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editoriale
3Presentazione

La vittoria ottenuta, con il 62% dei voti raccolti 
grazie alla coalizione Uniti per Fano che ha appog-
giato la mia ricandidatura a sindaco, mi onora e al 
tempo stesso mi impegna verso tutti i miei concit-
tadini. Già nella precedente consultazione eletto-
rale del 2004 avevo affermato di voler essere il sin-
daco di tutti, a maggior ragione oggi, dopo questo 
largo successo, voglio ribadire la mia intenzione 
di essere il sindaco di tutti pur  sono consapevole 
del compito che mi spetta nei confronti di tutta la 
città. Il motivo della mia ricandidatura a sindaco 
è dovuto alla consapevolezza che durante questi  
anni tanto è stato fatto ma molto ancora resta da 
fare per portare a termine il lavoro intrapreso.
Io e la mia nuova giunta comunale, che ho prov-
veduto a formare immediatamente, dovremo lavo-
rare con determinazione e speditezza per comple-
tare quel programma di interventi e di scelte volte 
ad assicurare lo sviluppo economico del nostro 
sistema produttivo ed il miglioramento dei servizi 
e della qualità della vita dei cittadini. 
In particolare intendiamo dare impulso alle politi-
che sociali, della solidarietà ed educative, molto 

sentite in un momento di crisi come quello attuale, 
prevedendo forme di sostegno alle famiglie e alle 
imprese. Analoga attenzione verrà rivolta agli anzia-
ni e  all’handicap con la realizzazione di una nuova 
residenza sanitaria e  l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. E’ nostro intendimento provvedere 
alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla difesa 
dell’ambiente e del territorio potenziando la  raccol-
ta differenziata, mantenendo la gestione pubblica dell’acqua ed i vigili di quartiere; 
migliorare la  viabilità con nuove infrastrutture quali il casello autostradale di Fano 
Nord, l’interquartieri e la strada delle barche. L’adozione del nuovo Piano Regola-
tore Generale che contiene fattori di sviluppo produttivo e risposte  alle aspettative 
dell’intera comunità, ci permetterà di potenziare le politiche del lavoro, di sviluppo 
del territorio, di innovazione e ricerca, pensiamo  all’aeroporto, al porto e all’uni-
versità. Infine, intendiamo rilanciare il settore del turismo con il decollo,  delle ter-
me di Carignano, grazie all’accordo firmato di recente con i proprietari, la Provincia 
e il Comune di Pesaro; particolare attenzione verrà rivolta alla cultura  con l’aper-
tura della nuova biblioteca multimediale e allo sport inteso come funzione sociale 
e di supporto allo crescita dei nostri giovani. In questa ultima campagna elettorale 
ho ribadito che la mia passione per la nostra Fano è immutata, perciò chiedo ai 
fanesi di giudicarmi sempre e soltanto sui fatti concreti che abbiamo realizzato e 
che realizzeremo nell’attuale mandato.
Colgo l’occasione, in questo numero di Fano Stampa per presentarvi la nuova 
Giunta,una squadra, competente e fortemente motivata che lavorerà insieme con 
me per lo sviluppo della nostra città con passione ed impegno.  Ancora un grazie a 
tutti i miei concittadini.

Il sindaco Stefano Aguzzi
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Turismo - Attività Economiche – Commercio – Polizia Amministrativa
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Programmazione Socio Sanitaria – Conferenze dei Sindaci
Rapporti con Asur e con assessorato regionale alla Sanità
Rapporti con la Fondazione Fano Solidale

Urbanistica
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Attività Estrattive

Servizi Educativi – Politiche per l’Istruzione
Formazione Professionale e Rapporti con le Università
Polizia Municipale – Sicurezza e Protezione Civile
Demanio

Servizi per l’Ambiente – Politiche per la Famiglia
Risorse Umane e Tecnologiche
Politiche Giovanili e del Tempo Libero
Partecipazione Popolare – Personale

Cultura 
Beni Monumentali
Museo – Pinacoteca e Biblioteche
Rapporti con la Fondazione Teatro

Bilancio – Finanze – Tributi
Patrimonio
Rapporti con le società Partecipate e Consorzi

Servizi Cimiteriali – Demografici ed Elettorali
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Arredo Urbano

Mirco Carloni - Vice Sindaco

e-mail :

mirco.carloni@gmail.com

Maria Antonia 
Cucuzza
e-mail :

mariaantonia.cucuzza@comune.fano.pu.it 

Simone Antognozzi

e-mail :

simone.antognozzi@comune.fano.pu.it

Davide Delvecchio

e-mail :

davide.delvecchio@comune.fano.pu.it

Mauro Falcioni

email :

mauro.falcioni@comune.fano.pu.it

Gianluca Lomartire

e-mail :

gianluca.lomartire@comune.fano.pu.it

Giovanni Maiorano

e-mail :

giovanni.maiorano@comune.fano.pu.it

Franco Mancinelli

e-mail :

franco.mancinelli@comune.fano.pu.it

Riccardo Severi

e-mail :

riccardo.severi@comune.fano.pu.it

Michele Silvestri

e-mail :

michele.silvestri@comune.fano.pu.it 

La Giunta Comunale 
si presenta ai cittadini

TUTTI GLI ASSESSORI E I RELATIVI INCARICHI
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TORNA UNO dEI pRINCIpALI AppUNTAmENTI jAzzISTICI ITALIANI

Il pianista Eddie Palmieri

Gli Spyro Gyra

I Brazilian All Stars

Note jazz 
si specchiano sul mare

Fano anche quest’anno è pronta ad accogliere i 
migliori jazzisti internazionali. Torna infatti Fano 
Jazz By The Sea, da tempo riconosciuto come uno 
dei principali appuntamenti jazzistici estivi italiani, 
giunto quest’anno, tra il 24 e il 30 luglio, alla XVII 
edizione. Le sette serate, saranno precedute da 
una significativa anteprima, in programma giovedì 
23 luglio nella suggestiva Chiesa di San Francesco 
recentemente restaurata, con il concerto del pia-

(trombone) e Dave Silliman (percussioni). 
Le ultime due serate di Fano Jazz By The Sea 
2009, entrambe alla Corte Malatestiana, vedran-
no rispettivamente in azione il nuovo quintetto di 
Enrico Rava, il più internazionale dei jazzisti italia-
ni, e gli Spyro Gyra, storico marchio della musica 
fusion. 

