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Intervista al sindaco 
Stefano Aguzzi

Giovedì 19 febbraio 2009 è stato approvato a mag-
gioranza il Prg per la città di Fano. Un prg atte-
so da tempo se si considera che l’ultimo risale al 
1967. Come commenta questo evento?

Il Piano Regolatore Generale è indubbiamente 
l’iniziativa più importante portata avanti negli ulti-
mi 10 anni nella nostra città. 
E’ uno strumento che permetterà, specie in questo 
momento di crisi, il rilancio dell’economia grazie 
ad opere e infrastrutture necessarie per una cre-
scita futura moderna, funzionale e socialmente 
sostenibile. Infatti il Prg contiene opere legate alla 
terza corsia autostradale e al collegamento con le 
città vicine, al casello Fano nord, alla strada delle 
barche e al contempo servizi votati alla crescita 
della città come centri sociali e scuole diffuse nei 
quartieri. Inoltre sono previste 2 iniziative molto 
importanti: le B5 e le previsioni di sviluppo ai ser-
vizi del turismo, eliminate dalla provincia, verran-

ApprovAzione del prg e Acquisto dellA cAsermA pAolini, 
due momenti storici per lA nostrA città

no riviste attraverso 2 piani particolareggiati che 
stanno provvedendo a redigere i tecnici del setto-
re Urbanistica. Soddisfazione quindi ma anche un 
impegno che continua.

Acquisizione della ex Caserma Paolini. A che pun-
to siamo?

Entro pochi giorni dall’uscita di questo editoriale il Consiglio Comunale si riunirà 
per l’acquisizione della caserma Paolini attraverso la Stu (società di trasformazio-
ne urbana). 
L’acquisizione della Caserma è una grande opportunità di sviluppo per la nostra 
città e oltre a procedere nell’acquisto chiederemo allo Stato di usufruire del qua-
dro normativo del 1998 che permette ai comuni di Marche e Umbria, che hanno 
subito danni a causa del terremoto, di acquisire gratuitamente i beni dello Stato in 
dismissione dopo il terremoto. 
La Caserma diventerà la cittadella dei servizi della città concentrando in un solo 
luogo tutti gli uffici pubblici ed il tribunale nonché un centro convegnistico all’inter-
no dell’ex cinema, struttura fortemente richiesta e mancante in città, e un grande 
parcheggio sotterraneo.

Il sindaco
Stefano Aguzzi
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politiche
giovanili 5Facebook: Vita vera o virtuale?

 un convegno sul sociAl network più popolAre del momento 

Tutti ne parlano. Entrano nelle case di milioni di 
giovani ogni giorno tramite internet. Sono i social 
network portati alla ribalta delle cronache dal più 
popolare tra loro: Facebook. I social network sono 
luoghi virtuali in cui gruppi di persone provenienti 
da tutto il mondo si incontrano grazie ad internet e 
condividono foto e video, ma anche semplici pen-

sieri e commenti. Ed è proprio sui social network, 
sulle loro potenzialità e sui rischi che presentano 
per i giovanissimi che è stato pensato il convegno 
organizzato dall’assessore alle Politiche Giovanili, 
Mirco Carloni e che si terrà giovedì 19 marzo 2009 
alle ore 21.00 nell’Oratorio di San Cristoforo in via Cattaneo 11. Convegno che 
vedrà il coinvolgimento di un sociologo e altri personaggi vicini ai giovani e che 
risponde all’obiettivo di- “Rendere consapevoli i giovani - spiega l’assessore alle 
Politiche Giovanili Mirco Carloni- i minori e gli adulti (genitori ed insegnanti), di 
quelle che sono le grandi potenzialità e le risorse della rete, ma anche dei rischi 
più probabili. Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca pensiamo che esista il 
rischio per i giovanissimi di utilizzare questi nuovi strumenti di comunicazione 
senza conoscerli in fondo e quindi ignorando i rischi che corrono nel utilizzarli 
e che sia necessario e interessante un incontro con esperti su questi temi per 
chiarirne tutti gli aspetti”. I social network che non vanno di certo demonizzati 
hanno indubbiamente svariati lati positivi, sono strumenti di confronto e scambio 
di opinioni ma espongono al rischio, soprattutto per i giovanissimi (10-11 anni) di 
abituarsi all’amicizia virtuale partendo la capacità di interagire oltre che di incor-
rere in persone poco raccomandabili che vogliono solo approfittarsi. “Con Face-
book- afferma scherzosamente Carloni- al quale sono iscritto anche io, si rischia 
di avere amici in America ma di non conoscere più il proprio vicino di casa”. 
Per info tel: 366.391.1750

L’assessore alle Politiche 
Giovanili Mirco Carloni
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La Casa della Musica ha compiuto un anno esatto 
il 22 dicembre scorso. E l’assessorato alle politi-
che giovanili, che ha fortemente sostenuto il pro-
getto fin dalla sua nascita, ha voluto festeggiare 
il “compleanno” in grande stile con tanto di torta 
ed invitati. Hanno organizzato la festa Alessan-
dro Mei e Luca Maroncelli, gli stessi che insieme 
all’assessore alle Politiche Giovanili del comune 
di Fano Mirco Carloni hanno dato vita ai concor-
si “Musicando” e “Fanote” che hanno ottenuto 
tanto successo in questi anni. Magliette, regali, 
buffet e tanta di quella buona musica che proprio 
all’interno della “Casa” viene prodotta: questi gli 
ingredienti che hanno caratterizzato l’iniziativa. 
“Si sono esibiti live- spiega Mirco Carloni- i giova-
ni musicisti che in questo anno di vita della Casa 
della Musica sono stati protagonisti attraverso 
prove ed incisioni, ma anche soltanto con la loro 
presenza nei locali. Ben 35 i gruppi che da feb-
braio a novembre del 2008 hanno inciso i propri 

brani e 70 quelli che hanno utilizzato la sala prove 
così tanto che abbiamo dovuto intensificare i turni 
e coinvolgere un operatore in più. Il nostro intento 
non era soltanto quello di dare spazio alla musica 
anche se ovviamente questa è stato il motore del 
progetto, ma di costruire un luogo di aggregazio-
ne dove i ragazzi potessero, attraverso la musica, 
esprimere se stessi, incontrarsi e dare vita ad 
esperienze innovative”. L’ allestimento della Casa 
della Musica è stato un intervento importante per 
l’amministrazione perché ha interessato la ristrut-
turazione di alcuni locali con l’inserimento di box 
professionali insonorizzati e la loro dotazione con 
le apparecchiature tecniche necessarie sia per la 
produzione che per la registrazione del suono di 
qualità: microfoni, casse, amplificatori, mixer. 
Alla festa si sono esibiti in un concerto acustico 
gli Spuma di Marotta, i fanesi Ammoniaca e la bra-
vissima Michela di Ciocco, seconda classificata a 
Musicando 2008.

La Casa della Musica 
compie un anno 

cArloni: “e’ un luogo di AggregAzione per i giovAni fAnesi” 

politiche
giovanili

L’assessore Mirco Carloni 
taglia la torta durante la 
“festa di compleanno” 
della Casa della Musica



lavori 
pubblici 7Approvato il progetto del 

sottopasso di via del Bersaglio

Approvato il progetto preliminare per il se-
condo intervento di riqualificazione dei cam-
minamenti del quartiere Vallato. 
L’importo progettuale complessivo dei lavori, 
che interesseranno la zona compresa tra le 
Vie Donatello, Langhe, via Bosso e Leon Bat-
tista Alberti, è di 120.000€. 
Ad essere rifatti saranno i camminamenti 

che dirigono negli ingressi di numerose abitazioni. 
I camminamenti esistenti, realizzati dal 1970 al 1975 presentano ormai 
pavimentazioni completamente rovinate, la condizione delle lastre deter-
mina quindi un pericolo per l’incolumità di tutti coloro che li percorrono, 
inoltre alcuni dislivelli sono superabili solo con gradini che di fatto rap-
presentano, per i diversamente abili, delle barriere architettoniche. 
Grazie a questo intervento di riqualificazione si garantiranno cammina-
menti più sicuri e si elimineranno le barriere architettoniche.

“ApprovAto dAllA giuntA il progetto di riquAlificAzione del pAssAggio”

“eliminAte le bArriere Architettoniche ”

Nuovi camminamenti nel quartiere Vallato

L’ Assessore ai Lavori Pubblici 
Marco Paolini

I primi mesi del 2009 regalano alla città l’appro-
vazione del progetto preliminare del sottopasso di 
Via del Bersaglio. “Dopo anni di parole e promes-
se – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, 
Marco Paolini - si è giunti ad un progetto concreto 
che risponde alle necessità dei cittadini. 
L’iter progettuale, grazie al continuo dialogo con 
i soggetti istituzionali chiamati ad esprimere un 
parere, ha consentito di redigere un progetto pre-
liminare che supera i problemi di interferenza con 
i beni monumentali, i problemi di attraversamento 
dell’asse ferroviario e della viabilità”. 

La soluzione individuata prevede la realizzazione 
di un sottopasso ciclo-pedonale di circa 47 metri, 
intervallato da pozzi di luce che garantiranno un’il-
luminazione costante e lo renderanno più fruibile 
e avente una lunghezza di 111,50 m. 
Grazie a questo intervento, l’Amministrazione 
comunale, in generale, e l’assessorato ai Lavori 
Pubblici, in particolare, conseguono importanti 
obiettivi: migliore dislocazione delle piste ciclabi-
li, miglioramento della qualità della vita, riduzione 
dei problemi di viabilità, parcheggio e del relativo 
inquinamento. 

