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editoriale
3Lettera del sindaco

Stefano Aguzzi ai cittadini

Cari concittadini,

ci apprestiamo a chiudere un 2008 che, a causa 
della crisi fi nanziaria ed economica internazio-
nale, lascia in tutti noi un senso di incertezza e di 
preoccupazione per il futuro.
Una crisi i cui rifl essi negativi, purtroppo, sono 
percepiti anche da diverse famiglie fanesi.
Mentre auspico che i governi trovino le soluzio-
ni più adatte a fronteggiare questa emergenza 
mondiale, posso assicurare che, nel nostro “pic-
colo”, in questo ultimo periodo, l’Amministrazione 
comunale ha prestato grande attenzione a queste 
tematiche sociali ed economiche, verifi cando 
concretamente le modalità di come intervenire 
per venire incontro alle esigenze espresse dalla 
categorie economiche, dai lavoratori, dalle fami-
glie, dagli anziani, dai meno abbienti.
La dottrina economica spiega che in situazioni di 
crisi della domanda, cioè dei consumi, che si ri-
percuote a ritroso su tutto il processo produttivo, 
occorre incentivare l’intervento pubblico con in-
vestimenti che suppliscano a quelli dei privati.

Questo ultimo anno di legislatura – com’è noto a 
Fano nel 2009 ci saranno le elezioni amministra-
tive per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio co-
munale – ha visto l’Amministrazione comunale 
impegnata nell’apertura di una serie di cantieri 
per la realizzazione di opere pubbliche destinate 
a migliorare la nostra città e a concorrere alla ri-
presa produttiva.
Penso però che anche l’entrata in vigore del nuo-
vo Piano Regolatore Generale, che approveremo entro l’anno, possa dare agli ope-
ratori privati quella spinta a riprendere con fi ducia la strada degli investimenti.
Azioni di aiuto alle fasce deboli, ai soggetti in diffi coltà, alle giovani coppie, alle 
famiglie sono già state approntate (penso alla Family Card, alla nuova residenza 
per anziani) ed altre sono in cantiere da parte della Fondazione Fano Solidale e 
dell’assessorato ai Servizi sociali.
Pur non nascondendovi le diffi coltà del momento, sono e resto ottimista per il futu-
ro. Fano possiede le risorse, le qualità e le capacità per superare questo momento, 
specie se sapremo collaborare tutti insieme per migliorare la qualità della vita di 
tutti i nostri concittadini.
È con questa certezza che auguro a tutti i fanesi i migliori voti per le prossime festi-
vità e gli auguri per un più positivo 2009.

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi
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TUTTI GLI EVENTI PER GRANDI E PICCINI

Un’ immagine
della Piazza xx Settembre

Natale in città

1° dicembre

Si accendono gli addobbi natalizi

4 dicembre

“Le emozioni nelle storie”
Gioia, rabbia, vergogna...Letture per bambini dai 
4 anni. Ore 17,00 sezione ragazzi della Biblioteca 
Federiciana.

4 dicembre

“Archeo – Logos: La testina all’Ottavia nel Museo 
Civico Archeologico”
Incontri di archeologia. Ore 17,30 Palazzo Malate-
stiano in Piazza XX Settembre.

9 dicembre

“Buon Natale in Biblioteca!”
Il magico mondo della lana: un laboratorio di fel-
tro per decorare il tuo albero di Natale. Laborato-
rio per bambini dai 6 anni e su prenotazione (tel. 
0721/887475). Ore 15,00 saletta/sagrestia della 
Chiesa di San Pietro in Valle.

10 dicembre

Magic Christmas
Giocolerie, micromagie e sculture di palloncini per 
bambini

11 dicembre

“A sbagliar le storie!”
Fiabe sbagliate, a rovescio, in rima ...e tutto da ri-
dere! Letture per bambini dai 4 anni. Ore 17,00 nel-
la sezione ragazzi della Biblioteca Federiciana.

11 dicembre

“Archeo -Logos: Ultime novità archeologiche da 
lavori a Fano e dintorni”
Incontri di archeologia. Ore 17,30 Palazzo Malate-
stiano in Piazza XX Settembre.

13 dicembre

Spettacolo burattini
Teatro La Bottega Fantastica.
Piazza XX Settembre. Spettacoli ore 17,00 e 18,30.

14 dicembre

“Concerto di Natale”
ore 17,00 Chiesa di Santa Maria Nova.
Associazione Culturale “Arte e musica” orchestra 
di fi ati Fanum Fortunae.

18 dicembre

“Buon Natale in Biblioteca” 
Leggende e racconti popolari di Natale.
Letture per bambini dai 4 anni. Ore 17,00 saletta/
sagrestia della Chiesa di San Pietro in Valle.

20 dicembre

“Buon Natale in Biblioteca!”
Canti natalizi con mamma e papà, amici e parenti.
In collaborazione con la Scuola “Yamaha” di mu-
sica per bambini.
Ore 17,00 Chiesa di San Pietro in Valle.

20 dicembre

La Pandolfaccia
Corteo storico, distribuzione dolciumi e regali per 
i bimbi.

21 dicembre

Concerto di Natale sotto l’albero
Coro Gospel Slave Song
‘Piazza XX Settembre.
Ore 18,00.

23 dicembre

Buon Natale con slitta e dolciumi per bimbi
Complesso Bandistico folkloristico di Candelara.

31 dicembre

Festa di Capodanno
Piazza XX Settembre. Ore 22,00.

Il 25 dicembre si avvicina e la città di Fano ha or-

ganizzato un ricco programma di eventi per risco-

prire la gioia di… passare il Natale in città.

DicembreDicembre
Natale al Pincio

Giardini del Pincio

DicembreDicembre
Gasparelli Arte

Contemporanea
Artisti della Galleria

6-6-7-8-13-14 dicembre 7-8-13-14 dicembre 
Mercato natalizio

Piazza XX Settembre
dalle ore 15,00 alle19,00

14 dicembre 14 dicembre 
Fiera Mercato

dell’Antiquariato
dalle ore 9,00 alle 20,00  

Centro Storico

18 dicembre 18 dicembre 
“Le opere restaurate” 

Esposizione di opere 
restaurate, dal barocco 
al contemporaneo, mai 

mostrate prima
al pubblico.

Palazzo Malatestiano

dal dal 20 al 24 dicembre 20 al 24 dicembre 

 Mercato natalizio
Piazza XX Settembre 

dalle ore 15,00 alle 19,00  

“A Fano tra arte“A Fano tra arte
e mercatinie mercatini
di Natale”di Natale”

“A Fano tra arte
e mercatini
di Natale”
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INTERVISTA ALL’ ASSESSORE AL TURISMO FRANCESCO CAVALIERI

Natale 2008. Che natale sarà per la città di Fano? 
Quali le iniziative in programma? Come ogni anno 
l’Amministrazione collabora con i commercianti 
dando il proprio contributo economico e orga-
nizzativo a eventi ed iniziative al fi ne di rendere 
piacevole e interessante passare i giorni antece-
denti e le festività natalizie in città. Quest’ anno ci 
sarà anche qualche novità come i laboratori e le 
letture per bambini nella saletta di San Pietro in 
Valle organizzate in collaborazione con la biblio-
teca Federiciana sezione ragazzi, sempre per i più 
piccoli, i veri protagonisti del natale ci sarà anche 
un appuntamento “magico” dal titolo “Magic Chri-
stmas” con giocolieri che distribuiranno dolciumi 
e sculture di palloncini il 10 dicembre, l’esibizione 

 Un capodanno “frizzante”

a ritmo di samba

di gruppi tradizionali come la Pandolfaccia il 20 
dicembre o il complesso di Candelora il 23 dicem-
bre, alcuni appuntamenti tipici come il concerto di 
Natale sotto l’albero, in Piazza XX Settembre (ini-
zio ore 18.00) tenuto dal coro Gospel Slave Song.
Come potete notare le occasioni per godere ap-
pieno dell’atmosfera natalizia rimanendo in città 
non mancheranno.
E per salutare l’anno nuovo cosa propone? Il tra-
dizionale Capodanno in Piazza (inizio ore 22.30) 
che quest’anno sarà particolarmente “frizzante” 
perché prevede un concerto di musica brasiliana, 
samba d’autore. Colgo l’occasione per augurare 
buone feste ai cittadini e ai turisti che sceglieran-
no di trascorrere il Natale a Fano.

L’assessore al Turismo 
Francesco Cavalieri

Mr. Ze’, questo il nome del gruppo che scalderà il capodanno fanese a ritmo di 
samba. Mr. Ze è infatti un progetto comune di musicisti italiani e brasiliani guidato 
dalla vocalist Patricia De Assis, dal chitarrista Steve Girotti (ex Banda Favela) e 
Marco Canotti alla batteria (anche membro dei Jacare’).

