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editoriale

Intervista al Sindaco Stefano Aguzzi
“La nostra è la Giunta del fare”
Sabato 29 settembre
2007 c’è stata
l’adozione definitiva
del Prg: un risultato
importante per la
sua Amministrazione
e per la città? Come
cambie rà  Fano

grazie al nuovo strumento urbanistico?
Fano aspetta un nuovo Piano Regolatore da
15 anni. Grazie a quello che abbiamo
approvato nei giorni scorsi, la nostra città
diventa un punto di riferimento in tutto il
territorio. Le caratteristiche del Piano
regolatore generale saranno il potenziamento
residenziale di qualità (incentivazione della
bioedilizia ed un unico indice di edificabilità
0,20 per lasciare ampio spazio, ad esempio,
a zone verdi e parcheggi), il rafforzamento
di insediamenti produttivi ed infrastrutture,
come l’apertura del casello a Fenile, la
realizzazione della strada delle barche, il nodo
di scambio all’uscita del casello autostradale
ed il potenziamento dell’aeroporto. Fano ha
bisogno di una crescita armonica, che sappia
coniugare edificabilità e qualità dell’ambiente.
Sindaco, manca un anno e mezzo alla fine
della legislatura: un bilancio di questi anni

di governo della città?
Ritengo che questa sia la Giunta “del fare”
e lo stiamo dimostrando tuttora. Siamo riusciti
a portare avanti opere infrastrutturali
importanti, come la realizzazione del
parcheggio Vanvitelli, la piscina comunale e
la scuola elementare di Marotta. Non
guardiamo, però, solo al presente ma stiamo
già pensando al futuro: il nuovo Prg ne è la
prova, insieme all’ex Caserma Paolini ed al
potenziamento dell’ospedale Santa Croce che
dovrà diventare sempre più il punto di
riferimento della sanità del territorio.
Quali sono i progetti che le piacerebbe
portare a termine da qui al 2009?
Oltre a quelli che abbiamo già in cantiere,
mi piacerebbe concludere l’acquisizione dell’ex
Caserma Paolini che, con la realizzazione del
parcheggio, è già diventata un punto di
riferimento per i commercianti del centro
storico ma anche per tutti quei cittadini che
vogliono comodamente raggiungere la nostra
città. Inoltre, come ho più volte ribadito, mi
piacerebbe realizzare un parco urbano
all’interno dell’area del campo di aviazione.
A proposito della Caserma Paolini: quando
si conoscerà la cifra chiesta dall’agenzia del
demanio per la vendita dell’immobile?

La cifra si saprà a giorni, quando
probabilmente questo giornale sarà già andato
in stampa.
Parco e aeroporto: un convivenza possibile
anche in vista di un possibile sviluppo dello
scalo aeroportuale?
Ne sono sempre più fortemente convinto. Il
parco urbano potrà benissimo, a mio parere,
convivere con un potenziamento dello scalo
aeroportuale.
Lei ha fatto della difesa dell’ospedale Santa
Croce uno dei suoi cavalli di battaglia nella
campagna elettorale del 2004, conferma
questo suo impegno? L’ospedale unico:
un’ipotesi da rigettare in maniera assoluta
o da prendere in considerazione solo a
determinate condizioni?
L’ospedale “Santa Croce” deve essere
assolutamente potenziato, per far sì che
diventi il principale polo sanitario del territorio.
Per quanto riguarda la questione dell’ospedale
unico, sarò disponibile a discuterne solo
quando ci sarà una vera proposta per la sua
realizzazione.
Cosa c’è nel futuro del sindaco Stefano
Aguzzi?
Per altri due anni continuerò a fare il Sindaco
di questa città, poi vedremo…

Il Sindaco, Stefano  Aguzzi
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Progetto Fano

Potenziare e migliorare l’aeroporto.
Questa è la volontà dell’Amministrazione
Comunale esposta dal Sindaco Stefano
Aguzzi in un incontro con il Presidente del
Comitato pro pista Francesco Taronna. Il
primo cittadino ha precisato che non si
tratta di allungare la pista, ma di asfaltarla
e metterla in sicurezza, perché possa essere
veramente ut i le  a l la  co l lett iv i tà .
Aguzzi, come ha già annunciato l’Assessore
al Demanio Mirco Carloni, ha confermato
di aver chiesto a Luigi Ferri, Presidente del
Fanum Fortunae (Consorzio che gestisce
l’aeroporto), di convocare il consiglio
d’amministrazione per verificare, in quella
sede, se ci sia la volontà politica dei soci
(oltre al Comune, nel Consorzio ci sono la
Camera di Commercio e la Provincia) di
investire nell’aeroporto.
Dal Comitato pro pista, Aguzzi si aspetta
di conoscere i costi e di capire l’impegno
economico del Comune e l’eventuale
apertura ai privati.
Il Comitato si sta già muovendo in questo
senso tanto che ha affidato al generale
Aloia lo studio delle opere da realizzare e
l’indicazione della cifra da investire.

D’altra parte la Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino ha confermato la volontà
di  portare  avant i  i l  progetto  d i
potenziamento della struttura, magari con
il contributo dei privati. Buone notizie sul
versante Fano Yacht Festival.
Da venerdì 5 ottobre, infatti, la più
importante manifestazione nautica della
riviera adriatica, ha meno possibilità di
essere trasferita in altri lidi.

L’Assessore Mirco Carloni è uscito
abbastanza soddisfatto dall’incontro avuto
con Capitaneria di Porto, Consorzio Navale
Marchigiano, Marina dei Cesari e Marina
Group, durante il quale si è parlato dei nodi
da  sc iog l i e re  pe r  mantene re  l a
manifestazione ancorata in città: gli specchi
acquei di Marina Group, lo smaltimento dei
fanghi, una strada che costeggi la darsena.
“Sono queste in particolare le richieste che
arrivano dal mondo della cantieristica -
commenta Carloni- e sono fiducioso che si
possa trovare un’intesa che metta tutti
d’accordo. Durante l’incontro ho notato una
buona predisposizione da parte dei soggetti
interessati dalla questione e quindi credo
proprio che esistano tutti i presupposti per
mantenere il festival a Fano”.
Anche il Sindaco Stefano Aguzzi, che ha
partecipato alla riunione insieme a Carloni,
al  Vice Sindaco Mauro Falcioni e
all’Assessore al Turismo Francesco Cavalieri,
lascia trasparire una certa fiducia.
“Tra le tre richieste la strada è quella più
complicata da realizzare -conclude il primo
cittadino- ma credo che alla fine si possa
trovare una soluzione anche su questo”.

Porto, il Sindaco Stefano Aguzzi e l’Assessore Mirco Carloni
impegnati ad ascoltare le richieste della cantieristica
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Infrastrutture
Un’armatura infrastrutturale, che grazie
anche agli accordi con la società Autostrade,
dà una risposta efficace, ma soprattutto
realizzabile, al problema del traffico di
attraversamento.
Crescita demografica
Un corretto dimensionamento per rispondere
ad esigenze abitative che, dati gli attuali
trend di crescita, indicano Fano come la più
“attrattiva” città della provincia di Pesaro-
Urbino.
Categorie produttive
Una profonda sensibilità per la domanda
delle categorie produttive, forza della nostra
economia, con una attenzione particolare
per le eccellenze che caratterizzano il nostro
territorio, ad esempio nel settore della
cantieristica, le cui performances ci rendono
orgogliosi e ci spronano a far sempre meglio.
Sviluppo turistico
Grande attenzione al settore del turismo, in
costante mutamento per quanto riguarda la
declinazione delle offerte e dei servizi, alle
quali diamo risposte significative con la
previsione di nuove forme di turismo, villaggi
turistici, residenze turistico-alberghiere, aree
attrezzate per il turismo itinerante.
Attrezzature collettive
La revisione profonda delle attrezzature di
interesse collettivo, con la previsione di nuove
aree per l’istruzione, di centri di aggregazione
sociale, del verde attrezzato di quartiere, di
un fondamentale polmone verde per la città

quale il nuovo parco urbano dell’aeroporto,
che non solo prevediamo sulla carta ma del
quale stiamo ponendo le basi per l’effettiva
realizzazione, perché siamo convinti che una
città delle dimensioni di Fano non possa non
avere un’area all’interno della città
indispensabile dal punto di vista ambientale,
sociale e ricreativo.
Questo elenco non vuol essere esauriente,
perché ci vorrebbe troppo tempo per parlare
dei numerosi temi trattati dal Piano e sui
quali tante discussioni si sono fatte:

• la sostenibilità ambientale degli interventi
e la bioedilizia;

• la tutela del paesaggio agrario;
• il rispetto dei vincoli imposti da normative

e piani sovraordinati e considerati come
“invarianti del piano”;

• la valorizzazione delle aree di proprietà
comunale;

• l’individuazione delle zone B5, come
risposta ai bisogni delle famiglie che abitano
sul territorio e come presidio delle zone
rurali; vedi recente pronunciamento del
TAR Marche);

• l’introduzione di una “metodologia
pianificatoria” innovativa, per cui gli attori
che chiederanno di modificare il territorio,
si faranno obbligatoriamente carico anche
dei servizi e delle infrastrutture necessari,
purtroppo le previsioni di servizio sono
finora rimaste sulla carta.

6

Urbanistica

Gli obiettivi del nuovo Piano Regolatore Generale

Totale osservazioni:
1065

Totale punti:
1326

Gruppi per catalogazione osservazioni:
32

Punti accolti:
466

L’iter del PRG
• 20 gennaio 2006: revoca del Prg adottato

l’8 aprile 2004
• 9 febbraio 2006: presentazione del Prg

alla cittadinanza alla Sala Verdi al Teatro
della Fortuna

• 1 marzo 2006: presentazione del Prg alla
Consulta Economica alla Sala della
Concordia

• 2 marzo 2006: presentazione del Prg agli
Ordini Professionali alla Sala della Concordia

• marzo-aprile 2006: incontri nei quartieri
• fine 2006: discussione in Consiglio

Comunale per l ’adozione del Prg
• 19 dicembre 2006: adozione del Prg
• 22 febbraio 2007: pubblicazione del Prg

all’Albo Pretorio
• 23 aprile 2007: scadenza per la

presentazione delle osservazioni al Prg
• Da luglio a settembre 2007: discussione

in Consiglio Comunale per l’adozione
definitiva del Prg

• 29 settembre 2007: il Consiglio Comunale
adotta definitivamente il Prg

La Commissione consiliare si è riunita 32 volte
per prendere visione della proposta di Piano
Regolatore e 39 volte per prendere visione
delle osservazioni formulate al Prg.
Per arrivare all’adozione del nuovo Piano
Regolatore sono state necessar ie :
- 23 sedute consiliari (dal 20 ottobre 2006
al 19 dicembre 2007)
-19 sedute del Consiglio comunale che si è
riunito anche nel mese di agosto

I numeri del nuovo PRG

Il Vicesindaco e Assessore  all’Urbanistica Mauro Falcioni



fanostampa Ott.07 21-11-2007 12:34 Pagina 7 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

“Sabato 29 settembre la città di Fano ha
compiuto un grande passo avanti”. Così
l’Assessore all’Urbanistica Mauro Falcioni
commenta l’adozione definitiva del nuovo
Prg da parte del Consiglio Comunale. “Sono
particolarmente soddisfatto e sono convinto
che con l’approvazione definitiva, fra alcuni
mesi, del Prg, diminuiranno i costi delle aree
e, di conseguenza, quelli degli appartamenti
stessi. Abbiamo cercato _ prosegue Falcioni
_ per quanto possibile di intervenire su un
territorio abbastanza ampio per cercare di
accogliere la maggior parte delle osservazioni
che ci sono pervenute dai cittadini. Un Prg,
dunque, che è a vantaggio di tutti e non solo
di pochi”. L’Assessore Falcioni ha, inoltre,
ripercorso per sommi capi l’iter che ha portato
questo grande traguardo per la città.
“Questo è il risultato -prosegue Falcioni- di
un lungo percorso iniziato con gli incontri nei
quartieri, nelle parrocchie, nei circoli, con le
associazioni e che si è concretizzata con la
discussione delle osservazioni al Prg che la
normativa prevede quale apporto di
collaborazione da parte della città. Le
osservazioni pervenute sono state 1065 che,
in funzione delle richieste ed in considerazione
delle tematiche trattate, sono state suddivise
in 1236 punti. I gruppi omogenei trattati sono
stati 30, più altri due numerosi (347 punti) in

cui sono state inserite osservazioni che, per
l’importanza del tema trattato o per le
problematiche affrontate relative ad aree
‘calde’, sono state ritenute oggetto di
discussioni singole e maggiormente
approfondite. Questo lavoro enorme è stato
fatto con il ‘fiato sul collo’ della legge
urbanistica regionale che impone, pena il
d e c a d i m e n t o ,  d i  p r e s e n t a r e  l e
controdeduzioni alle osservazioni nel termine
perentorio di 180 giorni. Inoltre _ prosegue
Falcioni _ nelle aree di proprietà comunali di
una certa consistenza, abbiamo aumentato,
dal 4 al 10 %, il residenziale destinato ad
abitazioni in affitto dedicate alle categorie
più deboli”. Fano è il primo Comune di grandi
dimensioni delle Marche ad applicare questa
norma entrata in vigore nel 2001. Va ricordato
che prima di quella norma i grandi comuni
impiegavano da 1 a 2 anni per rispondere
alle osservazioni. Le osservazioni accolte,
integralmente o parzialmente, sono state
393 (36,9%) per un totale di punti trattati
accolti pari a 455 su 1326. Delle richieste
accolte, 42 modificano le Norme Tecniche di
Attuazione, 260 riguardano richieste di aree
prevalentemente residenziali, 60 riguardano
aree prevalentemente produttive e di queste
20 che riguardano aree di produzione
artigianale ed industriale, 16 riguardano aree

commerciali e direzionali, il resto aree
turistiche.
“Con questo Prg -conclude l’Assessore
Falcioni- abbiamo fatte scelte coraggiose:
l’ex zuccherificio, dove è stata rivista la iniziale
previsione abitativa, confermando l’attuale
vocazione produttiva e direzionale dell’area;
la Fornace Solazzi, dove si prevede una
riconversione ad usi abitativi e commerciali
assieme alla previsione di un’ampia area verde
a servizio del quartiere; l’area di proprietà
comunale ex Fantasy World, dove sono state
notevolmente ridotte le previsioni insediative
precedentemente previste. Scelte frutto di un
 dibattito costruttivo, dall’ampia risonanza
mediatica, che in questi mesi di lavoro hanno
accompagnato la redazione del più
importante strumento pianificatorio della
città. Non possiamo non ricordare il lavoro
enorme che sta alla base di tutto questo e del
quale ringrazio lo staff dell’ufficio Prg e tutto
il Settore Urbanistica e le riunioni della
Commissione consiliare urbanistica che si
sono susseguite dal 27 giugno fino alla
settimana scorsa. Ora la palla passa alla
Provincia, con la quale comunque, abbiamo
già avuto numerosi colloqui e scambi di idee,
affinché ne verifichi la rispondenza con la
normativa vigente ed il rispetto dei piani
sovraordinati”.

