HABITAT WORLD’INTERVIEW WITH MAYOR OF FANO ADRIANO
- LUIGI SERVI

How do you see Fano Adriano today between nostalgia for the past and the
desire for rebirth and revival?

Fano Adriano is a beautiful reality hit hard by several earthquakes, as in other
municipalities of the Gran Sasso mountain range, is also affected by
depopulation and an exodus, which in recent decades has caused heavy damage
in terms of history and cultural heritage.
As an Administrator, starting from the concept that nostalgia is a feeling that
cannot be part of one's baggage, as it speaks to us about the past, but must open
us up to the future and must be a positive reinforcement to promote change.
The relaunch and the desire for rebirth must start from the possibility of taking
that trend reversal present in recent years, which brings back to these caskets of
popular traditions, as is our Community, people who want to regain a more
human dimension, slower but true rhythms, devolved to higher standards of
living.

What did it mean to propose oneself and become mayor? What made you
run for office?

Until a few years ago, when politics was also a cursus honorum, being the
mayor of a small town or borgo was a must for those with career ambitions.
Today, being an Administrator, finding oneself struggling every day with the
constraints of increasingly meager budgets, against a truly ridiculous
compensation, with heavy responsibilities even from a legal point of view, it is
only due to the passion and attachment to their territory and if you do not
intervene in some way, this situation is destined to
worsen as the inevitable risk is to downgrade the Administrative quality and to
find the right Councillors and collaborators for the task.

What skills does the team that you have chosen as Councillors have?

Starting from the assumption that it is very important for us to keep the country
alive, showing what Fano has to show, using new technologies, I chose the team
of Councillors focusing on one hand on the experience of those who have
administered in the past as Mayor and on the other on who worked in marketing
and finance.

What is the mission? In the short, medium and long term? What are the
priorities and projects to be launched for the sustainable future and
regeneration of the historic village?

- Fano Adriano is already in itself a small pole of attraction for a certain type of
tourism that loves nature, and so we will work to focus on these things, perhaps
in different ways and more affordable: keeping the paths clean and focusing on
a social development of the country, going to recover what Fano has in its
business card, reopening the station of Prato Selva keeping it as a ski resort and
propose all that alternative objectives that can be connected to this form of
tourism such as (camping, huts, hiking, mountain biking, hiking trails), recovery
of disused areas such as the former Albergo Augusto and propose new areas in
it such as the location of a spa, interface with groups, associations, so you can
create events and festivals bringing other people, other cultures to our territory.
Our territory is used to seismic events and problems due to hydrogeological
instability, so much so that the closure of the historic center has now become
part of the landscape, but it must return to the current theme of protection and
prevention. It will be our priority to address the issue of reconstruction by
flanking the various existing consortia with competent personnel and consider
as a priority the fact of returning our many fellow citizens to their homes.
energy saving: it is unthinkable in mountain comunity to have such high energy
costs, so we will try with all our might to activate ourselves so that these costs
are reduced.

Do you think that residents and those who return to Fano Adriano for
Christmas or other holidays will follow or support you in your daily battle?
What kind of support do you expect from them? Is communication with
them effective and does it help to get them involved and to make them
aware of the change you would like to make at different levels? Is there a
section of the public that would like to leave things as they are?

Citizens' participation must be the driving force and lifeblood of public life,
especially in this period of economic crisis and socio-cultural depression.
Taking care of our territory and its problems, but also its potential, is the goal of
those who today will have the task to manage the Administration themselves.
The Municipality must be a place close to the citizen and therefore the
following key aspects of any Administration is that it is increasingly in contact
with the citizen - an aim which should be guaranteed and strengthened.

What are the best products of Fano Adriano in terms of food and wine and
places of interest and attraction for international tourism?

