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editoriale

Rifiuti: lettera aperta del Sindaco ai cittadini

Caro cittadino,
la salute pubblica e la salvaguardia
dell’ambiente sono, da sempre, al centro
dell’attenzione di questa Amministrazione.
Per questo motivo non appena siamo stati
informati dell’indagine dei Carabinieri del
Noe sul traffico di rifiuti avvenuto nel 2002
quando la giunta da me guidata non si era
ancora insediata, ci siamo attivati sin da
subito per capire come quel traffico possa
aver influito sulla qualità della vita di oggi
nella nostra città. Per quanto concerne le
responsabilità di chi nel passato si è reso

colpevole di eventuali illeciti sarà la
magistratura ad indagare, per il presente
capiamo che i cittadini attendono risposte
alle tante domande che giustamente sono
sorte dopo l’inchiesta. Proprio per sciogliere
i dubbi presenti in molte famiglie del nostro
territorio, soprattutto di quelle che vivono
nelle zone più strettamente a contattato con
gli impianti oggetto dell’indagine (in
particolare l’ex cava Solazzi visto che la
discarica di Monteschiantello attualmente è
in perfetta regola), abbiamo richiesto
urgentemente controlli mirati non solo nell’ex

cava Solazzi, ma anche nei pozzi privati della
zona di Carrara ed in quelli che si trovano
nelle vicinanze dell’ex zuccherificio, altra
area che necessita di verifiche approfondite.
L’Asur Zona 3 di Fano ci aveva già rassicurato
nelle scorse settimane sul fatto che la rete
idrica non presentava problemi: dai controlli
analitici e batteriologici effettuati subito
dopo la notizia dell’indagine dei carabinieri
non erano infatti emerse situazioni a rischio
per quanto riguarda il consumo umano
dell’acqua erogata dalla rete pubblica.
Conosciamo bene, però, i vostri timori, in
particolare quelli dei residenti di Carrara e
Cuccurano che ritengono di aver subito danni
alla propria salute e a quella dei propri cari
a causa di alcune situazioni sulle quali sta
indagando la magistratura. E per dare riposte
a loro, ma anche a tutti gli altri cittadini
fanesi, non abbiamo esitato neppure un
attimo nel farci carico dei costi delle analisi
necessarie per fare chiarezza in questa triste
vicenda. La speranza è che le risposte possano
portare un po’ di conforto in quelle famiglie
che si sentono particolarmente colpite e
coinvolte. A loro va tutta la solidarietà
dell’Amministrazione comunale.

Il sindaco Stefano Aguzzi
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urbanistica

Il piano regolatore del Porto in dirittura d’arrivo
Il Prg del Porto sembra essere giunto al
traguardo finale. Sarà, infatti, portato in
consiglio comunale, entro i primi di maggio,.
Dopo vari incontri tra i quali quello avvenuto,
nel mese di marzo, in Regione con il sindaco
Stefano Aguzzi, l’assessore all’Urbanistica
Mauro Falcioni, i tecnici comunali e regionali
ed alcuni rappresentanti di Marina Group, il
piano regolatore portuale sembra essere
arrivato alla conclusione del suo iter. La
Regione ha dato, infatti, il via libera a quanto
richiesto da Marina dei Cesari, ovvero la
realizzazione di 400 mq di negozi nuovi ed
a Marina Group di costruire officine,
r iducendo  la  cubatura .  Nessuna
contestazione, da parte della Regione, sulla
larghezza dei box destinati alla pesca, purchè

non vadano ad incidere sui posti auto, così
come sull’altezza degli edifici ridotta da 17
a 14 metri. Seguirà un percorso a parte, con
il sistema della variante, il ristorante La Barca
poiché, dalla proprietà, è stato presentato
un progetto ridimensionato rispetto al
precedente, che aveva suscitato tante
polemiche: il ristorante è ad un piano solo
e sostanzialmente rimangono invariati i metri
quadrati attuali.
L’assessore all’Urbanistica Falcioni ha
sottolineato l’importanza di concludere il
tutto prima dell’avvio della stagione estiva,
altrimenti si dovrà rinviare tutto dopo l’estate,
per fare così in modo che i lavori non
intralcino il numeroso afflusso di turisti nella
nostra città.nostra città.Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Mauro Falcioni
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Il 2006 ha registrato 135 cessazioni di attività
commerciali nel centro storico e 134 nuove
aperture. Questo è il dato più interessante
che emerge dalle statistiche relative al
commercio fanese. “Tutto ciò _ ha dichiarato
l’assessore alle Attività Economiche,
Francesco Cavalieri _ se da un lato denota
intraprendenza e mobilità nel settore
commerciale, dall’altro evidenzia la difficoltà,
da parte degli operatori a permanere, con le
loro attività, dopo l’impatto con il mercato.
Le tasse e l’aumento dei costi dell’energia,
spesso, non permettono ai nuovi negozi di
riuscire a superare la fase iniziale d’ingresso.
Gli unici esercizi che riescono a sopravvivere
sono quelli tradizionali.
A fronte di questo, negli ultimi tempi, si è
verificato un aumento delle attività in
franchising, in particolare nel settore
dell’abbigliamento. Queste catene hanno,
infatti, alle spalle gruppi forti in grado di
sostenere le spese richieste dal mercato”.
Cavalieri ha sottolineato gli sforzi
dell’Amministrazione comunale per migliorare
i servizi che può offrire il centro storico
fanese. “Il nostro obiettivo è quello di rendere
sempre più piacevole fare acquisti in centro.
Questo è possibile grazie ad iniziative quali
“Il centro storico apre la notte” organizzata
da Confcommercio e patrocinata dal Comune
o la Mostra mercato dell’Antiquariato, ma
anche ai parcheggi limitrofi al centro che lo
rendono accessibile più facilmente. Mi
riferisco, in particolare, all’ex Caserma Paolini,
al cui acquisto si sta impegnando molto

questa Amministrazione poiché il complesso
di edifici che gravitano intorno al parcheggio
potrebbero essere adibiti ad ospitare altre
attività. Non meno importante _ ha dichiarato
Cavalieri _ il parcheggio multipiano
Vanvitelli>. Altro impegno per il 2007 è,
come ha precisato l’assessore, un intervento
di restyling di arredo urbano e sistemazione
di Piazza Andrea Costa. Questo per rendere
la fruibilità del centro ancor più piacevole.
“Per quanto riguarda l’attività programmata

per il 2007 _ ha proseguito Cavalieri _ si è
cercata una via per quanto possibile equa
limitando da un lato le aperture della grande
distribuzione, prestando attenzione agli
eserc iz i  commercia l i  de l  centro”.
Un’anticipazione, per concludere, sulle novità
dell’estate 2007. L’assessore Cavalieri ha
lanciato la proposta di un’iniziativa, già
consolidata in altre grandi città: “La notte
bianca”, magari in concomitanza con la “Fano
dei Cesari”.

Un centro storico più comodo e piacevole

Fano approda alla Borsa del Turismo di Milano

Prosegue l’attività di promozione turistica
del Comune di Fano. Dopo le fiere di Praga
(dal 15 al 18 febbraio 2007) e Stoccarda (dal
13 al 21 gennaio 2007), dal 22 al 25 febbraio
scorso la nostra città è approdata alla “Bit”
(Borsa Internazionale del Turismo) di Milano.
Fano è stata presente, all’interno dello stand
della Regione Marche, con materiale
promozionali del territorio ed in particolare
con il modello di uno yacht realizzato dal
cantiere navale fanese Azimut-Benetti e da
un totem informativo del “Fano Yacht
Festival”. Le prossime tappe di promozione
turistica del nostro territorio saranno la città
inglese di Chester dove, all’interno di un
centro commerciale, si esibiranno anche
artisti marchigiani e la fiera “Mitt” (Moscow
International Travel and Tourism Exhibition),
una delle cinque più grandi esibizioni sul
turismo del mondo e la più grande della
Federazione Russa. “Stiamo, inoltre,

attivando_ ha dichiarato il responsabile
dell’Ufficio Turismo, Mauro Giampaoli _ una
collaborazione con le aziende di eccellenza
locali per far sì che la loro immagine dia
ancor più qualità al nostro territorio”.

L’assessore al Turismo Francesco Cavalieri,
ha evidenziato l’importanza di studiare una
strategia che possa riuscire ad integrare tra
loro le aziende leader della costa e
dell’entroterra.
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Fano Yacht Festival:  vetrina mondiale della nautica
Si rinnova l’appuntamento con il salone
nautico più importante della riviera adriatica.
Ormai giunto alla sua terza edizione, il Fano
Yacht Festival è divenuto un punto di
riferimento per espositori ed operatori legati
al mondo della nautica da diporto. Tante le
novità del 2007 per gli oltre 30.000 visitatori
previsti dal 28 aprile al 2 maggio nella darsena
di “Marina dei Cesari”. Oltre alla presenza dei
principali costruttori di yacht, quest’anno, nel
salone navale, sarà rappresentato anche il
settore della vela e della nautica minore.
Questo per avere un quadro a 360 gradi di
tutte le attività nautiche e favorire la
partecipazione di un pubblico più vasto. Il
Fano Yacht Festival organizzerà, per tutti i
visitatori e per quanti vorranno prendere parte
all’evento, convegni diretti da esperti del
settore per affrontare tematiche relative al
mondo della nautica ma anche gradevoli
momenti di intrattenimento. Per rendere
ancora più piacevole il week-end dedicato
alla manifestazione, il pubblico potrà

immergersi in un vero e proprio itinerario
gastronomico. Grazie, infatti ,  alla
collaborazione del Consorzio Cuochi della
Marca, saranno allestiti sei snack point per
offrire una degustazione dei prodotti tipici
del nostro territorio. A testimoniare la grande
rilevanza del festival sono gli importanti
numeri che caratterizzeranno l’edizione 2007.

L’area espositiva si estenderà per 85.000 mq,
di cui 50.000 a terra e 35.000 in acqua. In
esposizione 150 imbarcazioni, oltre alle
centinaia già presenti all’interno del porto
turistico. Centocinquanta anche gli espositori
appartenenti a svariati settori: motore, vela,
accessoristica, abbigliamento sportivo, servizi
broker e charter, servizi finanziari alla nautica.

Grande attesa, anche quest’anno, per le
acrobatiche moto a quattro ruote pronte ad
affascinare il pubblico con grandi momenti
di spettacolo. Quattro giorni (dal 28 aprile
al 1 maggio) di gare, esibizioni e sfilate che
renderanno magica l’atmosfera del Lido di
Fano. Giunto, ormai, alla sua quarta edizione,
il Super Quad Show, punta, anche nel 2007,
ad un enorme successo di spettatori grazie
anche al periodo festivo in cui è stato
programmato. Tra gli eventi principali di
questa edizione, l’11° Grand Prix Moto
d’Acqua Città di Fano che vedrà i bolidi del
mare impegnati in una serie di esibizioni
acrobatiche mozzafiato, il campionato

italiano Fim Circuito ed Endurance, il Quad
free style su pista e su rampa ed il free style
su moto cross, disciplina nata negli Stati
Uniti intorno agli anni ’90 dall’estro dei
crossisti più audaci. Uno spettacolo unico
che, ogni anno, tiene con il fiato sospeso
migliaia di spettatori che accorrono sul
lungomare Simonetti. Con il rombo dei motori
non potevano mancare le belle donne. Il
Super Quad Show,infatti, organizza “Miss
Quad 2007” che è diventato ormai un
piacevole appuntamento annuale. Tante
ragazze, provenienti da ogni parte d’Italia,
si daranno battaglia per aggiudicarsi la
vittoria finale.

Super Quad Show: le moto in spiaggia
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“Per la stagione
estiva 2008 il Lido
sarà riqualificato
grazie ad un pro-
getto che è stato
già finanziato”.
A dichiararlo è
l ’assessore  a i
Lavori pubblici
Marco Paolini.
Sono diversi gli
interventi previsti
tra i quali quello

per la raccolta delle acque meteoriche in
Viale Carducci, i cui lavori inizieranno nei
primi mesi del prossimo anno, la
riqualificazione di Viale Cairoli che prevede
il cambio dell’attuale pavimentazione con
uso di asfalto additivo, nuovo impianto di
illuminazione, una nuova area pedonale e

l’inserimento, in asse con i due rami del viale,
di un’opera scultorea astratta che richiama
l’ago di una bussola. “Il quartiere del Lido _
ha affermato l’assessore Paolini - sarà
risanato anche dal punto di vista delle reti
infrastrutturali e diciamo che per l’estate
2008 abbiamo intenzione di chiudere
l’intervento sul lungomare Simonetti.
L’ammontare complessivo dei lavori è di circa
720.000 euro.
Il “pacchetto” Lido, però, non termina qui.
Questa è solo una prima risposta che
vogliamo dare, cercando di coniugare la
vocazione turistica della zona con le esigenze
dei residenti”. Tra i lavori che l’assessorato
ha in previsione, nell’anno in corso,
l’abbattimento delle barriere architettoniche
nel sottopasso di Viale Cairoli, per far sì che
anche i disabili possano usufruire della
struttura in maniera più agevole e la

manutenzione della foce del torrente Arzilla,
progetto già finanziato che dovrebbe, a breve,
vedere la luce. “Per il futuro _ ha concluso
l’assessore Paolini _ abbiamo intenzione di
risolvere un problema ormai storico per la
città, ovvero il miglioramento della zona
nelle vicinanze del canale Albani”.