7

Ubanistica

Fano ha un nuovo PRG. Per Falcioni una scelta coraggiosa
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Turismo

Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce
“La Perla” è quarta, la 1° Circoscrizione vince la disfida casalinga

Dopo una quattro giorni di gare senza sosta,
(dal 18 al 23 settembre 2007), il “Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce” (organizzato dalla Confesercenti di
Pesaro e Urbino) ha decretato il suo vincitore:
lo chef Paolo Antinori del Fortino Napoleonico
di Portonovo di Ancona. Il ristorante “La
Perla”, invece, si è aggiudicato un ottimo
quarto posto. Grazie, infatti, ai due chef,
Ileana Puscas e Laura Maffei e al consulente
Steven De Cipolla, il ristorante fanese è stato
premiato per un brodetto squisito a prova
degli esigenti palati della clientela. Il Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce ha anche incoronato il vincitore del
miglior brodetto “casalingo”: Rodolfo
Francolini della I Circoscrizione. Ex lupo di
mare, ha sbaragliato gli altri cinque
concorrenti in lizza per gli altri quartieri
cittadini. Una classifica, quella degli chef
casalinghi, che ironicamente ha ricalcato
quella delle circoscrizioni, dalla prima alla
sesta: Rodolfo Francolini, Luciana Antinori,
Giordano Balestrino, Luca Travaglino,
Palmerino Brocchini e Gastone Gasperi. Al
termine della gara, Francolini, miglior chef

casalingo del 2007, ha preso in mano la
meritata coppa e ha dedicato la vittoria ai
suoi compagni di mare davanti ad una folla

di persone che lo hanno applaudito e portato
in trionfo, così come accade per ogni “eroe”
popolare.

“Sapori e Aromi d’Autunno 2007”, la
kermesse del gusto compie 20 anni. Dal 25
novembre al 2 dicembre 2007, il Codma
sarà letteralmente “invaso” dai prodotti
enogastronomici del nostro territorio.
Organizzata dall’assessorato alle Attività
Economiche del Comune di Fano e dalla
Società Olympia Cuccurano, dai Viandanti
dei Sapori e Olea, la XX edizione offre al
pubbl ico un programma r icco di
appuntamenti tra cibo, cultura e prodotti
tipici. Protagonisti principali saranno, come
sempre, olio, tartufo, salumi, prosciutto,
funghi, formaggi e vino esposti nei numerosi
stand che, a partire da domenica 25
novembre, animeranno l’area del Codma.
Grandi novità per quanto riguarda gli
espositori ed i prodotti, mentre sono
riconfermati, per l’edizione 2007, i fiori
all’occhiello della manifestazione: il Concorso
Nazionale Formaggi Pecorini, organizzato
dall’associazione “Viandanti dei Sapori” e il
Concorso Regionale degli Oli Extravergini,
organizzato da Olea. Una vetrina importante
per i produttori che, nelle due domeniche
della manifestazione avranno l’occasione di
far conoscere e apprezzare il frutto del loro
lavoro. “Sapori ed Aromi d’Autunno -

commenta l’Assessore al Turismo Francesco
Cavalieri- nel corso di questi 20 anni è
diventata un punto di riferimento importante
per gli imprenditori agricoli del territorio. La
manifestazione serve sia a dare visibilità ai
prodotti tipici, sia a far conoscere la nostra

civiltà contadina e le trasformazioni di cui è
stata protagonista. Sapori e Aromi d’Autunno,
tra l’altro, ha il compito di concludere e in
qualche modo coronare le numerose
manifestazioni enogastronomiche autunnali
che caratterizzano la provincia”.

Da sx: il Presidente della Società Sportiva Olimpia di Cuccurano Franco Biagioli, il presidente dell’Associazione
Viandanti dei Sapori Giorgio Sorcinelli, l’Assessore al Turismo Francesco Cavalieri.

Ristorante La Perla:
da sx la chef Ileana Puscas, il titolare Maurizio Caldarigi, il consulente Steven Del Cipolla, la chef Laura Maffei

Sapori ed Aromi d’Autunno:
dal 18 al 25 novembre al Codma
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Turismo

Estate 2007, bilancio positivo

Turismo 2007: bilancio positivo con un lieve
calo nel mese di agosto. E’ quanto emerso
nel resoconto illustrato, nel mese di settembre,
dall’assessore al Turismo Francesco Cavalieri.
Rispetto ai mesi di maggio e giugno, il mese
di agosto ha subito una leggera flessione del
3,5% di arrivi e del 4% di presenze. “Abbiamo
avuto un maggior numero di turisti -
commenta l’Assessore Cavalieri- ma sono
rimasti nella nostra città per meno tempo
rispetto allo scorso anno. Le ragioni possono
essere diverse: dai fattori economici alla scelta
di progettare più vacanze nel corso dell’anno,

ognuna delle quali più corta rispetto al
passato”. Dato significativo, sempre nel mese
di agosto quello delle strutture alberghiere.
Se gli stranieri sono stati + 456, gli italiani
sono diminuiti di 1.833 e l’assessore al Turismo
ha sottolineato come questo calo derivi dalla
preferenza degli italiani per le case in affitto.
L’invito di Cavalieri a chi affitta gli
appartamenti estivi è <a rivedere la propria
politica turistica>. Il dato, però, potrebbe
essere falsato dalla cattiva abitudine dei
proprietari degli appartamenti turistici a non
comunicare la presenza degli ospiti. Tanto è

vero che l’Amministrazione comunale sta
pensando per la prossima stagione turistica
ad un servizio di controllo attraverso la polizia
municipale. Estremamente confortanti i dati
relativi all’andamento del turismo fanese letti
nell’arco di tempo di otto mesi, ovvero da
gennaio ad agosto 2007: + 3,94 arrivi e +
1,9 presenze. Cavalieri ha sottolineato, inoltre,
come quest’anno si sia arrivati alle 100.000
persone. “Rispetto al 2006 -conclude
l’Assessore al Turismo- il bilancio è positivo
nonostante a Fano ci siano 4 strutture
alberghiere in meno rispetto al passato”.

L’Ass. al turismo F.Cavalieri



fanostampa Ott.07 21-11-2007 12:34 Pagina 10 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

10

Lavori pubblici

Parcheggio di via
Urbino: il cantiere
aperto ad ottobre. Si
è infatti concluso l'iter
procedurale che ha
visto l'aggiudicazione
dei lavori alla ditta
Canghiari Costruzioni
S.r.l. “Il completamento
del l 'edif icazione
dell'area Peep -ha

dichiarato l'Assessore ai Lavori Pubblici Marco
Paolini- il generale incremento delle strutture
residenziali che gravitano lungo via Della
Stazione, la presenza di attività commerciali
e della chiesa parrocchiale sottopongono
giornalmente l'asse viario ad un traffico
consistente che spesso ostacola la sosta delle
auto. Il parcheggio che sarà realizzato
contribuirà a risolvere sia i problemi di sosta
sia di viabilità della frazione”. L’intervento in
oggetto, progettato dal ingegner Federica
Castellani del Comune di Fano, riguarda la
frazione di Cuccurano, in via Urbino, strada di
collegamento tra via Della Stazione e via Della
Scuola. All’interno dell’area di sosta, la
circolazione sarà secondo un unico asse stradale
che la attraversa e che rende agevoli, in quanto
svincolate dalla viabilità esistente, le manovre
in entrata e in uscita dagli stalli di sosta
presenti su entrambi i lati del suddetto asse
stradale. L’accesso al parcheggio e l’immissione
su via Urbino dal parcheggio avverranno
separatamente. Tra l'ampliato percorso
pedonale, situato lungo la via in questione, e
gli stalli per la sosta sarà inserita una fascia
di verde pubblico opportunamente piantumata
come pure la zona che fiancheggia l’area di
intervento, lato ferrovia. Le sedi destinate alla
circolazione e alla sosta saranno distinte con
l'utilizzo di materiali diversi: la sede destinata
alla circolazione veicolare sarà pavimentata
con un tappeto in conglomerato bituminoso,
gli stalli per la sosta saranno realizzati con
masselli forati in calcestruzzo che daranno
origine a pavimentazioni erbose, mentre il
marciapiede sarà realizzato con pavimentazione
autobloccante. Ogni separazione delle rispettive
sedi sarà effettuata con cordoli stradali in
calcestruzzo. “Per quanto concerne la raccolta
delle acque piovane -ha proseguito l'Assessore
Paolini- questa avverrà mediante un sistema
di caditoie a margine delle corsie veicolari e
delle aree destinate alla sosta che
convoglieranno le acque nel collettore fognario
esistente che fiancheggia l’area interessata
dai lavori. Poiché, tuttavia, la rete fognaria
risulta insufficiente a ricevere ulteriori apporti
sarà necessario potenziarla attraverso la
realizzazione di un tratto di fognatura bianca
parallela alla linea ferroviaria Fano-Urbino.

Tale soluzione, suggerita dal Servizio Fognatura
di Aset, consentirà, in caso di condizioni
meteorologiche particolarmente avverse, di
smaltire parte delle acque meteoriche su
un’altra fognatura esistente in via della
Stazione”. Completano l’opera la realizzazione
di un impianto di pubblica illuminazione e
della segnaletica stradale. L'importo
complessivo progettuale è di 185 mila euro.

Cuccurano, partiti i lavori del parcheggio di via Urbino

“ M a n u t e n z i o n i  s t r a o r d i n a r i e  e
dell'ampliamento delle reti nella zona
industriale di Bellocchi”. Se n’è parlato nel
primo incontro tra Amministrazione
comunale e le associazioni di categorie
produttive che si è tenuto nel mese di
settembre nella Sala della Concordia della
Residenza Municipale. Alla riunione hanno
partecipato l'Assessore ai Lavori Pubblici,
Marco Paolini, il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Ingegnere Gino Roberti e i
rappresentanti di Assindustria, Confapi, Cna,
Ali , Claai, Artigianato Metaurense,
Confcommercio, e Consorzio Navale
Marchigiano. La riunione ha avuto come
oggetto la valutazione dello strumento della
sponsorizzazione delle opere pubbliche.
“Risulta evidente -ha sottolineato l'Assessore
Paolini- che esiste un divario notevole tra
risorse pubbliche destinate agli investimenti

e fabbisogno infrastrutturale delle realtà
economiche che operano nell'area industriale.
Con questo primo incontro, l'assessorato ha
voluto avviare l'approfondimento sul tema
della sponsorizzazione che potrebbe diventare
uno strumento fondamentale per la
riqualificazione della principale area
produttiva della città”. Tale proposta è stata
valutata positivamente dagli intervenuti
impegnati a verificarne la fattibilità e a
riscontrare l'adesione degli associati. Dal
canto suo, l'Amministrazione comunale si è
impegnata ad affinare gli strumenti
progettuali e finanziari. Le opere da realizzare
sono state valutate per un importo di oltre
2 milioni di euro che potrebbe raggiungere
i circa 3 milioni di euro in base al grado di
estendimento delle reti esistenti. Le parti si
sono incontrate di nuovo nel mese di ottobre
per verificare la fattibilità della proposta.

