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editoriale
3Intervista al sindaco

Stefano Aguzzi

Il 2007 sarà ricordato per il nuovo Prg e per l’im-

pegno del Comune nell’acquisto della caserma 

Paolini: cosa si devono aspettare i fanesi per il 

2008?

L’approvazione del nuovo Prg e l’acquisto della 
Caserma sono due eventi importanti e strettamen-
te legati tra loro perché entrambi riguardano il fu-
turo di Fano. E’ dal 1983, con la variante generale 
al Piano Piccinato del 1964, che Fano non aveva 
un nuovo Prg, e la sua adozione attuale è stata un 
importante successo di questa Amministrazione. 
Attualmente è all’esame della Provincia che dovrà 
comunicarci eventuali modifi che da apportare, noi 
siamo aperti al contributo che l’ente provinciale 
vorrà darci. Il nostro obiettivo è gestire al meglio il 
nuovo Piano Regolatore Generale, nel corso della 
prossima legislatura.  La Caserma è un’altra gran-
dissima intuizione di questa Amministrazione che, 
in un primo momento, aveva trovato le perplessità 
dell’opposizione. Proprio alcuni giorni fa è giunta 
in Comune una lettera dell’Agenzia del Demanio, 
fi liale delle Marche, con la quale ci è stato comu-
nicato che il Ministero dell’Economia e Finanze 
è disponibile a trasferire l’immobile al comune di 
Fano, in considerazione delle sue fi nalità istituzio-
nali. Avremo tempo per rispondere fi no alla fi ne di 
maggio ma è chiaro che, con questa missiva, ter-
mina l’iter istituzionale con il Ministero, un iter ini-
ziato dall’assessore Mirco Carloni nel 2005 e che 
oggi, di fatto, si può considerare concluso. Ora il 
Comune potrà iniziare le varie fasi che porteran-
no all’acquisto defi nitivo della Paolini, stimata 21 
milioni di euro per un totale di 36.800 metri cubi 
di superfi cie. L’acquisto è solo il primo traguardo. 
L’ambizioso obiettivo che speriamo di portare a 
termine, sempre nella seconda legislatura, riguar-
da l’uso della Caserma come luogo di raccolta di 
tutti i principali servizi della città tra i quali gli uffi -
ci comunali, il tribunale, gli uffi ci dell’Asur ed altri 
ancora. 
La sua giunta si è distinta per le opere pubbliche 

realizzate e progettate: vuole sottolineare le più 

importanti?

Si sono realizzate e create le condizioni per opere 
attese da anni, molte in collaborazione con socie-
tà private e Fondazioni che evidenziano i buoni 
rapporti tra l’Amministrazione comunale e le isti-

tuzioni private: la convenzione stipulata con la 
società Polo Holding per la realizzazione del par-
cheggio multipiano Vanvitelli, la realizzazione del-
la casa di riposo a San Lazzaro, la ristrutturazione 
del San Michele e l’acquisizione del De Cuppis in 
collaborazione con la Fondazione Carifano, la Me-
diateca all’ex Luigi Rossi realizzata insieme alla 
Fondazione Montanari. Cinque opere, tutte in fase 
di ultimazione, alcune prossime all’inaugurazione come il San Michele. Ci sono poi 
numerosi altri obiettivi perseguiti in questi anni, sono così tanti che è impossibile 
elencarli tutti: l’arredo del Lido, la realizzazione di viale Ferrari, la scuola di Marot-
ta, la sistemazione dei giardini Bracci, i marciapiedi di via Roma, il parcheggio di 
via Urbino a Cuccurano, tanto per citare i più importanti.
Entro l’estate 2008 inizieremo i lavori per il completo rifacimento di viale XII Set-
tembre, la sistemazione di piazzale delle Erbe e piazzale degli Avveduti, l’arredo del 
parco e della piazza di Bellocchi e la ristrutturazione della chiesa di San Francesco 
di cui a giorni partiranno i lavori.
Parliamo di viabilità: si riuscirà a sbloccare il secondo tratto dell’Interquartieri?

Abbiamo raggiunto un accordo con la Società Autostrade per la costruzione di 
opere aggiuntive alla realizzazione della terza corsia autostradale, sono interventi 
che riusciranno a risolvere il problema del traffi co in città: una nuova bretella che 
da via Roma conduce al nuovo casello di Fenile e una rotatoria che, dall’attuale 
uscita dell’autostrada, convoglierà il traffi co alla bretella del campo di aviazione. 
Per la realizzazione dell’interquartieri che è una delle priorità di questa Ammini-
strazione, stiamo attuando l’esproprio dei terreni nel tratto via Roma-via Trave.
Ai giovani avete “regalato” la “Casa della musica” e vi siete impegnati per avvi-

cinarli al Teatro. Altri progetti in programma?

Pensiamo di continuare con la stessa attenzione, lo dimostra la realizzazione della 
nuova Mediateca che, oltre ad essere un punto di riferimento per studio e appro-
fondimento, diventerà luogo di ritrovo e ricreativo per i giovani del territorio. Anche 
per quanto riguarda il teatro romano, acquisiremo un edifi cio adiacente che diven-
terà un contenitore culturale per mostre ed esposizioni.

PER IL 2008 CONTINUA IL GRANDE IMPEGNO DELL’ AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE SUL FRONTE DELLE OPERE PUBBLICHE

L’ex scuola Luigi Rossi sede della nuova Mediateca

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi
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appuntamenti 5Calendario eventi 2008

Ogni 2ª domenica del mese
Fiera Mercato Antiquariato Mercatino
“I Piatlet” Centro storico 8.30-22.30

fi no al 10 maggio Cianfrusaglia rassegna di teatro 
dialettale fanese Cinema Teatro Politeama-http://
cultura.comune.fano.ps.it/

fi no al 16 maggio Fano Taeatro stagione di Prosa 
Teatro della Fortuna http://cultura.comune.fano ps.it/

fi no al 24 maggio Rassegna Lirica Torelliana Tea-
tro della Fortuna

dal 17 al 21 aprile Fano Yatch Festival
Salone Nautico dell’Adriatico, Porto Turistico
di Fano - Marina dei Cesari
www.fanoyatchfestival.it

dal 24 aprile al 13 luglio Maiolica
mostra di ceramiche restaurate sec XIV-XVII , 
Centro Storico- Museo Civico

dal 25 al 27 aprile Superquad show esposizione 
nazionale moto a 4 ruote. Campionato italiano 
Moto d’Acqua Lido www.superquadshow.com

giovedì 1° maggio Born to the fl oor contest
internazionale di break dance
Palazzetto dello sport “S.Allende”

domenica 4 maggio Collemar-athon maratona 
internaz., Campionato italiano maratona UISP da 
Barchi a Fano www.collemar-athon.com

dal 10 all’11 maggio Fieragricola  tradizioni ga-
stronomiche del territorio, produzioni tipiche di 
qualità, esposizione, vendita
Centro ortofrutticolo CODMA-Loc.Rosciano

domenica 18 maggio Città da giocare
la città chiude il traffi co e regala  le strade ai bam-
bini per giocare Viale Adriatico 7.30-21.30

dal 23 al 25 maggio Festa della Campagna
e dei piatti contadini Fenile di Fano

dal 29 maggio al 2 giugno Sapori e Motori
Centro Ortofrutticolo CODMA - Loc. Rosicano

sabato 5 e 12 luglio Lirica sotto le stelle
Concerto del coro Lirico “Mezio Agostini”
Centro storico - Corte Malatestiana

dal 9 al 13 luglio Festa d’la Crescia Matta
stand gastronomici e ballo Cooperativa Tre Ponti

giovedì 10 luglio Festa del patrono tombola in 
piazza Centro Storico - Piazza XX Settembre

dall’11 al 13 luglio Mostra Mercato Nazionale
del Libro e della Stampa Antichi
Centro Storico - Chiostro S.Agostino

dal 15 al 20 luglio Fano dei Cesari  rievocazione 
storica in costume romano e corsa delle bighe 
Centro Storico-area Pincio  www.fanodeicesari.
com

dal 19 luglio al 3 agosto Accolta dei Quindici  
mostra di pittura Centro Storico  Rocca Malate-
stiana

dal 24 al 31 luglio Fano Jazz by the Sea
XVI edizione Porto Turistico - Marina dei Cesari 
www.fanojazz.org

dal 25 al 27 luglio S.Orso in Festa con la Gluppa 
Stands gastronomici e ballo Quartiere S.Orso

3 agosto Festa del Mare gastronomia marinara, 
musica, balli e spettacolo pirotecnico
Area porto peschereccio

7 agosto Quattro Cantoni
sagra gastronomica Centro storico

dal’8 al 14 agosto Testi e Tasti Fano Film Festival  
parole in musica e note - Di parole: spettacoli e 
performance Corte Malatestiana - Bastione San-
gallo -Teatro della Fortuna

13 agosto Fiera del Borgo sagra gastronomica 
Centro storico - Borgo Cavour

15 agosto Concerto di Ferragosto
Centro Storico - Corte Malatestiana

dal 21 al 24 agosto Paese dei Balocchi 
Palio della Cicogna Loc. Bellocchi 
Piazza Bambini del mondo www.bellocchi.org

dal 24 al 26 agosto Fiera di San Bartolomeo
Zona Mare V.le Adriatico, V.le C. Battisti e V.le 
D.Alighieri

dal 29 al 31 agosto Quartiere Attivo
stand gastronomici e ballo Quartiere di Rosciano 
- Parco G. Rivera

dal 4 al 7 settembre Festival per tutti i gusti Cen-
tro Ortofrutticolo CODMA- Loc. Rosciano

dal 10 al 13 settembre 35°Incontro Internazionale Polifonico”Città di Fano” Centro Storico San Pater-
niano - Teatro della Fortuna

dal 17 al 21 settembre Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di pesce disfi da delle zuppe 
di pesce e numerosi eventi collaterali per tutto il mese di settembre Palazzo del Brodetto  www.festi-
valdelbrodetto.it

dal 26 al 28 settembre Festa dei Fiori Centro Storico - Area Pincio

dal 20 al 25 ottobre Fano International Film Festival 20ªedizione Centro Storico Teatro della Fortuna 
www.fanofi lmfestival.it

domenica 23 e 30 novembre Sapori e Aromi d’Autunno mostra mercato delle tipicità dei borghi e della 
terra marchigiana Centro Ortofrutticolo CODMA - Loc. Rosicano

Domenica 8-15-22 febbraio 2009 Carnevale dell’Adriatico sfi lata di carri allegorici e getto di dolciumi
Viale Gramsci ore 15.00 www.carnevaledifano.com
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Eliminare l’evasione e raggiungere l’equità fi sca-
le: questi i due obiettivi dell’innovativo progetto 
per la gestione dell’Ici, messo in atto dal comune 
di Fano in collaborazione con il gruppo Zucchetti. 
“Sono onorato che il progetto, per riscuotere la 
giusta tassazione con la massima chiarezza, parta 
proprio dal comune di Fano -è stato il commento 
del sindaco Stefano Aguzzi alla presentazione del 
progetto, nel mese di gennaio, al Teatro della For-
tuna- e che tra gli artefi ci ci sia uno degli assesso-
ri più giovani d’Italia, l’assessore all’Innovazione 
tecnologica del comune di Fano Mirco Carloni”. 
“La vera rivoluzione operata dal software -spiega 
Carloni- è data dalla possibilità di verifi care il tri-
buto Ici partendo dall’individuazione dell’oggetto 
e cioè dell’immobile sul quale grava il tributo su 
base cartografi ca. La modalità attraverso la qua-
le avviene l’individuazione è una piattaforma Gis 
(Geographic Information System), piuttosto che la 
dichiarazione del solo soggetto contribuente come 

è avvenuto fi nora.  Antonio Grioli general manager 
operations del gruppo Zucchetti sottolinea: “Oggi 
stiamo assistendo ad una evoluzione del rapporto 
cittadino-Pubblica amministrazione. Il primo non 
è più un semplice utente che usufruisce in modo 
passivo dei servizi, ma ricopre un ruolo centrale 
poiché si fa portavoce di istanze che l’ente pub-
blico deve essere in grado di soddisfare. Solo so-
luzioni basate su strumenti democratici come la 
tecnologia web possono garantire un avanzato 
livello di interazione con la cittadinanza e, quindi, 
una riduzione dei tempi di evasione delle pratiche, 
per raggiungere gli standard di effi cienza europei. 
Senza contare che il progetto è un chiaro esempio 
di partnership tra istituzioni”. Nel corso dell’incon-
tro di presentazione del progetto è stato messo in 
rilievo il fatto che la progettazione del software è 
avvenuta a costo zero per il comune di Fano ed è 
stata fi nanziata dal gruppo Zucchetti e che in futu-
ro sarà estesa ad altre Amministrazioni comunali.