8

lavori pubblici

Riqualificazione del Lido. I lavori dopo l’estate

L’edilizia scolastica fanese si rifà il look

“E' precisa intenzione dell'Assessorato garantire
a famiglie, studenti e insegnanti strutture
adeguate e sicure per lo svolgimento delle
attività didattiche”. Questo è il commento
dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Beni
Monumentali e Protezione Civile, Marco
Paolini, in seguito all'approvazione di due
importanti delibere di Giunta relative alla
manutenzione straordinaria delle scuole
elementari e materne nel territorio comunale.
“Si tratta di progetti importanti – ha dichiarato
l'Assessore Paolini – redatti dall'Architetto
Mariangela Giommi, che vedranno la
realizzazione di opere di edilizia scolastica
per un totale di circa 500.000 euro con lavori
che si svolgeranno quest'anno e il prossimo:
300.000 euro verranno destinati alla

straordinaria manutenzione delle scuole
materne, mentre, i restanti 200.000 euro,
verranno impiegati nella manutenzione delle
scuole elementari. Naturalmente – ha
proseguito l'Assessore Paolini - per non turbare
il normale svolgimento dell'attività didattica,
i lavori in questione verranno effettuati nel
periodo estivo a conclusione dell'anno
scolastico”.
Saranno prioritari gli interventi volti a risolvere
i problemi delle infiltrazioni dai tetti per la
scuola materna “Zizzi”, la scuola dell'infanzia
“Girasole”, la scuola elementare “Fantini 1”,
la scuola elementare “R. Sanzio” e si potranno
risolvere altri problemi a carico delle opere
edili anche su altri fabbricati. Nel complesso
i lavori riguarderanno la ripassatura dei manti

di copertura, con l’eventuale sostituzione
dell’orditura in legno principale e secondaria,
l'impermeabilizzazione delle coperture, la
sostituzione dei canali di gronda e pluviali
ammalorati, la deumidificazione, la
sostituzione degli infissi, la sistemazione e il
ripristino dell'intonaco ammalorato, la
tinteggiatura, e, inoltre, tutte quelle lavorazioni
minori che si renderanno necessarie per
mantenere in efficienza le scuole in oggetto.
“Sicurezza, miglioramento della qualità dei
servizi offerti, serenità nell'apprendimento e
nello svolgimento del difficile compito
dell'educare: queste le parole chiave degli
interventi che sono stati approvati in Giunta,
questo l'impegno che l'assessorato prende
con le famiglie, gli insegnanti, la città”.

L’ass.  Lav. Pubblici Marco Paolini
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Approvato, in Giunta, il progetto esecutivo
del parcheggio scambiatore di Via della
Giustizia, elaborato dall'architetto Elena De
Vita. “Il parcheggio oggetto dell'intervento
di riqualificazione – ha dichiarato l'Assessore
Paolini -è stato realizzato circa 25 anni or
sono e presenta caratteristiche tali da
renderlo particolarmente indicato per essere
adibito a parcheggio scambiatore
automobile - mezzo pubblico. Un parcheggio
strategico quello di Via della Giustizia che
migliorerà, quanto a funzionalità, il
raggiungimento dei punti nevralgici della
città da parte di studenti, cittadini e turisti”.
La natura strategica di questo parcheggio
è data, da un lato, dalla sua vicinanza al
campus scolastico, alla zona sportiva “trave”,
al centro storico, dall'altro dal fatto che
l'area, oltre ad essere lambita da percorsi
pedonali e ciclabili, è servita da un buon
numero di autobus che consentono di
raggiungere varie zone della città.
In merito alle condizioni generali inerenti
lo stato dei luoghi si evidenziano alcune
situazioni da ripristinare (punti luce, righini,
pavimentazione, ecc) ed altre da realizzare
ex novo quali la fermata del bus su via della
Giustizia ed il marciapiede lungo via
Tomassoni che collega il parcheggio al
campus scolastico ed al centro storico.
I lavori – che avranno inizio entro cinque
mesi, salvo imprevisti -prevedono la
collocazione di una pensilina di attesa
autobus posta ai margini del percorso ciclo
pedonale, l’eliminazione di un tratto
dell’aiuola lato via della Giustizia per
delimitare la fermata dell’autobus, la
collocazione, in vicinanza della fermata, di
un pannello alfanumerico luminoso in grado
di fornire tutta una serie di informazioni
(tempi di percorrenza degli autobus, ecc.),

la creazione, in corrispondenza dei due
chioschi vendita fiori, di un’area attrezzata
con panchine, rastrelliere per biciclette,
cestini porta-rifiuti delimitata da una
pavimentazione colorata. Inoltre, l'intervento
riguarderà la revisione totale dell’impianto
di pubblica illuminazione compresa la
sostituzione dei globi con corpi illuminanti
certificati a norma, lo spostamento della
cabina telefonica ai margini dell’aiuola per
renderla accessibile ai portatori di handicap,
la potatura delle alberature presenti e
sistemazione a verde delle aiuole con arbusti
tappezzanti, il rifacimento del tappeto di

usura con conseguente realizzazione della
segnaletica orizzontale e verticale, il
ripristino di tutti i cordoli danneggiati e la
messa in opera di caditoie in ghisa in
sostituzione delle attuali in cemento.
L'importo complessivo progettuale è di
190.000 euro, finanziato per 95.000 euro
dalle Regione Marche e, per pari importo,
da risorse comunali.
“Con la realizzazione del nuovo parcheggio
scambiatore – ha concluso l'Assessore
Paolini – oltre a riqualificare un'area molto
utilizzata, si compie un passo avanti verso
la mobilità sostenibile e razionale”.

Parcheggio scambiatore di via della Giustizia: approvato il progetto
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demanio

Visita del demanio della Regione a Fano. Si
è svolta giovedì 22 marzo la visita del
direttore del Demanio, Riccardo Uzzo, all’ex
Caserma Paolini ed all’aeroporto di Fano, due
dei tre beni marchigiani presenti nel primo
blocco di ex strutture della Difesa trasferiti
al patrimonio immobiliare dello Stato.
L’assessore al demanio, Mirco Carloni, ha
accompagnato Uzzo, i tecnici comunali ed
il direttore generale del Demanio Zorzi nella
visita agli edifici dell’ex caserma a partire
dal lato sud, ovvero le vecchie camerate dei
militari verificandone lo stato in cui si sono
conservate fino ad oggi. Successivamente, i
tecnici hanno effettuato il sopralluogo nella
zona che una volta era  adibita agli uffici
degli alti gradi militari.
“Il rapporto tra le parti è buono _ ha
dichiarato l’assessore Mirco Carloni _ e c’è
una seria volontà di concludere al più presto
la trattativa. La firma del protocollo, infatti,
potrebbe avvenire prima del 30 giugno
prossimo”. La visita del direttore del Demanio
della Regione Marche è, poi, proseguita

all’aeroporto di Fano, altro bene che
l’Amministrazione comunale vorrebbe
acquistare per la città, in particolare l’area
di basamento portuale dei vecchi hangar.
Per quanto riguarda la destinazione
dell’immobile, l’assessore Carloni ha parlato

di finalità pubbliche o istituzionali ed ha
fatto gli esempi del Tribunale e dell’aula del
Giudice di Pace che potrebbero essere
trasferiti all’interno dell’ex caserma Paolini.
L’area del parcheggio, comunque, non subirà
variazioni.

Agenzia del Demanio in visita alla Caserma Paolini

Una nuova normativa “apre” alle feste in spiaggia

Nuovo regolamento per i pubblici spettacoli:
apertura alle feste in spiaggia. Da un po’ di
anni, il concetto di spiaggia si è andato
trasformando. Lo stabilimento balneare,
infatti, non è più solamente un luogo dove
i bagnanti si godono in tranquillità il sole
della riviera, ma è diventato anche un punto
di riferimento per chi vuole praticare attività
sportiva come il beach-volley o l’acquagym,
oppure un punto ristoro per chi desidera
mangiare sotto l’ombrellone piatti già
confezionati. La novità degli ultimi anni è
rappresentata dal fatto che la spiaggia ha
iniziato ad offrire divertimento anche la
notte con musica e balli e da qui è nata la
necessità di regolamentare questo tipo di
appuntamento. Proprio per questo, l’assessore
alla Polizia Amministrativa Mirco Carloni ha
avuto, nel mese di marzo, un incontro con
i bagnini del nostro litorale, ovvero tutti gli
stabilimenti balneari compresi tra Fosso
Sejore a Torrette, per illustrare il nuovo
regolamento per il funzionamento della
Commissione comunale per i Pubblici
Spettacoli, approvato in consiglio comunale
il 7 marzo scorso. Il provvedimento, adottato
sulla base delle disposizioni previste dalla
legge regionale n. 30/05, prevede, oltre alla
liberalizzazione dei limiti di numero delle
licenze, una serie di prescrizioni riguardo
l’apertura di nuovi esercizi pubblici, come
bar e ristoranti, all’interno degli stabilimenti

balneari. L’assessore Carloni, facendo
riferimento al nuovo regolamento, ha inserito,
fra i punti principali, il rispetto della
destinazione commerciale dei locali,
l’abbattimento delle barriere architettoniche,
le norme per quanto riguarda la quiete
pubblica e di parcheggi nel raggio di 100
metri dall’entrata principale del locale. Per
quanto riguarda i piccoli intrattenimenti in
spiaggia, si potranno avere le autorizzazioni
per effettuare spettacoli, non danzanti, che
coinvolgano il pubblico presente, purché
vengano utilizzati solo ed esclusivamente gli
impianti acustici di cui è dotato lo

stabilimento. Tali impianti dovranno essere
a norma. Inoltre, sarà possibile da parte dei
gestori degli stabil imenti balneari
l’ampliamento della superficie per la
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande previo il rilascio dell’autorizzazione.
Tra le novità del regolamento: per coloro che
organizzano eventi all’aperto senza
delimitazioni non è previsto il sopralluogo
della Commissione di Vigilanza e, di
conseguenza anche il suo parere, ma
dovranno presentare una serie di documenti
oltre ad assumersi la piena responsabilità
per la gestione dell’evento.

L’assessore al Demanio Mirco Carloni con i rappresentanti del Demanio Regionale

I bagnini durante l’incontro del marzo scorso
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politiche giovanili

“Notte fanese e dintorni”. E’ questa l’iniziativa
organizzata dal CSI (Centro sportivo italiano)
con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche
Giovanili che si è svolta nella serata di venerdì
30 marzo. L’evento ha coinvolto circa 300
giovani fanesi che hanno percorso i luoghi
tipici del divertimento, rimanendo nella nostra
città. Tutto questo per dimostrare che per
vivere una serata non occorre spostarsi da
Fano e zone limitrofe per raggiungere mete
troppo lontane, prendendo atto di tutti i
pericoli ed i rischi che comporta il mettersi
in strada nelle ore notturne.
Proprio per questo, i ragazzi non hanno
percorso il tragitto con le proprie auto, ma
bensì con dei pullman. Il programma, molto
ricco, “Guerrino”. Oltre all’estrazione di ricchi
premi, braccialetti identificativi della serata
per tutti i partecipanti e buoni sconto
genti lmente offert i  dal le  att iv ità

convenzionate. Durante la serata, proprio
per sensibilizzare i giovani ad un uso corretto
dell'auto nel fine settimana, giornate dedicate
per eccellenza al divertimento, sono stati
effettuati alcool-test, con lo slogan “Se bevo
non guido”.
Attraverso questo tipo di iniziativa, i giovani
hanno avuto la possibilità di prendere

coscienza se effettivamente sarebbero stati
in grado di rientrare a casa sani e salvi e di
capire che è possibile divertirsi senza rischiare
la vita alla guida della propria auto.
Importante e significativa la collaborazione
di Adriabus che ha messo a disposizione due
pullman per trasferire i partecipanti fino alla
discoteca Miù J'adore.

