DESCRIZIONE EVENTO
In corrispondenza della Giornata Nazionale del Camminare che cade domenica 9 Ottobre, il Comitato “Alla
scoperta del Giano” e “Associazione per la Tutela e Valorizzazione del Centro Storico” organizzano l’evento
“GIANO RIVER FEST”, che avrà anche un prologo sabato 8 Ottobre.
Una festa del fiume sul fiume, una passeggiata all’interno del suo alveo, con riscoperta di ambienti naturali
e di luoghi della memoria; in più un momento di riflessione per immaginare la Città e il suo Territorio nella
direzione di una valorizzazione del Fiume.
Sono ormai 4 anni che il Comitato “Alla scoperta del Giano” stà operando in tutela del sistema fluviale della
nostra valle e nella prospettiva di una sua riqualificazione/valorizzazione in chiave di ingegneria
naturalistica. A questo progetto diamo ora un nome “Parco del GIANO”, raccogliendo così una preziosa
eredità culturale che ci è stata trasmessa dal compianto Arch. Alessandro Carancini, che tanto ha lottato nel
corso della sua vita per la tutela dei beni comuni nel nostro territorio ed in particolare già nel 1983 aveva
pubblicato un pamphlet “Dove il verde e l’acqua a Fabriano”, con sottotitolo “Studi, ricerche, idee,
proposte sul tema La Rinascita della Città”.
L’evento vuole anche salutare con entusiasmo la stipula del “Contratto di Fiume ESINO” da parte dei
Comuni di tutto il bacino idrografico di riferimento. Secondo la definizione data dal 2º World Water Forum,
il Contratto di Fiume permette "di adottare un sistema di regole in cui i criteri di sostenibilità ambientale,
utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, intervengono in modo paritario nella ricerca di
soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale”. Con l’auspicio che si passi in tempi rapidi alla
definizione di un Piano Operativo, che renda fattibile l’obiettivo di intercettare risorse europee derivanti dal
Psr e messe a disposizione dei Gal, per una riqualificazione naturalistica dell’asta fluviale, tutelarne le
risorse idriche e fare interventi di manutenzione e prevenzione contro il rischio idrogeologico.
Due giorni dedicati all’ambiente, al paesaggio e al benessere, una festa che vedrà il concorso spontaneo di
tante Associazioni ambientali, culturali e sportive, che proporranno anche alcune performance per animare
i luoghi dell’evento.
Anche le Scuole (Primaria e Secondaria di I grado), i gruppi scout e le varie Comunità residenti nella nostra
Città saranno invitate a partecipare attivamente.
Proposte enogastronomiche di operatori (Az agr. Il Maggio, Fabrica del Gusto ?, Cantina Valdimiro?) e
associazioni locali (Ass. Magnalonga?), allieteranno le fasi finali di ciascuna giornata.
Programma:
GIORNO 8 OTTOBRE

-

SCUOLE

•

H 10.00 Raduno delle Scuole presso il plesso “Le Conce” (ex-Biblioteca)

•

H 10.15 Presentazione dei lavori “Taccuino del Giano” della Scuola Media Gentile

•

H 10.45 Presentazione del lavoro “Avventure Urbane” di Giochi D’ARTIficio

•

H 11.15 Escursione delle scuole dal Ponte delle Moline al vecchio Ponte di S. Lorenzo

GIORNO 8 OTTOBRE

-

TUTTI

•

H 15.00 Incontro di tutti i partecipanti presso “Le Conce” (si attende conferma dal Comune)

1.

Momento di riflessione e dialogo sulle opere eseguite ed ancora da eseguire del Piano di Recupero
Borgo - Centro Storico. Interventi di Gian Pietro Simonetti e Nico Bazzoli.

2.

Il Contratto di Fiume Esino (David Belfiori, Direttore Oasi di Ripa Bianca)

3.

La riqualificazione fluviale con ingegneria naturalistica (Andrea Dignani, geologo)

4.

Presentazione del Pamphlet di Alessandro Carancini “Dove il verde e l’acqua a Fabriano” (Luca
Camertoni?)

5.

Proiezione del video “INFINITY River Park – Il Parco fluviale del Giano” ; le relazioni tra il Fiume e la
Città (Ing.Francesco Sforza)

6.

Il Ponte dell’Aera, “Arme” della Città di Fabriano; la Piazza dell’Antico Lavatoio (Arch. Giampaolo
Ballelli ?)

7.

Un Mercato coperto “multipiano”; La Chiesa del Crocifisso, l’antico Ponte di S. Lorenzo e la
“Gualchiera Chiavelli” (F. Moscè?)

8.

Il fiume come elemento di connessione tra la Città e la Sede storica delle ex-Cartiere Miliani (G.C.
Castagnari?)

H 17.00 Escursione dei partecipanti dal Ponte delle Moline alle ex-Cartiere Miliani in via delle Fontanelle
H 18.30 Apericena e degustazioni di prodotti del territorio con il Dott. Ugo Pazzi Presidente di SLOW FOOD
Marche, in collaborazione con Az agr. Il Maggio, Fabrica del Gusto e Cantina Valdimiro, presso il Mercato
Coperto.
GIORNO 9 Ottobre
•

H 09.00 Raduno dei partecipanti presso l’antica Cartiera Fornari (Bar King)

•

H 09.15 Escursione guidata lungo la “Via della Carta” (Federico Uncini?) - L’antica Cartiera Campioni
- La centrale idroelettrica - Il monitoraggio delle acque - L’alveo fluviale e l’ambiente naturale - Orti
sociali – “La Vecchia Cartiera” – Camporege

•

H 12.00 Degustazioni e brindisi finale alla Vecchia Cartiera

Tutti uniti per il Giano!

