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PROVE IN MARE,
SPETTACOLI, DIVERTIMENTO…
    arriva il Fano Yacht Festival

“LA NOTTE FANESE”
         all’insegna del divertimento
      responsabile

FANO DIVENTA “CITTÀ DA GIOCARE”

il notiziario del Comune di Fanotende per passione





editoriale
3Intervista al sindaco

Stefano Aguzzi

E’ in arrivo il Fano Yacht Festival: quali i rifl essi 

positivi sulla città? 

Il Fano Yacht Festival quest’anno coinvolge anche 
la darsena della cantieristica in concessione a 
Marina Group sia per la mancanza di spazio nel 
porto turistico che si è ampliato, sia perché la ma-
nifestazione è cresciuta di dimensioni.
Sono grato a Marina Group per aver dato questa 
disponibilità perché è evidente che il Fano Yacht 
Festival ha una ricaduta positiva, è una grande 
vetrina per la nautica e per il turismo che sono gli 
assi economici portanti della città di Fano.
Approfi tto per invitare i tanti turisti che visiteranno 
Fano nei giorni del Fano Yacht Festival a fermarsi 
qualche giorno in più per visitare il centro storico, 
il litorale e l’entroterra.
A Fano il settore nautico è in forte crescita, pensa 

che sia importante investire nella formazione?

Nel settore nautico c’è grande richiesta di ope-
ratori qualifi cati, la strategia vincente è quindi di 

puntare sulla specializzazione.
La nostra città ha tanti lavoratori, artigiani e im-
prenditori, che si sono formati nel corso degli anni 
e garantiscono un livello di altissima qualità al 
settore, ora occorre formare i giovani.
L’istituzione del Master dell’università di Urbino 
in “Gestione strategica delle imprese e della rete 
dei servizi della nautica” tramite Fano Ateneo va 
in questa direzione, così come l’inaugurazione del 
nuovo indirizzo dell’istituto “Volta” per il quale 
sono già aperte le iscrizioni e che sarà attivo dal prossimo anno scolastico 
2008/2009.
Avete inserito nel nuovo Prg la strada delle barche, perché pensa sia tanto

importante?

La città di Fano ha uno splendido porto, una zona industriale perfettamente 
attrezzata e grande esperienza nella produzione di imbarcazioni, l’unico pun-
to debole è il trasporto delle navi dalla zona di produzione al mare.
Con la strada delle barche si potrà raggiungere il porto di Fano o uno scalo 
d’alaggio che si potrebbe realizzare all’ex pista go kart attraverso un percor-
so alternativo e quindi fuori città. 

“FANO YACHT FESTIVAL, VETRINA PER LA NAUTICA E IL TURISMO”

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi
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Ogni seconda domenica del mese 
FIERA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO centro 
storico da largo Porta Maggiore a piazza Andrea 
Costa ore 8.30-22.30 
MERCATINO I PIATLET  esposizione e vendita di 
cose usate oggetti vari e di artigianato - via Ca-
vour e piazza Costanzi

fi no al 10 maggio CIANFRUSAGLIA
rassegna di teatro dialettale fanese – Teatro Poli-
teama http://cultura.comune.fano.ps.it/ 

fi no al 16 maggio  FANO TEATRO
Stagione di prosa – Teatro della Fortuna http://
cultura.comune.fano.ps.it/

fi no al 24 maggio RASSEGNA LIRICA TORELLIA-
NA - Teatro della Fortuna http://cultura.comune.
fano.ps.it/

dal 17 al 21 aprile FANO YACHT FESTIVAL
Salone Nautico dell’Adriatico – Porto Turistico di 
Fano Marina dei Cesari www.fanoyachtfestival.it

dal 24 aprile al 13 luglio MAIOLIKA
mostra di ceramiche restaurate sec. XIV-XVII 
– centro storico Museo Civico

dal 25 al 27 aprile SUPERQUADSHOW
esposizione nazionale moto a 4 ruote - Campio-
nato Italiano Moto d’Acqua – Lido www.super-
quadshow.com

giovedì 1 maggio BORN TO THE FLOOR
contest internazionale di break dance - Palazzet-
to dello Sport

domenica 4 maggio COLLEMAR-ATHON
maratona internazionale – campionato italiano 
maratona UISP da Barchi a Fano www.collemar-
athon.com

dal 10 all’11 maggio FIERAGRICOLA 
tradizioni gastronomiche del territorio e produzio-

ni tipiche di qualità esposizione e vendita - centro 
ortofrutticolo CODMA Loc. Rosciano

domenica 18 maggio CITTÁ da GIOCARE
la città chiude al traffi co e regala le strade ai bam-
bini per giocare: viale Adriatico orario 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 Località Rosicano

sabato 5 e 12 luglio LIRICA SOTTO LE STELLE 
concerto del coro lirico Mezio Agostini - 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 XX Settembre centro storico 

dal 11 al 13 luglio MOSTRA MERCATO NAZIONA-
LE DEL LIBRO e della STAMPA ANTICHI 
centro storico Chiostro di Sant’ Agostino

dal 15 al 20 luglio  FANO dei CESARI
rievocazione storica in costume romano e corsa 
delle bighe - centro storico area Pincio 
www.fanodeicesari.it

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 stand gastronomici e ballo - quar-
tiere S.Orso 

3 agosto FESTA del MARE
stands gastronomici musica, balli, rievocazione 
delle tradizioni marinare e spettacolo pirotecnico 
- area porto peschereccio

7 agosto  QUATTRO CANTONI
sagra gastronomica centro storico

dall’8 al 14 agosto  TESTI E TASTI FANO FESTIVAL 
- parole in musica e note di parole: spettacoli e 
performance - Corte Malatestiana - Bastione 
Sangallo - Teatro della Fortuna 

13 agosto  FESTA DEL BORGO
sagra gastronomica centro storico Borgo Cavour

15 agosto  CONCERTO di FERRAGOSTO
centro storico Corte Malatestiana  

dal 24 al  26 agosto  FIERA di SAN BARTOLOMEO  
- zona mare viale Adriatico, viale Cesare Battisti, 
Viale D. Alighieri 

dal 21 al  24 agosto PAESE dei BALOCCHI PALIO 
della CICOGNA - Località Bellocchi piazza Bambi-
ni del Mondo www.bellocchi.org 

dal 29 al  31 agosto  QUARTIERE ATTIVO
festa del quartiere di Rosciano stand gastronomi-
ci e ballo - Parco Gianni Rivera 

dal 4 al 7 settembre  FESTIVAL per TUTTI I GUSTI  
centro ortofrutticolo CODMA Località Rosciano 

dal 10 al 13 settembre  INCONTRO INTERNAZIO-
NALE POLIFONICO Città di Fano - 35^ edizione 
- centro storico San Paterniano - Teatro della 
Fortuna

dal 17 al 21 settembre  FESTIVAL INTERNAZIO-
NALE del BRODETTO e delle ZUPPE di PESCE 
- disfi da delle zuppe di pesce – Palazzo del Bro-
detto  numerosi eventi collaterali per tutto il mese 
di settembre www.festivalbrodetto.it  

dal 26 al 28 settembre  FESTA dei FIORI
centro storico area Pincio

dal 20 al 25 ottobre  FANO INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL  - 20^ edizione – centro storico Teatro 
della Fortuna www.fanofi lmfestival.it

domenica 23 e domenica 30 novembre 
SAPORI E AROMI d’AUTUNNO
mostra mercato delle tipicità dei Borghi e della 
terra marchigiana - centro ortofrutticolo CODMA 
Loc. Rosciano

dal 1 al 24 dicembre MERCATO NATALIZIO
dei prodotti tipici delle festività natalizie

domenica 8, 15 e 22 febbraio 2009 
CARNEVALE dell’ADRIATICO sfi lata di carri alle-
gorici e getto di dolciumi – viale Gramsci dalle ore 
15.00 www.carnevaledifano.com

dal 30 maggio al 2 giugno FANO IN SALSA
Lungomare Lido e Palazzotto dello Sport

info Servizio Turismo Comune di Fano tel. 
0721887314-887523-803534 www.turismofano.
com  - i programmi potrebbero subire variazioni
dal 30 mag
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“Notte Fanese” è 
l’iniziativa patrocinata 
dall’assessorato alle 
Politiche Giovanili in col-
laborazione con il CSI 
(Centro Sportivo Italiano) 
i locali fanesi, Adriabus 
Radio Fano e Fano Tv, 
per la prevenzione delle 
“stragi del sabato sera” 
in programma venerdì 7 

aprile 2008. Lo slogan della serata è “Se bevo 
non guido” e proprio per questo i giovani par-
tecipanti alla serata potranno usufruire di un bus 
navetta che li accompagnerà nei luoghi prescelti 
e a fi ne serata saranno invitati a fare il test alco-
lemico.  
Si inizierà con l’aperitivo al “Green Bar” al Lido di 
Fano, per proseguire con una cena al ristorante 
“Orfeo”. Per il dopocena sosta al “Bon Bon” e poi 
alla discoteca “Miu Miu” di Marotta.

Il costo del biglietto, reperibile al bar gelateria 
“Bon Bon”, è di 25 euro per le donne e 35 euro 
per gli uomini: “Notti fanesi” è una manifestazione 
in cui credo molto -afferma l’assessore alle Politi-
che Giovanili Mirco Carloni- perché ha il merito di 
promuovere il divertimento nei locali della nostra 
città.
Negli scorsi anni l’iniziativa, che si fa in inverno e 
in estate, ha riscosso grande successo soprattut-
to tra i giovanissimi che hanno apprezzato come 
nel costo del biglietto fosse compreso anche il 
bus navetta.
Lo scopo principale dell’evento è sensibilizzare al 
consumo responsabile di super alcolici e far ca-
pire quanto sia irresponsabile mettersi al volante 
dopo aver bevuto”.

La “Notte fanese” all’insegna

del divertimento responsabile

“SE BEVO NON GUIDO”, LO SLOGAN DELLA SERATA

Nella foto in alto a sinistra l’assessore alle 
Politiche Giovanili Mirco Carloni

a destra la locandina della serata.

“Notte fanese

è una

manifestazione

in cui credo

molto...”
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AL MUSEO CIVICO, DAL 24 APRILE AL 13 LUGLIO 2008

cultura

“Maiolika-Ceramiche restaurate del museo civico 
(sec XIV - XVIII)” è il titolo della mostra che il 24 
aprile 2008 s’inaugura al Museo Civico del Palazzo 
Malatestiano. L’uso della “k” nella parola maiolica 
è un richiamo al termine greco “keramos” con il 
quale si designa l’argilla, cioè la ceramica. Con 
“Maiolika”, l’allestimento museale si arricchisce 
di una nuova collezione che trae origine dal recu-
pero di frammenti ceramici, rinvenuti negli anni ‘20 
del secolo scorso, dagli sterri delle mura romane 
e malatestiane fi no ad ora conservati nei deposi-

ti del museo. Proprio grazie al lavoro di riordino, 
studio e restauro, è stata ricomposta una coppa 
di singolare valore storico-artistico della 
seconda metà del XV secolo costi-
tuita da undici frammenti che si 
caratterizzano per l’intensità 
dei colori e per l’originalità 
della decorazione, realiz-
zata da un motivo ad occhi 
di penna di pavone dispo-
sti ad embricazione.