Al via la manutenzione del sottopasso carrabile, 
ferroviario e stradale di via Bellariva a Torrette. 
“Obiettivo dell’intervento – ha dichiarato l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Marco Paolini – è la risolu-
zione del problema delle infiltrazioni d’acqua nei 
muri di sostegno del sottovia, soprattutto in cor-
rispondenza dei giunti di dilatazione, e nel ponte 
stradale e del conseguente degrado dei muri 
deteriorati anche dall’azione aggressiva dell’am-

Stop alle infiltrazioni con il nuovo sottopasso di 
Torrette

biente marino. Grazie a questo intervento l’Amministrazione comunale conferma 
la sua volontà di garantire ai cittadini strade sicure e un accesso al mare dignitoso 
per i turisti e concittadini”. 
L’intervento, dal costo progettuale di 335.000€, prevede il rifacimento dei parapetti, 
del muro dietro la scala e un restauro dell’intonaco. 
Per risolvere i problemi d’infiltrazione, verranno create delle strutture capaci di 
isolare la pavimentazione. In accordo con Aset l’Amministrazione comunale ha 
deciso di posticipare la realizzazione di una fognatura per le acque bianche per 
non provocare aumenti di carico sulla condotta mista esistente. 

“un progetto concreto che risponde Alle necessità dei cittAdini”
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L’ampliamento del porto sta per diventare realtà. 
A questo scopo è stata convocata una conferen-
za di servizi per il 14 maggio 2009 nel corso della 
quale si valuteranno i tre progetti concorrenti per-
venuti. Il primo progetto, quello che ha dato l’avvio 
al procedimento, è stato presentato da Marina dei 
Cesari, il secondo da Marina Group e il terzo da 
Metauro Investimenti. 
Nel frattempo sono pervenuto al settore Urbani-
stica del comune di Fano anche delle osservazioni 
dal comune di Pesaro e dall’associazione vongolai 
Fano sul progetto di ampliamento del porto. 
Per quanto riguarda il comune di Pesaro le consi-
derazioni riguardano una supposta variazione che 
l’ampliamento portuale può produrre sui litoranei 
sabbiosi di Pesaro con variazioni di riva e accen-
tuazioni costiere. “Il comune di Pesaro- afferma 
l’assessore all’Urbanistica e vice-sindaco Mauro 

Falcioni- non ha necessità di dire all’ufficio regio-
nale competente che cosa deve fare per limitare 
l’impatto ambientale. L’ufficio regionale infatti è 
molto preparato specie per quel che riguarda le 
variazioni di impatto ambientale e la difesa della 
costa e non necessita di suggerimenti da parte del 
comune di Pesaro.
 Inoltre vorrei ricordare che si tratta ancora di un 
progetto preliminare e che sono stati invitati alla 
conferenza di servizi anche i rappresentanti di uf-
fici preposti alla salvaguardia della costa. 
Il progetto di ampliamento del porto -continua 
Falcioni- avente un costo che si aggira intorno ai 
50 milioni di euro è un valido aiuto per le impre-
se locali, per le quali costituisce una opportunità 
lavorativa, oltre ad essere un importante segnale 
che la nostra amministrazione vuole dare al setto-
re della nautica in questo momento di crisi”.

Ampliamento del porto 
sempre più vicino 

convocAtA unA conferenzA di servizi per vAlutAre 
i  tre progetti pervenuti

urbanistica

L’Assessore all’Urbanistica e 
Vicesindaco Mauro Falcioni
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La “Giornata della Memoria” è stata istituita dal 
Parlamento Italiano nel 2000 per ricordare le vit-
time delle persecuzioni fasciste e naziste degli 
ebrei, degli oppositori politici, di gruppi etnici 
e religiosi. La data prescelta è quella dell’ anni-
versario della liberazione del campo di sterminio 
nazista di Auschwitz (in Polonia) avvenuta ad 
opera delle avanguardie dell’Armata Rossa il 27 
gennaio 1945. Per celebrare questa importante 
ricorrenza l’Amministrazione comunale fanese ha 
organizzato una seduta straordinaria del Consiglio 

comunale aperta agli istituti superiori di Fano e 
alla cittadinanza dal titolo “Fare Memoria, oggi” 
tenutasi martedì 27 gennaio 2009 nella sala Verdi 
del Teatro della Fortuna di Fano. Nel corso dell’in-
contro i numerosi studenti intervenuti hanno po-
tuto ascoltare la lezione multimediale a cura dello 
storico Paride Dobloni dell’istituto di ricerca Iscop 
(Istituto di Storia Contemporanea della Provincia 
di Pesaro e Urbino) e a seguire una testimonianza 
di Rosanna Laternari, ebrea sfuggita alle persecu-
zioni naziste.

Una giornata per riflettere sulla 
Shoah

lA lezione multimediAle A curA dello storico pAride dobloni

L’assessore ai Servizi Edu-
cativi Gianluca Lomartire 
fa il punto sullo stato delle 
iscrizioni scolastiche per 
l’anno scolastico 2009-2010: 
“Fino al 28 febbraio sono 
aperte le iscrizioni per le 
sezioni ponte con 60 posti 
a disposizione in 4 scuole 
cittadine, 15 a Gimarra, 15 a 

Sant’Orso, 15 a San Lazzaro e 15 a Poderino, per la 
fascia d’età che va dai 24 ai 36 mesi, anticipo alla 
materna o ultimo anno del nido, questo per garan-
tire la continuità didattica. Per quanto riguarda la 
scuola materna ci sono 1645 posti disponibili, 1097 
saranno posti da riconfermare e 548 per nuove 
iscrizioni. Le proiezioni dicono che se tutti i nati 
nel 2006 si iscrivessero ci sarebbe un ammanco di 
46 posti ma non sarebbe comunque un problema 
perché per il mese di settembre con i ritiri che si 

Il 10 febbraio è il giorno che l’Italia dedica alla me-
moria della tragedia degli italiani e di tutte le vit-
time delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli 
Istriani, Fiumani e Dalmati. Come per la Giornata 
della Memoria, l’Amministrazione comunale fane-
se ha organizzato un incontro rivolto alle scuole 
superiori e alla cittadinanza che si è tenuto nella 
Sala Verdi del Teatro della Fortuna martedì 10 feb-

“l’esodo e lA trAgediA delle foibe”

Al via le iscrizioni

Ricordare per capire

verificano ogni anno si garantirebbe comunque il 
posto a tutti. Per quanto riguarda i nati nel 2003, 
quelli che quest’anno dovranno andare alle ele-
mentari, sono 606 suddivisi in 6 direzioni scolasti-
che: Ci aspettiamo 129 iscrizioni a San Lazzaro, 167 
a Sant’Orso, 65 alla Gandiglio, 75 alla Faà di Bruno 
di Marotta, 30 alla Padalino e 140 alla Nuti”. 

Il vescovo Armando 
Trasarti durante l’inau-
gurazione dell’avvenu-
ta ristrutturazione della 
scuola Maestre Pie Ve-
nerini di Fano avvenuta 
lunedì 7 gennaio 2009 in 
presenza dei genitori, 
dei bambini e delle au-
torità. 
In prima fila l’assesso-
re ai Servizi Educativi 
Gianluca Lomartire e 
la presidente del Con-
siglio comunale Maria 
Antonia Cucuzza.

Sopra l’assessore ai Servizi 
Educativi Gianluca Lomartire 

durante la“Giornata della 
Memoria Storica”.

Da sinistra: Gianclaudio de 
Angelini, Maria Antonia Cucuzza, 

Gianluca Lomartire.

Sotto l’assessore ai Servizi 
Educativi 
Gianluca Lomartire

lomArtire:  “c’è posto per  tutti”

braio 2009. “La tragedia delle foibe- ha detto la presidente del Consiglio comunale 
Maria Antonia Cucuzza- è una pagina di storia rimasta all’ombra per troppo tempo, 
è necessario che le nuove generazioni ne siano messe a conoscenza per far si 
che crimini di questa portata non avvengano mai più”. All’incontro è intervenuto 
Gianclaudio de Angelini della Società di Studi Fiumani il quale ha tenuto una lezio-
ne multimediale molto apprezzata dai ragazzi che si sono dimostrati desiderosi di 
saperne di più sull’argomento e sono intervenuti facendo domande ed esprimendo 
opinioni personali.
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La tutela dell’ambiente è un tema sempre più sen-
tito dalla collettività sempre più sensibile alle te-
matiche di controllo dell’inquinamento ambientale 
inteso globalmente come vigilanza sul suolo, sulle 
acque e sull’aria. 
Per far fronte a questa tipologia di controllo, all’in-
terno del Comando di Polizia Municipale di Fano, 
è presente un qualificato nucleo operativo, che si 
occupa prevalentemente di vigilanza ambientale. 
Il nucleo di Polizia Ambientale del comando di Po-
lizia Municipale di Fano impegna la sua attività in 
ambito comunale prioritariamente per i seguenti 
settori: accertamenti sul corretto smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, accertamenti sugli scari-
chi in acque pubbliche, verifiche atte ad impedire 
l’inquinamento atmosferico ed acustico, salva-
guardia del territorio e tutela delle aree naturali 
e protette, tutela della flora spontanea sul litorale, 
controlli sull’attuazione di atti emessi dal Sindaco 
o da dirigenti in materie ambientali, controlli sulle 

