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3Intervista al sindaco

Stefano Aguzzi

Fano Jazz By The Sea ogni anno diventa sempre 

più prestigiosa. Come ha contribuito la giunta 

Aguzzi a questo crescente successo?

Il rischio delle manifestazioni culturali è quello di 
essere soppresse ad ogni cambio di Amministra-
zione, al contrario di ciò che è accaduto a Fano 
Jazz By The Sea che da 15 anni mantiene una sua 
specifi cità e si consolida edizione dopo edizione. 
Questa Amministrazione ha voluto ricoprire un 
ruolo importante nell’organizzazione dell’evento 
e per questo ha deciso di programmare insieme 
all’associazione Fano Jazz gli appuntamenti prin-
cipali per il prossimo triennio e non più di anno in 
anno come accadeva in passato. Scelta che non 
è stata dettata dalla volontà di far concorrenza ad 
iniziative analoghe ma che vuole continuare a far 
crescere Fano Jazz By The Sea e con essa le atti-
vità culturali della nostra città.
Quest’estate la Fano dei Cesari si rinnova con la 

corsa delle bighe in notturna e la notte bianca. 

Perché il Comune ha deciso di dare un taglio di-

verso alla manifestazione? La Fano dei Cesari è 
stata reintrodotta dalla nostra Amministrazione 
tre anni fa interpretando le richieste dei cittadini. 
Tre anni nei quali ha riscosso grande successo 
confermando la scelta vincente. Per l’edizione di 
quest’anno, la quarta, abbiamo pensato ad una 
serie di innovazioni non perché la manifestazione 
stesse attraversando una crisi ma per accrescere 
e consolidare ulteriormente il suo valore.
Ad agosto torneranno a Fano, per la terza volta, le 

Frecce Tricolori. Qual è la ricaduta per la città?

E’ ormai una tradizione di questa Amministrazione, dal suo insediamento ad oggi, la 
presenza delle Frecce Tricolori. Riteniamo che sia un incentivo per il settore turisti-
co e che sia motivo d’orgoglio verso l’aeronautica e verso i nostri piloti.
Nel mese di agosto si svolge Testi e Tasti Fano Festival: Fano si arricchisce di 

un’ulteriore manifestazione culturale? E’un festival che l’assessorato alla Cultura 
ha inserito dallo scorso anno tra le manifestazioni estive e che assume importanza 
ed interesse per i suoi contenuti culturali. Tra l’altro quest’anno la manifestazione 
è dedicata allo scrittore recentemente scomparso Mario Rigoni Stern e avrà come 
protagonista l’attore e regista Marco Paolini, autore dell’opera teatrale “Il Sergen-
te” tratta proprio dal romanzo di Stern.

ESTATE A FANO: UN MARE DI EVENTI

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi
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5L’entusiasmo del presidente del

Club Frecce Tricolori Fano Ugo Diana

Chi sono le Frecce Tricolori e qual è il loro com-

pito?

Si tratta della Pattuglia Nazionale Acrobatica.
E’ il fi ore all’occhiello dell’aeronautica militare, il 
reparto più ambito da tutti i “top gun” italiani.
Le Frecce Tricolori oltre a regalare agli appassio-
nati di tutto il mondo lo stupendo spettacolo delle 
proprie evoluzioni, sono pronte a intervenire mili-
tarmente in qualsiasi momento proprio come tutti 
gli altri reparti dell’aeronautica militare in quanto 
gli appartenenti a questa pattuglia sono piloti da 
caccia militari.
Domenica 3 agosto 2008 le Frecce Tricolori sa-

ranno a Fano qual è il programma dell’evento?

E’ ancora presto per esporre il programma defi ni-
tivo. Posso dire che l’evento sarà organizzato in 
collaborazione con Avio Club Fano e che inizierà 
alle ore 15.00 quando ci saranno spettacoli di pa-
racadutismo e di altre pattuglie dell’aeronautica, 
come la Yakyitalia di Fano. Alle 18.00 arriveranno 

le “Frecce Tricolori” che sarà possibile osservare 
dall’Anfi teatro Rastatt a Sassonia di Fano, luogo 
deputato per lo svolgimento dell’evento.
L’esibizione durerà come al solito trenta minuti.
Trenta minuti in cui pur restando “con i piedi per 
terra” sembrerà di volare insieme ai piloti. Un’emo-
zione unica. Quando il tricolore nazionale si sten-
derà davanti ai nostri occhi si rinnoverà, come 
accade ogni volta, l’orgoglio di essere italiani.
L’Italia è infatti l’unico paese al mondo a possedere 
questo speciale corpo dell’aeronautica militare.

“VOLARE” CON LE FRECCE TRICOLORI È SEMPRE UNA GRANDE EMOZIONE

Ugo Diana, presidente
dell’associazione Club Frecce 

Tricolori Fano

“Il club frecce tricolori Fano è un’associazione di

  promozione sociale che raccoglie i sostenitori della

  Pattuglia Acrobatica Nazionale.”

Sopra i piloti del 313° Gruppo “Frecce Tricolori” e a destra  una delle acrobazie delle Frecce Tricolori

Come si diventa piloti all’interno della pattuglia acrobatica più numerosa e pre-

stigiosa al mondo? E’ necessario frequentare l’accademia dell’aeronautica milita-
re. Dopo essere stati accuratamente selezionati ed aver superato numerose pro-
ve, i migliori vengono inviati al reparto per la specializzazione. Le caratteristiche 
necessarie per diventare pilota militare sono sangue freddo e capacità tecniche 
e professionali. 

La Pattuglia Acrobatica Nazionale in voloLa Pattuglia Acrobatica Nazionale in volo
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Pinacoteca, Quadreria

e San Domenico

MUSEO CIVICO E PRO LOCO ORGANIZZANO VISITE GUIDATE

Tre le visite guidate gratuite organizzate dal mu-
seo civico in collaborazione con associazione Pro 
Loco che si terranno domenica 13 luglio, domeni-
ca 14 settembre e domenica 12 ottobre 2008 alle 
ore 17.00. Le visite, che si terranno in concomi-
tanza alla Fiera dell’antiquariato, saranno con-
dotte da Luca Fabbri dell’associazione Proloco e 
saranno destinate a gruppi formati da un massimo 
di 50 persone. Non è necessaria la prenotazione e 
il ritrovo cambia in base al programma previsto. 
Programma: 
13 luglio ore 17, “La fi gura di Giovanni Francesco 

Guerrieri”.

Visita alla pinacoteca San Domenico (via Arco 
d’Augusto) di proprietà della Fondazione Carifa-
no. 
14 settembre ore 17, “La fi gura di Simone Canta-

rini”.

Analisi delle opere dell’artista conservate nella Pi-
nacoteca Civica e conseguente visita alla chiesa 
di San Pietro in Valle.
12 ottobre ore 17, “Sebastiano Ceccarini e Car-

lo Magini, ritrattistica e natura morta a Fano 

nel’700”. Iniziale visita alla Pinacoteca Civica e 
conseguente raffronto con i dipinti conservati nel-
la Quadreria della Fondazione Carifano.

Un immagine della Pinacoteca 
San Domenico nel giorno 

dell’inaugurazione avvenuta 
il 7 luglio 2007

FANO ARCHEOLOGICA, APERTO AL PUBBLICO L’ ANFITEATRO ROMANO
Aperto al pubblico uno dei più importanti siti archeologici di Fano: l’anfi teatro. Inaugurato nel mese di giugno, l’anfi teatro è uno dei più 
importanti monumenti pubblici della città romana e dallo scorso ottobre il Comune di Fano è entrato in possesso delle pertinenze delle 
aree archeologiche, le vie di accesso al sito. Il trasferimento fortemente voluto dal sindaco Stefano Aguzzi si inserisce a pieno titolo in 
un più articolato programma mirato alla valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino.
L’obiettivo, infatti, è quello di realizzare a Fano un “sistema di archeologia diffusa che metta in rete il ricco patrimonio di resti antichi”. 
Info visite guidate: uffi cio cultura 0721.887.438; archeoclub 0721.827530
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LA RASSEGNA, QUEST’ANNO DEDICATA ALLO SCRITTORE MARIO RIGONI STERN