Zona industriale Bellocchi, ampliamento dei servizi.
Il Comune incontra le associazioni produttive

Via Roma avrà nuovi marciapiedi. È stato
approvato in Giunta il progetto esecutivo per
la sistemazione dei marciapiedi di via Roma
nel tratto compreso tra il Ponte Storto e Porta
Maggiore. “Un progetto -ha dichiarato
l'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Paolini-
 che mira alla messa in sicurezza di pedoni,
ciclisti e automobilisti e riqualifica il tratto
finale della Flaminia, ingresso alla città
murata. Attualmente, infatti, il manto in
asfalto si presenta fortemente deteriorato ed
è preciso intendimento dell'Amministrazione
provvedere ad un ripristino considerato
l'enorme utilizzo che ne viene fatto dagli
studenti, dai cittadini e dagli esercenti che
operano in quell'area”. Il progetto prevede il
rifacimento della pavimentazione bitumata,
la realizzazione di un nuovo tappeto d'usura
e la sostituzione dei cordoli. Inoltre, sarà
valutata anche la pendenza dei marciapiedi
che dovrà garantire lo smaltimento delle
acque meteoriche e le condizioni delle caditoie
presenti”. L'importo complessivo del progetto
è di 95.000 euro. “Per ovviare ai disagi che

si verranno a creare nell'area interessata
dall'intervento -ha proseguito l'Assessore
Paolini- verrà organizzata al più presto
dall'assessorato una riunione con i
commercianti e i rappresentanti di categoria
per definire i tempi e le operazioni di cantiere.
Questi lavori -ha concluso l'Assessore Paolini-
 si inseriscono a pieno titolo nel novero degli
interventi mirati al miglioramento della
qualità della vita di cittadini in termini di
sicurezza e fruibilità dei servizi e conferma
l’attenzione alle esigenze dei commercianti.
Da parte dell'assessorato, grazie anche a
questo intervento, si rinnova l'impegno per
dare risposte concrete, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, ai numerosi bisogni
della nostra città”

Nuovi marciapiedi in via Roma
L’Assessore Marco Paolini
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Riqualificazione del Lido: nei giorni scorsi,
nella Sala della Concordia della Residenza
Municipale, l'Assessore ai Lavori Pubblici,
Marco Paolini, ha incontrato gli operatori
commerciali del Lido per concordare le
modalità di esecuzione dei lavori di
sistemazione dell'arredo urbano e dei
sottoservizi della zona compresa tra l’hotel
Astoria, l’incrocio di viale Cairoli con via
Trieste ed il tratto (lato mare) di viale Cairoli
fino alla Cavea a completamento della
riqualificazione di via Simonetti. Nel corso
della riunione è stato fissato l’inizio dei lavori
-a partire dall'area centrale dell'intervento
posta nei pressi dell'hotel Astoria -per il 20
settembre e la loro durata per sette mesi,
con le inevitabi l i  interruzioni  in
corrispondenza delle festività natalizie e
pasquali. L'intervento prevede la creazione
di un’ampia zona pedonale arricchita da
elementi di arredo urbano che si configura

come naturale conclusione formale dei
precedenti analoghi lavori eseguiti sul
lungomare Simonetti  e che vuole
caratterizzarsi come vero e proprio ingresso
al lungomare soprattutto per chi proviene
dal centro storico. La scelta di ampliare la
superficie pedonale, deriva principalmente
dalla necessità di aumentare gli spazi di
relazione e sosta in una zona sempre più
frequentata dal pubblico, vista anche la
presenza dei numerosi esercizi commerciali,
di ristoro e di soggiorno ad essa adiacenti.

Inoltre, a caratterizzare il punto di ingresso
al lungomare, in prossimità della biforcazione
di viale Cairoli è prevista la collocazione di
un elemento scultoreo realizzato dal Professor
Loreno Sguanci che avrà una altezza di circa
12 metri, e sarà caratterizzata alla base da
un’onda metallica che sostiene un alto stelo
ligneo scolpito e, a tratti, dipinto in azzurro
a ricordare il moto dell’acqua che culmina
con un terminale di metallo rosso che
rimanda all’immagine di un faro, ma anche
alla fiocina di Nettuno.

Lido, una scultura di Sguanci all’inizio di viale Cairoli
Partiti i lavori di riqualificazione del lungomare

Loreno Sguanci
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Il Comune chiude il bilancio in attivo

Spiagge libere: bilancio positivo grazie alla
Società di Salvamento. “La nostra costa -
sottolinea  l’Assessore al Demanio Mirco
Carloni- si estende per 20 Km e non è
possibile sorvegliarla tutta. Per questo
abbiamo chiesto l’aiuto della Società di
Salvamento che si è impegnata a rilevare le
zone a rischio ed a monitorarle”. A stagione
turistica terminata Lorenzo Tricarico,
responsabile della Società Nazionale
Salvamento di Fano, ha illustrato i dettagli
del progetto “Spiagge Libere”: “La nostra
associazione è nata nel 1871 ed è abilitata
a rilasciare, ai bagnini, i patentini di
salvataggio. Il progetto, a cui abbiamo
collaborato insieme all’assessorato al
Demanio Mirco Carloni, è iniziato il 15 luglio
e terminato il 15 settembre 2007 e si è posto
l’obiettivo di trovare punti critici delle

spiagge, individuati a Sassonia 3 ed Arzilla,
e monitorarle grazie ai nostri volontari. Tra
gli altri servizi che abbiamo garantito nel
territorio fanese non possiamo tralasciare
il rinvenimento di detriti di vario genere,
trenta medicazioni per ferite leggere ed il
recupero di sette bagnanti in difficoltà. Per
noi è importante fare prevenzione, poiché
sono tante le persone che, ogni estate, si
avvicinano ai bagnini di salvataggio per
chiedere informazioni, rendendo così questa
figura un punto di riferimento per turisti e
cittadini”. “Le risorse -ha concluso Mirco
Carloni- per questa iniziativa sono ancora
poche. Quest’anno sono stati stanziati
20.000 euro ma speriamo che, grazie ad una
campagna di sensibilizzazione, il servizio
possa essere migliorato e si possano
raddoppiare i fondi”.

E' stata approvata, nei giorni scorsi, a
maggioranza la delibera per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio del Comune di
Fano. A relazionare i risultati è stato
l'Assessore al Bilancio Mirco Carloni, che
con soddisfazione ha dichiarato che la

situazione del Comune è molto positiva.
Infatti si è registrata una complessiva
differenza all'attivo di ben 337 mila euro,
rispetto al bilancio di previsione. Ciò
significa che non solo a suo tempo è stata
fatta una corretta previsione, ma anche

che è stata attuata nel tempo una oculata
gestione della spesa. Il significativo
disavanzo verrà riorganizzato per far fronte
alle spese comunali, sempre con la speranza
che il governo non arrivi a bloccarlo per
ragioni interne.

Spiagge libere, i risultati sulle attività di controllo

L’Assessore al Demanio Mirco Carloni
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Politiche giovanili

La Pineta di Ponte Metauro intitolata a Baden Powell
“Lord Baden Powell avrà il suo parco a Fano:
siate preparati”. E’ questo lo slogan che ha
animato la giornata di domenica 16
settembre 2007, quando, a partire dalle 9,30
con l’alza bandiera, la Pineta di Ponte
Metauro è stata intitolata al fondatore dello
scoutismo mondiale Baden Powel, in
occasione del centenario del movimento.
Accogliendo l’iniziativa lanciata dagli scout
che si prefigge di cercare luoghi dove rendere
concreta la presenza del movimento, l’Agesci
e la Fse (che contano circa 500 iscritti, con
ragazzi che vanno dagli 8 ai 21 anni), in
collaborazione con l’assessorato alle Politiche
Giovanili guidato da Mirco Carloni, hanno
scelto la Pineta di Ponte Metauro quale punto
di riferimento per lo scoutismo fanese. La
giornata di domenica, dopo la messa e il
saluto delle autorità (era presente anche la
presidente del Consiglio comunale Maria
Antonia Cucuzza) si è trasformata in un
momento di festa per i ragazzi e le loro
famiglie. In ricordo del fondatore degli scout
è stata installata nella pineta una bacheca
commemorativa in legno e maioliche. Da destra  la Presidente del Consiglio comunale Maria Antonia Cucuzza e l'Assessore Mirco Carloni
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Via Papiria rimessa a nuovo

Progetto scuole sicure
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servizi cimiteriali

Due Novembre, in ricordo dei defunti
Come da tradizione, il Comune di Fano
ricorda, nel mese di novembre, la festa di
tutti i Santi e la commemorazione dei defunti.
Questo il programma delle celebrazioni nella
nostra città:

Giovedì 1 novembre:
Festa di tutti i Santi
ore 9-10,30-11,30: Sante Messe
ore 15,30: Santa Messa per tutti i defunti

Venerdì 2 novembre:
Commemorazione dei defunti

MANIFESTAZIONI RELIGIOSE
ore 8: Santa Messa
ore 9: Santa Messa per i defunti donatori di
sangue
ore 15: Santo Rosario
ore 15,30: Santa Messa per tutti i defunti
con omelia

MANIFESTAZIONI CIVILI
ore 10: Commemorazione dei Defunti al
Monumento della Resistenza (Piazzale
Malatesta)
con deposizione della corona d’alloro
ore 10,15: Commemorazione dei Defunti al
Monumentodei Caduti (viale Buozzi) con
deposiz ione del la corona d’al loro
ore 10,30: All’interno del Cimitero urbano,

in via della Giustizia, celebrazione della Santa
Messa con deposizione della corona d’alloro
al cippo dei caduti in guerra.

Domenica 5 novembre:
Sante Messe
ore 9 e ore 11

3-8 novembre:
Ottavario dei Morti
ore 7,30 Via Crucis, ore 8 Santa Messa.

CIMITERO DELL’ULIVO:
Giovedì 1 novembre:
ore 15,30: Santa Messa

Venerdì 2 novembre:
ore 15,30: Santa Messa

L'Antares effettua un servizio di
trasporto dal domicilio ai cimiteri del
comune di Fano e viceversa nella
settimana dal 27 ottobre al 3 novembre
prossimo.
L'associazione metterà a disposizione
due automezzi per il trasporto di 8 e 4
passeggeri eventualmente integrabile
con un terzo automezzo se si presentasse
la necessità. Le richieste per i trasporti,
che saranno gestiti da volontari,
dovranno essere fatte telefonicamente
al n. 0721-868441.

L'Antares organizza  un corso di
formazione per nuovi volontari per il
servizio taxi sanitario, trasporto sanitario
con ambulanza ,  serv iz i  soc io
assistenziali, attività di pronto soccorso
e farmaco pronto. Il corso inizierà il 6
novembre prossimo e si terrà nei locali
della 2a Circoscrizione, in via Redipuglia
n. 5.

Servizio Antares per la
settimana dei defunti
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“Primo giorno di scuola” di Aguzzi e Lomartire
Il Sindaco Stefano Aguzzi e l’Assessore ai
Servizi Educativi e alla Formazione
Professionale Gianluca Lomartire in visita,
lunedì 17 settembre 2007, in occasione
dell’avvio dell’anno scolastico, all’istituto
comprensivo Padalino accolti dal nuovo

dirigente Daniele Sordoni.
Nel primo giorno di scuola, Sindaco e
Assessore hanno portato il loro saluto anche
alle dirigenze scolastiche di Gandiglio,
Fano-San Lazzaro, Nuti, Fano-Sant’Orso e
Marotta.

Consegnati, nei giorni scorsi, dall’Assessore
ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire gli
attestati per la conclusione del master in
“Logistica e relazioni con i paesi asiatici e
l’Europa dell’Est”, organizzato dalla Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di
Urbino nella sede distaccata di Fano Ateneo
a Palazzo De Cuppis. Nato dalla collaborazione
tra l’Ateneo di Urbino, il Comune di Fano e
alcune aziende del comprensorio (tra cui Elica,
Tvs e Pesaro Point), il master, che si è svolto
da gennaio a settembre 2007, ha diplomato
18 esperti nella gestione della logistica
d’impresa intesa come coordinamento dei
flussi, sia informativi sia di beni, interni ed
esterni all’organizzazione aziendale, a partire
dalle materie prime fino alla consegna dei
prodotti finiti ai clienti. Le aree geografiche
di riferimento, Est Europa ed Estremo Oriente,

non sono casuali in quanto stanno assumendo
una crescente importanza per le aziende
marchig iane s ia  ne i  process i  d i
delocalizzazione della produzione, sia come
mercati di destinazione dei prodotti. Molti
degli allievi, dopo un anno di studi, ricerche
e lavoro svolti sia in azienda che nelle aule
universitarie di Fano Ateneo, sono stati già
“prenotati” dalle imprese che li hanno ospitati
in stage, ansiose di assicurarsi la loro
professionalità anche per il futuro. “Una
carriera -è il commento del direttore del
Master, Fabio Musso- che si prospetta brillante
per questi giovani che hanno scelto di
specializzarsi su una delle competenze più
attuali e di cui c’è maggiore richiesta da parte
delle aziende. É infatti attraverso una gestione
ottimale e “integrata” della logistica che è
possibile ottenere sensibili risparmi nei costi

aziendali, sviluppando in maniera efficace i
processi di approvvigionamento a livello
internazionale”. Oltre al corso universitario
di Economia, a Fano nell’area del Codma è
presente anche il corso di Biotecnologie:
entrambi nei primi mesi del 2008, ultimati i
lavori di restauro di palazzo San Michele,
futura sede universitaria, saranno trasferiti
nella nuova struttura.

I nomi dei diplomati:
Francesco Barnabei, Claudia Paolucci 110 e
lode, Daiana Marziali, Carmen Violetta Stancu,
Andrea Budrighini, Marco Puma, Emanuele
Santarelli, Sara Gasparini, Luna Balzelli,
Lorenzo Ciarloni, Andrea Mastroberdino,
Giuseppe Raggio, Matteo Parisio, Daniele
Rigetti 110 e lode, Simona Mineo, Marco
Chironi, Rocco Alessandro Novello.

Master in Logistica: consegnati gli attestati
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Nuovi corsi all’Istituto “Volta”
Si è riunita nel mese di settembre la
Conferenza dei Sindaci della zona territoriale
di Fano (Barchi, Cartoceto, Fossombrone,
Fratte Rosa, Isola del Piano, Mondavio,
Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino,
Montemaggiore, Orciano, Pergola, Piagge,
Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San
Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito, Serra
Sant’Abbondio, Serrungarina), di cui

l’Assessore Gianluca Lomartire è presidente
per discutere l’adeguamento degli istituti
scolastici ai bisogni formativi del territorio.
In particolare la Conferenza dei Sindaci,
attraverso il Comune di Fano nel ruolo di
capofila, sosterrà la richiesta del polo
scolastico Volta-Apolloni per l’istituzione  di
nuovi corsi, per l’anno scolastico 2008/2009,
con indirizzo Tecnico Nautico.

