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PALAZZO SAN MICHELE RESTITUITO ALLA CITTÀ
L’ UNIVERSITÀ NEL CUORE DEL CENTRO STORICO 

NUOVA VITA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

DEL COMUNE DI FANO

Una mostra mercato da leccarsi

                                                    
…i baffi 

     SAPORI E AROMI D’AUTUNNO

     al Codma di Fano dal 23 al 30 novembre

NUOVA SCUOLA PER I BAMBINI DI TORRETTE
     Inaugurata la “Fantini 2”





editoriale
3Intervista al sindaco

Stefano Aguzzi

FANO “CANTIERE APERTO” PER I NUMEROSI LAVORI PUBBLICI IN CORSO

Fano in questo periodo è un “cantiere aperto”: piaz-

za Andrea Costa, viale Primo Maggio e viale Roma-

gna. A che punto sono i lavori in queste aree della 

città? 

Posso affermare, con una punta di orgoglio, che sul 
fronte dei lavori pubblici stiamo portando a termine 
tutti gli impegni presi con i cittadini. In questo perio-
do sono in corso diversi lavori, tutti di estrema im-
portanza per la città di Fano. L’asfaltatura di piazza 
Andrea Costa, che è terminata proprio in questi gior-
ni, ha l’obiettivo di dare un nuovo volto ad una piazza 
centrale, nel cuore del centro storico. Viale Primo 
Maggio e viale Romagna presentavano da tempo 
problemi di diversa natura dovuti alla sistemazio-
ne dei sottoservizi, al passaggio frequente di mezzi 
pesanti e alla gran mole di traffi co che sopportano 
quotidianamente. La decisione di eseguire i lavori in 
notturna ci ha consentito di ridurre al minimo i disagi 
ai cittadini  e di procedere con maggiore celerità. 
Nei giorni scorsi sono state inaugurate la scuola 

Fantini 2 e Palazzo San Michele.Quale l’importanza 

delle due strutture?

La scuola elementare Fantini 2 è un altro tassello 

dell’opera di ammodernamento degli istituti scola-
stici fanesi. In questo caso ci siamo limitati alla ri-
strutturazione esterna dell’immobile per non creare 
disagi ai bambini, ma la volontà dell’Amministrazione 
comunale è di procedere alla sistemazione degli in-
terni e del giardino. In merito a palazzo San Michele 
posso dire che si tratta di un ottimo esempio di colla-
borazione tra pubblico e privato, nel caso specifi co 
tra Comune e Fondazione Carifano: già da quest’an-
no accademico gli studenti e i docenti delle facoltà universitarie di Economia e Bio-
tecnologie prenderanno possesso dello storico palazzo. Lo stesso vale per l’ex Luigi 
Rossi, futura mediateca, che grazie alla Fondazione Montanari sarà inaugurata entro la 
primavera 2009. Con la Fondazione Monatanari si sta lavorando alla gestione congiunta 
delle due biblioteche.
Sottopasso della stazione ferroviaria: si aboliranno le barriere architettoniche?

Da qualche giorno è iniziato l’intervento al sottopasso della Stazione Ferroviaria che fa 
parte dell’appalto del “nodo di scambio” i cui lavori sono recentemente ripresi e il cui 
termine è previsto per l’estate 2009. Il sottopasso che dal parcheggio di via dello Scalo 
permette di accedere ai binari, è stato chiuso per consentire i lavori di adeguamento 
ed eliminazione delle barriere architettoniche. Per attenuare i disagi di quanti utilizzano 
il treno per recarsi al lavoro o a scuola, è attualmente operativo un bus navetta che nei 
giorni feriali, dalle 6,30 alle 8,30, collega il parcheggio di via dello Scalo con l’ingresso 
della Stazione Ferroviaria. 

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi
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Ancora una volta l’Istituto comprensivo “Padali-
no” di Fano, si fa apprezzare per le attività portate 
avanti nel segno della Pace.
In una visita di studio organizzata nell’ambito delle 
azioni LLP (Lifelong Learning Programme) dal liceo 
classico “Stabili” di Ascoli Piceno, una delegazio-
ne internazionale con rappresentanti di Romania, 
Francia, Turchia, Spagna e Belgio ha fatto visita 
agli studenti e al personale dell’Istituto compren-
sivo “Giovanni Padalino” di Fano.
Il titolo della Visita “I colori della Pace” (Les cou-
leurs de la paix), ben si adattava alle azioni che, da 
sempre caratterizzano l’attività dell’Istituto.
Dopo la presentazione del dirigente scolastico, 
Daniele Sordoni, le insegnanti Anna Lombardi e 
Cristina Manna hanno presentato un progetto 
sperimentale, vanto della scuola primaria “Luigi 
Rossi” intitolato proprio “I colori della pace”.
In seguito gli ospiti sono stati ”rapiti” dal racconto 
appassionato dei ragazzi della Consulta, organo 

di democrazia interna dell’Istituto che gode della 
preziosa guida e della dedizione della professo-
ressa Clara Primavera.
Infi ne Gabriella Peroni, direttrice del Labter - Città 
dei Bambini ha tratteggiato le attività che il comu-
ne di Fano, attraverso le strutture del Cremi e della 
Città dei Bambini, pone al servizio della conviven-
za civile e della crescita del cittadino.
Dulcis in fundo l’intervento della dirigente scola-
stica Ebe Francioni ha contribuito a delineare il 
quadro delle azioni messe in campo dalla scuola 
marchigiana per l’educazione alla pace.
Il saluto dell’assessore ai Servizi Educativi Gianlu-
ca Lomartire ha concluso la parte uffi ciale della 
giornata che è terminata con un ristoro, partico-
larmente gradito dagli ospiti, a base di specialità 
della cucina fanese. 

UNA DELEGAZIONE INTERNAZIONALE IN VISITA ALL’ ISTITUTO FANESE

Un’ immagine dell’incontro della 
delegazione internazionale con 
l’assessore Gianluca Lomartire

Dall’Europa alla Padalino,

a scuola di pace
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FALCIONI: “APPARTAMENTI PENSATI PER I GIOVANI E PER I MENO ABBIENTI”

Sorgerà a Metaurilia, proprio di fronte alla chie-
sa, il nuovo quartiere di edilizia convenzionata 
progettato dal comune di Fano per far fronte alle 
esigenze delle famiglie meno abbienti.
Il quartiere, per il quale il progetto è ancora in fase 
di approvazione, includerà circa 190 appartamenti 
che misureranno dai 65 ai 75 metri quadri, a se-
conda delle esigenze degli acquirenti. Sarà rea-
lizzato dalla ditta “Consorzio Domus Metaurilia” 
che si impegnerà anche a realizzare le opere di 

 Edilizia convenzionata

Nuovo quartiere a Metaurilia

urbanizzazione tra cui la rotatoria per l’accesso al 
comparto a carattere turistico ricreativo Metau-
rilia 1.
Responsabile del comune per la verifi ca del pro-
getto, redatto dagli architetti Raffaele Scarlatti e 
Michele Nardella, sarà l’architetto Ernesto Mattio-
li Filippetti. “Questo quartiere, i cui lavori partiran-
no entro l’anno- spiega l’assessore all’Urbanistica 
Mauro Falcioni- è stato pensato per consentire a 
coloro che desiderano abitare a pochi passi dal 
mare di comprare casa ad una cifra convenziona-
ta tra comune e ditta appaltatrice. In particolare 
vuole essere un aiuto che la nostra amministra-
zione dà ai giovani e a tutti coloro che hanno diffi -
coltà economiche.
Per chi vuole spendere meno gli appartamenti 
verranno costruiti con i criteri tradizionali, per chi 
invece desidera optare per il risparmio energetico 
la ditta ha espresso la possibilità di costruire se-
condo i parametri della bioedilizia eco-sostenibile, 
in base alle nuove normative”.

L’area individuata dal comune 
per la costruzione di alloggi a 
prezzi contenuti come è
attualmente e nella foto a destra 
come apparirà il quartiere
a lavori ultimati

L’assessore all’Urbanistica 
Mauro Falcioni
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UN CONVEGNO PER DISCUTERE DEL FUTURO

Restauri a Fano.

Da San Francesco a San Pietro in Valle

San Francesco e San Pietro in Valle: due pezzi 
unici appartenenti al ricco patrimonio storico-ar-
tistico fanese. Due monumenti storici di grande 
pregio per i quali il recupero è già iniziato. Ed è 
proprio per fare il punto sul procedere dei restauri 
che si è tenuto nella giornata di sabato 20 settem-
bre 2008, all’interno della chiesa di San Pietro in 
Valle, il convegno “Restauri a Fano. Da San Fran-
cesco a San Pietro in Valle”. ”Sono grato e vicino 
a chi ha pensato a questa iniziativa- ha esordito 
il sindaco Stefano Aguzzi dando l’avvio al conve-
gno- a questo momento di rifl essione su due ele-
menti architettonici di grande fascino e pregio- I 
monumenti vanno vissuti. Sono del parere che 
bisogna ridare gli spazi alla città”. Anche l’ asses-
sore ai Lavori Pubblici Marco Paolini nel suo in-
tervento ha voluto ricordare che: “Fano è ricchis-
sima dei segni della storia tra i quali il Chiostro di 
Santa Teresa, le Mura Augustee e il Bastione San 
Gallo che restaurammo ad inizio mandato. Ora è 
la volta di San Francesco per la quale il restauro 
della parte strutturale è quasi terminato. A breve 
riprenderà anche il restauro di San Pietro in Valle 
dato che l’architetto Giampiero Cuppini ha trova-
to un rimedio che sembra essere effi cace per il 
problema dell’umidità e cioè della risalita capillare 
dell’acqua, che da tempo affl igge questo gioiello 
dello stile barocco”. Anche il ministro per i Beni 
e le Attività Culturali Sandro Bondi è voluto in-
tervenire, seppur non personalmente, attraverso 
un messaggio ai partecipanti del convegno letto 

dall’assessore Paolini. Padre Silvano Bracci ha 
portato il proprio contributo facendo un excursus 
sulla presenza dei Frati Minori a Fano. Poi è stata 
la volta dell’architetto Giampiero Cuppini, respon-
sabile del restauro di numerosi monumenti della 
città di Fano, tra cui l’Arco d’Augusto, la Rocca 
Malatestiana, il Bastione San Gallo, la chiesa di 
San Francesco e responsabile, insieme al profes-
sor Franco Sandrolini della messa a punto di un 
sistema per combattere la risalita capillare del-
l’acqua nella chiesa di San Pietro in Valle.
Il professor Franco Sandrolini ha illustrato il meto-
do dei fori per la misura dell’umidità in laboratorio 
e ha affermato che secondo i dati registrati, nel-
la chiesa di San Pietro in Valle, l’umidità, grazie 
al nuovo sistema messo a punto, è notevolmente 
diminuita e lo si può costatare anche dalla scom-
parsa dell’odore di umido e di acqua nel pavimen-
to. Infi ne, l’ultimo intervento, quello della profes-
soressa Lorenza Mochi Onori, che ha illustrato 
l’importanza, artistica della chiesa di San Pietro in 
Valle esempio tipico della controriforma con i suoi 
dipinti del Viviani, detto il sordo, allievo del Baroc-
ci, del quale costituisce l’ultima testimonianza pri-
ma della morte.

