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L’EVENTO

FABRIANO Verso l’Annual Mee-
ting Unesco 2019. È cominciato
il percorso che porterà Fabria-
noadospitarequesto importan-
te incontrodi tutte leCittàCrea-
tive dell’Unesco previsto per
l’annoprossimo,verosimilmen-
tedal 5al9giugno2019.Unper-
corso che i promotori delmega
evento intendonoportareavan-
ti in stretta sinergia con il terri-
torio,conlasuaenergiaeconla
suavogliadipartecipare.

L’assemblea
Ieri sera, l’argomento è stato af-
frontato in un’assemblea pub-
blica svoltasi all’Oratorio della
Carità, dopo che in mattinata
l’iniziativa era stata presentata
nell’ambito di un apposito in-
contro tenutosi alla Fondazio-
ne Carifac, presso i cui locali è
stataallestita lanuovasedeope-
rativa di Fabriano Città Creati-
vaUnesco. «Una sede nel cuore
della città - hasottolineatoMar-
co Ottaviani, presidente della

Fondazione Carifac - sempre
apertaalpubblico,per incontra-
rechiunquevogliaconfrontarsi
e contribuire alla trasformazio-
ne e al rinnovamento della no-
stra realtà.Quando venni eletto
presidente, rimarcai l’intenzio-
ne di dare alla Fondazione un
ruolo attivo in città. Ebbene,
concedendo questa sede, dia-
mounsupporto logistico e rela-
zionale all’evento Unesco, san-
cendo l’unione con la cittadi-
nanza».
Dal 5 al 9 giugno2019, si riu-

niranno a Fabriano i delegati di
180cittàdelmondo (sindaci, as-
sessori allaCultura, nonchémi-
nistri di diversi stati) per con-
frontarsi sulle tematiche del
Meeting, che sarà intitolato “La
città ideale”. «Con l’aiuto delle
altre città creative italiane (Bo-
logna, Alba, Carrara, Milano,

Parma,Pesaro,Roma,Torino) -
ha osservato Francesca Merlo-
ni, che dal 4 ottobre scorso è
ambasciatriceUnescoper leCit-
tàCreative–verrannorealizzati
sette padiglioni, all’interno dei
qualisarannodiscussi i tretemi
della kermesse: “Il nuovo saper
fare”, incentrato sulle nuove
forme di lavoro; “La città anti-
fragile”, conriferimentoalla cit-
tà che resiste emigliora; “Valu-
tazione dell’impatto delle im-
preseculturali sulla città. Poi, ci

saràunottavo padiglione, quel-
lodell’Unesco, incuiverrà riser-
vata un’attenzione particolare
ai progetti messi a punto per le
zoneterremotate».
Da oggi in poi, tante idee e

progettisisnoderannoperoltre
un anno, fino all’Annual Mee-
ting appunto, trasformando in
positivo la città. È entusiasta il
sindaco Gabriele Santarelli. «È
ungiorno importante - hadetto
il primocittadino -perché final-
mente abbiamo mollato gli or-

meggi. Dallo scorso luglio stia-
mo portando avanti un lavoro
che sta coinvolgendomolti sog-
getti; un lavoro di squadra che
costituisce senza dubbio un se-
gnale di grande rilevanza per
Fabriano.L’eventodel2019non
è un obiettivo, ma un punto di
partenzaper il futuro. Il titolodi
CittàCreativaUnescoèunpatri-
monio della città e la città se ne
deveappropriare ed esserepro-
tagonista.LaFondazioneAristi-
de Merloni ha avuto un ruolo
fondamentale, ma d’ora in
avanti la responsabilità è
dell’amministrazione civica, a
cuipassail testimone».

LaRegione
Presente all’incontro pure l’as-
sessore regionale Moreno Pie-
roni,per ilquale«sidà ilviaaun
progetto che pone la città di Fa-
brianoal centrodella nostra re-
gionee, più ingenerale, dell’Ita-
lia, grazie a un evento di riso-
nanza internazionale, che ve-
drà la partecipazionedi 400de-
legatida tuttoilmondo».