L’edizione 2009 di Fano Jazz By The Sea è organiz-
zata dall’associazione Fano Jazz, con la direzione 
artistica di Adriano Pedini, in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura del Comune di Fano, con 
la partecipazione dell’assessorato alla Cultura e 
Turismo della Regione Marche e dell’assessorato 
alle Attività Culturali della Provincia di Pesaro e 
Urbino, che per la prima volta sostiene il festival. 
Importante e ormai consolidata è la partnership 
con Marina dei Cesari.
Prevendite: Botteghino del Teatro della Fortuna 
dal lunedì al sabato, ore 17.00/19.00
Per Info: 
Fano Jazz Tel. 0721.820275, info@fanojazz.org, 
www.fanojazz.org

nista Riccardo Arrighini. Due e particolarmente suggestive le location: la rinasci-
mentale Corte Malatestiana (nella centralissima Piazza XX Settembre) e il Porto 
Turistico - Marina dei Cesari, sede dell’ormai tradizionale “Jazz Village” e dove 
verrà allestito, come lo scorso anno, il “palcoscenico sull’acqua”. Fano Jazz By 
The Sea 2009 prenderà il via venerdì 24 luglio, alla Corte Malatestiana, con la 
spettacolare Afro-Caribbean Jazz All Stars dell’ultrasettantenne Eddie Palmieri, 
formidabile pianista e storico, inossidabile esponente della salsa con alle spalle 
ben nove Grammy Award. 
La sera dopo, al Porto-Marina dei Cesari, il viaggio musicale di Fano Jazz By 
The Sea 2009 farà tappa in Brasile, con un omaggio ad Antonio Carlos Jobim, 
indimenticabile autore di “Chega de Saudade”, canzone che nel 1959 consacrò 
il movimento della bossa nova. A celebrare l’importante anniversario, la Bra-
zilian All Stars. Sempre alla Marina dei Cesari, domenica 26 si esibirà la band 
del percussionista indiano Trilok Gurtu, artefice di un efficace mix fra molteplici 
linguaggi musicali. Lunedì 27 si tornerà alla Corte Malatestiana per il concer-
to di un autentico supertrio formato dal chitarrista Larry Coryell, uno dei primi 
esponenti del jazz-rock, dall’organista Joey De Francesco, virtuoso del glorioso 
organo Hammond B3, e dal batterista Alphonse Mouzon, componente della prima 
edizione dei leggendari Weather Report. 
Martedì 28, di nuovo alla Marina dei Cesari, ancora musiche di confine con il quar-
tetto del tunisino Dhafer Youssef, specialista dell’oud, coadiuvato dall’armeno 
Tigran Hamasyan (pianoforte), dal canadese Chris Jennings (basso) e dall’ameri-
cano Mark Giuliana (batteria). La serata sarà aperta dal quartetto del prodigioso 
arpista colombiano Edmar Castaneda, con Andrea Tierra (voce), Marshall Gilkes 
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L’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini e il Coro 
del Teatro della Fortuna Mezio Agostini portano la 
musica a corte. 
Si tratta del ritorno in grande stile della lirica e 
della musica classica alla Corte Malatestiana nel 
periodo estivo, con una serie di appuntamenti di 
alto livello. 
Il 4 luglio Lirica sotto le stelle - nuove voci per 
la lirica con cantanti solisti, Coro del Teatro del-
la Fortuna Mezio Agostini e Orchestra Sinfonica 
Gioacchino Rossini, diretti dal Maestro Roberto 
Molinelli che, per l’occasione, ha curato gli arran-
giamenti. In programma sinfonie, cori ed arie da: 
Elisir d’amore e Don Pasquale di G. Donizetti e La 
Traviata di G. Verdi. 
Punto centrale di Musica a Corte la doppia rap-
presentazione, il 15 e 16 luglio, de La Bohème di G. 
Puccini. Prodotta con il Festival Pergine Spettaco-
lo Aperto (10 e 11 luglio recite a Pergine Valsuga-
na), si avvale della regia di Bruno Streiff e della di-
rezione del Maestro Daniele Agiman. Protagonisti: 
Chiara Giudice (Mimì), Ruslan Zinjevich (Rodolfo), 
Natalia Chitic (Musetta), Giulio Boschetti (Marcel-
lo), Dante Muro (Colline), Fabrizio Da Ros (Schau-
nard) e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini. 

La Corte Malatestiana 
apre le porte alla lirica

Saul Salucci, presidente 
dell’Orchestra Sinfonica Rossini

cultura

mOmENTO CLOU IL CONCERTO dEdICATO Ad ANTONIO BIGONzI 

Momento particolarmente significativo sarà, il 22 
luglio, il concerto in omaggio alla memoria di An-
tonio Bigonzi ad un anno dalla sua scomparsa. 
L’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini, il coro 
del Teatro della Fortuna Mezio Agostini e natu-
ralmente cantanti solisti, diretti dal Maestro Flavio Emilio Scogna, eseguiranno il 
celeberrimo Requiem di Mozart. 
Antonio Bigonzi, straordinario violinista richiesto dai più importanti direttori al 
mondo è stato sicuramente tra i più grandi musicisti che la città di Fano abbia mai 
avuto. Tra i fondatori dell’Orchestra Sinfonica Rossini, ne è stato direttore artisti-

co fino al momento della prematura 
scomparsa. Nell’ambito di Musica a 
Corte, sono previsti nel mese di ago-
sto i suggestivi Concerti nei chiostri. 
Nella ritrovata Chiesa di S. France-
sco, il Coro del Teatro della Fortuna 
Mezio Agostini diretto dal Maestro 
Angelo Biancamano eseguirà la Peti-
te Messe Solennelle di G. Rossini. 
Sempre coro ma questa volta con una 
compagine interamente femminile Le 
insolite note nel Chiostro di S. Agosti-

