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editoriale
3Intervista al sindaco

Stefano Aguzzi

Sindaco qual’ è il rapporto scuola-città di Fano?

I progetti della settimana dal 5 al 12 giugno 2008, 
legati all’iniziativa “Gira, gira ma sempre al cen-
tro”, vogliono ricordare i 35 anni di attività delle 
scuole dell’infanzia comunali e i 30 anni degli asi-
li nido. Decenni nei quali la città si è trasformata 
sia per l’aumento imponente della popolazione sia 
per il cambiamento avvenuto nelle abitudini e nei 
costumi. Ad esempio gli asili nido (da 0 a 3 anni) in 
passato erano vissuti come servizi sociali perché 
nella maggioranza dei casi era la famiglia ad oc-
cuparsi dei bambini fi no ai 3 anni; ora, sia per un 
cambiamento di mentalità sia per esigenze lavo-
rative, sono percepiti come servizi educativi. (Le 
stesse considerazioni possono essere fatte per le 
scuole dell’infanzia che seppur non facciano par-
te della scuola dell’obbligo dal punto di vista for-
male, in realtà registrano una richiesta che è pari 
al 100% dei nati). L’Amministrazione comunale ne-
gli ultimi anni di fronte a dati che prevedevano un 
aumento imponente della domanda, ha cercato di 

sopperire con un altrettanto importante aumento 
dei servizi.
Fano in questi anni è cresciuta. La città è prepara-

ta ad accogliere le nuove richieste di iscrizione? 

Visto l’aumento demografi co abbiamo previsto 
diversi interventi: la costruzione di un asilo nido 
e la scuola dell’infanzia nel quartiere Fano due, 
fi nanziati dalla Fondazione Carifano; l’inaugura-
zione nel 2007 di una nuova sezione della scuola 
dell’infanzia a Poderino e di un’altra al quartiere 
San Lazzaro in questo anno scolastico. Il 2008-2009 vedrà la creazione di 2 sezioni, 
una a Rosciano e una alla scuola materna “Gallizi”. E’ in atto, inoltre, un progetto 
non ancora fi nanziato per la costruzione della scuola materna tra Carrara e Cuc-
curano e nel quartiere di Marotta, una volta terminati i lavori della nuova scuola 
elementare quella attuale sarà trasformata in scuola dell’infanzia. Nell’estate 2008 
partiranno anche i lavori per la ristrutturazione della scuola elementare “F. Gentile” 
al Porto.
Bandiera Blu: un riconoscimento che si deve anche alla sensibilità di Fano per i 

bambini? Iniziative come la “Città da giocare” del Labter Città dei Bambini, (che si 
è svolta al Lido nel mese di maggio), sono molto importanti anche per ottenere la 
“Bandiera Blu” che tiene conto del grado di vivibilità della città. 

GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE DELL’INFANZIA COMPIONO TRENT’ANNI

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi
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demanio
5Caserma Paolini: un convegno

per discutere l’acquisto

Come acquistare l’ex caserma Paolini e in che 
modo coinvolgere in questa operazione altri im-
mobili di proprietà comunale. E’ stato questo l’ar-
gomento del quale si è discusso, lunedì 28 aprile 
2008, nella sala Verdi del teatro della Fortuna, du-
rante il convegno dal titolo “Beni immobili come 
risorsa” organizzato dal Comune di Fano insieme 
alla Provincia di Pesaro e Urbino. E proprio sulla 
possibilità che questi due enti possano portare 

avanti insieme l’ambiziosa operazione, si sono 
più volte intrecciati sia gli interventi dei relatori (il 
sindaco Stefano Aguzzi, l’assessore al Patrimonio 
Mirco Carloni, il direttore generale del Comune di 
Fano Giuseppe De Leo, il presidente della Provin-
cia Palmiro Ucchielli e il docente della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Urbino Luca Per-
fetti) sia quelli della numerosa platea. Prima delle 
conclusioni fi nali sono intervenuti i rappresentanti 
del mondo associativo e imprenditoriale. Ogni sin-
golo intervento è stato lo spunto per allargare il 
dibattito e si è parlato dell’importanza urbanistica 
di questo progetto non solo per Fano ma per le val-
late del Cesano e del Metauro. 
“Si tratta di una grossa opportunità per Fano _ ha 
sottolineato l’assessore al Patrimonio Mirco Car-
loni _. Abbiamo organizzato il convegno proprio 
per confrontarci con le istituzioni, le categorie e 
i cittadini: vogliamo capire quali sono le esigenze 
della città e far partecipi tutti delle scelte da fare 
per l’acquisto della Paolini”. 

PRESENTI  TANTI CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L’assessore al Demanio
Mirco Carloni

“Dall’acquisto della 

Caserma trarrebbero

benefi cio anche

le vallate

del Cesano e del 

Metauro.”
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Largo ai musicisti emergenti

LA MANIFESTAZIONE NEL MESE DI LUGLIO, ALLA CAVEA DEL LIDO

La Cavea del Lido di Fano si appresta, anche que-
st’anno, a fare da cornice a Fanote, la rassegna 
musicale dedicata ai gruppi emergenti che si ter-
rà giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 luglio 2008, a 
partire dalle 21.45.
Giunta alla sua tredicesima edizione, la rassegna 
è promossa dall’assessorato alle Politiche Giova-
nili del Comune di Fano.
La partecipazione, assolutamente gratuita, è ri-
servata a gruppi emergenti che eseguono esclu-
sivamente brani di propria composizione.
Una giuria qualifi cata selezionerà i gruppi che si 
esibiranno nelle 3 serate del festival. Ogni serata 
prevederà l’esibizione di 3 gruppi, ciascuno dei 
quali avrà a disposizione un tempo massimo di 
35 minuti. Il 13 luglio 2008 si terrà la serata fi nale 
con la premiazione del vincitore e l’esibizione dei 
Grammar School, gruppo fondato dal cantante e 
produttore inglese Paul Manners.
Al miglior gruppo, sarà attribuita la somma di 500 
euro.

Al miglior chitarrista, bassista, batterista, tastieri-
sta e cantante saranno offerte borse di studio al-
l’Accademia Musica Moderna, comprendenti un 
mese gratuito di lezioni private.

Info: Marco: 338.3819654; Ale: 338.6827102; Enrico: 
329.9716606; e-mail: fanote@libero.it. 

“Premi e

riconoscimenti

ai gruppi

migliori.”

A sinistra
l’assessore alle Politiche

Giovanili Mirco Carloni con
i vincitori di Fanote 2007

Un’immagine della
scorsa edizione
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UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER GLI APPASSIONATI

DI ANTIQUARIATO CARTACEO

cultura

Dal 1978 la città di Fano è sede della mostra Mer-
cato del Libro e della Stampa Antichi. Una mostra 
all’insegna della conservazione, dell’antiquaria-
to e dell’arte: un appuntamento imperdibile per 
quanti si interessano di antiquariato cartaceo. 
Quest’anno la Mostra, alla quale l’ingresso è gra-
tuito, è giunta alla sua 29° edizione e si svolgerà 
al Chiostro di Sant’Agostino in via Vitruvio dall’11 
al 13 luglio 2008. Il pomeriggio di venerdì 11, dopo 
l’incontro in anteprima riservato ai commercianti 
per scambi e acquisti, alle ore 18,30 ci sarà l’aper-
tura uffi ciale della Mostra e saranno presenti 
antiquari italiani e stranieri che esporranno libri 
e stampe di varia provenienza e cultura, sia di 
grande pregio per i collezionisti e studiosi, sia di 
gusto e di arredo per tutti i visitatori. L’evoluzione 
della Mostra è stata costante negli anni: dal 1978 
ad oggi il susseguirsi di espositori provenienti da 
diverse città d’Europa ha portato ad una qualifi ca-
zione della stessa, qualifi cazione necessaria data 
la peculiarità dell’edizione fanese. Dopo un lungo 
periodo in cui la Mostra si è svolta nella Rocca 
Malatestiana, da qualche anno la manifestazione 
si è spostata nel Complesso di Sant’Agostino: un 
luogo particolarmente suggestivo e importante 
per la storia della città ed una sede eccezionale, 
che permette di avere un numero selezionato di 
antiquari tra i più qualifi cati del settore. Nel corso 

della sua lunga storia la Mostra ha inoltre pro-
mosso tante iniziative collaterali, tutte legate alle 
tematiche del libro e della stampa antichi, come 
ad esempio la serie delle cartoline con la riprodu-
zione di stampe conservate nella biblioteca comu-
nale Federiciana.
A fi anco della Mostra Mercato, e sempre nel 
centro storico di Fano, si svolgerà un altro ap-
puntamento molto seguito dai cittadini, dai turisti 
e dai visitatori stranieri: la mensile Fiera mercato 
dell’Antiquariato, che offre mobili, suppellettili, 
e curiosità di vario antiquariato. Per l’occasione 
anche l’ingresso al Museo e Pinacoteca di Fano, 
all’interno Corte Malatestiana, sarà gratuito.

Info: Mostra Mercato del Libro e della Stampa An-
tichi tel. 0721.839098; fax 0721- 830040;
e.mail:patrizia.mignani@comune.fano.ps.it

29° edizione della Mostra Mercato

del Libro e della Stampa Antichi

“La Mostra

si svolgerà dall’11

al 13 luglio

nel chiostro

di Sant’Agostino.”