L’assessore ai Lavori Pubblici
Marco Paolini

Il sindaco Aguzzi: 

“I monumenti

vanno vissuti.

Bisogna ridare gli 

spazi alla città”

San Francesco
Si tratta di una chiesa facente parte del Complesso Monastico di 
San Francesco in Fano. La Chiesa, costituita da un’unica navata 
venne realizzata nel corso del Medioevo quale espressione ar-
chitettonica degli ordini mendicanti in contrapposizione ai fasti di 
Cluny. Nella seconda metà del XV secolo la chiesa fu completata 
ed al suo interno si potevano contare 18 altari. Dopo un periodo di 
abbandono nel 1840 si avviarono i lavori di rinnovamento su proget-
to di Arcangelo Innocenzi e Giuseppe Ferroni. La riapertura della 
chiesa, dopo questa campagna di lavori, risale al 1850. Dagli anni 
venti inizia la tormentata vicenda del dibattito sulla conservazione 
o demolizione della chiesa gravemente danneggiata in seguito al 
terremoto del 1930, dopo di che si decise di demolire la copertura 
e buona parte delle aggiunte ottocentesche.

cenni storici

San Pietro in Valle
Così denominata perché sorgente nell’antico dislivello (ad val-
lum) fra la città romana e il litorale adriatico, occupa l’area di 
una chiesa medioevale dedicata allo stesso santo. La consa-
crazione della chiesa, priva ancora delle ornamentazioni, ebbe 
luogo nel 1617.
Primi ad operare per l’ornamentazione della chiesa furono tra il 
1618 e il 1620 lo stuccatore romano e il pittore urbinate Antonio 
Viviani detto il Sordo.
Di quest’ultimo sono i grandi affreschi che ornano le volte della 
navata e del presbiterio (Incontro di San Pietro e San Paolo, 
Crocifi ssione di San Pietro, Cristo camminante sulle acque) e 
ne fanno uno dei più cospicui esempi di arte barocca in terra 
marchigiana.

CALL CENTER MANUTENZIONI
Segnalazioni Uffi cio Tecnico Lavori Pubblici

Tel. 0721.887347 - Fax. 0721.887276
e-mail segnalazioniuffi ciotecnico@comune.fano.ps.it



A sinistra la bicicletta-laboratorio utilizzata 
per le esercitazioni didattiche al porto
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ITINERARI DIDATTICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

servizi
educativi

Può il porto di Fano diventare luogo di scoperta e 
di apprendimento per i bambini delle scuole ele-
mentari e per i ragazzi delle scuole medie? Sì, se 
il compito è affi dato a “Passa-Porto”, un’associa-
zione nata nel 2008 dalla fantasia di 25 ragazzi che 
si sono posti l’obiettivo di trasformare lo scalo di 
Fano in fucina della creatività per imparare diver-
tendosi. “Il porto è una risorsa- spiega Silvia Fran-
colini di Passa-Porto- per questo abbiamo pensato 
alla creazione di laboratori didattici che si snodas-
sero attraverso i vari aspetti legati ad esso: il mare 
Adriatico, i lavori legati al porto, le tematiche del-
la navigazione, della natura e del viaggio. Grazie 
alla collaborazione con il comune di Fano il quale 
ha messo a disposizione una stanza che abbiamo 
chiamato “Sala del porto” all’interno della sede 
del Mercato Ittico, e grazie ad altri partner come 
Consorzio Navale Marchigiano, Marina dei Cesa-
ri, comarpesca e la Banca di Credito Cooperativo, 
siamo riusciti a dare vita a vari itinerari didattici 

per gli alunni 
delle scuole 
e lementar i 
e medie che 
c o m p r e n -
dono lezioni 
interatt ive, 

sensoriali, esperimenti di fi sica e tanto altro anco-
ra. Non saranno delle lezioni “ex cathedra” ma ci 
sarà una lunga tavolata in cui siederemo tutti in-
sieme, bambini ed educatori. Nel nostro sito: www.
passa-porto.net si possono già trovare esercizi 
preparatori che le insegnanti potranno sottopor-
re agli alunni prima della visita al porto. I percorsi 
possono svolgersi a seconda delle esigenze didat-
tiche delle classi, anche durante il pomeriggio”. 
“Il comune ha subito appoggiato l’iniziativa- ha 
affermato l’assessore ai Servizi Educativi Gianlu-
ca Lomartire- ed ha deciso di esserne parte. Fano, 
fi no a qualche decennio fa era una delle fl otte più 
importanti dell’Adriatico ora non lo è più ma il forte 
legame con il porto permane, anche perché ora 
invece è in grande sviluppo il settore della nau-
tica da diporto. Giudico quindi meritevole di lode 
un’associazione che per statuto si propone di far 
conoscere la realtà portuale anche ai più picco-
li”. L’itinerario base: “Una mattina al porto” ha un 
costo di 8 euro ad alunno e comprende materiale 
didattico, materiale per i laboratori, accompagna-
mento e formazione, gadget fi nale. C’è anche la 
possibilità di ristoro al ristorante “Al Pesce Az-
zurro” al prezzo convenzionato di 5 euro. Per info: 
www.passa-porto.net oppure telefonare al nume-
ro: 334.884524.

Un porto tutto da scoprire

Gemellaggio con l’istituto di Oradea per il

Don Orione
UN MODO PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE”

Grazie al programma europeo “Leonardo Da Vinci”, un programma promosso e 
co-fi nanziato dalla Commissione europea che riguarda la formazione professio-
nale di giovani e adulti tramite progetti di tirocinio in un altro Paese europeo, 15 
ragazzi dell’ Istituto superiore Don Orione di Oradea (Romania) sono arrivati nella 
mattina di venerdì 10 ottobre a Fano per un gemellaggio con l’omonimo istituto 
fanese. “Benvenuti. Ho il piacere di ricevervi come giovani studenti, cittadini d’Eu-
ropa e cittadini di una città e di una nazione che conosco molto bene- ha esordito 
il sindaco Aguzzi- in quanto sono stato più di 40 volte in Romania, nel corso della 
mia vita. Sentitevi a casa vostra. Il miglior modo per favorire l’integrazione è quello 
di incoraggiare lo scambio tra i giovani. Momenti come questo sono importanti per 
l’integrazione tra i popoli che può solo far evolvere al meglio l’Europa”. Alla ceri-
monia era presente anche l’assessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire.

Da sinistra: i rappresentanti dell’Istituto Don Orione di Oradea 
(Romania) vengono ricevuti dal sindaco Stefano Aguzzi e 
dall’assessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire

L’assessore ai Servizi Educativi 
Gianluca Lomartire

Da sinistra: Giovanna Rivetti,
presidente del Consorzio Navale 
Marchigiano, l’assessore ai Servizi 
Educativi Gianluca Lomartire,
Silvia Francolini dell’associazione 
Passa-Porto. 





10 Un americano a Fano

Commovente il ritorno a Fano, dove è stato di stan-
za all’aeroporto dall’aprile all’agosto del 1945, del 
pilota americano (viene da Memphis nel Tennes-
see) George C. Grugett, del 310th BG 380 Squadron 
(primo tenente pilota del 310° Gruppo di bombar-
damento 380° Squadrone).
Contattato in rete casualmente dal signor Daniele 
Mazzanti, che gli aveva chiesto se fosse a cono-
scenza di qualche amico che fosse stato a Fano 
negli anni della guerra, ha risposto di esserci stato 

proprio lui, esprimendo quindi il desiderio di poter 
rivedere la città italiana a cui era rimasto molto 
legato.
L’anziano ex pilota (oggi Mister Grugett ha 84 anni) 
è stato accolto all’aeroporto dall’assessore Mirco 
Carloni che gli ha consegnato, a nome della città e 
dell’Amministrazione comunale, una targa ricordo. 
“E’ stato un viaggio lungo -ha commentato Mister 
Grugett che porta con disinvoltura i suoi anni- ma 
ne valeva la pena”.

