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editoriale

Lettera aperta del Sindaco ai cittadini sul PRG
Caro cittadino, il nuovo Piano Regolatore
rappresenta, senza dubbio, una delle priorità
su cui si sta impegnando l’attuale
Amministrazione Comunale. Proprio per
questo, l’iter per la sua approvazione sta
procedendo in maniera molto celere, senza
alcun rallentamento, nell’interesse di tutta
la città. Sono state circa un migliaio le
osservazioni che ci sono pervenute, non solo
dalle associazioni di categoria, ma anche da
tanti cittadini che hanno voluto segnalare
proposte e suggerimenti da apportare allo
strumento urbanistico. Il 23 aprile scorso
abbiamo chiuso i termini per la presentazione
di queste osservazioni ed ognuna di loro sarà
presentata alla Commissione Urbanistica che
avrà il compito di esaminarle e di inviarle in
Consiglio Comunale. Così come abbiamo
sostenuto in campagna elettorale e come
abbiamo poi dimostrato abrogando il Piano
Regolatore precedentemente adottato, la
nostra volontà è quella di dare spazio ad uno
sviluppo sostenibile che faccia fronte alle
esigenze del territorio, delle famiglie e delle
piccole imprese. Fano è una città che ha
bisogno di uno sviluppo che non soffochi la
sua natura di città vivibile, ma che al contrario
migliori infrastrutture, servizi ed ovviamente
la qualità della vita.

Il 2 giugno ricorre la Festa della Repubblica.
La celebrazione si svolgerà alle ore 11.00 in Largo Porta Maggiore - zona Pincio
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L’ufficio Prg del Comune di Fano, ha
partecipato alla Conferenza Nazionale utenti
Esri (session poster) che si è tenuta a Roma
il 18 e 19 aprile scorso, manifestazione
considerata uno dei più importanti
appuntamenti nazionali per conoscere lo stato
dell’arte, gli sviluppi e i trend tecnologici nel
mercato dei Sistemi Informativi Geografici
(GIS).
Rappresenta, inoltre, un riferimento
fondamentale per tutti gli enti pubblici e
privati che si vogliono confrontare sulle
esperienze e comprendere al meglio le
potenzialità dei sistemi GIS quale strumento
per pianificare, progettare e gestire
informazioni territoriali.
Lo slogan di quest’anno “per migliorare il
nostro mondo, 10 anni di impegno della
comunità esri” intende enfatizzare
l’importanza oggi più che mai, di assicurare
un’intelligente gestione del territorio con
l’obiettivo di promuovere uno sviluppo
sostenibile dove la difesa dell’ambiente diventa
strategica e per fare ciò sono fondamentali
anche le tecnologie GIS.
Interessante è stato il confronto con le
esperienze di altri enti (Regioni, Province,

Comuni e vari enti di ricerca) che ha permesso
di verificare lo stato di conoscenze e
aggiornamento dell’ufficio urbanistica fanese,
utile per essere al passo con le nuove
tecnologie e ottimizzare i processi di gestione
delle attività nell’ottica dell’innovazione della
pubblica amministrazione.
La peculiarità del modello dati, presentato
alla conferenza dall’architetto Michele Adelizzi
e dall’ingegnere Laura Olivelli è così
sintetizzato: nella fase di progetto, si è lavorato
per velocizzare e automatizzare la
quantificazione delle previsioni insediative, il
calcolo del fabbisogno di standard urbanistici
e la verifica del rispetto dei parametri di legge,
nonché la presentazione dei risultati attraverso
report riassuntivi, man mano che le modifiche
effettuate attraverso l’editing venivano
riportate nel progetto urbanistico.
Nella fase di adozione e di pubblicazione
invece è stato curato, in particolare, l’aspetto
della visualizzazione delle informazioni del
PRG in modo tale che questa risultasse chiara
e il più completa possibile per i vari utenti.
La presentazione del nuovo strumento
urbanistico alle Circoscrizioni, al Consiglio
Comunale (fase di discussione degli

emendamenti) e successivamente tramite la
distribuzione su cd ai tecnici e ai singoli
cittadini è avvenuta attraverso la pubblicazione
del progetto urbanistico in un formato che
consente la visualizzazione del progetto in
modo del tutto simile a quella che si ottiene con
l’utilizzo di un vero e proprio software GIS.
Il progetto/modello rappresenta un lavoro che
è nato con l’intento di agevolare il
dimensionamento e la verifica del nuovo Piano
Regolatore della città di Fano. A questo punto
dell’iter dello strumento urbanistico oltre a
migliorare ed ottimizzare le caratteristiche
del geodatabase con la possibilità di gestire
anche i futuri piani attuativi, ci si prefigge
come obiettivo quello di integrare nel progetto
urbanistico tutti gli altri “temi urbanistici”
connessi con il Piano Regolatore Generale in
modo da avere una visione organica e integrata
della situazione urbanistica del Comune in
modo da poter affrontare le varie
problematiche inerenti la pianificazione
territoriale condividendo, interscambiando le
informazioni e i dati con gli altri settori tecnici
del Comune, tenendo conto quindi, dei
molteplici fattori che influenzano lo sviluppo
e l’assetto del territorio.

5

urbanistica

Il “modello dati” del PRG fanese fa scuola

Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Mauro Falcioni

L’architetto Michele Adelizzi dell’ufficio PRG
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turismo

Il lungomare di Fano tra la fine di aprile e
l’inizio di maggio è stato al centro
dell’interesse grazie a due importanti
manifestazioni che hanno contribuito a
pubblicizzare l’immagine della nostra città.
A partire dal Fano Yacht Festival 2007 che
si è aggiudicato il titolo di salone nautico
più importante dell’Adriatico. Cinque giorni
intensi per gli amanti del settore navale e
non solo. Novità di questa edizione, oltre
alla ormai consolidata presenza dei principali
costruttori di motoryacht, è stata l’estensione
ai settori della vela e della nautica minore,
che si sono fatti ampiamente apprezzare dal
numeroso pubblico presente. Oltre 100
espositori e 150 nuove imbarcazioni su una
superficie di 85 mila metri quadrati di cui
35.000 in acqua: tutto questo, per far sì che
i visitatori potessero avere un quadro
completo di tutte le attività nautiche e
favorire la partecipazione di un più vasto
numero di appassionati del mare. Grazie al
nuovo porto turistico fanese “Marina dei
Cesari”, le imbarcazioni presenti hanno potuto
effettuare prove in mare, un punto di forza
che contraddistingue il Fano Yacht Festival
rispetto agli altri saloni nautici italiani. A
tagliare il nastro della manifestazione, oltre
alle autorità, anche la presidente del
Consorzio Navale Marchigiano Giovanna
Rivetti la quale ha ribadito l’importanza del
Fano Yacht Festival come punto di riferimento

della nautica non solo nazionale, ma anche
fuori confine. Anche il Ministro delle
Infrastrutture Antonio Di Pietro non ha voluto
mancare a questo prestigioso evento,
portando i suoi saluti e visitando il salone.
Il Fano Yacht Festival, quest’anno, ha voluto
offrire qualcosa in più ai suoi spettatori. E’
stato affiancato alla piacevole passeggiata
tra eleganti barche a vela e yacht di lusso,
un itinerario enogastronomico marchigiano,
affidato ai migliori chef dell’associazione
Cuochi della Marca. Protagonisti al lungomare
fanese non solo yacht, ma anche quad. Il
lido di Fano, infatti, dal 28 aprile al 1 maggio,
è stato letteralmente invaso dalle moto a
quattro ruote per il consueto appuntamento
con il Super Quad Show. Oltre 50 mila persone
e più di 400 sportivi hanno riempito, grazie
anche al tempo favorevole, spiagge ed
alberghi della nostra città, tutti accorsi ad
ammirare le acrobazie mozzafiato dei
quaddisti, che si sono cimentati in straordinari
e spettacolari numeri. Grandi le novità di
questa edizione giunta ormai al suo quarto
anno di vita: provare l’ebbrezza di un giro
gratuito sulle moto d’acqua messe a
disposizione dalla famosissima casa
giapponese Yamaha ed ammirare i grandi
campioni di Moto d’Acqua Circuito FIM. Tra
gl i  spettacol i  che hanno attirato
maggiormente l’attenzione del pubblico, le
evoluzioni dei paracadutisti del Dream Team

Turbolenza, scesi a tutta velocità sulla
spiaggia del Lido, ed i Freestyle Motocross
e Freestyle Quad sulla rampa allestita a
ridosso della spiaggia sulla quale i piloti si
sono lanciati in figure estreme, sfidando la
forza di gravità. Alla manifestazione non
potevano mancare i fanatici del raduno “Mari
e Monti” provenienti, con i loro quad e jeep,
da ogni parte d’Italia. Numerosi sono stati
anche i momenti dedicati ai più piccini che
hanno avuto la possibilità di provare, in tutta
sicurezza, le moto a quattro ruote sulle piste
miniquad create ad hoc per loro. E per finire,
poiché tra i motori non possono di certo
mancare le belle ragazze, è stata anche
attribuita ad Ottavia Proverbio la fascia di
Miss Super Quad Show.

Yacht e quad: protagonisti del lungomare fanese

Il Comune investe in…promozione turistica

Intensa attività promozionale quella svolta in
questi ultimi mesi dell’assessorato al Turismo
del Comune di Fano. “Abbiamo coperto una
vasta area - ha dichiarato Francesco Cavalieri
Assessore al Turismo – grazie anche alle
congrue risorse investite in questo settore”.
Da gennaio ad oggi, la nostra città ha preso
parte infatti, a diverse fiere nazionali ed
internazionali a cominciare dalla MITT di

Mosca, una delle cinque fiere del turismo più
grandi del mondo, al salone di esposizioni
Hungexpo 2007 di Budapest, in Inghilterra, a
Chester ed alla Globe di Roma, evento che
accoglie tutti i soggetti che operano nel settore
turistico. Oltre alle grandi capitali europee,
una cospicua promozione turistica, con
gazebo,è stata fatta in numerose piazze d’Italia,
tra le quali Como, Treviso, Brescia, Torino

Trento e Bergamo. Inoltre, insieme alla Regione
Marche, nei centri commerciali della penisola,
Fano è stata presente, con del materiale
informativo, in diverse città quali, ad esempio,
Mantova, Brescia, Modena, Milano, Vercelli,
Torino, Parma Roma, Verona e Perugia. Si
attendono ora, dopo questa intensa attività
promozionale, i risultati per la stagione turistica
fanese 2007.

Assessore al Turismo Francesco Cavalieri Il Min. delle Infrastutture Antonio Di Pietro, Sindaco Stefano Aguzzi e Pres. del Consorzio Navale Marchigiano Giovanna Rivetti

Franco Peroni e Giorgio Carletti con i piloti del Quad
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turismo

“Fano dei Cesari”: tante sorprese per l’edizione 2007
Grandi novità per l’evento più atteso
dell’estate: la “Fano dei Cesari”. Quest’anno
la manifestazione storica in costume romano,
in programma dal 18 al 22 luglio, potrebbe
svolgersi in notturna. Una novità proposta
dall’assessorato al Turismo che, come ha
affermato Francesco Cavalieri, deve essere
ancora discussa attentamente con gli addetti
ai lavori. “Al momento _ ha fatto sapere
l’Assessore _ mi sono incontrato una sola
volta con Ente Manifestazioni, Ente
Carnevalesca ed alcuni presidenti di
Circoscrizione per confrontarci sulla prossima
edizione dell’evento, ma proprio in questi
giorni ho programmato un nuovo
appuntamento per iniziare a mettere nero
su bianco quelle che, allo stato attuale delle
cose, sono solo ipotesi. Quella di una Fano
dei Cesari spostata nelle ore notturne, una
sorta di notte bianca per intenderci, mi
sembra comunque un’idea interessante ma
deve essere ovviamente valutata dal punto
di vista della fattibilità”. In programma anche

una rivisitazione anche della ormai storica
corsa con le bighe, competizione che, secondo
l’Assessore, dovrebbe diventare ancora più
avvincente, emozionante ed originale rispetto
agli anni passati. Nota, invece, totalmente
positiva e vincente la sfilata in costume
romano che, ogni anno, è molto sentita dai

fanesi e coinvolge tutte le Circoscrizioni della
città, impegnate nell’organizzazione e nella
cura dei dettagli a cominciare dai vestiti e
dalle feste di quartiere.
Da studiare bene, invece, il coinvolgimento
deg l i  ese rc iz i  commerc ia l i  ne l la
manifestazione in notturna.

Al via la terza edizione della “Festa della
Campagna e dei piatti contadini” organizzata
dall’Associazione Pro Fenile che, ogni anno,
si ripropone al suo pubblico con nuove e
tradizionali iniziative.
Fenile è protagonista di una vera e propria
festa dal sapore antico, come le tradizioni
genuine. Patrocinato dalla Provincia di Pesaro
e Urbino, dall’assessorato al turismo e
all’agricoltura del Comune di Fano e dalla
4^ Circoscrizione, l’evento prende il via giovedì
24 con l’inaugurazione della mostra di cimeli
contadini “Roncosambaccio da vedere”.
Seguiranno, nei giorni successivi, la “Magna
cena del contadino”, il terzo trofeo di

podistica “Valle Arzilla” ed un convegno per
valorizzare  e conservare le varietà antiche
di frutta.
Concerti, serate musicali, momenti di
spettacolo, laboratori creativi, danze, canti
e poesie a cura della scuola primaria di Fenile
fanno da cornice a queste giornate di festa.
Domenica 27 maggio, oltre al mercatino di
primavera con i prodotti tipici dell’entroterra
e l’esposizione di moto ed auto d’epoca, sono
organizzati “El gir dle Pusion”, una gara di
mountain bike a cronometro e il primo
campionato provinciale di tagliatelle fatte a
mano con una giuria tecnica che valuterà la
realizzazione ed il taglio della sfoglia.

