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3Intervista al sindaco

Stefano Aguzzi

Estate 2008: manca meno di un mese all’avvio 

della stagione estiva. Sindaco, Fano è pronta a 

ricevere i turisti?

Fano, come ogni anno, si sta attrezzando a rice-
vere i turisti. Una cura particolare sarà riservata 
al decoro del lungomare sia per quanto riguarda 
gli spazi verdi, sia per quanto riguarda la pulizia di 
tutto il litorale. In via Ruggeri stiamo provveden-
do all’istallazione di docce da posizionare nella 
spiaggia libera e tutte le spiagge libere presenti 
nel territorio fanese saranno livellate. Altre no-
vità di quest’anno saranno la riqualifi cazione del 
lungomare del Lido che, in alcuni punti, necessita 
di essere difeso dall’erosione, i nuovi moli in via-
le Ruggeri e un miglior accesso alla spiaggia di 
Ponte Sasso tramite la riqualifi cazione già in atto 
dell’area di Riocrinaccio. 

Fano potrà contare anche quest’anno sulla Ban-

diera Blu? 

Per quel che riguarda il 2008, seppur non ne ab-

biamo ancora avuto conferma, abbiamo validi 
motivi per pensare che Fano otterrà la Bandiera 
Blu per la totalità del litorale. La Bandiera Blu è 
un riconoscimento fondamentale che mette in 
evidenza oltre alla buona qualità delle acque l’at-
tenzione della nostra Amministrazione per la tu-
tela dell’ambiente e garantisce tutta una serie di 
servizi a favore dei cittadini e dei turisti di cui la 
città è ricca.

Con il Fano Yacht Festival e il Super Quad Show ha preso il via una 

ricca programmazione di eventi: quali saranno le manifestazioni di 

punta?

La programmazione per l’estate 2008 è veramente ricca, eventi come 
la “Fano dei Cesari” o il “Fano Jazz By The Sea” mettono in evidenza 
e fanno conoscere la città al grande pubblico. Mi pare ci siano le 
condizioni per una estate 2008 davvero di ottimo livello. Nel periodo 
di avvio della stagione estiva, il Fano Yacht Festival e il Super Quad 
Show hanno riscosso un ottimo successo: uno dei maggiori meriti 
delle due iniziative è quello di favorire l’attenzione e la presenza di 
decine di turisti verso la città in un periodo di bassa stagione. 

CHE ESTATE SARÀ

Il sindaco di Fano

Stefano Aguzzi
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giovanili 5 Tutti a bordo con il progetto 

“Vela Giovane”

Torna “Vela Giova-

ne”, crociera storica 
riservata ai neofi ti della 
nautica, nata per per-
mettere ai ragazzi di av-
vicinarsi al mondo della 
vela d’altura insegnan-
do loro il rispetto per la 
natura e l’importanza 
del lavoro di squadra. 
Anche quest’anno è 

prevista la possibilità di trascorrere un’intera set-
timana a bordo di una imbarcazione lungo il mare 
Adriatico spingendosi fi no alle coste della Croazia 
e alla città di Rovigno.
Dall’1 al 7 luglio 2008, i giovani partecipan-
ti potranno godersi questa particolare avventura 
non prima, però, di aver avuto una introduzione 
teorica alla materia: sono previste, infatti, circa 
12 ore di lezioni e successivamente gli aspiranti 
“lupi di mare” potranno mettere in pratica le no-

zioni acquisite. A turno ricopriranno tutti i ruoli di 
bordo e affronteranno i problemi inerenti sia la 
navigazione in mare aperto, sia quelli sotto costa 
tra le isole.
“Vela Giovane” è organizzata dal Club Nautico di 
Fano in collaborazione con l’assessorato alle Poli-
tiche Giovanili del Comune di Fano.
Il Club Nautico fornirà per l’occasione materiali, 
istruttori e skipper, mentre l’imbarcazione utiliz-
zata sarà messa a disposizione da Alessandro 
Gasperini, titolare del ristorantino Prima Secca di 
Torrette.
La quota di partecipazione, assicurano dal Club 
Nautico, sarà moderata; i partecipanti, infatti, po-
tranno godere, al termine della crociera, di un rim-
borso spese complessivo pari a 200 euro grazie al 
contributo offerto dal comune di Fano.

Info:

Club Nautico-0721-807909

Marco Zeppi 333-7704301

IL CORSO RISERVATO AI NEOFITI DELLA NAUTICA

L’assessore alle Politiche giovanili

Mirco Carloni

“Vela Giovane è 

organizzata

dal Club Nautico

in collaborazione 

con l’assessorato 

alle  Politiche

Giovanili del

comune di Fano.”
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Sport, giochi di ruolo, tornei di play station, cinema: 
il Centro giovani Gimarra è uno dei più frequentati 
e attivi poli di aggregazione della città. Tantissi-
mi ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni si 
incontrano nella ex scuola elementare Bianchini 
per condividere interessi, passioni e partecipare 
a progetti comuni. “Attualmente sono in corso una 
serie di lezioni di aerobica, aeroboxe e pilates, -
fa presente Laura Isidori, una delle responsabili 
del centro giovani- svolte da un insegnante spe-
cializzata che ha riscosso notevole successo tra 
le ragazze che frequentano il centro. La stagione 
invernale è stata caratterizzata, invece, dall’orga-
nizzazione di giochi di ruolo interattivi a cui hanno 
partecipato tutti i ragazzi di Gimarra”. Tra i pros-
simi appuntamenti da ricordare la realizzazione 
di un torneo di calcetto, all’interno del campetto 
parrocchiale del quartiere, organizzato dal centro 
giovani e aperto alla partecipazione anche dei ra-
gazzi di 13-14 anni. Previsti, anche, un torneo di 
play station, organizzato in concomitanza degli 
europei di calcio le cui partite, tra l’altro, saranno 

proiettate all’interno del centro giovanile e, “dulcis 
in fundo”, il “Trash Film Festival”, l’evento 
principale che caratterizza la stagione estiva del 
centro giovanile Gimarra. Giunto alla sua dodice-
sima edizione, il Festival si svolgerà anche questa 
anno nel mese di luglio, in particolare dal 9 al 30 
a partire dalle ore 21.30. Già fervono i preparativi 
per scegliere le pellicole da proiettare e l’ospite 
d’onore da invitare, che l’anno scorso, fu Alvaro 
Vitali. “Il centro di Gimarra è uno dei più attivi della 
città -commenta l’assessore alle Politiche Giova-
nili Mirco Carloni-. I ragazzi del quartiere si ritro-
vano per passare il loro tempo libero insieme, per 
svolgere attività divertenti e costruttive in modo 
sano. Vorrei che fosse da esempio a tutti gli altri 
Centri della città”. 

Info: Centro giovani Gimarra, viale Romagna, 55 

(ex scuola elementare “Bianchini”)

Tel.0721/808821

www.centrogiovanigimarra.it

e-mail: info@centrogiovanigimarra.it

Centro giovani Gimarra

Tra sport, cultura e giochi di ruolo

A LUGLIO TORNA IL “TRASH FILM FESTIVAL”

Nella foto i ragazzi del

Centro giovani Gimarra

“Il centro

di Gimarra è uno 

dei più attivi

della città”

politiche

giovanili
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ESPOSTE LE SCULTURE DEGLI STUDENTI DELL’ APOLLONI E DELLE ELEMENTARI

cultura

Un museo all’aperto. E’ quello che si apprestano a 
diventare i “Passeggi”.
Venerdì 2 maggio 2008, alle 10, al Parco dei Pas-
seggi sarà inaugurata una mostra all’aperto, per-
manente, che ospiterà quattro statue realizzate 
dagli studenti dell’istituto d’arte di Fano “Apolloni” 
in collaborazione con i bambini delle scuole ele-
mentari fanesi. Educare attraverso l’arte e riqua-
lifi care alcuni luoghi della città: questi gli obiettivi 
del progetto “Artgioco” promosso dall’assesso-
rato alla Cultura del Comune di Fano ed ideato e 
coordinato da Paolo Del Signore, docente di edu-
cazione artistica della scuola media “Gandiglio”. 
Il progetto, che coinvolge le scuole primarie, l’isti-
tuto d’arte di Fano e la “Città dei bambini”, è stato 
presentato venerdì 2 maggio 2008 con l’esposizio-
ne delle opere. Le scuole che hanno aderito all’ini-

ziativa sono le primarie degli istituti comprensivi 
“Nuti”, “Padalino”, “Faà di Bruno”, “Gandiglio” e 
la direzione didattica San Lazzaro. Gli alunni coin-
volti hanno preparato, bozzetti, disegni, plastici e 
modellini di sculture-gioco, gli allievi dell’istituto 
d’arte “Apolloni”, hanno progettato e eseguito le 
sculture. Gli alunni delle scuole primarie, inoltre 
hanno realizzato disegni per l’arredo dei Passeggi 
che saranno esposti alla Rocca Malatestiana dal 
2 al 9 maggio 2008.
“Con questa esperienza -spiega Del Signore- gli 
studenti, seguiti da insegnanti qualifi cati, sono 
stati guidati a sperimentare un percorso artistico-
culturale che prevede l’elaborazione di progetti 
e la successiva realizzazione di sculture-gioco. 
Il mio obiettivo è quello di creare ai Passeggi un 
museo all’aperto: il primo in Italia”.

