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editoriale

Il sindaco Stefano Aguzzi
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Il sociale è la priorità

In questo diffi cile momento di crisi una delle priorità 
dell’Amministrazione comunale è il sostegno alle fa-
sce sociali più deboli, in particolare alle famiglie che 
si trovano in diffi coltà economica dovuta alla perdita 
del posto di lavoro da parte dei propri componenti e, 
nei casi più gravi alla perdita, dovuta all’impossibili-
tà di pagare l’affi tto o il mutuo della propria casa. Il 
settore Servizi Sociali ha attualmente in carico 200 
famiglie. Alla disponibilità economica che avevamo 
inizialmente di 220.000 euro abbiamo aggiunto ulte-
riori 40.000 euro,  per un totale di euro 260.000. A se-
guito dell’accordo con i sindacati saranno stanziati 
ulteriori € 150.000. Ma la nostra amministrazione non 
intende dimenticarsi nemmeno delle persone che 
si trovano in gravi diffi coltà sia per il manifestarsi 
di eventi imprevedibili (ad esempio la non autosuffi -
cienza), sia per particolari percorsi di vita. A soste-
gno dei primi, nel mese di ottobre sarà emanato un 
bando per la concessione dei cosiddetti “assegni di 
cura”, destinati alle famiglie che si prendono cura 
dei propri anziani non autosuffi cienti. A sostegno 
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del disagio estremo, in particolare di quei soggetti  che 
non hanno né casa né lavoro e spesso nemmeno una 
famiglia di riferimento, fi n dallo scorso anno  abbiamo 
avviato un percorso che prevede una convenzione con 
l’associazione San Paterniano Onlus che eroga pasti, docce e capi di vestiario alla qua-
le il Comune versa 11.000 euro l’anno con presa in carico dei casi da parte dell’assesso-
rato ai Servizi Sociali, in modo che queste persone grazie all’aiuto offerto abbiano una 
chance per riscattarsi e rifarsi una vita. E sempre nell’ottica di una maggior effi cienza 
dei Servizi Sociali, abbiamo migliorato il settore stabilizzando i dipendenti e assumendo 
3 assistenti sociali in più rispetto allo scorso anno, passando da 11 alle attuali 14  ed 
entro l’anno  con le restanti  3 assunzioni arriveremo a 17. Questo perché, personale al-
tamente formato e specializzato, possa dare una continuità nel servizio ai cittadini, vista 
anche la delicatezza della materia e la necessità di creare un rapporto di fi ducia con i 
cittadini. Oltre agli interventi di assistenza diretta, abbiamo cercato di incrementare gli 
interventi a favore del turismo. Molte sono state le manifestazioni messe in piedi in que-
sta estate 2009. Preme sottolineare che,  per la Fano dei Cesari, pur avendo organizzato 
un evento di qualità, abbiamo speso 10.000 euro in meno rispetto allo scorso anno. Gli 
eventi devono essere visti nell’ottica di un rilancio complessivo della città e vogliono 
andare a favorire gli operatori turistici fanesi. Senza contare che i nostri giovani fi nal-
mente possono  divertirsi anche a Fano senza bisogno di spostarsi in altre località con 
più tranquillità anche per  le loro famiglie che dormiranno sonni  più tranquilli. 
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turismo 

5ll rilancio della città di Fano 

inizia dal turismo

CARLONI: “IL SUCCESSO DELLE INIZIATIVE È MERITO DI TUTTI GLI OPERATORI”

La prima Notte Bianca fanese, il festival delle ec-
cellenze enogastronomiche marchigiane, Gusto-
sa, la Festa del Mare, la Fano dei Cesari con la 
Notte dei Gladiatori. 
Sono solo alcune delle principali manifestazio-
ni messe in piedi dall’assessorato al Turismo del 
Comune di Fano per l’estate 2009. Manifestazioni 
che hanno coinvolto tutta la città e che hanno at-
tirato centinaia di turisti dall’entroterra e dalle re-
gioni limitrofe. Basti pensare che alla prima Notte 
Bianca dal titolo “Questa notte è ancora nostra” 
hanno preso parte quasi 100.000 e che durante la 
Fano dei Cesari a sfi lare in abiti romani sono stati 
ben 2.000 fi guranti. Grande partecipazione quindi 
per gli eventi che hanno ravvivato l’estate fanese 
riportandola, per la prima volta dopo anni alla ri-
balta nel versante della promozione turistica. 
L’assessore al Turismo Mirco Carloni sin dall’ini-
zio del suo nuovo mandato ha messo al primo 
posto il rilancio turistico della città: “Fano è ricca 

di potenzialità sia per i suoi tesori storico artistici sia 
perché è una città balneare. Il mio obiettivo è quello 
di renderla punto di riferimento per tutti con la possi-
bilità per molti giovani fanesi di vivere la propria città, 
ma anche di creare un offerta varia che coinvolga 
persone di tutte le età. Per questo ad esempio nell’or-
ganizzazione della Notte Bianca abbiamo messo in 
piedi 200 spettacoli dislocati in ogni punto della città 
dal centro storico fi no alla Sassonia e Lido. 
Eventi come questo sono fondamentali per far parla-
re di Fano al di fuori delle mura cittadine, la grande 
affl uenza ci ha permesso di far conoscere a tutti la 
bellezza della nostra città e di far lavorare gli opera-
tori, è questa la strada giusta per rilanciare il turismo. 
Sia la Notte Bianca che la Fano dei Cesari inoltre non 
sono state solo divertimento, ma anche cultura, con musei e monumenti aperti, 
proiezioni di cortometraggi e letture di libri seguiti sia da un pubblico di famiglie 
che di giovani: l’obiettivo di manifestazioni per tutti è stato raggiunto”. 
Calato ora il sipario sulle manifestazioni è ora il momento dei bilanci: “Il grande 
successo delle manifestazioni è dovuto soprattutto al lavoro degli operatori, che è 
stato davvero determinante”. 
Così il vice sindaco e assessore al Turismo Mirco Carloni ringrazia commercianti, 
esercenti, titolari di locali e ristoranti, per aver accolto l’invito dell’Amministrazio-
ne comunale a partecipare agli eventi tenendo aperte le loro attività fuori orario e 
organizzando eventi di richiamo in grado di portare gente in ogni via e angolo della 
città, dal centro storico al lungomare. “Da soli non avremmo potuto arrivare dap-
pertutto – sottolinea Carloni – il contributo degli operatori turistici e commerciali 
ci ha invece permesso di realizzare delle grandi manifestazioni, a tutti loro va il mio 
personale ringraziamento e quello dell’intera Amministrazione comunale per aver 
regalato alla città eventi senza precedenti”. 