A destra un’immagine dell’edizione 
2007 della Mostra Mercato Nazionale 
del Libro e della Stampa Antichi

Trenta giovani artisti per

Histoire du Soldat
CINQUE MESI DI LAVORI TRA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Successo per il debutto, venerdì 16 maggio 2008, di “Histoire du soldat” di Igor Stravinskij, il nuovo pro-
getto artistico teatrale della Scuola di scenografi a dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Trenta giovani 
artisti hanno allestito, ideato e realizzato ogni dettaglio della rappresentazione portata a termine dopo 
circa cinque mesi di lavoro.
Il Teatro della Fortuna si è trasformato in una fucina nella quale idee e lavoro artigianale si sono fuse 
grazie alla raffi nata creatività e competenza di questo gruppo coordinato dallo scenografo e regista 
Francesco Calcagnini. “E’ stato un lavoro davvero interessante - racconta Michele Taurozzi, studente 
che ha curato la parte pittorica della rappresentazione - che ci ha permesso di prendere confi denza con 
strumenti, tecniche e tempistiche vicine al mondo del professionismo. Siamo partiti da zero e nel giro 
di pochi mesi abbiamo creato tutto questo con lavori di gruppo che sono divenuti sempre più specifi ci 
- afferma Cecilia Marino che si è occupata di videoproiezioni - riprendere e montare le scene, è stata 
una splendida esperienza”.

Sotto i ragazzi dell’Accademia delle
Belle Arti di Urbino durante la
preparazione delle scenografi e di
Histoire du Soldat
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Un successo strepitoso la 21 esima edizione di 
Teatralia, la rassegna teatrale per ragazzi an-
data in scena al Teatro della Fortuna di Fano da 
ottobre ad aprile. I numeri parlano chiaro: 7 titoli 
per 15 giornate per un totale di 5800 spettatori. Il 
boom è stato fatto con “Cherubino” che da solo 
ha coinvolto 1500 persone. Teatralia è promossa 
dalla Fondazione Teatro della Fortuna di Fano in 
collaborazione con il Teatro Stabile delle Marche. 
La rassegna lancia la produzione di spettacoli 
di Teatro Ragazzi, settore di spicco dell’attività 
dello Stabile marchigiano con un ramo dedicato 
a questo genere di Teatro per i più piccoli. Que-
st’anno lo Stabile delle Marche ha ricevuto pro-
prio dalla Fondazione del Teatro della Fortuna la 
commissione della produzione dello spettacolo 
“Cherubino” che, oltre a chiudere degnamente la 
rassegna, è stato anche inserito tra gli appunta-
menti della Rassegna Lirica Torelliana, la stagione 
musicale del teatro di Fano. La Rassegna Teatralia 
quest’anno ha avuto  in programma 15 recite per 

7 spettacoli in cartellone che sono stati allestiti 
da novembre ad aprile, coinvolgendo oltre 5000 
ragazzi. “L’importanza di questa collaborazione 
produttiva tra noi e lo Stabile regionale – afferma 
il Sindaco Stefano Aguzzi, presidente della Fon-
dazione Teatro,– è duplice. Il Teatro della Fortu-
na rafforza, da un lato, in maniera evidente la sua 
presenza nel teatro dedicato ai più giovani e alle 
scuole e dall’altro rafforza il rapporto con il Teatro 
Stabile delle Marche anche in virtù della presenza 
a Fano dello Stabile, presenza della quale la città 
è molto onorata”. “Il settore del teatro per Ragazzi 
è un ramo vitale dell’attività di produzione del Tea-
tro Stabile delle Marche che vogliamo rafforzare 
e sviluppare – dichiara Raimondo Arcolai direttore 
del Teatro Stabile delle Marche - puntiamo molto 
sui giovani e sui giovanissimi, sono il nostro pub-
blico di domani e permettono uno sviluppo e una 
distribuzione ampia di spettacoli”. 

Teatralia

I più piccoli pazzi per il  Teatro

“CHERUBINO” IL PEZZO FORTE DELLA RASSEGNA

Due momenti tratti dallo spettacolo teatrale
“Cherubino o una folle giornata”
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L’Amministrazione comunale è decisa a rilanciare 
con un ambizioso progetto l’area delle Terme di 
Carignano.
I contenuti principali del progetto, presentato dal-
la società Terme di Carignano srl,  riguardano: la 
redazione di un centro benessere, la creazione di 
una nuova struttura recettiva e di una nuova resi-
denza turistica alberghiera nonché di una struttu-
ra ricettiva all’aria aperta, una residenza sanitaria 
e la previsione di diversi impianti sportivi tra cui un 
campo da golf e altri servizi sociali.
La società Terme di Carignano ha infatti avanzato 
in questi ultimi tempi la proposta di ridefi nizione 
dell’area di intervento dello stabilimento termale 
situato nelle colline tra Fano e Pesaro,  tramite un 
progetto innovativo rispetto a quanto contenuto 
nel vecchio piano particolareggiato di zona.
Tale progetto è stato presentato alla conferenza 
dei Servizi a cui erano presenti anche il comune di 

Pesaro e la provin-
cia di Pesaro i qua-
li hanno espresso 
parere favorevole 
all’ampliamento dello stabilimento redatto da uno 
studio di architettura del nord Italia per conto del-
la società Terme di Carignano.
“Raggiunto l’accordo di massima- ha detto l’as-
sessore all’Urbanistica e vice sindaco Mauro Fal-
cioni- si procederà ad affrontare l’iter necessario 
per procedere all’approvazione della variante del 
Piano Regolatore e successivamente all’amplia-
mento delle Terme di Carignano con l’aggiunta dei 
numerosi servizi previsti dal nuovo progetto”.

Le Terme di Carignano

saranno rilanciate

IL NUOVO PROGETTO PREVEDE ANCHE UN CAMPO DA 

GOLF E UN CENTRO BENESSERE

L’assessore all’Urbanistica
e vicesindaco Mauro Falcioni

“Il comune di Fano

e la Provincia

d’accordo 

sull’ampliamento

dello stabilimento.”



lavori
pubblici 11

Un opera simbolica densa di signifi cati quella rea-
lizzata dal professor Loreno Sguanci, posta all’in-
gresso della passeggiata del lungomare Simonetti 
e inaugurata domenica 18 maggio 2008 insieme ai 
lavori di riqualifi cazione del Lido di Fano.
La ristrutturazione, costata 720 mila euro è com-
posta da una nuova pavimentazione in porfi do e 
asfalto ecologico, da cerchiature in travertino alla 
base delle alberature, da un impianto di pubblica 
illuminazione, nuove aiuole e da un muretto in 
mattoncini antistante l’elemento scultoreo.
Il concetto da cui ha preso forma la scultura di 
Sguanci è stato quello di portare il mare in città.
Il professore ha dato forma a questa idea attraver-
so un’onda metallica stilizzata che sostiene un alto 
stelo ligneo scolpito e, a tratti, dipinto in azzurro a 
ricordare il moto dell’acqua, culminante con un 

La nuova immagine del Lido

Inaugurato il primo intervento 

PRESENTE IL PROFESSOR SGUANCI AUTORE DELLA SCULTURA POSTA 

ALL’INGRESSO DEL LUNGOMARE

terminale di metallo rosso che rimanda all’imma-
gine di un faro, ma anche alla fi ocina di Nettuno. 
Il risultato è un elemento verticale che si erge, al 
pari degli obelischi dell’antichità, come segno ur-
bano visibile dal mare e dal centro urbano. L’assessore ai Lavori pubblici 

Marco Paolini

“Sguanci è uno

dei più noti

scultori italiani.”

Il fabbricato adiacente al “Centro Itaca”sarà ri-
strutturato. “L’intervento, ha detto l’assessore ai 
Lavori Pubblici Marco Paolini - il cui progetto ese-
cutivo è stato recentemente approvato in giunta, 
prevede la completa ristrutturazione del piano ter-
ra della casa colonica e della vecchia capanna at-

Un nuovo centro socio-educativo riabilitativo
SORGERÀ NELLA CASA COLONICA ADIACENTE AL “CENTRO ITACA”

tigua al Centro Itaca allo scopo di realizzare un centro socio-educativo-riabilitativo 
diurno (Cser) che possa ospitare  soggetti disabili, con notevole compromissione 
delle autonomie funzionali. Gli interventi riguardano aspetti architettonici, per ga-
rantire la completa funzionalità dell’edifi cio.
L’importo complessivo è di  250 mila euro e i lavori inizieranno nei prossimi cinque 
mesi per proseguire fi no alla primavera del 2009.

Il momento del taglio del nastro 
durante l’inaugurazione dei lavori di 

riqualifi cazione del Lido di Fano



servizi
educativi12 Buon compleanno agli asili nidi

e alle scuole dell’infanzia

TRE GIORNI DI SPETTACOLI , CONVEGNI, LABORATORI E MOSTRE

L’assessore ai Servizi Educativi 
Gianluca Lomartire

“Gira, gira ...ma sempre al centro ! Quando i ser-
vizi educativi sono a misura del bambino”. E’ il ti-
tolo della manifestazione, organizzata dai Servizi 
Educativi, per rifl ettere sul percorso iniziato più 
di 30 anni fa, nel 1973, dalle scuole dell’infanzia e 
dagli asili nido comunali di Fano. Spettacoli tea-
trali, convegni, laboratori e mostre si sono svolti 
al Teatro della Fortuna di Fano e nei Nidi e nelle 
Scuole dell’Infanzia di Fano dal 5 al 12 giugno 2008 
per raccontare un’ avventura che ha coinvolto 
migliaia di bambini, genitori, educatori ed ha per-
messo di scrivere la storia dei servizi dell’infanzia 
nel comune di Fano. E’ stata presa come simbolo 
della manifestazione una bambina che gioca felice 

con l’hula-hoop 
per conferma-
re l’impegno di 
una intera città 
a mantenere al 
centro dei propri 
pensieri e del-
l’agire quotidiano 
il benessere dei 
bambini poiché 
aiutare i bambini 
a crescere signi-
fi ca aiutare la cit-
tà a crescere.