Rassegna Lirica Torelliana

Parco dei Passeggi

Il primo museo all’aperto d’Italia

Elena Sebastianelli e Federico 

Neri della IV B dell’Istituto d’arte 

Apolloni mentre lavorano sulle 

sculture che saranno istallate 

nel Parco dei Passeggi

“Histoire du soldat”

Nuova produzione

della Fondazione Teatro
IN COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA

DELLE BELLE ARTI DI URBINO
Il Teatro della Fortuna, dopo il 
lavoro dello scorso anno sullo 
Stabat Mater di Giovanni Per-
golesi, offre una nuova oppor-
tunità agli studenti dell’Acca-
demia di Belle Arti di Urbino. 
La nuova produzione vede 
impegnati gli studenti nella 
messinscena dell’“Histoire 
du Soldat” di Igor Stravinskij 
che debutterà venerdì 16 

maggio alle ore 21.00: lo spettacolo farà da ponte tra la sta-
gione di prosa e quella musicale. L’ “Histoire du Soldat”, tratta da 
una fi aba popolare russa, è una sorta di Faust in miniatura in cui un 
soldato cede al diavolo il suo violino in cambio di un libro magico 
che gli permette di leggere il futuro. Ascoltandola si scopre che in 
essa si affacciano jazz, tango e cultura popolare russa, dando vita a 
un’opera dall’irrefrenabile impulso ritmico, spesso molto ironica, a 
volte invece delicatamente malinconica.

A maggio

“Maratona 

Bach”
TORNA AL TEATRO DELLA 

FORTUNA IL GRANDE

PIANISTA RAMIN BAHRAMI

La Rassegna Lirica Torellina chiu-
de in gran stile con la seconda 
serata di “Maratona Bach”, sa-

bato 24 maggio alle ore 

21.00. Il pianista persiano Ramin 
Bahrami si esibirà nell’“Arte della Fuga” di Hahann Sebastian 
Bach.
Il concerto è inserito nel ciclo di appuntamenti organizzati in 
collaborazione con l’Ente Concerti di Pesaro, il Comune di Ur-
bino e l’assessorato alla Cultura di Fano.

Info: Botteghino Teatro della Fortuna

Piazza XX Settembre 61032 Fano

Tel. 0721.800750
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La visita ai musei può essere divertente per i bam-
bini, proprio come un gioco. E proprio per questo 
il professor Paolo Del Signore (autore di un libro 
sullo sviluppo della creatività nel bambino) ha 
organizzato un progetto con le classi II C e II D 
dell’istituto “Gandiglio” di Fano, che terminerà, 
venerdì 23 maggio 2008, con una mostra al museo 
civico Malatestiano nel quale saranno esposti fu-
metti realizzati dagli studenti. “I fumetti nascono 
dall’immaginazione dei bambini stimolati dalla vi-
sita al museo -spiega Del Signore- Sono storie di 

personaggi storici o biblici, personaggi solitamente lontani dai bambini. Durante la 
visita alla Pinacoteca e al Museo Civico i bambini sono stati invitati a sedersi a ter-
ra e a disegnare con delle matite colorate ciò che la fantasia suggeriva loro. Una 
volta tornati in classe quei particolari, precedentemente disegnati sono diventati, 
grazie alla collaborazione del disegnatore di fumetti Luca Caimmi, uno storyboard 
e infi ne dei libri di fumetti. In occasione dell’inaugurazione della mostra (venerdì 
23 maggio, ore 10.00) i bambini reciteranno brani tratti da storie inventate da loro, 
indossando abiti cinquecenteschi. E’ questo che intendo quando dico che il museo 
non deve essere visto come un luogo sacro ma come un luogo di stimolo creativo 
che ospita i lavori dei bambini. Per questo è così importante la collaborazione nata 
due anni fa con la direttrice del Museo Raffaella Pozzi”.

Il museo divertente

come un gioco

IN MOSTRA I FUMETTI REALIZZATI DAGLI STUDENTI  DELLA “GANDIGLIO” 

gi

a

Gli alunni della classe II C dell’istituto “Gandiglio” 

di Fano con i fumetti realizzati per la mostra

“Il museo racconta”.
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“La realizzazione dell’asilo nido in Località Fonta-
nelle risponde all’esigenza di nuove strutture sco-
lastiche di una popolazione in forte crescita come 
quella fanese”. Con queste parole il vicesindaco 
e assessore all’Urbanistica Mauro Falcioni com-
menta il progetto per la realizzazione del nuovo 
asilo nido che sorgerà in via Fanella- prosegue 
Falcioni- abbiamo già avviato l’Iter di fattibilità e 

abbiamo già fatto degli incontri con la Provincia.
Speriamo quindi che il progetto, promosso dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano possa 
realizzarsi in tempi brevi”. Il nuovo asilo nido sarà 
realizzato secondo i moderni parametri dell’archi-
tettura bioecologica: “Signifi ca che sarà realizzato 
con materiali eco-compatibili in modo da migliora-
re la qualità di permanenza delle persone che lo 

utilizzeranno.
Questo è, a mio av-
viso, particolarmen-
te importante spe-
cie se si pensa che 
nel caso specifi co i 
fruitori dell’immobi-
le saranno bambini 
molto piccoli che 
hanno il diritto di 
vivere e crescere in 
ambienti adeguati, 
cioè ecologici”.

“Il nuovo asilo nido 

sarà realizzato

secondo i moderni 

parametri

dell’architettura 

bioecologica”.

L’asilo nido ecocompatibile

SORGERÀ IN VIA FANELLA

L’assessore all’Urbanistica

e vicesindaco Mauro Falcioni

Un esempio di edilizia ecocompatibile
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“Un progetto strategico, una risposta importante”. 
Così l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Paolini, 
ha commentato con soddisfazione l’approvazione 
del progetto preliminare per la realizzazione del 
collettore fognario in via Carlo Pisacane.
“Il progetto -ha dichiarato l’assessore- riguarda la 
realizzazione di un collettore fognario-scolmatore 
di piena, lungo via Pisacane.
L’impianto partirà all’altezza dell’incrocio tra via 
Pisacane e via Veneto, supererà l’incrocio con via 
Storti fi no all’ex mulino Albani dove devierà verso 
il nuovo scarico a mare, previo attraversamento 
ferroviario. L’area oggetto di intervento, insieme 
ad altre zone limitrofe, è da anni interessata da 

Via Pisacane

Arriva il collettore fognario 

APPROVATO IL PROGETTO, I LAVORI PARTIRANNO ENTRO L’ANNO

periodici fenomeni di esondazione e scorrimen-
to superfi ciale delle acque che si verifi cano in 
occasione di eventi meteorici anche non parti-
colarmente intensi e gli studi hanno confermato 
che le reti fognarie non sono idonee a sostenere 
l’attuale defl usso degli scarichi in caso di piogge 
copiose. Il costo complessivo dell’intervento è 
pari a 2.200.000 euro, di cui 1.400.000 già fi nanziati 
e 800.000 euro stanziati nel bilancio 2008 di prossi-
ma approvazione.
“L’obiettivo di far partire i lavori entro l’anno è 
possibile- ha concluso Paolini- se tutti gli enti che 
devono fornire le autorizzazioni procederanno con 
solerzia”.

L’assessore ai Lavori pubblici 

Marco Paolini

“L’obiettivo

è risolvere il

problema degli

allagamenti.”

Nuova strada a Tombaccia: in via di pubblicazione 
la variante al Prg per la sua realizzazione.
“L’intervento -afferma l’assessore ai Lavori Pub-
blici Marco Paolini- interessa un agglomerato 
urbano residenziale, a Tombaccia, tra la strada 
comunale di Cerasa, che conduce alla frazione 
Caminate, e la strada comunale di Tombaccia. Il 
progetto prevede il rifacimento del cassonetto 
stradale su tutte le strade esistenti o parzialmen-
te esistenti, l’asfaltatura delle stesse, l’apertura 
dell’ultimo tratto della nuova strada fi no al colle-
gamento con la Strada Comunale di Tombaccia, 

TOMBACCIA, A LUGLIO L’ APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI UNA NUOVA STRADA 
la realizzazione di marciapiedi pedonali su tutta 
la nuova viabilità, l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche e la costruzione di una rampa nella 
chiesetta su via della Tombaccia, il rifacimento ex 
novo dell’illuminazione pubblica, dell’acquedotto, 
della fognatura nera e della conduttura per le sole 
acque bianche o meteoriche con il posizionamen-
to di caditoie in ghisa per la raccolta delle acque 
meteoriche stradali.
Il progetto defi nitivo sarà approvato entro il mese 
di luglio e avrà un importo complessivo di circa 
620.000 euro. 