no e nel Chiostro di S. Paterniano Musiche dal mondo con il Trio Uzza-zà. 
Musica a Corte è un progetto dell’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini in col-
laborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Fano.
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Già collocato nei giardini Leopardi ornerà l’ingresso estivo del Museo Civico. Il pu-
teale, costruito in data 1561, come riporta uno dei lastroni che compongono l’otta-
gono, di cui non ci è dato di sapere l’autore, si trovava originariamente nel chiostro 
rinascimentale di Santa Maria Nuova. La parola puteale indica il parapetto circo-
lare o poligonale di un pozzo, spesso artisticamente decorato. Fu spostato dalla 

sua sede naturale intorno ai primi 
anni 30 dello scorso secolo, portato 
all’interno della Corte Malatestia-

na, posizionato al centro e succes-
sivamente spostato a lato, quando nel 
‘54 iniziò l’utilizzazione della Corte come 
teatro all’aperto. Durante il restauro, 

eseguito da Daniele Nardini e fi-
nanziato con i fondi del museo, 
i lastroni del puteale sono stati 

assemblati per mezzo di grappe 
in ferro, originali, che sono andate 

Volontà di rinnovamento e desiderio di coinvolgere maggiormente i visitatori, 
questi gli obiettivi che hanno portato il Museo Civico e la Pinacoteca a creare un 
nuovo pieghevole illustrativo che, come ha sottolineato l’assessore alla Cultura 
Franco Mancinelli: “Sarà presto tradotto in inglese, francese e tedesco”. 
Riveduto completamente nella propria veste estetica e nei contenuti, esso si è 
inoltre arricchito di spazi strutturali dedicati all’introduzione di un nuovo pacchetto 
fotografico, i cui scatti volutamente privilegiano la scena in primo piano. 
Accanto ad immagini ad alta risoluzione e dalla scena moderna trovano colloca-
zione i testi, contemplati entro un ottica più articolata ed esauriente. 
Le dimensioni di questa nuova pubblicazione, conseguentemente rivedute 
anch’esse, dotano ora il pieghevole di ben 5 ante illustrative- quattro se ne conta-
vano nella precedente edizione- e ciò ha imposto anche un integrale e necessaria 
rivisitazione dell’impianto grafico. 
“E’ prevista inoltre la creazione di una nuova segnaletica museale- ha concluso 
Mancinelli- e di un nuovo apparato didattico esplicativo, totem ed apparati di car-
tellonistica permanente, anch’essi tradotti in inglese, francese e tedesco”.

ad occupare spazi preesistenti, con l’aggiunta 
di grappe di ferro sottili così da creare un valido 
supporto. “Per quanto riguarda la simbologia del 
puteale- ha affermato Daniele Nardini- si tratta di 
simboli francescani e della crocefissione”.  
“Ci vorrebbe uno sponsor –ha spiegato l’assesso-
re alla Cultura Franco Mancinelli- che si prendesse 
in carico il puteale in modo da continuare gli studi 
che lo riguardano”. Mancinelli ha inoltre ribadito 
l ’ intenzione 
d e l l ’ A m m i -
n i s t r a z i o n e 
comunale di 
unire Museo 
Civico e 
Palazzo De 
Cuppis. 

Restaurato antico pozzo 
del 1500

COLLOCATO NEI GIARdINI LEOpARdI

Nuovo pieghevole illustrativo 
del Museo Civico

pRESTO TRAdOTTO IN INGLESE, fRANCESE E TEdESCO
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La Mostra Nazionale del Libro e della Stam-
pa Antichi, che si svolge dal 10 al 12 luglio 2009 
(9.30-19.00), nell’antica cornice del complesso 
di Sant’Agostino, organizzata dall’assessorato 
alla Cultura del Comune-Musei Civici, celebra 
quest’anno un’importante traguardo: i 30 anni dal-
la sua nascita avvenuta nel 1978. 
La Mostra, ad ingresso gratuito, ha sempre man-
tenuto nel tempo la sua prerogativa di qualità e 
varietà (gli espositori presenti espongono solo 
materiali di sicuro e pregiato antiquariato carta-
ceo selezionato) ed è per questo che è diventata 
ormai un appuntamento fisso che richiama appas-
sionati e curiosi da tutta Italia. 
Il primo pomeriggio del venerdì è riservato come 
consuetudine agli scambi e acquisti tra commer-
cianti. 
Di seguito l’apertura della mostra al pubblico. 
Saranno presenti antiquari italiani e stranieri che 
esporranno libri e stampe di varia provenienza e 
cultura, sia di grande pregio per i collezionisti e 

Il profumo del tempo

LA mOSTRA dEL LIBRO E dELLA STAmpA ANTICHI COmpIE 30 ANNI

studiosi, sia di gusto e di arredo per tut-
ti i visitatori. Nei giorni della Mostra del 
Libro saranno visitabili, con ingresso gra-
tuito, Museo e Pinacoteca di Fano, all’in-
terno della splendida Corte Malatestiana. 
Quest’anno inoltre è possibile visitare 
la “Mostra evento” dedicata al ritrova-
mento della mummia di Pandolfo III Malatesti, signore di Fano dal titolo “Redire 
1427-2009. Ritorno alla luce. Il restauro del Farsetto di Pandolfo III Malatesti”. Il 
Farsetto, termine caduto in disuso probabilmente per le sorti sfortunate che ne ha 
determinato il tempo trascorso dal momento del suo massimo utilizzo, è un cor-
petto maschile imbottito, definito anche maglia, che i militari indossavano sotto la 
giubba. Impiegato soprattutto nel ‘400, copriva il busto ed era caratterizzato da un 
taglio molto corto. 
Oggi, dopo un inedito ritrovamento nel 1995, è stato riportato al suo splendore ori-
ginario grazie ad attente ricerche e ad un puntuale restauro. A fianco della Mostra 
Mercato, e sempre nel Centro Storico di Fano, si svolgerà un altro appuntamento 
molto seguito dai cittadini, dai turisti e dai visitatori stranieri: la mensile Fiera Mer-
cato dell’Antiquariato, che offre mobili, suppellettili, e curiosità di vario antiqua-
riato.
Info: Comune di Fano-Museo Civico: 0721 8390898