Fenile in festa per la campagna
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Scuola elementare
d i  M a r o t t a :
sempre più vicina
la realizzazione. E’,
infatti, prossima
l ’apertura del
cantiere nell’area
adiacente l’attuale
scuola media “Faà
di Bruno”.
U n  p r o g e t t o
complesso del
valore di circa

3.600.000 euro. “E' un lavoro – ha dichiarato
l'Assessore Paolini – su cui l'Amministrazione
ed io, in particolare, crediamo molto. I dati
statistici ci dicono che la popolazione del
Comune di Fano sta aumentando
notevolmente e i bambini in età scolare
aumentano di pari passo. La nuova scuola
elementare – che verrà con tutta probabilità
inaugurata nella primavera del 2009 - dotata
delle strutture e infrastrutture necessarie ad
un'attività scolastica ed extra-scolastica
adeguata, consentirà di dare una risposta

concreta alla richiesta espressa dai cittadini.
Il progetto – ha spiegato l'Assessore Paolini
- prevede la realizzazione di una nuova scuola
elementare per 250 alunni, ovvero 10 classi,
dotata di mensa con cucina e palestra
scolastica utilizzabile anche dalla scuola media
Faà di Bruno, collegato attraverso una
passerella aerea. Il complesso scolastico è
composto da una serie di corpi collegati ad
“U” intorno ad una piazza articolata. La nuova
progettazione è impostata lungo le direttrici
del preesisitente; i nuovi corpi delimitano uno
spazio interno, una piazza chiusa su tre lati
e aperta sul quarto. Le aule sono tutte esposte
a sud-est, sia per evitare il posizionamento
sul piazzale interno, che è vietato dalla
normativa, sia per sfruttare per tutta la
giornata la luce del sole. Saranno provviste
di ampie vetrate per garantire un'adeguata
illuminazione ed aerazione e dei frangisole
per un corretto filtraggio della luce e per
evitare i fenomeni di abbagliamento. La
palestra, invece, sarà esposta a sud-ovest e
sarà dotata di una parete curva ed inclinata,
costituita da pannellature intervallate da

vetrate fotovoltaiche per la produzione di
energia elettrica. Dovendo servire ad entrambe
le scuole, verrà collocata a metà strada tra le
due strutture e, disponendo di servizi igienici
indipendenti, potrà essere isolabile dal resto
del complesso scolastico. Essa, inoltre, disporrà
di un ingresso diretto dall'esterno per un
utilizzo in orari extrascolastici. Anche la mensa,
come la palestra, è posta in posizione strategica
per essere facilmente raggiungibile da
entrambe le scuole.  All'interno della struttura,
verrà realizzata anche una cucina che potrà
produrre fino a 280 pasti. Tra le pareti della
scuola e i corridoi, ma a cielo aperto, verrà
realizzata “l'arena”, dotata di  gradinate, intesa
come spazio di aggregazione per i momenti
ricreativi e come spazio per piccole
rappresentazioni”.

8

lavori pubblici

Una nuova scuola elementare a Marotta

“Il forte incremento delle strutture residenziali,
la realizzazione di un centro commerciale e
di altre attività di natura terziaria rafforzano
la funzione di centralità di Marotta e di via
Ferrari in particolare”. L’Assessore ai Lavori
Pubblici Marco Paolini, ha così commentato
la prossima apertura del cantiere per la
riqualificazione di via Ferrari i cui lavori si
protrarranno per circa un anno. In particolare,
l'intervento – del valore progettuale di €
1.600.000 - ha la funzione di ricucitura degli
interventi parziali realizzati negli ultimi anni,
riqualificando l'intera area viabile e soprattutto
mettendo in sicurezza le diverse componenti
del traffico urbano.  “Il progetto – ha dichiarato
l'Assessore Paolini – interesserà l'intero
tracciato via Ferrari-via Betti attualmente
composto da tre fondamentali tronchi stradali
delimitati dalle principali strade di intersezione,
ovvero via Dalmazia, via Martini, via Corfù e
via Vecchia Osteria. La necessità di operare
una profonda opera di riqualificazione
dell'intero tracciato, nasce dall'importanza
che questo asse viario ricopre nel collegamento
tra le strutture residenziali, in forte incremento,
e le strutture destinate alla collettività, quali
il centro Civico, la sede della VI Circoscrizione,
la scuola media “Faà di Bruno”, il centro
commerciale”.  Tutte le intersezioni - via
Dalmazia, via Martini, via Corfù – saranno
regolate da una rotonda di tipo compatto. Le

rotonde prevedono una circolazione promiscua
pedonale-ciclabile esterna all'asse viario e
protetta da una siepe; inoltre, ogni
attraversamento pedonale sarà composto da
due tratti protetti da un'isola spartitraffico
che permetterà l'attraversamento in totale
sicurezza del pedone. Una fascia verde
costeggerà le carreggiate costituendo un vero
e proprio viale alberato lungo il quale verranno
ubicati i pali per l'illuminazione: l'area verde,
non ha solo la funzione di arredo urbano, ma
ha il preciso scopo di separare e proteggere
la pista ciclabile ed il percorso pedonale. Per
quanto concerne la pubblica illuminazione, il
progetto prevede il rifacimento completo
dell’impianto di illuminazione pubblica
nell’intera area di intervento, andando quindi
a recuperare i vecchi impianti e ad installare
il nuovo impianto per una estensione di circa
650m. Grazie a questo intervento, sarà anche
possibile dare una risposta concreta ai disagi

creati dai numerosi allagamenti dell’asse viario.
Infatti, la raccolta delle acque piovane sarà
effettuata mediante un sistema reticolare di
caditoie stradali presenti sia nelle corsie
veicolari che nelle aree destinate alla sosta o
alla circolazione pedonale e ciclabile, il quale
convoglierà le acque in un nuovo collettore
fognario realizzato lungo via Betti e via Ferrari.
Lasciando inalterata l’adduzione delle acque
sulla fognatura di via Corfù viene, invece,
affrontata la problematica del carico idrico
che andrebbe a gravare sul fosso incanalato
tra la via Ferrari e la via Illica già causa di
notevoli disagi, manifestati all’altezza di via
Campana, derivanti dal frequente
straripamento del fosso in oggetto. A tal fine
il progetto in esame prevede il potenziamento
dello scarico delle acque meteoriche
provenienti dallo stesso fosso incanalato tra
la via Ferrari e la via Illica, ora previsto
solamente fino all’altezza di via Campana.

L’Ass.  Lav. Pubblici Marco Paolini

Riqualificazione via Ferrari
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lavori pubblici

Prosegue incessantemente il lavoro
dell'assessorato ai Lavori Pubblici per mettere
in sicurezza automobilisti e cittadini. Sono
stati infatti stanziati 400.000 euro per
l'intervento di manutenzione straordinaria
delle strade comunali della zona del centro.
Il progetto, elaborato dall'Ingegnere 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 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”.

Stanziati 400.000 euro per l’asfaltatura delle strade del centro

Approvato in Giunta il progetto esecutivo
per la riqualificazione dei giardini pubblici
di viale XII Settembre. “Il progetto in esame
– ha commentato l'Assessore Paolini –
garantisce a cittadini e turisti una maggiore
fruibilità di un'area di verde pubblico nelle
immediate vicinanze del centro storico;
un'area dove bambini, famiglie e anziani
potranno trascorrere ore piacevoli in sicurezza
e serenità”. L'intervento interessa l'area
denominata “Giardini Bracci” vicino
all'Istituto tecnico commerciale Cesare
Battisti. Il progetto dell'Architetto Pamela
Lisotta prevede la realizzazione di un percorso
pedonale accessibile anche ai soggetti in
condizione di disabilità costruito in laterizio
in sostituzione dell'attuale camminamento
realizzato con i basoli romani ritrovati nel
corso di uno scavo in Corso Matteotti, e la
sostituzione degli arredi esistenti (panchine,

giochi per bambini, cestini). Lo sviluppo
planimetrico del nuovo percorso è stato
tracciato ridisegnando l'andamento della
cinta muraria Malatestiana e del Torrione di
San Niccolò. Sulla pavimentazione in laterizio
verrà posta l'iscrizione: “linea delle mura
malatestiane” come già fatto per via da
Serravalle. Inoltre, verranno messe a dimora
cespugliose di varie essenze e si provvederà
ad installare due nuovi punti luce e ad
adeguare l'impianto di pubblica illuminazione
esistente alla normativa regionale
sull'inquinamento luminoso. Perimetralmente
all'area verrà realizzato un marciapiede
pedonale rialzato di 10-15 cm. rispetto alla
sede stradale pavimentato con selci in
sintonia con quello previsto nel parcheggio
dell'area degli ex capannoni di carnevale in
corso di realizzazione. Sul fronte della palestra
Venturini, lungo via San Paterniano verrà

costruito un marciapiede destinato al
passaggio pedonale. L'importo complessivo
progettuale è di € 125.000 e l'apertura del
cantiere è prevista per l'inizio del mese di
luglio. “Un intervento importante – ha
concluso l'Assessore Paolini – che, congiunto
alla realizzazione del nodo di scambio e alla
realizzazione del parcheggio nell'area degli
ex capannoni di carnevale, si inserisce nel
progetto più ampio di riqualificazione di
un'area di alta visibilità per chi accede al
centro città”.

Restyling per i giardini pubblici di viale XII Settembre

“Prevenzione degli effetti causati dal dissesto
idrogeologico con un'attenzione particolare
alle esigenze del turismo”: questo il principio
chiave alla base del progetto esecutivo di
straordinaria manutenzione dei fossi
approvato recentemente in Giunta su
proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici,
Marco Paolini.
“L'intervento di manutenzione straordinaria
sui corsi d'acqua minori, elaborato dal Geom.
Giovanni Serafini, - ha dichiarato l'Assessore
Paolini - si inserisce nel progetto più ampio
di tutela dell’efficienza idraulica dei fossi
e del  reticolo idrografico che ha
rappresentato una priorità nelle politiche
del settore fin dall'inizio del mio mandato”.
I lavori di straordinaria manutenzione
interesseranno la foce del torrente Arzilla
(dall'intersezione della strada statale

Adriatica fino alla passerella pedonale che
collega la spiaggia Lido a quella dell'Arzilla),
la parte terminale del Rio Ponte Alto
(dall'intersezione della strada stata
comunale Ponte Alto sino alla foce), la parte
t e r m i n a l e  d i  R i o  M a r s i g l i a n o
(dall'intersezione della strada statale
Adriatica fino al sottopasso ferroviario) e
la parte terminale di Rio Crinaccio
(dall'intersezione della strada comunale A.
Capellini alla foce).
Il progetto, per un importo complessivo di
€ 150.000, prevede la pulizia degli argini
con taglio a raso della vegetazione, la
risagomatura dell'alveo e degli argini, il
taglio e la falciatura di tutta la canna
palustre nell'alveo nonché l'esecuzione di
lavori speciali alla foce del Rio Marsigliano
e del Rio Crinaccio.

Corsi d’acqua minori:
i progetti di manutenzione straordinaria
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politiche giovanili

“Giovani contro”: una risposta forte al
bullismo e alla maleducazione. E’ questo il
tema del convegno tenutosi, venerdì 20 aprile,
nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di
Fano. Organizzato dall’Istituto comprensivo
“Nolfi” e patrocinato dall’assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune di Fano,
l’incontro è nato dall’esigenza di valorizzare
la scuola come struttura a sostegno delle
famiglie. “Vogliamo – ha dichiarato la preside
dell’istituto “Nuti” Anna Laura Benvenuti –
che la scuola venga vista, dalla società, come
un modello positivo, ma soprattutto attento
alle esigenze dei ragazzi e di aiuto per le
loro famiglie. Oggi come oggi, gli adolescenti
hanno una scarsa capacità di relazione e di
dialogo. La scuola, quindi, sente la necessità
di aiutare anche i loro genitori in questo
percorso adolescenziale. L’obiettivo, dunque,
del convegno – ha proseguito la Preside – è
stato quello di realizzare una forte relazione
tra i soggetti coinvolti nelle problematiche
del mondo adolescenziale ovvero la scuola,
ma anche genitori ed i ragazzi stessi”. Grande
la partecipazione della cittadinanza. “Fano
– ha affermato Anna Laura Benvenuti – ha
risposto molto bene all’invito che avevamo
lanciato. Hanno partecipato anche molte
associazioni del nostro territorio, in

particolare quelle, come onlus e sportive,
che gravitano intorno al mondo giovanile.
Inoltre, grande sensibilità è stata espressa
anche dagli enti locali, i quali hanno
collaborato in maniera proficua. Questo a
dimostrazione che il problema dei ragazzi è

sentito da tutti”.
All’appuntamento sono intervenuti, fra gli
altri, Franco Marini (Dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale) Stefano Verlengia
(Capitano dei Carabinieri di Fano) e Vera
Stoppioni (Neuropsichiatra dell’Asur 3).