Gestione Ici, ora è più facile 

IL COMUNE PRESENTA UN NUOVO PROGETTO PER COMBATTERE L’EVASIONE 

Da destra:
l’assessore all’Innovazione
tecnologica Mirco Carloni
e il sindaco Stefano Aguzzi

Sotto:
Il numeroso pubblico che ha
partecipato, al Teatro della
Fortuna, al convegno sull’Ici

innovazione
tecnologica
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Al Sant’Arcangelo, la Casa della Musica. La sala 
prove e registrazioni, aperta ai gruppi musicali 
giovanili cittadini, è stata realizzata nella struttura 
del Sant’Arcangelo dove sono già presenti l’Infor-
magiovani, il Centro di aggregazione giovanile ed 
il Centro di documentazione musicale. Strutture di 
proprietà del comune di Fano ma la cui gestione è 
stata affi data in appalto alla cooperativa sociale 

Crescere per quel che riguarda il Centro di ag-
gregazione giovanile, il Centro di documentazione 
musicale e la sala prove e registrazione, mentre 
l’Informagiovani è gestito dalle cooperative so-
ciali Res e Labirinto. “L’allestimento della nuova 
sala prove e registrazione musicale -sottolinea 
l’assessore alle Politiche giovanili Mirco Carloni- 
è stato un intervento molto importante, i cui lavori 
sono cominciati il 22 ottobre 2007 e si sono con-
clusi con l’inaugurazione della struttura venerdì 21 
dicembre 2007.
Questo intervento, che si aggiunge alle altre ini-
ziative messe in piedi dal Comune a favore dei 
giovani come Fanote e Musicando, conferma la 

volontà dell’Amministrazione comunale di dare 
fi ducia ai giovani e di credere nelle loro potenzia-
lità”. Per consentire ai gruppi musicali di provare 
senza disturbare le altre attività del Centro giovani 
e i vicini, sono stati allestiti box professionali inso-
norizzati e le apparecchiature sono dotate di tutte 
le tecniche necessarie per una produzione e re-
gistrazione del suono di qualità: microfoni, casse, 
amplifi catori, mixer, computer, console, outboard, 
patchbay e apparecchiature di monitoraggio per 
una spesa di oltre trentamila euro.
“La possibilità di registrare la propria musica -
conclude Carloni- rappresenta uno scoglio insu-
perabile per molti artisti e gruppi musicali. Con 
la realizzazione della sala prove e registrazione 
abbiamo cercato di offrire a tutti i giovani talenti 
la possibilità di emergere e di crescere profes-
sionalmente”. All’inaugurazione della Casa della 
Musica di venerdì 21 dicembre hanno partecipa-
to tantissimi giovani accanto al sindaco Stefano 
Aguzzi, all’assessore alle Politiche giovanili Mir-
co Carloni, all’assessore ai Lavori pubblici Marco 
Paolini e al vescovo di Fano monsignor Armando 
Trasarti.

Sant’Arcangelo, la Casa della

Musica a disposizione dei giovani

A DICEMBRE 2007 INAUGURATE

SALA PROVE E REGISTRAZIONI

La Casa della Musica è aperta lunedì dalle 

16 alle 20, martedì, mercoledì e venerdì dalle 

21 alle 24, sabato e domenica dalle 16 alle 

19.  Responsabile e supervisore dell’attività 

della sala prove e registrazioni è Alessandro 

Mei, mentre Luca Maroncelli, che in futuro 

svolgerà anche corsi di musica gratuiti, è il 

tecnico di registrazione. 

L’utilizzo della sala prove e registrazioni po-

trà essere esteso anche in orari diversi da 

quelli previsti accordandosi con Luca Ma-

roncelli e Alessandro Mei.

www.myspace.com/casadellamusicafano

E-mail: casa_dellamusica@libero.it

“Offriamo

ai giovani di talento 

di crescere

professionalmente

ed emergere...”

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Il logo della Casa della Musica

Nella foto a sinistra
l’assessore alle Politiche 

giovanili Mirco Carloni con Luca 
Maroncelli e Alessandro Mei,

a destra 
alcuni momenti dell’inaugurazio-

ne della Casa della Musica alla 
presenza degli amministratori 

comunali, del vescovo Armando 
Trasarti e del consigliere

regionale Giancarlo D’Anna

La sala prove
della Casa della Musica
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Continua la quarta edizione di “Cianfrusaglia”, 
rassegna di teatro dialettale organizzata dall’as-
sessorato alla Cultura del comune di Fano in col-
laborazione con le compagnie “El Brudett”, “Gaf”, 
“I Cumediant”, “Il Guitto”, “La Gluppa Esso O”, 
“Teatro La Bugia”.
“Il dialetto - afferma il sindaco e assessore alla 
Cultura Stefano Aguzzi - è il nostro Dna, consente 

Cianfrusaglia, quarta rassegna

di teatro dialettale fanese

FINO A MAGGIO SI RIDE

AL POLITEAMA CON LE COMPAGNIE VERNACOLARI

Gli spettacoli di aprile e maggio

Archiviati i successi delle compagnie che si sono 
già esibite “Gaf” con “La chiamarin Furtuna”, “Il 
Guitto” con “Un Natal blin blin”, “I Cumediant” 
con “El prufum dla nubiltà” , dal 7 al 9 aprile 2008 
è il turno del “Teatro La Bugia” che presenta la 
scrittura collettiva “La Forsa dle don” diretta da 

FanoTeatr’07’08 e Rassegna Lirica Torelliana
AL TEATRO DELLA FORTUNA, A MARZO, PROSA, DANZA E MUSICA

Le due stagioni principali del Teatro della Fortuna 
organizzate dalla Fondazione Teatro propongono a 
marzo prosa, danza e musica.
Nel programma di FanoTeatr’07’08, venerdì 7 mar-
zo (inizio ore 21.00) andrà in scena Bolero. Sera-
ta d’autore, spettacolo di danza del “Balletto di 
Roma” presentato da Luciano Carratoni in collabo-
razione con Civitanova Danza e Amat. Una serata 
di danza dedicata agli “autori”, quelli musicali, da 
Ravel a Bach a Vivaldi, ma anche agli autori della 
danza italiana di alto livello artistico come Fabrizio 
Monteverde e Mauro Bigonzetti. Venerdì 14 marzo, 
(ore 21.00), Concerto a Lume di Candela nell’ambito 
della “Rassegna Lirica Torelliana”. In programma la Sinfonia n. 45 in fa diesis min. “Degli addii” di Haydn e la Messa 
dell’Incoronazione (Krönungsmesse) in do magg. KV 317 di Mozart interpretate dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini 
e diretta da Daniele Agiman e dal Coro del Teatro della Fortuna sotto la direzione di Carlo Morganti. Nel cuore del 
periodo quaresimale anche il teatro si vestirà di viola e le luci saranno sostituite da candele. 
Lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 marzo (21.15) Massimo Dapporto sarà il protagonista de “I due gemelli vene-
ziani” di Carlo Goldoni ospite del cartellone di FanoTeatro. Per il terzo centenario della nascita di Carlo Goldoni, 
Antonio Calenda mette in scena la nota storia scritta da Goldoni.

di recuperare la saggezza, l’arguzia, il buon sen-
so e forse aiuta a conoscere meglio i problemi, 
le ansie, gli ideali e le speranze di questa nostra 
città.” La novità di quest’anno è che le compagnie 
in scena passano da cinque a sei, così come gli 
spettacoli proposti, alcuni con tre, altri con due 
repliche per un totale di ventidue giorni di rappre-
sentazione.

Maria Flora Giammarioli.  Sempre ad aprile, dal 

21 al 23, “La Gluppa Esse O” presenta “L’ov o la 
galina” di Paola Magi, diretta da Simone Orciani. 
Chiude la rassegna “Ji, en ce so!” di Rino Magni-
ni con la regia di Simone Diotallevi interpretata dalla 
compagnia “El Brudett”, in scena dal 5 all’8 maggio.

Dall’alto: la compagnia la Gluppa Esse O, la compagnia Teatro La Bugia
e la compagnia El Brudett

Un momento di
“Bolero”, lo spettacolo 
di danza del Balletto di 

Roma.
Sopra l’attore

Massimo Dapporto 
protagonista

di un’opera di Goldoni
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La Pinacoteca del palazzo Malatestiano ha recen-
temente acquisito cinque formelle in ceramica 
invetriata dell’artista Carlo Barbasetti di Prun, do-
nate dalla moglie Maria Sofi a Apolloni per esporle 
nella sala dell’Ottocento-Novecento. Le matto-
nelle, datate nella seconda metà degli anni ‘50 e 
fornite di ganci per la sospensione, presentano 
tre fi gure femminili e due cani accovacciati che 
si stagliano, continue e sinuose, su sfondo nero 

incorniciate da una doratura uniforme lungo lo 
spessore.
Il Comune di Fano con il sindaco Aguzzi, ed in 
particolare la Pinacoteca Civica con la direttrice 
Raffaella Pozzi, hanno ringraziato la contessa Ma-
ria Sofi a Apolloni Barbasetti di Prun per la signifi -
cativa donazione. “Il mio desiderio è che tutta la 
cittadinanza - ha commentato la contessa - abbia 
la possibilità di ammirare le opere di mio marito”.

La Pinacoteca si arricchisce delle

ceramiche di Carlo Barbasetti Di Prun

 LE CERAMICHE SONO ESPOSTE NELLA SALA OTTOCENTO-NOVECENTO

Le ”Letture di Dante” organizzate dall’Assessora-
to alla Cultura in collaborazione con il Circolo A. 
Bianchini, propongono due appuntamenti: mar-
tedì 11 marzo, (Teatro della Fortuna, Sala Verdi, 
ore 17.00) il professor Luigi Galassi, reciterà a 

Inaugurata il 10 luglio 2007, alla presenza del vice 
presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali, Francesco Rutel-
li, la pinacoteca d’arte religiosa San Domenico, è 
uno degli interventi più importanti della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano per il recupero del 
patrimonio storico-culturale cittadino.
Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fano Fabio Tombari traccia un bilancio dei primi 
sette mesi di apertura della Pinacoteca visitata da 
13.000 persone:  “Il dato è superiore a ogni aspet-
tativa e dimostra il grande interesse nei confron-
ti dell’arte sacra della popolazione fanese, degli 
ospiti che, di passaggio a Fano hanno visitato la 
Pinacoteca, delle numerose associazioni (100 Cit-

L’opera inedita di padre Tarcisio Generali, un dipinto di grandi dimensioni, due metri e ottanta cen-
timetri per tre metri, olio su tela intitolato “Scene dal porto e pescatori” e raffi gurante barche e 
pescatori è stato donato alla città di Fano da Mario Morbidi su espressa volontà del padre Gino.
Il dipinto, in esposizione alla Rocca Malatestiana nel 2005 per tutta la durata della mostra a lui 
dedicata dal titolo “Nel segno del colore”, ora è esposta nella Sala del consiglio comunale.

