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Tuffatevi nell’estate fanese

“Un tuffo nell’estate fanese” è il motto che cam-
peggia sulla brochure turistica del Comune di Fano 
inerente le manifestazioni turistico-culturali che si 
terranno questa estate nella Città della Fortuna. 
Tante sono le iniziative in calendario in questi mesi,  
tra le  più rilevanti la recente notte bianca fanese 
che ha riscosso grande successo di pubblico,  la 
“Fano dei Cesari”, rievocazione storica, riportata in 
auge proprio da questa Amministrazione,  che porta 
nella nostra città migliaia di turisti da tutta la Regio-
ne e non solo, quest’anno andrà in scena dal 5 all’8 
agosto. Proprio in quest’ultima data, si svolgerà, in 
notturna, il corteo in costume romano nella zona 
Pincio e proprio quest’anno, ricorrono i 2000 anni 
dalla costruzione dell’Arco d’Augusto, pertanto, 
questo evento sarà ricordato con iniziative cultura-
li,  conferenze e dibattiti. Grande spazio è stato dato 
anche ai giovani con i concorsi:  Fanote e Miss Fano 
e il celeberrimo “Fano International Film Festival” 

Il sIndaco stefano aguzzI: 
“InIzIatIve per tuttI I gustI e per tutte le età”

sotto la direzione del professor Fiorangelo Pucci. 
Altri eventi di grande successo della nostra città sono 
il “Fano Jazz By The Sea”, che non ha nulla da invi-
diare ai più blasonati Festival jazz italiani, “Musica a corte” che ha riportato la lirica 
sotto le stelle nel suggestivo scenario della Corte Malatestiana e  il Fano Moonlight 
Festival nato dalla creatività di 2 giovani ragazzi fanesi facenti parte dall’associazione 
no profit  “Fano Moonligt” che ricorda la musica degli anni ‘80. 
Le iniziative prettamente culturali non mancano neppure quest’anno parte, infatti, in 
questi giorni  l’”Accolta dei quindici”, la rassegna d’arte visiva dedicata agli artisti 
fanesi che si svolge ogni anno alla Rocca Malatestiana e la terza edizione di “Testi e 
Tasti Fano Festival” curata dal professor Massimo Puliani. 
Non può mancare, in una città come Fano, la valorizzazione delle tipicità gastronomi-
che, partirà infatti la manifestazione “Gustosa”,  mostra mercato dei tesori eno-ga-
stronomici della nostra terra e il “Festival Internazionale del brodetto e delle zuppe 
di pesce”,  organizzato dalle associazioni di categoria che quest’anno si svolgerà nel 
suo contesto “naturale” al mare, o meglio nella zona Lido, da giovedì 10 a domenica 
13 settembre. C’è né  per tutti i gusti ed è difficile elencare tutte le iniziative che ani-
meranno l’estate fanese. La volontà dell’Amministrazione è quella di promuovere nel 
migliore dei modi la città di Fano, terza  delle Marche. 
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prIma notte BIanca fanese da record

Nonostante la grande affluenza anche da un 
punto di vista della viabilità non si sono registra-
ti grossi problemi. I fanesi hanno accolto l’invito 
del vice sindaco Carloni a spostarsi a piedi o in 
bicicletta, sebbene ci siano stati inevitabili rallen-
tamenti fondamentale si è dimostrato l’apporto dei 
vigili urbani che hanno dirottato il traffico verso i 
parcheggi liberi più vicini. La sicurezza è stata ga-
rantita dal grande dispiegamento di forze dell’or-
dine presenti in ogni punto della città per vigilare 
sullo svolgimento della manifestazione che non ha 
registrato episodi di disordine rilevanti. In piazza-
le Amendola molti giovani hanno chiesto in prima 
persona di sottoporsi all’alcool test prima di rimet-
tersi alla guida della propria auto, tra questi anche 
il vice sindaco Mirco Carloni, che naturalmente è 
risultato al di sotto del limite consentito, ha voluto 
dare il buon esempio effettuando, tra i primi, il test.
 
“Vorrei ringraziare davvero tutti –ha concluso 
Carloni- da coloro che si sono occupati dell’or-
ganizzazione alle persone che hanno partecipato 
alla Notte Bianca e, soprattutto, tutti gli operato-
ri che hanno tenuto la propria attività 
aperta garantendo in que-
sto modo la riuscita 
dell’evento”.

Un evento senza precedenti che 
ha visto riversare in strada mi-
gliaia di persone, che hanno fat-

to festa dall’ora dell’aperitivo fino 
a pieno giorno. La prima vera Notte 

Bianca fanese si è rivelata un successo 
oltre ogni aspettativa: vincente è stata l’idea 

del palco diffuso con 200 spettacoli dislocati in ogni 
punto della città, dal centro sto-
rico, fino a Sassonia e Lido. 
“Non poteva andare meglio – ha 
commentato soddisfatto il vice 
sindaco e assessore al Turismo 
Mirco Carloni che ha girato più 
volte la città insieme al sindaco 
Stefano Aguzzi e al presidente 
del consiglio comunale Alberto 
Santorelli– in questi casi è diffi-
cile fare stime, ma non è esage-
rato parlare di 100.000 presenze”. La prima vera Notte Bianca fanese ha, infatti, 
attirato in città una quantità enorme di giovani e meno giovani che dall’entroterra, 
ma anche dalla costa, da Gabicce fino a Senigallia, da Pergola fino a Cartoceto, 
hanno raggiunto Fano in massa per partecipare all’evento clou dell’estate.
Fiumi di persone hanno affollato prima ogni via del centro storico, lungo Corso 
Matteotti si camminava a fatica, per poi spostarsi con il trascorrere delle ore sul 
lungomare. A segnare uno spartiacque i fuochi d’artificio, intorno alle 0,30, che 
hanno illuminato il cielo sopra la Rocca Malatestiana, ma anche il mare di Sas-
sonia e Lido, in tantissimi si sono riversati in spiaggia per godere dello spettacolo 
pirotecnico sull’acqua.
Al Lido e lungo la spiaggia dell’Arzilla la festa è andata avanti ad oltranza: ormai 
in pieno giorno, a neanche mezz’ora dalle 6, l’ora ufficiale di chiusura della mani-
festazione, c’erano tantissimi giovani che ballavano nei locali e sulla sabbia, con 
ancora tanta voglia di divertirsi.

In 100 mila svegli fino all’albaturismo 

In 100.000 hanno partecipato alla prima 
Notte Bianca fanese

Giovani all’anfiteatro Rastatt al Lido 

La “Vasco Rossi Tribute Band” 

Balli di gruppo in Piazza Andrea Costa

Scenografia orientale in Piazza XX Settembre

Il vice Sidaco Mirco Carloni 
con Ferdi Berisa.
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la Fano romana

Sabato 8 Agosto

Ore 18.00   -   Ritrovo delle 4 fazioni nei seguenti punti:
         Fazione del Delfino: via delle Rimembranze 
         Fazione del Cinghiale: via Cavour
         Fazione del Lupo: Tensostruttura Sassonia
         Fazione Volpe: Giardini Niagara

Ore 18.30   -   Partenza dell’intero corteo, direzione Pincio. 

Ore 20.00   -   Grandiosa sfilata in costume romano
         Circuito Pincio e Arco d’Augusto

Ore 21.00   -   Spettacolo di lotta tra gladiatori e cerimonia 
         per i 2000 anni dell’Arco d’Augusto 
         Arco d’Augusto

Ore 22.00   -   Corsa delle bighe
         Circuito Pincio

         Per tutta la notte…  Notte Dei Gladiatori
        Animazione, musica, e punti di ristoro 
        Centro Storico e mare

fano deI cesarI 2009, Il programma della notte deI gladIatorI

REFERENTI DA CONTATTARE PER 
PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE 
DELLE 4 FAZIONI :

FAZIONE DEL DELFINO (ex .I, II, III circoscrizione)
REFERENTE: MONIA CECCHINI, 335 5686839,  momy.mc@libero.it

FAZIONE DEL CINGHIALE (ex. V circoscrizione)
REFERENTE: GIORGIO CAPODAGLI, 348 5497834, capo82@tin.it

FAZIONE DEL LUPO (ex .IV circoscrizione)
REFERENTI: ANNAMARIA GIORGINI, 339 6679612,  
       clubnonsolodonna@libero.it
       SERGIO FERRI, 3317898876.