The Abruzzo region, either because of the dramatic events linked to the
earthquake, or because of its location and geologically impractical terrain, has
remained a destination little frequented by mass tourists. But in recent periods
there has been an increase in attendance in all seasons. The cuisine of Abruzzo
is a simple and linear kitchen. Among the typical dishes that the tradition
handed down in our Community we have the ‘scurpelle' a typical product of
Fano, which is still prepared following an ancient recipe, handed down from
mother to daughter. made with eggs, flour and water. These are batters used in
the past by shepherds during transhumance, as a practical and substantial food.
In the 70s, in summer, there was a gastronomic festival called “La scurpellata";
where many of our grandmothers and mothers made these precious scurpelle. It
is up to us to bring this important tradition of ours back into vogue. In addition,
in our village quarter, Cerqueto, there is a mountain farm, with production of
lambs, sheep, kids with flavoured meats and their derivatives: ricotta, and
cheeses turned into art such as the pecorino.

What are the obstacles between infrastructures and services that currently
prevent a strong revival of Fano Adriano? (e. g. roads, transport, Prato Selva,
others).

The mountain is a strategic node of the green economy and a resource on which
to focus for the development of the country system. In a society that is seeing a
water and energy crisis progressing more and more, the protection of the
mountain ecosystem must be respected with adequate public policies that are
able to overcome the disadvantageous conditions that limit the enormous and as
yet unexploited potential. The road system is a very important junction for our
territory, which is mistreated by everything and everyone, because in order to be
able to reach our territory and our ski resort it is essential that it is within
parameters of dignity. In this context we will also address the reopening of the
provincial road 3 43 bis, which connects Fano with lntermesoli, a fundamental
artery both as a link between the two tourist resorts, and as an alternative in case
of landslides to the provincial road 43 that connects Prati di Tivo with the
highway 8.

What have you done in the first 100 days of the new administration?

Concreteness and responsibility are part of our values; acting and putting
forward our face, among people, so that our work is visible directly and
everyone can judge for themselves the results. The summer period has not
stopped us, we started from Assigning tasks to the Councillors and delegations
to the Councillors, to begin immediately, together with all the staff of the City,
to put at the service of the borgo the professionalism and enthusiasm that
distinguish each of us.
There were many appointments and meetings with individuals, which for us
represent the real institutional basis, the essence of the borgo. For us, citizens
are a resource, a daily check on our way of being and thinking about all Public
Administration. That is why we are and have proved to be always willing to
meet and listen to them. In the first instance we put viability as a path, a culture
of bridge building. We also focused on the sports facilities, going to
differentiate their uses, refreshing the football field. Thanks to the teamwork it

was possible to implement a separate waste management strategy, pushed
always in perfect order, adequate to a historic center without machines.

What does Fano Adriano mean as a Park Municipality? What are the
advantages and disadvantages? What demands are needed for a useful and
effective compromise, which will bring real tourism development in the
area and not hinder innovation and investment in related sectors?

The National Park of Gran Sasso and Monti della Laga, is a place of
extraordinary beauty, a vast natural area that preserves in a spectacular way one
of the most beautiful and characteristic scenarios of the entire Italian peninsula
and in this context assumes a strategic importance for the protection of the
Italian natural heritage. And it is in this environment that a magnificent wildlife
unique in the world finds refuge, composed of wolves, chamois, deer, eagles,
wild boars and his majesty the Marsican brown bear. Among the ways to visit
the park, there is that of practicing hiking within the marked paths and here we
find a certain lack of coherence by the park on their usability. Each intervention
is regulated and approved in agreement with the Park Authority, without
prejudice to the traditional rights of civic use, such as the so-called municipal
defences, as long as they are within the scope of sustainable loads. In this
perspective, our Administration intends to collaborate with the Park without in
any way obstructing it in any way especially in projects related to all that is
environmentally sustainable.

Does bringing Fano Adriano back to life mean what to you? Is there a
particular image that could represent this vision?

Our municipality is at risk of disappearance, yet it is an integral part of our
historical and artistic heritage. we must make all our homes accessible so that
they can be found or purchased at acceptable conditions.On the other hand, it
will be up to us, the administrators, to be able to exploit the resources developed
by the national policy aimed at re-organising the internal road network, the
extension of the broadband network, the strengthening of services that improve
the quality of life of those who live there, the promotion of food and wine

products present, itineraries and cycle paths, the tax exemption of those who
invest in the territory, the strengthening of existing accommodation facilities
with the possibility of creating national and international university campuses.
My wish, but there is still a lot of work to be done on this, is the union, even if it
is symbolic, with all the neighbouring municipalities, so that we can unite our
strengths and ideas, so that the whole mountain can be more cohesive and
strong.