“L’intervento avrà 

un importo com-

plessivo di circa 

620.000 euro.”
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I bambini progettano gli ambienti in cui vivono. 
Sviluppando la tematica della progettazione par-
tecipata, i dirigenti scolastici delle scuole prima-
rie, in accordo con il Cremi (Centro di ricerca e 
mediazione interculturale) hanno sviluppato un 
progetto dal titolo “Intercultura come cittadinanza 
attiva”. Gli alunni, insieme agli esperti del Cremi, 
Giorgio Caselli e Stefania Carboni, hanno parte-
cipato a progetti di arredo urbano e performance 
sul tema dello sviluppo sostenibile e attraverso 
laboratori ludico-didattici, sono stati impegnati 
alla scoperta ed alla valorizzazione di strade, luo-
ghi reali e immaginari, ambienti, punti d’incontro e 
d’aggregazione del territorio. Stefania Carboni ha 
collaborato a due progetti.
Il primo con le classi IV A, V A e V B della scuo-

la primaria “Luigi Rossi” sulla valorizzazione del 
giardino della scuola, punto d’incontro dei bambini 
della scuola dell’infanzia “Gallizi” e della primaria 
“Luigi Rossi”. Attraverso il linguaggio espressivo 
della ceramica, i bambini si sono impegnati nella 
modellazione, cottura e decorazione di manufatti 
da posizionare nel muro per creare un giardino 
pieno di fi ori ed animali.
Il secondo progetto ha invece coinvolto le classi 
quarte della scuola primaria Montessori che han-
no deciso di valorizzare il palazzetto dello sport, 
come punto d’incontro di molti cittadini fanesi, 
grandi e piccoli. A questo scopo, i bambini stanno 
realizzando opere d’arte (come i 5 cerchi Olimpi-
ci) che saranno fi ssate all’esterno del Palazzetto. 
Giorgio Caselli, l’altro esperto del Cremi, ha seguito 
tre progetti. Il primo con le classi terze della scuo-

la primaria Poderino che, insieme ai genitori, han-
no partecipato alla prima giornata del Carnevale 
di Fano con la mascherata dal titolo “Lo getto non 

lo getto …. invece lo suono” nella quale i bambini 
e genitori hanno sfi lato con strumenti e maschere 
realizzati con materiale riciclato. Il secondo pro-
getto è stato realizzato con le classi terze della 
scuola primaria di Cuccurano che parteciperà al 
concorso di idee bandito dal comune di Fano per 
la realizzazione del nuovo edifi cio scolastico.
Oltre a visitare la scuola “Fabio Tombari” di Bel-
locchi i bambini hanno esplorato e simbolicamen-
te piantato, nel terreno dove sorgerà la nuova 
scuola, una bandiera con la scritta “La nostra 
scuola”.
Infi ne l’ultimo progetto riguardante le classi quin-
te e seconde della scuola primaria Tombari impe-
gnate nel progetto europeo “Artic” che prevede  
lo scambio di materiali ed esperienze con due 
scuole partners della Polonia e del Belgio.

Ambienti e luoghi

a misura di bambino

LE SCUOLE PRIMARIE  INSIEME AGLI ESPERTI DEL CREMI

PER VALORIZZARE LA CITTÀ

Il muro che le classi quarte e 

quinte della scuola primaria 

“Luigi Rossi” stanno tentando 

di migliorare

Le classi terze della scuola 

primaria di Cuccurano mentre 

piantano la bandiera nel luogo 

dove sorgerà la nuova scuola e

i cerchi olimpici realizzati dalle 

classi IV A e IV B della scuola 

primaria Montessori

Foto a destra: i genitori degli 

alunni della classi terze della 

scuola primaria Poderino

prima della sfi lata del

Carnevale di Fano
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Recupero punti della patente

Corsi gratis da aprile a dicembre 2008 

polizia

municipale

La sede  del comando

della Polizia Municipale

132008-2009, boom di iscrizioni 

alle scuole materne

 L’ ASSESSORE LOMARTIRE INFORMA I CITTADINI

Avete commesso qualche violazione stradale 

dopo che sono entrate in vigore le nuove modifi -

che al codice e di conseguenza la vostra patente 

ha perso punti?

Niente paura. Il comando di polizia municipale 
di Fano dal mese di aprile ha avviato ben 5 corsi 
completamente gratuiti per il recupero dei punti 
della patente.
I corsi, (si recuperano fi no ad un massimo di sei 
punti) si terranno nella sede del comando in via 

Mura Malatestiane n° 2  e saranno articolati in sei 
lezioni, della durata di due ore ciascuna, per un 
totale complessivo di 12 ore.

Al termine di ciascun corso sarà rilasciata una 
attestazione di frequenza, con la quale sarà rein-
tegrato il punteggio della patente, con decorrenza 
dalla data di rilascio dell’attestato stesso.

Ai corsi non potranno iscriversi più di venti parte-
cipanti e le domande di iscrizione dovranno esse-
re presentate entro i termini prescritti: 

- entro il  9 Aprile 2008

per il corso del mese di aprile;
- entro il 15 Maggio 2008

per il corso del mese di giugno;
- entro il 14 Agosto 2008

per corso del mese di settembre;
- entro il 16 Settembre 2008

per corso del mese di ottobre;
- entro il 15 Novembre 2008

per il corso del mese di dicembre.

L’assessore

ai Servizi Educativi

Gianluca Lomartire

AMMESSI VENTI PARTECIPANTI AD OGNI CORSO

Info: comando di polizia municipale

Tel. 800094141

E-mail: polizia.municipale@comune.fano.ps.it

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un esplosio-
ne demografi ca di grandi dimensioni che ha inte-
ressato la città di Fano.
Di conseguenza le domande di iscrizione per le 
scuole materne sono notevolmente aumentate, 
specie in questo ultimo anno.
Nel mese di gennaio 2008 sono pervenute ben 632 
domande di ammissione alla scuola materna con-
tro le 550 degli ultimi 3-4 anni, con un aumento di 
ben 82 bambini da inserire alla scuola materna nel 
2008-2009.
Per fronteggiare l’emergenza, l’Amministrazione 
comunale ha già provveduto ad istituire 40 nuo-
vi posti, 25 alla scuola materna Gallizi e 15 nella 
scuola comunale di Rosciano, ed ha in program-
ma di istituirne degli altri. La situazione tuttavia 
desta preoccupazione se pensiamo al momento 

in cui i bambini dovranno iscriversi alle scuole 
elementari, che a loro volta non sono preparate 
ad accogliere un tale incremento di iscrizioni per 
carenza di organico e capienza degli edifi ci.
Questa giunta purtroppo sta facendo i conti con 
l’eredità delle amministrazioni precedenti le quali 
non hanno tenuto in giusta considerazione il boom 
demografi co già in atto da diversi anni.
La costruzione della nuova scuola elementare di 
Marotta, la ristrutturazione e l’ampliamento della 
scuola elementare “Francesco Gentile”, la pro-
gettazione della nuova scuola che sorgerà tra 
Carrara e Cuccurano sono tutti sforzi di questa 
Amministrazione per soddisfare i bisogni di una 
popolazione in crescita che necessita di nuove 
scuole, adeguate soprattutto dal punto di vista dei 
servizi e della capienza.

“Nel mese di

gennaio 2008 

sono pervenute 

ben 632 domande 

di ammissione alla 

scuola materna”
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 I NUOVI MEZZI DECORATI DA AMÈLIE NICAISE

A scuola

con i bus ecologici

Sono quattro gli autobus a metano, di nuovissima 
generazione e con un consumo ridotto, di Ami che 
da marzo 2008 operano nel circuito cittadino ac-
compagnando i bambini a scuola.
Autobus su misura decorati da Amèlie Nicaise, 
l’esperta di grafi ca e comunicazione che ha colla-
borato con il “Labter Città dei bambini” grazie ad 
un progetto europeo.
“Con i nuovi autobus viene segnata un’altra tappa 
della positiva collaborazione, avviata da anni, tra 
Ami e il ‘Labter Città dei bambini’ -fa notare Ga-
briella Peroni, responsabile del laboratorio della 
Citta dei bambini di Fano-. Con Ami e la scuola Cor-

“Un’altra tappa 

della collaborazione 

tra Ami e il Labter 

Città dei bambini”

ridoni è stato attivato anche un altro 
importante progetto ‘A scuola 

ci vado con il bus’, che 
ha garantito l’integrazione tra orari 
scolastici e orari del servizio del tra-
sporto pubblico ed ha determinato il 
decongestionamento del traffi co in-
torno alla Corridoni, nella fascia ora-
ria d’ingresso e uscita”. Soddisfatto 
dei nuovi scuolabus anche l’asses-
sore ai Servizi Educativi Gianluca Lo-
martire: “Sono contento della scelta 
fatta da Ami di convertire il proprio 
parco mezzi a metano e spero che 

sia un ulteriore incentivo per i cittadini ad utilizza-
re il trasporto pubblico”.

Il Consiglio dei Bambini di aprile 2008 affronta

il tema dell’energia
PIÙ PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI NELLE ZONE PUBBLICHE

Nella settima riunione del Consiglio dei Bambini, che si è tenuta giovedì 10 aprile 2008, abbiamo parlato di energia e anidride carbonica 
e cambiamento climatico.
Ognuno ha spiegato con parole sue come sono collegate tra loro e che l’anidride carbonica viene prodotta nella centrale elettrica ma 
non direttamente dalla lampadina o dall’elettrodomestico... ecc.
Poi abbiamo parlato dei nostri consumi per illuminare, per giocare, per lavarci, per spostarci, per documentarci (computer) e dei nostri 
risparmi di energia andando più in bicicletta e in autobus, staccando la spina degli elettrodomestici, chiudendo i rubinetti dell’acqua, 
usando la luce del sole per fare i compiti. Infi ne ci siamo divisi in gruppi per pensare a come rendere le cose più importanti, farle capire 
meglio e fare in modo che anche gli adulti risparmino energia.  Vorremmo che aumentassero i pannelli fotovoltaici e solari nelle zone 
pubbliche come nei teatri e nei cinema; diminuire il traffi co e usare più energia muscolare.
Scritto da:

Mattia Balletta, Francesca Marchegiani, Gianluca Orrigo, Aurora Toni. 