cultura

“Report Marco Paolini” questo il titolo della se-
conda edizione di ”Testi e Tasti Fano Festival”, a 
Fano dal 2 al 12 agosto 2008.
Il festival promosso da Centro Teatro Marche in 
collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Fano dedicato quest’anno al tema 
“Spettacolo informazione: verità fi nzione?”, in 
particolare al “teatro im/possibile in tv” dell’at-
tore/autore Marco Paolini, vero fenomeno di au-
dience televisiva con i suoi spettacoli teatrali dal 
“Vajont” al “Sergente”.
La rassegna, sarà condotta da Massimo Puliani, 
docente in Comunicazione Multimediale e Regia, 
in collaborazione con Alessandro Forlani prevede 
uno spettacolo teatrale in esclusiva regionale per 
l’estate, due tavole rotonde a tema con gruppi di 
giornalisti e giornaliste, un convegno nazionale 
sul Teatro in TV, la proiezione di due videointer-
viste in esclusiva con la più importante folksinger 
italiana Giovanna Marini e con lo scrittore Mario 
Rigoni Stern recentemente scomparso, “il sergen-
te” reale a cui è dedicato il festival, due presenta-
zioni di libri dei Mercanti di Liquori e Daniele del 
Giudice.
Sabato 2 agosto 2008, al Teatro della Fortuna (Sala 
Verdi) alle ore 17.00, dopo il saluto del sindaco di 
Fano, Stefano Aguzzi ha inizio il Festival con la 
prima tavola rotonda: “Spettacolo informazione: 
verità fi nzione?”.
Mercoledì 6 agosto 2008 alle ore 21.30 a Palaz-

zo Montevecchio Alessandro Forlani presenta 
“Quaderno dei I-Tigi” di Daniele Del Giudice e la 
videointervista in esclusiva a Giovanna Marini, 
autrice delle musiche dello spettacolo di Marco 
Paolini.
Venerdì 8 agosto 2008 alle ore 19.00 nella Piazzetta 
del Teatro, in piazza XX Settembre, incontro con I 
Mercanti di Liquori a cura di Franca Mancinelli. 
Alle ore 21.30 alla Corte Malatestiana Marco Pao-
lini andrà in scena con “Miserabili. Io e Margaret 
Thatcher”.
Domenica 10 agosto 2008 alle ore 22.30 sarà pre-
sentato il fi lm “Ritratti – Mario Rigoni Stern” e “Il 
Sergente” (diretta La7 del 30 ottobre 2007 dalla 
Cava Arcari di Zovencedo).
Martedì 12 agosto 2008 alle 21.15, alla sala Verdi 
del Teatro della Fortuna, la seconda tavola roton-
da, questa volta con le giornaliste tra le quali la 
conduttrice del programma di RAI3, Milena Gaba-
nelli.
La prevendita dei biglietti per lo spettacolo di 
Marco Paolini alla Corte Malatestiana inizia dal 
21 Giugno (tel. 0721.80075; orario botteghino 17.00-
19.00 escluso i festivi).
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro 
della Fortuna. É previsto l’ingresso gratuito invece 
agli incontri e alle videoproiezioni.

Info:centroteatromarche@centroteatro.191.it 
www.testietastifanofestival.blogspot.com

Testi e Tasti Fano Festival

Marco Paolini è, 

attore regista e 

autore, interprete 

della corrente

del “teatro civile”

Mario Rigoni Stern

Federiciana e Mediateca
DUE STRUTTURE COMPLEMENTARI
A buon punto i lavori per dotare Fano di un sistema bibliotecario adegua-
to. Le due biblioteche, la Federiciana e la mediateca Montanari, saranno 
tra di loro complementari e forniranno risposte ad ogni tipo di ricerca.
Si tratta di uno sforzo economico e organizzativo notevole che si sta rea-
lizzando grazie al contributo della Fondazione Montanari.
Il cantiere aperto nell’edifi cio di piazza Amiani (la futura sede della me-
diateca) è in piena attività mentre da giugno 2008 si è aperto il cantiere 
bibliotecario. Il personale della Federiciana dal primo giugno lavora alla 
scelta e ricollocazione dei volumi che saranno spostati in mediateca: la 
sezione Ragazzi e la sezione Cinema.
In particolare, proprio per quanto riguarda la sezione Cinema, dal primo 
luglio resterà chiusa e sarà riaperta solo su richiesta.
La biblioteca Federiciana chiusa il 30 giugno riaprirà il 19 luglio. 

Marco Paolini
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Sarà Pippo Franco l’ospite d’onore del “Festival 
del cinema trash” organizzato dal Centro Giovani 
Gimarra in collaborazione con l’assessorato alle 
Politiche Giovanili.
Il festival, giunto ormai alla sua dodicesima edi-
zione, si terrà dal 9 luglio al 1 agosto prossimi al 
campo Gimarra alle ore 21.30 e culminerà, venerdì 
1 agosto, sempre alle 21.30, con il “Pippo Franco 
Show” alla Corte Malatestina.
”Sarà una serata imperdibile- commenta Peppe 
Nigra- direttore artistico e ideatore del festival 
che può vantare circa 1000 presenze per ogni se-
rata- in cui il celebre comico presenterà i suoi più 
famosi sketch”.
Ma quali sono i fi lm in programma quest’anno? 
“Per mercoledì 9 luglio è in programma “Zucchero 
miele, e peperoncino” (1980) per la regia di Sergio 
Martino - afferma Nigra - il mercoledì seguente, 
cioè il 16 luglio proietteremo “Delitto in Formula 
1” (1984) per la regia di Bruno Corrucci e infi ne 
mercoledì 23 luglio “Fratelli d’Italia” (1989) per la 

regia di Neri Parenti.
Tutte e tre le serate saranno rigorosamente gratui-
te, e sarà offerto durante il fi lm, come ogni anno, 
il “Fetido snack”, lupini, ceci tostati, fave, latte e 
menta: spuntini che andavano di moda in passato 
e sono ormai caduti in disuso”.
Il Festival trash è ormai una realtà consolidata tan-
to che si organizzano pullman da Rimini e persino 
dall’Umbria per assistervi “Ogni anno è un grande 
successo - conclude con soddisfazione Nigra”.

12° edizione del Festival

del cinema trash

CHIUSURA IN BELLEZZA CON IL “PIPPO FRANCO SHOW”

L’attore cabarettista 
Pippo Franco

“Pippo Franco è attore, conduttore televisivo e cantante e

  ha recitato in più di 40 fi lm.”
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Prg: approvazio-
ne defi nitiva entro 
il 2008.
Con questo obiet-
tivo sta lavorando 
l’Uffi cio urbanisti-
ca del Comune di 
Fano impegnato, 
in questi mesi, 
a rispondere ai 

quesiti posti da Provincia e Regione sul nuovo Pia-
no Regolatore Generale. Alla Regione è già stata 
inviata la documentazione richiesta in materia di 
impatto ambientale, con specifi co riferimento alle 
più importanti aree paesaggistiche del nostro ter-
ritorio.
In fase di completamento il materiale richiesto 
dalla Provincia.
Particolare attenzione è stata dedicata all’appro-
fondimento del fenomeno della crescita demo-
grafi ca, in considerazione del fatto che Fano si è 

rivelata una realtà molto dinamica tanto che negli 
ultimi dieci anni le unità abitative sono cresciute 
di 4550 unità. “E’ stata l’occasione per una ulterio-
re verifi ca - commenta il vice sindaco e assessore 
all’ Urbanistica Mauro Falcioni - sul dimensiona-
mento del Piano regolatore generale alle esigenze 
della città”.
In vista dell’approvazione entro il 2008 del Pia-
no regolatore generale, l’Uffi cio urbanistica ha 
anche predisposto l’incarico per la revisione del 
regolamento edilizio, strumento attraverso il qua-
le si attuano le previsioni e si disciplina l’attività 
edilizia.
“Il nuovo regolamento - fa presente l’assessore 
Falcioni - dovrà essere conforme alle normative 
sul risparmio energetico e dovrà stabilire i requi-
siti di effi cienza energetica da rispettare nella co-
struzione delle nuove unità abitative”. 

Uffi cio urbanistica impegnato 

a pieno regime sul Prg

AL VIA LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

L’assessore all’Urbanistica
e vicesindaco Mauro Falcioni
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“Stabilire quale idea di parco la città vuole svi-
luppare; comprendere e recepire cosa la città 
si aspetta dal parco urbano per poi progettare e 
fi nanziare un’area verde che risponda a quella vo-
lontà”. Con queste parole - espresse dall’assesso-
re ai Lavori Pubblici Marco Paolini - si può riassu-
mere l’obiettivo primario dell’assemblea pubblica 
che si è svolta nella metà del mese di giugno 2008 

Parco urbano: il parco di tutti 

 BANDITO UN CONCORSO DI IDEE PER LA SUA REALIZZAZZIONE

sul tema del parco del campo di aviazione. Il pro-
fessor Fabio Salbitano dell’università di Firenze ha 
spiegato il metodo che porterà il comune a ban-
dire un concorso di idee per la realizzazione del 
parco. Chi volesse partecipare ai gruppi di lavoro 
può inviare la propria adesione all’indirizzo e-mail: 
elena.maffei@comune.fano.ps.it oppure al nume-
ro di telefono 0721.887207.

