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Il sindaco Stefano Aguzzi

SANITà: 22 SINdACI FIRmANO PER Il NUOVO OSPEdAlE A 
mOmBAROCCIO

Editoriale
del sindaco Stefano Aguzzi

Si parla molto di Ospedale unico o Ospedale nuovo. 
Occorre fare molta chiarezza su un tema così importante. 
L’Ospedale di Fano è al servizio sia della nostra città che 
di un territorio molto più vasto nell’entroterra. 
Il nostro primo compito è quello di far funzionare al 
meglio tale struttura ed è una rivendicazione forte che 
stiamo portando avanti come Amministrazione comu-
nale verso la Regione e verso l’assessore Mezzolani. 
Un altro punto è la volontà, della Regione, di costrui-
re un nuovo Ospedale in futuro al servizio delle città di 
Fano e di Pesaro. Come Sindaco di Fano, ho il dovere di 
dare delle  indicazioni perché questa struttura sia al ser-
vizio della mia città, come ubicazione e vicinanza a Fano 

e alla Valle del Cesano. Se non dessi queste indicazioni, si verificherebbe una situazione di questo 
tipo: la Regione vuole l’Ospedale, Pesaro vuole l’Ospedale nel proprio territorio e quindi, Fano 
sarebbe privata di questo servizio. 
Invece con il nostro interessamento diamo, noi di Fano insieme agli altri 22 Sindaci che hanno fir-
mato il protocollo d'intesa, delle indicazioni importanti perché le scelte che saranno fatte siano il 
più possibile equilibrate e ci venga consegnata una Sanità efficiente, al servizio di tutto il territo-
rio, sia della nostra città come di tutto l’entroterra.

Fano Stampa4

GAB. SINDACO
tel. 0721 887201/264

sindaco@comune.fano.ps.it

Foto Sindaci Vallate Metauro e Cesano



Premesso che il Sindaco è la massima autorità sanitaria 
del suo Comune e come tale deve garantire a tutti i cit-
tadini la pari dignità, cure appropriate, servizi territoriali 
e servizi sanitari efficienti;

  Preso atto dell’incontro dei suddetti Sindaci del 
2 febbraio 2011 presso il Comune di Fano;

 I presenti Sindaci in rappresentanza dei Comuni  
intendono  sottoscrivere il presente protocollo d’intesa 
nel quale si ribadisce:

1) che nel processo di integrazione della neo costituita 
Azienda “Ospedali Riuniti Marche Nord” si confermi la 
pari dignità tra l’Ospedale di Fano e l’Ospedale di Pe-
saro, sia in termini organizzativi, che funzionali  che di 
budget;

2) si confermi l’attuale livello di investimenti struttura-
li nell’Ospedale di Fano e nell’Ospedale di Pesaro, e si 
confermi anche l’attuale qualità del servizio in termini di 
personale e di professionalità;

3) Preso atto dell’importanza dei servizi sanitari sul ter-
ritorio, in particolare nei confronti dei territori montani 
che presentano maggiori difficoltà logistiche e una forte 
presenza di popolazione anziana, i Sindaci sottolineano 
l'importanza del ruolo e delle funzioni degli Ospedali di 
Pergola e di Fossombrone, che devono essere assolu-
tamente salvaguardati, garantiti e potenziati e ai quali 
bisognerà porre particolare attenzione in termini di in-
vestimenti strutturali, di personale e delle necessarie 
professionalità. I suddetti investimenti dovranno essere 
garantiti per l’attuale gestione e dopo l’eventuale rea-
lizzazione della nuova struttura Ospedaliera. Si sottoli-
nea la necessità di realizzare una struttura POTES per le 

emergenze nella zone non adeguatamente servite (come 
ad esempio i Comuni dell’Unione Roveresca e territori li-
mitrofi) al fine di avere la stessa tempestività di interven-
to del resto del territorio;

4) Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi sia ospeda-
liera che territoriali nella fase di transizione tra l’attuale 
assetto e la nascita della nuova struttura ospedaliera;

5) I Comuni rappresentati dai Sindaci auspicano la crea-
zione di una nuova struttura ospedaliera, al servizio delle 
città di Fano e Pesaro e di tutto il territorio, creando le 
eccellenze necessarie, maturate con l’azienda ospeda-
liera Marche Nord. La razionalizzazione e la riorganizza-
zione ospedaliera sono state indicate come prioritarie sia 
dall’Assessore Regionale alla Sanità che dal Ministro alla 
Sanità;

6) I Comuni rappresentati dai Sindaci propongono l’even-
tuale l’ubicazione della nuova struttura ospedaliera  nel 
comune di Mombaroccio (come da delibera di Cons. Com.
le del Comune stesso n. 1/2011) o nei territori  e/o Comuni 
limitrofi, vista l'ideale ubicazione  baricentrica rispetto al 
territorio Provinciale, con una possibilità di facile raggiun-
gimento, 4 km dalla Montelabbatese, 4 km dalla Flaminia 
e 4 km dal nuovo casello di Fano Nord, in località Feni-
le. Una ubicazione rispettosa anche del nuovo PTC Piano 
Territoriale di Coordinamento presentato dalla Provincia 
che prevede l’arretramento della Ferrovia Adriatica pro-
prio nei pressi della zona individuata. L’ubicazione indivi-
duata si trova in una posizione facilmente raggiungibile 
attraverso la nuova viabilità programmata con le opere 
complementari della terza corsia autostradale.

Sottoscritto lì 19 Febbraio 2011
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Editoriale
del sindaco Stefano Aguzzi

Barchi Cartoceto Fano

Fossombrone Fratte Rosa Frontone

Isola del Piano mombaroccio mondavio

montefelcino montemaggiore al metauro monte Porzio

Orciano di Pesaro Pergola Piagge

Saltara San Costanzo San Giorgio di Pesaro

San lorenzo in Campo Sant'Ippolito Serra Sant'Abbondio

Serrungarina

PROTOCOllO dI INTESA TRA I COmUNI



ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

l’ASSESSORATO Al TURISmO “NON SI FERmA”

La stagione turistica invernale si è chiusa con 
lo strepitoso successo del Carnevale salito agli 
onori della cronaca nazionale tanto da prece-
dere all’interno del Tg1 il blasonato Carnevale 
di Viareggio, ed inserito ufficialmente all’in-
terno dello statuto comunale. La stagione 
estiva è ormai alle porte ma anche nei mesi di 
maggio e giugno sono in programma diversi 
appuntamenti interessanti e degni di nota. A 
cominciare dal Super Quad Show: il 23/24/25 
aprile e il 29/30 aprile, 1 maggio torna l’appun-
tamento dedicato ai giganti a quattro ruote, 
giunto con successo alla ottava edizione, il  
contest Freestyle e il Campionato Europeo di 
Moto d'Acqua sono i punti di forza di questo 
evento, unico nel suo genere che richiama 
ogni anno centinaia di turisti da tutta Italia. 
Il secondo importante appuntamento, dome-
nica 8 maggio, sarà con la nona edizione della 
Manifestazione Podistica Internazionale di 
42,195 Km: Collemar-athon “Una corsa nella 
storia, nelle tradizioni culturali e gastronomi-
che delle Marche da Barchi a Fano passando 
per Mondavio, Orciano, S.Giorgio, Piagge, 
Cerasa e San Costanzo e ammirando gli splen-
didi borghi del nostro entroterra. Il week-end 
successivo, dal 12 al 15 maggio, tutti al porto 
turistico di Marina dei Cesari per l’evento de-
dicato agli yacht di lusso, il Fano Yacht Festi-
val, il salone nautico dell’Adriatico una vetri-
na per ammirare le ultime novità della nautica 
ma anche un luogo in cui trattenersi piacevol-

Turismo:
Quattro grandi eventi nei mesi 
di maggio e giugno
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mente grazie alle numerose iniziative cultu-
rali, gastronomiche e agli spettacoli. Infine 
un appuntamento dedicato alle tradizione 
agricole e venatorie: la Fiera Agricola Fano 
Geo, dal 14 al 15 maggio al centro ortofrutti-
colo Codma di Rosciano, un altro momento 
dedicato ai motori: Sapori e motori, dal 20 al 
22 maggio al Lido di Fano, la kermesse giunta 
alla quinta edizione, che coniuga la passione 
per i motori e le eccellenze enogastronomi-
che del territorio e un evento dedicato ai 
buongustai, la Festa della campagna e dei 
piatti contadini dal 27 al 29 maggio 2011 nella 
valle dell’Arzilla che ospiterà il campionato 
provinciale di tagliatelle fatte a mano. 
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ASSESSORATO 
TURISmO E COmmERCIO

tel. 0721 887337
e-mail: alberto.santorelli@comune.

fano.ps.it

L'assessore al Turismo
 Alberto Santorelli



CAlENdARIO dEllE mANIFESTAzIONI dEI mESI mAGGIO E GIUGNO 

2° dOmENICA dEl mESE
E dA GIUGNO ANCHE 2° SABATO dEl mESE 
Fiera mercato dell'Antiquariato 
zona pincio – mercatino “I Piatlet” - Centro Storico 
8,30 – 22,30 0721.887442

dAl 15 Al 17 APRIlE 
le Storiche Alfa Romeo nelle marche
Raduno auto - www.riar.it 16,30 Piazza XX Settembre 
(Giorno 16/04) 02.44429421

dAl 15 Al 17 APRIlE 
Campionato Italiano di Scacchi Rapid,
lampo e Semilampo - Pala-J 335.224916

dAl 23 APRIlE Al 1 mAGGIO 
Super Quad Show Quad, contest
Freestyle e Campionato Europeo di moto d'Acqua
lido di Fano 0721.816711

dAl 02 Al 04 mAGGIO 
Roman e il suo cucciolo
Spettacolo teatrale - Teatro della Fortuna 0721.830742

dAl 7 mAGGIO Al 1 OTTOBRE 
mostra Guercino - tutti i giorni
tranne il lunedì 18,00 – 22,00 
Pinacoteca San domenico 0721.802885

dOmENICA 08 mAGGIO 
Collemar-athon 9° edizione
maratona Internazionale - www.collemar-athon.com 
da Barchi a Fano 0721.977473

dAl 12 Al 15 mAGGIO 
Fano Yacht Festival Salone Nautico
dell'Adriatico - www.fanoyachtfestival.it
Porto Turistico di Fano - marina dei Cesari 0721.830508

dAl 14 Al 15 mAGGIO 
Fiera Agricola - Tradizioni rurali e venatorie
Centro Ortofrutticolo COdmA Rosciano 0721.860083

