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editoriale
3Intervista al sindaco

Stefano Aguzzi

Il Teatro della Fortuna festeggia il decennale del-

la sua riapertura al pubblico.

Negli ultimi 4 anni com’è cambiato il rapporto tra 

TdF e città di Fano? 

Ricordo molto bene il giorno della riapertura del 
Teatro della Fortuna: era il 1998, la piazza era gre-
mita di gente. E’ stato un momento storico per 
Fano, frutto di un lungo lavoro ad opera di più am-
ministrazioni che si sono succedute e impegnate 
per un obiettivo comune: la restituzione del Teatro, 
fulcro della vita culturale della città. A distanza di 
dieci anni vogliamo celebrare  quel grande mo-
mento.  In questi ultimi quattro anni  l’amministra-
zione ha lavorato per rendere il Teatro un luogo 
aperto a tutti i cittadini e non più d’èlite, come ac-
cadeva in passato. Si è cercato di recuperare il 
signifi cato storico del Teatro che in origine nasce 
come luogo d’incontro del popolo per il popolo.
State modifi cando lo statuto della Fondazione 

Teatro della Fortuna. Cosa cambierà?

La Fondazione Teatro che ho l’onore di presiedere, 

sta predisponendo il nuovo statuto. In queste ore 
lo stiamo esaminando con attenzione   e già nei 
prossimi giorni  potrebbe essere approvato.
Posso anticipare che sarà uno statuto che darà 
più autonomia alla Fondazione rendendolo mag-
giormente  indipendente dall’amministrazione co-
munale.
Rassegna Lirica Torelliana 2009: è già possibile 

fare qualche anticipazione sul programma?

Anche per il 2009 la Rassegna Lirica Torrelliana 
sarà legata al Carnevale, visti i successi conse-
guiti. Gli eccellenti risultati di partecipazione di 
quest’anno ci hanno dimostrato che stiamo lavo-
rando nella direzione giusta.
Ci stiamo impegnando per una nuova produzione 
con l’allestimento di una grande opera di Carne-
vale e stiamo studiando, in questi giorni, la possi-
bilità di conseguire nuove intese e collaborazioni 
anche con altri teatri.
All’inizio dell’autunno avremo sicuramente il pro-
gramma pronto.

LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE HA PORTATO I CITTADINI A TEATRO

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi
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giovanili 5Gli Ahtebustop vincono

la 13° edizione di Fanote

Vengono da Pesaro e si chiamano Ahtebustop i 
vincitori della 13° edizione della rassegna musica-
le Fanote, organizzata dall’assessorato alle Politi-
che Giovanili in collaborazione con la Cooperativa 
Crescere.
Anche quest’anno per tre giorni, dal 10 al 12 luglio 
2008, la cavea del lido di Fano si è trasformata nel 
tempio della musica, dove i partecipanti si sono 
dati battaglia a colpi di rock.
Durante la serata fi nale, quella delle premiazioni, 
sono intervenuti Alessandro Iacucci presidente 

della Cooperativa Crescere e l’ assessore alle Po-
litiche Giovanili Mirco Carloni che ha parlato della 
buona riuscita della manifestazione e della Casa 
della Musica, una struttura creata e voluta forte-
mente dall’assessorato alle Politiche Giovanili per 
consentire lo sviluppo e la crescita dei numerosi 

talenti presenti nel nostro territorio.
“Possiamo considerare vincitori della kermesse 
tutti i nove fi nalisti- ha detto Mirco Carloni- dato 
che si sono distinti tra oltre 120 gruppi selezionati 
da una commissione guidata dal bravissimo diret-
tore artistico Marco Pacassoni”.
Il premio di qualità offerto dalla Casa della Musi-
ca, che consiste nella possibilità di poter registra-
re canzoni gratuitamente per tre giornate è stato 
vinto dai “Moloch” di Guastalla (RE), il premio per 
il miglior impatto scenico è andato agli “Ammo-

niaka” di Pesaro, quello per il miglior brano lo han-
no vinto gli “Altrabanda” di Napoli con la canzone 
dal titolo “Specchio senza parola”.
Infi ne il premio per il miglior gruppo conquistato 
dagli Ahtebustop, vincitori assoluti del concorso 
musicale.

 I 9 FINALISTI SELEZIONATI TRA OLTRE 120 GRUPPI

Nella foto sopra un’immagine 
dell’edizione 2007 di Fanote

e sotto gli  Ahtebustop,
il gruppo vincitore

della rassegna musicale

“Fanote coinvolge i musicisti emergenti provenienti da tutta Italia.”

A sinistra gli Altrabanda,
vincitori della targa

per il “Miglior brano”

Corrifano… tra le colline di Gimarra
LO SCORSO ANNO PARTECIPARONO PIÙ DI 300 PERSONE
Sulle colline di Gimarra di Fano, sabato 13 set-
tembre 2008 si terrà la tredicesima edizione della 
“Corrifano”, la corsa podistica aperta a tutti, orga-
nizzata dal Csi-Fano col patrocinio della Provincia 
di Pesaro Urbino e in collaborazione con il Centro 
giovani di Gimarra, IV circoscrizione, assessorato 
allo Sport e assessorato alle Politiche Giovanili 
del Comune di Fano, Radio Fano, Avis-Fano e pro-
vinciale. Il ritrovo è in via Cena a Gimarra (vicino 
al campo sportivo) alle ore 16.00 per le iscrizioni. 
La quota di partecipazione è di 5 euro, compresa 
la quota assicurativa, di cui 2 euro saranno donati 
in benefi cenza, mentre per ragazzi e ragazze fi no 

a 10 anni la partecipazione è gratuita. Varie le categorie in gara, tra adulti, ragazzi, 
tesserati e amatori, uomini e donne. Si va da una distanza di 200 metri per le fasce 
dei più piccoli fi no agli 8,4 km della gara principale. Un ricco pacco alimentare 
(fi no ad esaurimento scorte) attenderà i partecipanti all’arrivo, mentre un cesto 
con prodotti tipici verrà donato ai 3 gruppi più numerosi, oltre ovviamente ai premi 
e coppe per i primi 5 classifi cati di ogni categoria (primi 3 per i ragazzi).
Lo scorso anno parteciparono alla gara oltre 300 atleti tra i quali prevalse Luca 
Vandi. 

Per informazioni: 338-7525391 oppure visitare il sito internet: www.csifano.it 

La quota è di 5 euro ma per ragazzi fi no a 10 anni

la partecipazione è gratuita
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Il sindaco Aguzzi esulta 
insieme alla V Circoscrizione 

mostrando il trofeo

Un momento della sfi lata e
sotto foto di gruppo per la II Circoscrizione

FANO DEI CESARI: DETERMINANTE L’AIUTO DELLE CIRCOSCRIZIONI 

Presidente qual è stato il ruolo dell’Ente Manife-

stazioni nella buona riuscita della Fano dei Cesa-

ri?  L’Ente Manifestazioni affi anca l’assessorato al 
Turismo nella promozione di eventi.
Per quanto riguarda la Fano dei Cesa-
ri, quest’anno è stata particolarmente 
ricca di iniziative culturali, a differen-
za delle passate edizioni in cui era 
considerata una festa popolare. Par-
ticolare rigore è stato riservato alla ri-
costruzione storica, curata nei minimi 
dettagli. Degno di nota l’allestimento 
ad opera di “Colonia Julia Fanestris” 
alla Rocca Malatestiana. Per la buona 
riuscita della Fano dei Cesari è stato 
determinante l’aiuto delle circoscri-
zioni. Il merito va in particolare ai 
presidenti che, con grande impegno 
hanno coinvolto i quartieri, gli ope-
ratori turistici, gli albergatori nell’organizzazione 
delle feste e degli eventi in programma dal 12 al 20 
luglio 2008. Naturalmente ci sono cose da miglio-
rare. Ad esempio per il prossimo anno proporrò 

che il corteo storico del-
le circoscrizioni parta da 
diversi punti del centro 

storico e questo perché i commercianti hanno il 
diritto di avere uguale visibilità in ogni via. Penso 
ad esempio a via Nolfi  e via Garibaldi in cui c’è 
stato meno movimento nonostante l’impegno dei 

ristoratori e di coloro che hanno provveduto agli 
addobbi.
Voglio ringraziare i presidenti di circoscrizione e i 
loro consigli per l’impegno e la collaborazione che 
da sempre offrono a questa manifestazione e per 
aver saputo coinvolgere tutte le associazioni dei 
loro territori.

 Intervista a Margherita

Campanella dell’Ente Manifestazioni 

Da sinistra Barbara Bartolini, 
presidente della VI Circoscrizione, 
Margherita Campanella, presidente 
dell’Ente Manifestazioni di Fano, 
Luciano Cecchini, collaboratore
della VI Circoscrizione 
insieme al fi glio.

A destra il momento della
consegna del premio alla VI
Circoscrizione per la miglior festa

I festeggiamenti della V Circoscrizione insieme al sindaco
Stefano Aguzzi per la vittoria della Corsa delle Bighe
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LA V CIRCOSCRIZIONE VINCE LA CORSA DELLE BIGHE

Migliaia di persone hanno invaso il centro stori-

co fanese per partecipare alla prima 

“Notte bianca romana”

organizzata dall’assessorato al Turismo in col-

laborazione con Confesercenti, Confcommercio, 

enti manifestazioni e carnevalesca, festeggian-

do fi no all’alba.