A difesa dell’ambiente

nucleo di poliziA AmbientAle del comAndo di fAno

alterazioni del suolo pubblico, accertamenti 
sulla detenzione degli animali e controlli su 
colonie feline, accertamenti e segnalazio-
ni di materiali contenenti amianto, controlli 
nelle aree rurali sul corretto uso del territo-
rio, accertamenti in materia di inquinamento 
luminoso, verifiche sul ripristino dello stato 

L’assessore alla Polizia Municipale 
Gianluca Lomartire con il nucleo di 

Polizia Ambientale 

dei luoghi, imposto a seguito di violazioni a regolamenti e ordinanze in materia 
ambientale, controlli sull’arenile, accertamenti su veicoli in stato di abbandono e 
attività di controllo a supporto di altre forze di polizie o su delega della Procura 
della Repubblica. 
Inoltre il reparto di Polizia Ambientale svolge servizi in collaborazione con il Dipar-
timento Prevenzione Sanità Animale dell’ASUR 3 di Fano, per verificare lo stato di 
benessere degli animali e con le associazioni di volontariato operanti in campo 
ambientale, nonché con altri enti quali l’Arpam, l’Asur (Servizio Igiene e Servizio 
Veterinario) e gli ispettori ambientali dell’Aset, che operano all’interno del territorio 
comunale per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Per compiere al meglio il ruolo di controllo sul territorio, è stata inoltre stipulata 
una convenzione tra il Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Giurate volontarie 
provinciali.
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positivi i risultAti dell’indAgine di “customer sAtisfAction”

L’assessore ai Servizi Sociali 
Davide Delvecchio

Utenti dei Servizi Sociali…
soddisfatti

Orti per anziani a Chiaruccia, Tre Ponti e 
Belgatto

  TeLeSOCCORSO :      UN VALIdO AIUTO PeR gLI ANzIANI Che VIVONO SOLI

Nel 2008 l’assessorato ai Servizi Sociali del co-
mune di Fano ha avviato una collaborazione con 
il Rotary Club per l’istituzione del servizio di tele-
soccorso per persone anziane attraverso un ver-
samento di 250 euro mensili all’associazione. Sono 
stati infatti individuati nel comune di Fano ben 10 
anziani che vivono da soli, tra i quali 6 donne e 4 
uomini aventi in media 84 anni. Da luglio a dicem-

bre 2008 si sono registrate grazie al telesoccorso 
ben 108 chiamate per colloqui di compagnia, 9 
per richiesta di soccorso e 7 chiamate al 118. “E’ 
un servizio di cui andiamo fieri- ha commentato 
l’assessore ai Servizi Sociali Davide Delvecchio- 
perché si è dimostrato un valido aiuto per questi 
anziani che purtroppo vivono soli”..

L’assessore ai Servizi Sociali Davide Delvecchio ha annunciato la pubblicazione del bando con scadenza 6 marzo 2009, per l’assegna-
zione di 15 orti per anziani nelle zone Chiaruccia, Tre Ponti e Belgatto. La larghezza degli orti, che verranno assegnati a sorteggio tra i 
partecipanti al bando, è di 50 metri quadrati. I requisiti necessari per la presentazione della domanda sono: 

>  residenza nel Comune di Fano, 
>  status di pensionato, 
>  compimento dei 60 anni di età per gli uomini e dei 55 anni 
    di età per le donne, 
>  non svolgimento di alcuna attività lavorativa retribuita,
>  non essere proprietario o coltivatore di apprezzamenti di 
    terreno ortivo o agricolo, 
>  età non superiore agli 85 anni

I moduli di domanda ed ulteriori informazioni 
potranno essere richiesti nella segreteria del 
settore VII “Politiche Sociali” in via Nolfi, 164 
(tel.0721-801672) durante i seguenti orari: 
Lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 11.00 alle 13.00 e 
martedì-giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30.

“ Customer Satisfaction ” significa soddisfa-
zione del cliente ed è una strategia di marketing, 
ma è anche l’attività promossa dal settore Politi-
che sociali del Comune di Fano nei mesi di otto-
bre e novembre 2008 al fine di rilevare il grado di 

attesa, luoghi nei quali tutti gli utenti devono pre-
sentarsi al loro arrivo, pertanto si pensa di provve-
dere in tempi brevi alla loro riorganizzazione. 
Ci ha invece fatto particolarmente piacere, scopri-
re che il punto di forza del servizio è il personale 
considerato competente e gentile (solo il 4% ha 
reputato il personale non adeguatamente compe-
tente) e che il linguaggio adottato dagli operatori 
risulta comprensibile per i più. 
Dato lusinghiero, specie se si pensa che il 28% de-
gli utenti è di provenienza straniera. Anche le pro-
cedure risultano semplici e chiare per l’80% degli 
utenti e solo il 4% si dichiara poco o per nulla sod-
disfatto dei servizi, in un momento in cui il settore 
presenta una forte riduzione di personale”.

soddisfazione dell’utenza e quindi il livello di qualità dei servizi. A questo scopo 
sono stati distribuiti questionari per conoscere il parere degli utenti in riferimento 
all’adeguatezza dei locali e degli orari di apertura al pubblico, la disponibilità, la 
competenza degli operatori, la semplicità e la chiarezza del linguaggio utilizzato 
nonché l’efficienza e la celerità delle procedure. I questionari, anonimi, compilati 
nei 2 mesi in cui si è svolta l’indagine, sono stati 195. A compilarli sono state 123 
donne, 69 uomini e 3 persone di sesso non indicato. Tra questi 127 di nazionalità 
italiana, 55 straniera e 13 non associabili ad alcuna provenienza. 
“Le criticità maggiori evidenziate dai questionari- ha detto l’assessore ai Servizi 
Sociali Davide Delvecchio- riguardano aspetti logistici degli uffici in riferimento 
alla cura e all’accoglienza dei locali, riguardo all’area di front office e alla sala di 

“Un servizio di cui andiamo fieri”
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La festa della donna come momento per riflettere 
sulla condizione femminile e sul fenomeno dell’im-
migrazione interna. E’ quello che vuole essere il 
convegno dal titolo “La condizione femminile e 
l’immigrazione interna nella nostra realtà” orga-
nizzato dalla presidente del Consiglio comunale 
Maria Antonia Cucuzza in collaborazione con la 
società cooperativa sociale “Il Grande Pino” per 
sabato 7 marzo 2009 (inizio ore 17.00) nella sala 
Verdi del Teatro della Fortuna. Questo incontro, 
ad ingresso gratuito e rivolto alla cittadinanza- ha 
detto la presidente del Consiglio comunale Maria 
Antonia Cucuzza- vuole sensibilizzare sul tema 
dell’immigrazione interna. Si parla spesso di mul-

Benvenute a Fano alle donne 
del sud

L’associazione Il Grande Pino nasce nel 1999 a 
Fano come Banca del Tempo Grande Pino dall’idea 
di un gruppo di amici con la volontà di testimonia-
re i valori di solidarietà e generosità ai quali si è 

La presidente del Consiglio 
Comunale Maria Antonia Cucuzza.

presidenza del 
consiglio

chi è l’AssociAzione “il grAnde pino”

tAvolA rotondA dedicAtA All’immigrAzione internA  

ticulturalità, di integrazione tra culture diverse ma 
non bisogna dimenticare nemmeno le nostre don-
ne. L’obiettivo della tavola rotonda è quello di spin-
gere le donne a raccontare le proprie esperienze 
di vita nella nostra città”. Saranno presenti i Ser-
vizi Sociali del comune di Fano, nella persona di Claudia Gianmarchi e il Centro per 
l’impiego (Job) nella persona di Carla Travaglini nonché Alba Tonelli, presidente 
de “Il grande Pino”, Andreina De Tomassi, giornalista e scrittrice, Paola Porfiri, re-
sponsabile di “Aurora Ginnastica Fano”. I lavori saranno aperti dal sindaco di Fano 
e dall’assessore ai Servizi Sociali Davide Delvecchio e coordinati dalla presidente 
del Consiglio comunale Maria Antonia Cucuzza. Le letture saranno a cura dell’au-
trice teatrale e attrice Flora Gianmarioli. E sempre in occasione della festa della 
donna la presidente del Consiglio comunale, e il Sindaco saranno al Centro Anziani 
di Tre Ponti, l’8 marzo 2009, per fare gli auguri alle donne dei circoli anziani.