L’ EX PILOTA GEORGES GRUGETT ACCOLTO DALL’ ASSESSORE MIRCO CARLONI

“Musicando” con…Francesco Baccini
IL CANTANTE GENOVESE SARÀ A FANO PER LA SERATA FINALE DEL CONCORSO

C’è tempo fi no a sabato 25 ottobre 2008 per iscriversi alla 4° edizione di Musicando, il concorso per 
musicisti emergenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Fano in collabora-
zione con la cooperativa sociale Crescere. L’ evento si terrà il 22 Novembre 2008 al Teatro della Fortuna 
e sarà trasmesso in diretta digitale su Radio Fano.
Ospite d’onore, quest’anno, sarà il cantante genovese Francesco Baccini.
Per ulteriori info:www.myspace.com/musicandofano.

politiche
giovanili

Un momento della conferenza 
tenuta da George C. Grugett
e dall’assessore Mirco  Carloni
all’aeroporto di Fano

La locandina del concorso
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Per il divertimento dei giovani fanesi è pronto un 
pullman.
L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune 
di Fano ha infatti organizzato una originale ma 
soprattutto utile iniziativa rivolta ad aumentare il 
livello di sicurezza durante il sabato sera.
Dal prossimo 8 novembre e almeno fi no al 28 di-
cembre 2008 tutti i sabati, a partire dalle ore 23, 
l’autobus marchiato “Bussola” farà tappa negli 
esercizi pubblici più frequentati dai giovani fanesi. 
Il pullman partirà alle ore 23 da Carrara e percor-
rendo la vecchia Flaminia farà tappa a Cuccurano, 
Rosciano e al Pincio, prima di dirigersi al Lido, nel-
la zona dell’ex zuccherifi cio e arrivare a Marotta 
dove si trova l’unica discoteca della zona.
Poi l’autobus farà il percorso inverso fi no alle 4,30 
del mattino. L’iniziativa si chiama “Bussola” ed è 
stata organizzata con il contributo della Coopera-
tiva Crescere e di Ami.
“Non abbiamo la presunzione di risolvere il pro-
blema delle stragi del sabato sera -dice l’asses-

Una “Bussola”

per il divertimento dei giovani

UNA RISPOSTA CONCRETA AL PROBLEMA DELLE STRAGI DEL SABATO SERA

sore alle Politiche giovanili Mirco Carloni- ma vo-
levamo dare un contributo per una questione che 
oramai da tempo interessa tutta la società.
Tra le altre cose la richiesta di una mobilità alter-
nativa ci è arrivata direttamente dai ragazzi e noi 
avevamo il dovere di dar loro una risposta concre-
ta. Volevamo calibrare questo progetto ancor me-
glio -aggiunge Carloni- ma le stragi dell’ultimo fi ne 
settimana ci hanno spinto ad accelerare i tempi. 
Per questo motivo abbiamo deciso di partire con 
una prima fase pilota anche perché orari e luoghi 
in cui transiterà il pullman potranno subire delle 
modifi che in base alle esigenze che si presente-
ranno in questi mesi.

L’assessore alle Politiche 
Giovanili Mirco Carloni mostra 

la locandina del progetto

Diciamo che abbiamo realizzato una sorta di metropolitana notturna che permette-
rà anche a tutti quei genitori che trascorrono le notti in bianco attendendo il rientro 
dei fi gli di dormire sonni un po’ più tranquilli”. “Bussola” sarà pubblicizzata non 
solo attraverso un apposito sito internet (in fase di costruzione) ma anche con delle 
cartoline e dei manifesti che si potranno trovare nelle zone di maggior affl uenza. 
Anche le fermate del pullman saranno facilmente riconoscibili grazie ad una grafi -
ca particolare che affi ancherà quella tradizionale dell’Ami.
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Customer Satisfaction

Anche le amministrazioni pubbliche adesso si ser-
vono di uno dei capisaldi teorici del marketing: la 
Customer Satisfaction o politica di orientamento 
al cliente.
E’ più facile di ciò che sembra e, nonostante il 
nome, signifi ca soltanto che, per il miglioramento 
dei servizi, anche il comune ha deciso di chiedere 
un parere diretto agli utenti. Il primo a mettere in 
pratica questo sistema invitando gli utenti a com-
pilare un questionario anonimo, è l’assessorato ai 
Servizi Sociali che, tra gli obiettivi di mandato per 
l’anno 2008, aveva proprio la verifi ca dell’operato 
svolto dai propri servizi.
Nelle tre sedi del settore, via Garibaldi, via Nolfi  e 
via Sant’Eusebio, fi no al prossimo 30 novembre gli 
utenti potranno compilare e consegnare allo spor-
tello i questionari nei quali vengono richieste delle 
valutazioni  riguardanti l’adeguatezza dei locali, la 
disponibilità degli operatori, la loro professionalità 
e la loro capacità di problem solving, l’innovazione 
e la semplicità degli strumenti di comunicazione 

utilizzati dall’assessorato nonché l’effi cienza delle 
procedure.
“E’ una strategia -afferma Davide Delvecchio, as-
sessore ai Servizi Sociali - che servirà ad eviden-
ziare i nodi critici del sistema sia per la semplifi -
cazione burocratica che per migliorare il rapporto 
tra uffi ci e cliente.
A dicembre avverrà la sintesi fi nale di tutti i que-
stionari compilati dagli utenti cosicché già all’ini-
zio del 2009 sarà possibile studiare e rendere ope-
rative eventuali azioni di miglioramento dei servizi. 
Questo lavoro ci servirà, però, anche per prendere 
coscienza dei nostri punti di forza e poter in futu-
ro sfruttarli in maniera più adeguata. Mi pare, poi, 
che sia da sottolineare in particolare l’innovazione 
che questo sistema apporta negli uffi ci comunali 
dove la politica di soddisfazione del cliente non è 
mai stata affrontata in questo modo”

“SI MIGLIORA IL RAPPORTO TRA PUBBLICI UFFICI E CITTADINI”

“I questionari sono reperibili nelle 

tre sedi del settore Servizi Sociali”

L’assessore ai Servizi Sociali 
Davide DelVecchio
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NE PARLA IL DOTTOR ANTONIO LACETERA, PRIMARIO DEL 

REPARTO DI GERIATRIA DELL’OSPEDALE DI FANO  

Anziani

Consigli per prevenire l’infl uenza

Abbiamo chiesto al dottor La-
cetera, primario del reparto di 
geriatria dell’ospedale Santa 
Croce di Fano, come gli anziani 
possono prevenire l’infl uenza, 
ormai alle porte.

“Per prima cosa- afferma il dottor Antonio Lacete-
ra- è necessario vaccinarsi.
Questo non appena il nostro distretto comuniche-
rà la disponibilità del vaccino. L’infl uenza, infatti, 
non è una malattia grave di per sé ma diventa im-
portante perché può creare complicazioni come 
bronchiti o polmoniti, a livello respiratorio nei pa-
zienti cosiddetti “fragili”, che invece vanno tenu-
te sotto stretto controllo medico perché possono 
determinare “conseguenze a catena”.
E’ importante non esporsi a temperature troppo 
rigide e soprattutto evitare sbalzi di temperatu-
ra. La produzione di calore nell’anziano è ridotta, 
questo signifi ca che soffre più delle altre catego-

rie le basse temperature ma non per questo deve 
coprirsi eccessivamente. Consiglio di indossare 
capi che permettono la traspirazione del corpo e 
coprirsi con buon senso.
Anche all’interno delle abitazioni bisogna evitare 
le temperature troppo alte e soprattutto secche. 
Come in estate, è necessario rivedere tutte le te-
rapie perché ad esempio la pressione arteriosa 
diminuisce in estate e tende ad aumentare in inverno. Infi ne, sconsiglierei anche 
l’uso di antibiotici se non necessari, e cioè se non si presentano complicanze bron-
copolmonari.
L’antibiotico, infatti, se usato a sproposito, può avere effetto negativo perché sele-
ziona i germi resistenti e quindi potrebbe non essere più effi cace nel momento in 
cui il paziente ne avesse un reale bisogno.
Per combattere la semplice infl uenza non servono antibiotici ma antipiretici come 
la semplice tachipirina perché trattasi di una malattia virale.
Altro luogo comune da sfatare è la necessità di assumere vitamine in vista della 
stagione invernale, come ad esempio la vitamina C.
Una dieta equilibrata è suffi ciente perchè fornisce il giusto apporto di sostanze 
nutritive e quindi anche vitamine all’organismo”.
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leccarsi i baffi 

Per gli amanti delle specialità della nostra tavola, 
niente paura, anche quest’anno torna “Sapori e 
Aromi d’autunno”, la mostra-mercato dei prodotti 
tipici marchigiani, giunta alla XXI^ edizione ed or-
ganizzata dall’assessorato alle Attività Economi-
che del comune di Fano e dalla Società Olympia 
Cuccurano, insieme ad Olea e Viandanti dei Sa-
pori, al Codma di Fano dal 23 al 30 Novembre 2008. 

Per un’intera set-
timana si potran-
no apprezzare 
tutte le eccellenze 
della cucina mar-
chigiana: dall’olio 
extravergine al 
vino novello, dai 
preziosi tartufi  ai 
funghi, e ancora 
salumi, polenta, 
formaggi di fossa 
e di botte…Ma 
non è tutto: a “Sa-

pori e Aromi d’autunno” si terranno rassegne, 
concorsi e degustazioni come il “Pecorino d’Italia 
Festival”, il concorso nazionale dei pecorini italia-
ni, la 9° edizione del concorso olio extra vergine 

di oliva delle Marche “Gran Galà dell’olio”, (do-
menica 30 novembre) le fi nali del campionato na-
zionale dell’olfatto il “Naso d’Italia” (domenica 23 
novembre dalle 9.00 alle 12.00), il “Gran galà Caci 
e oli d’autore”, la cena degustazione degli oli e dei 
formaggi premiati ai concorsi (mercoledì 3 dicem-
bre). Ad arricchire le giornate una serie di mostre 
(come la mostra micologica regionale) di mer-
catini (come “Sapor d’antico”, il mercatino per i 
collezionisti di cose vecchie e “Ragazzi in fi era” 
il mercatino di scambio per i ragazzi delle scuole 
di Fano), spettacoli e intrattenimenti come la gara 
di briscola (venerdì 28 novembre) e la musica del 
Corpo Bandistico città di Fano e i ”Cantori di via 
Marche”, gruppo che propone canzoni popolari 
marchigiane. 
Non mancherà neppure la solidarietà con “Una 
goccia d’oro per il cuore”, lo spazio di informazio-
ne sulla prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari a cura di Olea e Fondazione Lotta all’Infarto 
in cui sarà possibile effettuare analisi gratuite. 
Un’edizione particolarmente ricca quindi quella 
2008 di “Sapori e Aromi d’autunno” che si inaugu-
rerà mercoledì 19 novembre 2008, con il tradizio-
nale taglio del nastro da parte degli organizzatori 
e delle autorità.