“Notte fanese e dintorni”: il divertimento è sotto casa

“Musicando” è il concorso per band e cantanti
organizzato dall'assessorato alle Politiche
Giovanili e l'associazione “Fanum Fortunae”.
Giunto alla sua terza edizione, l’evento si
svolgerà sabato 28 aprile 2007 al Teatro della
Fortuna ed è riservato ai singoli e ai gruppi
musicali, con età compresa fra i 15 e i 34
anni . Ospite d'eccezione il cantante Max
Gazzè. Il programma della manifestazione
prevede alle ore 17,00 un incontro dibattito,
alla Sala Verdi del Teatro di Fano sul tema
“I rapporti con i Manager e le Case
discografiche ed editoriali degli artisti nel
panorama musicale italiano”. I relatori
saranno: Max Gazzè (Artista Cantautore) e
Francesco Gazzè (Autore - paroliere).
All'incontro- dibattito parteciperanno inoltre
esperti del settore musicale e discografico

italiano. Tra tutti i partecipanti verranno
selezionati, tramite una giuria tecnica
composta da esperti del campo musicale,
dodici finalisti che, alle ore 21.00 si esibiranno
accompagnati dall'Accademia di Musica
Moderna. Verranno, poi, esaminati nuovamente
dalla giuria, presieduta da Max Gazzè e dal
produttore discografico Francesco Gazzè, che
ne decreterà il vincitore. A colui che otterrà
la vittoria verrà data la possibilità di Iscrizione
al Festival di Sanremo 2008 tramite Lineadue
Edizioni e la registrazione di 3 brani presso il
NAIVE Recording Studio di Francesco De
Benedittis (www.naivestudio.com). Al vincitore
sarà inoltre conferito uno speciale Premio
della Critica, da parte di Radio Veronica e
potrà partecipare come ospite a una
trasmissione radiofonica. Tutti i finalisti

saranno, comunque, premiati al Teatro della
Fortuna di Fano con una targa e un attestato
di partecipazione. L'ingresso è gratuito, e
aperto a tutti.

“Musicando”, un concorso per talenti emergenti

Come è nata la tua collaborazione con Max?
Mi è sempre piaciuto scrivere poesie e racconti.
Mentre io coltivavo questa mia passione, mio
fratello, Max Gazzè, cominciava ad entrare
nel campo della musica come bassista.
E’ stato lui ad avere l’idea di unire le mie
parole alla sua musica e da lì sono nate canzoni
come “Quel che fa paura” e “La favola di
Adamo ed Eva” che ha portato mio fratello al
successo.

Che cosa significa, per te, fare musica
scrivendo testi?
Tentare di abbinare la musica alle parole non

è sempre facile. Occorre valorizzare entrambe
e questa unione a volte diventa difficile anche
perché magari ascoltando la melodia ci si può
facilmente distrarre nell’ascoltare le parole.

Tu sarai ospite a “Musicando”, concorso
musicale per nuovi talenti. Che consiglio ti
senti di dare a questi ragazzi che vogliono
entrare nel mondo della musica?
Il mio consiglio è quello, senza dubbio, di
specializzarsi nella scrittura di brani, cioè
come autore o nel campo della musica. Solo
così ci si può appassionare veramente a questo
mondo.

Francesco Gazzè, fratello di Max: “appassionatevi alla musica”

L’assessore alle Politiche Giovanili Mirco Carloni con gli organizzatori di “Notte Fanese”

L’assessore Mirco Carloni con Francesco Gazzè
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servizi educativi

Scuole dell’infanzia: in arrivo nuove sezioni

Scuole dell’infanzia: sono 472 le domande
pervenute a fronte di 428 posti disponibili.
Questi i dati annunciati dall’assessore ai
Servizi Educativi Giancluca Lomartire, per
l’anno scolastico 2007-2008. Fuori dalla
graduatoria 48 bambini di cui 10 sono già
iscritti alle scuole paritarie che hanno
comunque a disposizione ulteriori 34 posti.
Quattro sono invece i posti disponibili nella
scuola materna di Marotta. Le situazioni più
problematiche sono quelle che si prospettano
nella zona di San Lazzaro dove sono 16 i

bambini rimasti esclusi tra la scuola
dell’infanzia “Albero azzurro” e “Quadrifoglio”
e per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola
di Cuccurano e Rosicano dove sono 17 coloro
che complessivamente rimangono fuori dalla
graduatoria. Proprio per risolvere la questione,
sono state programmate due sezioni in più,
una alla scuola dell’infanzia “Albero azzurro”
(dove, fino a pochi anni fa, erano presenti 4
sezioni) ed una proprio a Cuccurano. “Tra
scuole paritarie, comunali e private _ dichiara
l’assessore ai Servizi Educativi Lomartire _

i bambini, per l’inizio del prossimo anno
scolastico, saranno tutti sistemati”. Per quanto
riguarda la ristrutturazione dell’edilizia
scolastica, in particolare per la scuola
elementare “F. Gentile”, le 10 classi presenti
saranno, durante i lavori di miglioria, ospitate
in altri edifici. Probabilmente 4 classi
andranno nel comprensorio Poderino-Nuti,
2 all’Istituto “Volta” e le altre alla scuola
elementare “Corridoni”. I lavori partiranno
nel 2008 per un ammontare di 1.500.000
euro.

L’assessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire L’ingresso della scuola dell’infanzia “Albero azzurro”
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“Radici e Ali”, sviluppo del bambino e
strategie educative
I Servizi Educativi del Comune di Fano, in
collaborazione con le dottoresse Benedetta
Balzelli e Simona Prete, hanno organizzato
una serie di incontri nell’ambito di aree
tematiche relative allo sviluppo del bambino,
alle strategie educative ed alle dinamiche
relazionali della prima infanzia. Tale iniziativa
fa parte dell’attività svolta dallo sportello
d’ascolto “Radici e Ali”, un progetto di
sostegno alle funzioni genitoriali, per coppie
e bambini da 0 a 3 anni promosso dal Comune

di Fano fin dal 2005. Progetto che ha risposto
alle necessità di approfondimento sui temi
educativi relativi alla prima infanzia emerse
dalle famiglie utenti quali ad esempio il
contatto nella relazione nelle prime fasi dello
sviluppo, maternità e paternità tra fusione
e separazione e le regole che aiutano a
crescere. I prossimi appuntamenti per i mesi
di aprile e maggio saranno i seguenti.

Nido d’infanzia “Grillo” – Via Mura San
Gallo
17 aprile 2007 ore 21.00

“Il fantasma dell’intruso: la relazione fraterna”
Dottor Piergiovanni Mazzoli (Medico
Psicoterapeuta Psicoanalista)

Sezione di Raccordo “Gimarra” e “Spazio
bambine e bambini” presso Gimarra Via
Dirindella – Gimarra
10 maggio 2007 ore 21.00
“Maternità e paternità tra fusione e
separazione” – parte II: “La dinamica della
separazione – il sonno”
Dottoressa Carmela De Luca (Psicologa-
Psicoterapeuta)

13

servizi educativi

“Il Raccontare-raccontarsi”, nella scuola di
base, rappresenta un possibile sfondo
integratore all’interno del quale la narrazione
diventa parte importante nell’attività
formativa. La scuola dell’infanzia, oggi,
interpretata come autentico luogo di vita e
di cultura per ogni bambino raggiunge
l’obiettivo del successo formativo se riesce
a divenire scuola dell’ascolto, del dialogo,
della partecipazione di tutti e di ciascun
alunno. Recenti esperienze realizzate sulla
tematica del “Raccontare-raccontarsi” nelle
scuole dell’infanzia del Comune di Fano
hanno evidenziato come la “pedagogia
dell’autobiografia” e l’approccio narrativo
offrano ad ogni bambino l’ooportunità di
esprimere i personali vissuti cognitivi, affettivi,
relazionali e sociali. Questo favorisce la
positiva costruzione del processo di identità,
ovvero l’elaborazione della propria storia, del
personale racconto. La finalità principale del
progetto “Raccontare-raccontarsi” consiste
nella graduale costruzione dell’identità del
bambino, intesa come progetto di sé nel
mondo. La narrazione, in questo senso,
rappresenta un valido strumento di
formazione e di ricerca qualitativa che implica
l’adozione di una pluralità di modelli e di
possibili utilizzazioni educativo didattiche.
La progettazione didattica del seguente anno
scolastico prevede, inoltre, l’inserimento della

tematica della resilienza, soffermandosi sulle
connessioni esistenti tra la costruzione o il
rafforzamento delle competenze resilienti e
le pratiche narrative. Educare alla resilienza
vuol dire rafforzare le capacità di resistere,
di far fronte alle difficoltà, ai momenti difficili,
saper accettare i momenti di crisi, sfruttando
al massimo le personali risorse per
fronteggiare le avversità. Di fatto ogni
persona è vulnerabile, adulti e bambini lo
sono. Per questo motivo è necessario
potenziare se stessi con l’aiuto dell’altro,

organizzando un sistema, un contesto
educativo costruito con l’incontro di storie
“resilienti”, frutto di risorse individuali e
collettive. Si tratta di saper affrontare
momenti difficili per riorganizzarsi la vita,
trovando le strategie giuste, adatte ad ogni
individuo. E’ interessante conoscere, come il
bambino sa trasformare, rielaborare i
momenti di crisi e di difficoltà, trovando
insieme agli adulti e ai coetanei gli strumenti,
le strategie ed i modi più creativi ed innovativi
per progettarsi la vita.

“Raccontare-raccontarsi”: la costruzione dell’identità del bambino

“Radici e ali”, bambini e genitori a confronto

Il consiglio della scuola dell’infanzia “A.
Gallizi” ha organizzato tre incontri relativi
alla tematica dell’integrazione. Hanno
partecipato non solo i genitori dei bambini
frequentanti la scuola “A. Gallizi”, ma anche
tutti coloro interessati ad approfondire tali
argomenti. L’assessorato ai Servizi Educativi
ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa,

curata dalla presidente del consiglio M.
Vittoria Baldelli, insieme ai relatori coinvolti
e che interpreta pienamente il ruolo del
consiglio della scuola come organo
istituzionale che ha, tra le varie competenze,
quella di formulare proposte educative che
aiutino personale e famiglie ad ampliare le
proprie conoscenze a favore dei bambini.

Questi i temi trattati nel ciclo di incontri:
l’integrazione come pari opportunità, i
labirinti dell’integrazione ovvero la
discussione sull’identità migrante nelle
relazioni e la problematica degli incidenti
domestici. Tutti temi molto attuali che hanno
dato, ai presenti, diversi spunti per la
riflessione.

Al “Gallizi” si parla di integrazione
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lavori pubblici

“400.000 euro investiti per la sicurezza di
automobilisti e cittadini”. Questo il commento
dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Marco
Paolini, in seguito all'approvazione del
progetto di manutenzione straordinaria delle
strade comunali della zona del centro.
Il progetto, elaborato dall'Ing. Susca del
Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano,
prevede interventi di manutenzione
straordinaria da realizzare in via Papiria (nel
tratto compreso tra la rotatoria di Via Soncino
e la Strada Comunale Campo d'aviazione),
in Viale Adriatico (nel tratto compreso tra
Via Bramante e Largo della Lanterna), in via
Vecchia, in Via della Vica, nel tratto di Vicolo
Alavolini tra Viale Gramsci e Via Martino da
Fano, nel vicolo chiuso di Via Cavour.
“Attualmente – ha dichiarato l'Assessore
Paolini - le strade oggetto dell'intervento
presentano avvallamenti, buche e cedimenti
della fondazione stradale che mettono in
pericolo automobilisti, pedoni e ciclisti. Con
l'approvazione di questo progetto,
l'assessorato ai Lavori Pubblici risponde in
modo positivo alla necessità di sicurezza
espressa dai cittadini fanesi”.
Gli interventi su Via Papiria e su Viale
Adriatico mirano a rimuovere i difetti di
regolarità e portanza dell'asfalto che si
manifestano con la formazione di piccole

fessure, avvallamenti e buche. L'intervento
su via Papiria, nello specifico, prevede la
stesura di un nuovo strato di asfalto, la
sistemazione delle banchine, la rimessa in
quota dei chiusini e la sistemazione delle
caditoie, il risanamento di porzioni di
superficie attraverso la demolizione e il
rifacimento della fondazione, la fornitura e
posa in opera di delineatori stradali, la
sostituzione degli archetti parapedonali lungo
la pista ciclabile e il rifacimento della
segnaletica orizzontale.
Per quanto concerne, invece, gli interventi
su Viale Adriatico si procederà prima alla
sagomatura dello strato di asfalto esistente
per poi procedere alla stesura di un nuovo
strato bituminoso al fine di garantire un
manto stradale uniforme.