16 Fano by night
turismo
“ Fano dei Cesari “

in arrivo 
la notte bianca

e
la notte

del gladiatore

DAL 5 ALL’ 8 AGOSTO

Nel prossimo numero il programma dettagliato di 
tutti gli eventi della fano dei cesari

Sarà la notte più lunga dell’anno 
quella di sabato 18 luglio 2009, 
data in cui si svolgerà la “Notte 
Bianca” al Centro Storico e al 
lungomare Simonetti (zona Lido) 
di Fano. Dalle 18.00 fino all’alba 
la città si animerà con l’apertura 
prolungata dei negozi, con ini-
ziative culturali di ogni genere 
e con gli spettacoli di giocolie-
ri, saltimbanco e mangiafuoco. 
Senza dimenticare la musica e 
le sue mille sfaccettature: sparsi 
in ogni parte della città si ter-
ranno concerti ed esibizione di 
musicisti fanesi e non,di diversi 
generi musicali: jazz, classica, 
blues, le cover band, ed i gruppi 

emergenti.. Sarà inoltre un evento che garantirà 
un elevato livello qualitativo e culturale attraver-
so l’istituzione di percorsi artistico-culturali che si 
prefiggono di offrire una conoscenza particolare 
della città . La prima parte della serata, dalle ore 
18.00 alle 2.00 si svolgerà nel Centro Storico, dalle 
2.00 in poi, fino all’alba, ci si sposterà al Lido. Una 
notte bianca itinerante, quindi che, come spiega 
il vice sindaco e assessore al Turismo Mirco Car-
loni: “coinvolgerà i due luoghi clou della città di 
Fano: il centro storico e il lungomare. Un modo 
per favorire sia gli esercenti del centro storico 
che quelli della zona mare. Sono attese dalle 20 
alle 25 mila persone. Sarà un grande evento de-
dicato soprattutto ai giovani ma non solo, perché 
ci sarà un’offerta di spettacoli talmente varia da 
accontentare tutti, adulti e giovani e naturalmente 
anche bambini”.

NESSUN dORmA: è IN ARRIVO LA NOTTE BIANCA 
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17Al mare è più…”Gustosa”

Anche Gustosa, la mostra mercato d’enogastro-
nomia, quest’anno sarà in notturna. Si svolgerà 
infatti in concomitanza con la Festa del Mare, il 31 
luglio, l’1 e il 2 agosto, in viale Adriatico (di fronte 
al Mercato Ittico). Gustosa, giunge quest’anno alla 
sua 5° edizione con importanti novità. La prima ri-
guarda il cambio di location: quest’anno per la pri-
ma volta non si svolgerà al Codma ma al mare. La 
seconda è a proposito degli orari di svolgimento 
della festa: dalle 18 alle 24. “Questi cambiamen-
ti- spiega Giorgio Sorcinelli, organizzatore- sono 
dettati dalla volontà di rendere la festa più appe-
tibile anche per i turisti”. Quest’anno, inoltre, Gu-
stosa ha richiesto un’importante riconoscimento, 
il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agrico-
le. Un cammino di sapori, tradizioni e folclore, un 
avvicinarsi ai prodotti tipici della nostra terra per 
mezzo di concorsi e rassegne: tutto questo è “Gu-

Stand gastronomici, musiche, balli popolari e 
mercatini di vario tipo fanno da cornice alla festa 
dedicata al mare, che si svolgerà l’1 e il 2 agosto 
2009 in zona Porto. Una festa per celebrare il mare 
in tutti i suoi aspetti, anche nel suo aspetto più te-
mibile. Un corteo di barche infatti porterà, come 
tutti gli anni al largo una corona d’alloro alla me-

TANTE NOVITà pER LA EdIzIONE dELLA mOSTRA mERCATO

LA fESTA dEL mARE

Storia e religione 

stosa”. E sarà il lungomare fanese 
il luogo in cui troveranno posto i 
prodotti tipici marchigiani, vere e 
proprie eccellenze del nostro ter-
ritorio pronte per esser degustate 
ed acquistate da tutti quei visitatori 
che amano la cucina sana e genu-
ina. “Allestiremo un’area- afferma 
Sorcinelli- per la degustazione didattica in cui saranno presenti tutti i produttori 
che partecipano alla manifestazione, riproporremo anche il concorso” “Il Naso 
d’Italia”, il campionato Italiano dell’olfatto, che sarà aperto anche ai sindaci del 
Distretto Turistico. Ci sarà spazio anche per la cultura con la mostra fotografica 
de i borghi e non mancherà neppure la solidarietà con lo spazio della “Fondazio-
ne per la lotta contro l’infarto” che effettuerà visite gratuite e darà informazioni 
sull’argomento. Gustosa è promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di 
Fano e organizzata dal Distretto Turistico Locale di Fano, Marcabella, Viandanti dei 
Sapori, Olea, Borghi del Gusto, Pro Loco e associazioni produttrici (Cia, Coldiretti, 
Confagricoltura e Coop Agr. La presentazione si terrà il 23 luglio a Cartoceto. 

moria dei marinai scomparsi. Durante la 
festa si terrà anche la cerimonia ufficiale 
per il conseguimento della Bandiera Blu 
2009 alla quale parteciperà Carla Creo, 
dirigente tecnico di Fee Italia (Foundation 
for Environmental Education). A presie-
dere la cerimonia religiosa al Porto sarà 
invece il vescovo Armando Trasarti. A 
conclusione dei festeggiamenti un bellis-
simo spettacolo serale.
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educativi Il Gruppo Scout Fano celebra i 

30 anni dall’adesione..