SABATO 14 mAGGIO 
Notte dei musei - Apertura serale dei musei
con ingresso gratuito museo Civico e Pinacoteca 
0721.887412

 

 

 

dOmENICA 15 mAGGIO 
“motori al mare” - Auto e Vespe Raduno ore 9,00 
Parcheggio Centrale Torrette 329.0426404

mERCOlEdÌ 18 mAGGIO 
We solo men
Spettacolo teatrale - Teatro della Fortuna 0721.830742

dAl 20 Al 22 mAGGIO 
Sapori e motori
www.saporiemotori.it - lido di Fano 333.6365233

dAl 20 Al 22 mAGGIO

Città da Giocare.
la Città chiude al traffico e regala le strade ai bambini 
Viale Adriatico 0721.887810

dOmENICA 29 mAGGIO 
Giro del metauro “motor Club Ricci”
Raduno dalle ore 8,00 Ritrovo zona Pincio 
333.9845668

dA GIUGNO Ad AGOSTO (tutti i giovedì)
mercatino della Fantasia
a cura dell’associazione lido
lungomare Simonetti 0721.887314

dAl 02 Al 05 GIUGNO 
Raduno moto Goldwing
www.gwci.it - lungomare lido
iscrizione ore 14,00 presso 
Tenso Struttura lido 339.8213352

dAl 15 Al 30 GIUGNO 

Stagione di danza
Corte malatestiana 0721.887412

VENERdÌ 17 GIUGNO 

“la Notte Fanese”
CSI Fano - lungomare Sassonia e lido 338.7525391

lUNEdÌ 20 GIUGNO 
Vivere il mare - Festa di benvenuto ragazzi
Williams - Tensostruttura Sassonia 0721.803112

SABATO 25 GIUGNO 
Notte Bianca
la Città non si ferma e vive una notte di spettacoli, mu-
sica, visite guidate e tanto divertimento 0721.887314
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Turismo:
la primavera si colora di eventi
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UN CONVEGNO ORGANIzzATO 
dAll’ASSESSORATO All’URBANISTICA
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L'assessorato all'Urbanistica e l'assessorato all'Ambiente, in collaborazione con docenti qua-
lificati dell'Università di Urbino e con l'Ordine dei Geologi della Regione Marche, consapevoli 
che la qualità del paesaggio e dell'ambiente non è un lusso, ma una necessità, stanno organiz-
zando un convegno sulla “geotermia”. “Il principio - afferma l’assessore all’Urbanistica, Mauro 
Falcioni- si basa sul fatto che il suolo può essere considerato un grosso serbatoio termico che 
mantiene la sua temperatura abbastanza costante durante tutto l'anno. Così, nei mesi inverna-
li, il calore può essere trasferito in superficie per riscaldare le abitazioni, in estate invece è pos-
sibile smaltire il calore in eccesso trasferendolo al terreno. Un impianto di geotermia a bassa 
entalpia sopperisce totalmente al riscaldamento nel periodo invernale e alla refrigerazione nel 
periodo estivo, nonché consente la produzione di acqua calda sanitaria fino a 60°C, tutto per 
mezzo del medesimo impianto. Per quanto riguarda i costi: per una casa di medie dimensioni 
(80-100 mq) considerando di dover soddisfare le esigenze di 4 persone i costi di installa-
zione si aggirano sui 20.000 euro. A parte questo grosso esborso iniziale, il vantaggio di 
questo tipo di impianto è che non avrà bisogno di carburante (solo la corrente elettrica 
per la pompa di calore) e avrà bisogno di pochissima manutenzione con tempi di vita 
almeno doppi rispetto agli impianti tradizionali. Quindi come assessore all'Urbanistica 
farò del mio meglio per sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare gli addetti ai lavori 
che l'energia geotermica è una importante risorsa basata sullo sfruttamento del calore 
della terra. Questa tecnologia fa parte della famiglia delle energie rinnovabili, conside-
rata conveniente, affidabile, sostenibile, ecologica e soprattutto ad impatto zero.  Serve 
infine precisare che anche la geotermia, come le altre fonti rinnovabili usufruisce di in-
centivi statali per favorirne lo sviluppo”.

Urbanistica:
l’energia geotermica, 
una importante risorsa

ASSESSORATO 
URBANISTICA

tel. 0721 887501
e-mail: maufal@comune.fano.ps.it

L'assessore all'Urbanistica
 mauro Falcioni
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Giovedì 17 febbraio è venuto Francesco del 
museo del Balì per parlarci delle energie rin-
novabili in occasione della giornata di “M'il-
lumino di meno” perché il petrolio prima o 
poi finirà e dobbiamo trovare un altro tipo di 
energia. Noi ne abbiamo proposte alcune qui 
elencate: 
L'idroelettrica, la geotermica, l'eolica e la so-
lare.
Francesco ci ha fatto vedere alcune forme di 
energia attraverso dei modellini che funzio-
nano e ci ha spiegato alcune cose sulle pale 

eoliche e sui diversi tipi di lampade facendoci 
vedere la loro intensità di luce ed il loro con-
sumo. Ci ha spiegato che esistono due tipi di 
pale eoliche che sono la bipala e la tripala,  poi 
ha preso  un phon, l'ha acceso e ha fatto gi-
rare una delle tre pale che, collegata, da un 
cavo, ad una lampadina l'ha accesa.
Francesco ha fatto provare  due di noi a pro-
durre energia pedalando su una cyclette.
Abbiamo letto il decalogo, consigliato da Ca-
terpillar, sui buoni comportamenti da seguire 
nella giornata di “M'illumino di meno” e non 
solo. Anche noi abbiamo proposto qualcosa 
per risparmiare energia: ad esempio spegne-
re la luce quando si lascia una stanza e gli ap-
parecchi in stand-by. Arrivederci alla prossima 
riunione alla Memo dove parleremo dell'unità 
D'Italia!

17 febbraio 2011
Anna lisa zampa, Bianca Savino
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ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

Piccoli consiglieri ...si riuniscono
I più piccoli si interrogano sulle 
energie rinnovabili
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Il RESOCONTO dEl CONSIGlIO dEI BAmBINI dI FEBBRAIO
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Il “Pedibus” è la nuova modalità per il tra-
gitto casa-scuola introdotta all’interno del 
progetto “Mobilità in Gioco e salute”. “Fun-
ziona come una normale linea d’autobus – 
racconta l’assessore ai Servizi Educativi Gian-
luca Lomartire –che parte da un punto fisso 
e raccoglie sulla strada, in apposite fermate i 
bambini che aderiscono al progetto. Il “Pedi-
bus” si avvale della indispensabile collabora-
zione dei genitori che partecipano in qualità 
di accompagnatori e controllori. L’innovazio-
ne introdotta dal progetto è lo sfruttamento 
dell’energia muscolare che non inquina e non 
produce polveri sottili. Le scuole che parteci-
pano al progetto “Mobilità in Gioco e salute” 
partito il 4 aprile, per ora sono la “Luigi Ros-
si” e la “Filippo Corridoni”, saranno coinvolte 
in una sorta di gioco che prevederà l’attribu-
zione di “bonus salute” a seconda che i com-
ponenti di ciascuna classe utilizzino la bici, il 
“Pedibus”, le proprie gambe o l’auto privata 

per il tragitto casa-scuola”. “Il progetto “Mo-
bilità in Gioco e salute”– continua Lomartire 
– ha come obbiettivo quello di accrescere il 
numero dei ragazzi che utilizza la bicicletta 
o va a piedi per il tragitto casa-scuola. Infat-
ti, da un questionario fornito a 100 studenti 
della scuola primaria “Luigi Rossi” è emerso 
che il 52% dei ragazzi utilizza l’auto degli adulti 
per gli spostamenti e che il 59% di loro effet-
tua un percorso di durata inferiore ai 10 mi-
nuti. In più questa iniziativa vuole aumentare 
le occasioni in cui ci si sposta a piedi o in bi-
cicletta, diminuire il traffico automobilistico, 
ridurre l’inquinamento e il numero di inciden-
ti stradali, migliorare la salute 
dei bambini”. Con il progetto 
“Mobilità in Gioco e salute” si 
è riproposto il progetto degli 
anni ’90 “A scuola ci vado da 
solo” che fece conoscere in 
tutta Italia la città di Fano.
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Servizi educativi:
Bambini, da oggi a scuola si va 
col “Pedibus”

CON “mOBIlITà IN GIOCO E SAlUTE” l’AUTO dI mAmmA E 
PAPà “VA IN PENSIONE”

ASSESSORATO 
AI SERVIzI EdUCATIVI

tel. 0721 887619
e-mail: gialom@comune.fano.ps.it

L'assessore ai Servizi Educativi
 Gianluca lomartire
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Rimane alta l’attenzione dell’assessorato ai Lavo-
ri Pubblici nei confronti di Marotta. In particolare, 
l’assessore Maria Antonia Cucuzza, vuole porre l’ac-
cento su due interventi: la realizzazione della nuova 
scuola elementare con annessa palestra e la siste-
mazione dei muretti sul lungomare Faà di Bruno. Per 
quanto concerne la realizzazione della nuova scuola 
elementare, Cucuzza ha dichiarato che i lavori, dopo 
la lunga sospensione, stanno procedendo nei tempi 

ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

IN STATO AVANzATO I lAVORI PER lA NUOVA 
SCUOlA ElEmENTARE

lavori Pubblici:
l’Amministrazione comunale 
non dimentica marotta
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ASSESSORATO 
ll.PP

tel. 0721 887206
e-mail: marcuc@comune.fano.ps.it

L'assessore ai Lavori Pubblici
maria Antonia Cucuzza

prefissati senza intoppi di alcun genere. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 1.500.000,00 €. Ad oggi, sono stati 
portati a termine i principali lavori di muratura, sono in fase di lavorazione gli infissi e sono stati ultimati i lavori di realizzazio-
ne degli impianti (termico, idraulico, elettrico). Tra i principali realizzati la centrale termica e del riscaldamento a pavimento. 
“Vorrei ricordare- spiega Cucuzza- che la nuova scuola elementare, consentirà di dare una risposta concreta alla richiesta 
espressa dai cittadini poiché ospiterà ben 250 alunni, per un totale di 10 classi, e sarà dotata di mensa con cucina e pale-
stra scolastica usufruibile anche dalla scuola media Faà di Bruno. Altro importante elemento, che sottolinea l’attenzione 
dell’Amministrazione nei confronti delle energie rinnovabili, è la realizzazione nella palestra di una parete curva ed inclinata 
costituita da pannellature intervallate da vetrate fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. La fine dei lavori è 
prevista in tempo utile per l’apertura dell’anno scolastico 2012-2013. Il muretto sul lungomare Faà di Bruno, sarà ripristinato 
parzialmente partendo dal confine con il Comune di San Costanzo e proseguendo verso nord. I lavori verranno effettuati 
prima della stagione estiva, presumibilmente nel mese di maggio. Ovviamente non si tratterà di un intervento definitivo visti 
i limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità ma si tratterà solo di un primo intervento a cui seguirà una programmazione 
complessiva degli interventi da effettuare”.



ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

BANdO PER l’ASSEGNAzIONE dI CONTRIBUTI ECONOmICI

Servizi Sociali:
In difesa della famiglia
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ORTI PER ANzIANI, UNA REAlTà CHE FUNzIONA
Coltivare la terra aiuta a scacciare la solitudine

Un valido modo per impegnare il tempo 
libero, per socializzare e per garantirsi un 
risparmio sull’acquisto di verdura e frutta. 
Sono gli orti per anziani nelle aree ortive di 
Chiaruccia, Tre Ponti e Belgatto per i quali 
gli interessati, in possesso dei requisiti pre-
scritti dal bando possono presentare do-
manda entro lunedì 2 maggio 2011 ritirando 
i moduli nella Segreteria del Settore VIII 
“Politiche Sociali”, sita in Via Nolfi, 164 (Tel. 
0721.887647 – 887645 - 887644) durante i 
seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dal-

le ore 15.30 alle ore 17.30 o scaricandoli dal 
sito web del Comune di Fano: www.comu-
ne.fano.ps.it. Le domande possono essere 
presentate direttamente all'Ufficio Proto-
collo del Comune di Fano sito al piano terra 
del palazzo comunale in Via S. Francesco n. 
76 o spedite con raccomandata A/R.
“Coltivare la terra fa bene alla salute - af-
ferma l’assessore ai Servizi Sociali Davide 
Delvecchio- movimento, dialogo, allegria, 
scambio di esperienze di coltivazione degli 
ortaggi, costituiscono un mix vincente nel-
la terza età”.

Un bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici in favore 
di soggetti che svolgono attività sociali e di promozione delle fami-

glie, senza finalità di lucro, è stato emesso dal settore Servizi So-
ciali. I contributi verranno assegnati sia per le spese di gestione 

(affitti locali, utenze) sia per le spese di iniziative e progetti. 
Le spese di gestione saranno finanziate nel massimo del 

25% dell'importo ammesso a finanziamento sulla base 
del bilancio preventivo presentato, con esclusione dei 

soggetti che usufruiscono di immobili comunali a titolo gratuito. Le spese per iniziative 
e progetti sono finanziate, con un limite massimo del 50% dell'importo ammesso a finan-
ziamento, sulla base del bilancio preventivo presentato. Entrambe le richieste dovranno 
riguardare attività il cui svolgimento sia previsto per l'anno 2011. “Questo bando- ha affer-
mato l’assessore ai Servizi Sociali Davide Delvecchio- è finalizzato alla salvaguardia e alla 
tutela dei nuclei familiari ed acquista ancor più valore in un periodo come questo in cui 
le famiglie stanno vivendo momenti di difficoltà legati alla crisi”. Le domande, indirizzate 
all'assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia, dovranno essere inviate e/o conse-
gnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano entro e non oltre il 31 maggio 2011, 
utilizzando il modello pubblicato sul sito Internet del Comune di Fano.

Auguri a Ettore Carboni e a Ines Bignami per i loro 100 
anni. Gli arzilli nonnini hanno festeggiato questa bella ri-
correnza insieme all’assessore Davide Delvecchio rispetti-
vamente il 3 e il 6 marzo 2011. Auguri ad entrambi anche 
da tutta la redazione di Fano Stampa. 

AUGURI AI NONNI FANESI
Cento anni e …non sentirli!
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ASSESSORATO 
AI SERVIzI SOCIAlI

tel. 0721 887417
e-mail: davdel@comune.fano.ps.it

L'assessore ai Servizi Sociali
davide delVecchio

Il Comune di Fano, in colla-
borazione con la Fondazione 
Fano Solidale organizza anche 
quest’anno le Vacanze per la 
terza età. I soci possono richie-
dere informazioni e prenotarsi 
nei locali della Fondazione e 
nei locali delle associazioni Au-
ser e Anteas. Per info: Fano Soli-
dale -Tel 0721. 862576, oppure si 
può inviare una mail all’indiriz-
zo: fanosolidale@libero.it

VACANzE PER ANzIANI



I primi due quesiti  riguardano l’abrogazione di alcune norme - decise dal Governo - riguardanti 
la gestione privata dell’acqua. Se vince il Si, la norma viene abrogata e tutto resterebbe così 
com'è; al contrario se dovesse vincere il NO si corre il rischio di vedere “privatizzata” la gestio-
ne di un bene primario, che è l'acqua, con tutti i rischi che ciò comporta in termini di costi e qua-

12-13 GIUGNO Il FUTURO dEll'AmBIENTE dIPENdE dA NOI 

Ambiente e Politiche Giovanili
Referendum

ASSESSORATO 
AmBIENTE

tel. 0721 887250
e-mail: luca.serfilippi@comune.fano.ps.it

L'assessore all'Ambiente
 luca Serfilippi
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lità del servizio idrico. Il terzo quesito prevede la cancellazione di numerose norme contenute in una serie di provvedimenti 
che il Governo Berlusconi ha predisposto per il rilancio del nucleare italiano. Come tempestivamente ricordatoci dai nostri 
ministri è importante "non farsi coinvolgere emotivamente dagli eventi catastrofici che si sono susseguiti in Giappone", ma 
è evidente come questa immane sciagura abbia riportato all'attenzione dei popoli i rischi che le centrali nucleari - sebbene 
all'avanguardia - comportano, senza contare l'annoso problema dello smaltimento delle scorie nucleari. Se vince il Si le cen-
trali nucleari NON verranno costruite, se invece vince il NO il Governo ha il via libera nella costruzione di centrali nucleari. 
L'energia nucleare è una fonte di energia alternativa molto controversa. Certamente le centrali nucleari non immettono 
nell’ambiente né anidride carbonica né ossido di azoto nè zolfo, inoltre il nucleare, non usando combustibili fossili, riduce 
la dipendenza di petrolio dai paesi esteri. Ma al pari di questi vantaggi, vanno considerati gli enormi costi economici ed 
ambientali derivanti dalle centrali nucleari. L'energia nucleare si basa su una materia prima destinata a finire.  L'agenzia 
internazionale per l'energia atomica dice che potremmo avere carenza di uranio tra il 2025 e il 2035. In caso di incidenti, le 
radiazioni di una centrale atomica comportano decessi per tumori e leucemie indotte, inoltre le scorie nucleari sono molto 
difficili da stoccare. I sottoprodotti della reazione di fissione sono, infatti, fortemente radioattivi ed hanno un lunghissimo 
tempo di decadimento. In ultimo, vi è il problema della localizzazione delle centrali che incontra molteplici resistenze da 
parte dei cittadini. In Italia, con il referendum del 1987 la popolazione si espresse contro il nucleare, ma oggi tale decisione 
è stata rivista e un accordo Italia Francia ha determinato la ripresa del nucleare come fonte di energia alternativa. 
A noi la scelta del futuro ambientale del Paese. Sicuramente con tutte le energie rinnovabili che l'Italia ha, dovremmo sfrut-
tarle al meglio ripensando a nuove  scelte strategiche per un futuro più sostenibile.
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Ambiziosi gli obiettivi programmatici della 
Polizia Municipale per il 2011. Il primo riguar-
da la vigilanza nelle aree ex-circoscrizionali. 
Pur non essendoci più le vecchie circoscri-
zioni, intese quali organismi decentrati sul 
territorio si è voluta mantenere una costante 
presenza della Polizia Municipale nelle zone 
periferiche, suddividendo idealmente il terri-
torio in quattro macro aree e prevedendo sin-
gole pattuglie che vigilano in ciascuna zona. 
Avviare un apposito servizio per il controllo 
dei parchi e delle molteplici aree verdi comu-
nali è il secondo obiettivo. La sorveglianza 
degli “spazi” verdi presenti sul territorio co-
munale, mira a garantire una sicurezza ur-
bana, sia percepita che reale, fornendo una 
risposta concreta alle numerose segnalazioni 
pervenute dalla cittadinanza. La Polizia Mu-
nicipale si occuperà anche del contrasto alle 
condotte di guida dopo aver bevuto alcolici 
in quantità superiore a quella consentita dal 
Codice della Strada intensificando il controllo 

PREVISTA lA RIORGANIzzAzIONE dEllE RISORSE INTERNE

sulla “sobrietà” dei conducenti. Controlli spe-
cifici verranno effettuati anche nei locali che 
somministrano alimenti e bevande, che resta-
no aperti oltre la mezzanotte, i quali hanno 
l'obbligo di dotarsi di apparecchiature per la 
rilevazione del tasso alcolemico da mettere a 
disposizione degli avventori. Nel 2011 saran-
no attuati inoltre una serie di controlli sui vei-
coli a motore in circolazione, per contrastare 
il sempre più preoccupante fenomeno della 
mancanza di copertura assicurativa. Infine il 
contrasto al commercio ambulante abusivo 
e alla vendita di merci contraffatte. 