L’assessore ai Lavori pubblici 
Marco Paolini

“La riqualifi cazione dei giardini pubblici di Viale XII Settembre garantisce a cittadini 
e turisti una maggiore fruibilità di un’area di verde pubblico nelle immediate vici-
nanze del centro storico; dove bambini, famiglie e anziani potranno trascorrere ore 
piacevoli in sicurezza e serenità”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici 
Marco Paolini ha spiegato la motivazione dell’intervento recentemente effettuato 
nell’area denominata “Giardini Bracci” compresa tra l’edifi cio dell’ITC Battisti e via 
San Paterniano, il cui importo complessivo progettuale è di 125.000 euro. Intervento 
che ha visto la realizzazione di un percorso pedonale accessibile anche ai soggetti 

Nuova vita ai Giardini Bracci
L’INTERVENTO È COSTATO 125.000 EURO

in condizione di disabilità, la sostituzione dell’ar-
redo dei giardini: panchine, giochi per bambini e 
cestini e degli impianti di illuminazione preesi-
stenti.
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sul percorso iniziato 30 anni fa

 DURANTE IL CONVEGNO TANTE PROPOSTE PER IL FUTURO

Due immagini del convegno del 
10 giugno 2008

Il 12 giugno si è conclusa la manifestazione per 
il trentesimo anniversario dei Servizi educativi del 
Comune di Fano: “Gira Gira…ma sempre al cen-
tro”. Una manifestazione che riconosce e confer-
ma l’impegno di un’intera città a rispettare i diritti 
dell’infanzia, a creare un sistema integrato di ser-
vizi a misura di bambino e a rispondere ai bisogni 
delle famiglie in un quadro di sviluppo sostenibile 
degli interventi.
L’iniziativa, si è articolata in diverse attività con 
la partecipazione di bambini, genitori, educato-
ri, insegnanti, cittadini, ed è stata occasione per 
avviare una rifl essione sulla profonda trasforma-
zione dell’immagine dell’infanzia e delle notevoli 
competenze che i bambini esprimono, già nei pri-
mi anni di vita.

Per rispondere a queste trasformazioni le scuole 
dell’infanzia e gli asili nido a Fano hanno laborio-
samente creato una identità educativa e culturale 
ricca e vivace, a volte problematica ma orientata 
a migliorare la qualità dei servizi attraverso il con-
fronto e il coinvolgimento di tutti gli interlocutori: 
amministratori, istituzioni, associazioni, esperti, 
educatori, genitori e cittadini.
In particolare il convegno del 10 giugno 2008, a cui 
hanno partecipato tra gli altri il sindaco Stefano 
Aguzzi, l’assessore ai Servizi Educativi Gianluca 
Lomartire, il dirigente dei Servizi Educativi Fausto 
Schermi e il dirigente dell’Uffi cio Scolastico Pro-
vinciale Franco Marini, ha segnato un momento di 
rifl essione sul percorso educativo intrapreso e ha 
tracciato le linee progettuali per il futuro. 

Fano più bella, grazie ai più piccoli
DAI 5 AGLI 11 ANNI IN VACANZA A CASA CECCHI

Si sono conclusi in questo mese i progetti di arredo urbano ad opera dei bambini 
delle scuole elementari fanesi in collaborazione con il Cremi del Settore Servizi 

educativi del co-
mune di Fano. 
Sotto alcune im-
magini della festa 
organizzata sabato 

31 maggio 2008 al centro di educazione ambientale 
“Casa Cecchi” abbellito dai bambini della scuola 
“Gentile”. E proprio a Casa Cecchi si svolgeranno 
fi no al 5 settembre i laboratori estivi per bambini 
dai 5 agli 11 anni che potranno scegliere tra ben 
11 tipi di attività.  Info: Cooperativa Comedia Tel. e 
fax 0721.830638; coopcomedia@libero.it

L’Olivetti mette in scena “Marco Polo, 

mercante di sogni”
GLI STUDENTI ATTORI STUPISCONO IL PUBBLICO

Gli alunni dell’istituto Olivetti protagonisti dello spettacolo “Marco Polo, mercante 
di sogni” per la regia di Tricia Caselli.
La rappresentazione degli studenti del laboratorio teatrale -defi nita “eccezionale” 
dal pubblico presente- si è svolta nel mese di maggio all’aeroporto di Fano. Tra gli 
spettatori anche il presidente della società aeroportuale Fanum Fortunae Luigi Fer-
ri, l’assessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire, il dirigente scolastico Carlo 
Nicolini, i docenti, i familiari e i compagni di scuola degli studenti-attori. L’effetto 
più entusiasmante dello spettacolo è stata la capacità degli studenti dell’Olivetti di 
coinvolgere e far rifl ettere il pubblico sull’idea del viaggio come scoperta. 

Un momento dello spettacolo “Marco Polo, mercante di sogni”
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il “Grande Fratello”

UNA SALA OPERATIVA DI COLLEGAMENTO CON TUTTE LE TELECAMERE 

DELLA CITTÀ

L’assessore alla Polizia 
Municipale Gianluca Lomartire 

mostra due dei quattro nuovi 
scooter

La Caserma del comando di polizia municipale del 
comune di Fano è stata recentemente dotata di 
una apposita sala operativa in cui sono collegate 
tutte le telecamere installate nei vari punti strate-
gici della città, ed in cui è posizionata la centrale 
radio e quella telefonica, rispondente al numero 

verde 800064141.
“La sala operativa è un ulteriore provvedimento- 
ha affermato l’assessore alla Polizia Municipale 
Gianluca Lomartire - per assolvere all’obiettivo 
dell’assessorato alla Polizia Municipale, di salva-
guardare quanto più possibile la sicurezza della 
collettività.
Nel locale, dotato delle più avanzate tecnologie, 
in tutto l’arco dell’orario di servizio sarà costante-
mente presente un addetto appositamente prepa-
rato e formato al riguardo.
Inoltre vista l’esperienza positiva del quartiere di 
S. Lazzaro che per primo ha visto il posizionamen-
to delle telecamere all’interno del centro commer-
ciale, si è deciso di proseguire in tale direzione 
con il quartiere S. Orso dove sono state installate 
altre due telecamere ed è già in atto uno studio 
per l’installazione di altre telecamere in ulteriori 
punti della città”.

“Il primo pensiero 

dell’assessorato 

alla Polizia

Municipale è la 

sicurezza

dei cittadini”
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PROTAGONISTI I BAMBINI

Consiglio comunale

congiunto

Si è tenuto venerdì 30 maggio il consiglio comunale congiunto del quale pubblichia-

mo i primi due interventi dei tredici realizzati dai bambini.

Il sindaco Stefano Aguzzi
e la dottoressa Peroni

in mezzo ai bambini

“Al consiglio non parliamo solo della nostra città 
ma anche di altri argomenti, ad esempio all’inizio 
dell’anno abbiamo incontrato  Heloyta, un’inse-
gnante brasiliana.
Secondo noi è importante conoscere altri stili di 

INCONTRO CON HELOYTA-SCUOLA ALI 

DI LIBERTÀ-ASSOCIAZIONE AMICI DEL 

QUILOMBO

Partecipazione all’incontro del  consiglio

regionale  “la pace nella costituzione italiana”

“Il giorno 30 novembre una delegazione di ragazzi 
si è riunita al Consiglio Regionale di Ancona per la 
giornata della pace organizzata dal Presidente del 
Consiglio Regionale. Insieme a noi c’era anche la 
consulta della Padalino.
Abbiamo raccontato cosa facciamo ogni mese e 
cosa abbiamo fatto l’anno scorso.
Siccome l’argomento era la pace abbiamo detto 
che:

vita. I bambini che frequentano questa scuola 
sono vivaci come noi, ma diversamente da noi 
sono contenti di andare nella loro scuola, perché 
quella oltre ad essere un luogo di studio - studiano 
le nostre  stesse materie - è anche una fattoria.
Ci piace l’idea di avere animali, cavalli, maiali, gal-
line, intorno a scuola perché trasmettono allegria 
e anche l’idea di imparare a cucinare da soli e col-
tivare l’orto.”
Alice Martini