I corsi di formazione per insegnanti (nido,
materne, elementari e medie) pongono le
scuole fanesi all’avanguardia nel territorio.
L’ultimo, in ordine di tempo, dei corsi
organizzati dall’Assessorato ai Servizi Educativi
è stato “Una giornata dedicata al passaggio
delle informazioni degli alunni”. Il lavoro svolto
è stato particolarmente soddisfacente e
l’esperienza è stata così rilevante che sarà
istituzionalizzata nel calendario di attività di
inizio anno scolastico. La scuola del territorio
comunale fanese si è trovata spesso in linea
con i vari passaggi dell’infanzia, se non qualche
volta anticipando i tempi. Nell’articolo
precedente, pubblicato su Fano Stampa di
giugno 07, è stato evidenziato un corso di

formazione sulla tematica della Continuità e
Valutazione che ha visto coinvolti i docenti
di vari ordini di scuola (3/14 anni) di tutte le
Dirigenze Scolastiche Statali e Paritarie del
Comune di Fano.
Questa iniziativa ha condotto la scuola verso
il raggiungimento di un altro obiettivo molto
importante che è stato organizzato il 4
settembre scorso.
L’incontro ha visto la partecipazione di tutti
i docenti coinvolti dal nido alla scuola
dell’infanzia e dalla scuola dell’infanzia alla
scuola primaria. Il lavoro svolto è stato
particolarmente soddisfacente e l’esperienza
è stata così rilevante che sarà istituzionalizzata
nel calendario di attività di inizio anno

scolastico. Meritano a questo punto di essere
evidenziate le ultime “Indicazioni del Curricolo”
del Ministro Fioroni pubblicate nel settembre
2007 nel paragrafo “I Traguardi per lo Sviluppo
delle Competenze” che cita: “Al termine della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado, per i
campi di esperienza e per le discipline, vengono
individuati traguardi per lo sviluppo delle
competenze. Tali traguardi, posti al termine
dei più significativi snodi del percorso
curricolare, dai tre a quattordici anni,
rappresentano riferimenti per gli insegnanti,
indicano piste da percorrere e aiutano a
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo
integrale dell’alunno”.

La scuola fanese anticipa i tempi
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Grande successo per la mostra retrospettiva
dedicata al pittore Alfredo Fortuna, pugliese
di nascita ma fanese d’adozione. L’esposizione,
a cura dell'assessorato alla Cultura e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, è stata
presentata dal Sindaco e Assessore alla Cultura
del Comune di Fano, Stefano Aguzzi, dal vice
presidente della Fondazione Teatro, professor
Paolo Bonetti e dallo storico dell’arte Rodolfo
Battistini. Tra i fondatori, nel 1946, dell’Accolta
dei Quindici, Fortuna partecipò appieno
all’esperienza artistica maturata nel corso
degli anni da questo sodalizio così importante
e presente nella realtà culturale fanese. Le
innumerevoli edizioni della rassegna cui
Fortuna partecipò hanno permesso al pubblico
di apprezzare meglio i suoi intimistici scorci
cittadini, i paesaggi, i ritratti legati al mondo
degli affetti familiari più cari. Proprio l’Accolta
gli dedicò nel 1961, anno della sua scomparsa,
una mostra antologica. Molte delle atmosfere
e degli spazi evocati nelle sue opere, soprattutto

dopo l’arrivo a Fano, esprimono il legame
intenso di Alfredo Fortuna con questa terra,
il suo sguardo sul tessuto urbano, culturale
ed emotivo della città. L’Amministrazione

comunale è felice ed orgogliosa di aver reso
un doveroso omaggio ad un personaggio il cui
indiscusso valore artistico si esprime appieno
in questo percorso espositivo.
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Alfredo Fortuna: alla Rocca Malatestiana un omaggio al pittore

Premio “Grimaldi”: il vincitore è Glauco Faroni.
Con l’opera “L’impurtant è cuntentas-motto:
Diesel agratis”, a Faroni  è stato donato, dalle
mani dell’Assessore ai Servizi Educativi
Gianluca Lomartire, il premio del valore di
mille euro. Dopo un’approfondita discussione
ed un lungo e motivato esame delle opere
in concorso (“La vita è bela” di Rino Magnini,
“Un macèl…de pàpul” di Paola Magi, “…Quant
i sorc purtaven la frajulina…!” di Ermanno
Simoncelli, “Tant per pasà el temp” e “mo
chi te cnòsc” di Mercurio Muratori), la

commissione ha deciso di premiare lo scritto
di Glauco Faroni, che si è distinto per una
simpatica ed efficace ambientazione storica,
per i personaggi chiaramente delineati e per
il ritmo teatrale lieve e ben tenuto. Il vincitore
Glauco Faroni, inoltre, ha proposto per il
prossimo anno una sezione dedicata ai
giovani, per far sì che le vecchie tradizioni
linguistiche della nostra città non vadano
perse. Le sei opere sono a disposizione delle
compagnie teatrali all’interno della sala
manoscritti della Biblioteca Federiciana.

Museo Civico e Pinacoteca, un’estate da record
Dal 16 settembre al 14 giugno 2008, il Museo
Civico e la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano
sono aperti al pubblico con il seguente orario:
da martedì a sabato 8.30-13.30; martedì e
giovedì dalle 15.00-18.00; domenica dalle
10.00-13.00 dalle 16.00-19.00. Per studenti,
scolaresche della scuola dell'obbligo, anziani
oltre i 65 anni, soci Archeoclub, personale del
Ministero per i Beni e Attività Culturali, docenti
e studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti
l'ingresso è gratuito, mentre il biglietto
ordinario è di 3 euro e cinquanta centesimi.
Infine per i gruppi non inferiori a 10 persone
sarà applicata la tariffa agevolata di due euro.
La nuova stagione si apre dopo un periodo
estivo molto favorevole. Infatti, sono state più
di 2.000 le persone che tra giugno e agosto
hanno scelto di dedicare una visita al Museo,

contro le circa seicento dell'anno scorso. Un
dato che registra un costante trend positivo
dovuto anche alla promozione della città che
è stata fatta negli anni precedenti. Ad agosto
sono state raddoppiate le presenze, grazie
anche alle circa quattrocento persone che
hanno partecipato alla presentazione della
nuova "Guida al Museo Archeologico e
Pinacoteca del Palazzo Malatestiano" che si
tenuta nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna.
La nuova guida del Museo, in italiano e in
inglese, è tuttora disponibile nella biglietteria
al prezzo di 15 euro.
Info: Museo Civico e Pinacoteca del Palazzo
Malatestiano, Piazza XX Settembre,
tel.0721/839098/828362, fax 830040.
Internet: www.comune.fano.ps.it/cultura
e-mail: museomalatestiano@libero.it

Dato i l  grande
s u c c e s s o
d e l l ’ i n i z i a t i v a
promossa dalla
Fondazione Cassa
di Risparmio di
Fano di aprire,
settimanalmente, la
Pinacoteca San
Domenico, in via

Arco d’Augusto, è stata deciso di consentire
le visite anche nei giorni di sabato e
domenica fino al 6 gennaio 2008 con i
seguenti orari: tutti i sabati dalle ore 16,30
alle ore 19,30; tutte le domeniche dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.

Glauco Faroni vince il Premio “Grimaldi”

L’Assessore  Lomartire premia lo scrittore Glauco Faroni

San Domenico
aperta sabato e domenica
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Grande attesa per la stagione teatrale
2007/2008 che prenderà il via venerdì 16
novembre con  la commedia “Margarita
e il Gallo” di Edoardo Erba con una
simpatica Maria Amelia Monti che affianca
un impeccabile Gianfelice Imparato.
Questo cartellone -fa sapere Simone
Brunetti Sovrintendente della Fondazione
Teatro- triplica la danza e si allarga lo
spazio per Teatroltre, progetto condiviso
da Fano, Pesaro ed Urbino.
Preziose sono sono state quattro
collaborazioni: con Amat a cui teniamo
molto e crediamo fortemente, nel suo
direttore Gilberto Santini, con il Tsm (Teatro
Stabile delle Marche) diretto da Raimondo
Arcolai con il quale collaboriamo per i
progetti nelle scuole come Teatralia e
Fuoriclasse e con il quale coprodurremo un
titolo operistico per bambini, ‘Cherubino’,
rielaborazione inedita de ‘Le nozze di
Figaro’ ed infine intendiamo rafforzare il
rapporto con il teatro di Pesaro, in
particolare con il suo direttore Giorgio
Castelli, e con il teatro di Urbino con il
quale  daremo vita  a  Teatroltre” .

“C’è molta attesa -conclude Brunetti- per
le commedie ed i classici che, quest’anno,
propongono tre produzioni nuove su
cinque. Per quanto riguarda la danza,
saranno tre gli appuntamenti da seguire:
“Carmina Burana” della Spellbound Dance
Company, “Sonate Bach di fronte al dolore
degli altri” della Compagnia Virgilio Sieni
e “Bolero” del Balletto di  Roma”.
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Le novità della stagione teatrale, tra prosa, danza e scuole

CALENDARIO SPETTACOLI

16, 17, 18 NOVEMBRE 2007 - MARGARITA E IL
GALLO. Erotica storia di incantesimi e inganni di
Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e
Gianfelice Imparato e con Franco Barbero,
Francesco Meoni e Giulia Weber. Regia Ugo Chiti

20, 21, 22 dicembre 2007 - I GIGANTI DELLA
MONTAGNA di Luigi Pirandello con Sandro
Lombardi, Iaia Forte, Marion D’Amburgo, Massimo
Verdastro, Silvio Castiglioni. Regia Federico Tiezzi

12, 13, 14 febbraio 2008 - LE LACRIME AMARE
DI PETRA VON KANT di Rainer Werner Fassbinder
on Laura Marinoni. Regia di Antonio Latella.

17, 18, 19 marzo 2008 - I DUE GEMELLI
VENEZIANI di Carlo Goldoni con Massimo
D’Apporto. Adattamento di Tullio Kezich. Regia
di Antonio Calenda

11, 12, 13 aprile 2008 - SMETTI DI PIANGERE,
PENELOPE! tradotto, adattato e diretto da
Massimo Romeo Piparo con Ambra Angiolini,
Valentina Cervi, Vanessa Incontrada

TEATROLTRE
2 aprile 2008 X (ICS) – RACCONTI CRUDELI DELLA
GIOVINEZZA

18 aprile 2008 - LE CINQUE ROSE DI JENNIFER
di Annibale Ruccello

16 maggio 2008 - HISTOIRE DU SOLDAT

DANZA

30 novembre 2007 - CARMINA BURANA

22 febbraio 2008 - SONATE BACH DI FRONTE AL
DOLORE DEGLI ALTRI

7 marzo 2008 – BOLERO SERATA D’AUTORE

L’attrice Ambra Angiolini una delle protagoniste
“Smettila di piangere Penelope”

Un’immagine dello spettacolo “Bolero-serata d’autore”

Fano Teatro, parte la campagna abbonamenti

Fano Teatro: al via la campagna abbonamenti.
Da sabato 20 ottobre è aperto il botteghino
del Teatro della Fortuna per la stagione
teatrale 2007/2008 che vedrà, sul
palcoscenico, grandi nomi del panorama
tea t r a l e  naz i ona l e .  O rgan i z za ta
dall'assessorato alla Cultura del Comune di
Fano in col laborazione con Amat
(Associazione Marchigiana Attività Teatrali),
la stagione teatrale fanese si preannuncia
variegata in grado di accontentare diverse
tipologie di pubblico.

Abbonamenti alle sezioni:
Commedie e Classici (5 spettacoli), Danza (3
spettacoli)

Nuovi abbonamenti: da sabato 20 ottobre a
sabato 3 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
17.00 alle 19.00.
Vendita biglietti per tutti gli spettacoli: da
lunedì 5 novembre, tutti i giorni esclusi i festivi
17.00 – 19.00, nei giorni di spettacolo 10.00 –
12.00 e dalle 17.00 in poi, le domeniche di
spettacolo 10.00 – 12.00 e dalle 15.00 in poi.
Info e biglietteria Botteghino del Teatro della
Fortuna, Fano, piazza XX Settembre, tel. 0721
800750,  botteghino.teatro@comune.fano.ps.it"-
 www.comune.fano.ps.it/cultura
Biglietteria online TICKETONE, punti vendita in
tutta Italia, per il più vicino 02 392261,
www.ticketone.it
Inizio spettacoli ore 21.15, la domenica ore 17.00.
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Aumenta sempre più, all’interno delle scuole,
la necessità di un’assistenza adeguata ai
ragazzi disabili in condizione di gravità. E’
quanto  emer so  da i  da t i  f o rn i t i
dall ’Assessorato ai Servizi  Social i .
Nell’anno scolastico 2000/2001, erano 34
gli alunni in situazione di handicap che
usufruivano del Servizio di integrazione
scolastica, mentre nell’anno scolastico
appena iniziato sono saliti a 67. Il Servizio
di Integrazione scolastica per gli alunni con
gravi disabilità fisiche, psichiche e sensoriali,

offerto dall’Assessorato sin dal 1992, non
è riuscito a far fronte a tutte le richieste
pervenute dai dirigenti scolastici al fine di
far fronte alla carenza degli insegnanti di
sostegno per  le riduzioni ed i tagli che ha
subito la scuola negli ultimi tempi. Questo
servizio, appaltato  ad una cooperativa
sociale del nostro territorio, non vuole avere
funz ion i  d idat t iche  o  sost i tu i r s i
all’insegnante di sostegno, ma vuole offrire
un aiuto al bambino disabile nelle sue
funzioni scolastiche  al fine di favorire

autonomia e la comunicazione per una
effettiva integrazione nel contesto
scolastico. Ogni anno, poco prima dell’inizio
delle lezioni, le scuole richiedono un “monte
ore” per ciascun bambino in situazione di
handicap in condizioni di gravità, i Servizi
Sociali, conseguentemente, valutano la
s i t u a z i o n e  c o n  l ’ U M E E  ( U n i t à
Multidisciplinare Età Evolutiva) della zona
territoriale dell' Asur ed assegnano le ore
in base al budget economico e alle richieste
delle scuole.