Anche la sezione archeologica del museo che 

per l’occasione è rimasta aperta fi no a tardi ha 

registrato grande affl uenza di pubblico.

La Fano dei Cesari by night

fa il pieno di presenze

Da sinistra: l’assessore al Turismo Francesco Cavalieri, 
l’onorevole Luca Rodolfo Paolini e il vice-sindaco Mauro Falcioni

La Corsa
delle Bighe

I festeggiamenti per la Fano dei Cesari, svolti dal 12 al 20 

luglio 2008, hanno incluso anche iniziative collaterali di 

carattere culturale come la simulazione di un processo 

penale romano e la presentazione del romanzo giallo del 

giornalista e scrittore Massimo Foghetti dal titolo:

“La basilica” che narra la storia di un giornalista alle 

prese con la risoluzione di un delitto sullo sfondo della 

basilica di Vitruvio. Basilica che rimane tutt’oggi uno dei 

più grandi misteri dell’antichità per la diffi coltà incontra-

te dagli archeologi a collocarla.

Grande successo di partecipazione per la Fano dei Cesari 2008 improntata 
ai culti in epoca romana. La Circoscrizione vincitrice della Corsa delle Bighe 
è risultata essere la V, la quale ha conquistato anche il premio per la miglior 
Messalina con la bionda Federica Rossini di 21 anni. Il premio per la migliore 
scenografi a è invece andato alla II Circoscrizione e quello per la miglior fe-
sta di circoscrizione alla IV.
La prima edizione in notturna della corsa delle bighe, vinta da Fabrizio Mo-
sca della V Circoscrizione, non ha deluso così come lo spettacolo offerto 
dalla sfi lata aperta dal corteo capitanato dal sindaco Stefano Aguzzi, dalla 
messalina Giorgia Melagrana e dagli assessori Francesco Cavalieri, Fabio 
Gabbianelli, Gianluca Lomartire e dal vice-sindaco Mauro Falcioni.

Un momento della sfi lata storica 

aperta dal sindaco Aguzzi

Sotto il sindaco Stefano Aguzzi
con la messalina Giorgia Melagrana

La copertina del libro
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VISITE GUIDATE SERALI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO

cultura

Tre percorsi per scoprire i tesori archeologici del-
la città di Fano.
Sono riprese anche quest’anno le visite guidate 
serali organizzate dalla cooperativa Comedia e 
dalla cooperativa Sistema Museo in collaborazio-
ne con l’assessorato alla Cultura del comune di 
Fano. Iniziate nel mese di luglio, le visite, termine-
ranno il 29 agosto 2008.
Ecco i tre itinerari:
Fano dentro le mura (il mercoledì): un percorso 
nel centro storico diverso e nuovo ogni volta che 
comprenderà alcuni dei seguenti monumenti: Pa-
lazzo Malatestiano, Chiesa di San Pietro in Valle, 

Teatro della Fortuna, Pinacoteca San Domenico.
Fano Sotto Sopra (il giovedì): percorso alla ricerca 
degli splendori dell’antica città romana, dai sotter-
ranei (Domus di Piazza XX Settembre, Mosaici del 
Teatro della Fortuna) ai monumenti a cielo aperto 
(Arco d’Augusto e mura augustee)
Sentinelle di pietra (il venerdì): Un percorso per 
conoscere le vicende della Rocca Malatestiana, 
della Torre Santa Elena e del Bastione Sangallo.
Per partecipare alle visite guidate è necessari la 
prenotazione all’uffi cio Informazioni del comune 
di Fano (tel.0721-887523).
La quota di partecipazione è di 4 euro a persona.

Alla scoperta dei reperti

archeologici della Città della Fortuna 

“Una passeggiata 

per godere del 

patrimonio

artistico della

città di Fano”

L’Arco d’Augusto

ARRIVA L’ESTATE…CAMBIANO GLI ORARI DI VISITA DEL SAN DOMENICO
Con l’arrivo della stagione estiva cambiano gli orari e i giorni di visita della Pinacoteca San Domenico per favorire l’affl uenza dei visi-
tatori ed in particolari dei turisti. Fino a sabato 13 settembre 2008 sarà possibile ammirare l’imponente architettura del monumento e le 
opere in esso contenute, come sempre ad ingresso gratuito, tutti i venerdì (compreso il 15 agosto) e tutti i sabati dalle ore 19.00 alle ore 
23.00. Inoltre per tutta l’estate 2008 la Pinacoteca San Domenico ospiterà la pala d’altare “Madonna del Rosario” di proprietà della Curia 
Vescovile di Senigallia. Per la prima volta un’opera del Barocci potrà così essere ammirata nella città di Fano.
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Dieci anni fa il Teatro del-
la Fortuna veniva riaperto 
e restituito alla città. Dopo 
i pesanti bombardamenti 
subiti durante la seconda 
guerra mondiale il Teatro 
restò chiuso per 54 anni, 
fi no alla riapertura avve-
nuta nel 1998. Quest’anno, 

per celebrare i 10 anni da quell’evento “storico”, 
dal 2 al 15 agosto 2008 la Fondazione Teatro della 
Fortuna ha organizzato una serie di iniziative: una 
mostra, una visita guidata al museo ed un gran 
galà lirico con un ospite d’eccezione, il soprano 
Fiorenza Cedolins, una delle fi gure di spicco del 
panorama lirico internazionale contemporaneo 
che, tra l’altro, sarà Elisabetta di Valois nel Don 
Carlos che inaugurerà la prossima stagione sca-
ligera.
“Fortuna Restituta”, questo il titolo della manife-
stazione che partirà sabato 2 agosto alle 19.00 con 
l’inaugurazione della mostra a cura di Francesco 
Milesi dal titolo “Giacomo Torelli a Venezia”, una 
riproposizione aggiornata della sezione veneziana 
della mostra “Torelli e l’invenzione scenica nel-
l’Europa barocca” che si tenne sempre a Fano nel 
2000. “Il fanese Giacomo Torelli è il nome tutelare 
del teatro -spiega Simone Brunetti sovrintenden-
te della Fondazione Teatro della Fortuna di Fano- 
progettò e inaugurò il primitivo Teatro della Fortu-
na nel 1677 e soprattutto fu il primo scenotecnico 
italiano a diffondere una tecnica nuova, il “cambio 
a vista”, lo strumento che consente il cambio di 
scena immediato.
Le sue invenzioni scenografi che ottennero un tale 
successo da dare a Torelli una fama mondiale che 
toccò le massime vette con i trionfi  ottenuti a Pari-
gi, alla corte del Re Sole”.
La mostra si potrà ammirare nel Foyer del Tea-
tro della Fortuna da sabato 2 a venerdì 15 agosto 
2008 tutti i giorni dalle 19.00 alle 24.00 e sarà ad 
ingresso gratuito. Sempre sabato 2 agosto parti-
ranno anche le visite notturne guidate al Teatro 
della Fortuna organizzate in collaborazione con la 
cooperativa Comedia che si terranno anche mer-
coledì 6 agosto 2008.
Saranno delle visite molto particolari perché a 
fare da guida ci sarà niente meno che il fantasma 

di Giacomo Torelli. Un attore vestirà i panni dell’ar-
chitetto e scenografo fanese ed accompagnerà 
gli ospiti in un affascinante viaggio alla scoperta 
della storia del Teatro della Fortuna.
Il costo del biglietto per le visite guidate è di 5 euro 
ed è necessaria la prenotazione al botteghino del 
Teatro. Infi ne, il Gran Galà lirico di martedì 5 ago-
sto 2008 alla Corte Malatestiana dal titolo: “I gio-
chi della Fortuna, storie d’amore e di seduzione”. 
“Abbiamo costruito un percorso tematico intorno 
al tema della seduzione -afferma Simone Brunet-
ti- scegliendo opere che seguono il fi lo delle sorti 
d’amore.
Il Don Giovanni di Mozart e la Carmen di Georges 
Bizet rappresentano, in questo senso, due arche-
tipi fondamentali, due modi diversi di rifl ettere il 
discorso legato alla seduzione e ai suoi rischi.
Il Rigoletto richiama direttamente Don Giovanni 
(una particolare declinazione del mito del sedut-
tore, l’orchestrina sulla scena che ricorda l’ultimo 
atto della pièce mozartiana, la presenza di un pa-
dre guastafeste che portando la sua maledizione 
rimanda direttamente al Commendatore e tanti al-
tri particolari) e la Favorita di Donizetti, che è uno 
dei momenti più alti dell’opera del primo romanti-
cismo italiano.
Inoltre ci sarà l’Inter-
mezzo tratto da Caval-
leria rusticana di Pietro 
Mascagni, alcune arie 
dalla Bohème di Puccini 
e molte altre opere.
Durante il concerto il 
sindaco, a nome di tutta 
la città, renderà omaggio 
a Fiorenza Cedolins che 
si unirà ai cantanti del 
Gran Galà presentando 
alcune arie tra le più ce-
lebri dell’opera italiana.
Ma per il momento pre-
ferisco non svelare altro 
per non rovinare la sor-
presa a quanti prende-
ranno parte al concerto”.

Fortuna Restituta: il Teatro

festeggia i dieci anni dalla riapertura

OSPITE D’ECCEZIONE IL SOPRANO FIORENZA CEDOLINS

Fiorenza Cedolins

Evento clou dei

festeggiamenti il 

Gran Galà Lirico

“I giochi della

Fortuna.