> per avere la pace fra gli uomini ci deve essere una situazione di tolleranza ad 
esempio: tutti devono essere uguali ma non di aspetto, ognuno di noi è unico... io 
lodo lui perché mi sta simpatico, mentre disprezzo l’altro perché mi sta antipatico: 
questo non è giusto;
> per avere più pace occorre togliere la vendita delle armi da fuoco e sostituire la 
guerra con più riunioni e collaborazioni tra i rappresentanti delle nazioni;
> per avere più pace bisogna stare insieme senza litigare, condividere i sentimenti 
felici con gli amici, condividere le nostre cose con le persone che ne hanno biso-
gno e anche apprezzare le persone;
> per avere la pace si deve rispettare la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, ad 
esempio i datori di lavoro non devono assumere minori di 15 anni, le statistiche 
dicono che in Italia ci sono circa 400.000 bambini che lavorano;  in altri paesi ven-
gono arruolati nella guerra bambini che vengono rapiti nei villaggi.”
Gianluca Orrigo

I bambini che hanno partecipato al consiglio 
congiunto del 30 maggio 2008
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by the Sea

 IL PALCOSCENICO SULL’ACQUA LA NOVITÀ DI QUEST’ ANNO

Un “palcoscenico sull’acqua”, questa la grande 
novità del Fano Jazz By The Sea, ideato e allesti-
to per l’occasione sopra un’insenatura del porto, 
proprio di fronte al Jazz Village luogo in cui si ter-
ranno tre importanti concerti, due dei quali gra-
tuiti. Il Fano Jazz By The Sea è uno dei principali 
appuntamenti jazzistici estivi nazionali e si prepa-
ra quest’anno, dal 24 al 31 luglio 2008 a tagliare, il 
signifi cativo traguardo della XVI edizione. Nell’ar-
co di otto serate, la suggestiva cornice offerta dal-
la Corte Malatestiana ospiterà artisti di assoluto 
rilievo internazionale, che nell’insieme, offriranno 
uno spaccato delle molteplici anime che oggi coa-
bitano in armonia il mondo del jazz. Artisti che ci 
accompagneranno in un viaggio musicale tra tra-
dizione, innovazione, sperimentazione e contami-
nazione, tra tutto ciò che oggi si può defi nire jazz. 
Fra gli ospiti del festival i Defunkt, Stefano Bollani, 
che tornerà a Fano per presentare il suo nuovo 
progetto “brasiliano”, gli Yellowjackets rinforzati 
da Mike Stern, il cubano Omar Sosa e il francese 

Michel Portal. Il Jazz Village invece, si terrà anche 
quest’anno a Marina dei Cesari dove agli appun-
tamenti, gratuiti alle 19.30 e alle 23, si svolgeranno 
nella suggestiva atmosfera tipica da jazz club del 
nuovo ristorante “J-Lounge Bar & Restaurant” e 
saranno affi ancati da installazioni d’arte, mostre 
fotografi che e book store. All’allestimento sceno-
grafi co contribuirà il pittore marchigiano Luciano 
Santarelli, con una grande tela dipinta apposita-
mente. Protagonisti assoluti di questo innovativo 
spazio i giovani musicisti italiani e “locali”, alcuni 
al primo esordio; una testimonianza di come il pal-
coscenico del festival sia anche un luogo dove le 
nuove generazioni di musicisti possano dimostra-
re il loro valore. Fano Jazz By The Sea è organiz-
zato come di consueto dal Fano Jazz, con la dire-
zione artistica di Adriano Pedini, in collaborazione 
con l’assessorato alla Cultura del comune di Fano, 
l’assessorato alla cultura della regione Marche, e 
l’assessorato alle attività culturali della provincia 
di Pesaro e Urbino.
 

Due momenti dell’edizione 
2007 del Fano Jazz by The Sea
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Fano Jazz By The Sea giunge quest’anno alla con-
siderevole quota di 16 edizioni. Quali prime consi-
derazioni le vengono in mente?
Se si pensa che secondo le ultime ricerche sui 
festival del nostro paese essi risultano avere una 
vita media di 4/5 anni, possiamo senz’altro dire che 
Fano Jazz By The Sea, con la XVI edizione di que-
st’anno, ha superato abbondantemente la soglia 
di criticità ed è entrato nella fase della maturità. 
Negli ultimi due anni, fra l’altro, si sono ottenuti dei 
risultati veramente sorprendenti per una manife-
stazione culturale come la nostra, non proprio di 
facile proposizione.
A quali risultati si riferisce?
Nella passata edizione si è registrata una presen-
za media di pubblico a pagamento che ha supera-
to la disponibilità dei posti in teatro, con un 40% in 
più rispetto al 2006. Un pubblico che per il 17% è 
risultato provenire da fuori comune. Altro notevole 
risultato è la visibilità ottenuta dal festival su tutte 
le principali testate nazionali e riviste specializ-
zate, come dimostrato anche dal recente inseri-
mento nel magazine di maggio del Corriere della 
Sera, che pone Fano Jazz by the Sea fra i dieci più 
importanti festival italiani di tutti i generi. 
E in termini di incassi, cosa ha voluto dire?
Nel 2007 gli incassi sono stati da record, arrivando 
al 44,3% del costo complessivo dei concerti a pa-
gamento. Un risultato lusinghiero paragonato alla 
media europea per simili festival che è del 30%. Il 
festival è costato lo scorso anno 179.780 euro (con 
un impegno del Comune di Fano di 75.000 euro), 
molto al di sotto della media europea che asse-
gna ai festival come il nostro una spesa media di 
450.000 euro. 
A cosa pensa sia dovuto tale successo?
Credo che le attente e scrupolose proposte arti-
stiche, sentite sempre come prioritarie, abbiano 
nel tempo “pagato “, contribuendo 

Intervista ad Adriano Pedini

Direttore artistico di Fano Jazz

“RAGAZZI, NON PERDETEVI I DEFUNKT MILLENIUM”

fortemente a produrre questi ottimi risultati. 
Vuole elencare tre buoni motivi per non lasciarse-
lo sfuggire?
Il primo motivo sta nella possibilità  di partecipare 
ad  una “ piacevole festa popolare all’aperto” che 
favorisce l’incontro fra le persone  in un’atmosfera 
“gioiosa”. In secondo luogo perchè Fano Jazz by 
the Sea è diventato ormai “un marchio Doc”, che 
vede la partecipazione dei migliori artisti prove-
nienti da tutte le aree del mondo che proporranno 
musica  di alto profi lo diffi cilmente ascoltabile nei 
soliti media. Infi ne seguire il festival è senz’altro 
un modo per  non lasciarsi sfuggire l’opportunità 
di riappropriarsi di un rapporto sia personale che collettivo nei confronti di una 
forma d’arte profondamente libera nata dall’incontro fra molteplici culture e che 
trova la propria linfa vitale nella diversità espressiva.   
Quali saranno le serate più “divertenti” e quindi più adatte al pubblico giovanile?
Ci sono alcuni concerti che esprimendo più energia perché basati su ritmiche più 
insistenti e dinamiche  più “fi siche” , risultano più immediati quindi più vicini al 

sentire giovanile. Posso segnalare il concerto d’apertura con i “Defunkt” Mille-
nium, un vero  concentrato di energia, gli Yellowjackets featuring Mike Stern, da 
sempre  beniamini di un vasto pubblico giovanile.