ispirata la vita dell’architetto Giuseppe Barbaliscia detto “Pino”. Valori che si sono 
evoluti negli anni attraverso numerose iniziative volte alla promozione di attività di 
formazione, integrazione e socializzazione tra le persone con l’obiettivo di un effet-
tivo inserimento anche di soggetti diversamente abili e di culture diverse.
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In questo mese sono stati pubblicati due impor-
tanti cataloghi che vedono le opere del Palazzo 
Malatestiano di Fano e delle chiese della diocesi, 
protagonisti assieme all’arte marchigiana. 
La prima pubblicazione giunta negli uffici del Mu-
seo Civico riguarda il catalogo della mostra “Cap-
tured Emotions: Baroque Painting in Bologna, 
1575-1725” inviato da Moira Morgan Day, respon-
sabile delle pubblicazioni al J. Paul Getty Istitute 
di Los Angeles. 
Si tratta di una ricerca promossa dal Getty Institu-
te riguardante la produzione artistica degli artisti 
bolognesi tra il XV e il XVII secolo che contribui-
rono all’avvio di una gloriosa era Barocca. Il cata-
logo edito da J.Paul Getty Museum consta di 118 
pagine che si articolano nello studio degli artisti 
seguaci della famiglia Carracci. Tra gli altri spicca 
la figura del Guercino del quale è stata pubblicata 
la pala raffigurante l’Angelo Custode, conservata 
nella pinacoteca fanese. La seconda pubblicazio-
ne riguarda un’iniziativa sostenuta dal Consolato 

Onorario della Federazione Russa. 
Si intitola “Tesori artistico religiosi nelle Marche” 
e consta di 387 pagine. Si propone di porre un mat-
tone al futuro ponte di unione tra la Chiesa Latina e 
quella Ortodossa. In questo volume vengono così 
raccolte quelle immagini religiose che arricchi-
scono le terre marchigiane e che caratterizzano i 
momenti di preghiera delle due culture. 
Il volume, pubblicato in lingua italiana e russa, è 
diviso per diocesi. Quattro sono le opere dei più 
grandi maestri custodite nella Pinacoteca Civica 
(Pompeo e Bartolomeo Morganti, Guido Renni, 
Mattia Preti e Sebastiano Ceccarini) che vengono 
presi in esame e accompagnati dalla bellissima 
Assunzione della Vergine del Duomo di Fano e 
della preziosa Madonna del Perugino conservata 
nella chiesa di Santa Maria Nuova. 
Questi due volumi sono l’ennesima conferma di 
come il Museo Civico Malatestiano si adoperi a 
mantenere sempre vivi i rapporti di collaborazione 
e il consenso a livello internazionale..

Il Museo Civico Malatestiano 
tra America e Russia

il guercino, protAgonistA con “l’Angelo custode”

“L’ Angelo Custode” di Giovanni 
Francesco Barbieri detto il Guercino 
(Olio su tela).

Viale XII Settembre 40 -  61032 Fano (PU) 

Gentile  Cliente ,
abbiamo il piacere di comunicarLe l’apertura, a 
Fano, del primo punto vendita  “MULTISERVIZI” 
(assicurativo-creditizio-immobiliare ), 
dove incontrare 
“UN PROFESSIONISTA PER OGNI SETTORE”
per una consulenza personalizzata.
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E’ ripartita“Cianfrusaglia”, la rassegna dedicata al 
teatro dialettale fanese giunta alla sua 5° edizione. 
“La nostra Amministrazione -ha spiegato il sinda-
co e assessore alla Cultura Stefano Aguzzi- tiene 
particolarmente a questa rassegna per tre motivi. 
Il primo è che valorizza la cultura dialettale, il dia-
letto infatti è una vera e propria lingua, la lingua 
delle persone che, per prime, abitarono la città di 
Fano, è quindi la nostra storia. 
Il secondo è che rappresenta un modo per salvare 
la genialità fanese. 

La parola genialità ha due significati, indica la fur-
bizia, la saggezza dei fanesi ma anche la simpatia 
e il senso dell’umorismo. Infine “Cianfrusaglia” è 
rilevante perché cerca di conservare le radici cul-
turali e folkloristiche della nostra città. Senza di-
menticare -ha concluso il sindaco Stefano Aguzzi 
-che per sostenere l’attività drammaturgica in 
vernacolo l’assessorato alla Cultura ha ripristina-

Ode alla “genialità” dei fanesi,
al via la 5° edizione di “Cianfrusaglia”

ben sei le compAgnie che si esibirAnno fino Ad  Aprile ‘09

to anche il “Premio Grimaldi” dedicato agli autori 
di testi teatrali in dialetto fanese ”. 
Anche quest’anno le compagnie che partecipano 
sono 6: tre si sono già esibite: La Gluppa esse O 
che ha presentato “Sei fanes a Cortina”, com-
media in due atti diretta da Simone Orciani (20-21 
gennaio) e El Brudett che ha messo in scena “Don 
Achille…per amor “Sua” scritta da Rino Magnini 
e diretta da Simone Diotallevi (dal 2 al 5 febbraio) 
e Il Guitto che ha presentato “Chi t’ha mandat”,  
un adattamento in fanese di Stefano Guidi per la 
regia di Glauco Faroni (dal 16 al 19 febbraio). Si 

In basso :  la gluppa esse o 

Foto sotto : Foto sopra :Foto sotto :

Sopra : teatro la bugia

Il Guitto

“La Gluppa esse O, El Brudett, Il Guitto, Gaf, I Cumediant, Teatro 
La Bugia sono le 6 compagnie fanesi protagoniste di Cianfrusaglia.

prosegue con Gaf che metterà in scena “Scuset el disturb” scritta e diretta da Lu-
cio e Fabrizio Signoretti (dal 2 al 5 marzo), I Cumediant con “La magia d’un sogn”, 
di Ermanno Simoncelli e diretta da Marco Lucertini (dal 16 al 19 marzo). Infine, 
chiude la rassegna il Teatro La Bugia con “Com un leon in gabbia”, scritta e diretta 
da Maria Flora Giammarioli (31 marzo e 1 e 2 aprile). La novità di quest’anno è che 
si è voluto contrarre il periodo durante il quale le commedie andranno in scena, 
non più fino a maggio ma solo fino agli inizi di aprile per evitare che le compagnie 
che si esibiscono per ultime “soffrano” del progressivo diminuire degli spettatori. 
Il costo del biglietto, invariato rispetto allo scorso anno, è di 11 euro (posto unico 
numerato) e l’inizio degli spettacoli che si tengono al Politeama è previsto per le 
21.15. 

Info biglietteria Politeama: 0721.801389, 
aperta per la prevendita il sabato 
precedente lo spettacolo in cartellone 
dalle 9.00 alle 12.00.

El Brudett GafI Cumediant



16 Una tradizione che si 
rinnova ogni anno

Un Carnevale spumeggiante quello appena termi-
nato a Fano. Tra balli in maschera al ritmo di can 
can e carri creativi con sfumature di colori e signi-
ficato, la tradizionale esuberanza della manifesta-
zione fanese è stata rispettata. Ad aprire i festeg-
giamenti il gran galà di Carnevale del 7 febbraio, 
Les Folies Au Molin Rouge, al Teatro della Fortuna 
di Fano, presentato dal comico cabarettista Pippo 
Franco che ha così sancito il suo profondo legame 
con la città della Fortuna, città che diede i natali 

Durante le sfilate sono stati distribuiti 200 quintali 
di cioccolatini e caramelle alla folla che ha assi-
stito in viale Gramsci al tradizionale “getto”, sim-
bolo distintivo del Carnevale di Fano. Consensi tra 
il pubblico per il Pupo di quest’anno: il “Tronista”, 
figura del programma “Uomini e donne” di Maria 
De Filippi.

Siraub Zinab vince il concorso 
promosso da 
Ente Manifestazioni

turismo
“Speciale
Carnevale 2009“

Il Carnevale visto dai ragazzi
condaria di secondo 
grado della regione 
Marche, ha previ-
sto la progettazio-
ne di un’immagine 
grafica tematizzata 
del Carnevale di 
Fano. Gli elaborati, 
pervenuti dagli istituti Olivetti e Apolloni di Fano, 
dal Podesti di Ancona e dal Licini di Ascoli Piceno 
hanno costituito anche il materiale espositivo del-
la mostra allestita nel periodo di Carnevale nella 
saletta Nolfi, in via Nolfi. Luogo in cui si sono svol-
te, domenica 8 febbraio 2009 anche le premiazioni 
dei primi tre classificati.

a sua madre. Durante la serata, sul palco si sono succeduti danzatori, circensi, 
artisti di strada, cantanti e soubrette, per un animazione in stile Parigi di fine ‘800. 
Le giornate dell’8, 15 e 22 febbraio, hanno invece riproposto le sfilate dei carri 
allegorici che quest’anno, hanno visto esibirsi 4 nuove creazioni: “Italian Safari 
2009” di Daniele Mancini Palamoni & Gianluca Isotti-Fantagruel; “Per 41mila euro: 
È lei il Festivalbar 2009?” di Riccardo Deli; “Raccolgo, Riuso... Riciclo!” di Eugenio 
Ruben Mariotti-ACF “Dico non dico…e allora dico” è, invece, la realizzazione di 
Chiara Perugini dell’associazione Fantagruel, vincitrice della scorsa edizione del 
Carnevale. 