“Si svolgerà

al Teatro della

Fortuna dal 5 al

12 giugno 2008.”

Studenti del Battisti vincitori

del concorso “Filmare la storia”
PRIMI CON UN FILMATO SUL MOVIMENTO DELLA RESISTENZA

Il premio “25 aprile all’interno del concorso Filmare la storia quest’anno è stato 
assegnato all’opera presentata dagli studenti delle classi terza, quarta e quinta, 
dell’Istituto Tecnico Battisti in collaborazione con gli studenti delle terze classi 
della scuola media Marco Polo di Lucrezia.” I due Istituti hanno collaborato alla 

L’assessore ai Servizi Educativi Gianluca

Lomartire con gli alunni del liceo tedesco 

“Spessart” di Alzenau, in visita a Fano, lunedì 

28 aprile 2008 in occasione di uno scambio

culturale con il liceo scientifi co Torelli.

realizzazione di un fi lmato multimediale dal titolo 
“Sulle tracce della Libertà”, che attraverso in-
terviste a partigiani, alternate ad un emozionan-
te repertorio di fotografi e e immagini di giornali 
d’epoca, costruisce un incalzante e suggestivo 
percorso nel movimento della Resistenza. “La 
sollecitazione attenta dei ragazzi – così recita 
la motivazione del premio – induce i protagonisti 
ad un linguaggio semplice e comunicativo, mai 
retorico o auto-celebrativo, permettendo così di 
ricostruire le diverse motivazioni dell’adesione 
alla lotta partigiana accanto ai momenti più signi-
fi cativi della vita clandestina”.
Il premio “Filmare la storia” è organizzato dal-
l’Archivio Nazionale Cinematografi co della Re-
sistenza per sollecitare nell’ambito della scuola, 
la ricerca di formule effi caci per trasmettere la 
memoria di eventi, personaggi, luoghi e fenomeni 
sociali del Novecento.

Il premio “Filmare la storia” è organizzato dall’Archivio Nazionale Cinematografi co della Resistenza

GEMELLAGGIO CON IL LICEO

SPESSART PER IL TORELLI
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I piccoli consiglieri ricevuti

dal Consiglio comunale

presidenza
del consiglio

13Nuovi scooter per il Comando

di Polizia Municipale di Fano

ECONOMICITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA LE CARATTERISTICHE DEI MEZZI

L’assessore alla Polizia 
Municipale Gianluca Lomartire 

mostra due dei quattro nuovi 
scooter

UN’ OCCASIONE PER I BAMBINI DI ESSERE PROTAGONISTI ATTIVI

DELLA VITA DELLA CITTÀ

Quattro nuovi scooter per il Comando di Polizia 
Municipale di Fano. L’approssimarsi della stagio-
ne estiva, comporta un mutamento delle modalità 
comportamentali delle persone che coinvolge ne-
cessariamente anche la Polizia Municipale, spe-
cie in una città balneare come Fano.
Per questo motivo l’assessorato alla Polizia Mu-
nicipale ha deciso di dotare il Comando di quattro 
nuovi Scooter di 250 cc di cilindrata che, confor-
memente alle previsioni del Codice della Strada, 
consentono una maggiore facilità di circolazione 
sia nelle zone adiacenti al mare che nel restante 
territorio comunale e permettono di svolgere tutti 
i servizi, compresi le scorte alle imbarcazioni che 
sono in continuo aumento visto il crescente e fi o-
rente sviluppo della cantieristica navale.

“La scelta di acquistare questa tipologia di veicoli, 
rispetto alle moto, è stata determinata non solo da 
criteri di economicità, dal momento che gli scoo-
ter hanno consentito un risparmio di denaro- ha 
detto l’assessore alla Polizia Municipale Gianluca 
Lomartire- ma anche dal rispetto di principi di effi -
cacia ed effi cienza in quanto gli scooter possono 
essere facilmente condotti da tutto il personale 
(compreso quello femminile) senza il bisogno di 
un abbigliamento apposito, come invece richiesto 
per la conduzione di motociclette.
Il parco mezzi della Polizia Municipale, si com-
pone infatti di autoveicoli, motoveicoli, quad, ci-
clomotori e velocipedi- ha concluso Lomartire ed 
è variegato proprio per consentire di svolgere al 
meglio i servizi di vigilanza”. 

Il Consiglio dei Bambini incontra il Consiglio Co-
munale. L’incontro si è tenuto venerdì 30 maggio 
2008 alle ore 9. 30 nella sala Verdi del teatro della 
Fortuna. Gli argomenti posti all’ordine del giorno 
sono stati i seguenti:

1) Incontro con Heloyota-Scuola Ali di libertà-as-
sociazione Amici del Quilombo.

2) Partecipazione dell’incontro del Consiglio Re-
gionale “La pace nella costituzione italiana”

3) Partecipazione al progetto Club Soroptimist 
“Fano pulita comincia da me”.

4) Cambiamento climatico: come il mio rapporto 
infl uisce sul clima?

5) Acqua; una risorsa preziosa, cose da sapere 

per conoscerla e rispettarla, nella famiglia, nella 
scuola, nella città, nel mondo.

6) Energia: utilizzo e sprechi.  Proposte per ener-
gia rinnovabile.

7) Consulta dei ragazzi della Scuola Media “Pa-
dalino”.
“Il Consiglio dei Bambini è molto importante- ha 
detto la presidente del Consiglio Comunale Ma-
ria Antonia Cucuzza- in quanto i bambini di oggi 
saranno i cittadini di domani ed in questo modo 
hanno l’opportunità di accostarsi alle istituzioni 
e partecipare attivamente alla vita della città sin 
da piccoli. Inoltre gli argomenti proposti dai bam-
bini - ha proseguito la Cucuzza- trattano sempre 
argomenti di grande interesse che il Consiglio Co-
munale cerca di risolvere e tenere in giusta con-
siderazione”.

“I bambini

di oggi saranno

i cittadini di

domani”

La presidente
del Consiglio Comunale
Maria Antonia Cucuzza

“Gli scooter possono essere  facilmente condotti da tutto il personale senza

  il bisogno di un abbigliamento apposito.”
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UN CAMPO SCUOLA MOBILE CON PROTAGONISTI I BAMBINI

DELLE ELEMENTARI 

Giovani ciclisti patentati

I bambini prendono la patente.
Non la patente B che autorizza a guidare i veicoli a 
motore bensì quella da ciclisti. Durante il “Campo 
scuola mobile “, tenutosi dal 29 al 30 aprile 2008, 
al Centro Tennis Trave, è stato infatti realizzato un 
percorso stradale in cui i bambini delle elementa-
ri e delle medie degli istituti fanesi hanno potuto 
cimentarsi in test e prove pratiche con rilascio 
fi nale di una patente da ciclista per coloro che 
non hanno effettuato più di due errori. L’iniziativa, 
organizzata dal Comune di Fano, dall’assessore 
all’Ambiente e Mobilità Urbana in collaborazione 

con il Labter Città dei bambini ha come obiettivo di 
educare i bambini alla mobilità sostenibile e quin-
di ad un corretto rapporto con la strada. Coinvol-
te nel progetto le scuole elementari: Centinarola, 
Corridoni, Decio Raggi, Fenile, Gentile, Montes-
sori, Maestre Pie Venerini, Poderino e le scuole 
medie Gandiglio, Marotta Faa’ di Bruno e Nuti che 
avevano già effettuato al loro interno, con i rispet-
tivi insegnanti, un corso d’educazione stradale.
I Vigili Urbani di Fano hanno invece collaborato 
per la verifi ca del rispetto del codice stradale.

Un’ immagine dei bambini
delle scuole elementari fanesi

mentre eseguono
il percorso stradale

Il momento dell’inaugurazione, nella mattinata di venerdì 2 maggio 2008, al Parco dei Passeggi della 

mostra “Artgioco” in presenza, tra gli altri, del sindaco Stefano Aguzzi, del professor Paolo Del Signore 

ideatore dell’iniziativa, dell’’assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca Lomartire e del vice sindaco 

Mauro Falcioni. Le 5 sculture posizionate al Parco dei Passeggi sono state realizzate dagli studenti 

dell’istituto d’arte Apolloni che le hanno tratte dai disegni, anche se liberamente interpretati, dei bimbi 

delle elementari

Inaugurata “Art Gioco”Inaugurata “Art Gioco”
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Fano si aggiudica la Bandiera Blu

SODDISFATTI IL SINDACO AGUZZI E L’ASSESSORE AL TURISMO 

FRANCESCO CAVALIERI

Sventola la Bandiera Blu da Fosso Sejore a Ma-
rotta: la città di Fano è stata premiata con il ves-
sillo internazionale della Fee (Fondazione per 
l’educazione ambientale) per tutti i 22 chilometri 
di litorale. Nella mattinata di mercoledì 7 maggio 
2008, a Roma, si è tenuta la cerimonia di consegna 
dell’importante riconoscimento al quale hanno 
partecipato il sindaco Stefano Aguzzi, l’assessore 
al Turismo Francesco Cavalieri e i funzionari del-
l’Uffi cio Turismo, Claudia Fraboni e Mauro Giam-
paoli, che hanno svolto il lavoro di coordinamento 
tra i diversi uffi ci.
Soddisfatto l’assessore Cavalieri che mette in 
evidenza “Il lavoro corale svolto non solo dall’Am-
ministrazione comunale e dai suoi uffi ci, diretta-
mente coinvolti, ma anche dagli albergatori ed 
operatori balneari, dalle associazioni ambientali-
ste e della pesca, da Aset e da tanti altri”.
La Fee, nell’attribuire la Bandiera Blu prende in 
considerazione molteplici parametri: i dati sul-