L’assessore al Turismo 

Mirco Carloni

Piazza XX Settembre durante la Notte Bianca
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turismo 

Danze orientali inaugurano i festeggiamenti per i 2.000 

anni dalla costruzione dell’Arco d’Augusto

Giochi con il fuoco

Il sindaco Stefano Aguzzi fa il suo ingresso al Pincio, durante la Notte dei Gladia-

tori accompagnato dalla neo Miss Fano, Giusy Ranucci.

Le vestali
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Lo spettacolo di lotta tra gladiatori 

del gruppo ArsDimicandi, che ha 

collaborato più volte con Alberto Angela

Un momento della corsa delle 

bighe vinta dalla fazione del Lupo

La sfi lata delle 4 fationes
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FALCIONI: “DARÀ UN NUOVO IMPULSO ALLA CANTIERISTICA FANESE”

Approvato il Piano Regolatore 

del Porto di Fano

urbanistica

Lo scorso 27 luglio la Regione Marche ha appro-
vato il Piano Regolatore del Porto di Fano: un al-
tro grande obiettivo raggiunto dall’assessorato 
all’Urbanistica. “Questo Prg potrà dare un nuovo 
impulso alla cantieristica fanese”. Così l’assesso-

re all’Urbanistica Mauro Falcioni ha commentato l’approvazione del Piano Regola-
tore del Porto di Fano- Ancora un’altra grande soddisfazione per il mio assessorato 
–dice Falcioni- che è riuscito a centrare un importante traguardo storico: aver dato 
alla città di Fano, in accordo con la Regione Marche, uno strumento di pianifi ca-
zione importante per quanti operano nell’ambito portuale. Il progetto, predisposto 
dal Settore Urbanistica–Uffi cio Pianifi cazione Aree Demaniali Marittime era stato 
adottato dal Consiglio Comunale nel luglio del 2007 e successivamente trasmes-
so alla Regione Marche. Dopo alcuni incontri e trattative con la Regione, che da 
subito aveva ridotto le altezze e le volumetrie dei fabbricati, attraverso un intenso 
lavoro di collaborazione avviato fra il Comune, la Regione e le parti interessate, si 
è fi nalmente raggiunto l’obiettivo dell’approvazione di un piano che soddisfa tut-
ti. Il progetto- continua Falcioni- prevede la realizzazione di strutture di carattere 
commerciale/direzionale sui moli della darsena turistica, di nuovi capannoni per 
la cantieristica e di palazzine per la pesca nell’area di porto non ancora edifi cata 
emersa dai lavori di ampliamento, la ristrutturazione dei capannoni esistenti lun-

go via Lungomare Mediterraneo e la demolizione 
e ricostruzione dei capannoni esistenti davanti al 
vecchio squero che, a lavori completati, lascerà il 
posto ad un ampio piazzale dotato di un travel-lift 
per le operazione di varo e alaggio. Il porto di Fano 
potrà dotarsi di quelle strutture necessarie a tutti 
coloro che vi operano e alle imprese della cantie-
ristica e della pesca, dalle quali potranno ricevere 
un nuovo impulso per la ripresa delle loro attività”.

 

L’assessore all’Urbanistica 

Mauro Falcioni
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pubblici 9Cantieri aperti in città

TRA I PIÙ IMPORTANTI LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR

Continuano le visite nei cantieri aperti della città 
di Fano dell’assessore ai Lavori Pubblici Maria 
Antonia Cucuzza. 
Di seguito un breve excursus sui lavori in corso 
attualmente. 

Viale XII Settembre

L’assessore Cucuzza ha verifi cato che i lavori pro-
cedano regolarmente. Al rientro dalle ferie, il 24 
agosto, la Ditta provvederà ad eseguire i lavori di 
fronte all’Istituto Tecnico Commerciale “Battisti” 
per garantire disagi minimi alla ripresa dell’attivi-
tà scolastica. 

Marciapiedi del Bastione Nuti

Altro progetto importante a cui l’assessorato in-
tende quanto prima dare seguito, è quello della 
riqualifi cazione dei marciapiedi del Bastione Nuti. 
Il progetto preliminare è stato approvato dalla 
Giunta il 2 aprile 2009 e prevede la realizzazione 
di un idoneo marciapiede, percorribile sia per am-
piezza che per materiali anche da disabili, un’il-
luminazione scenografi ca consona, l’eliminazione 
della siepe ormai giunta alla fi ne del suo ciclo ve-
getativo e la realizzazione di un parapetto identico 
a quello già posto in opera nel parcheggio sferi-
sterio per rendere visibile sia il monumento che il 
fossato adiacente. 
Il progetto in questione sarà sottoposto al nulla-
osta della Soprintendenza per i Beni Architettoni-
ci e del Paesaggio delle Marche.

Riqualifi cazione di Via Cavour

E’ uno dei progetti al quale l’amministrazione tie-
ne in particolar modo. Il progetto preliminare è 
stato approvato e, attualmente, gli Uffi ci stanno 
lavorando al defi nitivo da trasmettere alla Soprin-
tendenza. Intanto, già nelle ore successive alla nomina, l’assessore Cucuzza ha 
provveduto ad incontrare la Confesercenti al fi ne di instaurare un dialogo profi cuo. 
Nel mese di settembre Cucuzza terrà un incontro con gli esercenti e i residenti 
della zona per dialogare e recepire le proposte inoltrate da chi vive quella via. In 
particolare verrà analizzata la possibilità di procedere alla pedonalizzazione di Via 
Cavour qualora gli esercenti e i residenti concordino su questa opzione. 

Scuola Gentile

I lavori stanno procedendo senza intralci e, salvo proroghe, è stata confermata la 
fi ne dei lavori per febbraio 2010. 