Due momenti delle celebrazioni per i 30 anni dall’adesione degli Scout fanesi allo Scoutismo Europeo
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Il 4 settembre 1978 il Gruppo Scout Fano I° è entra-
to a fare parte dell’Associazione Italiana Guide e 
Scouts d’Europa Cattolici della Federazione dello 
Scoutismo Europeo, per cui in questo anno scout 
2008/2009 ricorre il trentesimo anniversario dell’ 
adesione degli scout fanesi allo scautismo euro-
peo. Trent’ anni non sono pochi ed è per questo 
che il gruppo degli scout fanesi ha organizzato nei 
giorni 12, 13 e 14 giugno una serie di manifestazio-
ni alla Rocca Malatestiana per celebrare questo 
importante avvenimento. 
Tre giorni di festa,il 12, 13 e 14 Giugno, in cui sono 
state riproposte alcune esperienze proprie della 
quotidianità scout. 
Nella serata di Sabato 13, è stato anche messo in 
scena un coinvolgente musical sulla favola di Pi-
nocchio, a cui hanno ampiamente collaborato gli 
stessi genitori dei ragazzi. 
Nei tanti stand allestiti per l’occasione, erano in 

mostra le foto e venivano proposti ai visi-
tatori alcuni aneddoti di qualche passata 
esperienza di Riparto. 
Per celebrare l’evento, è stato inoltre rea-
lizzato, grazie al valido aiuto di Valter Toni, 
un interessante album fotografico che ri-
percorre la storia del Fano I° dagli albori 
ad oggi. 
A concelebrare la Santa Messa presieduta dal Vescovo, anche gli assistenti ec-
clesiastici Don Giangiacomo Ruggeri, Parroco di Orciano e Don Giuseppe Cavoli, 
Parroco di Bellocchi, ciascuno dei quali ha, alle spalle, esperienze di scoutismo. 
Il Gruppo Scout Fano I° ha radici molto lontane; i primi Riparti scout sono nautici e 
nascono a Fano nel 1917, faranno parte del corpo Nazionale Giovani Esploratori Ita-
liani fino al 1927 anno in cui le autorità governative del tempo chiusero il movimento 
scout su tutto il territorio nazionale. 
Nel 1945, alla fine della II° guerra mondiale, in Italia rinasce lo scautismo con l’Asci 
(Associazione Scout Cattolici Italiani); a Fano troviamo il Riparto Fano I° tenuto da 
laici e il Fano VI° formato da seminaristi attratti da questo innovativo metodo edu-
cativo. 





Chi ruberà la fascia a 
Giulia Moschini?
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ApERTE LE ISCRIzIONI pER mISS fANO

Miss Fano, il concorso dedicato alle bellezze loca-
li, organizzato da Montanari Comunicazioni con il 
patrocinio dell’assessorato alle Politiche Giovanili 
del comune di Fano giunge quest’anno alla quarta 
edizione che, si terrà all’anfiteatro Rastatt sabato 
8 Agosto e si preannuncia piena di grandi novità. 
Da questa edizione parte infatti la collaborazione 
con il concorso nazionale “La Fotomodella Italia-
na” che consentirà alla nostra miss, e ad altre tre 

ragazze selezionate durante la serata di Miss Fano, 
di accedere direttamente alla finalissima del suddetto 
concorso, che si svolgerà a Mantova il prossimo set-
tembre, evitando tutte le preselezioni. Altra importan-
te novità è la decisione di aprire le iscrizioni a tutte le 
ragazze interessate a concorrere al titolo, senza limi-
tazioni di provenienza. Decisione che non vuol essere 
un venir meno agli ideali su cui si è basata la nascita 
della manifestazione, prima riservata solo alle fanesi, 
ma piuttosto come una naturale evoluzione del concorso stesso che grazie alla 
visibilità raggiunta, non poteva più negare la possibilità di partecipare anche a 
ragazze che, seppur meritevoli del titolo, non potevano accedervi per qualche chi-
lometro di lontananza da Fano. 
Nel corso degli anni infatti, il numero di richieste di partecipazione provenienti da 
ragazze non fanesi sono aumentate notevolmente. In attesa della serata di ele-
zione della nuova Miss, quella che strapperà la fascia alla bella Giulia Moschini, 
Miss Fano 2008, lo staff di Montanari Comunicazione informa che le iscrizioni sono 
già aperte e che ricominciano anche gli appuntamenti estivi del Casting Tour che 
portano in anteprima le future partecipanti nei più importanti locali della zona con 
mini sfilate e distribuzione di gadget e che danno la possibilità, a chi fosse interes-
sata, di iscriversi. 

Giulia Moschini, Miss Fano 2008

Il pubblico presente all’edizione 2008 
di Miss Fano all’anfiteatro Rastatt
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IN ARRIVO UN fESTIVAL dEdICATO ALLA mUSICA ELETTRONICA

Si chiamerà Fano Moonlight Festival e sarà un fe-
stival incentrato sulla musica non convenzionale, 
sulla musica elettronica e sul fenomeno della mu-
sica nata negli anni ‘80. Moonlight festival: Un fe-
stival al sole, al mare, ma anche al chiaro di luna, 
parola chiave che rimanda alle atmosfere sugge-
stive che la musica proposta evoca. Si svolgerà 
venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. 
“L’idea è nata- spiegano Annalisa Magi e Piero 
Balleggi, gli ideatori del festival, dell’associazione 
culturale Moonlight Fano- per dare spazio e voce 
ad una sottocultura, a dei generi musicali che ap-

passionano tantissime persone ma per i quali l’offerta è molto limitata. 
Il Moonlight sarà ad ingresso libero, avrà luogo in tre punti della città di Fano e 
tratterà la musica in tutte le sue sfaccettature: musica dal vivo, musica con dj, con-
ferenze, presentazioni di libri ed opere inerenti alla musica, incontri di musicote-
rapia, incontri con musicisti, scambio di opinioni in occasione di dibattiti, momenti 
di aggregazione grazie a stand gastronomici e di vendita abbigliamento, dischi e 
merchandising in perfetto stile anni ‘80. 
Un festival che coinvolgerà il pubblico attivamente dal mattino a notte, una full 
immersion nella musica.  