MR. ZE’ PORTA L’ALLEGRIA IN PIAZZA XX SETTEMBRE
Il loro suond originale miscela infl uenze brasilia-
ne e linee ispirate al jazz, samba ed afro-beat, ma 
allo stesso tempo è contaminato dalla cultura dei 
club dell’Europa dell’est e dalla pop music. 
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L’ ASSESSORE MARCO PAOLINI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Quante opere in “cantiere”

per la città di Fano

Lavori pubblici: tante le opere terminate e quelle 
in dirittura d’arrivo per la città di Fano. L’assessore 
ai Lavori Pubblici Marco Paolini fa il punto della 
situazione sui numerosi interventi in corso in que-
sto periodo.
TRASPORTO PUBBLICO:
nodo di scambio della stazione ferroviaria
“La ditta che ha in carico i lavori, recentemente ri-
presi, la Li.Ta, sta procedendo con rapidità sia per 
quanto riguarda il sottopasso sia per il piazzale 
della nuova stazione degli autobus che si estende 
fi no al piazzale della stazione ferroviaria”.
VIA FERRARI A MAROTTA

“Stiamo concludendo la prima parte dei lavori 
che consiste nella riqualifi cazione del principale 
asse per l’espansione della città di Fano, su cui 
gravitano il centro commerciale, il centro civico, 
la caserma con annesso parcheggio realizzato ex-
novo e la nuova casa di riposo per anziani. L’im-
porto dell’intervento è di 1.600.000 euro.
Abbiamo inoltre risolto il problema dello smalti-
mento delle acque meteoriche con un collettore 
posizionato sotto via Dalmazia”.
VIALE 1 MAGGIO E VIALE ROMAGNA

“Proprio in questi giorni si stanno concludendo i 
lavori di manutenzione straordinaria il cui costo 
ammonta a 700.000.000 euro. Tale intervento rien-
tra nell’opera dell’assessorato di provvedere in 
modo puntuale e capillare alla richiesta di sicu-
rezza proveniente dalla cittadinanza”.
PIAZZA ANDREA COSTA

“I lavori di manutenzione straordinaria hanno dato 
il risultato sperato, un miglior stato del luogo lega-
to alle funzioni che ricopre: mercato e parcheggio. 
Anche l’igiene è migliorato nei siti dove si svolge 
il mercato, inoltre abbiamo provveduto all’elimina-
zione delle barriere architettoniche.
E’ stato sistemato anche il marciapiede di palazzo 
Montevecchio con una pavimentazione in selcio 
anziché in bitume”.
VIA GABRIELLI

“Sono partiti in questi giorni i lavori per il risana-
mento del tratto che va da via Pisacane fi no a via 
Papiria passando per via Vittorio Veneto. A prima-
vera si procederà con la bitumatura”.
CAMMINAMENTI NEL QUARTIERE VALLATO

“Si è concluso il primo lotto dei lavori con la si-
stemazione di una parte dei camminamenti parti-
colarmente dissestata. Dopo un sopraluogo nella 

zona abbiamo deciso di estendere l’intervento e 
di programmare un ampliamento del parcheggio 
per rispondere alla carenza di posti auto nel quar-
tiere.
ARREDO DELLA PIAZZA DI SANT’ORSO

“E’ un progetto in attesa di approvazione.
La riqualifi cazione della piazza prevede l’inse-
rimento di una fontana al centro, più una tenso-
struttura (un porticato) e giochi per bambini, oltre 
alla sistemazione delle panchine e alla riqualifi ca-
zione dell’illuminazione per un costo complessivo 
di 200mila euro”.
SOTTOPASSO DI TORRETTE

“Sta per andare in giunta il progetto esecutivo per 
la manutenzione straordinaria, così come quello 
per via San Lazzaro e per i parcheggi adiacenti”.
EX SCUOLA DI CAMINATE

“Stanno per partire i lavori di risistemazione del-
la copertura e gli interventi sulla struttura: rifaci-
mento dei bagni e impianto tecnico”.
COLLETTORE DI VIA PISACANE

“Ci siamo confrontati con i tecnici della Regione 
per cercare insieme un percorso che porterà ad 
estenderlo oltre la scogliera soffolta con un’opera 
importante di difesa e riqualifi cazione della costa 
mitigando il problema ambientale che potrebbe 
nascere quando il collettore entrerà in funzione”.

L’ assessore ai Lavori Pubblici
Marco Paolini

Taglio del nastro per la fi ne
dei lavori in Piazza Andrea Costa.

Prima fi la da sinistra:
Rossella Ansuini

(segreteria del sindaco),
l’ass. alla Polizia Municipale

Gianluca Lomartire,
la presidente del Consiglio Maria 

Antonia Cocuzza,
il sindaco Stefano Aguzzi,

l’ass.ai Lavori Pubblici
Marco Paolini e il vice sIndaco

Mauro Falcioni.
Da sinistra seconda fi la:

Antonio Fortuna
(Presidente Aset Holding),
Pierino Cecchi (consigliere

comunale), l’ass. al Commercio 
Francesco Cavalieri. 
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FALCIONI RIBADISCE L’IMPORTANZA DELLE B5

urbanistica

Il vice sindaco ed assessore all’Urbanistica Mau-
ro Falcioni, rimane fermo nel portare avanti la sua 
posizione riguardo all’importanza, all’interno del 
Piano Regolatore Generale per la città di Fano, 
delle B5, le zone di completamento di nuclei ex-
traurbani esistenti.
”Prendo atto della prescrizione che la Provincia 
di Pesaro e Urbino ha inserito nel parere favore-
vole di conformità del Piano Regolatore Generale 
(deliberato il 14 novembre 2008) di escludere dalle 
previsioni urbanistiche la proposta formulata nel 
Prg, relativamente alle B5 ma continuo a rimanere 
fermo sulla mia posizione- afferma l’assessore al-
l’Urbanistica Mauro Falcioni- La possibilità di ag-
giungere le superfi ci utili lorde su ciascun lotto già 
edifi cato (120 mq per ogni abitazione esistente) 
permettendo ai nuclei familiari esistenti la perma-
nenza nei luoghi d’origine, consentirebbe ai fi gli di 
soddisfare le proprie necessità abitative.
Senza contare che costituirebbe una nuova fon-
te d’ossigeno per le piccole imprese locali oltre 
che un’effi cace strumento di presidio del territo-
rio agricolo, in controtendenza allo spopolamento 
delle campagne e di tutto ciò che ne consegue.
Visti anche gli alti prezzi che hanno raggiunto le 
abitazioni oggi, è quanto mai necessario soste-
nerne l’attuazione in questo particolare periodo 
economico”.
Va precisato che la provincia di Pesaro e Urbino, 
nel parere favorevole di conformità del Piano Re-
golatore Generale, non condividendo la proposta 
relativa alle B5 così come formulata nel Prg., in-

vitava l’Amministrazione comunale a ridefi nire la 
stessa attraverso un piano particolareggiato. Tale 
lavoro sarà svolto internamente al settore Urbani-
stica. In maniera puntuale verranno analizzate le 
situazioni già interessate dalle previsioni del nuo-
vo Prg e attraverso una Variante Urbanistica si 
riproporrà, con estrema urgenza, all’esame della 
Provincia questo potenziale e prezioso patrimonio 
abitativo da non perdere.
“Le zone B5 si riferiscono- continua Falcioni- alla 
complessa rete di edifi ci realizzati in zona agrico-
la. Queste zone introdotte dalla Variante Salvia nel 
1983 e confermate ed ampliate nella variante al 
Prg del 1998, rappresentano ancora oggi un modo 
per risolvere il fabbisogno abitativo senza ulteriori 
occupazioni di territorio ma semplicemente attra-
verso l’ampliamento di edifi ci esistenti”.

PRG: B5, priorita’ assoluta

Vice sindaco e assessore
all’Urbanistica Mauro Falcioni

“Le B5

rappresentano

una nuova fonte

di ossigeno per le

piccole imprese

locali oltre che

un’effi cace

strumento di presidio 

del territorio agricolo 

in controtendenza 

allo spopolamento 

delle campagne”

Nella foto a destra l’assessore 
all’Urbanistica Mauro Falcioni 
e il sindaco Stefano Aguzzi 
mentre illustrano il Prg
della città di Fano.
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“RADICI E ALI”: PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Il diffi cile mestiere di genitore

Il mestiere di genitore è molto diffi cile, tuttavia chi 
lo esercita non ha ricevuto alcuna preparazione.
“Radici e Ali” è un progetto di sostegno alla ge-
nitorialità promosso dai Servizi Educativi e attivo 
dal mese di ottobre, rivolto ai genitori del comune 
di Fano con bambini di età prescolare. Il progetto 
è in sostanza uno sportello di ascolto terapeutico 
che accoglie e riformula gli interrogativi e i biso-
gni di genitori e fi gli cercando assieme alle fami-
glie un percorso per affrontare le questioni del di-
sagio. Un servizio dunque che si propone ma che 

La locandina del progetto

sta  già lavorando, sulla prevenzione primaria del 
disagio infantile e di coppia. Lo sportello, gestito 
dalle psicologhe e  psicoterapeute, dr.ssa Del Pre-
te e dr.ssa Baldelli è attivo il martedì pomeriggio 
(nella modalità itinerante e rivolto ai genitori fre-
quentanti i Servizi alla prima infanzia presso i nidi 
del Comune di Fano) e il mercoledì (aperto a tutti) 
dalle ore 16.30 alle ore 19.00, nei locali del Centro 
Gioco “L’aquilone” in via della Colonna. Per ap-
puntamenti telefonare al numero 0721/802763. Per 
informazioni telefonare allo 0721/887620-887506

L’ ASSESSORE LOMARTIRE ILLUSTRA LA RIFORMA

GELMINI AI RAGAZZI
Fano, 13 ottobre 2008: La consigliera regionale Adriana Mollaroli, il preside dell’Istituto Olivetti Nicolini 
e l’assessore Lomartire durante l’incontro con gli studenti dell’Istituto Superiore “Olivetti” per illu-
strare le modifi che apportate al sistema scolastico dalla recente riforma scolastica “Gelmini”. Nella 
stessa giornata l’assessore è stato invitato dagli studenti dell’Itc “Battisti” ad un’assemblea d’istituto, 
alla quale hanno partecipato rappresentanti dei sindacati Cgil e della Cisl.