Via Vecchia, Via della Vica, Vicolo Alavolini
e il Vicolo di Via Cavour presentano, invece,
avvallamenti ed alterazioni dovuti ad
interventi di manutenzione dei sottoservizi
e cedimenti della fondazione stradale, non
più idonea a sopportare l'attuale carico
veicolare. In questo caso, si provvederà alla
sistemazione del piano di posa dei selci, alla
protezione e sistemazione dei sottoservizi,
alla sistemazione e raccordo di pluviali e
caditoie.
“Questo progetto – ha concluso l'Assessore
Paolini – concretizza una linea d'azione
dell'assessorato: soddisfare le esigenze
espresse dalla cittadinanza in materia di
sicurezza stradale e di valorizzazione delle
vie del centro storico”

Via Papiria rimessa a nuovo

“E' necessario garantire agli studenti, alle
loro famiglie e agli insegnanti strutture sicure
per garantire lo svolgimento sereno
dell'attività formativa”. Questo il principio
alla base dei progetti di risanamento
conservativo delle scuole del territorio
comunale illustrato dall'Assessore ai Lavori
Pubblici, Marco Paolini.
“Ad un'analisi attenta delle strutture
scolastiche – ha dichiarato l'Assessore Paolini
– diverse sono risultate inadeguate rispetto
alle normative vigenti in materia di
prevenzione degli incendi. Per questa ragione
la Giunta ha ritenuto opportuno e
improcrastinabile realizzare i lavori di
adeguamento delle strutture”.
Gli edifici scolastici interessati dall'intervento
di  r i sanamento conservat ivo  per
l'adeguamento alle normative antincendio
sono: la scuola media Gandiglio (importo
progettuale di 95.000 euro), la scuola
elementare Montessori e la scuola elementare
Fantini 1 di Marotta (importo progettuale di
100.000 euro), la scuola materna Albero
Azzurro (importo progettuale di 50.000 euro),
la scuola materna Zizzi (importo progettuale

di 50.000 euro), la scuola media Padalino
(importo progettuale di 9.900 euro) e la
scuola media Fàa di Bruno (importo
progettuale di 58.300 euro).
Per quanto concerne i casi in esame, gli
interventi riguarderanno prevalentemente
l'esecuzione di opere murarie per la
realizzazione di compartimentazioni resistenti
al fuoco nella zona delle scale, la realizzazione
di ulteriori uscite di sicurezza ove necessarie,
la sostituzione degli infissi esistenti con porte
apribili verso l'esterno con maniglioni
antipanico, la realizzazione di aperture nelle
murature al fine di inserire griglie di aerazione
o porte, l'integrazione delle attuali luci di
emergenza con altre idonee a illuminare e
indicare le vie di esodo, l'integrazione degli
attuali estintori esistenti con altri del tipo
omologato, la sostituzione di alcuni infissi
con altri dotati di vetri di sicurezza, la
realizzazione di impianti idrici antincendio
del tipo a naspi, l'integrazione dei cartelli
esistenti con altri indicanti pericoli vari e vie
di esodo, la messa a norma dei locali caldaia,
la realizzazione di scale di sicurezza esterne.
“Come si può facilmente evincere dall'elenco

delle opere da realizzare – ha concluso
l'Assessore Paolini - i lavori - già finanziati
- hanno richiesto un impegno finanziario
corposo. Nonostante ciò, è preciso dovere di
una buona amministrazione migliorare la
qualità dei servizi offerti. In questo caso,
siamo chiamati a migliorare i servizi offerti
alle famiglie e agli insegnanti garantendo,
attraverso strutture adeguate, serenità
nell'apprendimento e nello svolgimento del
difficile compito dell'educare”.

Progetto scuole sicure

L’attuale scuola media di Marotta
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servizi cimiteriali

Proseguono i lavori di riqualificazione della nuova camera mortuaria

“Entro l’estate 2008 saranno completati i lavori
di ampliamento e ristrutturazione della camera
mortuaria dell’Ospedale Santa Croce di Fano”.
Questo è quanto ha dichiarato l’assessore ai
Servizi Cimiteriali Michele Silvestri. La
riqualificazione della struttura era un’esigenza
attesa da tempo dai cittadini fanesi.
L’ampliamento della camera mortuaria riguarda,
in particolare, le camere ardenti che saranno
portate da 3 a 6 con la possibilità, in caso di
emergenza, di aumentarle di numero fino ad
un massimo di 10. Incrementato anche il
numero delle celle frigorifero, che da 2
passeranno ad 8 distribuite su due piani. Sono,
inoltre, previste due celle a basse temperature
ed una per le salme infette, servizio, questo
ultimo, unico nella Regione Marche che porrà
la struttura ai massimi livelli di fruibilità in
sicurezza. Nel programma lavori anche la messa
a norma e l’ampliamento del locale adibito alla
vestizione ed all’incassamento delle salme.
Inoltre, un apposito impianto manterrà tutto
l’edificio ad una temperatura costante di 18
°C. La parte sotterranea della struttura sarà

adibita a zona di ricovero per i mezzi ospedalieri.
<L’obiettivo fondamentale - ha affermato
Silvestri - della riqualificazione della camera
mortuaria di Fano è quello, senza dubbio, di
garantire una maggiore funzionalità,
ampliandola e rendendola a norma di legge
sotto il profilo sanitario, offrendo quindi un

servizio migliore a tutti i cittadini fanesi>.
L’investimento complessivo, a carico dell’azienda
sanitaria, è di 1.187.000 euro di cui 258.000
provenienti dal contributo regionale. La nuova
camera mortuaria sarà potenziata, inoltre, con
il personale comunale in servizio al cimitero
dell’Ulivo unificando le due strutture.

E’ disponibile, all’interno del cimitero
dell’Ulivo, il bus-navetta di sette posti per
rendere più agevoli gli spostamenti all’interno
della struttura. Il servizio si effettua tutti i

giorni dell’anno con i seguenti orari: la
mattina dalle ore 9 alle 12 ed il pomeriggio
dalle ore 14,30 alle 18. Durante il periodo
estivo l’ultima corsa si effettuerà alle ore 19.

Riportiamo, di seguito, gli orari di apertura
e chiusura dei cimiteri fanesi e le variazioni
che subiscono durante la stagione primaverile
ed estiva.

Orari di apertura dei cimiteri fanesi
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servizi sociali

Il 5 per mille non andrà più ai Comuni. I possibili
destinatari per l’anno 2007 saranno, infatti, solo le
associazioni Onlus (Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale),  le associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali,
i soggetti che effettuano la ricerca scientifica e
sanitaria  individuati dal Ministero della salute con
apposito provvedimento, le università e le associazioni
sportive dilettantistiche, ma solo quelle che svolgono
la loro attività in qualità di Onlus. Già dallo scorso
anno il 5 per mille è stato destinato anche alle
cooperative sociali, permettendo loro una grande
opportunità di ricevere nuove risorse finanziarie.
“Tengo particolarmente _ ha dichiarato l’assessore
ai Servizi Sociali ed alle Politiche della Solidarietà
Fabio Uguccioni _ a questa iniziativa. Da sempre ho
sollecitato i cittadini fanesi a fare donazioni per la
loro città, in particolare per le associazioni di
volontariato, indispensabili per il nostro territorio”.
Tra le altre novità introdotte, oltre all’esclusione dei
comuni di residenza dai beneficiari, lo 0,5% del totale
determinato dalle scelte dei contribuenti è destinato
a finanziare l’Agenzia per le Onlus e alle organizzazioni
nazionali rappresentative delle Onlus. L’elenco dei
soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per
mille è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.it con l’indicazione del codice
fiscale, della denominazione e della sede di ciascun
soggetto iscritto.

5 per mille: destinazione Onlus
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servizi sociali

Un servizio per venire incontri ai bisogni
sociali della popolazione. Questo l’obiettivo
del centro malati di Alzheimer “Margherita”,
inaugurato ufficialmente, sabato 10 marzo,
alla presenza del sindaco di Fano Stefano
Aguzzi, dell’assessore ai Servizi Sociali Fabio
Uguccioni e del geriatra Antonio Lacetera.
Il centro, che accoglie fino ad un massimo
di 16 persone, con una capienza di 10 persone
a pranzo è aperto tutto l’anno, tranne nelle
giornate festive, dal lunedì al sabato. La
finalità generale del servizio è quella di
ritardare il ricorso al ricovero della persona
affetta dalla malattia di Alzheimer, attraverso
l’accoglienza quotidiana e riducendo, nel
contempo, il carico assistenziale ed emotivo
che grava sulla famiglia. Gianfranco Alleruzzo,
presidente della cooperativa sociale Labirinto,
che gestisce la struttura, ha ricordato che i
servizi che vengono incontro ai bisogni sociali
della popolazione non possono mai essere

considerati <privati> ed ha ringraziato le tre
operatrici che, per un anno, hanno lavorato
volontariamente per permettere l’apertura
del servizio inaugurato sabato 10 marzo. Il
sindaco Aguzzi si è compiaciuto per questa
nuova struttura nata grazie alla caparbietà
delle operatrici ed alla disponibilità della
cooperativa Labirinto, impegnandosi a
sostenere concretamente l’ampliamento di
questo servizio. <In questa città  - ha
concluso il sindaco –  se ci sono dei bisogni
reali si trovano sempre le convergenze tra
diversi soggetti per dare risposte adeguate>.
Si tratta di bisogni crescenti, come ha
sottolineato il dottor Antonio Lacetera, per
una patologia che colpisce soprattutto gli
ultra ottantacinquenni, in presenza di un
consistente aumento della popolazione in
questa fascia di età. C’è la prospettiva di una
crescita esponenziale delle famiglie con un
congiunto affetto dal morbo di Alzheimer

ed il “centro diurno” è un tassello
fondamentale della risposta che i servizi
sanitari devono offrire in alternativa al
ricovero.

Una “Margherita” per i malati di Alzheimer

“Orti per anziani”: l’Amministrazione
comunale formulerà, nei prossimi giorni, una
graduatoria per assegnare i lotti che sono o
si renderanno disponibili nelle tre aree di
“Chiaruccia”, “Tre Ponti” e “Belgatto”.
I lotti sono stati assegnati tramite un
sorteggio fra coloro che hanno presentato
la domanda, il cui termine di scadenza era

fissato al 30 marzo scorso e che sono risultati
in possesso dei requisiti richiesti .
Quanti sono stati esclusi dall’assegnazione,
a seguito del sorteggio, rimangono comunque
in graduatoria, per la concessione dei lotti
che si renderanno successivamente
disponibili, fino alla pubblicazione di un
nuovo bando.

Considerata la positiva esperienza che ha
avuto evidenti vantaggi sul piano della
socializzazione, l’assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Fano organizza, anche
per quest’anno, le vacanze per gli anziani.

Questo il programma:

dal 16 al 30 Giugno 2007:
COGOLO DI PEJO (TN) - Hotel Cevedale
alt. 1.200 - costo € 540,00
FOLGARIA (TN) - Hotel Rosalpina
alt. 1150 - costo € 540,00

dal 1 al 15 Settembre 2007:
ANDALO (TN) - Hotel Al Plan
alt. 1.040 - costo € 515,00

Per partecipare all’iniziativa sono richiesti i
seguenti requisiti: essere residenti
prioritariamente nel Comune di Fano, aver
compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed

il 55° anno per le donne, non svolgere alcuna
attività lavorativa. In caso di disponibilità di
posti, potranno presentare richiesta gli anziani
residenti nei Comuni del VI e VII Ambito
Sociale Territoriale.
Le iscrizioni ai soggiorni montani vengono
raccolte presso l’Ufficio Servizi Sociali – Via
Garibaldi n° 34 – (Tel. 0721/887261) a partire
rispettivamente dal 18 al 20 aprile per i turni
di giugno e dal 3 al 5 luglio per i turni di
settembre.
All'atto della presentazione delle domande di

iscrizione dovrà essere versata una quota di
euro 80,00 a persona, a titolo di caparra.
Il servizio rispetterà i seguenti orari:
lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 9 alle
ore 12 ;
martedì - giovedì: dalle ore 9 alle 12 e dalle
15 alle 18.

I moduli per le iscrizioni sono disponibili anche
presso le sedi dei Clubs e Circoli Anziani,
nonché presso le Associazioni AUSER – FILO
D'ARGENTO e ANTEAS.