Scuola, famiglia e società a confronto con “Giovani contro”

Da sinistra: la Preside  Anna Laura Benvenuti, l’Assessore Mirco Carloni e l’assistente sociale Patrizia Giangolini
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Musicando: il vincitore è Francesco Picciano.
Con l’originalissima canzone “Due ore”, sabato
28 aprile, il giovane di Riccione si è aggiudicato
la III° edizione del concorso musicale per
singoli e gruppi organizzato dall’Associazione
Fanum Fortunae con il contributo e la
collaborazione dell’assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Fano. Grande e visibile
l’emozione, quando Francesco Boiani e Michela
Bugli, presentatori della serata, hanno
annunciato il suo nome. A consegnare il
premio, inaspettato, come ha dichiarato lo
stesso Picciano, l’Assessore alle Politiche
Giovanili Mirco Carloni. Il premio per il miglior
gruppo è andato all’energia dei “Melodica” di
Montelabbate con la canzone “Coerenza”,
mentre il fanese Ale Mei ha vinto il premio
della critica con “Dimmi come si fa”. Magistrale
l’esibizione dell’Orchestra dell’Accademia di
Musica Moderna, diretta egregiamente dal
giovane musicista Marco Pacassoni, che ha
accompagnato i dodici finalisti della
manifestazione. Ospite d’eccezione della serata,
nonché presidente della giuria, il cantante
Max Gazzè che ha riproposto, al
numerosissimo pubblico di giovani presente
in sala, alcuni dei suoi più grandi successi.
Iniziando da “L’uomo più furbo” fino a “Una
musica può fare”, il cantante romano ha

ripercorso la sua carriera musicale,
coinvolgendo tutta la platea del Teatro della
Fortuna. Accompagnato da Francesco, suo
fratello ed autore dei suoi testi, Max ha preso
parte anche al convegno, tenutosi nel
pomeriggio di sabato, interamente dedicato
alla musica con interventi di diversi discografici
italiani. Altro ospite della serata, il cantante
fanese Davide Mattioli che, già da diversi anni,
sta ottenendo un grande successo nella
Repubblica Ceca. A “Musicando” ha voluto

presentare la sua ultima creazione in campo
musicale “Sono un italiano”. Sorprendente
l’esibizione della cantante e presentatrice
della serata, Michela Bugli, che con la canzone
di Roberta Flack “Killing me softly” ha
emozionato il pubblico del Teatro. Con la
vittoria, Francesco Picciani si è aggiudicato
l’iscrizione alle selezioni del Festival di Sanremo
2008 tramite Lineadue Edizioni e la
registrazione di tre brani presso la Naive
Recording Studio di Francesco De Benedittis.

Musicando: vince Picciano con i voti di Max Gazzè
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“Io non ti rifiuto”. E’ questo il titolo dei laboratori
di Educazione all’Intercultura, promossi dal
C.R.E.M.I.-Servizi Educativi del Comune di Fano
nelle Scuole Primarie del Circolo Didattico S.
Lazzaro- Istituto Comprensivo Matteo Nuti –
Istituto Comprensivo Faà Di Bruno (Marotta)
anno scolastico 2006/2007. A coordinare
l’iniziativa l’Animatrice Stefania Carboni. Di
seguito riportiamo i prossimi appuntamenti
del laboratorio:
Giovedì 31 Maggio ore 17,30 “IL PANE FRA
MUSICA E POESIA”
Performance teatrale – Aula Magna dell’Istituto
Comprensivo Faà Di Bruno (Marotta) – Scuola
Primaria Anna Marcucci Fantini (Marotta)
classi 2°/4° A con la partecipazione attiva delle
Classi 1°/3°/5° A
Giovedì 7 Giugno ore 17,30 “IL PANE FRA
MUSICA E POESIA”
Performance teatrale – Aula Magna dell’Istituto
Comprensivo Faà Di Bruno (Marotta) o sala
dell’Oratorio della Parrocchia di Torrette (da
confermare)
Scuola Primaria Anna Marcucci Fantini
(Torrette) classi 2°/4° A con la partecipazione
attiva delle classi 1°/3°/5°A
Sabato 9 Giugno ore 9,00 “BENVENUTO”
Performance e inaugurazione delle scritte di
benvenuto realizzate in ceramica per l’arredo

esterno del cortile della scuola – Scuola Primaria
Filippo Corridoni – tempo normale- Circolo
Didattico S. Lazzaro – classi 1° A/2°A/B
Sabato 9 Giugno ore 11,00 “IL MONDO IN
GIARDINO”
Performance e inaugurazione di un
monumento/gioco realizzato in ceramica per
l’arredo esterno del giardino della scuola –
Scuola Primaria Maria Montessori – Circolo
Didattico S. Lazzaro – Classi 4° A/B (da
confermare)
Sabato 16 Giugno ore 17,00 “I REGALI DEL
MARE E DELLO STAGNO”
Spettacolo teatrale pensato come sintesi del
percorso educativo svolto durante l’anno
scolastico – Piazza Vallato – Scuola dell’Infanzia
Vallato (orario e titolo della performance da
confermare)
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Al via le iscrizioni agli asili nido

Scuole dell’infanzia: al via le iscrizioni. Sarà,
infatti, possibile, dal 21 al 31 maggio, iscrivere
i propri bambini agli asili nido del nostro
territorio. Riportiamo, di seguito, una tabella
dove sono segnalate le strutture comunali
(riescono a coprire circa il 60% delle richieste)
ed i posti disponibili. Per quanto riguarda i
servizi privati, questi riescono a coprire circa
il 20% delle domande. Le strutture, quattro
in totale, sono le seguenti: il “Circolo Culturale
Educativo per la Prima Infanzia” di Bellocchi
con la disponibilità di 40 posti di cui 20

convenzionati con il Comune, “Il Paese dei
Balocchi” in zona Flaminio con 20 posti di
cui 5 convenzionati, “La Marchella” di
Centinarola ed il “Pollicino” di Sant’Orso.
Le domande di iscrizione vanno compilate
presso gli uffici del Settore Servizi Educativi

in Corso G. Matteotti, 66 -  Tel. 0721.887611
tutti i giorni compreso il sabato dalle ore
8,30 alle ore12,30, il martedì dalle ore 10,00
alle ore17,00.
Le iscrizioni per “Lisolachenoncè “ ed il Centro
Giochi “L’Aquilone” sono aperte tutto l’anno.

L’Assessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire

STRUTTURA POSTI DISPONIBILI

BIMBI E BIMBE - Bellocchi 40 posti (gestito dalla coop. sociale “Labirinto”

O-3 – San Lazzaro
Arcobaleno – San Lazzaro

42 posti
42 posti

IL GRILLO – centro storico 60 posti

SPAZIO BAMBINE E BAMBINE – Via della Colonna 16 posti (fino alle ore 12.30 escluso il pasto)

L’ISOLA CHE NON C’E’ – S. Orso 16 posti (mattina) 8 posti pomeriggio

PODERINO 15 posti

S.ORSO 15 posti

GIMARRA 15 posti

Servizi comunali (3-21 mesi)

Servizi comunali (21-36 mesi) – sezioni di raccordo

Il CREMI a favore del
progetto di intercultura

Un complesso per l’infanzia nel quartiere di
Fano 2. Partiranno, infatti, tra la fine del 2007
e l’inizio del 2008, i lavori per la realizzazione
di una scuola materna e di un asilo nido, per
un numero complessivo di 90 posti. “Il progetto
- ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Educativi
Gianluca Lomartire - sarà finanziato con il
contributo e la collaborazione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano. Attraverso questa
nuova struttura, sarà possibile ampliare
l’offerta, già buona, che abbiamo e dare al

quartiere di Fano 2 una risposta significativa
dal punto di vista dell’educazione infantile”.
L’Assessore Lomartire ha, inoltre, sottolineato
come l’aumento della popolazione fanese
spinga la costruzione di nuovi edifici dedicati
ai bambini. “La nostra città sta crescendo
molto velocemente ed in maniera enorme. E’
necessario, dunque, per cercare di soddisfare
tutte le esigenze, di realizzare nuove strutture
che possano coprire il 100 per cento delle
domande”.

Una nuova scuola per l’infanzia a Fano 2

STRUTTURA POSTI DISPONIBILI
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“Raccontarsi”, progetto a cura del
Coordinamento Pedagogico Didattico con la
supervisione della Pedagogista Patrizia
Gaspari, è un’attività estremamente
produttiva in quanto serve ad aiutare il
bambino nei suoi momenti di crisi, di
solitudine, di fragilità, poichè rappresenta
un’autentica, originale occasione per
estrinsecare i suoi bisogni, speranze, idee,
incertezze, ecc. Offrire al bambino
l’opportunità di raccontarsi, partendo dalla
storia personale, è un modo di accrescere,
nel momento della rielaborazione delle
esperienze, le capacita “resilienti”. Ciò è
probabile, adottando molteplici modalità e
strategie didattiche: di natura fantastica,
magica, realizzate con l’ausilio di personaggi
strani, con oggetti  mediatori, giochi per
gestire le emozioni, senza dimenticare
l’importante ruolo svolto dal senso critico,
dall’auto-ironia, dal saper prendersi in giro,
che frequentemente costituiscono
fondamentali risorse e strategie per aiutare
il bambino a superare le crisi.
I bambini non parlano con facilità delle
emozioni  che li tormentano, se non
attraverso espressioni vaghe, comportamenti
o atteggiamenti non comuni che, spesso,
mostrano o nascondono un disagio. Per
questo motivo  raccontare, narrare storie
che gli adulti rivolgono ai bambini, o
viceversa, le storie che i bambini  stessi
raccontano agli adulti, attraverso i loro giochi
o disegni, interrogano la mente e il cuore di
entrambi, perché veicolano di emozioni di
incredibile poesia e ricchezza.
Le  storie resilienti raccontano emozioni
collegate a problemi comuni, appartenenti
ad adulti e bambini: una storia  resiliente ha
lo scopo di parlare con empatia e spirito
dialogico delle vicende emotive o delle
problematiche che tormentano il bambino.
Il bambino può servirsi del linguaggio
comune, o utilizzare  immagini espressive

dense di significati cognitivi ed emotivi che
esprimono qualità energetiche multi-
sensoriali, personali categorie rappresentative
di un sentimento o di un’esperienza emotiva:
atmosfere, tensioni, toni, intensità ecc.
La narrazione, quindi, educa alla resilienza
perché una storia resiliente rende ogni
bambino capace di vedere, ascoltare, sapere
e sentire la realtà con più chiarezza,
offrendogli una verità e una empatia più
profonde che lo rendono maggiormente
consapevole di sé. L’adulto – educatore
“riceve” le storie di ogni soggetto e regala
al bambino la speranza di essere “capito” nei
suoi fondamentali diritti.
Le narrazioni servono, inoltre, ad  identificare
il problema emotivo, che va successivamente
compreso utilizzando eventuali sfondi
integratori contenenti personaggi, luoghi e
situazioni capaci di organizzare un adeguato
contesto metaforico per il bambino. E’ utile,
infatti,  presentare principale come oggetto
mediatore tra educatore ed educando, il
personaggio fantastico o reale, specie se
quest’ultimo è tormentato dagli stessi
problemi affettivo - cognitivi del bambino.
Verificata ormai da tempo la produttività dei
processi di identificazione, in ambito

educativo, il bambino può oggettivare
attraverso la lettura dello sfondo integratore
bisogni, paure, desideri, strategie utili a
risolvere i problemi.
Va tenuto presente, infatti, che ogni storia
raccontata, lavora sempre nella mente e nel
cuore del bambino, spesso a livello
subconscio: se per il bambino una storia ha
risonanza e lui è aperto e ricettivo, mentre
l’ascolta, la narrazione avrà un forte impatto
emotivo e cognitivo su di lui e può continuare
a rimanere nella sua mente anche quando il
racconto è terminato, perché il bambino ci
si rispecchia, ci si immerge.
I bambini non possiedono sufficienti  risorse
interne per essere in grado, da soli, di
elaborare e digerire del tutto le proprie
emozioni, specie se di natura problematica.
L’aiuto è possibile se scuola - famiglia
agiscono in sinergia, insieme. L’educazione
alla resilienza intende far individuare ai
bambini e agli adulti le strategie più idonee
ad affrontare e superare le difficoltà con il
gioco, la magia, lo humor, con l’invenzione
di ulteriori storie che raccontano, ad esempio,
le avversità incontrate dal  personaggio che,
con l’aiuto di altri, inventa un modo speciale
e divertente per superare i momenti di crisi.
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“Raccontare-raccontarsi”: educare alla resilienza

E’ questo il titolo del ciclo di conferenze
organizzato dal Liceo Scientifico Statale “G.
Torelli”, con la collaborazione dell’assessorato
ai Servizi Educativi del Comune di Fano.
Destinatari degli incontri i docenti, gli alunni
e tutti i cittadini interessati alla problematica
complessa ed attuale del rapporto tra le
finalità della ricerca scientifica e la riflessione
sui valori tradizionali, individuali e collettivi,
che sembrano non più rispondenti ai
cambiamenti radicali imposti dall'evoluzione
tecnologica.
Relatori degli incontri, docenti provenienti

dalle Università di Bologna, Urbino, e Ancona
che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali
e internazionali per le ricerche effettuate
nei rispettivi campi di indagine scientifica.
Durante il ciclo di conferenze si sono toccati
temi quali “Il ruolo dello scienziato in un
mondo fragile” (relatore Vincenzo Balzani),
“Le scienze della vita e le aspettative della
società” (relatore Mauro Magnani) ed “Alla
ricerca del limite: genetica nell'età della
tecnica” (relatore Enrico Berardi) .