Adriano Pedini, direttore artistico 
di Fano Jazz By The Sea
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per la Fano dei Cesari

“NOTTE BIANCA DEI CESARI”: UN SUCCESSO ANNUNCIATO

Una settimana intera di festeggiamenti, dal 12 al 
20 luglio, che culmineranno con la “Notte bianca 
dei Cesari”, il 19 luglio 2008. Una delle novità prin-
cipali dell’edizione 2008 della “Fano Dei Cesari”, 
sarà proprio la versione notturna della tradizionale 
rievocazione storica in costume romano realizza-
ta dalle 6 circoscrizioni e successiva corsa delle 
bighe.  A seguire, al termine  della corsa, partirà 
la Notte Bianca ed il divertimento continuerà per 
tutta la notte nei locali del centro storico e della 
zona mare che aderiranno all’iniziativa. “Il comu-
ne -ha spiegato l’assessore al Turismo Francesco 
Cavalieri- sta allestendo una serie di iniziative di 
intrattenimento nei punti principali della città e 
sta coinvolgendo gli operatori commerciali, della 
ristorazione e dell’intrattenimento”. La Fano dei 
Cesari quest’anno durerà ben 7 giorni. Saranno 
7 giorni di festeggiamenti e di eventi spettacolari. 
Tra le tante iniziative, nel pomeriggio di sabato 12 
luglio la Air Fun Animasion curerà i giochi dedica-
ti ai più piccoli e nella serata dello stesso giorno 

seguirà una parata che darà inizio ad un viaggio 
tra i culti e le feste dell’antica Roma. Domenica 13 
luglio invece ci sarà la simulazione di un processo 
penale romano attraverso una drammatizzazione 
dal titolo ‘L’odore della morte’, curata da Giusep-
pe Giliberti e Gianluca Sposito dell’Università di 
Urbino, un episodio di corruzione che riguarda lo 
smaltimento dei rifi uti. A partire da lunedì 13 luglio 
e sino a sabato 19 luglio l’associazione Colonia 
Iulia Fanestris allestirà un vero e proprio accam-
pamento e terrà conferenze, dibattiti, spettacoli 
ed esperienze di archeologia sperimentale alla 
Rocca Malatestiana. Sarà possibile effettuare vi-
site guidate ai principali reperti e monumenti della 
Fano Romana a cura dell’Archeo Club e dei comici 
del San Costanzo Show, con le Visite Risate alla 
Fano Romana. 

Info e prenotazioni: uffi cio Urp del comune di 
Fano in piazza XX Settembre allo 0721 887522-0721 
887523. 

L’assessore al Turismo
Francesco Cavalieri

Alcune immagini
dell’edizione 2007

“Anche quest’anno 

le circoscrizioni 

fanesi

si contenderanno

la vittoria nella

corsa delle bighe”





sport
20

ORA I GIOVANI JUDOKA SI GODONO LA MERITATA PAUSA ESTIVA

Una stagione ricca di successi

per il Judo Club Fano

Un fi ne stagione da incorniciare 
per il “Judo Club Fano”che, fi no ad 
ottobre, periodo in cui riprenderà 
l’attività, si gode la pausa estiva da 
capolista del girone A del Campio-

nato Regionale under 12. Saranno quindi le pros-
sime quattro giornate di questo appassionante 
campionato, che riprenderà a ottobre, a decretare 
la squadra che si guadagnerà la fi nale regionale 
2008.
Ma questo non è l’unico risultato degno di nota: 
tanti altri successi hanno caratterizzato la stagio-
ne 2007-2008 dei nostri giovani judoka: ricordiamo 
il titolo regionale a squadre conquistato nel di-
cembre 2007 al quale è seguito nel marzo 2008 il 
Campionato Regionale individuale under 13 svol-
tosi a Recanati, che ha visto la compagine fane-
se conquistare quattro medaglie su quattro atleti 
schierati, aggiudicandosi due prestigiosi pass per 

i Campionati Italiani di Ostia. “I miei complimenti 
anche al giovanissimo Samuele Rondina (classe 
97)- ha detto l’assessore allo Sport Simone Anto-
gnozzi- il quale, sempre nel mese di marzo, ha ot-
tenuto un importantissimo secondo posto nel pre-
stigioso Torneo Internazionale di Spoleto”. Inoltre 
non si può non citare l’ottimo quarto posto della 
squadra fanese dietro Roma, Bologna ed Ascoli, 
al 7° Trofeo Nazionale di Martinsicuro di domeni-
ca 1 giugno 2008 al quale hanno partecipato oltre 
quattrocento atleti in rappresentanza di trenta 
squadre provenienti da tutta Italia. “Un bilancio 
davvero esaltante per il Club di via della Pineta, 
che si conferma tra le migliori compagini marchi-
giane- ha affermato Antognozzi- complimenti a 
tutta la Società, in particolare al suo Presidente 
Virginio Mencucci che ha saputo ben coniugare 
i tanti impegni quotidiani con il grande amore per 
questo meraviglioso sport.
  

La squadra under 12 esulta per 
la vittoria. In piedi da sinistra:
Minestrini, Paoloni, Donini, 
Angelelli, Secchi, Nezha.
In ginocchio:
Corinaldesi, Visani, Sartini,
Rondina, Bianchini, Uguccioni.

“Il Judo è un’arte 

marziale, uno sport

e una fi losofi a

giapponese.”

L’ Aurora Fano campione

d’Italia nel settore giovanile
CAMILLA BINI AI CAMPIONATI EUROPEI

La scuola fanese di ginnastica ritmica femminile domina il panorama nazionale e 
si laurea di nuovo campione d’Italia nel settore giovanile. L’ennesimo risultato che 
conferma l’ottimo lavoro di Paola Porfi ri e delle sue preziose collaboratrici. Vero-
nica Cecchini, Elisa Marcucci, Lucia Palazzi, Valeria Schiavi, Martina Sordoni e 
Virginia Giraldi le ginnaste che hanno sbaragliato il campo conquistando il titolo di 
campionesse d’Italia con un esercizio che ha strappato l’applauso convinto di tut-

to il Pala-Desio durante il campionato regionale di 
categoria di ginnastica ritmica. Un altro ottimo ri-
sultato, anche il quidicesimo posto nella categoria 
Open (cinque funi). “Siamo certi che Sara Bigoli, 
Maria Elena Canestrari, Elita Dionigi, Greta Maz-
zanti, Elisa Romiti e Giorgia Trau, - ha commentato 
l’assessore allo Sport Simone Antognozzi - presto 
raggiungeranno piazzamenti e traguardi secondo 
le loro potenzialità”. Fano ha partecipato anche ai 
campionati europei con Camilla Bini: l’atleta del-
l’Aurora che ha indossato la maglia azzurra junio-
res nel mese di giugno a Torino. 



sport
21

Le squadre under 13 e under 15 della Bcc Basket 
Fano vincitrici del campionato regionale.
A riconoscimento del risultato raggiunto, le due 
squadre e i responsabili della società sono stati 
ricevuti ieri mattina, nella sala della Concordia del 
Comune, dal sindaco Stefano Aguzzi e dall’asses-

LE SQUADRE UNDER 13 E UNDER 15 RICEVUTE DAL SINDACO

Bcc Basket Fano

Doppio successo regionale

A sinistra le squadre vincitrici
nel momento del

riconoscimento insieme 
alle autorità

“Ci riempie di orgoglio il successo raggiunto

da questi ragazzi”

sore allo Sport Simone Anto-
gnozzi.
-Mi riempie di orgoglio il suc-
cesso raggiunto da questi ra-
gazzi- è stato il commento di 
Antognozzi che ha ricordato 
come gli under 13 abbiano 
battuto in fi nale la Scavolini.
Il sindaco Aguzzi, complimen-
tandosi con i giovani atleti, ha 
posto l’accento sul valore del-
l’amicizia nello sport.
Al termine della cerimonia, 
alla quale hanno partecipato 
diversi genitori dei ragazzi, il 

sindaco e l’assessore allo Sport hanno consegna-
to ai dirigenti della società una targa ricordo. 
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 OGNI SABATO DISTRIBUZIONE DI LARVICIDA

Un programma di disinfestazione a tutto campo è 
quello proposto dall’assessorato all’ambiente per 
fronteggiare l’emergenza “zanzara tigre”, un pro-
gramma articolato già avviato dal mese di marzo 
e che proseguirà fi no all’approssimarsi dell’au-
tunno. Anche quest’anno con l’avvicinarsi della 
stagione calda sono stati presi dall’assessorato 
all’ambiente gli accorgimenti utili al fi ne di aiutare 
i cittadini ad adottare i comportamenti più corretti 
per combattere la zanzare tigre: dal 15 marzo 2008 
con cadenza settimanale, è attivo un servizio di 
trattamento di tutte le caditoie e tombini del terri-
torio comunale ed è inoltre prevista la distribuzio-
ne gratuita alla cittadinanza di 20.000 tavolette di 
prodotto larvicida a base di Bacillus turingensis. 

BUONE NORME PER RIDURRE IL NUMERO DI ZANZARE

• Evitare l’abbandono di materiali all’aperto che possano raccogliere l’acqua piovana.

• Eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli annaffi atoi, dai bidoni, dai copertoni. 

• Trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche con periodici trattamenti

   di sicura effi cacia larvicida.

• Introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi (es. vasi portafi ori nei

   cimiteri), fi lamenti di rame (almeno 20 grammi per litro d’acqua).

• Innaffi are direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo

   aperto.

• Se necessario l’uso di recipienti per la raccolta dell’acqua, cercare di tenerli coperti e provvisti di  

   zanzariera, ben fi ssata e tesa.

• Pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all’interno durante i periodi freddi.

   L’abitudine di portare le piante al riparo dai freddi invernali, infatti, è probabilmente una delle cause

   che generano, all’arrivo della primavera la schiusa delle uova facilitando la diffusione della zanzara

   stessa nell’ambiente.

• Introdurre pesci rossi, e/o tinche (grandi predatori delle larve di zanzara), nelle vasche e nelle

   fontane dei giardini.

Dal suo ingresso in Italia nel 1990, Aedes albopictus, meglio nota come “zanzara tigre” si è rapidamente 
adattata alle nostre latitudini, dalla pianura alla bassa collina. Aedes albopictus è una tipica zanzara 
“da contenitori” i cui focolai di sviluppo larvale non sono mai presenti nel suolo o in altri ambienti na-
turali, ma sono rappresentati, in ambiente peridomestico e commerciale/industriale da una moltitudine 
di contenitori di natura varia, dal sottovaso al tappo di bottiglia, dai copertoni ai bidoncini di raccolta 
dell’acqua piovana per irrigare l’orto. Sul suolo pubblico i focolai larvali principali sono i tombini stradali 
per la raccolta delle acque di superfi cie, più raramente le fontane ornamentali e cavità negli alberi ad 
alto fusto La migliore forma di lotta alla zanzara tigre, pericolosa in quanto portatrice di malattie virali 
come ad esempio la “febbre gialla”, è la prevenzione rispetto alla quale ogni cittadino è chiamato ad 
essere protagonista.

ZANZARA TIGRE: CHI È ?

Saranno distribuite 5 dosi ad ogni richiedente (una 
tavoletta è utile a trattare 50 litri d’acqua).
Il servizio è svolto da sabato 7 giugno 2008 per 8 
sabati consecutivi dalle 9:00 alle 12:30 nello spazio 
antistante lo stadio comunale “L. Mancini” in via 
Metauro. La diffusione della zanzara tigre è tipica-
mente urbana, proprio per la sua propensione a 
deporre le uova in piccole raccolta d’acqua. “Per 
questo-ricorda l’assessore Gabbianelli- è neces-
sario evitare qualsiasi ristagno d’acqua, come i 
sottovasi di piante e fi ori, bidoni e ciotole, le fon-
tane ornamentali, qualsiasi contenitore lasciato 
all’aperto, le grondaie.”
Per ulteriori informazioni uffi cio Ambiente tel. 
0721.887557/ 559/ 553/ 558

Una zanzara tigre

L’assessore alla viabilità e 
all’ambiente Fabio Gabbianelli
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PREVISTA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

Più fondi per i servizi sanitari

della Zona Territoriale di Fano

Ben 5.000.000 euro in più. Questo il budget stan-
ziato per l’anno in corso per i servizi sanitari della 
Zona Territoriale di Fano.
“Signifi ca che saranno realizzati i progetti di cui 
più volte ha parlato il direttore della Zona 3, dottor 
Aldo Ricci: riabilitazIone estensiva; riabilitazione 
cardiologia; stroke unit (unità di ricovero per il 
trattamento dell’ictus cerebrale); pronto soccor-
so pediatrico con osservazione breve ed hospice 
di Fossombrone- ha commentato l’assessore alla 
Sanità Giovanni Pierini- a questi si aggiungerà un 
progetto specifi co per la riduzione delle liste di 
attesa.
Ulteriori fi nanziamenti- continua Pierini sono stan-
ziati per salute mentale (250.000 euro), integrazio-
ne Pesaro-Fano e di Area Vasta (300.000 euro) e 
una cifra ancora da stabilire per aspetti sanitari 
dell’assistenza socio sanitaria per gli anziani non 

autosuffi cienti.
Lo stanziamento globale per questo tipo di assi-
stenza (aspetti sociali e sanitari) è di 60.000.000 
euro. Per dare vita a questi progetti sarà neces-
saria l’assunzione di: 30 infermieri, 15 operatori 
socio sanitari, 6 tecnici laboratorio/radiologia e 15 
medici.
Continua intanto la lenta progressione dell’inte-
grazione: i neurochirurghi di Pesaro eseguono 
presso il nostro ospedale di Fano sia attività di 
consulenza su ricoverati, sia attività ambulatoria-
le specialistica istituzionale ed entro questo mese 
sarà la Neuropsichiatria di Fano ad eseguire que-
sto tipo di attività a Pesaro.
Infi ne hanno già avuto avvio da tempo, con reci-
proca soddisfazione le attività integrate di Oculi-
stica e di Otorino, gestite dai nostri professionisti 
che si recano a Pesaro per interventi chirurgici”.

“Per l’Asur di Fano 

in arrivo più soldi, 

nuovi servizi e più 

personale.”

L’assessore alla Sanità
Giovanni Pierini

Aumentano i fi ori d’arancio

in chiesa

anagrafe

Il matrimonio religioso va ancora di moda. Lo dimostrano i dati resi noti dall’assessore ai servizi demo-
grafi ci Michele Silvestri, da cui trapela che di fronte alla relativa stabilità rispetto agli scorsi anni dei 
matrimoni civili, quelli religiosi sono in netto aumento.
Nel 2005 nel comune di Fano si sono celebrati 125 matrimoni con rito religioso e 80 con rito civile, nel 
2006 sono invece diminuite le unioni religiose scese a 119 ma sono aumentate quelle civili salite a 83. 
Nel 2007 si è avuto un cambiamento di rotta con l’aumento dei matrimoni religiosi, saliti a 142, mentre il 
numero di quelli civili è rimasto stabile. Inoltre sono già 143 i verbali in pubblicazione stesi dagli uffi ciali 
dello stato civile per matrimoni che si celebreranno quest’anno anche fuori città.
“Non è vero che il matrimonio civile non è emozionante come quello religioso, tutto dipende dalla par-
tecipazione con cui è vissuto. La sala in cui avviene è molto bella e spaziosa e spesso mi è capitato di 
aiutare gli sposi ad addobbarla secondo i loro gusti e a renderla più accogliente. Non mancano nemme-
no matrimoni misti, frutto dell’integrazione tra culture. La maggioranza di questi sono celebrati tra donne 
provenienti dai paesi dell’est e uomini italiani”.
Ma non tutti i matrimoni hanno un lieto fi ne, ci sono anche quelli che purtroppo sfociano in divorzi, già 
nei primi mesi di questo anno se ne possono contare ben 29, nel 2005 ben 52, nel 2006 soltanto 47, per 
risalire a 49 nel 2007. Tra coloro che si divorziano ci sono anche giovani coppie rimaste insieme appena 
qualche anno o “matrimoni di convenienza” come quello celebrato nel 2006 da una coppia che rimase 
insieme appena un mese”.

L’ ASSESSORE SILVESTRI: “IL MATRIMONIO CIVILE, EMOZIONANTE

COME QUELLO RELIGIOSO”

L’assessore ai servizi demografi ci
e cimiteriali Michele Silvestri

“Ben 143 i verbali 

di pubblicazione 

stesi dagli uffi ciali 

dello stato civile 

per matrimoni che 

si celebreranno 

nell’anno in corso 

anche fuori città.”



servizi sociali
“vivere la terza età”24 Estate Sicura Anziani

Emergenza caldo: partito il progetto “Estate Sicu-
ra Anziani”, promosso dall’assessorato ai Servizi 
Sociali che aderisce al progetto Helios deal servi-
zio Salute della Regione Marche per l’estate 2008. 
In particolare l’assessorato alle Politiche Sociali 
ha ideato un servizio denominato “Estate sicura 
anziani 2008” rivolto agli anziani residenti a Fano, 
di età pari o superiore ad anni 65, che vivono soli 
o in coppia, senza fi gli o con fi gli residenti fuori 
Fano.
A questi cittadini si offre accompagnamento con 
automezzo nelle strutture pubbliche (Comune, 
ospedale, ambulatori medici, uffi ci postali), ac-
compagnamento alla mensa del Centro residen-
ziale Sant’Arcangelo, servizio spesa, ritiro ricette 
e consegna medicinali a domicilio, disbrigo com-
missioni varie, informazioni sui servizi esistenti e 
consigli utili per affrontare la calura estiva.
Il Comune si avvale della collaborazione dei vo-
lontari della protezione civile del Club “Enrico 
Mattei” di Fano.

