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3Intervista al sindaco

Stefano Aguzzi

Nel prossimo futuro la città tornerà in possesso 

di due importanti strutture: l’ex Luigi Rossi gra-

zie alla collaborazione del comune di Fano con 

la fondazione Montanari e il San Michele grazie 

alla collaborazione con la fondazione Cassa di 

Risparmio. Come cambieranno l’assetto della cit-

tà, quali benefi ci ne deriveranno?

Nel progetto complessivo di rilancio del Centro 
Storico, che stiamo portando avanti con deter-
minazione, rientrano il restauro ed il riutilizzo di 
questi due palazzi storici che, con le sinergie e 
la collaborazione delle Fondazioni “Montanari” e 
“Carifano”, saranno riportati ai massimi splendori 
dopo anni di inutilizzo e degrado.
Sono due edifi ci storici la cui ristrutturazione è 
stata voluta fortemente dall’Amministrazione co-
munale e destinati a diventare importanti conte-
nitori culturali al servizio  della città. L’importanza 
di questi interventi di recupero sta anche nel loro 
riutilizzo per fi nalità pubbliche. Restituiti entro 
pochi mesi alla città, saranno destinati il “Luigi 
Rossi” ad una moderna mediateca, un luogo d’in-
contro per tutti i nostri giovani ed il complesso “S. 
Michele” per la nuova  prestigiosa sede di Fano 
Ateneo, l’Università fanese  con i suoi corsi di 
laurea in Biotecnologie e  Internazionalizzazione 
dell’Imprese.“S. Michele”, posto nel cuore della 
città, sarà meglio fruibile e raggiungibile rispetto 
all’attuale dislocazione in due punti diversi della 
città, diverrà il centro culturale della nostra comu-
nità anche grazie al recupero dell’ex chiesa di San 
Michele, adibita a luogo di incontro per convegni 
e mostre d’arte. 

Parliamo della Chiesa di San Francesco: a che 

punto sono i lavori di restauro? E San Pietro in 

Valle?

Per quanto riguarda la chiesa di San Francesco, il 
primo stralcio funzionale di lavori che permetterà 
la messa in sicurezza dell’intera struttura muraria 
e buona parte del restauro complessivo che per-
metterà la fruibilità al pubblico dell’area interna, 
terminerà entro poche settimane, per poi prose-
guire con il restauro degli stucchi. Anche questo 

importante edifi cio storico sarà restituito alla città 
e inaugurato entro breve tempo. 
Anche in questo caso l’Amministrazione comunale 
è riuscita a recuperare  un monumento e un’area 
che da moltissimi anni versavano nel degrado e 
nella precarietà, pur custodendo all’ingresso uno 
dei monumenti più prestigiosi della città: le tombe 
di Bianca e Pandolfo Malatesta.
Anch’esso sarà inserito in un circuito di iniziative 
culturali con gli altri palazzi storici della città tra 
cui San Pietro in Valle, infatti anche questa stu-
penda chiesa barocca, grazie al sistema messo 
a punto dall’architetto Giampiero Cuppini e dal-
l’ingegner Franco Sandrolini  per contrastare la 
risalita capillare dell’acqua, che ne determinava 
la forte umidità all’interno, permetterà entro breve 
tempo, di riprendere il restauro dei dipinti. 
Il mio obiettivo è restituire alla comunità fanese ed 
ai numerosi ospiti italiani e stranieri i monumenti 
storici più importanti di cui Fano va orgogliosa.

A breve si festeggerà l’anniversario dei 2000 anni 

delle mura romane. Quali iniziative metterà in 

atto il comune per questa rilevante ricorrenza?

Con il sovrintendente ai beni Archeologici del-
le Marche dott. G. de Marinis, su proposta della 
Consulta Culturale e studiosi locali, si è deciso un 
intervento di riqualifi cazione di una parte impor-
tante di queste mura, precisamente l’area di piaz-
zale Porta Giulia, con un progetto leggero di arre-
do urbano, l’area dovrà essere liberata da alcune 
strutture come isole ecologiche, cabine telefoni-
che e alberature che ne offuscano la qualità e la 
visibilità. Un intervento per la messa in evidenza di 
parte delle mura e torrione romano abbattute nel-
l’ottocento, una nuova viabilità ciclo-pedonale. 
A questo si affi ancherà una fase di studio con un 
convegno probabilmente sulle fortifi cazioni, con il 
coinvolgimento del mondo accademico, qualifi ca-
ti studiosi e le scuole cittadine.
Altresì, è già stato richiesto al Ministero compe-
tente, l’emissione di un francobollo commemo-
rativo per sottolineare il bimillenario delle mure 
augustee.

A BREVE LA CHIESA DI SAN FRANCESCO, SARÀ RESTITUITA ALLA CITTÀ

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi
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Miss Fano 2008

Giulia Moschini nata a Rovereto in provincia di 
Trento ma residente a Piaggie (Pu) è la bellissima 
diciassettenne che si è aggiudicata l’ambito tito-
lo di Miss Fano. La nuova miss, che ha strappato 
scettro e corona a Judi Cinotti, è stata premiata 
sabato 9 Agosto 2008 all’anfi teatro Rastatt dall’As-
sessore alle Politiche Giovanili Mirco Carloni, che 
ha patrocinato l’evento fi n dalla prima edizione, ed 
ha ribadito come Miss Fano rappresenti una ma-
nifestazione in crescendo e un modo per mettersi 
alla prova per le ragazze che partecipano.

Al secondo posto, la fanese Anita Giusti, classe 
1993, che si è aggiudicata la fascia di Miss Sasso-
nia. Terza classifi cata, con la fascia di Miss Mon-
tegiove, la moldava Maria Didendo, classe 1990.
Ecco l’intervista inedita alla nuova Miss Fano, rea-
lizzata in esclusiva per i lettori di Fano Stampa.
Cosa signifi ca per te essere Miss Fano, cosa ti 
aspetti da questa esperienza?
Essere incoronata Miss Fano è stato per me un 
onore ed una bellissima esperienza.
Spero che questa fascia possa aprirmi le porte 
per entrare nel mondo dello spettacolo.
Chi è Giulia Moschini? Cosa fa nella vita? Quali 
sono i suoi hobbyes? E soprattutto è fi danzata?
Sono una ragazza normale. Il mio principale impe-
gno è lo studio, frequento il quarto anno del Liceo 
Scientifi co a Fano.
Il mio hobby preferito è andare in palestra, amo 
mantenermi in forma, mi piace ballare uscire a di-
vertirmi con i miei amici e …non sono fi danzata, 
almeno per il momento.
Quali saranno i tuoi prossimi impegni in veste di 
Miss?
Sinceramente non mi hanno ancora comunicato i 
miei impegni futuri ma penso che dovrò partecipa-
re a qualche sfi lata di moda.

UNA MISS SUPER SPORTIVA

Il sogno che gonfi a le vele
INAUGURATA A TORRETTE DI FANO LA NUOVA BASE DEL CIRCOLO 

L’Assessore Mirco Carloni presiede al tradiziona-
le taglio del nastro all’inaugurazione della nuova 
sede del Circolo Velico. 
”E’ un sogno che si concretizza -sostiene l’As-
sessore Mirco Carloni- e che mostra l’impegno di 
tutto il club”.
All’inaugurazione anche le fi gure principali a cui 
si deve questo traguardo tra cui il presidente del 
Circolo Diego Ricci, l’ex presidente Massimo Pe-
rugini, il presidente regionale della FIV Federazio-
ne Italiana Vela Carlo Ondedei e il responsabile 
della Protezione Civile Massimo Perugini.
“L’inaugurazione rappresenta un primo grande 
passo per il Circolo -afferma Ricci- Il prossimo 
sarà l’affi liazione alla FIV”.
Il circolo velico è fortemente impegnato nello 

sport quanto nel volontariato.
La stima da parte della protezio-
ne civile si concretizza anche 
nell’impegno di fare della nuo-
va sede il punto di incontro del 
prossimo Raduno Nazionale dei 
Volontari della Protezione Civile. 
L’incontro tra il comune e il cir-

“Al secondo posto 

nell’edizione

2008 di Miss Fano

Anita Giusti

e al terzo

Maria Didendo”

Il presidente Diego Ricci: “Il prossimo passo sarà

l’affi liazione alla Federazione Italiana Vela”

Nella foto sotto
il momento del taglio del nastro

colo velico è stato all’insegna di un atteggiamento concreto ed effi ciente.
Il Presidente Diego Ricci ha infatti sentitamente ringraziato l’Assessore Mirco Car-
loni per il suo atteggiamento propositivo e concreto.
L’Assessore Mirco Carloni da parte sua rivolge i migliori auguri per ogni attività 
futura all’intero Circolo Velico.

L’ Assessore alle Politiche Giovanili 
Mirco Carloni.

A sinistra Mirco Carloni insieme a 
Miss Fano, Giulia  Moschini.
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IN GARA OLTRE 300 CORTI DA 26 NAZIONI DIVERSE

Il Fano International Film Festival, compie venti 
anni e sarà dedicato al regista Mario Monicelli. Il 
Festival sarà inaugurato lunedì 27 ottobre 2008 alle 
ore 21.30 con la proiezione della copia restaurata 
del capolavoro di Charlie Chaplin “Il circo”(1928), 
con accompagnamento musicale dal vivo dell’Au-
gusto Vagnini Quintet. Tante le novità di questa 
ventesima edizione, tra le quali la mostra di pittura 
dell’artista Emanuela Sain dal titolo: “Specchio” 
dedicata a Marilyn Monroe, nella Saletta Nolfi  in 
via Nolfi  (aperta da domenica 19 ottobre alle 17.00 
fi no a venerdì 31 ottobre 2008, tutti i giorni dalle 
17.30 alle 19.30), l’annullo postale fi gurato a cura 

del circolo fi latelico di Pesaro 
e l’acquaforte dell’incisore fa-
nese Giordano Perelli, creata 
per celebrare il Festival, in edi-
zione limitata e rigorosamente 
tirata a mano. Quest’anno è 
stata creata anche una sigla 
uffi ciale del festival, a cura 
della facoltà di sociologia del-
l’università degli studi di Urbi-

 Il Fano International

Film Festival compie vent’anni

Da sinistra: Claudio Gregori, Chiara Sani, Fiorangelo Pucci e il sindaco Stefano Aguzzi
durante l’edizione 2007 del Festival

no ”Carlo Bo”, con la partecipazione organizzativa 
degli allievi dei professori Claudio Meloni e Ste-
fano Salimbeni. “Sono pervenute oltre 100 tesi di 
laurea di argomento cinematografi co- ha afferma-
to il professor Pucci durante la conferenza stam-
pa di presentazione dell’evento avvenuta in pre-
senza del sindaco Stefano Aguzzi- oltre 300 fi lm da 
26 nazioni diverse (Malaysia, Filippine, Giappone, 
Usa, Israele, Grecia, Cina, Iran, Russia) e oltre 200 
opere per la rassegna che coinvolge le scuole di 
ogni ordine e grado”. La serata di premiazione e 
proiezione delle opere vincitrici si terrà sabato 1 
novembre alle ore 21.30 al Teatro della Fortuna 
di Fano in presenza dei registi e dei migliori atto-
ri del Festival 2008. Ospiti dell’edizione 2008 due 
giovani attori, entrambi di fama nazionale, Enrico 
Silvestrin e Valeria Solarino. Comune di Fano, Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche sono 
i partners principali della manifestazione, oltre a 
sponsor privati locali e nazionali. L’ingresso a tutte 
le manifestazioni è rigorosamente libero. A tutti i 
presenti sarà consegnato il catalogo uffi ciale del 
Festival. Info: http://www.fanofi lmfestival.it

Come migliori attori 

per l’edizione 2007 

furono premiati 

Claudio Gregori 

(Greg)

e Chiara Sani

Domenica  19 Ottobre Saletta Nolfi , Via Nolfi 

h 17.00 Omaggio a Marilyn Monroe. “Specchio”: mostra di pittura di Manuela Sain, 

a cura di A & D Art Gallery, Como.

