaggio sul ghiac-
cio che dal 30 novembre al 12 gen-
naio, tenendo conte del fatto che 
le dimensioni della struttura erano 
nettamente maggiori rispetto la 
passata edizione, ha registrato un 
15/20% di presenze in più rispetto 
al 2018/19, con un numero totale 
di ospiti stimato intorno agli 8.000 
ingressi. Ottimo il contributo del 
Trenino Bricocenter Express che 
ha senz’altro favorito l’afflusso 
delle famiglie in centro aumentan-
do così il numero dei pattinatori. 
Trenino che, con i suoi 40 posti, ha 
fatto registrare circa 4000 persone 
a bordo in 12 giornate. Il secondo 
anno di vita della Via dei Ciliegi e 

dei Bambini in una delle zone più 
belle del centro storico di Fano, ha 
registrato un incremento dell’in-
teresse e delle presenze con un 
buon coinvolgimento delle scuole 
cittadine che hanno animato i 4 
weekend dedicati, con cori natalizi 
e spettacoli. Aumentato il numero 
delle attività ludiche e dei labora-
tori tematici dedicato ai bambini 
con ben 5 postazioni arricchite da 
addobbi in tema natalizio. Buona 
anche la partecipazione alle atti-
vità ludico-educative del Ludobus 
dei Balocchi in collaborazione 
con lo staff della città dei Bambi-
ni e delle Bambine del Comune di 
Fano. Ottimi risultati anche per il 
Teatro della Fortuna grazie a spet-
tacoli mirati, con una grande af-
fluenza di giovani, che nel periodo 
compreso tra dicembre e il 6 gen-
naio, ha fatto registrare 8451 pre-
senze. Dati soddisfacenti anche pe 
il Museo della Flaminia che dal 30 
novembre al 6 gennaio ha accolto 
292 persone.