Gli allievi del Nuti vincitori del concorso 

nazionale “Marinando”
LOMARTIRE: “UN’ULTERIORE CONFERMA DELL’OTTIMO LAVORO SVOLTO 

DA SCUOLA E STUDENTI”
La classe I°a della scuola media Nuti di Fano, vincitrice del concorso nazionale “Marinando” indetto dal Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali per uno spot sull’educazione alimentare, è stata ricevuta insieme ai genitori degli alunni, dall’assessore ai 
Servizi Educativi Gianluca Lomartire nella Sala del Consiglio comunale. I ragazzi, premiati con una settimana di attività didattiche nella 
città di Ostuni, in Puglia, hanno ricevuto i complimenti dell’assessore Lomartire che ha affermato: “Questa prestigiosa attestazione è 
una ulteriore conferma del costante impegno della scuola, nell’offrire sempre maggiori stimoli di qualità e dell’ottimo lavoro svolto dagli 
studenti”
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Giovedì 15 novembre 2008 si è svolto il secondo 

incontro del Consiglio dei bambini, abbiamo co-

minciato parlando del progetto

“Fano pulita comincia da me”.

Poi abbiamo parlato della pace nel mondo e 

ognuno ha detto la sua opinione, abbiamo letto 

il preambolo della Dichiarazione dei Diritti uma-

ni, l’art. 11 della Costituzione della Repubblica 

Italiana e l’Art. 5 dello Statuto Comunale poi ab-

biamo pensato a cosa vuol dire per noi la pace. 

Abbiamo pensato che :

1. per avere più pace nel mondo ci deve es-

sere una situazione di tolleranza, tutti devono 

essere uguali ma non di aspetto, ognuno di noi 

e’ unico... io lodo lui perché mi sta simpatico, 

mentre disprezzo l’altro perché mi sta antipati-

co: questo non e’ giusto;

2. per avere più pace nel mondo occorre to-

gliere la vendita delle rami da fuoco e sostituire 

la guerra con più riunioni e collaborazioni tra i 

rappresentanti delle nazioni; 

IL RESOCONTO DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI DI NOVEMBRE 2008

3. per avere più pace nel mondo si devono aiu-

tare le famiglie che hanno bisogno;

4. per avere più pace nel mondo si devono 

condividere i sentimenti felici con gli amici , 

condividere le nostre cose con le persone che 

ne hanno bisogno e anche apprezzare le per-

sone.

Aurora Toni, Gianluca Orrigo, Olga Bartolucci,
Valentina Di Mola

Foto di gruppo per l’assessore 
Gianluca Lomartire insieme

ai piccoli consiglieri

La voce dei più piccoli

“Per avere più 

pace nel mondo 

occorre togliere 

la vendita delle 

armida fuoco e 

sostituire la guerra 

con più  riunioni e 

collaborazioni tra 

i rappresentanti 

delle nazioni”
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FESTA DEL CORPO, UN’OCCASIONE PER RICORDARE I COMPITI SVOLTI

 

1863-2008: 145 anni fa

nasceva la Polizia Municipale

Il 5 novembre scorso, il comando di Polizia Muni-
cipale di Fano ha festeggiato il 145° anniversario 
della sua fondazione. La cerimonia è stata inoltre 
l’occasione per parlare della sempre più diffi cile 
attività svolta dal personale della Polizia Munici-
pale e per ricordare alla cittadinanza le numerose 
attività svolte:
- Appiedato, addetto al controllo delle vie più in-
terne alla città, per il rispetto della viabilità e delle 
soste
- Polizia Stradale e pronto intervento
- Infortunistica, addetto in via prevalente al rilievo 
degli incidenti
- Commercio e Mercati, che si occupa anche del 
contrasto all’abusivismo
- Edilizia e Polizia Giudiziaria, preposto al control-
lo degli edifi ci, al relativo abusivismo, alla ricezio-
ne di denunce e querele
- Nucleo Ambiente e Demanio
- Informazioni ed Accertamenti, che si occupa 
di verifi che anagrafi che, nonché di accertamenti 
d’ingresso di immigrazioni e ricongiungimenti fa-

miliari di stranieri
- Vigili di Quartieri, che impegna due Agenti in 

Foto di gruppo per il 
comando di Polizia
Municipale di Fano

al completo insieme 
all’assessore alla Polizia 

Municipale Gianluca 
Lomartire

ogni Circoscrizione
- Centrale Operativa e Front Offi ce, che funge da importante raccordo tra tutto il 
personale esterno e quello interno, supporta l’operatività dei vari  reparti ed attra-
verso monitor, vigila quelle parti di territorio ove sono state installate delle teleca-
mere
- Personale addetto all’Uffi cio Violazioni, che segue tutto il procedimento sanzio-
natorio ed i ricorsi riguardanti i verbali
Per agevolare la collettività inoltre, da tempo è stato attivato un numero verde - 
800094141 - completamente gratuito e reso noto anche attraverso apposita segnale-
tica verticale posta agli ingressi della città, cui fare ricorso qualora si abbia neces-
sità di richiedere un servizio alla Polizia Municipale, o per semplici informazioni. 
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e il pubblico di “Musicando”

Parla di un amore tormentato la canzone presen-
tata dai “Nera” di Fermignano vincitori della quar-
ta edizione di “Musicando”- il concorso per band 
e musicisti emergenti organizzato dall’assessora-
to alle Politiche Giovanili del comune di Fano in 
collaborazione con la cooperativa sociale “Cre-
scere”- così tormentato da far perdere il sonno, 
da qui il titolo “Insonnia”. Una band giovanissima 
quella dei “Nera”, (vincitori dell’assegno di 1500 
euro offerto dall’assessorato alle Politiche Giova-
nili e di una registrazione nello studio “Naive” di 
Fano), sia per l’età dei componenti sia perché il 
gruppo si è formato solo 1 anno fa, nel 2007. Eppu-

re ha dimostrato di avere talento da 
vendere ed anche un pizzico di autoi-
ronia che di certo non guasta mai, con 
il cantante che ha detto: “E’ la prima 
volta che vinco un premio in vita mia 
per cui grazie di cuore a tutti”.
Notevole anche l’esibizione della se-
conda classifi cata nonché vincitrice 
del premio assegnato da Radio Fano, 

Michela di Ciocco, nata a Isernia ma residente a 
Fano, con la canzone “Come nero”. 
“Musicando è un concorso musicale di grande 
prestigio e un percorso attivo di conoscenza, di 
scoperta e di confronto- ha detto l’assessore alle 
Politiche Giovanili Mirco Carloni durante la con-
ferenza stampa di presentazione dell’evento- è 
un modo per dare un momento di protagonismo 
ai giovani talentuosi di cui la nostra provincia è 
particolarmente ricca. Insieme alla “Casa della 
Musica” questa manifestazione vuole far avvici-
nare i giovani ad un mondo sano, pulito, ad una 
forma di divertimento “giusta” rappresentata dal-
la musica”. Non dimentichiamo che dal palco di 
“Musicando” “hanno preso il volo” gruppi come i 
“Malamonroe” già al secondo album e ora famosi 
a livello nazionale.  Infi ne la ciliegina sulla torta 
della serata fi nale di “Musicando”: l’esibizione 
del cantante genovese Francesco Baccini, ospi-
te d’onore, il quale ha riproposto l’indimenticabile 
“Le donne di Modena”, particolarmente gradita 
dal pubblico. 

IL SECONDO POSTO E IL PREMIO RADIO FANO A MICHELA DI CIOCCO

Francesco Baccini durante la sua 
esibizione al Teatro della Fortuna 
come special guest di
“Musicando”

La band vincitrice della 4° edizione 
di Musicando, i “Nera” insieme agli 
organizzatori della manifestazione
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Opere Disvelate. E’ il titolo dell’esposizione che 
sarà inaugurata in occasione delle festività natali-
zie, il 20 dicembre2008, nel Palazzo Malatestiano di 
Fano e si concluderà il 25 gennaio 2009. Pensata in 
occasione del ritorno dal restauro dell’Inginocchia-
toio ligneo tardo barocco, già arredo dalla chiesa 
di San Pietro in Valle, sarà inoltre arricchita da altri 
dipinti conservati nel deposito del museo e si svi-
lupperà coinvolgendo tutte le sale del complesso. 
L’esposizione inizierà dalla sala delle Ceramiche 
dove si potranno ammirare due formelle di maioli-
ca invetriata raffi guranti la Madonna con Bambino, 
una delle quali commissionata nel XVII secolo dalla 
Congregazione di Santa Maria del Ponte Metauro. 

IL PEZZO FORTE: L’ INGINOCCHIATOIO LIGNEO TARDO BAROCCO 

Opere disvelate

Troveranno posto nel Salone Nobile l’Inginocchia-
toio, la piccola Natività di Scuola Marchigiana - del 
XVI secolo, accompagnata da una delicata Ma-
donna con Bambino e San Giovannino di possibile 
attribuzione all’artista Hans Rottenhammer e dal 
Ritratto di Jan de Lufele di ignoto mestro fi ammin-

ARCHEO LOGOS: L’ ULTIMO INCONTRO CON GABRIELE BALDELLI
Ultimo appuntamento per il ciclo di incontri Archeo Logos organizzati dall’assessorato alla Cultura di Fano e dalla Pinacoteca del Pa-
lazzo Malatestiano per incentivare e promuovere la conoscenza delle raccolte archeologiche, dal titolo “Ultime novità archeologiche 
da lavori a Fano e dintorni”.  La conferenza, che si svolgerà giovedì 11 dicembre (inizio ore 17.30) nella sezione archeologica del Mu-
seo sarà tenuta da Gabriele Baldelli, ispettore archeologo della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Ancona, il quale illustrerà 
le recenti scoperte provenienti dagli scavi archeologici.