Apertura fi no al 31 Ottobre, h. 17.30 - 19.30

 Lunedì 27 Ottobre  Teatro della Fortuna - Piazza xx Settembre

h 21.30 Evento inaugurale. Proiezione del fi lm “Il circo” di Charlie Chaplin (USA, 72 

b/n, 1928).

Accompagnamento musicale dal vivo a cura di Augusto Vagnini Quintet.

Annullo postale fi gurato a cura del Circolo Filatelico di Pesaro

Martedì 28 Ottobre  Teatro della Fortuna - Sala Verdi - Piazza xx Settembre

h 21.15 Vetrina internazionale: i migliori cortometraggi della più recente produzione 

mondiale.

Mercoledì 29 Ottobre  Teatro della Fortuna - Sala Verdi - Piazza xx Settembre

h 21.15 Proiezione di fi lm e video in concorso segnalati dalla giuria con menzione 

speciale.

Giovedì 30 Ottobre  Teatro della Fortuna, Sala Verdi - Piazza xx Settembre

h 21.15 Omaggio a Osvaldo Cavandoli, a cura di Massimo Maisetti.

A seguire: il grande cinema d’animazione russo.

Venerdì 31 Ottobre  Biblioteca Federiciana,

Sala Cinema - Via Castracane, 1

h 9.00 Seminario-laboratorio per insegnanti sul 

tema: “Tracce sonore trame visive. Percorsi sulle 

tracce del rapporto tra suoni e immagini”, a cura 

di Vincenzo Beschi, in collaborazione con Maria 

Teresa Caburosso e Massimo Maisetti.

h 16.30 Ricordo di Anna Magnani e Jacques Tati 

nel centenario della loro nascita (1908/2008).

Teatro della Fortuna - Piazza xx Settembre

h 21.15 Proiezione delle opere vincitrici della

Sezione Scuola e Rassegna di autori marchigiani

selezionati dalla giuria.

Sabato 1 Novembre  Teatro della Fortuna

Piazza xx Settembre

h 21.30 Serata di premiazione e proiezione delle 

opere vincitrici, alla presenza dei registi e dei

migliori attori del Festival 2008.

Programma
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PUCCI: “IL FANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL? UN’IDEA FULMINANTE”

Intervista a Fiorangelo Pucci

fondatore del Fano Film Festival

Come nasce l’idea di un festival dedicato al cine-
ma corto?
Il Fano International Film Festival è stata una mia 
creazione, sono io ad averlo fondato e diretto e 
devo dire che è stato un’idea fulminante. Nacque 
nel 1989, un periodo in cui c’erano grandi spazi 
culturali da riempire nell’Italia centrale. Infatti in 
quel periodo nacquero anche tanti altri festival de-
dicati al cinema ma pochi sopravvissero e il Fano 
Film Festival è uno di questi. Un Festival che può 
vantare una grande longevità, visto che si appre-
sta a festeggiare il ventennale dalla sua nascita e 
con una crescita esponenziale maggiore di quella 
che avrei sperato all’epoca. 
Quest’anno il Fano International Film Festival fe-
steggia il ventennale dalla sua nascita. Vogliamo 
fare un bilancio?
Un bilancio estremamente positivo. Il Festival è 
cresciuto, abbiamo scoperto grandi autori che 
sono stati lanciati dal festival ed abbiamo avuto 
modo di apprezzarne altri già affermati che con il 
festival hanno consolidato le proprie carriere arti-
stiche. Pare che il Festival porti bene, gli autori in-
fatti fanno a gara per presentare le proprie opere 
e questa per me è una grande soddisfazione.

L’edizione 2008 è dedicata al grande Mario Moni-
celli che lei conosce personalmente, che tipo è? E 
soprattutto sarà a Fano durante il festival?
Mario Monicelli è il maestro per eccellenza, il 
maestro della commedia all’italiana e del cinema 
italiano. E’ un grande uomo dotato di grande vi-
talità. Ci conosciamo e ho inviato personalmente 
l’invito a partecipare al Festival al maestro.
Spero, come tutti del resto, che sia con noi nei 
giorni del Festival, sarebbe un grande onore.
Gli ospiti vip di quest’anno sono Enrico Silvestrin e 
Valeria Solarino, due attori belli e giovani. Qual è il 
motivo di questa scelta?
Enrico Silvestrin e Valeria Solarino sono i protago-
nisti di un corto in concorso al festival internazio-
nale del cortometraggio dal titolo “La moglie” per 
la regia di Andrea Zaccariello, autore della quasi 
totalità degli spot televisivi mediaset e rai.
Un corto molto bello in cui si nota la bravura dei 
due giovani attori e per il quale entrambi hanno 
vinto il premio come migliori attori.
La scelta è caduta sulla Solarino e su Silvestrin 
perché è mia intenzione far convergere l’atten-
zione su due importanti attori che dal cinema non 
sono adeguatamente valorizzati.

“Specchio” la mostra personale di Manuela Sain
                                                                         UNA MARYLIN COME NON L’AVETE MAI  VISTA

All’interno del Fano Film Festival, domenica 19 ottobre 2008 alle ore 17.00, si inau-
gura la Mostra Personale dell’artista Manuela Sain dal titolo “Specchio”.
Questa giovane e talentuosa artista emergente ci restituirà una Marylin inedita: 
“Sono 32 i dipinti, tutti acrilici e su tela, la maggior parte dei quali in bianco e 
nero, che potremmo ammirare all’interno della mostra e che ci restituiscono una 
Marylin inedita perché prematuramente scomparsa all’età di 36 anni in circostan-
ze misteriose.
Manuela ha voluto far conoscere l’aspetto umano di quella che fu una delle più 
grandi dive di tutti i tempi- spiega il professor Pucci- ritraendola da bambina, da 
giovane, fi no ad arrivare ad una Marylin immaginaria con il pancione e anziana 
mentre sfoglia l’album dei ricordi insieme ai nipoti che non ha mai avuto.
Una mostra imperdibile che costituisce un valore aggiunto al Festival nella ricor-
renza del suo ventennale”.
Alla tecnica ed al talento, Manuela Sain ha voluto inserire un valore aggiunto im-
preziosendo i suoi dipinti con l’applicazione di Swarovski originali, ricordando la 
nota affi nità di Marilyn con i diamanti.

Fiorangelo Pucci, 

nato a Fano,

è docente di “Storia 

e critica del cinema” 

del Corso

di Laurea in Design 

e Discipline della 

Moda all’Università 

degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo”.

Il professor Fiorangelo Pucci
premia l’attrice Fabrizia Sacchi
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UN CARTELLONE PENSATO SOPRATTUTTO PER I GIOVANI

cultura

Alessandro Preziosi, Silvio Orlando, Tosca sono 
solo alcuni dei grandi nomi che formeranno il car-
tellone, davvero ricco, della nuova stagione tea-
trale fanese.“Riconfermiamo la grande attenzione 
per i giovani - ha sottolineato il sindaco Stefano 
Aguzzi- con la Fondazione abbiamo sempre lavo-
rato in questa direzione”. Sono infatti quasi 250 gli 
studenti che, attraverso gli abbonamenti, frequen-
tano assiduamente il teatro. Per le scuole anche 
quest’anno sono stati previsti prezzi speciali e in 
ogni caso, per tutti, il costo di abbonamenti e bi-
glietti è rimasto invariato rispetto alla precedente 
stagione. Ad aprire la stagione teatrale 2008-2009 
(venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2008) 
saranno gli spettacoli “Claus Peymann com-
pra un paio di pantaloni e viene a mangiare con 
me” di Thomas Bernhard con Carlo Cecchi e Elia 

Schilton, una produzione del Teatro Stabile delle 
Marche e “Sik-Sik, artefi ce magico” di Edoardo 
De Filippo, uno dei capolavori del Novecento. Se-
guirà (venerdì 14 novembre, sabato 15 novembre, 
domenica 16 novembre 2008), “Così è (se vi pare)” 
per la regia di Massimo Castri. Venerdì 28, sabato 
29 e domenica 30 novembre 2008 sarà la volta de 
“La Strada” dall’omonimo fi lm di Federico Fellini 
con la presenza di due volti noti: Massimo Ventu-

riello e Tosca. Alessandro Preziosi, vestirà i panni 
del Principe di Danimarca in “Amleto” di Shake-
speare (martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile 
2009). Da un testo tragico alla comicità divertente, 
fi rmata da un’autrice francese, “Il Dio della carne-
fi cina” con Anna Bonaiuto, Alessio Boni, Miche-
le Cescon e Silvio Orlando. Fuori abbonamento, 
“Le Nuvole” di Aristofane con la compagnia de 
“Gli Incauti”, per la regia di Luca Toni. Infi ne gli 
spettacoli di danza con tre appuntamenti con un 
unico fi lo conduttore le musiche di Igor Stravin-
skij: “Sulle tracce di Diaghilev” (venerdì 9 gennaio 
2009); “L’Uccello di Fuoco” (venerdì 6 marzo 2009); 
“Serata Petrushka” (venerdì 20 marzo 2009). Per 
la sezione contemporanea, che prende il nome 
di “Teatro Oltre” saranno proposti due spettacoli 
“Odissea” con la compagnia del Teatro dell’Argi-
ne (sabato 4 aprile 2009) e “Lo spazio della quiete” 
con il teatro Valdoca e il centro teatro San Gemi-
niano di Modena in collaborazione con il Teatro 
Bonci di Cesena (venerdì 17 aprile 2009).
Gli abbonamenti potranno essere rinnova-
ti dall’1 all’8 ottobre 2008, 
mentre i nuovi abbonamenti 
saranno in vendita dall’11 al 
18 ottobre 2008. Dal 20 otto-
bre, invece, si potranno 
acquistare i biglietti di 
tutti gli spettacoli. 
Info: Botteghino
Teatro della Fortuna,
tel. 0721 800750