FAZIONE DELLA VOLPE (ex .VI circoscrizione)
REFERENTI: ROSSELLA DONNINI, 333 2024776 rossy-gigi@gmail.it 
       FLORIANO BELLUCCI, 3389911602
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soddIsfatto l’assessore mauro falcIonI

Terme di Carignano in 
dirittura d’arrivo

urbanistica

“Provo una grande soddisfazione per aver contribui-
to con il mio assessorato alla riuscita di un importan-
te accordo tra Comune di Fano, Comune di Pesaro e 
Provincia di Pesaro e Urbino per la realizzazione del 
Centro Turistico Termale di Carignano”. Con queste 

parole l’assessore all’Urbanistica Mauro Falcioni ha commentato la stipula dell’at-
to preliminare, avvenuta il 28 maggio 2009, del progetto per il rilancio turistico 
dell’area delle attuali terme di Carignano. “Attraverso tale accordo- continua Fal-
cioni- si è finalmente arrivati, dopo un intenso lavoro avviato dalla ditta proponente 
nel dicembre 2007, al raggiungimento di un obiettivo comune: la costruzione di una 
struttura ricettiva a base termale che certamente farà da traino e da volano ad una 
rinnovata economia che crede nel rilancio turistico della città di Fano attraverso 
le risorse termali. In particolare, il progetto prevede la costruzione di un sistema 
ricettivo a base termale di circa 56 mila mq tra nuovo ed esistente in cui verran-
no realizzate: una struttura termale e sanitaria, una struttura alberghiera compo-
sta da un albergo a 5 stelle ed uno a 4 stelle, delle strutture recettive direzionali, 
commerciali, delle strutture insediative nei limiti imposti nel Prg, impianti sportivi 
sovra comunali, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie e la riqualificazione 
ambientale a compensazione degli interventi. Credo che la coopianificazione in-
tercomunale avviata rappresenti una rilevante opportunità di potenziamento delle 

strutture in campo turistico, sanitario e sportivo e 
l’arricchimento dell’offerta turistica a livello pro-
vinciale. Anche dal punto di vista economico, la 
realizzazione di questo ambizioso progetto, per-
metterà di contare sul rilancio del turismo in ter-
mini di occupazione, sia per la consistenza degli 
interventi stimati di circa 150 milioni di euro, sia 
per le future opportunità di nuovi posti di lavoro 
che il nuovo Centro Turistico Termale denominato 
Terme di Carignano offrirà”. Il 17 agosto scadran-
no i termini per la consegna delle osservazioni. 
Dai primi di settembre Comune di Fano, Comune 
di Pesaro e Pro-
vincia, discute-
ranno su come 
procedere per 
l’avanzamento 
dei lavori del 
valore di 150 
milioni di euro. 

L’assessore all’Urbanistica 
Mauro Falcioni
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pubblici 9Cucuzza al lavoro: 

sopraluoghi in tutti i cantieri

proseguono I lavorI alla stazIone ferrovIarIa 

Sopralluoghi nei 
cantieri per veri-
ficare e “tocca-
re con mano” lo 
stato dei lavori 
pubblici in corso. 
E’ ciò che sta at-
tuando l’asses-
sore ai Lavori 

Pubblici Maria Antonia Cucuzza la quale, ha fatto 
sapere che: “Per quanto riguarda i lavori di Via-
le XII Settembre, che sono stati consegnati il 20 
maggio posso assicurare che stanno procedendo 
a pieno ritmo. 
La data di consegna è prevista per il 16 settembre 
2009 e se non sarà rispettata, intendo applicare 
ciò che la legge mi consente per far sì che venga-
no  rispettati i diritti della cittadinanza. 
E’ stato detto che i lavori si erano bloccati, questo 
non è corretto ma semplicemente durante gli sca-

vi effettuati per il rinnovo della pavimentazione la 
ditta che svolge i lavori si è accorta che le tuba-
ture di gas e soprattutto quelle dell’acqua erano 
rovinate per cui Aset è intervenuta tempestiva-
mente, questo inconveniente non ha determinato 
l’allungarsi dei tempi di consegna dei lavori. E’ stato chiesto alla ditta che ha in 
appalto i lavori, di accelerare i tempi per quanto riguarda la parte iniziale di via XII 
Settembre, via in cui si trovano i negozi, per non mettere in difficoltà le attività e a 
questo scopo sarà fatto quanto possibile. 
I lavori per il nodo di scambio della stazione ferroviaria termineranno invece l’8 
ottobre 2009. Dal 23 agosto sarà chiuso anche il sottopasso per l’inizio dei lavori 
relativi alla realizzazione della rampa per diversamente abili, ma verrà aperta una 
parte della piazza. 
A breve fisserò anche un incontro con i tassisti per prendere insieme a loro una 
decisone riguardo al luogo in cui dovranno essere spostati. 
Infine, proprio in questi giorni, ho incontrato a Roma i rappresentanti di autostrade 
per l’Italia per discutere dei lavori riguardo la III corsia autostradale. 
Ho preso visione del progetto preliminare e delle relative opere compensative. 
Il progetto verrà quanto prima inviato al nostro Comune, dopodiché, lo proporrò 
alla Giunta e al Consiglio Comunale per l’approvazione”. 

L’assessore ai Lavori Pubblici
Maria Antonia Cucuzza



10



servizi 
educativi 11Fano pensa ai bambini

La nuova pubblicazione del Cremi dedicata al Brasile 

InIzIatI I lavorI per la costruzIone dell’ asIlo dI fano 2 

Nel mese di settembre, 95 bambini inizieranno a 
frequentare le strutture rivolte alla prima infanzia 
(Nidi d’infanzia, Sezioni di Raccordo, Centri gioco) 
del Comune di Fano. 
“Nel territorio sono presenti anche strutture edu-
cative gestite da privati- fa sapere l’assessore ai 
Servizi Educativi Gianluca Lomartire- e con alcune 
di esse il Comune di Fano ha stipulato una conven-
zione per un totale di 15 posti. 
Nonostante Fano sia una delle città marchigiane 
con il più alto numero di strutture dedicate alla 
prima infanzia, l’esistenza di liste d’attesa ha sin 
da subito convinto l’Amministrazione comunale ad 
ampliare i propri servizi. 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Cari-
fano, già dal mese di luglio sono iniziati i lavori in 

località Fano 2 che porteranno all’edificazione di un 
Nido d’infanzia che avrà una ricettività complessiva 
di 42 posti e 3 nuove sezioni di scuola dell’Infanzia con una capienza massima di 
90 bambini. 
Con questi numeri- continua Lomartire- il Comune di Fano sarà in grado di garantire 
per parecchi anni una copertura totale delle richieste per le scuole dell’infanzia e 
raggiungerà standard molto elevati per quanto riguarda i servizi alla primissima in-
fanzia”. Inoltre, se si guarda anche un poco più avanti nel tempo, è bene sottoline-

are che ci sono altri progetti che prende-
ranno forma nell’immediato futuro: come 
quello che permetterà un aumento di 30 
utenze nell’Asilo Nido “il Grillo” a seguito 
naturalmente di un’importante opera di 
ristrutturazione dell’edificio. 

La nuova pubblicazione del Cremi guarda al Brasile. Dopo “Scopriamo insieme il Maroc-
co”, l’India, la Cina e “Pensare al plurale” è la volta di “Scopriamo insieme il Brasile”, 
il libro che si unisce al’esperienza dei laboratori manipolativi che hanno caratterizzato 
nell’anno scolastico 2008/09, le attività del centro interculturale e delle scuole primarie 
cittadine. 
Il libro, come le precedenti pubblicazioni, vuole avvicinare i ragazzi ed i genitori ad un 
mondo lontano ma anche vicino: quello della cultura brasiliana con i suoi usi e costu-
mi. Alla presentazione del libro, svoltasi a Casa Cecchi, durante l’incontro i bambini 
hanno consegnato il ricavato dei “mercati dell’amicizia” che si sono svolti in occasio-
ne della “Città da giocare 2009” e i manufatti in ceramica prodotti dagli studenti agli 
amici delle associazioni: “Amici del Quilombo”e “Centro scuola Don Paolo Tonucci”.
Una copia del libro può ancora essere ritirata al Cremi. 
Per info: tel 0721887603 o mail to: cremi@comune.fano.ps .it
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la vIsIta InserIta nel programma dI azIone comunItarIa 
portato avantI dalla cIttà

La delegazione di Leioa con la 
Consulta della Scuola 
Secondaria di 1° Padalino

Un delegazione spagnola della città di Leioa (Pae-
si Baschi) ha fatto visita alla Città dei Bambini per 
vedere e “toccare con mano” le esperienze edu-
cative del laboratorio fanese. 
Il comune di Leioa (30.000 abitanti), sviluppa dal 
2000 “Herrigune”, un programma d´Azione Educa-
tiva Comunitaria. 
Negli ultimi anni ha incentrato parte del suo lavoro 
nel recupero degli spazi per l´Autonomia e per la 
Partecipazione dell´infanzia con il proposito, so-

prattutto, che la comunità, il paese, prenda come 
parametro di costruzione comune, “il bambino”. 
La delegazione composta dal vicesindaco, asses-
sore comunale, Segretario generale e 2 educatori-
collaboratori esterni, si è incontrata anche con la 
Consulta e il Preside della Scuola Media Padalino, 
l’assessore ai servizi educativi Gianluca Lomartire 
e l’urbanista Ippolito Lamedica. 
La delegazione basca ha inoltre visitato l’Istituto 
comprensivo Padalino e Casa Cecchi. 

città dei bambini La delegazione basca di 
Leioa visita la Città dei Bambini
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Riccardo Severi, 46 anni, di professione bancario, 
neo-assessore con deleghe al Bilancio, Finanze, 
Tributi, Patrimonio e Rapporti con le Società Par-
tecipate. 