L’inginocchiatoio ligneo
appartenente al periodo

tardo barocco

go. La mostra continuerà nella sala Morganti dove saranno visibili le dodici telette 
a soggetto teatrale riprese da motivi torelliani del periodo veneziano. Il percorso si 
concluderà nella saletta del XVIII e XIX secolo con l’opera intitolata Claudia eseguita 
e donata al museo dallo scomparso maestro Emilio Furlani. Scopo di questa interes-
sante iniziativa è quello di dare al pubblico fanese la possibilità di godere della vista 
di alcune opere che arricchiscono i depositi del museo e di far conoscere i recenti 
restauri che hanno dato nuovo respiro a capolavori a lungo rimasti nascosti, con 
l’auspicio all’allargamento del Museo Civico negli spazi del Palazzo De Cuppis.
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Fano Film Festival 2008:

l’albo d’oro

SERATA CONCLUSIVA RICCA DI SORPRESE

Chiusura in gran stile per la XX edizione del Fano 
Film Festival con la più grande affl uenza di pub-
blico registrata dalla nascita della manifestazione, 
la presenza di Enrico Silvestrin e Daniela Virgilio, 
premiati come migliori attori (con il corto “La mo-
glie” di Andrea Zaccariello il primo e con “I ca-
pelli della sposa” di Marco Danieli la seconda) 
l’intervista telefonica al grande Mario Monicelli al 
quale il Festival era idealmente dedicato. Infi ne il 
momento clou: le premiazioni.
Per la sezione video digitale il primo premio è an-
dato a Rafal Skalsky (Polonia) con “52 Procent”, 
per la sezione 16 e 35 mm a Laszlo Nemes Jeles 
(Ungheria) con “With a little patience”, per il mi-
glior fi lm documentario a Lamberto Caimi (Milano) 
con “L’acqua che tocchi” e il premio Mediateca 
delle Marche al giovane Nicola Sorcinelli di San 
Costanzo con “Quante ancora?” Il premio specia-
le della giuria è stato attribuito a “Les miettes” di 
Pierre Pinaud (Francia) e la miglior tesi di argo-
mento cinematografi co è risultata essere quella 

di Marianna De Palma (Milano) dal titolo “Appunti 
per un fi lm sull’India”.
Per la sezione scuola sono state premiate le scuo-
le di Caserta, Reggio Calabria e Treviso.

Sotto Enrico Silvestrin ritira il premio
come migliore attore.

Da sinistra: Anna Rita Ioni, Fiorangelo Pucci, Enrico 
Silvestrin e il sindaco Stefano Aguzzi

Nicola Sorcinelli (a sinistra)
vincitore del premio Mediateca 
delle Marche 

Una divertita Daniela Virgilio ritira
il premio come migliore attrice

“Momento clou,

l’intervista

telefonica al regista 

Mario Monicelli”.
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Ben 16 recite per 6 spettacoli in cartellone che 
andranno da novembre ad aprile e coinvolge-
ranno circa 5000 ragazzi dalle scuole materne 
alle superiori. Questa è “Teatralia”, la rassegna 
teatrale per ragazzi promossa dalla Fondazione 
Teatro della Fortuna di Fano in collaborazione con 
il Teatro Stabile delle Marche. “Teatralia, che da 
5 anni si svolge al Teatro della Fortuna di Fano, è 
un contenitore importante che negli ultimi anni ha 
totalizzato 20.000 presenze- ha affermato Simone 
Brunetti, sovrintendente della Fondazione Teatro 
della Fortuna. “Il Teatro Stabile delle Marche ha 
tra i suoi obiettivi lo sviluppo di progetti per ragaz-
zi_ ha esordito Lucia Ferrati, direttore della Rete 
del Teatro Stabile delle Marche- che si possono 
sintetizzare in tre punti: formazione, distribuzione 
degli spettacoli e produzione”. I primi due spet-
tacoli della Rassegna si sono tenuti nel mese di 
novembre e sono stati “Cinderella Vampirella”, 
proposta dal Teatro Pirata di Jesi e il “Il Piffe-
raio Magico” presentato dall’Accademia Perdu-
ta Romagna Teatro di Forlì. A gennaio (il 7 e l’8), 
mese in cui si celebra la giornata della memoria 
storica, la compagnia Elsinor di Milano presenta 

“Anne Frank, preludio, corale e fuga”, un singo-
lare concerto che spazia dal tragico al grottesco 
con l’ausilio di voci narranti, effetti sonori e visi-
vi. Dal libro del pedagogo Francesco D’Adamo è 
invece tratto “Iqbal”, (25 e 26 marzo) ispirato alla 
storia vera di un bambino venduto, sfruttato e 
ucciso dalla “mafi a dei tappeti”, messo in scena 
da Aida di Verona. Si conclude il 29 e il 30 aprile 
con “Il principe del deserto” proposto dai Fratelli 
di Taglia di San Giovanni Marignano, liberamen-

Si inaugura Teatralia

La stagione teatrale per ragazzi

 A FEBBRAIO DEBUTTA “NUBICUCULIA”

te tratto dal “Piccolo Principe” di Saint-Exupery. 
Come nella passata edizione, anche quest’anno 
all’interno di Teatralia verrà presentato in prima 
nazionale una nuova produzione del Teatro Stabile 
delle Marche. Progetto Ragazzi in collaborazione 
con la Fondazione Teatro della Fortuna: “Nubicu-

culia, la città degli uccelli” tratto da “Gli Uccelli” 
di Aristofane(giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 

Prossimo

spettacolo in

programma

“Anne Frank,

preludio, corale e 

fuga” della

compagnia

Elsinor di Milano.

febbraio). Il grande sogno di due amici alla ricerca della città ideale. La dramma-
turgia è di Fabrizio Bartolucci e Sandro Fabiani. In scena lo stesso Fabiani (insieme 
a Massimo Pagnoni) che afferma: “Il teatro è una forma altra di conoscenza, per 

questo sono sempre più gli insegnanti che decidono di integrare nel proprio per-
corso didattico la visione di spettacoli teatrali. “Nubicuculia” è una commedia fan-
tastica, la metafora dei nostri sogni, della nostra voglia di cambiare il mondo.”.Tutti 
gli spettacoli si terranno al Teatro della Fortuna di Fano.

Info: Botteghino del Teatro della Fortuna tel. 0721 800750. Aperto tutti i giorni, 
esclusi i festivi, dalle 17 alle 19. In occasione delle rappresentazioni un’ora prima 
dell’inizio di ogni spettacolo.
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La grande tradizione fanese

L’ASSESSORE ANTOGNOZZI: “E’ LA VERA SCUOLA DI GINNASTICA 

DELLA NOSTRA CITTÀ”

Competenza, tradizione e asso-
luta professionalità: l’Alma Ju-
ventus Ginnastica rappresenta 
tantissimo per la nostra città. 
Società onesta, non abituata ad 
elemosinare, attivissima grazie 
ad una organizzazione non im-
provvisata e composta da per-

sonaggi di assoluto rilievo nazionale capaci di 
proporsi con obiettivi ambiziosi di alto livello. Non 
a caso Giuseppe Cocciaro, direttore tecnico e 
tecnico nazionale, anima insostituibile di questa 
Società, è candidato alla carica di consigliere fe-
derale all’interno della “Federazione Ginnastica 
d’Italia”. La Società inoltre annovera tra le proprie 
fi la numerosi istruttori federali: Matteo Martinelli, 
Federica Guidazzi, Raffaella Alessandri, Giacomo 
Farina, Mara Scalabroni, Elisa Mencarelli e Pa-
mela Ubertini, tecnici regionali: Paola Saccone, 
Barbara Persi, Radmila Kartouskova, Alessandra 

Cervasi e la coordinatrice tecnica Angela Piccoli, 
tutti tecnici laureati o laureandi presso la facoltà 
di Scienze Motorie di Urbino e tutti in grado di se-
guire con passione ed entusiasmo i numerosissi-
mi atleti/e che con regolarità frequentano quella 
che oramai è diventata, con pieno merito, la vera 
scuola di ginnastica della nostra città. Novembre 
di successi, quello appena trascorso, con la con-
quista dei titoli di campionesse regionali di: Arian-
na Luzi (allieve 1° livello) e Agnese Giacchi (allieve 
4° livello), secondo posto, altrettanto prestigioso, 
per Costanza Michelini (allieve 2° livello). Grazie ai 
rispettivi successi, le tre atlete si sono qualifi cate 
per i Campionati Interregionali che si sono svolti 
Montevarchi.

“Arianna Luzi, Agnese Giacchi

e Costanza Michelini, nel mese di

novembre, si sono aggiudicate il 

titolo di campionesse regionali”.