Altri tre imperdibili appuntamenti  all’inter-

no della Rassegna Lirica Torelliana. Il primo 

martedì 22 aprile (ore 21), “In memory of Chet 

Baker” con il Paolo Fresu Quintet. Un magni-

fi co interprete, un omaggio a uno dei miti non 

solo del jazz, ma di tutta la musica del Nove-

cento, per un programma popolare ed entu-

siasmante. Mercoledì 30 aprile (ore 21), an-

drà in scena “ rielaborazione delle Nozze di 

Figaro di Mozart per bambini di tutte le età”. 

Una produzione della Fondazione Teatro del-

la Fortuna di Fano e del Teatro Stabile delle 

Marche con un coro di voci bianche e la re-

gia di Fabrizio Bartolucci. Si rinnova l’impe-

gno del Teatro della Fortuna per la diffusione 

dell’opera nelle scuole.  Info: 0721.800750

“una nuova collezione che trae 

origine dal recupero

di frammenti ceramici...”

RASSEGNA LIRICA TORELLIANA, AD APRILE MUSICA JAZZ E MOZART

Tre pezzi della collezione di
ceramiche della mostra “Maiolika”

Paolo Fresu Quintet

La notte dei musei
CROMIA E POLIFONIA AL PALAZZO MALATESTIANO

Il museo archeologico di Fano parteciperà alla quinta edizione de “La notte dei 

musei” che si terrà sabato 17 maggio 2008, giorno in cui il Palazzo Malatestiano 
rimarrà aperto dalle ore 21 alle ore 1 del mattino, ad ingresso libero. Il successo 
delle precedenti edizioni è di auspicio per una felice riuscita dell’ edizione di que-
st’anno, che vedrà protagonisti le opere del Palazzo Civico Malatestiano e il Coro 
Polifonico Malatestiano. La corale fanese quest’anno compie il suo 40° anno di 
ininterrotta attività e si esibirà nelle varie sale del Museo, proponendo musiche di 
polifonia classica attinenti i periodi storici rappresentati nei vari ambienti museali, 
spaziando dalla musica classica a quella di carattere più leggero e popolare. Gli in-
terventi si svilupperanno nell’arco di tutta la serata e le musiche che verrano pro-
poste renderanno più suggestiva la manifestazione, alternandosi con movimenti 
di fasci e proiezioni di luci .In particolare sarà una buona occasione per visitare 
la mostra “Maiolika” allestita nel salone nobile, dove alle 22.30 si terrà una breve 
visita guidata ad opera dei curatori. Serata ricca di eventi piacevoli e suggestivi 
quindi, aperta a tutti coloro che amano le belle cose e la nostra città, inoltre il 
patrocinio del Consiglio d’Europa e il collegamento con la “Journeè internationale 
des musée dell’ ICOM”, consolidano la dimensione europea della celebrazione.

“Maiolika”, in mostra

ceramiche tra il XIV e il XVIII secolo

L’edizione 2007 de “La notte dei musei”
al Palazzo Malatestiano
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“E’ motivo di particolare vanto per il comune di 
Fano la pubblicazione di una nuova rivista che si 
va ad aggiungere alla ormai storica Nuovi Studi 
Fanesi curata dalla Biblioteca Federiciana”.
Così il sindaco Stefano Aguzzi commenta la na-
scita del “Quaderno del museo”, la pubblicazione 
che raccoglierà le notizie sulle attività di ricerca e 
studio curate dallo staff del museo civico e riguar-
danti gli eventi che ogni anno si svolgono al suo in-
terno. Si tratta di un ulteriore segno tangibile della 

politica di valorizzazione del patrimonio artistico 
della città di Fano cui questa Amministrazione de-
dica grande attenzione e che si somma a quella 
espressione qualifi cante che è stata la pubblica-
zione della nuova Guida al Museo Archeologico e 
Pinacoteca del Palazzo Malatestiano nell’agosto 
del 2007.
Il primo numero della rivista uscirà in concomitan-
za con la mostra “Maiolika”, il 24 aprile 2008 e ne 
conterrà il catalogo.

Nasce “Quaderno del museo”, la

nuova rivista di museo e pinacoteca

IL PRIMO NUMERO ESCE AD APRILE 

a

o

Evento esclusivo, per autentici “vip” all’“Oasi San Nicola” dove si è svolta l’undi-
cesima edizione della “Serata di Gala bocconiana“ organizzata da Arnaldo Gai, 
area leader dei bocconiani di Pesaro-Fano e consigliere nazionale.
Alla presenza del sindaco Stefano Aguzzi sono stati premiati, Giuseppe Panbieri 
come “attore dell’anno”, la show-girl e conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, 
per la categoria “spettacolo”, Matteo Marinelli del “Mocambo” di Fano ” come 
ristoratore dell’anno e Carla e Silvana Fiorini, dell’omonima azienda di Barchi, per 
l’“imprenditoria vinicola”.

SERATA DI GALA BOCCONIANA, TRA STAR NAZIONALI E IMPRENDITORI LOCALI

“un segno di 

valorizzazione del 

patrimonio

artistico fanese...”

La Biblioteca Federiciana
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Roncosambaccio, Falcineto, Cuccurano, San Ce-
sareo: il Comune cambia i nomi delle strade delle 
zone agricole per facilitare la localizzazione delle 
abitazioni. 
Da decenni gli indirizzi in queste aree sono orga-
nizzati prendendo il nome dalla località in cui sono 
situati gli edifi ci.
Si tratta di aree molto vaste che comprendono al 
loro interno numerose strade, più o meno impor-
tanti, un fi tto reticolo di vie e stradine tramandate 
dal passato agricolo del nostro straordinario pae-
saggio.
Dopo lo spopolamento delle campagne avvenuto 
a partire dagli anni ‘60, da anni è in corso un fe-
nomeno inverso di ripopolamento delle zone rurali 
con recupero e ristrutturazione degli edifi ci ab-
bandonati.
Il fatto che lo stesso nome indichi strade anche 
distanti tra loro, demandando al solo numero ci-
vico l’identifi cazione dell’abitazione, crea notevoli 
problematiche nella ricerca degli edifi ci e di chi vi 

abita. “Diffi coltà sono segnalate sia da parte dei 
servizi pubblici, come le poste nel ricercare i de-
stinatari, sia da parte dei mezzi di soccorso o dei 
vigili del fuoco- dice l’assessore all’Urbanistica e 
vice sindaco Mauro Falcioni- inoltre si potrebbero 
creare problemi di sicurezza per interventi delle 
forze dell’ordine su edifi ci più isolati.
Ci vorrà un po’ di tempo ma stiamo iniziando un la-
voro necessario da decenni che richiede la colla-
borazione tra diversi uffi ci comunali per la salva-
guardia della salute e della sicurezza dei cittadini, 
due temi estremamente importanti.
Il tutto sarà gestito senza arrecare danno, nè disa-
gi ai residenti, i quali non dovranno fare alcunché. 
Sarà infatti compito dell’Amministrazione comu-
nale provvedere ad avvisare i gestori dei servizi 
di rete di eventuali cambi di indirizzo, mentre per 
quanto riguarda i documenti dell’auto, con le re-
centi normative è suffi ciente tenere allegato alla 
patente ed al libretto di circolazione un certifi cato 
che attesti il nuovo indirizzo”.

“Stiamo iniziando 

un lavoro

necessario

da decenni...”

Zone agricole

Migliora la toponomastica

IL SERVIZIO SARÀ GESTITO SENZA CREARE DANNI O DISAGI AI RESIDENTI

L’assessore all’Urbanistica
e vicesindaco Mauro Falcioni
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Approvato dalla giunta, nel mese di marzo, il pro-
getto esecutivo per la riqualifi cazione dei cammi-
namenti pedonali del quartiere Vallato.
“L’intervento, per un importo complessivo di 
150.000 euro -fa presente l’assessore Paolini- in-
teresserà la zona del Vallato compresa tra le vie 
Val d’Ossola, Antonino Panella, Mario Lalli e Leo-
nardo Severi. Le opere in progetto riguardano il ri-
facimento dei camminamenti pedonali che dirigo-
no verso gli ingressi di numerose unità abitative. 
I camminamenti esistenti, realizzati tra il 1970 e il 
1975, con grosse piastre in calcestruzzo cementi-

Quartiere Vallato

In arrivo nuovi marciapiedi

GLI INTERVENTI NELLE VIE DI VAL D’OSSOLA, PANELLA, LALLI E SEVERI

zio armato, sono completamente rovinati e in al-
cuni casi emergono i ferri d’armatura.
Il progetto, redatto dall’architetto Mariangela 
Giommi, dal geometra Mario Silvestrini e dall’in-
gegnere Alessandro Berluti, prevede la realizza-
zione di un camminamento in masselli autobloc-
canti e il successivo abbattimento delle barriere 
architettoniche. Inoltre, è prevista la realizzazione 
di percorsi pedonali a servizio di alcuni immobili 
ubicati nel quartiere Vallato compresi tra le vie val 
d’Ossola, Antonino Panella, Mario Lalli e Leonardo 
Severi”. 

L’assessore ai Lavori pubblici 
Marco Paolini

“Il progetto prevede

l’abbattimento

delle barriere

architettoniche...”