FanoTeatr08’09’

grandi nomi per grandi spettacoli

Immagini tratte da
“La strada”
“Così è se vi pare”
“L’uccello di fuoco”

A destra
Silvio Orlando protagonista de 
“Il Dio della carnefi cina”

Alessandro Preziosi
in una scena di “Amleto”





urbanistica
10

“Uno dei ritrovamenti più importanti tra quelli av-
venuti negli ultimi anni nella nostra regione” così 
lo ha defi nito l’Assessore all’Urbanistica e Vice-
sindaco Mauro Falcioni. Si tratta dei resti archeo-
logici del teatro romano di Via De Amicis, rinvenuti 
casualmente nel 2000 durante gli scavi per la rea-
lizzazione di un nuovo complesso residenziale da 
parte dei possessori del terreno, che in origine era 
una fi landa.
Dopo il rilevante ritrovamento, il cantiere restò 
bloccato per anni, fi no a che nel 2004 fu appro-
vata una legge che consentì all’amministrazione 
comunale di fare una permuta con i possessori 
del terreno i quali si impegnarono a cedere l’area 
in cambio del trasferimento dei diritti edifi catori 
in un’area di loro possesso a Bellocchi. Recente-
mente l’Amministrazione comunale ha approvato 
la variante urbanistica che consente di trasforma-
re l’area prescelta dai proprietari del terreno, che 
si trova a Bellocchi, da agricola a edifi cabile. “In 
questo modo- spiega Falcioni- il comune acquisirà 

un bene storico di incommensurabile valore sen-
za “tirare fuori un centesimo”. I proprietari inoltre 
si sono impegnati a mettere in sicurezza l’area al 
fi ne di renderla fruibile per eventuali visite prima 
del completamento del restauro”. Il teatro è una 
struttura, in termini di dimensioni, simile a quella 
del teatro di Spoleto.
“Fu edifi cato poco dopo la costruzione della co-
lonia romana -spiega Gabriele Baldelli, ispettore 
della Soprintendenza per i beni Archeologici delle 
Marche- anche se non è possibile datarlo in ma-
niera precisa. L’abbandono invece risale attorno 
al periodo della guerra greco gotica (metà VI se-
colo d.C)”.
Finora sono emerse 7-8 gradinate, in ottimo stato 
di conservazione, per un diametro complessivo di 
80 metri. Tra l’altro, a conferma dell’uso del teatro 
come necropoli in epoca successiva a quella ro-
mana, ci sono i numerosi ritrovamenti di scheletri, 
almeno 15, e molti reperti, marmi e ceramiche ar-
cheologicamente importanti. 

Un tesoro sotto la fi landa:

il teatro romano

RAGGIUNTO L’ACCORDO PER LA PERMUTA

L’ Assessore all’Urbanistica
e Vicesindaco Mauro Falcioni

Il teatro romano di via De Amicis 
durante gli scavi



lavori
pubblici 11

A breve partiranno i lavori di ristrutturazione e am-
pliamento della scuola “Francesco Gentile”.
Gli operai e i tecnici saranno al lavoro per un pe-
riodo non inferiore ai 18 mesi e il piano di interven-
to sarà diviso in due momenti ben distinti e fun-
zionali. Il primo vedrà intervenire gli operai nelle 
opere civili necessarie alla scuola compresi gli 
interventi per renderla rispondente ai criteri an-
tisismici. La seconda parte dei lavori darà invece 
il via alla demolizione del prefabbricato, costruito 
a metà degli anni ‘70 e utilizzato oggi dagli alunni 
della scuola come palestra e per lo svolgimento di 
attività di laboratorio.
Il piano di azione andrà quindi a creare una nuova 
struttura per lo svolgimento dell’attività fi sica dei 
ragazzi e la creazione di una nuova area esterna 
dedicata ai giochi all’aperto.
L’intervento comporterà anche un leggero ridise-

Al via i lavori per la

ristrutturazione della scuola Gentile 

NUOVI LABORATORI PER L’INFORMATICA E LE LINGUE STRANIERE

gnamento dell’edifi cio riguardante in particolar 
modo l’ingresso della scuola.
Per rendere più sicura l’uscita dei ragazzi al ter-
mine delle lezioni, i tecnici hanno previsto l’arre-
tramento dell’ingresso principale per creare uno 
spazio intermedio tra i cancelli e la strada.
Nel suo complesso l’intervento sarà orientato al 
mantenimento del linguaggio architettonico della 
scuola e il suo aspetto generale di stampo moder-
no non verrà modifi cato.
I lavori sono stati progettati per garantire lo svol-
gimento regolare delle lezioni assicurando l’atti-
vità scolastica per un numero di 10 classi e ben 
250 bambini.
Gli interventi andranno infi ne anche a creare al-
l’interno della struttura la presenza di laboratori 
che rispondono alle nuove esigenze legati ad atti-
vità quali l’informatica e le lingue straniere. 

L’ Assessore ai Lavori pubblici 
Marco Paolini

Lavori di Manutenzione straordinaria per Via del Pietrisco
PAOLINI: “UN INTERVENTO DECISO E RISOLUTIVO SULLA RETE FOGNARIA”

Via del Pietrisco: approvato il progetto di manu-
tenzione straordinaria.
Via del Pietrisco è infatti da tempo una delle stra-
de più bisognose di manutenzione e i cittadini ri-
chiedono che vengano risolti una volta per tutte i 
disagi che si creano a seguito delle piogge.
I lavori consisteranno in particolar modo a rende-
re la via dotata di un adeguato sistema fognario.

La festa degli Spaventapasseri, tenutasi a Cari-
gnano Alta il 10 agosto 2008, è stata l’occasione 
per il sindaco Stefano Aguzzi e per il presidente 
di Aset Holding Antonio Fortuna, di presentare il 
progetto di realizzazione del collettore fognario 
che da Carignano Alta passa per Falciraga e ter-
mina al Fenile. Tale colossale opera, di notevole 
importanza e dimensioni, verrà realizzata con dop-

L’intervento partirà quindi con la demolizione della rete già esistente e porterà a 
dotare la via di nuove tubazioni che interesseranno non solo via del Pietrisco ma 
anche via Flaminia e alcune vie vicine.
A seguito dell’approvazione del progetto da parte della giunta, Paolini dichiara che 
l’intervento non solo fa parte di un progetto di riqualifi cazione dell’intera zona, ma 
anche che “viene incontro in modo concreto a quanti, nel tempo, richiedevano 
un intervento deciso e risolutivo sulla rete fognaria ormai insuffi ciente al corretto 
smaltimento delle acque”.

NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A CARIGNANO. L’OPERA REALIZZATA ENTRO LUGLIO 2009

pia condotta fognaria, una per le acque chiare e l’altra per le acque scure che 
andranno al depuratore.
Il percorso totale sarà di circa 7 chilometri. L’Aset Holding ha approvato il fi nanzia-
mento per la realizzazione del gasdotto da Fenile fi no a Falciraga e dell’acquedotto 
da Carignano Alta fi no al centro disabili in località Bevano. L’importo dei lavori, che 
inizieranno a novembre 2008 è di euro 1.772.533,00 compresi gli oneri per la sicu-
rezza più euro 800.000 per gli espropri e le spese di progetto.
L’opera sarà realizzata entro luglio 2009.
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L’Istituto comprensivo statale Padalino è stato 
premiato dalla Fee (Fondazione per l’Educazione 
Ambientale) con l’attribuzione della bandiera Ver-
de. Alla cerimonia di consegna dell’importante 
vessillo, avvenuta durante il primo giorno di scuo-
la, lunedì 15 settembre 2008, era presente anche 
il sindaco Stefano Aguzzi il quale si è complimen-
tato con i bambini per l’ottimo lavoro svolto all’in-
terno del programma Echo-schools. Il programma 
internazionale di ecologia, coinvolge le scuole di 
24 paesi internazionali, membri della Fee, al quale 
la Padalino ha aderito, è promosso dal Labter Cit-
tà dei bambini. Il progetto presentato dalla scuola 
secondaria di primo grado della Padalino si intito-
lava: “Chiara, fresca, (dolce?) acqua ed era una 
rifl essione sul corretto uso dell’acqua e sulla pos-
sibilità di utilizzo di quella del rubinetto. A questo 
proposito anche il Sindaco Aguzzi ha voluto par-
lare dell’ importanza che la risorsa idrica riveste: 
“Abbiamo la fortuna di avere una grande riserva di 
acqua in questi luoghi- ha spiegato il Sindaco- ma 

questo non vuol dire che possiamo permetterci di 
sprecarla, anche perché ci sono uomini e donne 
che vivono in altre aree del pianeta dove l’acqua 
scarseggia. L’acqua è un bene collettivo di vitale 
importanza, e in quanto tale, ne va fatto un uso co-
scienzioso come insegna il progetto portato avanti 
dagli studenti della Padalino. Sono orgoglioso delle 
nuove generazioni, della loro coscienza ambienta-
le. Spesso, infatti, come in questo caso sono pro-
prio i più piccoli che hanno qualcosa da insegnare 
ai grandi”. Oltre al Sindaco Aguzzi hanno preso 
parte alla cerimonia anche Gabriella Peroni, diret-
trice del Labter Città dei Bambini e l’Assessore ai 
Servizi Educativi Gianluca Lomartire.

IL RICONOSCIMENTO FEE ASSEGNATO DURANTE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

“Eco-Schools è uno dei programmi 

internazionali della Fee rivolto alle 

scuole che decidono di intraprende-

re un percorso volto alla diffusione 

di comportamenti sostenibili per la 

salvaguardia ambientale”.