Da sinistra:
l’allenatore Matteo Martinelli, 
Arianna Luzi, Agnese Giacchi, 
Costanza Michelini e
l’allenatrice Federica Guidazzi 
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Il 5 novembre 2008 è stata approvata la legge re-
gionale contro la violenza sulle donne. Presentata 
da un largo numero di donne e uomini di tutti gli 
schieramenti politici è stata votata all’unanimità. 
“Questa legge- ha affermato la consigliera regio-
nale Adriana Mollaroli- si articola in tre punti chia-
ve: l’articolazione di un forum permanente, l’atti-
vazione di un centro anti violenza in ogni provincia 
e l’attivazione di case di accoglienza. Inutile dire 
che siamo molto soddisfatti”. Sempre mercoledì 5 
novembre 2008, in Piazza XX settembre ha sostato 
il pullman “Con-tatto” che ha diffuso opuscoli in-
formativi sull’argomento degli abusi ai danni delle 

PREVEDE L’ATTIVAZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA IN OGNI PROVINCIA

Approvata la legge regionale 

contro la violenza sulle donne

donne e che dopo Fano, è stato in tut-
te le città della provincia. Particolar-
mente soddisfatta dell’approvazione 
della legge anche la presidente del 
consiglio comunale Maria Antonia 
Cucuzza, da tempo impegnata in pri-

La presidente del Consiglio comunale vola in Africa
POSTA LA PRIMA PIETRA DEL CENTRO SOCIALE SHALOM

“Un’esperienza estremamente toccante, commovente” così la presidente del 
Consiglio Comunale Maria Antonia Cucuzza ha defi nito il suo viaggio nel com-
pound di Kanyama, nella periferia di Lusaka, in Zambia, dove si è recata insie-
me ad una delegazione composta da Italo Nannini, presidente dell’Ong fanese 
“l’Africa Chiama”, Mauro Nicusanti, consigliere comunale e l’ingegner Michele 
Peroni di Fano (dipendente della Petroltenica Spa di Rimini) per posare la prima 
pietra del centro sociale Shalom, fi nanziato anche da una donazione proveniente 

ma linea sul fronte della prevenzione contro gli 
abusi sulle donne: “Mi sono sempre battuta per 
diffondere una cultura di prevenzione ed i risul-
tati che stiamo raggiungendo anche a livello re-
gionale dimostrano come stia crescendo il livello 
di attenzione rispetto al problema da parte delle 
istituzioni”. 

da una parte del gettone di presenza dell’amministrazione comunale. Centro che comprenderà una scuola elementare per 300 bambini, 
una sala di fi sioterapia, un poliambulatorio ed un salone polivalente.
“Lo scopo di questo viaggio era quello di prendere conoscenza delle condizioni di vita, per noi non immaginabili, della popolazione 
zambiana- spiega Italo Nannini. “Posare la prima pietra di un centro sociale che tra le altre cose comprende anche una scuola- conti-
nua la presidente Cucuzza- è importante perché è proprio dall’istruzione data ai ragazzi che si sviluppa una società. 

PAOLA MAGI MIGLIORE ATTRICE ALLA FESTA DEL TEATRO FITALIA 2008

PREMIATA PER L’INTERPRETAZIONE DI MARILINA IN “FIORI D’ACCIAIO”

La presidente del Consiglio comunale Maria Antonia Cucuzza e il Centro Documentazione 
delle Donne sono lieti di comunicare alla città, che Paola Magi ha ottenuto un importante 
premio nazionale come Migliore Attrice Protagonista nell’ambito della Festa del Teatro 
Fitalia 2008, quest’ anno organizzata a San Benedetto del Tronto, per l’interpretazione del 
personaggio di Marilina in “Fiori D’Acciaio” di Robert Harling con la regia di Maria Flora 
Giammarioli.
La nostra concittadina quest’anno è stata vincitrice anche del “Premio Grimaldi 2008” con 
il racconto “La stecca vien dal legn”.
“Sono particolarmente soddisfatta di aver dedicato alle donne fanesi “Fiori D’Acciaio”- ha 
detto la presidente Cucuzza- il premio di Paola è il premio di tutte.
Ben vengano altre realtà locali di alto livello”.
Lo spettacolo è stato portato in scena anche nel mese di novembre 2008 a Bassano Del 
Grappa.

Nella foto la delegazione fanese durante l’incontro con il sindaco di Lusaka
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Il protocollo di Kyoto è un trat-
tato internazionale in materia 
ambientale, sottoscritto nella 
città giapponese di Kyoto l’11 
dicembre 1997 da più di 160 
paesi, tra i quali l’Italia. Il trat-
tato prevede l’obbligo in capo 
ai paesi industrializzati, di 
operare una riduzione delle emissioni di elementi 
inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas 
serra) al fi ne di contrastare l ‘effetto serra. “Ser-
vono chiaramente politiche a livello nazionale per 
poter centrare gli obiettivi – spiega l’assessore 
Gabbianelli - , ma ci sono i piccoli gesti quotidia-
ni che possiamo compiere per agire localmente. 
Esempi come la piantumazione del nuovo bosco 
in località Bellocchi, il campo d’aviazione e Fal-
cineto, o l’adesione alle giornate internazionali 
di risparmio energetico, la distribuzione gratuita 
di lampadine a basso consumo e di regolatori di 
fl usso per i rubinetti di casa, sono scelte locali 

OGNUNO DI NOI PUÒ CONTRIBUIRE A RIDURRE L’ ”EFFETTO SERRA”

Ecologia: impegno locale

e problemi globali

L’ assessore all’ Ambiente
Fabio Gabbianelli

che anche il nostro Co-
mune ha operato nell’am-
bito di politiche globali”.
Ecco un elenco di gesti 
che ognuno di noi può 
concretamente fare per 
ottenere un risparmio 
energetico ed ambientale.

- Sostituisci le lampadine ad incandescenza con lampadine a risparmio energetico.
- Evita di usare l’auto, preferisci la bicicletta o il mezzo pubblico.
- In automobile adotta uno stile di guida fl uido senza brusche accelerate.
- Spegni gli elettrodomestici senza lasciarli in stand-by per tutta la giornata.
- Usa i regolatori di fl usso per i rubinetti in casa.
- Usa la lavastoviglie solo a pieno carico.
- Fai controllare l’effi cienza della caldaia e fai installare caldaie ad alto rendimento
    energetico.
- Differenzia i rifi uti e preferisci il riutilizzo dei contenitori piuttosto che il loro riciclo.
- Preferisci cibi basati su frutta e verdura di stagione e i prodotti locali.
“Spesso si tratta di ridurre gli sprechi di cui non siamo nemmeno consapevoli- 
conclude Gabbianelli- ognuno di noi può fare la differenza , perché la salute del 
pianeta ci riguarda tutti”.
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HANNO OTTENUTO IL CONTRIBUTO MASSIMO PER L’ACQUISTO

DELLA PRIMA CASA

Sono 17 le giovani coppie fanesi che hanno ottenu-
to il contributo massimo, cioè 30.000 euro, a fondo 
perduto, per l’acquisto della prima casa. Gli uffi ci 
comunali delle Politiche Sociali hanno già preso 
contatto con i benefi ciari ai quali è stato chiesto di 
presentare la documentazione utile. La Provincia 
ha infatti destinato quasi 4 milioni di euro per l’ac-
quisto della prima casa, circa un terzo della prima 
casa è stata riservata ai Comuni ad alta densità 
abitativa. Sono state 22 le domande presentate a 
Fano, 17 delle quali sono state dichiarate ammis-
sibili. “Nella fase iniziale spiega l’assessore Da-
vide Delvecchio- una di queste era stata esclusa 
dal contributo, ma poi è stata recuperata grazie 
ad alcune economie. C’è da sottolineare che que-
sti contributi saranno a fondo perduto, cioè non 
dovranno essere restituiti e copriranno il 30% del 
costo dell’acquisto dell’immobile, fi no ad un mas-
simo di 30.000 euro. Siamo soddisfatti che così 
tante coppie nel nostro comune abbiamo ottenuto 

il contributo, questo signifi ca che si stanno per 
formare 17 nuove famiglie, alcune delle quali al-
trimenti non avrebbero potuto comprare casa pur 
avendo la volontà di farlo”.

L’assessore Servizi Sociali
Davide DelVecchio

Una pranzo per festeggiare insieme il Natale, una giornata in compagnia tra giochi 
a premi, musica e intrattenimento dedicata 
agli anziani dei circoli e non solo.
La organizza l’assessorato ai Servizi So-
ciali del comune di Fano e la Fondazione 
Fano Solidale in collaborazione con Auser 
Filo d’Argento, Anteas e i club anziani per 
domenica 14 dicembre 2008, al ristorante 

PRANZO SOCIALE PER ANZIANI CON 

MUSICA E BALLO

Montecucco di San Giorgio di Pesaro (ore 12,30). Il termine delle iscrizioni è previ-
sto per venerdì 5 dicembre 2008.
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ai club anziani o chiamare al numero 
della Fondazione Fano Solidale - tel. 0721 862576

Sono 17 le giovani coppie fanesi 

pronte a “metter su famiglia”
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AD APRILE GLI STUDENTI TEDESCHI SARANNO OSPITI A FANO

Un’accoglienza calorosa dalla 
quale sono nate delle belle ami-
cizie che dureranno nel tempo. 
Così i ragazzi delle classi quarte 
del liceo linguistico ”Guido Nol-
fi ” hanno descritto la settimana 
passata all’interno delle famiglie 

tedesche in occasione del viaggio di scambio a 
Rastatt a cui hanno preso parte, nell’ottobre scor-
so, accompagnati dalle professoresse Patrizia Ca-
libani e Sigrid Schneemann.

Fano-Rastatt,

e lo scambio continua!

Per una settimana infatti i ragazzi hanno potuto 
vivere in prima persona l’esperienza della vita in 
Germania visitando i pittoreschi paesaggi dello 
Schwarzwald, la Foresta Nera, o calandosi nello 
stilo barocco del castello di Rastatt, costruito nel 
1705 da Domenico Rossi, architetto fanese, per il 
magravio Ludwing Wilhelm e la moglie Sibilla Au-
gusta.
Ma… lo scambio continua!
Infatti in aprile saranno gli stessi ragazzi tedeschi 
che saranno ospitati dagli italiani.