“Gli obiettivi- afferma l’assessore alla 
Polizia Municipale, Alberto Santorel-
li- verranno perseguiti mediante ri-
organizzazione delle risorse interne, 
costituite da tutti gli appartenenti 
al Comando che verranno adegua-
tamente formati dal personale già 
operante senza aggravio di costi per 
l'Amministrazione”. 

16
Polizia municipale
Gli obiettivi del Comando di 
Polizia municipale per il 2011

ASSESSORATO
POlIzIA mUNICIPAlE

tel. 0721 887337
e-mail: alberto.santorelli@comune.

fano.ps.it

L'assessore alla Polizia Municipale
 Alberto Santorelli
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ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

NUmEROSE lE INIzIATIVE PER CElEBRARE I 150 ANNI 
dAllA NASCITA dEl PAESE

Cultura:
1861-2011: nasce l’Italia
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ASSESSORATO 
AllA CUlTURA
tel. 0721 887413

e-mail: framan@comune.fano.ps.it

L'assessore alla Cultura
Franco mancinelli

Il 150° anniversario dell'unità nazionale è sta-
to celebrato con diverse iniziative promosse 
dall’assessorato alla Cultura.
Il primo appuntamento è stato la seduta 
straordinaria del Consiglio comunale del 10 
marzo al Teatro della Fortuna, alla presenza 
delle autorità civili, militari e religiose e delle 
rappresentanze delle scuole cittadine. E' in-
tervenuto Michele D'Andrea, funzionario del 
Segretariato Generale della Presidenza della 
Repubblica, che ha tenuto una conferenza in-
teressante, coinvolgente e a tratti divertente 
su “Il Canto degli Italiani” dal titolo "L'inno 
svelato".

“L’inno svelato non è stata né una lezione né 
una conferenza - ha affermato D'Andrea - ma 
una passeggiata a ritroso nel tempo, con il 
passo dell’ironia e del disincanto, tra le pie-
ghe della storia ufficiale. Al centro della nar-
razione il nostro inno attorno al quale hanno 
ruotato le curiosità e gli aneddoti che ne han-
no accompagnato la nascita, il successo, il si-
gnificato, l’attuale percezione”.
Non sono mancati richiami a celebri canti 
dell’indipendenza italiana e confronti con 
inni di altri Paesi, ricchi di curiosi e scono-

sciuti retroscena. La conferenza è riuscita a 
smontare l'opinione errata che il nostro inno 
sia brutto. D'Andrea, alla fine, è riuscito a far 
alzare in piedi tutti i presenti, che a squarcia-
gola hanno cantato “Fratelli d'Italia” come 
non avevano mai fatto.
Le celebrazioni sono proseguite 
il 16 marzo con l'inaugurazione, 
a Palazzo De Cuppis, della mo-
stra “Memorie Risorgimentali 
dalla città di Fano”, un'interes-
sante esposizione di documenti 
che simboleggiano e rappre-
sentano la nostra cultura e la 
nostra storia, posseduti dal Mu-
seo Civico Malatestiano, dall'Ar-
chivio di Stato, dalla Biblioteca 
Federiciana e dall'Archivio Vescovile. Sino al 
26 giugno 2011 saranno esposte al pubblico 
le divise della Guardia Nazionale di Fano, risa-
lenti al 1860, restaurate insieme alle armi, ad 
alcuni dipinti che ritraggono personaggi del 
nostro Risorgimento e a documenti tra cui 
una serie di spartiti musicali relativi alla Mar-
cia Reale e all'Inno Nazionale.
Nel pomeriggio un concerto dell'Orchestra 
di Fiati “Fanum Fortunae” ha aperto la ma-
nifestazione svoltasi al Teatro della Fortuna, 
gremito di studenti. L’evento ha visto il coin-
volgimento dei Cori e delle Scuole della città 
che hanno presentato progetti e performan-
ce piacevoli e interessanti. 
Ha chiuso la giornata celebrativa, nella Not-
te Tricolore, il concerto di musiche verdiane 
del Coro del Teatro della Fortuna “M. Agosti-
ni” “Su Fratelli, corriamo alla pugna”, ideato 
dal maestro Saul Salucci, diretto da Daniele 
Agiman, con la soprano olandese Gabrielle 
Mouhlen e il pianista solista Mirca Rosciani.
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I filmmaker di tutto il mondo sono già al lavoro per partecipare alla XXIII edi-
zione del Fano International Film Festival, in programma dal 17 al 22 ottobre 
2011. C’è tempo fino a giovedì 1 settembre 2011, per spedire i propri lavori, 
tramite posta prioritaria o raccomandata all’indirizzo: Fano International Film 
Festival 2011 - Via A. Einstein, 11- 61032 Bellocchi di Fano (PU). Per info riferirsi 
al direttore artistico Fiorangelo Pucci: tel 0721. 854372/ info@fanofilmfestival.it, 
www.fanointernationalfilmfestival.it

FANO INTERNATIONAl FIlm FESTIVAl 2011





ASSESSORATO 
AllO SPORT

tel. 0721 887285
e-mail: simant@comune.fano.ps.it

L'assessore allo Sport
Simone Antognozzi

AlmA JUVENTUS FANO CONQUISTA lA VETTA 
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Sport
la grande ginnastica fanese

Non sono mancati certo i grandissimi nomi: Igor Cassina campione olimpico e Vanessa Ferrari 
(campionessa del mondo) alla prima prova del Campionato italiano Serie A di Ginnastica Arti-
stica disputatasi lo scorso febbraio ad Ancona. In questo contesto appare doppiamente esal-
tante il risultato conquistato dall'Alma Juventus Fano Ginnastica nella categoria del “trampoli-
no elastico”: otto attrezzi in un programma veramente ricco e impegnativo attraverso il quale 
Alessandro Lucarelli, Costanza Michelini, Ivana Longo e Antonio Zecca hanno dato mostra di 
grande bravura e determinazione conquistando il gradino più alto del podio. Grande la sod-

Si è svolta da poco la cena 
di Alleanza Sportiva Italiana 
(ASI) riservata ai partecipanti 
dell'attività motoria della ter-
za età. Tra i settanta parteci-
panti presenti il presidente 
provinciale ASI Sammy Mar-

disfazione della squadra fanese guidata dagli allenatori Matteo Mar-
tinelli e Giacomo Farina che hanno ottenuto, con merito, la grande 
gioia di veder concretizzati anni di duro e competente insegnamento. 

Classifica 1° prova Serie A 

1° Alma Juventus Fano  punti   71
2° Milano 2000   punti   67
3° Bentegodi Verona  punti   61
4° Ginnastica Langhirano punti   49
5° Ginnastica Brindisi  punti   32
6° Diavoli Rossi Marsala  punti   20

Il TRIONFO dI ClAUdIA OCCHIPINTI
Antognozzi: “Per lo Judo Club Fano 
sempre e solo conferme”

Ennesimo prestigioso risulta-
to quello ottenuto a febbraio 
a Ostia (Roma) dal Judo Club 
Fano. In evidenza l’imbattibile 
Claudia Occhipinti che ha con-
quistato la medaglia di bronzo 
al Campionato Italiano under 
17 cadetti 40 kg.
L'atleta fanese, guidata da 
Andrea Mencucci, dopo esse-
re stata sconfitta dalla fortissi-
ma altoatesina Marion Huber 
campionessa in carica, si è ag-

giudicata con grande determinazione la finale per il terzo 
posto infliggendo alla propria avversaria uno strepitoso 

“ippon” (il ko dello judo). Quindi, con grande orgoglio, an-
cora una judoka fanese sul podio tricolore e grazie a que-
sto piazzamento Claudia entra a far parte di quel ristretto 
gruppo di atlete che potrebbe ambire ad una convocazio-
ne in nazionale. L'augurio è quello di vederla ancora pri-
meggiare con successo.

ASI, NON SOlO SPORT
In 260 per i corsi dedicati alla terza età

cantognini, il consigliere regionale ASI e coordinatore del 
Circolo Nuova Fano Stefano Pollegioni, il Consigliere co-
munale (Pdl) nonché Presidente del Circolo Nuova Fano 
Andrea Montalbini e Luca Ragaini responsabile delle atti-
vità sportive. 
I corsi di ginnastica per la terza età di Alleanza Sportiva Ita-
liana stanno riscuotendo un notevole successo, sono ben 
260 le persone iscritte seguite da insegnanti diplomati in 
Scienze Motorie. 
Ciò che è importante in questi corsi non è semplicemente 
l’attività fisica, un vero toccasana per la salute, ma anche 
la possibilità di socializzare e di creare amicizie; nelle pre-
rogative del'ASI, di fatto, lo sport vuole conciliare e favori-
re anche la sfera emozionale ed affettiva dei partecipanti. 
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“Ci sono troppe vie di accesso e di uscita dal 
centro storico per gli automezzi- afferma 
l’assessore alla Viabilità, Michele Silvestri- 
partendo da questa semplice constatazio-
ne, l'assessorato alla Viabilità sta portando 
avanti un interessante progetto che ha come 
obiettivo finale quello di poter meglio moni-
torare e controllare il traffico veicolare che si 
svolge all’interno della Ztl”. La prima fase del-

UN CENTRO STORICO CON mENO AUTO è UN 
CENTRO STORICO PIù VIVIBIlE

lo studio punta a prendere in esame il nume-
ro delle entrate e uscite nella zona a traffico 
limitato del centro storico (che sono attual-
mente 27) al fine di valutare una loro drastica 
riduzione. Ciò porterà, alla fine, ad avere al 
massimo una decina di entrate ed uscite dal 
centro. “I vantaggi, in questo caso- riprende 
Silvestri- sarebbero notevoli innanzitutto per 

20
Viabilità
monitoraggio del traffico veicolare 
all'interno della ztl

UFF. mOBIlITà
UFF. VERdE PUBBlICO

tel. 0721 887409
e-mail: micsil@comune.fano.ps.it

L'assessore alla Viabilità 
e al Verde Pubblico 
michele Silvestri

Via da Serravalle

Via Nolfi

i residenti che vedrebbero diminuire 
i flussi generali di traffico che verreb-
bero incanalati solo in determinate 
direzioni e in secondo luogo, per i 
controlli della circolazione da parte 
degli uffici interessati, Polizia Munici-
pale e Ufficio Mobilità urbana”. Ope-
rando in questo modo, secondo l'as-
sessore alla Viabilità Michele Silvestri, 
si potrebbe giungere dopo un'atten-
ta valutazione anche all'utilizzo di 
telecamere sui pochi ingressi previsti, così da 
poter completare i controlli degli automezzi 
che transitano nella Ztl del centro.
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ASSESSORATO 
Al BIlANCIO

tel. 0721 887224
e-mail: ricsev@comune.fano.ps.it

L'assessore al Bilancio e Finanze
Riccardo Severi

VARIAzIONE dEllA dOmICIlIAzIONE 
BANCARIA PER lA TIA

21
Assessorato al bilancio
Raccolta differenziata, 
non solo un gesto di civiltà

Codice SIA Tipo Codice Individuale Codice Servizio

l5360 4 [Cod. Servizio con zeri di riempimento a sx fino a 16 cifre]

Per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o informazione può essere contattato il Gestore del Servizio ASET SpA allo 0721.81481 
oppure all’indirizzo e-mail  ufficio.clienti@asetservizi.it.