UN’OPERA DI GENERALI DONATA AL COMUNE

Le cinque formelle dell’artista 
Carlo Barbasetti di Prun

San Domenico, in arrivo nuove opere
INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

tà, Circolo Bianchini, Unilit 
ecc.) e degli studiosi nazionali 
e stranieri come André Emilia-
ni, Philippe D’Averio.
Per il 2008 come pensate di 

incrementare il numero di vi-

sitatori? 
Abbiamo in programma di 
aprire la Pinacoteca anche 

agli Istituti superiori su appuntamento. 
Altra novità? Per quanto riguarda i servizi la Pinacoteca è stata dotata di alcune 
panche per consentire ai visitatori di sostare comodamente davanti alle opere 
d’arte. Per quanto riguarda le opere possiamo fare una anticipazione: si profi la la 
possibilità di incrementare il patrimonio pittorico con l’acquisto di altri quadri che 
potrebbero comparire alla riapertura prevista per il 15 marzo 2008.

ALLA SCOPERTA DI DANTE 
memoria il terzo e quinto canto dell’Inferno più alcuni brani riguardanti tre dei 
due personaggi fanesi presenti nella Commedia (Guido del Cassero e Angiolello di 
Carignano, il terzo è Iacopo del Cassero citato nel Purgatorio); martedì 18 marzo 
(chiesa di Santa Maria Nova ore 21.00) Lucia Tancredi,  e poi la lettura di Claudio 
Tombini con accompagnamento all’organo di Luca Muratori.  La cantica prescelta 
è il Purgatorio, i canti il primo e il terzo. Info: 0721.887412/3. 

L’opera “Scene dal porto e pescatori”donata alla città di Fano dalla famiglia Morbidi

Nella foto sotto
Il presidente della Fondazione

Cassa di Risparmio di Fano,
Fabio Tombari
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Nasce la rubrica “Passione fotografi a”, uno spa-
zio fatto dagli amanti dell’arte della fotografi a, una 
vetrina in cui presentare e far conoscere i propri 
lavori fotografi ci. Tutti possono inviare le proprie 
fotografi e, il tema è libero e non è necessario es-
sere dei professionisti perché ognuno ha qualco-
sa da dire, da esprimere.
Ogni mese, pubblicheremo la fotografi a più bella, 
la più emozionante tra quelle che ci vengono in-
viate all’indirizzo: Corso Matteotti n. 113 Fano (PU) 
o preferibilmente in formato Jpeg all’indirizzo e-

mail: offi cinanuova@email.it. Questo mese abbia-
mo scelto le fotografi e di Daniela Pierini del Foto 
Club di Fano.
Il Foto Club Fondato nel 2002 è iscritto alla Fiaf  (Fe-
derazione Italiana Associazione Fotografi ) e conta 
60 iscritti. Presidente del club è Pio Ferri che dice: 
“Lo scopo dell’associazione è creare occasioni, 
momenti di scambio fra fotografi  dilettanti, solo 
attraverso lo scambio la passione per la fotogra-
fi a può durare e svilupparsi e possono crescere 
le capacità, si possono apprendere nozioni e con-

sigli. I nostri incontri avven-
gono tutti i giovedì al centro 
“Il Cubo” a San Lazzaro alle 
21.15 e ogni anno nei mesi di 
marzo-aprile organizziamo 
un corso completamente 
gratuito, per partecipare al 
quale è necessario versare 
solo la quota dell’iscrizione 
al Club”.

QUEST’ANNO È IN ANTICIPO 

”STRATEGICO”:

SI  TERRÀ DAL 17 AL 21 APRILE

Fano Yacht Festival è il Salone Nautico dell’Adria-
tico. Giunto con successo alla sua quarta edizio-
ne si svolgerà al porto turistico di Fano dal 17 al 
21 aprile 2008. Con un anticipo strategico di die-
ci giorni rispetto al consueto inizio, il Fano Yatch    

Invia la foto più bella
LE IMMAGINI DEL MESE SONO DI DANIELA PIERINI

In arrivo il Fano Yatch Festival 

Festival offre anche quest’anno una vetrina di 
80.000 mq, di cui 50.000 a terra e 30.000 in acqua, 
dedicata a cantieri navali, broker e dealer, charter, 
cantieri per riparazioni e trasformazioni, architetti 
navali e arredamenti, attrezzature, federazioni e 
associazioni, stampa e media, comunicazione e 
servizi.
L’assessore al turismo Francesco Cavalieri, ha 
espresso la sua soddisfazione nei confronti del-
l’evento che si confi gura come una vetrina sem-
pre più importante per portare alla ribalta le im-
prese del distretto fanese.

Un’immagine della
manifestazione 
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Il porto turistico di Fano è in procinto di essere 
ampliato. L’investimento necessario è 30 milioni 
di euro per poter contare su altri 300 posti barca, 
senza alcun esborso di danaro da parte della pub-
blica Amministrazione.
Il progetto preliminare dei lavori oltre all’amplia-
mento dimensionale prevede anche un importan-
te completamento funzionale (attracco traghetti, 
eliporto, aree tecniche di servizio, strutture alber-
ghiero/ricettive).
L’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Mauro 
Falcioni spiega i perché dell’intervento: “In pri-
mo luogo perché il porto attuale è insuffi ciente a 
causa della carente profondità ed inoltre vi sono 
i problemi legati al numero di imbarcazioni che 
possono essere ospitate al suo interno. Infi ne la 
necessità di migliorare l’ingresso per permettere 
l’accesso alle grosse imbarcazioni.
Con l’ampliamento del porto sarà possibile preve-
dere la costruzione di imbarcazioni ben più grandi 

Il Porto Turistico di Fano

sarà ampliato

ALTRI 300 POSTI BARCA E NUOVI SERVIZI

di quelle varate fi n ora, sia a motore che a vela, 
per le quali occorre arrivare ad una profondità 
minima di 4,5 metri. Un’altra motivazione è legata 
al Fano Yacht Festival, evento che in pochi anni 
ha raggiunto una popolarità di livello internazio-
nale e necessita di ulteriori spazi sia a terra che 
in mare.
Il porto fanese è in continua crescita e mi auguro 
che la Regione Marche cui dovremmo inviare tut-
ti i documenti per avere il permesso necessario, 
valuti attentamente la richiesta di ampliamento e 
proceda in tempi brevi alla relativa concessione”. 
In sostanza l’intervento di ampliamento punta a 
realizzare la parte terminale lungo l’asse sudo-
vest-nordest del porto Marina dei Cesari con la 
costruzione di una nuova darsena denominata 
darsena 2, la cui funzione è quella di dare risposta 
alle ripetute richieste di attracco e stazionamento, 
consentendo ulteriori servizi alle navi di maggiori 
dimensioni.

L’ Assessore all’Urbanistica
e Vicesindaco Mauro Falcioni

“Alla regione

Marche

chiediamo

di darci l’ok

in tempi brevi...”
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In tanti hanno partecipato venerdì 25 gennaio al 
consiglio comunale dedicato alla “Giornata della 
memoria” che si è svolto nella sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna. Ad aprire i lavori la conferenza 
dibattito dal titolo “Prigionieri e deportati nelle 
Marche durante la Seconda Guerra Mondiale”, 
tenuta dal professore Costantino Di Sante del-
l’Iscop (Istituto di Storia Contemporanea) di Ascoli 
Piceno. All’evento ha partecipato una rappresen-
tanza di 150 studenti delle classi V degli istituti su-
periori di Fano. All’incontro sono intervenuti Maria 
Antonia Cucuzza, presidentessa del Consiglio Co-
munale e Gianluca Lomartire assessore ai Servizi 
educativi.

La“Giornata della memoria”

celebrata in città

Foibe: per non

dimenticare

Il comune di Fano ha voluto commemorare il sessantatreesimo anniversario
dell’eccidio delle Foibe attraverso l’organizzazione di una conferenza-dibattito dal 
titolo “La tragedia della Foibe nello scenario dei genocidi del Novecento”.
L’incontro, che si è tenuto nella sala Verdi del Teatro della Fortuna, sabato 9 feb-
braio 2008, era rivolto alla cittadinanza e a tutti gli studenti delle scuole superiori 
di Fano e ha avuto come protagonisti esponenti delle istituzioni: Maria Antonia 
Cucuzza, presidentessa  del Consiglio comunale; Gianluca Lomartire, assessore ai 
Servizi educativi; Adolfo Morganti, presidente di Paneuropa San Marino. 

Nell’anno 2007 il lavoro del Centro di Documen-
tazione delle Donne e la Presidenza del Consiglio 
Comunale hanno incontrato la solidarietà.
Il progetto dal titolo “Un anno di solidarietà per le 
donne e i bambini in Brasile”, ha previsto l’orga-
nizzazione di incontri di svariata natura dal teatro 
ai convegni su temi di attualità che hanno avuto 
come fi ne la raccolta di fondi a favore di tre asso-
ciazioni: Amici del Quilombo, Apito, Giardino degli 
Angeli che si occupano del recupero dei bambini 
delle favelas brasiliane e delle loro mamme.
Tali associazioni seguono i bambini facendo in 
modo che abbiano tre pasti al giorno, si occupano 
di tenerli puliti e di dar loro un istruzione, inoltre 
le strutture scolastiche anche grazie a progetti 
come questo sono in continua espansione: “E’ 
una vera e propria scuola alla vita -dichiara Ma-
ria Antonia Cucuzza presidentessa del Consiglio 
Comunale- grazie ai fondi raccolti, 3.800 euro nel 
corso dell’anno, i bambini possono nutrirsi e an-
dare a scuola e questo è già un miracolo perché 

solitamente vivono allo sbando, per le strade, per-
ché le mamme sono costrette a lavorare tutto il 
giorno”. ”Il nostro poco per loro è tanto”, questo 
lo slogan su cui si è basata la raccolta fondi che 
si è concretizzata nella richiesta di un offerta al 
termine di ognuno dei cinque incontri, il concerto 
di musica brasiliana, la proiezione di fi lm, la con-
ferenza tenuta da Paola sorella di Oriana Fallaci, 
tutti hanno riscosso un notevole successo di pub-
blico e critica. Sponsor signifi cativo del progetto è 
stato la Banca di Credito Cooperativo che ha elar-
gito 1500 euro ad ognuna delle tre associazioni 
per un totale di 4500 euro: “I principi di autonomia 
e di solidarietà fanno parte della Carta dei valori 
della Banca di Credito Cooperativo, è alla base del 
nostro statuto contribuire alla ridistribuzione delle 
risorse per fi nalità sociali -afferma Cristina Beltra-
mi del consiglio di amministrazione della Banca- Il 
nostro contributo è un modo per mettere in pratica 
questi valori e per essere vicini alle iniziative del 
nostro territorio promosse dal Comune”.

Solidarietà per i bambini

delle favelas brasiliane

A sinistra, l’assessore ai Servizi educativi
Gianluca Lomartire, una relatrice e a destra la presidentessa
del consiglio comunale Maria Antonia Cucuzza.