Una bella foto scattata a Ra-
statt durante lo scambio degli 
studenti del “Nolfi ”
con gli studenti tedeschi

I ragazzi di Aquisgrana ospitati dei coetanei fanesi. Anche il Liceo Scientifi co “Torelli” di Fano come il “Nolfi ” ha vissuto una 
settimana di esperienza di scambio con un liceo tedesco, il Gymnasium Wurselen di Aquisgrana. L’esperienza fa parte di un progetto 
europeo Comenius coordinato per Fano dai proff. Gabriella Maniscalco e Francesco Fioretti e intitolato “Literatouren”. Si tratta di un 
tour attraverso la letteratura: gli studenti italiani e tedeschi (di due classi terze) hanno producevano e traducevano nelle due lingue brevi 
poesie e testi, guidati da uno scrittore tedesco contemporaeo di fama, Jurgen Nendza (anch’egli ospite in questi giorni del “Torelli”). 
Il gruppo è stato inoltre ricevuto in municipio dall’assessore Gianluca Lomartire a nome del sindaco. I ragazzi tedeschi durante la loro 
permanenza a Fano sono stati ospiti delle famiglie dei loro coetanei del “Torelli” ed  anche in questo caso l’ospitalità verrà ricambiata 
quando in primavera saranno i fanesi a recarsi in Germania per la seconda parte del progetto.

ANCHE PER IL TORELLI SCAMBIO CON UN LICEO TEDESCO



voci della città

Il momento della fi rma da parte del 
sindaco Stefano Aguzzi

prima e del presidente Avis
Massimo Seri per la costituzione

del gruppo aziendale Avis
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NOMINATO CAPO GRUPPO L’ AVISINO DAVIDE ORDONSELLI

Nasce il gruppo aziendale

Avis

All’interno dell’amministrazione comunale fanese 
venerdì 21 novembre 2008 si è costituito il gruppo 
aziendale Avis. La costituzione è avvenuta con la 
fi rma dell’atto, davanti ai giornalisti, da parte del 
presidente Avis Massimo Seri e del sindaco Ste-
fano Aguzzi. “In questo modo abbiamo la possibi-
lità come amministrazione comunale di rimarcare 
l’impegno di questa città sul fronte delle donazio-
ni- ha affermato il sindaco Stefano Aguzzi- inoltre 
con la nascita di un gruppo organizzato speriamo 

di stimolare anche altre persone alla donazione”.
Sono infatti ben 48 i dipendenti comunali già iscritti 
all’Avis, 18 dei quali hanno già aderito al gruppo 
aziendale per il quale è stato nominato capo grup-
po Davide Ordonselli. “Quest’anno abbiamo avuto 
uno straordinario risultato- spiega Massimo Seri 
presidente Avis Fano- dato che i donatori sono rad-
doppiati anche se questo non signifi ca che possia-
mo “abbassare la guardia” perché il sangue, come 
abbiamo sempre detto, non basta mai”.

Allo scrittore dedicato il primo incontro del Bianchini. Un anno importante 
il 2008 per il Circolo Culturale Bianchini che compie 25 anni di attività e festeggia 
con un primo appuntamento sullo scrittore fanese Giuseppe Bonura, organizzato 
in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Fano e la Biblioteca 
Federiciana. Bonura, scomparso nel luglio scorso era nato a Fano nel 1933 ma ha 
vissuto per la maggior parte della sua vita a Milano. Giornalista culturale di Avvenire, 
ha collaborato a vari periodici culturali ed è stato autore di romanzi, tra i quali ricor-
diamo: Il rapporto, La pista del Minotauro, La doppia indagine e I custodi del silenzio 
“La cascata dell’ospite (premio Buzzati), “Le notti del Cardinale”.

GIUSEPPE BONURA, UN ROMANZIERE FANESE Quest’anno si celebra la cin-

quecentesima festa cittadina 

dell’Immacolata. Il giorno 8 

dicembre 2008 il vescovo, Ar-

mando Trasarti presiederà la 

celebrazione eucaristica del-

le ore 11.00 a cui interverran-

no gli amministratori pubblici 

e che sarà allietata dal Coro 

Polifonico Malatestiano.
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L’assessore alla Sanità
Giovanni Pierini

Piccoli ma signifi cativi passi verso la 

qualifi cazione delle strutture sanitarie

NOTEVOLI LE MIGLIORIE APPORTATE AL PRONTO SOCCORSO

Piccoli ma costanti passi avanti nella qualifi cazio-
ne delle nostre strutture sanitarie. Approvata la 
pianta organica che prevede per la zona di Fano 
67 assunzioni che avverranno entro i primi mesi del 
2009: 24 infermieri tra cui un caposala; 17 medici; 
6 fi sioterapisti; 3 tecnici di radiologia; 1 biologo; 1 
psicologo; 1 assistente sociale; 13 operatori socio-
sanitari. Sono già stati fatti i concorsi per il Primario 
Otorino di Fano ed il Primario Chirurgo di Pergola 
e a dicembre si faranno gli esami per la Direzione 
Medica del Santa Croce e per il Dirigente Veterina-
rio, mentre a gennaio avremo il nuovo Primario di 
Ostetricia e Ginecologia di Fano, seguirà il Primario 
Medicina Generale dell’ ospedale di Fossombrone 
e nei mesi successivi verranno ricoperti gli altri tre 
posti di primario vacanti a Fano: Neuropsichiatria 
Infantile, Radiologia ed Urologia.Qualcosa sta cam-
biando anche al Pronto Soccorso.
•E’ partito il programma di educazione della popola-
zione e dei medici di base (e con il loro contributo) 
sul corretto uso del Pronto Soccorso; 
•A febbraio partirà la ristrutturazione dei locali e av-
verrà un ampliamento della struttura verso l’esterno 
con la costituzione di una sala d’attesa più idonea. 
Aumenteranno gli ambulatori e verranno abbattuti i 
muri divisori. La fi ne dei lavori è prevista per ottobre 
novembre 2009;
•Potenziamento del personale: 2 medici sono già 
arrivati e ne arriverà presto un terzo per ridurre le 
attese dei codici bianchi e verdi, quelli attribuiti ai 
pazienti meno urgenti; 
•Una caposala seguirà costantemente i pazienti in 

attesa sollecitando esami, consulenze e referti, per 
ridurre i tempi di stazionamento 
•Una diversa organizzazione interna ridurrà l’attesa 
per i pazienti da ricoverare.
•I pazienti defi niti “fragili”, cioè quelli con malattie 
croniche e recidivanti, già noti al reparto di Geria-
tria, saranno dal loro ingresso in Pronto Soccorso 
seguiti dal geriatra ed i casi rinviati a domicilio, pur-
chè le condizioni cliniche lo consentano. Saranno 
poi seguiti a casa dallo stesso geriatra. 
Inoltre stiamo organizzando, grazie ad una donazio-
ne della Fondazione Cassa di Risparmio, la prima 
attività regionale di Eco Endoscopia. Da qualche 
mese l’anatomo patologo è sempre presente quan-
do è necessario eseguire un esame estemporaneo 
in corso di intervento. A proposito della Radiotera-
pia, grazie alla collaborazione con Pesaro ormai 
il 70% dei pazienti oncologici della nostra zona, 
che ha necessità di tale terapia, la esegue a Pe-
saro, evitando i cosiddetti viaggi della speranza. E’ 
in studio l’ istituzione, dopo tanti anni di attesa, di 
una Rsa nell’ Istituto Cante di Montevecchio. Sono 
iniziati i contatti per una convenzione pubblico pri-
vato per la Camera iperbarica: entro qualche mese 
la convenzione dovrebbe essere attiva e la nostra 
zona avrà tale servizio, unico nelle Marche. Alla 
camera iperbarica si affi ancherà un ambulatorio 
per la cura delle ferite diffi cili. E’ in corso di poten-
ziamento l’attività ambulatoriale di Reumatologia, di 
Endocrinologia e quella di Allergologia. Infi ne sono 
fi nalmente arrivati i fi nanziamenti per la ristruttura-
zione delle camere operatorie.
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DE MARCHI-BENE COMUNE

FARE POLITICA 

Al termine di un altro anno di lavoro in Consiglio Comunale ed alla’inizio 

di un anno che si caratterizzerà per le nuove elezioni amministrative, 

nella convinzione “anche “ dopo quasi cinque anni di esperienza consi-

gliare, che sia possibile fare politica in modo corretto mi sento di fare 

alcune osservazioni e proporvi una rifl essione.  Sono convinto che è 

necessario ridare alla politica un’immagine positiva, l’immagine di una 

attività indispensabile per realizzare il bene comune, con la convinzione 

che si possa fare politica in modo etico cioè con spirito di servizio, con 

gratuità, in alternanza dei ruoli, e con maggiore partecipazione attiva 

di tutti i cittadini. Non abbiamo mai pensato, noi di Bene Comune,  di 

avere grandi cose da insegnare agli altri ma siamo altrettanto convinti 

che anche in politica occorre un impegno che prevede studio, ricerca ed 

approfondimento . Noi ci abbiamo provato e  non so se gli 80 documen-

ti, tra interrogazioni mozioni ed ordini del giorno,  presentati in questi 

anni, i 198 emendamenti, le 12 osservazioni e le 6 mozioni al PRG , 21 

emendamenti ai PEG ( bilanci comunali annuali) possono dimostrare 

che è possibile. La sopravvivenza della democrazia reale ha bisogno 

di questo lavoro e questo lavoro ha bisogno dell’apporto di tutti.  Per 

raccontare meglio anche la motivazione del nostro e mio impegno per-

sonale mi  piace  riportarvi  questo brano di  don Luigi Ciotti, una fi gura 

che da tanti anni nelle nostre Associazioni ascoltiamo e che è stato 

capace di intervenire fortemente sui problemi della legalità sociale e 

politica del nostro paese, è il mio augurio di un Santo Natale e, con un 

solido spirito di solidarietà, un felice anno 2009.

“Qualcuno dice: “Voi fate politica”. Ma l’ha detto Paolo VI che la poli-

tica è la più alta forma di carità! Perché politica è il servizio per il bene 

comune. In questa dimensione non è solo compito di chi  amministra e 

di chi governa, e ben vengano gli onesti, ma è compito  di tutti; tutti sia-

mo chiamati a portare il nostro contributo  politico in quel senso. Tutti! 