E’ stato approvato dalla giunta il progetto prelimi-
nare di riqualifi cazione dell’accesso della spiag-
gia, a nord della foce del torrente Arzilla redatto 
dall’ingegner Federica Castellani. “L’intervento -
ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Marco 
Paolini -dell’importo complessivo di 158.000 euro, 
prevede la realizzazione di un percorso pedonale 

UN PERCORSO PEDONALE PER LA SPIAGGIA A NORD DEL TORRENTE ARZILLA
tale da poter essere utilizzato anche da mezzi di 
servizio e di soccorso. Il percorso, già tracciato, 
ha uno sviluppo di circa 300 metri e delimita le 
concessioni demaniali correndo a fi anco della li-
nea ferroviaria litoranea Bologna-Ancona. L’intero 
tratto sarà, altresì, provvisto di impianto completo 
di pubblica illuminazione”.
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Asili nido e scuole dell’Infanzia: i Servizi Educativi del 
comune di Fano stanno organizzando per la fi ne dell’ anno scolastico 2008, dal 5 
al 12 giugno, una iniziativa per raccogliere, ricordare, rifl ettere sulle esperienze 
più signifi cative che hanno accompagnato i bambini nel loro percorso di crescita, 
dal 1973 ad oggi.  Il 16 aprile 1973 e il 2 febbraio 1978 rappresentano le date che 
hanno dato l’avvio ad un’avventura che ha visto come protagonisti migliaia di 
bambini e genitori, decine e decine tra educatori, operatori, animatori, esperti 
amministratori e cittadini che hanno permesso di scrivere la storia dei servizi per 
l’ infanzia (0-6 anni) nel comune di Fano.
Una storia che ha intrecciato passioni e competenze, discussioni e confronti, fa-
tiche e speranze, che ha promosso nella città una cultura dell’infanzia, un dialogo 
profi cuo tra i bambini e l’intera comunità educante.  Il 1973 segna l’apertura di 
nuove sezioni di scuola materna comunale con l’obiettivo ambizioso, conquista-

to in collaborazione con le scuole statali e private 
nell’anno scolastico 1977/78, di garantire a tutti i 
bambini di Fano il diritto di frequentare la scuola 
che da “Materna” si trasforma in “Scuola dell’in-
fanzia”: la scuola dei progetti e della sperimenta-
zione. Il 1978, invece è l’anno che vede la nascita 
del primo asilo nido comunale, ora denominato 
“Il Grillo”, la prima esperienza in cui lavoreranno 
insieme le puericultrici ex Onmi (Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia) e le educatrici della Coope-
rativa Coccinella a cui seguirà, viste le crescenti 
richieste, l’attivazione di nuovi asili nido e servizi 
integrativi. 

Hanno più di 30 anni

ma non li dimostrano

DAL 5 AL 12 GIUGNO UN’INIZIATIVA PER RICORDARE LA STORIA

DELLA “SCUOLA DELL’INFANZIA” E DELL’ ASILO NIDO

“Baila-Baila” alla scoperta

delle sonorità afro-brasiliane
SUCCESSO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE 

INTERCULTURALE

“Baila-Baila”: si è concluso nel mese di febbraio con grande successo il progetto 
di educazione musicale a sfondo interculturale realizzato per gli alunni della scuo-
la dell’infanzia “Gallizi” e le classi prime della scuola elementare “Rossi” di Fano.
Un’iniziativa particolarmente coinvolgente poiché basata sulla presenza di esperti 
e animatori capaci di coniugare sapientemente musiche dal vivo, danza ed espres-
sione corporea, tipici della cultura afro-brasiliana.
I bambini hanno così avuto modo di sperimentare strumenti e sonorità inconsueti, 
interagire fra loro in forma ludica e costruttiva, creando un clima particolarmente 
favorevole in vista dell’integrazione di soggetti diversamente abili e provenienti 

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 
nei percorsi educativi”, questo il titolo dell’incontro di formazione-informazione, 
rivolto ai dirigenti scolastici, ai referenti per l’intercultura ed agli esperti nel setto-
re che si è svolto nel mese di gennaio. 
Tenuto da Graziella Favaro, la quale ha illustrato i progetti e le azioni suggerite 
recentemente dal Ministero della Pubblica Istruzione, la conferenza si è svolta 
con il contributo dell’assessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire che nel 
suo intervento di apertura ha ricordato la peculiarità della situazione della città di 
Fano che “in poco più di dieci anni ha visto crescere la sua popolazione di circa 
10.000 unità e in cui gran parte di questi nuovi cittadini residenti risultano prove-
nire dalle regioni del sud Italia o da paesi stranieri”. ll Cremi (Centro di Ricerca E 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

da altri paesi. La direzione artistica è stata curata 
dall’eclettico gruppo “Adailton de Souza” in col-
laborazione con l’associazione culturale “Dou-
mdoumba”. Un doveroso ringraziamento, da parte 
di tutti i genitori ed insegnanti, va rivolto alla prima 
circoscrizione del comune di Fano e all’istituto 
comprensivo “Padalino” che hanno fi nanziato il 
progetto, nonché all’assessorato ai Servizi Educa-
tivi e al laboratorio “Fano, città dei bambini”.

Mediazione Interculturale) da sempre pone tra i 
suoi obiettivi primari il creare condizioni culturali 
e modalità operative orientate verso una corretta 
accoglienza ed una reale integrazione degli alunni 
stranieri nei servizi scolastici di ogni ordine e gra-
do offrendo spunti e strategie utili alle scuole per 
“fare intercultura”: promuovere la conoscenza 
reciproca di usi, lingue e costumi, sviluppare una 
pedagogia multiculturale vista come programma 
avanzato di formazione per i cittadini di un mondo 
in continuo mutamento.

Il gruppo “Adailton de Souza”

L’assessore
ai Servizi Educativi
Gianluca Lomartire
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L’importanza del controllo

della velocità

polizia
municipale

L’istituto “Guido Nolfi ” ha organizzato un interes-
sante incontro, svoltosi sabato 1° marzo, nella 
sala Verdi del Teatro della Fortuna, per presentare 
alla cittadinanza le tante attività svolte dall’Istituto 

durante l’anno scolastico 2006/07, per incontrare 
ed ascoltare i ricordi di tante persone che duran-
te gli anni hanno frequentato il Liceo fanese, tra i 
quali il giornalista Carlo Moscelli e l’assessore ai 
Servizi Educativi Gianluca Lomartire e soprattutto 
per premiare gli studenti più meritevoli.

A conclusione della manifestazione infatti, il diri-
gente scolastico Flavio Grilli, ha premiato i venti 
studenti che durante  lo scorso anno scolastico 
si sono distinti all’esame di maturità diplomandosi 

con 100/100.
Liceo classico: Chiara Barile, 
Giulia Greco, Carolina Iacuc-
ci, Bianca Dell’Onte, Marco 
Lobascio e Teresa Mattioli .
Liceo linguistico: Giada Luzi, 
Sara Mancinelli, Chiara Mon-
tesi.
Liceo delle scienze socia-

li: Fabiana Carpineti, Francesca Rossi, Federica 
Sanchioni, Valentina Sebastianelli, Andrea Ordon-
selli, Lucia Zagagnoli.
Liceo delle scienze della formazione: Daniela Ci-
cetti, Serena Conti, Maria Carmela Fanelli, Pamela 
Franceschini, Giulia Manoni.

Il preside Fabio Grilli e
l’assessore ai Servizi educativi

Gianluca Lomartire

Sotto
da sinistra Flavio Grilli, 

l’assessore ai Servizi educativi 
Flavio Grilli e gli studenti e le 

studentesse premiati.

13Un’ interessante iniziativa

organizzata dall’istituto Nolfi  

PREMIATI I DIPLOMATI CON 100/100

La sicurezza pubblica ed il rispetto delle regole 
sono alcuni dei principali bisogni che la collettivi-
tà manifesta e per i quali si aspetta una crescente 
attenzione da parte delle Forze dell’Ordine. In ri-
sposta a queste esigenze, ovviamente per quanto 
di competenza dell’Ente comunale, l’Assessorato 
alla Polizia Municipale ed il Comando di Polizia 
Municipale si sono posti come obiettivo cardine 
la garanzia di una corretta circolazione, che sicu-
ramente consente una convivenza più ordinata ed 
una più incisiva sicurezza sulla strada.
La volontà di dare risposte concrete, ha portato 
l’Assessorato alla Polizia Municipale ad assumere 
degli Agenti a tempo determinato, che contribui-
ranno a rendere più visibile il servizio della Muni-
cipale con la vigilanza nei Quartieri e con attività 
volte a prevenire incidenti stradali.
L’esperienza degli anni passati dimostra quanto 
sia importante il controllo delle velocità cosiddet-
te pericolose, cioè quelle condotte di guida poco 
prudenziali rispetto allo stato di manutenzione del-

la strada, alle condizioni atmosferiche, o al forte 
traffi co presente in quel momento.
Analoghe considerazioni valgono per le velocità 
oltre i limiti massimi consentiti, che vengono con-
trollate con l’utilizzo di apparecchiature elettro-
niche, di cui il Comando è dotato già da diverso 
tempo.
Per rendere ancora più trasparente l’attività di-
simpegnata dalla Polizia Municipale a favore della 
comunità, sono stati posizionati ben venti segnali 
stradali, conformi alle ultime disposizioni in mate-
ria di disciplina stradale, posti agli ingressi della 
città e nelle vie di maggior transito, per indicare 
le zone cui viene effettuato il controllo elettronico 
della velocità.
Questa segnaletica, posizionata in modo perma-
nente, unita alla informazione preventiva (su date 
e luoghi in cui sarà presente l’Autovelox o il Tele-
laser), fanno comprendere che fi nalità principale 
del servizio, è la tutela delle persone che circola-
no sul territorio comunale.

E’ stata intitolata lo scorso 

11 marzo, nella Caserma 

della Polizia Municipale la 

sala riunioni alla memoria 

dell’agente Monica Bertul-

li scomparsa di recente, in 

presenza delle principali 

fi gure istituzionali del

comune di Fano.
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In occasione della festa della donna, ed in partico-
lare quest’anno per la ricorrenza del centenario, 
tante le iniziative messe in atto dalla Presidenza 
del Consiglio. A cominciare dalla mattina di saba-
to 8 marzo, quando il sindaco Stefano Aguzzi e la 
presidente del consiglio Maria Atonia Cucuzza si 
sono recati al reparto di ginecologia e maternità 
dell’ospedale “Santa Croce di Fano” per conse-
gnare un omaggio alle neo mamme e poi in tarda 
mattinata hanno accolto nella sala della Concor-
dia una rappresentanza di donne provenienti dai 
numerosi club anziani di Fano. “Abbiamo voluto 
fare gli auguri -ha commentato la presidente Cu-
cuzza- a tutte le donne fanesi”. La Presidenza del 

Festa della donna

Tutte le iniziative

MIMOSE A TUTTE LE NEO MAMME DEL SANTA CROCE

Consiglio ha dato il patrocinio anche allo spetta-
colo teatrale di poesie dai greci ai giorni nostri: 
“Amore da amare” con la regia e le scene di Glau-
co Faraoni, i costumi de “Le manigolde” e le musi-
che del maestro Sauro Nicoletti (sax e clarinetto) 
e Francesco Montesi (pianoforte) tenutosi lunedì 
10 marzo 2008 al Politeama.
Ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio anche “Fiori D’Acciaio”, la commedia 
drammatica tratta da un soggetto teatrale auto-
biografi co scritto da Robert Harling e interpreta-
ta dal “Teatrolabugia” per la regia di Maria Flora 
Giammarioli tenutosi il 27 marzo al Teatro della 
Fortuna.” .

Il sindaco Stefano Aguzzi e la
presidente del consiglio comunale 

Maria Antonia Cucuzza
durante l’incontro con le donne

dei club anziani alle quali
è stata donata la mimosa.