L’assessore al Turismo
Francesco Cavalieri
e il sindaco Stefano Aguzzi
mostrano la Bandiera Blu

le acque di balneazione, l’esistenza e il grado di 
funzionalità degli impianti di depurazione, lo smal-
timento dei rifi uti, le iniziative ambientali, la cura 
dell’arredo urbano e delle spiagge, la possibilità 
di accesso al mare per tutti ed il sostegno a pro-
grammi di educazione ambientale.
Da Federico Pansieri degli Alberghi Consorziati e 
da Valter Panaroni di Asshotel arriva il ringrazia-
mento all’Amministrazione comunale ed ai cittadi-
ni: “Fano ha bisogno di pubblicità positiva e grazie 
alla Bandiera Blu siamo tra le prime città balneari 
italiane”.
Per la città di Fano questa è la settima Bandiera 
Blu, “spero che contribuisca ad avere una buo-
na stagione turistica- ha commentato Cavalieri- 
specie per quanto riguarda gli stranieri che nella 
scelta delle mete balneari in cui trascorrere le loro 
vacanze si indirizzano verso località che possono 
vantare l’attribuzione di questo importantissimo 
riconoscimento.” 
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Questo mese, grazie al cospicuo numero di imma-
gini ricevute e alla loro bellezza, abbiamo deciso di 
ampliare lo spazio dedicato alla rubrica “Passio-

ne fotografi a” ospitando tre tra i tanti scatti per-
venuti in redazione. Tre fotografi e che ritraggono 
la spiaggia e il mare per festeggiare la Bandiera 
Blu, l’importante riconoscimento che Fee Italia 
(Fondazione per l’educazione ambientale) ha as-
segnato al comune di Fano per tutti i 22 chilometri 
di litorale.
Paolo Braconi l’autore della prima fotografi a, 47 
anni, fanese, si descrive così: “Coltivo l’hobby del-
la fotografi a dall’età di 17 anni e l’unico cruccio 
è quello di non trovare mai abbastanza tempo da 
dedicarle. Anche io, come altri, ho avuto delle re-
more a passare al digitale ma ora sono totalmente 
innamorato di questa nuova tecnologia soprattutto 
per quello che ti consente di fare in camera oscu-
ra, cioè al computer. Mi piace guardare le cose da 
angolazioni insolite. Per esempio mi sono chiesto 
come un gabbiano che vive a 20 cm da terra possa 
vedere “le palate”, la spiaggia, le onde”.
La seconda immagine appartiene a Livio Vagni-

ni che fa parte del Foto Club Fano, del quale ha 
anche avuto la presidenza per qualche anno. Si 
è accostato alla fotografi a sin da ragazzo con la 
macchina fotografi ca di un amico visto che in quei 
tempi non ne possedeva ancora una sua predili-
gendo la fotografi a naturalistica.
Infi ne la terza autrice, Michela Rocchetti, 26 anni, 
diplomata in ragioneria ma impiegata nel campo 
automobilistico, ha la passione della fotografi a da 
sempre. L’anno scorso ha seguito un corso tenu-
to da Stefano Bramucci alla chiesa del Suffragio, 
dove si è dedicata alla fotografi a analogica, che 
preferisce in assoluto, anche se dice essere più 
lenta e dispendiosa. Questa foto è invece digitale, 
scattata al porto di Fano a marzo, si chiama “Nyo-
koko” che è anche il nome della barca in primo 
piano.
Continuate a mandare i vostri scatti all’indirizzo: 
Offi cina Nuova, corso Matteotti 113 Fano (PU) o 
preferibilmente in formato jpg alla mail offi cina-
nuova@email.it.

Tre immagini del mare per festeggiare 

la Bandiera Blu
PAOLO BRACONI, LIVIO VAGNINI, MICHELA ROCCHETTI: GLI AUTORI DEL MESE
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LA SECONDA PARTE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI COMMERCIALI

CONVENZIONATI PER IL PROGETTO “FAMILY CARD”

Bar \ Ristoranti\Pizzerie\Pasticceria\Gelateria

Margherita & Co-via Einaudi, 30 (c/o Centro 
Comm. Auchan);
Pronto Pizza -via Negusanti, 5;
Bar Pasticceria Primo Fiore-via Sant’Eusebio, 2;
Gelateria Maki’-p.zza degli Avveduti, 1 ang. via 
Nolfi ;
Pizzeria Il Geko-via G.Gabrielli, 99;
Pizzeria Mc Kenzie-piazza A.Costa, 4;
Pizzeria Mc Kenzie...al mare-v.le Adriatico, 140, 
Sassonia;
Happy pizza e cafè-6B (Centro Comm.S.Lazzaro);
Happy piada & snack-via del Ponte, 7;
Bar Pizzeria da Poldo-via Sant’Eusebio, 34;
Pizzeria del Porto-v.le Adriatico, 86;

Biciclette\ricambi e riparazione auto

Eusebi-via Gramsci, 6;
Nuova Italricambi srl-via Fragheto, 7;
Cicli Mancini Guglielmo-via Flaminia, 3/A;
Bargnesi di Cascioli R.&M.-via Roma, 39;
Mei Lorenzo-v.le Piceno, 34;
Gommista Severi Andrea-via Abbazia, 12;
Battistini Fernando-via della Fornace, 38;
Autocarrozzeria Dionigi-via Curtatone; 

Bigiotteria\Orefi ceria \Orologeria 
Berloni Roberto Gioielleria-p.zza Porta Maggio-
re, 7 (Zona Pincio);
Franco Gioielli-via Einaudi (Centro Comm. 
Auchan);
Orefi ceria Gori-via Coniugi Curie, 4 ;

Venezia Classica-via De Tonsis, 19;
Gioielleria Giombetti Arnaldo-via Arco
d’Augusto, 6;
Gioielleria Capodogli-c.so Matteotti;
Gioielleria Luzi-via Arco D’Augusto, 68; 

Bomboniere\articoli di artigianato

L’Angolo della Luna-via Piazza Malatesta, 16;
PD srl-Strada Nazionale Adriatica Sud, 146

Erboristerie\Farmacie\Sanitarie

Farmacia Damiani-via Girardengo, 8, Centro 
Comm.le Fenile;
Aset Holding Spa-v.le Romagna, 133;
Farmacia Comunale di Gimarra-
viale Romagna, 133/f;
Farmacia Vannucci -v.le Cavour, 2;
Nuova sanitaria-via Dante Alighieri, 70;
Beba centro ortopedico e sanitaria-
via delle Querce, 17;

Fiori e piante

Clorofi lla-via Flaminia, 131/H;
Asso di fi ori -v.le Vittorio Veneto, 19

Fotografi a

Fotocapri-via G.Garibaldi, 57;
Fotocapri 2f-via Roma, 77C;

Ginnastica

Asd Palestra Dinamica-via della Liscia, 9;

La terza parte dell’elenco
sarà pubblicata sul prossimo numero
di Fano Stampa.
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Sono cinque i bandi di assistenza per l’anno in 
corso emessi dall’assessorato del Comune di 
Fano riguardanti assegno di maternità, assegno 
per il nucleo familiare, piano annuale in favore 
degli immigrati, libera circolazione sui mezzi di 
trasporto pubblico regionale e locale su gomma e 
libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico 
regionale e locale su gomma e su Ferrovia per ca-
tegorie agevolate. Il primo bando riguarda l’asse-
gno di maternità per l’anno in corso. Il contributo 
è concesso alle donne, cittadine italiane o comu-
nitarie o in possesso di carta di soggiorno per ogni 
fi glio nato dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, 
che soggiorni regolarmente e risieda nel territorio 
dello Stato e per ogni minore che faccia ingres-
so, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, nella 
famiglia anagrafi ca della donna che lo riceve in 
affi damento preadottivo o in adozione senza affi -
damento. Il benefi cio può essere concesso se il 
minore non ha superato al momento del benefi cio 

Cinque bandi per l’assistenza

UNO DI QUESTI È FINALIZZATO A FAVORIRE IL RITORNO 

DEGLI IMMIGRATI MARCHIGIANI

i sei anni di età. Il secondo bando riguarda invece 
l’assegno per il nucleo familiare 2008: i cittadini 
italiani o comunitari residenti in Italia che inten-
dono richiedere l’attribuzione dell’assegno per il 
nucleo familiare, possono presentare domanda al 
Comune nel cui territorio risiedono entro il 31 gen-
naio dell’anno 2009 per richiedere l’assegno per 
l’anno in corso.
Il terzo bando si riferisce ai contributi previsti per favorire il reinserimento degli 
immigrati marchigiani, all’estero da almeno tre anni. Essi sono fi nalizzati all’in-
serimento scolastico dei fi gli e all’avvio di attività produttive. Il quarto bando è 
riservato ai minori portatori di handicap, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai per-
seguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, ai disoccupati e alle donne 
in stato di gravidanza. Esso concede la libera circolazione sui mezzi di trasporto 
pubblico regionale e locale su gomma, tramite il rilascio di tessere nominative 
di riconoscimento. Infi ne il quinto bando è riservato agli invalidi civili e agli ul-
trasessantacinquenni in particolari condizioni economiche, nonché agli studenti 
che possono benefi ciare di abbonamenti sul trasporto pubblico e su gomme e 
ferrovie a prezzo agevolato. 
Info: telefono 0721/801672

L’assessore ai Servizi Sociali 
Davide DelVecchio
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alla nonnina di Carrara

Si chiama Lavinia Baldassarri la nonnina di Carra-
ra che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni il 12 
maggio 2008. Un secolo di vita che non ha tuttavia 
tolto la forza e la voglia di vivere all’attiva signora 
che, non ha smesso di cucinare per la sua grande 
famiglia. Lavinia ha avuto dal marito Emilio, che ha 
lavorato per tanti anni in fornace ma ora non c’è 
più, quattro fi gli tutti maschi.