20

servizi sociali

“Anziani Sereni”, fondi per il sociale e persone sole
La parola all’Assessore ai Servizi Sociali Fabio Uguccioni

Scuola: aumenta la richiesta di assistenza per alunni disabili

Come sta procedendo l’attività della
Fondazione “Anziani Sereni”?
Proprio nei giorni scorsi, abbiamo avuto un
incontro con il notaio per la modifica dello
statuto, ovvero il riconoscimento di “Onlus”
della Fondazione. Come Amministrazione
Comunale, inoltre, abbiamo deliberato lo
stanziamento di 500.000 euro in conto

capitale e 49.000 euro in parte corrente.
Questo, per fare in modo che la Fondazione
“Anziani Sereni” sostenga, sempre di più, le
iniziative delle associazioni di volontariato
ed il potenziamento dei club anziani della
nostra città.
C’è sempre una maggiore difficoltà nel
reperire i fondi per il sociale.
Come riesce a sopperire l’Assessorato a
questo problema?
Anche quest’anno, a consuntivo, si verificherà
un notevole incremento della spesa per i
Servizi Sociali. Questo dovrebbe essere
considerato un fatto positivo perchè dimostra
l'attenzione dell'Amministrazione verso le
categorie più deboli. Io invece invito tutti a
riflettere sull'incremento della qualità dei
servizi. Un esempio significativo mi sembra
quello del sostegno ai disabili nella scuola o
a domicilio, dove a fronte di un aumento dei
costi di 87.000 Euro siamo riusciti a fornire
pochissime ore in più. Occorre quindi che
maggiormente l'assessorato si impegni nel
sostenere le reti di associazioni e famiglie

che sul territorio siano in grado di creare
solidarietà.
Nella nostra città aumentano sempre più
gli anziani e le persone sole.
Come risponde alle loro richieste il Comune
ed in particolare l’Assessorato ai Servizi
Sociali?
Stiamo organizzando diverse iniziative, tra
le quali il cosiddetto “Vicinato Sociale”. Grazie
proprio a questo servizio, inviteremo i circoli
anziani e le associazioni, presenti nella nostra
città, a partecipare ad un progetto nel quale
ciascuno si impegnerà a sostenere non solo
alcuni soggetti anziani individuati e seguiti
dai Servizi Sociali, ma anche tutte quelle
persone che vivono sole e che senza l’aiuto
delle reti parentali si trovano a volte in
difficoltà. Inoltre, proseguiremo con l’iniziativa
“Estate Sicura Anziani” servizio gratuito per
gli utenti che anche quest'anno ha permesso,
a coloro che hanno compiuto i 65 anni di
età, di usufruire, tramite un numero di
telefono (0721. 805145) di un aiuto concreto
nello svolgere le attività quotidiane.

La nuova casa di riposo
di San Lazzaro, uno dei
progetti dell’Assessorato
ai Servizi Sociali

L’Assessore ai Servizi Sociali Fabio Uguccioni

Il Settore Politiche sociali ha emesso il bando
di concorso per la formazione della
graduatoria degli aspiranti all'assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel
comune di Fano. La domanda per le case
popolari deve essere presentata in forma di
dichiarazione sostitutiva utilizzando
esclusivamente gli appositi moduli forniti
gratuitamente dal comune che si possono
ritirare all'Ufficio Casa in via Nolfi 164 (tel.
0721-801672) nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00, all'Ufficio
Informazioni in piazza Venti Settembre (tel.
0721-887523) tutti i giorni feriali dalle ore
8,30 alle ore 13,30 ed anche nelle sedi delle

circoscrizioni.
Le domande, indirizzate al Sindaco del comune
di Fano, devono essere presentate entro il 12
novembre 2007 direttamente all'Ufficio
Protocollo, sito al piano terra del palazzo
comunale in via San Francesco d'Assisi oppure
spedite con plico raccomandato con ricevuta
di ritorno (farà fede il timbro postale di
spedizione) pena l'esclusione.
Gli alloggi popolari che di volta in volta si
renderanno liberi, saranno assegnati dal
comune secondo l'ordine della graduatoria
redatta, a meno che l'alloggio da assegnare
non sia di dimensioni diverse rispetto alle
esigenze dell'aspirante assegnatario.

Un bando per le case popolari
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Prima pietra per la casa di riposo a San Lazzaro

E’ stata posata, sabato 29 settembre 2007,
la prima pietra della casa di riposo per anziani
a San Lazzaro. “Dopo lunghe trattative ed
attese -fa sapere Fabio Tombari presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano-
 abbiamo raggiunto un grande successo per
questa città”. Il progetto, nato da un accordo
tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
ed il Comune, vuole fornire la giusta risposta
al problema delle residenze per anziani,
favorendo così la loro permanenza nel
territorio fanese senza dover “emigrare” in
luoghi limitrofi per mancanza di strutture.
I lavori, che sta effettuando la ditta di Duilio
Vesprini, termineranno nella primavera del
2009 con l’inaugurazione della struttura.
“Ringrazio -ha dichiarato l’Assessore ai Servizi
Sociali Fabio Uguccioni- quanti hanno
collaborato e continueranno a collaborare
per progetti futuri. Molto importanti,
all’interno della residenza, saranno i 10
alloggi per coppie di anziani autosufficienti,
una risposta significativa al problema della
solitudine”. Soddisfatto anche il Sindaco di
Fano Stefano Aguzzi il quale ha sottolineato
come una sinergia di forze può contribuire
alla crescita della città. La residenza per
anziani sarà intitolata a don Paolo Tonucci,
sacerdote fanese e missionario scomparso
10 anni fa.

E' stato pubblicato il 20 settembre 2007 il
bando di concorso per la concessione di
contributi integrativi per il pagamento del
canone di locazione.
Le domande, da redigersi su apposito
modello che può essere ritirato negli Uffici
Comunali, settore Politiche Sociali (via Nolfi
164), all'Ufficio Informazioni in Piazza XX
Settembre, nelle sedi della II, III, IV e VI
Circoscrizione o scaricato dal sito del

Comune di Fano (www.comune.fano.ps.it),
devono essere presentate entro il 31 ottobre
2007.
Il canone mensile di locazione, riportato su
contratto regolarmente registrato, al netto
degli oneri accessori, non deve superare la
somma di:

€ 500,00 per nuclei familiari composti da una
sola persona;

€ 600,00 per nuclei familiari fino a tre persone;

€ 700,00 per nuclei familiari composti da più
di tre persone.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere
ai seguenti uffici:
Settore Politiche Sociali -via Nolfi 164 tel.
0721.801672 -lunedì, mercoledì, venerdì
11,00-13,00 e martedì e giovedì 15,30-17,30.

Integrazioni al canone di locazione. Le domande entro il 31 ottobre 2007

Il Sindaco Stefano Aguzzi e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano mentre posano la prima pietra
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Il prossimo 4 novembre si festeggierà il 144°
anniversario della fondazione del Corpo di
Polizia Municipale di Fano. Sarà celebrata,
per l’occasione, la Santa Messa alle ore 10,30
alla Chiesa S. Silvestro (P.zza XX settembre).
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Vista l'esperienza positiva dello scorso anno,
anche in questa ricorrenza, in piazza XX
Settembre sarà allestito uno stand della
Polizia Municipale, dove sarà presente
personale qualificato del Comando a
disposizione dei cittadini per mostrare le
apparecchiature in dotazione, in particolare
l'etilometro, permettendo anche di sottoporsi
alla prova per verificare l’eventuale presenza
di alcool nel sangue. La festa del Corpo della
Polizia Municipale sarà anche l’occasione
per attivare un “forum”, in collegamento
con il nuovo Portale della Polizia Municipale
da poco inaugurato www.comune.fano.ps.it,
per dare ai cittadini la possibilità di richiedere
informazioni con risposta immediata.
Ai visitatori dello stand, a ricordo del 144°
anniversario della Fondazione del Corpo di
Polizia Municipale, sarà consegnato un
omaggio.

22

Polizia municipale

La Polizia Municipale festeggia il 144° anniversario

Le Guardie Ecologiche collaborano con la Polizia Municipale
per il controllo agricolo e forestale del territorio

Il corpo di Polizia Municipale ha incaricato
(la convenzione è stata stipulata lo scorso
mese di settembre) l’Associazione Onlus
provinciale Guardie Giurate Volontarie
Ecologiche, per le attività di vigilanza
ecologica. Tale vigilanza assumerà anche le
caratteristiche di controllo generale del
territorio agricolo e forestale. Nel caso in cui

le Guardie Ecologiche accerteranno violazioni
in materia ambientale che comportino
l’applicazione di multe, potranno redigere un
apposito verbale da inviare all’autorità
competente. Il personale dell’associazione
dovrà, inoltre, stilare un resoconto degli
interventi svolti alla direzione del Corpo della
Polizia Municipale. In casi particolarmente

critici le Guardie dovranno concordare con
la  Polizia Municipale le modalità di intervento.
Al personale delle GEV operante nel territorio
del Comune di Fano sono stati messi a
disposizione gli uffici della V Circoscrizione
già utilizzati dal Vigili di quartiere nel centro
civico, all’interno dell’ex casa colonica del
parco pubblico di Cuccurano.
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Dal 24 settembre, il Centro Raccolta
Differenziata si è trasferita nella nuova sede
di via dei Platani. Il nuovo centro garantirà
maggiore fluidità nelle operazioni di
conferimento delle varie tipologie di rifiuti
recuperabili. L’afflusso dei cittadini sarà
semplificato mediante l’utilizzo della tessera
magnetica (obbligatoria per l’accesso),
reperibile gratuitamente nello stesso Centro
di Raccolta Differenziata.
E’ attivo un servizio di raccolta domiciliare
di rifiuti ingombranti. Per prenotazioni
telefonare al n. 0721-802518 dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 13,30.

Il centro abitato di Metaurilia sarà ampliato.
Lo ha annunciato, in conferenza stampa,
l’Assessore alla Viabilità ed al Traffico Fabio
Gabbianelli.
“Dopo centinaia di richieste da parte dei

residenti della zona, abbiamo concertato
con Anas un ampliamento dal km 256+650
al km 257+750, circa 11000 metri della
statale Adriatica.
Anas si occuperà della cura degli asfalti e

della segnaletica verticale, mentre il
Comune di Fano garantirà la segnaletica
orizzontale,  la manutenzione delle
banchine, l’apertura di passi ed il limite di
velocità”.

Ambiente

Metaurilia, ampliamento della Statale in corrispondenza del centro abitato

MATERIALI SCONTO €/Kg

030,0atraC

Imballaggi in vetro 0,030

Imballaggi in plastica 0,200

Imballaggi in alluminio 0,200

Imballaggi in acciaio 0,030

Olio vegetale 0,200

LUN. MART. MERC. GIOV. VEN. SAB.

MATTINA chiuso 7.45-12.30 chiuso 7.45-12.30 7.45-12.30 7.45-12.30

POMERIGGIO 13.15-18 chiuso 13.15-18 chiuso chiuso chiuso

 Ai cittadini saranno riconosciuti  sconti sulla
parte variabile della tariffa (vedi tabella)

Il Centro Raccolta Differenziata si sposta in via dei Platani
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Domande & Risposte
a tutto campo con l’assessore allo Sport Simone Antognozzi

Assessore Antognozzi, la ripresa della
stagione sportiva autunnale è un’occasione
per fare il punto dello sport a Fano e per
indicare i settori nei quali la città è più
competitiva?

Con la stagione autunnale ripartono i
campionati federali di calcio, basket, pallavolo
e tante altre discipline a cui partecipano tante
squadre della nostra città. Per questo avvio,
vorrei fare un augurio a tutte le Società
auspicando loro grandi soddisfazioni. Il calcio
è senza dubbio l'attività che caratterizza di più
questo periodo; Fano è ricca di Società
calcistiche ad ottimo livello, su tutti il Fano
calcio da cui  ci attendiamo molto visto il
glorioso passato che ha caratterizzato per anni
questa squadra e questa città, ma altre realtà
calcistiche importanti esaltano i tanti tifosi
fanesi, tra queste le due Società che militano
nel campionato di Promozione ovvero il S.Orso
e la Marchionni. Anche il calcetto con Palextra
ha allestito una quadra ambiziosa che mira a
risultati di assoluto prestigio. Tra le altre
discipline: la conferma, sempre più presente,

della ginnastica ritmica con l'Aurora Fano, fiore
all’occhiello dello sport cittadino, e le tante
rappresentative pallavolistiche. Al di là, però,
delle prime squadre, quello che risulta più
incisivo per l'attività sportiva fanese è il settore
giovanile, palestra di tanti e bravi atleti del
futuro. Inoltre, vorrei sottolineare che, dopo 17
anni, l’Assessorato allo Sport ha rinnovato il
regolamento per la gestione degli impianti
sportivi che delinea modalità ed uso, venendo
incontro in maniera sostanziale alle esigenze
di tutte le società sportive.

E per quanto riguarda la stagione estiva,
com’è andata?

E’ andata molto bene. Se nel periodo estivo
Fano ha visto un incremento di presenze
turistiche, soprattutto in periodi di bassa
stagione, molto lo si deve alle manifestazioni
sportive organizzate. Solo il campionato italiano
Uisp ha fatto registrare circa 8.000 presenze.
A tal proposito, proprio in questi giorni, ho
avuto un incontro con i massimi dirigenti di
questo Ente per portare, a Fano, le gare nazionali
di ginnastica artistica al completo, maschile e
femminile. Molto importante è stato anche
l’apporto degli altri due Enti di Promozione
Sportiva CSI e ASI, i quali si sono dati molto
da fare per organizzare eventi che hanno riscosso
grandi consensi. Un riconoscimento particolare
lo voglio attribuire a Roberto Marangoni,
presidente dello Sportland, che ha saputo
animare con grande maestria e capacità l'estate
fanese organizzando tornei veramente di ottimo
livello. Inoltre, a fine settembre, Fano ha ospitato
il campionato italiano di Società under 20 finale
nazionale “A” Argento su pista e tante altre
gare di atletica , confermando le grandi capacità
organizzative di Alfredo Delia, presidente
dell’Atletica Avis Fano.

Quali sono i servizi potenziati per far sì che
gli sportivi possano allenarsi al meglio?