Nessuno si può escludere ed allora in  questo senso la politica è anche 

soprattutto scelta, non è tutto uguale. Politica deve essere sogno, pro-

fezia, tensione, progetto, non  è la gestione dell’esistente. Dobbiamo 

creare una vicinanza tra il  senso del vivere e una politica che dà senso 

alla vita, è questo che  noi chiediamo: non è possibile una politica che 

non sa trasformare, non costruisce  speranza, e noi abbiamo bisogno 

che quelle parole non abbiano  l’inganno, ma si costruisca questa spe-

ranza di pace e di paci, e  allora sia una politica al futuro tra libertà e 

responsabilità e partecipazione di tutti. Io credo che siamo chiamati, 

ognuno con i  propri ruoli e le proprie responsabilità a rigenerare la 

società a  partire dai giovani, a usare un tempo nuovo. Chiudo con l’ira 

e con la rabbia, e lo dico ai giovani in particolar modo, ma arrabbiarsi, 

non vivere da arrabbiati, è un’altra cosa.  Io non vivo da arrabbiato, io 

credo al diritto alla rabbia rispetto alle cose che si toccano e che si 

vedono, è una condizione  dell’animo, è un’emozione forte, è quella che 

nell’Antico Testamento  era l’ira dei giusti, l’ira dei poveri, l’ira di Dio. 

L’ira è rabbia, è collera – diceva Paolo VI – è indignazione, è protesta, 

è  denuncia, è anche disperazione. La rabbia esplicita il vivere dinamico 

delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti; la rabbia testimonia che 

siamo capaci di reagire e di agire in risposta ad  eventi; è nella rabbia 

e nella collera che si prova a resistere e ad  opporsi. Ma perché parlo 

della rabbia? Perché per me la rabbia è un segno di amore, ci si arrab-

bia per le cose che ci stanno a cuore e  che si amano.”Ancora auguri 

a tutti!! 

FRANCO MANCINELLI -  CAPOGRUPPO LA TUA FANO

LE PROMESSE SARANNO MANTENUTE - LA PROVINCIA 
NON È “GIUSTA DI GLORIE DISPENSIERA”.

E’ tornato il Piano Regolatore, approvato dalla Giunta Provinciale con 

delibera n. 421 del 14 novembre 2008. Ormai non ci sono più ostacoli 

per la sua approvazione defi nitiva entro quest’anno. Il suo iter era ini-

ziato con la revoca del Prg Carnaroli (20/01/2005), resasi necessaria per 

l’assoluta mancanza di risposte alla viabilità (lo spostamento all’inter-

no dell’autostrada non era nei piani della Società Autostrade, mancava 

una strada per le barche), per le incomprensibili disparità (differenze 

tra una lottizzazione e l’altra degli indici di edifi cabilità e del peep),  e 

per la ossequiosa subalternità ai signori dell’edilizia (che non lasciava 

sperare in alcuna riapertura del mercato della casa). Le ragioni si divi-

devano, dunque, a metà tra esigenze urbanistiche e scelte politico-eco-

nomiche. Le forze produttive, gli ordini professionali, le rappresentanze 

sindacali, i cittadini, appoggiarono la revoca, ma l’opposizione s’irritò 

e iniziò a pestare i piedi. Di conseguenza il nuovo Prg fu caricato di 

signifi cati anche superiori a quello già grande che aveva. L’opposizione 

scommise che la Giunta Aguzzi non sarebbe mai riuscita a portarlo a 

termine e gareggiò nel mettere in campo tutti gli ostacoli, da un iniziale  

ostruzionismo, poi abbandonato, ai ricorsi al T.A.R., ai ricatti, neanche 

velati, al Presidente della Provincia perché si guardasse dal farlo passa-

re (Rifondazione Comunista sarebbe uscita dalla maggioranza). Ebbene, 

il T.A.R. ha respinto il ricorso e la Provincia ha approvato il Prg. con 

qualche taglio. Più sconfi tta di così, per l’opposizione, non poteva darsi. 

Il comportamento di diversi esponenti del PD e di altri, dopo l’annuncio 

della Provincia, lo dimostra: in un delirio  di ipocrisia  si sono lanciati 

ora a ribaltare la sconfi tta sulla maggioranza, ora ad offrire il proprio 

appoggio per recuperare le B5, ora a sfi dare la Giunta la quale, secondo 

loro, se crede nelle sue previsioni di Piano dovrebbe difenderlo a ol-

tranza. Qualcuno (l’ex sindaco) vi avrebbe letto, addirittura, una nemesi 

storica: la Provincia con i tagli gli avrebbe reso giustizia, come se la Pro-

vincia fosse il destino e non una istituzione politico-amministrativa con 

il suo ruolo, soggetta anch’essa alle leggi e alle pressioni, purtroppo, 

del “mondo” (dei potenti), agli abbagli e agli errori riconosciuti, in parte, 

anche dal Presidente. (La Provincia ha tagliato lottizzazioni presenti già 

nel piano Carnaroli, ha tagliato il 50% dei Prg di Cartoceto e di Grada-

ra). I tagli del nostro Prg. sono un 20-25% circa e riguardano la confor-

mità agli strumenti urbanistici sovraordinati  del Ppar (piano paesistico 

ambientale regionale), del Ptc (piano territoriale di coordinamento) e 

del Pair (piano di assetto idrogeologico regionale); ma vi sono alcune 
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cose inspiegabili come il taglio delle B5, come il taglio di tutti gli inse-

diamenti turistici da Fosso Sejore a Torrette, (entro 300 metri dal mare, 

anche oltre la ferrovia e oltre la statale), mentre è stata salvata una 

lottizzazione (Sassonia 4) residenziale, neanche turistica e che lambi-

sce la spiaggia. Poi, lungo la Flaminia, da Rosciano a Carrara sono state 

tagliate tutte le lottizzazioni meno una, la più grande e la più in collina. 

Vi sono delle aporie, delle assurdità, quasi una perversione (se si pensa 

che la sinistra ha sempre sostenuto i meno abbienti) volta a cancellare 

l’edifi cabilità diffusa (la democrazia del mattone) per assicurare il con-

trollo del mercato in mano a pochi. Ciononostante (non è cosa da poco 

ma vi si può rimediare), il Prg mantiene gli indirizzi che la Giunta si era 

data  (con delibera del 5 novembre 2004); in sintesi:  il mantenimento 

dell’interquartieri ma spostata fuori dell’abitato di Gimarra, la strada 

dell’aeroporto, la terza corsia autostradale con tute le opere aggiuntive 

fi no a confi gurare una specie di circonvallazione, il casello del Fenile e 

la strada delle barche; - il 40% di peep in tutti i comparti con le opere 

di interesse pubblico (perequazione); - l’indice di edifi cabilità 0,20; - la 

valorizzazione dei terreni comunali; - le zone Pip di edilizia artigianale 

agevolata.  Questa maggioranza ha prodotto un prg., il secondo nella 

storia di Fano (dal Prg Piccinato del 1966), ed intende approvarlo e lo 

approverà defi nitivamente entro l’anno.  Il Sindaco Aguzzi lo ha annun-

ciato: le promesse saranno mantenute. Ed entro l’anno la maggioranza 

in Consiglio Comunale  voterà una delibera di indirizzo per recuperare 

immediatamente le B5 (l’opposizione manterrà fede alle parole?) e le 

previsioni di insediamenti turistici, alberghi, campeggi, aree camper, 

cancellati.  La città aveva  estremo bisogno di un nuovo piano regola-

tore. Le carenze viarie e la crescita disordinata delle periferie  (Belloc-

chi, Torrette, Marotta, Gimarra) dipendono proprio dalla mancanza di 

un tale strumento e dall’abitudine del centro-sinistra di procedere con 

espansioni edifi catorie a forza di varianti. Con il nuovo piano regolatore, 

la città  troverà nuove opportunità per crescere e  per combattere la cri-

si economica, e rimedierà alle carenze di una urbanizzazione latitante 

(opere pubbliche- strade, parcheggi, strutture -  a carico dei lottizzanti, 

attraverso la perequazione).

FRANCESCA FALCIONI

CAPOGRUPPO FORZA ITALIA-PDL

IL RUOLO DELL’OPPOSIZIONE

Il ruolo dell’opposizione? Bello e funzionale in teoria, dimostrazione con-

creta di vita democratica, oggetto di discorsi “sereni e pacati”. Ma in 

pratica? In Italia, quando la sinistra rappresenta l’opposizione, si riduce 

a un monosillabo: “no”. Con la formazione del Partito democratico, si 

sperava che qualcosa sarebbe cambiato. Speranza delusa, almeno fi no-

ra. Guardiamo cosa sta succedendo a livello nazionale. Anzitutto il “no” 

al pacchetto sicurezza, pur di fronte all’emergenza della criminalità, a 

delitti efferati, all’immigrazione clandestina. Poi il “no” alla riforma del-

la giustizia, alla separazione delle carriere, alla protezione delle più alte 

cariche dello Stato. Dice “no” all’introduzione di criteri di misurazione 

dell’effi cienza nella Pubblica amministrazione, ai tagli della spesa pub-

blica e poi è pronta ad accusare il governo di sforare il tetto del 3% e di 

essere, per ciò stesso, animato da sentimenti antieuropei.