What are your ideas on how to spread the name of Fano Adriano at
national and international level?

The thorny issue of the depopulation of our territory, could come into play in
the dynamics linked to the ever-increasing overtourism, with large tourist
centers now congested by a very large amount, as is the one we have towards
the sea.
Moving them to our less congested destinations, however, has a great appeal on
tourists. In this future that could be rosy, it is up to us to put in place well
thought-out logical projects to enhance the territorial resources without
neglecting the beautiful reality of our being within a national park. In addition,
having a magnificent receptive structure at our disposal with eleven twin rooms,
we will be interested in organizing university campuses at certain times of the
year, so as to begin to make us known even abroad.

How do you imagine that Fano Adriano will be in five years'time? What do
you propose to do in concrete terms in five years?

We were asked to rekindle the spotlight on a territory, for too long we lived in
the shadows, and with the conviction of living in a special territory made up of
special people, being a municipality among the most virtuous in the region, in
five years we hope to have created a sustainable green vocation, with the
separate waste management boost of more than eighty percent, to have
completed that project that we are carrying out in the territorial landscape with

the neighboring municipalities that puts in first place the consumption of carbon
dioxide at zero, to have placed our municipality increasingly as an attraction
and destination for a conscious and sustainable tourism, in search of culinary
excellence, to have given more services and offers for outdoor activities, a path
effectively maintained and renewed and the constant growth of cycling tourism
both normal and assisted. I also hope that we have taken care of those people
who are still without economic stability, that we have strengthened those
activities in our Community, that we have restored that dignity to our winter
and summer station of Prato Selva that has given so much to the whole
mountain territory and will give us so much. Certainly my thoughts cannot
overlook what has unfortunately be tried over the years, I refer to the various
earthquakes that have hurt us and therefore my wish and certainty is to have
returned to their homes our many fellow citizens. Last but not least, we hope
that in these years our Community will see more and more international
students and tourists wandering around. Finally, a wish to me for what I am, to
have been equal to the trust that my fellow citizens have had in me and to show
that they have also had a political strategic acumen of our Apennines, by virtue
of sustainable tourism, in order to create a new economic and induced
employment, we will act promptly to try to stop depopulation in place,
protecting our actual residents with serious and decent proposals, also trying to
create a provincial and regional coordination that leads to expose our and their
problems and opportunities for development in a shared way.
We will also have to leverage to try to promote the so-called “experiental
tourism"; that is to say having the ability to offer something authentic and real.

For example, a farm can be an opportunity for visitors to discover life in contact
with nature and animals, as well as the traditional food of the area, to rediscover
and enjoy going to fish old recipes now abandoned.
In addition, we must try to make known and possibly make operational the socalled Green Economy, which spilled over our territory could be implemented
through operations such as : promotion of diffused hotels, requalify the building
heritage damaged by the from the earthquake and make it available for 11
months of the year, leaving to the owners the use of the summer month, sales
centers and promotion of local products, create circuits and tourist-cultural and
food and wine itineraries, incentives for consumption and sale of food products

to short chain and zero km, also important would be the tax exemption for those
who live or for those who invest in our territory. It is absurd that those who
operate on our territory pay the same taxes as those who invest them in the sea.

Is it important to prepare citizens for the change that is taking place? How
do you intend to do that? What are the human resources that can be
involved as an initial core and laboratory of ideas to achieve it?

Our fellow citizens, in the last elections, entrusted us with the task of trying to
revive the fate of our borgo and among these the honors and burdens. As
already mentioned, the risk of abandoning these lands is also linked to the loss
of human quality. In our project we will start with the involvement of people
who have made their choice, to live in these places, we will try to focus
attention on those who have expressed a willingness to return, and finally the
involvement of neighboring municipalities. As for the change and preparation
of our fellow citizens for all this, we must remember that Fano is always ready
for positive changes.

What ideas do you have in mind to make Fano Adriano attractive to
foreign investors? Would it be possible to prepare an archive of investment
offers in productive and tourist sectors with advantages in terms of services
and facilities for investors?