L'Amministrazione comunale prosegue nell'incentivazione della 
raccolta differenziata dei rifiuti.
I cittadini che pagano il Tributo tramite la banca sono chiamati 
a collaborare con la variazione della domiciliazione bancaria che 
non comporta alcuna spesa per l'utente.

Infatti la connotazione tributaria della Tariffa di Igiene Ambietale (TIA) istituita il primo gennaio 2011 nel Comune di Fano 
comporta che sia iscritta al bilancio comunale con conseguente riscossione dell’onere tariffario direttamente in capo all’Am-
ministrazione comunale. Il nuovo assetto tributario della TIA, tuttavia, non sconvolge la normale attività gestionale del 
servizio, operativo ed amministrativo, restando quest’ultimo in capo all’attuale Gestore Aset Spa.
Al fine di continuare a provvedere al pagamento della nuova Tariffa di Igiene Ambientale con la modalità della domiciliazione 
bancaria è necessario attivare una nuova domiciliazione in quanto quella fino ad oggi presente era stata attivata con ASET 
SpA e non con l’Amministrazione comunale.
Al fine di evitare possibili disguidi nel pagamento dell’utenza con l’attuale domiciliazione bancaria, non più operativa, gli 
utenti che usufruiscono di tale servizio, per evitare di incorrere in possibili quanto incresciose insolvenze, dovranno recarsi, 
con la lettera recapitata a ciascun contribuente che già si era avvalso della modalità di pagamento mediante domiciliazione 
bancaria, nello sportello del proprio Istituto Bancario per autorizzare una nuova Richiesta di Addebito Permanente in Conto 
(RID) con i codici identificativi già predisposti nel modulo informativo e che di seguito si ripetono:
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UNA mOSTRA E UN lIBRO PER  CONTINUARE NEllA 
lOTTA CONTRO lE VIOlENzE

Pari opportunità
“Basta!” alla violenza e al silenzio

E’ stata inaugurata il 27 marzo scorso, nei locali dell’Ex Chie-
sa di San Michele, la mostra fotografica “Basta!”. Un evento 
organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Conoscere le donne” 
organizzata dall’assessore alle Pari Opportunità, Maria Anto-
nia Cucuzza. “Questa mostra – ha dichiarato l’Assessore Cu-
cuzza – vuole essere l’ideale prosecuzione dell’impegno 
di questo assessorato nei confronti della lotta contro la 
violenza sulle donne. Un impegno che, solo nell’ultimo 
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anno, si è concretizzato in tre importanti iniziative di sensibilizzazione: il primo è stato la 
realizzazione dell’opuscolo contro lo stalking. La seconda e la terza iniziativa sono, invece, 
legate al tema del “dopo”, quando ormai la violenza si è compiuta. La mostra fotografica 

“Basta!” e la presentazione del libro di Barbara Benedettelli “Vittime per Sempre”, che 
hanno rivolto l’attenzione non solo sulle vittime dei crimini ma anche alle loro famiglie, troppo spesso abbandonate al loro 
percorso di dolore quando i riflettori della cronaca si spengono. Il progetto “Basta!” – che ho avuto l’onore di poter ospitare 
a Fano –  è stato pensato e realizzato da Livio Moiana, cugino di Tamara Monti, uccisa a Riccione il 2 Febbario 2007 per porre 
l'attenzione sul problema del sostegno alle vittime della violenza nel periodo successivo al crimine subito e dire "Basta!" a 
ogni forma di violenza. E’ sul tema dei “sopravvissuti” alla violenza che si è concentrato, anche l’incontro con l’autrice di 

“Vittime per sempre”, Barbara Benedettelli. Un incontro e un libro che hanno ricordato a tutti che, oltre al caso di cronaca, 
esistono famiglie il cui dolore non conoscerà fine e le cui ferite non si rimargineranno mai di fronte ad una realtà che non 
riconosce e non rispetta il dolore. Vorrei concludere riportando una frase della stessa autrice che spiega l’importanza del 
batterci contro la violenza e contro l’ingiustizia: “in questo libro c’è la loro voce e c’è insieme una richiesta appassionata: è 
necessario sollevare il solo diritto che conta davvero e senza il quale non c’è nient’altro: il diritto alla vita!”.

ASSESSORATO 
PARI OPPORTUNITà

tel. 0721 887206
e-mail: marcuc@comune.fano.ps.it

L'assessore alle Pari Opportunità
maria Antonia Cucuzza
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Negli ultimi mesi il Consiglio comunale ha affrontato la discussione e la 
votazione di alcune importanti deliberazioni. E’ stato approvato il nuo-
vo Piano Spiagge, atto di pianificazione del litorale cittadino che preve-
de le norme necessarie a disciplinare l’utilizzo delle spiagge, sia libere 

che in concessione. Altro atto fondamentale per l’Amministrazione della città è il Bilancio 
preventivo, che è stato discusso dai Consiglieri ed approvato nelle sedute del 30 e 31 marzo. 

APPROVATI Il PIANO SPIAGGE E Il BIlANCIO PREVENTIVO

Presidenza del Consiglio comunale
mesi “intensi” per il Consiglio comunale

    tel. 0721 887292
e-mail: 

presidente.consiglio@comune.fano.ps.it

Presidente del Consiglio comunale 
Francesco Cavalieri

Il Bilancio preventivo 2011 contiene la ripartizione delle risorse dedicate a tutti i settori  di compe-
tenza dell’Amministrazione comunale, dai Lavori Pubblici ai Servizi Sociali,  alla Cultura, al Turismo, 
all’Urbanistica, al Verde, allo Sport, ai Servizi Educativi, ecc. Si tratta di un bilancio che risente della 
generale situazione di crisi e stagnazione economica, scontando minori trasferimenti economici dal-
lo Stato e dagli altri Enti territoriali sovraordinati. Tuttavia anche per l’anno in corso sono garantiti i 
servizi e gli interventi dell’Amministrazione comunale in tutti i settori di competenza. E’ stato intro-
dotto, votato sia da consiglieri di maggioranza che di opposizione, un nuovo articolo dello Statuto 
Comunale, l’art. 15 bis, che introduce il titolo “ Fano Città del Carnevale”. Grazie a questa 
deliberazione Fano è la prima tra le città ove si tengono i principali Carnevali Italiani a ri-
conoscere il proprio Carnevale come il più antico (si svolge sin dal 1347) e come principale 
manifestazione nella storia delle sue tradizioni.  Il Consiglio comunale cittadino ha infine 
celebrato il 150° Anniversario dell’Unità Nazionale con un’ iniziativa tenutasi al Teatro 
della Fortuna e rivolta agli studenti: il professore D’Andrea, funzionario della Presidenza 
della Repubblica è stato autore e protagonista di una apprezzata ed emozionante  “ le-
zione” sulla nascita e sulla storia del nostro Inno Nazionale. 
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dImITRA THEOdOSSIOU, mASSImO QUARTA E lA NONA dI BEETHOVEN:
TRE GRANdI EVENTI mUSICAlI PER lA “STAGIONE dI CONCERTI”.
E dAl 17 APRIlE TORNANO ANCHE I “CONCERTI dI mEzzOGIORNO”.

Voci della città
Primavera di musica al Teatro 
della Fortuna.

Primavera di musica al Teatro della Fortuna. 
Una nuova “Stagione di Concerti. Appuntamenti 
di primavera”, tre importanti eventi musicali che il 
direttore artistico Saul Salucci ha costruito unendo 
grande musica a grandi interpreti. Il primo a esibir-
si è l’acclamato violinista Massimo Quarta, con “Le 
Stagioni” di Vivaldi. Sarà poi la volta di una star del-
la lirica, Dimitra Theodossiou, interprete delle arie 
d’opera che l'hanno resa famosa nel mondo. A chiu-
dere l’Orchestra Sinfonica Rossini e il Coro del Teatro 
della Fortuna Mezio Agostini con la celeberrima Nona 
Sinfonia di Beethoven diretta da Daniele Agiman. Tor-
nano poi i “Concerti di mezzogiorno” organizzati in 
collaborazione con gli Amici del Teatro. Un ciclo di sei 
appuntamenti musicali della domenica mattina la cui 
direzione artistica è affidata a Noris Borgogelli che ha 
ideato una piccola e preziosa stagione cameristica dal 
programma articolato fra generi, epoche e formazio-
ni diverse, e con la presenza di solisti e ensemble di 
alto livello professionale, molti dei quali provenienti 
dal nostro territorio.