DAL 23 AL 30 NOVEMBRE AL CODMA “SAPORI E AROMI D’AUTUNNO” 

Ben 2000 persone per lo “Speciale Giocattolo” della

Fiera Mercato dell’Antiquariato
I BAMBINI LANCIANO L’IDEA DI UN MUSEO DEI BALOCCHI

“Speciale giocattolo” è la mostra organizzata all’interno della Fiera Mercato Anti-
quariato del mese di ottobre, all’auditorium Sant’Arcangelo grazie alla collabora-
zione di un gruppo di privati collezionisti (Luca Ciucciarelli, Zelindo Della Biancia, 
Giulio Marcucci, Roberto Pedini, Giorgio Polidori, Giuseppe Giovan Battista Sergi 
e Nadia Lucarelli) coordinati da Giulio Marcucci. La mostra, voluta dal comune di 
Fano, ha avuto un grande successo di pubblico, con circa 2000 visitatori, tant’è 

Due immagini dello “Speciale giocattoli”Due immagini dello “Speciale giocattoli”
all’interno della Fiera Mercato dell’Antiquariatoall’interno della Fiera Mercato dell’Antiquariato

Un’immagine della passata 
edizione di“Sapori e Aromi 
d’Autunno”

Foto di gruppo per gli organizzatori di 
“Sapori e Aromi d’Autunno”. Al centro 
l’assessore al Turismo e alle Attività 
Economiche Francesco Cavalieri.

che è stata prorogata per altri 4 giorni, riservati, 
su prenotazione alle scuole di Fano. Dai bambini è 
arrivata l’idea di creare un museo permanente del 
giocattolo. Alla mostra è stata abbinata la premia-
zione dei vincitori del concorso “Uccio - Disegna 
te stesso”.
Nel mese di novembre sempre all’auditorium Sant’ 
Arcangelo sarà organizzato lo speciale tessuti e 
tappeti.
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Tra luci e ombre
LE IMMAGINI ONIRICHE DI ANNALISA GUARNACCIA E MASSIMO CONTI

Due immagini che si assomigliano ma che ritraggono 
due luoghi agli antipodi. Il primo scatto appartiene ad 
Annalisa Guarnaccia e ritrae il Lido di Fano. I primi ba-
gliori del mattino si rifl ettono sull’acqua in un’affasci-
nante gioco di luci e ombre. Il mare sembra oro colato 
e il gabbiano che si scorge all’angolo destro è l’unico 
protagonista di questa malinconica immagine.
La seconda fotografi a è stata scattata da Massimo 
Conti ed ha una storia curiosa alle spalle, scrive l’au-

tore: “Il 18 e 19 aprile di quest’anno ho raggiunto Urbino, da Fano, percorrendo 
a piedi la ferrovia che collegava la costa all’entroterra: per due giorni mi sono 
ritrovato immerso in un universo parallelo, quasi sconosciuto, fatto di silenzio, 
suggestivi scorci di paesaggio ed elementi contrastanti che hanno contribuito 
a creare, durante tutto il viaggio, una dimensione quasi onirica, sospesa tra 
passato e presente. Le foto che vi invio vogliono documentare questa mia 
esperienza che invito tutti a fare, preferibilmente in solitudine”.
Anche in questa istantanea convivono luce e buio, la luce trapela attraverso 
le foglie verdi e proprio come nello scatto di Annalisa Guarnaccia in cui sem-

brava che la luce for-
masse cerchi sull’ac-
qua ciò che possiamo 
osservare in questa 
immagine è un ovale di 
luce che si staglia dal 
buio. 
Inviate i vostri scatti a 
“Passione Fotografi a” 
all’indirizzo:
offi cinanuova@email.it
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per festeggiare il Malatestiano

A FANO QUATTRO TRA I MIGLIORI CORI

A LIVELLO INTERNAZIONALE

Una 35° edizione un po’ speciale quella dell’Incon-
tro Internazionale Polifonico “Città di Fano” che si 
è svolto dal 10 al 13 settembre scorso.
Non solo perché il pubblico ha potuto godere delle 
voci di quattro tra i migliori cori polifonici a livel-
lo internazionale, ma anche perché quest’anno si 
festeggiava il quarantennale del Coro Polifonico 
Malatestiano di Fano che, da impeccabile orga-
nizzatore della rassegna, ha voluto fare le cose in 
grande.
Ad inaugurare la manifestazione, mercoledì 10 
settembre, è stato proprio il Malatestiano con una 
splendida esecuzione di “Nuova novella. Il can-
to, la vanità e la pietra”, un concerto per coro e 
strumenti che mescola testi del vangelo apocrifo 
di San Tommaso alle canzoni di Fabrizio De Andrè. 
Composto dal Maestro Lorenzo Donati in onore 

dei 40 anni del coro fanese, “Il canto, la vanità e la 
pietra” è un’opera decisamente complessa, fatta 
di parola, canto, musica strumentale ed immagini 
che il pubblico fanese ha saputo accogliere con la 
dovuta attenzione.
L’incontro quest’anno più che in altre occasioni, 
ha portato in città la crème de la crème della co-
ralità mondiale: il coro femminile “Cantemus” di 
Liberec (Repubblica Ceca) che, diretto da Vlasta 
Hejnicova, ha interpretato capolavori della poli-
fonia novecentesca da Bardos ad Eben; l’insieme 
“Vox Cordis” di Arezzo, diretto da Lorenzo Donati, 
che ha proposto i classici di Mendelssohn e Pa-
lestrina alternandoli alle riscritture in musica di 
alcune liriche pascoliane; il “Torino Vocal Ensam-
ble”, diretto da Carlo Pavese, che ha proposto in 
prima esecuzione italiana alcune parti della Mis-
sa Lorca di Corrado Margutti e lo svedese “Saint 
Jacobs Chamber Choir”, diretto da Gary Graden 
che, oltre ai Vespri di Rachmaninov, ha eseguito la 
Messa per doppio coro di Martin.

“ Il maestro Donati 

ha composto

appositamente

un opera per

l’occasione”.

Il Coro Polifonico Malatestiano 
di Fano al completo
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Ben 2000 alunni provenienti da tutto il territorio 
provinciale hanno partecipato nell’anno scolasti-
co 2007/2008 al progetto di didattica museale “Di-
darte. Scuole al Museo” organizzato dal Museo 
archeologico e dalla Pinacoteca del Palazzo Ma-
latestiano di Fano in collaborazione con la coope-
rativa Comedia.
Anche per quest’anno, visto il grande successo 
degli anni precedenti (dai 25 alunni che hanno 
preso parte al progetto nel 2001 si è passati a 1217 
nel 2006/2007 ed a 1826 nel 2007/2008) ripartirà il 
progetto, fi nalizzato alla valorizzazione delle risor-
se storico-artistiche della città e della struttura 
museale civica.
Didarte è articolato in più percorsi, concepiti come 
veri e propri “incontri” con l’arte, fi ltrati da labo-
ratori che consentono una reale interazione fra il 
fruitore e l’oggetto artistico. Le linee che ispirano 
questi interventi educativi sono volte a rendere i 

Dalla cattedra al…museo

RIPARTE DIDARTE

ragazzi protagonisti dell’esperienza conoscitiva, 
ribaltando la concezione di museo e città d’arte 
come “luoghi di visita”, per trasformarli in “luoghi 
d’esplorazione, di scoperta e di emozioni”, condi-
zioni essenziali dell’apprendimento.
I vari percorsi, caratterizzati da visite guidate 
animate e da laboratori didattici, hanno durata e 
modalità di partecipazione differenti e si svolgono 
al museo civico (visita guidata/animata) e al Cen-
tro Creativo Ambientale Urbano di Casa Cecchi in 
zona Paleotta a Fano (laboratori).
Da quest’anno, inoltre, c’è una novità: verrà atti-
vato un nuovo percorso dedicato alla scuola se-
condaria di secondo grado dal titolo: “Fano nella 
Seconda Guerra Mondiale”. Sono tutt’ora aperte 
le iscrizioni; per partecipare ai progetti telefonare 
a Cooperativa Comedia tel./fax 0721.830638 dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 o inviare una mail a:
coopcomedia@libero.it

“Da quest’anno

verrà attivato un

nuovo percorso

dal titolo: “Fano

nella Seconda

Guerra Mondiale”.
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sportivi del comune di Fano

ANTOGNOZZI: “PREZIOSA LA COLLABORAZIONE

CON LE SOCIETÀ SPORTIVE”