More and more foreigners fascinated by the beauty of our borgo, see in them
more hidden potential than we Italians, so they decide to move or buy holiday
homes, with this word passed around it allow you to revive forgotten villages,
so it is up to those who administer to find tax relief for those investing in the
territory and regional incentives that facilitate this type of market. It is our duty
as administrators to return to the possession of areas of high landscape and
tourist value in our area and then offer them to new investors at attractive prices
and tax breaks.

Who's helping you beyond the team of assessors? What aid/collaboration
comes from local authorities in the area, provincial and regional
authorities? Do you need specific support and advice on the issues you need
to address in order to implement your government programme?

Starting from the fact that a few months have passed since our election, we
immediately activated ourselves with the neighbouring municipalities to try to
work on the territory. All this is essential because the greater the availability of
investment and the more their chances of success will be. In addition, we are
working with provincial and regional entities to ensure that the beauty of our
property can return to our availability. We are opening service conferences with
consultants and companies that have expressed their intention to invest in our
territory. As a new Mayor I have to say that the road will be long and twisted,
but we have on our side the passion and the faithful attachment to our battered
beautiful and enchanting territory.
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HABITAT WORLD INTERVISTA IL SINDACO DI FANO ADRIANO LUIGI SERVI

•
Come vede Fano Adriano oggi tra nostalgia del passato e
desiderio di rinascita e rilancio?
Fano Adriano è una bellissima realtà colpita duramente da più eventi sismici,
come per altri Comuni di montagna, è interessata da uno spopolamento e da un
esodo, che negli ultimi decenni ha arrecato un pesante danno in termini di
storia e di patrimonio culturale.
Come Amministratore, partendo dal concetto che la nostalgia è un sentimento
che non può far parte del proprio bagaglio, in quanto ci parla del passato, ma

deve aprirci al futuro e deve essere un rinforzo positivo per promuovere un
cambiamento.
Il rilancio e il desiderio di rinascita, deve partire da quella possibilità di
prendere quell’inversione di tendenza presente negli ultimi anni, che riporta in
questi scrigni delle tradizioni popolari, come è la nostra Comunità, persone
che vogliono riappropriarsi di una dimensione più umana, ritmi più lenti ma
più veri, standard di vita più alti.

•
Cosa ha significato proporsi e diventare Sindaco? Cosa lo
ha spinto a candidarsi?

-Fino a qualche anno fa, quando la politica era anche un cursus honorum, fare
il sindaco di un piccolo centro rappresentava la tappa obbligata per chi aveva
ambizioni di carriera. Oggi fare l'Amministratore, trovarsi a lottare tutti i
giorni con le ristrettezze di bilanci sempre più magri, a fronte di un compenso
davvero risibile, con le responsabilità pesantissime anche sotto il profilo
penale, lo si deve solo alla passione e ad un attaccamento al proprio territorio e
se non si interverrà in qualche modo, questa situazione è destinata a
peggiorare in quanto il rischio inevitabile è quello di far scadere la
qualità Amministrativa e trovare Assessori e collaboratori all’altezza del
compito.

•
Che competenze ha la squadra che ha scelto come
Assessori?
Partendo dal presupposto che per noi è importantissimo mantenere vivo il paese,
facendo vedere cosa Fano ha da mostrare, sfruttando le nuove tecnologie, ho
scelto la squadra degli Assessori puntando da una parte sulla esperienza di chi ha
amministrato in passato come Sindaco e dall'altra su chi ha lavorato su
marketing e finanza.