Il pubblico che ha partecipato 
alla giornata del ricordo

La presidentessa del 
consiglio comunale

Maria Antonia Cucuzza 
mostra il vaso di coccio in 
cui sono state raccolte le 

offerte per i bambini
brasiliani.

Sponsor

signifi cativo

del progetto

è stata la Bcc

di Fano

che ha elargito

4.500 euro

presidenza del 
consiglio

presidenza del 
consiglio



anagrafe
14

Si è appena concluso il 2007 ed è già tempo di bi-
lanci per la città di Fano. Per prima cosa si può 
affermare che Fano è una città in cui si vive a lun-
go, considerato che in questo 2008 festeggeranno 
i 100 anni in 13 (2 maschi e 11 femmine) ed in 3 (2 
femmine e 1 maschio) addirittura i 104 anni. Fano 
è anche una città in crescita dato che ha supe-
rato i 62 mila abitanti, il 2006 si era chiuso infatti 
con 61.744 abitanti (30.000 maschi e 31.744 femmi-
ne), al 31 dicembre 2007 gli abitanti erano 62.195 
(30.236 maschi e 31.959 femmine), cioè ben 451 
in più. Nel 2007 sono aumentate anche il nume-
ro delle famiglie, passate da 25.521 a 25.915. Fra 
loro, e sono le più numerose, sono considerate 
“famiglie” anche quelle con un solo componen-
te, salite da 7.618 a 7.901. Sono 7.100 quelle con 
due componenti, 5.498 quelle con tre ed 8 quelle 
che hanno oltre nove componenti, la maggioranza 
delle famiglie risultano essere biparentali, formate 
da due componenti. Fra gli abitanti sono i 38enni 

i più numerosi (1.099), seguiti dai 41enni (1.098) e 
dai 43enni (1.081). L’ultimo nato del 2007 (ore 19,45 
del 31 dicembre) è Francesco, un bel bambino di 
kg 3,850, secondogenito dei coniugi fanesi Lo-
rena Omiccioli, impiegata e Giuseppe Rondina, 
insegnante. Con Francesco, i nati in Ostetricia e 
Ginecologia, hanno toccato lo stesso numero di 
quelli del 2006: 809 (4 i parti gemellari), con i ma-
schi passati 429 a 438 e le femmine scese da  380 
a 371. Età media delle mamme 30/31 anni. I fi gli di 
extracomunitari (di una ventina di Paesi diversi) 
sono stati 201 (178 nel 2006), il 24,84% mentre gli 
extracomunitari sono “uffi cialmente” attorno al 
5% della popolazione. Al primo posto fra le nuove 
mamme le signore del Marocco su quelle origina-
rie dell’Albania e le cinesi. Oltre il 30% dei parti è 
con il “cesareo” mentre il 5 % (circa una quaranti-
na di parti) è avvenuto mediante la tecnica peridu-
rale del cosidetto “parto indolore”che per fortuna 
si sta diffondendo.

Fano, una città

particolarmente longeva

BEN 451 ABITANTI IN PIÙ NEL 2007

L’assessore ai Servizi
Demografi ci Michele Silvestri

“Nel 2008

13 nonnini 

festeggeranno

i cento anni”

numeri utili
Carabinieri
Pronto intervento   112

Centralino   0721.814700

Polizia
Pronto intervento   113

Polizia Stradale  0721.863891

Polizia Autostradale 0721.863891

Corpo Forestale dello Stato 
Pronto intervento   1515

Soccorso in mare 1530

 
Vigili del Fuoco
Pronto intervento   115

Polizia Municipale
Pronto intervento   0721.803829

Centrale Operativa  0721.887715

Numero Verde   800.094.141

Soccorso ACI   116

Emergenza Sanitaria
Potes    118

Ospedale Santa Croce 
Centralino   0721.8821

Guardia medica  0721.882261

Farmacie
Becilli Via San Lazzaro, 18/d    0721.803660

Centrale Corso Matteotti, 143   0721.803452

Comunale Via Sant’Eusebio, 12  0721.866900

Damiani Via Girardengo, 2 0721.885201

Del Porto Rossi Via Gandiglio, 4/a 0721.803516

F.lli Ercolani Via Togliatti, 3 0721.863914

Gamba Piazza Unità d’Italia, 1 0721.865345

Moscioni & Cantarini

Via Flaminia, 232  0721.850888

Pierini Via Gabrielli, 13 0721.830102

Rinaldi Via Negusanti, 9 0721.803243

S. Elena Via Arco d’Augusto, 52 0721.801307

Vannucci Piazza Costanzi, 23 0721.803724

Posta 
Sede Centrale Via Garibaldi, 59   0721.83791 

Succursale 1  Via Puccini, 24  0721.808877 

Succursale 2  Via Gabrielli, 2  0721.804373 

Succursale 3 Via D. Alighieri  0721.802464 

Succursale 4 Viale Guarnieri, 16  0721.862755 

Ferrovie dello Stato
Fano Stazione     0721.803627 
Numero verde                      848.888.088 

Taxi
Stazione     0721.803910 

Via Paoli      0721.801411

Aset 
Numero verde Emergenze    800550078

Centralino    0721.83391 

Servizio veterinari 
Asl 3                             0721.882570-882576

Difensore civico
Avvocato Paolo Reginelli

Numero diretto  0721.887341

Segreteria  0721/887343

Museo Archeologico e Pinacoteca 
Del Palazzo Malatestiano di Fano

Piazza XX Settembre, 4 - 61032 Fano

Telefono               0721.839098-828362

Biblioteca Comunale Federiciana
Via Castracane, 1 - Fano

Direzione   0721.887474

Servizio prestiti e reference 0721.887473

Sezione Ragazzi  0721.887475

Sezione Cinema   0721.887476

Teatro della Fortuna 
Direzione e Uffi ci

Via Arco d’Augusto 53/b - Fano

Telefono   0721 887412-3

www.comune.fano.ps.it/cultura



ambiente

viabilità

15

Elettrosmog: presentati i risultati dello studio 
realizzato dall’Arpam di Pesaro. L’assessore al-
l’Ambiente Fabio Gabbianelli, illustrando i dati dei 
controlli effettuati dall’Arpam sulle antenne di te-
lefonia mobile presenti in città, ha dichiarato che 
tutti rientrano in maniera rilevante all’interno dei 
parametri stabili della legge. 
“Alla fi ne del  2007 -afferma Gabbianelli- le anten-
ne presenti in città erano 30 (25 nel 2006) ma il nu-
mero è destinato ad aumentare perché la tecnolo-
gia spinge i gestori degli impianti ad abbandonare 
il sistema Gsm per adottare sempre più il sistema 
Umts. Il sistema Umts è caratterizzato da una po-
tenza emissiva notevolmente inferiore a quella uti-
lizzata dai sistemi precedenti. Se da un lato ciò è 
un fatto positivo per quanto riguarda la protezione 
della salute pubblica, dall’altro ciò impone l’instal-
lazione di un numero maggiore di antenne”. Il co-
mune di Fano ha previsto delle zone ad hoc grazie 
ad un apposito piano che indica quali sono le aree 
indicate per il loro posizionamento. Gabbianelli 
ha poi sottolineato come il suo assessorato dia 
molta importanza alla concertazione e ai tavoli di 
discussione e confronto che periodicamente sono 

Elettrosmog, l’assessorato

all’Ambiente a tutela dei cittadini

LE ANTENNE A FANO RIENTRANO

NEI PARAMETRI STABILITI

istituiti con comitati, gestori, circoscrizioni, tecnici 
dell’Urbanistica e dell’Arpam.
Si ricorda che, attualmente,  sono in atto impor-
tanti delocalizzazioni: spostamento dell’antenna 
posta all’interno del centro sportivo “Trave” ed 
identifi cazione dei siti idonei per la copertura del-
la zona industriale di Bellocchi e dell’area artigia-
nale di “Ponte Metauro”.

COS’É L’ INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Il fenomeno comunemente defi nito “inquinamento elettromagnetico” è lega-
to alla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artifi ciali, 
cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali (quale ad 
esempio può essere il campo elettrico generato da un fulmine), ma prodotti da 
impianti realizzati per trasmettere informazioni attraverso la propagazione di 
onde elettromagnetiche (impianti radio-TV e per telefonia mobile), da impianti 
utilizzati per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica dalle centrali 
di produzione fi no all’utilizzatore in ambiente urbano (elettrodotti), da apparati 
per applicazioni biomedicali, da impianti per lavorazioni industriali, nonché da 
tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a un’alimentazione di 
rete elettrica (tipico esempio sono gli elettrodomestici).

Il parcheggio di via Soncino

L’assessore alla Viabilità
e all’Ambiente

Fabio Gabbianelli

Sono iniziati lunedì 18 gennaio i lavori per l’am-
pliamento del piccolo parcheggio che si trova in 
via Soncino all’altezza della rotonda adiacente al 
campo sportivo della società Sant’Orso. L’amplia-
mento è stato deciso per eliminare una situazione 
estremamente pericolosa per la viabilità in una 
delle zone più traffi cate della città. “Il parcheggio 
- dice l’assessore al Traffi co Fabio Gabbianelli - 
molto stretto e lungo, non consentiva l’entrata e 
l’uscita dallo stesso in sicurezza, specialmente nel 
caso di incontri di calcio.
Molte manovre venivano eseguite ostruendo la 
carreggiata di via Soncino, creando fi le e momenti 

di pericolosità soprattutto per i ragazzi e i bambini 
che giornalmente frequentano il campo sportivo. 
Nella zona insistono oltre alla struttura sportiva, 
un’area verde e numerose attività commerciali, 
mentre i parcheggi sono carenti.
“Fino ad oggi - conclude l’assessore Gabbianelli 
- l’area conteneva in forma selvaggia circa 28 au-
tomobili, con l’ampliamento, in corso di realizza-
zione, si potranno raggiungere probabilmente 60 
stalli di sosta, un parcheggio per disabili ed infi ne 
uno spazio riservato ai mezzi di soccorso”
L’importo dei lavori ammonta a circa 30.000 
euro.

Via Soncino, ampliato il parcheggio
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Grazie alla Fondazione Fano Solidale, nasce il Pre-
stito Sociale, il fi nanziamento erogato a persone 
e a nuclei familiari che versano in momentanea e 
signifi cativa diffi coltà economica, per cui la Fon-
dazione Fano Solidale ha impegnato la somma di 
200.000 euro. Il Prestito Sociale è rivolto ai cittadini, 
residenti nel comune di Fano da almeno tre anni, 
che si trovano in momentanea diffi coltà economi-
ca e ai quali l’accesso al credito sia attualmente 
negato o reso impossibile, ma che dimostrino vo-
lontà e determinazione per superare le diffi coltà, 
ed è fi nanziato attraverso la raccolta etica, sotto-
scrizioni e apertura dei libretti di risparmio al por-
tatore della Banca di Credito Cooperativo di Fano, 
remunerati con un tasso di interesse nominale 
annuo pari allo 0.25% totalmente a carico della 
Fondazione. Le domande per ottenere il prestito 
sono disponibili alla Fondazione Fano Solidale 
e debbono venire riconsegnate nella sede della 
Fondazione stessa. La Fondazione, inoltre, grazie 
alle donazioni ricevute fi nanzia sei importanti pro-
getti: Il Fondo per le associazioni ed il volontariato, 
destinato a sostenere la promozione e le attività 

delle Associazioni che operano sul territorio del 
Volontariato. Il Fondo per la casa, destinato a so-
stenere progetti per interventi abitatativi sociali, in 
particolar modo le persone sole, gli anziani, i lavori 
temporaneamente presenti sul territorio. Il Fondo 
per il “dopo di noi”, destinato all’avvio e alla ge-
stione del centro residenziale Madonna Ponte nel 
quale saranno ospitatati soggetti diversamente 
abili privi di sostegno familiare. Il Fondo per l’am-
ministratore di sostegno, destinato a supportare la 
fi gura dell’amministratore di sostegno istituita per 
quelle persone che, per effetto di un infermità o 
di una menomazione fi sica o psichica, si trovano 
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi. Il Fondo per anzia-
ni, destinato alle ristrutturazione e agli interventi 
delle strutture per anziani, in particolare circoli e 
club, per sostenere l’attività sociale.  Il Fondo per 
il telesoccorso, destinato all’acquisto di apparec-
chi salvavita per persone sole o cardiopatiche. 
Chiunque può chiedere alla Fondazione di attivare 
un Fondo per uno specifi co obiettivo.