Sottopassi 

L’assessore Cucuzza ha svolto un sopralluogo a Ponte Sasso per verifi care, con i 
tecnici del comune, quali interventi poter approntare per garantire una maggiore 
sicurezza ai cittadini. Il progetto esecutivo del sottopasso di via Bersaglio sarà 
pronto nel mese di settembre. 

Dragaggio del porto

Infi ne l’ultimo argomento preso in esame da Cucuzza: il dragaggio del porto e la 
difesa della costa. L’assessore è soddisfatta dell’incontro svoltosi il 22 luglio alla 
presenza dei bagnini e dell’assessore Regionale Carrabs il quale si è dichiarato di-
sponibile a prendere in considerazione la possibilità di allungamento dei pennelli 
esistenti, di avvicinamento e di ricarica delle scogliere già esistenti. L’Amministra-
zione comunale potrà, nel breve termine, predisporre un dragaggio delle darsene 
sapendo di poter contare sulla cassa di colmata di San Benedetto. Cucuzza ha 
però sottolineato l’impossibilità di ragionare solo nell’ottica dell’emergenza e ha 
evidenziato l’importanza di rispettare i contenuti del Piano Regionale dei Porti che 
prevede la realizzazione di una cassa di colmata a Fano.

L’assessore ai Lavori Pubblici

Maria Antonia Cucuzza

L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Antonia Cucuzza 

durante il sopraluogo nel cantiere della stazione ferroviaria. 
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pubblici 11Ponte Sasso: soluzioni in 

vista per Rio Crinaccio

A DARNE NOTIZIA L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI CUCUZZA

Da tempo i cittadini richiedono un intervento riso-
lutivo al problema dello sversamento di acque alla 
foce di Rio Crinaccio, per questo motivo l’Ammini-
strazione comunale ha deciso di intervenire. 
A comunicarlo l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Maria Antonia Cucuzza: “Verrà realizzata una 
condotta interrata che recapiterà le portate ri-
guardanti la sezione di chiusura del manufatto in 
calcestruzzo sulla linea di costa, in modo tale da 
eliminare il problema della creazione di un bacino 
di accumulo maleodorante sulla spiaggia. 
Attualmente, i tecnici stanno effettuando i primi 
rilievi- continua Cucuzza- e, entro il mese di ot-
tobre, saranno in grado di produrre un progetto 
preliminare. 
Ovviamente verranno interpellati gli enti compe-
tenti per verifi care se, effettivamente, gli scarichi 
sono solo di acque bianche oppure se sia neces-
sario procedere ad una indagine più approfondita 

sull’esistenza di allacci abusivi lungo il corso del Rio 
Crinaccio.” Il manufatto in calcestruzzo che convo-
glia le acque alla foce di Rio Crinaccio, fu realizzato 
alla fi ne degli anni ’70 in funzione dell’aumento di acque 
refl ue provenienti dal depuratore di Ponte Sasso; originariamente il fosso, infatti, 
smaltiva esclusivamente le acque meteoriche e risultava quasi sempre asciutto. 
Dopo la realizzazione del depuratore, l’apporto continuo di acqua dell’impianto di 
depurazione determinò la necessità di una sistemazione idraulica alla foce del fos-
so per aumentarne l’effi cienza. 
Il Comune di Fano ritiene quindi evidente la relazione fra l’impianto di depurazione 
e l’opera idraulica considerandola una struttura inerente al ciclo idrico integrato 
delle acque e, pertanto, di competenza di Aset Holding. 
Tutto ciò in risposta ad una richiesta di Aset di dismissione della concessione de-
maniale in quanto l’opera in oggetto svolgeva la funzione di protezione di tutela del 
suolo, la cui competenza in termini di proprietà e gestione è propria dell’Ammini-
strazione comunale. 
A dar conforto a questa posizione di Aset l’interpretazione dell’Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino che parla di “corso d’acqua” Rio Crinaccio consi-
derato tale anche in caso di periodi di secca.

La foce di Rio Crinaccio
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Summer School, 

un progetto unico in Italia

servizi

educativi12

FANO ALL'AVANGUARDIA NEL TRATTAMENTO DELL’AUTISMO

Bambini “al lavoro” insieme 

alle educatrici

Un momento della visita dell’assessore Lomartire alla scuola dell’infanzia 

“Gianni Rodari” in cui si è svolto il progetto “Summer School”

L’assessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire insieme alle educatrici del progetto “Summer School” e Vera Stoppioni direttrice del Reparto di Neuropsichiatria 

Infantile dell’Ospedale “Santa Croce” di Fano.

Una scuola estiva della durata di 2 settimane de-
nominata “Summer School” per 12 bambini, pro-
venienti da tutta Italia e affetti da autismo. 
E’ quella che si è svolta per 10 giorni, dal 20 luglio 
al 31 agosto, alla scuola dell’infanzia “Gianni Ro-

zando proprio sul metodo Aba e che hanno segui-
to corsi all’estero”. 
Il programma Aba consiste nell’applicazione 
intensiva dei principi comportamentali per l’in-
segnamento d’abilità sociali e la correzione di 
comportamenti problematici (autostimolazioni, 
aggressività, autolesionismo, ossessioni, ecc...), 
un primo step è costituito dal muovere l’intenzione 
comunicativa. Il reparto di Neuropsichiatria Infan-
tile del Santa Croce di Fano è l’unica struttura in 
Italia che fornisce analisi applicate con il metodo 
Aba ed è anche l’unico a mettere in atto la tera-
pia intensiva logopedica: “Durante tutto l’anno 2 
logopediste del nostro reparto- continua Stoppio-
ni- 1 settimana al mese, per 12 mesi lavorano con 
i bambini”. 
Lo scopo del Centro è duplice: terapeutico per i 
bambini e di controllo e supervisione degli opera-
tori, vedremo se 15 giorni di lavoro porteranno ad 
una modifi ca nella preparazione degli operatori 
al metodo Aba, se ciò accadrà il vantaggio sarà 
enorme perché gli educatori sono gli stessi che 
seguono questi bambini per tutto l’anno”.  
Al Santa Croce vengono forniti servizi diagnostici 
ai bambini provenienti da tutta Italia e riabilitati-
vi ai bambini marchigiani. L’assessore ai Servizi 
Educativi del comune di Fano, Gianluca Lomartire, 
mercoledì 22 luglio ha supervisionato la struttura 
accompagnato dalla responsabile del reparto di 
Neuropsichiatria infantile Vera Stoppioni e si è 
complimentato per l’ottimo lavoro svolto.