Un’ulteriore ventata di novità per gli impianti 
sportivi del comune di Fano. In questi ultimi anni 
di governo l’assessorato allo Sport, infatti, ha ri-
pristinato l’effi cienza e la funzionalità di numero-
se strutture che da tempo richiedevano di essere 
rimodernate. “Non avendo risorse suffi cienti per 
costruire nuovi impianti, l’assessorato allo Sport 
ha optato per la ristrutturazione di quelli già esi-
stenti- spiega l’assessore allo Sport Simone An-
tognozzi- questo programma di ristrutturazione è 
stato reso possibile anche grazie alla collabora-
zione con le società sportive che li gestiscono.
Ultimo per ordine di intervento quello nella pale-

stra Venturini, gestita dall’ASI (Alleanza Sportiva 
Italiana) dove si è provveduto alla completa sosti-

tuzione del piano di 
gioco (pavimento) 
e ritinteggiato le 
pareti così da ri-
metterla a nuovo e 
renderla più acco-
gliente dato che è 
molto frequentata, 
soprattutto da-
gli anziani che vi 

svolgono numerose attività ginniche. La palestra 

Anna Zattoni ha richiesto un lavoro molto più am-
pio prima di essere riportata ai “massimi splendo-
ri”, svolto in stretta collaborazione con “Adriatica 
Volley” che gestisce l’impianto. E’ stato necessa-
rio il rifacimento completo delle pavimentazioni, la 
ritinteggiatura delle pareti, la ristrutturazione delle 
porte e degli spogliatoi ma ne è valsa la pena e 
il risultato ne è la prova”. Un altro recente inter-
vento svolto dall’assessorato allo Sport ha riguar-
dato il centro sportivo di Ponte Sasso : “Abbiamo 

realizzato un nuovo impianto di Calcio A5 per per-
mettere alla società Calcio A5 di Ponte Sasso che 
ha una squadra iscritta al campionato federale, di 
avere un campo all’avanguardia e di ultima gene-
razione - afferma Antognozzi - Questo intervento 
ha comportato all’assessorato un notevole im-
pegno economico ma sono molto soddisfatto del 
risultato che è anche un modo per venire incontro 
alla frazione di Ponte Sasso. L’inaugurazione del 
campo è prevista per la primavera 2009”.
Infi ne la ristrutturazione degli spogliatoi della 
Scuola Calcio Fanella: “Sono stati rimessi a nuo-
vo- continua Antognozzi- in attesa che partano i 
lavori per la realizzazione dei nuovi. Un intervento 
dovuto, per dare un servizio più dignitoso ai bam-
bini che frequentano la scuola di calcio; abbiamo 
ritinteggiato le pareti, ristrutturato le porte, i bagni, 
sostituito gli infi ssi, le fi nestre e creato un nuovo 
uffi cio per la segreteria della società sportiva Fa-
nella”. Una delegazione composta, tra gli altri dal 
sindaco Stefano Aguzzi e dall’assessore allo Sport 
Simone Antognozzi e dall’assessore ai Lavori Pub-
blici Marco Paolini, si è recata, nella giornata di 
venerdì 24 ottobre a visionare l’esito dei lavori di 
ristrutturazione degli spogliatoi e a presentare il 

nuovo progetto già approvato e fi nanziato per la 
costruzione dei nuovi spogliatoi.

Le strutture sportive

richiedevano

da tempo di essere 

rimodernate

L’assessore allo Sport
Simone Antognozzi
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Rompere la barriera del silenzio e denunciare la 
violenza è possibile se ci si sente protetti, tutelati. 
E per far sì che i soggetti più deboli, cioè le don-
ne e i minori, si sentano tutelati è necessario che 
le istituzioni collaborino. Questo il messaggio su 
cui ha posto l’accento la tavola rotonda dal titolo 
“Donne, minori, violenza. Prevenzione” organizza-
ta dalla presidente del Consiglio comunale Maria 
Antonia Cucuzza in collaborazione con il Centro 
Documentazione delle Donne e “Trilly” l’associa-
zione per i minori in affi do e in tutela. Un momen-
to di discussione sul delicato tema degli abusi su 
donne e minori che, come ha detto l’assessore 
ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire, ha avuto 
il merito di “far crescere la consapevolezza e far 
nascere delle barriere protettive”, e che, insieme 
all’opera di informazione nelle scuole e al coun-
selling fi losofi co fa parte del progetto, per la pre-
venzione delle violenze su donne e minori, avviato 
dalla presidente Cucuzza. Tra i saluti istituzionali 
anche quello dell’assessore alle Pari Opportuni-
tà Simonetta Romagna: “In passato la violenza 
era avvolta dal silenzio, oggi invece il problema 
è entrato tra le priorità delle istituzioni pubbliche. 
E’ importante che si continui a parlare dell’argo-
mento e per questo ringrazio la presidente Cucuz-
za promotrice della tavola rotonda. Ricordo che il 
25 novembre è la giornata per la prevenzione alla 
violenza sulle donne e la provincia, a questo sco-
po, mette in campo una serie di iniziative come 
la realizzazione di un vademecum interamente al 
femminile”, quello dell’assessore ai Servizi Sociali 
Davide Delvecchio che ha ricordato come l’unica 
via possibile alla risoluzione dei confl itti violenti 
sia la prevenzione, Marta Costantini counseller 
fi losofi co dello sportello di ascolto recentemen-
te inaugurato al Centro di Documentazione delle 

STOP AGLI ABUSI SU DONNE E BAMBINI

Donne, minori, violenza.

Prevenzione

La presidente
del Consiglio comunale
Maria Antonia Cucuzza 

L’Associazione onlus Trilly Amat. Nasce nel feb-
braio 2008 con lo spirito di informare, sostenere 
a livello legale e socio – psicologico quei soggetti 
più deboli in situazioni di disagio più o meno gra-
ve: maltrattamento, abuso, violenza psicologica. 
La sensibilità e l’attenzione del comune di Fano a 
queste problematiche nella persona di Maria An-

donne e Barbara Boaro presidente dell’associa-
zione onlus “Trilly Amat”. Dopo i saluti si è entrati 
nel vivo dei lavori con Franco Marini, dirigente 
dell’uffi cio scolastico provinciale che ha illustrato 
“La realtà nelle scuole della provincia”, Loreda-
na Pistelli, assessore alle Pari Opportunità della 
Regione Marche e Patrizia Giangolini, dei Servizi 
Sociali del Comune di Fano con il suo intervento 
dal titolo “Le realtà nella nostra città” durante il 
quale ha spiegato che ha Fano non c’è ancora una 
situazione di allarme ma proprio per questo è ne-
cessario intervenire preventivamente.
Dopo il coffee break la seconda parte del conve-
gno ha trattato gli “aspetti sostanziali procedurali 
nei processi aventi ad oggetto condotte di violen-
za materiale e morale in danno di vittime donne” 
insieme al sostituto procuratore Silvia Cecchi e di 
“violenza familiare” e “violenza coniugale” con 
Silvia Busini e Sabrina Tosi, psicologhe e psicote-
rapeute esperte in psicologia giuridica. Infi ne nel-
l’ultima parte si è tenuto il dibattito coordinato dal-
la presidente Cucuzza che ha ricordato che dopo 
il counselling fi losofi co e il convegno, l’ultimo step 
del progetto a tutela delle donne e dei minori vitti-
me di violenze, consisterà in un cambiamento cul-
turale da mettere in atto sin dall’infanzia operando 
nelle scuole. Anche il sindaco Stefano Aguzzi ha 
partecipato al convegno chiudendo i lavori.

La presidente del Consiglio 
comunale Maria Antonia

Cucuzza apre la tavola rotonda.

Foto a sinistra,
l’assessore ai Servizi Educativi 

Gianluca Lomartire
durante il suo intervento

tonia Cucuzza, ha permesso alla nostra associazione di realizzare un progetto co-
mune che si va concretizzando in un programma di informazione nelle scuole del 
comune di Fano, nell’apertura di uno sportello informativo da parte del comune 
stesso e una tavola rotonda alla quale hanno partecipato come relatori magistrati 
e psicologi e tutti gli esperti nelle tematiche da trattare.
Recapito dell’associazione Trilly-A.m.a.t.:
Piazzale Innocenti, 7  Pesaro - Tel. 0721-32727

Il progetto della presidente Cucuzza e di  Trilly
UNO SPORTELLO D’ASCOLTO, UN CONVEGNO E INFORMAZIONE NELLE SCUOLE
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L’ affezione verso il proprio animale domestico sta 
divenendo sempre più forte. Lo dimostrano l’in-
cremento di cure mediche all’avanguardia, di un’ 
alimentazione sempre più sofi sticata e la richiesta 
di servizi rivolti a soddisfare il benessere dei nostri 
piccoli amici. Tale maggior attenzione porta con 
se, purtroppo, un evento triste che è la perdita, ov-
vero la morte del proprio animale. Nasce pertanto 
l’esigenza di creare luoghi idonei per la sepoltura, 
dove sia possibile fi ssare un ricordo felice di una 
vita vissuta insieme al proprio amico.Nei paesi 
anglosassoni è ormai una consuetudine seppelli-
re i propri animali domestici nel “Pet Cemetery”, 
cioè nel cimitero per animali domestici di piccola 
taglia. Nel nostro paese invece è ancora diffi ci-
le poter dare ai nostri amici a quattro zampe una 
degna sepoltura. L’assessore ai Servizi Cimiteriali 
Michele Silvestri, a nome dell’Amministrazione 
comunale di Fano, ha chiesto alla Regione Mar-
che un parere preventivo per la realizzazione di un 
cimitero per animali. La Regione, rappresentata 
dall’assessore Gianluca Carrabs ha risposto con 
una propria dichiarazione favorevole in merito: 
“Mi trovo particolarmente d’accordo alla realizza-
zione di un cimitero per animali – ha scritto Carra-
bs – È un’esperienza che sta prendendo forma in 
altri paesi d’Italia ed è soprattutto un grande se-
gno di civiltà che merita attenzione da parte delle 
amministrazioni locali”. Sul progetto l’assessore 
Michele Silvestri aggiunge: “L’idea nasce dal-
l’affetto e dal rispetto nei confronti degli animali 

FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE LA REGIONE MARCHE

Un cimitero per i nostri amici 

a quattro zampe

che meritano uno spazio per il ricordo ma anche 
da un problema pratico, di igiene. Troppo spesso 
le carcasse degli animali vengono seppellite di 
nascosto nei giardini o gettate nei cassonetti del-
l’immondizia anche se la legge non lo consente. 
Questo grande cimitero per animali sarà un punto 
di riferimento non solo per tutte le Marche, ma an-
che per le regioni limitrofe. Dopo 
le necessarie verifi che degli affi t-
ti, delle distanze dalle residenze 
private e i dovuti controlli geolo-
gici, è stato indicato il luogo dove 
sarà realizzato: un grande terre-
no vicino al cimitero dell’Ulivo, 
una zona distaccata dal cimitero 
già presente. Abbiamo contatta-
to l’Asur zona territoriale n. 3 perché si attivasse 
per tutti quei controlli necessari prima di dare l’ok 
al progetto. Certi dell’idoneità del luogo lavore-
remo al progetto preliminare di base con allega-
to schema di convenzione per dettare i criteri di 
massima. Si farà dunque una gara pubblica per 
determinare concessione, costruzione e gestione 
dell’opera. Io stesso mi sono recato in visita ad al-
tre esperienze di questo tipo, constatando come, 
pur trovandosi, lontano da centri abitati, queste 
strutture siano molto frequentate. Si tratta di ci-
miteri che non vogliono dare il senso della morte, 
ma al contrario hanno caratteristiche che sono 
forti richiami alla vita e alla natura”. Il cimitero per 
animali avrà una superfi cie di 10.000 metri quadri.

