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Parcheggi in centro, da lunedì le nuove tariffe
FANO – C’è chi lo vede come un
modo per fare cassa e chi come il
primo passo per contrastare l’uso
smodato delle auto.
Fatto sta che da lunedì mattina quasi tutti i parcheggi vicini
al centro storico subiranno delle
variazioni di tariffe, come annunciato dall’amministrazione a
dicembre 2019. Il criterio adottato è: più si è vicini al centro più
è alto l’aumento, anche si stiamo

parlando solo di 20 centesimi (al
massimo) all’ora. Ecco le aree interessate: Zona A centro storico
(Via e Piazza Avveduti, Piazzale
Marconi, Piazza Andrea Costa):
totale 142 parcheggi. Fascia oraria 8.30/19.30, tariffa oraria 1,20€
(sosta minima mezz’ora 0,60€).
Per quanto riguarda Piazza Andrea Costa le tariffe sono in vigore
dalle 15.30 in quanto nell’area il
mattino si svolge il mercato. Zona

Parcheggi, le associazioni
precisano: “Abbiamo fatto incontri
e c’erano anche gli operatori”

Piano sanitario regionale. Protocollo Fano preso ad esempio

FANO - “Abbiamo fatto incontri in Sala Concordia e all’Ufficio Turismo al quale hanno
partecipato associazioni di categoria e numerosi operatori
sia del centro che della zona
mare”. Confcommercio, CNA,
Confesercenti, Confartigianato
e Associazione Albergatori, tirati in ballo ieri dalla Lega per
“non aver informato operatori e
commercianti della zona porto”
dell’introduzione dei parcheggi
a pagamento prevista per l’estate, difendono il loro operato.
“Abbiamo sempre difeso e tutelato gli interessi dei nostri iscritti come previsto dai rispettivi
statuti – scrivono in una nota
congiunta - e ritenevamo doveroso fare chiarezza dopo gli articoli apparsi sulla stampa. Dopo
aver preso atto della delibera di
giunta abbiamo subito avviato i
tavoli di confronto con l’amministrazione comunale”

B centro storico (Via Mura Malatestiane, via e Piazzale Montevecchio, Via Cavour, Piazzale XXIV
Maggio, Piazzale Malatesta): totale 252 parcheggi. Fascia oraria
8.30/19.30, tariffa oraria 1,10€
(sosta minima mezz’ora 0,50€).
Zona C prima corona (Via Cavallotti e Viale Buozzi): totale 63 parcheggi. Fascia Oraria 8.30/19.30,
tariffa oraria 1,00€ (sosta minima
mezz’ora 0,50€). Zona D secon-

da corona (Via Roma, Piazzale
Abbazia, Piazzale Kennedy, Via
Vittorio Veneto): totale 150 parcheggi. Fascia oraria 8.30/19.30,
tariffa oraria 0,80€ (sosta minima
mezz’ora 0,40€).
Resta a disco orario il parcheggio
dello sferisterio (dopo l’accordo
raggiunto con le associazioni di
categoria) così come restano di
libera fruizione i parcheggi del
Foro Boario (che a breve sarà

oggetto di asfaltatura e di rifacimento della segnaletica per una
migliore riorganizzazione degli
spazi) e dell’ex Caserma Paolini.
In tutte le aree di sosta, che ricordiamo sono gestite da Aset, sarà
possibile pagare attraverso le app
MyCicero e Easypark.
Entro marzo invece, dovrebbero
essere introdotti altri 80 stalli blu
lungo Viale Gramsci dove attualmente è in vigore il disco orario.

Potenziati gli ospedali del territorio e Pergola riconosciuto come presidio ospedaliero con sede di pronto soccorso
FANO - “C’è chi diceva che fosse
carta straccia, invece il Protocollo Fano sulla Sanità oggi è preso ad esempio ed è stato inserito
nel piano sanitario regionale”.
Con un certo orgoglio il sindaco
Massimo Seri, il vice presidente
dell’assemblea legislativa delle
Marche, Renato Claudio Minardi
e il consigliere Gino Traversini
tornano a parlare di sanità regionale. Piano che è stato approvato
nei mesi scorsi e che prevede il
rafforzamento della rete di emergenza-urgenza nelle strutture sanitarie delle aree interne mediante
la presenza H 24 di personale medico dedicato in aggiunta a quello
già presente nelle ambulanze medicalizzate.
Con l’approvazione del piano
inoltre si riconosce all’ospedale
di Pergola la funzione di presidio
ospedaliero con sede di Pronto
Soccorso in area disagiata. “Una
risposta definitiva – secondo Mi-