Storie d’amore

e di seduzione”

Giacomo Torelli
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La Commissione Urbanistica ha approvato all’una-
nimità il progetto relativo alla ristrutturazione del-
l’ex mulino Albani in via Pisacane che diventerà 
un moderno centro commerciale. “L’ex mulino 
Albani è da anni una delle emergenze di carattere 
edilizio della nostra città- afferma Mauro Falcioni, 
vicesindaco e assessore all’Urbanistica- in quan-
to è ridotto a un rudere e rappresenta un pessi-
mo biglietto da visita, per quanti giungono a Fano 
provenendo da sud. La famiglia Nigra e la fami-
glia Renzi, proprietarie dello stabile, sin dal 1983 
hanno cercato di ricevere i permessi per la sua 
ristrutturazione senza successo. I precedenti Prg 

prevedevano il cambio di destinazione 
da artigianale a direzionale e commer-
ciale ma con il vincolo del manteni-
mento delle volumetrie esistenti, cioè 
senza demolire l’edifi cio. Questo ha 
ostacolato la ristrutturazione. Questa 
amministrazione, invece, ha deciso di 
demolire e ricostruire in maniera fun-

zionale e moderna, mantenendo la destinazione 
direzionale e commerciale, con l’unico vincolo 
di conservare il 30% delle volumetrie esistenti”. 
Il nuovo progetto, redatto dall’architetto Remigio 
Bursi, prevede la riconversione dell’area median-
te la realizzazione di un centro direzionale e com-
merciale. “L’edifi cio sarà provvisto di una grande 
area, con 6.000 mq di parcheggi a livello terra e 
rialzati –spiega l’architetto Bursi- più 2.000 mq di 
attività commerciali e 3 piani superiori di attività 
direzionali e inoltre è prevista la realizzazione di 
una passerella pedonale che scavalcherà la fer-
rovia e metterà in comunicazione il centro con i 
parcheggi della Sassonia. In questo modo la zona 
mare sarà collegata direttamente con il centro 
storico. Infi ne la costruzione dell’edifi cio favorirà 
anche l’attraversamento del collettore fognario di 
via Pisacane”.

Addio all’ex mulino Albani

AL SUO POSTO SARÀ COSTRUITO UN CENTRO COMMERCIALE

L’assessore all’Urbanistica
e vicesindaco Mauro Falcioni

Nelle foto l’ex mulino Albani come appare oggi
e il nuovo centro commerciale che prenderà il suo posto.
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Ripartono i lavori per la costruzione del nuovo 
terminale delle autocorriere. “Abbiamo fi nalmen-
te approvato il progetto per completare il nuovo 
terminale -afferma l’assessore ai Lavori Pubblici 
Marco Paolini- i cui lavori sono fermi dall’estate 
2007 a causa di un contenzioso legale tra l’am-
ministrazione e la ditta vincitrice dell’appalto. Il 
costo complessivo sarà di 900.000 euro, 200.000 
in più rispetto a quanto previsto all’inizio, a cau-
sa dell’aumento del costo delle materie prime, in 
particolare dei metalli. Ora possiamo affi dare i 
lavori a trattativa privata, quindi a ditte di nostra 
fi ducia. Pensiamo di consegnare il cantiere tra la 

Ripartono a settembre i lavori

del nuovo terminal degli autobus 

IL COSTO DELL’ INTERVENTO È DI 900.000 EURO

fi ne di agosto e gli inizi di settembre”. L’intervento, 
che si estende all’attuale piazzale della stazione, 
riqualifi candone l’aspetto formale e riorganiz-
zandone le funzioni comprende anche le opere 
per la riqualifi cazione degli accessi ai sottopassi 
e la costruzione di rampe con pendenza a norma 
per il superamento delle barriere architettoniche, 
attualmente limitate alle sole scale di accesso al 
sottopassaggio. Durante la stessa giunta sono 
stati inoltre approvati il progetto esecutivo per 
interventi di manutenzione al Teatro della Fortuna 
del costo di 40.000 euro e il progetto preliminare 
della nuova strada a Bellocchi.

L’assessore ai Lavori pubblici 
Marco Paolini

“Il costo complessivo 

dell’intervento sarà

di 200.000 euro in 

più rispetto a quanto 

previsto all’inizio,

a causa dell’aumento 

del costo dei metalli.”

Due immagini del cantiere
alla stazione ferroviaria
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“UN VALIDO AIUTO PER I GENITORI  

CHE LAVORANO”

L’assessore ai Servizi Educativi 
Gianluca Lomartire

Sono ben 15 i servizi estivi offerti dal comune di 
Fano per i bambini da 1 a 15 anni. Attività didatti-
che ricreative, aiuto nei compiti scolastici, sport, 
giochi d’acqua, laboratori creativi, visite guidate 
e uscite al mare, sono solo alcune delle possibilità 
di intrattenimento per i più piccoli durante la bella 

stagione. “L’offerta è veramente vasta, si va dallo svolgimento dei compiti ai laboratori creativi di Casa 
Cecchi -commenta l’assessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire- inoltre i locali in cui si terranno 
i laboratori sono dislocati in tutta la città compresa Marotta. Così anche durante la stagione estiva c’è 
la possibilità, per i bambini che spesso si annoiano, di trascorrere del tempo in modo costruttivo, socia-
lizzando e svolgendo attività didattiche sotto la direzione di educatori specializzati. Senza contare che i 
servizi estivi rappresentano un valido aiuto per i genitori che lavorano”.

“I laboratori estivi 

sono dislocati in 

tutta la città,

compresa Marotta”
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“TUTTI ABBIAMO IL DOVERE DI RISPETTARE LA NOSTRA CITTÀ”

I bambini dialogano con

l’amministrazione comunale

Pubblichiamo la seconda parte degli interventi realizzati dai bambini durante il consi-
glio comunale congiunto tenutosi il 30 maggio 2008, al quale hanno partecipato, tra gli 
altri, il sindaco Stefano Aguzzi e la dottoressa Gabriella Peroni, responsabile del Labter 
Città dei Bambini. I bambini che hanno

partecipato al consiglio 
comunale congiunto e la 

dottoressa Peroni

Un altro argomento trattato durante le riunioni del 
consiglio dei bambini riguarda le condizioni eco-
logiche della nostra città. Nel secondo incontro 
ci è stato presentato dal club Soroptimist il pro-
getto “Fano pulita comincia da me” a cui il nostro 
consiglio ha aderito. Questo club, che si occupa 
del recupero degli spazi verdi e di sensibilizzare 
i cittadini a partire dai giovanissimi, al rispetto 
dell’ambiente ha chiesto la nostra collaborazione. 
Con una macchina fotografi ca dovevamo procu-
rare delle immagini sui luoghi che apprezziamo 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CLUB 

SOROPTIMIST “FANO PULITA COMIN-

CIA DA ME”

del nostro comune e su altri che ci sembrano tra-
scurati e degni di più attenzione.
Maria Grazia Ambrosini

Nel mese di gennaio abbiamo poi guardato e com-
mentato insieme le fotografi e; abbiamo concluso 
che le zone fotografate erano in maggioranza 
luoghi con problemi! Le immagini che ritraevano 
immondizia buttata sui cigli delle strade ci fanno 
capire che molti abitanti della città non la rispettano. Un altro aspetto più frequente 
nelle foto erano i graffi ti sui muri di cui spesso sono autori gli adolescenti. A questo 
proposito si potrebbe pensare ad aprire un’area in cui i ragazzi possano tranquil-
lamente sfogare la loro abilità artistica. Un’ultima richiesta è rivolta ai cittadini 
perché rispettino Fano; in questo modo ci guadagneremo tutti di più e trarremo, 
dalla nostra città, soddisfazione e orgoglio.
Laura Giannoni

“Ci vorrebbe un’area 

in cui i ragazzi

possano sfogare 

la loro abilità

artistica”
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Cantoni e dalla Festa di Borgo Cavour 

 VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI GASTRONOMICHE FANESI

Gastronomia, musica e tradizione sono gli ingre-
dienti di due degli appuntamenti più attesi del cen-
tro storico. I Quattro Cantoni e la Festa di Borgo 
Cavour sono infatti due iniziative che riescono a 
far convogliare nel cuore della città, migliaia e 
migliaia di persone, (presenti anche molti turisti) 
attratti dalla possibilità di assaggiare squisite pie-
tanze e di trascorrere una serata all’insegna del 
divertimento. Si inizia il 7 agosto con la festa dei 
Quattro Cantoni, quattro angoli d’arte della città 
dove verranno servite specialità gastronomiche 

con piatti della tradizione marinara e 
contadina a base di prodotti tipici del 
territorio e dove si esibiranno gruppi 
musicali per rinnovare gusti e tradizioni 
fanesi. “In questa edizione a causa dei 
lavori in piazza degli Avveduti -spiega 
Gianfranco Mazzanti, presidente del-
l’Ente Carnevalesca- il cantone della 
Rocca Malatestiana verrà spostato 
davanti al Pino Bar.