AmintoCamilli
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A Fabriano con tutte le città ideali
È cominciato il percorso che porterà dal 5 al 9 giugno 2019 il meeting dell’Unesco nelle Marche
Assemblea pubblica all’Oratorio della Carità per lanciare i sette padiglioni che saranno istituiti

Parteciperanno
all’iniziativa

i delegati di 180
centrimondiali
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– FABRIANO –

«L’EXPO a Milano è servito
per ripensare, ridisegnare e ri-
lanciare la città: il meeting
Unesco può avere la stessa fun-
zione per la nostra Fabriano».
Francesca Merloni, ambascia-
trice dell’ente umanitario e pri-
mo motore della kermesse in-
ternazionale in programma
dal 5 al 9 giugno 2019, alza su-
bito l’asticella delle aspettative
e fa capire quanto la comunità
locale punti su un appunta-
mento in grado di trasformare
per alcuni giorni Fabriano in
una sorta di capitale mondiale
di cultura e interscambio tra
popoli. Numeri alla mano, in
effetti, quello in programma
tra poco più di un anno si an-
nuncia come un evento senza
precedenti per una città di po-
co più di 30mila anime che
avrà l’onere e l’onore di ospita-
re l’annualmeeting a cui parte-
ciperanno circa 400 delegati
traministri, sindaci e ammini-
stratori locali in rappresentan-
za di 180 località diverse rico-
nosciute dall’Unesco al pari di
Fabriano provenienti da cin-
que continenti diversi.

«INCITTÀ – aggiunge Fran-
cesca, che in passato aveva già
portato sul territorio tantissi-
mi turisti in qualità di direttri-
ce artistica del festival cultura-
le Poiesis – verranno posizio-
nati otto padiglioni che proba-
bilmente resteranno per diver-
se settimane. Sette sono dedi-
cati ad ognuna delle categorie
in cui vengono suddivise le cit-
tà creative e una a disposizione
del coordinamento di Une-
sco». Insomma, un’iniziativa
in grado di regalare a Fabriano
un’inedita vetrina internazio-
nale con il programma in fase
di allestimento che proporrà
in ciascuna giornata dalle 17
in poi spazio a spettacoli e ap-

puntamenti culturali di vario
genere.

«DIETRO tutto questo – affer-
ma il sindaco Gabriele Santa-
relli – c’è un grande lavoro di
squadra iniziato a luglio con
l’obiettivo di far percepire il ti-
tolo Unesco vero patrimonio
di tutta la città».Di «grandissi-
ma iniziativa e pieno sostegno
anche economico della Regio-
ne» parla l’assessore regionale
Moreno Pieroni, ierimattina a

Fabranoper la primapresenta-
zione del meeting (seguita nel
pomeriggio all’Oratorio della
Carità dall’assemblea pubbli-
ca) tenutasi in corso della Re-
pubblica all’interno della Fon-
dazione Carifac. «Questa loca-
tion – annuncia il presidente
della Fondazione,MarcoOtta-
viani – sarà la sede operativa
dell’organizzazione del mee-
ting aperta al contributo di tut-
ti».

Alessandro DiMarco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– FABRIANO –

LA LADRA seriale di apparta-
menti sorpresa in città in pieno
pomeriggio con fare sospetto pri-
ma davanti agli agenti del Com-
missariato finge di non capire
l’italiano, poi sostiene di essere a
Fabriano in semplice gita turisti-
ca,manon riesce ad evitare la de-
nuncia per furto aggravato e il re-
lativo allontanamentodal territo-
rio comunale.Una 25enne rome-
na ha cercato in tutti i modi di

sviare l’attenzione dei poliziotti
coordinati dal commissario capo
Sandro Tommasi, ma quando è
stata notata tra le palazzine di
viale Stelluti Scala, subito è scat-
tato il controllo da cui emerso co-
me si trattasse di un soggetto
ben noto alle forze dell’ordine al
punto da essere ricercata. Dalla

verifica in banca dati è infatti
emerso come a suo carico penda-
no accuse per plurimi furti, alcu-
ni dei quali sarebbero stati perpe-
trati sul territorio per diversemi-
gliaia di euro complessivi dimer-
ce trafugata, tanto da essere stata
anche arrestata in passato pro-
prio per reati predatori. In corso

le indagini anche in merito
all’episodio ricettazione avvenu-
to a giugno 2017 sempre nel Fa-
brianese. Si sospetta che la 25en-
ne possa essere la complice di
una donna che aveva avuto un
rapporto sessuale in auto con un
uomo del posto, poi derubato e
ricattato con foto ose’. Proprio la
25enne era stata protagonista
mesi fa nell’auto di un anziano
di un atto sessuale a pagamento
per poi sottrargli una catenina e
un bracciale in oro.