Ci siamo ispirati- continuano gli organizzatori- al 
Summer Jamboree ma lo abbiamo trasportato in 
un’altra epoca, negli anni ‘80”. 
Il Festival si svolgerà principalmente in tre luoghi: 
nella sala Verdi del Teatro della Fortuna il mattino, 
momento in cui si terranno conferenze, presenta-
zioni di libri, convegni. 
Il ristorante Portonovo il pomeriggio dalle 12.30 
alle 19.30, sarà il punto di ristoro e il luogo in cui si 
svolgeranno le Dj Sessions e Marina dei Cesari e 
J Lounge per tutta la notte a partire dalle 19.00 con 
le esibizioni dal vivo dei dj. 
Il Fano Moonlight Festival ha il patrocinio dell’as-
sessorato alle Politiche Giovanili del comune di 
Fano ed è organizzato con il contributo dell’ufficio 
Turismo del comune di Fano e del servizio turismo 
provinciale. 

Per info: www.moonlightfestival.com 
oppure www.myspace.com/moonlightfestival
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TRE SERATE pER CONOSCERE LE GIOVANI BANd

Il 3, 4, 5 agosto la Cavea del Lido di Fano si anime-
rà con la musica dei  gruppi emergenti che si sfi-
deranno per conquistare il titolo di vincitore della 
quattordicesima edizione di Fanote, la rassegna 
di musica emergente promossa dall’assessorato 
alle Politiche Giovanili del comune di Fano. 
La partecipazione, assolutamente gratuita, è ri-
servata ai gruppi emergenti che eseguano esclu-
sivamente brani di propria composizione. 
Ogni gruppo, per partecipare alla selezione, dovrà 
inviare una registrazione audio di almeno tre brani 
e una scheda tecnica in cui è contenuta una breve 
biografia con foto, contenente anche un recapito 
telefonico e un indirizzo e-mail. 
Il materiale dovrà essere spedito entro sabato 28 
giugno all’attenzione di Marco Pacassoni all’indi-
rizzo: Corso Gui 17, 61032 Fano PU, o potrà essere 
spedito o consegnato a mano alla Casa della Mu-
sica in corso Matteotti 66 a Fano. 
Si intende che il materiale non verrà restituito. Re-
quisito essenziale per partecipare alla manifesta-

zione è l’età dei componenti del gruppo che non deve superare i 35 anni. 
Al termine della manifestazione la giuria assegnerà le ormai tradizionali targhe al 
Miglior Gruppo, Miglior Brano, Miglior Impatto Scenico. 
Ai vincitori del riconoscimento per il Miglior Gruppo, verrà rilasciato un compenso 
pari a 500 euro. 
Dallo scorso anno è stato introdotto anche il premio “Casa della Musica” dove 
verrà scelto un gruppo finalista per registrare il proprio demo di 3 pezzi . 
Per informazioni e chiarimenti potete contattare: 
Marco: 3383819654 - Ale : 3386827102 INDIRIZZI : fanote@libero.it
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servizi 
socialiIl bello di essere anziani

l´impianto elettrico evoluto

GARE dI BRISCOLA, BALLO E VACANzE pER I NONNI fANESI

Un’estate all’insegna 
del divertimento, della 
spensieratezza e della 
prevenzione.
E’ quella che si pro-
spetta per gli anziani 
del comune di Fano, 
per i quali il settore 

Servizi Sociali ha messo in campo numerose ini-
ziative. A partire dalla ormai consolidata “Questa 
calda terza età” giunta con successo alla sua di-
ciassettesima edizione. “Iniziativa per la quale il 
Comune ha preventivato un investimento impor-
tante- dicono dall’assessorato ai Servizi Sociali- 
ben 27.500 euro dei quali 14.500 euro per la gestio-
ne e 13.000 euro disposti in favore dei club anziani, 
per incoraggiare una maggiore partecipazione. 
Gare di cucina, briscola, bocce, tornei, serate 
danzanti e gite in motonave, questi gli ingredienti 
di “Questa Calda… terza età”, una serie di appun-
tamenti dedicati agli anziani che si svolgeranno 

fino ai primi di settembre. 
Per coloro che invece desiderano andare in vacanza ci 
sono le “Vacanze anziani” per le quali si sono già preno-
tate circa 300 persone: 
“Quest’anno c’è una novità- spiega Fabio Uguccioni del-
la Fondazione Fano Solidale- sono state inserite nuove 
destinazioni: le terme di Fiuggi e le località di montagna come ad esempio il monte 
Pelio, oltre alle consuete località marittime. Per le “Vacanze Anziani” il Comune ha 
previsto un investimento di circa 15.000 euro”. 
Infatti, se è vero che la quota di partecipazione è a carico dei partecipanti, è pur 
vero che i prezzi sono agevolati. 
La vacanza dura 15 giorni e si svolge in periodi di alta stagione per un 
costo di 500/ 600 euro tutto incluso. 
Altra iniziativa messe in atto dal Comune è “Estate sicura anzia-
ni”, che aderisce al progetto Helios del servizio Salute Regio-
ne Marche ed è dedicata agli anziani, residenti a Fano, di 
età pari o superiore ai 65 anni. 
“Un ciclo di incontri- spiegano dai Servizi Sociali- con 
medici qualificati che si terranno in diversi quartieri del-
la città e che affronteranno il tema dei corretti compor-
tamenti da adottare per affrontare la calura estiva”. 

Manca la didascalia
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Zanzara tigre :
se la conosci la eviti

27

Un corpo scuro con anelli bianchi sulle zampe e 
una striscia bianca sul dorso. 
Il netto contrasto tra i due colori la rende partico-
larmente riconoscibile: è la zanzara tigre (Aedes 
albopictus), un insetto insidioso che da diversi 
anni con l’arrivo del caldo ha fatto incursione nel-
le nostre case, uffici, parchi, giardini. 
Ma chi è la zanzara tigre? 
Si tratta di un insetto molto aggressivo e fastidio-
so e le sue punture, rapide e ripetute, avvengono 
soprattutto di giorno e all’aperto. 
Vola basso, a pochi centimetri dal suolo e punge 
soprattutto alle gambe e alle caviglie. 