“Scienza ed Etica: il dialogo possibile”

L’Assessore Lomartire con la Preside Luisa Martelli
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“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
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Anagrafe

Sono terminati i lavori al cimitero di
Roncosambaccio.
“Gli anni scorsi – ha dichiarato Michele
Silvestri, Assessore ai Servizi Cimiteriali –
abbiamo messo mano alle coperture dei
padiglioni.
Ora abbiamo concluso le ultime migliorie”.
I lavori, al cimitero, hanno riguardato in
particolare la tinteggiatura esterna e
l ’ i l luminazione a basso consumo.
“Inoltre, abbiamo installato, all’entrata della
struttura, un cancello automatico di
apertura e  chiusura a l  pubbl ico .
Questo perché molto spesso il cimitero
r imaneva aperto g iorno e  notte .
Con questo intervento – ha concluso Silvestri
– il cimitero di Roncosambaccio si manterrà
tale per altri trenta anni”.

Anagrafe: orari ridotti per l’aggiornamento dei servizi

Il Servizio Demografico informa la
c i t t a d i n a n z a  c h e ,  a  s e g u i t o
dell'aggiornamento del nuovo programma
relativo al funzionamento degli uffici
anagrafe, stato civile, leva, elettorale, gli
uffici anagrafici saranno chiusi al pubblico
nei pomeriggi di martedì e giovedì fino al 28
maggio 2007.
Pertanto, l 'orario di apertura sarà
esclusivamente nelle ore mattutine, dalle
ore 8,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì.
L'ufficio di stato civile, che attualmente è
aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13,00,
anticipa la chiusura alle ore 12,00 sempre
f i n o  a l  2 8  m a g g i o  p r o s s i m o .
Nelle giornate del 29 - 30 -31 maggio 2007
e 1 giugno 2007, invece, gli uffici anagrafe,
stato civile, leva ed elettorale rimarranno
chiusi al pubblico per tutta la giornata al
fine di consentire la totale conversione dei
dati. La riapertura al pubblico dei sopracitati
uffici, avverrà quindi, con i consueti orari,
lunedì 4 giugno 2007.
All'ufficio anagrafe, inoltre, il giorno 4 giugno
saranno aperti gli sportelli che rilasceranno
certificazione e carte d'identità e dal 5 giugno
si potranno richiedere anche pratiche di
immigraz ione e  cambi  domic i l io .
L'Assessore Michele Silvestri, nello scusarsi
per il disagio causato all'utenza, informa i
cittadini che avessero bisogno di certificati
anagrafici proprio in quel periodo, di
anticipare se possibile l'afflusso nelle giornate
precedenti in cui il servizio agli sportelli verrà
adeguatamente potenziato.

Lavori al cimitero di Roncosambaccio
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servizi sociali

I Servizi Sociali informano che sono previsti
contributi regionali in favore di cittadini
disabili, riconosciuti in situazione di
particolare gravità dalla Commissione
Sanitaria Provinciale, per il servizio di
assistenza domiciliare indiretta, fornita da
un familiare convivente o da un operatore
esterno, scelto dal disabile stesso o dalla
famiglia. Le domande dovranno essere
presentate entro il 31 maggio prossimo al
servizio di Medicina Legale – Ufficio Invalidi
Civili di Pesaro – ASUR – Zona Territoriale 1
– Via Nitti 30. Gli interessati potranno reperire
i modelli di domanda ed acquisire
informazioni  presso:
A.S.U.R. - Zona Territoriale  n. 1 di Pesaro
-  Servizio di Medicina Legale  di Pesaro –
via Nitti n. 30 – dal lunedì al sabato dalle
ore 10,30 alle ore 12,30 (per informazioni
telefonare al n. 0721/424410 dalle ore 9,00

alle ore 10,00);
- Servizi Sociali  del Comune di Fano – via
Garibaldi n. 34 – lunedì – mercoledì - venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30  (Tel. 0721/887415

– 887414);
- Ufficio Informazioni  del Comune di Fano –
Piazza XX Settembre – dal lunedì al sabato
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ( Tel. 0721/887523).

Aiuti in favore dei disabili gravi

Nell’ambito dell’evento “Le fondazioni tra
cultura, industria e solidarietà” patrocinato
dall’assessorato alla Cultura ed alle Politiche
Sociali e della Solidarietà per dare risalto
all’importante ruolo che svolge, nella nostra
città, la Fondazione Anziani Sereni, è stato
messo in scena, venerdì 4 maggio al Teatro
della Fortuna di Fano, dall’istituto Superiore
“Olivetti” lo spettacolo “Lettera 22. Cosa
resta di un sogno?”. Grande l’impegno dei
ragazzi che, coordinati da Cecilia Mazzanti
e Rinalda Altieri e grazie alla sapiente regia
di Trincia Casell i ,  hanno proposto
performance, percorrendo le tappe della vita
singolare di Adriano Olivetti, industriale e
utopista. Un uomo che, come è stato definito

dalle coordinatrici, in tensione tra fredda
tecnologia e calda umanità, nella quale può
leggersi la sfida di un uomo che nel lavoro
tecnologico ha visto non solo il profitto, ma
anche la sacralità della dimensione umana.

Al termine dello spettacolo teatrale, sono
stati conferiti riconoscimenti a personalità
ed enti del nostro territorio che si sono
particolarmente distinti nel settore sociale
e culturale.

Uno spettacolo
per le Fondazioni
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servizi sociali

Denominazione Indirizzo Codice Fiscale
A.D.AM.O. IN RICORDO DI A. DE VINCENTIS & G. RENZONI- ONLUS FANO 90026070418
A.I.S.P.O.D. (ASSOCIAZIONE INCLUSIONE SOCIALE PARI OPPORTUNITÀDISABILIT ) FANO 90027750414
AIUTIAMO L’AFRICA ONLUS FANO 90023070411
AMICI DEL QUILOMBO FANO 90027640417
ANTARES O.N.L.U.S. FANO 92035170411
ASS. DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ “IL PONTE DI ENRICO” FANO 90019490417
ASSOCIAZIONE “DAVIDE DE MARINI” -RICERCA-PREVENZIONE-TERAPIA FANO 96268980586
ASSOCIAZIONE “LA FAMIGLIA” FANO 90002960418
ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO FANO 81003300415
ASSOCIAZIONE CULTURALE MIMOSA FANO 90026920414
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ONLUS FANO 90023100416
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS “NON SOLO DONNA” FANO 90027260414
ASSOCIAZIONE FAMILIA NOVA FANO 90002440411
ASSOCIAZIONE FANOCUORE FANO 90022300413
ASSOCIAZIONE GENITORI CON FIGLI PORTATORI DI HANDICAP FANO 90021570412
ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO FANO 90027430413
ASSOCIAZIONE OASI DELL’ACCOGLIENZA FANO 01219630413
ASS. PER VOLONTARIATO UNITA’ LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI - SEDE DI FANO FANO 90012360419
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ “MILLEVOCI” FANO 90021960415
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN PATERNIANO FANO 01446530410
ASSOCIAZIONE YO-YO FANO 90030970413
ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO FANO 01483820419
BANCA DEL GRATUITO - ASS. VOLONTARIATO FANO 90013770418
C.B. CLUB ENRICO MATTEI FANO 90004350410
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI FANO FANO 90031880413
CERCHIOAPERTO FANO 90025840415
CHIAMA L’AFRICA COMITATO DI FANO FANO 90021270419
CHILD FANO 90025160418
EMMA MARIA ROGHETO LA DIMORA - ONLUS FANO 90023220412
FONDAZIONE ANZIANI SERENI FANO 02216310413
FONDO SOLIDALE PER ADOZIONI A DISTANZA POZZO DI GIACOBBE FANO 90025130411
LIBERA.MENTE (ASSOCIAZ.FAMILIARI PAZIENTI PSICHICI) FANO 90023700413
M.O.V. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI CASA SERENA FANO 90015450415
PAPA KAROL FANO 92019530424
UN MONDO A QUADRETTI-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FANO 90024010416
VOLONTARI NELLA SOLIDARIETA’ FANO 90010320415
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ PERGOLESE VERSO I COLPITI DA CANCRO PERGOLA 95000130419
ASSOCIAZIONE MARCO BECI PERGOLA 90026170416
AVIS PIAGGE PIAGGE 01450660418
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA PESARO 92024220417
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER DI VOLONTARIATO ROMA 97321610582

Sono 36 le associazioni
fanesi che beneficiano del
5 per mille. Quest’anno,
infatti, i destinatari non
sono stati più i comuni,
ma solo le associazioni
Onlus (Organizzazioni non
lucrative di unità sociale).
Riportiamo, di seguito, i
nominativi delle
associazioni beneficiarie.

À

ETA’ ATTIVA PER LA SOLIDARIETA’ ANTEAS
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Fuoriclasse: gli studenti recitano in Teatro
Gli studenti diventano attori grazie a
Fuoriclasse, la rassegna teatrale dedicata alle
produzioni delle scuole elementari, medie e
superiori di Fano e del territorio limitrofo
andata in scena dal 19 al 26 maggio scorso
al Teatro della Fortuna. La manifestazione,
promossa dal Comune, Fondazione Teatro
della Fortuna di Fano e dal Teatro Stabile delle
Marche, è giunta alla VII° edizione. “Questa
iniziativa –spiega il sindaco di Fano Stefano
Aguzzi- è nata per dare maggiore visibilità
all’attività teatrale delle scuole di Fano e del
comprensorio. Il sempre maggior rilievo,
acquisito nel corso di questi anni, e
un’attenzione crescente da parte di operatori,
di insegnanti e soprattutto di pubblico hanno
reso Fuoriclasse un appuntamento importante
non solo per la scuola ma per il Teatro”.
Quest’anno è stata ospite della manifestazione
l’attrice e autrice Roberta Biagiarelli con il
suo teatro documentario ‘Souvenir Srebrenica’
(sabato 19 maggio). “Il programma di questa
settima edizione –spiega Fabrizio Bartolucci,
coordinatore del festival- ha tenuto fede al

compito di Fuoriclasse di essere un punto
d’osservazione privilegiato, un osservatorio,
da cui scrutare quel firmamento complesso
ed in continua evoluzione che è il teatro della
scuola nella nostra città e nel territorio”.
Undici gli spettacoli in programma in questa
e d i z i o n e  L u n e d ì  2 1  m a g g i o :
“Monpreciso…tutto preciso!” della “Giacomo
Leopardi” di Calcinelli di Saltara e “A-B-C-
Z” della “Gandiglio” di Fano. Martedì 22
maggio: “Shakespeare a New York” del “Nolfi”
di Fano e “Il grande L’Uciano” del Volta e
dell’Apolloni di Fano. Mercoledì 23 maggio:
“Iqbal e l’aquilone” della “Marco Polo” di
Lucrezia, “Diversi o Uguali? Un’ipotesi su
Romeo e Giulietta” della “Fermi” di Mondolfo,
“Quando non c’era la TV…e la luna era
vicina” della “Nuti” di Fano. Giovedì 24 maggio:
“L’angelo del mare” della “Padalino” di Fano
e “Sotto una cattiva stella. La storia di
Romeo e Giulietta” dei licei “Torelli” e “Nolfi”
di Fano. Sabato 26 maggio sarà la volta dei
laboratori linguaggi con la sezione
Animazione e sezione Drammatizzazione.

Info:
c.o Fondazione Le Città del Teatro/Teatro
Stabile delle Marche  uffici di Fano
T. 0721.826462 fax 0721.830146
www.infopointspettacoli.it -
www.infopointspettacoli.it
fanoteatro@gostec.it
uffici.fano@stabilemarche.it

Dopo il successo della visita alla pala di San
Michele conservato al Museo Civico e
raffigurante la Resurrezione di Lazzaro di
Bartolomeo e Pompeo Morganti, Claudio
Giardini, dirigente del settore Cultura e storico
dell’arte, ripeterà con regolarità questi
appuntamenti che saranno intitolati “Incontri
d’arte”. L’obiettivo continua ad essere la
valorizzazione e promozione del patrimonio
artistico museale fanese attraverso iniziative
che suscitino interesse e curiosità nei cittadini
avvicinandoli alle opere e ai luoghi dell’arte
che così acquistano vita. Il prossimo
appuntamento si svolgerà nella Chiesa di San
Pietro in Valle domenica 27 maggio alle 17.00.
Argomento: le spoliazioni di opere d’arte a
Fano operate da Napoleone. Due le opere
oggetto dell’incontro, la Consegna delle chiavi
di Guido Reni e San Giovanni alla fonte di
Giovanni Francesco Barbieri detto Guercino,
entrambe collocate, a suo tempo, nella Chiesa
di San Pietro in Valle ed oggi al museo del
Louvre la prima e in quello di Montpellier la
seconda. L’idea di Giardini è quella di
raccontare, lì dove erano a suo tempo collocate
le opere, la storia della loro asportazione e
ricollocazione in terra di Francia. Per meglio
ricreare quell’atmosfera, a beneficio della
visita guidata, sull’altare maggiore della Chiesa
di San Pietro in Valle verrà riproposta una
copia della Consegna delle Chiavi realizzata
da Carlo Magini alla fine del ‘700 e conservata
ora al Museo Civico.