•
Qual è la mission? A breve, medio e lungo termine? Quali le
priorità e i progetti da avviare per il futuro sostenibile e la
rigenerazione del Borgo storico?
- Fano è già di per sé un piccolo polo attrattivo per un certo tipo di turismo che
ama la natura, e quindi lavoreremo per puntare su queste cose, magari in modi
diversi e economici: mantenendo puliti i sentieri e puntando su uno sviluppo
sociale del paese, andando a recuperare quello che Fano ha nel proprio
biglietto da visita; riapertura della stazione Prato Selva mantenendola come
sciistica e proporre tutto quello di alternativa ad essa connessa; (camping,
baite, trekking, mountain bike, percorsi sentieristici); recupero di aree
dismesse come l'ex Albergo Augusto e proporre in essa area nuove come ad
esempio la collocazione di una SPA, interfacciarci con gruppi, Associazioni, in
modo da poter creare eventi e feste portando altre persone, altre culture nel
nostro territorio.
Il nostro è un territorio abituato a eventi sismici e a problemi dovuti al dissesto
idrogeologico, tanto che la chiusura del centro storico è ormai entrato a far
parte del paesaggio, ma deve far tornare attuale il tema della tutela e della
prevenzione. Sarà nostra priorità affrontare il tema della ricostruzione
affiancando i vari consorzi esistenti con personale competente e ritenere come
prioritario il fatto di far rientrare i nostri numerosi Concittadini nelle proprie
abitazioni, Ad esso va collegato il risparmio energetico: è impensabile in un
Comune di montagna avere costi energetici così elevati, quindi cercheremo con
tutte le nostre forze di attivarci affinché questi costi vengano abbattuti.

Pensi che i cittadini residenti e quelli che ritornano a Fano Adriano per
Natale o altre feste ti seguiranno o sosterranno nella tua battaglia
quotidiana? Che tipo di sostegno ti aspetti da loro? La comunicazione con
loro è efficace ed aiuta a farli partecipare e a renderli consapevoli del
cambiamento che vorresti apportare ai vari livelli? C'è una parte dei
cittadini che vorrebbe lasciare le cose come sono?
La partecipazione dei cittadini deve essere il motore e la linfa vitale della vita
pubblica, specialmente in questo periodo di crisi economica e depressione
socio-culturale. Occuparci tutti insieme del nostro territorio e dei suoi
problemi, ma anche delle sue potenzialità è l'obiettivo di chi oggi dovrà gestire
in prima persona l'Amministrazione. Il Comune deve essere un "luogo" vicino

al cittadino e pertanto dovremno essere garantiti e potenziati i seguenti aspetti
cardini di un'Amministrazione sempre più a contatto con la cittadinanza.

•
Quali sono i migliori prodotti di Fano Adriano in termini
di enogastronomia e di luoghi di interesse e attrazione per un turismo
internazionale?
La regione Abruzzo, vuoi per le drammatiche vicende legate al terremoto, vuoi per
una posizione e un terreno geologicamente poco praticabile, è rimasta una meta
poco frequentata dai turisti di massa. Ma negli ultimi periodi si sta registrando
un incremento delle presenze in tutte le stagioni. La cucina abruzzese è una
cucina semplice e lineare. Tra i piatti tipici che la tradizione tramanda nella
nostra Comunità abbiamo le "scurpelle", prodotto tipico di Fano, che ancora
oggi viene preparato seguendo una ricetta antica, tramandata di madre in
figlia. fatte con uova, farina e acqua. Sono delle pastelle usate nel passato dai
pastori durante la transumanza, come alimento pratico e sostanzioso. Negli
anni 70, in estate si teneva una festa gastronomica detta "La scurpellata", dove
tantissime nostra nonne e mamme realizzavano queste preziose scurpelle. Sta a
noi riportare in auge questa nostra importante tradizione. Inoltre nella nostra
frazione Cerqueto è presente un allevamento di montagna, con produzione di
agnelli, pecore, capretti dalle carni gustose e saporite e dei loro derivati: le
ricotte, e i formaggi fatti ad arte come il pecorino.

- Quali sono gli ostacoli tra infrastrutture e servizi che impediscono
attualmente un rilancio forte di Fano Adriano?.(es. strade, trasporti, Prato
Selva, altri).
La montagna è un nodo strategico dell'economia verde e una risorsa su cui
puntare per lo sviluppo del sistema paese. In una società che vede avanzare
sempre di più una crisi idrica ed energetica, la tutela dell'ecosistema montano
deve essere rispettata con adeguate politiche pubbliche che siano in grado di
superare quelle condizioni di svantaggio che limitano quelle enormi e ancora
non sfruttate potenzialità. La viabilità è un nodo importantissimo per il nostro
territorio bistrattato da tutto e da tutti, in quanto per poter arrivare sul nostro
territorio e sulla nostra stazione sciistica è indispensabile che essa sia entro
parametri di dignità. In questo contesto affronteremo anche la riapertura della

strada provinciale 43 bis, che collega Fano con lntermesoli, arteria
fondamentale sia come congiunzione tra due stazioni turistiche, che come
alternativa in caso di frane alla strada provinciale 43 che collega Prati di Tivo
con la statale 8.