L’ Assessore ai Servizi Educativi 
Gianluca LoMartire

Un’ immagine scattata durante 
la consegna della Bandiera 
Verde alla Padalino
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LE NOSTRE RICHIESTE ECOLOGICHE  

Consiglio dei bambini

Pubblichiamo la terza e ultima parte degli interventi realizzati dai bambini durante
il consiglio comunale congiunto tenutosi il 30 maggio 2008, con le richieste fatte dai
bambini agli adulti, ai compagni di classe e all’Amministrazione comunale.

Agli adulti chiediamo di:

Andare più spesso a piedi, risparmiare il più pos-
sibile acqua ed energia, mettere più impianti fo-
tovoltaici e solari, chiudere l’acqua quando non è 
necessaria, accendere la luce solo quando serve, 
staccare le spine, fare la raccolta differenziata 
usare meno riscaldamento.
Quando non si è in casa o nelle giornate meno 
fredde, non abusare dei propri mezzi, usare più 
mezzi pubblici, viaggiare con più persone in un 
mezzo, usare meno energia elettrica (usare meno 
elettrodomestici, nel caso della lavatrice, lava-
stoviglie, aspirapolvere) usare lampadine ed elet-
trodomestici a basso consumo, usare più energia 
muscolare.

Maria Benedetta Antognoni

Ai nostri compagni di classe, alle maestre e 

a tutte le scuole chiediamo di:

Costruire scatoloni come quelli realizzati nella 
scuola Fantini da Giorgio Caselli, per fare la rac-
colta differenziata nelle classi, non solo della car-
ta, come nella maggior parte delle scuole, ma ag-
giungere anche quella della plastica (bottigliette, 
incarti merendine, vasetti yogurt...) e dell’alluminio 
(incarti di casa), si potrebbero anche aggiungere 

i composter (torsoli mele, bucce arance e bana-
ne...), e impegnarsi a consegnare la raccolta al-
l’ASET.
Ricordare sempre di spegnere le luci quando si 
esce dalla classe, non sprecare acqua e chiudere 
il rubinetto.

Olga Bartolucci

Al comune chiediamo di fare o far fare delle 

LEGGI per:

Fare circolare la macchine a targhe alterne, sta-
bilire alcuni giorni, ad esempio la domenica in cui 
è vietato l’uso dei mezzi, fare la raccolta differen-
ziata nei luoghi pubblici, per esempio con bidon-
cini colorati in città e al mare, costruire più piste 
ciclabili e pedonali come avevamo chiesto anche 
l’anno scorso, installare pannelli fotovoltaici nei 
luoghi pubblici, nei teatri, cinema, musei, scuole, 
negli edifi ci pubblici. Nelle scuole limitare il riscal-
damento, spegnere i semafori che lampeggiano 
sempre, mettere in circolazione più autobus a me-
tano, usare pannelli per l’illuminazione pubblica o 
nei condomini.

“Al comune

chiediamo di far

circolare le macchine

a targhe alterne, 

pannelli fotovoltaici 

e costruire più piste 

ciclabili e pedonali”
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La Presidente

Cucuzza:

“E’ necessaria

una rivoluzione

culturale per

scongiurare

la violenza

sulle donne”

Dalla parte delle donne

UNO SPORTELLO DI COUNSELING FILOSOFICO E UN CONVEGNO

PER COMBATTERE LA VIOLENZA

Sei anni, sei donne uccise. Dal 2001 al 2007 nella 
nostra provincia sono state uccise sei donne. Un 
dato allarmante che fa rifl ettere e che ha spinto il 
comune di Fano nel mese di febbraio 2008, a fi rmare 
un protocollo d’intesa sottoscritto unitamente alla 
Provincia, comune di Pesaro e di Urbino, ospedale 
San Salvatore di Pesaro, Asur zona territoriale 1 
di Pesaro, Asur 2 di Urbino, Asur 3 di Fano, Ordi-
ne dei medici chirurghi della provincia di Pesaro 
Urbino e Uffi cio scolastico, per la creazione di una 
rete antiviolenza volta a prevenire gli abusi sulle 
donne. “Anche se di fatto nella nostra città non ci 
troviamo ancora in una situazione di emergenza, 
gli ultimi fatti di cronaca ai quali abbiamo assistito 
ci lasciano presagire che è meglio prevenire -af-
ferma la Presidente del Consiglio comunale Maria 
Antonia Cucuzza-. Prevenire signifi ca impegnarsi 
per sensibilizzare l’opinione pubblica al problema e 
soprattutto entrare nelle scuole per compiere una 
vera e propria rivoluzione culturale, anche perché 
lavorare sui giovani è sempre un investimento per 
il futuro”. A questo scopo, la presidente Cucuzza, 
fi rmataria esecutiva del protocollo e presidente del 
Centro di Documentazione delle Donne, ha messo 
in campo due iniziative: uno sportello di counse-
ling fi losofi co (dal 1° ottobre, tutti i mercoledì dalle 
09.00 alle 12.00 al Centro di Documentazione delle 
Donne - per prenotazioni tel. 0721 887378) e una ta-
vola rotonda dedicata al tema della violenza sulle 
donne che si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 16.00 
nella sala della Concordia del comune di Fano a 

cui prenderanno parte autorità del campo giudizia-
rio, dei servizi sociali, del provveditorato agli studi 
e forze dell’ordine che hanno fi rmato il protocol-
lo d’intesa insieme all’associazione Trilly di Fano. 
Lo sportello di counseling fi losofi co invece sarà 
coordinato da Marta Costantini fi losofa del Cen-
tro di Documentazione delle Donne che spiega: “Il 
counseling fi losofi co è una relazione di aiuto che si 
rivolge, non a situazioni patologiche dell’esistenza, 
ma a condizioni di grande problematicità, sofferen-
za e disagio che richiedono ascolto, comprensione, 
chiarifi cazione e soluzione. Il che signifi ca che non 
è una terapia nel senso classico del termine ma un 
“prendersi cura” dell’altro nella sua interezza, una 
guida e un sostegno alla scoperta di sé, dei propri 
valori, della propria visione del mondo e insieme 
ricerca reale e fattiva delle vie d’uscita da quelle 
situazioni dolorose e confl ittuali di fronte alle qua-
li troppe volte ci sentiamo prigionieri e succubi. 
Attraverso il counseling fi losofi co vengono infatti 
attivati processi chiarifi catori e decisionali circa 
la propria esistenza, ricercate opzioni di soluzione, 
attivati canali istituzionali o professionali in grado 
sinergicamente di lavorare per il cambiamento. Lo 
sportello di counseling fi losofi co è quindi l’occa-
sione per offrire un aiuto e un sostegno concreto 
a chi vive condizioni di diffi coltà e disagio, perché 
attraverso il “qui e ora” della relazione si possa 
trovare insieme la via d’uscita dal dolore, dalla 
violenza fi sica e psichica, dall’angoscia e dalla de-
pressione esistenziale”.

La Presidente del Consiglio 
Comunale Maria Antonia 

Cucuzza
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… fi ori 

 LA CAMERA DI COMMERCIO COLLABORA CON IL COMUNE DI FANO E LE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LO SVILUPPO DEL CENTRO STORICO

Pur essendo ormai entrati a pieno titolo nella sta-
gione autunnale a Fano per tre giorni, dal 26 al 28 
settembre il centro storico è stato invaso dal pro-
fumo dei fi ori.
La “Festa dei fi ori”, una manifestazione che si è 
conquistata un suo rilevante spazio e proprio in 
questa continuità dimostra la sua vitalità e il suo 
interesse per i fanesi, i visitatori, gli espositori e gli 
operatori commerciali del centro storico.
La Fiera valorizza tutto il centro in cui si inserisce: 
l’area della città fi orita di colori e di profumi, invo-
glia fanesi e visitatori a proseguire la passeggiata, 
a guardare le vetrine, a entrare nei negozi o nei 
bar, a fare un acquisto o a prendersi un caffè.  Li 

accompagna un percorso di monumenti e di pa-
lazzi storici, scenario suggestivo che ben si com-
bina, come in una composizione di pregio, con 
fi ori, piante. Il successo di questa manifestazione 
è il frutto della stretta collaborazione tra Camera 
del comune di Fano e associazioni di categoria: un 
esempio della politica che la Camera di Commer-
cio persegue da tempo, operando per consolidare 
le alleanze tra amministrazioni locali e rappresen-
tanti dei settori imprenditoriali nell’interesse del-
l’economia provinciale. 

L’ Assessore al Turismo
Francesco Cavalieri

La “Festa dei Fiori”  si è tenuta

dal 26 al 28 settembre.

Un’ immagine dell’edizione 
2007 della “Festa dei Fiori”

La miglior zuppa di pesce 

d’Italia è dello chef Mauro 

Uliassi
LA V CIRCOSCRIZIONE, CON NICOLA GRAMOLINI, VINCE LA 

SFIDA TRA BRODETTI CASALINGHI

E’ dello chef Mauro Uliassi il miglior brodetto d’Italia 2008. Il ristoratore di Senigallia, 
in rappresentanza della regione Marche, ha infatti vinto la VI edizione del Festival 
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce organizzato da Confesercenti di 
Pesaro e Urbino, che si è concluso sabato 20 settembre a Fano (Marche). In gara 
c’erano 16 ristoratori, tutti selezionati dalla guida de l’Espresso “I Ristoranti d’Ita-
lia 2008” in rappresentanza delle regioni italiane bagnate dal mare. A decretare il 
vincitore è stata una giuria tecnica presieduta da Enzo Vizzari curatore della guida 
enogastronomica de l’Espresso “I Ristoranti d’Italia 2008” e formata da Marco Bo-
lasco di Gambero Rosso Channel, Eleonora Cozzella di Kataweb Cucina, Fiammetta 
Fadda di Panorama, Andrea Grignaffi ni di Spirito Divino, Luciano Pignataro de Il 
Mattino. Uliassi non ha vinto solamente il titolo che gli è stato attribuito dalla giuria 
tecnica ma si è aggiudicato anche quello della giuria popolare che era formata da 
cittadini, turisti e amanti della cucina. Per la prima volta nella storia del festival i 
due premi sono andati allo stesso ristoratore ma il livello delle zuppe di pesce in 
gara, come ha poi sottolineato lo stesso Vizzari, è stato comunque altissimo. “Sia-
mo davvero soddisfatti dell’esito di questa manifestazione -hanno detto in coro il 

presidente di Confesercenti di Pesaro e Urbino Al-
fredo Mietti e la segretaria di Confesercenti Fano 
Ilva Sartini- non solo per quello che riguarda la 
disfi da nazionale ma anche per tutte le iniziative 
che sono state inserite nel ricco programma del 
Festival che, come sempre, è riuscito a far diven-
tare protagonista il piatto principe della tradizio-
ne marinara”. La sfi da tra i brodetti casalinghi è 
stata vinta da Nicola Gramolini, fanese, classe ’79. 
Nicola infatti ha solo 30 anni ma già cucina il pe-
sce da vero professionista. La sua passione per la 
cucina lo ha portato a gareggiare alla VI edizione 
del Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce 
(a Fano dal 19 al 21 settembre scorsi), e vincere 
domenica pomeriggio la competizione in rappre-
sentanza della V circoscrizione. “A partecipare 
-ha detto Nicola Gramolini appena dopo essere 
stato premiato- mi ha spinto la grande passione 
che ho per la cucina. Di solito mi cimento in fa-
miglia oppure preparo cene per i miei amici, ma 
mai più di questo. E’ perciò la prima volta che mi 
capita di mettermi in gioco in questo modo. Come 
il più rinomato degli chef non posso svelare gli 
ingredienti della mia ricetta, ma credo che molto 
dipenda anche dalla fortuna”.