Il Museo Civico di Fano ha aderito anche
quest’anno all’iniziativa “La Notte dei Musei”.
Sabato 19 maggio il Museo Civico e la
Pinacoteca Malatestiana hanno effettuato
un’apertura straordinaria dalle 21 fino all’una
di notte. Un’occasione in più per ammirare
i reperti preistorici e le antichità italiche

provenienti dal territorio di Fano e per
ammirare, tra le altre opere, i dipinti delle
scuole marchigiana, emiliana e veneta come
un polittico del veneziano Michele Giambono,
la Madonna in trono col Bambino e santi di
Giovanni Santi, opere del Reni, del Guercino,
del Domenichino, di Mattia Preti .

Due gli appuntamenti, nel mese di maggio
con “Conversazioni”, la rassegna di
incontri letterari organizzata dalla
Biblioteca Federiciana.
Martedì 8 maggio, alla Sala dei Globi, si
è parlato del libro dello scrittore pesarese
Paolo Teobaldi, Il mio manicomio (Edizioni
E/O 2007), ispirato alla vita del vecchio
manicomio S. Benedetto di Pesaro, dove
sua madre ha lavorato per molti anni.
Venerdì 18 maggio, nella Sala dei Globi,
si è svolto l’incontro con lo scrittore e
poeta anconetano Francesco Scarabicchi,
autore del volume L'attimo terrestre.
Cronache d'arte 1974-2006 (Affinità
Elettive, 2006) con gli interventi di
Gabriele Ghiandoni e Massimo Raffaeli.

Conversare
con Paolo Teobaldi e
Francesco Sacrabicchi

 “Incontri d’arte”, per conoscere i tesori artistici fanesi

 “Notte dei musei”: l’arte in notturna
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Mercoledì 16 maggio è andata in scena la
prima assoluta dello spettacolo Stabat,
produzione del Teatro della Fortuna di Fano
che chiude la Rassegna Lirica Torelliana ’07
organizzata dalla Fondazione Teatro della
Fortuna ed inserita nel cartello di TEATROLTRE
’07, rassegna di teatro contemporaneo dei
teatri di Fano, Pesaro e Urbino. Lo spettacolo,
frutto della collaborazione, avviata lo scorso
anno, con la classe di scenografia
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino,
intreccia una drammaturgia organizzata in
un prologo e dodici quadri, che si ispira al
tema del dolore di una madre per la perdita
del figlio, alle musiche e alle voci dello Stabat
Mater di Pergolesi. Sul podio, a condurre  gli
archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e
Willem Peerik al clavicembalo, il maestro
Vito Clemente. Sul palcoscenico il soprano
Enrica Fabbri, il mezzosoprano Nadiya
Petrenko e gli attori Annarita Pasculli, Claudio
Tombini, Giorgio Donini, Matteo Caverni,
Marco Caverni.
Un progetto che ha impegnato gli allievi
dell’Accademia, guidati dallo scenografo e
regista Francesco Calcagnini, per quasi due
anni e che offre una lettura inedita della
musica di Pergolesi e della preghiera attribuita
a Jacopone da Todi che raccontano, appunto,

il dolore di una madre. Non è uno spettacolo
sacro, piuttosto una radiografia sul più umano
dei sentimenti e sullo sgomento che si prova
e il silenzio che si impone di fronte al dolore.
Una donna ha perso il figlio e tutta la sua
vita sta come evaporando. Immersa in questa
totale desolazione è circondata solamente
dalla copia dei suoi ricordi. Fino a quando le
appare  un mago con il suo spettacolo che
taglia in due la madre e con lei il suo dolore,
mentre un’insegna al neon accende e spegne
la frase: Quis est homo qui non fleret in tanto
supplicio?

“Stabat”: grande successo alla prima

Il 21 aprile scorso, il Sindaco di Fano
Stefano Aguzzi ha ritirato la delega di
Assessore alla Cultura e Rapporti con
le associazioni a Davide Rossi.

Davide Rossi
non è più Assessore
alla Cultura
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Un’iniziativa di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata. E’ questo l’obiettivo delle
Cartoniadi organizzate dal Comieco
(Consorzio Nazionale per il Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)
in collaborazione con la Regione Marche.
La sfida? Fino al 31 maggio, tutti i residenti
nei Comuni di Ancona, Fano, Fermo e
Macerata sono invitati ad avviare al riciclo
quanti più imballaggi di carta e cartone
possibili: dalle confezioni di pasta agli
astucci dei dentifrici, ogni contenitore è
valido. Senza dimenticare la carta grafica:
riviste e quotidiani sono infatti altrettanto
utili per conseguire la vittoria. Il comune
che realizzerà il maggiore punteggio, ai
sensi del regolamento, si aggiudicherà un
premio in denaro pari a 30.000 euro (messi
a disposizione da Comieco) per un progetto
di riqualificazione del territorio. Il restante
montepremi, pari a 5.000 euro, offerti dalla
Regione Marche, sarà devoluto, per comune
accordo delle città partecipanti, a favore
della ludoteca regionale Riù, al servizio
dell’Ospedale Salesi di Ancona. “La nostra
esperienza- commenta Carlo Montalbetti

Direttore Generale di Comico - in Abruzzo,
dove durante le Cartoniadi la raccolta di
carta e cartone è raddoppiata, ci fa ben
sperare anche per l’edizione marchigiana
di questa insolita sfida. Ad oggi, le Marche,
con un procapite di 38 Kg che corrisponde
a 44.355 tonnellate, riciclate quasi
interamente dalle due cartiere marchigiane,
si piazzano leggermente al di sotto della
media di raccolta di carta e cartone
dell’Italia centrale che nel 2006 si è attestata
sui 41 kg per abitante: le Cartoniadi,
rappresentano, dunque, l’occasione per un
deciso passo in avanti. Il macero rappresenta
anche una risorsa per l’industria cartaria
che lo utilizza quale materia prima: tutto
il materiale cellulosico marchigiano raccolto
viene infatti avviato al riciclo nei distretti
cartari di Marche, Toscana e Veneto”. “Il
concorso delle Cartoniadi - dichiara
l’Assessore all’Ambiente della Regione
Marche Marco Amagliani - rientra nell’opera
di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei
cittadini, fondamentale per ogni strategia
di gestione rifiuti di successo. Nel nostro
territorio occorre però fare di più per
raggiungere percentuali elevate, soprattutto
attraverso due elementi fondamentali: da
un lato la raccolta porta a porta che
dovrebbe essere sempre più adottata da
parte dei Comuni e delle relative aziende
di gestione rifiuti, che consente di
raggiungere percentuali del 60, 70 e anche
dell’80%. Dall’altro lato serve il contributo
dei cittadini”. L'Assessore all'ambiente Fabio
Gabbianelli invita tutti i cittadini nello
sforzo di differenziare i rifiuti domestici ed
in particolar modo facendo attenzione alla
raccolta della carta. Tale pratica è ormai
diffusa nel territorio grazie anche alla
raccolta porta a porta (nei quartieri Vallato
e Centro Storico), e ciò dimostra una matura
sensibilità dei cittadini fanesi verso le
tematiche ambientali. Solamente attraverso
la partecipazione dei cittadini, e con la
collaborazione di tutte le istituzioni,
possiamo fare qualcosa per la tutela

dell'ambiente dove viviamo. Le Cartoniadi
rappresentano dunque una valida iniziativa
per aumentare la quantità di rifiuti che
vengono recuperati ed utilizzati come
risorsa, evitando la loro dispersione nelle
discariche. Invitiamo tutti a partecipare alle
Cartoniadi, e ad attivarsi in prima persona
per la tutela dell'ambiente in cui viviamo.
Stando ai dati raccolti nel 2006, la classifica
delle città in gara vede Macerata in testa
con un pro capite pari a 83,57 kg, seguito
da Fano 47,41 Kg, Ancona con 44,86Kg; e
Fermo 36,10 kg. Le Cartoniadi offrono
comunque a tutti la possibilità di migliorare:
il premio, infatti, verrà aggiudicato alla città
che, ai sensi del regolamento, avrà
totalizzato i l  punteggio maggiore.
Per maggiori informazioni:
www.cartoniadi.org
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ambiente

"Abbiamo deciso di dare il via ad una nuova
campagna di informazione e di immagine
sulla differenziazione ed il riciclo dei rifiuti"
commenta il Presidente di Aset Spa Giovanni
Mattioli  "poiché grazie a mirate comunicazioni
si rafforza una coscienza generale, ed in questo
modo diventa sempre più facile trovare persone
che applicano volentieri piccoli accorgimenti
domestici per contenere lo spreco di materiali
riutilizzabili e l'inquinamento ambientale”.

Per incoraggiare e stimolare i cittadini alla
raccolta di carta e cartone durante le
“Cartoniadi 2007”, Aset Spa ha pensato di
riconoscere il doppio del valore attribuito per
questo materiale:
(0,060€/kg) a tutti cittadini che conferiranno
la carta presso il Centro di Raccolta
Differenziata (CRD) e/o presso il Centro
Ambiente Mobile (CAM);
(1€ a svuotamento) a tutte le utenze

commerciali presso le quali è attivo il servizio
di raccolta domiciliare;
per le scuole verranno organizzati degli incontri
informativi ed, in caso di vittoria, verrà fornito
un premio di riconoscimento per tutti gli
istituti scolastici.
L’obiettivo è alimentare una nuova
consapevolezza su quale importanza rivesta,
per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile,
impegnarsi a differenziare i rifiuti.

Un campionato a colpi di cartone

“Incentivare la raccolta differenziata per il bene comune”
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La Polizia Ambientale e il problema dell’amianto
I compiti della Polizia Municipale, specie in
una città medio-grande come la nostra, sono
ormai molteplici ed è per questo che il
Comando di Fano si è dotato di una
organizzazione funzionale che fa riferimento
a più reparti: Edilizia, Commercio, Polizia
Giudiziaria, Infortunistica e Polizia
Ambientale.
Relativamente alle problematiche di tipo
ambientale più rilevanti, come la presenza
di amianto, l’operato del nucleo di Polizia
Ambientale può godere della consulenza
scientifica del dottor Mario Frongia,
specialista in medicina del lavoro.
Amianto: un problema attuale.
L’amianto è un minerale con struttura fibrosa
del gruppo dei silicati che, per le sue proprietà
antincendio, fonoassorbenti, termoisolanti
e per la sua resistenza all’usura e alle
sollecitazioni a trazioni, è stato largamente
utilizzato in passato nella costruzione di
edifici (coperture in eternit, tubazioni,
rivestimenti isolanti, lastre e mattonelle,
pareti divisorie ecc.) e nell’industria navale
e ferroviaria.
In Italia, dal 1992, estrazione, importazione
ed uso dell’amianto sono stati proibiti e, nel
contempo, si è intensificata la ricerca sui
pericoli per la salute dell’uomo attribuibili a
tale minerale ,  accertat i  da studi
epidemiologici su tumori polmonari.
Nonostante la normativa che ne ha proibito
l’uso e la produzione, il rischio di esposizione
continua, sia in ambienti industriali sia in
edifici pubblici.
Come penetrano le fibre di amianto nel
corpo umano.
Le fibre di amianto tendono a sfaldarsi
longitudinalmente e possono essere mille
volte più sottili di un capello umano. Se
inalate, penetrano in profondità fino a

raggiungere gli alveoli polmonari più lontani.
Le patologie legate all’amianto
Gli effetti nocivi per la salute che possono
essere con certezza attribuiti all’amianto
riguardano l’apparato respiratorio. L’amianto
può causare una malattia chiamata asbestosi:
si tratta di una patologia a lenta evoluzione
che colpisce i polmoni e che, ad uno stato
avanzato, porta ad insufficienza respiratoria.
Accanto a questa malattia, l’amianto è anche
causa di alcune forme tumorali, tra cui il
mesotelioma e il cancro ai polmoni.
Le misure da adottare
La presenza di materiali contenenti amianto
in un edificio non comporta di per sé un
pericolo per la salute degli occupanti, se il
materiale è in buone condizioni. Se invece
il materiale è danneggiato a seguito di usura,
vandalismo o interventi di manutenzione, si
verifica un rilascio di fibre che costituisce
un rischio potenziale.
Manipolare i prodotti contenenti amianto in
matrice friabile è estremamente pericoloso,
in quanto basta una minima sollecitazione
per provocare il rilascio di fibre e la loro
dispersione nell’aria in elevate concentrazioni.
I lavori che comportano un elevato rilascio

di fibre d’amianto devono pertanto essere
affidati soltanto a ditte specializzate in
bonifiche da amianto.
Segnalazione amianto. Numerosissime sono
le segnalazioni che riguardano le coperture
in fibrocemento, comunemente conosciute
come coperture in Eternit, dal nome di una
ditta che le produceva. Si evidenzia che non
esiste normativa che obblighi alcuno alla
rimozione delle coperture in fibrocemento,
importante è tuttavia lo stato di
conservazione del materiale che, se non in
buono stato può comportare la presenza di
rischi per la salute e l’ambiente.

Per segnalazioni rivolgersi al:
NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE
c/o Comando Polizia Municipale Via Mura
Malatestiane n° 2 - 61032 Fano
tel. 0721.887715
numero verde 800.094141
fax 0721.830515
rober to .mango@comune . fano .ps . i t
fab r i z io .busca@comune . fano .ps . i t

Ten. Anna Rita Montagna, incaricata alle P.R.
per conto dell’assessorato alla P.M.

polizia municipale

Recuperare i punti persi dalla patente di
guida: l’assessorato alla Polizia Municipale
organizza, nella sede del Comando, corsi
predisposti per dare la possibilità ai patentati
di integrare il punteggio del loro documento
di guida fino ad un massimo di  sei punti. I
corsi saranno articolati in sei lezioni, dalla
durata di due ore ciascuna, per un totale di
12 ore complessive. Possono partecipare i
titolari di patente di categoria “A” e “B”
qualora abbiano già ricevuto dal Dipartimento
dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione
Civile), la comunicazione di diminuzione dei
punti sulla patente. Poiché il Comando è
autorizzato a tenere corsi per un numero
massimo di venti partecipanti per ogni corso,

sono stati previsti dei termini di presentazione
delle domande e precisamente:

entro il 15 Giugno 2007 - per il 2° corso che
i n i z i e r à  n e l  m e s e  d i  L u g l i o ;
entro il 14 Agosto 2007 - per il 3° corso che
in iz ie rà  ne l  mese d i  Settembre ;
ntro il 16 Ottobre 2007 - per il 4° corso che
inizierà nel mese di Novembre.