IL DECALOGO ANTI ZANZARA TIGRE
 
1 - Evitare di abbandonare all’aperto ogni contenitore che possa raccogliere acqua (sottovasi, annaffiatoi, recipienti 

ecc.) oppure svuotarli dopo l’uso e rovesciarli in modo che non raccolgano acqua piovana;

2 - Proteggere con una rete zanzariera a maglie fitte i contenitori che non possono essere svuotati e rovesciati (tipo bidoni degli orti) 
oppure chiuderli ermeticamente;

3 - Trattare con prodotti larvicidi l’acqua dei tombini e delle caditoie che si tengono in giardino o in cortile;

4 - Falciare regolarmente l’erba e le siepi, in modo che le zanzare adulte non vi si annidino;

5 - Se si possiedono fontane o laghetti ornamentali, svuotarli, oppure effettuare gli interventi larvicidi con gli appositi prodotti (bacillus 
thuringiensis, larvicida biologico adatto agli ambienti acquatici). In alternativa, introdurre pesci rossi, che si nutrono di larve di zanzara;

6 - Evitare di abbandonare all’aperto rifiuti;

7 - Se si possiede un orto o un giardino, annaffiare tramite pompa o con un contenitore da riempire volta per volta e svuotare dopo l’uso;

8 - Evitare, per quanto possibile, di accumulare materiali all’aperto;

9 - Prestare particolare attenzione ai copertoni, che sono uno dei luoghi preferiti dalla zanzara tigre per deporre le uova: non devono 
essere conservati all’aperto, oppure devono essere coperti da un telo ben teso, da svuotare dopo ogni pioggia;

10 - Prestare particolare attenzione ai vasi di fiori recisi, usando acqua alla quale e’ stato aggiunto il prodotto larvicida. 
Per i fiori finti, devo riempire il vaso di sabbia oppure usare l’apposita spugna fornita dai fioristi. I cimiteri sono solitamente infestati da 
zanzare tigre per la presenza di innumerevoli vasi con acqua stagnante.

La sua puntura provoca vistose bolle e pruriti particolarmente fastidiosi nelle per-
sone più sensibili. Questo insetto depone le uova sulle pareti interne di contenitori 
in cui è presente acqua. 
Le uova si schiudono quando vengono sommerse dall’acqua e ne fuoriescono lar-
ve che si trasformano in zanzare adulte. 
In estate l’intero ciclo di sviluppo si completa in massimo due settimane. 
L’Amministrazione comunale, come ogni anno, da alcuni mesi ha intrapreso azioni 
volte a contrastare la terribile zanzara tigre: dal mese di giugno sono in corso la 
distribuzione ai cittadini delle dosi di larvicida nei pressi dello Stadio “Mancini” e 
la disinfestazione larvicida dei tombini. 
Inoltre, l’Amministrazione comunale intende informare i cittadini sulle regole da 
seguire per debellare questo fastidioso insetto. Infatti solo con il contributo di tutti, 
tramite l’informazione l’opera di prevenzione avrà successo.
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Un momento della scora 
edizione del  Fano Film Festival 

SONO ApERTE LE ISCRIzIONI AL fANO fILm fESTIVAL

Professione regista

Se il vostro sogno è quello di fare il regista o se 
semplicemente pensate di aver qualcosa da 
“dire” e volete tradurre i vostri pensieri in imma-
gini, il Fano Film Festival è il concorso che fa per 
voi. Sono infatti aperte le iscrizioni per partecipa-
re alla 21° edizione che si terrà dal 19 al 24 ottobre 
2009 a Fano. Il Fano Film Festival è una manifesta-

appartenenti a Istituti di ogni ordine e grado, pro-
venienti da ogni parte d’Italia, i quali concorrono 
con le loro opere a fare, di questo appuntamento, 
un punto di riferimento a livello nazionale. 
Il Festival, con circa 10.000 presenze nell’arco del-
la settimana, è promosso ed organizzato dal locale 
Fotovideocineclub in collaborazione con enti isti-
tuzionali pubblici e privati, fra i quali il Comune di 
Fano, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione 
Marche, il Miur, il Ministero per Beni e le Attività 
Culturali - Dipartimento dello Spettacolo, la Fede-
razione Italiana dei Cineclub, la Mediateca delle 
Marche, l’Agis e la Fice Marche, con il contributo 
di privati ed aziende, locali e nazionali.

Per scaricare il bando: 
www.fanofilmfestival.it, 
oppure contattare il 
direttore artistico 
Fiorangelo Pucci 
Tel. 0721.854372

zione che si occupa di eventi di produzione filmica collocandosi, nel panorama ci-
nematografico, nell’ambito del corto e mediometraggio, fondato e diretto dal 1989 
da Fiorangelo Pucci. 
Il tema del concorso è libero; possono partecipare opere realizzate in video digita-
le e pellicola 16/35 mm. di autori italiani e stranieri che inviano annualmente i loro 
lavori, spesso realizzati in esclusiva per il Festival. 
Complessivamente in questi anni sono pervenute ben 8.000 opere. 
Senza contare che il Fano Film Festival è stato un trampolino di lancio ed un’im-
portante vetrina per numerosi registi in erba, fra questi Giorgio Comaschi, Ciprì e 
Maresco, Antonio Rezza, Isabel Gardela, Marco Pozzi, Giuseppe Cederna, Beatri-
ce Macola, Massimo Bonetti, Maria Asiride, Sukri Said, Fabrizia Sacchi, Silvia De 
Santis. 
Nell’ambito della manifestazione è inoltre presente, con uno spazio autonomo, 
una sezione relativa alla scuola, la quale vede coinvolti studenti ed insegnanti 
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Bambini in visita al museo