 HA COMPIUTO 100 ANNI IL 12 MAGGIO

Oggi può vantare ben 12 nipoti che, insieme all’as-
sessore ai Servizi Sociali Davide Del Vecchio che 
si è recato personalmente a farle visita portando-
le in dono la targa onoraria dell’Amministrazione 
comunale di Fano, le hanno organizzato una bella 
festa per il suo compleanno.
Tanti auguri alla signora Lavinia anche dalla reda-
zione di Fano Stampa.

L’assessore ai Servizi Sociali 
Davide Delvecchio mentre 
consegna la targa onoraria e 
un mazzo di fi ori
a Lavinia Baldassarri

L’assessore ai Servizi Sociali Davide Del vecchio con Pasqualina Serafi ni, del 

circolo anziani “Colonne del cielo” premiata a “Gustosa”, la mostra mercato 

d’enogastronomia che si è svolta il 10 e l’11 maggio 2008 al Codma di Fano, insie-

me a tante altre donne dei circoli anziani fanesi in occasione della festa della 

mamma.

PREMIATE LE MAMME DEI CIRCOLI ANZIANI
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Negli ultimi anni si sta verifi cando nel campo del-
l’energia, quanto avevano previsto molti scien-
ziati. Il fabbisogno energetico mondiale sta au-
mentando, mentre si registra l’ esaurimento delle 
risorse energetiche non rinnovabili. Ed è proprio 

L’assessore all’Ambiente 
Fabio Gabbianelli

BASTANO SEMPLICI ACCORGIMENTI DA METTERE SUBITO IN PRATICA

Una buona azione

Il risparmio energetico

per questo che lo scorso 15 febbraio 2008 la città 
di Fano ha aderito, per il quarto anno consecuti-
vo, alla campagna per il risparmio energetico dal 
titolo “Mi illumino di meno”. “Con tale iniziativa, 
in cui sono state distribuite gratuitamente 3000 
lampadine a risparmio energetico, grazie alla 
collaborazione di Enel Sì Fano, abbiamo cercato 
di dimostrare come il risparmio sia una possibilità 
concreta- ha commentato l’assessore all’Ambien-
te Fabio Gabbianelli- reale, a cui attingere oggi 
per superare i problemi energetici che assillano il 
nostro paese e gran parte delle nazioni del piane-
ta”. Il successo della manifestazione ha mostrato 
che i cittadini fanesi sono sempre più sensibili al 
rispetto dell’ambiente e all’uso intelligente del-
l’energia. “Mi auguro che anche nei piccoli gesti 
quotidiani si possa familiarizzare con un uso più 
effi ciente dell’energia- ha proseguito Gabbianelli- 
voglio quindi dare ai cittadini alcuni pratici con-
sigli che se messi in atto da tutti produrranno un 
grande benefi cio al nostro pianeta”.

In casa: piccoli gesti quotidiani 
Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by.
Usare lampadine a basso consumo. 
Installare i riduttori di fl usso dell’acqua. 
Installare valvole termostatiche sui termosifoni.
Usare la lavatrice a temperature basse (40/60°C). 
Usare la lavastoviglie solo a pieno carico. 
Isolare il cassonetto degli avvolgibili.
Non utilizzare l’asciugatura ad aria calda nella 
lavastoviglie. 
Risparmiare acquistando apparecchi effi cienti. 
Sostituire il vecchio frigorifero con uno nuovo più 
effi ciente. 
Sostituire la vecchia lavatrice con una nuova più 
effi ciente. 
Sostituire lo scaldabagno elettrico con
uno a gas. 
Scegliere una caldaia più effi ciente.

LE REGOLE DEL RISPARMIO ENERGETICO (da ENI) 

La regolazione della temperatura 
D’inverno tenere in casa una temperatura
di 20° C. 
D’estate ridurre l’uso del condizionatore in casa. 
Usare correttamente l’aria condizionata in auto.
 Alla guida 

Mantenere una velocità moderata in autostrada. 
Mantenere un’andatura regolare in città. 
Utilizzare le marce alte. 
Evitare di riscaldare il motore a veicolo fermo. 
Piccola manutenzione dell’auto 
Controllare la pressione dei pneumatici almeno
una volta al mese. 
Scegliere pneumatici “Fuel Saver”. 
Scegliere lubrifi canti “Fuel Economy”. 
Non utilizzare accessori che penalizzino
l’aerodinamica dell’auto. 
Evitare carichi superfl ui in auto. 



Servizi svolti dalle O.F.R.



Un forno crematorio

per il cimitero dell’Ulivo

servizi
cimiteriali
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GRAZIE ALL’ AUMENTO DI FONDI PER I SERVIZI OSPEDALIERI SU 

TUTTO IL TERRITORIO

Entro la fi ne giugno prestazioni

di radioterapia al Santa Croce

Buone notizie per il 
distretto sanitario di 
Fano.
La disponibilità fi nan-
ziaria per i servizi su 
tutto il territorio sarà 
aumentata ed entro 

la metà di giugno i ricoverati potranno usufruire 
di prestazioni di radioterapia ad opera dei medici 
dell’ospedale “San Salvatore”di Pesaro. “Il dottor 
Malinverni- ha detto Pierini- che dirige quel repar-
to, per lo stretto collegamento che ha tra la mente 
ed il cuore, è la migliore garanzia che potessimo 
avere per ottenere il massimo del risultato pos-
sibile senza doverci allontanare da casa. Resta 
il problema- ha proseguito Pierini- in carico alla 
dirigenza dell’ospedale di Pesaro, di assicurargli 
tutto il necessario (personale tecnico in partico-

lare) per aumentare il numero di trattamenti ra-
dioterapici. Problema che speriamo si risolva nel 
più breve tempo possibile per garantire agli utenti 
un servizio all’altezza di una struttura ospedaliera 
come l’ospedale Santa Croce che include gli uten-
ti dell’Ambito Sociale VI che oltre Fano, compren-
de tanti altri Comuni della vallata del Cesano”.
Pierini fa inoltre sapere che “Anche se il budget 
(fi nanziamenti per l’attività della nostra zona sa-
nitaria) non è stato ancora sottoscritto, e quindi 
le informazioni avute in sede di Conferenza per-
manente regionale, non sono defi nitive, sembra 
tuttavia che fi nalmente vi sia una tendenza a fi -
nanziare maggiormente le zone fi nora sfavorite, e 
tra queste in particolare quella di Fano.
La disponibilità fi nanziaria per i servizi ospedalieri 
su tutto il territorio sarà aumentata- continua Pie-
rini- azzardo una cifra: per circa 3 milioni di euro”

L’assessore alla Sanità
Giovanni Pierini

L’iniziativa ha “Durante lo scorso mese la Giunta ha preso in considerazione la possibilità di costruire 
un forno crematorio all’interno del cimitero dell’Ulivo- ha detto l’assessore ai Servizi Cimiteriali Michele 
Silvestri- tale possibilità trova risposte positive sia da parte delle istituzioni, sia dagli addetti ai lavori. 
Anche le pompe funebri che operano nel territorio vedono di buon occhio questa possibilità, ritenen-
dola un vero e proprio investimento per il futuro considerando il fatto che in tutta Italia nel giro di venti 
anni siamo passati da 8 mila richieste di cremazione a circa 90 mila e a Fano la tendenza è confermata. 
Tale realizzazione- ha proseguito Silvestri- rientra pienamente nel piano di governo dell’amministrazione 
comunale e ha subito un’accelerazione in seguito all’espressione di volontà da parte di Aspes Spa di 
coinvolgere i comuni inclusi in un’area vasta compresa tra Rimini e Ancona. La nostra amministrazione 
comunale si è resa disponibile ad offrire gli spazi all’interno della struttura piramidale costruita nel 1990-
1995 attualmente vuota per tre piani per un totale di 1.500 metri quadri”. Il perseguimento di tale iniziativa 
comporterebbe numerosi vantaggi: minori costi per i familiari dei defunti, minori costi per i comuni per 
quanto concerne la costruzione dei nuovi padiglioni, l’attivazione di una attività funeraria moderna e 
sempre più sentita. E’ quindi intenzione dell’Amministrazione coinvolgere anche i comuni limitrofi  per la 
realizzazione di un opera che consentirà ai cittadini di usufruire di questo nuovo e utile servizio. Silvestri 
parla infi ne dell’impatto ambientale che potrebbe avere il forno crematorio: “Le analisi effettuate dimo-
strano che le emissioni sono minime e possono essere equiparate ad una caldaia di condominio”.

NUMEROSI I VANTAGGI CHE SI TRARREBBERO DALL’INIZIATIVA

L’assessore ai servizi demografi ci
e cimiteriali Michele Silvestri
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La Virtus Volley Fano è stata promossa in B2.
L’assessore allo sport Simone Antognozzi ha detto:”Voglio complimen-
tarmi con la società e i giocatori. Questo è un risultato che porta con 
sé un signifi cato importante, poiché viene dal sacrifi cio di persone che 
hanno creduto in questa eroica squadra anche quando la situazione, 
ad un certo punto, sembrava irrimediabile. E’ un sacrifi cio venuto dal 
cuore- prosegue Antognozzi- dai sentimenti e dalla dignità di tutti co-
loro che non hanno voluto dimenticare il passato glorioso della Virtus 
ed anzi ci hanno sempre creduto. Una vittoria per la città e per i tanti 
tifosi, e un’emozione per un grande Presidente che ha gioito “dall’alto”. 
Grazie ragazzi”.