Stagione di Concerti
Biglietti (da 5,00 a 15,00 euro) in vendita dal 21 april
Riduzioni per minori di 26 anni
Inizio concerti ore 21.15

Concerti di mezzogiorno
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti di sola 
platea
Al termine aperitivo offerto nel foyer del Teatro
Inizio concerti ore 12.00

Info Botteghino del Teatro 0721.800750, 
botteghino@teatrodellafortuna.it

UN GRANdE EVENTO CUlTURAlE 
Il Guercino a Fano

Le tre opere del Guercino (Giovanni Francesco Barbieri, Cento 1591 – Bologna 1666), realizzate per la città, saranno 
esposte nella pinacoteca San Domenico, da maggio a settembre 2011. L’evento "Guercino a Fano", voluto e realizzato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, in collaborazione con la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Arti-
stico ed Etnoantropologico delle Marche, la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano e la 
Curia Vescovile di Fano, acquista ancor più valore se si considera che una delle tre opere, il San Giovanni Battista alla 
Fonte, torna a Fano dopo oltre duecento anni. Tra la primavera e l’estate del 2011 (dal 7 maggio al 1° ottobre) i dipinti 
del Guercino — "Lo sposalizio della Vergine" (già a San Domenico perché di proprietà della Fondazione), "L’Angelo 
Custode" (esposto al museo civico anche se di proprietà della Curia) e "San Giovanni Battista alla Fonte' (proveniente 
dalla Francia, museo di Montpellier) — si potranno ammirare nella Pinacoteca San Domenico. Per l’iniziativa è stato 
chiesto il patronato del Presidente della Repubblica e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

sabato 30 aprile
mASSImO QUARTA
"lE STAGIONI" di Vivaldi
Massimo Quarta violino
Solisti dell'Orchestra
Sinfonica G. Rossini

sabato 28 maggio
dImITRA THEOdOSSIOU
Arie d'opera 
Dimitra Theodossiou  soprano
Simone Savina pianoforte

sabato 18 giugno
lA "NONA" dI BEETHOVEN
Daniele Agiman direttore
Solisti, vincitori audizioni TdF
Coro Teatro della Fortuna 
M. Agostini
Orchestra Sinfonica G. Rossini

domenica 17 aprile
Agata Bie�kowska
mezzosoprano
Franca moschini
pianoforte

domenica 24 aprile
Trio dmitrij
Henry Domenico Durante
violino
Francesco A. de Felice 
violoncello
Michele Sampaolesi
pianoforte

domenica 15 maggio
Angioletta Jannucci
violino
Franca moschini 
pianoforte

domenica 22 maggio
Trio Ayesha
Marco Messa clarinetto
Michele Vagnini viola
Ramzi Hakim pianoforte

domenica 5 giugno
duo �lgar
Ulf Carlson violino
Noris Borgogelli viola e arpa

domenica 12 giugno
duo l'Angelo e la Penna
Angelo Bonazzoli sopranista
Andrea Zepponi clavicembalo
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lUCIANO BENINI-BENE COmUNE
lO SAPEVI CHE Il 12 E 13 GIUGNO SI VOTA?
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Sono referendum importantissimi, per fermare due follie: quella 
del nucleare e quella della privatizzazione dell’acqua. Finalmente 
possiamo dire la nostra su questioni che ci toccano da vicino. SI 
contro il nucleare perché vogliamo il risparmio energetico, l’effi-
cienza energetica e le energie rinnovabili e pulite. SI contro la pri-
vatizzazione dell’acqua perché i beni comuni, essenziali per la vita 
di tutti noi, non possono finire nelle mani delle multinazionali che 
vogliono fare profitti sulla nostra pelle.

PIERINO CECCHI- UdC
APPROVATO BIlANCIO dI PREVISIONE 2011

E’ di segno positivo il giudizio dell’UDC sul Bilancio preventivo 
varato dall'Amministrazione Comunale di Fano che, approvato il 
31/03/2011, contiene una visione responsabile seria e lungimiran-
te. C'è stata un’adeguata risposta alle minori entrate ed ai tagli, 
con azioni concrete per la tutela dei lavoratori delle famiglie in 
difficoltà. Difficoltà dovute alla crisi economica, che ha inevitabil-
mente ridotto le nostre entrate. Nonostante la delicata situazione 

finanziaria, comune a tutti gli Enti locali, questa Amministrazione 
sta dimostrando sensibilità e impegno nel cercare di non intacca-
re il buon livello dei Servizi Sociali compiendo interventi mirati a 
sostegno degli anziani, dell'infanzia e dell'adolescenza, a favore 
dell'integrazione dei soggetti socialmente deboli, dei disabili, della 
lotta contro le tossicodipendenze, della famiglia e della sanità. Se 
il contenimento della spesa pubblica è la ragione della riduzione 
dei finanziamenti, il principio dovrebbe valere anche per il Gover-
no centrale. Quest’ultimo ha invece in alcuni casi persino aumen-
tato le proprie uscite, testimonianza ne sia la nascita della forma-
zione politica recentemente costituita in Parlamento e nota come 
“I responsabili”, che pesa sulle casse dello Stato e quindi anche 
sulle tasche di noi contribuenti per circa 600 mila euro all’anno 
solamente come base di partenza. Un impegno economico consi-
stente, che stride  con il precario stato di salute dei conti pubblici. 
In questo contesto il Comune di Fano ha saputo predisporre un bi-
lancio equilibrato ed attento al sociale, teso a mantenere immutati 
gli impegni presi in un settore importante per l’aiuto alla persona 
qual è quello dell'Assessorato ai Servizi Sociali. Sono state infatti 
confermate tutte le misure anticrisi e si è focalizzato anche l’ob-
biettivo su ambiti fondamentali per la nostra vita di tutti i giorni 
quali sono sanità, ambiente e viabilità. E’ il viatico al federalismo fi-

Voci dal Consiglio
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HAdAR OmICCIOlI-FANO A CINQUE STEllE
VOlTAFACCIA All’ONESTA’ dEGlI ElETTORI: CASO STUdIO 
“OSPEdAlE dI FANO”

Provate a leggere qua sotto….

“La sanità fanese possiede delle eccellenze che debbono essere 
valorizzate anche se, nel contempo, devono essere potenziati 
quei servizi sanitari di base che soffrono storicamente una pena-
lizzazione di assegnazione di risorse anche rispetto a realtà simili 
nelle Marche […]Per questo motivo riteniamo che la prospettiva 
della costituzione di una azienda ospedaliera unica tra Fano e Pe-
saro vada nel senso favorevole alla creazione di due strutture di 
eccellenza da un punto di vista di qualità tecnologica, di professio-
nalità presenti, di qualità dell’assistenza e di capacità di raccordo 
con il sistema territoriale di servizi. La coalizione si impegnerà a 
garantire, nell’ambito delle competenze dell’Ente locale, la perma-
nenza, all’interno della struttura ospedaliera Santa Croce, dei ser-
vizi e reparti esistenti, potenziandone la qualità e sottoscrivendo 
le eccellenze locali.”

“POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL’OSPEDALE 
S. CROCE:
Crediamo fermamente che Fano, terza città delle Marche e punto 
di confluenza di una vasta area territoriale che copre l’intera valle 
del Metauro e del Cesano, debba continuare ad avere il proprio 
ospedale. Una struttura non depotenziata e svilita delle migliori 
professionalità, ma moderna e integrata nei servizi con quella di 
Pesaro.

L’ospedale di Fano non deve avere un ruolo di subalternità rispet-
to alla vicina Pesaro, ma di compartecipazione nell’offerta di ser-
vizi efficienti e funzionali. […] Ci impegneremo fortemente per ri-
portare a Fano servizi di eccellenza e restituire al nostro ospedale 
quel ruolo e quel prestigio che in passato ha avuto.”
Pensate che siano i comunicati stampa di Giancarlo D’Anna, di Zaf-
fini, di Sorcinelli o di Fano a cinque Stelle? La risposta è sbagliata: 
sono le promesse elettorali della coalizione del centro sinistra “Per
Federico Valentini sindaco” e della coalizione “Uniti per Fano”! 
Proprio quel PD che oggi, assieme al Pdl, La Tua Fano e UDC, spin-
gono o accolgono l’idea della realizzazione dell’ospedale unico! 
Alla faccia della coerenza e delle promesse da mantenere. E’ ora 
di smascherare i falsi annunci e i proclami altisonanti avvenuti in 
nome di presunte responsabilità collettive e concertazioni, che 
svelano solamente la volontà di mettersi tutti d’accordo, destra 
e sinistra. Per che cosa? Per spartirsi la fetta della realizzazione 
dell’ospedale unico, svilendo inevitabilmente i servizi del nostro 
nosocomio. Una fetta allettante fra i cui ingredienti non sono com-
prese le esigenze dei malati, ma quelle di chi metterà le mani sul 
potere e sulle risorse economiche in gioco. Fano a cinque stelle, 
recita nel suo programma, “Sanità: valorizzazione e creazione di 
settori anche nuovi di eccellenza negli ospedali di Fano e Pasaro, 
amministrativamente e organizzativamente messi in comunicazio-
ne, dopo l’unificazione di questi due ultimi aspetti”. Siamo coeren-
ti anche oggi a queste parole: utilizziamo i soldi della sanità per 
creare eccellenze nei due ospedali, attraverso una riorganizzazio-
ne mirata ed oculata, senza sprechi e con un occhio alle realtà ter-
ritoriali per le cure delle cronicità e la valorizzazione della preven-
zione. Solo così si penserà veramente ai cittadini e non alle logiche 
di partito. Logiche che dicono una cosa (programmi elettorali) e 
poi ne fanno un’altra.

scale, che imporrà ai Comuni scelte sofferte per far quadrare i pro-
pri bilanci. Purtroppo si annunciano innalzamenti delle tasse con 
l’introduzione delle imposte di scopo e di soggiorno e lo sblocco 
addizionale dell'IRPEF (slittata al 2013) e dell'IMU, che dal 2014 gli 
imprenditori proprietari di negozi, uffici, laboratori  e capannoni 
industriali si vedranno applicare in sostituzione dell'ICI. Quest’ulti-
mo provvedimento riguarderà però in particolare le seconde case 
e comporterà, pertanto, una sensibile contrazione delle entrate 
per i Comuni che, come il nostro, non hanno una grande vocazione 
turistica i quali si ritroveranno costretti a mettere mano all’aumen-
to di alcuni servizi. In teoria il neo-federalismo dovrebbe conferire 
dignità ai Comuni, ma finora pare solo uno spot privo di contenu-
ti certi, che il suo stesso promotore ha battezzato con una frase 
non proprio incoraggiante. Fortemente voluto dalla Lega, alla sua 
approvazione è stato, infatti, salutato dal leader del Carroccio Um-
berto Bossi con il commento “La perfezione non esiste”. Nei tagli 
che effettuerà il Governo non sembra esserci distinzione tra Enti 
“Virtuosi” e “Spendaccioni” ed i timori che il sistema sociale possa 
così sgretolarsi sono tutt’altro che remoti.