dari” di Fano su iniziativa del Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale 
“Santa Croce” di Fano, diretto da Vera Stoppioni ed in collaborazione con la Re-
gione Marche. Il “Summer School”- spiega Vera Stoppioni- è un progetto pilota 
mai sperimentato prima d’ora, quindi non solo è unico nella Regione ma nemme-
no a livello nazionale esistono esperienze simili. 
“Le Marche ed anche la città di Fano sono all’avanguardia per quanto riguarda 
il trattamento del disturbo autistico con il metodo Aba- precisa Stoppioni- ma 
al momento in Italia non esistono corsi accademici che preparino e certifi chi-
no professionisti in terapia Aba con specializzazione nell’autismo anche se nel 
reparto di Neuropsichiatria infantile abbiamo 4 psicologi che si stanno specializ-
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I venditori ambulanti irregolari, a Fano, hanno i 
“giorni contati”. L’assessore alla Polizia Munici-
pale Gianluca Lomartire e il Comandante di Polizia 
Municipale, stanno infatti svolgendo, dall’inizio 
della bella stagione, controlli a tappeto per con-
trastare il commercio ambulante abusivo.
“La necessità di controllare i venditori “irregola-
ri”- spiega Lomartire- nasce innanzitutto dalle la-
mentele dei bagnanti, che vorrebbero tranquilla-
mente starsene sdraiati al mare, o comodamente 
seduti a cenare in qualche ristorante della città, e 
invece sono tempestati da continue offerte di ven-

In prima linea per contrastare 

i venditori ambulanti abusivi

polizia
municipale

CONTROLLI CONGIUNTI ISTITUITI DALLA PREFETTURA 

dita di prodotti di ogni genere, o da proposte di massaggi, tatuaggi e, a volte, anche 
piercing.Il principale obiettivo dell’Assessorato e del Comando di Polizia Munici-
pale, che predispongono i controlli, è quello di tutelare la collettività, garantendo 
quanto più possibile il rispetto della legalità e della salute fi sica delle persone, 
che potrebbero contrarre infezioni qualora si sottopongano a trattamenti fi sici, da 
parte di persone non qualifi cate e che operano in assenza di adeguate condizioni 
igienico-sanitarie od anche per semplice contatto fi sico con venditori malati. Inol-
tre- continua Lomartire- le condizioni di salute potrebbero essere compromesse 
anche dall’acquisto di prodotti contraffatti, che vengono realizzati illegalmente, 
senza alcun controllo delle Autorità competenti sulle modalità di produzione”. Il 
Comando di Polizia Municipale di Fano, da anni effettua il controllo delle attività 
abusive che vengono svolte sulla costa con l’istituzione di una apposita pattu-

glia che vigila sull’arenile contribuendo, in tal modo, a far ottenere a tutte 
le spiagge del litorale fanese il bel riconoscimento della Bandiera 

Blu. L’esigenza di proteggere le persone e di farle sentire più 
sicure, è così elevata che la stessa Prefettura è intervenuta 

in merito, predisponendo controlli congiunti che vedono 
coinvolte tutte le Forze di Polizia, le quali operano insie-
me per prevenire e reprimere l’abusivismo commercia-
le, anche perché spesso dietro queste azioni si celano 
dei fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento dei minori. 
Infi ne- ricorda Lomartire- vorrei sottolineare che quan-
do si compra un articolo da un soggetto che lo vende 
illegalmente, anche chi acquista commette delle viola-
zioni previste dalla legge, per cui anche lo stesso acqui-
rente può essere multato. 
Per ogni informazione, è sempre possibile contatta-
re il Comando di Polizia Municipale al numero verde 
800.094.141, oppure all’indirizzo e-mail: polizia.municipa-
le@comune.fano.ps.it 

La bancarella abusiva di un 

venditore ambulante
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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
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The Grandmabug, band fanese sono i vincitori as-
soluti della 14 esima edizione di Fanote, la rasse-
gna dedicata ai musicisti emergenti e organizzata 
dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comu-
ne di Fano in collaborazione con la cooperativa 
sociale Crescere. Il gruppo che ha sbaragliato la 
concorrenza di 70 gruppi che hanno inviato i propri 
demo, provenienti da tutto lo stivale per partecipa-
re al concorso e in seguito di altri 8 gruppi durante 
le fi nali che si sono svolte alla Cavea del Lido dal 
3 al 7 agosto scorso, vince 500 euro da spendere 
al negozio di strumenti musicali “Music Store” di 
Pesaro. Pioggia di premi per i gruppi musicali della 
nostra città: il riconoscimento per il miglior brano 
è andato ad un altro gruppo fanese: “The Wood-
lands” per la canzone “Welcome to Blackburn” ed 
anche quello per il miglior impatto scenico ha visto 
salire sul podio un gruppo di Fano: i “The Barba-
cans”. Infi ne il ”Premio speciale Casa della Musi-
ca”, istituito lo scorso anno e vinto da una band di 

The Grandmabug 

si aggiudica Fanote

LA 14 ESIMA EDIZIONE VEDE 3 GRUPPI FANESI SPOPOLARE

Osimo, in provincia di Ancona: “Eyestone Brain” i 
quali avranno la possibilità di registrare 3 brani alla 
Casa della Musica di Fano. L’ultima serata, quella in 
cui si sono svolte le premiazioni alle quali ha parte-
cipato l’assessore alle Politiche Giovanili, Giovanni 
Maiorano, è stata quella in cui si è svolto il concerto dei “Syncronicity Police Tribute 
Band”, gruppo che propone, come suggerisce il titolo, cover dei brani dei Policee, 
ospite di Fanote. 
Tre serate all’insegna della buona musica e del talento dei giovani della città di Fano 
e della nostra regione quelle di Fanote che hanno visto gruppi di grande bravura 
sfi darsi a colpi di brani inediti. 
“Sono lieto di presenziare a un evento fortemente voluto dall’Amministrazione co-
munale -ha detto l’assessore alle Politiche Giovanili Giovanni Maiorano la sera delle 
premiazioni- una manifestazione creata dai giovani e diretta ai giovani alla quale, 
prima di quest’anno ho sempre partecipato come spettatore. 
Fanote è giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione grazie al’impegno di 
quanti ci hanno creduto e continueremo a riproporla anche in futuro e a potenziar-
la”. Soddisfatto anche il direttore artistico: il musicista Marco Pacassoni che ha sot-
tolineato, nel corso della serata la bravura degli artisti in gara. 
La serata è stata presentata da Valentina Carboni.

