
Comunicato stampa del 3 LUGLIO 2012 
DISAPPUNTO PER L’APERTURA DELLE BUSTE DELLA GARA D’APPALTO 
 
Il comitato “Alla scoperta del Giano” esprime con il presente comunicato forte disappunto per l’apertura delle 
buste della gara d’appalto avvenuta oggi. Prendiamo atto con rammarico, nonostante 1.000 cittadini abbiano ad 
oggi aderito alla petizione popolare con la quale si è richiesta la valutazione di strade alternative, che 
l’amministrazione comunale intende procedere con la ritombatura del tratto urbano compreso tra via Filzi, 
piazza Garibaldi e via Cialdini e con l’intervento invasivo sui ponti storici.  
Ribadendo che le azioni poste in essere da parte del comitato non hanno l’intenzione di osteggiare 
l’amministrazione comunale, ma nascono per rilanciare con forza la condivisa e condivisibile visione espressa 
non più tardi di cinque mesi fa nel Documento Strategico 2012 del Comune di Fabriano nel quale si definisce il 
Giano: “fiume da non usare più come retrocittà, garage o deposito ma come elemento che rivitalizzi il centro e 
recuperi il rapporto tra Fabriano e le sue risorse di paesaggio naturale”;  
il comitato spontaneo di cittadini chiede fermamente al sindaco Sagramola, per il bene futuro della città, di non 
procedere con la ritombatura del fiume e di attivarsi contestualmente per il recupero dello storico ponte 
dell’Aèra, considerato che:  
1. le condizioni igienico-sanitarie che decretarono la chiusura del fiume nel 1958 non sono più quelle di allora: 
sono oggi in azione depuratori biologici ed è in via di ultimazione il collettore fognario del centro storico;  
2. i primi rischi per la sicurezza pubblica, come dichiarato dallo stesso ing. Mancinelli, consulente del comune ed 
esperto di ingegneria idraulica, appaiono essere a monte del tratto interessato ed identificabili sia nella 
riduzione dell’alveo nel tratto in cui il fiume attraversa proprietà private, sia nella pericolosità degli alberi che per 
incuria e mancata manutenzione non permettono il regolare scorrimento delle acque rischiando inoltre di 
andare ad ostruire i tratti tombati in caso ipotetici eventi di piena (vedi recenti fatti avvenuti in Liguria);  
3. prevedere nuovo cemento all’interno del centro storico e un parcheggio sopra il letto di un fiume, anziché 
promuovere un Parco del Giano verde e vivibile, è un’azione costosa, anacronistica, e non rispettosa delle 
politiche di tutela del suolo e dell’ambiente;  
4. la riqualificazione del fiume in un importante tratto di centro storico, adiacente al mercato coperto e all’antico 
portico dei Vasari e la riscoperta del Ponte dell’Aèra, radice identitaria della nostra comunità, sono auspicabili, 
oggi più che mai, anche in chiave di valorizzazione turistica.  
Il comitato comunica inoltre che, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, sta provvedendo ad 
inviare un esposto alla procura della repubblica e una comunicazione al dipartimento di protezione civile per 
segnalare lo stato di incuria in cui versa il letto del fiume nel primo tratto urbano e per trasferire le 
preoccupazione, in termini di pubblica sicurezza, circa la sezione idraulica estremamente ridotta di un manufatto 
di collegamento in mattoni incontrato lungo il percorso (si trasmettono foto in allegato).  
Si invita infine tutta la cittadinanza ad aderire al movimento spontaneo di mobilitazione e a seguire in modo 
partecipato le prossime iniziative che verranno comunicate nel gruppo facebook “Alla scoperta del Giano”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comunicato stampa del 14 AGOSTO 2012 
FIUME GIANO, IL COMITATO INCONTRA IL SINDACO SAGRAMOLA:  VICINI A UNA SOLUZIONE ? 
 
In data 10 agosto il comitato “Alla scoperta del Giano” ha incontrato il sindaco Sagramola, per esporre e ribadire 
le ragioni dell’opposizione al progetto attuale di risistemazione del tratto urbano del fiume, dietro il mercato 
coperto tra le vie Filzi, Cialdini e Piazza Gribaldi. Si è inoltre illustrata nel dettaglio la situazione di grave 
pericolo dovuta ad incuria e inquinamento, con alberi e letto del fiume ostruito, scarichi diretti e rifiuti, 
riscontrata in una delle uscite a monte del tratto coperto. 
Il comitato spontaneo di cittadini, dopo le varie azioni dei mesi di giugno e luglio volte a sensibilizzare la 
cittadinanza, si è ufficialmente costituito nei giorni scorsi con le finalità di scongiurare la ritombatura del tratto 
urbano del torrente Giano, di contrastare l’intervento eccessivamente invasivo ai ponti storici, e di promuovere 
la nascita del parco fluviale del Giano. 
Il gruppo, che si compone di 15 membri effettivi e che gode dell’appoggio esterno di numerose associazioni 
ambientali e culturali locali e regionali, ha indicato come rappresentanti dello stesso Fabrizio Moscé ed Aldo 
Pesetti e si è strutturato in tre gruppi di lavoro: ambientale, tecnico, storico. 