Dice “no”, mobilitando la piazza, alla riforma della scuola: una riforma 

di cui da anni si sollecita la necessità per reintrodurre il criterio merito-

cratico e per contrastare il fenomeno delle baronie universitarie, vera 

piaga che ha mortifi cato la ricerca e che conduce alle brutte fi gure nei 

confronti internazionali tra studenti Continuo e sistematico il “no” alle 

grandi opere infrastrutturali, dal Ponte di Messina alle strade, auto-

strade e alta velocità, e naturalmente un altro “no” a un piano energe-

tico che prevede il ricorso anche al nucleare. Quando si va a guardare 

dentro tutta questa serie di “no” si scopre la difesa e la protezione di 

tutte quelle nicchie corporative che hanno progressivamente rallentato 

il dinamismo della società italiana che si era manifestato nell’imme-

diato dopoguerra. Perché è nell’immobilismo e nel conservatorismo che 

la sinistra prospera in quanto essi creano inevitabilmente un più lento 

processo di sviluppo, quindi malcontento, che la sinistra poi cavalca. 

È solo in tempi di vacche grasse, che l’immobilismo può diventare una 

risorsa per chi governa. Un presidente del Consiglio francese tempo fa 

disse una frase poi passata alla storia: “Bisogna ritardare la soluzione 

dei problemi fi nché essi abbiano perso la loro importanza”.D’obbligo 

citare anche Andreotti: “Meglio tirare a campare che tirare le cuoia”.  

Oggi tirare a campare sarebbe solo un modo ignobile di tirare le cuoia. 

Non ha importanza, per esempio, che la scuola formi le future classi 

dirigenti del Paese: l’importante è che serva come serbatoio di assun-

zioni. La stessa cosa vale per gli enti locali, per gli statali, per la stessa 

Alitalia, per gli ospedali, per le Ferrovie…Per la Rai: che importa se 

l’Azienda di viale Mazzini fa cultura o meno, che importa se i programmi 

sono educativi o meno? Quello che conta è che dal piccolo schermo 

emerga un Paese allo sbando, con la polizia che carica i “poveri studen-

ti”, un Paese dove regnano solo la mafi a e la camorra, dove la scuola 

è allo sfacelo per colpa della Gelmini, i supermercati sono sempre più 

vuoti e le famiglie, grazie a Berlusconi, non arrivano più nemmeno alla 

terza settimana. Non è peregrino chiedersi quanto sia possibile dialo-

gare con questa sinistra, a Roma così come a Fano.

LUCA STEFANELLI- CAPOGRUPPO PD

CHE FINE HA FATTO IL PRG DI AGUZZI?

Di fronte ai tagli che i tecnici della Provincia hanno apportato al Piano 

Regolatore di Fano, l’Amministrazione comunale ha il dovere morale di 

difendere le scelte fatte in fase di adozione, altrimenti tali scelte non 

si giustifi cherebbero e i cittadini si sentirebbero solo illusi e presi in 

giro dopo tante promesse. Questa, a mio avviso, è l’unica rifl essione 

seria che possiamo trarre da quando l’Amministrazione provinciale ha 

riconsegnato alla giunta Aguzzi un piano regolatore stravolto rispetto a 

quello originale. Un puntuale lavoro, quello dei tecnici della Provincia, 

che però non può essere accettato passivamente dal Comune di Fano 

per ragioni di coerenza e di onestà nei confronti della città. 
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Che cosa è il Piano Regolatore se non l’espressione di una idea di città, 

del suo sviluppo, della sua crescita? Come può una classe politica re-

sponsabile rimanere in silenzio di fronte a modifi che che depauperano 

il progetto iniziale della sua stessa ragion d’essere?

Viene il dubbio che alla base del PRG di Aguzzi non vi sia una idea 

di programmazione di città fi nalizzata al suo benessere, bensì qualche 

altro motivo. Viene il dubbio che alla base del PRG di Aguzzi non vi 

sia una rifl essione politica cosciente volta ad assicurare un futuro di 

qualità al nostro territorio, bensì qualche altra ragione. I tecnici della 

Provincia non hanno fatto altro che confermare questi dubbi. Gli stessi 

dubbi, tra l’altro, che noi dell’opposizione in questi quattro anni abbia-

mo sollevato in tutti i modi. 

Quante volte, infatti, attraverso osservazioni, emendamenti e confe-

renze stampa, noi dell’opposizione abbiamo provato a dire che non si 

trattava di un piano che regolava un territorio, ma solo di un piano di 

fabbricazione, che non rispettava oltretutto le norme basilari di tutela 

dell’ambiente e del paesaggio? 

Quante volte abbiamo detto che era un piano sovradimensionato? 

Quante volte noi dell’opposizione abbiamo denunciato il fatto che il 

PRG Aguzzi non era stato coordinato con gli enti locali sovraordina-

ti, vale a dire Provincia e Regione? Non può stupire nessuno, dunque, 

che proprio oggi la Provincia e la Regione abbiano introdotto regole cui 

non si può più contravvenire e imposto paletti e tagli che stravolgono 

l’impostazione originale del piano adottato dal Comune di Fano.  I dub-

bi, però, vanno confermati o confutati e in questo preciso momento la 

giunta Aguzzi può confermarli accettando la “scure” della Provincia, 

oppure confutarli rivendicando con forza e convinzione la scelta politica 

fatta in fase di adozione.

D’altra parte sono passati già dieci anni dall’ultimo piano in vigore, 

gli ultimi cinque anni si sono spesi per fare una “grande variante” e 

non un piano, paradossalmente non si possono “perdere” 180 giorni 

per difendere alcune scelte che quel Piano conteneva? Oppure solo per 

migliorare alcune cose?

Questa è una scusa che non regge e i cittadini di Fano non sono stupidi. 

Il PRG non è un parcheggio da inaugurare con tanto di taglio del nastro 

prima delle elezioni. Il PRG 2009 regolerà lo sviluppo di Fano fi no al 

2020 e oltre, quindi deve essere il frutto di un lavoro serio, responsabi-

le, perché la politica ha il dovere etico di programmare lo sviluppo e la 

crescita della nostra comunità.

E se poi è mancata una rifl essione politica seria sul futuro della nostra 

città, allora rimettiamoci al lavoro. Non ci soffermiamo a guardare solo 

a quello che succederà domani o dopo domani ma guardiamo un po’ più 

in là e se è il caso riadottiamo il piano. Di certo, questa opposizione ci 

sta. Di certo, questa opposizione è disponibile come sempre a dare un 

contributo costruttivo per il bene della città.

PIERINO CECCHI-CAPOGRUPPO UDC

PREFERENZE = DEMOCRAZIA

L’Ordine del Giorno che ho presentato dal Consigliere e Capogruppo 

UDC al  Consiglio Comunale di Fano Pierino Cecchi è motivato da una 

necessità impellente, quella cioè di mantenere le preferenze per il voto 

alle Elezioni Europee e reintrodurle per il Parlamento Italiano. Un OdG 

discusso e votato all’unanimità dal Consiglio Comunale fanese nella 

seduta del 23/10/2008. Per questo l’UDC si è impegnata presentan-

do anche una proposta di legge di iniziativa popolare sotto lo slogan 

“Modifi che alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e rein-

troduzione del voto di preferenza”. Dal momento che è partita questa 

iniziativa abbiamo avviato la raccolta delle fi rme in tutto il territorio 

nazionale, ed a Fano in particolare, in due week-end di settembre ed ot-

tobre riscontrando numerose adesioni di cittadini e politici a prescinde-

re dalla loro appartenenza partitica. Per meglio comprendere le giuste 

motivazioni che hanno portato l’UDC ad affrontare questa battaglia po-

litica vorrei citare l’art. 49 della nostra Costituzione, che recita: “Tutti i 

cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere 

con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Occorre 

pertanto ridare l’opportunità ai cittadini di scegliere i propri rappresen-

tanti, perchè solo così si potrà garantire piena libertà. Sta comunque 

crescendo la consapevolezza che, per rompere un meccanismo che limi-

ta la libertà d’espressione, sia indispensabile un grande sforzo comune. 

Abolire le preferenze equivale, infatti, a scippare i cittadini di un diritto 

di rappresentanza democratica. Si sostiene che “il sistema delle liste 

bloccate permette di avere professionisti che possono autorevolmente 

rappresentare il paese in Europa”, il che è un insulto all’intelligenza 

degli elettori, e quindi anche di noi stessi, incapaci di compiere scelte 

mature e responsabili. La Costituzione prevede invece che Deputati e 

Senatori siano eletti a suffragio universale e diretto. Ma con le liste 

bloccate l’elettore è di fatto costretto a ratifi care scelte compiute, a 

suo nome, dall’alto. Smascheriamo dunque bugie ed ipocrisie, ci sia 

restituito il diritto di scegliere insieme al partito anche le persone. Il 

monito dei giorni scorsi del Capo dello Stato ne è una conferma, visto 

che il Presidente Napolitano ha affermato che “E’ legittimo ritenere 

che in questo momento la sopravvivenza dei partiti politici si intreccia 

con il rischio che l’esecutivo ne svuoti completamente il signifi cato e la 

funzione. E’ sempre il pluralismo delle idee ad essere in gioco e sem-

bra esserci una preoccupante determinazione nel volerlo mortifi care”. 

Da sottolineare ancora a sostegno di questa iniziativa l’intervento del 

Presidente emerito della Corte Costituzionale Piero Alberto Capatosti, 

che dice come la scelta di un sistema elettorale senza le preferenze 

“non assicura la massima libertà”. Il Parlamento deve essere un luogo 

di confronto libero tra i gruppi, non un CDA di una società per azioni 

con quote di maggioranza! Perciò l’UDC chiede con questa petizione 

di restituire “le preferenze per la democrazia”. Con l’avvicinarsi delle 

festività. Colgo inoltre l’occasione per porgere i migliori auguri di un 

felice e sereno Natale e di Buon 2009 a tutti i cittadini fanesi.
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