– FABRIANO –

LATRATTATIVA tra banche e Jp
per l’eventuale finanziamento del
piano industriale sotto la regia del
ministero procede e potrebbe entrare
nel vivo entro fine mese quando si
dovrebbe finalmente conoscere l’esito
della lunga contrattazione. Filtra un
timido ottimismo sulla possibilità
che gli enti creditizi diano il via
libera agli stanziamenti necessari per
sostenere il progetto dell’impresa di
elettrodomestici, almeno stando a
quanto emerso dal confronto di ieri
pomeriggio tra l’industriale Giovanni
Porcarelli e i sindacati confederali di
Marche e Umbra. Durante il summit
nella sede centrale fabrianese di
Santa Maria l’imprenditore ha
illustrato come la negoziazione sia
ormai alla battute decisive, ma servirà
ancora qualche settimana per capire
se i piccoli segnali di apertura da
parte di alcune banche sfoceranno
realmente nelle erogazioni
indispensabili per dare un futuro ad
un’impresa in fortissimo affanno.
Del resto sono evidenti i timori dei
666 dipendenti per gli oltre 8 milioni
di ‘rosso’ registrati dall’azienda nel
triennio 2014-2016 nonostante la
stragrande maggioranza degli
stipendi di lavoratori fosse a carico
dello Stato tramite il robustissimo
ricorso alla cassa integrazione
straordinaria. Preoccupazioni rese
ancora più evidenti dal numero assai
esiguo di commesse, tanto che da
Natale alla prossima Pasqua si è dato
vita quasi ad una chiusura no stop, se
si considera che solo in pochissimi
giorni le tre fabbriche del gruppo
sono state attive per la produzione di
elettrodomestici, rimanendo per lo
più operative per funzioni di
magazzino e attività similari.

SASSOFERRATO, ADDIO A FRANCO FERRANTI

POLIZIA SI INDAGAANCHE SUALCUNE TRUFFE A SFONDO SESSUALE

Ladra seriale nei guai per furto aggravato

«IlmeetingUnesco sarà la nostraExpo»
FrancescaMerloni sulla kermesse: in 400 da tutto ilmondoaFabriano

SPORT sassoferratese in lutto per l’addio al 73enne
Franco Ferranti, che fino all’ultimo ha combattuto contro
un brutto male con la stessa grinta con cui si issava con
la sua bici sulle salite più ripide. Fondatore nel 1978 del
gruppo ciclistico Avis di Sassoferrato, è stato un vero e
proprio punto di riferimento per diverse generazioni di
giovani appassionate dei colpi di pedale. Oggi alle 15
nella chiesa del convento La Pace il funerale.

– FABRIANO –

SOSTEGNO alle piccole
imprese di nicchia
incentrate sulle tipicità e i
prodotti del territorio per
aiutare l’entroterra
appenninico fortemente
colpito dal sisma 2016. Si
chiama ‘Save the Apps’,
l’iniziativa che vede tra le
realtà beneficiare anche
Fabriano e il suo
comprensorio allestita dalla
locale FondazioneMerloni
e dalla Fondazione
Vodafone Italia con
l’obiettivo proprio di
rimettere in moto
l’economia delle zone
interne. «Il progetto – si
legge in una nota delle due
fondazioni – nasce dalla
necessità di aiutare le realtà
diMarche, Umbria, Lazio e
Abruzzo fortemente
penalizzate dal terremoto.
L’obiettivo è ripartire dal
territorio valorizzandone
caratteristiche e peculiarità
per rilanciare alcuni settori
produttivi mediante
l’utilizzo di tecnologie
digitali che coinvolgeranno
sia le modalità di
coltivazione dei prodotti, sia
la loro promozione e
distribuzione sui mercati».