Maria Teresa Stella, una fanese

che ha vestito la Rai
LA SARTORIA DEL  TEATRO DELLA FORTUNA INTITOLATA

ALLA NOTA COSTUMISTA

Maria Teresa Stella, la più prolifi ca costumista 
Rai di tutti i tempi, nei suoi trent’anni di lavoro ha 
creato più di 1500 costumi di tutte le epoche, per 
oltre 200 trasmissioni e per “Le stelle stanno a 
guardare” ha ricevuto una “menzione speciale” 
dell’Eurovisione (il maggior riconoscimento per i 
costumisti, l’equivalente dell’oscar per gli attori). 

“Una fanese che ha reso grande il nome di Fano in Italia e all’estero ma che pur-
troppo prima d’ora era sconosciuta ai più”, così si è espressa la presidente del 
Consiglio comunale Maria Antonia Cucuzza, sabato 8 marzo, durante il convegno 
organizzato in occasione dell’intitolazione della sartoria del Teatro della Fortuna 
in suo onore e condotto dalla presentatrice Rai e storica “signorina buonasera” 
Rosanna Vaudetti. Maria Teresa Stella nasce a Fano il 5 gennaio 1934 e muore a 
Roma il 10 dicembre 1994, ha due fi gli ma questo non le impedisce, pur partendo 
da zero di raggiungere i vertici nella sua professione.  “Il commissario Maigret”, 
“Il Tenente Sheridan”, “Delitto di Stato” sono solo alcuni dei titoli di famose produ-
zioni per le quali ha lavorato la Stella. 

Sotto, il momento di inaugurazione
della sala della Sartoria

intitolata a Maria Teresa Stella.
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16 Travolti dall’estate 2008

BEN 440 MANIFESTAZIONI DA APRILE A SETTEMBRE

L’estate del 2008 sarà ricca di iniziative e mani-
festazioni sulla scorta di quanto è avvenuto negli 
ultimi anni. Si baserà su un turismo di tipo bal-
neare e già dalla metà di aprile avremo iniziative 
per rendere attraente il soggiorno a Fano nei fi ne 
settimana. L’assessorato al Turismo sosterrà sia 
le manifestazioni del Comune sia quelle realizzate 
in collaborazione con le associazioni per un totale 
di 400 iniziative. Partiremo a primavera inoltrata 
con il “Fano Yatch Festival”, il salone nautico del-
l’Adriatico, in programma dal 17 al 21 aprile, se-
guiranno il “Superquad Show”, l’esposizione na-
zionale di moto a quattro ruote, dal 25 al 27 aprile, 
la “Festa della campagna e dei piatti contadini” 
a Fenile dal 23 al 25 maggio e “Sapori e Motori” al 
Centro Ortofrutticolo “Codma” a Rosciano, dal 29 
maggio al 2 giugno. Per quanto riguarda il periodo 
estivo vero e proprio inizierà con la “Fano dei Ce-

sari”, la rievocazione storica in costume romano 
che si terrà al Pincio dal 15 al 20 luglio, a seguire 

Marco Montesi, fanese di 32 anni, di cui più di 10 legati alla passione per la fotogra-
fi a è l’autore della foto a sinistra. Montesi si defi nisce un “fotografo amatoriale che 
appena può guarda tutto ciò che lo circonda attraverso il mirino della fotocamera”. 
Ancora non convinto del passaggio al digitale, continua ad utilizzare apparati ana-
logici, specialmente con pellicole bianco e nero su cui ferma gli istanti di vita della 
città. La fotografi a che ci ha inviato Marco Zeppi ritrae un pescatore nell’atto di 
calare la rete in mare, l’abbiamo scelta per la grande forza narrativa, guardandola 

Tanti gli amanti della fotografi a fanesi
QUESTO MESE LE PIÙ BELLE IMMAGINI SONO DI MARCO ZEPPI E MARCO MONTESI

è impossibile non immaginare una storia. Zeppi, 
30 anni, si defi nisce “addetto stampa e fotografo 
dilettante, più interessato ai soggetti che alla tec-
nica”. Continuate ad inviare le vostre foto all’in-
dirizzo Offi cina Nuova, Corso Matteotti 113 Fano 
(PU) o preferibilmente in formato jpg alla mail:
offi cinanuova@email.it.

L’assessore al Turismo
Francesco Cavalieri

il “Fano Jazz by the sea”, uno dei principali ap-
puntamenti jazzistici estivi internazionali, al Porto 
turistico “Marina dei Cesari”, dal 24 al 31 luglio, 
la “Festa del mare”, il 3 agosto nell’area del porto 
peschereccio, la sagra gastronomica “Festa del 

Borgo”, il 15 agosto nel centro storico e natural-
mente il famoso “Festival del Brodetto “ la disfi da 
delle zuppe di pesce che presenta diversi eventi 
per tutto il mese di settembre. Più numerose ma-
nifestazioni minori. Vuole anticiparci qualche no-
vità? La principale è l’istituzione del Sistema Turi-
stico Provinciale (STP), cui Fano aderisce insieme 
al distretto dei comuni della vallata del Metauro e 
del Cesano, fi nanziato dalla Provincia attraverso 
fondi regionali. Altra novità interessante riguarda 
il “Progetto Accoglienza” che porterà i turisti dai 
mari ai borghi, alla scoperta delle bellezze artisti-
che, architettoniche ed enogastronomiche della 
nostra terra. Quindici iniziative mirate alla scoper-
ta dei borghi, con momenti di intrattenimento.

“Il Progetto

Accoglienza

porterà i turisti 

dai mari ai

borghi....”

“Decine

di scatti 

pervenuti

in redazione....”
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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 trasfor-
mazioni, architetti navali e arredamenti, attrezza-
ture, federazioni e associazioni, stampa e media, 
comunicazione e servizi.
Questo è il Fano Yacht Festival, il salone nautico 
dell’Adriatico l’evento che dà il via alla primave-
ra-estate 2008 della nautica italiana, giunto con 
successo alla quarta edizione. Fano Yacht Festival 
offre inoltre una ricca programmazione di conve-
gni specialistici per l’approfondimento delle più 
avanzate tematiche relative al settore della nau-
tica da diporto ed è luogo per trascorrere in modo 
piacevole e divertente il proprio tempo tra conve-

gni specialistici, appuntamenti enogastronomici, eventi musicali e manifestazioni 
sportive che si potranno ammirare dalla banchina del Fano Yacht Festival allestita 
come una vera platea affacciata sul mare.
Info: 0721 827082; www.fanoyachtfestival.it

Fano Yacht Festival

Dal 17 al 21 aprile 

QUARTA EDIZIONE PER IL SALONE

NAUTICO DELL’ ADRIATICO

turismo

In arrivo “GUSTOSA”, fi era per buongustai.

Si terrà il 10 e l’11 maggio al Codma di Fano

Manca davvero 
poco al “Super 

Quad Show”, il 
più importante 
evento del setto-
re motoristico a 
4 ruote, unico in 

Italia, e secondo per popolarità solo al blasonato 
Motor Show di Bologna che si terrà al Lido di Fano 

dal 25 al 27 aprile 2008. Ormai giunto alla quinta edizione l’evento anche quest’an-
no punta ad emozionare e a far vivere momenti di autentico spettacolo. A comin-
ciare dal suo traboccante spazio espositivo: ben 4.000 mq sul lungomare Simonetti 
e tutti all’aperto a sottolineare la differenza con le solite manifestazioni indoor.
Il Super Quad Show, infatti, vuole ricalcare lo spirito libero dei quad e del mondo 
dei motori in generale e lo fa concedendo il privilegio di spazi aperti e accessibili. 
E come se non bastasse il “Concorso Miss Quad 2008” piacevole momento d’in-
contro tra donne e motori.
Tante le bellissime che da tutta Italia arriveranno per contendersi l’ambito titolo.

Parte il Super Quad Show
L’EVENTO PIÙ IMPORTANTE PER GLI AMANTI DELLE QUATTRO RUOTE

Un momento dell’edizione 2007

Due immagini tratte dalle passate edizioni del Fano Yacht Festival
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Resa agibile la seconda entrata 

INSTALLATO UN CANCELLO AUTOMATICO

Finalmente utilizzabile il secondo ingresso del ci-
mitero centrale, quello in via della Giustizia, grazie 
ad nuovo cancello automatico.
Lo ha annunciato l’assessore ai Servizi Demogra-
fi ci e Cimiteriali Michele Silvestri: “Un intervento 
che abbiamo deciso di attuare viste le numerose 
richieste delle persone anziane, con diffi coltà nel 
camminare.
Con la seconda entrata non sarà 
più necessario raggiungere l’in-
gresso principale, né parcheg-
giarvi davanti.
Il cancello automatico dell’ingres-
so secondario, con apertura impo-
stabile, cioè con timer, permetterà 
di tenere aperto il cimitero oltre 
l’orario consueto e quindi dalle 
7.00 alle 19.00.
Inoltre un pulsante interno di co-
lore rosso servirà a scongiurare 
il rischio che qualcuno rimanga 

chiuso dentro il cimitero e, nel caso in cui, si inter-
rompa l’erogazione della corrente elettrica il can-
cello, grazie ad una batteria, potrà essere sempre 
aperto”.
Silvestri annuncia a breve altri lavori: “Il ripristino 
della palazzina dell’entrata principale e il rifaci-
mento dei servizi igienici”.

L’assessore ai Servizi
Demografi ci e Cimiteriali
Michele Silvestri

“Aperto

il cimitero oltre 

l’orario consueto 

e quindi dalle 

7.00 alle 19.00....”
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La non autosuffi cienza

degli anziani 

servizi sociali
“vivere la terza età”

19

Il Comune di Fano in collaborazione con la Banca 
di Credito Cooperativo di Fano, intende promuo-
vere il progetto di Family Card, dei nuclei familiari 
con tre o più fi gli minori residenti nel comune di 
Fano da almeno un anno dalla data del primo gen-
naio 2008. “E’ un progetto a cui stiamo lavorando 
da quattro mesi -afferma l’assessore ai Servizi 
Sociali Davide Del Vecchio- usufruiranno del-
le agevolazioni ben 900 famiglie fanesi circa 500 
abitanti, comprese le famiglie monoparentali. Ora 
stiamo inviando le lettere di invito all’iniziativa a 
tutti i commercianti fanesi e già abbiamo ricevuto 
2 adesioni spontanee, inoltre abbiamo individuato 
le famiglie benefi ciarie. L’ultima fase dell’iniziati-
va, che durerà fi no al 31 dicembre 2008 consisterà 
nel consolidamento sul lungo periodo. Il proget-
to, che partirà uffi cialmente alla fi ne di marzo, 

Family Card

Sconti per le famiglie

mira ad arrivare alla defi nizione 
di un paniere integrato di sconti e 
di opportunità concernenti diversi 
aspetti della vita quotidiana, con il 
sostegno di operatori economici disposti a offrire 
tali agevolazioni, tramite la sottoscrizione di appo-
site convenzioni. Verranno stipulate convenzioni 
con partner alimentari, non alimentari, del commer-
cio, partner per sport, cultura e intrattenimento e 
con partner del settore dei servizi comunali e delle 
società partecipate in relazione al paniere iniziale individuato. Ed è nel senso 
della collaborazione con partner iscritti nel settore dei servizi che va l’intervento 
dell’assessore all’Ambiente Fabio Gabbianelli che ha annunciato: “Come uffi cio 
mobilità vogliamo partecipare all’iniziativa, stiamo infatti coinvolgendo Adriabus 
così che le famiglie, benefi ciando di agevolazioni sui prezzi dei biglietti cominci-
no ad usufruire del mezzo pubblico anche nel tempo libero, per un utilizzo eco-
sostenibile del mezzo pubblico”.