Orti per anziani: nuove assegnazioni

Vacanze anziani 2007

L’inaugurazione del nuovo  centro “Margherita”
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Grande successo
per la “ Rassegna
Lirica Torelliana
2007” grazie
un cartellone
molto ricco di
appuntamenti
interessanti e,
soprattutto, ad
u n a  g r o s s a
af f luenza d i
spettatori.
“Ci riteniamo
soddisfatti _ ha

affermato l’assessore alla Cultura Davide
Rossi _ perché abbiamo raggiunto il nostro
obiettivo: avvicinare al teatro un pubblico
variegato, operazioni riuscita anche per il
costo dei biglietti di ingresso contenuto”.
Dati positivi, dunque, per la stagione teatrale
di questo anno: nelle due rappresentazioni

de “L’Elisir d’amore”, nel “Carnevale degli
animali”, nel Veglione del 17 febbraio, nella
“Suit del Grande Arlecchino” e nel concerto
a lume di candela sono state contate ben
1.706 presenze per un incasso totale di
51.453 euro di gran lunga superiore a quello
dello scorso anno.  Tre le caratteristiche
principali di questa Rassegna Lirica
sottolineate dal sovrintendente della
Fondazione Teatro Simone Brunetti. Popolare
poiché ha messo in risalto le radici del
Carnevale, riattualizzandone la tradizione e
portando, a teatro, 320 ragazzi delle scuole
superiori. Sperimentale perché ha avuto il
coraggio di riportare, all’interno della
struttura teatrale, il praticabile, un
investimento, senza dubbio, importante per
il futuro della città. La “Rassegna Lirica
Torelliana” è stata anche artisticamente
strategica perché ha richiamato un pubblico
molto numeroso e variegato.

cultura

Rassegna Lirica Torelliana: un successo di pubblico

Sono andati in scena ad inizio aprile gli ultimi
due spettacoli di Fano Teatro ‘06/’07, la
stagione di prosa del Teatro della Fortuna
organizzata dalla Fondazione Teatro della
Fortuna in collaborazione con AMAT. A
chiudere la rassegna un appuntamento della
sezione “Commedie e Classici” e uno
spettacolo della sezione “Contemporanea”
inserito nel cartellone di TEATROLTRE’07, la
rassegna di teatro contemporaneo promossa
da Provincia di Pesaro e Urbino, Fondazione
Teatro della Fortuna, i Comuni di Pesaro e

Urbino e Amat.
Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile
grande successo per La concessione del
telefono con Francesco Paolantoni, Tuccio
Musumeci e Pippo Pattavina per il Teatro
Stabile di Catania, spettacolo del cartellone
“Commedie e Classici”. Il paesino di Vigàta,
“patria” di Andrea Camilleri e dei suoi celebri
personaggi fanno da sfondo a questo
romanzo culto e tra i più divertenti del celebre
scrittore siciliano, qui adattato per la scena
dall’autore insieme al regista Giuseppe
Dipasquale. Venerdì 13 aprile il Teatro della
Fortuna ospita la Compagnia della Fortezza
che presenta Il libro della vita. Questo
appuntamento sostituisce La vita bestia di e
con Filippo Timi di cui sono state cancellate
le date per i sopravvenuti impegni del
protagonista.
Il libro della vita è uno spettacolo
autobiografico scritto e interpretato da
Mimoun El Barouni, attore della Compagnia

della Fortezza di Volterra che, guidato dal
regista Armando Punzo, decide di raccontare
la sua vita, fatta di un mondo berbero, di
rabbia, non riconoscenza e poesia. Una pièce
dura e avvincente, piena di dolore e vita.
Lo spettacolo affronta temi di grande
attualità: immigrazione clandestina, il sogno
americano, il viaggio in nave, l’approdo alla
realtà, il carcere, attraverso la testimonianza
di uno degli attori storici della Compagnia
della Fortezza.

Inizio spettacoli: ore 21.15.
Biglietti. “Commedie e Classici”: settore A
25 euro (rid. giovani 22,00), settore B 20,00
euro (rid. 18,00), settore C 15,00 euro (rid.
13,00), settore D 10,00 euro (rid. 8,00).
“Contemporanea”: settore A/B 15,00 euro
(rid. giovani 12,00), settore C/D 10,00 euro
(rid. 8,00).
Info: Botteghino del Teatro della Fortuna,
tel. 0721 800750.

Al Teatro della Fortuna “Il libro della vita”

Da sin. l’assessore Rossi e Brunetti
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Quarto anno per i l  fortunatissimo
appuntamento con “Lettura di Dante” nella
Settimana Santa, organizzato dal Circolo A.
Bianchini, dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Fano e dai Frati Minori di Santa
Maria Nuova. Martedì santo 3 aprile 2007,
nella Basilica di S. Maria Nuova, Matteo
Giardini ha letto e commentato i canti I e III
dalla cantica del Paradiso della Divina
Commedia.
Un modo per ribadire come “La Commedia”
di Dante sia un viaggio realmente immaginato
nell’imminenza della Pasqua 1300 e verso i
significati totali della Resurrezione cristiana

quale essenza principale nell’identità
dell’uomo europeo. La lettura è stata affidata,
come di consueto, a Matteo Giardini,
pesarese, 40enne, libero professionista nel
campo della divulgazione letteraria e teatrale
giunto alla ribalta televisiva proprio come
commentatore di Dante. Nel 2002 è stato
eletto “miglior lettore di Dante”, dal Progetto
Dante della Città di Ravenna, guidato da
Vittorio Sermonti e Walter della Monica.
Commentatrice d’eccezione, la sensibilissima
scrittrice e giornalista di “Panorama” Sandra
Patrignani. Le sigle all’organo sono state
curate da Luca Muratori.

cultura

 Il dipinto San Nicola di Bari portato in gloria
dagli angeli (1654-1655) è volato a Bari. Il
celebre quadro del pittore calabrese Mattia
Preti, esposto nella Sala Grande della
Pinacoteca Civica Malatestiana, attualmente
è in prestito per la mostra “S. Nicola di Bari.
Il corpo, l'immagine tra Oriente e Occidente”,
inaugurata il 6 dicembre 2006 presso il
Castello Svevo di Bari e aperta fino al 6
maggio 2007. Non è la prima volta che questo
dipinto, come altre pregevoli opere, viene
richiesto in prestito per esposizioni
temporanee sul territorio nazionale. Questo
dimostra l'importanza e la preziosità delle
collezioni della pinacoteca. Il prestito ha
permesso di far conoscere questa tela, dipinta
per l'altare di San Niccolò della chiesa fanese
di San Francesco, anche al di fuori del
territorio marchigiano.
Inoltre, temporaneamente, al suo posto, è
stato esposto un altro dipinto conservato
nei depositi del Museo. Infatti, fino a maggio,

nella Sala Grande del Museo si potrà
ammirare La Madonna e il Bambino appaiono
a San Filippo Neri di Luigi Garzi (Pistoia,
1636-Roma, 1721).
Il dipinto, restaurato da Isidoro Bacchiocca
con il contributo della Regione Marche, fu
commissionato dal padre Domenico Federici
(1630-1720) per ornare l'altare della prima
cappella sulla destra nella chiesa di San
Pietro in Valle, in sostituzione di una tela
perduta del medesimo soggetto, attribuita
ad un pittore caravaggesco, padre Vincenzo,
eremita Camaldolese. Venne collocato nella
chiesa nel 1699 in occasione della festa di
San Filippo Neri (Firenze 1515- 1595),
fondatore degli Oratoriani e canonizzato nel
1622.

Per ulteriori informazioni:
Direzione e Uffici: tel. 0721/839098
Sede Espositiva: tel. 0721/828362.

Il quadro di San NIcola “vola” a Bari

“Letture di Dante” a Santa Maria Nuova

Dopo anni di interruzione, l’assessorato alla
Cultura ripristina il Premio “Giulio Grimaldi”
dedicato a testi teatrali originali in dialetto
fanese da inviare entro il prossimo 31 luglio.
Ecco il testo del bando contenente le
informazioni relative alla partecipazione.
L’opera dovrà articolarsi in TRE ATTI o DUE
TEMPI, dovrà essere originale, pertanto non
saranno prese in considerazione opere teatrali
che risultino riduzioni o traduzioni di altre opere.
I copioni dattiloscritti in SEI COPIE dovranno
pervenire alla Segreteria del Premio in via Arco
d’Augusto 53/B entro il 31 luglio 2007.
Ogni opera in concorso dovrà essere
contrassegnata da un motto che dovrà essere
ripetuto su una busta chiusa contenente nome,

cognome, indirizzo e numero di telefono
dell’autore o degli autori.
Una copia di ciascun lavoro verrà depositata
presso la Biblioteca Federiciana a disposizione
di chiunque voglia prenderne visione dopo
l’espletamento del Concorso.
La Commissione giudicatrice renderà noti i risultati
entro la prima decade di settembre 2007.
Sulla base delle indicazioni della Commissione
giudicatrice si assegnerà un premio di 1000 euro.
La Commissione giudicatrice per l’edizione
2007 è composta da: Fabrizio Bartolucci, Alberto
Berardi, Paolo Del Signore, Geoffrey di
Bartolomeo, Clelia Rossini.
La commissione è libera di non assegnare il
premio.

Torna il premio letterario “Giulio Grimaldi”



fanostampa MARZO.07 7-04-2007 13:24 Pagina 20 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

20

ambiente

“Ok il posto è giusto” è l’iniziativa, organizzata
 dalla 4^ Circoscrizione con il patrocinio e la
collaborazione dell’assessorato all’Ambiente,
del corpo di Polizia Municipale e di Aset, per
sensibilizzare i cittadini ad un uso corretto
delle isole ecologiche. Girando fra i quartieri
con gli occhi attenti di chi ha a cuore la propria
città ed il senso civico, ci si accorge che spesso
si vedono le isole ecologiche invase da sacchetti
di immondizia fuori dai cassonetti, da bottiglie
di vetro, giornali, riviste ma anche letti e mobili
appoggiati ai lati dei contenitori. “Una corretta
gestione dei rifiuti _ ha dichiarato l’assessore
all’Ambiente Fabio Gabbianelli _ deve iniziare,
prima di tutto, da ogni singolo cittadino. E’

proprio all’interno delle abitazioni che deve
partire, infatti, una corretta raccolta
differenziata dei rifiuti”.  Questi i consigli per
utilizzare al meglio le isole ecologiche:
Non lasciare i rifiuti differenziati fuori dai
contenitori: se necessario, spezzarli, ridurli di
volume e inserirli tutti all’interno dei cassonetti.
I sacchetti dei rifiuti non devono essere lasciati
fuori dal cassonetto: se il cassonetto è pieno,
bisogna portare i rifiuti in quello più vicino.
Non abbandonare i rifiuti ingombranti o
voluminosi nelle isole ecologiche. Telefona al
numero 0721/802518 e, previo appuntamento,
verranno ritirati gratuitamente (fino a 2 mc
per ciascun prelievo) nella propria abitazione.

“Diamo l’esempio” è l’intervento dimostrativo
delle tecniche di potatura applicabili agli
alberi in ambiente urbano organizzato
dall’Associazione Italiana Direttori e Tecnici
Pubblici Giardini - Delegazione Marche,
Umbria, Abruzzo con il patrocinio
dell’assessorato all’Ambiente del Comune di
Fano. L’iniziativa si è svolta martedì 6 marzo
nell’area dei giardini del Pincio, situata tra
l’Arco d’Augusto -che in epoca romana era

il principale ingresso della città dalla Via
Flaminia- e Porta Maggiore, realizzata nel
1227. L’intervento ha riguardato la potatura
di alcuni pini (Pinus pinea e Pinus halepensis)
con la tecnica dell’arrampicata (tree climbing)
effettuata dalla Techno – Tree di Fano.
Un’iniziativa di grande attualità, vista la
sempre maggiore attenzione che viene posta
ai temi della cura del verde pubblico
cittadino.

“Ok il posto è giusto”: per un corretto uso delle isole ecologiche

“Diamo l’esempio”: iniziativa per la cura del verde urbano
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Anche i vigili vanno a “scuola”
Anche i vigili vanno a “scuola”. Per districarsi
nella complessità delle varie leggi, con cui
tutti i giorni le forze dell’ordine devono fare
i conti, l’assessorato alla Polizia Municipale
ha voluto inserire, tra gli obiettivi specifici
assegnati al settore, l'autoformazione. Si è
dato avvio ad una attività didattica interna,
svolta da alcuni ufficiali del comando, avente
come oggetto argomenti d'istituto, quali il
codice della strada, la normativa edilizio-
urbanistica ed ambientale e la Polizia
Giudiziaria, ma si è anche concretizzata in
tematiche che coinvolgono l'utenza, come
la comunicazione, la gestione del rapporto
con il verbalizzato e l'etica comportamentale.
I corsi sono rivolti a tutti gli appartenenti
alla struttura di Polizia Municipale, compresi
coloro che hanno un contratto di lavoro a
tempo determinato.
La scelta dell'Amministrazione di far istruire
il personale avvalendosi di ufficiali interni,
comporta notevoli vantaggi. Questi, infatti,
possono svolgere una attività in modo
costante e ripetuto nel tempo. A tali corsi
possono essere invitati gli appartenenti alla
Polizia Municipale dei comuni limitrofi, specie
quelli di piccole dimensioni, ai quali è
consentito un aggiornamento gratuito
superando così le difficoltà dovute alle carenti
risorse umane e finanziarie. Alla collettività
è doveroso fare anche sapere che gli
aggiornamenti tenuti dal personale del Corpo
di Polizia Municipale di Fano, nella maggior
parte non costituiscono alcun costo per
l'Amministrazione, poiché vengono fatti in
orario di servizio e non gravano sul bilancio.
Pertanto la finalità è quella di rendere edotti
gli agenti dell'importanza del ruolo che
rivestono e di aumentare la loro
professionalità, in modo da rispondere al
meglio alle richieste ed ai bisogni della gente.
L'assessorato di competenza, impegnato in

un miglioramento del rapporto con la
cittadinanza, ha inserito nel progetto di
formazione/aggiornamento anche un docente
esterno, affinché il personale di Polizia
Municipale, confrontandosi con esperienze
provenienti da altre realtà territoriali, possa
acquisire sempre maggiori competenze e
professionalità in risposta alle sempre più
esigenti aspettative della gente.
Dato che il ruolo dell’agente o del vigile se
si vuole utilizzare un termine più familiare,
è proprio quello di essere al servizio della
collettività, è di basilare importanza
incentrare l'impegno del comando nell'attività
di prevenzione e di informazione, che da
tempo viene svolta anche in ambito
scolastico, a partire dagli asili fino ad arrivare
agli istituti superiori. Proprio in quest'ottica,
per migliorare l'efficacia della presenza nelle
scuole, è in fase di studio un progetto tra
l'Assessorato alla Polizia Municipale e
l'Assessorato ai Servizi Educativi, facenti

entrambi capo all'Assessore Gianluca
Lomartire, teso ad una elaborazione di
materiale didattico integrato con “prove
pratiche” e circa il metodo pedagogico di
insegnamento, nell'obiettivo che le lezioni
che saranno tenute nelle scuole, risultino
quanto più recepite e comprese. Tutto ciò
parte dalla convinzione che la formazione
nelle scuole, da parte dei Vigili Urbani.,
costituisca un efficace strumento per
realizzare uno dei primari obiettivi della
Polizia Municipale, ossia garantire la sicurezza
della circolazione, specie nei riguardi delle
categorie cosiddette “più deboli”, quali
pedoni, ciclisti e ragazzi alla guida di
ciclomotori, ma sopratutto che sia un
momento importante in cui realizzare un
dialogo con i giovani, per far loro
comprendere che chi veste una divisa, non
mira a fare azione repressiva, ma vuole
prioritariamente essere un referente in ausilio
e tutela della collettività.