TERREMOTO
Unaappper salvare
gliAppennini

PIAZZEGREMITE
Come per Poiesis e di fianco
FrancescaMerloni con il sindaco
Gabriele Santarelli e Marco
Ottaviani

CRISIELAVORO
Trattativa trabanchee Jp,
filtraun timidoottimismo
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Partito u�cialmente il progetto Annual Meeting 2019 a
Fabriano

In città, dal 5 al 9 giugno 2019, arriveranno oltre 400 delegati di 180 città creative Unesco, 72
diversi Paesi in rappresentanza di cinque continenti, presenti anche i vertici
dell’Associazione, che si confronteranno sul tema scelto per l’Annual meeting 2019: La città
ideale

Di Claudio Curti -  9 marzo 2018

Un momento della conferenza stampa di presentazione

FABRIANO – Partita u�cialmente oggi, 9 marzo, la lunga marcia di avvicinamento all’Annual
Meeting Unesco che Fabriano ospiterà dal 5 al 9 giugno 2019. Scelta la sede cittadina, via
Gioberti 5, nel Palazzo della Fondazione Carifac, «cuore della città, sempre aperta al pubblico, per
incontrare chiunque voglia confrontarsi e contribuire alla trasformazione e al rinnovamento della
nostra realtà», come ha evidenziato l’Ambasciatrice di Buona Volontà Unesco, Francesca
Merloni.

Dunque, ci siamo. La città di Fabriano ha lanciato il primo step, le Basi, per l’importantissimo
appuntamento del 2019, quando in città arriveranno oltre 400 delegati di 180 città creative Unesco,
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72 diversi Paesi in rappresentanza di cinque continenti, presenti anche i vertici dell’Associazione,
che si confronteranno sul tema scelto per l’Annual meeting 2019: La città ideale.

A presentare questo inizio, il presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani, il sindaco di
Fabriano, Gabriele Santarelli, l’assessore con delega ai Grandi eventi, Moreno Pieroni, e la vera
anima ispiratrice del progetto Unesco in città, che il 4 ottobre 2017 ha ricevuto il riconoscimento di
Ambasciatrice di Buona Volontà, Francesca Merloni.

«La Fondazione Carifac è lieta di poter ospitare la sede di Fabriano dell’Unesco ed è pronta a dare
un supporto logistico e di relazione. È fondamentale sviluppare attività di rete, un unico progetto di
rete, di territorio, di Regione che rappresenti un �l rouge che leghi tutte le attività per lo sviluppo
territoriale», le parole di Marco Ottaviani.

«È un giorno importante perché �nalmente abbiamo mollato gli
ormeggi, stiamo compiendo il primo passo per la città, dopo aver
lavorato mesi in modo sotteraneo. Molti soggetti coinvolti, un
lavoro di squadra per un banco di prova importante per darci
ulteriore slancio come punto di partenza», ha evidenziato il
primo cittadino di Fabriano, Gabriele Santarelli.

«Un momento importante perché oggi diamo il via a un progetto cantierato da tanto tempo.
Fabriano si pone al centro della regione e dell’Italia. Siamo attenti e vicini a questa iniziativa,
150mila euro erogati. Fare squadra, sinergia è la strada vincente e porterà risultati importanti nel
dare un’ulteriore vetrina a questo territorio», le a�ermazioni dell’assessore Pieroni.

«Un grazie sentito alla Fondazione Carifac per averci dato una sede importante in un edi�cio storico
nel cuore della città. Grazie al sindaco Santarelli per la collaborazione immediata e alla Regione per
esserci sempre stata vicina. Dal 5 al 9 giugno 2019, data ipotizzata, Fabriano è chiamata a dare il
meglio. Ci saranno tanti incontri preparatori, a partire da oggi pomeriggio, alle 18 all’Oratorio della
Carità, per incontrare tutti i fabrianesi che vogliono – a titolo personale o come Associazione –
impegnarsi nell’organizzazione di questo grande evento. Si può lavorare insieme, senza distinzioni
perché è un progetto per e con la città», ha evidenziato Francesca Merloni.