Quale sarà il modus operandi che adotterà nel 
suo nuovo ruolo di assessore alle Finanze?

Il lavoro che mi attende si colloca su un piano di 
continuità con quello già impostato dal preceden-
te assessore Carloni e si baserà su un rapporto 
continuo con i cittadini e con le problematiche 
concrete della nostra città. 
Occorre recuperare fin da subito uno spirito co-
struttivo tra tutte le forze politiche, necessario 
ad affrontare il grave momento di difficoltà che 
investe il nostro territorio, per effetto della crisi 
economica e finanziaria che interessa importanti 
e strategici settori produttivi.

I cittadini devono tornare 
ad essere protagonisti

assessorato 
al bilancio

a colloquIo con Il nuovo assessore al BIlancIo rIccardo severI

I cittadini devono tornare partecipi nella elaborazione 
delle politiche di bilancio, attraverso progetti condivisi, 
che si pongano principalmente nell’ottica di una razio-
nalizzazione della spesa pubblica e di un forte coinvolgi-
mento consociativo dei privati.
Il ruolo dell’ente pubblico deve essere di ascolto e di sostegno nel fornire servizi, 
facendosi interprete dei cambiamenti e creando i presupposti per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del territorio.

Quali sono le priorità in questo momento?
Partendo dalle potenzialità del nuovo PRG, passando per la valorizzazione dell’in-
gente patrimonio comunale, si dovranno impostare progettualità in grado di dare 
risposte concrete in termini di occupazione, rilancio delle imprese, e opere pubbli-
che indispensabili alla nostra città. 
La nostra dovrà essere una politica graduale, coerente con le possibilità concesse 
dalle ridotte risorse finanziarie oggi a disposizione dei comuni, che tenga comun-
que conto della situazione contingente, ma che si ponga soprattutto obiettivi di 
lungo termine, per consolidare sempre più il ruolo di Fano nel territorio provinciale 
e regionale.

Riccardo Severi, 
assessore al Bilancio



14



cultura
15

AGENZIA GENERALE FANO (PU)
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Sede Integrata con filiale UGF BANCA

Costituire un Circolo di Lettura è 
uno degli obiettivi del nuovo asses-
sore alla Cultura Franco Mancinelli 
il quale ha iniziato ad incontrare le 
associazioni culturali, gli operatori e 
gli artisti attivi a Fano e nel territorio 
che sono stati protagonisti in questi 
ultimi anni o che stanno emergen-

do in quest’ultimo periodo. “L’obiettivo principale- 
spiega l’assessore Mancinelli- è quello di monito-
rare le esigenze culturali e le offerte della città e del 
territorio al fine di avviare una politica di ascolto, 
di confronto e di partecipazione e per avviare la co-
struzione di quella intelligenza collettiva e di quella 
“città intelligente” che la crescita culturale e le reti 
di informazioni rendono sempre più necessaria e 
opportuna”. In questa prospettiva l’assessore ha 
invitato gli amanti della lettura a lasciare i loro re-
capiti (mail e numero telefonico) all’Ufficio Cultura 
o alla Biblioteca Federiciana per costituire un pri-
mo Circolo di Lettura. “Il Circolo di Lettura dovreb-

Nasce il Circolo della Lettura

un’Idea dell’assessore alla cultura franco mancInellI

be unire i lettori che scelgono di leggere un roman-
zo o un libro di poesie per poi ritrovarsi a discuterne 
insieme, condividendone le emozioni, i sentimenti e 
le reazioni scaturite dalla lettura del testo- continua 
Mancinelli- preferibilmente alla presenza dell’autore o di un critico. Inizialmente il 
luogo di riunione potrebbe essere la Sala dei Globi, alla biblioteca Federiciana ma 
con l’apertura della nuova Mediateca si potrebbero trovare anche altri luoghi di ri-
unione”. L’attenzione alla lettura, al piaciere della lettura, all’approfondimento dei 
dintorni della parola e della cultura letteraria, con uno sguardo rivolto in particolare 
al mondo giovanile sembrano essere fattori centrali nella prospettiva della nuova 
politica culturale che l’assessore comunicherà 
quanto prima già negli indirizzi programmatici 
che, come tutta la Giunta è chiamato a presen-
tare alla cittadinanza ed al Consiglio Comunale. 
Per Informazioni sul Circolo di lettura
Ufficio Cultura del Comune di Fano: 
tel. 0721. 887.412,
mail to- ufficio.cultura@comune.fano.pu.it
Biblioteca Federiciana del Comune di Fano: 
tel. 0721. 887.474, 
mail to direzione.biblioteca@comune.fano.ps.it 

La Sala dei Globi della Biblioteca 
Federiciana

Foto in alto a sinistra, Franco Mancinelli 
assessore alla Cultura



16 L’Arco d’Augusto compie 
2.000 anni

cultura

Il Premio Grimaldi raddoppia. L’assessore alla Cultura Franco Mancinelli ha reso 
nota la volontà di biennalizzarlo e di concedergli un più ampio respiro allargandolo 
all’ambito regionale: “L’idea è quella- ha spiegato Mancinelli- di chiedere il soste-
gno della regione Marche e di coinvolgere tutti i comuni marchigiani e quindi i vari 
dialetti. 
Naturalmente la giuria sarà rivista e ne faranno parte un rappresentante di ogni 
provincia. 
Tutto ciò per permettere al Premio Grimaldi e ai suoi partecipanti di crescere e 
perché riteniamo che lo scambio tra dialetti diversi sia uno stimolo ed un valore. 
In questo modo, sicuramente, anche il livello del premio si alzerà anche visto il 
maggior numero di elaborati che perverranno”. 

Novità per il Premio Grimaldi

“Siamo prossimi allo scadere di 2000 anni 
esatti dal completamento di tutto il circuito 

difensivo fanestre che il primo imperatore volle donare alla città, le mura augu-
stee- fa sapere il professor Luciano De Santis, il massimo studioso di storia romana 
della città di Fano, - una tale ricorrenza, non va affatto dimenticata ma posta in 
tutto risalto perché è una grande occasione per far conoscere le nostre bellezze 
storico-monumentali”. A questo scopo il professor De Santis ha proposto all’Ammi-
nistrazione Comunale, un progetto di valorizzazione dal titolo “Moenia Restituita”. 
“Ricordo- continua De Santis- che un punto di tale progetto è stato già attuato con 
la realizzazione da parte del Rotary Club di Fano del plastico della città romana po-

Mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, nello splendido scenario della Corte Malatestiana 
è andato in scena il secondo appuntamento di “Musica a Corte”, La Bohème di 
Puccini. Mimì è stata interpretata da Chiara Giudice, soprano lirico dalla voce scu-
ra. Sempre convincente anche nel registro acuto, ha dominato la scena con una 
presenza elegante e sicura.  
“La Boheme- ha detto l’assessore alla Cultura Franco Mancinelli- ha avuto l’ap-
prezzamento del pubblico che ha assistito ad un concerto e ad uno spettacolo di 
qualità con pochissima spesa. 
Ciò che ha colpito di più è stato il finale innovativo ideato dal regista Bruno Streiff, 
quando Mimì, vestita di bianco, fuori dai canoni realistici che di solito la rappre-
sentano stesa sul letto di morte mentre esala l’ultimo respiro, si alza dalla sedia 

sto al Pincio. Nel progetto proposto da De Santis 
5 sono i punti salienti: l’illuminazione delle mura e 
sistemazione del largo dell’ex Porta Giulia, il “Con-
vegno di studi sulle fortificazioni” che dovrebbe 
essere suddiviso in più sezioni, l’emissione di un 
francobollo commemorativo, la realizzazione di un 
“Museo delle mura dell’Arco d’Augusto” e la ri-
chiesta all’Unesco per il riconoscimento del com-
plesso monumentale quale bene dell’umanità”. 