Il momento della premiazione 

dei vincitori di Fanote 2009: 

The Grandmabug

pergotenda ABITAPARQUET!
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16 Incontro Internazionale 

Polifonico “Città di Fano”

cultura

L’Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”, 
giunto alla XXXVI edizione, si propone anche quest’an-
no di promuovere nella nostra città la polifonia di più 
alta qualità ospitando importanti cori italiani ed esteri. 
Diventato ormai fi ore all’occhiello delle manifestazioni 
culturali fanesi di fi ne estate, l’Incontro Internazionale 

Polifonico viene riconosciuto come uno dei più qualifi cati festival di questo genere 
sia a livello nazionale che internazionale. Non a caso infatti da anni la Feniarco 
(Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali), insieme ad Europa 
Cantat (Federazione Europea di Cori Giovanili) ed Arcom (Associazione Regiona-
le Cori Marchigiani) ha scelto Fano e l’Incontro quale sede deputata ad ospitare 
l’Accademia Europea per direttori di coro e cantori. Giunta alla sua V edizione que-
sto importante laboratorio di studio, che si svolgerà nell’arco dell’intera settimana 
del Festival fanese, ha scelto come docente uno dei più affermati direttori di coro 
presenti sulla scena internazionale, il M° Fred Sjöberg, e impegnerà i suoi giovani 
direttori nell’analisi dello studio di composizioni vocal pop arrangiate per coro. 
Sulla stessa linea artistica si cimenterà anche gran parte dell’Incontro Internazio-
nale di quest’anno proponendo un interessante accostamento di polifonia di più 
facile ascolto, quale il vocal pop, a quella di stampo più classico. 
Dopo l’esperienza che il noto gruppo degli Swingle Singers regalò anni addietro, 
Fano si prepara ad ospitare nuovamente un ottetto a cappella di fama internazio-
nale, i Voces8. All’ensemble inglese, composto da giovani talenti che si distinguono 
per le loro performance particolarmente inspirate e molto apprezzato per l’impegno 
che pone nel combinare diversi stili e colori vocali, è affi dato il concerto d’apertura 
mercoledì 9 settembre nella mirabile cornice architettonica della ex chiesa di San 
Francesco, da poco riaperta al pubblico. 

Nelle serate centrali di giovedì 10 e venerdì 11 la 
basilica di S. Paterniano tornerà nuovamente ad 
ospitare la polifonia sacra. A proporla saranno 
compagini corali nazionali ed estere di grande qua-
lità, dagli stessi Voces8 impegnati questa volta in 
un repertorio polifonico classico, all’italiano coro 
Musicanova di Roma pluridecorato in numerosi 
concorsi, dalla solennità e fascino dei canti della 
tradizione ortodossa dei russi del coro Ah Neti, alla 
vivacità sonora di uno dei gruppi emergenti italiani 
quale il giovane coro femminile del Genova Vocal 
Ensemble. Quest’anno prenderà parte al Festival, 
nella serata di venerdì 11, anche il Coro Polifonico 
Malatestiano di Fano che collabora con il Comune 
all’organizzazione dell’evento. A chiudere la Ras-
segna saranno invece chiamati sabato 12 al Teatro 
della Fortuna i migliori allievi dell’Accademia Eu-
ropea che offriranno, dopo l’approfondito studio 
intrapreso durante tutta la settimana, un fresco 
repertorio di brani di musica pop italiana e di altri 
paesi del mondo noti al grande pubblico e tratti dal 
repertorio di artisti quali Abba, Beatles, Christina 
Aguilera, Elton John, Sting, Michael Jackson, Phil 
Collins ed altri, offrendo così un accostamento in-
consueto alla polifonia, ma di sicuro effetto e pia-
cevolezza. 

AD APRIRE LA MANIFESTAZIONE IL 9 SETTEMBRE I VOCES8 

VENERDÌ 11 SETTEMBRE È LA VOLTA DEL CORO POLIFONICO MALATESTIANO

Il programma dell’evento

   Mercoledì 9 settembre, ore 21.15                                                             Chiesa di San Francesco*

   VOCES8                Londra – Inghilterra

   Giovedì 10 settembre, ore 21.15                                                                                         Basilica di San Paterniano

   CORO AH NETI                               Novosibirsk - Russia 
   GENOVA VOCAL ENSEMBLE                       Genova – Italia
   VOCES8                  Londra – Inghilterra

   Venerdì 11 settembre, ore 21.15                                                                              Basilica di San Paterniano

   CORO POLIFONICO MALATESTIANO                           Fano – Italia
   GENOVA VOCAL ENSEMBLE                       Genova – Italia 
   CORO AH NETI                                                    Novosibirsk - Russia
   MUSICANOVA                            Roma – Italia

   Sabato 12 settembre, ore 21.15                                                                                                   Teatro della Fortuna

   CONCERTO FINALE DELL’ACCADEMIA EUROPEA 

Franco Mancinelli, 

assessore alla Cultura

* in caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa di San Pietro in Valle
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17La XXI edizione del Fano Film 

Festival dedicata a Sergio Leone

Circa 350 opere dai 4 angoli del pianeta: Giappone, 
Palestina, Iran, Taiwan e tanti altri paesi pervenu-
te a Fano per la ventunesima edizione del Fano 
International Film Festival che si terrà a Fano al 
Teatro della Fortuna nella Sala Verdi e nella Salet-
ta Nolfi  dal 18 al 25 ottobre prossimo. Anche la se-
zione scuole cresce sensibilmente di anno in anno 
in questa edizione 2009 vede in gara ben 250 corti. 
Il Festival ideato e diretto dal professor Fiorangelo 
Pucci, quest’anno sarà dedicato a Sergio Leone, 
uno dei massimi esponenti della storia del cinema. 
“Quest’anno- dice Pucci- ricorrono gli 80 anni del-
la sua nascita e i 20 anni dalla sua morte avvenuta 

nel 1989. Dedicare a questo 
grande regista il Festival è 
un modo per ricordarlo. L’ar-
tista Manuela Sain, l’unica 
ad ispirarsi al cinema per 
la sua pittura, esporrà una 
mostra che unirà passato 
e futuro: Sergio Leone e il 
“fi glioccio” Quentin Taranti-