Vista la partecipazione e l'apprezzamento
ottenuto, il Comando di Polizia Municipale
ha inteso continuare tale attività, utile non
solo perché consente il reintegro dei punti,
ma anche perché costituisce un momento
di contatto e raffronto con gli automobilisti.

L'Assessore alla Polizia Municipale Gianluca
Lomartire, consapevole della importanza
dell'attività formativa ed informativa verso
la collettività, mira a potenziare il ruolo
educativo e di prevenzione svolto dalla Polizia
Municipale, che si concretizza sia attraverso
i corsi recupero punti e sia soprattutto con
la presenza dei vigili nelle scuole.
I corsi sono gratuiti. Le date e gli orari
verranno comunicati successivamente sugli
organi di informazione cittadini. Per ogni
ulteriore chiarimento ed informazione, è
sempre possibile contattare il Comando di
Polizia Municipale al numero 800094141,
oppure all'indirizzo:
polizia.municipale@comune.fano.ps.it

I vigili “restituiscono” i punti alla patente
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Uffa: il frisbee fanese conquista il podio

Tanto sport, come sempre, nella nostra città.
Manifestazioni, tornei e gare animeranno
questa stagione estiva 2007, iniziative di
assoluto rilievo che vedranno impegnati
numerosi atleti in varie discipline. Proprio in
questo periodo, si stanno sistemando gli ultimi
dettagli della maggior parte degli avvenimenti.
Già qualche compagine ha gareggiato
ottenendo subito risultati eccellenti, come,
ad esempio, la squadra della Uffa (Ultimate
Frisbee Fano Association) che, partecipando
in quel di Rimini, alla 17° edizione della Coppa
del Mondo 2007  di Beach Frisbee, ha ottenuto
nella categoria Junior un esaltante terzo posto.
Hanno ottenuto il podio, battendo,

nientemeno, che gli USA-team per 11 a 8. Un
meritatissimo bronzo per una squadra non
solo italiana, ma anche orgogliosamente
fanese. Un risultato importante, quello dei
ragazzi e ragazze della Uffa, che ha stimolato
l'entusiasmo e i complimenti di tutta la realtà
frisbistica nazionale. Un ringraziamento quindi
alla presidente Francesca Marchetti, ai
dirigenti, al giovane capitano Enrico Pensalfine
ed alla sua squadra composta da Andrea
Belacchi,  Roberto Palazzi, Enrico Vincenzi,
Michela Giammattei, Federica Bianchi,
Francesca Rossi, Federica Greco, Maddalena
Fatica, Laura Genga, Sara Ligi e Jacopo
Borgogelli. L’assessore allo Sport augura, a

tutti coloro che a vario titolo si impegneranno
nell'organizzazione, dalle società sportive agli
enti di promozione sportiva ai singoli cittadini,
un buon lavoro.

sport

E' stato approvato dalla Giunta Comunale
il Piano Triennale degli Investimenti e
l'assessorato allo Sport ha pianificato una
serie di interventi, distribuiti nel triennio,
mirati a potenziare una serie di strutture
sportive che necessitano di interventi
sostanziosi e in alcuni casi immediati. Il
programma, nel 2007, compatibilmente con
le risorse finanziarie che potranno essere
reperite, prevede la realizzazione dei servizi

igienici per il campo sportivo di Centinarola,
l'ampliamento degli spogliatoi del campo
da calcio di S. Orso, la nuova tribuna per lo
stadio di baseball, il rifacimento di una
pedana di salto per l'impianto “Zengarini”
di atletica e la nuova pavimentazione della
palestra “A. Zattoni”, mentre per il 2008 si
procederà con la realizzazione di un campo
polivalente a Ponte Sasso, l'ampliamento
degli spogliatoi di Centinarola e la

ristrutturazione della pavimentazione della
palestra “Venturini”. Nel 2009 , per il
momento,  è prevista la completa
manutenzione straordinaria della pista di
Atletica “Zengarini”. Chiaramente  si farà
fronte a tutti quei piccoli, ma non meno
importanti, interventi di  manutenzione di
minore entità che tuttavia determinano il
regolare funzionamento di ogni impianto
sportivo.

Sport: gli investimenti negli impianti cittadini
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Fano è stata investita ufficialmente, alla
presenza del ministro Giuseppe Fioroni, come
sede prescelta delle prossime “Olimpiadi
dell’informatica” che si svolgeranno dal 6
all’8 marzo 2008 all’ITC “Battisti”. All’istituto
commerciale il compito di organizzare la
competizione che vedrà più di 80 studenti
delle scuole secondarie superiori, con età
non inferiore a 20 anni, impegnati ad
affrontare le varie prove. “L’informatica - ha
affermato il preside dell’ITC Francesco Mazzia

- ha assunto, negli ultimi anni, un significato
diverso. Non solo tecnologia, ma anche e
soprattutto elemento strategico per lo
sviluppo di un intero paese. Proprio per questo
gli insegnanti hanno il compito di stimolare
i ragazzi a partecipare numerosi a questa
interessante iniziativa”. Cinque medaglie
d’oro, venti d’argento e trenta di bronzo
saranno i premi per i più meritevoli. Tra i
vincitori, verranno, poi, estratti 6 ragazzi che
parteciperanno di diritto difendendo la

bandiera italiana all’International Olimpiad
Informatics (IOI). L’evento internazionale si
svolgerà a fine estate 2008 a Il Cairo (Egitto).
La scuola marchigiana ha già collezionato 2
medaglie d’argento ed 1 di bronzo
(quest’ultima da parte di Matteo Bruni
dell’ITIS di Fermo a Parkside - USA). “Speriamo
- ha concluso Mazzia - che la rappresentanza
marchigiana sia sempre più numerosa e che
possa ricevere tanti riconoscimenti
importanti”.

Una nuova tecnica per mantenere il verde urbano
La gestione del verde urbano riguarda non
solo parchi e giardini ma anche piccoli spazi
verdi costituiti da aiuole spartitraffico. Queste
aree, anche se ricoperte da un semplice
tappeto erboso, richiedono un elevato livello
di manutenzione perchè la loro trascuratezza
risalta immediatamente.
Per questi motivi si ricercano soluzioni che
conformino un livello di costi accettabile
con un aspetto che sia costantemente
decoroso anche in situazioni estreme per i
vegetali come quelle rappresentate dalle
aiuole stradali. A questo proposito una nuova
tecnica è stata messa a punto da un consorzio
di imprese torinesi specializzate nel verde

che è stata applicata per la prima volta in
ambienti diversi proprio nella nostra città:
si tratta di un pacchetto completo,
rappresentato cioè da un substrato speciale
e da particolari specie vegetali, che consente
di ottenere un discreto effetto ornamentale
mantenendo un livello di manutenzione basso
o addirittura nullo una volta ottenuto
l’attecchimento delle piante. In futuro questa
soluzione, per il momento realizzata a titolo
sperimentale, potrà essere riproposta un po’
ovunque come alternativa alle sistemazioni
tradizionali per ottenere un risparmio
durevole in termini finanziari e un effetto
ornamentale costante nel  tempo.

Olimpiadi dell’Informatica: la sfida si “gioca” a Fano
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Grande festa al Centro Itaca. In occasione
del 1° maggio, l’Anffas (Associazione
Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti
Subnormali) ha promosso la manifestazione,
organizzata dai genitori dei ragazzi che
frequentano il centro diurno e la Tmc (Terapia
per mezzo del cavallo), con la collaborazione
degli operatori del centro. Grande la
partecipazione di pubblico: tra adulti e
bambini sono state circa 370 le persone che
hanno pranzato ad Itaca, a cui si sono
aggiunte le persone arrivate nel pomeriggio.
Oltre al pranzo, la giornata è stata arricchita
da giochi ed attività di vario tipo che hanno
coinvolto i bambini, i ragazzi e gli adulti
presenti.
La festa del 1° maggio è infatti una delle
manifestazioni che l’Anffas di Fano da alcuni
anni ormai organizza per raccogliere fondi

e per far conoscere il Centro Itaca alla città.
L’iniziativa rappresenta un momento
importante di coesione e di impegno dei
genitori dei ragazzi, che lavorando in prima
persona organizzano la festa: tagliando l’erba,
facendo le pulizie, preparando i pasti,
servendo a tavola. Il Sindaco Stefano Aguzzi,
che al termine del pranzo ha rivolto un breve
saluto ai presenti,  ha espresso parole di
grande apprezzamento nei confronti dei soci
dell’Anffas, per l’organizzazione dell’iniziativa,
ma soprattutto per il lavoro svolto negli
ultimi mesi per affrontare e superare il difficile
momento attraversato dall’Associazione,
sottolineando il clima positivo che  sembra
essersi nuovamente instaurato. L’Associazione
Anffas di Fano nell’occasione ha il piacere
di ringraziare pubblicamente tutti coloro che
hanno partecipato alla giornata di festa ed

in particolare le ditte: “Il Bocconcino”
“Formaggeria e Squisitezza” “I Sapori delle
Marche” che hanno donato gli alimenti
necessari alla preparazione dei pasti.

RAVENNA :
23 giugno 2007 – Teatro Alighieri – Il Lago
dei cigni; 17 luglio 2007 – Paladeandre –
Joachin Fortes – ore 21; 21 luglio 2007 –
Paladeandre – Orchestra e Coro del Maggio
Musicale Fiorentino diretto da Riccardo Muti

MACERATA
27 luglio 2007 – Area Sferisterio – Gala
performance di Roberto Bolle e Alessandra
Ferri (ultimo spettacolo di Alessandra Ferri
dalle scene); 3 agosto 2007 – Arena Sferisterio
– Maria Stauarda di G. Donizetti

12 agosto 2007 – arena Sferisterio – Macbeth
di G. Verdi

Info:
Rita 338.4284008
Rosalba 0721.805807

Primo maggio al centro Itaca

L’associazione musicale “Incanto” organizza la partecipazione ai seguenti spettacoli:
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E’ stata inaugurata, di recente alla presenza
dell’Assessore ai Servizi Educativi e della
Presidente del Consiglio Comunale Maria
Antonia Cucuzza, una mostra fotografica
dedicata alla rivolta Ungherese del 1956,
anno in cui la popolazione fu protagonista
di uno dei più drammatici tentativi di ribellarsi
all’Impero Sovietico che, dopo la Seconda
Guerra Mondiale, aveva imposto il suo potere
sui popoli “liberati” dall’Armata Rossa. La
mostra, allestita dal Liceo “Nolfi” (indirizzo
Classico-Linguistico) e ospitata nell’atrio
interno in via Tomassoni 2, è stata curata
dalla Professoressa Luigina Falcioni.
L’esposizione di fotografie è aperta al
pubblico, ma in particolare a gruppi  di scuole
di ogni ordine e grado, in orario mattutino
(previo appuntamento: telefonando al
numero del Liceo 0721.801333, referenti i
Proff. Luigina Falcioni e Samuele Giombi).

Il “Nolfi” ricorda la rivolta ungherese del 1956

Spazioimmaginevallato: un museo all’aperto nella nostra città
Spazioimmaginevallato: al via la sesta edizione.
La terza Circoscrizione del Comune di Fano
propone, anche per quest’anno, l’ esposizione
d’arte contemporanea figurativa che renderà
gli ampi spazi verdi del quartiere Vallato un
museo a cielo aperto. Per l’edizione 2007,
l’iniziativa propone le opere di due interessanti
artisti della nostra città che riscuotono, da
anni, consensi e riscontri pubblici e sociali. Si
tratta degli architetti Silvia Caringi e Omar
Toni, titolari dello studio associato PAO Atelier
d’Arte e di Architettura. La loro progettazione
viene applicata agli spazi urbani individuando
come soggetto principale l’uomo nella sua
contemporaneità in relazione all’ambiente
che lo circonda. Le opere esposte si propongono
all’ attenzione dell’osservatore per la loro

autentica originalità e come superamento di
circoscritti ambiti culturali. Le installazioni
dei due artisti disegnano lo spazio con grafica

sottile in una sorta di un dinamismo dove
luce, ombra ,spazio e tempo si traducono in
forme e volumi.
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voci dal consiglio

C. DE MARCHI D. DEL VECCHIO
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città dei bambini

Giovedì 8 marzo abbiamo incontrato due
tecnici dell'ARPAM (A=Agenzia /R=Regionale
P= per la Protezione /A=Ambientale
/M=Marche) della provincia di Pesaro,
Luciano Benini e Paolo Tronconi, per
esaminare l'inquinamento provocato dal
traffico nella nostra città.
Con il signor Benini abbiamo misurato il
rumore con il fonometro (un macchinario
con un microfono sulla punta e una schedina
computerizzata in fondo, che registra i dati
da leggere nel computer).
Le onde sonore si dividono in due tipi: suono
e rumore e si misurano in decibel, alcuni
esempi:
prato in campagna 15 circa
discoteca 95 circa max 102
aereo 140 circa
il minimo che percepisce l'orecchio è 18 il
max 102 circa.
Abbiamo fatto la misurazione in un'aula data
a disposizione dalla scuola Corridoni: a
finestre aperte 55 decibel circa, chiuse 35
circa, questo vuol dire che un buon infisso
riduce di molto il rumore.
Con Paolo Tronconi abbiamo visitato la
centralina in via Montegrappa per misurare
gli inquinanti: PM10=polveri, SO2 anidride

solfor ica ,  NO2 bioss ido di  azoto,
benzene=sostanze nella benzina, CO=ossido
di carbonio
Misurare l'inquinamento è molto costoso
perché uno strumento costa quanto una
macchina se non di più. I dati rilevati da
questa centralina vengono inviati a Pesaro
tramite un computer. Le polveri si misurano
con dei filtri che da bianchi diventano scuri.
Alcune di queste sostanze raggiungono i
polmoni provocando malattie, le polveri più
sottili raggiungono il sangue e non si possono
più eliminare.
L'ozono viene misurato in un'altra centralina
perché viene consumato da altri inquinanti.
Ogni zona ha un'aria diversa e per ridurre
l'inquinamento bisogna diminuire il traffico.
Nel 2004, in 11 mesi, sono transitati  da
Marotta a Gabicce (nel tratto dell'autostrada)
17 milioni di veicoli.
Infine abbiamo misurato il PH per analizzare
l'acidità dell'acqua piovana e abbiamo visto
che da noi non è molto elevata, mentre in
Germania o in Inghilterra per causa  del
carbone la pioggia è acida.