Limitatamente alle scarse risorse a
disposizione, si è cercato di potenziare gli
impianti esistenti della nostra città, avendo
cura di mantenerli, con periodici interventi
di manutenzione, in condizioni più che
accettabili; porto ad esempio la pista ciclistica
“E. Marconi” che, visto il grande afflusso
giornaliero di sportivi, è risultata oggetto di
grande attenzione: tagli più puntuali dell'erba,
istallazione di servizi igienici ed altri piccoli
ma essenziali accorgimenti per permettere
l'attività fisica in un ambiente più sano
possibile ed idoneo. Tanti altri interventi, poi,
sono ancora in fase di realizzazione o
progettazione ed interesseranno tutti gli altri
impianti sportivi. Tuttavia, Fano soffre per la
carenza di palestre poiché il loro utilizzo non
si limita agli atleti per i loro allenamenti, ma
sono oggetto di attività ricreative e
scolastiche e dei tanti corsi organizzati dal
Comune di Fano a favore degli anziani che
hanno necessità di mantenersi in movimento
o di fare ginnastiche riabilitative.

Quando Fano potrà contare su una nuova
piscina?

I lavori per la nuova piscina comunale sono
di competenza dell’assessorato ai Lavori
Pubblici. L’iter progettuale, comunque, è
concluso. Spero proprio che i lavori, già
appaltati, comincino presto, poiché una città
con più di 60 mila abitanti ha oggettivamente
bisogno di un'altra piscina comunale.

Quali gli interventi impiantistici realizzati
finora?

In primo luogo, è stato completamente
ristrutturato il campo da baseball, che ora
risulta essere uno dei migliori di tutta la
regione. Inoltre, è stato inaugurato il sintetico
di calciotto nel quartiere di Rosicano, mentre
stanno per  terminare i lavori del nuovo
impianto calcistico in sintetico del Vallato
gestito dal CSI. Si appalteranno gli spogliatoi
del campo sportivo di Fanella anche se
bisognerà stanziare ulteriori 100.000 euro,
poiché la nuova normativa prevede
l’insonorizzazione della struttura. Inoltre,
sono state effettuate centinaia di piccole,
ma non meno importanti, migliorie, le più
consistenti hanno riguardato gli impianti
idraulici del campo sportivo di Centinarola
e dello stadio comunale “Mancini”.

sport

L’Assessore allo Sport Simone Antognozzi
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Il comandante dei Vigili di Fuoco di Fano,
Enzo Di Sante, dopo 35 anni di servizio, ha
deciso, il 18 settembre, di andare in pensione.
Di Sante lascia un vuoto non solo a livello
professionale, ma anche umano visto che ha
sempre avuto un’attenzione particolare verso
il sociale, aprendo le porte della Caserma
non solo agli anziani, con manifestazioni
rivolte al loro intrattenimento, ma anche
all’Avis per dare la possibilità al personale
di fare prelievi all’interno della struttura.
L’associazione, per ringraziare i Vigili del
Fuoco della preziosa collaborazione nel
sensibilizzare i cittadini fanesi alla donazione
di sangue, ha donato proprio ad Enzo di
Sante una targa, accolta dallo stesso
comandante con grande commozione.
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Vigili del Fuoco di Fano In pensione il comandante Di Sante

Il tema dell’emigrazione italiana, il genio di
Eduardo, l’impegno e il brio di un gruppo di
studenti del Polo scolastico n. 3, si sono
rivelati una miscela vincente. Il primo premio
del concorso “Adotta il Gad Festival”, riservato
alle scuole superiori della Provincia, infatti è
stato assegnato alla rappresentazione “Il
grande L’uciano”, presentata dagli studenti
degli istituti Volta e Apolloni lo scorso 22
maggio al Teatro della Fortuna di Fano,
nell’ambito della rassegna Fuoriclasse. I
ragazzi, guidati dalle insegnanti responsabili
del laboratorio teatrale Antonella Amirante,
Claudia Burattini, Tiziano Volpato, hanno
portato sulla scena una originale
rielaborazione multimediale de “La fortuna
con la effe maiuscola” di Curcio-De Filippo,
sviluppando i temi della povertà, del viaggio,
della nostalgia, del prezzo che i più disperati

devono pagare per ottenere un po’ di Fortuna.
Il laboratorio teatrale “Volta lo sguardo” non
è nuovo a queste imprese: anche nel 2006
era risultato vincitore del medesimo concorso
con lo spettacolo multimediale “Libera Nos,
dedicato ai temi del pregiudizio e
dell’emarginazione. Una piccola testimonianza
di quanto la scuola, un’istituzione così
bersagliata e criticata dalla pubblica opinione,
possa ancora fare per stimolare e far crescere
i più giovani. Gli studenti hanno ricevuto il
meritato riconoscimento il 2 ottobre scorso
al teatro Rossini di Pesaro. Le insegnanti
referenti del progetto hanno partecipato alla
serata di gala del 6 ottobre dedicata alla
chiusura del 60° Gad Festival dove hanno
ritirato un premio in denaro da utilizzare per
ulteriori iniziative teatrali nel corso del
prossimo anno scolastico.

“Volta” ed “Apolloni” vincitori al Gad Festival

Cambio della guardia ai vertici dell’Arma. La
caserma dei Carabinieri di Fano, dal mese di
settembre, ha un nuovo comandante. Cosimo
Giovanni Petese, 43 anni, sposato con due
figli, che ha preso il posto di Stefano Verlengia
andato a dirigere il nucleo operativo di Prato,
viene da Gubbio, dove ha esercitato la
professione dal 2001. Le linee guida del suo
operato, come ha lui stesso annunciato,
saranno principalmente quelle di garantire la
sicurezza a tutti i cittadini e la verifica di
soggetti al margine della legalità, per prevenire
ogni forma di delinquenza.
Il nuovo comandante dei Carabinieri di Fano
nel suo lungo curriculum può vantare anche
due encomi relativi ad altrettante operazioni

di servizio: il primo ricevuto per essere riuscito
ad arrestare i responsabili di un omicidio
commesso a Gualdo Tadino, l’altro per l’arresto
di due pericolosi rapinatori di banche che
avevano colpito ripetutamente nel territorio
guidato dal 43enne pugliese. “Sono venuto a
Fano carico di motivazioni -ha dichiarato
Pretese- con l’obbiettivo di aumentare ancor
di più il contatto con la gente al fine di
incrementare la visibilità dell’Arma. Ritengo
questa un’azione indispensabile per capire
quali siano le esigenze e le aspettative della
popolazione.  I l  mio comando sarà
caratterizzato anche dalla lotta ai pregiudicati
e al controllo di tutti quei posti dove si può
annidare la criminalità, come ad esempio i

night. Il filo conduttore sarà comunque la
prevenzione e la consapevolezza che le oasi
felici non esistono più”.

Cosimo Petese, il nuovo comandante dei Carabinieri

L’Anfass in favore
del Centro Itaca
Oltre trenta soci Anfass, muniti di
pennello e scala, da nel mese di ottobre,
hanno provveduto ad effettuare un
trattamento protettivo e preventivo, prima
della stagione invernale, di tutte le
strutture lignee dell’area destinate
all’ippoterapia e all’equitazione del Centro
Itaca. “In qualità di presidente dell’Anffas
– fa sapere Giacomo Gasperi- sento il
dovere di ringraziare pubblicamente tutti
i soci dell’associazione che si sono resi
protagonisti di una iniziativa semplice,
ma molto significativa. Un’iniziativa molto
importante sia sul piano strettamente
pratico, perché ha permesso di risparmiare
molti soldi in manodopera che dal punto
di vista simbolico”.

Il Comandante Di Sante con Elmo Santini e Monica Curina dell’AVIS di Fano
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Argonauta, successo per il campo giovani a Woking

Università dei Saperi “Grimaldi” Al via nuovi corsi
Sono tredici i nuovi corsi proposti
dall’Università dei Saperi “Giulio Grimaldi”
per l’anno 2007/2008. Oltre ai laboratori di
filosofia, yoga e cucito, gli “allievi” potranno
scegliere fra corsi di lingua tedesca, di uso
creativo della telecamera, di storia dell’arte,
di intaglio del legno, di pittura “country” e
tanti altri. Tra gli itinerari escursionistici,
proposti dall’Università dei Saperi, Venezia
con la mostra “Veneziane l’Islam: 828-1797”,

Lucca e “Le antiche camelie della Lucchesia”
ed i Musei di San Domenico di Forlì. La
partecipazione ai corsi-laboratori è aperta
esclusivamente ai soci. La quota per l’anno
accademico 2007-2008 ammonta a 30 euro,
comprensiva di assicurazione obbligatoria.
Info: Università dei Saperi “Giulio Grimaldi”
Via Pandolfo III Malatesta, 2, tel.
0721.831316- 334.2069928
email: unisaperi@libero.it

Il classico “english weather” con freddo,
molta pioggia e poco sole ha caratterizzato
il settimo “Campo Giovani per la salvaguardia
della natura”, quest’anno organizzato dalla
città inglese di Woking dal 18 al 25 agosto
2007. Hanno partecipato al Campo
trinazionale italo-anglo-tedesco 11 giovani
fanesi di 16 e 17 anni, accompagnati da 3
esponenti dell’Associazione Argonauta (che
ges t i sce  l ’ i n i z ia t i va  su  inca r i co
dell’Amministrazione Comunale di Fano) tra
cui Sara Rossetti con funzione di interprete.
Il gruppo di Fano era composto da: Francesca
Amaduzzi, Eugenio Brunori, Federica
Brunori, Luca Deales, Jacopo Dionisi,
Giacomo Caverni, Alberto Giovagnoli,
Stefano Mulazzani, Elisa Talevi ,Valentina
Sorce. Insieme ai loro coetanei inglesi e
tedeschi e sotto la guida di esperti locali, i
ragazzi hanno lavorato concretamente per
la tutela della natura con attività di carattere
ambientale come la piantumazione di
cespugli, la costruzione di nidi artificiali per
uccelli e l’eliminazione di vegetazione
infestante da aree umide. Il campo prevedeva
anche momenti di svago e divertimento per
incentivare la reciproca conoscenza e creare
uno spirito di gruppo. Particolarmente riuscite
sono state le visite alle città di Londra e di

Woking e ai parchi di Chessington e Painshill.
La navigazione su un barcone trainato da
terra da un cavallo ha fatto rivivere
l’atmosfera antica dell’Inghilterra medievale.
I ragazzi hanno vissuto una bellissima
esperienza: superati i limiti nazionali si sono
sentiti cittadini europei, comunicando
costantemente in inglese, il che ha consentito
a tutti di rafforzare le conoscenze linguistiche
scolastiche. Al termine del Campo trinazionale
il sindaco di Woking ha consegnato ai giovani
l’attestato di partecipazione. I ragazzi si sono
lasciati con la promessa di rivedersi il
prossimo anno a Fano a cui spetta organizzare
l’edizione 2008 del campo giovani.
L’esperienza è stata utile anche per
l’Associazione Argonauta che, tramite i
funzionari del Comune di Woking, hanno
preso contatti con la dirigenza del Wetland
Centre, una zona umida a sud-ovest di Londra
annualmente frequentata da migliaia di
visitatori per attività di educazione
ambientale e di birdwatching. Questi contatti
potrebbero essere utili per eventuali progetti
internazionali riferiti alle zone umide della
nostra provincia, dove già esistono realtà
come il laboratorio di ecologia all’aperto
“Stagno Urbani” e numerosi laghi prodotti
dall’escavazione della ghiaia lungo il Metauro.

Il 22 ottobre 2007 partirà la XIX edizione
del Fano International Film Festival, la
kermesse cinematografica punto di
riferimento per i filmmakers di tutto il
mondo.
Riportiamo di seguito il programma  delle
7 giornate:

22 OTTOBRE 2007
Teatro della Fortuna-Piazza XX Settembre
Ore 21:30: evento inaugurale - Omaggio a Buster
Keaton con la proiezione del film “The Cameraman”.
Accompagnamento musicale dal vivo a cura di
Augusto Vagnini e l’Harmonica.
23 OTTOBRE 2007 Teatro della Fortuna, sala Verdi
Ore 21:00: vetrina internazionale: i migliori
cortometraggi della più recente produzione mondiale
A seguire: “Signes de nuit”, a cura di Dieter Wieczorek
Trailer 1
24 OTTOBRE 2007 Teatro della Fortuna, sala Verdi
Ore 21:00: proiezione dei corti in concorso segnalati
dalla giuria con menzione speciale
Trailer 2
25 OTTOBRE 2007 Teatro della Fortuna
Ore 21:00: omaggio a Bruno Bozzetto, a cura di
Massimo Maisetti.
A seguire: Asolo Art Film Festival, a cura di Attilio
Zamperoni
Trailer 3
26 OTTOBRE 2007 Teatro della Fortuna
Ore 21:00: rassegna di autori marchigiani selezionati
dalla giuria
A seguire: Proiezione delle opere vincitrici della
Sezione Scuola
28 OTTOBRE 2007 Biblioteca Federiciana, sala
Cinema – Via Castracane1
Ore 09:00: seminario-laboratorio per insegnanti sul
tema: “Bruno Bozzetto: l’uomo e l’ambiente per un
futuro sostenibile”, a cura di Massimo Maisetti e
Maria Teresa Caburosso
Teatro della Fortuna
Ore 21:30: serata di premiazione e proiezione delle
opere vincitrici, alla presenza degli attori e registi
dei cortometraggi.

I giovani di Fano insieme al sindaco di Woking e
Enrico Tosi dell’Associazione Argonauta

Il tema dell'appuntamento di domenica 28
ottobre 2007 è: Storie e Miti della Cerbara
"Ponti di barche e mulini", un incontro,
nell'ambito della festa del Fiume Metauro
promossa da Enel, tra chi ha storie e aneddoti
da raccontare sulla Cerbara che è ed è stato
sempre un luogo di confine, come oggi tra
Fano e Piagge, ma anche un incontro con
chi tante storie di cui si sta perdendo la
memoria ha interesse a conoscerle dai
protagonisti. Sarà un incontro, organizzato
dalla nuova Associazione Amici di Cerbara

in collaborazione con la pro Loco di Piagge,
in cui, come si faceva una volta, ci ritrovava
tutti intorno al camino o al braciere con
castagne e vino nuovo e i nonni, le mamme,
le zie e gli zii raccontavano ..... Ora certe
situazioni sembrano tanto remote, ma magari
sono passati solo 50 anni. Giusto il tempo
per non dimenticare. Appuntamento nel
pomeriggio nella centrale Enel di Cerbara,
accanto all'antica chiesetta della Madonna
dell'Acqua Buona rimessa a nuovo e
inaugurata nel maggio scorso.