 UN PROGETTO PER AIUTARE GLI OVER 65 

Lo scorso anno sono stati numerosi gli interventi 
effettuati, quasi 200.
Queste azioni sono un potenziamento di quelle  già 
attivate dall’assessorato ai Servizi Sociali duran-
te l’anno a favore degli anziani, ed è signifi cativa 
soprattutto l’estensione delle prestazioni ai giorni 
festivi, che durante l’estate rischiano di diventare 
più che mai problematici per gli anziani soli.
Il servizio sarà attivo fi no al 31 agosto tutti i giorni, 
dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30 telefonando 
al numero 80 51 45. Per evitare il rischio di truffe e 
raggiri, il servizio sarà effettuato solo su chiamata 
degli anziani e i volontari saranno muniti di tesse-
rino di riconoscimento e utilizzeranno mezzi della 
protezione civile.

Giulia Serafi na che com-

pie 100 anni il….. nella 

foto con lei l’assessore 

ai Servizi Sociali Davi-

de Del Vecchio e i suoi 

famigliari.

AUGURI A...

“ Comune di Fano,

distretto sanitario, ambito sociale,

protezione civile, insieme

per sostenere gli anziani.”
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Dopo il successo ottenuto la scorsa estate con il 
“Cinema al Bastione”, il Centro Documentazione 
della Donne e la Presidente del consiglio comuna-
le Maria Antonia Cucuzza, hanno deciso di ripete-
re l’esperienza anche quest’anno, con tre fi lm ad 
ingresso gratuito che saranno proiettati domenica 
3 luglio 2008, lunedì 4 luglio 2008 e martedì 5 luglio 
2008 alle ore 21.30 al Bastione Sangallo.
“Come è tradizione del Centro, i fi lm scelti hanno 
per protagoniste tre eccellenti attrici che recite-
ranno in tre fi lm densi di signifi cato- ha detto la 
presidente Maria Antonia Cucuzza- anche i temi 
sono tipicamente femminili: Irina Palm rappresen-
ta la donna determinata e che lotta senza perdersi 
mai d’animo soprattutto per i suoi famigliari, Elsa 
di “Intramontabile effervescenza” ci dimostra che 
le donne anche nella terza 
età continuano ad esprime-
re la propria prorompente 
femminilità e infi ne il terzo 
fi lm che tratta del problema 
del mobbing, un problema 
estremamente attuale visto 
attraverso gli occhi di una 
donna.
La mia intenzione è regalare 
tre serate piacevoli attraver-
so tre pellicole che divertono 
e che danno spunti per rifl et-
tere”.

Domenica 3 agosto 2008:“ 

Irina Palm” di Sam Garbar-

ski.

Il nipote di Maggie è gravemente malato e ha bi-
sogno di cure molto costose ma, ne i genitori ne 
la nonna hanno possibilità economiche, fi no a 
quando Maggie capita in un locale sexy. Sarebbe 
un errore guardare questo fi lm con atteggiamento 
censorio. Irina Palm è un fi lm spassoso, in grado 
di regalare molte risate ma anche diversi momenti 
di autentica emozione, inoltre è una bella rivincita 
alla mentalità ristretta e bigotta.

TRE PELLICOLE IMPERDIBILI CON LE DONNE PROTAGONISTE

Torna il

“Cinema al Bastione”

Lunedì 4 agosto 2008: “Intramontabile efferve-

scenza” di Marcos Carnevale.

Sarebbe una storia d’amore come tante se non 
avesse come protagonisti Elsa 82 anni e Alfredo 
77 anni. Non è mai troppo tardi per innamorarsi e 
godersi la propria felicità: questo il messaggio e la 
lezione di vita che Elsa insegnerà a Fred.
Film semplice, delizioso e romantico, un sincero 
omaggio al capolavoro di Fellini “La Dolce Vita”.

Martedì 5 agosto 2008:“Mi piace lavorare, mob-

bing” di Francesca Comencini.

Un fi lm che squarcia il velo su uno dei più grandi 
problemi che affl igge il moderno mercato del la-
voro, il mobbing.
Lo scenario scelto dalla regista è assolutamente 

asettico, una azienda anonima di cui non si cono-
sce l’ attività, il fatturato, lo scopo.
Spesso le vittime non conoscono il nome dei pro-
pri carnefi ci. Il concetto di “padrone” viene sosti-
tuito da una sorta di grande fratello che controlla 
tutto sullo scacchiere operativo della ricerca del 
maggior profi tto “Mi piace lavorare” vale più di 
qualsiasi manifestazione, corteo o indagine gior-
nalistica.

La presidente del Consiglio
Comunale Maria Antonia Cucuzza

Da sinistra:
la locandina del primo fi lm in 

programma “Irina Palm”,
del secondo fi lm

“Intramontabile effervescenza”
e del terzo fi lm

“Mi piace lavorare”

“I fi lm scelti hanno 

per protagoniste

tre eccellenti attrici

e anche i temi sono 

tipicamente

femminili”

presidenza
del consiglio
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26 Segni particolari:

animatore turistico

 BEN 14 I GIOVANI HANNO PARTECIPATO 

AL CORSO DELLA “AIR FUN ANIMASION”

Si è concluso il corso di formazione per animatori turistici organiz-
zato dalla “Air Fun Animasion” di Simone Spinaci. ”E’ un iniziati-
va a cui l’amministrazione comunale ha dato anche quest’anno il 
patrocinio- ha spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili Mirco 
Carloni- perché crediamo che abbia un importante valore sociale 

in quanto permette a giovani in età scolare di immettersi nel mondo del lavoro con un mestiere che favo-
risce la socializzazione. Inoltre Fano è una città turistica quindi è evidente l’importanza del progetto sotto 
il profi lo delle prospettive occupazionali”. “Basti pensare che tutti i 14 ragazzi che hanno partecipato 
allo stage formativo hanno già trovato lavoro nelle spiagge, nei campeggi e nei villaggi turistici qui a 
Fano- afferma Spinaci- abbiamo ottenuto il patrocinio dell’ente Carnevalesca e dell’ente Manifestazioni 
e saremo presenti alla Fano dei Cesari. Inoltre abbiamo partecipato a “Città da Giocare” con un iniziativa 
sul baratto di giocattoli che ha riscosso molto successo”.

I ragazzi che hanno partecipato
al corso per animatori.
In primo piano l’assessore alle 
Politiche Giovanili Mirco Carloni e 
Simone Spinaci fautore della 
Air Fun Animasion”

Festa del Volontariato: un’occasione per le associazioni che operano in maniera 
gratuita, silenziosa e spesso anonima, di ritrovarsi insieme.
L’appuntamento per tutti è alla Tensostruttura di Sassonia nelle giornate di giovedì 
28 e venerdì 29 agosto.
“Nel lungomare di Sassonia - sottolinea Elmo Santini, responsabile Avm (Associa-
zione volontariato Marche) di Fano - si potranno contattare tante associazioni di 

AGOSTO, FESTA DEL VOLONTARIATO PROTAGONISTE LE NUMEROSE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
volontariato e conoscere i problemi che investono 
quotidianamente la vita di numerose persone: dal-
la malattia alla solitudine, dalla vecchiaia all’af-
fanno di una vita carica di sofferenze”.
Non mancheranno tavole rotonde e dibattiti per 
un confronto con le istituzioni pubbliche. 
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a Sant’Agostino

“NAPOLEONE E LE MARCHE” NEL PALAZZO MALATESTIANO

La Mostra Nazionale del Libro e della Stampa An-
tichi, che si svolge l’11 (18.30-20.30), il 12 e 13 lu-
glio 2008 (9.30-19.00), organizzata dall’assessorato 
alla Cultura del Comune-Musei Civici, giunta alla 
ventinovesima edizione, si svolge nell’antica cor-
nice del complesso di Sant’Agostino: l’ingresso è 
gratuito. Il primo pomeriggio del venerdì è riserva-
to come consuetudine agli scambi e acquisti tra 
commercianti.
Di seguito l’apertura della mostra al pubblico.
La 29^ edizione dell’appuntamento del Libro e 
della Stampa Antichi di Fano coincide quest’anno 
con il Bicentenario Marche Napoleoniche (1808 
- 2008). Per celebrare questo anniversario sarà 
allestita, nell’ambito della Mostra Mercato del 
Libro, nella Sala Morganti del Palazzo Malate-
stiano (9-19 luglio) l’esposizione “Napoleone e le 
Marche 1797-1814. Cartografi a e storia postale”, a 
cura dell’Accademia Oplologia e Militaria deputa-
zione di Ancona. Saranno esposti oggetti, inediti, 

provenienti da collezioni private che testimoniano 
la vita militare, civile e sociale del periodo napo-
leonico nelle Marche.
La mostra “Napoleone e le Marche” inaugurata 
mercoledì 9 luglio alle 22.30 sarà preceduta da una 
conferenza di Daniele Diotallevi, storico dell’arte 
della Soprintendenza delle Marche di Urbino, sul 
tema “La sottrazione dei beni storico artistici nelle 
Marche durante il periodo napoleonico: un possi-
bile ritorno?”.
L’incontro si svolgerà alle 21.00 nella Chiesa di San 
Pietro in Valle.
Nei giorni della Mostra del Libro saranno visitabili, 
con ingresso gratuito, due mostre allestite nel pa-
lazzo Malatestiano, “Maiolika - Ceramiche restau-
rate del museo civico (secc. XIV  - XVII)”, e “Res 
Sacrae”, marmi e culti pagani di epoca romana 
imperiale dall’episcopio di Fano. 