polizia municipale
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Sport: le attività della primavera-estate 2007

Società sportive
a l  l avoro  pe r
programmare la
stagione primaverile
ed estiva sempre
ricca di mani-
festaz ion i  che
t rovano  l a rga
partecipazione di
atleti e di pubblico.
Grande  l i ve l lo

organizzativo che conferma la professionalità
di tutti coloro che con sacrificio e passione
accendono gli entusiasmi dei numerosi giovani,
e non, sempre pronti nel cimentarsi nelle varie
discipline sportive. In programma gli

appuntamenti storici della nostra città come:
la “Nutata Longa”, lo “Sprinter Day” e il “Master
Day” organizzate dalla Fanum Fortunae Nuoto,
il “Torneo Internazionale” di calcio giovanile
organizzato dall'A.S.D. CAMM S.Orso, il torneo
“Coppa Città di Fano” organizzato dal Circolo
Tennis Fano, il sempre più appassionante
appuntamento con “CSI on the beach”
organizzato dal C.S.I. Com.to Prov.le e per
concludere le attività ciclistiche con il “Trofeo
Coppa città di Fano” organizzato dall'Alma
Juventus Fano, il “Memorial Taus” organizzato
dalla Società Ciclismo Bellocchi e il “Trofeo
Liberazione” della G.S Edilart. Poi, si conferma
con tutte le caratteristiche del grande evento
la “Collemarathon”, organizzata dall'inesauribile

Annibale Montanari e dal suo Comitato
Organizzatore, la maratona che si correrà nel
mese di maggio toccando vari comuni della
nostra provincia. Si rinnova ancora
l'appuntamento con il seguitissimo “Campionato
di Moto Acqua” e il “Super Quad Show” e
tornano a Fano, dopo anni di assenza, i
“Campionati Nazionali UISP” di ginnastica
srtistica organizzati dalla Società Alma Juventus
Ginnastica. Seguiranno tanti altri appuntamenti
sportivi di minore rilevanza ma non meno
entusiasmanti. A tutti coloro che parteciperanno
a vario titolo a questi eventi, siano essi
organizzatori o partecipanti, l’assessore allo
sport Simone Antognozzi, augura buon lavoro
e buon divertimento.

sport

Novità importanti in vista per ciò che riguarda
la programmazione delle opere pubbliche
sportive del 2007. A breve si inaugurerà la
completa ristrutturazione dell'impianto da
baseball situato nel complesso sportivo della
zona Trave e, novità per la nostra città, questa
Giunta taglierà il nastro del nuovo campo
sintetico per calcio a 11 del Vallato in gestione
al C.S.I. Altro intervento di assoluta rilevanza,

gia finanziato, sarà realizzato per la società
Fanella Calcio e riguarderà i nuovi spogliatoi,
struttura attesa da circa trenta anni. Le opere
sono state real izzate grazie al la
collaborazione in perfetta intesa sulle
programmazioni con l’assessore ai Lavori
Pubblici Marco Paolini. Questi lavori
potenzieranno notevolmente il patrimonio
sportivo della nostra città.

Importanti opere pubbliche per potenziare lo sport

L’ass. allo Sport  Antognozzi

Il campo da calcio del Vallato
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Collemar-athon 2007: si riparte da Barchi. Il 6
maggio prossimo è in programma la 5° edizione
della Collemar-athon. Una corsa nella storia,
nelle tradizioni culturali e gastronomiche delle
Marche” che prevede circa 1000 iscritti alla
manifestazione. Il percorso, che coincide,
quest’anno, con la giornata ecologica, toccherà
i comuni di Barchi, mondavio, Orciano, S.Giorgio,
Piagge, Cerasa, San Costanzo per arrivare al
porto turistico “Marina dei Cesari” di Fano.
Ospiti della manifestazione podistica
internazionale il maratoneta azzurro Daniele
Caimmi e Laura Fogli, madrina della giornata
e personaggio emblematico dell’atletica italiana.
Alla maratona possono partecipare tutti coloro

che abbiamo compiuto il 18° anno di età entro
la data dell’evento, con tessera in corso di
validità FIDAL, UISP o di altre federazioni
riconosciute dal CONI. Oltre ad i premi per
coloro che avranno raggiunto per primi il
traguardo dopo un percorso di 42,195 Km, a
tutti i partecipanti verrà consegnato un
medaglione di ricordo ed un attestato di
partecipazione. Le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 30 aprile.

“L’uomo: l’essere più evoluto?”, il nuovo libro
dell’autore fanese Massimo Ceresani edito da
“Nuovi Autori” di Milano, è stato recentemente
premiato dall’Accademia Ferdinandea di
Catania. Il libro, reperibile su tutto il territorio
nazionale, affronta un
viaggio provocatorio
attraverso le varie fasi
d e l l a  p r e s u n t a
evoluzione umana
inserendo anche il
conflittuale rapporto
uomo-ambiente.

Massimo Ceresani premiato
dall’Accademia Ferdinandea
di Catania

Grande attesa per il ministro della Pubblica
Istruzione Giuseppe Fioroni che, sabato 17
marzo, si è recato in visita all’istituto “maestre
Pie Venerini” di Fano. La graditissima quanto
inattesa visita si è svolta come premessa
all’iniziativa, che si è svolta nel pomeriggio
alla Sala Verdi del teatro della Fortuna di Fano
per festeggiare la recente canonizzazione di
Rosa Venerini, fondatrice del movimento delle
Maestre Pie Venerini. Il ministro, che è stato

alunno nella sua città di Viterbo di questo
istituto, è stato ricevuto, nella scuola fanese,
dalla madre generale, suor Marcella Lorenzetti,
dalla superiora di Fano, suor Maria Saccinto,
dalla coordinatrice didattica Lucia Ragnetti
e da una folta rappresentanza di alunni,
docenti e genitori dell’istituto, oltre alle
autorità civili e religiose. Un incontro festoso
ed informale che si è concluso con
un’esibizione musicale degli alunni.

Il Ministro Giuseppe Fioroni visita l’istituto “Maestre Pie Venerini”

Colemar-athon 2007

Al centro il Ministro Giuseppe Fioroni
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“Re s t i t u i t e c i  i l
Lisippo”. E’ quanto
sarà scritto nelle
diecimila cartoline
che la Pro Loco
“Fanum Fortunae”
farà stampare e che
distribuirà in tutte le
scuole fanesi per
farle poi spedire al
Getty Museum di
Malibù (Los Angeles).

La simpatica trovata è stata realizzata con
il contributo di un istituto di credito cittadino
e con quello della scuola d’arte “Apolloni”
che si sta occupando di studiare la grafica
della cartolina al fine di realizzare
un’immagine dall’efficace impatto visivo.
“Un’altra iniziativa - spiega il presidente
della Pro Loco, Luca Fabbri - che mira a
rivendicare con forza la restituzione dell’opera
illegalmente trattenuta dall’istituto
americano. L’unica spesa che sarà affrontata
è il costo della stampa di 10.000 pezzi: siamo

nell’ordine di qualche centinaio di euro”. Il
progetto della Pro Loco coinvolgerà anche
giovani di altre città. “Ci sono infatti studenti
- riprende Fabbri – che sono pendolari e
provengono da territori limitrofi a quello
fanese, ma si sentono comunque coinvolti
nella battaglia. Questo, in particolare, è uno
dei motivi per cui abbiamo deciso fin
dall’inizio di collaborare attivamente con le
scuole, i presidi e gli insegnanti”. Le 10.000
cartoline dovrebbero essere pronte subito
dopo Pasqua.

Serata esclusiva per autentici “vip” quella che
si è svolta  al Castello di Montegiove per la
decima edizione dello “Year Manager’s Gala”
organizzata da Arnaldo Gai, presidente dei
Bocconiani pesaresi e consigliere nazionale
per l’Italia centrale. Durante la serata sono
state riconosciute  onorificenze a personaggi
di fama nazionale ed internazionale come il
grande Ugo Pagliai, artista poliedrico e la
moglie Paola Gassman, attrice. Premiati anche
il conduttore del Tg2 Dario Laruffa, l’attore
Cesare Bocci, al conduttore Michele Mirabella
ed l’olimpionico Pietro Mennea.

Premiati “vip” al Gran Galà dei Bocconiani

10.000 cartoline per riavere il Lisippo

I Bocconiani con i loro ospiti



fanostampa MARZO.07 7-04-2007 13:24 Pagina 25 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

25

In occasione dell’annuale Assemblea è stata
consegnata alla Famiglia Rossano Napoli
una targa di riconoscenza da parte dell’AVIS
di Fano, in quanto tutta la famiglia dona
sangue. Il Presidente Massimo Seri ha voluto
testimoniare il vivo apprezzamento e la
gratitudine degli avisini per l’encomiabile
gesto di umana e civile solidarietà effettuo
in quell’anonimo atto che dona speranza di
vita a coloro che ogni giorno nel nostro
nosocomio combattono la nobile battaglia
per la vita.

voci della città

“Vogliamo valorizzare il nostro territorio
attraverso il rombo dei motori”. Queste le
parole di Giampiero Pedini, presidente
dell’associazione ambientale “Mimosa” di
Cuccurano, nella conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa “Sapori e motori”.
Una due giorni, in programma il 19 ed il 20
maggio, in cui i veri protagonisti saranno i
motociclisti provenienti da diverse parti
d’Italia. “Saranno presenti _ ha dichiarato
Pedini _ i migliori concessionari di moto e
le più significative aziende agricole della
provincia, per far sì che l ’evento,
trasversalmente, interessi sia gli appassionati
del motociclismo, ma anche coloro che sono
attratti dall’arte dall’enogastronomia. Quindi,
ci siamo impegnati ad organizzare al meglio
l’evento, allestendo una mostra di moto
d’epoca, di auto sportive, ospitando artisti
di strada, programmando un Special Guest
con ballerine di Domenica In, il tutto associato
ai prodotti dell’orto. Tengo ringraziare _ ha
concluso Pedini _ coloro che hanno reso
possibile la programmazione di tale evento:
Banca Credito Cooperativo di Fano, la V

Circoscrizione, il Comune di Fano, la Provincia
di Pesaro Urbino, il Consiglio della Regione
Marche”. Il programma, ricchissimo di eventi,
prevede, oltre agli allestimenti di stand
enogastronomici, un’escursione alle
caratteristiche rocche, castelli e borghi
dell’entroterra. Durante il pomeriggio del
sabato e nella giornata di domenica,
ininterrottamente sarà aperto al pubblico un
museo di moto d'epoca, inoltre, saranno
presentati vari modelli di auto sportive, quali

Ferrari,  Porsche e Mercedes, infine, artisti
di strada, giocolieri allieteranno la sera del
sabato e dj di radio e Tv trasmetteranno in
diretta digitale l'evento. Il presidente
Giampiero Pedini ha sottolineato come
l’associazione “Mimosa” vuole, oltre alla
promozione del territorio, sensibilizzare i
rappresentanti degli enti locali di ogni livello,
ad investire e valorizzare nei quartieri
periferici, convinti che gli stessi sono una
risorsa per i centri urbani.

“Sapori e motori”: 19-20 maggio a Cuccurano il rombo delle moto

Avis: targa di riconoscimento alla famiglia Rossano Napoli

Gli organizzatori della manifestazione, da sinistra Roberto Tonelli, Marco Fossa e il Presidente Giampiero Pedini

Il Presidente dell’Avis Massimo Seri consegna la targa alla famiglia Rossano Napoli
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città dei bambini

Secondo ciclo di incontri a Casa Cecchi. Dopo
il successo del primo laboratorio di ceramica
per bambini, nel mese di aprile tanti altri
bimbi sono chiamati a dare libero sfogo alla
loro creatività.
Grazie alla bravura della ceramista Francesca
Serallegri della Cooperativa “Comedia”, gli
iscritti che hanno partecipato alle prime
sedute hanno potuto conoscere, in maniera
più approfondita la storia della ceramica ed
il suo uso. Inoltre hanno imparato ad
utilizzare il tornio, strumento utilizzato per
modellare la terracotta. L’obiettivo
fondamentale dei corsi è quello di sviluppare,
la fantasia, la creatività e l’originalità
attraverso l’uso delle mani.
Nei cinque incontri, che si sono svolti nei
mesi di febbraio-marzo, i bambini sono venuti
a conoscenza anche delle proprietà dell’argilla

ed hanno costruito piccoli cestini ed un vaso
per l’arredo esterno di Casa Cecchi.
Nei laboratori di aprile, un progetto ancora
più difficile ma che darà, ai piccoli artisti,

tante soddisfazioni.
Dovranno, infatti, creare tante lettere che
andranno a costituire la scritta della casa
che ospita i laboratori.