Dunque, un progetto a largo respiro «che fornirà gli strumenti per ripensare la città. Saranno
realizzati sette padiglioni gestiti da Fabriano e dalle altre città creative Unesco italiane: Bologna,
Torino, Parma, Roma, Milano, Pesaro e Alba. All’interno dei padiglioni si discuteranno i temi
dell’Annual meeting e, poi, dalle 17 eventi culturali. Il tema principale dell’evento è “La città ideale”
che sarà declinato in tre sotto aree: nuovo saper fare; la città anti-fragile che resiste e migliore; la
valutazione degli impatti delle imprese culturali nello sviluppo locale. Durante i giorni dell’Annual
Meeting si svolgeranno anche due riunioni plenarie. Ci sarà anche un ottavo padiglione che
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racchiude il mio mandato da Ambasciatrice per l’Unesco: intervenire e aiutare quelle città vittime di
disastri naturali o guerre, e ripensarle con nuove chiavi di sviluppo. Ci sarà ciò che è stato già fatto
con il progetto Rinasco e quello che ancora i farà», ha concluso Francesca Merloni.

I padiglioni, molto probabilmente, tutti allocati nel cuore del centro storico potrebbero rimanere
per circa quattro mesi, in modo tale da ra�orzare il potenziale turistico per la città di Fabriano.
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FABRIANO / “LE BASI”. VERSO IL MEETING UNESCO 2019
Meeting Unesco simbolo come l’Expo per Milano
FABRIANO, 10 marzo 2018  – Si mollano gli ormeggi verso il 2019, una corsa di 16 mesi verso il
meeting Unesco  che nel pomeriggio di ieri è stata presentata alla città all’interno dell’oratorio della carità.
Ribadito il tema, quello della città ideale  che dovrà declinarsi nelle innovazioni del saper fare, nella
città “antifragile” (ovvero quella che resiste e migliora) ed in quella capace di valutare gli impatti culturali
sullo sviluppo locale.

“Appuntamento troppo importante da lasciarselo
sfuggire dalle mani. Fabriano diventerà nel 2019
punto di riferimento per tutte le città creative”, ha
ribadito il Sindaco Santarelli  durante l’incontro
pubblico di ieri pomeriggio. “Ciascuno di noi è
costruttore della bellezza”, ha osservato
l’ambasciatrice di buona volontà Unesco Francesca
Merloni .

L’Annual Meeting Unesco come
l’Expo di Milano
“Iniziamo a costruire l’Annul Meeting insieme – ha

proseguito Francesca Merloni  – sarà un evento importante non solo per Fabriano, ma per la Regione
Marche tutta. Sarà, permettetemi il paragone come l’Expo per Milano. In quell’occasione la città è riuscita a
riunirsi attorno a quell’evento ed ha cambiato la mentalità la città. Trasformandola in una realtà
contemporanea. Apriamo un percorso simile per la nostra città, tutti insieme”

Dal 5 al 9 giugno 2019: questo indicativamente il periodo scelto per ospitare gli oltre 400 delegti da 180
città creative da 72 nazioni e 5 continenti. Ci saranno 7 padiglioni, come i cluster creativi Unesco,
dove si riuniranno i vari delegati, ci saranno 2 eventi plenari, eventi culturali ed i padiglioni rimarranno a
disposizione della città per alcuni mesi come possibile volano turistico.
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Tweet

FABRIANO /
INAUGURAZIONE DELLA
MOSTRA “MERAVIGLIA
DELLE MEMORIE”
 34 minuti fa

CHIARAVALLE / ARRESTATO
MACERATESE PER
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO
DI DIMORA
 2 ore fa

JESI / LAVORI, SERVIRANNO
300 MILA EURO PER
CHIUDERE LE BUCHE
 2 ore fa

FABRIANO / AIDA E IL
BAMBINO CHE SOGNAVA
L’OPERA
 3 ore fa

SASSOFERRATO /
SCOMPARSO FRANCO
FERRANTI, FIGURA STORICA
DEL CICLISMO LOCALE
 6 ore fa

CASTELBELLINO / FRANA UN
TRATTO DI PISTA
CICLOPEDONABILE LUNGO
L’ESINO
 18 ore fa

CHIARAVALLE /
AMMINISTRATIVE: A
MAGGIO CORRERA’ ANCHE
IL M5S, LA LEGA ANDRA’ DA
SOLA
 18 ore fa

JESI / NUOVO MURALES IN
VIA SAN GIUSEPPE, I
RESIDENTI MANIFESTANO
DELLE PREFERENZE
 19 ore fa

FABRIANO / FABER E LA
PREVENZIONE CONTRO IL
CANCRO AL SENO
 20 ore fa

Un bando per ideare il logo del Meeting
Nel frattempo è sempre possibile partecipare al bando che porterà alla creazione del logo ufficiale

dell’evento “UNESCO Creative Cities Network – XIIIthAnnual Meeting – FABRIANO 2019”. Il
bando è aperto a studenti e laureati di Design, Arti e Grafica Pubblicitaria, e a liberi professionisti e
operatori del settore, di età non superiore a 40 anni che abbiano la residenza, il domicilio, la sede legale o
la sede operativa nella Regione Marche o in una delle altre città creative italiane