Carnevale di Fano 2009

Il Carnevale di Fano del 2009 è stato 
promosso anche grazie all’Ente Ma-
nifestazioni,  presieduto da Marghe-
rita Campanella che, con il contributo 
dell’associazione dei tre albergatori 
di Fano Panaroni, Orazi e Verni, ha 
inviato 25.000 cartoline in annullo 
filatelico a Perugia (10.000), Arezzo 
(10.000) e Riccione (5.000). La grafi-
ca della cartolina è opera di Siraub 
Zinab, dell’Istituto Olivetti di Fano, 
vincitrice del concorso “Immagina il 

Carnevale” e ritrae una barca in procinto di cavalcare un’onda, ma un’onda di…
caramelle. Il concorso, ideato da Ente Manifestazioni per offrire nuove opportunità 
di esprimersi a giovani talenti e rivolto agli studenti degli istituti di Istruzione Se-
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Passione fotografia

I fotoamatori fanesi non ri-
nunciano ad una passeggia-
ta al mare nemmeno quando 
fa freddo come dimostrano 
queste tre fotografie scattate 
durante la stagione invernale. 
Guardando queste immagini 

non si può fare a meno di pensare alla famosa canzone dal titolo “Il mare d’inver-

La seconda appartiene a Walter Bartolini: “Ho 
la passione per la fotografia da decenni- affer-
ma- ma non ho un archivio fotografico in digitale 
perché uso questa tecnica da pochi mesi, vi invio 
questa foto scattata in un giorno di fine estate con 
un telefonino”. 
Infine la terza di proprietà di un autore che ab-
biamo già pubblicato: Alessandro Giovagnoni, 
originario di Bologna ma residente a Fano ormai 
da 7 anni, il quale ha ritratto il molo in una veste 
decisamente invernale poiché innevato. La reda-
zione di Fano Stampa rinnova l’invito a inviare i 
propri scatti all’indirizzo: officina nuova@email.it 
possibilmente corredati da una breve descrizione 
dell’autore e dalla fotografia.

scenArio nostAlgico e poetico Allo stesso tempo

no”. Mare che offre uno scenario nostalgico e poetico allo stesso tempo. La prima 
immagine è quella di Stefano Spezi che scrive: “Il mio scatto è stato realizzato una 
mattina di fine Ottobre all’Arzilla con l’intento di rappresentare spiaggia, cielo e 
luce tipici dell’autunno, quando il litorale si “riposa” dall’invasione estiva e ritor-
na ad essere la casa legittima di onde e gabbiani. Io infatti sono un fotoamatore 
fanese che, come molti miei concittadini, trova nella stagione invernale il periodo 
migliore per godersi il nostro mare al riparo dal caos estivo”. 

Il mare d’inverno
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Giuseppe Cocciaro, docente 
universitario della facoltà di 
Scienze Motorie di Urbino, 
tecnico nazionale, nonché 
presidente della locale so-
cietà Sportiva “Alma Juven-
tus Ginnastica” è stato eletto 
Consigliere Nazionale della 
Federazione Ginnastica d’Ita-
lia (F.G.I.). 

ginnastica: un fanese eletto 
Consigliere Nazionale

Federazione Ginnastica d’Italia e professor Coc-
ciaro Giuseppe è stato eletto con il 77% dei voti , 
un vero plebiscito e un grande onore per la città di 

Dare ai ragazzi uno stile di vita sano, favorire e di-
vulgare una corretta educazione motoria e sporti-
va e la socializzazione questi gli obiettivi principali 
della Bcc Baket Fano, associazione che si propo-
ne da diversi anni di introdurre i giovani fanesi al 
mondo della pallacanestro e che si sviluppa nei 
settori seniores, giovanile, centro mini-basket e 
progetto scuola elementare. Per assolvere a que-
sti compiti da 5 anni ormai in collaborazione con la 
Fip (settore nazionale e scolastico Mini-Basket), 
svolge un importante progetto scuola di avvia-
mento al gioco-sport minibasket, nelle scuole ele-
mentari Corridoni, Montessori, “Gentile” e nelle 
scuole di Cuccurano e di Bellocchi. “ Questo ha 
permesso di spostare il trend in campo sportivo 
sull’asse del basket- afferma il responsabile tecni-
co Vittorio Fiorentino- da 5 anni abbiamo visto un 

Ogni anno nel mese di dicembre la città di Fano 
è invasa da oltre 300 atleti che partecipano al 
“Baketball Games”, un torneo di minibasket dedi-
cato ai ragazzi di 12-13 anni e organizzato da Bcc 
Basket Fano. Il successo ottenuto nelle prime tre 
edizioni ha costretto gli organizzatori ad ampliare 
il torneo da 20 a 24 squadre. Oltre alle squadre del-
la nostra regione partecipano alla manifestazione 

Basket come scuola di vita

Basketball games

incremento dei partecipanti ai corsi legato al progetto scuola. Inoltre 
dall’ottobre 2008 è partito anche il progetto di basket femminile che sta 
riscuotendo grande successo. Anche quest’anno abbiamo 30 bambine 
che si allenano”. La Bcc Basket Fano ha anche un florido settore giova-
nile con ragazzi nell’orbita delle selezio-
ni regionali. “Recentemente- continua 
Fiorentino- abbiamo avuto 2 convoca-
ti al raduno interregionali nel settore 
squadre nazionali: Luca Minnetti e Fe-
derico Bargnesi. Questi ottimi risultati 
sono merito anche dell’Amministrazione 
comunale, nella persona dell’assessore 
allo Sport Simone Antognozzi- conclu-
de Fiorentino- che ci ha messo in con-
dizione di lavorare nel modo migliore e 
di crescere e per questo gliene siamo 
estremamente grati”.

anche squadre provenienti dal Lazio, Lombardia, Veneto, Puglia, Basilicata, Umbria 
e Romagna. Il torneo ha il chiaro obiettivo di confrontare il livello tecnico raggiunto 
e la diversa tipologia di basket giocato dai giovani atleti fanesi con altre squadre 
provenienti da altre regioni italiane ma anche di contribuire alla socializzazione tra 
giovani. Il periodo scelto infatti non è casuale, si è voluto concentrare la gara nel 
periodo natalizio per meglio rimarcare i valori di amicizia, lealtà e solidarietà che 
non possono essere tralasciati in ogni attività sportiva.

l’ elezione AvvenutA il dicembre scorso A romA

Il professor 
Giuseppe Cocciaro

L’assessore allo Sport 
Simone Antognozzi

La squadra under 17 della Bcc Basket Fano

“lA bcc bAsket fAno, impegnAtA nellA formAzione giovAnile ”

Fano e per l’intera regione. 
Il nuovo Consigliere Nazionale è un grande esperto di ginnastica artistica, essendo 
da ben 43 anni tesserato per la Fgi prima come ginnasta, poi come allenatore e da 
qualche anno come dirigente. Riconosciuto da tutti come ottimo allenatore, avendo 
portato diversi ginnasti a vestire la maglia azzurra e conquistando anche medaglie 
a livello europeo. Ora si appresta ad iniziare questa nuova e difficile ma prestigiosa 
avventura che contribuirà a consolidare la grande competenza e la grande tra-
dizione di questo territorio per la ginnastica. Tutti gli auguriamo buon lavoro, ben 
sapendo che lo affronterà con grande entusiasmo e professionalità.

Nel Dicembre scorso, a Roma, si sono svolte le vo-
tazioni per il rinnovo del consiglio nazionale della 





Oncologi e pazienti: 
l’assistenza si umanizza

sanità
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nuovi progetti Al sAntA croce per migliorAre i servizi All’ utenzA

La dignità di essere donna

Un’assistenza improntata sul malato. 
E’ la rivoluzione attuata dal reparto di oncologia 
dell’ospedale Santa Croce di Fano che ha studiato 
percorsi e modelli operativi per cercare di ottimiz-
zare il ricovero nel reparto di Oncologia. 
I medici della divisione ospedaliera hanno deci-
so di attuare questi miglioramenti a partire dalla 
comunicazione per creare un’efficace relazione di 
aiuto tra paziente e dottore. Un forte aiuto è dato 
dalle due associazioni di volontariato che operano 
nel reparto oncologico: Adamo e Croce Rossa Co-
mitato di Marotta. 
I volontari agiscono all’interno del reparto intrat-
tenendo i pazienti nell’attesa dei cicli di chemiote-

Non solo una sofferenza fisica ma anche psico-
logica. Le donne affette da tumore che vedono il 
proprio fisico modificarsi in seguito alla malattia, 
devono affrontare una doppia sfida: quella contro 
la malattia e quella per mantenere la propria di-
gnità. L’associazione di volontari Adamo, a partire 

rapia e aiutandoli nelle azioni quotidiane. Inoltre, 
una biblioteca affiancata dall’ “Edicola di Adamo” 
permettono ai ricoverati di fruire gratuitamente di 

da gennaio 2009, ha realizzato una collaborazione con una consulente di bellezza. 
La specialista, per due volte al mese, è presente in reparto per dare consigli alle 
pazienti che, a causa della chemioterapia, sono affette da alopecia. Opinioni e sug-
gerimenti su come acconciare i capelli prima della loro caduta e sull’acquisto di 
parrucche, che lei stessa curerà. Adamo ha in programma altri progetti che per-
metteranno di aiutare con un sostegno economico le pazienti bisognose.

il progetto di “AdAmo” per le pAzienti Affette dA neoplAsie mAligne.

libri, riviste e settimanali nei tempi di attesa delle sedute di cura. Di notevole im-
portanza è l’attuazione dello “sportello del malato oncologico” che permette agli 
interessati di accedere e prenotare in modo diretto le prestazioni specialistiche 
oncologiche e di contattare i medici una volta usciti dalla strut-
tura ospedaliera. La prestazione rappresenta anche un ulteriore 
aiuto nel caso che il malato abbia delle necessità al ritorno al 
proprio domicilio. Il servizio è in via di diffusione anche per la 
divisione medica di urologia e ginecologia.
E’ possibile contattare lo “sportello del malato” nei giorni feriali 
dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi dalle 8.00 alle 20.00 al 
numero 331.8891678. 