Il professor de santIs propone una serIe dI InIzIatIve 
per celeBrare Il cIrcuIto dIfensIvo fanestre

grande fInale per la Boheme dI musIca a corte

e se ne va inseguita dall’oc-
chio di bue, mentre gli altri 
attori, di spalle cercano di 
coprire il suo “andarsene”. 
Un andarsene metaforico 
messo in risalto anche da 
Rodolfo, il quale la raggiunge 
prima che scenda dal palco e 
rimane con un velo bianco 
in mano che è il simbolo 
dell’assenza di Mimì”. 

E Mimì uscì di scena vestita di bianco

Chiara Giudice, soprano 
lirico che ha interpretato 

Mimì nella Boheme
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17Visite nei sotterranei, l’anima

nascosta di Fano

Fano ha un anima nasco-
sta e misteriosa legata 
al suo passato romano. 
Un passato affascinan-
te che rivive nelle visite 
guidate organizzate da 
Archeoclub Fano nei 

giorni di mercoledì, giovedì e venerdì alle 21.30 
fino alla seconda domenica di settembre e tutto 
l’anno durante le domeniche della Mostra Merca-
to dell’Antiquariato, in accordo con l’Amministra-
zione comunale, il mattino alle 10.30. Dall’inizio di 
luglio ben 100 persone hanno visitato i sotterranei 
della Basilica di Vitruvio o meglio dell’ex Convento 
di Sant’Agostino e i resti dell’Anfiteatro romano 

Al fine di arricchire e animare l’apertura del Museo il sabato sera l’associazione Archeoclub Fano, in collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura del comune di Fano e il Museo Civico propone alla cittadinanza un ciclo di tre interessanti incontri che si terranno per 3 
sabati consecutivi al Museo Civico, con inizio alle ore 21.30. 
Ecco il programma dettagliato dell’iniziativa: 
Sabato 1 agosto proiezione di due documentari storici su Fano con tema: La chiesa di San Francesco e l’abside di San Mauro
Sabato 22 agosto conferenza con tema:
L’anfiteatro a Fano e nel mondo romano
Sabato 29 agosto proiezione di due documentari storici su Fano con tema:
Il teatro romano di Fano e 2000 anni fa la porta di Augusto
Ogni appuntamento sarà seguito da un visita tematica al Museo Archeologico.

con archeocluB fano un vIaggIo IndIetro nel tempo

Tre sabati all’insegna della cultura al Museo Civico

sotto l’ex Convento di Santa Teresa o ex Caserma 
Montevecchio. I visitatori più entusiasti ed interessati sono i bambini: “Soprattutto 
quelli di 8-10 anni- spiega Piergiorgio Budassi, presidente di Archeoclub- sono 
sempre in prima fila, attenti ad ascoltare le spiegazioni. Numerose anche le perso-
ne mature, le comitive di giovani e le coppie di fidanzati, forse perché i sotterranei 
sono un luogo molto romantico, danno l’impressione di fare un viaggio nel tempo 
e di vedere le stesse cose che vedevano gli antichi romani 2.000 anni fa, pratica-
mente intatte. La maggior parte dei visitatori sono turisti, molti fanesi invece non ci 
sono mai stati”. C’è anche qualcuno che ha il timore di entrare nei sotterranei ma 
la paura passa subito perché: “Non sembrerebbero ma i sotterranei sono molto 
alti, circa 5 metri in alcuni punti ed anche molto ampi e spaziosi, venivano utilizzati 
come cantine dai frati agostiniani”. “La Basilica”. “Da alcuni anni- racconta Bu-
dassi _ come ha confermato dallo studioso Paolo Clini, non c’è dubbio, la Basilica 
di Vitruvio è realmente esistita anche se non è possibile stabilire con precisione la 
sua collocazione”. Info: Piergiorgio Budassi, tel. 339.8070687

Ben 21 artisti per l’Accolta dei Quindici

“una delle pIù longeve rassegne d’arte”

Sono partiti in 15 nel lontano 1946. Oggi sono 21 
tra i quali 7 emergenti. Stiamo parlando della 62° 
edizione della Rassegna di arti visive: “Accolta dei 
Quindici” che si tiene alla Rocca Malatestiana dal 
25 luglio al 9 agosto e che si arricchisce come ogni 
anno di numerosi eventi collaterali. Quest’anno la 
mostra è dedicata a Luigi Rincicotti, fanese trasfe-
ritosi in Veneto e famoso soprattutto in oriente, a 
Honk Kong. “Un pittore- ha detto Mancinelli- che 
attinge dalle esperienze dei primi anni del 900 e 
che le rielabora in maniera originalissima”. L’ 
inaugurazione, sabato 25 luglio alle ore 21.15 ha 
visto nelle vesti di presentatore il noto regista fa-

nese Leandro Castellani. La chiusura della mostra è 
prevista per domenica 9 agosto alle ore 24.00. “Spero 
che in futuro l’iniziativa possa ampliarsi e coinvolgere 
pittori non solo fanesi- ha detto l’assessore alla Cultura 
Franco Mancinelli- l’Accolta dei Quindici è un’iniziativa 
abbastanza longeva dato che fu creata nel 1946 da 15 giovani artisti, da qui il nome, 
i quali decisero di esporre per la prima volta in una “collettiva”. Espongono le pro-
prie opere: Marcellino Battistelli, John Betti, Alfio Bi, Gabriele Biagetti, Doro Cata-
lami, Luciana Ceci, Paolo Del Signore, Sauro Di Sante, Sandra Marcelloni, Giulio 
Marcucci, Pierluigi Piccinetti, Dante Pier Mattei, Alceo Pucci, Giovanni Pupita, 
Luciano Pusineri, Denise Sanna, Silvana Sisi, Paolo Tarantini, Alessandro Tonti, 
Giacomo Tonucci, Marco Verdiglione. 
Orario della mostra: tutti i giorni dalle 19 alle 24 ad ingresso libero.
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viabilità
19Semafori pedonali in punti 

strategici della città

La sicurezza di pedoni e veicoli è al primo posto 
nell’agenda del nuovo assessore alla viabilità del 
Comune di Fano, Michele Silvestri. 
Per questo, Silvestri, ha deciso di avviare un pro-
getto sperimentale che prevede l’istallazione di 
impianti semaforici pedonali in aree strategiche 
della città. “I passaggi pedonali in cui saranno 
istallati i semafori durante la sperimentazione- 
spiega Silvestri- saranno quelli posti nell’interse-
zione tra viale Gramsci e via Roma e quello di via 
Montegrappa. 
In seguito, se la sperimentazione darà esiti posi-
tivi, li istalleremo in tutte le altre parti della città. 
Abbiamo deciso di iniziare la sperimentazione 
proprio da questi due punti perché sono i più pe-
ricolosi per i pedoni e quelli in cui i passaggi pe-
donali non regolamentati da semaforo creano più 

disagi agli automobilisti vista la portata del traffico 
specie nelle ore di punta. Il semaforo a chiamata con-
sentirà una migliore regolamentazione del traffico e 
ridurrà il rischio di incidenti. Il maggior beneficio sarà 
per l’incolumità dei pedoni che potranno attraversare la strada con più tranquillità, 
proprio come avviene in tante altre città d’Europa. Anche le persone alla guida di 
mezzi pesanti trarranno beneficio dal semaforo in quanto, oggi, troppo spesso sono 
costretti a frenare “in extremis” perché i pedoni attraversano improvvisamente 
la strada. I mezzi pesanti hanno una capacità 
di frenata ridotta rispetto agli autoveicoli per 
questo è facile capire la pericolosità di una fre-
nata improvvisa. Oggi, con le semplici strisce 
pedonali i pedoni sono liberi di attraversare la 
strada quando vogliono e  gli automobilisti sono 
costretti a frenare continuamente con il risulta-
to che si creano lunghe code che con un sema-
foro pedonale si ridurrebbero notevolmente”. 

