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Presentazione 

 
Questo lavoro, lungamente sognato e "coccolato" nella mia mente, nasce in concomitanza 
con il sorgere-risorgere dell'Associazione "FanoLido". 
Ho proposto agli amici e amiche che condividono il mio stesso territorio di interessarci 
insieme alle tante problematiche che riguardano questo territorio comune. Problematiche 
che tante volte e in tanti hanno trattato e attorno alle quali si sono spesso accapigliati, 
hanno cercato, sono andati in Comune, gli Amministratori sono venuti qui, ecc.. 
L'intento di questo lavoro è di esere un "contenitore ordinato" dewlle problematiche del Lido. 
Esse saranno aperte, numerate, trattate, e possono avere un momento in cui la singola 
problematica verrà chiusa e rimarrà come memoria di un qualcosa della nostra vita. 
Il numero sarà progressivo e unico e potrà chiamarsi "progetto", "problematica", "micro-
realizzazione", ecc.. 
Ci sarà chi avrà proposto la cosa, chi sarà responsabile del suo sviluppo e della sua 
trattazione... 
Questo libro e i suoi capitoli sono riportati per esteso, soprattutto con l'opportuna 
documentazione nel sito www.fanolido.it. 
 
Fano, 17 marzo 2017 
 

http://www.fanolido.it/
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http://www.fanolido.it/
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1. L'Associazione-Gruppo "FanoLido" 
 
 

1.1 Natura, fini, e struttura di FanoLido 

 
 
 

1.2 Come procedere 

 
[G.B.Bancolini 15.3.17] 
^ Costituire il comitato, con nomi e cognomi, 
^ Realizzare un gruppo su f.b., ( Primo ci proporrà una bozza) , nome? FanoLido? Oppure? 
Gli amministratori del gruppo potrebbero essere coloro che hanno partecipato all’ultimo 
incontro (in ordine  alfabetico Bancolini, Ciarlantini, D’Errico, Falcioni, Turriani). 
sull’eventuale gruppo f.b si potrebbe  inserire la seguente “descrizione” : 
“Alcuni residenti nel quartiere Lido, organizzati in comitato, hanno deciso di costituire il 
gruppo “FanoLido” per un’analisi delle problematiche presenti nella zona, scambiarci 
opinioni, formulare e suggerire proposte. La partecipazione al gruppo comporta 
l'accettazione delle seguenti condizioni ed assunzione di responsabilità.  
NON sono ammessi contenuti e/o atteggiamenti ritenuti offensivi, lesivi dell'immagine e/o 
della reputazione altrui, così come   il sito non può essere utilizzato per pubblicità o 
propaganda politica.  Gli amministratori NON sono responsabili dei post e/o dei commenti 
pubblicati dai membri il cui contenuto rimane, a tutti gli effetti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE, 
in capo all'estensore. - Il solo compito degli amministratori è quello di regolare le richieste di 
adesione al gruppo e, quale extrema ratio, disporre le eventuali esclusioni.  
^ Effettuare una assemblea dei residenti (dove?) per legittimarci e  cercando di arrivare a 
proposte condivise,  con avvisi tramite volantini “porta a porta”.. ma anche riutilizzando la 
bacheca ubicata vicino alla chiesa ed il gruppo su f.b.. 
^ Successivamente …comunicato stampa… incontri con gli organi istituzionali del comune. 
 
[Lamberto Mattioli 15.3.17] 
Potremo darci una scaletta degli argomenti da trattare, senza prenderli subito tutti in esame,  
ed io proporrei di iniziare dalla sicurezza (delle persone) e predisporre un puntuale elenco 
delle criticità,  
riscontrate nel quartiere, proponendo anche le eventuali relative soluzioni;   
Quando avremo completato tutti gli argomenti, potremo convocare l'Assemblea di quartiere 
per farci legittimare e presentare il lavoro svolto. 
Dopo aver avuto l'OK dalla Assemblea ed aver accolto le osservazioni suggerite dagli abitanti 
del quartiere intervenuti, potremo incontrare l'Amministrazione Comunale, presentando tutte 
le richieste. 
Oppure potremo convocare l'Assemblea di quartiere, ogni volta che concludiamo la 
discussione di un argomento, ad esempio, terminato l'esame delle criticità relative alla 
sicurezza potremo convocare l'Assemblea, farci legittimare come gruppo, accogliere le 
osservazioni degli intervenuti e presentare le proposte all'Amministrazione; in modo da 
svolgere un lavoro in un tempo più breve e vedere come lo stesso lavoro viene accolto sia 
dalla Assemblea di quartiere che dall'Amministrazione Comunale. 
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Per quanto riguarda l'Assemblea si potrebbe fare sempre al Bon Bon, ufficializzandolo come 
sede del FanoLIDO, oppure chiedere la sala alla Coomarpesca, o alla scuola elementare, 
invitando la gente con volantini porta-porta, con il passa-parola, e affiggendo comunicati nei 
diversi punti commerciali del quartiere, oltre che nelle bacheche. 
Per ultimo, perché  veramente meno importante, nel gruppo di amministratori del Sito Fb, 
che predisporrà Primo, potrei rientrarci anche io, visto che ero presente all'ultimo incontro. 
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2. Mappa "fisica" del territorio (strutture 
pubbliche e private, strade, elementi del 

paesaggio..) 
 