SI SVOLGERÀ DAL 18 AL 25 OTTOBRE PROSSIMO 

L'INVITO ALLA LETTURA DELL'ASSESSORE MANCINELLI

“La bellezza salverà il mondo”

no dal titolo “C’era una volta il pulp. Sergio Leone 
e Quentin Tarantino fratelli di “sangue”. La mostra 
sarà inaugurata domenica 18 ottobre nella Saletta 
Nolfi  e vedrà la presenza di tele di ampie dimensio-
ni: 140 X 90”. Ma anche l’apertura del Festival, il 18 
ottobre, sarà un momento particolarmente emozio-
nante con la proiezione della copia restaurata del 
capolavoro di Charlie Chaplin: “Luci nella città” del 
1931, l’ultimo fi lm muto in cui recitò Chaplin prima 
di passare al sonoro. “Il fi lm sarà proiettato- annuncia Pucci- con l’accompagna-
mento musicale dal vivo dell’Augusto Vagnini Quintet come avveniva agli inizi del 
‘900 quando era un orchestrina a suonare durante la proiezione dei fi lm” Ed anche 
quest’anno non si escludono sorprese: “Potrebbero venire a trovarci a Fano un 
familiare, i fi gli o la moglie, di Sergio Leone- anticipa Pucci”. In gara anche 2 corti 
interpretati da noti attori come Neri Marcorè che recita in “L’amore è un giogo” di 
Andrea Rovetta e Isabella Ragonese protagonista di “Alice” di Stefano Anselmi. 
“Senza dimenticare- conclude Pucci- il seminario labora-
torio per docenti sul tema “La multimedialità nella didatti-
ca”, venerdì 23 ottobre e la serata dedicata al meglio del 
cinema d’animazione internazionale”. L’ingresso agli 
eventi anche quest’anno sarà libero fi no ad esau-
rimento posti. 

Come avevamo annunciato nello scorso numero l’assessore alla Cultura, Franco Mancinelli, ha avuto l’idea di fon-
dare un circolo della lettura per facilitare, tra gli amanti della letteraura, lo scambio di opinioni e sensazioni su ope-
re e autori.  L’invito alla lettura che l’assessore propone questo mese è “L’idiota” di Fëdor Michailovic Dostoevskij, 
uno dei massimi capolavori della letteratura russa, scritto a Firenze e pubblicato per la prima volta nel 1868. “La 
bellezza salverà il mondo”- spiega l’assessore alla Cultura Mancinelli- è la frase pronunciata dal principe Miškin, 
protagonista dell’ ”Idiota” di Dostoevski, l’uomo defi nito da Dostoevski “totalmente bello”, il “nuovo Cristo”. 
Il principe Miškin sconvolge la vita a tanti personaggi che incontra, la sua dote è quella di condividere e vivere le 
passioni e i dolori degli altri, cioè la compassione che è la forma più alta dell’amore. Il fi nale della storia è terribile, 

Daniela Virgilio con il direttore 

artistico del Fano Film Festival, 

Fiorangelo Pucci, e il sindaco 

Stefano Aguzzi durante la scorsa 

edizione del Fano Film Festival.

tragico, agghiacciante. Sarebbe bello- afferma Mancinelli- che quanti hanno letto “L’idiota” si ritrovassero a ottobre per discuterne 
insieme in presenza anche di alcuni critici, docenti letterari di riconosciuta capacità di lettura. 
Uno di questi ha già dato la sua adesione in modo entusiasta ed è il critico e docente di Letterature Comparate all’Università degli Studi 
di Urbino “Carlo Bo”, Gualtiero De Santi. Chi nel frattempo volesse iniziare il confronto e il dibattito può inviare le proprie valutazioni 
scrivendo a: franco.mancinelli@comune.fano.ps.it oppure all’indirizzo: mancio7@alice.it”. I commenti inviati saranno pubblicati su Fano 
Stampa. A breve il sito dell’assessorato alla Cultura del Comune di Fano conterrà anche un forum in cui i cittadini potranno discutere di 
libri e consigliarsi. 
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19Viabilità: 

si cercano soluzioni effi caci

Si è svolta proprio in questi giorni la riunione della 
Giunta per trovare soluzioni effi caci al problema 
del traffi co nella città di Fano. 
Il sindaco Stefano Aguzzi è intervenuto sul proble-
ma parlando delle 2 sperimentazioni dell’assesso-
rato alla Viabilità che hanno preso il via nel mese 
di agosto con l’obiettivo di rendere più scorrevole 
il traffi co in città, in un periodo critico come quello 
estivo anche per l’aumento di veicoli coincidente 
con l’arrivo di turisti. 
“La prima sperimentazione- spiega l’assesso-
re alla Viabilità Michele Silvestri- è l’apertura al 
traffi co di via Nolfi  che continuerà fi no a all’inizio 
della scuola. 
Questo per consentire di “alleggerire” il traffi co 
nel tratto del lungomare. 
La seconda riguarda invece la svolta a sinistra su 
via dell’Abbazia. 

In questo modo si offre all’automobilista sia la pos-
sibilità di raggiungere via dell’Abbazia sia quella, 
in caso di fi le, di proseguire per la rotatoria dell’ex 
Seminario”. 

