
 

 
Continuano le azioni di mobilitazione volte a SCOUNGIURARE LA RI-TOMBINATURA DEL GIANO NEL 

TRATTO URBANO COMPRESO TRA VIA FILZI E VIA CIALDINI DIETRO AL MERCATO COPERTO, come 

invece prevede l’attuale progetto. I promotori della petizione popolare chiedono che vengano 

sospese le procedure di attuazione della gara d’appalto per mettere in atto un confronto con un 

approccio a 360° che valuti congiuntamente sia l'aspetto funzionale e della sicurezza, che tenga 

però conto anche di valutazioni ambientali e storico-architettoniche. 

VENUTE INFATTI MENO LE MOTIVAZIONI IGIENICO-SANITARIE che nel 1958 decretarono la 

chiusura (sversamenti e scarichi di abitazioni private sono oramai convogliati in regolari depuratori 

biologici ed è in via di definitivo completamento il  collettore fognario del centro storico), e 

considerato che un fiume completamente aperto permetterebbe un MINOR PROLIFERARE DI 

BATTERI che invece si sviluppano in maggiore quantità in ambienti chiusi, senza luce. C’è oggi un’ 

OCCASIONE UNICA DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO, che possa riallacciare quel 

RAPPORTO AMBIENTALE RISPETTOSO TRA CITTA’ E FIUME deterioratosi negli anni, e di 

RISCOPRIRE E RIAPPROPRIARCI, anche in chiave turistica, DEL SUGGESTIVO PONTE DELL’AÈRA, 

poderosa opera di ingegneria idraulica attribuita dal Vasari al grande architetto del rinascimento 

Bernardo Rossellino, monumento nazionale, luogo presso il quale si insediarono i primi fabbri che 

avrebbero dato origine alla città. I promotori ritengono inoltre che un corso d’acqua vada 

valorizzato e trattato come 

tale, COSTRUIRE SOPRA DI 

ESSO UNA PIAZZA, UN 

PARCHEGGIO E’ 

UN’AZIONE CUI OPPORSI 

CON FORZA. In merito alla 

sicurezza, il comitato si è 

rivolto per un parere a 

INGEGNERI IDRAULICI 

ESPERTI CHE HANNO 

IPOTIZZATO SOLUZIONI 

ALTERNATIVE ALLA RI-

TOMBINATURA.  

 



RACCOLTA FIRME 

Le prime firme sono state consegnate al sindaco lunedì 11 giugno, la raccolta, che ha raggiunto nello 

scorso week-end quota 700, prosegue. E’ possibile firmare in settimana presso l’URP in Piazza del 

Comune,38 o nei banchetti e gazebo che vengono allestiti nel week-end. Invitiamo tutti ad aderire. 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA e VIDEO “ALLA SCOPERTA DEL GIANO” 

Molti i fabrianesi che hanno già visitato il punto informativo allestito in Piazza del Comune,2 nei 

locali dell’ex anagrafe. Fotografie della situazione attuale, pannelli informativi, video. La mostra 

rimarrà aperta anche questi sabato e domenica (mattino 10-12.30 – pomeriggio dalle 17.30). 

 

CONVEGNO DEL 16 GIUGNO 2012 
 “Alla scoperta del Giano”: è questo il titolo, e non poteva essere altrimenti, dell’incontro pubblico 

tenutosi sabato 16 giugno presso i locali della 

biblioteca pubblica “R.Sassi” e organizzato dal 

comitato spontaneo per la completa riapertura 

del tratto urbano del fiume Giano. Vari e di 

interesse gli interventi che si sono susseguiti 

durante la mattinata. L’appuntamento si è 

aperto con l’atteso video di Achille Corrieri, 

importante testimonianza visiva,  girato in 

pellicola amatoriale Super8 negli anni 1982-1983 

nel quale i presenti hanno potuto prendere 

visione della situazione del fiume come era 

trent’anni or sono ed ascoltare interviste ad amministratori, tecnici e cittadini di allora. 

Dopo un inziale inquadramento storico a cura di Balilla Beltrame e Federico Uncini, nel quale si sono 

ricordate prima le produzioni medievali lungo il fiume e quindi i vari interventi al fiume discussi e 

ipotizzati negli anni, quali ad esempio una proposta della Commissione grandi rischi (1988) di 

mettere paratie mobili nel vaso di espansione degli Orti in caso di esondazione del Giano, è stato il 

momento di Fabrizio Moscé che ha illustrato le foto scattate durante l’esplorazione del tratto 

urbano avvenuta nelle scorse settimane e che testimoniano l’attuale stato del corso d’acqua. 

