
NasceilFestival
Terresonore2021
7Unadellepropostepiù
articolate finalizzatea
incrementarelerisorsedel
territorioproviene
dall’esperienzacondottadal
Festival internazionaleFano
jazzbythesea, ilcuidirettore
artisticoAdrianoPediniha
presentato ilFestival“Terre
sonore2021”, ilcuipacchetto
comprende: l’organizzazione
dieventimusicali lontanida
meteaffollate,percorsi
naturalisticicostellatida
piccoliconcerti, visiteguidate
amuseiezonearcheologiche
anchequesteunitead
esibizionimusicali,concerti
all’alba,degustazionie
musica.Nondaoggi il festival
faneseè improntatoalgreen
jazz,unaformula
particolarmenteadattaad
estendersinel territorio. Il
Festivalsisvilupperàdal1°al
31agostonei luoghipiùbelli e
significatividellaprovincia
conl’adozionedeicriteri
ambientaliminimi.

La novitàL’INTESA

FANO Si fa più stretta la collabo-
razione traFanoe iComunidel-
levallidelMetauroedelCesano
sul fronte della promozione tu-
ristica. Ieri nella sala delGonfa-
lone è stato firmato dal sindaco
di FanoMassimo Seri e dai sin-
daci del territorio il protocollo
d’intesa per la promozione e lo
sviluppo del sistema turistico
integratochemettea frutto tan-
to le risorse della costa quanto
quelledell’entroterra.

L’egidadellaProvincia
Sotto l’egida della Provincia,
rappresentatadal suopresiden-
te e sindaco di Isola del Piano
GiuseppePaolini, il documento
ha ricevuto l’avallo dei sindaci
di Pergola Simona Guidarelli,
Mondavio Mirco Zenobi, Mon-
dolfo Nicola Barbieri, Monte
Porzio Giovanni Breccia, San
Costanzo Filippo Sorcinelli,
Sant’Ippolito Marco Marchetti,
San Lorenzo in Campo Davide
Dellonti, Borgo Pace Romina
Pierantoni, Cartoceto Enrico
Rossi, Colli al Metauro Andrea
Giuliani, Fratte Rosa Alessan-
dro Avaltroni, Mombaroccio
Emanuele Petrucci, mentre il
Comuni di Terre Roveresche e

di Fossombrone erano rappre-
sentati rispettivamentedalvice-
sindaco Claudio Patrignani e
dall’assessoreGloriaMei.
«Abbiamo voluto realizzare

–hadichiarato l’assessorealTu-
rismo del Comune di Fano
Etienn Lucarelli – un sistema
pratico, fisico, concreto, con il
quale il turistachearrivanelno-
stro territorio può subito trova-
re tutto ciò che può vivere nelle
nostrevallate.Oggiparlaredi si-
nergia di vallata diventa fonda-

mentale per rilanciare il nostro
turismo. Fano sta facendo uno
sforzo considerevole per emer-
geredasestessa,maseaquesto
sforzo non uniamo tutte le ri-
sorsee le aspettativedel territo-
rio non potremo emergere nei
mercati checontano».Oradun-
que si inizia ad agire in termini
pratici,nonscegliendosolouna
città secondo una strategia per-
sonalistica, ma un’intera zona
insensocollettivo.

Perquestosièpresentatoun
nuovo portale, ricco di contri-
buti dall’apparato pubblico e
dai privati, realizzato da Mag-
gioli Cultura e illustrato da Sil-
vanoStraccini cheverràpresen-
tatoper laprimavoltaallaBitdi

Milano nel mese di maggio. Si
tratta di proposte spicciole, ma
particolarmente coinvolgenti
che solleticano il pubblico con
iniziative specifiche: itinerari di
passeggiate naturalistiche,
escursioni in canoa alle Mar-
mitte dei Giganti, percorsi sulle
strade del vino, possibilità di
partecipare alla cerca del tartu-
fo,pacchetti legati adeventimu-
sicali. Si sta iniziando, in parole
povere, ad organizzare la rete
del prodotto per poi elaborare
lastrategiadimarketing.