Il progetto sperImentale dell’assessore alla vIaBIlItà 
mIchele sIlvestrI

Michele Silvestri, assessore ai 
servizi Demografici ed Elettorali





Con la firma digitale i 
certificati si compilano on-line

servizi demografici
 e cimiteriali 21

una maggIor InformatIzzazIone deI sIstemI anagrafIcI

Richiedere un certificato di famiglia, un certificato 
plurimo o storico, un certificato del cambio di re-
sidenza, presto saranno operazioni che si potran-
no effettuare comodamente da casa soltanto con 
un click. L’informatizzazione dei servizi anagrafici 
avviata dall’assessore Michele Silvestri durante 
il precedente mandato prosegue: “L’obiettivo è 
quello di risparmiare sul personale e rendere au-
tonome, da parte dei cittadini, operazioni come la 

richiesta di un certificato. 
Operazioni che potranno essere effettuate da inter-
net molto presto. Grazie alla firma digitale, ognuno 
potrà richiedere ed ottenere, quasi tutti i più comuni 
certificati on-line. Il servizio sarà utile in particolare per le persone che lavorano e 
che non hanno tempo di recarsi agli sportelli”. 
Addio alle interminabili file negli Uffici Comunali e minori spese a carico del Comu-
ne questi i vantaggi della firma digitale. 
Ma cos’è di preciso? “La firma digitale- spiega Silvestri- ha caratteristiche che su-
perano la semplice sottoscrizione di un testo e rende possibile firmare con valore 
legale un documento informatico”. 
La nozione di firma digitale ha, in Italia, anche un’accezione giuridi-

ca, in quanto individua quel tipo di firma che può essere apposta 
ai documenti informatici alla stessa stregua di come la firma 

autografa viene apposta ai documenti tradizionali. “In que-
sto momento il personale è ridotto al minimo e dato che 
dobbiamo tagliare le spese, non riusciremmo 
ad assumere altri dipendenti ma con 
il processo informatico non sarà più 
necessario”. 



Nuovi impianti sportivi per 
Marotta e Sant’orso

sport
22

l’assessore antognozzI racconta l’Iter della loro realIzzazIone

Marotta e S.Orso si arricchiscono con due nuovi centri spor-
tivi di quartiere, l’idea nasce da un bando di gara realizzato 
dall’assessorato allo sport nel 2007 che mirava a ripristinare 
due aree sportive abbandonate da lunghissimi anni a lento 
degrado. L’impianto di Marotta, sito in via Martini, già inau-

gurato dal sindaco Stefano Aguzzi il 13 giugno scorso, ha dato un’importante rispo-
sta al mondo sportivo marottese che da tempo attendeva una struttura idonea ed 
efficiente per soddisfare le esigenze dei tanti sportivi di quella zona. 
La Società “Studio Sport”, guidata egregiamente dal presidente Aramis Garbatini, 
si è aggiudicata l’appalto con relativa gestione ed ha provveduto a realizzare due 
nuovissimi campi polivalenti (calcetto-tennis) , confortevoli e moderni spogliatoi, 
un parco giochi per bambini e un bar. In definitiva 9 mila metri quadri che da disca-
rica a cielo aperto si sono trasformati in un’oasi sportiva di grande impatto. 
Per il futuro sono previste ulteriori opere di completamento per dar vita ad un vero 
e proprio polo sportivo. La nuova realizzazione di S.Orso, gestita dalla A.S.D. “Bam-
boo” di Sammy Marcantognini, è compresa nell’area della piscina “Salvalai” ed 
ha riguardato la completa ristrutturazione dei due campi polivalenti già esistenti 
(tennis e calcetto), la realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio delle strutture, un 
percorso salute e giochi per i più piccoli. 
Anche questo progetto, come quello di Marotta, ha restituito alla città, ma soprat-

tutto al quartiere, un’area fortemente riqualificata 
che in passato risultava palesemente degradata 
ed era ritrovo ideale per vandali abituati a spor-
care e imbrattare quanto più possibile. Quindi,  
non solo strutture idonee allo sport, ma anche  la 
necessaria tranquillità per tutti quei genitori che 
accompagneranno o lasceranno i propri figli a 
giocare. Per concludere, rimane da sottolineare 
il grande lavoro di ristrutturazione della maggior 
parte degli  impianti sportivi comunali che que-
sta Amministrazione e questo assessorato hanno 
saputo programmare e realizzare in questi anni; 
anche grazie alla competenza e all’entusiasmo di 
soggetti privati che hanno collaborato attivamen-
te e finanziariamente per il raggiungimento di tale 
obiettivo, instaurando con questo buon governo 
della nostra città, un ottimo rapporto.

L’assessore allo Sport
Simone Antognozzi

L’ assessore allo Sport
Simone Antognozzi
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anni

Delvecchio festeggia con i tre 
centenari della nostra città

“Estate Sicura Anziani”: 
il servizio amico per gli anziani soli

servizi
sociali

numerosI I fanesI che “raggIungono quota” 100

delvecchIo In vIsIta aglI anzIanI che hanno partecIpato alle “vacanze terza età”.

La vita media si è notevolmente allungata nel corso di 
quest’ ultimo secolo. Dopo la terza età ormai si è in pie-

na era della quarta età. A Fano si vive bene e a lungo, a confermare 
questo positivo trend, i tre nonnini che hanno compiuto gli anni nel mese di luglio e 
che l’assessore ai Servizi Sociali e Politiche per la Solidarietà, Davide Delvecchio, 
ha avuto il privilegio di festeggiare: Annunziata Renzoni, nata il 9 luglio 1909, Aldo 

Il 24 giugno scorso l’assessore ai Servizi Sociali, Davide Delvecchio, ha fatto visita 
ai fanesi che hanno aderito all’iniziativa “Vacanze Terza Età – 2009” nella città di 
Fondo. Nel corso della visita l’assessore Delvecchio ha raccolto le impressioni 
positive dei partecipanti e ha potuto verificare personalmente l’ottimo livello delle 
strutture e la grande professionalità degli animatori. 
Anche quest’anno, l’iniziativa “Vacanze Terza Età – 2009” ha coinvolto numerosi 
fanesi; sono, infatti, ben 124 i concittadini che hanno partecipato alle vacanze per 
anziani organizzate dall’assessorato ai Servizi Sociali e che sono stati accolti nelle 
strutture di Fondo, Cogolo di Pejo e Folgaria. 
A questo primo periodo di vacanza ne seguirà un’altro in programma tra la fine 

Una piccola minoranza silenziosa, ma in conti-
nua crescita. Nella città di Fano sono numerosi 
gli anziani soli e nella stragrande maggioranza 
hanno bisogno di aiuto e assistenza a casa. 
In molti casi, invece, i “nonni” italiani sono 
costretti a cavarsela da soli. Per quelli non 
autosufficienti i volontari sono una risorsa 

indispensabile che si sostituisce allo Stato in affan-
no.Anche quest’anno, quindi, le Politiche Sociali del Comune di 

Fano, per perseguire il benessere dei propri cittadini, hanno attivato il servizio 
“Estate Sicura Anziani”. Attraverso la programmazione e l’erogazione di una rete 
di servizi aventi lo scopo di garantire piena dignità alla vita delle persone anziane 
ed il mantenimento presso la loro abitazione, l’assessorato alle Politiche Sociali e 
della Solidarietà offre un reale aiuto agli anziani con particolare riguardo a quanti 
affrontano il periodo estivo in solitudine. Il servizio è rivolto agli anziani di età pari 
o superiore a 65 anni, residenti a Fano che vivono soli o in coppia e non hanno la 
possibilità di rivolgersi ai figli. “Il servizio- fa sapere l’assessore ai Servizi Socia-
li Davide Delvecchio- verrà effettuato solo su richiesta dell’anziano e numerosi 

Ridolfi nato il 16 luglio 1909 ed Elena Pacassoni, 
nata il 18 luglio 1909. 
Come durante ogni centenario l’assessore Del-
vecchio ha omaggiato i tre arzilli vecchietti di una 
targa onoraria e ha portato i saluti del sindaco 
Stefano Aguzzi. 

di agosto e la prima metà di 
settembre. Per quanto riguarda 
questo secondo periodo, l’as-
sessore Delvecchio rende noto 
che per la struttura di Andalo i 
posti disponibili sono andati già 
tutti esauriti mentre ci sono an-
cora delle disponibilità per Fiuggi 
(30.08 - 13.09) e per la struttura di 
Molveno.