Gli altri, invece, resteranno gli stessi delle passate 
edizioni e cioè Borgo Cavour, Piazzale Marcolini 
e Largo Arco d’Augusto, così come gli ingredienti 
della manifestazione: buona cucina e buona musi-
ca per un piacevole viaggio alla scoperta delle no-
stre tradizioni gastronomiche”. La festa del Borgo 
Cavour è invece in programma il 13 agosto 2008 
ed è arrivata alla sua dodicesima edizione. Ogni 
anno attira un folto pubblico nel centro storico, 
continuando ad unire alla buona tavola momenti 
di divertente folclore. Un modo per ritrovarsi con 
gli amici, per unire i cittadini e turisti in un appun-
tamento diventato ormai tipico, in una scenogra-
fi a speciale come quella di via Cavour. La serata 
sarà animata dalla musica dell’orchestra “Seven 
superstar”, dall’allegria dei maghi del palloncino e 
dalla bravura di Paolo Casisa, artista di strada. Ci 
sarà anche un intermezzo musicale con Tebo. La 
“Festa del Borgo Cavour” è nata nel 1997 per vo-
lontà dei commercianti della zona e sin dalla sua 
prima edizione ha ottenuto un grande successo.
 

L’assessore al Turismo
Francesco Cavalieri

La locandina del 2008 e
un’immagine della passata 
edizione della Festa del 
Borgo Cavour
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E’ in arrivo la sesta edizione del Festival Interna-
zionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, a Fano 
dal 19 al 21 settembre 2008. Un edizione quella di 
quest’anno che si preannuncia particolarmente 

ricca di novità e non soltanto a livello organizza-
tivo. Un sigillo importante è infatti stato posto a 
garanzia della qualità della manifestazione: le de-
legazioni che parteciperanno quest’anno all’even-
to sono state selezionate dalla guida enogastro-
nomica “I Ristoranti d’Italia 2007” de L’Espresso. 
Così a Fano, per due interi giorni, si sfi deranno ai 
fornelli nella preparazione della zuppa di pesce gli 
chef più rinomati d’Italia in rappresentanza di tut-
te le regioni costiere. A giudicare i piatti saranno 
due giurie: una formata dalle fi rme giornalistiche 
più importanti del settore e presieduta dal cura-
tore della Guida Espresso Enzo Vizzari, l’altra sarà 
composta dal “popolo”, semplici cittadini e turisti 
che ogni anno raggiungono Fano proprio con l’in-
tento di partecipare e quindi di essere in qualche 
modo protagonisti di questa gustosissima sfi da. 
Quest’anno sono differenti anche le modalità con 

Una sfi da all’ultimo…brodetto

ALLA ROCCA MALATESTIANA DAL 19 AL 21 SETTEMBRE 2008

le quali i ristoranti si contenderanno il titolo di vin-
citore. Nessuna gara ad eliminazione diretta, ma 
un campionato “all’italiana” durante il quale le 16 
zuppe saranno presentate a gruppi di quattro tra 

venerdì 19 e sabato 20 settembre: vincerà quella 
che avrà conquistato il punteggio più alto della 
giuria di qualità composta dalle fi rme giornalisti-
che più importanti del settore. La sesta edizione 
del Festival Internazionale del Brodetto e delle 
Zuppe di Pesce ha guadagnato, inoltre, per me-
rito del buon nome che negli anni ha saputo crearsi, una location tutta sua. Per 
la prima volta, infatti, la Rocca Malatestiana di Fano, splendido esempio di antica 
architettura difensiva, sarà attrezzata per ospitare dal 19 al 21 settembre 2008 le 
sfi de e tutti gli eventi collaterali della gustosa “guerra del pesce”. Infi ne, gli spa-
zi della Rocca ospiteranno anche una “scuola di cucina” in cui tutti coloro che 
vorranno cimentarsi ai fornelli avranno l’occasione di carpire, dai più noti cuochi 
italiani, i trucchi per migliorare il piatto principe della trazione marinara.
La manifestazione è promossa da Confesercenti di Pesaro e Urbino, dalla Fede-
razione Ristoratori della Provincia di Pesaro e Urbino, assieme alla Camera di 
Commercio di Pesaro e Urbino, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino e 
Comune di Fano con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali 
e Alimentari.

I vincitori della passata edizione,
da sinistra Paolo Antinori e Renato 

Lucarini rispettivamente aiuto 
cuoco e chef del ristorante

“Fortino Napoleonico”
di Portonovo di Ancona

Sopra il ristorante “La Perla” 
che ha partecipato al Festival 

lo scorso anno 
in rappresentanza di Fano
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Il porto di Fano:
uno dei soggetti più fotografati dai fotoamatori fanesi. 
Ed è per questo che in questo numero abbiamo deciso 
di dare spazio a tre dei tanti scatti pervenuti in redazione 
che lo ritraggono.
La prima immagine appartiene a Michele Campanelli, la 
seconda a Pina Brintazzoli e la terza a Stefano Sinel Ro-

vinelli. Continuate a mandare i vostri scatti all’indirizzo: 
Offi cina Nuova, Corso Matteotti 113 Fano (PU) o preferi-
bilmente in formato jpg alla mail offi cinanuova@email.it.
In autunno sarà indetto un concorso al quale potranno 
gareggiare tutti i fotoamatori che hanno inviato le proprie 
immagini alla redazione di Fano Stampa.
Le fotografi e vincitrice saranno inserite all’interno dei de-
pliant turistici di promozione della città di Fano.

Il porto piace ai fotoamatori fanesi
TRE SCATTI PER TRE DIVERSI PUNTI DI VISTA 
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Gare di cucina, di briscola, tornei, serate danzanti, gite in moto-
nave e buona cucina, questi gli ingredienti di “Questa Calda… 

terza età”, iniziative per anziani che si svolgeranno fi no al pros-
simo 7 settembre 2008.
“Grazie al contributo dei circoli ricreativi anziani e con il con-
tributo della Fondazione Fano Solidale, la 16° edizione di ‘Que-
sta calda…terza età’ sarà piena di novità- dichiara l’assessore 
ai Servizi Sociali Davide DelVecchio- si amplia la possibilità 
di partecipare alle feste di quartiere, organizzate nella nostra 
città per coinvolgere gli anziani da luglio a settembre per una 
estate piena di divertimento e solidariètà”.
Tutti i soci e simpatizzanti saranno invitati a prendere parte sia 
alle iniziative del proprio circolo che a quelle programmate da-
gli altri centri o associazioni che con la loro attività, offrono la 
possibilità di creare dei legami solidaristici nella città.

IN QUESTA 16° EDIZIONE ANCORA PIÙ INIZIATIVE PER QUESTA CALDA

…TERZA ETÀ

Un’estate ricca di eventi

per gli anziani

L’assessore ai Servizi Sociali 
Davide DelVecchio

“Fino a settembre un estate all’insegna del divertimento per 

  gli anziani della nostra città”.
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RIVEDERE LE TERAPIE E L’ ALIMENTAZIONE LE PRIME COSE DA FARE

Anziani

Consigli per combattere il caldo

Quando arriva l’estate, soprattutto quando la co-
lonnina di mercurio sale e balza a temperature 
insopportabili, è importante, soprattutto per gli 
anziani, seguire utili accorgimenti, per prevedere 
il “colpo di calore” che può essere molto pericolo-
so. Abbiamo chiesto ad Antonio Lacetera, primario 
del reparto di Geriatria dell’ospedale Santa Croce 
di Fano quali sono le avvertenze da osservare per 
combattere l’afa. “Innanzitutto è importante che le 
istituzioni e le associazioni di volontariato prestino 
particolare attenzione 
ai soggetti cosiddetti 
‘fragili’ o a rischio-spie-
ga Lacetera- rappre-
sentati da coloro che 
soffrono di pressione 
alta, di disturbi cardiaci, 
di bronchite cronica o 
di demenza senile e agli 
anziani che vivono soli. 
Prima dell’estate van-

no riviste le terapie seguite abitualmente durante 
tutto il corso dell’anno; in particolare l’assunzione 
di ipertensivi, diuretici e sedativi. I consigli che 
posso dare ai nonni per affrontare serenamen-
te l’estate sono essenzialmente tre -continua il 
dottor Lacetera- il primo è sicuramente quello di 
bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, in quanto 
gli anziani hanno alterato il senso della sete e cor-
rono maggiormente il rischio di disidratazione. Il 
secondo riguarda l’alimentazione: fare pasti ‘leg-

geri’ consumando ab-
bondantemente frutta e 
verdura da preferire alle 
proteine. Infi ne evitare 
l’esposizione diretta al 
sole nelle ore più calde, 
ore in cui l’organismo è 
sottoposto a stress ec-
cessivo e quando si esce 
indossare un copricapo 
e occhiali da sole”.