•
Cosa avete fatto nei primi 100 giorni di nuova
Amministrazione?

Concretezza e responsabilità fanno parte dei nostri valori; agire e
metterci la faccia , tra le persone, perché il nostro operato sia visibile
direttamente e ognuno possa giudicare da sé i risultati. Il periodo estivo non
ci ha fermati, siamo partiti da assegnare gli incarichi agli Assessori e le
deleghe ai Consiglieri, per cominciare subito,insieme a tutto lo staff del
Comune, a mettere al servizio del paese le professionalità e 11entusiasmo che
contraddistinguono ciascuno di noi.
Moltissimi gli appuntamenti e gli incontri con le singole persone, che per noi
rappresentano la base Istituzionale vera, l'essenza del Comune. I cittadini
per noi sono una risorsa, una verifica quotidiana del nostro modo di essere e di
pensare aW Amministrazione pubblica. Per questo siamo ed abbiamo
dimostrato di essere sempre disponibili ad incontrarli e ad ascoltarli. Ai primi
punti abbiamo messo, "sicurezza, viabilità come sentieristica e cultura".
Abbiamo fatto un po d’ordine sugli impianti sportivi, andando a differenziare i
loro usi, rimesso mano al campetto di calcio. Grazie al lavoro di squadra è
stato possibile attuare una raccolta differenziata spinta sempre in perfetto
ordine, un centro storico senza macchine.

•

Cosa significa Fano Adriano come Comune del parco?
Quali vantaggi e quali svantaggi comporta? Quali richieste sono
necessarie per un utile ed efficace compromesso, che porti reale
sviluppo turistico nell'area e non ostacoli l'innovazione e gli
investimenti sui comparti connessi?
Il parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è un luogo di
straordinaria bellezza, una vasta area naturale che conserva in maniera
spettacolare uno degli ambienti più belli e caratteristici di tutta la penisola

italiana e in questo contesto assume una rilevanza strategica fondamentale per
la tutela del patrimonio naturalistico italiano. Ed è in questo ambiente che
trova rifugio una magnifica fauna selvatica unica al mondo composta da lupi,
camosci, cervi, aquile, cinghiali e da sua maestà l'orso bruno marsicano. Tra i
modi di visitare il parco, c'è quello di praticarlo con i sentieri segnalati e qui
troviamo una certa carenza da parte del parco sulla loro fruibilità. Ogni
intervento è disciplinato approvato previa intesa con l'Ente parco, salvi i
diritti tradizionali di uso civico,quali le cosiddette difese Comunali, purché
nell'ambito di carichi sostenibili. In questa ottica la nostra Amministrazione
intende collaborare con il Parco senza in alcun modo che lo stesso ostacoli
progetti riconducibili a tutto quello che è ecosostenibile.

•
Ridare vita a Fano Adriano significa cosa per lei? C'è una
immagine in particolare che potrebbe rappresentare questa visione?
Il nostro Comune è a rischio scomparsa, eppure è parte integrante del nostro
patrimonio storico e artistico.Dobbiamo rendere tutte le nostre case agibili in
modo da rendere possibile trovare o acquistare casa a condizioni accettabili.
D'altronde starà a noi Amministratori riuscire a sfruttare quelle risorse messe
a punto dalla politica nazionale volti a sistemare la viabilità interna,
l'estensione della rete della banda larga, il potenziamento di servizi che vanno
a migliorare la qualità della vita di chi ci abita, la promozione dei prodotti
enogastronomici presenti, itinerari e piste ciclabili, la de-fiscalizzazione di chi
investe sul territorio, potenziamento delle strutture ricettive esistenti con la
possibilità di creare dei campus universitari nazionali e internazionali. Il mio
auspicio, ma su questo c'è da lavorare ancora molto, è l'unione anche se
simbolica con tutti i comuni limitrofi, in modo da poter unire le nostre forze e
le nostre idee, affinché tutta la montagna possa risultare più coesa e forte.