Sono 3.089 gli anziani non autosuffi cienti presenti 
nel territorio dell’Ambito Sociale VI che oltre Fano 
comprende altri Comuni della vallata del Cesano. 
Il SAD o Servizio di Assistenza Domiciliare conta 
invece 102 “nonnini” a Fano e 173 in tutto l’Ambito 
Sociale VI che traggono benefi cio dal servizio.
E’ quello che emerge dallo studio dal titolo “La non 

UN’ INIZIATIVA IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

A FANO  TRE CASE DI RIPOSO autosuffi cienza degli anziani nella zona territoriale sanitaria e nell’Ambito Territo-
riale Sociale di Fano” presentato da Maurizio Tomassini responsabile di Ambito 
Territoriale, in presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Davide Del Vecchio. Le 
case di riposo presenti a Fano risultano essere tre: l’Istituto Cante di Montevecchio 
che al 25 novembre 2007 registrava un totale di 42 presenze più una lunga lista 
d’attesa; il Sant’Arcangelo che nella stessa data registrava 25 presenze e una lista 
d’attesa bloccata per l’attivazione di ulteriori 12 posti previsti per il semestre 2009; 
e Famiglia Nova, che invece, ospita 66 anziani e non ha lista d’attesa.
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Ancora tanto sport a Fano

Tanto sport, come sempre, nella nostra città e 
tante società al lavoro per programmare le nu-
merose manifestazioni che animeranno il periodo 
primaverile ed estivo. Il programma è veramente 
interessante; due “Campionati Italiani”: il primo di 
Frisbee, organizzato dalla Società Uffa (Ultimate 
Frisbee Fano Association) che vedrà la squadra 
fanese sicuramente tra i protagonisti, il secondo 
di Ginnastica. Nutrito, come sempre, il programma 
degli appuntamenti storici della nostra stagione 
sportiva quali: il Torneo “Marche-Romagna” or-
ganizzato dalla CSI-Delfi no Calcio che si dispute-
rà per la prima volta nel nuovo impianto sintetico 
del Vallato, la “Nutata Longa”, lo “Sprinter Day” 

e il “Master Day” organizzate dalla società Fa-
num Fortunae Nuoto, “X Terra”e la “Traversata 

Sassonia” organizzate dalla Società Fano Nuo-
ta, “Coppa Città di Fano” organizzato dal Circolo 
Tennis Fano, il sempre più coinvolgente “CSI on 

the beach” organizzato dal CSI (Centro Sportivo 
Italiano provinciale), gli appassionanti appunta-

menti ciclistici con il Trofeo “Coppa Città di Fano” 
organizzato dall’Alma Juventus Fano, il “Memo-

rial Taus” organizzato dalla Società Ciclismo Bel-
locchi e il “Trofeo Liberazione” della G.S Edilart. 
Conferme importanti e di assoluto spessore ven-
gono inoltre dalle varie programmazioni sportive 
organizzate magistralmente dalla ASD Sportland, 
dalla Bocciofi la Combattente con il “Trofeo FPK” 
( gara FIB), e con il famoso “Super Quad Show” 
con il Campionato di Moto d’Acqua.
Infi ne, le manifestazioni di carattere internaziona-
le, dove si conferma con tutte le caratteristiche 
del grande evento la “Collemarathon”, creata da 
Annibale Montanari con il supporto determinante 
del suo Comitato Organizzatore, maratona nobile 
d’Italia che verrà seguita dalla RAI e dalle più im-
portanti testate giornalistiche sportive.
Per chiudere, il “Torneo Giovanile di Calcio” or-
ganizzato dalla Società CAMM S.Orso che vedrà 
gareggiare tra loro squadre provenienti dall’Est 
Europeo, Francia e Inghilterra.

L’assessore allo Sport
Simone Antognozzi e sotto
un momento della
Collemarathon 2007

 LETTERA DELL’ASSESSORE ALLO SPORT SIMONE ANTOGNOZZI AI CITTADINI

“La Collemarathon 

verrà seguita

dalla Rai...”
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IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA DELIBERA DI ACQUISIZIONE

Il consiglio comunale ha approvato, in data 11 
marzo, la delibera di acquisizione dell’ex caserma 
Paolini.
Nonostante all’interno dell’assemblea si sia crea-
to un forte dibattito tra maggioranza, favorevole 
all’acquisto, e opposizione (PD, SDI e Bene Co-
mune) contraria, la prevalenza numerica dei voti 
è stata, comunque, ottenuta.
Mercoledì 12 è stata inviata all’Agenzia del De-
manio la delibera di acquisto della caserma, alla 
cifra di 21 milioni di euro. Il comune, inoltre, ha 
chiesto al demanio di posticipare dal 30 maggio al 
30 ottobre la data per la compravendita dell’immo-
bile. L’approvazione in consiglio comunale della 
delibera è servita al comune anche per aprire la 
trattativa per accendere il mutuo di 21 milioni di 
euro con la Cassa Depositi e Prestiti: l’incontro è 
avvenuto mercoledì 19 marzo.
Intanto il sindaco Aguzzi, che si era già espresso 
sull’acquisizione dell’ex locale militare defi nen-
dolo come “La più grande iniziativa ad opera del-

l’Amministrazione comunale che sia stata messa 
in atto dalla città di Fano”, ha inviato al presidente 
della Provincia di Pesaro e Urbino una lettera per 
un incontro “per impostare con l’ente provinciale 
un percorso congiunto che porti all’acquisto della 
ex struttura militare”.
Le istituzioni sottolineano, inoltre, come sia neces-
sario presentare l’iniziativa in maniera corretta ed 
effi cace al pubblico “Puntiamo al coinvolgimento 
di tutte le realtà cittadine_ continua il Sindaco_ e 
abbiamo previsto una serie di tavole e di dibattiti 
per informare la popolazione sull’iter che intende-
remo seguire, con assoluta trasparenza”.
Anche l’assessore al Demanio Mirco Carloni in-
terviene sull’argomento: “Nei prossimi mesi cer-
cheremo di proporre la soluzione più virtuosa e 
sostenibile affi nché alla città ritorni il massimo 
vantaggio sotto forma di sviluppo e risultato.
E’ una soluzione che dovrà essere ulteriormente 
approfondita, ma ritengo che sia un’innovazione 
tutta rivolta al futuro”.

L’ex Caserma Paolini

“Puntiamo al

coinvolgimento

di tutte le realtà

cittadine...”
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L’ ACQUA PIÙ BUONA? QUELLA DEL RUBINETTO

I resoconti del Consiglio

dei bambini del mese di Febbraio ‘08

Durante la quinta riunione del Consiglio dei Bam-
bini del 14 febbraio 2008 abbiamo continuato il di-
scorso sul cambiamento climatico.
Elisa Bilancioni ci ha proposto due domande:
1) La terra è mia, o io abito sulla terra?

2) Il mio comportamento infl uisce sull’andamento 

del clima?   Come?

Alla prima domanda tutti i consiglieri hanno ri-
sposto che abitano sulla terra, quindi dobbiamo 
rispettarla.
Alla seconda quasi tutti hanno risposto che il 
nostro comportamento infl uisce sulla terra; una 
famiglia da sola inquina poco ma messe tutte in-
sieme, molto.
Perciò abbiamo trovato delle soluzioni, ad esem-

pio riciclare evitando di buttare nella spazzatura 
le cose che non usiamo e che possono essere riu-
tilizzate; andare a piedi più spesso, specialmente 
nei luoghi vicino a casa; non gettare le cartacce 
per terra e fare la raccolta differenziata. Claudio 
Orazi ci ha parlato dell’acqua. Ha detto che siamo 
un paese che spreca molta acqua mentre qual-
cuno non ne ha. L’acqua che proviene da lontano 
inquina  a causa del trasporto con i camion. E’ pre-
feribile usare l’acqua che proviene dalle sorgenti 
vicine, ancora meglio quella del rubinetto. Ab-
biamo  bevuto 5 tipi di acqua, poi abbiamo votato 
quella che ci è piaciuta di più.  Indovinate? 
Era quella del rubinetto.
Aurora Toni, Gianluca Orrigo

“Abbiamo

votato quella

che ci è piaciuta 

di più......”

Piccoli ecologi al lavoro per migliorare la città
LO SVILUPPO SOSTENIBILE: COSA POSSIAMO FARE INSIEME?

Il Labter Città dei bambini è un laboratorio Territoriale di educazione ambientale 
riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente come progetto pilota “Fano la città dei 
bambini”, con obiettivo il miglioramento dell’ambiente - città e della sua vivibilità 
prendendo con parametro il bambino.
Fra le azioni previste nell’anno scolastico 2007/08:
1: Consiglio dei bambini. Il Consiglio dei bambini (fondato nel novembre 1992), 
rappresenta la possibilità di dare la parola ai bambini della città. E’ formato da un 
bambino ed una bambina di tutte le classi IV e V delle scuole elementari del terri-
torio comunale e si riunisce una volta al mese a casa Cecchi, in orario pomeridia-
no. Una volta l’anno si confronta anche con il Consiglio comunale degli adulti. 
2: Educazione ambientale sulla mobilità sostenibile legata al risparmio energe-

tico - Miglia Verdi.

Si tratta di un progetto svolto nei mesi di ottobre e di febbraio volto a favorire la 
qualità ambientale, il cambiamento d’abitudini per gli spostamenti quotidiani, un 
invito ad un uso democratico di uno spazio collettivo quale la strada ed una rifl es-
sione sul risparmio energetico e sull’effetto serra. 
3: Agenda XXI Scolastica sul risparmio energetico e cambiamenti climatici.
E’ un progetto volto a favorire la partecipazione cittadina e la democrazia con lo 
scopo di diffondere e spingere ad adottare stili di vita compatibili con i limiti ecolo-
gici della terra. La prima esperienza di risparmio energetico realizzata dalle classi 
consiste nella lettura del contatore all’inizio e alla fi ne di un determinato periodo 
in cui si è cercato di risparmiare energia.