Nella foto in basso a sinistra

il momento della presentazione 

dei nuovi scuolabus alla stampa in 

presenza dell’assessore ai Servizi 

Educativi Gianluca Lomartire

I bambini provano i nuovi 

scuolabus a metano
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16 La Festa della Campagna

e dei Piatti Contadini

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DELLA “VALLE ARZILLA”

“Valle Arzilla”, ogni anno, si prepara a far vivere 
“La Festa della Campagna e dei Piatti Contadini” 
che si terrà a Fenile da venerdì 23 maggio 2008 a 
domenica 25 maggio 2008. Promotrice dell’even-
to è l’associazione culturale “Pro Fenile” che ha 
cercato e ottenuto la sinergia con tutte le altre 
associazioni del territorio (Carignano, Fenile, Ron-
cosambaccio e Sant’Andrea in Villis)
 La festa ripropone le tradizioni culinarie conta-
dine anche se quest’anno, attraverso la Dinning 
House di Fano, proporrà specialità di pesce.
Numerosi gli eventi culturali come quelli della 
giornata di sabato 24 maggio 2008 dedicati al-

L’assessore al Turismo

Francesco Cavalieri

l’Energia (ore 10) e all’Educazione Ambientale (ore 
16), sportivi con l’istituzione del “Villaggio Itaca” 
(una sorta di ranch dove troveranno posto cavalli 
e amanti dell’equitazione), musicali come il con-
certo “country” che si terrà al “Villaggio Itaca” 
nella serata di sabato 24 maggio 2008 e folkloristi-
ci come il Campionato provinciale di “Tagliatelle 
fatte a mano”. Da non perdere anche la mostra 
di cimeli contadini “Roncosambaccio da vedere” 
nell’ex scuola (inaugurazione giovedì 22 aprile 
2008 seguirà degustazione tipica).
La mostra resterà aperta fi no a domenica 25 aprile 
2008. 

“Quest’anno,

si potranno

gustare specialità 

di pesce.”

Sapori e Motori

In arrivo centauri da tutta Italia
MOTORI, CIBI E MUSICA AL CODMA DI ROSCIANO
Fervono i preparativi per la seconda edizione di “Sapori e Motori”, la manifesta-
zione organizzata dall’associazione ambientalista Mimosa, in collaborazione con 
il centro servizi per il volontariato e il comune di Fano che si svolgerà al Codma 
(Consorzio Ortofrutticolo del Medioadriatico) di Rosciano dal 31 maggio al 2 giugno 
2008. “L’evento è nato per promuovere il territorio, a livello turistico ed economico, 
con particolare attenzione all’aspetto enogastronomico -spiega Giampiero Pedini, 
presidente dell’associazione di Cuccurano-”. La manifestazione inaugurerà sa-
bato 31 maggio, alle 16, con l’apertura degli stand gastronomici e di accessori 
per moto. Alle 19.00 ci sarà la partecipazione del gruppo Harley Davidson e per 
concludere la prima giornata, il concerto “Tributo a Vasco Rossi”.
Ricche anche le giornate di domenica 1 e lunedì 2 giugno con esposizioni, con-
vegni e “Sapori” elaborati dall’ “Associazione Cuochi di Marca” che allestirà un 

ristorante dove sommellier 
consiglieranno i migliori vini 
della Vallata del Metauro 
da abbinare ai piatti della 
tradizione. Degne di nota la 
partecipazione del comico di 
Zelig Giuseppe Giacobazzi, 
alle 22.30 di domenica 1 giu-
gno, e lo spettacolo acrobatico dell’associazione 
Yakitalia che con la sua pattuglia acrobatica sor-
volerà i cieli per delle vere esibizioni a 2000 metri 
di altezza. 

La locandina dell’evento
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Gianluca Cantiani, l’autore della foto a destra in alto, dice di sé: “Non 
sono un fotografo professionista e nemmeno amatoriale, sono solo 
una persona che viaggia molto con una vecchia Refl ex non digita-
le ‘tradizianalista’ e che cerca di inquadrare quelle realtà e momenti 
di vita quotidiana più signifi cativi, che oggi nei paesi industrializzati 
sembrano irreali, ma nei paesi classifi cati del ‘terzo mondo’, sono an-
cora attuali, come andare a prendere l’acqua nel fi ume o nel pozzo 
più vicino con i secchi”. L’immagine è stata scattata in Myanmar, ex 
Birmania tra febbraio e marzo 2008.  Nel gennaio 2009 Gianluca Can-
tiani terrà una mostra al Caffè Centrale, a Fano, per esporre tutte le 
fotografi e scattate durante il viaggio in Birmania.

William Tallevi è invece l’autore dello scatto che ritrae il monte Si-
billa, monte che dice di aver “conquistato” in mountain bike parten-
do dalla Val D’Ajo. Si descrive come: “Un appassionato di trekking e 
mountain bike che ama immortalare le sue gite all’aria aperta così 
che ne resti il ricordo”. Vorrebbe vedere la propria fotografi a pub-
blicata per “far provare ai lettori la stessa emozione che ho provato 
nello scattarla”.

Le foto del mese, Tibet e il monte Sibilla
GLI AUTORI : GIANLUCA CANTIANI E  WILLIAM  TALLEVI

Continuate a mandare i vostri scatti a: Offi cina Nuova, C.so Matteotti 113 Fano (PU), mail: offi cinanuova@email. preferibilmente in jpg.
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GLI UFFICI TRASFERITI A SANT’ORSO

I Servizi Sociali del Comune di Fano cambiano 
sede. Il nuovo edifi cio, nel quale hanno trovato 
posto anche l’Unità Operativa Minori-Stranieri, 
Politiche Giovanili, l’Ambito Territoriale VI, il Cen-
tro Servizi per il Volontariato, Fano Solidale e l’As-
sociazione nazionale dei carabinieri in congedo, 
si trova nei locali di Sant’Orso in via Sant’Eusebio 
32, dove un tempo c’era il Job Center o Centro per 
l’Impiego.
Durante l’inaugurazione, avvenuta venerdì 11 
aprile 2008, in presenza tra gli altri del sindaco 
Stefano Aguzzi, dell’assessore ai Servizi Sociali 
Davide DelVecchio, della presidente del Consiglio 
Maria Antonia Cucuzza, dell’assessore alle Ope-
re Pubbliche Marco Paolini e del presidente della 
Fondazione Fano Solidale Fabio Uguccioni, dopo il 
taglio del nastro si è passati alla benedizione dei 
locali.
“Ringrazio Fabio Uguccioni per aver avuto la 
giusta intuizione nello spostare in questi edifi ci 
spaziosi e luminosi il settore Politiche Sociali -ha 

Il momento dell’inaugurazione

della nuova sede dei Servizi 

Sociali

detto il sindaco Stefano Aguzzi- scelta che inizial-
mente aveva sollevato alcune perplessità perché 
si temeva il decentramento dei servizi comunali, 
ma che si è invece rivelata oculata e di buon sen-
so. Piuttosto che trovare un edifi cio in affi tto in cui 
collocare i Servizi Sociali, visto che quelli in cui 
si trovavano non erano più adatti ad ospitare 15 
operatori, la scelta dell’Amministrazione è stata 
quella di ristrutturare questa sede, già di proprietà 
del Comune, risparmiando denaro da investire per 
il settore sociale”. Anche l’assessore ai Servizi 
Sociali Davide DelVecchio ha espresso grande 
soddisfazione: “Questa scelta va incontro alle esi-
genze degli operatori del centro e delle persone 
che lo frequenteranno, come dimostra la sala riu-
nioni che sarà a disposizione di ogni associazione 
che ne faccia richiesta. Inoltre Sant’Orso si col-
loca in posizione centrale rispetto ai comuni del 
IV Distretto Sociale che in questo modo potranno 
raggiungere il Centro e trovare parcheggio più 
agilmente”. 

La benedizione dei locali
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Cento operatori economici hanno aderito al progetto Family Card, la carta che con-
sente di ottenere sconti alle famiglie numerose. Dal mese di aprile sono state inviate 
le prime 350 Family Card e nel mese di maggio sarà  completata la consegna. Il 

pacchetto di sconti -spiega l’assessore ai Servizi sociali Davide DelVecchio 
-dà la possibilità ai detentori della Family Card di usufruire delle offerte esi-
bendo la tessera personalizzata al momento del pagamento unitamente al 
documento di riconoscimento. Rivolgo un vivo ringraziamento agli opera-
tori economici che hanno aderito al progetto, alle associazioni di cate-
goria ed in particolare alla Banca di Credito Cooperativo di Fano sponsor 

della Family Card”. “La Family Card ha come obiettivo -commenta il sindaco 
Stefano Aguzzi- il  sostegno delle famiglie numerose, quelle con fi gli, che maggiormente incontrano diffi -
coltà nella gestione dei loro bilanci. La politica sociale trova, con la Family Card, una nuova dimensione, 
nella quale si crea una alleanza tra enti pubblici e soggetti privati che concorrono insieme al benessere 
collettivo della nostra società”. 