Rodolfo Mattioli, 
primario del reparto di Oncologia



Fano dà il buon esempio e.. 
si illumina di meno

Ambiente
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tAnte le iniziAtive per lA giornAtA del rispArmio energetico

Cene a lume di candela, lampadine a basso con-
sumo e concerto della banda in piazza. 
Sono alcune delle attività che si sono svolte il 13 
febbraio, in occasione della quinta giornata nazio-
nale sul risparmio energetico, nata da un’idea del 
programma radiofonico “Caterpillar” di Radio2 ma 
ormai diffusasi a livello internazionale. Il comune 
di Fano, tramite l’assessorato all’Ambiente e il La-
boratorio Territoriale “Fano città dei bambini”, ha 
affrontato il tema della tutela ambientale con una 
serie di attività. “C’è stata una collaborazione tra 
l’Istituto Padalino e il Museo del Balì  spiega l’as-
sessore ai Servizi Educativi Lomartire grazie alla 
quale i ragazzi hanno potuto compiere esperimen-
ti scientifici a favore di uno stile di vita improntato 
al risparmio d’energia”. 
In piazza XX Settembre, il comune di Fano ha 
premiato nella mattinata di venerdì 13 febbraio i 
ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa dello 
scorso anno “Ottobre a piedi”. 

La piazza di Fano è stata anche il centro infor-
mativo per i cittadini che hanno potuto ricevere 
dati e indicazioni dai tecnici dell’azienda “Enel 
Sì”, presente per tutta la giornata con uno stand, 
dove ha distribuito gratuitamente 1000 lampadi-
ne a basso voltaggio. Il momento simbolico della 
manifestazione si è tenuto alle 18.00, quando sono 
state spente tutte le lampade che illuminavano la 
piazza. “E’ stata una celebrazione importante per 
il nostro Comune e la nostra Regione, un vero mo-
mento di formazione e informazione afferma Fa-
bio Gabbianelli, assessore 
all’Ambiente. 
Anche grazie alla BCC e 
alla Confesercenti Fano 
che ha aderito all’inizia-
tiva, promuovendo cene 
a lume di candela per ri-
sparmiare corrente 
elettrica”.

L’assessore alla viabilità e 
all’ambiente Fabio Gabbianelli

“Il momento più 
suggestivo si è 
avuto con lo spegni-
mento delle lam-
pade di Piazza XX 
Settembre alle 18 di 
venerdì 13 febbraio 
2009”
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Incontro in occasione della 
“Giornata della Pace” 

nella sede della Regione Marche 
a cui ha preso parte il 
Consiglio dei Bambini

pAce nel mondo significA…

I diritti e doveri dei bambini, questo il tema affron-
tato dalle classi di IV e V elementare durante la 
riunione del Consiglio dei bambini, svoltasi il 20 
novembre scorso. L’incontro, avvenuto al Teatro 
della Fortuna di Fano, è stato organizzato dalla 
Regione Marche in collaborazione con il comune 
di Fano e il “Labter - Città dei bambini”, in occa-
sione della giornata dedicata alla Convenzione dei 
diritti dell’infanzia e adolescenza. A coordinare la 
discussione, Fabrizio Bartolucci difensore civico 
e Samuele Animali garante per l’infanzia e l’ado-

lescenza della Regione Marche. I ragazzi, durante 
la riunione, hanno dibattuto sulla definizione di di-
ritto e quella di dovere: “Diritto è un’esigenza, una 
cosa che ti spetta e che ti procuri facendo il tuo 
dovere hanno stabilito durante la loro assemblea 
dovere è una cosa che devi fare, un obbligo”. 
Altro momento di confronto regionale per il Consi-

città dei bambinidue importanti incontri 
per il Consiglio dei Bambini

glio dei Bambini si è avuto in occasione della Giornata della Pace del 13 dicembre 
2008, organizzata dal Presidente del Consiglio Regionale, Raffaele Bucciarelli, nel-
la sede della Regione Marche. In conclusione dell’assemblea i bambini consiglieri 
hanno potuto presentare un intervento che riportiamo di seguente.

COSA SIGNIFICA PER ME PACE NEL MONDO?

aiutare gli altri, assenza di guerra
fine di un litigio
condizioni di vita migliori
amore reciproco, rispetto
apparecchiare la tavola
aiutare l’unione tra due che si odiano
aiutare il prossimo, ascoltare
aiutare i bambini più poveri, perdonare
non essere cattivi e aiutare gli altri
fare amicizia con tutti anche con chi non 
è simpatico ,ripulire il mondo dai rifiuti
dare valore ad ogni uomo
ogni stato ha la stessa importanza degli altri
non fare la guerra.

LA MIA PACE AIUTA IL MONDO?

Una goccia per tanti forma un mare
si, decidendo di aiutare il prossimo si può fare pubblicità di 
pace, l’aiuto si diffonde
se tutti non si vogliono bene il mondo peggiora
l’altro aiuta un altro
come in una fabbrica se uno deve costruire chiede aiuto e gli altri lo aiutano
si perchè il mio atteggiamento bello può aiutare persone in difficoltà
si può aiutare le maestre, stare in silenzio in classe
aiutare quando un compagno è in difficoltà
dai piccoli litigi nascono grandi guerre
se tutti pensassero alla pace propria si avrebbe 
la pace nel mondo se non aspiro a fare del male 
non farò del male neanche da grande aiuto i 
compagni.



voci della cittàvoci della città
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Due immagini dei volontari 
Antares durante la festa del 
volontariato svoltasi il 
16 novembre scorso

I volontari mostrano ai ragazzi 
della Gandiglio la tecnica di 
rianimazione sul manichino

I ragazzi della Gandiglio mettono 
in pratica gli insegnamenti 
appresi durante il corso 
di Primo Soccorso

il prossimo pAsso è l‘ AttuAzione del progetto “solidArietà e mobilità”

Antares: da 4 anni al servizio 
dei più deboli          

La pubblica assistenza Antares onlus, è un’asso-
ciazione no profit attiva nella città di Fano dal 2005 
e ideatrice dei servizi “Taxi Sanitario”, “Farmaco 
Pronto” e “Trasporto infermi con ambulanza”. 
Antares organizza anche corsi di primo soccor-
so destinati a cittadini e studenti. Si sono infatti 
concluse da poco le lezioni di primo soccorso per 
le seconde classi della scuola media Gandiglio di 
Fano. E’ stato inoltre recentemente organizzato un 
corso di primo soccorso di base di 5 lezioni per i 
cittadini che ha avuto inizio il 24 febbraio 2009 e 
proseguirà nei giorni 26 febbraio, 3, 5 e 10 marzo 

dalle ore 21 alle 23 nella sede della 2ª Circoscrizio-
ne del Comune di Fano. Al corso base ne seguirà 
uno di livello superiore per la formazione di nuovi 
volontari secondo le linee guida regionali. L’Asso-
ciazione sta cercando inoltre di concretizzare il 
progetto “Solidarietà e Mobilità” per l’acquisto di 
un nuovo pulmino per il Taxi Sanitario. Tutti posso-
no contribuire: aziende, banche e privati cittadini. 
Si può inoltre contribuire senza alcun esborso con 
il 5xmille della dichiarazione dei redditi. Per info 
e prenotazioni ai corsi 0721 868441 - 349 4455599 
Oppure visitate il sito:  www.antares-fano.com
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Bambini in visita al museo

visite guidAte orgAnizzAte dA sistemA museo

La storia è intorno a noi, sotto i nostri passi e nel 
nostro panorama. Epoca romana, Medioevo e Ri-
nascimento, apparentemente così lontani, carat-
terizzano Fano con monumenti grandiosi. L’ Arco 
d’ Augusto, le Mura Augustee, la Rocca Malate-
stiana e il Bastione del Sangallo fanno mostra di 
sé, invitandoci a scostare il velo del tempo per un 

tuffo nel passato. Sistema Museo, azienda che si 
occupa di fornire servizi e competenze specializ-
zate per la gestione e la valorizzazione di musei e 
di beni culturali, offre grazie a personale apposita-
mente formato, laboratori e attività didattiche per 
accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta 
dell’ arte, della storia, della cultura del territorio.

voci della città
Un tuffo nel Medioevo…
per bambini dai 6 ai 13 anni

Esplorando una punta di diamante. 
All’interno del Bastione del Sangallo sotto la guida 
di un capitano di guarnigione, di stanza a Fano nel 
1554, i ragazzi dovranno fronteggiare un attacco 
dal mare da parte dei corsari. 
In viaggio sulla via Flaminia.
Visita guidata itinerante lungo l’antica strada con-
solare Flaminia, in un percorso che tocca i prin-
cipali siti archeologici del territorio, mostrando 
numerosi aspetti della civiltà romana. I ragazzi 
indosseranno le vesti di sovrintendenti, curatores 
viarum, delle opere che incontreranno lungo l’as-
se stradale.