 Il rappresentante del ristorante “Uliassi” ritira il premio dal  Il rappresentante del ristorante “Uliassi” ritira il premio dal 
presidente di Confesercenti di Pesaro Urbino Alfredo Miettipresidente di Confesercenti di Pesaro Urbino Alfredo Mietti

Nicola Gramolini
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Grazie all’amicizia con la banda Musicando di Sal-
tara, ed in particolare grazie al suo direttore Mi-
chele Spadoni, la Banda sociale di Cavalese (TN) 
è ospite nella città di Fano.
Partita dall’hotel Angela, luogo dove erano allog-
giati i musicisti, ha sfi lato per le vie del centro sto-
rico, fi no ad arrivare in piazza XX Settembre dove 

La banda sociale di Cavalese

in trasferta a Fano

E’ STATA RICEVUTA DALL’ ASSESSORE AL TURISMO FRANCESCO CAVALIERI

ha eseguito alcuni brani tipici.
Infi ne è stata ricevuta dall’Assessore al Turismo 
Francesco Cavalieri nella sala del consiglio comu-
nale. Cavalieri si è complimentato con la Banda 
per la vravura e la bellezza dei costumi ed ha rin-
graziato Michele Spadoni per aver fatto si che la 
Banda visitasse la città di Fano.

La Banda di Cavalese nasce nel 1820 quando un gruppo di musicisti 

dilettanti cominciò a partecipare con regolarità alle manifestazioni civili

e religiose del paese

La Banda Sociale di Cavalese al completoLa Banda Sociale di Cavalese al completo

L’Assessore Cavalieri mentre 
parla alla Banda Sociale di 

Cavalese (TN) ospite a Fano
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Com’è poetica la Città della Fortuna 

Tre immagini poetiche quelle scelte per questo mese. La prima ritrae l’ Arco d’Augusto in una “veste” inedita ed è di Alessandro Mariani 

che scrive: “Mi chiamo Alessandro Mariani, ho 44 anni e sono residente a Fano. Da quando ho scoperto la fotografi a digitale ho trovato 
la “manna”, posso fotografare di tutto! Vi invio questa foto dell’Arco di Augusto, da me scattata in notturna appoggiando la macchina 
sulla copertura del modellino in scala dell’area”. La seconda è di Sara Tonelli, una fotografa fantasiosa che ha dato un titolo a tutte le 
immagini che scatta. Questa si intitola: “Ma come fanno i marinai…”. E l’autrice dice: “Scattata a sud del porto di Fano all’alba ritrae un 
marinaio che rientra dalla pesca. L’assenza di raggi solari rende il cielo violaceo”. La terza immagine appartiene a Barbara Giorgi, che si 
è avvicinata da poco alla fotografi a. Ci scrive: “Propongo uno scatto eseguito all’alba nella zona sud di Sassonia. Fotografo da solo 6 mesi 
e mi chiamo Giorgi Barbara. Invio questo scatto perchè mi piace in modo particolare”. A tutti e tre gli 
autori i complimenti della redazione di Fano Stampa e un invito a coloro che non l’hanno ancora fatto 
a mandare le immagini a Fano Stampa, preferibilmente in formato jpg, all’indirizzo:
offi cina nuova@email.it, inserendo nome, numero di telefono e una breve descrizione dell’immagine.
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Il settore servizi sociali ha indetto un concorso 
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 6 assistenti sociali a tempo pieno 
di ambedue i sessi.
“Quello per assistenti sociali è un concorso atteso 
da oltre 20 anni- ha affermato l’assessore ai Ser-
vizi Sociali Davide DelVecchio- che stabilizza una 
situazione di precarietà e darà quindi stabilità ai 

“UN CONCORSO ATTESO DA OLTRE 20 ANNI”

Bando di concorso pubblico per 

l’assunzione di 6 assistenti sociali

L’ Assessore ai Servizi Sociali 
Davide DelVecchio

Smettere di fumare è facile con Fano Solidale
GLI EX TABAGISTI RICOMPENSATI CON UNA VACANZA PER TUTTA LA FAMIGLIA

EX CASERMA DEI CARABINIERI: UNA NUOVA SEDE PER LE ASSOCIAZIONI 
“E’ in cantiere la ristrutturazione dell’ex caserma dei carabinieri, l’edifi cio prospiciente il Bastione, gra-
zie ad un fi nanziamento della Fondazione Fano Solidale in collaborazione con la Banca di Credito Coo-
perativo- ha annunciato il Presidente della Fondazione Fano Solidale Fabio Uguccioni.
La proprietà della caserma rimarrà sempre del comune, la spesa di ristrutturazione sarà di 300.000 euro 
e comprenderà la ristrutturazione interna, l’istallazione dell’impianto elettrico ed altre migliorie.
L’obiettivo è dare una sede alle tante associazioni presenti nel territorio che ne sono prive, che sono una 
trentina, alle quali verrà chiesto un contributo spese molto modesto per le spese di affi tto. Contiamo di 
regalare l’edifi co alla città per natale”.

Vorreste smettere di fumare ma non sapete come fare? Niente paura da oggi vi aiuta la Fondazione Fano So-
lidale. La Fondazione ha infatti organizzato dei corsi anti tabagismo -in collaborazione con l’associazione 

Fanocuore e con il patrocinio dell’Asur Zona Territoriale numero 3, comune di Fano, Regione, Provincia 
e della Lega Italiana Anti Tumore- che hanno preso il via il prossimo 8 settembre nella sede ella Fonda-
zione di Sant’Orso. I corsi, organizzati a gruppi di 10 persone, prevedono un primo colloquio orientativo 
e 9 sedute bisettimanali, per un costo totale di 350 euro. A tutti i partecipanti verrà consegnato un 
salvadanaio per raccogliere i soldi risparmiati dal mancato acquisto delle sigarette con cui aprire un 

“libretto della solidarietà” alla Banca di Credito Cooperativo di Fano. Chi frequenterà i corsi riceverà 
anche un buono dell’Iperclub Vacanze per trascorre un soggiorno gratuito o con un rilevante sconto per 

l’intera famiglia (2 adulti e 3 bambini) in una delle località convenzionate. 

L’ex caserma dei carabinieri destinata a diventare sede delle associazioni fanesi

Dal 1 ottobre 2008 è stato pubblicato il bando di 
concorso per la concessione di contributi integra-
tivi per il pagamento del canone di locazione (af-
fi tto) ai sensi della Legge n. 431/98 per l’anno 2008. 

servizi sociali con un grande miglioramento quali-
tativo degli stessi. Gli assistenti sociali così passe-
ranno dagli attuali 11 alle 17 unità, quindi a pieno 
organico”. E’ inoltre garantita la pari opportunità 
tra uomini e donne sul procedimento concorsuale 
ed il trattamento sul lavoro. Per ulteriori informa-
zioni o per scaricare il bando si può visitare il sito 
del comune di Fano.

Le domande, da redigersi su apposito modello, 
possono essere ritirate negli uffi ci comunali del 
settore Politiche Sociali siti in Via Nolfi  al n. 164, 
o all’uffi cio informazioni in Piazza XX Settembre o 
scaricate dal sito del Comune di Fano all’indirizzo: 
http://www.comune.fano.ps.it/ContributiAffi tto.
Il limite per la presentazione è il 31 ottobre 2008.

I moduli scaricabili anche dal sito 
del comune.

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI SUGLI AFFITTI
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ATENEO SPEZI

E’ L’UNICO UOMO SU 14 CENTENARI FESTEGGIATI NELLA CITTÀ DI FANO

Auguri a …

Ateno Spezi beato tra le donne. Il longevo nonnino 
infatti, è l’unico centenario uomo sui 14 festeggiati 
nella città di Fano dall’inizio del 2008 ad oggi. Ha 
festeggiato il compleanno il 25 agosto con la visita 
dell’Assessore ai Servizi Sociali Davide DelVec-
chio che, come ogni volta, ha portato in dono una 
targa onoraria da parte della città di Fano al non-
nino che non dimostra affatto cento anni. 
“Artista, laureato all’accademia d’arte di Genova, 
vicepreside e insegnante all’Istituto d’arte Apollo-
ni di Fano ha ricevuto come dono per il centena-
rio anche una bella sorpresa da parte dei suoi ex 
alunni” - racconta l’Assessore ai Servizi Sociali 
Davide DelVecchio.
In presenza del sindaco Stefano Aguzzi, lo scorso 
13 agosto una cinquantina di suoi ex allievi hanno 
organizzato una sorta di “rimpatriata” in suo ono-
re all’interno dell’aula magna della scuola d’arte e 
vi hanno condotto Spezi, ignaro dell’ improvvisata 
che avevano escogitato per lui.

Dopo l’iniziale emozione, Spezi ha tenuto una le-
zione ai suoi ex allievi in memoria dei vecchi tempi, 
dimostrando una sagacia e un acume invidiabili”. 
Sempre nei giorni precedenti il suo compleanno, 
Spezi ha ricevuto tante visite, dai suoi amici fran-
cesi, dal dirigente comunale Fausto Schermi, che 
gli regalato una scatola di colori per dipingere e 
dagli organizzatori dell’Accolta dei quindici.
Spezi, dunque, continua a godere della stima e 
dell’affetto di tutte le persone che lo conoscono, 
specie dei suoi ex alunni.
A lui anche gli auguri della redazione di Fano 
Stampa.

