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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU OSTELLO SAN BIAGIO IN CAPRILE.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE
possiamo dire che è finita l’estate e con essa la stagione turistica. Crediamo sia quindi il
momento di tirare le conclusioni su tale stagione ormai alle porte. Siamo fortemente convinti
che il turismo nel nostro territorio sia una buona e bella opportunità da non lasciarsi scappare ,
vista la situazione di calo drammatico dell’occupazione ”classica” e la mancanza di alternative
di natura industriali. Abbiamo appena assistito alla chiusura definitiva anche della storica Janus
Pres e quindi con essa di un altro importante pezzo di storia e occupazione fabrianese.
In questo momento così difficile e di assoluta assenza di alternative industriali, il turismo, la
cura e l’amore del territorio, del paesaggio delle nostre bellezze artistiche, pur non in grado di
occupare tutta quell’occupazione lasciata inesorabilmente vuota dall’industria, può essere
comunque un grande salto in avanti sia da un punto di vista occupazionale che morale, per un
territorio come il nostro che altrimenti si prepara ad una deriva reddituale e morale senza
precedenti.
Come più volte “urlato” abbiamo il dovere morale di dirlo apertamente e senza ulteriori
preamboli: quello che è stato non sarà mai più, si è chiuso un ciclo e abbiamo il dovere verso noi
stessi e verso i nostri figli di crearci nuove vie di uscita dal tunnel. Un nostro caro amico ci ha
ricordato una frase che circolava nel mondo studentesco del passato: “MEGLIO VIVERE ALLA
RICERCA DI NUOVI MONDI PIUTTOSTO CHE MORIRE NELLA CERTEZZA DI VECCHI MONDI”
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Secondo stime ufficiali in Italia-e Fabriano non è da meno- risiede l’85% del patrimonio artistico
e culturale dell’intero pianeta e queste son risorse, non sono spese. Se le considerassimo spese
sarebbe come se gli arabi si lamentassero perché nel loro sottosuolo c’è troppo petrolio!
Sui giornali abbiamo sentito parlare di un’ondata senza precedenti di 25 mila turisti nella nostra
città e non mettiamo in dubbio la veridicità di questi numeri, ma ci piacerebbe sapere COSA ha
offerto la città a questi 25 mila. Ovvero ci piacerebbe sapere con quale impressione sono tornati
a casa e cosa hanno detto ai loro conoscenti dell’offerta che questa città è riuscita a dare.
In tante altre cittadine che hanno investito sulle risorse, chi si reca a soggiornare trova nella
struttura ricettiva opuscoli, depliant, guide, mentre questo a Fabriano non avviene. Cosa
abbiamo noi in meno rispetto altre città? Gli operatori sono, per loro stessa ammissione lasciati a
loro stessi. Abbiamo visto turisti recarsi all’entrata di siti turistici artistici segnalati sulle guide e
trovarli inesorabilmente chiusi o se aperti, con orari di apertura a dir poco ridicoli.
Ci sono importanti strutture recettive di proprietà pubblica, ovvero beni comuni, il cui uso
intelligente potrebbero portare ricadute positive su tutto il territorio, che sono invece ,a nostro
giudizio, semi abbandonate. Inoltre ci piacerebbe ricordare che Fabriano non deve far attrattive
solo per i fabrianesi, ma anche per i non fabrianesi, per il mondo esterno. Ovvero dobbiamo
richiamare e non scacciare. Questo significa cultura dell’accoglienza, non dell’esclusione e dell’
emarginazione. Perché signori miei cultura, arte e bellezza devono essere vissute non recluse.
Dobbiamo aprirci non chiuderci come stupidi ricci.
In tal senso ci viene in mente una situazione particolare la cui gestione ci sembra a dir poco
lacunosa e in merito ad essa chiediamo chiarimenti.
Ci riferiamo all’Abbazia di san Biagio in Caprile a Campodonico. Tale struttura la cui bellezza,
storia e posizione la vedrebbe probabilmente elevata al rango di monumento nazionale in
qualsiasi altro paese del nord europa, viene presentata sui siti internet come ostello , con
servizio di minibus navetta da e per la stazione ferroviaria eccetera eccetera. Forse siamo stati
poco attenti ma tutti questi minibus non li abbiamo visti ! Abbiamo visto invece quest’estate
turisti girare attoniti attorno all’abbazia e invece di trovare un custode o guida trovavano un
anonimo cartello con scritto Chiuso.
Siamo convinti che queste ed altre situazioni che in futuro non mancheremo di far presente,
possano garantire, se ben gestite , ottime opportunità di per se e possano avere importanti
ricadute sul territorio e per questo motivo

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
1. da chi è gestita tale struttura
2. quanti ospiti ha avuto quest'anno la struttura e magari anche negli anni passati
3. come viene regolata la gestione
4. se esiste un appalto pubblico che ne conferisce la gestione, ovvero:
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quando si svolge la gara d’appalto,



quanti sono stati i partecipanti all’ultima gara d’appalto,



quanto percepisce il comune da questo appalto

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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