ApRONO IN CITTà I CENTRI ESTIVI pER I pIù pICCOLI, CON UNA SERIE dI 
INTERESSANTI pROpOSTE
Saranno tante anche quest’anno, in tutta la città, 
le proposte estive per i bambini promosse dalle 
più diverse associazioni: laboratori, incontri, gio-
chi, attività artistiche, percorsi da costruire e di-
dattica…ce n’è per tutti i gusti. 
Fantagruel, che ha cominciato con le attività già 
lo scorso 15 giugno e prosegue fino al prossimo 
7 agosto, svolge i suoi laboratori all’interno dei 
cantieri del carnevale su viale Piceno e propone 
“Vacanze a Colori. Laboratori estivi di Cartapesta, 
fumetto ed attività artistiche”. 
“I nostri laboratori sono aperti a bambini e ragaz-
zi dai 6 ai 14 anni e ognuno più scegliere l’attività 
che preferisce. 
Per quello che riguarda la cartapesta – ha spie-
gato uno dei responsabili dell’attività organizzata 
in collaborazione con l’Ente Manifestazione e la 
Carnevalesca, Giovanni Sorcinelli – cerchiamo 
di insegnare ai ragazzi tutte le tecniche e le fasi 
necessarie a costruire e decorare un oggetto da 
loro inventato. 
Anche il laboratorio di fumetto si svolge in varie 
fasi ed è concepito per arrivare alla realizzazio-
ne materiale di un libricino a fumetti. Insegniamo 
come si sceglie un soggetto, come si sceneggia 
la storia, come si fa uno storyboard e come si im-
pagina. 
Poi li rileghiamo proprio come se fossero dei libri”. 
I singoli laboratori hanno durata di 12 incontri che 
si svolgono tre volte a settimana, lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per un mese e 
costano 150 euro. 

Per info e prenotazioni rivolgersi ai seguenti
numeri:  0721.802919/0721.831603 oppure mandare 
una mail a: info@cartapesta.it. 
L’associazione “Non solo donna”, invece, organizza “Mamma libera tutti”, un cen-
tro estivo per bambini dai 3 ai 10 anni che si svolgerà nei locali della scuola dell’In-
fanzia “Collodi” di Gimarra dal 1° luglio al 14 agosto 2009. 
I piccoli partecipanti potranno liberare creatività e fantasia attraverso momenti 
di gioco e laboratori alla scoperta della natura, della lettura, della pittura e della 
sperimentazione. 
Questo centro estivo resta aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00 ma, in 

base alle singole esigenze, potranno essere proposte modalità di fruizione setti-
manali o giornaliere. 
Per ricevere informazioni al riguardo o iscrivere i propi bambini si può telefonare a 
Maria (338.6024539) oppure a Michela (333.9395927).
Molto interessante anche la proposta dell’associazione “Giochiamoci la faccia” 
che organizza il proprio centro estivo alla scuola “Zizzi” di S.Orso (via F. Montesi) 
dal 6 luglio al 7 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 
“Tanto per cominciare – spiega Pinocchio sul volantino di presentazione del cen-
tro – c’è una favola che ci accompagnerà per tutto il viaggio. 
Io sono il personaggio fantastico che vi guiderà in un percorso tutto pieno di giochi 
con il quale ci avvicineremo ad attività curiose e stimolanti: laboratori di musica, 
d’inglese, d’espressione, di manipolazione e ricamo. 
E poi si ballerà, si canterà, si inventeranno storie e si disegnerà”. 
Questo centro estivo accoglierà un massimo di 40 bambini dai 4 agli 11 anni che 
saranno seguiti da personale specializzato: psicologhe infantili, educatori ed ani-
matori. 
La quota per l’intera durata del centro estivo è di 200 euro e comprende anche la 
copertura assicurativa. 
Per informazioni o chiarimenti si possono contattare: Lucia B. (329.2947525), 
Lucia M. (329.1145166) oppure Silvia (340.2340633).

voci della città
Bambini al centro, 
per tutta l’estate
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voci della cittàvoci della città

La Chiesa di Santa Maria
del Suffragio

I SEGRETI dEL SUffRAGIO: fEdE, ARTE, mUSICA E fOTOGRAfIA

Confraternita del Suffragio, 
Tutti gli appuntamenti estivi  

Interessante e vario il programma di appuntamenti estivi organizzati dalla Confraternita del Suffragio. 
Le iniziative si terranno alla chiesa di Santa Maria del Suffragio di Fano a partire dalle ore 21.00.

Venerdì 17 luglio
ERBE E SPIRITUALITÀ: Libera conversazione di 
Filippo Carboni
Venerdì 24 luglio
I TEMPLARI E LA SANTA CASA DI LORETO: 
Relatore Gabriele Petromilli
Sabato I° agosto
SERATA MUSICALE E CORALE
Diretta dai Maestri, Salvatore Francavilla, Giorgio 
Caselli, Maria Attili.
Visite guidate alla Confraternita e alla Spezieria.
Domenica 2 agosto
SULLE ORME DELLA FEDE
Le chiese della Diocesi Danese da una visita pa-
storale del 1610.
Relatore: Marco Belogi
Lunedì 3 agosto
SERATA MUSICALE E CORALE
Diretta dai Maestri Salvatore FrancaviIla, Giorgio 

Caselli, Maria Attili.
Visite guidate alla Confraternita e alla Spezieria.
Martedì 4 agosto
LA PAGNOTTA DEL TEMPLARE
Degustazione di un dolce da antica ricetta elabo-
rata da Stefano Ceresani Il Pasticciere
Mercoledì 5 agosto
ANTICA SPEZIERIA DEL SUFFRAGIO
Relatore Fratel Hìldebrand (Fausto Casiraghi)
Giovedì 6 agosto
ALLA SCUOLA DI FOTOGRAFIA
Relatore Stefano Bramucci
Venerdì 7/Sabato 8 agosto
SERATA MUSICALE
Visite guidate alla Confraternita e alla Spezieria
Sabato 29 agosto
TRADIZIONE TEMPLARE A FANO
Relatore: Gabriele Petromilli
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e s c l u s i v a pergotenda ABITAPARQUET!

Show room di Fano - via D. Albertario, 57
zona industriale Bellocchi 61030 Fano (PU)
tel. +39 0721 855965 fax +39 0721 855845
fano@abitaparquet.it

Show room di Ancona - via G. Bruno, 32
60127 Ancona
tel./fax +39 071 2801993
ancona@abitaparquet.it

Show room di Forlì - via Bertini, 47
47100 Forlì
tel./fax +39 0543 725495
forli@abitaparquet.it

Show room di Riccione - via Nazionale Adriatica, 10
47046 Misano Adriatico (RN)
tel. +39 0541 610854 fax +39 0541 471351
riccione@abitaparquet.it

Show room di Pesaro - via della Vittoria, 137
61100 Pesaro
tel. +39 0721 639021 fax +39 0721 375721
pesaro@abitaparquet.it




