
Alla valorizzazione
dell�antica via Flaminia

chegiungeaFano
destinati 310mila euro

IL RICONOSCIMENTO

FANODopo una lunga attesa, fi-
nalmente il Ministero dei Beni
Culturaliha resonoto la riparti-
zione di quel milione di euro
cheerastatomessoinpaliotrai
carnevali storici d�Italia: a Fano
sono stati attribuiti 40.000 eu-
ro. Il bando, pubblicato l�8 otto-
bre del 2015 riconosceva per la
prima volta, nell�ambito della

tradizione italiana, il Carnevale
come unamanifestazione di ri-
lievo culturale �in grado di im-
plementare le condizioni di at-
trattività e di competitività turi-
sticaterritoriale�.
Un passo avanti considere-

vole che traeva i corsi masche-
rati e le altre iniziative di carat-
tere carnevalesco dall�ambito
troppo stretto del folclore. Ap-
preso dell�esistenza del bando,
il Comunedi Fano, tramite l�Uf-
ficio Europa, ha predisposto la
domanda di partecipazione al-
legandoviunaschedasututte le
caratteristiche della manifesta-
zione fanese: i suoi trascorsi sto-

rici, le suemolteplicimanifesta-
zioni, gli addentellati con l�arte
e il teatro e i risultati ottenuti
dall�eventodalpuntodi vista tu-
ristico che pongono le sfilate
dei carri che si svolgono a Fano
tra i principali carnevali d�Ita-
lia. Proprio domani è in pro-
gramma la conferenza stampa
sulconsuntivodella recenteedi-
zionedelle iniziative carnevale-
sche, le prime organizzate dal
nuovo direttivo che, tra luci e
ombre, è comunque riuscito a
coinvolgere nelle tre edizioni
dei corsi mascherati, una folla
impressionantedipubblico.
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LacaveadelteatroromanodiFano, inviaDeAmicis

Dal Ministero 40mila euro al Carnevale
Fano si aggiudica una quota
dei fondi riservati
alle manifestazioni storiche

IL FINANZIAMENTO

FANO La manutenzione, il re-
stauro e la valorizzazione del
teatro romano di Fano entra
per la prima volta nel piano
triennaledella culturaapprova-
to ieri dal Consiglio regionale.
L�intervento,cheèapienotitolo
tra i dieci progetti individuati
dalla Regione che sono in capo
alMinistero, è stato inserito tra
le azioni prioritarie a tutela del
patrimonio marchigiano con
unfinanziamentodi 180.000eu-
roper leannualità2017e2018.

L�impegnoper ilrecupero

L�iniziativaè statadel vicepresi-
dente del Consiglio regionale
Renato Claudio Minardi, com-
ponentedella commissionecul-
tura della Regione, il quale ha
fatto sì che nel piano triennale
fosse inserita un�ulteriore op-

portunità di finanziamento per
il teatro romano fanese attra-
verso l�impegno ad individuare
risorse, nei prossimi bilanci re-
gionali, atte a valorizzare il sito
archeologico.«Il teatroromano
di Fano � ha affermatoMinardi
� che è per ampiezza tra i più
grandi della regione, è attual-
menteoggettodidueinterventi.
Uno di manutenzione e restau-
roadoperadella Soprintenden-
za delleMarche e l�altro del Co-
mune di Fano per l�acquisto
dell�area indispensabile ad una
riqualificazione degli spazi e al
loroutilizzo.Conulteriori fondi
individuati dalla Regione Mar-
che si potrà dare impulso agli
interventi inattoecontribuirea

raggiungere l�obiettivo di poter
disporre del sito archeologico
ai fini turisticieculturali».

Idieci interventi
Tra i dieci interventi inseriti nel
Piano triennale della Regione,
sempreper il 2017e2018vi èan-
che la tutela e la valorizzazione
della via Flaminia nel territorio
della provincia di Pesaro Urbi-
no per un ammontare di
310.000euro,sempreper il2017
e 2018. «Fano romana � conclu-
de Minardi � rappresenta una,
se non la principale, radice cul-
turale su cui è cresciuto e si è
sviluppato il patrimonio di co-
noscenze della nostra città ma
anche un importantissimo ele-
mento di promozione turistica.

Perquestoè fondamentale inve-
stire e promuovere un�area ar-
cheologicachedaun latoaccre-
sce il sensodiappartenenzae le-
gamedi una comunità e dall�al-
tro rappresenta un importante
volanoperl�economialocale».
Confermati tragli eventi rite-

nutiprioritari edi respiro regio-
nale e nazionale: la rete lirica
della Fondazione Teatro della
Fortuna, Fano Jazz Festival e
Passaggi Festival. Minardi ha
anche proposto la predisposi-
zionedi un testo unico regiona-
le per la cultura che inglobi le
numerose leggi oggi in vigore e
innovi l�approccio alle politiche
culturali.

MassimoFoghetti
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L�ANNIVERSARIO

FANO L�associazione Alberghi
Consorziati di Fano Torrette e
Marotta ha festeggiato i 40 an-
ni di attività. Costituita il 10
marzo del 1977 aveva superato
l�individualismo con il quale
ciascun albergatore curava il
suoorticello, permettere insie-
merisorseepotenzialitàal fine
di far crescere il turismo fane-
se. Da allora l�associazione ha
sempre operato affiancandosi
all�AmministrazioneComuna-
le per promuovere la città di
Fano e la sua riviera. Il primo
atto compiuto negli anni Set-
tanta fu quello di costituire un
centroacquisti comune, inmo-
do da ottenere condizioni più
convenienti dai fornitori. Già
allora infatti si iniziava ad av-
vertire la concorrenza portata
dal sistema ricettivo della vici-
naRomagna, rispetto alla qua-
le non bastava più ospitare gli
esuberioviveredirincalzo.

L�identitàcittadina
Fanomeritavadivalorizzarela
propria individualità e attrarre
turisti per conto suo. Tra i soci
fondatori di allora sopravvive
Giuseppe Colomboni dell�ho-
tel Imperial di Marotta che fu
consigliere comunale e uomo
digrandi risorse ideali.Daallo-
ra iniziò una partecipazione
molto attiva a fiere, mercati,
manifestazioni che si svolgeva-
no in Italia e all�estero, tessen-
do particolari relazioni sia in
Germania che in Francia che
fecero conoscere le attrattive
della città anche oltralpe. Oggi
molte cose sono cambiate.
«Quarant�anni fa �hadichiara-
to l�attuale presidente Luciano
Cecchini � la prenotazione di
una vacanza avveniva via tele-
fono, oggi invece tutto avviene
on line e con scarso preavviso.
Allora c�erameno abusivismo,
ora invece questo fenomeno,
con il proliferare dei bed and
breakfast, è aumentato note-
volmente. Una volta si pratica-
vano i prezzi standard, oggi si
fanno i prezzi al ribasso. Oggi
l�alta stagione invece si è ridot-
taal lumicino».
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Gli alberghi
associati
compiono
quarant�anni
L�occasione per valutare
l�evoluzione del turismo

Il teatro romano
ora diventa
una priorità
per la Regione
Inserito nel piano triennale della cultura
Stanziati 180mila euro per questo biennio

«Così potremo realizzare
il sito archeologico anche
per finalità turistiche»
Renato Claudio Minardi

Vicepresidente Consiglio regionale

IlcarrodiPaoloFurlani
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