La città fortificata.
Un percorso che indaga le caratteristiche strutturali e le vicende costruttive, i mate-
riali, i riferimenti storici, le cronache e le leggende legate ai grandi signori, architetti 
e capitani di ventura. 
Visita guidata e stimoli audio -visivi attraverso l’arco d’Augusto e le Mura Augustee, 
la Rocca Malatestiana, la Torre Sant’Elena, e il Bastione del Sangallo per favorire 
l’apprendimento esperienziale di bambini e ragazzi. I laboratori citati sono attivi a 
Fano, rivolti a tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria. Le prenotazioni sono 
tutt’ora in corso.

Per informazioni e prenotazioni:
Sistema Museo, Via Mura Sangallo 50 - Fano , tel./fax 0721-830699 (lun./ven. 10-13)
fano@sistemamuseo.it



la salute e l’attività fisica

sono l’unico investimento di valore!

Vinci la crisi
con soli 37,50€ !

PALEXTRA:
Via Dante Alighieri, 152 - FANO, PU - 61032

Tel. 0721-826828   



LUCA STEFANELLI, PD
LA CRISI DELLA NAUTICA E LE RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La crisi c’è! E la giunta Aguzzi? 
Il primo pensiero va alle tante famiglie in difficoltà a causa di questo 
brutto periodo economico e professionale, ma un altro pensiero deve 
essere rivolto a questa amministrazione che non si è trovata pronta ad 
affrontare tale situazione drammatica per la nostra città, anzi pensa ad 
investire e dilapidare il patrimonio pubblico, acquisendo la Caserma Pa-
olini.Occorre ricordare, infatti, che cinque anni fa Aguzzi e la sua Giunta 
hanno revocato il Piano Regolatore Generale, scelta edilizia tragica alla 
luce della crisi di oggi, perché con il PRG se ne è andato anche il Parco 
Tecnologico. 
Che cosa è, infatti, un parco scientifico tecnologico o parco dei saperi? 
È  un centro di ricerca per l’innovazione delle imprese, in particolare ri-
cerca applicata alla produzione delle barche da diporto come nel nostro 
caso.Innovazione dei materiali (vetroresina, fibre di carbonio, alluminio, 
acciaio ecc.) del processo produttivo e della formazione degli addetti 
del settore (ebanisti, disegnatori ed altre figure di lavoratori). 
Le zone industriali più avanzate hanno tutte un centro scientifico, col-
legato quasi sempre alle università, che studia in continuazione come 
rinnovarsi per rimanere competitivi sul mercato. 
La concorrenza di altre nazioni (Stati Uniti) e di altri territori (Viareggio, 
Ancona, Rimini) non si batte solo mettendo a disposizione delle imprese 
capannoni o importando manodopera extracomunitaria, ma studiando 
insieme alle università nuove soluzioni rispetto alle centinaia di proble-
mi che un settore come la nautica da diporto deve trovare ogni giorno. 
La precedente Amministrazione aveva messo a disposizione dell’Uni-
versità di Urbino, Camera di Commercio, Imprese, Fondazioni Cassa di 
Risparmio di Fano e Pesaro e Associazioni di categoria un terreno di 35 
ettari in diritto di superficie in loc. Chiaruccia per la costruzione fisica 
del parco. Non andava bene quell’area? 
Si poteva andare in variante! Era eccessiva? 
Si poteva diminuire la previsione! 
Invece Aguzzi & co., senza nessuna spiegazione, hanno revocato tutto!! 
In questi anni altre città hanno avviato centri di ricerca e oggi una dopo 
l’altra tutte le nostre eccellenze ci vengono scippate da Ancona e Rimi-
ni (vedi Fano Yacht Festival). 
La stessa logica di inefficienza si è verificata sul Piano Regolatore del 
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PIERINO CECCHI  CAPOGRUPPO UDC
FINALITÀ DELL’ ORATORIO

L’esperienza dell’oratorio nella vita della Chiesa ha radici lontane. 
Le prime esperienze le troviamo con San Filippo Neri nella metà del 
1500 che istituì l’Oratorio come esperienza di congregazione dei laici. 
Il grande Santo dei giovani San Giovanni Bosco fu il fondatore moderno 
dell’oratorio pensato soprattutto come luogo di aggregazione giovanile 
per istruire i giovani del tempo, siamo nel 1835. 
L’intuizione di Don Bosco fu quella di far incontrare studenti e artigiani 
per una reciproca ricchezza educativa dove la regola d’oro era quella 
che tutto deve nascere dal cuore: “tutto per amore e niente per forza”. 
Ancora oggi gli oratori salesiani iniziati da don Bosco sono luoghi nei 
quali i giovani si incontrano per vivere esperienze di vita: accoglienza 
reciproca, dialogo interculturale, gioco come strumento di socializzazio-
ne. Alla fine degli anni ’50 per volontà del vescovo di Milano Monsignor 
Montini, futuro papa Paolo VI, iniziarono tantissime esperienze di vita 
oratoriale nelle varie parrocchie milanesi, si fondò l’Associazione Na-
zionale San Paolo Italia Anspi che oggi conta più di 300.000 mila iscritti 
in tutta Italia.
Le finalità dell’associazione sono quelle:
> di favorire la formazione umana e cristiana dei singoli e dei gruppi 
mediante progetti educativi fondati su valori evangelici
> promuovere l’aggregazione umana attraverso le varie attività dell’ora-
torio
> porre attenzione alle esigenze delle fasce più deboli curando iniziati-
ve e predisponendo strutture idonee alla prevenzione e al superamento 
di emarginazione e disagio
> promuovere attività formative, ricreative, sportive e di animazione 
del tempo libero.
In questo periodo è nato a Fano “L’ORATORIO SAN CRISTOFORO” affi-
liato all’associazione Anspi. Le finalità sopra elencate si stanno svilup-
pando con grande partecipazione di giovani e famiglie. 
Si è verificata una risposta inaspettata:
> Più di 1000 tesserati che condividono le finalità dell’associazione 
Oratorio;
> Si sono organizzati cineforum per bambini e famiglie, incontri for-
mativi di arte sacra, incontri con associazioni che assistono persone 
diversamente abili, associazione Passpartout;
> Si è organizzato un centro estivo diurno nel mese di giugno-luglio con 
educatori preparati per bambini di età scolastica primaria;
> Si offre lo spazio per gruppi spontanei, associativi, per scout, per 
gruppi parrocchiali.
All’oratorio è sempre presente un custode che garantisce l’efficienza 
della struttura. Anche la Regione Marche, nel mese di Novembre, ha 
approvato finalmente la legge per l’Oratorio ma dispiace che, ai grandi 
propositi e proclami non hanno fatto seguito la copertura economica 
per il 2009.
Fano 06.02.2009



239 posti auto coperti e videosorvegliati. 
  

Parcheggio Multipiano  Vanvitelli - Fano
Via Vanvitelli, alle spalle della Stazione Ferroviaria 
Apertura: h 7.00 - 24.00, uscita libera

 
FASCIA 07.00 - 19.00
PRIMA ORA GRATUITA
 
FASCIA 19.00 - 07.00
SOSTA GRATUITA 19.00 - 24.00 
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OSCARDO FERRI, GRUPPO MISTO DEI RIFORMISTI
FINALMENTE E’ STATO APPROVATO DEFINITIVAMENTE 
IL NUOVO PIANO REGOLATORE DELLA CITTA’

Il nuovo Piano Regolatore della Città è stato definitivamente approvato 
dal Consiglio Comunale nella seduta di giovedì 19 febbraio 2009.
Un piano regolatore che ha superato notevoli ostacoli sia essi politici 
che tecnici,
per la sua approvazione si sono espressi favorevolmente attraverso giu-
sti pareri obbligatori di legge 11 Enti fra i quali:
Provincia, Regione, Asur territoriale, Soprintendenza per i beni arche-
ologici, Soprintendenza per i beni paesaggistici, Enac, Anas e Autorità 
di bacino Regionale.
Tutti questi pareri espressi FAVOREVOLMENTE sono la riprova della 
giusta e regolare impostazione del progetto e della validità di questo 
importante strumento.
Alcuni progetti, anche importanti sono stati stralciati dalla Ammini-
strazione Provinciale, mi riferisco in particolar modo alla possibilità 
di ampliamento delle case coloniche (B51) e a tutte le infrastrutture 
turistiche previste nel PRG quali: Campeggi Aree verdi per il turismo 
balneare, Parcheggi per la Balneazione,Villaggi Turisti, nuovi Alberghi, 
quest’ultime bocciate dalla Provincia perché ricadenti dentro la fascia 
dei 300 metri dal mare.
Per quanto riguarda le B51 occorrerà quanto prima elaborare un Piano 
Particolareggiato; per tutte le infrastrutture turistiche occorrerà predi-
sporre un progetto di variante con la riproposizione di tutti quei progetti 