Prestito Sociale

per famiglie in diffi coltà

UN  TUO PICCOLO DONO È UN GRANDE GESTO

IN COLLABORAZIONE CON LA BCC DI FANO 

Che cos’è Fano Solidale

La Fondazione Fano Solidale è un ente senza fi ni 
di lucro, di diritto privato, che appartiene a tutta la 
nostra comunità e di cui il comune di Fano è socio 
promotore. L’obiettivo che persegue è la diffusio-
ne di una nuova cultura della solidarietà ed il raf-
forzamento dei legami di responsabilità sociale tra 
tutti coloro che vivono e che operano nel territo-
rio. A questo scopo sostiene i progetti di utilità so-
ciale promossi dalle associazioni di volontariato e 
da enti senza fi ni di lucro, mirati a rispondere alle 

esigenze della comunità nel rispetto dei più rigo-
rosi standard etici. Favorendo la diffusione della 
cultura della donazione, la Fondazione raccoglie, 
costituisce e amministra fondi consistenti in do-
nazioni in denaro o in beni che vengono destinati 
per volontà del donatore a fi nalità specifi che sul 
territorio. Il fi ne ultimo della Fondazione è creare 
un patrimonio sociale che garantisca nel tempo la 
crescita della comunità in favore delle generazio-
ni future.

Chi sono i soci

Socio promotore: Comune di Fano 
Soci Fondatori: Tutti coloro che versano
almeno 20.000 euro per la creazione di un Fondo
o per il sostegno di un progetto in essere 
Soci Partecipanti: Tutti coloro che apriranno un 
libretto di risparmio di almeno 10.000 euro o
acquisteranno obbligazioni, di pari importo,
a sostegno di un progetto della Fondazione

Soci Amici della Fondazione: Tutti coloro che chie-
dono di partecipare alla vita della Fondazione e ne 
condividono gli obiettivi

Come si diventa soci:

Per informazioni telefona al numero: 0721/862576

oppure invia un e-mail a: fanosolidale@libero.it.

“È un’ente

senza fi ni 

di lucro che

appartiene

alla comunità”

Il presidente della Fondazione
Fano Solidale Fabio Uguccioni

solidarietà



18 Anziani,

una grande risorsa

L’assessore ai Servizi sociali Davide Del Vecchio 
commenta la nascita della rubrica “Vivere la terza 
età”: “Gli anziani sono una grande risorsa del no-
stro territorio, lo conferma il fatto che Fano è una 
città particolarmente longeva con tredici nonnini 
che festeggeranno i cento anni proprio nel 2008. 
Per questo vanno valorizzati tramite iniziative 
come la campagna informativa mirata all’uso con-

sapevole del farmaco, ad attività ricreative nelle 
case di riposo, vacanze su misura, una corretta 
informazione. Questa rubrica cerca di colmare la 
carenza di informazioni sui servizi e gli appunta-
menti messi in opera dall’assessorato ai servizi 
sociali riguardo alla terza età e di dare un utile 
strumento informativo, perché gli anziani si senta-
no e siano al centro della vita sociale”.

L’assessore ai Servizi sociali 
Davide Del Vecchio

Continua la campagna di informazione dal titolo “I farmaci non sono ciliegie” 
promossa dall’Asur 3 di Fano, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune 
per un comportamento corretto all’uso dei farmaci di prescrizione medica o di 
automedicazione. Il progetto coinvolge i club anziani della nostra città e si avva-
le dell’uso di strumenti audiovisivi, diapositive e questionari. Nel periodo appena 
trascorso, da dicembre 2007 a febbraio 2008 sono stati organizzati ben 5 incontri 
nelle sedi dei club anziani: “Sassonia”, “Ex Foro Boario”, “Le Fontanelle”, “Pon-
te Sasso” e “Cicogna”. Visto il grande successo avuto dall’iniziativa si è deciso 
di proseguire con la campagna di sensibilizzazione anche nel mese di Marzo 
coinvolgendo i club “Anni d’oro”, “Anni nuovi” e “Gimarra”. 

Vacanze 2008 

Il Comune di Fano, in collaborazione con la Fonda-
zione Fano Solidale, Auser Filo d’Argento e Anteas 
sezione di Fano, organizza il soggiorno estivo, nei 
mesi di giugno e settembre 2008 per anziani a Ma-
rileva, Molveno, Cogolo, Folgaria, Forni, (nel mese 
di giugno) e Andalo, Molveno e Marileva (nel 
mese di settembre). I costi sono comprensivi di 
soggiorno e pernottamento a pensione completa 
in hotel a tre stelle, trasferimento in pullman, assi-
curazione, animazione, organizzazione di serate e 
cene all’aperto. Info:  Fondazione “Fano Solidale” 
tel. 0721/862576, o e-mail: fanosolidale@libero.it .

La casa di riposo Sant’Arcangelo organizza momenti di socializzazione per gli 
ospiti della casa di riposo e delle persone che frequentano regolarmente la 
struttura durante il pomeriggio.  A questo scopo sono diversi i momenti di svago 
progettati per il mese di marzo 2008, tra i quali il gioco della tombola e i tornei a 
carte, i festeggiamenti dei compleanni di coloro che compiono gli anni nel corso 
del mese, le attività di laboratorio fi nalizzate alla creazione di oggetti decorativi 
pasquali (riservate ai soli ospiti interni) e una bella festa in cui sono invitati a 
partecipare anche gli ospiti esterni alla Casa di Riposo, che si terrà l’8 marzo in 
occasione della festa della donna.

Festa grande 
per nonna 
V i n c e n z a 
Giuseppina 

Piccioli e nonna Iris Conti, non capita tutti i gior-
ni infatti di raggiungere il traguardo dei 100 anni. 
Vincenza Giuseppina è nata l’ 11 febbraio 1908 e 

Auguri a ... 

VINCENZA E IRIS PER I LORO CENTO ANNI

“I farmaci non sono ciliegie”

Piccioli Vincenza Giuseppina (foto a 
sinistra), Iris Conti (foto a destra), nel 
momento della consegna della targa 
donata per il compimento dei cento 
anni.

risiede a Marotta di Fano, mentre Iris il 15 feb-
braio 2008 e risiede a Fano.
L’assessore Del Vecchio e il sindaco Stefano 
Aguzzi sono andati personalmente a trovare le 
due longeve nonnine in occasione del loro com-
pleanno per consegnare loro una targa a nome 
della città. 

servizi sociali
“vivere la terza età”

Momenti ricreativi

al Sant’Arcangelo
TOMBOLE, TORNEI E FESTE A  TEMA
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Dopo dodici mesi hanno terminato il proprio impe-
gno come volontari del Servizio Civile Nazionale 
nel comune di Fano 15 ragazzi, impegnati in due 
importanti progetti. Il primo chiamato Progetto 
“Diversity Value” nel settore Politiche Sociali 
ne ha visti coinvolti 7 a favore di anziani e disabi-
li e il secondo chiamato progetto” Integra” nel 
settore dei Servizi Educativi ne ha impegnati 8 nel-
l’integrazione scolastica di alunni disabili e stra-
nieri della scuola materna e asili nidi. Dalle loro 
stesse parole è emerso come questa opportunità 
abbia fatto crescere in loro attenzione e impegno 

Un sentito grazie ai giovani

del servizio civile

verso realtà prima sconosciute. Il 17 dicembre è 
avvenuto il passaggio di staffetta, altri 11 volontari 
hanno infatti preso parte al Servizio Civile: 5 impe-
gnati nel settore Politiche Sociali con il progetto 
“Piccoli passi multiculturali”, altri 5 nel settore dei 
Servizi Educativi nel progetto “Diversità come ri-
sorsa” e 1 nel progetto “Bibliorete” alla Biblioteca 
Federiciana.
A tutti i volontari, a quelli che hanno terminato il 
Servizio Civile e a quelli che lo hanno appena ini-
ziato va il sentito ringraziamento ed il saluto del-
l’Amministrazione.

“Apri la tua vita-affi dati ad un bambino” è il titolo 
di un progetto che l’Ambito Sociale VI in stretta 
collaborazione con il Comune di Fano, capofi la 
con l’ASUR Zona Territoriale 3 e le Associazioni di 
Volontariato “Banca del Gratuito”, “Volontari nel-
la solidarietà” e Papa Giovanni XXIII”, intende so-

NASCE LO SPORTELLO INFORMATIVO SULL’ AFFIDO

stenere attraverso l’apertura di tre sportelli informativi sul servizio di affi damento 
familiare. La speranza è quella di ottenere un incremento dei casi di affi damento 
famigliare. Nel dicembre 2007 il comune di Fano contava ben trenta affi di, nove 
in più rispetto all’anno precedente. Sedi ed orari degli sportelli di affi do: Comune 
di Fano terzo giovedì del mese 10.00/12.00; Comune di Orciano: terzo sabato del 
mese 10.00/12.00; Comune di Pergola: primo sabato del mese 10.00/12.00.

UNDICI NUOVI VOLONTARI PER IL 2008
I volontari del progetto “Integra”:

Francesca  Carrubbi, Flaviana Errico, Elena  
Florio, Alessandra Giommi, Claudia  Pedini 

Boni, Simone Poggiali e Laura Romitelli.

I volontari del progetto
“Diversity Value”: Carmela Bisceglia, 
Deborah Bargnesi, Emiliano Pagnoni, 

Marco Boiano, Mico’l Giovanelli, 
Laura Rossi e Susanna Speranzini.
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pubblici20 Riqualifi cazione della

zona Lido

Il 4 febbraio 2008 sono partiti i lavori per la riqua-
lifi cazione della zona Lido, la ditta incaricata ha 
infatti iniziato ad ampliare la recinzione di cantie-
re coinvolgendo anche la parte compresa tra via 
Trieste e via Trento al fi ne di consentirne il pro-
seguimento. “Attualmente -ha dichiarato l’asses-
sore Paolini- i tecnici confermano che la fi ne dei 
lavori è prevista per il 16 aprile 2008, tuttavia, qua-
lora sussistano le condizioni di sicurezza, i tecnici 
non escludono la possibilità di anticipare la fi ne 
di tale disagio. L’intervento prevede la creazione 
di un’ampia zona pedonale arricchita da elementi 
di arredo urbano che si confi gura come natura-
le conclusione formale dei precedenti analoghi 
lavori eseguiti sul lungomare Simonetti e che 
vuole caratterizzarsi come vero e proprio ingres-

so al lungomare soprattutto per chi proviene dal 
centro storico. La scelta di ampliare la superfi cie 
pedonale risponde alla necessità di aumentare gli 

spazi di relazione e sosta in una zona sempre più 
frequentata dal pubblico. A caratterizzare il punto 
di ingresso al lungomare, in prossimità della bifor-
cazione di viale Cairoli è prevista la collocazione 
di un elemento scultoreo, realizzato dall’artista 
Loreno Sguanci, che avrà una altezza di circa 12 
metri, e sarà caratterizzato alla base da un’onda 
metallica che sostiene un alto stelo ligneo scolpi-
to e, a tratti, dipinto in azzurro a ricordare il moto 
dell’acqua che culmina con un terminale di metal-
lo rosso che rimanda all’immagine di un faro, ma 
anche alla fi ocina di Nettuno”.