“Bere tanta acqua, 

fare pasti leggeri

ed evitare

di uscire nelle ore 

più calde”.
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L’assessorato al-
l’Ambiente con-
duce da sempre 
un’attenta politica 
sul fronte dell’in-

quinamento elettromagnetico: nel territorio del 
comune di Fano vengono tenute sotto controllo 
tutte le situazioni che possono comportare dei ri-
schi per la popolazione. Da parte dei cittadini ciò 
che desta più preoccupazione sono le antenne de-
stinate alle comunicazioni telefoniche “cellulari”. 
Attualmente nel nostro territorio ne sono presenti 
30 in siti denominati “stazioni radio base” (Srb). 
Le antenne sono di proprietà delle quattro società 
operanti sul territorio nazionale (Tim, Vodaphone, 
Wind, H3g) più un’antenna di proprietà Rfi  per le 
comunicazioni di servizio delle ferrovie dello stato 
e vengono costantemente monitorate dai tecnici 
ARPAM di Pesaro. I dati sono consultabili presso il 
portale del comune di Fano (http://www.comune.
fano.ps.it). Per contrastare l’istallazione selvaggia 

 L’ ANTENNA AL CIRCOLO TENNIS TRAVE SARÀ RIMOSSA

Elettrosmog sotto controllo

L’assessore alla viabilità e
all’ambiente Fabio Gabbianelli

delle antenne l’uffi cio Ambiente del comune di 
Fano si è recentemente dotato di un piano di zona 
che stabilisce tutte le aree idonee all’installazione 
di Srb costruito con la partecipazione delle asso-
ciazioni ambientaliste, dei comitati dei cittadini e 
con la collaborazione scientifi ca di Arpam. Ed è 
proprio grazie a tale strumento urbanistico e gra-
zie al lavoro dei tecnici, che sarà rimossa a breve 
l’antenna presente all’interno del Circolo Tennis 
Fano. L’antenna, installata prima del Piano citato, 
si trova in un sito non idoneo (come stabilito dalla 
legge regionale 25/2001). Di recente l’uffi cio Am-
biente del comune di Fano ha inoltre approvato un 
accordo con Arpam Pesaro per l’implementazione 
dei controlli sull’inquinamento elettromagnetico. 
Con tale accordo sarà garantita una maggiore 
conoscenza della situazione ambientale nel terri-
torio comunale e saranno estesi i controlli a tutte 
le antenne per le comunicazioni radiotelevisive.
Per ogni comunicazione uffi cio Ambiente:
tel. 0721 887557.

“Un piano di zona  

stabilisce tutte le 

aree idonee

all’installazione

di stazioni radio 

base”.
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Un “calcetto” alla solitudine 

A SETTEMBRE TORNERÀ IN CAMPO PER IL TORNEO “DIVERTIMENTALE”

Un 2008 impegnativo ma ricco di successi per la 
Polisportiva Passerpartout. Dopo il torneo regio-
nale primaverile che, oltre la squadra fanese, ha 
visto protagoniste le compagini di Pesaro, Seni-
gallia, Fabriano, Ancona e Jesi, i ragazzi fanesi 
sono partiti in giugno per una settimana di sport e 
vacanza. Meta lo splendido scenario del Golfo di 
Palinuro dove già da cinque anni l’Anpis (Associa-
zione Nazionale delle Polisportive per l’Integrazio-
ne Sociale) promuove una manifestazione deno-
minata “Sottosopra”: decine di Polisportive, che 
si occupano di integrazione sociale, si riuniscono 
per rinnovare l’impegno verso coloro che presen-
tano problematiche di salute mentale. Ben 56 le 
squadre, provenienti da tutta Italia, 1.200 atleti che 
hanno dato vita ad appassionanti sfi de di calcet-
to, basket e beach volley. La delegazione fanese, 
composta da 29 persone, compreso un buon nu-
mero di tifosi, ha supportato la squadra nelle par-
tite del torneo di calcetto, conclusosi molto posi-
tivamente con tre vittorie contro Udine, Frascati e 
Como e un sofferto pareggio contro Imola. Subito 
dopo la manifestazione “Sotto sopra” la Polispor-
tiva Passpartout è tornata in campo a Villa Marina 
di Fano per un triangolare di calcetto a cui hanno 
partecipato l’Associazione Aispod e la Gs. Invicta 
Pesaro 2001 e a Pesaro per un nuovo torneo orga-
nizzato dai centri giovanili della zona.

Questo in attesa del tradizionale torneo regionale 
“Divertimentale” che si disputerà in settembre, 
curato ed ideato dalla Polisportiva Passepartout 
stessa. Insomma, tante giornate di vero diverti-
mento all’insegna dell’amicizia. Lo sport, ancora 
una volta è espressione per verifi care le proprie 
capacità ma anche strumento unico ed inimitabile 
per socializzare e comunicare, un’occasione ed 
un esempio di come favorire le persone a combat-
tere le varie forme di solitudine.
“Nella nobile attività della Polisportiva Passpar-
tout ritrovo i valori più autentici dello sport: impe-
gno, sacrifi cio e fatica- afferma l’assessore allo 
Sport Simone Antognozzi- che si legano all’entu-
siasmo, alla voglia di essere protagonisti, indipen-
dentemente dal risultato ottenuto.
Mi permetto, inoltre, di esprimere la mia perso-
nale soddisfazione per aver contribuito a questo 
progetto, anche se, in tutta franchezza, osservan-
do questi ragazzi, mi sono accorto di aver ricevuto 
molto più di quanto sia riuscito a dare.
Concludo rivolgendo un cordiale saluto al Presi-
dente Giuliano Talamelli, agli amici Lorenzo Tala-
melli, Luca Savelli, Paolo Palazzi, Maurizio Mat-
tioli, colonne portanti di questa Polisportiva e a 
tutti coloro che, a vario titolo, prestano la propria 
esperienza e le proprie competenze a questa no-
bile iniziativa”.

L’assessore allo sport 
Simone Antognozzi

“Lo sport come 

occasione per

socializzare,

comunicare e 

combattere la 

solitudine.”

Week end all’insegna del tiro a volo
OTTIMI RISULTATI PER LE LE SQUADRE FANESI
Grande successo di partecipazione per il “4° Trofeo AVIS Città di Fano” e per il 
“Trofeo Coppa dell’Adriatico” di tiro a volo disputati sabato 5 e domenica 6 luglio 
2008, ai campi di gara del tiro a volo “A. Iacucci”. Ben 155 i partecipanti al trofeo 
AVIS (classifi ca individuale). Sul gradino più alto del podio è salito Yuri Bordoni 
del Tav Castelfi dardo. Tra le 10 formazioni (classifi ca a squadre) iscritte alla prima 
edizione della Coppa dell’Adriatico, invece, i primi due posti sono stati conquistati 
dalle squadre locali: primo posto per la formazione di Fano1 composta da Mer-
curio, Mea, Bracci, Bellucci, Palazzi e Mancinelli, secondo all’ altra compagine 
fanese con Bucarelli, Sorci, Morganti, Rosci, Marasco Petromilli e Di Tommaso, 
terza la squadra di Fabriano.
La manifestazione, dall’alto contenuto sociale oltre che tecnico, è stata seguita da 
un numeroso pubblico e ha visto come coordinatore di gara l’arbitro internaziona-
le Bruno Nobilini. Alla premiazione presenti l’assessore allo Sport del comune di 
Fano, Simone Antognozzi, il presidente del Tiro a Volo Fano Paolo Vicini, il ragionier 
Gilberto Panzieri, la dott.ssa Maria Ottavianelli in rappresentanza della Banca del-
l’Adriatico ed il Presidente Regionale Fitav Riccardo Rossi. 

Nella foto a destra
l’assessore Antognozzi riceve in 
dono una targa onoraria dal’arbitro 
Bruno Nobilini, sotto la premiazione 
del trofeo “Coppa dell’Adriatico”
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A FANO ANCHE LA CAMPIONESSA DEL MONDO SIMONA BONADONNA

Sportland regina dell’estate con

la nazionale italiana di beach tennis

Uno spettacolo senza precedenti.
Si può riassumere così la due giorni che ha visto la 
nazionale italiana di beach tennis femminile ospite 
dell’associazione sportiva Sportland ai Bagni Ar-
zilla nell’ambito di un progetto di collaborazione 
tra la società fanese, la campionessa del mondo 
Simona Bonadonna e Rakkettone, ditta uffi ciale 
delle azzurre.
Otto ragazze tra le più forti del mondo hanno dato 
vita ad un fi ne settimana dove, oltre allo sport e 
tanto spettacolo, ha prevalso la voglia di stare in-
sieme e divertirsi.
Così Simona Bonadonna, Federica Bacchetta, 
Michela Del Pasqua, Elena Del Duca, Stefania 
Servidori, Patrizia Ortali, Sara Girolimetto e Karem 
Chiarini, per rendere il torneo più equilibrato e 

partecipato, si sono unite a giocatori del posto in 
una sorta di legame tra professioniste e dilettanti 
che ha veramente coinvolto ed entusiasmato tutti. 
Al termine del torneo grande festa in spiaggia e 
prima dei saluti fi nali lo staff di Sportland è stato 
uffi cialmente invitato da Rakkettone e dalle ra-
gazze ai prossimi mondiali cui prenderanno parte 
anche Laura Pagnoni e Debora Guidi, due atlete 
fanesi di Sportland che in questa due giorni hanno 
dimostrato di saper bene tenere il campo anche al 
cospetto di avversarie più quotate.
Complimenti, quindi, a tutti coloro che hanno con-
tribuito alla perfetta riuscita dell’evento, un ringra-
ziamento particolare al presidente di Sportland 
Roberto Marangoni, maestro nell’organizzazione 
di manifestazioni prestigiose e di grande livello.