“Per festeggiarlo i 

suoi ex allievi

gli hanno fatto

una sorpresa”.

Ateno Spezi insieme
all’ Assessore ai Servizi Sociali 
Davide Del Vecchio
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L’associazione Sportiva Dilettantistica “Fanum For-
tunae Scherma” si propone, anche per quest’anno, 
di far avvicinare e conoscere la scherma a tutti i 
bambini e le bambine della nostra città, interessati 
ed affascinati dalle armi bianche (spada e fi oretto).
Il presidente Ernesto Langella, la vice presiden-
te Assunta Albrizio e l’istruttrice Evelina Ivana 
Langella, sono pronti ad accogliere e far cono-
scere questa disciplina non solo ai bambini ma 

AL VIA I NUOVI CORSI PER GRANDI E PICCINI

Fanum Fortunae Scherma

Un “fi oretto” all’occhiello per la città

L’ Assessore allo Sport
Simone Antognozzi

anche a tutti gli adulti che vogliono, anche solo 
per passione, avvicinarsi a questo nobile sport.I 
corsi di scherma prevedono i seguenti programmi:
Per i bambini e bambine dai 6 anni ai 12 anni:

Attività motorie di sviluppo e apprendimento de-
gli schemi motori di base e delle capacità coor-
dinative, attività ludiche di gioco scherma per 
un primo contatto con la disciplina, lezioni col-
lettive e individuali con l’istruttore incaricato.

Per i ragazzi e le ragazze fi no a 20 anni:

Attività motorie di consolidamento e affi na-
mento degli schemi motori di base, delle ca-
pacità coordinative e condizionali, attività 
teorica e pratica prettamente schermistici, 
lezioni individuali con l’istruttore.
L’ intera durata dei corsi va da settembre a 
giugno. A tutti i nuovi iscritti la società farà 
fare 2 settimane di prova.
Info: www.fanoscherma.it
e-mail: fanoscherma@libero.it 
tel: 339.43.26.575

UN RICONOSCIMENTO AI VINCITORI DEL TITOLO NAZIONALE 

PER IL TIRO AL PIATTELLO 
Ennesima vittoria per i tiratori fanesi. La squadra rappresentante la sezione Feder-
caccia di Fano ha infatti vinto il titolo di campione italiano di tiro al piattello durante 
le fi nali del 40° campionato italiano organizzate dalla Federazione Italiana della 
Caccia, che si sono svolte a Teramo nel mese di luglio. 
La squadra, composta dai tiratori Giuseppe Mosca, Marcello Palazzi, Sandro di 
Tommaso e Daniele Gaudenzi è stata premiata venerdì 8 agosto 2008, dal sindaco 
Stefano Aguzzi e dall’assessore allo Sport Simone Antognozzi con una targa ono-

raria. La sezione Feder-
caccia di Fano ancora 
una volta primeggia a 
livello nazionale, frutto 
di autentica bravura e 
passione dei suoi atleti e 
dei suoi dirigenti.

Nella foto sotto il momento 
della premiazione in presenza 
del sindaco Stefano Aguzzi

La squadra rappresentante la sezione Federcaccia 
di Fano durante la premiazione per la vittoria del 
40° campionato italiano di tiro al piattello.
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tutto da scoprire

PROSEGUE LA V EDIZIONE DELLA “FESTA DEL FIUME”

Scoprire il fi ume Metauro, la storia i luoghi e le 
tradizioni. É quanto si prefi gge la V edizione della 
festa del fi ume che ha in serbo numerosi appunta-
menti da Fano a Sant’Angelo in Vado.
La festa è da tempo un incontro che avvicina la 
comunità al suo fi um: “per noi fanesi non più gio-
vanissimi il Metauro e il canale Albani sono stati 
piacevoli luoghi di gioco, di scoperta della natura 
e di crescita- ha affermato l’Assessore all’Am-
biente Fabio Gabbianelli - esse rimangono una 
grande risorsa ambientale per il nostro territorio 
e per questo dobbiamo educare i giovani di oggi a 
riscoprirne il valore”.
Dopo il successo del primo appuntamento la Festa 
del fi ume prosegue con un incontro lungo la diga 
Enel nella Gola del Furlo domenica 5 ottobre 2008 
un happening artistico con pittori, scultori, foto-
grafi , musicisti.
Domenica 12 ottobre 2008 si terrà una visita gui-
data alle meravigliose incisioni create nei pressi 
di Cerbara e le Ripe di Ferriano e alle ore 16 un 

incontro per ascoltare le memorie, gli aneddoti e 
le storie relativi al Metauro.
Sempre domenica 12 ottobre 2008, a Sant’Ippolito, 
nel Bosco della Torre Romana, gli studenti si in-
contreranno per discutere in merito all’ambiente 
e alla natura.
La manifestazione si concluderà sabato 25 ottobre 

2008 al museo del Balì di Saltara e i partecipan-
ti riceveranno gratuitamente il volume “I piaceri 
dell’energia” realizzato da Enel in collaborazione 
con il Touring Club Italiano.

L’ Assessore alla Viabilità
e all’ Ambiente Fabio 
Gabbianelli

“Domenica

5 ottobre 2008 alla 

Gola del Furlo

happening artistico 

con pittori, scultori, 

fotografi , musicisti.”

Nella foto la Gola del Furlo
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ULTIMA VISITA GRATUITA ORGANIZZATA DAL MUSEO CIVICO

E DALLA PRO LOCO

Ultimo appuntamento quello di venerdì 12 ottobre 

2008 alle ore 17.00, per le visite guidate gratuite 
organizzate dal Museo Civico e dall’associazione 
Pro Loco Fano.
Domenica 12 Ottobre, nella Pinacoteca Civica, 
verranno presentate le fi gure dei pittori Sebastia-
no Ceccarini e Carlo Magini. Tramite l’analisi delle 
loro opere esposte in Pinacoteca, raffrontate poi 
con i dipinti degli stessi, conservati nella Quadre-

ria della Fondazione Carifano, dove continuerà la 
visita. Questa visita permetterà di conoscere i di-
pinti di due artisti che sono i più alti esempi della 
ritrattistica e natura morta a Fano nel ‘700 e sarà 
condotta dal Dott. Luca Fabbri, presidente dell’As-
sociazione Pro Loco.
Non è necessaria la prenotazione e possono par-
tecipare gruppi che prevedono un massimo di 50 
persone.

voci della città
Viaggio attraverso l’opera di

Sebastiano Ceccarini e Carlo Magini

Presenti alla cerimonia anche il prefetto 
Alessio Giuffrida e don Giuseppe Tintori.
Una cerimonia emozionante quella avvenuta nelle 
scorse settimane nella sala della Concordia del 
comune di Fano per la consegna della cittadinan-

za onoraria al vescovo anglicano della città gemellata di St. Albans, Christopher Herbert, 
Lord inglese, protagonista del dialogo ecumenico con la chiesa di Fano e a Paolo Ca-

CHRISTOPHER HERBERT E PAOLO CAROSA CITTADINI ONORARI DI FANO

rosa, responsabile della Caritas di Rastatt, 
cittadina tedesca che grazie a lui dal 1985 
è gemellata con Fano. Ai due nuovi fanesi 
tramite la presidente del consiglio Maria 
Antonia Cucuzza è stata inoltre assegnata 
la tessera dell’associazione ”Amici senza 
frontiere” di Fano.

Da sinistra: Christopher Herbert, il sindaco Stefano Aguzzi, Paolo Carosa e il vicesindaco Mauro Falcioni
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A.A.A volontari cercasi

UN CORSO PER CONOSCERE LA REALTÀ AFRICANA

Un esperienza all’insegna della 
solidarietà in Africa. Dal 24 al 26 
ottobre 2008 si terrà nella sede 
de “L’Africa Chiama” il corso 

di preparazione al volontaria-
to per quanti desiderano fare un 

viaggio in uno dei continenti più belli 
del mondo e prestare aiuto a chi ne ha bisogno. 
Per partecipare al corso è richiesta una quota di 
iscrizione di 60 euro necessari a sostenere i costi 
di organizzazione. I corsi, che saranno preparatori 

per l’esperienza in Africa, si terranno da venerdì 
pomeriggio alle 17.00 fi no a domenica 26 ottobre, 
date in cui i corsisti saranno impegnati per l’intera 
giornata. Verranno ascoltate testimonianze di vo-
lontari e verranno visionati alcuni fi lm e documen-
tari utili ad illustrare la realtà africana. “La visione 

Il Presidente Nannini insieme
ad alcuni volontari

di questi documenti - afferma Raffaella Nannini dell’associazione - permette a chi 
partecipa di conoscere quali sono gli atteggiamenti alla base della cultura africana 
e creare quella consapevolezza necessaria all’incontro con la nuova cultura.
Inoltre, non sono pochi quelli che al termine dell’esperienza decidono di continuare 
questo percorso di solidarietà insieme all’associazione “L’Africa Chiama”.

Ancora in crescita il consuntivo di Casa Archilei. Nel passato anno scolastico, 
2007-2008, sono state registrate infatti oltre 13.000 presenze nel corso di ben 630 
iniziative, tra le quali vanno segnalate le attività didattiche. Le scolaresche ospitate 
sono state circa 300, appartenenti a scuole di tutta la provincia di Pesaro e Urbino, 
con signifi cative presenze anche da quelle limitrofe di Ancona e Rimini.

CASA ARCHILEI, PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE.
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PIERINO CECCHI - CAPOGRUPPO UDC

FINITA L’ESTATE RIPARTE L’ATTIVITA’ AMMINISTRATI-
VA, MA C’E’ CHI NON SI É MAI FERMATO.