Storie e Miti della Cerbara:
un appuntamento per non dimenticare

Fano Film Festival
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Grande successo di pubblico alla Fiera della
Sostenibilità, che si è tenuta nel mese di
settembre alla Rocca Malatestiana e che si
conferma, per il secondo anno, il più
significativo appuntamento provinciale e
fra i principali a livello regionale in tema
di sostenibilità ambientale ed economia
solidale. Persone, progetti e prodotti che si
sono confrontati e messi in mostra con
l’unico obiettivo di sviluppare buone pratiche
che non danneggino il pianeta in cui viviamo
e che creino relazioni, cooperazione e
partecipazioni in ambito locale e fra Nord
e Sud del mondo. Ben oltre 2 mila persone
hanno infatti varcato il portone della Rocca
Malatestiana per visitare gli stand,
partecipare ai dibattiti ed ai laboratori,

apprezzare gli spettacoli serali, la mostra
fotografica collettiva “Rifiuti e Rifiutati”
(handicap, carceri, disagio sociale), la mostra
di disegni dei bambini dal titolo “Invento
una macchina che va a..”. Tra i 28 espositori,
fra gli altri, hanno partecipato produttori
di alimenti biologici, biodinamici e di oli
essenziali, piccoli artigiani, commercianti
di bioedilizia e di indumenti con tessuti
naturali, soggetti impegnati nella cultura
e poi ancora associazioni ambientaliste, del
software libero, del commercio equo e
solidale, della finanza etica, gruppi di
acquisto solidale. La ristorazione è stata
affidata al Bar Equo, gestito dalla
Cooperativa Mondo Solidale, e ad un
cater ing  che  ha  usato  s tov ig l i e

biodegradabili ed ha servito 400 ottimi
past i ,  mentre i  r i f iut i  sono stat i
rigorosamente separati nei contenitori forniti
dall’Aset. Partecipazione di pubblico oltre
le aspettative anche ai tre convegni “Dalle
Ecomafie al porta a porta”, “Risparmio
energetico ed energie rinnovabili”, “Il
commercio equo e solidale: un mondo di
relazioni” dai quali sono emerse idee,
esperienze e proposte per affrontare alcuni
gravi problemi che affliggono Fano e l'intero
territorio provinciale. Anche Rai 3 ha capito
l’importanza di questo appuntamento
dedicando alla Fiera un ampio servizio
andato in onda domenica 9 settembre, come
puntuale è stata la copertura garantita da
Radio Fano e Radio Esmeralda.
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Fiera della Sostenibilità: un bilancio 2 mila volte positivo

“Inventa una macchina che va a…”, I vincitori del concorso

Nel mese di settembre, allo studio atelier di
Giancarlo Pucci, si è riunita la Commissione
per la scelta dei disegni del concorso “Inventa
una macchina che va a ...” riservato ai bambini,
dai 6 ai 12 anni e organizzato da Rees Marche
(Rete marchigiana di Economia Etica e Solidale),
in collaborazione con il Labter “Città dei
Bambini”.
La commissione, composta dal pittore Giancarlo
Pucci nel ruolo di presidente, da Ghezine Arps
(pittrice), Alessandra Ferri (Associazione Rees),

Gabriella Peroni (responsabile Labter Città dei
Bambini), Paola Bargnesi (istruttrice Labter
Città dei bambini) ha scelto per la creatività,
fantasia, uso del colore e dei materiali, i disegni
dei seguenti autori:
1° ex aequo Sofia Rapanotti (6 anni) e Mattia
Zampa (7 anni); 2° ex aequo Olga Bartolucci
(10 anni) e Laura Carruba (9 anni); 3° ex aequo
Arianna Trovatelli (8 anni) Annù Fraternali
Santi (7 anni).
Gli altri disegni sono stati eseguiti da:

Iride Benna (11 anni); Filippo Borgacci (10
anni); Marco Carnaroli (8 anni); Geremia
Fiorucci (9 anni); Margherita Galluccio (8 anni),
Marco Liotti (9 anni), Filippo Meloni (8 anni),
Lorenzo Meloni (12 anni), Giulio Olivieri (8
anni), Filippo Orazi (10 anni), Giovanni Orazi
(7 anni), Francesco Paoli Leonardi (7 anni), Elia
Perrone (10 anni), Giovanni Petrucci (10 anni),
Maria Ricino (6 anni) e Andrea Valentini (6
anni) I complimenti a tutti i bambini che
hanno partecipato al concorso.
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Carlo De Marchi
Bene Comune
LETTERA AI PARTITI DI FANO

Penso che tutti abbiate letto quello che sta
succedendo in questi giorni nella nostra città.
Leggo e mi domando se il degrado quello
vero è quello provocato da quattro barboni
senzatetto da sloggiare dal centro con pugno
duro. Mi domando se questa è l’unica illegalità
o se ci sia una illegalità più diffusa che parte
dall'alto. Stendiamo un pietoso velo su quello
che è accaduto nell'aula del consiglio
comunale,  nella discussione di un piano
regolatore, che di tutto si è occupato, meno
che della questione più importante:
salvaguardare la vivibilità ambientale e sociale
del nostro territorio.
Molte volte mi stupisco, ma ormai non mi
stupisco più, conoscendo un po’ meglio, in
questi tre anni e mezzo,  dal di dentro i
meccanismi della politica locale,  qual è il
degrado  maggiore e più pesante: quello di
qualche giardino del centro, o dei meccanismi,
poco trasparenti nascosti e faziosi di molte
scelte amministrative? della “normale” routine
 in cui si muovono ormai le nostre
amministrazioni locali? Si vuole scimmiottare
l'ordinanza di Firenze sui lavavetri, visto che
nei nostri incroci i lavavetri anche se ci
fossero farebbero fatica a lavorare visto come
è conciato il traffico e i lavavetri sarebbero
veramente a rischio di essere investiti come
capita spesso a pedoni e ciclisti. Ad
aggiungersi poi sono arrivate le proposte,
con il banchetto di raccolta, per l’adesione
alle “ronde”, a ricordare che Fano non è più
la città dei bambini; abbiamo fatto quadrare
il cerchio: sicurezza urbana uguale ronde
civiche. Una notizia positiva me l'ha data
Angiolo Farneti, finalmente i Capuccini si
sono decisi a sistemare un piccolo dormitorio
e a breve avremo la possibilità di ospitare
alla notte queste persone che dormono nelle
panchine o sotto i il portico di Santa Maria
Nuova. Invece di dare una mano a chi si
spende nel volontariato a cercare di sollevare
la vita di queste persone, si chiama la forza
pubblica per tacitare le proteste (anche se
giuste per certi  versi)  di qualche
commerciante.  Non occorre essere geni per
capire che una città che è cresciuta così in
fretta, deve fare i conti con varie forme di
d isag io .  G l i  immigrat i  lavorator i
continueranno a vivere ammassati in
appartamenti affittati a caro prezzo e a
lavorare a 1.100 euro al mese nelle nostre
belle fabbriche della cantieristica, che fanno
fare profitti e utili in aumento del 20% in
più ogni anno (dati sole 24 ore) Quest'anno

ci sono imprenditori che hanno fatturato 800
milioni di euro!!! Questi imprenditori che
presto apriranno un'altra bella fabbrica per
350 nuovi addetti, fanno profitti e scaricano
i costi, e non gli viene nemmeno in mente di
dare una mano a risolvere il problema della
casa per i loro operai o di sostenere
l'inclusione sociale dei loro figli.  Ma questi
signori sono quelli che danno una mano alla
"politica"; sì, danno una mano sostenendo
le costose campagne elettorali sia quella di
destra che quella di sinistra, (come diceva
Gaber vorrei sapere cosa distingue la destra
dalla sinistra) o nel caso più nobile ci
finanziano con qualche "mancia" la stagione
teatrale per la borghesia colta fanese
(Fondazione Teatro). E’ vero oggi aleggia un
senso di scontento, noi di Bene Comune
quattro o cinque anni fa ne avevamo già
avvertito le prime avvisaglie ed è per questo
che ci siamo sentiti  di partecipare
responsabilmente a questo momento critico.
Poi sono venuti i “ girotondi” ora i “Grillini”.
Noi vogliamo iniziare a ragionare insieme di
quello che si può fare per non soccombere
e chiudersi  nella nostra "impotenza
quotidiana".
Rinsaldare i legami e ripartire dai luoghi:
dalle associazioni,dalle società sportive,dalle
parrocchie,  dai quartieri, dai centri anziani.
 Diceva don Dilani “Ho scoperto che i problemi
degli altri sono simili ai miei; uscirne da soli
è l’avarizia, uscirne insieme è la politica”. “La
partecipazione”, per ritornare ancora una
volta alle parole di don Milani, “rimanda alla
capacità di auto organizzarsi”per uscire
insieme dai problemi in quanto si intravede
che la risposta alle sfide non è nelle mani di
un qualche esperto o di un qualche decisore
politico, ma piuttosto in una discussione in
piccoli e grandi “luoghi”, nelle quali ci si
interroga sul futuro e si fa pressione sui centri
in cui vengono prese le decisioni che
influenzano la qualità della libertà nelle
comunità in cui si abita.

Federico Sorcinelli
AN
MA  CHI  L’HA  DETTO  CHE  CHIUDERE  AL
TRAFFICO  UNA  STRADA  SIA  SEMPRE  UNA
COSA  POSITIVA?

Negli ultimi tempi è stato tutto un fiorire di
interventi da parte di partiti, gruppi e
associazioni, tutti più o meno in qualche
modo vicini al Centrosinistra, che chiedevano
con insistenza l’immediata chiusura al traffico
automobilistico delle poche strade del centro
storico ancora transitabili.

E’ vero che con i nuovi parcheggi realizzati
dalla attuale Amministrazione Comunale, nel
cortile della Caserma e al posto dei capannoni
del Carnevale, oggi è più facile fruire del
centro storico; resta però da chiedersi se la
città  tragga reali benefici da questa
operazione.
Infatti è un luogo comune quello che la
chiusura al traffico di una strada sia una
cosa positiva di per sé: bisogna vedere caso
per caso, analizzando i pro e i contro.
Diciamo subito che siamo d’accordo per una
limitazione della velocità, all’interno della
città murata a 30 chilometri l’ora, perché
oggettivamente andare a velocità maggiori
sul selciato, (nella centro non c’è l’asfalto),
è da irresponsabili.
Come pure siamo d’accordo nella revisione
dei permessi per entrare nella ZTL, (ci sembra
francamente che ce ne siano in giro troppi
e non sempre giustificati), e nella limitazione
dei percorsi: chi ha oggettivamente diritto
di raggiungere una certa via del centro storico,
non si capisce perché debba essere libero di
percorrerlo nella sua interezza.
E anche il flusso dei rifornimenti ai negozi
del centro, con furgoni e camioncini, dovrebbe
essere limitato solo ad alcune ore del giorno.
  Non siamo però d’accordo nell’accettare
l’idea che il centro storico debba essere chiuso
al traffico a prescindere.  Ogni volta che si
chiude una strada si limita la libertà di
qualcuno, (le strade sono fatte per circolare)
e si trasferisce una fetta in più di traffico su
altre strade, magari già adesso ancor più
trafficate.
Inoltre si deve fare molta attenzione per
evitare che in qualche modo si finisca per
strangolare economicamente il centro storico,
che è un bene di tutti, una ricchezza per
l’intera città.
Infatti è nell’interesse di tutti che il centro
sia il più vivo possibile, con un giusto
equilibrio di residenti e negozianti e
rappresenti una autentica vetrina per tutta
la città
In quelle città in cui  i negozi hanno chiuso
i battenti, molto spesso il centro è diventato
una zona off limits, frequentata solo da
balordi e emarginati.
Pertanto diciamo no a una chiusura
aprioristica dell’intero Centro Storico, ma
siamo disponibili a considerare soluzioni
parziali, verificandone i pro e  i contro: non
prendiamo a pretesto l’inquinamento, che
non è certo determinato dalle poche auto
che si avventurano nel centro, ma dalla gran
massa di veicoli leggeri e pesanti che gli
girano intorno, (in Via Buozzi, Via Gramsci e
Via XII Settembre).   Prendiamo in

CARLO DE MARCHI FEDERICO SORCINELLI
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considerazione ragioni valide:  per esempio
laddove chiudendo una strada si apra una
prospettiva di crescita del passeggio, ci si
può ragionare sopra.
Si potrebbe pertanto discutere di una
eventuale chiusura di Via Giovanni da
Serravalle: i parcheggi che verrebbero sottratti
all’uso pubblico sarebbero in numero non
molto rilevante ed in una zona che è già
servita dal parcheggio della Caserma; inoltre
essendo questa  la strada di riferimento per
chi giunge in Centro, venendo dal parcheggio
della Caserma, ci potrebbero essere le
premesse per uno sviluppo legato al passaggio
pedonale.
Già più problematica ci sembra la chiusura
di Via Cavour, pur essendosi aperto lì vicino
il nuovo parcheggio degli ex capannoni di
Carnevale, perché porterebbe alla perdita di
un numero elevato di parcheggi e rischierebbe
di mettere in difficoltà numerosi esercizi
commerciali che oggi vivono anche di clienti
che arrivano con l’auto.
Da escludere proprio poi, a nostro avviso, la
chiusura al traffico di Piazza delle Erbe e di
Piazza Avveduti che, ne siamo convinti,
porterebbe tanti disagi e pochi vantaggi.
Insomma, nessun partito preso, poca ideologia
e tanto pragmatismo, nell’interesse di tutti.

