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Fano

BALI’
INAUGURA
MOSTRA
Oggi alle 18 verrà inaugurata
al Museo del Balì la mostra
d’arte Colori e trasparenze, a
cura di Vincenzo Cignarale.
All’evento, coordinato da
Rosanna Valeri, Presidente
della Fondazione Villa del
Balì, sarà presente il critico
d’arte Lorenzo Gigante. La
mostra sarà visitabile fino al
31 agosto durante l’orario di
apertura del museo e sarà
compresa nel prezzo del
biglietto.

LIONS CLUB
PREMIO DI LAUREA
PAOLO TAUS
Oggi pomeriggio il Lions Club
di Fano e il Centro Studi
Vitruviani, attraverso i
rispettivi presidente Nello
Maiorano e Luciano Filippo
Bracci, con il patrocinio del
Comune di Fano, hanno
organizzato la cerimonia
della II edizione del premio di
laurea Paolo Taus attribuito a
Lorenzo Ghiberti.
Appuntamento alle 18.30
presso la Sala Capitolare del
complesso di Sant'Agostino in
via Vitruvio 9.

ISOLA DEL PIANO
TORNA OGGI
LA NOTTE BIO
Oggi il Comune di Isola del
Piano organizza la terza
edizione de La Notte Bio,
quest’anno intitolata Ci
vediamo al levitar del pane e
incentrata, appunto, sul pane.
Alle 10 mel magnifico
scenario del Monastero di
Montebello il consueto
appuntamento con
BioEuropa sul tema «Quando
l’agricoltura è di qualità. A
partire dalle ore 16 il piccolo
centro storico di Isola del
Piano sarà allestito a festa con

stand e mostre, mentre nel
rinnovato spazio pubblico del
Montone (ore 18), verrà
inaugurata la scultura
permanente Idolino Graziella
Ra realizzata da Pino Mascia e
con il conferimento
dell’omonimo premio alla
giornalista Raethia Corsini e
con un premio speciale a
Carlo Petrini.

Si asfaltano
le strade della città

`Previsti interventi
anche alla scuola
di via Chiesa a Marotta

`Il sindaco Aguzzi
replica agli attacchi
dell’opposizione

Cominceranno entro breve tem-
po i lavori per trasformare la
scuola elementare di via Chiesa
nella nuova materna di Marot-
ta. La giunta fanese ha infatti ap-
provato il progetto esecutivo e
l'appalto sarà messo a bando nei
prossimi giorni, ha assicurato
l'assessore Riccardo Severi.
«Una volta ultimato l'intervento
- ha proseguito - sarà possibile li-
berare le aule della scuola in via
Dalmazia, in affitto da un pro-
prietario privato, e trasferire i
bambini nei nuovi spazi in via
Chiesa, appunto. Lì prevediamo
opere e migliorie anche nei pros-
simi anni». Le aule in via Chiesa
avevano ospitato i bambini delle
primarie, ora nel nuovo edificio
della Fantini a Marotta. L'effetto
domino dei trasferimenti riguar-
derà inoltre la scuola vicina al
depuratore di Ponte Sasso, una
struttura ritenuta non più con-
sona alle esigenze di una didatti-
ca moderna e di conseguenza gli
scolaretti saranno portati in via
Chiesa. L'annuncio dell'immi-
nente appalto ha permesso al
sindaco di tornare su una vec-
chia polemica risalente alle dia-
tribe sul referendum. «Aveva-
mo bloccato l'intervento - ha

spiegato - per capire gli sviluppi
del quesito sulla secessione ver-
so Mondolfo, ora congelato dal-
la Regione. Precauzione, quindi,
non ripicca». L'altra delibera ap-
provata ieri mattina dalla giun-
ta riguarda il secondo stralcio di
asfaltature: in totale un altro mi-
lione e 12 chilometri di strade da
sistemare. «Le vie sono periferi-
che - ha specificato Severi - ma
in maggior parte importanti: To-
niolo, VIII e IX Strada, Einstein,
strade comunali delle Cerquelle
e Selva di Sant'Elia, tutto il cosid-
detto circuito delle ambulanze
nella zona dell'ospedale. Faccia-
mo subito la gara, con l'intento
di avviare i lavori a ottobre».
Congrui avanzi permetteranno
di completare via Roma fino al
bar Badioli. Nella primavera
2014 il terzo stralcio.