DUE IMPORTANTI SPERIMENTAZIONI SU VIA NOLFI E VIA DELL'ABBAZIA

Uno scorcio di Via Nolfi 

Michele Silvestri, 

assessore alla Viabilità
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A Fano profumo di fi ori
verde

pubblico 21

AGENZIA GENERALE FANO (PU)

V
O
IC

E

Sede Integrata con filiale UGF BANCA

POSIZIONATI FIORI SUL PONTE DELL'ARZILLA E SUL PONTE METAURO

Rendere la città più accogliente per i turisti e per i 
residenti è la motivazione che ha spinto l’assesso-
re al Verde Pubblico, Michele Silvestri, ad abbel-
lire i ponti della città: il ponte dell’Arzilla, il ponte 
Metauro e il ponte “Storto” in via Roma con gerani 
colorati. “L’ottica è quella di adeguarci sempre più 
alle grandi città europee- spiega Silvestri- nelle 
quali le amministrazioni fanno di tutto per rende-
re il più belle possibili le città. È stata una piccola 

spesa che tuttavia ha un bell’impatto visivo in chi 
vi si trova a transitare sia a piedi che in macchina 
in queste zone,  per questo sono stati posti nelle 
zone che costituiscono l’accesso alla città, le zone 
che il turista vede non appena giunge a Fano sia 
da Pesaro che da Marotta. I fi ori inoltre rendono la città più viva, più colorata. E’ 
mia intenzione, come assessore al Verde Pubblico creare quante più aree ver-
di possibile sia posizionando i fi ori nei ponti che piantandoli nelle aiuole e negli 
spartitraffi co. Le città, oggi, sono sempre più grigie, anche per i tanti edifi ci che 

sono stati costruiti, è giusto che il cittadino sia circondato dal ver-
de. Fano è una città con un grande patrimonio storico visibile nei 
suoi monumenti, nei suoi palazzi, 
dobbiamo cercare di renderla 
sempre più attraente se vo-
gliamo farla crescere e 
fare diventare sempre più 
una città turistica”. 

Due immagini del ponte dell’Arzilla “fi orito”
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“Il patto di stabilità condiziona 

la crescita della città”

assessorato

al bilancio22

L'ASSESSORE AL BILANCIO SEVERI NE SPIEGA I MOTIVI

“In questo momento di crisi economica servono politi-
che anticicliche e investimenti pubblici”. 
Ad affermarlo l’assessore al Bilancio, Riccardo Severi 
il quale identifi ca nel patto di stabilità interno “il vero 
limite alla progettualità dell’Amministrazione Comuna-
le, soprattutto nel campo degli investimenti in quanto 
“impedisce di effettuare pagamenti di spese in conto 

capitale oltre un certo limite del tutto insuffi ciente in rapporto alle reali necessi-
tà della città, poiché il tetto di spesa che viene imposto a questo Ente- continua 
Severi- sia per il 2009, che per i 2 anni successivi, non consente neppure di far 
fronte agli impegni contrattuali già assunti in anni precedenti per opere pubbliche 
in corso di realizzazione. Ogni qualvolta si intende realizzare una nuova opera e pur 
in presenza di risorse fi nanziarie disponibili, esso impone un attenta valutazione 
circa le reali possibilità di successivo pagamento, al fi ne di non pregiudicare le 
legittime aspettative delle ditte appaltatrici”. 
L’assessore al Bilancio Severi auspica che nei prossimi anni il Governo una pro-
fonda modifi ca della normativa che consenta una ripresa degli investimenti e so-

prattutto di poter onorare agli impegni già assunti. 
“Qualora non dovesse accadere- afferma l’Asses-
sore- occorrerà prendere in considerazione l’op-
portunità di non rispettare più il patto di stabilità, 
pur consapevoli delle sanzioni a cui andrebbero 
incontro in tale caso. 
Tale decisione- precisa Severi- sarebbe una scel-
ta obbligata in quanto è impensabile che il Comu-
ne per i prossimi anni non possa effettuare inve-
stimenti o assolvere ai propri obblighi contrattuali. 
Concedere più autonomia agli enti locali che ge-
stiscono le fi nanze con oculatezza e buon senso 
e ritrovare in questa fase uno scambio tra auto-
nomia e responsabilità: è questa la ricetta per ri-
lanciare l’economia e riequilibrare la fi nanza pub-
blica, riconoscendo un ruolo attivo di spesa per i 
comuni virtuosi. 

L’ assessore al Bilancio

Riccardo Severi
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Il trionfo dell’Asd Ginnastica 

Alma Juventus Fano 
23

1° CLASSIFICATA NELLA COPPA ITALIA  NAZIONALE CATEGORIA 

GINNASTICA PER  TUTTI

Pioggia di medaglie per l’Asd Ginnastica Alma 
Juventus Fano durante le gare nazionali di Gin-
nastica artistica a squadre ed individuali della 
Federazione Ginnastica Italia che si sono svolte 
dal 26 giugno al 5 luglio 2009 nella città di Fiuggi: 2 
ori , uno a squadra conquistati nella gara di Cop-
pa Italia dal gruppo maschile di 2° fascia (Daniele 
Del Bene, Alessandro Lucarelli, Filippo Pietrucci, 
Roberto Zarrella ), l’altro individuale nella gara del 
Mare di Ginnastica al suolo vinto da Elena Mai-
nardi, 1 argento alla squadra maschile di 1° fascia, 
Coppa Italia (Dario Buccarelli, Luca Buccarelli, 
Mattia Mei, Riccardo Ricci, Michele Zuccarini ), 1 
bronzo al minitrampolino, per l’individualista Ales-
sandro Lucarelli. 
Da segnalare inoltre il lusinghiero 5° posto a squa-
dra delle bravissime ragazze di 2° fascia (Adria 
Balestrini, Samanta Bertulli, Margot Ducarin, Ele-
na Mainardi, Chiara Mascarucci e Irene Zuccari-
ni), la cui prestazione è stata impeccabile raggiun-
gendo un punteggio di pochi decimi inferiore dalla 
prima classifi cata. Ma non fi nisce qui: non sono 
mancate le medaglie anche per il 6° posto al suolo 

di Chiara Mascarucci , il 7° al suolo di Roberto Zarrella 
ed il 9° posto sempre al suolo di Daniele Del Bene. Ottimi 
piazzamenti anche nella gara individuale con brillanti presta-
zioni per per Adria Balestrini, Samanta Bertulli, Margot Ducarin, Filippo Pietrucci 
e Irene Zuccarini. La competizione è stata caratterizzata da esercizi acrobatici 
al corpo libero, parallele, volteggio, minitrampolino, trave. Ai nastri di partenza si 
sono presentati ben 10.000 ginnasti e ginnaste di tutte le regioni d’Italia e di tutte le 
categorie. “Un bilancio estremamente positivo quello della Alma Juventus Fano- 
commenta l’assessore allo Sport Simone Antognozzi- nel quale è doveroso inseri-
re anche i buoni risultati ottenuti dalle altre ginnaste dell’Alma Juventus: Sara Del 
Bene, Sofi a Mascarucci, Nicole Spallacci, Lucrezia Gaudino, Maddalena Buiani, 
Veronica Principi, Sofi a Sorcinelli, Susanna Pucci, Giada Sorgente, Gloria Giacci. 
Tante vittorie- continua Antognozzi- che certifi cano la grande scuola di Ginnastica 
dell’Alma Juventus Fano, vittorie che danno lustro alla realtà fanese e allo sport 
marchigiano. Dietro risultati di tale levatura, i meriti vanno ascritti ad una seria 