•
Quali sono le sue idee su come diffondere il nome di Fano
Adriano a livello nazionale e internazionale?
La spinosa questione dello spopolamento del nostro territorio, potrebbe
entrare in gioco nelle dinamiche legate al sempre crescente overtourism, con
grandi centri turistici ormai congestionati da una mole molto numerosa, come
è quella che abbiamo verso il mare.

Spostarli verso le nostre mete meno congestionate , ha comunque un grande
appeal sui turisti. In questo futuro che potrebbe essere roseo, sta a noi mettere
in campo logiche ben ponderate e progetti per valorizzare le risorse
territoriale senza trascurare la bellissima realtà del nostro stare all'interno di
un Parco nazionale. Inoltre avendo una struttura ricettiva con ben undici
camere, e come stiamo cercando di fare, sarà nostro interesse organizzare
campus universitari in determinati periodi dell'anno, in modo da cominciare a
farci conoscere anche ali'estero.
•
Come immagina che Fano Adriano sarà fra cinque anni?
Cosa si propone di realizzare in concreto in cinque anni?
C’è stato chiesto di riaccendere i riflettori su un territorio per troppo tempo
vissuto nell'ombra, e con la convinzione di vivere in un territorio speciale fatto
di persone speciali, essere un Comune tra i più virtuosi della Regione, tra cinque
anni ci auguriamo di aver creato una vocazione green sostenibile, con la raccolta
differenziata spinta superiore all'ottanta per cento, di aver portato a termine
quel progetto che stiamo realizzando nel panorama territoriale con i Comuni
limitrofi che mette al primo posto il consumo di anidride carbonica a zero, di
aver posto il nostro Comune sempre più come attrazione e meta per un turismo
consapevole e sostenibile, alla ricerca di eccellenze gastronomiche, di aver
dato più servizi ed offerte per attività outdoor, una sentieristica efficacemente
mantenuta e rinnovata e la crescita costante del cicloturismo sia normale che
assistito. Inoltre mi auguro di esserci occupati di quelle persone che ancora
sono senza una stabilità economica, di aver rafforzato quelle attività presenti
nella nostra Comunità, di aver ridato quella dignità alla nostra stazione di
Prato Selva che tanto ha dato a tutto il territorio montano e tantissimo ci saprà
dare. Certamente il mio pensiero non può sorvolare su quello che purtroppo
negli anni ci ha provato, mi riferisco ai diversi sisma che ci hanno ferito e
quindi il mio augurio e certezza è quello di aver fatto rientrare nelle proprie
abitazioni i nostri numerosi concittadini. In fine ma non ultimo l'augurio và
alla reale possibilità che in questi anni la nostra Comunità veda sempre più
spesso girovagare studenti e turisti internazionali. Infine un augurio a me per
quello che sono io, di essere stato all'altezza della fiducia che i miei
Concittadini hanno avuto verso la mia persona e di dimostrare di aver avuto
anche uno spessore politico.