Sarà possibile partecipare al bando individualmente o in forma associata: i candidati dovranno realizzare
una breve relazione di progetto, una proposta di progetto con logotipi a colori e bianco/nero, delle ipotesi di
utilizzo del logo, da inviare sia sotto forma di tavole sia su supporto digitale. I materiali dovranno essere
inviati in forma anonima alla Fondazione Aristide Merloni entro il 6 Aprile 2018 .

Al candidato o gruppo vincitori spetterà un premio di 5.000 euro .

(s.s.)
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Fabriano Città Cr eativa Unesco 
 inaugura la sede 

 in vista del Meeting delle città (V ideo)
FABRIANO - Oggi prima tappa anticipatrice del Meeting Unesco 2019 di 180 città creative. Inaugurata la sede di Fabriano Città Creativa e nel
pomeriggio si incontreranno i personaggi chiave dell'evento, da Francesca Merloni a Gabriele Santarelli, per presentare alla cittadinanza quello che
sarà l'incontro mondiale Unesco dedicato allo sviluppo culturale

venerdì 9 marzo 2018 - Ore 16:34
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Francesca Merloni

 

di Sara Bonfili

Dopo un lavoro di preparazione di oltre 4 anni ecco le pr ime tappe concrete che por tano all’Annual Meeting Unesco di Fabr iano
2019. Dal 5 al 9 giugno 2019 si incontreranno nella città della car ta oltre 400 delegati da 180 città creative Unesco, 72 diversi paesi
in tutti e cinque i continenti, per  discutere di sviluppo a traino culturale, per  scambiare pubblicamente le esper ienze miglior i, per
str ingere par tnership impor tanti. Nella giornata dell’inaugurazione della sede operativa di Fabr iano città creativa Unesco presso la
Fondazione Carifac di via Gioberti 5, ne hanno parlato Marco Ottiaviani, presidente della Fondazione Carifac, Gabriele Santarelli, sindaco
di Fabriano, Francesca Merloni, Ambasciatrice di buona volontà Unesco e promotrice sin dall’inzio di Fabriano città creativa e l’Assessore
al Turismo e alla Valorizzazione dei beni culturali della Regione Marche, Moreno Pieroni.

Il Sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli

I delegati saranno chiamati a confrontarsi sul tema scelto per l’Annual meeting 2019, “La città ideale”, che fa pensare immediatamente alla
tavola, emblema della bellezza e armonia architettonica rinascimentale, conservata nella Galleria Nazionale delle Marche del Palazzo
Ducale di Urbino, e che quindi «collega Fabriano, Urbino, l’architettura ideale e la bellezza, ma anche tutte le Marche, per un concetto che
sarà ben valorizzato e promosso grazie ai mezzi di comunicazioni e la rete della Regione», ha spiegato Francesca Merloni. Dopo il
benvenuto del “padrone di casa” Ottaviani, che ha annunciato che la Fondazione darà supporto logistico, contribuirà alla creazione della
rete «già presente sul territorio, tra enti pubblici, privati e associazioni», lasciando la parola al sindaco Santarelli che riconoscendo il ruolo
fondamentale per l’avvio del progetto alla Fondazione Merloni, si è detto «pronto a consegnare questo titolo alla cittadinanza, che deve
riconoscerlo come proprio, farne tesoro». La città si animerà «in questi tre giorni ma auspicabilmente per i successivi 3 o 4 mesi, in cui i 7
padiglioni dedicati alle sette categorie che raccolgono le città creative (Artigianato e Arti popolari, Design, Cinema, Gastronomia,
Letteratura, Muscia, Media Arts, ndr) più l’ottavo dedicato all’Unesco faranno parte dell’architettura stabile della città, diventando luogo di
incontro culturale e di promozione». «La città ideale – ha infine sottolineato Francesca Merloni – è il tema conseguente al percorso
intrapreso a Fabriano dal 2013 che aveva al centro i concetti di città-ideale, città-reale, luogo-comune, quindi un motivo di riflessione sul
rapporto tra città e impatto delle attività culturali sul territorio».