Cento operatori

per la Family Card

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE SCONTI DAL 10% AL 40%

L’assessore ai Servizi Sociali 

Davide DelVecchio

GLI ESERCENTI CONVENZIONATI

Abbigliamento e Intimo

Abacab-C.so Matteotti, 100;
Yamamay-C.so Matteotti, 201;
Moscatelli Mode-Via G.Gabrielli, 101;
Baracchino-Via Montevecchio, 94/a;
Ghirigoro-P.zza XX Settembre, 6;
Piccadilly-Via Montevecchio, 86;
Vanity -Viale Adriatico, 122/a;
New Action -Via Vicolo Gallizi, 6.

Alimentari, Macellerie EnoGastronomie,

Panifi ci, Frutta e verdura, Drogherie

Supermarket Tonucci-via Alighieri, 122;
panifi cio Arte Bianca-via XII Settembre, 8;
Crai di Caterina e Lucia-via Speri, 1/B;
enoteca il Torchio-via Roma, 88;
Exar Macelleria-via Speri, 1B;
macelleria Ermes e Rita-viale Italia,42;
macelleria Bartolucci Alfi o-via Bellandra,47/B;
Gastronomia da Renata-via Roma,76; 
l Bocconcino-via Cavour,18;
SMA supermercati-via Soncino 20 (Sant’Orso);
Forneria Longhini-via del Fiume 18°; 
Azienda Agraria Claudio Morelli-v.le Romagna 47b;
Discount Service-via Carlo Pisacane 16/18;
Iperdiverso-via Einaudi, 86.

Farmacie e Sanitarie

Farmacia Damiani-via Girardengo, 8
(Centro Commerciale Fenile);

Farmacia comunale Gimarra-viale Romagna, 133/f;
Farmacia Vannucci-viale Cavour 2;
Nuova sanitaria-via Alighieri, 70;
Beba centro ortopedico e sanitaria-via delle Querce, 17.

Arredamento, Articoli per la casa, Oggettistica, Bricolage

Abitare-VIA C.Pisacane,40;
Magini Massimo-Via C. Colombo, 35;
Pedini- Viale dell’Abbazia;
Centro Ambiente Arredamenti-C.so Gui,16-Loc.Fano 2; 
Made Altrove-Viale Piceno,117;
Gardencap Fano-Località S.Orso, 2/a;
AGF-Viale E.Mattei,8;
BricoCenter Italia-Via L.Einaudi,26;
Linea Ecologica-Via Einaudi 23/A;
Zaffi ro-Via della Valle, 26/a;
Habitat-Via Canale Albani,15;
Il Dolce dormir-Via I Strada,106/a Bellocchi,
Via Litoranea,103/107;
La Porcellana-Piazza Costanzi,8;
Antognoni Arredamento-Via Fragheto, 26..

Articoli e abbigliamento per neonato e bambino

Vitababy-Via Arco d’Augusto, 5;
Io Bimbo-Via Einaudi, 70.

Articoli e Abbigliamento Sportivo

Prodi Sport -Viale Piceno, 14;
Palazzi sport e Bike Viale Dante Alighieri, 100;
Palazzi bike-Viale 1 maggio, 16;
King Sport -Via Einaudi, 8.

La seconda parte dell’elenco degli esercenti sarà pubblicata nel numero di maggio di Fano Stampa
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“vivere la terza età”20 Auguri a…

Anche questo mese facciamo gli auguri a tre nonnine particolarmente longeve, 
tutte e tre infatti hanno appena varcato la soglia dei cento anni. Annunziata Santi 
nata il 24 marzo 1908, Ida Mencarelli nata il 26 marzo 1908 e Maria Ciacci nata il 

Ida Mencarelli

 ANNUNZIATA, IDA E MARIA

PER I LORO CENTO ANNI

L’associazione L’Africa Chiama ha avviato in Kenya il 
progetto”Lotta alla parassitosi intestinale” per 50.000 bambi-
ni di 50 scuole in 4 baraccopoli di Nairobi che risultano esse-
re tra le zone più colpite dall’epidemia a causa dell’assenza 
di acqua corrente, di servizi igienici adeguati, del non rispet-
to delle norme igienico - sanitarie e delle abitudini alimentari. 
La parassitosi intestinale è una malattia che ha ripercussioni 
gravi, porta ad infezione cronica, malnutrizione, ritardo della 

crescita, cirrosi epatica, anemia e diffi coltà nell’apprendimento scolastico. Il proget-
to prevede tre fasi:
1.prevenzione: attraverso attività di formazione;  2.analisi parassitolo-

gica: condotta su un campione rappresentativo 
di bambini (20% circa);  3.cura: si somministra il 
farmaco con cadenza trimestrale per la durata di un 
anno. ANCHE TU PUOI CURARE LA PARASSITOSI 
INTESTINALE 
> di 5 bambini con solo 10 euro,
> di 20 bambini con solo 40 euro.
Ogni aiuto, piccolo o grande, è prezioso per questi 
bambini. Partecipa anche TU al nostro progetto. 
Grazie!
Info: L’Africa Chiama Onlus – Tel. Fax 0721 86 51 59

4 aprile 1908. Alle tre signore gli auguri dell’Ammi-
nistrazione comunale ed in particolare dell’asses-
sore ai Servizi Sociali Davide DelVecchio che si è 
recato personalmente a far loro visita portando in 
dono una targa onoraria.
Auguri anche dalla redazione di Fano Stampa. 

LOTTA ALLA PARASSITOSI INTESTINALE IN KENYA

Annunziata Santi Maria Ciacci
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LETTERA DELL’ASSESSORE ALLO SPORT SIMONE ANTOGNOZZI

Pista ciclistica Trave

Un esempio di ottima manutenzione
21

Se pensiamo alla realizzazione del nuovo campo 
sintetico del Vallato, alla completa ristrutturazio-
ne del campo da baseball, ai lavori (che stanno 
per essere assegnati) legati alla costruzione dei 
nuovi spogliatoi dei Carissimi e ad altre decine di 
interventi signifi cativi già realizzati o da realizza-
re, si potrebbe legittimamente pensare che questa 
Amministrazione abbia fatto tanto e bene. In parte 
è vero, tuttavia, la crisi fi nanziaria che attanaglia 
oramai da troppo tempo gli Enti locali, ha notevol-
mente ridimensionato la pianifi cazione degli inter-
venti inerenti alla realizzazione di opere pubbliche 
legate alle attività sportive.
Per questo motivo l’assessorato allo Sport ha cer-
cato di programmare interventi di rilievo, mirati a 
migliorare e potenziare tutti gli impianti sportivi 
già esistenti anche se alcuni ridotti in uno stato 
pietoso.
La pista ciclistica “Enzo Marconi” ne era un 
esempio: dopo la sua realizzazione ha vissuto anni 
di completo abbandono dovuto alle sciagurate ge-

stioni amministrative targate centrosinistra.
Un impianto sportivo ridotto ad una “savana” im-
penetrabile e a luci spente come chiaramente do-
cumentato da alcuni ritagli di stampa di allora.
Oggi, grazie al buon governo della città e ad una 
più precisa e puntuale competenza di chi ammi-
nistra lo sport, la pista ciclistica è meta gradita 
di tutti gli sportivi, un impianto restituito alla de-
cenza, potenziato e regolamentato in modo tale 
da permettere lo svolgimento di attività ginnica in 
discreta sicurezza.
Gli interventi sono stati tanti ed importanti, vanno, 
come abbiamo detto, dalla regolamentazione del-
l’uso del circuito, alla realizzazione di servizi igie-
nici, dall’installazione di una fontanella di acqua 
potabile, alla realizzazione di una linea elettrica 
interna, da un controllo costante (ed eventuale 
ricambio) delle lampade di illuminazione della pi-
sta, ad una tempestiva e frequentissima rasatura 
delle aree verdi che caratterizzano questo grande 
spazio  sportivo. 

L’assessore allo sport 

Simone Antognozzi

Un’ immagine della Pista 

Ciclistica Trave “Marconi”
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FIRMATA UNA CONVENZIONE CON LA CHIRURGIA DELL’ INRCA DI ANCONA

Santa Croce, dal mese di maggio

prestazioni di chirurgia vascolare

Qualcosa, seppur lentamente si muove nel settore 
sanitario. L’assessore alla Sanità Giovanni Pierini 
fa sapere che “è stata approvata una convenzio-
ne tra la zona di Fano e l’Inrca (Istituto di riposo 
e cura a carattere scientifi co) di Ancona. Grazie 
a questa convenzione dai primi giorni di maggio 
sarà possibile per i nostri cittadini avere in sede, 
senza doversi recare in altre città ed in particolare 
ad Ancona, prestazioni di chirurgia vascolare.
La convenzione fatta con la divisione di chirurgia 
dell’Inrca, diretta dal professor Vittorio Saba, pre-
vede una seduta operatoria settimanale di ben sei 
ore e un ambulatorio per visite pre o post operato-
rie una volta alla settimana.
I chirurghi vascolari saranno anche disponibili, su 
richiesta dei reparti che ne hanno bisogno, a visi-
tare in brevissimo tempo pazienti ricoverati”. 
Pierini ricorda che “insieme al sindaco Stefano 
Aguzzi stiamo seguendo altri due importanti obiet-
tivi per la salvaguardia della salute dei cittadini: 
un aumento dei fi nanziamenti da parte della Re-

gione a partire 
dall’anno in corso 
e la realizzazione 
dei progetti di in-
tegrazione tra le 
strutture sanitarie 
della provincia. 
Progetti che do-
vrebbero portare 
nuovi e più quali-
fi cati servizi nella 
nostra città.
Su questi due ver-
santi registriamo 
ritardi ed ostacoli. 
Il mese di maggio 
sarà decisivo.
Vedremo se quan-
to è stato promes-
so in occasione del consiglio comunale dedicato 
alla sanità sarà mantenuto”. 