URBANISTICA
Asfalto e cemento sono la croce
senza delizia della giunta fane-
se, che si dichiara vittima di
«esasperazioni e allarmismi ec-
cessivi». L'opposizione, però,
non si impietosisce e continua a
infilzare le scelte urbanistiche.
Neppure il tempo di tornare sui
«numeri al Lotto dei grillini», co-
me ha detto l'assessore Mauro
Falcioni per difendersi da recen-
ti critiche, che Sinistra Unita
piazza un'altra botta al piano
sull'ex zuccherificio. Dopo aver-
lo definito irricevibile mesi ad-
dietro, ora prova a modificarlo,
ma così alla radice da prefigura-
re una visione alternativa della
città. Via la grande distribuzio-
ne, poco commercio e di vicina-
to. Torna il residenziale di quali-
tà, spuntano un villaggio turisti-
co, un mercato all'aperto per i
prodotti tipici locali, il centro
congressi e la ricostruzione am-
bientale della zona vasche. Re-
sta il classico direzionale per uf-
fici e depositi. Ma ecco che cosa

è successo ieri in una giornata
piuttosto convulsa per le politi-
che urbanistiche, in un rincor-
rersi di attacchi e difese. Ha co-
minciato il sindaco Stefano
Aguzzi, respingendo l'accusa di
fare e disfare senza criterio. «Po-
chi anni fa - ha affermato - la
Provincia ha messo mano e in
modo pesante al piano regolato-
re di Fano. Noi abbiamo ripreso
pochissime cose, tra quelle eli-
minate, e le abbiamo riproposte.
Alle B5 abbiamo aggiunto i piani
di strutture ricettive, spiagge e
casa. Escludo viale Kennedy,
questione precedente. Poi abbia-
mo recuperato aree strategiche,
come la Porta Ovest al Forcolo e
l'ex zuccherificio, interventi in-
teressanti per le piccole imprese
come via degli Olmi e Foro Boa-
rio, la ricucitura urbana per ga-
rantire maggiori servizi a Fano
2. Proprio lì saranno realizzati
40 parcheggi privati, 80 pubblici

e mezzo ettaro di giardino per la
collettività. Noi non siamo tutto
cemento e mattone, come ci de-
scrivono le minoranze». Subito
dopo è intervenuto l'assessore
Falcioni, sostenendo che «i grilli-
ni hanno confuso la superficie
territoriale con la superficie fon-
diaria, per questo motivo dai lo-
ro calcoli risultano 10.000 metri
quadri di superficie edificabile
in più e non 10.000 in meno
com'è nella realtà. Quanto al va-
lore del nuovo Tribunale, sarà
definito in sede di convenzio-
ne». L'opposizione al piano sull'
ex zuccherificio è, per Sinistra
Unita, il simbolo di un modo di-
verso di intendere la città. Ne
hanno parlato Valter Adanti, Te-
odosio Auspici e il candidato sin-
daco Samuele Mascarin. Giù tut-
ti gli attuali scheletri dei capan-
noni, ne resterà uno solo per
3.000 metri quadri di direziona-
le su una superficie utile com-
plessiva di 36.158 metri quadri.
«Il problema - hanno concorda-
to - è la mancanza di una visio-
ne. Si fa un'operazione al Forco-
lo e subito dopo la si replica all'
ex zuccherificio senza un mini-
mo studio sullo sviluppo econo-
mico della città, che rischia di es-
serne stravolta».

Osvaldo Scatassi
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MONDOLFO
Il prolungamento della compla-
nare Marotta-Ponte Sasso fa un
passso avanti dopo che la Provin-
cia ha realizzato la progettazio-
ne preliminare dell’opera e i co-
muni di Mondolfo, Fano e San
Costanzo si sono impegnati ad
assumersi i costi degli espropri
dei terreni. Nei giorni scorsi, in-
fatti il vicesindaco Alvise Carlo-
ni ed il dirigente della Provincia
Paccapelo si sono incontrati
presso il Ministero a Roma con il
vice direttore dell’istituto di Vigi-
lanza Concessioni Autostradali,
Proietti, a cui sono state esposte
le problematiche legate all’attua-
le tratto della complanare che

non riesce a scaricare il traffico
sull’Adriatica attraverso le stra-
de comunali, problematiche vis-
sute direttamente dalla popola-
zione di Marotta. Del progetto
presentato, che prevede l’allar-
gamento del tracciato esistente
per km 1,900 baipassando il cen-
tro abitato di Marotta fino a Pon-
te Sasso, sono state condivise la
fattibilità tecnica e la necessità
di completare il collegamento
con l’Adriatica. Ovviamente per
il finanziamento si confida nella
Regione in quanto Società Auto-
strade ha terminato le opere
compensative, come sottolinea
il vice sindaco Carloni: «L’opera
va inserita tra le priorità da fi-
nanziare da parte del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti».