Dopo la pausa estiva, periodo di vacanza per tanti, è ripresa a pieno 

regime l’attività amministrativa del comune di Fano. In realtà c’è chi, 

però, ha portato avanti il suo lavoro anche durante questi mesi. Non si 

è infatti fermata l’opera della Fondazione Fano Solidale, che di concerto 

con l’assessorato ai Servizi Sociali e Politiche della Solidarietà guidato 

da Davide DelVecchio nel frattempo ha organizzato i soggiorni in monta-

gna per circa trecentocinquanta anziani del nostro territorio comunale, 

che da giugno a settembre hanno raggiunto le località di Forni di Sopra 

(UD), Folgaria (TN), Cogolo di Pejo (TN), Marilleva (TN), Andalo (TN) e 

Molveno (TN) e l’edizione 2008 di “Questa calda... terza età” con una 

ricca agenda di appuntamenti per i nostri Circoli Anziani. Un altro pro-

getto avviato dalla FFS è stato quello relativo alla lotta al tabagismo, 

patrocinato da comune di Fano, Provincia di Pesaro e Urbino, Regione 

Marche, Asur Z.T. 3 e LILT, che dall’8 settembre con la partenza del pri-

mo gruppo di incontro e di sostegno tenterà di contrastare la piaga del 

fumo. E’ stato inoltre predisposto e presentato il bando per concorso 

di idee per la progettazione di un intervento di edilizia convenzionata 

in località San Lazzaro, che ha coinvolto Comune di Fano, Provincia di 

Pesaro e Urbino, Regione Marche, Asur Z.T. 3, Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Fano, Confi ndustria Pesaro e Urbino, API Pesaro e Urbino, 

Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbi-

no e la Ditta Benetti Yachts. Senza dimenticare poi le importanti inizia-

tive rese possibili attraverso l’apertura dei “Libretti della Solidarietà” in 

collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Fano, che hanno 

sostenuto il completamento del restauro della Canonica di Rosciano da 

parte della Cooperativa Casa Accessibile, la ristrutturazione del Club 

Anni Nuovi di S.Orso e la realizzazione dell’Oratorio di San Cristofo-

ro. Proprio per quest’ultima iniziativa il Parroco di San Cristoforo ed 

il Consiglio direttivo del neonato Oratorio hanno inviato una lettera di 

ringraziamento anche alla Giunta comunale ed al sottoscritto per avere 

assegnato loro un considerevole contributo dal capitolato degli Oneri di 

Urbanizzazione. Una scelta questa che mette in evidenza, come eviden-

ziato dai rappresentanti dell’Oratorio di San Cristoforo, la sensibilità di 

questa Amministrazione nei confronti di un progetto che si prefi gge di 

offrire un luogo sicuro ed educativo ai bambini con le loro famiglie ed ai 

giovani, non solo della Parrocchia, ma di tutta la città di Fano. 
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LUCA STEFANELLI - CAPOGRUPPO PD

PIANO REGOLATORE, UN FALLIMENTO ANNUNCIATO

Che cosa è un Piano Regolatore? È l’ipotesi strategica di una comunità 

che, attraverso l’organizzazione del proprio territorio, tende a creare le 

migliori condizioni di vita per ogni cittadino. 

Questa defi nizione, purtroppo, non si addice per Fano dove al posto di 

un piano regolatore avremo un “piano di edifi cazione”. Infatti si costrui-

sce ovunque, anche nelle campagne, anche nel letto del fi ume, basti 

pensare che per colpa della Giunta di centro destra che non sa sce-

gliere, all’ingresso della città e all’imbocco della Fano-Grosseto, si ce-

mentifi cano altri anonimi capannoni. A mio avviso, la politica dovrebbe 

avere un ruolo decisivo e la fermezza di guidare un passaggio di trasfor-

mazione sociale ed economico della città. Il che signifi ca studiare e pro-

grammare il passaggio da una economia basata sul sistema industriale 

e manifatturiero ad un sistema basato sulla ricerca e la formazione. 

Tutto questo la Giunta Aguzzi non l’ha fatto. Tra l’altro, la città non può 

più aspettare nuove infrastrutture, mi riferisco alla strada delle barche 

che, per volontà di questa Giunta, compie un percorso tutt’altro che 

lineare per intercettare nuovi comparti privati nati ad hoc con la scusa 

della strada delle barche.  Domanda: e se i privati non intendessero più 

costruire, la strada delle barche non si farebbe più? Altra domanda: così 

la Giunta Aguzzi ha a cuore le sorti della cantieristica fanese, motivo 

d’orgoglio per tutta la città per la risonanza che ha nel panorama econo-

mico internazionale?  Il principio del piano regolatore di Fano, secondo 

me, doveva essere la qualità e non la quantità. Invece Aguzzi-Falcioni  e 

la maggioranza di centro destra hanno scelto la quantità. Fano è già una 

grande città e se l’aumento demografi co stimato a ventimila unità non 

è supportato anche da erogazioni di servizi come nuove scuole, asili, 

centri per anziani, centri di aggregazione, sicuramente la nostra città 

andrà incontro al collasso.  Almeno la precedente Giunta, che non riuscì 

ad approvare il piano regolatore, aveva pensato un piano di sicuro mi-

gliorabile ma non  certamente una colata di cemento. Perché allora gli 

studi propedeutici avevano un valore reale e lo sviluppo urbanistico e 

demografi co erano stati concordati  con gli enti sovraordinati: Provincia 

e Regione. Oggi invece prendiamo atto che un lavoro metodologico tra 

i diversi livelli istituzionali, appunto Giunta Aguzzi, Provincia e Regione, 

non c’è stato. Infatti la Giunta Aguzzi-Falcioni ha preferito accogliere 

indistintamente tutte le richiese dei cittadini, pur sapendo che, così fa-

cendo, non stava rispettando le “REGOLE” di coordinamento  in materia 

urbanistica provinciali, in materia ambientale regionali. Regole neces-

sarie che avrebbero armonizzato i piani PIT, PTC, PPAR, Piano Energe-

tico, Piano Rifi uti. Non a caso, sia la Provincia che la Regione hanno 

messo dei paletti chiari a questo piano regolare e non pochi paletti. Il 

che vuol dire che, per rientrare nelle “REGOLE”, serve altro lavoro, altre 

spese per i consulenti esterni e  soprattutto altro tempo. 

Ma siamo a settembre! È suonata la campanella dell’ultima ora. Ad 

aprile il Consiglio Comunale sarà sciolto e il Piano Regolatore di Fano 

rimane un’incompiuta. Dispiace perché una città come la nostra non 

merita tutto ciò. L’economia e l’edilizia non possono attendere decenni 

per un nuovo Piano Regolatore. I fallimenti della Giunta Aguzzi sono 

ormai noti. Primo, i servizi sociali che sono stati appaltati a una Fon-

dazione. Secondo, il settore lavori pubblici dove non è stato realizzato 

un chilometro nuovo di strada ma gli unici cantieri aperti sono quelli 

della Fondazione Carifano e della Fondazione Montanari. Oltretutto, la 

ciclabile Fano Pesaro non è stata ultimata. E il terminal dei bus? E l’in-

terquartieri? Terzo, la viabilità, perché per attraversare Fano dalla Sta-

zione a Gimarra ci vuole un’ora. Quarto, lo sport: mi chiedo infatti dove 

è la piscina alla Trave. Quinto, l’assessorato Carloni: no comment dopo 

l’operazione STU e il goffo tentativo di asfaltare da solo la pista dell’ae-

roporto. Sesto, la cultura: la Fondazione Teatro che non è mai decollata 

e un assessore inesistente. Settimo, il fallimento dell’urbanistica, dove 

la revoca del vecchio Piano Regolatore politicamente è un errore che 

pesa come un macigno e che ha fatto perdere alla città cinque anni. 

Pdl e la defunta La Tua Fano facciano un profondo esame di coscienza 

prima di polemizzare strumentalmente con la nuova classe dirigente del 

PD.  Il problema a Fano non è il PD, il problema è che questa Ammini-

strazione è incapace di governare. Noi insieme al nostro candidato Fe-

derico Valentini questo piano regolatore nel 2009 non lo revocheremo 

ma lo miglioreremo profondamente per dare a Fano un piano regolatore 

degno della terza città delle Marche.  Almeno oggi Aguzzi-Falcioni in-

dichino alla città, se non il giorno, almeno il mese esatto in cui riporte-

ranno il piano regolatore in Consiglio Comunale. Altrimenti, non sono 

più credibili.

FRANCO MANCINELLI - CAPOGRUPPO LA TUA FANO  

AGUZZI SINDACO

THATCHER CONTRO THATCHER  

Le più recenti proiezioni hanno ribassato la crescita del nostro Paese 

per il 2009, sommando un +0,… e un -0,… hanno dato il risultato del 

carbonaio, zero porto zero, quello che gli economisti ormai chiamano 

“stagnazione”. Gli altri paesi europei e del mondo a capitalismo avan-

zato non ridono, ma registrano variazioni, se pur lievi, di crescita posi-

tiva. L’Italia, si sa, ha problemi strutturali gravi, e se vuole “evitare la 

Thatcher” deve correre ai ripari.  Ma il governo si trastulla sul federali-

smo fi scale e non stringe sull’Alitalia, l’opposizione aspetta il patatrac. 

L’Inghilterra degli anni’70–‘80  versava in condizioni veramente gravi: 

recessione economica, malessere sociale, lotte sindacali, disoccupa-

zione, al punto da spingere il governo a chiedere un prestito al Fondo 

Monetario Internazionale. La Thatcher, eletta per tre volte di seguito, 

governò dal ’79 al ’90 e lasciò il Paese risanato (tanto che Blair, suo 

avversario, tranne nei rapporti con l’Europa, ha continuato sul suo sol-

co), fece grandi riforme che poi furono seguite un pò in tutti i paesi: 



28

privatizzazioni delle industrie pubbliche, chiusura delle miniere passi-

ve, ridimensionamento delle Trade Unions, riforme fi scali improntate 

ad un liberalismo esasperato, distruzione dello stato sociale. A noi le 

“donne di ferro”, che per farsi strada assumono atteggiamenti da sem-

pre attribuiti ai maschi in negativo, non affascinano. Né Berlusconi. Il 

federalismo fi scale non risolve niente, solo le rivendicazioni della Lega 

per assicurare più fondi al Nord ricco.  E i piloti (i più pagati in Europa) e 

i dipendenti dell’Alitalia (sacca del clientelismo pubblico) non possono 

tenere in scacco il governo col risultato di far pagare errori e privilegi 

sempre ai cittadini. Il sindacato ha responsabilità enormi. Ma al di là 

della questione Alitalia esiste una via per risanare il paese fuori dal 

thatcherismo, con una grande riforma: tagliare le province, tutte, accor-

pare i piccoli comuni, cancellare le comunità montane non necessarie. 

In campagna elettorale la questione è stata appena sfi orata, ora non 

se ne parla più, ma è l’unica via se si vuole evitare la  distruzione del 

Welfare State e la vessazione dei meno abbienti. Non possiamo più 

permetterci una struttura politico-istituzionale così pletorica e costosa. 

Anche i comuni, nel loro piccolo, possono recuperare agibilità fi nanzia-

ria con il rigore e la meritocrazia.