 
Si è molto parlato nelle scorse settimane del fiume Giano e dei lavori che a breve andranno ad 

interessare il suo tratto urbano, attualmente coperto. Forti polemiche sono nate in particolare 

sull’opportunità di coprire nuovamente con cemento il tratto retrostante il mercato coperto e sulla 

necessità di fare un intervento estremamente invasivo ai ponti storici. Molto si è detto. Ecco un’ 

intervista per chiarire la posizione del comitato “Alla scoperta del Giano”. 

Chi siete e come mai avete costituito un comitato ? 

Siamo un gruppo spontaneo di cittadini, di diversa età ed estrazione, preoccupato per la situazione 

del torrente Giano, il corso d’acqua che attraversa la nostra città.  

Abbiamo deciso di costituirci in comitato innanzitutto per scongiurare l’attuazione dell’intervento di 

recupero previsto che, adducendo a motivazione la sicurezza, prevede oggi di ritombare parte del 

letto del fiume utilizzando soluzioni sorpassate, 

antieconomiche e che non tengono conto delle 

necessità della riqualificazione e valorizzazione, di 

cui oggi più che mai, la nostra città e il suo centro 

storico avrebbero bisogno. 

Ci siamo inoltre dati l’obiettivo più alto, per il bene 

futuro della collettività, di promuovere la 

creazione di un vero e proprio parco del Giano 

attraverso il quale la città possa finalmente 

riappropriarsi del proprio fiume, vivo e vitale, 

ricostruendo quel corretto rapporto con esso che 

è stato l’origine dell’insediamento urbano e che 

negli anni, dopo la copertura, si è deteriorato.  

Il nostro slogan è “Il fiume è vita, ridiamo vita a 

Fabriano” che è stato anche stampato sulle 

magliette bianche indossate in piazza negli scorsi 

week-end e, fin da subito, abbiamo deciso di 

aderire al Forum Nazionale “Salviamo il 

Paesaggio”, rete di tutte le azioni italiane a difesa 

del territorio. 



Chiariamo che la nostra azione non è né 

contro né a favore di nessuna parte politica, 

ma si configura in termini prettamente 

propositivi, in linea con quanto già espresso 

non più tardi di cinque mesi fa nel DoSt 2012 

del Comune di Fabriano da noi 

sostanzialmente condiviso. In questo 

importante documento di indirizzo 

strategico si indica infatti giustamente il 

Giano come “fiume da non usare più come 

retrocittà, garage o deposito, ma come 

elemento che rivitalizzi il centro e recuperi il 

rapporto tra Fabriano e le sue risorse di paesaggio naturale”. 

Qual è la situazione ? Che cosa chiedete? 

E’ stato elaborato e approvato un solo progetto  e non più soluzioni come richiesto dalla legge 

Merloni. E solo su questo singolo progetto si è chiesto il parere dell’ing.Mancinelli, esperto di 

ingegneria idraulica, il cui parere pertanto non esclude affatto la possibilità di altre ipotesi 

progettuali altrettanto valide e funzionali, sia sotto il profilo della sicurezza, sia in termini 

architettonici - ingegneristici come pure di fruibilità attuale e futura per la cittadinanza. 

Di recente sono state aperte le buste per procedere all’assegnazione della gara d’appalto. 

Chiediamo quindi che si riconsideri la decisione prendendo in considerazione soluzioni alternative, 

partecipate e condivise, con un approccio multidisciplinare che valuti sì le esigenze di sicurezza, ma 

anche ambientali, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico - architettonico. La voce dei 1.000 

fabrianesi che hanno apposto la propria firma sulla petizione popolare non può rimanere 

inascoltata. 

Ci sono strade altrettanto valide per garantire la sicurezza ? 

Lo stesso professor Mancinelli riferisce che il primo tratto del fiume a costituire un rischio è 

un’importante riduzione dell’alveo che si trova più a monte del centro storico, quindi non si capisce 

bene la necessità di ricoprire il fiume in prossimità del ponte dell’Aèra, più a valle, tenuto anche  

conto che la portata del fiume verrà ridotta dall’ultimazione del collettore fognario e dal 

convogliamento in esso anche delle acque piovane del centro storico. 