Sistemadigitaleevoluto
Si tratta di un portale web evo-
luto dotato di un sistema di
“marketingautomation”chege-
stisca l’offerta e il rapporto con
l’utenzaprima,durantee inpar-
ticolare dopo la visita, grazie al
supporto di un sistema integra-
to di strumenti e servizi, come
app, totemeticketing.Ne fapar-
te in particolare l’app Munici-
piumchedà lapossibilitàdi rac-
cogliere, integrare, presentare
almeglio tutte le risorsepresen-
ti nel territorio, ma anche e so-
prattutto di collegare diretta-
mente il turista con l’informa-
zione attiva mettendolo in gra-
dodiverificare leeffettivedispo-
nibilitàdiquantodescritto.

MassimoFoghetti
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ILBANDO

MONDOLFOAchepuntoè ladigi-
talizzazione delle pubbliche
amministrazioni delle vallate
delCesano eMetauro?Per fare
il puntosi sono riuniti invideo-
conferenza, su iniziativadelCo-
mune capofila Mondolfo, le
amministrazioni che hanno
partecipato con successo al
bando cofinanziato dal Fondo

europeo di sviluppo regionale
‘di integrazionedei sistemidel-
la pubblica amministrazione
locali, per la gestione dei servi-
zidiE_Government,per lapub-
blicazione dei dati aperti e la
valorizzazione del patrimonio
pubblico degli enti marchigia-
ni’. Scopo verificare lo stato di
attuazione del progetto inizia-
to con la firma del protocollo
d’intesachenel 2017avevapor-
tato all’assegnazione di 250mi-
la euro per l’implementazione
e trasformazione digitale degli
enti interessati:Cartoceto,Colli
al Metauro, Fossombrone,
Fratte Rosa, Mondavio, Mon-

dolfo, Monte Porzio, Pergola,
San Costanzo, San Lorenzo in
Campo, Sant’Ippolito, Terre
Roveresche,Unionedei Comu-
niValledelMetauro.Dopo l’in-
troduzione del sindaco Nicola
Barbieri, chehaespresso soddi-
sfazione per il risultato, i tecni-
ci hanno relazionato sugli in-
terventi per ridurre agli enti la
complessità tecnologica e ge-
stionale del flusso informativo
legato ai pagamenti on-line,
sulla razionalizzazione delle
spese delle pubbliche ammini-
strazioni regionali e la creazio-
nediununicopuntodiaccesso
ai dati per cittadini e imprese.

Per ottenere i risultati si sono
seguiti quattrodiversi assid’in-
tervento: acquisizione hard-
ware, soluzioniper laconserva-
zione digitale dei dati, imple-
mentazioneopendata e transi-
zionedei diversi sistemi comu-
nali verso lapiattaformanazio-
nale Pago PA. Il progetto è un
primosignificativopassoverso
la completa digitalizzazione
delle amministrazioni, grazie
ancheallaprossimaimplemen-
tazione del sistema di paga-
mentoDigiPalm. I sindacihan-
no convenuto che si tratta di
«unatappa importanteper faci-
litare i rapporti tra cittadini e

pubblica amministrazione, se-
condo quanto dettato delle li-
nee guida dell’agenda digitale
per favorire innovazione, pro-
gressoecrescitaeconomica».
Soddisfatto l’assessore di

Mondolfo Davide Caporaletti:
«Abbiamo lavorato per cam-
biare i rapporti traamministra-
zione, cittadini e imprese. Un
percorso innovativo che ha
contemplato l’implementazio-
ne del nuovo sito, la creazione
dell’app ‘My Mondolfo Marot-
ta’ e il servizio dimessaggistica
tramite WhatsApp. Grazie an-
che a quest’ultimo bando si è
intrapreso un percorso di digi-
talizzazionedell’enteper facili-
tarelafruizionedeiservizi».
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Servizi digitalizzati, sindaci nel medesimo progetto
Con Mondolfo capofila
finanziata l’innovazione
per pagamenti e dati

Fano avrà la stessa voce delle vallate
17 comuni riuniti nello stesso portale
Firmato il protocollo per la comune promozione turistica dei territori del Metauro e del Cesano

Presentato il sitoweb
cheverrà lanciato a

maggioallaBit diMilano
con tutte leproposte

Il Comune intende riaprire
l’arco della Regina per un
collegamento tra piazza

Costa e corte malatestiana
e piazza Venti Settembre

Isindaciconvenuti ierimattinanellasaladelGonfalone
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