che non comportino impatto ambientale all’interno dei 300 metri dal 
mare anche perché non è possibile proporre questi insediamenti tu-
ristici per la balneazione troppo lontani dalla fascia costiera e dagli 
stabilimenti balneari.
Bisognerà a mio avviso riproporre anche quei pochi progetti che erano 
inseriti nel PRG e cassati dalla Provincia nei quali non esistevano vinco-
li di sorta ne tanto meno concrete motivazioni per la loro prescrizione.
In un momento così difficile e problematico per la economia del nostro 
paese è richiesta una maggiore e diversa sensibilità da parte degli Enti 
Pubblici e dei politici a favore dei cittadini richiedenti, sempre e comun-
que nel rispetto delle leggi e normative.
Non è più possibile esasperare persone, famiglie o imprese già esaspe-
rate dal grave momento di crisi che stanno attraversando con eccessive 
burocrazie e inutili perdite di tempo. E’ tempo che tutte le strutture 
pubbliche aumentino la loro disponibilità e collaborazione con i citta-
dini per risolvere i loro problemi nel più breve tempo e nella migliore 
economicità.
Questo nuovo Piano Regolatore Generale porterà indubbiamente nuovo 
lavoro e nuova ricchezza alla società, un biasimo alla Provincia per non 
aver capito queste cose così come ai consiglieri di opposizione che nel-
le loro valutazioni e votazioni si sono probabilmente avvalsi più ordini 
di scuderia anziché quella giusta dose di buon senso che la situazione 
richiedeva.
Per aver raggiunto questo importante obbiettivo un ringraziamento par-
ticolare ai tecnici dell’’ufficio urbanistica a partire dal dirigente Bruno 
Benini e Adriano Giangolini, Michele Adelizzi, Paola Panaroni, Laura 
Olivelli e Marco Ferri, ai componenti la Commissione Urbanistica, al 
nostro Presidente del Consiglio ai messi comunali ed alle segretarie di 
assemblea Anna Falcioni e Carla Romagna. 

FRANCO MANCINELLI, CAPOGRUPPO LISTA CIVICA 
“LA TUA FANO – AGUZZI SINDACO”
DELLA CRISI

Della crisi, di cui si era anticipato il profilarsi prima che si dispiegasse, 
non possiamo ora non parlare riportando alcuni dati. 
sA fine gennaio, il Centro studi della CNA ha reso noto che le imprese 
tessili e quelle dell’abbigliamento sono scese, negli ultimi cinque anni, 
da oltre 600 a 508 unità; le imprese del mobile, che rappresentano il 
secondo comparto della provincia, sono 1.300, diminuite di 200 unità 
in due anni; un dato più positivo è offerto dalla meccanica, il primo 
comparto, con 1.560 imprese attive, solo di poco inferiori a quelle dello 
scorso anno. I dati non dovrebbero allarmare perché le imprese sono 
spesso costituite di una singola persona, sono, comunque, indicativi di 
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Porto: il progetto è stato tolto agli uffici urbanistici del Comune e dato 
ai privati senza concertare nulla in tempi e regole con la Regione Mar-
che. 
Questo è il risultato: cinque anni persi perché si naviga a vista, senza 
una rotta, ovvero senza un programma.Idem per la strada delle bar-
che: era sufficiente allargare la Strada S. Michele ma si è deciso di 
far passare la strada delle barche dentro una lottizzazione  di edilizia 
residenziale. 
Quindi  si è ritardato di 5 anni la realizzazione della strada, con il risul-
tato di cinque anni persi e l’attuazione della infrastruttura rimandata tra 
4/5 anni quando la cantieristica purtroppo avrà preso altre strade. 
In questo momento drammatico, l’unica scelta seria è quella di  ripren-
dere il lavoro lasciato dalle precedenti Amministrazioni e di creare  un  
tavolo Istituzionale coordinato e permanente, gestito dalla Provincia 
perché la cantieristica non interessa solo Fano ma è una risorsa per 
il nostro territorio e dobbiamo creare le condizioni politiche perché vi 
rimanga!  



una tendenza e trovano conferma nell’indagine di Confindustria Marche 
sul ricorso alla cassa integrazione nell’ultimo trimestre del 2008 (rispet-
to allo stesso periodo del 2007), che segna un aumento complessivo 
nella regione del 74,5%. Il dato assoluto del 2008 per la Provincia di 
Pesaro e Urbino (470.000 ore) è il più basso della regione, ma in aumen-
to; il ricorso maggiore alla cassa integrazione ordinaria rispetto a quella 
straordinaria indica, però, che le aziende hanno prospettive di ripresa. 
Anche il settore della nautica, che negli ultimi anni è stato trainante per 
l’economia provinciale, dallo scorso mese di ottobre ha iniziato a mo-
strare difficoltà, e alla fine di gennaio, Pershing, Dreaming e poi Benetti 
sono entrate in sofferenza. 
Dopo anni di crescita imponente poteva rientrare nelle previsioni una 
battuta di arresto, ma la riduzione delle commesse fa pensare a qual-
cosa di più di un fisiologico rallentamento. Da sole queste aziende im-
pegnano 700 addetti e con gli altri più importanti cantieri quasi 2.000, 
escluso l’indotto delle piccole e medie imprese. Pershing ha adottato 
la cassa integrazione a rotazione su tutti i lavoratori fino alla metà di 
maggio; Dreaming è in cassa integrazione straordinaria; Benetti, dopo 
un iniziale annuncio di ridimensionamento dell’attività alla vetroresina 
per concentrare a Viareggio l’allestimento navale, invitata dal Sindaco 
Stefano Aguzzi, sembra stia riconsiderando i piani industriali per rilan-
ciare l’attività a Fano. Il Sindaco, negli incontri di giovedì 5 febbraio 
con i rappresentanti politici e istituzionali di Enti locali e Regione e del 
giorno successivo con la Consulta Economica e i rappresentanti degli 
istituti di credito, ha ricordato che la crisi è generale e investe anche 
tante piccole imprese di ogni settore che non possono fare ricorso alla 
cassa integrazione. 
Ha ricordato che i grandi gruppi della cantieristica, con sedi anche in 
altre parti d’Italia, hanno utilizzato il nostro territorio perché vi hanno 
trovato alte competenze e professionalità e non vi hanno fatto investi-
menti importanti, e se ora avessero in mente di smobilitare alle prime 
difficoltà dimostrerebbero scarsa responsabilità sociale e morale. 
In pochi anni, hanno creato lavoro ma hanno anche realizzato notevoli 
guadagni, ora occorre dividere oneri e sacrifici e preparare la ripresa. 
L’amministrazione comunale dal canto suo ha dato prova di aver accolto 
le esigenze della cantieristica; è la Regione, purtroppo, ad essere ina-
dempiente e latitante. 
Le questioni importanti sono: 1) la strada delle barche, che è stata inse-
rita nel Prg da questa amministrazione (non c’era nel Prg revocato): la 

Regione non l’ha inclusa nei finanziamenti europei che sarebbero stati 
immediati, ed è ricorsa ai fondi Fas con perdita di tempo e di certezza; 
2) il dragaggio del porto: è la Regione che deve occuparsi dell’escava-
zione dei fondali e della  costruzione della cassa di colmata ad Anco-
na per smaltire i fanghi del dragaggio, costruzione che la Regione ha 
rinviato di un anno (al 2010) e per la quale il nostro Comune ha già 
contribuito con 900.000 euro: il rischio è che i grandi yacht finiscano per 
insabbiarsi; 3) il Piano Regolatore del Porto, che è stato approntato dal 
nostro Comune, ma è fermo in Regione da due anni; 4) il Distretto del 
mare, che avrebbe dovuto sostenere la ricerca tecnologica e finanziare 
progetti innovativi per la cantieristica, ma è rimasto “lettera morta” ne-
gli uffici  regionali; 5) Fano Yacht Festival, corteggiato da Rimini quale 
importante vetrina per la cantieristica, che deve restare a Fano e che 
deve diventare evento regionale, ma non è mai stato preso in seria 
considerazione da Provincia e Regione. 
Occorre inoltre un piano creditizio regionale che rassicuri le banche 
nei finanziamenti alle imprese, affinché non manchi loro la liquidità, 
un piano di difesa dell’occupazione e un fondo di sostegno alle fami-
glie, che l’amministrazione comunale ha già accantonato insieme ad 
un altro per le imprese. Queste sono le cose da fare, condivise da tutti 
i soggetti intervenuti nel dibattito e che la Lista civica “La Tua Fano 
– Aguzzi Sindaco” ha inserito in una petizione, per la quale sabato 7 
febbraio ha raccolto 400 firme; e ripeterà l’iniziativa per sensibilizzare 
la popolazione e far pressione sui Presidenti di Provincia e Regione, 
Ucchielli e Spacca. 
E’ evidente che la crisi ha origini internazionali ed è difficile da governa-
re ma è anche evidente che vi sono ritardi infrastrutturali e responsabi-
lità politiche molto pesanti della Provincia, e soprattutto della Regione 
e della passata amministrazione comunale. Responsabilità sulle quali 
si potrebbe civilmente sorvolare, concentrando l’attenzione sulle cose 
da fare con quello spirito di squadra, sempre auspicabile specie nei 
momenti difficili; ma di fronte alle accuse quotidiane da parte dell’op-
posizione e in particolare del Pd e del suo candidato sindaco, non si 
può fare a meno di rilevare quanto, ancora una volta, si adoperino per 
far apparire il contrario di quello che è, con una ipocrisia disarmante. 
Soccorre, per fortuna, l’intelligenza della gente. 
E rischiarano un po’ l’orizzonte notizie in controtendenza, appena giun-
te, del cantiere Nautica System, di radicamento nel territorio con nuovi 
investimenti e nuove assunzioni.
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