Il sindaco Stefano Aguzzi

IL CONVEGNO
Il ministro Maurizio Lupi farà
tappa anche a Fano per un con-
vegno sullo stato delle infra-
strutture nelle Marche, sabato
prossimo alle 11 nel Pala J della
darsena turistica Marina dei Ce-
sari. «Si farà un quadro di carat-
tere regionale - ha detto il consi-
gliere Mirco Carloni del Pdl -
ma è evidente che il nostro terri-
torio in particolare e la nostra
provincia saranno il fulcro dell'
attenzione, essendo i più pena-
lizzati». Il caso più recente ri-
guarda il treno turistico Frec-
ciarossa, che salterà Fano nono-

stante Trenitalia avesse già pre-
visto la fermata. Un taglio ai
danni dei viaggiatori e del no-
stro sistema dell'accoglienza,
che adesso ha una freccia, ap-
punto, in meno al proprio arco.
«La Regione deve sanare l perdi-
ta», ha aggiunto Carloni, che su-
bito dopo ha segnalato un'altra
mancanza: «Siamo l'unica sta-
zione nelle Marche senza servi-
zi per le persone con handi-
cap». Sono solo alcuni dei temi
che il consigliere regionale del
Pdl proverà a intavolare duran-
te il convegno organizzato per
incontrare il ministro. «Lo ab-
biamo invitato perché conosce
già bene territorio e problemati-

che», ha aggiunto Carloni, pre-
sentando ieri l'iniziativa. Lupi
si confronterà, tra gli altri, con
il presidente camerale Alberto
Drudi, le associazioni di catego-
ria e i progettisti della Quadrila-
tero. Uno spazio di riflessione
anche sulla superstrada Fa-
no-Grosseto, la grande incom-
piuta della nostra viabilità. Se
ne discuterà con Leonardo Mar-
ras, presidente della provincia
toscana e con il comitato che
contesta la probabile istituzio-
ne del pedaggio. «Completare la
superstrada è strategico - ha so-
stenuto Carloni - ma il costo
non può ricadere per due volte
sui cittadini. Il tratto già esisten-

te è stato realizzato con la
fiscalità generale, quindi grazie
al contribuente, ora la Regione
ritiene che le opere mancanti
possano essere costruite dai pri-
vati. Per il loro impegno hanno
richiesto di sfruttare la strada
per un congruo periodo di anni,
ma la collettività non può paga-
re un'altra volta ciò che ha già
pagato in precedenza, quindi si
discuterà sulle esenzioni. Mi ri-
sulta che siano possibili». Altro
cruccio di Carloni, il fatto che le
Marche abbiano un solo aero-
porto e che non sia più gestito
da Alitalia.

O.S.
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APPUNTAMENTI
Non c’è posto più bello della pro-
pria casa» diceva Dorothy alla fi-
ne delle sue avventure nel roman-
zo «Il mago di Oz». Chissà se sarà
questa la frase conclusiva di «Oz,
il musical» studiato dall' ASD Ca-
pogiro di Fano, in programma
stasera e doman alle 21.15, al Tea-
tro Politeama. Tutto è pronto per
l’evento-spettacolo dell’anno: i
30 artisti protagonisti dello spet-
tacolo (dai 10 ai 50 anni) stanno
ultimando le prove; le scenogra-
fie, realizzate da Claudio Albane-
si che vedono anche la partecipa-
zione di Andrea Giomaro (in arte
Gommo), sono ai ritocchi finali;
le musiche,studiate e ristudiate.
Personaggi ed interpreti, guidati

da Simona Paterniani, l’ideatrice
che ha curato la regia, la tradu-
zione e le coreografie, saranno:
Gian Marco Cilia (Mago di Oz),
Rita Berardi (Dorothy), Erica Di
Malta (Uomo di Latta), Marzia
Zuliani (Spaventapasseri), Dilet-
ta Albanesi (Leone), Federica
Tombari (Glinda), Sara Paternia-
ni (Strega dell’Ovest), Cristina To-
nucci (Miss Gulch), Francesco
Ricchi (Zio Harry), Francesca Ric-
cio (Zia Emma), Laura Sanchioni
(Hickory), Selene Chersicla
(Zack), Ilaria Sabatini (Hank), Ca-
milla Allegrucci (Il grillo), Marta
Fraticelli (Il Corvo). Insieme a lo-
ro altri 16 giovani impersoneran-
no alberi, omini verdi e altri per-
sonaggi di «Oz, il musical». Info e
prevendite:393.8678944 –
0721.86290.

Al Politeama va in scena
il musical sul Mago di Oz

«Non siamo una giunta
cemento e mattone»

PER CARLONI
SI TRATTA
DI «UN FOCUS REGIONALE
MA CON PARTICOLARE
ATTENZIONE
ALLA NOSTRA PROVINCIA»

Complanare, passo avanti
per il prolungamento

Dodici chilometri
di strade da asfaltare

Lupi a Fano per dibattere sulle infrastrutture

ANCHE L’ASSESSORE
FALCIONI RISPONDE
AI GRILLINI
MA SINISTRA UNITA
RINCARA GLI ATTACCHI
SULL’EX ZUCCHERIFICIO
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