sono i servizi che i volontari – muniti di tesserino 
di riconoscimento – potranno offrire agli anziani: 
accompagnamento con un automezzo della Pro-
tezione Civile presso le strutture pubbliche -(Co-
mune, ospedale, ambulatori, medici, uffici postali), 
servizio spesa, ritiro delle ricette e consegna dei 
medicinali a domicilio, disbrigo di commissioni 
varie. Accanto all’aiuto concreto e materiale che 
i volontari potranno offrire, bisogna sottolineare 
l’importante azione di informazione che gli stes-
si faranno in merito ai servizi esistenti e agli ac-
corgimenti utili per affrontare la calura estiva”. Il 
servizio sarà attivo fino al 31 agosto tutti i giorni, 
compresi i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Per informazioni rivolgersi al numero: 
0721.805145

L’assessore ai 
Servizi Sociali

Davide Delvecchio
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Presidente, vista la sua giovane età lei porterà si-
curamente una ventata di rinnovamento all’inter-
no del Consiglio Comunale fanese. Quali sono le 
migliorie che intende apportare?
Ritengo la presenza di giovani in consiglio comu-
nale una forte testimonianza del rinnovamento 
della politica fanese. Sono convinto che l’entu-
siasmo e la volontà dei giovani si possa ben unire 
con l’esperienza e la saggezza di politici ben più 
navigati. Credo fortemente che il consiglio co-
munale debba rappresentare il momento più alto 
del dibattito politico della nostra città avendo la 
capacità di intercettare le esigenze più diffuse an-
che quelle dei giovani che spesso in passato sono 
state dimenticate. Inoltre sono convinto della lun-
gimiranza che questo consiglio comunale saprà 
avere nel pensare al futuro di Fano soprattutto in 
questo momento di difficoltà socioeconomica.

Ha recentemente affermato di voler consentire le 
riprese all’interno del Consiglio Comunale. Perché 
ha preso questa decisione?

Questa possibilità è stabilita da una modifica dell’art. 
67 del regolamento del consiglio comunale che con-
sente le riprese ad emittenti la cui troupe sia com-
posta da almeno un giornalista iscritto all’albo.
Ritengo questa precisazione doverosa per non ri-
schiare la manipolazione dell’informazione che ritengo garantita dalla deontologia 
professionale dei giornalisti e direttori di testate che richiama anche il parametro 
della completezza dell’informazione. Credo che, andando in questa direzione, ci 
sia la concreta possibilità di rendere il consiglio comunale partecipato dalla citta-
dinanza anche per mezzo degli strumenti di informazione e delle nuove tecnologie 
come ad esempio le riprese video pubblicate in streaming sul sito del comune dove 
ogni cittadino potrà accedere e guardare il consiglio comunale in diretta.

Come si potrebbe secondo lei coinvolgere maggiormente i cittadini durante le se-
dute del Consiglio Comunale?
Intanto ritengo che sarà doveroso innovare tecnologicamente la trasmissione de-
gli atti e delle comunicazioni sia tra consiglieri che tra cittadini ed amministratori e 
che gli stessi siano pubblicati nel sito del comune perchè cosi facendo il cittadino 
potrà essere informato dell’andamento dei lavori e libero di partecipare alle as-
semblee comunali e capace di voler poi coinvolgere le forze politiche per essere 
degnamente rappresentato.
Poi sarà nostro dovere affrontare tutte le questioni che il tessuto sociale ci porterà 
alla discussione anche con consigli monografici.

Consiglio comunale 
nel segno della partecipazione 

Ecco i componenti del consi-
glio comunale presieduto da
Alberto Santorelli (Pdl):

Per la maggioranza, oltre al sindaco Aguzzi (La 
Tua Fano) i consiglieri del Pdl Alberto Santorelli, 
Marco Cicerchia, Dante Domenico Polidoro, An-
tonio Napolitano, Giuliano Sartini, Roberto Gresta, 
Marco Paolini, Francesco Cavalieri; per La Tua 
Fano Luca Serfilippi, Giacomo Mattioli, Oscardo 
Ferri, Enzo Di Sante, Domenico Antonucci, Mas-
simo Pierelli, Floriano Bellucci, Mauro Nicusanti, 
Francesco Milesi; per l’Udc Pierino Cecchi e per 

I Socialisti per Fano Christian Mari-
nelli. Per la minoranza i consiglieri del 
Pd Federico Valentini, Renato Clau-
dio Minardi, Daniele Sanchioni, Luca 
Stefanelli, Rosetta Fulvi, Francesco Torriani, 
Francesco Aiudi, Oretta Ciancamerla; per Bene 
Comune Luciano Benini, per Fano a Cinque Stelle 
Carlo De Marchi e per Sinistra Unita Samuele 
Mascarin.

IntervIsta ad alBerto santorellI, nuovo presIdente 
del consIglIo comunale 

Alberto Santorelli, presidente del 
Consiglio Comunale di Fano

Alberto Santorelli stringe la mano al 
sindaco Stefano Aguzzi durante 

l’insediamento della nuova Giunta.
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un concorso fotografIco con Il patrocInIo del comune

“I colori di Fano” è il titolo del nono concorso 
fotografico “Obiettivo Fano” organizzato da “Ar-
cheoclub Fano”, “Terra di Nessuno” e “Foto Club 
Fano”. 
“L’argomento del concorso- spiega Piergiorgio 
Budassi, presidente di Archeoclub- è anche me-
taforico, nel senso che per colori si intendono 
anche le tipicità, le caratteristiche di una città, 
colore infatti, in senso figurato, significa aspetto; 
varietà; tono o carattere particolare”. 
Il concorso si articola in 2 categorie: fotografie in 
bianco e nero, a colori e con elaborazioni digita-
li. Per partecipare occorre consegnare le proprie 
opere in formato 30X40, più una breve descrizione 

dell’immagine e i dati dell’autore all’Ufficio Turi-
smo del Comune di Fano in Piazza XX Settembre 
entro le ore 13.30 di sabato 29 agosto 2009. Le fo-
tografie selezionate saranno esposte in una mo-
stra fotografica che si svolgerà nella Sala di Santa 
Maria Nuova nel mese di ottobre. 
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 
3 foto per categoria. 
Per ogni categoria saranno premiati sia il primo 
classificato che le migliori opere segnalate . 

Per saperne di più si può contattare il numero: 
328. 294.0801 oppure spedire una mail all’indirizzo: 
info@fotoclubfano.it

Fano, città a colori

Due mostre per l’artista fanese Del Signore, 
a Fano e a Pesaro
la “personale” alla gallerIa art 65 dall’8 al 23 agosto

Paolo Del Signore dal 1968 prosegue una continua attività artistica con esposizioni collettive e personali in 
diverse città. Oltre all’attività pittorica si interessa in modo particolare allo studio di metodologie progettuali 
per lo sviluppo della creatività non disgiunte a problematiche riguardanti il percorso visivo. 
Relatore a convegni e a corsi di formazione sulle metodologie per lo sviluppo della creatività, organizzatore 
di laboratori creativi, coordinatore e autore di testi teatrali, ha partecipato a diverse rassegne di teatro 
e realizzato scenografie per spettacoli teatrali, tra i quali lo spettacolo in prima nazionale “ Il Fantasma 
Maratea” di Anselmi con Carlo Simoni e regia di Leandro Castellani, al Teatro della Fortuna di Fano, “la 
Nova Novella - il canto, la vanità, la pietra” di Luca Donati, con il Coro Polifonico Malatestiano. Nel 2000 
è stata presentata una tesi di laurea sul suo lavoro artistico alla Facoltà di Lettere e Filosofia - Università 
degli studi di Urbino. 
Nel 2003 ha progettato e coordinato il percorso creativo per il Carnevale di Fano diretto da Dario Fo. 
Nel 2009 alcune sue opere sono presenti presso lo spazio espositivo Themes and Variation di Londra e 
presso la Galleria N.I. Rudenko di Sanpietroburgo. 