Davide Del Vecchio
UDC
LA REGIONE MARCHE PER L’OSPEDALE
UNICO: DALL’UDC DI FANO UN “ NO GRAZIE”

Si fanno molte ipotesi sull’ospedale Unico
proposto dalla Regione Marche per le città
di Fano e Pesaro, la risposta dell’UDC di Fano
è chiara NO GRAZIE.
La Regione Marche che insieme a quattro
altre regioni Italiane, è entrata nel poco
nobile gruppo di Regioni con un extra deficit
nel 2005 di ben 36 milioni di euro, sanati
dal Governo amico, in barba alla palese
violazione dell’art. 119, comma 6, Cost., ai
sensi del quale lo Stato non dovrebbe poter
garantire i prestiti contratti dalle Regioni,
cosa che invece puntualmente fà, vorrebbe
realizzare un costosissimo Ospedale Unico
tra Fano e Pesaro, ci chiediamo con quali
denari? Inoltre a quale fine?.
La Nostra opinione al riguardo è chiara,
svendere i beni immobili della città di Fano
e lasciare aperto il solo Ospedale di Pesaro
magari potenziando alcuni reparti per la
maggiore nuova utenza di cittadini della
costa e della vallata del Metauro.
E’ ormai palese che c’è uno smantellamento
dei nostri Ospedali, Santa Croce ed Ospedali

minori, prova né sia la chiusura di alcuni
reparti con accorpamenti, la mancata
sostituzione di Primari, la fuga di molti medici
leader dai nostri ospedali, con la conseguenza
che è in costante aumento il numero di viaggi
della speranza  che i cittadini fanno se hanno
un problema di salute serio, prendendo la
strada degli Ospedali della Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto.
La Regione Marche sempre più Ancona-
Centrica, si dovrebbe occupare di migliorare
le condizioni degli Ospedali della nostra
Provincia, ad iniziare dalla assunzione di
personale sempre più carente nelle strutture
Ospedaliere Provinciali,  come si può dare un
servizio adeguato agli abitanti della nostra
Vallata se nei nostri Ospedali ci sono circa
metà degli infermieri e medici dei quali
avremmo bisogno per fare ben funzionare i
presidi Ospedalieri.
Deve essere lodato quel personale Medico,
infermieristico che per dare un servizio
adeguato alle nostre strutture riduce le
proprie ferie, e accumula ore di straordinario,
per sopperire alle mancanze della Regione
Marche.
Nei prossimi mesi, ci saranno forti
manifestazioni di protesta, sempre più dure,
contro chi, Regione Marche in testa, pensa
di potere scherzare con la salute dei cittadini
della nostra Provincia; Una Dirigenza Politica
Regionale che incapace ad amministrare la
Pubblica Sanità, dovrà coprire un nuovo
enorme deficit sanitario, visto che già si parla
di 175 milioni di euro di deficit complessivi
per l’intero settore sanitario nel 2006, per
cui di conseguenza, si prospettano nuove
tasse per i cittadini Marchigiani.

Rosetta Fulvi
DS
DA NON CREDERCI!

Sempre in barba alla coerenza il Sindaco
Aguzzi ha nuovamente dato un’eccellente
dimostrazione di come alle parole riesce a
far seguire i fatti. Mi riferisco a quell’azione
simultanea che il Sindaco a messo in campo,
dove con una mano ha firmato al banchetto
del V-Day contro gli sprechi nella politica e
con l’altra la nomina del decimo Assessore.
Forse Aguzzi crede di poter far digerire ai
fanesi tutto quello che vuole, senza dare
troppe giustificazioni e senza verificare l’utilità
delle proprie scelte. Credo che la misura sia
colma e che la pazienza della gente di Fano
non debba essere ulteriormente messa alla
prova: è evidente che nominare un nuovo
elemento in giunta significa aumentare le

spese che proprio i cittadini devono sostenere
e che, probabilmente, determineranno
l’aumento della tassazione comunale. Voglio
ricordare che quando la precedente
amministrazione di centrosinistra passò a
nove componenti di giunta i vari Aguzzi,
D’Anna, Falcioni, Carloni ecc. gridarono allo
spreco e promisero, una volta al governo
della città, di diminuire il numero degli
Assessori. Ovviamente hanno fatto l’esatto
contrario!
Vi è un altro aspetto che ritengo ancora più
grave: Aguzzi ha riconfermato e aumentato
una giunta tutta maschile. Nel 2004 quando
si costituì la giunta Aguzzi tante furono le
proteste e grande lo sdegno per l’assenza di
una donna nell’esecutivo. Il fatto che a
distanza di tre anni, passando da nove a dieci
assessori, non si sia colta l’occasione per
rappresentare veramente la società fanese,
composta per più della metà da donne
impegnate nella famiglia e nel mondo del
lavoro, cosa significa? Significa ignorare
completamente il ruolo della figura femminile
nella società contemporanea, dare uno
schiaffo a tutte le donne fanesi, comunicare
che la destra locale non ha una donna da
esprimere, non cogliere il fatto che le donne
hanno una visione diversa sui problemi,
fondamentale per cogliere e governare la
complessità. Il fatto che la precedente
amministrazione di centrosinistra aveva
inserito nella giunta ben tre donne, che anche
la vicina città di Pesaro conta nell’esecutivo
tre assessore, che la tendenza nazionale e
mondiale vede la valorizzazione della figura
femminile in ruoli politici strategici lascia
intendere che la destra fanese è miope.
Anche per questo Fano, la terza città delle
Marche, si pone fuori della storia dimostrando
insensibilità e il non apprezzamento verso
quel patrimonio straordinario che sono le
donne. Mi chiedo se questo preoccupante
limite della destra della nostra città è una
questione politica o culturale! In entrambe
i casi “un disastro” per Fano e per noi tutti.

Giovanni Maiorano
Indipendente
NON ADERIRÒ AL PARTITO DEMOCRATICO

Giovedì 30 agosto 2007, con una
conferenza stampa, ho comunicato la mia
decisione di non aderire al nascente Partito
Democratico e di conseguenza, di uscire
dal partito e dal gruppo della Margherita.
Oggi, grazie a Fano Stampa, desidero
spiegare le motivazioni che mi hanno
portato a questa scelta. Tra i tanti motivi
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che mi hanno spinto a questo passo, potrei
citarvi le perplessità per la natura ambigua
e art i f ic ia le  del  nascente Part i to
Democratico, le preoccupazioni per la
mancanza di condivisione di valori e di
principi programmatici o per una struttura
interna verticistica e legata alle logiche
dei vecchi partiti.
La ragione principale, però, è una sola:
sono convinto che il Partito Democratico
non sia né possa mai diventare un
movimento politico che faccia dei valori
della tradizione cattolica popolare la base
fondante della propria identità culturale e
della propria azione politica, quei valori
che sono alla base della mia educazione e
dei motivi per cui faccio politica e che non
intendo annacquare o peggio, reprimere,
per non dover urtare la sensibilità di
compagni di partito che la pensano in
maniera diversa se non diametralmente
opposta da me. Io sono e resto un uomo
moderato, di centro, eletto in un partito
fondato sui valori della tradizione cattolica
democratica di matrice sturziana e
degasperiana, così mi sono presentato ai
miei elettori e tale intendo rimanere. Se al
contrario i l  mio partito decide di
trasformarsi, dando vita ad un nuovo partito
che abbia tra i  valori  fondanti la
socialdemocrazia ed il multiculturalismo
e nel proprio “pantheon” ideale Gramsci e
Berlinguer, non credo, in piena buona fede
e senza ironia, che la decisione di non farne
parte possa far ricadere su di me un’accusa
di incoerenza e scarso rispetto degli elettori.
A scanso di equivoci ci tengo a sottolineare
che non c’è, dietro questa mia scelta,
nessuna volontà di adesione ad altri partiti
o liste civiche esistenti e che la mia attività
politica proseguirà fino alla fine di questa
legislatura nel pieno rispetto del patto
elettorale che mi lega alle persone che mi
hanno dato fiducia, ovvero all’interno della
coa l i z i one  d i  cen t ro- s in i s t r a  ed
all’opposizione della giunta Aguzzi.
Di certo, mi auguro che questo mio passo
rappresenti un primo sassolino gettato
nello stagno della politica fanese, che
muova le acque delle coscienze di tutti i
cattolici impegnati in politica, affinché si
possa avviare anche a livello locale quel
dibattito già molto fiorente in ambito
nazionale circa l’opportunità di costituire
un polo moderato, di centro, che faccia
della tradizione culturale e politica del
cattolicesimo democratico il proprio cardine
e non uno dei tanti accessori più o meno
decorativi.

Franco Mancinelli
La Tua Fano
DEL PRG, DEL PROBLEMA CASA,
E D'ALTRO

Dunque il Prg. ha superato il secondo
importante traguardo delle osservazioni; e
dopo le trascrizioni, circa a metà novembre,
sarà inviato in Provincia, che ha tempo sei
mesi per esaminarlo, quindi, tornerà in
Consiglio Comunale per l'approvazione
definitiva: nel luglio 2008 sarà operativo. Un
bel tour de force (ma il più è stato fatto) del
quale l'intera città può andare orgogliosa
anche perché non ha distratto sino ad ora e
men che meno lo farà in seguito gli
amministratori dalle altre incombenze. Tante
sono le opere realizzate, in corso lavori e in
via di ultimazione; importanti i progetti messi
in cantiere: - come l'acquisizione della Caserma
"Paolini" per trasferirvi gli uffici comunali,
sparsi in tutta la città con notevole dispersione
di tempo, energie umane e risorse economiche,
- come la valorizzazione dell'aeroporto a
servizio dell'economia dell'intera provincia, e
non più solo passatempo per gli amanti del
volo, - come il parco dell'aeroporto che
finalmente potrà diventare quel polmone verde
che tutti aspettano. Nel giro di una tornata
amministrativa, Fano da trascurata cittadina
di provincia, può diventare città trainante,
dinamica, fiduciosa del futuro. Per portare a
termine il cambiamento sarà necessaria
un'altra legislatura, ma le premesse sono state
poste. Condizione necessaria ma non
sufficiente è il varo del nuovo Prg. Questo
strumento è l'occasione per riaprire il mercato,
per liberare nuove risorse, per trasferire le
risorse dall'investimento immobiliare alle
imprese produttive. L'investimento nella casa
non dovrà essere e non sarà più così redditizio,
perché la perequazione impegna i lottizzanti
nella realizzazione di strade, parcheggi, centri
di quartiere, ecc. che ne riduce i guadagni.
Nello stesso tempo queste opere infrastrutturali
rimediano alle carenze degli ultimi governi
della sinistra, danno risposte sociali e sollievo
alle casse del Comune, il quale potrà indirizzare
gli investimenti in opere strategiche. Questo
è il salto di qualità della finanza pubblica
locale: dalla rincorsa alle necessità ed ai bisogni
senza mai riuscire a pareggiare, ad investimenti
intelligenti che creano nuove prospettive e
nuove occasioni di sviluppo, di impiego e di
qualità della vita (strada delle barche, acquisto
caserma, valorizzazione aeroporto, parco
dell'aeroporto). Sino ad ora il Comune (lo
Stato), più o meno forte più o meno sociale,
si è trattenuto parte della ricchezza prodotta,
per alleviare le disuguaglianze ed erogare

servizi sociali, lavori pubblici, sanità, scuola,
pensioni; nella nuova dimensione il Comune
può diventare il soggetto principale della
programmazione e dello sviluppo. Non è questa
una logica neoliberista perché non
affida/abbandona tutto al privato, al contrario
sollecita e obbliga l'impresa alle sue assunzioni
di responsabilità. Ciò non comporta un
alleggerimento del welfare ma il suo
trasferimento, almeno in parte, ad altri soggetti,
che devono far propria la cultura della
responsabilità sociale della ricchezza. Ad
esempio, le aziende che impiegano
manodopera di immigrati dovrebbero anche
rispondere ai problemi sociali connessi, primo
tra tutti l'alloggio. Lo Stato e la Regione
stanziano centinaia di milioni per la casa ma
i fondi finiscono a pioggia per finanziare i
palazzinari e le grandi cooperative che fanno
ribassi di 5-10.000 Euro sul prezzo degli alloggi.
Ma il problema è un altro. E' quello di chi
(immigrati o giovani o nullatenenti con il solo
stipendio) non sarà mai in grado di acquistarsi
una casa e gli affitti sono troppo alti. Occorre
allora incentivare la costruzione di alloggi per
affitti concordati. Occorre che la Regione, la
Provincia, che l'intero centro-sinistra esca
dalla logica di protezione e riproduzione del
proprio sistema che divora denaro pubblico e
schiaccia le possibilità di uscire dall'indigenza.
La Legge R. 55, sull'edilizia residenziale
pubblica, stanzia 13 milioni di euro per la
nostra provincia; è una grande occasione per
intervenire in modo strutturale sull'esigenza
della casa, favorendo progetti innovativi come
alloggi convenzionati o a riscatto, in modo da
deviare una volta per sempre la ricerca di facili
profitti dalla casa, che è un diritto elementare
di tutti. Le aziende consorziate potrebbero
fare tali progetti e accedere ai finanziamenti.
Invece, ancora una volta la Provincia, che
gestisce i fondi e che non ha volontà politica
di interrompere la logica perversa (che crea
da una parte necessità di alloggi e povertà e
dall'altra un'offerta inadeguata e speculazione)
si appresta a dare finanziamenti a pioggia ai
palazzinari, cioè finanzia questo sistema viziato.
Allora, in sintesi per concludere: 1) il Prg.
rimedia alle carenze del passato e può liberare
nuove risorse; 2) ma il problema della casa
dipende dalla gestione provinciale dei fondi;
3) la Provincia frena (aeroporto, casa), è
attardata su logiche di autoconservazione
(bisogno di alloggi, azienda unica dei servizi,
privatizzazione dell'acqua); 4) per realizzare
il cambiamento e liberare le energie occorre
togliere il freno: a) chiudendo le province; b)
conquistando la Provincia alle prossime
amministrative.

FRANCO MANCINELLI
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