“Una seduta

operatoria settimanale

e un ambulatorio

per visite pre o

post operatorie.”

L’assessore alla Sanità 

Giovanni Pierini

Nella foto a destra l’ingresso

del Santa Croce
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anagrafe

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

In arrivo la carta d’identità

elettronica

In arrivo la carta d’identità 
elettronica. Entro l’autunno 
i fanesi diranno addio alla 
carta d’identità cartacea. 
Come avvenuto qualche 
anno fa per la patente, i cit-
tadini saranno dotati di una 
carta di materiale plastico 
e formato simile al tesserino del 
codice fi scale. La carta d’identità 
elettronica è prodotta dall’Istituto 
Poligrafi co e Zecca dello Stato, 
che provvede anche alla sua inizializzazione, pro-
cedura che rende la carta equivalente a un docu-
mento in bianco. A tale procedura segue la forma-
zione, che è la fase in cui il Comune imprime sulla 
carta i dati identifi cativi del titolare. Per conoscere 
l’identità della persona non sarà necessario intro-
durre la carta in un lettore: le generalità e la foto 
tessera del titolare saranno stampate sulla carta e 
saranno quindi leggibili chiaramente.

“Questa importante innovazione 
richiederà la totale riorganizzazio-
ne del servizio anagrafi co -dice 

Michele Silvestri assessore 
ai Servizi Anagrafi ci- infat-
ti a breve sarà operato uno 
spostamento degli sportelli, 
inoltre abbiamo provveduto a 
mettere in sicurezza gli uffi ci 
con sensori e porte blindate, 
ed entro maggio istalleremo 
un totem con monitor a cri-

stalli liquidi con touchscreen integrato che con-
sentirà di eliminare le fi le perché distribuirà dei 
biglietti con numero progressivo proprio come 
avviene alle poste.
Parallelamente saranno istallati sopra gli sportelli 
due monitor a 37 pollici per indicare a quale i pos-
sessori dei numeri devono rivolgersi.
Altra novità importante è la formazione del perso-
nale ai nuovi servizi, che avverrà entro l’anno”.

“Un totem con 

monitor a cristalli 

liquidi  consentirà 

di eliminare le fi le”

L’ assessore ai servizi

demografi ci e cimiteriali 

Michele Silvestri
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Torna lo storico premio dedicato a testi teatrali in 
dialetto fanese. Il premio di letteratura dramma-
tica “Giulio Grimaldi,” promosso dalla biblioteca 
comunale Federiciana e dalla Fondazione Teatro 
della Fortuna che nello scorso anno premiò lo 
scrittore fanese Glauco Faraoni. Per comporre e 
consegnare l’opera c’è tempo fi no al 31 luglio 2008, 
giorno entro il quale il manoscritto dovrà perveni-
re in 5 copie alla segreteria del premio nella di-
rezione della biblioteca comunale Federiciana, in 
via Castracane 1, 61032 Fano. Ogni opera in con-
corso dovrà essere contrassegnata da un motto 
che dovrà essere ripetuto su una busta chiusa 
contenente nome, cognome, indirizzo e numero 

 LA MANIFESTAZIONE DEDICATA AGLI AUTORI DI TESTI IN DIALETTO FANESE

Premio di letteratura

“Giulio Grimaldi” 2008

di telefono dell’autore o degli autori. La giuria del 
premio “Giulio Grimaldi” per il 2008 sarà composta 
da: Fabrizio Bartolucci, Franco Battistelli, Marco 
Florio, Rosalba Tonucci e Guido Ugolini e renderà 
noti i risultati entro la seconda decade di settem-
bre 2008. Sulla base delle indicazioni della giuria 
all’autore del copione prescelto sarà assegnato 
un premio di 1.000 euro e al secondo classifi cato 
due abbonamenti alla stagione teatrale 2008-2009 
al Teatro della Fortuna.
La giuria è altresì libera di non assegnare il premio. 
Una copia di ciascun lavoro sarà depositata nella 
biblioteca Federiciana a disposizione di chiunque 
voglia prenderne visione al termine del concorso.

Giulio Grimaldi (1873-1910), 

fi gura di prestigio della cultura 

fanese e marchigiana,

letterato e fi lologo

“Peschiamo il futuro”. Questo lo slogan del progetto promosso dalla Regione Marche assieme a Feder-
pesca Marche ed in collaborazione con le altre associazioni di categoria della Regione, volto ad attrarre 
verso la pesca professionale giovani alla ricerca del primo impiego e persone in cerca di occupazione. 
I soggetti che fossero interessati a valutare e ad approfondire tale occasione occupazionale, potranno 
rivolgersi direttamente a Federpesca Marche (segreteria - tel. 0721.808737 – fax 0721.838266 – mobil. 
329.0527198 – e.mail 1.federpesca@impresapesca.it . Alla dichiarazione di interesse, che dovrà perveni-
re entro il 16 maggio 2008, farà seguito per i soggetti collocati nella provincia di Pesaro-Urbino un’attività 
di informazione a Fano, breve di 4 ore (entro il 31 maggio 2008), a cui, in caso di ulteriore interesse farà 
seguito uno stage di una settimana presso un azienda del settore pesca ed acquacoltura della provincia 
Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Marotta, il tutto nei prossimi mesi di luglio e agosto. 

FEDERPESCA ORGANIZZA STAGE FORMATIVI

Un corso per aspiranti volontari
LE LEZIONI SONO TENUTE DA ANTARES ONLUS

L’associazione Antares Onlus, visto il successo delle passate edizioni, organizza 
il terzo corso di formazione per aspiranti volontari. Il corso avrà una durata di 12 
lezioni e si terrà nella sede dell’associazione in via Redipuglia 5 (sotto la scuola 
Nuti) dalle 21.00 alle 23.00. Per chi volesse saperne di più il corso sarà presentato 

Il XVIII Festival del Cinema Africano è approdato a Fano nel mese di aprile. Una 
occasione unica per promuovere la conoscenza, la comprensione e la comuni-
cazione tra le culture e per collaborare alla realizzazione di una società inter-
culturale. La tappa fanese del Festival rientra nell’ambito del progetto “Mille 

culture & una città”, nato su iniziativa dell’associazione di volontariato 
e solidarietà sociale Millevoci col contributo del Cremi (Centro di ricerca e media-
zione interculturale) città di Fano. La visione dei fi lm è solo una delle tematiche 
trattate dal progetto che propone di presentare, nell’arco di un anno e mezzo, ul-

FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO UN’ OCCASIONE PER PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE
teriori iniziative quali spettacoli teatrali, musicali, 
di danza, cineforum e mostre culturali provenienti 
da un mondo che ora risiede anche in una realtà 
come quella di Fano.
Scopo dell’iniziativa è stato quello di far conosce-
re la realtà dell’immigrazione in una città come 
Fano in cui gli immigrati sono il 6% della popola-
zione locale. 

lunedì 5 maggio 2008 nella sede di Antares. Per in 
formazioni o iscrizioni: tel. 349/4455599 oppure nel-
la sede in via Redipuglia 5, tutti i giovedì dalle ore 
16.00 alle 19.00.
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“Un occasione di scambio, crescita culturale, di 
confronto- è stato il commento dell’assessore ai 
Servizi Educativi Gianluca Lomartire sui tre giorni 
passati a Fano dalla classe II H della“Bellini-Ar-
digò” di Monza in occasione del gemellaggio con 
gli studenti della II F della Padalino- opportunità 
come queste dovrebbero essere date più spesso 
ai ragazzi perché sono un ottima occasione per 
lo scambio culturale e per la socializzazione oltre 
che per la promozione della nostra città”.
I ragazzi prima di incontrarsi si erano conosciuti 

LE CLASSI RICEVUTE DA LOMARTIRE

Gemellaggio con Monza

per la “Padalino”

tramite corrispondenza epistolare per poi cono-
scersi di persona solo il 1°aprile 2008 all’arrivo 
degli studenti di Monza a Fano.
Infi ne le due classi sono state ricevute nella sala 
del consiglio comunale dall’assessore ai Servizi 
Educativi Gianluca Lomartire e dalla responsabile 
del laboratorio Citta dei Bambini.
Dopo tre giorni così intensi le lacrime per la par-
tenza degli amici di Monza, con la speranza di ri-
trovarsi magari chissà, l’anno prossimo proprio a 
Monza.

L’assessore ai Servizi Educativi 

Gianluca Lomartire con i docenti 

della “Bellini-Ardigo” di Monza

Il Foto Club organizza

un corso di fotografi a
LE LEZIONI TUTTI I MARTEDÌ E I GIOVEDÌ SERA

NELLA SALA “IL CUBO”

Per gli amanti della fotografi a, per coloro che non 
si separano mai dalla macchina fotografi ca ma 
non possiedono ancora le nozioni e la tecnica, 
niente paura. Il Foto Club Fano organizza un corso 

di fotografi a gratuito per i soci (il costo dell’iscrizione al club è di 28 euro) che si 
svolgerà dal 15 aprile al 3 giugno 2008 tutti i martedì e giovedì alle ore 21.15, nella 
sala “Il Cubo” sede della  III Circoscrizione a San Lazzaro. Il martedì gli insegnanti 
istruiranno all’uso della macchina fotografi ca, il giovedì fotografi  esperti proiette-
ranno le loro fotografi e. I nuovi soci inoltre potranno usufruire dei consigli degli 
esperti tutto l’anno. Info: info@fotoclubfano.net

Dal 23 al 30 agosto 2008 Fano sarà la sede dell’ot-
tava edizione del Campo giovani per la salvaguar-
dia della natura, un’attività prevista dall’accordo 
stipulato dai sindaci di Fano e di Rastatt nel set-
tembre 1999, successivamente esteso alla città 
inglese di Woking, gemellata con Rastatt.