Le ragazze della nazionale 
italiana di beach tennis con lo 

staff della Sportland

Fano dei Cesari all’insegna dello sport
IL FANESE ALBERTO BERNARDINI SI AGGIUDICA IL TITOLO DI MIGLIOR BATTITORE

“Una festa dello sport e del baseball a cui hanno 
partecipato tanti giovani atleti impegnati a difen-
dere i propri colori in un clima festoso e parte-
cipato”. Questo il commento dell’assessore allo 
sport Simone Antognozzi in merito al primo trofeo 
di baseball “Fano dei Cesari” tenutosi al centro 
sportivo Trave dall’11 al 13 luglio scorso.
Il Torneo, organizzato dal Fano Baseball ‘94 ed in-
serito come novità nel programma della Seconda 
Circoscrizione per la Fano dei Cesari, ha visto la 
partecipazione della squadra locale di Fano e di 
4 squadre provenienti da altre località: Pesaro, 
Unione Picena, Nuova Pianorese, Junior Raven-
na. La vittoria è stata conquistata da Unione Pice-
na che in fi nale ha battuto proprio il Fano Baseball 
‘94 per 5 a 4.
Un importante riconoscimento è andato ad Alber-
to Bernardini del Fano come miglior battitore, ma 
tutti i componenti della squadra fanese hanno me-
ritato gli applausi convinti del numeroso pubblico 
presente. “Voglio ringraziare la 2° Circoscrizione 
nella fi gura del presidente Santorelli- ha afferma-

to Antognozzi -e del consigliere Benvenuti, l’assessorato allo Sport del comune di 
Fano, gli Sponsor, la Croce Rossa che ha fornito le tende per alloggiare i bambini 
e tutti coloro che hanno contribuito, in vario modo, alla perfetta riuscita di questa 
bella manifestazione”. 

“Il torneo organizzato dal Fano Baseball ‘94 è stato inserito come novità nel programma della

  seconda Circoscrizione per la Fano dei Cesari”.

Il momento della premiazione del 1° trofeo di baseball “Fano dei Cesari”

“Ai prossimi

mondiali

prenderanno

parte anche Laura

Pagnoni e

Debora Guidi”.
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dei pollini per gli affetti da favismo

Favismo: solo l’ingestione di fave può scatenare 
crisi emolitiche(crisi che comportano la rottura di 
globuli rossi del sangue, con conseguente ane-
mizzazione acuta).
Questa la risposta data dal Ministero del Lavoro 
della Salute e delle Politiche Sociali ai quesiti po-
sti dall’assessorato alla Sanità del comune di Fano 
dopo l’ordinanza sul favismo emessa dal sindaco 
qualche mese fa.
Ordinanza che vietava la coltivazione di fave, pi-
selli e fagiolini nel raggio di 200 metri sia dall’abi-
tazione che dall’asilo frequentato da un bimbo af-
fetto da tale malattia, nel timore che i pollini di tali 
piante potessero provocare le crisi.

Il favismo è infatti una ma-
lattia di tipo genetico ca-
ratterizzata dalla compar-
sa di crisi emolitiche, crisi 
scatenate dall’ingestione 
di fave ma che si temeva 
potessero essere provo-

 L’ASSESSORE PIERINI: “E’ LA FINE DI UN INCUBO IMMOTIVATO”

cate anche dall’inalazione dei pollini delle piante 
di fave, fagiolini e piselli. Contemporaneamente 
all’emissione dell’ordinanza l’assessorato alla 
Sanità su richiesta del Sindaco ha sottoposto il 
problema al Ministero del Lavoro e della Salute, 
dopo aver interessato anche l’Istituto Superiore 
di Sanità.  La risposta, pervenuta proprio in questi 
giorni fa fi nalmente chiarezza sul possibile ruolo 
dei pollini delle piante citate nello scatenamento 
delle crisi emolitiche, precisando che è solo l’in-
gestione di fave il fattore responsabile dello sca-
tenamento delle crisi.
Per quanto riguarda l’ ingestione di piselli e fa-
giolini non esiste alcun rischio e nemmeno per 
l’inalazione di pollini né di fave né di piselli, né di 
fagiolini “Inoltre si è riusciti ad ottenere un risulta-
to ancor più importante- precisa l’assessore alla 
Sanità Giovanni Pierini- tra breve il ministero do-
vrebbe emettere una disposizione sull’argomento 
e ciò renderà uniforme su tutto il territorio nazio-
nale la normativa”.

Le novità dell’anagrafe di Fano
anagrafe

Molte le innovazioni, o per meglio dire le migliorie 
apportate al reparto anagrafe di Fano. Da questo 
mese si può effettuare l’autentifi cazione dei mezzi 
come auto, barche e moto direttamente all’uffi cio 
anagrafe, eliminando il passaggio notarile e age-

UN TOTEM ELIMINA CODE, LA SCADENZA DECENNALE PER LE CARTE D’ IDENTITÀ

E ALTRI CAMBIAMENTI 

L’assessore ai Servizi
Demografi ci Michele Silvestri

volando così i cittadini, in un risparmio di circa 30-40 euro per le auto e le moto, di 
circa 200 euro per le barche. Resta, però, invariato il passaggio da effettuare dopo 
l’autenticazione. Importante da sottolineare è il fatto che con l’entrata in vigore 
della legge n.112 del 25/06/2008 art. 31, la durata di scadenza della Carta d’Identità 
è stata prolungata da 5 a 10 anni, perciò nel caso di prima consegna verrà auto-
maticamente pubblicata con scadenza decennale, nel caso in cui il documento 
presenti una scadenza quinquennale e in via di scadenza, agli uffi ci anagrafe, si 
potrà prolungare di cinque anni la validità.
I cittadini interessati potranno recarsi negli uffi ci del comune di Fano dove trove-
ranno un’altra importante novità: si tratta del Totem elimina code, una bigliette-
ria automatizzata dove gli utenti possono autonomamente e in maniera semplice 

prendere il loro biglietto numerato e attendere il 
proprio turno. Un’altra importante novità riguarda i 
nuovi cittadini comunitari, quelli che sono residen-
ti da prima dell’Aprile 2007 che dovranno recarsi a 
confermare l’Attestato di soggiorno rilasciato con 
un tempo medio di circa un mese contro i sei e 
più mesi di quando lo si faceva in questura. Per 
quello che riguarda invece i cittadini extracomu-
nitari dovranno recarsi a registrare il permesso 
di soggiorno o la ricevuta in attesa del permesso 
vero e proprio. Senza  registrazione va segnalato, 
che dopo un anno di decorrenza, avverrà la can-
cellazione automatica del nomitativo. Infi ne i diritti 
di segreteria che non verranno applicati, ciò signi-
fi ca che tranne alcune rare eccezioni i certifi cati 
saranno rilasciati tutti a costo zero.

Una piantagione di fave

L’assessore alla Sanità 
Giovanni Pierini



25

Ogni persona può dare il proprio contributo alla salvaguardia del pianeta. E’ questo il messaggio che vuole trasmettere la 3° 
edizione della Fiera della Sostenibilità, organizzata dalla Rete di Economia Etica e Solidale (Rees) delle Marche alla Rocca 
Malatestiana dal 5 al 7 settembre 2008. Tre i convegni in programma che interesseranno il tema delle fi liere alimentari corte 
e della riduzione degli sprechi alimentari, quello dei pubblici servizi e dei relativi costi per i cittadini e la sobrietà degli stili di 
vita. Ci saranno inoltre laboratori per bambini e adulti, occasione di divertimento, apprendimento e rifl essione. La Fiera avrà 
inizio nella serata di venerdì 5 settembre con un aperitivo inaugurale e convegno su fi liere corte e riduzione degli sprechi 
alimentari, mentre sarà visitabile sia sabato 6 che domenica 7 settembre dalle ore 16.00 alle 24.00.

voci della città
Fano Airshow 2008

DOPO LO SPETTACOLO, SERATA DI GALA CON I PILOTI

La presenza delle Frecce Tricolori a Fano è me-
rito dell’impegno dell’ Club Frecce Tricolori, del-
l’amministrazione comunale fanese e dell’Avio 
Club Fano responsabile dell’organizzazione tec-
nica dell’evento.”Noi dell’associazione Avio Club 
Fano ci siamo fatti carico dell’organizzazione del-
l’evento dalla A alla Z- afferma Antonio Rossetti, 
presidente di Avio Club Fano- dalla sicurezza alla 
gestione pratica dei piloti. Questa è la terza volta 
che il 313° Gruppo “Frecce Tricolori” viene a Fano 
e ne siamo molto orgogliosi. Nel 2004 insieme al 
Club Frecce Tricolori abbiamo fatto in modo che 

tornassero dopo 36 anni di assenza. La prima volta 
che vennero a Fano fu nel 1967, poi ogni due anni 
nel 2004 e nel 2006. Per la sera del 3 agosto, che 
coincide con la “Festa del Mare” abbiamo orga-
nizzato una serata di gala con i piloti”. Orgoglio-
so per la presenza delle Frecce Tricolori a Fano 
anche l’assessore alle Politiche Giovanili e Tempo 

L’aereo della
Pattuglia Nazionale

Acrobatica

Libero Mirco Carloni: “Per merito dell’Avio Club Fano e del Club Frecce Tricolori, 
che vorrei ringraziare personalmente, anche quest’anno potremmo godere del-
la presenza delle frecce tricolori a Fano. Un evento ancor più signifi cativo se si 
pensa che è ormai diventato una consuetudine che si ripete ogni due anni e che 
unisce persone di tutte le età.”