Info: Comune di Fano-Museo Civico: 0721 839098

“Allestita a Palazzo

Malatestiano una

mostra per il

bicentenario Marche

Napoleoniche.”
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PIERINO CECCHI - CAPOGRUPPO UDC

LA SICUREZZA E LA RESPONSABILITÀ

Il disagio dei cittadini che, ha portato l’affl usso degli immigrati nel no-

stro paese, ma anche nella nostra città sono sotto gli occhi di tutti.

Questo non deve però portarci ad invocare forme di difesa sconsiderate 

e deplorevoli come si sono verifi cate in questi giorni a Roma, verso 

attività economiche e persone extracomunitarie.

La sicurezza è il presupposto di qualsiasi forma di libertà.

Garantirla signifi ca, garantire agli Italiani la tranquillità necessaria per 

lavorare, crescere i fi gli e vivere serenamente.

Le cose da fare, sulla sicurezza, sono molte:

−condizionare l’immigrazione extracomunitaria alla disponibilità di la-

voro;

−esplusione certa ed immediata agli autori di reati;

−combattare la microcriminalità, la prostituzione e il traffi co di stupefa-

centi, con determinazione e pene certe:

−potenziare le risorse per le forze dell’ordine ed migliorare l’organizza-

zione interna, premiando le specifi cità proffessionale ed aumentando la 

presenta di uomini sul territorio.

Ma la sicurezza passa anche per una Giustizia più certa e rapida, è 

cruciale pertanto lavorare ai seguenti punti:

−Certezza della pena;

−Semplifi cazione dei riti civili e penali;

−Incentivazione del rito immediato e per direttissima.

Per questo sono contrario alle ronde private, forme di difesa privatisti-

che non previste nel nostro ordinamento giuridico.

Anche il coinvolgimento di Associazioni Volontarie di ex appartenenti 

alle forze dell’ordine, del quale anche il sottoscritto fà parte, Ass.ne 

Naz.le Carabinieri in congedo,  non è una forma responsabile e legale 

per affrontare il tema della Sicurezza.

Istituire ronde private è un modo per  sminuire le forze dell’ordine in 

servizio attivo. La responsabilità di chi rappresenta le istituzioni, non 

creare nell’opinione pubblica ulteriori incertezze e disaffezione verso 

chi ogni giorno si impegna per garantire la nostra sicurezza. 

FRANCO MANCINELLI 

CAPOGRUPPO LISTA CIVICA “LA TUA FANO-AGUZZI 

SINDACO”

LE PRIMARIE SUBITO, AD OGNI COSTO

E così si è consumato anche il rito delle primarie. Il Pd vi si è affi dato 

come all’oracolo  e mai responso è stato più vero (ma ora il Pd è proprio 

inguaiato): Valentini che ne doveva uscire consacrato, ne è stato dimez-

zato, ha vinto senza neanche avere il cinquanta per cento dei consensi. 

Minardi ha ricevuto il quarantadue per cento, solo 240 voti in meno del 

suo rivale su un totale di 3.997 voti. Del Bianco ha avuto 346 voti, se si 

fosse ritirato, avrebbe vinto Minardi, perché i suoi come quelli di Minar-

di sono voti contro l’apparato. E questo Minardi l’ha subito fatto pesare, 

insieme al suo sostenitore Vittoriano Solazzi. Minardi sa di essere il 

vincitore morale.  Ma l’oracolo è spietato. L’apparato del Pd ha voluto 

le primarie subito, ad ogni costo, bruciando i tempi, bruciando la pos-

sibilità  di farle unitarie con i suoi alleati, bruciando altre candidature 

facendo immediatamente convergere sul suo candidato tutti gli uomini 

che contano e, come si deve, ha vinto (anche se non nella misura che 

i suoi sostenitori si aspettavano) ed hanno brindato, li abbiamo visti in 

Tv. Sono loro il partito, quello di sempre: sono l’ex sindaco Carnaro-
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li, Mollaroli, Fulvi e il gruppo dei fedelissimi, e i grandi sostenitori, il 

Presidente della Provincia Ucchielli e il Segretario provinciale Matteo 

Ricci. Chi si sarebbe sognato di batterli? Eppure Minardi c’è andato 

vicino ed ora vuole il suo pezzo di partito, vuole il peso che gli spetta. 

Valentini gli ha aperto, ma gli ha fatto anche capire che il partito non si 

tocca. Era quello l’obiettivo delle primarie: le mani sul partito. Il candi-

dato, si sapeva, chiunque sarebbe stato, non avrebbe  chances contro 

Aguzzi. Di qui la grande esultanza sui media di tutti gli intervenuti, tutti 

dell’apparato. Un’esultanza che alla gente è apparsa fuori luogo, una 

imperdonabile e infi nita ipocrisia (come si fa a gioire quando il proprio 

candidato esce così malconcio?). Si può gioire perché il fi ne di tutto è 

l’egemonia all’interno del partito. La contesa con l’avversario esterno 

è rinviata al 2014, quando Aguzzi non potrà ricandidarsi, e intanto si 

è avuta (ragione?) sull’avversario interno. Ma a Minardi non tornano 

i conti, vuole la sua rappresentanza. L’apparato, i diesse, ha da tempo 

superato queste quisquiglie: la democrazia dice chi vince e chi perde, e 

loro hanno vinto, per il resto c’è da dare spazio ai giovani e alle donne. 

Così si procede da una decina d’anni, a colpi di accetta. Il Pd non ha 

cambiato niente, la Margherita è stata incorporata, la società civile ne 

è rimasta estranea, i partiti rimasti fuori rischiano la scomparsa. Questa 

è la dura dialettica del Pd, la logica del bipartitismo; (ma è il bipartiti-

smo la vera risposta alla crisi della politica, non incrementa, invece, il 

distacco della politica dalla società civile?

Ma questo è un altro discorso). A Fano, e in tante altre realtà d’Italia, 

la tendenza è stata un’altra: locale, legata ai problemi concreti, alle 

esigenze della gente, fuori dalle appartenenze di schieramento e alle 

diatribe ideologiche, è stata quella delle liste civiche. L’unica, autenti-

ca, a Fano, è la lista civica “La Tua Fano”. L’unica, perché le altre o sono 

formate da due o tre amici tenuti insieme da sentimenti sodali, o sono 

persone pie, i cui principi possono essere comuni a cattolici in tutto il 

mondo e che rasentano continuamente il ritorno al partito ideologico. 

“La Tua Fano” si è costituita per opporsi all’autosuffi cienza e all’auto-

referenzialità dei diesse fanesi e per ricostruire un clima di ascolto e 

di dialogo nella città.  E per questo, in vista delle prossime ammini-

strative, si rimette in gioco aprendosi alla società civile e si chiamerà 

lista “Aguzzi  Sindaco”,  perché Aguzzi ha realizzato il cambiamento 

ponendosi in ascolto dei cittadini e dando risposte concrete ai loro bi-

sogni. La nostra lista civica si è dimostrata più dinamica e attenta alle 

esigenze del territorio, proprio perché priva di condizionamenti, imme-

diata e schietta. Penso al silenzio dei diesse e del Pd sul traffi co illecito 

dei rifi uti a Monteschiantello e in tutta la Provincia, penso alle loro 

contraddizioni e ai loro ritardi sull’inceneritore di Schieppe, sull’acqua 

pubblica, sulla cava Solazzi, penso alle loro pressioni sull’azienda unica 

provinciale, penso all’esultanza dopo il fallimento delle primarie: ritar-

di, scelte sbagliate, ipocrisie che fanno stare sempre più dalla parte di 

“Aguzzi Sindaco”.  
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