L’assessore ai Lavori pubblici
Marco Paolini

LA FINE DEI LAVORI

PREVISTA PER APRILE

“All’ingresso

del lungomare

sarà installata

una scultura

di Loreno

Sguanci”
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GIULIA BENINI: RACCONTA LA SUA ESPERIENZA DI SPORTIVA

E’ alta 1.88 cm e indossa la maglia numero 14 nella 
squadra di A2 della società De Mitri di Urbino.
Per chi non avesse indovinato, si tratta della 
schiacciatrice fanese Giulia Benini, 24 anni, nella 
categoria A2 dal 2004-2005. Giulia, a quanti anni 

hai cominciato a giocare a pallavolo? Ho inizia-
to in quinta elementare. Prima giocavo a basket 
come mia madre ma tutte le mie amiche giocava-
no a pallavolo così ho deciso di iscrivermi anche 
io ad un corso. Cos’è per te lo sport ed in parti-

colare la pallavolo? La pallavolo è divertimento 
ma anche un grosso impegno, mi alleno 2 ore il 
mattino e 3 il pomeriggio, inoltre sono iscritta al-
l’Università quindi di tempo libero ne rimane ben 
poco. Qual è il ricordo più bello e quale vorresti 

cancellare della tua carriera? Non cancellerei 

niente, nemmeno le sconfi tte perchè sono proprio 
quelle che ti aiutano a crescere, ad essere più 
forte e a dare sempre il meglio di te. I due ricor-
di più belli sono: la promozione da B1 a A2 con la 
Fornarina Civitanova Marche nella stagione 2003-
2004 e nella stagione 2006-2007 dalla A2 alla A1 
con la Yamamay Busto Arsizio. Nel 2006 c’è stata 
una partita in particolare in cui ho giocato davanti 
a tantissime persone e in quel momento ho ripen-
sato a quando da piccola seguivo le partite come 
spettatrice e sognavo di diventare un atleta, è 
stata una grande emozione perché ho capito che 
il mio sogno si stava realizzando. Nel tuo futuro 

c’è la pallavolo? Non mi vedo come allenatrice e 
non so se dopo aver smesso di giocare rimarrò in 
questo “campo”.

L’assessore allo sport Simone Antognozzi ha annunciato che saranno effettuati due interventi 
che si auspicavano da tempo: il primo riguardante la sostituzione radicale del manto della pa-
lestra Anna Zattoni i cui lavori inizieranno appena fi nito il campionato e il secondo riguardante 
l’impermeabilizzazione della tribuna della pista di atletica Zengarini.
Le cifre stanziate sono € 5.000,00 per la Zengarini ed € 20.000,00 per la Zattoni.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PISTA DI ATLETICA ZENGARINI E ALLA PALESTRA ZATTONI

A sinistra, l’assessore allo sport 
Simone Antognozzi e sotto

l’ex Pista del Mare

Due momenti della Benini in azione

Sabato 29 e domenica 30 marzo sulla ex Pista del Mare, si svolgerà il 2° Trofeo Città 
di Fano, gara di go-kart valevole quale selezione regionale nelle diverse categorie 
60, 100 e 125 cc.. La manifestazione è organizzata dal Motor Club “Lucio Ricci”,
presieduto da Paolo Vicini, con il patrocinio del Comune di Fano.

GARA NAZIONALE DI KART A FANO



città dei bambini
22

I RESOCONTI DEI CONSIGLI DEI BAMBINI DI DICEMBRE 2007 E 

GENNAIO 2008

La parola ai piccoli

consiglieri

Nella riunione del giorno 13 dicembre 2007 Gianlu-
ca ha spiegato come si è svolta la Giornata della 
Pace ad Ancona, dove insieme ad Olga ed Aurora 
sono state esposte le nostre proposte (della reda-
zione di novembre).
Noi consiglieri abbiamo iniziato a parlare dei pro-
blemi del luogo in cui viviamo e delle nostre pro-
poste per migliorarlo. Dopo di che Elisa Bilancioni, 
una collaboratrice del nostro laboratorio, ha orga-
nizzato un gioco per discutere sull’argomento del 
cambiamento climatico. In questo gioco ci ha di-
viso in squadre con lo scopo di farci capire i danni 
che procuriamo all’ambiente. 
Nell’incontro del 17 gennaio 2008 noi consiglie-
ri abbiamo letto il regolamento del Consiglio dei 
Bambini, scegliendo le regole essenziali per stare 

bene ad ogni nostra seduta, dopo di che, abbiamo 
creato diversi gruppi per fare i nostri esperimenti, 
per capire meglio il cambiamento climatico. Uno 
degli esperimenti è stato questo: abbiamo usato 
due bicchieri con acqua e sale e due tappi con-
tenenti uno, acqua colorante e sale mentre l’altro, 
acqua e colorante. Infi ne abbiamo notato che 
quello con acqua e sale era sceso e il sale era in 
profondità mentre l’altro è rimasto in superfi cie.
Un altro gruppo ha utilizzato una palla di gomma, 
una torcia e tre palline più piccole poste su degli 
stecchi confi ccati nella palla. Abbiamo visto che 
la luce non illumina sempre negli stessi punti.
Aurora Toni, Beatrice Sartini,
Francesca Marchegiani,  Merian Jarboua,
Olga Bartolucci,  Valentina Di Mola.

Il giorno 18 ottobre, alle ore 16.30, a Casa Cecchi, si è svolta la prima riunione del 
Consiglio dei Bambini delle Scuole elementari per l’anno 2007/08.
I componenti del Consiglio per l’anno 2007/08 sono:
“F. Corridoni”: Andrea Ferretti, Ludovica Milella, Meriam Jarboua, Olga Bartoluc-
ci, Pietro Bartoli, Alice Martini, Martina Cirulli, Pamela Claretti 
“D. Raggi”: Rebecca Guiducci, Enrico Bellucci
“M. Montessori”: Beatrice Sartini, Daniele Iannone 
 “F. Montesi”:Valentina Di Mola, Tommaso Rossini, Laura Giannoni 
“F. Tombari”:Andrea Falcioni, Domiziana Ottavi Cernmaria
Cuccurano: Chiara Montalbini, Davide Omiccioli
“L. Rossi”: Alberto Cirioni, Francesca Marchegiani, Aurora Toni

“F. Gentile”:  Enrico Carletti, Elena Scarpellini
“R. Sanzio”: Emanuele Facchini, Matteo Rosaver-
de, Maria Benedetta Antonioni, Samuele Rondina 
 “G. Rodari” - Poderino: Gianluca Orrigo,
Maria Nardella 
Fenile: Luca Valentini, Riccardo De Leo
“Marcucci Fantini” Torrette: Martina Pezzicoli, 
Maria Grazia Ambrosini
“Marcucci Fantini” Marotta: Jonathan Alfi eri, 
Mattia Balletta.

Consiglio dei bambini 2007/08

“Abbiamo fatto 

interessanti

esperimenti

per capire meglio 

il cambiamento 

climatico”
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Il presidente di Aset Holding 
Antonio Fortuna

INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DI ASET HOLDING ANTONIO FORTUNA

Un ingegnere prestato alla 

politica

Dal primo novembre 2007 l’assemblea dei soci di 
Aset Holding Spa, ha nominato presidente l’inge-
gnere Antonio Fortuna. A seguito di tale nomina 
Fortuna ha rassegnato le dimissioni da consiglie-
re comunale, scopriamo perché Ingegner Fortuna 
dai primi di novembre lei è alla guida della società 
Aset Holding Spa, possiamo considerarla un tec-
nico prestato alla politica?
Direi di no, l’incarico conferitomi dall’azionista di 
riferimento, Comune di Fano che è proprietario del 
97,16% della società, è un incarico amministrativo, 
inoltre la società ha già i suoi tecnici; confi do però 
che la professione che ho svolto possa agevolar-
mi nel non facile compito assegnatomi.
Presidente quali sono le sue prime impressioni 
sul nuovo ruolo?  Molto positive, ho trovato una 
società ben amministrata, in buona salute e ben 
organizzata. 
Quali sono le funzioni della società?  La società è la 
cassaforte del Comune di Fano in quanto proprie-
taria delle reti tecnologiche (ciclo idrico integrato, 

vale a dire: acquedotto, fognature e depurazione, 
rete gas e discarica controllata) di cui cura la ma-
nutenzione e l’ampliamento che concede in affi tto 
ad Aset Spa, società di gestione dei servizi pubbli-
ci verso pagamento di un canone convenzionale.
Quali altri servizi effettua la società?
La società gestisce il servizio di due Farmacie 
comunali dal 2004 cui se ne è aggiunta una terza 
nell’autunno 2005. Da gennaio 2007 si è dato ini-
zio alla gestione delle lampade votive, mentre dal 
settembre 2007 ha avuto affi damento la sosta a 
pagamento.
Quali sono i prossimi impegni della società? 
L’appuntamento più importante è costituito dal-
l’approvazione del Piano investimenti. Esso ri-
guarda il triennio 2008/2010 e prevede investimenti 
per circa 29.500.000 di euro, dei quali la maggior 
parte, cioè 25.000.000 vengono assorbiti dal setto-
re del ciclo idrico integrato mentre 2.000.000 circa 
riguardano il settore gas, 1.600.000 la discarica e 
1.100.000 servizi vari.
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IL PROSSIMO IN APRILE

Antares onlus organizza

corsi di primo soccorso

La pubblica assistenza Antares Onlus in collabo-
razione con la seconda circoscrizione del Comune 
di Fano ha appena concluso con successo il cor-
so di primo soccorso organizzato nel mese di feb-
braio e ne ha organizzato un secondo che si terrà 
ad aprile. Il corso permette di formare volontari 

esperti e motivati e offrire valide nozioni mediche 
utili a tutti anche nella vita quotidiana.

Info: Associazione Antares O.n.l.u.s.
Tel: 0721/868441 348/9247190 329/9240268
e-mail: antares.vol@libero.itUn  momento dell’esercitazione

Ciack si gira: torna il Fano International 

Film Festival
I giovani registi in erba possono stare tranquilli: 
torna anche quest’anno il Fano International Film 
Festival 2008, il concorso riservato ai registi italia-
ni e stranieri che abbiano realizzato cortometraggi 
su pellicola 16 e 35 mm o nei formati BETACAM SP, 
HDV, HI8, Mini Dv, DV, DVCAM, VHS, PAL che si 
terrà a Fano dal 20 al 25 ottobre 2008.
Il tema è libero e ogni concorrente potrà parte-

cipare con non più di due 
lavori che dovrà spedire 
unitamente alla scheda al-
legata (scaricabile dal sito 
www.fanointernationalfilm.
it) per posta prioritaria o 
raccomandata al seguente 
recapito: Fano International 

Film Festival 2008, via Albert Einestein, 11- 61032 Bellocchi di Fano (PU) entro e 
non oltre lunedì 11 settembre 2008.