Silvestri: “L’idea

nasce dall’affetto

nei confronti

degli animali

i quali meritano

uno spazio

per il ricordo”

Un cimitero
per animali domestici

negli Usa
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 SARÀ DESTINATO ALLE FACOLTÀ DI ECONOMIA E BIOTECNOLOGIE

A seguito della permuta del com-
plesso monumentale di San Michele 
con  Palazzo De’ Cuppis, avvenuta tra 
Comune di Fano e Fondazione Cassa 
di Risparmio e dopo un sapiente re-
stauro, il palazzo San Michele è stato 
adibito a sede Universitaria di Fano 

Ateneo, per lo svolgimento dei corsi di laurea in 
Biotecnologie ed Economia. 
Particolarmente soddisfatto, il presidente della 
Fondazione Fabio Tombari: “Un lavoro impegna-
tivo - ha affermato - costato due milioni seicen-
to mila euro ed eseguito nel pieno rispetto delle 
indicazioni della sovrintendenza. Il nostro è stato 
un intervento conservativo, abbiamo mantenuto 
tutto ciò che abbiamo trovato di interesse storico, 
in particolare le pavimentazioni e le fi nestre, ma 
anche interventi tecnologici all’avanguardia, per il 
rispetto di tutte le norme di sicurezza e la migliore 
fruibilità della struttura”. 
Anche il Sindaco sottolinea con  soddisfazione  la 

grande collaborazione che ha contraddistinto le 
due istituzioni per la realizzazione di questo am-
bizioso progetto di recupero di un monumento, 
da decenni fatiscente e la collocazione in esso 
della nostra  Università. Abbiamo ridato alla città 
un complesso monumentale fra i più belli, con la 
caratteristica loggia rinascimentale che ne carat-
terizza l’ingresso.
All’interno del San Michele, una stanza è stata 
adibita a museo dell’Arco d’Augusto dove già si 
trova un plastico della città romana. Tra l’altro è 
stato lasciato là dove è stato rinvenuto, e quindi 
visibile dai futuri studenti universitari, uno sche-
letro, probabilmente di soldato romano, emerso 
durante i lavori.
La chiesa, anch’essa recuperata, verrà destinata 
a sala per convegni e manifestazioni legate alla 
vita universitaria e culturale della città.
Nel mese di dicembre, alla presenza delle massi-
me autorità del nostro territorio, si terrà il momen-
to uffi ciale dell’inaugurazione.

Palazzo San Michele, l’università

nel cuore del centro storico

Foto di gruppo davanti a Palazzo 
San Michele per i dirigenti di 
FanoAteneo, il sindaco Stefano 
Aguzzi e Fabio Tombari
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano.
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NATO A FANO È SCOMPARSO IL 5 OTTOBRE 2008

E’ morto lo scorso 5 ottobre, nella capitale, Leo-
poldo Elia, presidente emerito della Corte costitu-
zionale, uno dei massimi giuristi italiani.
Aveva 83 anni. La notizia è giunta attraverso una 
nota diffusa dalla Consulta. Il sindaco Stefano 
Aguzzi, subito dopo aver appreso la notizia, ha 
voluto esprimere cordoglio per la sua morte: “La 
scomparsa di Leopoldo Elia rattrista profonda-
mente la città di Fano che gli ha dato i natali – ha 
detto il sindaco – perché viene a mancare un con-
cittadino che ha dato lustro e prestigio alla nostra 
città, grazie alle sue grandi doti di studioso del di-
ritto e di politico capace e saggio”.
Leopoldo Elia, presidente emerito della Corte co-
stituzionale, è stato infatti uno dei massimi giuristi 
italiani, autore di numerosi testi sul costituziona-
lismo italiano ed anche uno dei protagonisti della 
vita politica nazionale.
“Le qualità umane e professionali di Leopoldo Elia 
– ha aggiunto il sindaco Aguzzi – unanimemente 
riconosciute da tutti, gli hanno permesso di rag-
giungere le più alte cariche istituzionali, tra cui 
anche quella di ministro con il Governo Ciampi. 

Fano perde uno dei suoi più illustri personaggi del 
Novecento, che ha fatto la storia d’Italia di questi 
ultimi decenni”.
Nato a Fano il 4 novembre del 1925, professore 
ordinario di Diritto costituzionale all’università di 
Roma, dedicò parte della sua vita all’attività pub-
blica all’interno delle istituzioni. La prima è la Con-
sulta: vi entra nel 1976, eletto dal Parlamento, e ci 
resta fi no al 1985.
Negli ultimi quattro anni, ne diventa il presidente. 
La seconda istituzione è il Parlamento: Elia ci arri-
va nel 1987, in Senato, nelle fi la della Dc.
Diventa poi vicepresidente della Commissione per 
il riordino del sistema televisivo, e in seguito mem-
bro della commissione Affari costituzionali. Negli 
anni Novanta, nel governo Ciampi, è ministro delle 
Riforme, e il 19 aprile 1994, assume anche l’interim 
degli Esteri in sostituzione di Beniamino Andreat-
ta, designato alla presidenza del gruppo del Ppi 
al Senato. Ai funerali che si sono svolti l’8 ottobre 
alla basilica dei Santi Apostoli di Roma ha parteci-
pato, in rappresentanza del comune di Fano, l’as-
sessore Mirco Carloni.

voci della città
Leopoldo Elia

Una vita per le istituzioni

Leopoldo Elia

Semplicemente…

Magnifi co nella vita e nello sport
IL SINDACO HA OMAGGIATO IL CAMPIONE CON LA STATUETTA DELLA “FORTUNA”

Di fronte ad una buona cornice di pubblico ed alla 
presenza del sindaco Stefano Aguzzi, il campione 
di basket Walter Magnifi co, ha ripercorso tutte le 
tappe della sua brillante carriera che lo ha 
visto per ben 2 volte vincere il campionato 
italiano ed una volta la coppa Europa.
Magnifi co, ospite a Fano per iniziativa di 
“Alub” (Associazione degli alunni della 
Bocconi) presieduta da Arnaldo Gai, ha 
inoltre presentato il suo libro autobiografi -
co dal titolo“Semplicemente Magnifi co”.
E’ emersa la fi gura di un grande campione 
non solo sul campo ma anche nella vita, 
con la sua grande umanità’ e bontà che 
continuano a contraddistinguerlo.
Il sindaco Aguzzi ha reso omaggio a Ma-

gnifi co della statuetta della “fortuna” di Fano, 
simbolo della citta’, che il campione ha molto ap-
prezzato.

Da sinistra: Walter 
Magnifi co, Arnaldo Gai e il 

sindaco Stefano Aguzzi

“Leopoldo Elia

era nato a Fano

il 4 novembre 1925”.
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Tanto pubblico e una valanga di ricordi in occa-
sione della celebrazione del 25° anniversario della 
fondazione della cooperativa Tre Ponti, avvenuta il 
30 ottobre scorso.
Anni di storia che sono stati condensati nel volu-
me “Coop Tre Ponti-25 anni insieme”, curato dai 
giornalisti Marco Giovenco e Massimo Foghetti.
Dodici capitoli che raccontano le pagine più ap-
passionanti della Cooperativa: la fondazione, la 
bocciofi la Tre Ponti, la “Festa della Crescia Mat-
ta” con il nutrito e appassionato gruppo di cuochi 
e cuoche, le associazioni che hanno sede nella 
Cooperativa, le attività sportive, assembleari e di 
solidarietà che vengono condotte regolarmente 
dal sodalizio.
La presentazione, preceduta dalla Messa offi ciata 
dal Vescovo di Fano, Monsignor Armando Trasarti, 
ha visto le relazioni del presidente della coopera-
tiva Tre Ponti Gino Bartolucci, del sindaco Stefano 
Aguzzi, del presidente della Provincia Palmiro Uc-
chielli e della Consigliere regionale Adriana Mol-
laroli, presidente Commissione sport, tutti concor-
di nel sottolineare l’alto valore sociale e culturale 
della Coop Tre Ponti.

voci della città

BEN 7 LE SCULTURE DONATE ALLA CITTÀ DI FANO DA GRANDI ARTISTI

L’appuntamento con la scultura all’aperto che va 
sotto il nome di “Spazio immagine Vallato”, giunto 
alla sua settima edizione, è l’occasione per l’idea-
tore del progetto, Giuseppe Papagni di fare un 
bilancio e di rifl ettere sulle fi nalità del progetto. 
“Parte integrante di queste rassegne è stata at-
tuata grazie alla la Terza Circoscrizione del comu-
ne di Fano, al contributo degli sponsor, al patroci-
nio dell’assessorato alla Cultura, della Provincia, 
della Fondazione Cassa di Risparmio e di Aset.
La fruizione della scultura, come espressione di 
arte visiva ha quindi assunto una dimensione pub-
blica nel valorizzare gli spazi urbani.
Dal 2002- continua Papagni- si sono avvicendati 
artisti di assoluto rilievo come Loreno Sguanci e 
Rocco Natale (2002), Toni Benetton (2003), Um-

Spazio immagine Vallato: il bilancio 

dell’ideatore Giuseppe Papagni

berto Corsucci (2004), Paolo Soro e Rita Siracusa 
(2005), Christian Wolff (2006), Paolo Atelier (2007) 
e infi ne Paquale Martini (2008).
Sono sette le opere donate alla città e collocate 
permanentemente negli spazi pubblici. Il contribu-
to di queste esposizioni estemporanee intese ad 
abbellire il quartiere, diversifi cando linguaggi e 
tendenze contemporanee, promuove la sua iden-
tità con il richiamo simbolico di forme sospese in 
un’area multimediale intesa come campo seman-
tico posto tra comunicazioni visive e invenzioni 
poetiche.
E’ con queste premesse che tali proposte si ripro-
pongono ai fi ni migliorativi e aggregativi confi dan-
do nel sostegno dell’ente pubblico e dei promotori 
culturali”.