LA FIERA CHE FA BENE ALL’ AMBIENTE
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PIERINO CECCHI - CAPOGRUPPO UDC

A FANO SI CAMBIA NON SOLO A PAROLE 

I cittadini di Fano vivendo nella terza città delle Marche si aspettano 

un’Amministrazione attenta, pronta ad ascoltare le proprie istanze e in 

grado di fornire loro risposte certe sia sui progetti a più ampio respiro 

che negli aspetti della quotidianità. Ecco perché nel 2004 si è arrivati ad 

una svolta storica per il nostro territorio con la vittoria della coalizione 

di centro-destra, che non per niente aveva adottato come suo slogan in 

campagna elettorale “A Fano si cambia”. Dalle parole si è passati ben 

presto ai fatti con l’attuazione di grandi opere, in alcuni casi attese da 

anni, come la realizzazione di nuovi parcheggi “Vanvitelli”, ex capan-

noni del Carnevale, stazione ferroviaria, parcheggi scambiatori, inoltre  

l’arredo del Lido, la sistemazione dei giardini “Bracci”, la riqualifi cazio-

ne della Caserma Paolini e grazie al coinvolgimento della Fondazione 

Montanari anche la creazione di una biblioteca multimediale nei locali 

del “Luigi Rossi”. Lo stesso capogruppo dell’UDC in consiglio comunale 

Pierino Cecchi, insediatosi il 13 novembre 2007 al posto del neoasses-

sore Davide Del Vecchio, sta cercando di contribuire al miglioramento 

della vita di questa comunità proponendo piccoli ma signifi cativi prov-

vedimenti. Creando un rapporto diretto e continuo con i cittadini ha 

infatti iniziato a prendere concretamente in esame le loro richieste, 

vedi la potatura degli alberi nel quartiere di San Cristoforo, la messa 

in sicurezza dell’attraversamento pedonale in via Indipendenza, la co-

stante segnalazione di buche, di disagi presenti nelle caditoie e nelle 

banchine stradali, nonché le ripetute pressioni esercitate nei confronti 

degli uffi ci competenti per affrontare la situazione del verde pubblico. 

Proprio in questi giorni l’interessamento del consigliere comunale del-

l’UDC ha portato all’approvazione di un intervento, che verrà compiu-

to a breve, per migliorare l’attraversamento tra via Pertini e via Tasso 

all’interno dell’interquartieri. Grande l’impegno affi nchè di  concerto 

con gli uffi ci preposti si riesca fi nalmente a trovare una soluzione per il 

sottopasso della rotatoria di via Roma, ubicato all’altezza della Chiesa 

di San Cristoforo, che versa in condizioni di estremo degrado ed ha già 

suscitato malcontento tra tanti fanesi. In quella zona ha per altro visto 

la luce un progetto importante come quello dell’Oratorio di San Cristo-

foro, per la cui realizzazione è stato fondamentale, oltre allo sforzo dei 

parrocchiani, di alcuni privati e della Banca di Credito Cooperativo di 

Fano, il sostegno della Fondazione Fano Solidale tramite l’erogazione 

di un prestito al tasso etico dello 0,25%. Con il sistema dei cosiddetti 

“libretti della solidarietà” costituiti dalla Fondazione Fano Solidale in 

accordo con la BCC sarà possibile anche procedere al completamento 

del restauro dell’ex canonica di Rosciano promossa dalla Cooperativa 

Sociale Casa Accessibile, alla ristrutturazione dell’edifi co all’interno 

del Parco “Ricci” a Cuccurano da parte dell’Associazione Mimosa e alla 

realizzazione di un nuovo Circolo per gli anziani a Centinarola. 
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LUCA STEFANELLI - CAPOGRUPPO PD

LE PRIMARIE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO
SINDACO DEL PD: UN BAGNO DI FOLLA

Domenica 22 giugno si sono svolte a Fano le Primarie per la scelta del 

Candidato a  Sindaco del Partito Democratico, ovvero di  colui che com-

peterà con Aguzzi alle prossime elezioni amministrative del 2009. 

Domenica 22 giugno, 4000 cittadini hanno partecipato a questo appun-

tamento ed eletto Federico Valentini candidato a sindaco della nostra 

città. Di sicuro, un risultato così importante non ce lo aspettavamo. “Chi 

verrà a votare”, ci chiedevamo, “con questo caldo e con tutti gli appun-

tamenti sportivi di oggi?”. Eppure, in una giornata assolata d’estate e di 

mare, in una intensa domenica sportiva in cui  correva Valentino Rossi, 

gareggiava la Formula Uno e giocava l’Italia, 4000 persone  hanno de-

ciso di dare il loro contributo recandosi nei nostri seggi a scegliere il 

Sindaco migliore per questa città. Un bagno di folla, sinonimo di bagno 

di democrazia.  Cittadini fanesi, grazie di averci stupito!  Grazie di aver 

compreso che le Primarie sono la vera occasione per aprire le porte 

della politica al confronto con gli elettori.  Grazie di averci aiutato a su-

perare le vecchie logiche partitiche che demandavano il decisionismo 

politico a una ristretta classe dirigente chiusa in stanze autoreferenzia-

li.  Grazie per la fi ducia che date a questo nuovo progetto politico e a 

questa giovane classe dirigente  piena di passione, entusiasmo e idee 

nuove. Siamo stati i primi delle Marche  a sperimentare le Primarie e 

tra i primi in Italia, dobbiamo dirlo. E l’abbiamo fatto mettendo in campo 

tre Candidati che hanno dato prova di coesione attorno a un progetto 

politico condiviso e a una stessa idea di città. Tre Candidati da ringra-

ziare perché con lealtà e coerenza hanno animato le nostre migliori 

energie, donne, uomini, mezzi e spot, con unico fi lo conduttore, quello 

di ridare a Fano un governo degno della terza città delle Marche. Ora 

siamo pronti per dare il via a una seria e incisiva campagna elettorale.  

Ora abbiamo un partito che raccoglie il 42% di consensi in questa città, 

un Candidato che è Federico Valentini, un’alleanza con i partiti del cen-

trosinistra attorno a un Manifesto Programmatico e, soprattutto, una 

base elettorale da ascoltare, da coinvolgere, da far partecipare.   Ora 

siamo pronti per partire. Dalle prossime settimane, infatti, il Partito De-

mocratico darà il via a una grande campagna di ascolto nei quartieri, tra 

le associazioni, nei circoli, tra la gente, in cui ogni fanese potrà sentirsi 

a casa e protagonista,  per radicare il nostro partito nel territorio, per 

allargare il consenso, per convincere i più scettici e gli sfi duciati della 

politica e dei partiti. Per costruire insieme un Programma per Fano ca-

pace di rispondere alle specifi cità e ai bisogni territoriali, dare qualità 

e servizi alla collettività, valorizzare le nostre migliori energie e l’iden-

tità di questa città, dare prospettive ai giovani, sicurezza agli anziani, 

accrescere il benessere di tutti.  Tutti insieme con quella gioia e quello 

spirito appassionato che ho letto negli occhi dei miei coetanei la sera 

del 22 giugno! 

FRANCESCA FALCIONI

CAPOGRUPPO FORZA ITALIA-PDL

PARLIAMO DI FANNULLONI 

In questi giorni si parla molto dell’iniziativa presa dal neo ministro Re-

nato Brunetta relativamente ad un “risanamento dell’ambiente pubbli-

co”, se così possiamo dire, e cioè, in parole povere, alla lotta contro i 

fannulloni negli enti pubblici.  E questo un argomento molto semplice 

da trattare, che suscita reazioni contrastanti. Se se ne parla con la gen-

te comune, con quella che ovviamente non ha un impiego pubblico, 

si trova subito un grande consenso verso questa iniziativa. Altrettanto 

indignata è invero la risposta che si ha se ci si confronta con qualcuno 

che invece quel ruolo lo ricopre. Nessuno potrà mai ammettere di es-

sere un fannullone, e certamente difenderà la sua categoria fi no allo 

sfi nimento. Forse non arriverà a farne oggetto di lotta di classe come 

la CGL, ma poco ci manca.  La questione in effetti è molto delicata. E’ 

innegabile che alcune categorie del pubblico impiego godano di privi-

legi che ai lavoratori dipendenti nel settore privato di sicuro non sono 

concessi. Sarebbe molto comodo se tutte le lavoratrici e i lavoratori 

“normali” potessero assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro 

per poter fare la spesa, o andare a prendere i fi gli a scuola, oppure 

semplicemente fare altre commissioni, senza dover per questo rendere 

conto al proprio datore di lavoro. Il problema sta proprio qui. Il datore di 

lavoro. Chi è il datore di lavoro del dipendente pubblico? E’ una entità 

virtuale non corrispondente a nessun nome e cognome, anche perché 

dovrebbe avere il nome e cognome di tutti noi, cittadini italiani che 

paghiamo le tasse. Se ogni volta che qualcuno fa il “furbetto” pensasse 

che in fondo si frega anche un po’ da solo, in quanto anche lui stesso 

contribuisce a pagarsi il proprio stipendio, forse ci penserebbe due vol-

te prima di farlo. E’ come sempre la mancanza di una sana coscienza 

civica e del senso del dovere che rende tutto talmente naturale e le-

gittimo da far sembrare perfi no offensivo colui che eventualmente lo 

facesse notare. E’ chiaro che questo discorso non vale per tutti. In que-

sti anni in cui sto svolgendo il mio incarico di capogruppo in consiglio 

ho avuto modo di frequentare i vari uffi ci comunali e conoscere molti 

dei suoi dipendenti. Posso dire con assoluta certezza di aver incontrato 

molte persone capaci, oneste, disponibili e che svolgono il loro lavoro 

con serietà e precisione, e questo per quello che riguarda qualunque 

settore del palazzo comunale. Spesso, recandomi alle commissioni, che 

generalmente si svolgono dopo le ore 18.00, ho la possibilità di incon-

trare alcune signore che si occupano della pulizia degli uffi ci comunali. 