“LA NOSTRA È UN’AMMINISTRAZIONE CHE CREDE NELLO SPORT”

Intervista all’assessore allo Sport  

Simone Antognozzi

Primavera 2008: Com’è stato l’esordio per quanto 
riguarda le manifestazioni sportive nella  città di 
Fano?
Come previsto è stata una primavera scoppiet-
tante per lo sport, tante manifestazioni di assoluto 
valore, tanti atleti di vertice nazionale ed interna-
zionale, una cornice di pubblico entusiasta che ha 
più volte sottolineato il proprio consenso.
Quali i grandi eventi?
Siamo partiti con il Super Quad Show, una marea 
di appassionati ha invaso il Lido di Fano per que-
sta edizione 2008, gare spettacolari ed esibizioni 
mozzafi ato, una ricchissima esposizione di pro-
dotti qualitativamente eccelsi e un’organizzazione 
perfetta curata da un genio che risponde  al nome 
di Franco Peroni. 
Grande successo anche per la maratona Barchi-
Fano?

La Collemar-
athon è sempre 
una piacevole 
sorpresa, tan-
tissimi iscritti 
in più rispetto 
l’anno passato, 
quasi 1.000 atleti 
per onorare una 
gara che oramai 
si pone tra le più 
rappresentative 
a livello nazio-

nale; la maratona dei valori, della solidarietà, dei 
giovani e dei meno giovani.....la maratona di tutte 
quelle persone che, come Annibale Montanari, 
credono in un modello di vita migliore. Tanti fanesi 
al via, a cominciare da Riccardo Quattrini, atleta 
portacolori e come sempre tra i protagonisti. Note 
di merito a tutti i nostri concittadini, tra i quali un 
saluto personale va a Claudio Prandi, Massimo 
Carrino, Raffaella Giovanelli e Tatiana Falcioni 
che ho avuto il piacere di salutare all’arrivo. Per 
concludere, un elogio al Gruppo Podistico “Fano 
Corre” sempre entusiasta e numeroso. 
Insomma, tante le manifestazioni di rilievo in que-
sta primavera 2008? 
Tantissime, voglio ricordare, inoltre, il grande suc-
cesso del Campionato Italiano di Frisbee, del Tor-
neo Marche-Romagna di calcio e del Trofeo FPK  
di bocce, che si sono conclusi con  grande sod-
disfazione del numeroso pubblico e dei rispettivi 
organizzatori.
Tirando le somme possiamo dire che si contano 
circa 80.000 arrivi per le manifestazioni sportive di 
primavera ?
La stima è sorprendente ma reale, dopo tanti anni 
lo sport nella nostra città contribuisce in maniera 
rilevante in fatto di presenze, soprattutto nei pe-
riodi di bassa stagione dove il turismo balneare, 
per ovvie ragioni, è più carente. Ma ciò non deve 
sorprendere, questa è un’amministrazione che 
crede nello sport e in questa legislatura lo ha di-
mostrato in tante occasioni.  

L’assessore allo sport 
Simone Antognozzi

Sopra il gruppo podistico “Fano-Corre”,
sotto la squadra della Virtus Volley  promossa in B2.

La Virtus Volley promossa in B2

LA “RIMONTA” DI UNA GRANDE SQUADRA
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Un’indagine tra antico e moderno alla riscoperta 
di bellezze trascurate o alla denuncia di armonie 
perdute. L’edizione 2008 del concorso fotografi co 
“Obiettivo Fano” , organizzato dalla Quarta Circo-
scrizione del Comune di Fano, in collaborazione 
con Archeoclub d’Italia- sede di Fano- e Asso-
ciazione Terra di Nessuno vuol essere un occa-
sione per rappresentare, indagare e descrivere 
le piccole realtà dimenticate. La partecipazione 
al concorso è gratuita e riservata a fotografi  non 
professionisti. Il concorso si articola su tre cate-

 IL TEMA DI QUEST’ANNO SONO GLI “ANGOLI DIMENTICATI”

8° Concorso Fotografi co

“Obiettivo Fano”

gorie: stampe a colori, stampe in bianco e nero, 
foto con elaborazioni digitali. Le opere dovranno 
pervenire dentro un unico imballo, unitamente al 
regolamento fi rmato, all’Uffi cio Informazioni del 
Comune di Fano (Piazza XX Settembre, Fano - tel. 
0721/887523 - orario di apertura: dal lunedì al sa-
bato dalle ore 8.30 alle 13.30) entro le ore 13.30 di 
sabato 30 Agosto 2008. Le opere selezionate sa-
ranno messe in mostra nel mese di Ottobre 2008. 
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito 
internet del concorso: www.tdnfano.org

Le sculture di Pasquale

Martini in mostra al quartiere 

Vallato
SARÀ POSSIBILE AMMIRARLE DAL 15 GIUGNO AL

15 SETTEMBRE 2008

La settima edizione di Spazio immagine vallato, la 
rassegna di sculture all’aperto, riproposta dalla 
III Circoscrizione del Comune di Fano risponde a 
questo nuovo appuntamento che si terrà dal 15 

giugno al 15 settembre 2008 al piazzale San Paolo al quartiere Vallato di Fano con 
la mostra delle sculture di Pasquale Martini dal titolo “Pagine di vita”. Martini è 
scultore ed insegnante da oltre trent’anni e, dopo numerose esperienze in Italia e 
all’estero con mostre personali e collettive, vive e lavora a Mercatello sul Metauro 
in un intimo rapporto con l’ambiente, impiegando per i suoi lavori marmo, legno, 
metalli e pietre. Le opere esposte appartengono a vari momenti della vita artistica 
di Martini ma complessivamente trasmettono l’anima dinamica di una struttura 
compatta che si riscontra nelle avanguardie tra cubismo e futurismo.
L’energia emotiva espressa dall’artista assolve il linguaggio tridimensionale ricon-
quistando anche l’ordine naturale di forze, tensioni, e ritmi che ripropongono la 
pratica delle sculture che associa all’impegno progettuale la fatica fi sica.

Una delle opere di Pasquale Martini 
in mostra al quartiere Vallato
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FRANCESCA FALCIONI - FORZA ITALIA

SIAMO IN CAMPAGNA ELETTORALE.
CHE STRANA AMMINISTRAZIONE!

Sembra strano detto dal capogruppo del maggior partito di maggioranza, però 

è proprio così. La nostra è proprio una strana amministrazione. I cittadini fa-

nesi erano abituati a vedersi aprire i cantieri e asfaltare le strade solo durante 

l’ultimo anno di legislatura, cioè esattamente poco prima di ripresentarsi alle 

urne e chiedere i loro voti. Invece, se così possiamo dire, noi in quest’ultimo 

anno non faremo niente di diverso da quello che è stato fatto durante tutti 

questi quattro anni di amministrazione di centrodestra e cioè continueremo a 

lavorare. In questo periodo Fano è sempre stata un cantiere aperto, ora in un 

quartiere, ora in un altro; nessuno può essersi sentito trascurato, anzi tra uno 

scavo e l’altro quasi quasi abbiamo dato fastidio un po’ a tutti, però i risultati 

cominciano a vedersi.

Parcheggi a servizio della città murata (fi nalmente!!!), riqualifi cazione della 

zona Lido (fi nalmente!!!), sistemazione delle piazze del mercato (fi nalmen-

te!!!) e così via tanti fi nalmente per tutti quei cittadini che fi no ad ora aveva-

no avuto in cambio delle loro richieste solo chiacchiere e che invece con noi 

ottengono risposte concrete e reali.

Dal mese di giugno in poi si partirà con la campagna elettorale delle ammini-

strative del 2009. L’opposizione, forse, troverà il suo candidato uffi ciale dopo 

le primarie e mi auguro che insieme al candidato ritrovi anche lo spessore 

necessario per poter affrontare in modo adeguato un confronto elettorale 

serio. E per serio intendo un dibattito incentrato sui temi che effettivamente 

interessano e riguardano i cittadini fanesi e non sulla demonizzazione dell’av-

versario politico, la minaccia di ricorsi alla magistratura, la ricerca di scandali 

e cose del genere. Gli esponenti della sinistra, anche dopo l’ennesima bato-

sta a livello nazionale e amministrativo in diverse località di Italia, ancora 

non vogliono cambiare. Pensano sempre che l’errore lo facciano i cittadini 

che non li votano.

Non vengono mai sfi orati dal dubbio che il loro modo di fare politica è vecchio, 

è lontano dalle persone, è un voler rimanere attaccati pervicacemente ai posti 

di potere, è non vedere che se non si abbandonano gli interessi personali per 

perseguire quelli dell’individuo e di una comunità, non si può andare avanti. 

Basta con gli annunci a quattro colonne sui giornali che possono danneggiare 

la reputazione delle persone, basta con la politica urlata, basta con i vaffa… 

inutili e strumentalizzati.  Dobbiamo riconquistare la fi ducia di tutti  e per farlo 

occorre comportarsi con senso di responsabilità e correttezza.

In questo ultimo anno prima delle elezioni del 2009 vedremo quindi chi di noi 

dimostrerà di possederlo.

Buon lavoro a tutti!