Dicono di lui: “...La città di Del Signore, al contrario del dinamismo impresso dai futuristi alle cose, è 
stranamente fissa nelle sue luci e nei suoi colori, non si muove, sembra essere quello spazio senza la 
cui definizione non può aver inizio il racconto del sogno...” (Silvia Cuppini, critica d’arte)

Per saperne di più: mail to: delsignorepaolo@alice.it, desi84@alice.it
Sito internet: www.paolodelsignore.altervista.org

Estate densa di impegni per l’artista fanese Paolo Del Signore occupato prima nella rassegna di arti visive “Accolta dei quindici”, a Fano 
negli spazi della Rocca Malatestiana da sabato 25 luglio a domenica 9 agosto e subito dopo nella mostra personale alla Galleria Art 65 di 
Pesaro dall’8 al 23 agosto. 
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PIERINO CECCHI, UDC
IMPEGNO E DISPONIBILITà

Con l´insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale è iniziato il 
secondo mandato del Consigliere di maggioranza Pierino Cecchi, che 
eletto nella lista dell´UDC collegata al confermato Sindaco Stefano 
Aguzzi ne è anche il Capogruppo nel Civico Consesso fanese. 
Rinnovato è anche l´impegno a mantenere un legame stretto con la 
gente ascoltandone e sostenendone le istanze, ma con la determina-
zione di trovare soluzioni concrete ai problemi della città e non certo 
per pura e sterile propaganda. 
I settori sui quali insisterà sono quelli che stanno maggiormente a cuo-
re all´UDC e cioè in particolare la famiglia, pilastro fondamentale della 
nostra società e la sicurezza.
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SAMUELE MASCARIN   SINISTRA UNITA
RIPARTIAMO DA SINISTRA UNITA

Sul finire dell’ultima legislatura ci siamo ritrovati in modo del tutto 
imprevisto sui banchi del Consiglio Comunale all’interno del Gruppo 
Misto. Nell’attuale legislatura invece, partecipiamo alla civica assise 
con la legittimazione politica, oltre che elettorale, del voto di circa 
1200 cittadine e cittadini che hanno voluto dare la propria fiducia a un 
progetto originale, quale è quello di Sinistra Unita. 
1200 fanesi che, in tempi difficili per la politica in generale e per le 
forze progressiste in particolare, hanno voluto scommettere - e inve-
stire la propria fiducia – sul progetto politico che, in questi ultimi anni, 
ha visto buona parte della sinistra fanese – Rifondazione Comunista, 
Comunisti Italiani, Verdi e Sinistra Democratica per il Socialismo Euro-
peo – avviare e portare a sintesi un proficuo confronto con molteplici 
soggetti sociali, associativi, di movimento. 
Grazie a questo disinteressato e generoso impegno collettivo oggi, 
dopo cinque anni di assenza, la voce della sinistra torna a pieno ti-
tolo ad esprimersi e a chiedere ascolto in questo Consiglio comunale. 
Certo, ci eravamo impegnati anche per un altro importante obiettivo: 
quello di riportare le forze laiche e progressiste alla guida della nostra 
città. 
Un obiettivo questo, purtroppo, mancato. 
Tuttavia non siamo né tra coloro che pensano che la sinistra debba 
stare ad ogni costo al governo né tra quanti pensano che essa debba 
stare ad ogni costo all’opposizione. 
Al contrario siamo tra coloro che ritengono , molto piu’ semplicemen-
te, che la sinistra debba stare dove decidono gli elettori. 
E gli elettori fanesi hanno dato poche settimane fa una inequivocabile 
preferenza alla coalizione di centrodestra. 
Ma al tempo stesso una parte significativa e non trascurabile di altri 
elettori fanesi ha invece dato il suo sostegno alla lista unitaria della 
sinistra, che da oggi ha la responsabilità di rappresentare in questa 
assemblea quelle cittadine e quei cittadini che hanno risposto al suo 
appello. 
Una sinistra che non ha nessuna intenzione di rimanere imprigionata 
in recinti ideologici dove la politica è solo testimonianza minoritaria, 
ma che è invece determinata a rimettere il “noi” al posto dell’”io” e 
che è disposta a distinguersi per i comportamenti tanto quanto per i 
programmi. 
Insomma una sinistra che ha l’ambizione di proporre un’opposizione 

nè cieca nè pregiudiziale, ma – questo sì – seria, rigorosa, limpida e 
soprattutto senza sconti.  
Con la consapevolezza che gli elettori hanno dato ad ognuno di noi 
mandati chiari e differenti e che scorciatoie e accomodamenti posticci 
– almeno per quanto riguarda Sinistra Unita – non potranno esserci, né 
oggi né nei prossimi cinque anni. 
Una diversa gestione del territorio e della mobilità, acqua pubblica, ri-
sparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente come volano di una 
diversa economia. 
Sostegno al mondo del lavoro, protezione sociale per i lavoratori colpiti 
dalla crisi. Un’amministrazione decentrata e trasparente, dove la parte-
cipazione popolare sia un valore e non un impiccio. 
Una città aperta, solidale, laica, inclusiva in cui nessuno sia lasciato 
solo. Insomma, un impegno individuale e collettivo, il nostro, per una 
città diversa in quanto migliore e migliorabile che continuerà con pas-
sione e determinazione a contraddistinguerci. 
Una voce, individuale e collettiva, la nostra, che continuerà ad alzarsi 
con consapevolezza e orgoglio nell’assise comunale per i prossimi cin-
que anni.
INFO: samuelemascarin@gmail.com



MARCO PAOLINI, IL POPOLO DELLE LIBERTÀ
ALTRI 5 ANNI DI FATTI CONCRETI

Gli scorsi cinque anni di governo cittadino sono stati caratterizzati da 
due elementi fondamentali: una grande concretezza ed efficacia che 
ha portato a ottenere importanti risultati in numerosi fronti, dai lavori 
pubblici, all’urbanistica, dalle politiche sociali, alla cultura; un metodo 
nuovo di ascolto e confronto vero, alla pari, con i cittadini sulle scelte 
amministrative.
Questi due elementi sono stati premiati con generosità dagli elettori.
Il prossimo quinquennio servirà soprattutto a sviluppare gli obiettivi 
impostati e a consolidare il metodo dell’apertura alla citta, ai problemi 
di tutti.
Alcune questioni emergono sulle altre. Approvato il PRG occorre at-
tuare le previsioni di piano, e sviluppare i piani particolareggiati e i 
piani di lottizzazione. Chiusa la fase amministrativa sulla nuova piscina 

comunale, occorre giungere al progetto esecutivo e alla costruzione 
dell’impianto. Compiuti gli studi preliminari e la progettazione di mas-
sima, è necessario vedere edificate rapidamente le opere accessorie 
dell’ampliamento alla terza corsia autostradale, con la realizzazione 
di tre quarti della circonvallazione. Impostate le progettazioni, occorre 
conseguire la realizzazione della scuola di Cuccurano – Carrara, il re-
stauro di S. Pietro in Valle, il collettore fognario di via Pisacane. 
E, soprattutto, occorre migliorare l’attenzione e la cura della manuten-
zione ordinaria delle strade, del verde pubblico, dei fabbricati. 
Il Popolo della Libertà, attraverso il Gruppo Consiliare, opererà al fine 
di sostenere la concretizzazione del progetto di miglioramento e cre-
scita della nostra città svolgendo appieno le funzioni di indirizzo e di 
controllo. E presterà grande attenzione alle istanze delle persone, delle 
associazioni, delle imprese, proprio per interpretare al meglio quella ri-
voluzione copernicana che ha posto il cittadino al centro dell’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale.

2828



29

HADAR OMICCIOLI, FANO A CINQUE STELLE
FANO A CINQUE STELLE… PER CINQUE ANNI!

Il terzo polo ha raggiunto nelle ultime elezioni il risultato del 7,7% pro-
ponendo Carlo De Marchi sindaco, aggiudicandosi due posti nel consi-
glio comunale. Per legge uno va al candidato sindaco e uno alla lista 
che ha ricevuto più consensi. In questo caso, per pochi voti in più, la 
lista Bene Comune. Da qui la scelta di Carlo De Marchi, di lasciare fra 
un anno il posto al capolista di “Fano a 5 stelle” Hadar Omiccioli. Un 
anno perché, giustamente, De Marchi vuole non tradire il voto che qua-
si 3000 persone hanno dato alla coalizione, rappresentandoli ancora in 
consiglio comunale, e poi farà staffetta con Omiccioli per valorizzare i 
voti ottenuti dalla lista “Fano a 5 stelle” (3,35%) e le tantissime prefe-
renze del capolista stesso (289). 
Noi di “Fano a 5 stelle” apprezziamo Carlo come persona e come politi-
co per il suo modo di agire, di aver fatto opposizione vera  e propositiva 
in questi cinque anni da consigliere. Per un anno lo avremo come rap-
presentante del nostro Gruppo Consigliare “Fano a 5 Stelle” e ne siamo 
contenti, perché sappiamo che il “mastino” che è in lui potrà esprimere 
le nostre istanze. Ma lo apprezziamo ancor di più dal punto di vista 
etico-politico: il suo gesto di fare staffetta e dare visibilità completa 
a una lista all’interno della coalizione è moralmente ineccepibile e di 
grande coraggio: ha scelto di valorizzarci, di portare una ventata di aria 
fresca nella coalizione, di accreditare il buon risultato che la nostra lista 
ha portato come numero di voti nella coalizione. 
Ha capito che siamo una lista viva, nuova, con uno slancio diverso dal 
solito, con un modo di fare politica che scardina i vecchi sistemi. 
E così, possiamo, finalmente, rispondere ai nostri elettori che a centi-
naia hanno chiesto come sarebbero andate le cose per la nostra lista 
(grazie per il calore e l’attaccamento!). La risposta è: un altro virus è 
stato inoculato in Italia nei consigli comunali: FANO C’E’! 