Cooperativa Tre Ponti: 25 anni insieme
I RICORDI RACCHIUSI IN UN VOLUME SCRITTO DA MARCO GIOVENCO E MASSIMO FOGHETTI

Nella foto il direttivo al completo. Da sinistra: Giorgio Falcioni, Leonardo Riberti, Giacomo Grandicelli, 
il presidente Gino Bartolucci, la vice-presidente Meris Vitali, Giorgio Biondi, Michele Focarini

Scultura di Giuseppe Papagni 
dal titolo“Polifemo”
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PIERINO CECCHI - CAPOGRUPPO UDC

MESSA IN SICUREZZA LE STRADE DEL FLAMINIO –
S. CRISTOFORO

Raccogliendo le istanze dei cittadini residenti nel quartiere e da sem-

plici passanti, il Capogruppo UDC in Consiglio Comunale Pierino Cecchi 

ha sollecitato una serie di interventi sui passaggi pedonali e le strade 

della zona Flaminio. Segnalazioni prontamente recepite dall’Assessore 

ai Lavori Pubblici Marco Paolini, dall’Assessore alla Mobilità Urbana 

Fabio Gabbianelli e dal Mobility Manager di Area del Comune di Fano 

Antonio Paoletti, che si sono subito adoperati per porre rimedio ai pro-

blemi evidenziati. E’ stato infatti messo in sicurezza nei giorni scorsi 

l’attraversamento tra via Pertini e via Tasso all’interno dell’interquar-

tieri, mentre è stata effettuata la gara d’appalto per il sottopasso della 

rotatoria di via Roma all’altezza della Chiesa di S.Cristoforo. Entro l’an-

no si potrà così procedere con i lavori, che fi nalmente solleveranno il 

tratto interessato da una situazione di estremo degrado. Si è invece già 

provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale nelle seguenti 

vie, che da anni necessitavano di migliorie e che purtroppo per il loro 

stato di incuria troppo spesso sono state teatro di tragici incidenti: via 

Indipendenza, via 2 Giugno, via Fosse Ardeatine, via XI Febbraio, via 

Castelfi dardo, via Tasso, via Ariosto, via Parini, via Pascoli, piazza del 

Popolo, via Beccaria, via De Roberto, angolo via Fossa S.Orso con via 

IV Novembre e via Calamandrei. Intanto a dispetto delle sterili polemi-

che sollevate dal PD sta andando avanti a pieno regime e all’insegna 

del “fare” la meritoria attività della Fondazione Fano Solidale, che nel 

mese di ottobre ha sottoscritto un’importante convenzione con l’Istituto 

Tecnico Industriale “Don L. Orione”, l’Istituto Professionale Industria 

Artigianato “Don G. Gentili” e la Banca di Credito Cooperativo di Fano 

lanciando il progetto “Prestito d’Onore Don Orione”. Si tratta di un pre-

stito che viene concesso alle famiglie dei ragazzi che frequentano l’ulti-

mo ed il penultimo anno dei due Istituti e che si trovano in momentanea 

situazione di diffi coltà economica, che lo utilizzeranno per pagare le 

rette per la frequenza e che poi lo potranno restituire, a tasso zero, una 

volta che i propri fi gli saranno inseriti nel mondo del lavoro. Uno sbocco, 

quest’ultimo, agevolato dal fatto che gli stessi Istituti hanno già dei 

profi cui rapporti con alcune aziende del territorio, che con questo nuovo 

strumento vengono ulteriormente stimolate a sviluppare il concetto di 

Responsabilità Sociale di Impresa.

FEDERICO SORCINELLI- GRUPPO MISTO

QUALE  OSPEDALE  VOGLIAMO

La questione dell’ospedale della nostra città è davanti agli occhi di 

tutti. La diffi cile situazione del Pronto Soccorso, l’inadeguatezza delle 

strutture realizzate negli ultimi anni con grande dispendio di denaro 

pubblico, la mancata o ritardata nomina di diversi primari, un affl usso 

di risorse inferiore alle necessità e alla media regionale, hanno portato 

nel tempo ad una dequalifi cazione dell’immagine del nostro ospedale.

Poiché la nostra città già da tempo ha giustamente e fermamente re-

spinto l’ipotesi di un nuovo ospedale unico per le città di Fano e di 

Pesaro, ipotesi portata avanti dalla Regione Marche, appare lecito il 

sospetto che dietro a quanto ricordato ci possa anche essere il disegno 

di qualcuno che punta a “svuotare e strangolare” lentamente la nostra 

struttura sanitaria per mettere alla fi ne tutti davanti al fatto compiuto e 

fare digerire una scelta che va contro gli interessi e i diritti dei cittadini 

di Fano, in particolare dei più deboli.

Va ricordato che l’ospedale di Fano oggi è un punto di riferimento non 

solo per la nostra città, ma anche per gran parte della vallata del Me-

tauro e del Cesano.

Questa non è una questione campanilistica.

La verità è che è assurdo pensare di allontanare dei servizi primari, 

(quelli legati alla salute), dai loro utenti e soprattutto da quelli più de-

boli, (i malati). Perché con la viabilità esistente i 12 chilometri che sepa-
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rano Fano da Pesaro non sono certo un ostacolo di poco conto.

Davvero perciò non si capisce perché si debbano spendere molte deci-

ne e forse anche qualche centinaia di milioni di euro per realizzare un 

nuovo ospedale unico per Fano e Pesaro.

A parte gli evidenti disagi e diffi coltà per gli utenti, anche la conve-

nienza economica per la collettività è tutta da dimostrare: ammesso e 

non concesso che la gestione di un nuovo ospedale unico costi meno di 

quella dei due ospedali attuali, (cosa tutta da dimostrare), l’investimen-

to iniziale sarebbe così elevato che probabilmente non basterebbero 50 

anni per ammortizzarlo. Va anche sottolineato che con una cifra molto 

più modesta sarebbe possibile arricchire enormemente la qualità e il 

numero dei servizi offerti dagli Ospedali di Pesaro e di Fano. Viene per-

tanto da chiedersi se dietro l’idea del nuovo ospedale unico ci siano 

proprio solo interessi pubblici…… Comunque oggi, almeno  uffi cial-

mente, nessuno vuole più imporci  l’ospedale unico; la novità dell’As-

sessore Regionale alla Sanità è la proposta di una Azienda Unica degli 

Ospedali di Fano e di Pesaro. Al riguardo la diffi denza fra la gente è na-

turale, visti i precedenti; d’altronde dietro l’etichetta dell’Azienda Unica 

ci può stare di tutto. E’ doveroso pertanto fare chiarezza: non ci sono 

pregiudizi di sorta, ma è evidente che la nostra città non può  accettare 

nessuna soluzione che in qualche modo punti alla dequalifi cazione del 

nostro ospedale, o, ancora peggio alla sua chiusura.

FRANCO MANCINELLI - CAPOGRUPPO LA TUA FANO  

AGUZZI SINDACO 

Mentre langue il dibattito in Consiglio Comunale, perché ormai il con-

fronto si è spostato nella città e mentre i colleghi dell’opposizione 

sembrano aver lasciato la presa e abbandonano l’aula, tranne due o 

tre, molto prima della fi ne dei lavori, si stanno compiendo alcuni iter 

importanti e, fuori, nella città, fervono i lavori delle opere iniziate.  In-

tanto si è defi nita l’identità della Stu (società di trasformazione urbana) 

per l’acquisto dell’ex Caserma “Paolini”: sarà interamente pubblica e 

procederà, attraverso l’accensione di un mutuo presso la Cassa De-

positi e Prestiti, ad acquistare per conto del Comune la Caserma e a 

ristrutturarla per riconsegnarla al Comune. 

L’affare si aggira intorno ai cinquanta milioni che saranno reperiti dal 

Comune attraverso l’alienazione di terreni comunali valorizzati dal Prg. 

Il mutuo servirà a non trovarsi nella necessità di vendere tutto e subito 

e ad ottenere il corretto valore del mercato.

Le Stu miste, con partecipazione del privato ma a maggioranza pubbli-

ca, si potranno creare se la valorizzazione di alcuni immobili (palazzi ed 

appartamenti sono indisponibili, per ora, perché occupati da uffi ci pub-

blici) le renderà convenienti.  In novembre scade il tempo a disposizione 

della Provincia e il Prg tornerà a Fano, come ha promesso il Presidente 

Ucchielli, con qualche taglio e qualche limitazione ma defi nitivo per 

l’approvazione fi nale prevista entro il 2008.