L'8 Febbraio 2007 si è svolta la quinta riunione
del Consiglio dei bambini. Abbiamo incontrato
per la seconda volta Patrizia Giunta insieme
alla caposala della Pediatria Cristina che è
venuta per vedere il nostro lavoro sul rapporto
bambino e ospedale e per rispondere ad alcune
nostre domande.
I nostri disegni e gli slogan sono stati molto
apprezzati: la maggior parte raffiguravano
ambulanze colorate e decorate per rallegrare
i bambini ammalati, altri sale d'attesa e
camerette con pareti colorate, giochi e libri
per fare sentire i bambini a loro agio.
Successivamente le abbiamo fatto alcune
domande. Un bambino le ha chiesto perchè
si fanno le punture nel fondoschiena, la
risposta è stata perchè in alcuni casi non si
può iniettare la medicina nel braccio e ci ha
dato un consiglio: tenere il sederino morbido

per sentire meno dolore.
Infine Gabriella ci ha consegnato un foglio
ed un adesivo riguardante la giornata del
risparmio energetico “M'illumino di meno” il

16 febbraio con alcuni consigli per bambini
e adulti.

Margherita e Sofia

Il Consiglio dei Bambini impegnato sul rapporto bambino-ospedale

Ritorna il “vigile finto”. La proposta è stata
avanzata dai bambini nel consiglio comunale
congiunto. L’iniziativa, proposta anche nel
corso di questo anno scolastico, ha lo scopo
di mantenere l'attenzione sulla mobilità
pedonale in prossimità di incroci, semafori
e rotatorie. Fino al 24 aprile 2007, per due
giorni consecutivi (escluse le domeniche e
i giorni 9 e 10 aprile) sarà posizionata una
sagoma, realizzata dai bambini del consiglio
“Laboratorio Città dei Bambini” raffigurante
un vero e proprio vigile urbano, che dovrebbe
indurre gli automobilisti ad aumentare
l’attenzione sulle strade.
Questi gli incroci dove viene posizionato il
“vigile finto”.

Via Roma – incrocio Via Palazzi
Viale Primo Maggio – (ponte della Liscia)
Viale Gramsci – angolo Porta Maggiore
Viale XII Settembre – angolo Via Cavour (di
fronte ad edicola)

Viale Gramsci – angolo Via da Serravalle
Via Vittorio Veneto – zona Ospedale
Via Canale Albani, vicino rotatoria
Via Roma – (vicolo seminario vescovile)
Via Roma – rotatoria

Laboratorio di Ceramica a Casa Cecchi

Torna il “Vigile finto”
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voci dal consiglio

C. DE MARCHI D. DEL VECCHIO
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voci dal consiglio

Massimo Seri
SDI
RIFIUTI: LA POPOLAZIONE
VUOLE RISPOSTE

Questi giorni, giustamente, si è parlato
molto della vicenda rifiuti, e in particolare
dell’ex cava di Carrara, evidenziando una
volta di più quanto il tema dei rifiuti sia
un fenomeno dai forti interessi verso il
quale va mantenuto alto il livello di guardia.
Smascherata la truffa ai danni della
comunità, grazie alla capacità investigativa
delle forze dell’ordine precisamente del
NOE dei Carabinieri, ora si attendono gli
esiti del lavoro della magistratura.
In questo momento la priorità , la vera
emergenza è quella delle risposte, delle
informazioni sulla reale situazione, sui reali
pericoli per l’ambiente circostante e per la
salute delle persone. Per questo gli organi
preposti facciano subito tutte le verifiche
necessarie  e si dia la più ampia
informazione ai cittadini.
Per questo plaudo don Piergiorgio Giorgini,
parroco di San Cesario, per aver guidato
con senso di responsabilità la costituzione
del Comitato cittadino con il compito di
mantenere alta l’attenzione e costante
l’informazione onde evitare che la questione,
passato il momento dell’interesse dei media,
possa scemare.
Al momento, le urgenze devono essere:
accertamento immediato delle tipologie di
rifiuti depositate e la loro tossicità; analisi
delle acque (a quanto pare già partito);
ripristino della cava (anche attraverso
l’esecuzione in danno) con relativa bonifica;
verifica delle cave già chiuse, a partire da
via Torno, per verificare se il conferimento
sia avvenuto nel rispetto delle regole.
Questo è quanto si aspetta la cittadinanza,
e la politica, invece di praticare lo sport
dello scarico delle responsabilità, che non
sono mai da una sola parte (se ci sono),
sulle quali ci sarà il momento della verifica,
faccia il possibile per mettere in essere
tutte le azioni che accelerino le risposte
attese.
L’attenzione sulla ex cava di Carrara deve
essere un richiamo su un altro grande
problema che riguarda la vicina Cuccurano,
sul quale non si può tacere: la fornace.
È sotto gli occhi di tutti, non occorrerebbe
neanche soffermarsi, che una struttura
industriale  del genere non può stare in un
centro abitato. È fuori da ogni logica
urbanistica e ambientale.
Pertanto, va da subito aperto un tavolo per

ragionare su un’eventuale delocalizzazione
concordata, modificando il PRG che
purtroppo nella nuova proposta ignora
completamente questo problema. È anche
su questo la politica deve interrogarsi e
saper dare le giuste risposte con un alto
senso del proprio ruolo verso la comunità.
Qui la questione, a mio avviso, è molto
seria, come del resto l’ex consigliere Tebaldi
in più occasioni segnalò, va verificata la
compatibilità tra le emissioni dei fumi e le
vicine abitazioni.

Rosetta Fulvi
DS
QUANDO MANCA IL BUON SENSO

Il Consiglio Comunale di Fano ha discusso
in data 21 marzo due mozioni che,
affrontando il problema del traffico,
presentavano soluzioni diverse per mettere
in sicurezza ciclisti e pedoni nella
percorrenza della Statale e nell’accesso al
centro storico. Il problema è sotto gli occhi
di tutti e si va dai tanti incidenti (alcuni
purtroppo anche mortali), dall’aumento
dell’inquinamento atmosferico e dal
peggioramento della qualità dell’aria che
facilita l’aumento delle malattie polmonari
e delle allergie, da una presenza massiccia
di automobili che non scorrono, per non
parlare del caos che si verifica quando
capita un incidente in autostrada o nella
Statale: la città si blocca e il traffico si
paralizza.
Le cause del problema del traffico nella
nostra città sono di vario tipo: alcune
“strutturali” vengono da lontano, altre
“quantitative” dipendono dall’aumento
inarrestabile del numero di automobili (oggi
ogni famiglia ha più di una macchina), altre
“decisive” dipendono dalle scelte di chi
governa la città e decide per tutti i cittadini.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che
occorre puntare l’attenzione quando si parla
della messa in sicurezza di ciclisti e pedoni..
Il tratto di strada interessato dalle mozioni
è quello che collega i due punti strategici
di Porta Maggiore e di Via Borgo Cavour
che oggi, dopo che la Giunta Aguzzi ha
partorito il topolino con la realizzazione
delle due “rotatorie”, sono il simbolo della
confusione, dello smog, della concentrazione
del traffico e soprattutto della pericolosità.
Una mozione proponeva di ripristinare i
semafori nei due punti critici, mentre l’altra
di realizzare i relativi sottopassi. Ovviamente
le scelte sono profondamente diverse sia

nei tempi di realizzazione e nella fattibilità,
che nei costi. I semafori si possono realizzare
subito e con costi molto bassi visto che la
p r e ceden te  ammin i s t r a z i one  d i
centrosinistra li aveva utilizzati. I sottopassi
invece rappresentano un intervento più
complesso e forse controproducente.
Personalmente non ho nulla contro i
sottopassi, soprattutto rappresentano l’unica
soluzione possibile, situazione questa che
non riguarda Fano. Posso però rilevare che
in genere diventano luoghi degradati,
sporchi e anche pericolosi soprattutto di
notte..
Durante la discussione è stata fatta dal
centrosinistra la proposta di unire le due
mozioni realizzando subito i semafori, con
l’impegno di toglierli a sottopassi realizzati:
proposta di buon senso che aveva come
obiettivo prioritario quello di mettere in
sicurezza i  pedoni e i  c icl ist i  e
indirettamente anche gli automobilisti. La
destra fanese che governa Fano non ha
accettato la proposta e ha sostenuto con
forza la realizzazione di due sottopassi, che
tra l’altro sarebbero realizzati in zona
potenzialmente archeologica.
Il mio voto positivo è andato ovviamente
alla realizzazione dei semafori per le
motivazioni sopra esposte. Quello contrario,
invece, è andato alla realizzazione dei
sottopassi davanti a Porta Maggiore e
all’ingresso di Via Borgo Cavour perché i
cittadini attraversano le strisce pedonali in
quel tratto di strada tutti i giorni e non
possono aspettare i tempi lunghi, anni
probabilmente, per vedere affrontato il
tema della loro sicurezza.
Questo fatto suggerisce due domande che
porto all’attenzione dei cittadini: perché la
giunta Aguzzi ha fatto bocciare la mozione
dei semafori e votare quella dei sottopassi
di cui conosce bene le difficoltà di
realizzazione?
Perché non ha accettato la proposta di
ripristinare subito i semafori, almeno fino
alla realizzazione dei sottopassi, mettendo
così al primo posto la sicurezza dei pedoni
e dei ciclisti?
La risposta sta nella mancanza di buon
senso e nell’arroganza. Si l’arroganza di chi
oggi governa Fano che, oltre a non voler
ammettere di aver peggiorato la viabilità,
di aver aumentato la pericolosità delle vie
cittadine, di aver realizzato due “cose” che
tutto sono tranne delle rotatorie, non ha
vo luto  asco l tare  i  sugger iment i
dell’opposizione neanche per il bene e la
sicurezza dei cittadini.

MASSIMO SERI ROSETTA FULVI
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Federico Sorcinelli
AN
QUANTO PUZZANO  QUESTI  RIFIUTI......

Le vicende del trattamento e dello
smaltimento dei rifiuti nella nostra zona
sono  ormai da tempo, purtroppo, all'onore
delle cronache. Ai veleni, (presunti o reali
che siano), depositati in discariche ufficiali
o ufficiose, si aggiungono i miasmi e le
polemiche che stanno appestando il mondo
della politica.
Non ci piacciono le strumentalizzazioni e i
processi fatti sui giornali; crediamo per tutti
nella presunzione di innocenza e pertanto,
fino a prov (giudiziaria) contraria, riteniamo
tutti innocenti: innocente l'allora Presidente
dell'Aset, che aveva sottoscritto i contratti
per il conferimento nella discarica di
Monteschiantello di rifiuti che provenivano
dal nord Italia con le due società poi
incriminate e innocente anche il Presidente
della Provincia per i controlli che qualcuno
ha sostenuto siano stati carenti nella vicenda
dell'ex cava di Carrara.
In ogni caso crediamo comunque che la
rabbia di tante persone sia giustificata: la
sensazione è che tutto il sistema di
autorizzazioni e controlli vigente non sia
all'altezza della situazione. Funziona se tutti
si comportano bene: se qualche operatore
fa il disonesto si ha l'impressione che le
regole siano insufficienti e che si riesca ad
intervenire quando i buoi sono già usciti
dalla stalla....
Comunque a prescindere dalla presunzione
di innocenza e dal fatto che le regole del
sistema forse dovrebbero essere riscritte, ci
sembra che il Presidente della Provincia,
invece di minacciare querele, farebbe meglio
a riflettere su un semplice principio: che
non ci deve essere contiguità fra chi controlla
e chi deve essere controllato. E visto che
all'epoca del conferimento dei rifiuti
contestati nella discarica di Monteschiantello
il presidente dell'Aset (ente controllato) era
anche il suo Capo di Gabinetto in Provincia,
(ente controllante), questo sacrosanto
principio non è stato rispettato e in questo
modo si è finito per lasciare spazio ai peggiori
sospetti. Per questa ragione sarebbe
opportuno che il Presidente della Provincia
si dimettesse.....sarebbe un gesto di chiarezza
in una vicenda che invece vede crescere i
veleni tra le polemiche.
Per quanto riguarda le notizie apparse sulla
stampa in merito a gravi malformazioni e
malattie che hanno colpito diversi residenti
nella zona di Carrara, appare chiaro a tutti

che è indispensabile sgombrare il campo da
ogni possibile dubbio al più presto: ci risulta
che un controllo fatto qualche anno fa
dall'Arpam abbia escluso la presenza di
sostanze tossiche nella ex cava di Carrara.
Ci auguriamo quindi che le malformazioni
e le malattie abbiano altra causa, ma in
ogni caso chiediamo che si arrivi nel modo
più trasparente ad accertare la verità, senza
fare sconti per nessuno, nel caso emerga
qualche responsabilità. Tra l'altro ci sembra
opportuno che oltre agli accertamenti di
competenza degli Uffici Giudiziari e dlla ASL
si arrivi alla istituzione di una Commissione
di inchiesta da parte della Regione, come
giustamente richiesto dal nostro Consigliere
Regionale Giancarlo D'Anna, per ricostruire
queste vicende e chiarire, oltre alle
responsabilità penali, di competenza della
Magistratura, anche le responsabilità
politiche e le carenze del quadro legislativo.