Quali saranno le risposte concrete che daremo subito?
1) Incalzeremo, braccheremo, staremo con il fiato sul collo a questa 
maggioranza, affinché tutto quello di buono è scritto nel loro program-
ma, venga applicato. Lo faremo con dati alla mano e con iniziative an-
che di impatto mediatico (come è nel nostro stile)
2) Porteremo progetti e iniziative concrete e realizzabili da analizzare 
in consiglio comunale e li porteremo alla gente attraverso il nostro sito 
internet, convegni, comunicati stampa. Progetti fattibili e all’avanguar-
dia, quelli della Carta di Firenze, in sostanza le nostre cinque stelle: 
ambiente, viabilità, energia, acqua, sviluppo. Avremo la forza delle idee 
e non delle ideologie!
3) Saremo in rete con gli altri consiglieri comunali delle liste Grillo e 
comunicheremo con i comuni a 5 stelle o comuni virtuosi per carpire 
modalità e progetti da proporre qua a Fano… c’è un movimento e una 
propulsione a livello nazionale che ci sospingerà. 

E’ un treno che sta passando e che non perderemo
Invitiamo tutti a seguire le nostre battaglie e le nostre proposte sul sito 
ufficiale www.fano5stelle.it
INFO: Hadar Omiccioli 338.5279849

LUCIANO BENINI, BENE COMUNE 
BENE COMUNE, UN’OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA

Per 5 anni la giunta Aguzzi ha esaurito tutto il suo impegno cercando 
di sfamare gli appetiti di quanti volevano trarre benefici economici dal 
PRG, elargendo cemento a piene mani. Di questa sciagura la giunta 
Aguzzi si è pure vantata, affermando che in tal modo si è venuto incon-
tro alle richieste dei cittadini (in realtà dei poteri forti della città).
Poichè i fatti proprio non c’erano, Aguzzi ha centrato tutta la sua cam-
pagna elettorale su “5 anni di fatti”: tanto lui ha potuto parlare ai cit-
tadini, senza essere interrotto, per centinaia di ore, e quindi con la sua 
parlantina è riuscito a vendere ghiaccio agli esquimesi o, come fece il 
grande Totò, a vendere la Fontana di Trevi facendo credere che era la 
sua. Così Aguzzi ha distribuito in tutte le case dei fanesi un opuscolo 
in cui si leggono 19 opere importanti che la sua giunta avrebbe realiz-
zato in questi 5 anni, mentre invece il merito di quelle opere, salvo la 
sciagura del PRG, va attribuito ad altre giunte, all’impegno di privati 
e fondazioni o semplicemente non sono opera già realizzate ma solo 
avviate. D’altra parte Aguzzi dopo aver accettato un unico confronto 
pubblico con gli altri candidati a sindaco, avendo capito che quando c’è 
il contraddittorio i suoi fatti svaniscono come neve al sole, ha preferito 
evitare ogni ulteriore confronto, affidandosi a costosissimi, lunghissimi 
e noiosissimi monologhi davanti ad una telecamera: giacchè la teleca-
mera non fa domande imbarazzanti e non chiede conto della pochezza 
dei fatti.
Quando poi abbiamo voluto paragonare i 5 anni di Aguzzi con i 5 anni 
della giunta di Pesaro, il quadro che ne è uscito è stato desolante: zero 
nuove piste ciclabili, zero barriere architettoniche abbattute, zero nuo-
vi servizi sociali, zero nuovi impianti sportivi, raccolta differenziata di 
molto sotto i limiti di legge (tanto che ogni cittadino di Fano sta pagan-
do di più a causa dell’incapacità della giunta Aguzzi di raggiungere gli 
obiettivi di raccolta differenziata), mentre Pesaro può vantare in questi 
5 anni ben altri risultati.
Ora, purtroppo, si riparte con Aguzzi 2. Il nostro atteggiamento sarà di 
opposizione costruttiva, pieno di proposte innovative e fattibili. D’altra 
parte in campagna elettorale tutti hanno riconosciuto che il programma 
di Bene Comune e di Fano a 5 Stelle era di gran lunga il più completo 
e innovativo, tanto che sia Aguzzi che Valentini lo hanno ampiamente 
scopiazzato. Di questo non ci rammarichiamo, ma ovviamente vogliamo 
vedere se quanto scritto da Aguzzi troverà un minimo di riscontro nei 
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OSCARDO FERRI, LA TUA FANO
GLI ELETTORI HANNO PREMIATO LA CONCRETEZZA DI 
STEFANO AGUZZI

Il risultato delle ultime elezioni amministrative è stato chiaro e netto, 
la coalizione “Uniti per Fano”, con Stefano Aguzzi Sindaco, ha superato 
il 62% di consensi. Gli elettori hanno premiato un sindaco, una giunta 
ed una maggioranza che ha sempre lavorato mantenendo gli impegni a 
suo tempo assunti con gli elettori e presentando per i prossimi cinque 
anni un programma di opere importanti e fondamentali per lo sviluppo 
della città. Questa maggioranza nei cinque anni trascorsi ha sempre la-

fatti. Per questo siamo subito partiti con interrogazioni e mozioni che 
sono vere e proprie proposte fattibili da subito: abbiamo anche indicato 
gli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi di una partecipa-
zione attiva ed effettiva dei cittadini e delle associazioni, della traspa-
renza (sito Internet del Comune, conoscenza degli atti amministratici, 
servizi a casa dei cittadini via internet, ecc.), dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche, dell’avvio di una rete effettiva di piste ciclabili, 
del sostegno alle famiglie con anziani non autosufficienti.
Non mancheremo di dare conto, anche su questa rubrica, di quanto 
delle nostre proposte troverà riscontro nei fatti.
INFO: luciano.benini@tin.it, www.benecomune.it

vorato rigettando le logiche ed i metodi delle passate amministrazioni, 
le quali si sono sempre poste lontano dai veri problemi dei cittadini, 
rispondendo solo ed esclusivamente a logiche di potere e di equilibrio 
all’interno della maggioranza e fra i partiti politici. Lo spazio concesso 
non mi permette di elencare le centinaia di opere realizzate: tante ne 
abbiamo già fatte ed altrettante ne porteremo a termine entro questa 
nuova legislatura. Il ruolo di capogruppo della “La Tua Fano” (il gruppo 
più numeroso in consiglio comunale, che conta nove consiglieri più il 
sindaco), mi rende orgoglioso, ma nello stesso tempo, anche preoccu-
pato. La preoccupazione deriva dal fatto che il mio gruppo dovrà svol-
gere il ruolo di garante di questa maggioranza con il compito di vigilare 
e contribuire affinché il programma presentato agli elettori venga ri-
spettato. I consiglieri eletti nella lista “La Tua Fano” sono persone non 
professioniste della politica, persone che vengono dalla società civile, 
persone giovani, ma sicuramente determinate e preparate a rappresen-
tare con semplicità i problemi dei cittadini. Sono certo che il contributo 
che i miei consiglieri sapranno dare nel corso di questa legislatura sarà 
apprezzati e riconosciuti dall’intero consiglio comunale. Continueremo 
anche in questa nuova legislatura a privilegiare la politica del confronto 
rispetto a quella dello scontro. Mi auguro, altresì, che si possa aprire 
una nuova fase politica con una minoranza che sappia dare un  contri-
buto costruttivo ed univoc, evitando di fare come in passato, vale a dire 
di avere davanti tre interlocutori: il primo che è il gruppo consiliare, il 
secondo i partiti che lo compongono, il terzo una coalizione di alcuni 
esponenti dei partiti che staziona presso Palazzo Gabuccini, e definita 
da un consigliere del Pd la “Compagnia dell’odio”.
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CANONE ZERO?
C’è Conto Armonia Basic.

Conto Armonia Basic è il conto corrente a CANONE ZERO che puoi gestire co-
modamente in filiale e via internet. Inoltre, ti offre gratuitamente 100 operazioni 
all’anno, il servizio di homebanking e il servizio post@inlinea per leggere la corri-
spondenza della tua banca direttamente via internet. Conto Armonia Basic: il conto 
che ti semplifica la vita. www.creval.it