Le domande di iscrizione vanno compilate presso gli uffi ci del Settore Servizi Educativi, in corso Matteotti, 66 tel. 0721 887611
fax 0721 807300. Gli uffi ci saranno aperti al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e il martedì dalle 

ore 10.00 alle ore 17.00.

  SERVIZIO                             ETÀ              PERIODO ISCRIZIONI

SERVIZI ESTIVI                       da 1 a 6 anni dal 05/05/08          al 15/05/08

NIDO  anno scolastico 2008-09 da 3 a 36 mesi dal 20/05/08          al 31/05/08

I Servizi Educativi del comune di Fano comunicano che dal mese di maggio 2008 
saranno aperte le iscrizioni ai seguenti servizi:

Servizi estivi e asilo nido, al via le 
iscrizioni

UN CAMPO GIOVANI INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA NATURA

Possono partecipare al campo, 10 giovani di Fano di età compresa fra 16 e 20 anni 
che alloggeranno presso il camping “Mary Sierra” di San Costanzo insieme a coe-
tanei tedeschi e inglesi. Il campo settimanale è di euro 120, comprensivo di alloggio, 
pasti, escursioni, visite, assicurazione. 
Le iscrizioni scadono il 20 giugno 2008.
Info: tel 0721805211, e-mail: archilei@mobilia.it. 
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GIOVANNI MAIORANO - GRUPPO MISTO

SÌ ALL’UGUAGLIANZA TRA SCUOLE STATALI
E PARITARIE

Il tema dell’educazione è un tema decisivo per il futuro delle nuove ge-
nerazioni. Una buona politica scolastica deve fondarsi sulla centralità 
della famiglia che ha il diritto e il dovere di occuparsi dell’educazione 
dei propri fi gli. I genitori, infatti, come hanno il dovere di provvedere al 
mantenimento dei propri fi gli, così hanno il diritto di scegliere per loro 
il tipo di scuola che meglio concretizza i principi morali e fi losofi ci in 
cui credono. Il diritto allo studio è un diritto soggettivo principalmente 
tutelato non solo dalla Costituzione Italiana ma anche dal Parlamento 
Europeo. La libera scelta educativa da parte della famiglia, che non 
deve incontrare ostacoli di natura economica, sociale, religiosa o et-
nica, è infatti sancita sia da organismi europei che internazionali. Un’ 
importante risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984, san-
cisce che il diritto alla libertà di insegnamento implica l’obbligo per gli 
Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto 
il profi lo fi nanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche 
necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro 
obblighi in condizioni eguali a quelli di cui benefi ciano gli istituti pubbli-
ci corrispondenti, senza discriminazioni nei confronti degli organizzato-
ri, dei genitori, degli alunni e del personale.
Dal 1984 l’Unione Europea non ha più ritenuto opportuno ribadire il 
principio di parità scolastica, visto che tutti gli Stati membri hanno ade-
guato la propria legislazione alle direttive comunitarie ed internazio-
nali. Solo in Italia manca una legge in grado di garantire un’effettiva 
parità scolastica.
È necessaria, pertanto, l’attuazione urgente di politiche nazionali e re-
gionali che consentano l’esercizio pieno della libertà educativa delle 
persone e delle famiglie, che continua ad essere gravemente disattesa, 
pur essendo un diritto di tutti e non un privilegio di una minoranza. Tutte 
le scuole del servizio educativo pubblico, quindi anche quelle fanesi, 
indipendentemente dalla natura giuridica della gestione, devono per-
tanto poter essere accessibili considerando che sono gli stessi alunni, i 
titolari, con i genitori, del diritto all’istruzione.
Ritengo, pertanto, che un programma politico che si ponga l’obietti-
vo di un reale trattamento equipollente tra scuola statali e paritarie 
rappresenterebbe un’evoluzione verso un rapporto più competitivo e 
un investimento immediatamente a favore del singolo individuo, ma 
indirettamente a favore dell’ intera società e nazione.  Per questo moti-
vo ho presentato, sull’argomento, un ordine del giorno che sarà presto 
discusso in Consiglio comunale.

 PIERINO CECCHI - CAPOGRUPPO UDC

DOPO OLTRE 20 ANNI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO-
NE A SAN CRISTOFORO E PROGETTI CONCRETI PER
I “PASSEGGI”

Finalmente, dopo oltre vent’anni, la zona di San Cristoforo ha riacqui-
stato un più consono aspetto. Da tanto infatti, nonostante le legittime 
aspettative dei residenti, non veniva eseguita un’opera di riqualifi ca-
zione. Grazie al fattivo impegno dell’Assessorato al Verde Pubblico del 
Comune di Fano e del Capogruppo UDC in Consiglio Comunale le vie: 
Indipendenza, XXVII Agosto, Castelfi dardo, Ariosto e Foscolo sono state 
sottoposte ad ampia e profonda  sistemazione attraverso la potatura di 
alberi ed il taglio di piante parassite, che, cresciute a dismisura, con i 
loro rami sporgenti rendevano diffi coltosa la circolazione sulle strade 
interessate limitando fortemente la visibilità dei passanti.
Contestualmente si è provveduto alla chiusura delle buche disseminate 
sul manto stradale, che appariva sconnesso in più punti, nonché alla 
riparazione delle panchine laterali. Per i “Passeggi”, unico polmone 
verde nel cuore della città a pochi passi dal centro storico e da sempre 
ritrovo non solo delle famiglie fanesi, sono stati anche oggetto il 2 apri-
le scorso di un sopralluogo compiuto dalla V° Commissione del Comu-
ne di Fano (Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Mobilità Urbana, Piano del 
Trafi co, Polizia Municipale, Protezione Civile), che, constatato lo stato 
di degrado esistente, ha disposto un intervento sia di ordinaria che di 
straordinaria amministrazione.
Un’operazione, questa, estesa ai due stradoni laterali, che lamentano 
particolari disagi in caso di pioggia. Questo per cercare di sfruttare al 
massimo il grande potenziale del parco, che non dimentichiamolo rap-
presenta un biglietto da visita nei confronti di chi viene da fuori. La 
presenza sul posto di pattuglie delle forze dell’ordine, di ronda nelle più 
diverse ore della giornata, assicura inoltre una forma di sicurezza per  
l’intera area. In questo modo i genitori potranno portare i propri bambini 
a giocare con maggiore tranquillità, anche se sarebbe auspicabile sia 
in questo che in altri luoghi pubblici un maggior senso civico da parte di 
quelle persone che, portando a spasso i propri cani, non si degnano poi 
di rimuovere i loro bisogni.

CARLO DE MARCHI - CAPOGRUPPO BENE COMUNE

FALSI CENSORI DI DON VINICIO ALBANESI

La particolarità dell’argomento la delicatezza che esso ricopre e la chia-
rezza con cui Don Vinicio Albanesi fondatore di una delle Comunità più 
attive nel territorio nazionale per l’accoglienza di disabili, emarginati, 
persone in diffi coltà in genere, pone nel trattare l’argomento della vio-
lenza nelle nostre città, mi spinge ad accogliere nella mia rubrica que-
sto articolo, poco noto ed uscito sui canali informativi mediatici, poco 
noti ai più. Ovviamente risponde pienamente al mo pensiero.
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Lo stupro che ha subito la ragazza del Lesotho alla periferia di Roma è 
particolarmente impressionante per molti motivi: per il luogo deserto 
e buio, alla periferia di Roma, perché a subirlo è stata una donna indi-
fesa, come la signora Reggiani, uccisa qualche mese fa in circostanze 
simili, perché il delitto è stato commesso da un rumeno clandestino. 
Nel ballottaggio per il Sindaco di Roma, appena concluse le votazioni 
politiche, questo crimine assume il valore simbolico della “sicurezza” 
delle nostre città. Da qui le invocazioni alla “tolleranza zero”, a misu-
re severe, a riempire di nuovo le carceri, contro ogni buonismo e sop-
portazione, come ha dichiarato qualche esponente politico. Fuori dalle 
emozioni, il crimine de “La Storta” a Roma spinge a rifl essioni serie. 
L’episodio fa emergere tre grandi ambiguità: la prima sulla violenza ses-
suale, la seconda sull”immigrazione clandestina, la terza sulla certezza 
della pena. Ambiguità con le quali la nostra cultura (e la nostra politica) 
convivono tranquillamente. Di fronte ai clamori per la ragazza aggredita 
e violentata, nessun allarme per il 69% degli stupri che avvengono tra 
le mura domestiche. Un dato tenuto nascosto perché farebbe scoprire 
la violenza dei maschi prima italiani e poi stranieri. Forse anche nel 
nostro civilissimo paese andrebbe attivata la cultura del rispetto e della 