Davide  Del  Vecchio
UDC
RISANAMENTO IMMEDIATO NELLA CAVA
SOLAZZI DI CARRARA DI FANO

L’inerzia della Provincia preoccupa gli
abitanti di Carrara e Cuccurano di Fano; I
residenti chiedono con forza alle istituzioni
la rimozione dei rifiuti nella cava ed il
controllo sui fumi della Fornace.
La difesa a mezzo stampa del Presidente
Ucchielli con la cronistoria dell’operato della
Provincia, è un atto di  auto-denuncia, le
date indicate dal Presidente sono vere, la
provincia intervenne per il primo controllo
nel dicembre 2002, ben 6 mesi dopo l’avvio
di conferimento rifiuti nella cava da parte
della ditta Gennari.
Per bloccare, il conferimento dei rifiuti nella
cava della ditta Gennari, alla Provincia
sarebbe bastato presentare, anzi realizzare,
una caratterizzazione chimica delle acque
presenti ed una ricostruzione idrogeologica
allargata alla zona circostante come recita
il decreto n. 157 del dirigente della Regione
Marche, la Provincia avrebbe così verificato
l’assoluta discrepanza tra la richiesta di
ripristino ambientale e realtà fattuale della
cava. Le analisi chimiche prescritte nel
decreto Regionale la Provincia non le
realizzarono perché? per inerzia come
dichiara il Presidente Ucchielli?.
Il Presidente Ucchielli dovrebbe anche
spiegare perché non ha fatto le visite
periodiche all’impianto, se avesse fatto i
controlli la cava sarebbe stata messa sotto

sequestro a luglio 2002. Il Presidente
Ucchielli dovrebbe spiegare perché, il
programmato sopralluogo alla cava Solazzi
del 27/11/2002 tra Comune di Fano, Arpam
e Provincia, avviene, ma la Provincia è
assente. La Provincia non ha effettuato i
controlli che avrebbero permesso il blocco
immediato del conferimento di rifiuti nella
cava Solazzi, la Regione Marche ha concesso
un autorizzazione  di spandimento sul suolo
a beneficio dell’ecologia di rifiuti speciali a
dir poco dubbia.
Mi chiedo perché con delibera n. 18 del
8/1/96 non è concesso alla ditta Solazzi di
fare un ripristino della cava con le
motivazioni di “ un’insufficiente garanzia
della tutela delle acque superficiali “, “
un’interferenza dell’attività estrattiva con
l’ambito di tutela del fosso di Carrara”  e “
prevedibili fenomeni di interrimento e
impaludamento del previsto invaso,
incompatibili con la destinazione residenziale
delle aree limitrofe “ è invece approvata con
delibera n. 1457 del 22/6/98 una soluzione
simile con sola terra naturale.
L’assessore Regionale Amagliani, in carica
anche all’epoca, sarebbe così cortese di farci
capire perché nel 1996 non si potesse fare
il ripristino della cava, perché nel 1998 si
concesse il permesso con sola terra naturale,
e perchè incredibilmente il 30/04/2002 si
trasformasse una concessione innocua con
un conferimento nella cava Solazzi di 40
tipi di rifiuti diversi per spanderli al suolo?
È normale tutto ciò? Credo proprio di NO,
la magistratura faccia luce su tutte le
inadempienze e stranezze amministrative
presenti sugli atti in questione a tutela dei
diritti dei cittadini.
Le Dimissioni dei responsabili Politici dei
mancati controlli sono un’atto dovuto e
atteso dai cittadini.
            

Renato Claudio Minardi
Margherita
FATTI, NON PAROLE, SUI RIFIUTI A CARRARA.
SOLIDARIETÀ ALLE FAMIGLIE DI CARRARA
E CUCCURANO

Il gruppo consiliare della Margherita esprime
la più sentita solidarietà ai cittadini di
Carrara e Cuccurano a seguito dei fatti che
si sono verificati con il conferimento di
rifiuti non autorizzati presso la ex cava
Solazzi a Carrara.
Riteniamo doveroso che la Magistratura
faccia velocemente chiarezza individuando
le  responsabilità e coloro che le hanno
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voci dal consiglio

commesse, affinché paghino di fronte alla
giustizia. Gli abitanti di Carrara e Cuccurano
hanno il sacrosanto diritto di sapere,
velocemente, che tipi di rifiuti sono stati
scaricati nella ex cava e se sono stati bruciati
anche all’interno della fornace. Hanno il
diritto anche di conoscere se possono
continuare a vivere tranquillamente nelle
due frazioni, oppure no.
La tutela della salute pubblica è un bene
assoluto sul quale non possono essere
consentite né deroghe né mediazioni. E’ per
questo che abbiamo chiesto alle autorità
costituite di procedere velocemente senza
perdite di tempo ad accertare ogni tipo di
verità. Non possiamo però, non ricostruire
i fatti così come sono documentati presso
gli uffici di Comune e Provincia, e cioè, che
a seguito dell’esposto dei cittadini sono stati
tempestivamente fatti i doverosi sopralluoghi
che hanno portato al sequestro della ex
cava, alla sospensione dell’autorizzazione,
alla definitiva revoca della stessa ed
all’ordinanza alle ditte Solazzi e Gennari di
rimuovere tutti i rifiuti collocati nell’area di
cava ripristinando la situazione preesistente.
Tutti questi atti sono stati adottati prima
delle elezioni amministrative del 2004,
pertanto dalla precedente giunta di centro-
sinistra. Cosa ha fatto il Sindaco Aguzzi, nei
trentadue mesi che è stato Sindaco dal luglio
2004 al 28 febbraio 2007? Nulla! Aguzzi è
bravissimo a fare la demagogia ed il
populismo. Aguzzi è bravo a scaricare ogni
volta le responsabilità su chi lo ha preceduto,
ma l’amministrazione, per essere credibili,
si manifesta per atti concreti, non con le
dichiarazioni non suffragate dai fatti! Spieghi
ai cittadini di Carrara e Cuccurano perché
non ha provveduto a fare, tra il 2004 ed il
2007, le analisi dei rifiuti dentro la ex cava.
Spieghi loro perché non ha dato corso
all’esecuzione dell’ordinanza, a carico del
Comune, per poi rivalersi sulle ditte
incamerando la fidjussione, visto che il TAR
aveva respinto il ricorso delle ditte stesse.
Si è accorto dell’esistenza del problema solo
il giorno della retata da parte della
Magistratura. Lo stesso Consigliere di
maggioranza Del Vecchio, che vive sul posto,
al quale esprimiamo la nostra solidarietà
per le minacce ricevute, non ci pare abbia
brillato in impegno e tempestività per far
bonificare l’area ed accertare i tipi di rifiuti
collocati. Anche lui si è attivato, dal 2004,
solo a seguito delle azioni della Magistratura.
Relativamente alla fornace Solazzi a
Cuccurano, va ricordato che il PRG adottato
dal centro-sinistra nell’aprile 2004 prevedeva

la destinazione dell’area alla residenza.
Doveva essere questo uno stimolo per
l’azienda, al fine di programmare il
trasferimento della fornace, dal cuore di
Cuccurano ad una zona industriale. Il PRG
adottato da Aguzzi ed il centro-destra, non
solo ha cassato questa previsione,
prevedendo di mantenere la fornace lì dove
si trova, ma ha anche bocciato un
emendamento, il numero 665, il cui primo
firmatario era proprio il sottoscritto, quale
c a p o g r u p p o  d e l l a  M a r g h e r i t a .
Nell’emendamento si prevedeva di definire
una previsione urbanistica dell’area,
compatibile alle esigenze di Cuccurano e
nel rispetto dei livelli occupazionali per
stimolare il trasferimento della fornace.
Anche su questo tema tanti discorsi, tante
dichiarazioni, ma fatti zero. Aguzzi, Del
Vecchio ed il centro destra hanno votato
contro. Crediamo, nel ribadire la nostra
sentita solidarietà ai cittadini di Carrara e
Cuccurano, che alle parole debbano seguire
i fatti, e di fatti dal luglio 2004 al 28 febbraio
2007 da parte del Sindaco Aguzzi non se
ne trova alcuna traccia. Speriamo che presto
Fano possa liberarsi da questo manipolo di
parolai!

Franco Mancinelli
La Tua Fano
L’AFFARE DEI RIFIUTI

Il traffico dei rifiuti illeciti è l’insulto più
grave che il territorio comunale e provinciale
ha subito dal dopoguerra. Nella nostra
ingiustificata fiducia e presunzione
pensavamo che fossero problemi  di altre
regioni e, invece, li abbiamo davanti alla
porta di casa, a Carrara, a Monteschiantello.
L’altro aspetto, di non minore gravità, è che
non è stato un episodio isolato e circoscritto,
era un traffico sistematico, organizzato, che
interessava tutta la provincia, tanto che
alcuni di quei signori bolognesi intercettati,
gli imprenditori che gestivano il traffico,
potevano dire che il territorio era una
“pattumiera” e che il futuro delle nostra
terra sarebbe stato nei rifiuti. Questo ci deve
assolutamente  indignare. I Carabinieri del
Noe di Ancona hanno accertato che i camion
provenienti dal Nord scaricavano
direttamente i rifiuti speciali in discariche
e cave senza che venissero precedentemente
trattati. All’uscita dell’autostrada o nel
parcheggio di Ponte Metauro ricevevano le
nuove bolle come se fossero usciti dalle
aziende che fanno recupero rifiuti della  S.
Eco di Orciano o della Luvicard di Lucrezia,

dove, invece, non erano mai arrivati. La
Luvicard non aveva neanche le attrezzature
per il trattamento. La destinazione era la
discarica Aset di Monteschiantello,  Aspes
di Ca’ Asprete, di Barchi, la  ex cava Solazzi
e, all’occorrenza, le discariche di Cagli e
Montecalvo; alcune volte i rifiuti venivano
bruciati anche nella fornace Solazzi. Un
affare da 5 milioni di euro.   Il periodo che
ha interessato il territorio  di Fano va
dall’estate del 2002 all’autunno del 2003:
Presidente della Provincia era Ucchielli,
Sindaco di Fano Carnaroli, il Presidente Aset
era stato nominato nel 2001, voluto
fortemente da Carnaroli per sostituire Aguzzi.
Ma responsabilità sono da ricercare anche
a livello regionale.  Le procedure erano
sempre le stesse, tutto era autorizzato, ad
ogni passaggio si allargavano le maglie ma
tutto era regolare, poi, mancavano i controlli.
Per quanto riguarda la  cava Solazzi, si passa
da un ripristino con terra, a due inerti, fino
a quaranta  tipi di materiali diversi, con il
risultato di fare di una cava una discarica
ma senza gli accorgimenti di una discarica
e a venti passi dall’abitato. Nei pressi della
cava si sono verificate incidenze insolite di
malattie alla tiroide e all’apparato
respiratorio, morie di uccelli, nascite con
malformazioni di animali da cortile e, più
grave, di un bambino. La connessione con
i rifiuti illeciti è da dimostrare, una nuova
indagine dell’Arpam dovrà fare chiarezza e
garantire i cittadini. Per questo abbiamo
suggerito al Sindaco di costituire un comitato
tecnico e di garanti di riconosciuta
professionalità, con rappresentanti del
comitato di Carrara, che affianchi l’Arpam
e garantisca sui siti, sulle modalità di
reperimento dei campioni da analizzare,
sull’accuratezza delle analisi e sulla veridicità
e definitività dei risultati.
Ciò che conta è la salute dei cittadini, ma
non si può sorvolare su responsabilità così
gravi,  minimizzare, coprire e sviare come
fanno i loro compagni di partito e i loro
alleati. Ciò che emerge da questa vicenda
e da quella precedente di Agroter, scoperta
dalla Procura di Napoli, è il quadro di una
Provincia debole, permeabile alla malavita,
di una illegalità diffusa, di una classe politica
troppo certa della propria impunità e delle
coperture della permanenza al potere. Per
questo il traffico, che ha interessato tutta
la Provincia è scoppiato solo a Fano, perché
a Fano c’è stata la discontinuità, una lista
civica, “La Tua Fano”, ed un Sindaco,  Aguzzi,
che stanno dalla parte della verità e dei
cittadini.

FRANCO MANCINELLI
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