4: Laboratori creativi a Casa Cecchi (Centro 

Creativo Ambientale Urbano) sulla raccolta diffe-

renziata ed educazione allo sviluppo sostenibile.

Il centro creativo è sede per i laboratori creativi 
incentrati sullo sviluppo sostenibile. In particola-
re nel 2007/08 fra gli altri si svilupperanno progetti 
rivolti alle scuole dal titolo “Differenziamoci” con-
dotti da Serena Cinelli e laboratori di ceramica 
volti all’arredo urbano della città condotti da Ste-
fania Carboni e Cooperativa Comedia.
5: Città da giocare. Per un giorno l’anno la città 
“regala” le strade ai bambini per giocare in colla-
borazione con le Società Sportive fanesi, anima-
tori e scuole. E’ un’iniziativa di sensibilizzazione 
all’uso delle strade anche da parte dei pedoni. 
Quest’anno il tema delle animazioni sarà incentra-
to sul cambiamento climatico.
6: Seminari di formazione. Durante il 2008 si svol-
geranno seminari e incontri di formazione sul tema 
del risparmio energetico, cambiamento climatico 
e raccolta differenziata rivolti ad insegnanti, ope-
ratori e cittadini

La Scuola Secondaria di 1° grado “A. Gandiglio” ha registrato, in occasione dell’iniziativa, i seguenti 

dati relativi alla lettura del contatore: Mercoledì 13 febbraio senza accorgimenti di risparmio ore 7,45    

Kw 054010  -  ore 13   kw  054090.  Venerdì 15 febbraio con accorgimenti di risparmio ore 7,45   kw 054306   

-  ore 13   kw  054350, con un risparmio quindi di 36 kw.

M’illmunimo di meno: i bambini danno l’esempioM’illmunimo di meno: i bambini danno l’esempio

RISPARMIARE

ENERGIA

È SEMPLICE
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Tre momenti tratti dall’edizione 
2007 di “Città da giocare”

VIALE ADRIATICO SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO PER FAR GIOCARE I BAMBINI

Fano diventa

“Città da giocare”

La città di Fano chiude al traffi co le strade per “re-
galarle” ai bambini.
Un intera giornata in cui pedoni e bambini si riap-
propriano delle strade, è quello che avverrà do-

menica 18 maggio con “La città da giocare” 
l’iniziativa di educazione ambientale sui rischi del-
l’inquinamento e sull’uso delle strade anche per i 
pedoni.
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 in viale Adriatico 
una giornata all’insegna del divertimento con 
l’animazione, i laboratori creativi, le performances 

e la musica realizzata in 
collaborazione con le 
società sportive e non, 
del territorio e con la 
speciale collaborazione 
del Club degli anziani di 
Sassonia, per un appun-
tamento divertente ed 
educativo a cui non si 
può proprio mancare.

“Domenica

18 maggio

dalle ore 10.00

alle 20.00...”
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Parte la seconda edizione del concorso fotogra-
fi co “Scatta la natura” organizzato dalle associa-
zioni Argonauta, Università dei Saperi, la Lupus in 
Fabula e Terra di Nessuno. Il concorso, riservato 
a giovani fotografi , si articola in varie fasi che si 
concluderanno nel prossimo autunno con una 
mostra fotografi ca che sarà allestita nella sede 
dell’Argonauta, come già avvenuto con notevole 
successo di partecipazione lo scorso anno. Que-
st’anno i partecipanti dovranno cimentarsi sul 
tema dell’acqua, nei suoi vari aspetti, ambienti na-
turali della provincia di Pesaro e Urbino, compresi 
fl ora, fauna, particolari geologici, opere dell’uomo 
ecc. facendo pervenire al massimo 8 immagini 

GIOVANI FOTOGRAFI ALLE PRESE CON “L’ ACQUA”

Concorso fotografi co

“Scatta la Natura”

(anche in forma di reportage) in formato digitale a 
Casa Archilei entro il 15 luglio. La partecipazione 
è gratuita e il bando è rivolto ai giovani fi no ai 35 
anni di età.
A supporto del concorso verranno inoltre orga-
nizzate alcune uscite nel territorio provinciale, in 
luoghi di pregio dal punto di vista naturalistico. Le 
foto selezionate dalla giuria composta da naturali-
sti e fotografi , saranno proiettate al pubblico nella 
sede delle associazioni, in via Pandolfo Malatesta 
2, a Fano, mentre una parte sarà stampata a cura 
delle associazioni organizzatrici ed esposte in una 
mostra.
Per informazioni e iscrizioni: archilei@mobilia.it

L’assessorato ai Servizi

Educativi invia la Costituzione 

agli stranieri
L’OPUSCOLO MULTILINGUE È PRODOTTO DAL CREMI

I consiglieri di Avis Fano durante l’incontro con il 
vescovo Armando Trasarti avvenuto il 14 gennaio 
2008. L’associazione volontari sangue ha donato a 
Monsignor Trasarti una pergamena realizzata dal-
la pittrice Ernesta Lanci in cui è trascritta la “pre-
ghiera del donatore”. 

AVIS FANO INCONTRA MONSIGNOR 

ARMANDO TRASARTI

La Cascata del Sasso, a due 
passi da Sant’Angelo in Vado.

Anche quest’anno ritorna “La Fortuna d’Oro”, 
il premio istituito nel 1982 dall’Amministrazione 
comunale per i fanesi che hanno dato lustro alla 
città. Le Associazioni cittadine potranno esprime-
re proposte e avanzare candidature. Le proposte 
dovranno pervenire entro il 30 aprile 2008 in busta 
chiusa indirizzata alla Presidente del Consiglio co-
munale.

PREMIO PER CITTADINI ILLUSTRI “LA 

FORTUNA D’ORO”

Accogliendo la richiesta del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, 
durante il mese di marzo, l’assessorato ai Servizi Educativi, tramite il Cremi (Cen-
tro di Ricerca e Mediazione 
Interculturale), provvederà 
all’invio a tutte le famiglie di 
stranieri residenti nel Comu-
ne di Fano di una copia del-
l’edizione multilingue conte-
nente i principi fondamentali 
della Costituzione italiana. 
L’opuscolo, tradotto in alba-
nese, arabo, cinese, fran-
cese, inglese, portoghese, 
rumeno e russo, ha tenuto 
conto delle nazionalità d’ori-
gine delle persone che vivo-
no e lavorano nel territorio 
marchigiano e fanese, con 
l’intento di diffondere presso 
i nuovi cittadini il più impor-
tante  strumento di espres-
sione civile e democratica 
presente in Italia: la Costitu-
zione della Repubblica. L’intero testo può essere scaricato anche collegandosi 
al Sito Internet www.cremi.it



voci della città
25

“…Bambino, semplicemente così come sei…” è 
il titolo del secondo ciclo d’incontri organizzato 
dal Consiglio della scuola dell’infanzia “A. Gal-
lizi” e promosso dalla presidente Maria Vittoria 
Baldelli, in collaborazione con il coordinamento 
pedagogico dei Servizi Educativi. Il seminario, 
rivolto a genitori, educatori e insegnanti, appro-
fondisce aspetti legati allo sviluppo del bambino 
e fornisce elementi per individuare precocemente 
l’insorgenza di disturbi e di patologie. Il valore di 

PROMOSSO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “A. GALLIZI”

Un seminario per la prevenzione

dei disturbi nell’infanzia

tale iniziativa consiste nell’aver coniugato al me-
glio, l’aspetto della continuità orizzontale: scuola, 
famiglia e territorio. Infatti la scuola diventa luogo 
d’incontro da un lato dell’ iniziativa dei genitori, 
protagonisti attivi nella cooprogettazione non solo 
educativa ma anche formativa, dall’altro della 
sensibilità dimostrata dai medici e dagli operatori 
dei servizi territoriali dell’ASUR ZT3 di Fano, che 
attraverso una fattiva collaborazione, hanno reso 
possibile la realizzazione di tale iniziativa.

La scuola  d’infanzia A.Gallizi

CORO E ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA IN CONCERTO
MILANO, 5 MAGGIO ORE 20.30, A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE L’AFRICA CHIAMA ONLUS

07 aprile 2008, alle ore 17.30
   “Il linguaggio come pre requisito alla letto-

scrittura”

Luigina Bernabei, logopedista 

Calendario incontri

21 aprile 2008, alle ore 17.30
     “Diagnosi precoce di ipoacusia”

Lorenzo Tartagli, dirigente medico pediatria-neo-
natologia Asur Fano

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia “A. Gallizi”
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LUCA STEFANELLI CAPOGRUPPO PD

UNA CITTÀ DI QUARTIERI
Vorrei proporre una idea di Città e avanzare un programma severo, pun-

tuale e di qualità per Fano in cui tutti i cittadini possano riconoscersi e 

confrontarsi. Un programma che valorizzi il ruolo dei quartieri, perché la 

Fano del nuovo millennio non può essere la sola città murata ma deve 

essere una città policentrica costruita attorno al suo borgo storico. Una 

città fatta di tanti “centri motore” in grado di attuare un programma 

condiviso volto al benessere collettivo. È infatti innegabile che San-

t’Orso, San Lazzaro, Vallato, Poderino, Rosciano, Cuccurano, Bellocchi, 

Carrara, Centinarola, Gimarra, Fenile, Tombaccia, Metaurilia, Ponte-

sasso, non siano solo i toponimi delle tante zone di Fano, ma realtà 

abitative e territoriali con identità e caratteri propri e peculiari. Ovvero, 

nuclei portanti di questa città, dalla cui valorizzazione, modernizza-

zione, ristrutturazione e innovazione dipendono crescita qualitativa e 

futuro sicuri. Se fi no ad oggi, infatti, i migliori interpreti del territorio 

sono state le Parrocchie e le Circoscrizioni, ora che le seconde stanno, 

ahimè, perdendo il loro ruolo fi no a scomparire, è necessario che la 

politica si assuma la responsabilità di anticiparne la fi ne con contropro-

poste valide per migliorare le strutture già esistenti in ogni quartiere o 

realizzarne di nuove. Penso a piazze e giardini, scuole e asili, impianti 

sportivi e piscine, centri civici e di aggregazione giovanile, biblioteche 

e centri culturali, negozi e centri commerciali, nonché cimiteri. Penso 

alla creazione di una Associazione per ogni quartiere  che avrà l’inten-

to di portare nelle dovuti sedi le istanze atte a qualifi carlo. Penso alla 

creazione di un vero e proprio “centro storico” per ogni zona, il che 

signifi ca strutturare fi sicamente le nuove realtà in modo armonico e 

funzionale, utilizzando materiali pregiati, decorazioni artistiche e scul-

ture. Penso all’istituzione di mercatini di rione con cadenze settimana-

li, che possano essere centro di aggregazione e motore economico di 

ciascun territorio. Penso all’organizzazione di feste di quartiere annuali 

che siano l’espressione dell’identità e della fi sionomia degli abitanti e 

che possano coinvolgere, nella preparazione, grandi e piccini. Penso 

a iniziative culturali da proporre nei territori, per avvicinare più gente 

possibile alla bellezza della musica, del teatro o dell’editoria. Penso a 

incontri regolari con i cittadini per affrontare le questioni prioritarie del 

loro quartiere, dalla sicurezza, alla viabilità, al welfare, all’urbanistica 

e accogliere le loro proposte e le loro problematiche. Incontri anche con 
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CECCHI PIERINO CAPOGRUPPO UDC