Probabilmente non molti tengono in considerazione l’importanza del la-

voro svolto da queste persone, pensando solo ai grandi dirigenti e fun-

zionari. Ebbene, quando entro in Comune e trovo l’ambiente ben pulito 

e addirittura profumato, allora so che quella sana coscienza civica a cui 

facevo riferimento prima, ancora esiste per qualcuno. Allora lasciatemi 

dire grazie a queste persone che lavorano in silenzio e non tra le luci 

della ribalta; grazie a quelle impiegate e segretarie che fotocopiano, 

trascrivono, corrono tutto il giorno da una stanza all’altra degli uffi ci per 

soddisfare le esigenze di tutti noi. Non offendetevi quindi se vogliamo 

lottare contro i fannulloni. E’ proprio per valorizzare voi che lo facciamo. 

Aiutateci.

FRANCO MANCINELLI -  CAPOGRUPPO LA TUA FANO

LA REALTÀ SUPERA LA FANTASIA 

Quanto ho scritto nel numero precedente di questo notiziario (e non 

era dettato da vis polemica) è stato qualche giorno dopo confermato e, 
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nei toni, superato dalle parole usate dai contendenti stessi del Partito 

democratico: da una parte da quelli che si appellano “Gente di Brea” 

(con un richiamo al “Signore degli anelli”, già poco felice perché riman-

da ad una visione del mondo manichea, con una dialettizzazione tra 

bene e male in cui il male diventa necessario e quindi continuamente 

riprodotto) e dall’altra dal gruppo che sostiene Minardi.  Quello che 

inquieta non è lo scontro all’interno del partito, anche se duro, perché 

le lotte ci sono sempre state in tutte le formazioni politiche, ma che 

questo non è uno scontro politico tra ex,  DC-PCI, Margherita-diesse, o 

tra concezioni politiche diverse e trasversali, no! Non c’è niente di tutto 

questo. E’ uno scontro di potere. E forse qualcosa sfugge. Che cosa 

intendeva dire l’ex deputato europeo quando invitava Valentini a fare 

a meno di lobbies esterne? Erano solo cordate politiche? Non è ozioso 

chiederselo, perché in democrazia, almeno nelle forme che in Italia ha 

agito, l’opposizione ha una funzione importante.

Pertanto non è secondario sapere con chi Aguzzi (o l’intera città) avrà 

a che fare, e in che modo Valentini gestirà la sua risicata vittoria alle 

primarie. Per noi, date le sue scarse possibilità di riuscita e in virtù di 

quel ruolo della minoranza di cui si diceva, Valentini dovrebbe giocare 

la sua leadership liberandosi dalla marcatura stretta di Carnaroli e com-

pagni e allearsi ai suoi rivali interni: rifondare il partito in tempi brevi 

ma senza la fregola della prossima scadenza amministrativa (che non 

è alla sua portata né a quella di Minardi). Il Pd attuale non è un partito. 

(E non è ipocrisia ridire che Fano come il Paese intero ha bisogno di 

un partito d’opposizione). Torriani, Cipriani e Stefanelli vorrebbero che 

niente si toccasse: difendono le posizioni acquisite.

Ma Valentini darà misura del suo valore con la capacità che avrà di 

muoversi in modo autonomo, diventando il vero leader del partito e 

gestendolo fi nalmente in modo democratico. Nuovo: non più emargi-

nazioni e liste di proscrizione, ma dibattito e corretta rappresentatività. 

Solo dopo potrà pensare alla candidatura a sindaco, nel 2014. Per ora, 

i suoi stessi slogan: “Volare alto”, “cambiamento” non seducono. La 

gente con Aguzzi ha imparato il valore della modestia, del passo secon-

do la gamba, della concretezza del fare. Perché quando si punta troppo 

in alto si fi nisce per “vendere fumo” (chi non ricorda il fumo che faceva 

Carnaroli? Le trovate, gli effetti speciali, i giochi di prestigio?) E poi 

confi dare troppo sulla propria competenza!

Riguardo al cambiamento: occorre portarlo a fondo, Fano non vuole 

tornare indietro, vuole continuare a cambiare come ha fatto in questa 

legislatura Aguzzi con la sua maggioranza. 

CARLO DE MARCHI - CAPOGRUPPO BENE COMUNE

BENE COMUNE E LE SUE VITTORIE

Credo che qualsiasi persona che vede realizzare un proprio progetto, 

pensato, rifl ettuto ed elaborato, sia contenta quando questa sua idea 

trovi realizzazione, al di là di chi sia stato l’autore. Questo è il sentimen-

to che nutro oggi. Ci sono state idee e progetti che Bene Comune aveva 

ampiamente espresso sin dalla presentazione del proprio programma. 

Idee e progetti assolutamente originali da quanto proposto dai gruppi 

politici antagonisti di destra e di sinistra. Mi riferisco, in particolare, 

alla nostra posizione sul destino dell’ospedale di Fano che noi vede-

vamo e proponevamo in accorpamento con le realtà ospedaliere vici-

ne, contro le idee “campanilistiche” di un centro destra a favore di un 

protezionismo senza contenuti, ed ugualmente contro l’idea faraonico-

palazzinara del centro sinistra che allora proponeva la costruzione di un 

nuovo ospedale tra Fano e Pesaro; mi riferisco alla responsabilità che il 

Comune di Fano aveva come capofi la per guidare la nostra vallata ad un 

nuovo e costruttivo progetto di Servizio sociale territoriale, con la dife-

sa di quella struttura che è “l’Ambito Sociale” realtà certamente nuova, 

ampiamente ostacolata dal centro destra ed ugualmente avversata dal 

centro sinistra. Bene Comune ha portato in consiglio due volte il pro-

blema. Sebbene in un primo tempo sia stato bocciato, poi il risultato ha 

premiato la nostra posizione.

Ora Fano è capofi la (anche se purtroppo questa giunta non sa che 

farsene). Ancora una terza situazione ha visto BC fortissimamente im-

pegnato in questi anni: il destino della gestione dell’acqua nel nostro 

comune, fortemente desiderato come gestione pubblica. E’ stato un 

percorso faticoso che ha visto il lento aprirsi delle varie forze politi-

che, in particolare di maggioranza, alle nostre idee. Ebbene vogliamo 

celebrare queste nostre tre nostre vittorie che, non essendo forza di 

governo, non ci hanno potuto vedere nelle vesti di realizzatori, ma di cui 

certamente possiamo pretendere di essere stati i seminatori. Sembra 

chiusa in effetti per affermazione dell’Assessore alla Sanità Regiona-

le qualsiasi logica di costruzione di nuovi ospedali a favore invece di 

una forte spinta al processo di integrazione di quelli esistenti in cui 

l’ospedale S. Croce avrà un ruolo ben defi nito. Si realizzerà presto, la 

determina è del 25 luglio, la modifi ca dello Statuto di Aset Spa, che 

avvallerà la defi nitiva gestione pubblica del Servizio idrico della città. 

Potremmo parlare di altro come,ad esempio, la forte spinta alla raccolta 

differenziata dei rifi uti.

Abbiamo voluto segnalare queste cose per ribadire l’importanza della 

presenza di Bene Comune in Consiglio Comunale e nella città in questi 

anni. Non avremmo voluto fare questa autocelebrazione: un po’ ci han-

no costretto, un po’ ci sembrava importante sottolinearlo, in particolare 

ai circa 2600 cittadini che ci hanno votato 4 anni fa. Molte sono le cose 

che non condividiamo e quindi continueremo a svolgere il nostro ruolo 

di stimolo e di proposta. Tre questioni ci preoccupano. L’indirizzo delle 

politiche sociali a Fano, di cui non condividiamo il progetto della giun-

ta Aguzzi. Cercheremo di essere propositivi, contrastando gli indirizzi 

intrapresi. Ci preoccupa il destino urbanistico di Fano, pilotato da un 

PRG dannoso all’ambiente ed alla imprenditoria fanese. Ci preoccupa 

molto il destino di “Dopo di noi”. Ad una amministrazione che ancora 

si vanta del salvataggio economico del progetto di “Itaca”, imploriamo 

l’attenzione all’idea del progetto.

L’avevamo detto 4 anni fa e la nostra profezia si è avverata. Come “pro-

messo” nella nuova ala costruita a spese della Fondazione Carifano, 

verrà localizzato il “centro disabili gravi non autosuffi cienti”. Si ritorna 

indietro di 30 anni, ritornano i fantasmi, ritornano i vecchi modelli as-

sistenziali. Disturbati gravi e disabili psicomotori con attività di inse-

rimento torneranno insieme, danno, ostacolo gli uni agli altri, tutti in 

mezzo alla campagna, distanti dal “mondo civile”. Anche in questo caso 

abbiamo cercato di spiegare la nostra posizione, a tutela della persona, 

della sua centralità.

Credo che sia prevalso il pragmatismo amministrativo ma chissà che il 

tempo ci riservi altre conversioni, dopo quella dell’acqua, dei rifi uti, e 

dell’ospedale. Non bisogna mai disperare.
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