 «La regione Marche parteciperà attivamente alla promozione dell’happening su larga scala attraverso  le fiere importanti come la Bit, eventi
collegati, pubblicità sulle proprie reti, una contributo di 150mila euro ma soprattutto con la propria collaborazione nel fare squadra tra
pubblico e privato per puntare i riflettori sull’area interna, che in difficoltà dopo il terremoto, ma è anche una vetrina rappresentativa della
bellezza delle Marche intere», ha sottolineato l’Assessore regionale Moreno Pieroni.

Questa sera nell’Oratorio della Carità, l’Annual Meeting di Fabriano è stato presentato alla cittadinanza, da Francesca Merloni, Gabriele
Santarelli, con la spiegazione nel dettaglio di tutti gli eventi da parte dell’arch. Vittorio Salmoni e il dott. Carlo Pesaresi. (servizio
aggiornato alle 19.40)
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MONDO A FABRIANO
  9 marzo 2018   Marco Antonini   Fabriano, fondazione Carifac Fabriano,
Unesco

Si parte! Destinazione Meeting delle Città Creative Unesco che si
svolgerà, a giugno 2019, a Fabriano dal titolo “La città ideale”.
Previsti 400 delegati da tutto il mondo. Il via u�ciale al percorso,
questa mattina, 9 marzo, presso la sede della Fondazione Carifac
dove, è stato inaugurato l’U�cio Unesco. Presenti il presidente,
Marco Ottaviani, il sindaco della città, Gabriele Santarelli,
l’ambasciatrice Unesco, Francesca Merloni e l’assessore regionale,
Moreno Pieroni. “Oggi – hanno riferito – muoviamo insieme il primo
passo verso il Meeting al termine di un lavoro di preparazione,
dietro le quinte, durato quattro anni, da quando, cioè Fabriano è
stata designata come Città Creativa, ha partecipato a due
importanti Forum ed è stata nominata componente della cabina di
regia ristretta all’interno del Network mondiale”. L’ultimo atto
u�ciale di questo percorso è stata la nomina, il 4 ottobre scorso, di
Francesca Merloni quale Ambasciatrice di buona volontà Unesco.

Durante il Meeting 400 delegati provenienti da 180 Città Creative
Unesco di 72 diversi paesi del mondo di riuniranno a Fabriano per
discutere di sviluppo a traino culturale. “Un’occasione – ha detto il
primo cittadino – di promozione per il nostro territorio”. Tante le
idee e i progetti culturali che si snoderanno �no al Meeting con
l’obiettivo “di trasformare, positivamente, la città”. Il primo passo è
stato il bando per la realizzazione del logo rivolto ai giovani. La sede
inaugurata questa mattina, in via Gioberti, diventerà, quindi, un
luogo aperto alla cittadinanza.

Il Meeting è la riunione annuale delle città Unesco che hanno
identi�cato nella creatività il fattore strategico di sviluppo. I
partecipanti si confronteranno su obiettivi e strategie future per
promuovere e favorire la cooperazione e la progettazione. Parola
d’ordine: sviluppo urbano sostenibile. Sette le categorie:
artigianato, design, �lm, gastronomia, letteratura, musica, media
art. Fabriano è al coordinamento nazionale della categoria
artigianato e arte popolare.

“La cultura cambia la città – ha detto Francesca Merloni – per
questo ci ritroveremo con tutti i delegati Unesco per approfondire
tre grandi temi: Innovazione del saper fare, la città antifragile e
valutazione delle attività culturali nello sviluppo locali. Saranno
sette i padiglioni che verranno allestiti a Fabriano per i temi Unesco
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e l’obiettivo è quello di continuare dopo il Meeting, almeno per
alcuni mesi, a parlare e a ragionare su queste tematiche”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale
Moreno Pieroni che ha annunciato che la Regione ha stanziato 150
mila euro per questa importante iniziativa e che punterà alla
promozione della città della carta. Oggi alle 18 l’incontro aperto a
tutti presso l’Oratorio della Carità.

Marco Antonini
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