Fano, ad esempio, in questi quattro anni di amministrazione Aguzzi ha 

fatto risparmi ingenti. Nell’immediato futuro può e deve rivedere l’im-

pianto amministrativo del Comune per restituire effi cienza, razionalità 

e funzionalità, deve ridistribuire i carichi di lavoro, favorire lo spirito 

di iniziativa, promuovere le professionalità, gratifi care l’impegno e le 

competenze a tutti i livelli, non solo a quelli dirigenziali. La riforma 

Bassanini è una gabbia disegnata su modelli piramidali-dirigenziali, 

occorre cercare gli spazi per la trasparenza,  la meritocrazia e il dina-

mismo verticale. Occorre riportare negli uffi ci comunali la riscossione 

delle imposte e porre fi ne ad alcune esternalizzazioni. Un’altra via sulla 

quale misurare il cambiamento e lo spirito d’impresa è la valorizzazio-

ne del patrimonio comunale per la realizzazione di opere giudicate da 

tutti importanti, come la strada delle barche, l’interquartieri, il parco 

dell’aeroporto, ecc.. Uno strumento è la stu (società di trasformazione 

urbana), un altro è la holding, società fi nanziaria di studio e di progetto 

che potrebbe essere rappresentata per l’amministrazione comunale da 

Aset Holding. Per i prossimi cinque anni non sarà importante che cosa 

fare (sulle cose da fare si è più o meno tutti d’accordo), ma sarà impor-

tante come trovare i soldi.  Queste sono barriere contro la Thatcher, in 

difesa delle conquiste sociali, della scuola pubblica, della sanità, delle 

pensioni.  Occorre Invertire la rotta, investire laddove i governi hanno 

sempre depredato ed abusato, cioè tutelare e valorizzare la famiglia e 

l’ambiente. Ambiente: realizzare la raccolta differenziata spinta, porta 

a porta su tutto il territorio comunale ed estenderla ai comuni che fanno 

parte di Aset; dire no all’inceneritore, ridurre i consumi energetici con le 

nuove tecnologie costruttive, fare uso di energia alternativa per abbas-

sare le PM10; realizzare il parco dell’aeroporto e continuare il progetto 

“Un bosco per la città”. Famiglia: innanzitutto creare una delega appo-

sita per la famiglia; rivedere la fi scalità misurandola non più sul sogget-

to ma sul gruppo famigliare e quindi ricalcolare le tariffe acqua, gas, 

igiene ambientale per tutelare le famiglie; costruire nuovi asili nido e 

nuove scuole d’infanzia anche per garantire pari opportunità alle madri 

e così pure potenziare l’assistenza agli anziani e creare uno sportello 

per la famiglia. Terzo punto, la sicurezza, continuando sulla linea trac-

ciata da questa amministrazione di solerte attenzione e intervento,  per 

impedire il sorgere di situazioni di violenza e di degrado e per preveni-

re tentazioni di uso privato della forza. Questa è la nostra scommessa 

per i prossimi cinque anni (per evitare le scorciatoie del thatcherismo): 

perché la famiglia e l’ambiente sono le vere risorse dell’umanità, le più 

ricche di futuro e di sviluppo positivo anche nell’immediato, e la sicu-

rezza è la condizione fondamentale per l’accoglienza e per ogni forma 

di convivenza civile.

CARLO DE MARCHI - CAPOGRUPPO BENE COMUNE

LA MOZIONE

La richiesta di attività sportive a servizio della crescita e della salute 

della persona  da me presentata in consiglio comunale è  stata boccia-

ta nel più grande silenzio dell’aula consigliare, senza che l’assessore 

allo sport Antognozzi ne abbia dato  una specifi ca e valida motivazio-

ne. Il problema educativo è certamente l’emergenza più attuale. I fatti 

riportati dalla stampa, che non hanno avuto tanto risalto ed il seguito 

dovuto, riferiti  ad atti di vandalismo compiuti da adolescenti nella no-

stra città, chiedono al mondo degli adulti un atto di responsabilità e di 

presa in carico. Fra le varie attività che un’ amministrazione può e deve 

attivare: per favorire  percorsi di attenzione e prevenzione su questo 

problema sono certamente le attività sportive. Ad una Giunta che si 

vanta aver messo un assessore specifi co per  tali fi nalità chiediamo 

pertanto maggior impegno e progettualità. Contribuire a questo scopo è  

stata la fi nalità della mia mozione, ma con scarsi risultati. La ripropongo 

in questa rubrica, visto il silenzio con cui è passata nell’aula consigliare 

per aprire un dibattito a livello cittadino. Chi vorrà partecipare e dare 

il proprio parere può contattarci nel sito www.benecomune.it oppure 

scrivere a me direttamente carlodemarchi@benecomune.it . “La pratica 

di un’attività sportiva viene considerata da tutti fondamentale per una 

crescita psicofi sica equilibrata e la sedentarietà è considerata la causa 

principale dell’incremento dell’obesità infantile, ma a queste afferma-

zioni di principio non conseguono azioni coerenti. La scuola prevede 

poche ore settimanali e spesso in strutture inadeguate, gli spazi per 

attività ludiche sono sempre più  ridotti nelle città, le società sportive, 

che ormai reclutano bambini in età di scuola materna, hanno spesso 

struttura verticistica con destinazione di maggior parte delle, per altro 

sempre insuffi cienti risorse, alle prime squadre. Con la modifi ca al Ti-

tolo V della Costituzione,che attribuisce alle Regioni potere legislativo 

concorrente in materia di ordinamento sportivo,il ruolo degli Enti Locali 
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assume un signifi cato determinante nella programmazione dell’attività 

sportiva. L’Unione delle Province Italiane e il Coni hanno in tal senso 

sviluppato un protocollo d’intesa nel settembre 2005 con obiettivi con-

divisi per lo sviluppo di progetti specifi ci che valorizzino le esperienze 

locali. E’ necessario defi nire il ruolo che può assumere l’Amministrazio-

ne Comunale, rappresentando il Comune l’ambito operativo della mag-

gior parte delle associazioni sportive a Fano. Non solo è  necessaria 

una revisione degli impianti che devono rispondere a requisiti ottimali 

per collocazione e utilizzo, ma anche defi nire le fi nalità degli interventi 

che andrebbero coordinati fra scuole e associazioni sportive, ricordan-

do che i ragazzi dovrebbero essere l’obiettivo di tutti i progetti educa-

tivi. Questo non per eliminare la competizione, che è parte importante 

dell’aspetto agonistico delle attività sportive, ma per conciliarla con la 

possibilità di una pratica polisportiva, perché l’intervento sia fi nalizza-

to alla salute dei cittadini e per una corretta distribuzione territoriale 

delle attività. L’Amministrazione comunale dovrebbe quindi porsi in 

posizione centrale, nell’interesse dei suoi cittadini, per promuovere un 

confronto propositivo fra chi opera nell’educazione sportiva dei giovani 

e privilegiando un progetto globale di intervento,evitando la parcelliz-

zazione degli stessi o peggio ancora la contrapposizione fra le varie 

entità. Ovviamente, esiste anche un problema di entità delle risorse 

disponibili in un momento di riduzione dei fi nanziamenti pubblici, che 

a maggior ragione non possono essere dispersi; in questo senso si po-

trebbero prevedere interventi di fi nanziamento, come già realizzato con 

la Fondazione Teatro ed è auspicabile un integrazione con le attività  

dei centri per adolescenti. Per questi motivi chiediamo alla giunta le se-

guenti iniziative: 1) avviare una programmazione  delle attività sportive 

fi nalizzate ad un processo formativo ed educativo dei ragazzi e della 

salute dei cittadini; 2) porsi in posizione centrale, nell’interesse dei cit-

tadini, per promuovere un confronto propositivo fra chi opera nell’edu-

cazione sportiva dei giovani; 3) programmare  un progetto globale di 

intervento,evitando la parcellizzazione degli stessi o peggio ancora la 

contrapposizione fra le varie entità; 4) prevedere interventi di fi nanzia-

mento come già realizzato con la Fondazione Teatro “; 5) operare per un’ 

integrazione con le varie attività giovanili ed in particolar modo quella 

dei centri per adolescenti.
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La Delegazione di Fano della

Croce Rossa si presenta ai cittadini

“Placare tutte le sofferenze umane, senza distinzione di nazionalità, di razza,

di religione, di condizione sociale o di appartenenza politica”

Salve a tutti cittadini di Fano e del mondo,  con 
questa frase del nostro fondatore, Henry Dunant, 
pronunciata nel 1864, noi Volontari del Soccorso 
della Croce Rossa Italiana di Fano, oggi ci presen-

tiamo, inaugurando con voi questo 
nostro e vostro spazio dedicato a 
farvi conoscere chi siamo e come 
operiamo per poter diventare par-
te attiva della vostra vita entrando 
nelle vostre case. Dal 1865 ad oggi 
lo spirito della Croce Rossa non è 
cambiato ed è per questo che an-
che a Fano, terza città nelle Mar-
che, non poteva mancare un’as-

sociazione umanitaria e di soccorso come la C.R.I che, attraverso i suoi volontari, 
opera capillarmente nel campo della salute e della solidarietà, testimoniando ogni 
giorno con costanza ed abnegazione la propria missione nella lotta alla sofferenza, 
alla solitudine e all’abbandono. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’intervento 
dell’attuale Amministrazione comunale che ha concesso in uso alla C.R.I. i locali 
per poter costituire la propria sede che verrà inaugurata entro l’anno.

CROCE ROSSA ITALIANA

DELEGAZIONE DI FANO 
Gli obbiettivi da raggiungere ed i progetti da rea-
lizzare per questa nostra comunità sono tanti, 
ognuno legato all’altro dallo stesso fi lo condut-
tore: quello di placare il dolore umano che può 
manifestarsi nelle forme più disparate. Per poterci 
riuscire però non si è mai abbastanza. Ed è per 
questo che facciamo appello ad ognuno di voi a 
voler entrare nella famiglia della Croce Rossa 
di Fano. In questo momento siamo in procinto di 
realizzare un nuovo Corso di Primo Soccorso e di 
Trasporto Infermi, fi nalizzato proprio ad allargare 
la nostra piccola famiglia che grazie a voi diverrà 
sempre più numerosa.
Nel prossimo numero verrà indicato il program-
ma del corso in modo dettagliato, nel frattempo 
chi volesse ulteriori informazioni può rivolgersi al 
numero tel. 334 1192806. Speriamo che il nostro 
messaggio abbia raggiunto i vostri cuori e ci au-
guriamo che vogliate collaborare con noi.

Nicole Tonelli, volontaria della C.R.I di Fano

I volontari
della Croce Rossa di Fano
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