 
Apprezzato l’intervento dell’Ing. Vincenzo Fedeli del Comune di Fabriano che ha presentato l’attuale 

progetto spiegando con tavole in sezione gli interventi previsti riguardanti il collettore fognario, le 

azioni sull’invaso e le opere di adeguamento sismico. Allertati i presenti circa le  particolarità del 

tracciato del fiume e del restringimento che avviene all’altezza del ponte dell’Aèra con conseguente 

impedimento ad un rapido deflusso in situazioni di eventuale elevata portata, lo stesso ha lasciato 

comunque apertura ad ulteriori valutazioni circa la questione della richiusura dell’alveo.  

Sono state di seguito presentate da Luca Camertoni e Cristiano Pascucci le analisi dei campioni di 

acqua raccolti nelle scorse settimane e commissionate ad un laboratorio esterno accreditato. 

Evidenziando come siano oggi venute meno le motivazioni igienico-sanitarie che portarono, nel 

1958 alla chiusura del fiume (le cartiere si sono infatti dotate di depuratore biologico ed è in via di 

definitivo completamento il collettore fognario del centro storico) e che un fiume completamente 

aperto permetterebbe un minor proliferare di batteri che invece si sviluppano in maggiore quantità 

in ambienti chiusi, senza luce. 

E’ stato quindi il momento dell’architetto Alessandro Carancini, che da sempre si adopera con 

visione per suggerire un corretto sviluppo della nostra città. L’attento auditorio, dopo aver avuto 

modo di apprezzare le sue sentite parole, ha ricevuto da lui questo compito: “Dobbiamo traferire a 

tutti i fabrianesi la necessità del parco del giano. E’ ora di farla finita con le automobili. Abbiamo un 

ambiente predisposto, sta a noi saperlo valorizzare.” E ancora, ha aggiunto l’architetto Piernarciso 

Rossin: “Questo tipo di progettazioni potevano essere comprese negli anni ’50-’60 non oggi. In 

questo momento di passaggio possiamo  e dobbiamo guardare avanti, abbiamo i soldi e le idee e le 

capacità per farlo. Qui a Fabriano, come in molte città europee 

in cui si stanno aprendo questi dibattiti, occorre un piano 

particolareggiato e una programmazione lungimirante.”  

Il presidente dell’associazione del Centro Storico Paolo Panfili 

ha colto l’occasione per aggiornare i presenti circa le azioni in 

essere, annunciando anche il sostegno da parte di Benedikt 

Loderer, architetto elvetico di fama internazionale, saggista, 

fondatore di riviste di settore e attento osservatore degli 

interventi sul paesaggio, il quale ha definito la ritombinatura di 

Fabriano “uno scandalo, una “soluzione all’italiana”. 

Panfili ha inoltre sensibilizzato i presenti leggendo un 

significativo stralcio del Documento Strategico di indirizzo redatto dal Comune di Fabriano nel 

gennaio 2012:  

”Il fiume rappresenta una “riserva di naturalità” in pieno centro urbano. Occorre rilanciare la 

strategia che restituisca centralità al sistema di volumi e spazi aperti che si sviluppano lungo il 

fiume, connettendo ad esso anche il cuore del centro storico: il sistema della città con nuove 

funzioni, abitative, ricettive, ristorative che vanno ad aumentare le occasioni di vivere il fiume; 

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 circostante.” 

____________________________________________________________________________________________ 
 

LA BANDIERA campeggia tra i banchetti per le firme, gazebo e pannelli illustrativi: è 
bianca con un cuore che racchiude un paesaggio incontaminato e la scritta “Salviamo il 
paesaggio”. Le associazioni, i movimenti e i semplici cittadini che aderiscono all’iniziativa 
hanno infatti scelto di utilizzare le insegne del “forum nazionale del paesaggio”, 
costituitosi nell’ottobre 2011 a Cassinetta di Lugagnano, comune virtuoso per la tutela 

dell’ambiente,  e che raccoglie a livello nazionale tutte le associazioni e le iniziative a favore della salvaguardia 
dell’ambiente e contro l’avanzata del cemento nelle città e nei territori.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PER MAGGIORI INFO E SEGUIRE LE INIZIATIVE → gruppo facebook Alla scoperta del GIANO !! 

Arch. Alessandro Carancini 