Margherita Prodi, Maria Sofia Campanella,
Gianluca Orrigo

I bambini misurano l’ inquinamento

Giovedì 5 aprile prima del Consiglio dei
Bambini alcuni consiglieri di classe 5° sono
stati intervistati da un giornalista del Tg
Regionale di Rai 3. Ci ha fatto delle domande
sul Vigile Finto, un lavoro che abbiamo
realizzato l'anno scorso per fare rallentare le
macchine e aiutare i pedoni ad attraversare
la strada, proposta approvata dal Consiglio
Comunale Congiunto. Arrivati a Casa Cecchi
abbiamo iniziato la riunione con Elisa
Bilancioni che segnava su una cartina di Fano
con pennarelli diversi le strade più belle e più

brutte per venire al Consiglio, abbiamo notato
che Via Roma, Viale Buozzi e Viale Gramsci
erano le più votate in negativo per il troppo
traffico, invece la Via Paleotta la più votata
in positivo per la quiete e per il verde. Poi
abbiamo fatto un “giro” (ognuno dice la sua
idea) di risposte sulla domanda cos'è
l'inquinamento; Elisa intanto appuntava su
un cartellone le nostre opinioni.
Per trovare soluzioni al troppo inquinamento
ci siamo divisi in gruppi e ci siamo posti queste
domande:

Io cosa posso fare per ridurre l'inquinamento?
Cosa possiamo proporre al Consiglio Comunale
Congiunto?
Noi consiglieri cosa possiamo realizzare?
Infine ci siamo riuniti e ne abbiamo discusso,
sono venute fuori molte proposte per il
Consiglio Congiunto, esempio fare disegni e
slogan per la città, per fare andare più persone
in bicicletta.
Continueremo con questa discussione

Maria Sofia Campanella

La Rai intervista...il vigile finto

Regalare ai bambini una
“città tutta da giocare”

“La Città da giocare”. E’ questo il titolo
dell’iniziativa, in programma domenica 27
maggio lungo viale Adriatico, organizzata
da LabTer Città dei Bambini del Comune di
Fano. L’iniziativa, nata per regalare, almeno
per un giorno, le strade a bambini e pedoni,
inizierà alle ore 10 con animazioni in
collaborazione con numerose società sportive
del nostro territorio. Seguiranno giochi,
laboratori creativi e performance musicali
volti all’educazione ambientale dei bambini.
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Franco Mancinelli
“La Tua Fano”
ORA E SEMPRE RESISTENZA

L’Italia ha la non invidiabile peculiarità di essere
ancora, dopo più di sessant’anni dalla fine della
seconda guerra mondiale, profondamente divisa in
due. Da una parte il richiamo al comunismo, dall’altra
l’adesione al sistema del mercato, con tutti i nessi
che le due scelte comportano. La maggior parte delle
nazioni europee, dalla Francia delle rivoluzioni alla
Germania uscita dal nazismo all’Inghilterra liberale
sin dal XVII secolo, ha acquisito una identità, una
condivisione della propria storia, il cui riconoscimento
 da parte dei cittadini non dipende dal colore politico
della maggioranza al governo. Il nostro paese, invece,
non ha coesione, quel comune sentimento del passato
e delle istituzioni. La frattura più sensibile è il 25
aprile, ricorrenza che dovrebbe unire e di cui dovremmo
andare tutti fieri e che invece libera tensioni allo
scontro e all’intolleranza. C’è chi ritiene che sia più
sua che di altri. E’ vero che tra i partigiani c’erano
tanti comunisti, ma la commistione politica era
variegata fino comprendere liberali e monarchici; tutti
insieme hanno combattuto per la libertà e la
democrazia. Poi una certa retorica per alcuni decenni
se n’è appropriata, ma i governi democristiani l’hanno
sempre festeggiata, ed oggi sembra incredibile che ci
siano contestazioni: ci sono state a Milano, a Bologna,
 a Fano. A Fano, un gruppo di giovani dei centri sociali
di Pesaro e di altre città vicine, hanno colto al volo
la provocazione, di alcuni giovani di destra che hanno
fatto il saluto romano, per inscenare proteste al
Sindaco, voltare la schiena al monumento alla
Resistenza e fischiare l’inno d’Italia. Ma la cosa più
grave è accaduta nella tappa successiva, al monumento
ai caduti di tutte le guerre, quando dal gruppo dei
centri sociali si è alzato il grido “Ora e sempre
resistenza” (resistenza a chi? Al Sindaco o alla
maggioranza democraticamente eletti?), al coro si
sono uniti i giovani della sinistra giovanile di Fano e
le “donne in nero”, ed esponenti dei DS hanno
applaudito (unirsi al coro di chi poco prima aveva
fatto atti di quella inciviltà?!). Altri, invero,
disapprovavano e discutevano animatamente con i
compagni e le compagne che si erano lasciati andare.
Uno spettacolo indegno della maturità politica e
democratica che eravamo soliti attribuire alla sinistra,
almeno a quella dei DS, una spaccatura, una tale
confusione di idee che  lascia sgomenti. L’irritazione
e il rancore che governa certi dirigenti locali della
sinistra, li ha rigettati indietro di quarant’anni. Questa
sinistra massimalista è ancora quella del “tanto peggio
tanto meglio”, che non ha rispetto delle istituzioni,
e antepone gli interessi di parte al bene della città;
è quella che cerca sempre e ovunque lo scontro e
approfondisce  la divisione. Questa sinistra non ha
ancora accettato il risultato delle elezioni, non riconosce
all’avversario il diritto di governare e vorrebbe in
qualsiasi modo toglierlo di mezzo, costi quel che costi:
montature di scandali, disinformazione, denunce, ecc.,
che poi si dissolvono come bolle di sapone. E questi
entreranno nel Partito Democratico. Forse nel nuovo
contenitore saranno messi in minoranza e noceranno
di meno. Ma il loro sentimento democratico è più
simile a quello di chi a Milano ha inneggiato con
scritte alle Brigate Rosse o, a Fano, oltre ai fischi e ai
cori ha esposto manifesti con il Sindaco in abiti fascisti
che fa il saluto romano. Preoccupa che questi dirigenti
non vengano isolati ed abbiano ascolto anche tra i
giovani. Le vere forze democratiche devono
smascherare questi atteggiamenti settari e prevaricatori

che ci legano al passato, sostenere quanti affermano
modelli di ascolto e di confronto, e ricercano vie al
rispetto reciproco e alla coesione nella nostra città
come nell’intero paese.

Massimo Seri
SDI
SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

Prendendo spunto da due grandi temi attuali quali,
l’immigrazione e la sicurezza, disattesi da questa
amministrazione comunale, sento di dover sollevare
alcune considerazioni che spero si trasformino in una
seria e costruttiva azione di governo cittadino. Noto,
con crescente preoccupazione, che molti nostri
concittadini si sentono minacciati dall’immigrazione
di minoranze culturali e religiose insediatesi nella
nostra comunità. E’ innegabile che la violenza e gli
episodi di intollaeranza, soprattutto fra giovani, sono
in crescita così come le intolleranze verbali, le quali
non fanno altro che turbare la sensibilità di molti e,
nello stesso tempo, alimentano quella spirale di
reciproca diffidenza nella quale nessuno vorrebbe
cadere. Credo, anzi ne sono convinto che il grande
assente di questo ultimo anno di governo cittadino
di centro destra sia stata la POLITICA, la quale si deve
declinare con azioni concrete in termini culturali, civili
e pedagogiche, atti a prevenire e formare delle
coscienze unite su pochi grandi principi e non con
chiacchiere che non portano da nessuna parte. Per
onestà, un po’ di sana autocritica deve essere fatta
anche dalle fila dell’opposizione, dove spesso ci si
focalizza sulla protezione degli immigrati basata sulla
contrapposizione, giusta, agli stereotipi del razzismo,
ma diMenticando di prestare l’altrettanta giusta e
doverosa attenzione ai sentimenti di tanti cittadini
che si sentono minacciati da quelle minoranze
irrispettose, per fortuna poche, che vivono nella nostra
comunità.
Una politica seria deve evitare, nel limite delle proprie
possibilità, due atteggiamenti pericolosi che sono:
l’assimilazione a tutti i costi,  il multiculturalismo a
tutti i costi.
Pretendere di assimilare a tutti i costi le minoranze,
è una scelta sbagliata  moralmente e politicamente,
e comporta la richiesta, illogica, alle minoranze di
abbandonare tutte le loro differenze culturali per
confluire nella cultura dominante.
Il multiculturalismo, invece porta alla rinuncia dei
valori di lealtà ed identità condivisi al fine di privilegiare
le differenze etniche e religiose, lasciando intendere
che le Nazioni e lo Stato possano essere sostituite da
un miscuglio di  minoranze. Il primo cittadino  e la
sua giunta, secondo me, stanno sottovalutando,
purtroppo, tutto questo, e gestendo nel modo sbagliato
questo grande tema, approvando fra le altre cose un
PRG che non tiene in assoluto conto queste tematiche
rischiando così di creare quartieri ghetto piuttosto
che stemperare nel territorio l’insediamento di nuovi
abitanti. Questa giunta risponde nei fatti alle due
grandi tendenze (assimilazione e multiculturalismo)
in modo populista e semplicistico, cioè rassicurando
verbalmente tutto e tutti ribaltando il problema su
altre istituzioni.
Non basta, pur giusta, fare una richiesta di più agenti
di polizia in città. Al contrario, l’approccio di base che
Sindaco e Giunta dovrebbero perseguire, è quello della
differenza nella tolleranza reciproca, ed in questo si
troverà sempre una solida sponda nella mia persona
e nella forza politica alla quale appartengo(SDI).
L’integrazione che gli attuali amministratori hanno
dimenticato di promuovere non è quella delle ordinanze

e dei regolamenti o degli agenti di polizia in più, ma
quella dell’educazione civica, della storia, della cultura
democratica e del confronto continuo tra esperienze
diverse. Una città và unita sul diritto alla vita, sulla
dignità e la libertà della persona, requisiti essenziali
sui quali bisogna essere risoluti ed intransigenti nel
proteggerli in modo univoco.
Un’amministrazione si occupa anche di questo facendo
capire a tutti i suoi cittadini che ci sono regole che
vanno rispettate e non esistono deroghe per nessuno
ed, allo stesso tempo, promuove il rispetto reciproco.
Un primo cittadino che tiene alla crescita omogenea
della propria comunità promuove politiche volte a
contrastare le argomentazioni demagogiche “razziste”
ed  anche contrastare la retorica delle
argomentazioni“antirazziste”, che banalizzano la
portata della sfida del modello occidentale di
convivenza civile. La lotta al razzismo e la battaglia
per la sicurezza sono un terreno insidioso, dominato
da pregiudizi  e luoghi comuni dove le precisazioni e
i chiarimenti non sono mai di troppo. Capisco per chi
è tendenzialmente portata ad assecondare tutti gli
umori del momento che è difficile tener conto delle
complessità e faccia fatica a promuovere politiche
serie di confronto. È molto più semplice rassicurare
tutti, stringendo mani a destra e manca, poi le
contraddizioni con il tempo emergono e causano
danni difficili da recuperare. L’apertura del circolo di
Forza Nuova in città, non è un semplice arrivo di un
nuovo movimento politico che risponde a delle istanze
di qualcuno, ma la sconfitta della politica di governo
cittadino che rifugge problemi ai quali non è capace
di dare risposte. L’estate si avvicina, questa giunta
non ha fatto nulla per incentivare il dialogo e
l’integrazione, mi auguro  che si attivi per fare tutto
quello che è nelle sue possibilità per poter evitare i
soliti episodi di teppismo e violenza che in questi
periodi tendono ad aumentare.