il ripopolamento del borgo dipenderà soprattutto da rilancio delle attività
produttive, turistiche o anche di altri generi? Le cause dello spopolamento
possono essere convertite attraverso la messa in campo di servizi che
possano offrire attrazione per famiglie, artisti e professionisti, un
laboratorio per lo sviluppo economico sostenibile,
Al fine di valorizzare il nostro territorio come una eccellenza tra le più belle e
strategiche del nostro Appennino, in virtù di un turismo sostenibile, al fine di
creare un nuovo indotto economico e occupazionale, ci attiveremo
tempestivamente per cercare di bloccare lo spopolamento in atto, tutelando i
nostri residenti effettivi con proposte serie e dignitose, inoltre cercheremo di
creare un coordinamento provinciale e regionale che porti ad esporre le nostre
e loro problematiche e le opportunità di sviluppo in modo condiviso.
Dovremo far leva anche per cercare di promuovere il cosiddetto "Turismo
esperienziale” cioè avere la capacità di offrire qualcosa di autentico e reale. Ad
esempio, un'azienda agricola può essere l'occasione di far scoprire ai visitatori
la vita a contatto con la natura e gli animali, così come il cibo tradizionale del
territorio, da riscoprire e gustare andando a ripescare vecchie ricette ormai
abbandonate..
Inoltre dobbiamo cercare di far conoscere e possibilmente rendere operativa la
cosiddetta Economia Green, che riversata sul nostro territorio potrebbe
attuarsi con operazioni del tipo : promozione di alberghi diffusi, riqualificare
il patrimonio edilizio danneggiato dal sisma e renderlo fruibile per 11 mesi
l'anno, lasciando ai proprietari l'utilizzo del mese estivo, centri di vendita e
promozione di prodotti locali, realizzare circuiti e itinerari turistico-culturali
ed enogastronomici, incentivazione al consumo e alla vendita di prodotti
agroalimentari a filiera corta e Km zero, inoltre importante sarebbe anche la
de-fiscalizzazione per chi abita o per chi investe sul nostro territorio. E'
assurdo che chi opera sul nostro territorio paghi le stesse tasse di chi li investe
verso il mare.

•
E' importante preparare i cittadini al cambiamento in
atto? Come intende farlo? Quali sono le risorse umane che possono
essere coinvolte come nucleo iniziale e laboratorio di idee per
realizzarlo?

I nostri Concittadini alle ultime elezioni, hanno affidato a noi il compito di
cercare di risollevare le sorti del nostro paese e tra questi gli onòri e gli oneri.
Come già detto al rischio di abbandono di queste terre è collegato anche la
perdita della qualità umana. Nel nostro progetto si partirà con il
coinvolgimento di persone che hanno fatto la loro scelta, di abitare in questi
luoghi, si cercherà di puntare l'attenzione su chi ha manifestato la volontà di
tornare, ed infine il coinvolgimento dei Comuni limitrofi. Per quanto riguarda
il cambiamento e la preparazione dei nostri concittadini a tutto questo, c'è da
ricordare che Fano è sempre pronto a cambiamenti positivi.

•
Per rendere attrattivo Fano Adriano ad investitori esteri
quali idee ha in mente? Sarebbe possibile preparare un archivio di
offerte di investimento su settori produttivo e turistico con dei
vantaggi in termini di servizi e agevolazioni per gli investitori? Quali
ostacoli ci sono attualmente e come intende rimuoverli?
Sempre più stranieri affascinati dalle bellezze del nostro paese, vedono in essi
delle potenzialità nascoste più di quanto non facciamo noi italiani, per cui
decidono di trasferirsi o comprarsi case per le vacanze, con questo passa parola
permettono di far rinascere borghi dimenticati, per cui compito di chi
amministra sarà trovare sgravi fiscali per chi investe sul territorio e incentivi
regionali che facilitino questo tipo di mercato. Compito di noi Amministratori
sarà tornare in possesso di aree ad alto valore paesaggistico e turistico presenti sul
nostro territorio per poi offrirli ai nuovi investitori a prezzi e agevolazioni
fiscali appetibili.
•
Chi la sta aiutando oltre la squadra di assessori? Quale
aiuto/collaborazione proviene da enti locali del comprensorio, dagli Enti
provinciali e regionali? Ha necessità di supporto e consulenza specifica
sui temi da affrontare per realizzare il suo programma di governo?
Partendo da fatto che sono tre mesi trascorsi dalla nostra elezione, ci siamo
attivati subito con i Comuni limitrofi per cercare di lavorare di territorio. E'
fondamentale tutto questo in quanto maggiori saranno le disponibilità di
investimento e più saranno le loro probabilità di successo. In più ci stiamo
confrontando con Enti provinciali e regionali per far si che le bellezze di nostra
proprietà possano tornare nelle nostra disponibilità. Stiamo aprendo delle
conferenze di servizio con consulenti e società che hanno manifestato il loro

intento di investire sul nostro territorio. Come neo Sindaco debbo dire che la
strada sarà lunga e contorta, ma abbiamo dalla nostra parte la passione e
l'attaccamento morboso verso il nostro bistrattato territorio.

