
LAPOLEMICA

FANOBarriere anti rumore lun-
go la tratta ferroviaria Adriati-
ca, una questione ogni giorno
più spinosa che i 5 Stelle tratta-
no con «il solito sensazionali-
smo», lanciando«accuse infon-
date e a vanvera». Questa è la
replica del sindaco Massimo
Seri, che il capogruppoconsilia-
re dei pentastellati aveva rim-
proveratodi inerzia eche ribat-
te subito al sindaco con una
controreplica.
Il primo cittadino di Fano

premette che «altre ammini-
strazioni avrebbero dovuto
esprimersi» sulprogetto, consi-
derandochelasuagenesirisale
al 2000 (risanamento acustico

di tutta la rete ferroviaria italia-
na)e che il preliminareè«data-
to 2006», quando la città era
amministratadalcentrodestra.
Aggiunge Seri che «un parere
interlocutorio» è stato «espres-
soinunaconferenzadeiservizi
nel 2011», quindi anche in que-
sto caso durante l’amministra-
zioneAguzzi.
«Mada allora a oggi – speci-

ficaSeri –Rete ferroviaria italia-
nanonhamaipresentatoalCo-
munedi Fano il progetto speci-

fico e definitivo, riguardante la
tratta fanese, su cui esprimersi.
Da parte nostra nessuna iner-
zia. Abbiamo chiesto a Rfi un
incontropreventivo, chesperia-
mo di avere presto, e quando
Rfi presenterà il progetto fare-
mo tutte le nostre valutazioni,
coinvolgendo i nostri uffici tec-
nici e i cittadini. Ma quale ini-
ziativaavrebbepresochimiac-
cusa di inerzia, senza conosce-
re prima il progetto definitivo
cheRfi cideveancorapresenta-
re?Quandoavremo ilprogetto,
discuteremo con Rfi su tutti gli
aspetti dell’intervento, privile-
giandolabellezzae l’immagine
urbana della nostra città insie-
me con la tutela della salute. Se
i 5Stelle voglionodareunama-
no alla città, invece di lanciare
accusealventosoloa fini eletto-
ralistici, intervenganosulmini-
sterodell’Ambiente,guidatoda
un loro rappresentante, e fac-
cianomodificare il decreto. Un
sindaco non ha gli strumenti
per modificare le leggi. Chi go-
vernasì.Fatelo».

Omiccioli replica subito,
confermandolecritiche:«Sia le
Ferrovie sia il ministero sono
stati giàmossi dai nostri parla-
mentari, tantocheci saràun in-
contro a breve con laRegione e
iComunicoinvolti.Peccatoche
non si siano mossi gli ultimi
due sindaci fanesi, Aguzzi e Se-
ri. Ma è proprio quest’ultimo
che, invecedi tacereerecupera-
reil tempoperduto,ciaccusadi
dire cose false e campate per
aria».

L’accessoagliatti
Omiccioli cita un accesso agli
atti promosso dai 5 Stelle, che
dimostrerebbe«comedal 2006
al 2017 il Comune di Fano non
abbia mai mandato un riscon-
trodi fronteall’inviodelproget-
to preliminare». Questa situa-
zione, sostiene Omiccioli,
avrebbe comunque avuto delle
conseguenze che porterebbero
a oggi: «Adesso tutti si muovo-
no dopo anni di silenzio, per-
chéunanotadiReteferroviaria
italiana, risalente al 2 agosto
scorso, specifica che lebarriere
anti-rumore lungo la tratta
Adriaticasonopassatealla fase
della progettazione definitiva.
Rfi è stata infatti costretta a
sbloccare la situazione attra-
verso la conferenza dei servizi,
forzando risposte che non arri-
vavano dagli enti locali, come
nelcasodiFano».

OsvaldoScatassi
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Fuori Passaggi al Pincio
spazio pop e irriverente
Il format a fine giugno
per libri, musica e idee
rivolto ai giovani

Il sindaco: «Non abbiamo il progetto»
Omiccioli: «Il preliminare è del 2006»
Barriere fonoassorbenti. Seri risponde alle critiche, il M5s: ecco i documenti

LANOVITÀ

FANO Il Festival Passaggi si arric-
chiscediunnuovopalcoscenico
che sarà allestito nella nuova
piazzadel Pincio di fronte a una
platea dedicata soprattutto ai
giovani. Qui sarà allestito dal 27
al 30 giugno “Fuori Passaggi”,
un villaggio artistico-culturale
dove incontrarsi, dibattere,
ascoltarebuonamusica emette-
re incomuneideeepassioni.Un
salottoacieloaperto incui leno-
tedialogherannocon leparole e
i libri incontreranno la musica,
artisti poliedrici saranno messi
vis-à-vis con blogger e storytel-
ler, musicisti emergenti duette-
rannoconscrittori epoeti. Il tut-
to orchestrato da un eclettico
conduttore, lo scrittore e autore
tvMatteo B. Bianchi, che avrà il
compitodimettere in fila l’etero-
geneità del palinsesto artistico
proposto. Ieri l’iniziativa, accol-
ta con favore dall’assessore alla
cultura Stefano Marchegiani, è

stata presentata dal direttore
del festival Giovanni Belfiori,
dallo stesso conduttore e dagli
organizzatoriLudovicaZuccari-
nieDavideCattarossi.MatteoB.
Bianchièautoredi romanzi edi-
rigedaoltrevent’anni lasuaper-
sonale rivista “’tina” in cui dà
spazio agli scrittori esordienti; è
autore di programmi radiofoni-
ci e televisivi. Dalle 19 inpoi fino
a notte inoltrata, dunque il Pin-
cio si animerà di presentazioni
di libriparticolarmenteadattiai
giovani, scritti con il loro lin-
guaggio su temi di particolare
attualità. Fuori Passaggi si av-
varrà anche della collaborazio-
nediLeleRoveri, fondatoreedi-
rettore dell’Estragon di Bolo-
gna,unodeimusic liveclubdi ri-
ferimento in Italia, e sarà un
contenitore nuovo ed innovati-
vo, con un format irriverente,
giovane, pop, caratterizzato da
cambi di palco veloci e da inter-
vistepungentie ironiche.Tragli
eventi organizzati dalla coope-
rativa,Botanique, cuorepulsan-
te dell’estate bolognese, e Irlan-
da in festa una delle più grandi
rassegne dedicate alla musica e
allabirra.

ma.fo.
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Lasimulazionedellebarriere

Carloni:noall’opera
ferroviadaarretrare
7Lamaggioranzaregionale
«ètroppoconciliante»
rispettoallebarriere
fonoassorbenti lungola linea
ferroviariaAdriatica.Di
conseguenzail faneseMirco
Carloni,consiglieredi
opposizione,hapresentato
unapropostaalternativa:
«Nonservealcuntavolodi
mediazione,occorre inveceun
fermoparerenegativosul
progettodi risanamento
acusticoeaognimodificache
nonelimini lebarriere
acustiche».SecondoCarloni
questoè inoltre ilmomento
giustoperchiedereaRfidi
arretrarela lineaferroviaria:
«Sigenererebbeunvalore
economico immenso».

Il dibattito

Il primocittadinoscarica
le responsabilità su

Aguzzi e chiedeai 5Stelle
di coinvolgere ilministro
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