27

PIERINO CECCHI - CAPOGRUPPO UDC

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E 
DELLA QUALITÀ DELLA VITA

In questo periodo sono stati effettuati, su impulso dell’Amministrazione Co-

munale di centro-destra e con l’impegno in prima persona dell’Assessore alla 

Viabilità e Traffi co Fabio Gabbianelli, alcuni importanti interventi sulle strade 

di Fano per la messa in sicurezza dei pedoni ed una migliore circolazione del 

traffi co su gomma. E’ infatti sicuramente da considerare una felice intuizio-

ne la scelta di realizzare a titolo sperimentale una rotatoria nei pressi della 

Stazione Ferroviaria, dove da sempre si sono registrati problemi di attraver-

samento da parte delle auto provenienti dalle tre vie interessate. Questa so-

luzione, studiata dagli uffi ci competenti del Comune di Fano nonostante l’at-

tuale esiguità dell’organico, sembra avere in gran parte superato gli annosi 

disagi esistenti fornendo fi nalmente una risposta concreta. Gli stessi tecnici 

comunali, su sollecitazione del Capogruppo dell’UDC in Consiglio Comunale 

Pierino Cecchi, si sono inoltre adoperati per trovare una soluzione idonea ad 

una situazione da tempo sollevata dai cittadini fanesi e riguardante l’attraver-

samento di via dell’Abbazia all’altezza dell’intersezione con via Indipendenza. 

In quel tratto si sono purtroppo verifi cati in passato gravi incidenti ai danni dei 

pedoni, per i quali risulta pericoloso transitare sulle apposite strisce zebrate 

per portarsi dall’altro lato della strada. Questo a conferma della volontà di 

questa Amministrazione di risolvere le problematiche presenti nella nostra 

città, obbiettivo per il quale si sta impegnando almeno per quanto concerne 

l’ambito sociale anche la Fondazione “Fano Solidale” di cui il Comune è stato 

Socio Promotore. In questo senso va evidenziato il valore dell’accordo siglato 

tra la stessa Fondazione e la Banca di Credito Cooperativo di Fano, che con 

l’istituzione del “Fondo per le Associazioni di Volontariato e dei Circoli An-

ziani” renderà possibile l’attuazione di progetti di assoluta rilevanza. I primi 

benefi ciari di questa innovativa forma di risparmio etico basata sull’apertura 

dei cosiddetti “libretti della solidarietà” – un normale deposito a risparmio le 

cui somme saranno remunerate con un tasso di interesse nominale  annuo 

pari allo 0,25% senza nessun vincolo per il sottoscrittore se non quello mo-

rale di mantenerlo per almeno dodici mesi – sono stati il Circolo ANSPI San 

Cristoforo per la realizzazione dell’omonimo Oratorio e la Cooperativa Sociale 

Casa Accessibile per il completamento degli alloggi sociali nella restaurata 

Canonica di Rosciano. Sono invece numerosi i Circoli Anziani in attesa del-

l’approvazione defi nitiva del Piano Regolatore, grazie al quale con il sostegno 

della Fondazione Fano Solidale potranno procedere alle opere di ampliamento 

e ristrutturazione dei rispettivi Clubs. 

LUCA STEFANELLI - CAPOGRUPPO PD

LE PRIMARIE DEL 22 GIUGNO PER LA SCELTA
DEL CANDIDATO SINDACO

Da qualche mese il tema delle Primarie per le scelta del Candidato Sindaco 

nella città di Fano è attuale e all’ordine del giorno. Conferenza stampa, candi-

dature, sostegno all’uno e all’altro che però rischiano di confondere i cittadini 

fanesi facendo loro perdere il senso autentico di questo appuntamento che 

li chiama e li rende protagonisti in prima persona. Di certo non per responsa-

bilità della stampa, che come sempre fa il suo dovere con professionalità e 

competenza, ma forse perché la nostra comunicazione è stata poco chiara. Mi 

chiedo infatti: abbiamo suffi cientemente spiegato alla città di Fano cosa sono 

le Primarie e perché il Partito Democratico le ritiene così importanti? Siamo 

riusciti a far capire alla gente i dibattiti, le competizioni, gli accordi o i non 

accordi di cui sentiamo parlare tutti i giorni sono solo lo specchio di un agire 

politico sinceramente democratico e l’unica vera occasione di dialogo e di 

crescita politica e culturale? Lo sanno gli elettori di questa città che il nostro 

desiderio è coinvolgere ciascuno di loro in questo dibattito perché riteniamo 

fi nita l’epoca del decisionismo politico chiuso dentro le sedi di partito, mentre 

riteniamo aperta quella del confronto e della partecipazione? Forse no, lo dico 

sinceramente, non ci siamo riusciti come volevamo. Perché oggi non c’è più il 

Forse no, lo dico sinceramente, non ci siamo riusciti come volevamo. Perché 

oggi non c’è più il Veltroni nazionale del 14 ottobre che catalizza l’opinione 

pubblica attraverso la televisione e suscita passioni e entusiasmi, bensì una 

nuova classe dirigente tutta locale che con impegno ed entusiasmo cerca cre-

dibilità e voce nel nostro territorio. E’ per questa ragione che mi preme riba-

dire alla città di Fano che le Primarie sono per il partito che io rappresento la 

regola, e non l’eccezione, nella scelta dei candidati alle cariche monocratiche 

di governo. Ovvero il segno di una politica rinnovata perché espressione di 

democrazia autentica e di un nuovo modo di intendere il rapporto tra politica e 

società. Non a caso, l’Assemblea Costituente Nazionale del PD ha approvato 

lo scorso 16 febbraio uno Statuto in cui le Primarie vengono regolamentate 

con norme chiare, semplici e allo stesso tempo rigide e rigorose, mentre il 

partito regionale sta lavorando all’elaborazione di quello delle Marche al fi ne 

di dare espressione e voce a caratteristiche, bisogni ed esigenze della nostra 

città. E’ vero, lo dico con onestà: può essere che in alcuni casi le Primarie 

creino qualche complicazione ai nostri equilibri interni oppure alle legittime 

aspettative di questo o di quel bravo dirigente, ma sappiamo bene che solo 

attraverso questo metodo il giovane Partito Democratico può essere aiutato a 

non fare errori. A non perdere il polso dell’opinione pubblica, a rimotivare gli 

elettori sfi duciati, a favorire il ricambio, a implementare le nostre assemblee, 

a creare consenso, a dare un alternativa credibile al governo di questa città. 

E’ una sfi da che richiede grande impegno, notevole coerenza e forte senso di 

responsabilità. Auspico ascolto e fi ducia da parte di Fano, condivisione fra 

tutto il centro sinistra intorno all’idea di Primarie di coalizione e invito tutti i 

cittadini a collaborare e partecipare.

FRANCO MANCINELLI 

CAPOGRUPPO LISTA CIVICA “LA TUA FANO”

LA NUOVA PARTECIPAZIONE: DALLA DEMOCRAZIA FORMA-
LE ALLA COLLABORAZIONE SOLIDALE

Ogni anno coi primi caldi, si ripete la storia dell’erba alta negli spazi pubblici, 

perché l’erba cresce in fretta e la ditta che ha l’appalto degli sfalci, per quan-

to attenta, non può essere ogni dove contemporaneamente.  Un tentativo di 

soluzione, che è stato prospettato, è quello di dividere il verde pubblico in 

lotti omogenei  e fare gare di appalto separate, in modo di avere più ditte in 

azione. Ma anche così gli sfalci sarebbero quelli concordati, cioè tre all’anno 

e si comprende bene che non sono comunque suffi cienti e, raddoppiandoli, 

lieviterebbero i costi.  La soluzione che qui si propone, insieme al consigliere 

di Circoscrizione Roberto Checcucci, è quella attuata a Bellocchi e in altre 
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località della V Circoscrizione, dove alcune associazioni di volontariato hanno 

avuto in gestione la manutenzione del verde pubblico e fanno non tre o sei 

sfalci, ma tutti quelli che sono necessari a seconda delle annate. A Bellocchi, 

dall’inizio di questa legislatura, è attiva l’Associazione “Verde vivo”, da noi 

(Checcucci e Mancinelli) annunciata in campagna elettorale e poi immediata-

mente costituita proprio per  gli sfalci dell’erba. Ora i prati sono sempre curati, 

anche la fontana vicino alle scuole elementari e stata riattivata, sono state 

fi ssate le porte da calcio  per i bambini e la gente ha più rispetto della cosa 

pubblica. L’erba alta c’è solo nei giardini della Cimarella proprio da quando 

“Verde vivo” non se ne occupa perché non sono pubblici e la cura spetta ai 

residenti del comparto. Queste associazioni territoriali svolgono funzioni mol-

teplici e concomitanti: oltre alla cura del verde, rendono attivi gli anziani, fun-

gono da mediatori e da osservatori sociali, favoriscono l’integrazione sociale 

e la crescita del senso civico. Noi crediamo che l’attaccamento al proprio 

quartiere e alla propria città debba cercare queste soluzioni, non basta lamen-

tare quotidianamente i ritardi degli sfalci, come fanno nella I Circoscrizione. 

A sostenere queste associazioni, ora, c’è anche la Fondazione “Fano solidale”  

che fa prestiti a interessi zero per l’acquisto dei tosaerba e degli arnesi vari. 