ORETTA CIANCAmERlA-Pd
NESSUNA SOlUzIONE PER FRONTEGGIARE lA CRISI ECONO-
mICA dA QUESTA AmmINISTRAzIONE

Il 28 29 marzo scorso si è votato nel  Consiglio Comunale di Fano 
il bilancio di  previsione del 2011 e il piano triennale degli investi-
menti.
E’ stato sicuramente un bilancio difficile da redigere, per il conte-
sto economico in cui ci troviamo, contesto determinato dai  forti 
tagli nazionali  agli enti locali senza fra l’altro che si sia sbloccata la 
legge sul federalismo fiscale.
Tutto ciò ha imposto certamente un bilancio di rigore e di scelte 
alla amministrazione comunale ma le scelte di questa amministra-
zione di centro-destra sono andate verso un taglio semplicemente 
ragionieristico, generalizzato di tutte le voci. Non sono state fatte  
scelte prioritarie in base alle esigenze emerse dal mutato contesto 
sociale, non si è scelto di fare una rivisitazione totale della strut-

Voci dal Consiglio



SAmUElE mASCARIN SINISTRA UNITA
REFERENdUm 12/13 GIUGNO: FERmIAmO Il NUClEARE, dIFEN-
dIAmO l’ACQUA PUBBlICA

Il ministro Maroni ha convocato i referendum per il prossimo 12 
e 13 giugno. Avremo così due consultazioni elettorali quest’anno, 
una per le elezioni amministrative e una per i referendum ma in 
tempi e date diversi e sosterremo perciò una spesa aggiuntiva su-
periore a 350 milioni di euro. Il Governo Berlusconi che taglia le 
spese sociali per risparmiare sul bilancio dello Stato non ha usato il 
medesimo “rigore” nel caso dei referendum, con il chiaro intento 
di rendere piu’ difficile il raggiungimento del quorum che blocche-
rebbe la privatizzazione totale dell’acqua e confermerebbe il no al 
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Voci dal Consiglio

tura dei servizi da offrire alla città in base alle nuove necessità dei 
cittadini. Questo ha comportato la sottrazione di importanti finan-
ziamenti nei settori più sensibili e bisognosi di sostegno ed aiuto. 
Si sono così destinate meno risorse soprattutto al welfare dove la 
spesa è diminuita di 700. 000  euro, ed anche  al settore della viabi-
lità sono stati tolti 700.000 euro mentre è sotto gli occhi di tutti lo 
stato di dissesto delle strade e la mancanza di segnaletica chiara e 
ben visibile; al turismo 470.000,  inoltre alle attività  culturali, servi-
zi che non devono essere assolutamente sottovalutati per la loro 
importanza, sono stati dati in meno 300.000 euro, per non parlare 
dei servizi rivolti alla cura  dell’ambiente a cui sono stati tolti ben 
300.000 euro. 
Per la prima volta a Fano   l’amministrazione comunale non riesce 
a garantire il livello di  qualità e quantità dei servizi offerti fino ad 
oggi.                     
Meno servizi educativi, assistenza per anziani, borse lavoro per i 
diversamente abili, meno integrazione e più povertà. Tutto questo 
mantenendo le tasse fra le più  alte dei comuni della regione. 
Per questi motivi il Bilancio di Previsione 2011 è stato deliberato 
con il solo voto dei consiglieri della maggioranza di centro-destra. 
I consiglieri del Partito Democratico  dopo la lunga e approfondi-
ta discussione svoltasi per due giorni in  Consiglio Comunale ha 
valutato il bilancio di previsione  2011  e il piano triennale degli in-
vestimenti una programmazione aleatoria per quanto riguarda le 

entrate, ed inadeguata per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse 
poiché così impostato non riuscirà a dare le risposte ai più impor-
tanti problemi irrisolti della città. 
Ma quello che si rimprovera di più a questa amministrazione è la 
mancanza di ricerca di soluzioni nuove ai molteplici  problemi di 
oggi, alcuni sempre più drammatici, sorti con il perdurare della cri-
si economica-sociale ed il continuare a proporre sempre le solite e 
superate proposte non più adeguati ai tempi che sono profonda-
mente cambiati.



AlESSANdRO FEdERICI - lA TUA FANO
150° ANNIVERSARIO UNITà d’ITAlIA 

Il 10 marzo 2011 nel Teatro della Fortuna si è riunito il Consiglio Co-
munale in seduta straordinaria per celebrare e festeggiare il 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale. Erano presenti molti studenti 
con i loro insegnanti, numerosi cittadini e le Autorità civili e mili-
tari.
Anche cent’anni fa sempre nel Teatro della Fortuna, il giorno 12 
settembre 1911 si è festeggiato il 50° Anniversario della liberazione 
di Fano alla presenza di un pubblico enorme come riferito dal gior-
nale fanese “Il cittadino”.
Il rapporto di Fano con l’Unità Nazionale parte da molto lontano: 
dal 1463.
Il 25 settembre 1463 i soldati del Papa Pio II comandati dal Duca 
Federico da Montefeltro pongono fine alla dominazione Malate-
stiana di Fano che durava dal 1304. Qualche giorno prima, quando 
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nucleare che già nel 1987 era stato espresso dalla maggioranza de-
gli italiani. L’augurio della maggioranza di centrodestra è in buona 
sostanza che molti cittadini vadano al mare, sminuendo l’esercizio 
della democrazia. A maggior ragione Sinistra Unita - Sinistra Ecolo-
gia Libertà, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Verdi - è 
impegnata da mesi, insieme a tante associazioni e movimenti, a far 
sì che almeno il 50% più uno dei cittadini fanesi partecipi alla con-
sultazione referendaria, appoggiando e sostenendo direttamente 
l’azione dei comitati che anche a Fano sono impegnati su questi 
temi.
Lo sviluppo delle energie rinnovabili è l’alternativa concreta prati-
cabile per fermare i cambiamenti climatici. Il nucleare, come dimo-
stra il recente incidente di Fukushima, è un’alternativa impraticabi-
le, onerosa dal punto di vista economico e pericolosa dal punto di 
vista ambientale e sanitario. In molti paesi la chiusura delle centrali 
nucleari è all’ordine del giorno mentre ancora non è chiaro come 
fare a risolvere il problema dello stoccaggio e smaltimento delle 
scorie nucleari. Per questo BISOGNA VOTARE “SI” PER FERMARE 
IL NUCLEARE.
L’acqua deve essere pubblica non solo nella proprietà ma anche 
nella gestione. Le aziende private non hanno diritto di speculare 
costringendo i cittadini a pagare i costi di questi profitti nelle loro 
bollette. Nei prossimi anni la risorsa idrica sarà sempre più scar-
sa. Per questo le multinazionali vogliono impossessarsi di questo 
mercato convinti che i guadagni che si potranno fare sull’acqua 
saranno ingenti. Noi invece pensiamo che l’acqua sia un diritto di 
tutti e debba restare proprietà e gestione di tutti i cittadini. Per 
questo BISOGNA VOTARE “SI” PER L’ACQUA PUBBLICA.
Ce la metteremo tutta, ma abbiamo bisogno dell’entusiasmo, del-
la determinazione e della partecipazione di tutte le cittadine e di 
tutti i cittadini che pensano che lo sviluppo del nostro Paese pos-
sa e debba essere radicalmente diverso da quello che il Governo 
Berlusconi vorrebbe imporci. E’ una battaglia difficile, ma che va 
assolutamente intrapresa da oggi affinchè il 12 e 13 giugno possa 
essere vinta.

ormai la sorte dei Malatesta era segnata, al Duca Federico era sta-
to fatto sapere che Fano non avrebbe mai fatto parte del Ducato 
di Urbino ma avrebbe goduto della libertà ecclesiastica e ammini-
strata da un governatore nominato direttamente dal Papa. Forse 
anche per questo motivo Federico fa sparare delle salve di artiglie-
ria sull’Arco d’Augusto provocando i danni che tutti conosciamo.
La dominazione oppressiva della Chiesa a Fano dura poco meno 
di 400 anni interrotta per brevi periodi. Il 12 settembre 1860 i ber-
saglieri del Gen. Cialdini, nel corso della campagna di guerra per 
liberare Marche e Umbria, arriva a Fano alzandovi il tricolore. Per 
ricordare l’avvenimento Fano ha intitolato una via “Viale XII Set-
tembre”.
Fano però si era già ribellata il 16 giugno 1859, 13° anniversario 
dell’elezione al soglio pontificio di Papa Pio IX Mastai Ferretti, 
avanguardia di tutti i centri della provincia, facendo sventolare 
sulla torre di piazza il tricolore sabaudo al posto della bandiera 
papale.
Nelle unità regolari piemontesi impegnate nella campagna del 
1860 militarono molti fanesi, nobili e gente del popolo, che si di-
stinsero per serietà e coraggio.  Essi furono 156 mentre i garibaldi-
ni che parteciparono alla campagna del 1860 furono 21.
Il giorno 6 novembre 1860, dal balcone del palazzo del podestà 
ora in via Galeotto Malatesta, fu dichiarato al popolo fanese il so-
lenne plebiscito che sanciva l’ingresso di Fano al Regno d’Italia: gli 
iscritti al voto erano 5.007 i votanti furono 3.127 i favorevoli furono 
3.111 i contrari 2 e i voti nulli 14. Una lapide ricorda l’evento.
La giunta provvisoria di governo nominata dalle autorità militari 
il giorno stesso della liberazione era composta dai fanesi Conte 
Camillo Marcolini, dall’avvocato Giuseppe Tomassoni, dal barone 
Giorgio Luttichau, dal conte Luciano Bracci, dal dott. Camillo Fran-
ceschi e dal dott. Giovanni Pasqualucci.
Dopo la breccia di Porta Pia del 1870 e la prima guerra mondiale del 
1915/1918 o l’ultima guerra d’indipendenza che dir si voglia, l’Unità 
d’Italia era compiuta anche dal punto di vista territoriale grazie al 
modesto ma limpido passato patriottico di Fano e dei fanesi. 
Il primo soldato italiano a entrare in Roma liberata è stato il bersa-
gliere fanese Cap. Tomassoni. A questo valoroso patriota e com-
battente il 29 dicembre 1961 è stata intitolata la via  G. Tomassoni. 