Nelle scorse settimane a Casa Archilei è stata 
consegnata la duemillesima compostiera che 
l’Aset mette a disposizione per la raccolta dome-
stica della frazione umida dei rifi uti: un risultato 
importante, soprattutto in un momento di grave 
crisi come quello che si sta vivendo in Campania 

CONSEGNATA LA DUEMILLESIMA COMPOSTIERA DOMESTICA DELL’ ASET

proprio sui problemi delle discariche e dei rifi uti. 
Alla consegna provvedono i volontari dell’asso-
ciazione naturalistica Argonauta che forniscono ai 
cittadini tutte le informazioni relative al funziona-
mento delle compostiere, alcune delle quali sono 
in funzione a Casa Archilei a scopo dimostrativo.
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Si è svolta anche quest’anno per il quarto anno 
consecutivo, l’iniziativa “M’illumino di meno”. Con 
il patrocinio del ministero dell’Ambiente, della pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri e di Caterpillar, 
noto programma di Radio 2, si ripropone all’atten-
zione del grande pubblico la giornata di mobilita-
zione internazionale per il Risparmio Energetico. 
L’assessorato all’Ambiente del comune di Fano, 
visto il successo degli anni precedenti ha deciso 
di aderire nuovamente all’iniziativa. Venerdì 15 

DISTRIBUITE GRATIS MIGLIAIA DI LAMPADINE E DIFFUSORI

Giornata del risparmio

energetico 

febbraio in collaborazione con Enel ha distribuito 
gratuitamente in piazza XX Settembre migliaia di 
lampadine a risparmio energetico e i diffusori per 
il risparmio idrico, mentre dalle ore 18, in diretta 
con altre città italiane ed europee, sono state 
spente le luci che illuminano la piazza. Lo scopo 
della giornata del risparmio energetico è di dimo-
strare come sia una possibilità concreta e reale 
per superare i problemi energetici che assillano il 
nostro paese e gran parte del pianeta.

La diavolita Melita Toniolo (al centro) con l’assessore al turismo Francesco Cavalieri e il sindaco di Fano Stefano 

Aguzzi durante il Carnevale 2008 rivelatosi un grande successo. La chiusura del bilancio in pareggio, i grandi 

ospiti e i bellissimi carri hanno contribuito al grande affl usso di turisti che sono accorsi da ogni parte d’Italia per 

vedere il Carnevale più antico. Già si inizia a pensare per la prossima edizione, l’assessore Cavalieri ha infatti 

annunciato che contatterà personalmente Circoscrizioni e associazioni fanesi per coinvolgerle nella realizza-

zione di carri e mascherate. La volontà è quella di migliorare ancor di più le opere dei maestri carristi e anche 

quella di abbellire viale Gramsci.

Flash CarnevaleFlash Carnevale
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PIERINO CECCHI UDC
UDC PER LA FAMIGLIA CON OBIETTIVI CONCRETI
E SOSTANZIOSI

Manca poco più di un anno al prossimo appuntamento elettorale, che 

nel 2009 chiamerà appunto i fanesi di nuovo alle urne per le ammini-

strative. Penso che dal 2004 ad oggi i fanesi abbiano potuto apprezzare 

il dinamismo del sindaco Aguzzi e della coalizione che lo sta sostenen-

do che ha dimostrato di poter governare la terza città delle Marche. 

Sin dall’insediamento di questa maggioranza c’è chi ha cercato di scre-

ditare il nuovo esecutivo puntando il dito sulla sua scarsa esperienza 

politica, tutto questo non è avvenuto, anzi la coalizione ha dimostrato 

grande compattezza e unità di utenti per concretizzare il programma 

pre-elettorale. Vorrei anche ricordare che mai dal dopo guerra ai gior-

ni nostri Fano era stata amministrata da una Giunta prevalentemen-

te di centro destra, perché un’altra peculiarità rivelatasi vincente di 

questa innovativa alleanza è la sua trasversalità rispetto ai tradizio-

nali schieramenti per la presenza di una lista civica. Chi prevedeva, o 

forse auspicava, un matrimonio fallimentare è rimasto deluso. Fano è 

dei fanesi, che si possono confrontare con le istituzioni senza barriere 

ideologiche, partecipando alle grandi e piccole scelte. Partecipazione 

che ha trovato un veicolo in più nella fondazione “Fano Solidale”, che 

dovrà essere sempre più momento di coinvolgimento da parte di tutte 

le Associazioni di volontariato che prestano la loro meritoria opera sul 

territorio comunale. Tra le iniziative intraprese dalla Fondazione vorrei 

sottolineare l’importanza del progetto attivato in collaborazione con la 

Banca di Credito Cooperativo di Fano sul Prestito Sociale, che potrà 

dare risposte concrete in un periodo di in giuntura economica davvero 

poco esaltante. Per capire la valenza di un simile intervento basti citare 

l’interesse del programma di Rai Uno “Porta a Porta” per il credito sul-

la fi ducia avviato dal Comune di Parma e dalla fondazione Cariparma, 

che Bruno Vespa ha voluto approfondire in una puntata incentrata sul 

minore potere d’acquisto delle famiglie, sui salari che non decollano 

e sul carovita. In quest’ottica si inseriscono anche la “Family Card”, 

proposta dall’Assessore ai ai Servizi sociali e politiche della Solida-

rietà dell’Udc nel Comune di Fano, Davide Del Vecchio e la delibera 

approvata in Giunta, che esenta totalmente dal pagamento delle rette 

dei servizi educative le famiglie che fanno affi do. Queste sono risposte 

politiche amministrative concrete, poiché le famiglie chiedono servizi e 

non umilianti oboli. Le politiche familiari devono, in ogni occasione e ad 

ogni livello, essere applicate in chiave sussidiaria e non assistenziale.

FRANCO MANCINELLI  LA TUA FANO
DA NAPOLI A CARRARA

La caduta del governo Prodi e le concitate consultazioni che ne sono se-

guite hanno  distratto l’attenzione dai rifi uti di Napoli e della Campania, 

fi niti sulle televisioni di tutto il mondo con un incalcolabile danno per la 

città partenopea e per l’Italia intera. Le immagini dei mucchi di immon-

dizia nelle strade hanno in un attimo ridotto Napoli al livello delle città 

più degradate del pianeta. Ma questa volta non ci si può nascondere 

dietro i luoghi comuni dell’ineffi cienza e dello scarso senso civico del 

Meridione; le responsabilità politiche sono precise e se i colpevoli sono 

stati protetti (lasciati incredibilmente ai loro posti) i partiti ne faranno 

le spese. La politica dei rifi uti della Regione Campania ha permesso di 

importare rifi uti tossici e ordinari provenienti dal Nord nelle discariche 

del napoletano, e nelle campagne della provincia di Caserta sono fi niti 

buona parte dei rifi uti tossici del porto di Marghera. Le conseguenze 

sono che la Campania ha la stessa incidenza di tumori del Nord- Est 

senza averne le fabbriche e il lavoro, che le discariche sono piene e che 

da tanto tempo è emergenza rifi uti. Ma non è possibile che in oltre 14 

anni di commissariamento  non si sia risolto nulla, anzi, il problema si è 

aggravato sempre più. Questa non è solo ineffi cienza, è irresponsabilità 

o connivenza. C’è una strategia dietro la procurata ingovernabilità dei 

rifi uti, quella di far passare come risolutivo e necessario lo smaltimen-

to per incenerimento. Gli inceneritori sono un affare molto allettante: 

ricevono fi nanziamenti a fondo perduto per l’installazione, 55 euro per 

ogni tonnellata di rifi uti bruciati, eco incentivi per l’energia elettrica 

prodotta. Sono a carico delle tasche e della salute dei cittadini, mentre 

i guadagni fi niscono nelle mani di pochi. Per questo stanno a cuore alla 

camorra, agli industriali e ai potentati economico-politico-fi nanziari. 

Ora, nell’emergenza dell’emergenza, mentre l’immondizia per le strade 

non diminuisce, l’Europa minaccia sanzioni, lo Stato fa la voce grossa, 

la politica si piega agli interessi del comitato degli affari e la gente 

esasperata si rivolta, risalgono le quotazioni dei termovalorizzatori. 

I media fanno la loro parte di disinformazione e propaganda: hanno 

favoleggiato di quello di Brescia: da 800.000 tonnellate annue, il più 

grande d’Italia ed uno dei maggiori d’Europa, che produce acqua cal-

da ed energia elettrica, ma hanno accennato appena alla elevatissima 

incidenza di tumori al fegato e al problema della diossina, presente in 

quantità fuori norma nel latte prodotto da aziende locali. Il Consiglio 

Nazionale degli Ordini dei Medici Francese ha chiesto di sospendere 

la installazione di inceneritori, così come hanno fatto i medici dell’Emi-

lia Romagna. Se nell’immediato possono apparire utili, alla distanza 

creano danni enormi alla salute e all’ambiente e consolidano compor-

tamenti consumistici che occorre invece correggere. Se sono produttivi 

e consentono lauti quadagni è solo perché sono sostenuti dalla fi nanza 

pubblica, cioè dai cittadini, che vi rimettono la salute e l’ambiente, per 

colpa della politica che non sa gestire e così via...  Napoli e la Cam-

pania non sono un episodio; anche nella nostra provincia aveva preso 

piede il traffi co illecito e c’erano collegamenti stretti; i camion prove-

nivano anche dalla Campania (vicenda Agroter); i signori dei rifi uti ave-

vano dichiarato (come risulta dalle intercettazioni telefoniche riportate 

sui giornali) che il futuro della nostra regione sarebbe stato nei rifi uti; 

le discariche della provincia, la cava e la fornace di Carrara erano a 

disposizione; la centrale a biomasse di Schieppe non era sovradimen-
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sionata, avrebbe avuto combustibile da rifi uti a volontà, dal Sud (dalla 

Campania) e dal Nord, dove Hera si era insediata a Pesaro e spingeva. 

Ma nel giugno del 2003 sono arrivati i Carabinieri del Noe, allertati 

proprio dalla lista civica  “La Tua Fano”, a interrompere la pericolosa 

spirale affaristica e a far saltare tutto. Ancora si lotta per rimediare agli 

errori della passata amministrazione, di una cattiva gestione dei rifi uti 

e del territorio: occorre chiudere defi nitivamente il caso di Schieppe e 

di Carrara e  vincere quella mentalità che considera l’incenerimento la 

meta obbligata.  Fano, che con il Sindaco Aguzzi si è opposta ad Hera 

e all’inceneritore di Schieppe e si è chiamata fuori dall’azienda unica 

provinciale, ha fatto scelte fondamentali per una nuova politica del ter-

ritorio a favore della salute dei cittadini  e dell’ambiente. Per quanto 

riguarda la gestione dei rifi uti  la scelta risponde alle priorità indicate 

dalle direttive UE (riduzione, riciclo, riuso, recupero energetico ma solo 

per la quota residua e non necessariamente tramite incenerimento) e 

va verso la raccolta differenziata spinta, porta a porta, che mette al ri-

paro dalle mire della malavita ed educa a stili di vita più sani, al rispetto 

del lavoro, delle cose e dell’ambiente.

MASSIMO SERI SDI
VERE PROPRIETA’

Una delle caratteristiche della politica del nostro Paese è quella dei 

dibattiti-polemica infi niti.