UDC: LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA SOCIETA’
Stavamo già preparandoci alle Amministrative fanesi del 2009, ma la 

caduta del Governo Prodi ed il ricorso anticipato alle urne ci ha costretti 

a spostare la nostra attenzione e le nostre energie sulle Politiche del 

13 e 14 aprile. L’UDC partecipa a questa competizione elettorale – alla 

quale non si presenterà al fi anco dei tradizionali alleati di Forza Italia ed 

Alleanza Nazionale confl uiti nel PDL e della Lega Nord – puntando forte 

sulla centralità della Famiglia. La stessa prerogativa è stata intrapre-

sa anche a Fano dall’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche della 

Solidarietà del Comune di Fano con la collaborazione della Banca di 

Credito Cooperativo di Fano che ha recentemente elaborato il progetto 

della Family Card proprio per venire incontro alle esigenze delle fami-

glie fanesi. Questa importante ed innovativa iniziativa è rivolta a favore 

di quei nuclei familiari con almeno tre fi gli, residenti a Fano da almeno 

un anno alla data del 1° gennaio scorso, i quali potranno benefi ciare 

di sconti nell’acquisto di prodotti o nella fruizione di servizi. La Fami-

ly Card sarà nominativa, al momento di esibirla dovrà essere sempre 

accompagnata da un documento di identifi cazione e verrà consegnata 

a circa 900 famiglie che si trovano nelle suddette condizioni per una 

copertura complessiva di 5.000 abitanti. Per una migliore riuscita del 

progetto sono stati coinvolti anche Artigianato Metaurense, Confcom-

mercio, Confesercenti, Aset Holding, che applicherà delle riduzioni sui 

medicinali venduti nelle sue farmacie di Gimarra, Sant’Orso e Marotta 

e l’Ami-Adriabus, che farà altrettanto sul prezzo dei biglietti delle cor-

se. Questo a conferma della volontà dell’UDC di porre la Famiglia al 

centro della società, che è uno dei cinque impegni coerenti presi dal 

nostro leader Pierferdinando Casini e dal partito e cioè “Centralità della 

famiglia”, “Il merito sopra tutto”, “Difesa della vita”, “Più sicurezza” e 

“Indipendenza energetica”. Ancora una volta la storia ci chiede di esse-

re liberi e forti. Liberi da ogni conformismo, da ogni meschinità, da ogni 

debito da pagare alle oligarchie costituite. Forti della nostra identità 

cristiana e liberale, dei valori dei nostri padri che non sono in vendita e 

che vogliamo trasmettere ai nostri fi gli, forti del nostro giuramento di 

servire, sempre e comunque, il bene comune degli italiani.

le tante Associazioni, con le Società sportive o con i Circoli degli an-

ziani, perché il dialogo con la città sia a 360 gradi e capace di cogliere 

sfumature e particolari. Perché questa mia proposta non sia frutto di 

una progettazione dall’alto, ma anzi parta dai protagonisti di questa 

nostra città, ovvero i cittadini di Fano,  è mia intenzione intraprendere 

da subito assemblee/incontri informali nei quartieri per condividere con 

la gente il mio progetto di città e confrontarmi su problemi, questioni, 

soluzioni e su quello che è e deve essere il futuro qualitativo del nostro 

territorio.

FEDERICO SORCINELLI 

CAPOGRUPPO LA DESTRA

LE INCOMPIUTE DEL CENTROSINISTRA
In questi giorni le forze del centrosinistra hanno attaccato violente-

mente l’Amministrazione comunale fanese per l’idea di acquistare la 

caserma con l’aiuto dei privati, attraverso due Società di Trasforma-

zione Urbana.   A sentire le loro argomentazioni qualche cittadino poco 

informato, o dalla memoria corta, potrebbe pensare perfi no che a loro 

stiano veramente a cuore gli investimenti fatti dalla nostra città.   Ep-

pure sono gli stessi partiti che hanno imperversato fi no a pochi anni 

fa, distinguendosi in operazioni che per eufemismo defi niremo “poco 

felici” per la nostra  cittadinanza. Ci piace in particolare ricordare che 

nel 1992 l’Amministrazione di centro sinistra inaugurò il Cimitero del-

l’Ulivo, davanti ai rappresentanti delle religioni dei cinque continenti, 

molti dei quali non avevano alcun adepto nella nostra città. In compen-

so non vollero che nel cimitero ci fosse alcuna croce, per non offendere 

la sensibilità dei non cristiani, secondo i principi più beceri del “pen-

siero politicamente corretto”.  La croce che oggi vediamo nel cimite-

ro, è stata posta molti anni dopo, dietro intervento diretto e con voto 

trasversale del Consiglio Comunale. Il fabbricato principale, secondo 

un progetto faraonico doveva avere 5 piani, di cui due seminterrati. A 

tutt’oggi questa è la situazione: il secondo piano seminterrato non è 

mai stato fi nito ed è in gran parte inutilizzato, anche perché ci sono del-

le infi ltrazioni d’acqua in più punti, cosa che ci fa pensare che gli studi 

idro geologici dovessero essere più approfonditi. Il bello è che in questo 

piano è stato realizzato un grosso inceneritore, destinato a cremare le 

bare dopo le riesumazioni e una pressatrice, destinata a comprimere 

lo zinco rimasto dopo il processo di fusione.  Secondo quanto riferi-

toci, dal 1992 l’inceneritore è stato utilizzato in tutto un paio di volte. 

D’altronde pare che per ogni accensione ci vogliano circa 400 euro di 

gasolio e pertanto costa di meno riciclare le bare in discarica. Inoltre si 

mormora che ormai gli scarichi dell’inceneritore non siano più a norma. 

Ovviamente anche la pressatrice è completamente inutilizzata. Insom-

ma quante decine di migliaia di euro dei contribuenti sono state buttate 

dalla fi nestra…????? Il primo piano seminterrato va ancora peggio, se 

è possibile non è mai stato completato ed esistono degli spazi vuoti 

di circa 30 centimetri che separano vari comparti del pavimento, che 

è ancora al grezzo; naturalmente il piano è interamente chiuso, anche 

perché altrimenti sarebbe decisamente pericoloso.  La cosa più signifi -

cativa è però la destinazione di questa grossa superfi cie: doveva servire 

niente po’ po’ di meno che come sala concerti…(La Croce nel cimitero 

non si addiceva, mentre la sala concerti invece si!). Al piano terreno ci 

sono gli unici spazi effettivamente utilizzati, per la medicina legale e 

gli uffi ci connessi: ma tra poco questi servizi verranno trasferiti nella 

nuova camera mortuaria dell’ospedale; (e per fortuna! Perché da quel 

che si mormora non tutte le strutture sarebbero state realizzate proprio 

perfettamente a norma…). Al primo piano avevano previsto di trasfe-
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rire gli uffi ci dei servizi cimiteriali: cosa che non è mai stata realizzata, 

perché questa struttura è troppo decentrata e avrebbe causato non po-

chi disagi ai cittadini; così oggi, a titolo di ripiego viene utilizzato come 

deposito per i sequestri amministrativi della Polizia Municipale e dei 

Servizi Sociali. Al secondo piano ci doveva andare un archivio degli 

uffi ci di cui sopra e naturalmente  è del tutto inutilizzato. Insomma una 

struttura faraonica, progettata ben al di sopra delle necessità e con 

fi nalità che defi niremo in alcuni casi quanto meno “peregrine”. l tutto 

con un autentico sperpero di pubblico denaro, lasciando alle ammini-

strazioni successive un pesante fardello in eredità: chi potrà spendere 

tutti i soldi necessari per completare una struttura di cui francamente 

non si sente il bisogno...???? Forse si potrebbe organizzare un bel “con-

corso di idee” per stabilire cosa fare della sala destinata ai concerti 

come piace a qualche esponente dell’opposizione che l’ha proposto per 

la ex caserma…

CARLO DE MARCHI -  CAPOGRUPPO BENE COMUNE

OSPEDALE UNICO O BUONA SANITÀ?
Il faticoso percorso che porta alla individuazione di un programma co-

mune con il PD deve sempre scontrarsi con le ondivaghe dichiarazioni 

dei suoi componenti.  Veniamo così a scoprire di improvvise conversioni 

e cadute di cavallo. Sappiamo oggi che il prossimo candidato sindaco 

del PD è improvvisamente favorevole all’acqua pubblica, dopo aver vo-

tato in consiglio provinciale alla fusione con Hera, interessato soggetto 

privato; sappiamo che ora è anche contrario alla cementifi cazione del-

l’aeroporto, dopo che Ucchielli  si è dichiarato favorevole. Ma in una 

cosa il parere, sin dal voto della  consigliera Mollaroli in consiglio Re-

gionale è sempre rimasto uguale, la convinzione che sia necessario un 

Ospedale nuovo, addirittura ultimamente dalle dichiarazioni sembra che 

se ne propongano addirittura due!!! Bene Comune da sempre sostiene 

che porre in questi termini la questione è assolutamente sbagliato. E’ 