pari dignità. I delitti eccellenti di Chiavenna, di Garlasco, di Erba, di 
Perugia non avevano origine clandestina, né sono stati commessi in 
periferie urbane degradate. La seconda ambiguità riguarda l’immigra-
zione clandestina. La nostra politica accetta tranquillamente la clande-
stinità quando è utile (badanti, lavoratori in edilizia, in agricoltura, nel 
settore alberghiero, in quello marittimo) perché fa risparmiare; invoca 
leggi severe quando è delinquenziale. Sarebbe utile sapere qual è la 
linea scelta, senza ammiccamenti e tolleranze, determinate da conve-
nienze. Infi ne la certezza della pena. Nel nostro paese non c’è certezza 
della legge, fi gurarsi della pena. Il garantismo contro cui, in circostanze 
delittuose, molti si scagliano è servito a molti cittadini, anche “eccel-
lenti”, a non subire condanne; fa parte del nostro bagaglio giuridico la 
prescrizione, ultima spiaggia per non subire condanne. Che in questo 
pressappochismo voluto abbia buon gioco la delinquenza non è di dif-
fi cile immaginazione. Ma l’incertezza della pena non è stata inventata 
per stranieri, ma per italiani. Il livello di rispetto della convivenza nel 
nostro paese è basso: rafforzarlo signifi ca diventare più coerenti, senza 
appelli roboanti e falsamente moralistici perché inversamente propor-
zionali a garantire sicurezza.  Fuor di luogo dunque sono le promesse di 
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giro di vite e gli appelli apocalittici. La cultura della legalità è una cosa 
seria: vale per tutti e sempre. Sono necessarie politiche di integrazione, 
di rispetto e di effi cienza. Vere e non annunciate; sostenute con risorse 
e non da invocazioni; equilibrate e non discriminanti.

FRANCO MANCINELLI

CAPOGRUPPO LISTA CIVICA “LA TUA FANO”

Nel nuovo parlamento eletto il 13 e 14 aprile non troveranno più posto 
i partiti che nel nome si richiamano al comunismo e al socialismo. E 
sarà l’unico parlamento in Europa. Eppure quei partiti hanno avuto un 
ruolo di rilievo nella storia del nostro Paese, dalle lotte operaie, alla 
Costituzione, dal dibattito culturale, alla costruzione e alla difesa della 
democrazia. A Fano, la scomparsa della sinistra radicale dal Consiglio 
comunale si era già verifi cata nelle elezioni amministrative del 2004.  
Allora come adesso, a Fano come in tutto il Paese, la sconfi tta della 
sinistra porta il segno di una politica sostanzialmente conservatrice, 
incapace di comprendere il nuovo e di prodursi in avanti con coraggio 

e fantasia. Gli errori e la mancanza di presa sulla realtà della sinistra 
sono iniziati dal tracollo dei partiti di governo della prima Repubblica 
(travolti da Tangentopoli), quando la sinistra, invece di cogliere le esi-
genze di rinnovamento che venivano dalla politica e dal Paese, si era 
sostituita alla Dc e al Psi. Fu così che, penetrata nei centri del potere 
economico-fi nanziario, nell’alta burocrazia e nella magistratura, iniziò 
a difendere l’esistente, come erede del patrimonio e del ruolo di de-
mocristiani e socialisti. E tutto il sistema con le sue connessioni tra 
politica e interesse, invece di saltare o essere riformato, fu rinforzato e 
si cristallizzò. Ma se il Paese, per i legami internazionali e per le leggi 
del mercato anche se a rilento in qualche modo procedeva, il sistema 
politico (con la sinistra in testa) si bloccava, perdeva colpi, girava a 
vuoto. La percezione del freno tirato, della inadeguatezza della cultura 
politica della sinistra, a Fano si è avvertita in modo più evidente per la 
direzione dispotica e autoreferenziale del Pds, poi Ds, e del governo 
della città in mano all’ex sindaco Carnaroli e al suo gruppo dirigente.  In 
precedenza, all’inizio degli Anni’90, la rottura dell’egemonia  democri-
stiano-socialista, con l’improvvisa alleanza Dc-Pci, aveva portato un po’ 
d’aria fresca, ma l’esperimento durò poco. Allo sgretolamento della Dc, 
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si affermò lo strapotere della sinistra e  al suo interno emerse il nuovo 
gruppo dirigente che saldò la direzione politica con settori importanti 
dell’economia cittadina,  bloccando ogni dialettica. Ma in modo così 
palese da provocare una generale opposizione. Nel giro di due legisla-
ture, questa leaderscheep si è radicata a tal punto che né la sconfi tta 
alle ultime amministrative né la fusione dei diesse con la Margherita 
l’ha effettivamente scalzata. Sono cambiati i nomi di facciata ma dietro 
a decidere e a scegliere sono rimasti gli stessi. C’è ancora Carnaroli e 
l’establischment dei diesse dietro la candidatura a sindaco di Federico 
Valentini. Un altro Valentini, parente del primo presentatosi nel 2004, 
ostinatamente sostenuto anche lui dall’allora sindaco uscente Carnaro-
li.  E se si pensa che l’altro candidato, Renato Minardi (la candidatura di 
Palmiro Del Bianco anche se interna al Pd nasce come scelta personale 
estranea ai giochi e alle cordate di partito) e se si pensa che Minardi è 
stato nelle giunte e vicesindaco di Carnaroli, anche se i due sono legati  
più da ruggini che da  altro, si può comprendere quanto queste candi-
dature siano datate,  risultanze delle vecchie lotte interne di partito e 
quanto ben poco abbiano dello spirito di rinnovamento che dovrebbe 
spirare nel nuovo Partito democratico. E sono anche candidature degne 

e rispettabilissime, in tempi normali, ma le cose sono cambiate, la nuo-
va amministrazione e il nuovo sindaco Stefano Aguzzi hanno imposto 
una nuova velocità, una lettura della realtà ed una capacità decisionale 
fi nalmente in tempo reale,  non è più il tira-e-molla al quale ci aveva 
abituato la sinistra che si rigirava nelle sue contraddizioni. Di questo 
immobilismo dà saggi la sinistra radicale (di qui i risultati elettorali), 
la quale emblematicamente nella nostra città si trascina dietro buona 
parte del Pd, compresi i due candidati Valentini e Minardi: ma questo 
ormai è uno scenario minore, a raddrizzare il corso della storia c’è stata 
la svolta del 2004.

LUCA STEFANELLI - CAPOGRUPPO PD

CITTADINI FANESI GRAZIE!

Il Partito Democratico ottiene a Fano uno straordinario risultato, addi-
rittura il migliore di tutta la nostra provincia se confrontato con il dato 
delle elezioni politiche del 2006. Il PD a Fano è il primo partito della 
città, con circa il 42% dei voti: 4 elettori su 10 hanno scelto di sostenere 



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

30

questo grande progetto innovatore. Fano non ha mai avuto un partito 
riformista di queste dimensioni.  Sono onorato di essere il Capogruppo 
di questo grande partito! Ha sicuramente pagato sia l’assoluta novità 
del Partito Democratico per la sua capacità di rinnovare la politica lo-
cale e nazionale, nelle idee, nei progetti e nelle persone, che il grande 
lavoro che il partito locale ha saputo fare in pochi mesi di vita e soprat-
tutto nella serrata campagna elettorale, in tutti i quartieri e con tutte 
le categorie sociali della nostra città. Anche l’Italia dei Valori, nostro 
alleato apparentato, ha ottenuto un’ottima affermazione e questo dato 
sarà importante anche per impostare la prossima azione politica del 
PD fanese. La sommatoria dei voti dei due partiti a Fano va oltre il 
46% e questo dato fotografa la riuscita del grande lavoro impostato da 
Walter Veltroni.  I risultati del PD vanno letti all’interno di un quadro 
nazionale che evidentemente ha segnato la vittoria alla destra ed uno 
scivolamento complessivo del paese verso le posizioni di una destra 
massimalista. Anche a Fano si registra questo fenomeno, che non deve 
essere sottovalutato: sia il Popolo delle  Libertà che l’UDC, hanno perso 
voti a vantaggio de La Destra, della Lega Nord e di Forza Nuova. 
Questo ovviamente ci preoccupa, ma contestualmente ci incoraggia a 

proseguire nella strada riformista e progressista tracciata, attraverso la 
grande capacità del PD di leggere ed interpretare i bisogni reali della 
società, proponendo soluzioni “esigenti” e contemporaneamente “rea-
lizzabili”, lontane da demagogie e populismi vari, che anche nella nostra 
città regnano sovrani. Occorrerà rigenerare le relazioni politiche con i 
partiti della sinistra radicale, fortemente ridimensionati anche a Fano 
da questa tornata elettorale, e contemporaneamente avviare un’azione 
politica con le aree sociali e culturali più moderate, che magari non 
hanno sostenuto il progetto politico del PD, ma che non sono disposte 
a consegnare la nostra città ad una destra sempre più condizionata da 
posizioni massimaliste, alcune delle quali evocatrici di un passato fran-
camente impresentabile. Il nostro è un partito che è nato da soli pochi 
mesi, per cui un ringraziamento sincero mi sento di fare a tutti coloro 
che hanno lavorato duramente in questi mesi per la costruzione di que-
sto nuovo soggetto politico, e a tutti coloro che con il loro voto hanno 
sostenuto il PD, consentendo oggi di poter guardare il futuro da un lato 
con una grande responsabilità che l’elettorato fanese ci ha consegnato 
e dall’altro con la consapevolezza concreta che a Fano il PD si candida 
realmente ad essere forza alternativa di governo della nostra città.