nardi e Traversini – che rispetta in
pieno le istanze del territorio con
un riconoscimento certo, non con
una semplice delibera della giunta
regionale ma con l’atto più importante di programmazione strategica della sanità marchigiana. Sono
sempre stato convinto che fosse
un obiettivo da perseguire a beneficio della comunità pergolese e
per tutta la vallata del Cesano. Una
risposta concreta che rientra tra gli

obiettivi del piano: l’integrazione
socio-sanitaria tra ospedale e territorio verso una sanità sempre più a
chilometri zero, che mette al centro la persona”.
“Pergola - continua Minardi - insiste all’interno di un’area che
presenta una complessità geo –
morfologica aggravata da problemi viari, resi ancora più evidenti
nel difficile collegamento con le
principali strutture ospedaliere.

Si raggiunge in questo modo l’obiettivo di migliorare la salute e
il benessere delle popolazioni di
un vasto territorio. L’ospedale di
Pergola è un presidio fondamentale per il territorio sul quale la Regione Marche investe, tra l’altro,
risorse importanti pari a 4 milioni
e 200 mila euro per la messa in
sicurezza sismica e per interventi
di efficientamento energetico del
patrimonio edilizio”.
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Carnevale e Avis
insieme per sensibilizzare
alla donazione di sangue

FANO – Dal Carnevale di Fano un
messaggio forte e chiaro sull’importanza di donare sangue.
Domenica 23 febbraio infatti, la
terza sfilata della manifestazione
fanese, sarà caratterizzata dalla
presenza di Avis nazionale che attraverso 200 volontari provenienti
da tutta Italia, porterà il proprio
messaggio di sensibilizzazione. I
volontari sfileranno con costumi
a forma di goccia di sangue e di
cuore, messi a disposizione gratuitamente da AVIS Nazionale. I 200

partecipanti avisini, rappresentati
dal vicepresidente nazionale Michael Tizza, provengono da tutta
Italia, tra i quali 50 dalla consorella gemellata Avis di Viterbo. “Il ritrovo è previsto al campo del Fano
rugby – spiegano i responsabili di
Avis Fano -, ai quali va un doveroso è piacevole ringraziamento per
l’ospitalità, dove ci sarà un momento conviviale. In 50 avranno
l’opportunità di sfilare davanti ai
carri con i bellissimi costumi, realizzati da Tania tessuti, a forma di

cuore e goccia di sangue con l’indicazione di tutti gli otto gruppi
sanguigni.
Successivamente prenderanno posto nella tribuna e nei palchi riservati per dare una spettacolare coreografia rossa e solidale al nostro
bellissimo carnevale”. L’evento
rientra nella collaborazione tra
Avis nazionale e Carnevali, l’associazione italiana dei Carnevali e
fa tappa a Fano dopo lo splendido
successo dello scorso anno a Viareggio.

Dal Trentino all’Abruzzo: record di camperisti per il Carnevale di Fano
Oltre 450 quelli arrivati nei primi due week end per un totale di 1350 persone. Già centinaia le prenotazioni per domenica prossima
FANO - Carnevale dei record
anche dal punto di vista del turismo itinerante. Nell’arco dei primi due weekend della kermesse
sono almeno 450 i camper che si
sono riversati in città per vivere
da protagonisti la manifestazione.
Di questi, circa 150 (70 nel primo
weekend e 80 nel secondo) hanno
partecipato alla decima edizione
del “CarnevalCamper”, il grande e
ormai consolidato raduno di Carnevale organizzato dal Camping
Club Fano in collaborazione con
la Carnevalesca e l’assessorato
al Turismo nell’area di via Dello Scalo. Strapiene anche le aree
camper di viale Kennedy, Sassonia
Tre e i parcheggi della zona mare.
“Non possiamo che essere soddisfatti – commenta il Presidente del
Camping Club Fano Paolo Diotallevi – perché abbiamo superato il
numero di partecipanti del primo
weekend e la città è stata meta di
equipaggi da tutta Italia: Trentino
Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo,
Lazio, Lombardia e ovviamente da
ogni provincia delle Marche. Devo
dire che la risposta è stata ottima,