Abbiamo inoltre modo di credere che l’eventuale ritombatura, soluzione oggi desueta e non più 

utilizzata, rappresenti addirittura un pericolo. Siamo infatti molto preoccupati  degli effetti che 

potrebbe avere, pensando ad esempio a quanto recentemente avvenuto ai torrenti Bisagno e 

Fereggiano in Liguria. 

A riguardo lo scorso 30 giugno siamo andati a vedere lo stato del Giano a monte del tratto coperto: 

oltre a inquinamento e scarichi non a norma che abbiamo prontamente segnalato alle autorità, 

abbiamo trovato il fiume in uno stato di incuria con pesanti ostruzioni e grandi tronchi tali da 

costituire appunto, in caso di forti piogge e trascinamento a valle, una situazione di grave pericolo. 

Per il contenimento delle piene le soluzioni da mettere in atto sono molteplici, quali ad esempio il 

prevedere casse di espansione. 

Relativamente ai ponti storici invece, tra cui il ponte dell’Aèra, simbolo fondante dell’identità della 

nostra terra, luogo presso i quale si insediarono i primi fabbri che diedero origine a Fabriano, 

monumento di interesse nazionale e probabile opera del grande architetto Bernardo Rossellino, 

riteniamo incredibile si sia deciso coprirli indecorosamente con fibra di carbonio e calcestruzzo. 

Sono lì da secoli e hanno sopportato ogni tipo di urto e terremoti, è davvero necessario ? 

Come ribadito di recente dalla Soprintendenza, stiamo parlando di beni degni di tutela, in questo 

modo li perderemo per sempre. A norma e a buon senso, non è corretto predefinire il carico da 

sostenere, ma, stante il ponte nella sua natura architettonica, restaurato con tecnica conservativa, 

se ne definisce il carico massimo. 

Ma i residenti  cosa vi dicono ? Saranno contrari alla riapertura... 

A differenza di quanto si pensa non è così, abbiamo parlato e ci siamo confrontati con gli abitanti 

della zona e con alcuni titolari di attività commerciali, in molti hanno firmato la petizione. 

Certo alcuni residenti ricordano un fiume, quello degli anni ‘50, che era in condizioni disastrose,  

siamo anche per questo scesi a vedere la situazione di persona, abbiamo fatto analizzare anche dei 

campioni di acqua:  le cose non sono più come allora. C’è da considerare poi che un fiume aperto, 

con acqua pulita senza più scarichi e alla luce del sole, riduce la proliferazione batterica anaerobica 

causa dei fastidiosi odori che si riversano talora in diverse zone della città, come pure lo sviluppo 

incontrollato di insetti. 

La domanda che dobbiamo porci è allora forse questa: se fossi un residente cosa vorrei vedere 

affacciandomi alla finestra? Un fiume pulito che scorre libero tra storici palazzi valorizzati o una 

gettata di cemento con sopra macchine parcheggiate?  

Prendiamo ad esempio Gubbio o meglio ancora Visso, il fiume qualifica il tessuto urbano gli da un 

valore e lo rivitalizza. Possibile che solo a Fabriano non siamo in grado di capirlo ? 

Dicono che l’acqua del Giano sia poca. Si rischierebbe di avere un fiume vuoto non bello da 

vedere? 

Sono voci non corrispondenti alla realtà, come testimoniano le foto scattate nelle varie uscite fatte 

dal comitato lungo il fiume la portata non è affatto scarsa; siamo anche andati a vedere nei giorni 

centrali di agosto, addirittura in piena emergenza siccità, e abbiamo potuto osservare una discreta 

portata. Relativamente all’eventuale crearsi di ristagni, come ci ha spiegato l’ing.Fedeli che ha 

realizzato il progetto, la nuova struttura dell’invaso prevede già una canalizzazione centrale delle 

acque che scongiura tale possibilità.   

Vi siete dati un bel da fare: petizioni, mostre, gazebo, manifesti. Avete in programma altre azioni ? 

Certamente sì, nelle azioni poste in essere finora abbiamo trovato un pieno appoggio da parte di 

tante associazioni ambientaliste e clulturali, vogliamo continuare a far sentire la nostra voce, se 

serve anche facendo salire la questione a livello regionale e nazionale. 

Ci siamo proprio in questi giorni strutturati internamente dandoci compiti ben precisi. Abbiamo 

creato anche un sito internet www.allascopertadelgiano.it. 

La nostra città sta vivendo un momento delicato. Abbiamo questa opportunità da non perdere, i 

fondi ci sono e anche una semplice variabile in corso d’opera potrebbe decidere quale strada la 

nostra comunità vuole imboccare: da un lato valorizzazione ambientale-paesaggistica-culturale 

dall’altro cemento e parcheggi. Noi non abbiamo dubbi su quale strada prendere! 