Voci dal Consiglio
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PARlANdO dI BIlANCIO...

Carissimi lettori, marzo per il Consiglio Comunale rappresenta 
sempre un mese importante in quanto si approva il bilancio di pre-
visione per l' esercizio in corso, bilancio che è stato concertato con 
successo insieme alle altre forze di questa maggioranza e all'as-
sessore Severi.
Potremmo dire che sono periodi difficili sia per i privati ma ancora 
di più per gli enti pubblici che hanno spazi di manovra comunque 
molto più limitati, potremmo dire che il patto di stabilità ci impe-
disce di spendere gli avanzi che il Comune ha presso la Banca d' 
Italia (pensate che si parla di una dozzina di milioni di euro e rotti di 
proprietà del Comune ma non disponibili) e invece direi che siamo 
riusciti a preservare un po' tutte quelle che a nostro avviso sono le 
priorità per la città.
Partiamo dall' assunto di base che le spese per il sociale sono state 
mantenute, anzi a testimonianza il Comune può vantare un  accor-
do sul bilancio stesso con tutti i sindacati che responsabilmente lo 
sostengono. E questo a stemprare le polemiche sterili del centro 
sinistra di questi ultimi giorni, sempre più alla ricerca di luce nella 
stampa, più che alla ricerca di risultati.

Tornando alla spesa pubblica, per il turismo e gli eventi siamo riu-
sciti a mantenere gli stessi fondi, fondamentale per continuare a 
tener altra l'attrattiva per la nostra città (e rendendo merito alla 
nostra amministrazione di esser riuscita a coinvolger tutta la cit-
tà anche nella raccolta di risorse private per gli eventi); più turisti 
più reddito e più lavoro in sintesi è la nostra visione senza tediarvi 
con ulteriori teoremi economici... di Fano ci si innamora, che piano 
piano non si svegli anche il mercato immobiliare per le seconde 
case grazie alla pubblicità che si sta facendo alla nostra città e al 
costante afflusso di forestieri....

Nel 2011 è previsto il rifacimento di 12 km di strade (e non  par-
lo della manutenzione ordinaria che è comunque garantita) che 
sono già state individuate tra le più urgenti e in condizioni peg-
giori, e intanto come amministrazione siamo riusciti fortemente a 
metter un fermo e ad iniziare a fare il primo passo per risolvere il 
problema asfalto che ultimamente attanaglia tutte le amministra-
zioni locali (fate mai un giro per le strade della nostra provincia? O 
a Rimini e dintorni per esempio?! -molto peggio- )come spesa pre-
vista fortemente voluta dal nostro gruppo consiliare e dall'asses-
sore preposto per investimenti in impianti sportivi (nello specifico 
2 campi al circolo tennis e messa a norma e ammodernamento del 
tiro al volo) siamo riusciti a prevedere totali 210.000 euro cifra im-
portante che numerosissime volte è stata tentata di esser sottrat-
ta dalle forze di opposizione tutte per non si sa quali fini di utilità 
sociale; il fermo voto contrario per questi emendamenti ha dato 
dimostrazione di quanto questa amministrazione vuole intrapren-
dere un percorso di rilancio dello sport tutto come palestra di vita, 
e come attività che non necessariamente deve essere volontaria-
to, ma la crescente domanda di servizi sportivi e la terziarizzazione 
della nostra economia fanno sì che molte persone comuni da un 

hobby quale una disciplina sportiva si siano ricavate una seconda 
professione e un secondo reddito. (ma senza impianti, è dura fare 
ciò!! senza impianti, il ragazzino che avrebbe giocato a tennis, chi 
sa che andrà a fare se magari alle spalle non ha una situazione fa-
miliare rosea....)

Inoltre con un emendamento da me proposto la variante al piano 
particolareggiato delle spiagge (approvato i primi di marzo) e in 
via di definitiva adozione ha previsto un ulteriore campo sportivo  
di mq 24x16 sulla sabbia localizzato subito a nord dello “Chalet del 
Mar” a testimoniare l'attenzione dell' amministrazione per le disci-
pline emergenti quali il beach volley e beach tennis, senza contare 
la valenza come attrattiva turistica per i giovani che hanno le spiag-
ge attrezzate con campi sulla sabbia (penso a Rimini, Cesenatico, 
Marina di Ravenna, Milano Marittima, dove ogni concessione vuoi 
anche per la profondità della spiaggia ha almeno 4-5 campi spor-
tivi).

Cari lettori questo articolo vuole solo esser a testimonianza degli 
sforzi seri e concreti fatti dall' amministrazione per utilizzare sa-
pientemente le risorse scarse a disposizione degli enti pubblici in 
questi periodi di “magra” collettiva. Cari saluti.

CHRISTIAN mARINEllI - I SOCIAlISTI PER FANO
Il TURISmO SETTORE TRAINANTE dEllA NOSTRA ECONOmIA

Dobbiamo renderci conto che il turismo è fondamentale per il rilan-
cio e per lo sviluppo di una città bella e polivalente come Fano.E' 
troppo riduttivo pensare al comparto del turismo solo come alla 
promozione e all'accoglienza attraverso l'organizzazione di feste, 
divertimenti ed eventi, più o meno validi, più o meno cultural-
mente impegnati. Questi sono solamente alcuni degli aspetti del 
settore, di sicuro rivestono un ruolo che non si può sottacere, ma 
turismo, in un ottica più attenta, significa attività imprenditoriale 
capace di generare reddito e lavoro per tante famiglie, non solo 
per quelle degli operatori e dei commercianti, ma anche per quelle 
dei loro lavoratori dipendenti, nonché di tutte quelle attività colla-
terali che da esso ne trovano forte giovamento: stiamo parlando di 
migliaia di persone a Fano che operano anche nell'indotto. Senza 
considerare gli effetti positivi che i turisti possono portare anche 
nel settore della Cultura, con la fruizione dei musei, delle mostre, 
degli spettacoli e dei nostri numerosi monumenti. Abbiamo dun-
que una certezza da cui partire: essa è il Turismo come volano per 
l'economia, come parziale soluzione alla crisi economica che sta 
attanagliando il nostro territorio in questo periodo difficile. Non 
vediamolo come un settore di pochi, non è così. Basti guardare a 
realtà a noi vicine, come Cattolica, Riccione e Rimini che grazie a 
politiche turistiche ben programmate negli anni hanno oggi città 
con infrastrutture moderne e funzionali, un offerta di servizi di pri-
mo ordine, hanno strade sempre ben asfaltate e giardini pubblici 
sempre ben curati. 

Voci dal Consiglio
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 80 E

COMODITA’
UN POSTO AUTO TUTTO TUO
A DUE PASSI DAL CENTRO STORICO DI FANO.
ACCESSIBILE 24 ORE SU 24.

CONVENIENZA
PER PRIVATI E AZIENDE.
TARIFFA MINIMA 11 CENT L’ORA
TARIFFA MASSIMA 14 CENT L’ORA
(secondo il tipo di abbonamento)

SICUREZZA
GRAZIE ALL’IMPIEGO 
DELLE PIU’ AVANZATE TECNOLOGIE
DI CONTROLLO E ACCESSO

Il parcheggio 
coperto
nel centro 
di Fano

da 0,11 E * 

ALL’ORA! 24h su 24

* calcolo su tariffa 

dell’abbonamento annuale

TARIFFE abbonamenti al parcheggio 2011

MENSILE 
30 gg  2,6 E gg

TRIMESTRALE
90 gg  2,6 E gg

SEMESTRALE
180 gg  2,2 E gg

ANNUALE
365 gg

 100 E

 300 E

 500 E

 950 E  2,1 E gg

N.B. le tariffe sono comprensive di IVA al 20%

Il parcheggio Roma Centro costa meno di qualsiasi altra 
forma di parcheggio in centro e assicura a privati ed 
aziende (che possono anche detrarre l’IVA dai costi del-
le tariffe) una soluzione comoda, sicura e vantaggiosa al 
problema della sosta dell’auto.

In via Roma, a pochi passi dall’Arco d’Augusto porta 
del centro storico di Fano, c’è il parcheggio coperto 
Roma Centro, gestito da Aset Holding (società con il 
100% di capitale pubblico).

Al parcheggio si accede con la formula dell’abbona-
mento (vedi tabella tariffe) che garantisce un posto 
auto al coperto esclusivo e personale. Il parcheggio è 
dotato delle tecnologie più avanzate in termini di sicu-
rezza e comodità.

• Accesso 24h con telecomando personale  
• 3 accessi pedonali con chiave elettronica personale
• Videosorveglianza 24h

Regolamento e moduli per l’abbonamento 
disponibili sul sito www.asetholding.it
Oppure rivolgersi ad Aset Holding 0721 818111

Aset Holding spa  V. Nolfi 3/a,  
61032 Fano (PU)  0721 818111  
www.asetholding.it
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SCONTO
DEL 20% 

PER CHI SOTTOSCRIVE
UN ABBONAMENTO
FINO AL 30/9/2011

 240 E

 760 E

 400 E
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sconto
 40%*

Risparmiare in maniera semplice per realizzare i tuoi progetti da oggi è più facile.
Con le polizze ProgettoRisparmio di Genertellife o GlobalRisparmioProtetto di Allianz già a 
partire da 75 euro al mese puoi accantonare i tuoi risparmi per affrontare con serenità le esigenze 
future. Scegli subito il prodotto più adatto a te: fino al 30 giugno 2011 avrai uno sconto del 
40% sui costi di caricamento. Per maggiori informazioni visita il sito www.creval.it

* Promozione valida nei confronti di chi sottoscrive una nuova polizza ProgettoRisparmio o GlobalRisparmioProtetto dal 28.03.2011 
fino al 30.06.2011. Lo sconto sarà applicato sui costi di caricamento relativi a tutti i premi previsti dal piano dei versamenti.
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Regalati oggi un futuro sereno.