Giovedì 23 ottobre il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di 

cambio di destinazione dell’edifi cio in cui viene imbottigliata l’acqua 

delle Terme di Carignano per essere adibito a negozi, in un progetto 

che prevede il centro salute e il rilancio delle terme. Entro il prossi-

mo anno inizieranno i lavori. Tra breve saranno ultimati i lavori di Via 

Ferrari a Marotta e sarà consegnata agli abitanti della frazione una 

importante e bella via non più solo luogo di transito, ma di incontro, 

di  svago, con aiuole, negozi ed esercizi pubblici che andrà a fare le 

funzioni della piazza, di cui a Marotta si sentiva la mancanza. Entro il 

mese di novembre sarà inaugurato Palazzo S. Michele che è stato sot-

toposto ad importanti lavori di manutenzione e ristrutturazione da parte 

della Fondazione Carifano ed ospiterà Fano Ateneo. Lo spostamento 

dell’università dal centro agricolo di Rosciano al centro storico era uno 

dei punti del programma della coalizione “Uniti x Fano”.

Nei primi mesi del nuovo anno si inaugurerà anche la nuova Mediateca 

nell’ex scuola “Luigi Rossi”, una nuova e importante struttura concepita 

secondo le più moderne tendenze e fornita delle più moderne tecnolo-

gie che fanno di questi centri luoghi di ritrovo, di incontro soprattutto 

giovanile, di rapida consultazione e informazione, di dibattiti, letture, vi-

sione di fi lm, conferenze e progettazione culturale. Mentre per lo studio 

e l’approfondimento continuerà ad essere attiva la biblioteca storica di 

Via Castracane, la nuova Mediateca, posta all’incrocio tra il cardo e il 

decumano, a metà del corso sul quale si fa lo struscio, sarà l’occasione 

per fermarsi e soddisfare le curiosità, il nostro essere culturale di cui 

i giovani in ispecie, sovraesposti ai messaggi a consumo istantaneo, 

hanno bisogno.  Da ultimo e per chiudere, vorrei citare il riconoscimento 

che Confi ndustria provinciale ha tributato a Fano nell’incontro tenutosi 

il 30 ottobre al Teatro della Fortuna, per bocca del suo Presidente An-

drea Ugolini, quando ha citato le percentuali di crescita dell’economia 

fanese, le più alte della provincia e sopra la media regionale e nazio-

nale, quando ha parlato delle occasioni di sviluppo, tra le infrastrutture 

la “Fano-Grosseto” rappresenta la più importante arteria da realizzare, 

e quando ha lodato l’amministrazione comunale di Fano per l’accordo 

trovato con la Società Autostrade per la realizzazione della terza cor-

sia che per Fano signifi cherà tante altre opere viarie realizzate a spese 

della detta Società e, in particolare, il nuovo casello al Fenile; mentre 

l’amministrazione comunale di Pesaro si è presa un rimprovero per non 

aver ancora deciso sul secondo casello a Santa Veneranda, fondamen-

tale per collegare le due città.

Non è per cattiveria che si è ricordato il ritardo di  Pesaro, (città e sin-

daco hanno la nostra simpatia), non so se è una forma di insopprimibile 

rivincita, certo vi è la soddisfazione per il giusto riconoscimento, giun-

to, dopo tanto tempo, proprio ora che c’è Aguzzi Sindaco e una nuova 

amministrazione e la città, con il prg, la Mediateca, le nuove opere, ha 

fatto grossi passi in avanti e, anche, ha una nuova identità, una nuova 

autonomia politica. 

LUCA STEFANELLI - CAPOGRUPPO PD

MOZIONE URGENTE SU POLITICHE DI INTERVENTO A 
SOSTEGNO DELLA EMERGENZA EDUCATIVA PER GLI 
ADOLESCENTI E I GIOVANI DELLA NOSTRA CITTÀ

Il Consiglio Comunale premesso che: L’art. 10 dell’ Statuto Comunale 

(punto c) prevede il riconoscimento della specifi cità della questione 

giovanile e tal fi ne valorizza la funzione sociale, educativa e formativa 
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delle attività culturali e sportive e ne favorisce la promozione e sostiene 

la promozione di interventi per la prevenzione del disagio giovanile e il 

sostegno ai compiti di sviluppo degli adolescenti; il sostegno ai compiti 

di sviluppo degli adolescenti della nostra città quindi è un impegno che 

spetta a tutta la collettività la quale deve sentirsi coinvolta in un “pro-

getto educativo” dove ciascuno svolge propri compiti e funzioni purchè 

questo avvenga in maniera integrata e coordinata data la particolare 

complessità e diffi coltà del compito educativo in genere specialmente 

in questa fase di particolare criticità; considerato che alcuni episodi di 

violenza giovanile avvenuti nella nostra città hanno riportato all’atten-

zione la necessità di investire la pubblica amministrazione affi nché si 

faccia carico della funzione di mettere assieme tutte le risorse presenti 

sul territorio fanese che svolgono a vario titolo funzioni educative sia 

nei servizi promossi dal comune sia nelle numerose attività promos-

se dal privato sociale molto importante nella nostra città; rilevato che 

interventi di repressione possono favorire modalità di controllo utili 

per dissuadere da azioni particolarmente violente, ma non risolvono 

la sostanza del problema che richiede invece attenzione continua al 

problema, sostegno alle famiglie nella educazione dei fi gli, nuove pro-

fessionalità sociali da impegnare nei servizi, collaborazioni stabili con 

le scuole attraverso progetti integrati di prevenzione del disagio e di so-

stegno all’agio, interventi nell’extrascuola, sostegno alle realtà aggre-

gative, interventi di “educativa territoriale” nei quartieri più a rischio;

considerato che nella nostra città esiste da tempo una rete di servizi 

pubblici pensati, a suo tempo, per sostenere la crescita dei nostri ra-

gazzi che ha offerto in passato contributi signifi cativi in termini di cono-

scenza della situazione e di azioni intraprese nel campo delle politiche 

giovanili; ritenuto che le attività in campo giovanile, come in genere 

nel settore dei servizi sociali, debbano prevedere il coinvolgimento di 

tutta l’attività amministrativa del Comune con particolare riferimento 

a sport, cultura, lavoro, attività produttive, organizzazione del territo-

rio, servizi educativi e non deve limitarsi soltanto alla organizzazione di 

iniziative ludiche così come è avvenuto in questi anni di governo della 

città; rilevata quindi la necessità di ripensare i servizi esistenti quali i 

centri di aggregazione, l’Informagiovani, i luoghi di produzione musica-

le giovanile, i centri socio-educativi nei quartieri, i luoghi di sostegno 

all’integrazione creati anche nei parchi pubblici cittadini come nel caso 

dei giardini “passeggi”, le iniziative di sostegno alla fi nzione educati-

va delle famiglie con fi gli adolescenti nati però in contesti differenti 

dall’attuale e su cui l’amministrazione comunale non ha mai avanzato 

proposte migliorative o almeno rifl essioni aperte alla città coinvolgen-

do tutte quelle agenzie che interagiscono a vario titolo con il mondo 

giovanile; considerato che l’assenza di proposte migliorative ha portati 

di fatto alla scomparsa di tutte le iniziative che intervenissero sul fronte 

educativo (riduzione ad es. delle ore settimanali degli operatori impe-

gnati nei centri) limitandosi alla organizzazione di eventi (Trash, Fano-
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te, Musicando) senza alcun interesse verso la produzione di attività a 

scopo educativo; rilevata altresì la necessità di valorizzare le numerose 

realtà del privato sociale presenti nella città affi nché contribuiscano 

maggiormente e con maggiore effi cacia nella prevenzione delle forme 

di disagio in un contesto sociale nuovo caratterizzato, tra le altre cose, 

anche da una forte immigrazione non solo straniera, ma anche dal sud 

Italia; considerato che tutto questi comporta la defi nizione urgente 

di progettualità serie di intervento in termini di progetto adolescenti, 

progetto giovanili progetto famiglie e progettualità più specifi che di 

promozione e prevenzione che devono vedere il Comune di Fano come 

elemento capace di coordinare il sistema.

Considerate anche le diffi coltà aggiuntive poste dal governo nazionale 

che ha tagliato fondi agli enti locali proprio in materia di politiche so-

ciali e giovanili così come è avvenuto nel caso del “fondo unico delle 

politiche sociali” ridotto di un terzo già nell’anno 2008 e ulteriormente 

ridotto nella fi nanziaria in corso di approvazione assieme a tagli previsti 

sul servizio civile, sulle pari opportunità, sulle politiche di inclusione so-

ciale dei cittadini stranieri immigrati e sulle politiche giovanili; impegna 

il Sindaco e la Giunta a portare in Consiglio Comunale entro 30 giorni 

dall’approvazione di questa mozione:

- un “profi lo di comunità” illustrativo della situazione dei giovani e degli 

adolescenti a Fano con evidenziazione delle caratteristiche e delle cau-

se di criticità sviluppatesi nel corso degli ultimi anni;

- una prima relazione illustrativa sulla stato dei servizi promossi dal-

la pubblica amministrazione nell’ambito del “Progetto giovani “ e del 

“Progetto adolescenti” a tutt’oggi funzionanti (centri di aggregazione, 

centri socio-educativi, interventi di animazione territoriale, …)

- una informativa circa le principali attività svolte in campo giovanile 

dalle associazioni del privato sociale presenti nella nostra città che la-

vorano con i giovani e in particolare con gli adolescenti nei quartieri 

della città;

- una prima ipotesi di programmazione sociale con individuazione di 

obiettivi prioritari in materia di politiche giovanili da realizzare nel corso 

del prossimo triennio su cui orientare l’attività dei servizi pubblici esi-

stenti e i relativi fi nanziamenti;

ad avviare un confronto con le realtà del privato sociale (volontaria-

to, associazionismo, cooperazione, Caritas, parrocchie, scout, gruppi 

giovanili organizzati, associazioni familiari …) affi nché si defi nisca 

assieme un primo documento di indirizzo sulle politiche giovanili e ado-

lescenziali per la nostra città da trasformare in un progetto cittadino di 

aggiornamento del Progetto adolescenti e del progetto giovani dotan-

dolo di adeguati fi nanziamenti da bilancio.
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