Rosetta Fulvi
DS
OLTRE IL DANNO ANCHE LA BEFFA

Il Presidente dell’ASET SPA, perfettamente in linea
con la politica di aumenti della Giunta Aguzzi, per
l’anno 2007 ha fatto un bel regalo ai cittadini fanesi:
ha aumentato la TIA (tassa sull’igiene ambientale) del
5,5 % per le utenze domestiche e del 2,6% per quelle
non domestiche. Come Consiglieri dei D.S., insieme
con tutto il centro sinistra ci siamo opposti in Consiglio
Comunale motivando il dissenso, formulando proposte
alternative e votando contro l’iniqua tassazione che
i cittadini fanesi dovranno subire. Una tassazione,questa
che, prevedendo l’aumento maggiore per le utenze
domestiche in ragione del doppio rispetto alle utenze
non domestiche, contiene un principio di disparità e
penalizzazione verso la famiglia e le persone più in
difficoltà. Il Presidente dell’Aset, però, non ha detto
al Consiglio Comunale che aveva l’intenzione di
aumentarsi lo stipendio.
Ma ricapitoliamo i fatti: il Presidente dell’ASET SPA
percepisce un’indennità di circa 37.000 € l’anno lordi,
più un’ulteriore indennità di 10.000 € l’anno perché
ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. La
Finanziaria 2007 di Prodi, al fine di iniziare a ridurre
i costi della politica che gravano sui cittadini, ha
stabilito diverse diminuzioni dei compensi degli
incarichi politici: per questo l’indennità del Presidente
di ASET SPA doveva subire una riduzione di circa
2.000 € l’anno e passare quindi da circa 37.000,00
€ lordi a 35.000,00 €, mantenendo intatti gli altri
10.000,00 €.

FRANCO MANCINELLI MASSIMO SERI ROSETTA FULVI
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Invece di adeguarsi alle disposizioni della Finanziaria
il Presidente dell’ASET ha fatto un’opera di magia: ha
convocato il Consiglio di Amministrazione dell’ASET
SPA con il seguente ordine del giorno: I° punto
“adeguamento dell’indennità del Presidente” e II°
punto “adeguamento dell’indennità dell’Amministratore
Delegato”. Il risultato? Con una mano si è tolto 2.000,00
€, mentre con l’altra se n’è aggiunti 6.000,00 €.
E di fronte alle proteste dell’opposizione il Presidente
dell’ASET SPA, Giovanni Mattioli, ha risposto attaccando
personalmente chi aveva, come la sottoscritta, chiesto
di revocare l’aumento di 6.000,00 €.
Il Presidente dell’ASET nella sua difesa ha sbagliato
l’intervento perché nessuno ha messo in discussione
che essere amministratori pubblici è difficile, che sono
tante le responsabilità. Del resto mai è stato facile,
sia oggi e sia negli anni passati! Sostenere, come ha
fatto Mattioli, che l’aumento è più che meritato perché
passa giornalmente nove ore dentro l’ASET e perché
ha migliorato la situazione finanziaria dell’ASET, non
può rappresentare una giustificazione valida per
aumentarsi lo stipendio: l’amministratore pubblico,
deve essere adeguatamente remunerato, ma senza
esagerare facendosi carico dei tempi difficili che
stiamo attraversando, delle difficoltà economiche di
tante, troppe famiglie, delle persone sole, degli anziani
che vivono, anzi che non vivono con 6.000,00 €.
Diversi cittadini mi hanno chiesto di chiedere tre cose
al Presidente dell’ASET: se è vero che ha migliorato
la situazione finanziaria di ASET, perché ha avuto
bisogno di aumentare le tasse a scapito dei cittadini;
se ritiene giusto far pagare ai cittadini, oltre al resto,
anche i 6.000,00 € di aumento della propria
indennità;saranno pagati dai cittadini;
se non ritiene opportuno rinunciare a quei 6.000,00
€ di aumento. E’ proprio vero che al danno si aggiunge
anche la beffa.

Carlo De Marchi
Bene Comune
AMBIENTE E SOCIALE DUE EMERGENZE

Più volte abbiamo tentato di comunicare alla stampa
in questi giorni il nostro parere sulle vicende ambientali
di Carrara e Monteschiantello. I giornali, forse
giustamente, hanno fatto parlare i protagonisti. Avendo
la fortuna di questa rubrica, vogliamo comunicare
alla cittadinanza la nostra posizione. Prendo l’occasione
anche per proporvi un secondo aspetto che abbiamo
più volte cercato di far conoscere ai cittadini, riguardo
alle politiche sociali, attraverso la stampa. Anche in
questo non si è ritenuta significativa la pubblicazione
e lo ripropongo in questo spazio. Avevamo scritto nel
nostro programma elettorale del 2004 che l’AMBIENTE
ed il SOCIALE erano le emergenze del nostro territorio,
su cui andavano impostate prioritariamente le politiche
cittadine. Siamo stati inascoltati. Sono prevalse le
“solite” logiche che conducono ad uno sviluppo miope
della città. Le drammatiche vicende legate alla gestione
dei rifiuti smaltiti illegalmente presso la “Cava Solazzi”
di Carrara e presso le discariche del territorio provinciale
sono sotto gli occhi di tutti. Auspichiamo ovviamente
che sia fatta piena chiarezza, sia da parte degli organi
preposti al controllo della salute e dell’ambiente, sia
da parte della Magistratura. Ma non basta! Bisogna
dare una svolta alla gestione della politica ambientale
e alla politica in genere.
Nello scandalo dei rifiuti colpisce l’imponenza
dell’organizzazione, il numero di persone coinvolte,
la complicità di soggetti pubblici. E’ gravissimo che
rifiuti speciali provenienti da fuori provincia siano
arrivati nelle discariche locali tramite la complicità di

società del territorio, autorizzate esclusivamente a
svolgere attività di recupero e che, invece, smaltivano
nelle stesse discariche l’intero quantitativo senza
alcuna lavorazione, dunque in maniera illecita. La
ricerca esasperata del profitto ci appare il filo
conduttore di tutta la filiera. Accomuna imprenditori
di grosse e piccole imprese che vogliono smaltire a
prezzi irrisori le loro scorie. Coinvolge i centri di
stoccaggio che si preoccupano di “pulire” il rifiuto,
solo da un punto di vista burocratico. Interessa anche
i funzionari, tecnici che non controllano ne verificano
le operazioni, che danno autorizzazioni senza le
procedure di VIA e riescono a far si che gli affari si
svolgano con il profitto di ogni parte coinvolta.
Coinvolgere proprietari di cave e di territori agricoli
adibiti a discariche abusive fino ad interessare in
qualche modo le nostre discariche pubbliche, coinvolte
dalla necessità di far quadrare i conti er i che i comuni
reclamano dalle municipalizzate. E’ l’urgenza che a
Fano ha dovuto affrontare il centro-sinistra con i
canoni imposti all’Aset (1,75 milioni di euro) negli
ultimi anni di governo della città.
E chi gestiva l’Aset non disdegnava di fare contratti
con società che conferendo i rifiuti aumentavano il
fatturato aziendale omettendo, sull’altare del profitto,
controlli approfonditi sull’affidabilità delle suddette
società. Oggi sono cambiati gli amministratori al
governo della città.  E’ cambiato qualcosa? La ricerca
del profitto per il comune grazie ai canoni è continuata
anche con la giunta di centro-destra.. Anzi ne è
aumentato l’importo. Il canone nel 2006 è aumentato
di 650 mila euro attestandosi complessivamente a
2,4 milioni di euro (da Aset al Comune di Fano). Oltre
ai 3,6 milioni di euro da Aset ad Aset Holding. E qui,
il danno per i cittadini dove stà? Non sappiamo se
analoghi conferimenti di rifiuti siano continuati.
Possiamo dire invece che l’impatto c’è stato sui cittadini
con l’aumento delle tariffe. Tariffe sui rifiuti e tariffe
per l’acqua che pesano tutti i giorni sui bilanci dei
cittadini. Tariffe che potrebbero essere abbassate.
Rimettere l’interesse pubblico, sempre e comunque,
al di sopra di ogni e qualsiasi interesse economico o
gioco di potere è oggi la priorità della politica. Occorre
riportare l’attenzione sull’estrema delicatezza della
gestione di alcuni servizi pubblici, come da tempo
BENE COMUNE sostiene per l’acqua. I servizi essenziali,
quali appunto l’erogazione dell’acqua, lo smaltimento
dei rifiuti, l’erogazione dell’energia (ma potremmo
parlare ugualmente di tutela della salute, diritto
all’istruzione, etc. ) debbano essere sempre gestiti da
soggetti pubblici, perché incidono direttamente -
come è evidente in questi giorni – sulla qualità della
vita dei cittadini.
La politica non può sottrarsi dal dare risposte chiare,
trasparenti ed efficaci. E’ una sua precisa responsabilità.

Davide  Del  Vecchio
UDC
CAVA SOLAZZI: CON LA SINISTRA SIAMO ALLA FARSA

Da alcuni giorni si assite ad una incredibile sequela
di comunicati da parte delle forze del centro-sinistra,
tesi a sviare il problema di fondo e la discussione su
fatti purtroppo evidenti a tutti. Si assiste insomma
ad una serie di accuse e richieste che tendono a porre
sullo stesso piano vittime e carnefici.
Anche l’ex Sindaco Carnaroli contribuisce a intorpidire
ancor di più le acque millantando documenti che
sono a disposizione di tutti i cittadini negli uffici
comunali. Occorre di farla finita con queste farse.
Sulla cava Solazzi, il Comune di Fano, dal 2002 al
2007, si è comportato in maniera ineccepibile come

risulta dagli atti. Occorre ricercare le “ responsabilità
politiche “  senza falsi proclami in ossequio alla verità.
I documenti parlano chiaro. Purtroppo i rifiuti non
sono stati rimossi dalla cava Solazzi, perché classificati
dall’ARPAM, nel Novembre 2002, come rifiuti non
nocivi; rifiuti che non dovevano essere conferiti nella
cava ma che risultavano allora non nocivi.
Lo scorso Febbraio 2007, dopo gli arresti effettuati
dai Carabinieri del Noe di Ancona,  il Procuratore della
Repubblica invece dichiarava che erano stati conferiti
rifiuti nocivi. Da qui l’allarme di tutti i cittadini e i
timori per i rifiuti tossici e per la salute.
Noi non ricerchiamo le responsabilità penali e personali,
bensì quelle politiche. Le chiediamo noi a Carnaroli,
vero portavoce della sinistra Fanese, il quale dovrebbe
invece spiegare alla Città perché, quando era Sindaco
(ed in quanto tale maggiore azionista dell’Aset) fu
autorizzato il conferimento di tonnellate di rifiuti da
Ferrara/Venezia/Bologna etc. quindi da fuori Regione,
nella discarica di Monteschiantello? Perché autorizzo
quelle società e quelle persone oggi indagate ed
arrestate nel quadro dell’inchiesta Arcobaleno di
danneggiare irreparabilmente la nostra vallata?.
Sig Carnaroli, spieghi ai magistrati se corrisponde al
vero che i rifiuti che venivano da fuori Regione e
finivano nella discarica di Cagli, sono stati utili a
risanare una parte di debiti della società Natura,
partecipata all’epoca del suo mandato, dall’Aset? Ed
ancor oggi leggiamo sulla stampa le dispute per
conferire rifiuti provenienti da fuori Regione pur di
diminuire i costi del servizio e le perdite che aziende
mal gestite hanno prodotto.
E' questo il tema di fondo.
E' accettabile che un ente Pubblico, per ragioni di
bilancio, venga meno al suo compito istituzionale ?
E' questo che intendiamo cambiare affinchè non abbia
a ripetersi in alcuni la convinzione che ... “…  se
vincono i comunisti stiamo a posto, abbiamo i soliti
amici e buonanotte…..” come risulta dalle
intercettazioni pubblicate.
Noi pensiamo che sia nell'interesse della Politica ed
anche delle forze del Centro – Sinistra una seria
riflessione su ciò che è successo e che potrebbe
risuccedere se non si ha il coraggio di cambiare.
Noi non crediamo sia casuale che il Presidente Ucchielli
cambi il capo di Gabinetto proprio in questi giorni. Ci
limitiamo a sottolineare come ciò avvenga nel totale
silenzio e nella omertosa indifferenza della politica.
A parti inverse una vicenda del genere avrebbe fatto
scendere in piazza il centro sinistra per gridare
Dimissioni e Vergogna. Ed anche su questo chiediamo
al Centro destra di riflettere.
Certo riflettere su come il Centro Sinistra tenta di
distogliere l’attenzione dalla vicenda rifiuti; sul
susseguirsi di affermazione a volte maliziose come
quelle di Sinistra Unita che sostiene che le PM10 sono
come 10 cave Solazzi, ridicolizzando il problema;
su come Bene Comune, sempre attento e pronto su
ogni notizia non dice nulla sulla vicenda cava Solazzi;
é casuale l’accordo sbandierato con il segretario
Provinciale dei DS  sulle prossime elezioni
amministrative?
Su come la Margherita, appagata con la nomina alla
presidenza dell’Aato, del capogruppo dell’opposizione
nel Comune di Fano Minardi (che era già stato
nominato nelle spartizioni partitiche dal centro sinistra
nel CDA dell’ Istituto case Popolari) si accodi alle tesi
messe in campo dai Ds locali. Noi non chiediamo
cappi e forche. Chiediamo, con determinazione, risposte
e chiediamo di non perdere fiducia nelle Istituzioni.
Per farlo occorrono esempi di coerenza non  omertà
o illazioni.

CARLO DE MARCHI DAVIDE DEL VECCHIO
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