necessario defi nire progetti di breve,  medio e lungo termine. Nell’im-

mediato è necessario attuare un armonico e “responsabile” progetto di 

coordinamento di Area Vasta. Le attività sanitarie negli anni ’80 sono 

state improntate spesso ad iniziative occasionali, localistiche e ad un 

errato senso di concorrenza.  Questo ha causato il rischio di sovrapposi-

zione e surplus di servizi, ma che nel loro complesso non riescono a ri-

spondere a problemi più complessi per cui spesso sono necessari viaggi 

o spostamenti in altre sedi. Un inventario dei servizi  potrebbe aiutarci 

ad eliminare i doppioni ed attivare i servizi carenti.  Realizzare un’armo-

nica organizzazione tra strutture ospedaliere ed in particolare tra quelle 

della costa, fi nalizzate anche a non depauperare i servizi dell’entroterra 

e dell’area montana, è un secondo tempo necessario. Azienda Ospe-

daliera come sede di possibili eccellenze, ospedali di zona sostegno ai 

trattamenti usuali e numericamente numerosi distribuiti con saggezza 

nel nostro territorio provinciale,  scevri da clientelarismi ed equilibrismi 

politici, di cui invece spesso siamo testimoni. Solo a questo punto, solo 

dopo ampio  investimento economico su persone  ed innovazioni stru-

mentali,  se ci saranno fondi adeguati,  potremmo dare sfogo alle fa-

meliche esigenze dell’edilizia. Non vorrei passasse troppo rapidamente 

nel dimenticatoio quanto successo con il nuovo padiglione del S. Croce, 

solo il grande senso civico della nostra cittadinanza,  ha evitato che si 

andasse su “striscia la notizia”. Per ultimo e non ultimo ci piace ricor-

dare che comunque, anche se il piano Sanitario Regionale stenta ad 

affermarsi, la salute prima che curata va mantenuta, va avviato il per-

corso  di continuità assistenziale. Bisogna promuovere il territorio quale 

primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi sanitari e socio 

sanitari. L’obiettivo prioritario è la realizzazione di un processo di riordi-

no che garantisca un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi 

sanitari e sociali, realizzato con il supporto del medico e dell’assistenza 

sanitaria di base. Un processo teso a fornire l’unitarietà tra prestazioni 

sanitarie e sociali, la continuità tra azioni di cura e riabilitazione, la 

realizzazione di percorsi assistenziali integrati, l’intersettorialità degli 

interventi, unitamente al conseguente riequilibrio di risorse fi nanziarie 

e organizzative in rapporto all’attività svolta tra l’ospedale e il territorio 

a favore di quest’ultimo». Vanno assolutamente trovate risorse per il 

settore della diagnosi e della prevenzione di  coordinamento socio sa-

nitario, coperte tutte le esigenze di cura e riabilitazione ed in particolar 

modo di ricordarsi sempre di scegliere per ogni servizio le fi gure più 

capaci e competenti.

FRANCO MANCINELLI

CAPOGRUPPO LISTA CIVICA “LA TUA FANO”

I LUOGHI COMUNI DELLA SINISTRA.
L’avvicinarsi delle elezioni – politiche ad aprile, amministrative nel 2009 

– ha interrotto quel processo di ristabilimento delle verità che pure a 

fatica, tra interruzioni e ricadute, si era avviato. Fano nel panorama 

nazionale non fa eccezione, città tradizionalmente di sinistra, è avvilup-

pata nel senso comune ideologicamente generato dalla sinistra. Il cam-

biamento che Aguzzi e compagni hanno prodotto nella storia politica 

fanese, ha iniziato ad intaccare questa falsa coscienza, questi principi 

dati per scontati, ma alla prova dei fatti,  (quattro anni di governo della 

giunta anomala), sempre più inverosimili. Quante volte, ad esempio, 

ci siamo detti e ripetuti che la destra non sa governare. E’ vero che a 

guidare la giunta c’è un sindaco che ha un passato di militanza nella 

sinistra e dietro c’è la lista civica “La Tua Fano” con esponenti prove-

nienti dalla stessa parte politica, ma tutte le forze politiche di governo, 

chi più chi meno, hanno meriti nei risultati che l’amministrazione ha 

raggiunto e sta raggiungendo: l’approvazione del nuovo Prg, la permuta 

di Palazzo S. Michele con Palazzo De Cuppis con la ristrutturazione del 

primo e l’utilizzo di ambedue per ospitare l’università e ampliare il mu-

seo, la realizzazione del parcheggio agli ex capannoni del carnevale, del 

parcheggio multipiano “Vanvitelli”, della casa di riposo a San Lazzaro, 

del viale Ferrari e della scuola di Marotta, la realizzazione della Media-
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teca al “Luigi Rossi” con la donazione storica di uno tra i più illuminati 

imprenditori regionali e nazionali, l’acquisto della caserma “Paolini” e 

la valorizzazione di alcuni beni immobili comunali; ed altre opere che 

saranno iniziate entro l’anno,  come la ristrutturazione della chiesa di 

S. Francesco, la sistemazione di piazza delle Erbe e del parco e della 

piazza di Bellocchi. L’ultima opera importante realizzata dalla sinistra 

è l’ampliamento del porto che già occorre di nuovo ampliare e risale 

indietro nel tempo alla giunta Baldarelli; Aguzzzi può già annoverare 

opere parimenti importanti come il nuovo Prg, la Mediateca “Montana-

ri” e l’acquisto della caserma con l’indotto di valorizzazione di parte del 

patrimonio comunale e di crescita della città.  Sembrava assodato che 

la sensibilità ambientalista fosse patrimonio della sinistra. La sinistra 

ha prodotto la più grave offesa ecologica alla nostra provincia con il 

traffi co illecito dei rifi uti e l’utilizzo della cava di Carrara come discarica. 

Sembrava scontato che fosse la sinistra a difendere la cosa pubbli-

ca dall’invadenza del mercato. E’ stata la giunta Aguzzi, nonostante 

e contro le pressioni della sinistra fanese e provinciale, a mantenere 

pubblica Aset impedendo che Hera, società quotata in borsa, già socia 

di Aspes, gestisse a fi ni non più solo pubblici i servizi di gas, igiene am-

bientale ed acqua.  La gestione pubblica dell’acqua, cavallo di battaglia 

in tutta Italia di comitati, associazioni e sinistra radicale, si è mantenu-

ta nella nostra città grazie all’impegno della lista civica “La Tua Fano” e 

di questa giunta. Mentre la sinistra radicale a Pesaro e in Provincia ha 

votato per la privatizzazione dell’acqua. Ugualmente sembrava provato 

che fosse la sinistra a difendere e a potenziare lo stato sociale. E’ stata 

la giunta Aguzzi a salvare dal fallimento il Centro “Itaca” per giovani 

diversamente abili e ad aumentare gli investimenti nel sociale quando  

altri comuni, tra cui Pesaro, la Regione Marche e il governo nazionale 

diminuivano le risorse. E quante volte ci siamo raccontati che solo la 

sinistra sa fare politica, perché ha capacità progettuali. Ora che è al-

l’opposizione, e dovrebbe essere facilitata, la sinistra frena, dissente 

su tutto, non ha idee. Usa spregiudicatamente i media favorendo la 

disinformazione e ricorre in modo strumentale alla magistratura, non 

per aiutare la giustizia, che sarebbe cosa doverosa e lodevole, ma per 

inquinare la dialettica politica e gettare discredito sull’avversario. Non 

avendo idee, fa politica con i ricorsi e gli esposti. Chi avrebbe mai di-

scusso sulla natura di sinistra del progresso! Ora l’idea di città che 

emerge dalla politica dell’opposizione è statica, di protezione dei privi-

legi di una classe media intellettuale un pò snob, a parole aperta all’ac-

coglienza e all’integrazione, ma nei fatti conservatrice. Per mantenere 

e migliorare i servizi e far fronte alle scommesse del futuro, Fano deve 

essere dinamica e investire sulle proprie risorse. Alla politica il compito 

di creare le condizioni e dettare le leggi. Chi soltanto dissente non può 

governare.  I luoghi comuni, quell’aria di supponenza e di superiorità 

morale che avvolge la sinistra la danneggia, come danneggia la città e 

isterilisce il dibattito politico. La distensione predicata da Veltroni non 

è giunta al Pd fanese. 

MASSIMO SERI CAPOGRUPPO SDI

LA RISORSA TURISMO
Il dibattito politico cittadino sta perdendo mordente ed idee, si concen-

tra sempre sugli stessi argomenti, preferendo la polemica alla proposta.

Voglio uscire dal coro ed affrontare un argomento come quello del turi-

smo, che per una città come Fano, per le sue caratteristiche, dovrebbe 

essere uno dei temi più importanti da trattare. Invece, è argomento di 

interesse soltanto quando si è in piena stagione estiva per snocciolare 

dati e lamenti, mentre andrebbe affrontato molto prima della stagione 

turistica.Fano, di recente, si è caratterizzata per una economia diffusa 

e non caratterizzata, come ad esempio Pesaro con il mobile, Fermo per 

il calzaturiero. Oggi, però alcuni settori, come l’agricoltura e la pesca, 

stanno cedendo il passo, per fortuna recuperato con la forte presenza 

della cantieristica che ha creato posti di lavoro, crescita dell’economia, 

ma anche immigrazione con tutte le complicazioni sociali che ne deri-

vano.Ogni settore produttivo può durare nel tempo ma non all’infi nito, 

mentre le vere risorse di cui disponiamo e che rimarranno per sempre 

sono la storia, la cultura, i monumenti, la costa, il paesaggio della valla-

ta, prodotti gastronomici (tartufo, olio, vino). Sono valore aggiunto che 

nessuno può sottrarci. Purtroppo si deve registrare che da anni nessuno 

ha la forza o la voglia, di valorizzare ed investire per ridare un ruolo 

e un’attrattiva a Fano, che sempre più sta scivolando verso il declino 

e l’anonimato nel panorama regionale, nazionale ed internazionale. Il 

turismo non è solo albergo e sole! Esattamente il contrario, soprattutto 

con la mentalità e la cultura della società di oggi che considera la pra-

tica del turismo come esigenza, per “stare, sentire e vivere meglio la 

propria esistenza”. Il turismo è un settore economico che trasforma il 

meglio che una località possiede in un prodotto da promuovere  e com-

mercializzare, con un vantaggio rispetto ad altri settori: quello che si fa 

per gli ospiti è rivolto anche ai cittadini che la città la vivono.

Fano, antichissima stazione balneare,  pur disponendo di ricchezze sto-

riche e monumentali importanti, originali manifestazioni folcloristiche e 

culturali, una  costa lunga e variegata, infrastrutture sportive, portuali, 

aeroportuali, un entroterra splendido, una importante attività industria-

le e artigianale, non ha colto nessuna di queste potenzialità per dare un 

segnale di rinnovamento forte e caratterizzante. Tutto ciò, in controten-

denza rispetto a quanto accaduto nelle località limitrofe dove  la forte 

caratterizzazione di alcuni dei segmenti sopra elencati, hanno stimolato 

gli operatori a investire o a ristrutturare. Per questo ritengo giunto il 

momento che la classe politica, coinvolgendo gli operatori turistici, si 

fermi a rifl ettere ed elaborare delle proposte per rilanciare il settore.

Si costituisca un tavolo che elabori un  “Piano per il Turismo” per i 

prossimi 20 anni. Evitiamo di perdere altro tempo ed occasioni come 

con il PRG, che nulla ha previsto di concreto per un serio sviluppo turi-

stico della città e dintorni. Non dobbiamo mai dimenticare, se vogliamo 

essere protagonisti, di guardare oltre i nostri confi ni cittadini, a partire 

dalla Vallata del Metauro.
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