Per il resto il fi nanziamento è dato dall’amministrazione comunale con 24-25 

centesimi di euro a metro quadro all’anno. Non è un corrispettivo del lavoro, 

ma il volontariato è proprio questo.  Queste associazioni potrebbero interes-

sarsi anche della manutenzione delle strade (chiusura delle buche) dando 

vita in questo modo ad una specie  di minuto mantenimento autogestito e 

volontario con costi minimi per la collettività e fornendo un servizio attento e 

immediato. Queste associazioni potrebbero cambiare il volto delle nostre pe-

riferie sia per quanto riguarda la cura delle piccole cose attraverso interventi 

minimi e di facile realizzazione sia per quanto riguarda, e non è di secondaria 

importanza, i rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e il palazzo. Senza trala-

sciare la funzione di osservatorio e di presidio sociale per la sicurezza e per 

il sostegno agli anziani e alle persone in stato di bisogno. Insomma, come 

“Verde vivo” ha iniziato ad operare e come la Fondazione “Fano Solidale” ha 

intuito, occorre agire nella direzione della sussidiarietà, della partecipazione 

con spirito nuovo, non più quello della democrazia formale (consigli di circo-

scrizione), ma quello della solidarietà sociale, fondata sul volontariato e sulle 

persone di buona volontà. Queste associazioni potrebbero diventare  il nucleo 

di una nuova realtà sociale che va a sostituire le Circoscrizioni, soppresse 

dalla fi nanziaria e attardate rispetto ai nuovi bisogni sociali.  Non è più tempo 

di beghe politiche o di attese polemiche per l’intervento del pubblico, è fi nito 

il sogno degli Anni 70-80 in cui sembrava che lo Stato e le altre Istituzioni pub-

bliche potessero rispondere a tutte le nostre attese, e spesso non è questione 

politica, ma solo di volontà di risolvere i problemi e di vischiosità e apatia 

burocratica,  che alligna nelle pubbliche amministrazioni.  Tutto sarebbe più 

semplice se si desse più spazio all’iniziativa e alla disponibilità delle singole 

persone.  La lista civica “La Tua Fano” è nata con questo spirito di servizio per 

la città e per la gente, e per rinnovare i rapporti e il modo di fare politica e non 

intende cedere al quotidiano e a volte invadente rapporto di potere.
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FEDERICO SORCINELLI - CONSIGLIERE COMUNALE

ADERENTE A LA DESTRA PER CONTO DEL GRUPPO

CONSIGLIARE MISTO 

UN ANTENNA PERICOLOSA
Il Circolo Tennis della Trave, che già gestisce da tempo delle attrezzature spor-

tive comunali nella Zona Sportiva Trave, ha chiesto di poter occupare un altro 

pezzo di terreno limitrofo, di proprietà comunale, già a destinazione sportiva 

in base al Prg., per installarvi altri due campi da tennis. In questo modo ci 

sarebbe un incremento di valore della proprietà pubblica e la disponibilità di 

ulteriori attrezzature sportive per la città: in particolare il Circolo Tennis parla 

di necessità di altri campi per la scuola di tennis. La cosa però non è piaciuta 

ad un discreto numero di residenti, che hanno sottoscritto una petizione per 

bloccare l’iniziativa, nel timore di disagi derivanti dall’attività sportiva, che si 

avvicinerebbe alle loro abitazioni: sia per il rumore, sia per la luce, (a causa 

dell’impianto di illuminazione notturno), sia per le palline, che ogni tanto fi ni-

scono nelle case. Tra l’altro i residenti ricordano il loro disagio per la presenza 

di una antenna per la telefonia mobile all’interno del Circolo Tennis Trave, che 

li preoccupa per la possibilità di inquinamento elettromagnetico.

Fatto un sopralluogo per conoscere direttamente la situazione e ascoltare le 

ragioni di entrambe le parti, sono convinto che si possa trovare una soluzione 

mediata, che sia, non dico condivisa da tutti, ma per lo meno da tutti accet-

tata. Questa Amministrazione Comunale infatti ha la sensibilità per compren-

dere le esigenze di tutti  e le competenze tecniche necessarie per risolvere al 

meglio la cosa. Per l’appunto un primo segno di chiara volontà di risolvere i 

problemi verrà dato entro il prossimo mese di Giugno: infatti entro tale data il 

Consiglio Comunale, su delibera della Giunta, voterà la delocalizzazione del-

l’antenna in questione.

CARLO DEMARCHI - CAPOGRUPPO BENE COMUNE

LA PAURA: UN’ARMA IMPROPRIA
Bene Comune è ricco di presenze signifi cative al proprio interno,  riporto un 

articolo di Gabriele Darpetti che ne è stato Presidente

Il fatto che in due capitali europee (Londra e Roma) abbiano vinto le elezio-

ni coloro che puntavano sul tema della insicurezza e della paura, deve farci 

rifl ettere. Oggi molti politici, e diverse forze politiche, utilizzano il problema 

della sicurezza quale argomento utile a far presa sulla gente. I mass-media 

che hanno capito che solo le tragedie e gli atti delittuosi fanno audience o 

fanno vendere i giornali, amplifi cano gli episodi di criminalità, enfatizzando 

in particolare quelli in cui sono coinvolti cittadini stranieri. Tutti utilizzano e 

strumentalizzano il sentimento della paura: per le donne, per i bambini, paura 

dei ladri,  di qualsiasi forma di diverso, ecc.

Tale paura non è giustifi cata da un aumento reale degli episodi di criminalità, 

ma scaturisce da una eccessiva spettacolarizzazione che mette in moto le 

ansie più recondite: quante volte dopo un delitto vengono intervistati ancora 

“a caldo” (o addirittura durante i funerali) i parenti delle vittime che piangen-

do o urlando esprimono un dolore incontrollabile che, sebbene comprensibile 

in quel momento, può far dire delle cose spiacevoli! Probabilmente sareb-

be necessario rispettare il dolore delle persone e dovrebbe essere vietato 

intervistarle se non trascorsi almeno tre giorni dalla tragedia. Ma la paura, 

utilizzata strumentalmente da alcuni, si potrebbe rivelare un’arma impropria 

che potrebbe creare gravi problemi nella nostra società, e che fi nirebbe per 

ritorcersi anche contro la politica, e la stessa democrazia. Le paure infatti 

portano le persone ad essere più egoiste, a rinchiudersi più in se stesse, a 

non vedere nell’altro un fratello, ma solo un possibile nemico. Si fi nisce per 

avere paura dei poveri, in modo che, nel timore che tra costoro ci possano 

essere poveri “fi nti”, si chiuderanno le porte in faccia a tutti. Il nostro siste-

ma sociale, ma anche economico, che in questi anni ha tenuto (pur con le 

sue diffi coltà) perché sono state garantite una buona coesione sociale e una 

discreta capacità di assorbire l’immigrazione extra-comunitaria, potrebbe ora 

andare in tilt, scatenando una xenofobia ed un razzismo che il nostro Paese 

non ha mai conosciuto.

C’è in Italia un vastissimo mondo di associazioni che grazie al volontariato 

hanno realizzato grandi opere di solidarietà, opere educative, di accoglienza, 

di integrazione, di sostegno a famiglie bisognose. Ma la solidarietà nasce dal 

sentimento contrario a quello della paura, nasce dalla consapevolezza che 

siamo tutti fi gli di Dio, che solo donando potremmo ricevere, che ognuno di 

noi è chiamato a dare una mano a chi è stato meno fortunato nella vita. Ma 

se alimentiamo il sentimento della paura, tutto ciò potrebbe entrare in crisi. 

Si fi nirebbe per pretendere dallo Stato (contraddicendo il principio di sussidia-

rietà) strumenti di controllo, di repressione, di garanzia per coloro che hanno 

beni (o lavoro) da difendere rispetto a coloro (immigrati) che ancora arriveran-

no, e che saranno forse più numerosi di oggi. Allora fi nirebbe il volontariato 

(che già in parte è entrato in crisi), e fi nirebbe un welfare delle opportunità e 

della partecipazione dal basso, per arrivare ad uno Stato che deve garantire 

tutto,  con la conseguenza che a costi crescenti, si fi nirà per dover fare delle 

scelte: ossia tutelare solo i “nostri” bambini e  solo i “nostri” anziani. Un’ulti-

ma considerazione un po’ provocatoria: visto che ancora ci sono più morti ogni 

anno in incidenti stradali che in episodi criminali (sono oltre 5.000 le vittime 

da incidenti della strada: una vera e propria guerra continua combattuta nel-

l’indifferenza di ciascuno di noi), dovremmo avere più paura di utilizzare le 

nostre automobili (sempre più veloci), di trasportare le merci su troppi tir, di 

percorrere strade insicure e mal tenute.

Ma forse questa paura non fa comodo alle nostre industrie, alla nostra econo-

mia del consumismo sfrenato, e al numeroso indotto (sanitario, assicurativo, 

ecc.) che purtroppo “guadagna” sui morti e sui feriti (oltre 100.000 all’anno) di 

questa immane tragedia quotidiana. Allora occorre riportare le cose alle loro 

giuste dimensioni, far capire alla gente (anche se ciò potrà essere impopola-

re) che non c’è un problema sicurezza e che dobbiamo abituarci a convivere 

con persone diverse da noi.

Queste hanno i nostri stessi bisogni, le nostre stesse ansie, sperano anche 

loro - legittimamente - in un futuro migliore.

Dobbiamo evidenziare che tra di loro c’è un numero di persone dedite ai furti 

ed ai delitti nella stessa percentuale che c’è tra la nostra gente, e che è nostro 

interesse aiutare le persone immigrate ad isolare i violenti ed i criminali che 

sono al loro interno. Ma  essi stessi potranno isolarli se ci sentiranno amici e 

fratelli, e più che mai accoglienti nei loro confronti., se percepiranno che vo-

gliamo costruire insieme a loro il futuro della nazione Italia sapendo che non è 

nostra ma è di tutti coloro che la abiteranno in pace ed amicizia, a prescindere 

dal colore della pelle.
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