 

2.1 Sottopasso di Viale Cairoli 

 
[G.B.Bancolini 15.3.17]  
bonificarlo e verificare la possibilità di eliminare o migliorare lo stato di fatto delle attuali 
barriere architettoniche. 
 

2.2 Sottopasso di Viale Carducci - Lido 

 
[G.B.Bancolini 15.3.17]  
Chiedere soluzioni certe, in tempi certi, con una progettazione adeguata  per eliminare la 
chiusura del sottopasso di viale Carducci ogniqualvolta si registra un piccolo acquazzone, 
determinando l’isolamento di una parte della zona  Lido. Creare, inoltre,  un vero percorso 
protetto  per renderlo più sicuro per chi lo attraversa a piedi od in bicicletta  . 

2.3 Sottopasso Via Nazario Sauro 

 
[G.B.Bancolini 15.3.17]  
Creare dei passaggi ciclo-pedonali, attualmente inesistenti 
 

2.4 Arredo Urbano 

 
[G.B.Bancolini 15.3.17]  
Segnaletica orizzontale e verticale, progettazione per risistemare  le attuali piazzole 
ecologiche, panchine, illuminazione, cestini rifiuti, cartellonistica, rispetto di un piano del 
colore per le tinteggiature esterne degli edifici, cartellonistica…. 
 

2.5 Verde Pubblico 

 
[G.B.Bancolini 15.3.17]  
Sistemazione delle aiuole e degli spazi verdi esistenti, durante tutto il periodo dell’anno 
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3. Mappa "relazionale" del territorio (persone, 
ruoli, servizi, etnie..) 
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4. Sicurezza sul territorio 
 
[G.B.Bancolini 15.3.17] 
Sicurezza (intesa delle persone, quindi marciapiedi e piste ciclabili, abbattimento barriere 
architettoniche), rivisitare tutta la zona per diminuire la pericolosità attuale sia pedonale che 
ciclabile attraverso una progettazione mirata alle particolarità delle strade del quartiere, 
compreso la sistemazione dei passaggi pedonali lungo viale Primo Maggio e l’allargamento 
del pericoloso marciapiede sul ponte del torrente Arzilla. 
Ma anche sicurezza contro atti vandalici ed azioni delinquenziali…come?? Maggiore controllo 
delle forze dell’ordine? Vigile di quartiere? Questo agirebbe però solo in alcune ore del 
giorno. 
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5. Attività commerciali ed economiche 
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6. Attività Politiche, Culturali e religiose 
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7. Relazioni con il Comune di Fano 
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8. Iniziative ed Eventi (di ogni genere) 
 
[G.B. Bancolini 15.3.17] 
Eventi da effettuarsi  non solo nel periodo estivo,  evitando che il nostro quartiere diventi 
“quartiere dormitorio” 
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9. Percorsi già effettuati (storia della nostra realtà, 
cammini realizzati..) 
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10. Progetti a lungo respiro 
 

10.1 Concorsi di idee 

 
[G.B.Bancolini 15.3.17] 
Pensare ad una riqualificazione della zona con un “progetto” attraverso un  concorso di idee, 
per un percorso  tra centro città, darsena Borghese, viale Cairoli, sottopasso, spiaggia 
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11. Calendario annuale 
 
 



 -  16  - 

12. Pagina Facebook "FanoLido" 
 
 

12.1 Caratteristiche e scelte 

- Pagina aperta di tipo "comunità" 

- Amministratori (al 18.3.17): P. Ciarlantini - G.B. Bancolini e tutti coloro che hanno 
partecipato ai primi incontri 
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13. Relazioni con la Stampa e i mass media (radio, 
televisioni, siti..) 

 

13.1 Soggetti di comunicazione presenti sul nostro territorio 

 
Gli operatori della comunicazione presenti sul nostro territorio sono: 
 
1. Giornali (e giornalisti) 
 - Resto del Carlino 
 - Corriere Adriatico 
 - Messaggero 
 - Il Nuovo Amico 
 - Il Metauro 
2. Giornali on line 
 - Fano Informa 
 - Fano TV 
 - Oltrefano 
3. Siti: 
 - comune.fano.pu.it 
 - www.radiofano.com 
 - www.fanoinforma.it 
4. Televisioni: 
 - Fano TV 
 - TV Centro Marche 
 - Rai 3 Regionale 
5. Radio: 
 - Radio Fano 
 - Radio Esmeralda 
  
 
 
 

http://www.radiofano.com/
http://www.fanoinforma.it/
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14. Relazioni con altre realtà sul territorio 
 
[G.B.Bancolini 15.3.17] 
Effettuare un incontro con il comitato Arzilla sui problemi di comune interesse 
 
 
 