Se pensiamo alla nostra amata città si potrebbero citare quali esem-

pi, ospedale unico; interquartieri; polemiche sulla cultura (ogni Giunta 

cancella i grandi eventi culturali di richiamo con il solo risultato di non 

farne crescere nessuno…); ovviamente anche il potenziamento dell’ae-

roporto! Quando cominceremo a spendere le nostre risorse economiche 

e culturali su temi a mio parere più scottanti? Esiste uno studio accura-

to sull’importazione di povertà da parte della nostra città e di converso 

sulla fuga di cervelli; oggi siamo costretti a confrontarci col problema 

della famiglia che non riesce ad arrivare alla terza settimana; rischia-

mo che tante famiglie si trovino in diffi coltà  a pagare mutui contratti 

in periodi così detti favorevoli; il problema della sicurezza è sotto gli 

occhi di tutti, ma poco si fa; ci si preoccupa di come spendere le risorse 

e non di come crearne di nuove. Potrei continuare per ovvi motivi di 

spazio mi fermo.Per quanto riguarda l’aeroporto devo registrare molta 

confusione, frasi fatte, poca documentazione, progetti soggettivi e non 

oggettivi, programmi e piani industriali di tante specie diverse.

È chiaro ogni infrastruttura può essere utile e comoda, ma quello che 

si deve capire davvero è se quell’investimento è giusto, se occorre ve-

ramente per lo sviluppo della città, quali benefi ci e quali disagi può 

portare, quali esigenze reali ci sono, quali strutture alternative vicine 

esistano. Un buon amministratore non è bravo se investe tutte le ri-

sorse disponibili, questo lo fanno tutti, a destra e sinistra, lo ha fatto 

la Giunta Carnaroli e lo sta facendo la Giunta Aguzzi; un buon ammi-

nistratore è bravo quando utilizza al meglio le risorse, investendole 

per dare risposte alle priorità. Risorse ben investite lo sono quando le 

stesse sono vere risposte ai bisogni sociali, alle esigenze economiche 

e produttive, quindi il bravo amministratore si misura nella capacità di 

individuare progetti e priorità utili a soddisfare le esigenze immediate e 

future. Personalmente, ritengo che per la città di Fano un forte investi-

mento sull’Aeroporto non sia una priorità. Oggi non lontano dalla nostra 

città ci sono tre aeroporti Ancona 35min di auto, Rimini 40 Minuti di 

auto, Forlì 50 minuti di auto. Tutti aeroporti molto comodi da raggiunge-

re ma con seri problemi di bilancio.Mi si obietterà che Fano non vuole 

essere un clone di questi ma sarà un aeroporto snello ed economico.  

Bene, un poco ho viaggiato e gli aeroporti oggi o producono reddito e 

creano occupazione o restano un costo per la collettività.  Una decina di 

giorni fa è stata pubblicata su un noto quotidiano nazionale una ricerca 

che denunciava la mancanza di una politica seria del trasporto aereo 

che garantisca effi cienza ed effi cacia e non sperpero di denaro pubbli-

co come sta avvenendo oggi. Potrei proseguire con le mie perplessità, 

mi fermo con una battuta, probabilmente in futuro atterreremo comodi 

per poi rimanere bloccati nel traffi co cittadino per ore.….Comunque è 

giunto il momento che questo dibattito infi nito termini, si abbia il co-

raggio di dire si  o no, senza continuare a prendersi e prendere  in giro i 

cittadini.Al contrario, ritengo invece oggi una priorità per la nostra città, 

quale spinta propulsiva, la strada delle barche.  Si dovrebbero, su que-

sto tema, unire le forze per realizzare la strada delle barche. Si dovreb-

be uscire dall’isolamento cittadino e cercare, partendo dalla Regione, 

risorse per realizzarla. Queste sono vere sfi de, il resto sono chiacchiere 

ed i cittadini ne hanno piene le tasche.

CARLO DE MARCHI  BENE COMUNE
LA FONDAZIONE TEATRO

E’ di questi giorni la notizia delle dimissioni del Prof. Bonetti dalla Fon-

dazione Teatro, ma questa Giunta sulle Fondazioni ha dato il via ad una 

ampia sperimentazione che va dal Teatro al Sociale, ma con quali scopi, 

con quale mission?

L’esperienza delle fondazioni nel settore sociale è mutuata dalle Fon-

dazioni di Comunità della Lombardia e del Veneto: in questi territori 

il sistema del privato e del pubblico hanno dato vita a delle ONLUS 

(riconosciute tali dall’Agenzia delle Entrate ai sensi de Decreto legisla-

tivo 460/97Riordino della disciplina tributaria degli enti non commer-

ciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) nelle quali 

far convergere un processo di responsabilità sociale tale da costituire 

un patrimonio da mettere a disposizione del sistema di Welfare locale. 

In Lombardia la CARIPLO ha costituito il patrimonio di partenza subor-

dinando l’avvio della fondazione alla raccolta di fondi pubblici e privati 

tali da moltiplicare la cifra resa disponibile dalla Fondazione Bancaria. 

Il processo di costituzione è stato ampiamente  partecipato, quindi con-

diviso da imprese for profi t, Enti Locali, soggetti del privato sociale. La 

mission principale è il found rasing per sostenere progetti presentanti 
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da organizzazioni del terzo settore. Nel Veneto, dove peraltro è forte la 

cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa, il percorso è stato simi-

le. Naturalmente il riconoscimento di Onlus ai sensi del  D.L. 460/97 è 

condizione che gli statuti rispettino a pieno la normativa e non vedano 

la preminenza di una soggetto pubblico nella gestione e quindi nella ri-

serva della nomina di amministratori della Fondazione stessa, altrimen-

ti non è più una Fondazione di Comunità, ma un Ente Strumentale del 

Comune. Proprio per questo la prima Fondazione Anziani Sereni che ha 

operato per poco tempo fi no alle dimissioni del Presidente e di tutto il 

Consiglio di Amministrazione, aveva avuto il diniego dell’Agenzia delle 

Entrate al riconoscimento di Onlus. Fondazione che ha chiuso l’attività 

per motivazioni mai chiarite, tanto che nessuno ha portato all’attenzio-

ne della città una seria valutazione di quello che aveva funzionato o 

non aveva funzionato di questa sperimentazione. Chiusa la Fondazione 

Anziani sereni (ma molti anziani a Fano sono poco sereni visto lo stato 

dei servizi alla persona, ma non solo a Fano…), senza nessuna fase 

di approfondimento si mette mano a crearne un’altra nuova che cam-

bia statuto e nome “Fano Solidale”; dal cilindro della Giunta dopo una 

contrattazione tra un partito politico l’UDC, la segreteria Provinciale di 

questo partito, dimissioni dell’Assessore e rimpasto di Giunta, si ripar-

te: stessa procedura di costituzione di una Fondazione non partecipata 

(nessuna fase di consultazione tra i soggetti delle organizzazioni del 

non profi t o for profi t), che nasce dalla volontà dell’Amministrazione 

Comunale con la Presidenza affi data all’Assessore Uguccioni che lascia 

il suo posto al consigliere Del Vecchio e riesce a farsi dare “un tesoret-

to” 500,000 euro da portare in dote alla Fondazione per iniziare quella 

che può essere defi nita “la gestione creativa della fi nanza no profi t”, 

copiando male quello che viene fatto seriamente in altri territori, con 

la velleità di gestire risorse pubbliche come Ente Strumentale. Sembra 

che proprio in questi giorni l’Agenzia delle Entrate abbia nuovamente 

respinto l’istanza. Se questo fosse vero, tutto l’impianto della Fondazio-

ne cadrebbe miseramente, perché una Fondazione voluta dal Comune 

con soldi del suo bilancio, controllata dal Comune,  mai otterrà il rico-

noscimento di ONLUS e quindi tutto il lavoro di found rasing ( raccolta 

fondi) sarebbe compromesso, perché alla base di una Fondazione di 

Comunità c’è la necessità di raccogliere fondi e avere le agevolazioni fi -

scali previste dalla legge e soprattutto dare l’opportunità al donatore di 

scaricare parte o il tutto di quanto dona dal suo imponibile irpef. Non si 

può scimmiottare quello che viene fatto altrove copiandolo anche male. 

Se  la Fondazione è un Ente Strumentale del Comune, come si colloca 

rispetto alle attività di competenza Assessorile? Prende una parte delle 

attività, gestisce dei servizi direttamente, gli affi da a terzi con quali 

procedure come ne risponde al Comune? Se gestisce delle attività con 

quale personale? Come sono separati i compiti tra la parte politica e la 

parte tecnica nella gestione? Ma sembrerebbe, almeno in questa fase, 

che la parte politica faccia confusione e svolga in maniera impropria sia 

la parte di indirizzo programmatorio che di gestione operativa. La scelta 

di togliere 500.000 mila euro dal capitolo investimenti da destinare al 

“tesoretto” della Fondazione da consegnare al neo Presidente è stata 

mal digerita dalla maggioranza che governa la città, ma per tenere uni-

ta la compagine di giunta era il prezzo da pagare. Gli Amministratori 

Fanesi  hanno copiato, in questo caso bene, da quello che succede ogni 

giorno al governo centrale.

LUCA STEFANELLI PD
…A PROPOSITO DEL NUOVO PIANO REGOLATORE
GENERALE DI FANO…

Che cosa è un P.R.G.? Il Piano Regolatore Generale di una città è l’ipote-

si strategica di una comunità che attraverso l’organizzazione del proprio 

territorio tende a creare le migliori condizioni di vita per ogni cittadino. 

Perciò esso è l’organizzazione fi sica, sociale e culturale di un nucleo 

abitato e per questa ragione Amministratori e cittadini, alla vigilia di 

un nuovo PRG, dovrebbero chiedersi innanzitutto quale città vogliono. 

Questo è stato fatto? Quanto la politica infl uisce sulla programmazione 

del P.R.G.? La politica dovrebbe avere un ruolo decisivo e la fermezza di 

guidare un passaggio di trasformazione sociale ed economico della cit-

tà a dir poco epocale. Nello specifi co fanese, la politica avrebbe dovuto 

creare le condizioni per un passaggio da una economia caratterizzata 

dal sistema industriale e manifatturiero ad una economia volta più ai 

servizi, alla ricerca, alla formazione e ad un rapporto forte con l’univer-

sità.  Questo è stato fatto? Una città delle nostre dimensioni necessita 

di nuove infrastrutture viarie. Sono state pensate? Oltretutto, una prio-

rità che doveva essere rappresentata nel PRG di Fano, era la presa di 

coscienza che la nostra comunità ha ormai una irreversibile composizio-

ne multietnica. Ne abbiamo preso coscienza o abbiamo programmato 

solo quartieri dormitorio? Il principio doveva essere quello della qualità, 

qualità come motore dello sviluppo in tutti gli aspetti della vita cittadi-

na. Qualità nell’edilizia, nell’architettura, nella produzione di merci, di 

servizi e nelle iniziative culturali. Inoltre, ogni PRG dovrebbe essere il 

risultato di un lavoro metodologico tra i diversi livelli istituzionali, vedi 

la Provincia, per armonizzare i piani preordinati quali il PIT, PTC, PPAR, 

Piano Energetico, Piano Cave e Piano dei rifi uti. Va da sé che il rispetto 

delle previsioni di alcuni piani preordinati come il PPAR è obbligatorio 

e non solo indicativo, perché il non rispetto di dette regole porterà ad 

una sicura bocciatura del Piano proposto.  Questo è stato preso in con-

siderazione? A mio avviso, il vero dramma del PRG adottato dal Comune 

di Fano sta nel fatto che, accogliendo tutte le richieste pervenute, non 

ha rispettato le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento e del 

Piano Paesaggistico e Ambientale della Regione allargando infi nita-

mente l’espansione edilizia su tutto il territorio con una previsione di 

20.000 / 30.000 abitanti in più. Tutto questo rappresenta la morte urba-

nistica della città e l’inizio di un ineluttabile degrado sociale e culturale. 

Perché la risorsa di un Comune è il territorio. Sfruttato questo, la città 

è povera.  Occasione persa!
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