frutto del lavoro di promozione
fatto dal Club e dai suoi soci così
appassionati, dalla Carnevalesca e
dall’Amministrazione comunale. I
visitatori hanno apprezzato molto
il programma del raduno che ha
ben coniugato gli aspetti culturali
e folkloristici della città. Molti non
si aspettavano che Fano avesse
così tante testimonianze di epoca
romana, tra l’altro ben conservate.
Particolarmente gradite, poi, le visite al Presepe meccanico permanente di San Marco, reso ancor più
coinvolgente dalle spiegazioni del
suo ideatore Don Marco Polverari, e al Museo della Marineria, ben
curato dall’Associazione Il Ridosso e dal suo presidente Sauro Berluti”.
Di particolare interesse le cifre
collegate all’indotto economico
cittadino: stimando prudenzialmente in 3 membri l’equipaggio di
ogni camper, i turisti itineranti che
hanno raggiunto Fano nei primi
due weekend sono 1.350 per complessive 6.750 presenze nell’arco
di 5 giorni (la maggior parte è arrivata il venerdì sera e molti si sono
trattenuti anche fino al lunedì).

“Numeri che fanno capire le grandi potenzialità di questo settore turistico – commenta Diotallevi – e
il recente rapporto dell’Associazione Produttori Camper (APC)
indica che, in media, chi viaggia
in camper spende circa 50 euro
al giorno con ottimi riscontri per
il commercio cittadino, bar, ristoranti, pasticcerie, negozi di oggettistica e servizi.
Come Camping Club Fano siamo
più che soddisfatti nel sostenere un tassello così utile all’economia locale e anche per questo

stiamo lavorando di concerto con
l’Amministrazione per migliorare ulteriormente l’accoglienza
nei confronti dei tanti camperisti
che raggiungono la città 12 mesi
l’anno”. Si replica il prossimo weekend con l’ultima delle tre domeniche del “CarnevalCamper” che
vede già numerose prenotazioni.
Per informazioni e adesioni scrivere a campingclubfano@hotmail.it oppure telefonare a Paolo
Diotallevi (335.5319663) o Paolo
Pascali (335.5252989). www.campingclubfano.altervista.org

Digestore, InComune: “Servono dati tecnici, basta ostacolare lo studio di fattibilità”

La lista civica se la prende con la Lega: “La sua mozione per ritardare l’iter è pretestuosa. La politica va messa nelle condizione di scegliere
FANO - Mozione e urgenza sono
due delle parole che in questi giorni si ripetono di più parlando di
digestore. Nell’ultimo consiglio
comunale è stata approvata la mozione “urgente” del centrosinistra
che incarica di realizzare gli studi
di fattibilità sui siti di Bellocchi,
Falcineto e Monteschiantello per
verificare la migliore soluzione
per la realizzazione di un impianto
di digestione anaerobica. A questo,
ha fatto seguito ora un’altra mozione, “urgente” della Lega che
chiede ulteriori verifiche. “Una
mozione pretestuosa e soprattutto
priva di carattere di urgenza - scrive oggi la lista civica InComune - perché non si basa su nessun
elemento di novità rispetto alla
discussione svoltasi nell’ultimo
Consiglio comunale, assumendo
un valore esclusivamente ostruzionistico. Servono dati scientifici
e certezze tecniche perché questa

scelta, strategica per le politiche
ambientali di Fano e per il futuro
dell’azienda pubblica, possa essere una scelta consapevole tanto per
la politica quanto per la comunità.
Non è compito della politica fare
valutazioni tecniche e giuridiche,
alla politica spetta semmai il compito di scegliere tra più opzioni

avvalendosi di quelle valutazioni”. Secondo InComune, quanto
sostenuto dalla Lega sui fatti avvenuti in consiglio nell’ultima seduta non corrisponde al vero: “Le
osservazioni avanzate da Noi Città
durante la discussione della mozione del centrosinistra (distanza
minima dal centro abitato, ndr),

prima firmataria la consigliera
Carla Luzi, non sono state allegate
alla mozione votata dal consiglio
comunale, ma depositate come
memoria scritta allegata al verbale della discussione. Non solo: la
Corte Costituzionale, con sentenza
69/2018, ha escluso che le Regioni
possano fissare le distanze da tali
impianti per cui occorre una valutazione puntuale e specifica caso
per caso. E’ evidente – conclude
la nota - che l’unica vera urgenza
è avere degli studi di fattibilità,
altrimenti continueremo un dibattitto strumentale inquinato da propaganda, paura e disinformazione.
Chi cerca di ritardare la realizzazione degli studi di fattibilità non
vuole né dati scientifici né certezze tecniche, ma soprattutto non
vuole che la politica finalmente sia
messa nelle condizioni di scegliere
assumendosi le proprie responsabilità”.