programmazione, pianifi cata e curata nel-
le sue più sottili sfumature da tecnici alta-
mente qualifi cati che rispondono al nome 
di Raffaella Alessandri, Giacomo Farina e 
Mara Scalabroni. Complimenti particolari 
dall’Amministrazione Comunale ai respon-
sabili dell’Asd Alma Juventus Fano: Giu-
seppe Cocciaro e Angela Piccoli.

Grande successo per il secondo Trofeo Fano dei 
Cesari di baseball che si è giocato nel mese di lu-
glio presso l’impianto sportivo della zona sportiva 
Trave. Sei squadre di giovanissima età provenienti 
da diverse Regioni che hanno dato vita a partite 
avvincenti, entusiasmando il vivace e numeroso 
pubblico composto da tanti appassionati e moltis-
simi genitori al seguito dei propri ragazzi. 
La vittoria è andata all’Unione Picena 2 che in fi -
nale ha battuto proprio la locale squadra del Fano 
Baseball 94 magistralmente guidata dal capitano 
Gabriele Mungari; 3° classifi cati i bolognesi del 

2° Trofeo “Fano dei Cesari” di Baseball

Futura Basebal, 4° la Nuova Pianorese, 5° i cugini del Pesaro Baseball, 6° la com-
pagine della Junior Ravenna. 
“In sostanza- afferma l’assessore allo Sport Simone Antognozzi- hanno vinto tutti, 
poiché questa manifestazione si è svolta in un clima veramente festoso e leale: 
hanno vinto gli atleti, gli allenatori, i dirigenti, ma in particolar modo ha vinto il me-
raviglioso mondo del baseball che ha saputo ancora una volta e con grande stile 
regalare tante emozioni. 
Un ringraziamento generale va alla Società fanese che ha saputo con ammirevole 
impegno organizzare un’accoglienza di assoluta qualità, ma in particolare, il rin-
graziamento più grande lo rivolgiamo alle donne del Fano Baseball che veramente 
hanno svolto un ruolo determinante per la perfetta riuscita di questa bella mani-
festazione”. 

L’ assessore allo Sport

Simone Antognozzi
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24 Dalla parte dei più deboli
servizi

sociali

Crisi, dal Comune di Fano continua il 
sostegno alle famiglie e alle persone 

in diffi coltà. “In questo periodo affer-
ma- l’assessore ai Servizi Sociali, Davide 

Delvecchio- sono necessarie più che mai 
politiche di sostegno alle fasce sociali più 

deboli. L’attenzione dell’amministrazione, come 
durante il precedente mandato è rivolta in partico-

lar modo a coloro che non hanno un casa ed un lavoro. A questo 
scopo, nel novembre 2008 l’Amministrazione comunale ha stipulato la convenzione 
con l’ associazione di volontariato San Peterniano Onlus di Fano per l’erogazione 
di prestazioni di accoglienza temporanea. Il Comune si è impegnato con questo 
accordo a rimborsare all’associazione l’importo annuo complessivo di € 11.010,00. 
Compito dell’Associazione è invece quello di accogliere adulti italiani o stranieri 
in possesso di regolare permesso di soggiorno, in stato di necessità sociale ed 
economica, indirizzati dal settore Servizi Sociali e a fornire loro servizi igienici e 
docce, ricambio di biancheria intima nuova, vestiti e scarpe usati, pernottamento 
nel Centro di Accoglienza notturna “Opera Padre Pio” di via Malvezzi e Servizio 
mensa con pranzo caldo, nella mensa del centro di Accoglienza “Opera Padre 
Pio”. Tale accordo- spiega Delvecchio- è stato sottoscritto nell’ottica di creare 

una rete di supporto e di 
accoglienza per le perso-
ne bisognose. Un circuito 
tra Settore Servizi Sociali 
e associazione San Pa-
terniano che consenta 
inoltre di monitorare la di-
mensione del fenomeno di 
bisogno. La partnership tra 
comune e San Paterniano 
Onlus affi nché chi si trova in un momento diffi cile 
possa trovare una sistemazione anche se tempo-
ranea. “Compito delle amministrazioni comunali- 
continua Delvecchio- è infatti quello di garantire 
il sostegno di tutti i cittadini, in particolare delle 
fasce deboli”. 
Delvecchio annuncia che la convenzione verrà 
rinnovata e che anzi uno degli obiettivi per i pros-
simi anni e quello di aumentare sempre più la fetta 
in bilancio destinata al Settore Servizi Sociali.  

Davide Delvecchio, 

assessore ai Servizi Sociali

ACCORDO TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE 

SAN PATERNIANO ONLUS

La Mensa del centro di accoglienza 

Opera Padre Pio
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presidenza 

del consiglio 25Commissioni consiliari: 

la composizione 

“HO AGITO APPLICANDO IL REGOLAMENTO”

Alberto Santorelli, 

presidente del 

Consiglio comunale di Fano

Le nomine delle commissioni consiliari fatte nel pomeriggio di giovedì 23 luglio 2009 dal presidente del 
Consiglio comunale Alberto Santorelli. 
Le commissioni permanenti, quali articolazioni interne del consiglio comunale, concorrono all’esercizio 
delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dalla legge al consiglio stesso. 
Le commissioni, inoltre, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono le funzioni: istruttorie, consulti-
ve, propositive, referenti, di controllo e di vigilanza.
“Non è stato semplice formularle -afferma Santorelli- visto la coincidenza delle richieste di molti gruppi. 
Ritengo di aver applicato il regolamento e di aver agito con il buon senso rispettando i principi di equità 
e di imparzialità”.

I Commissione -Affari istituzionali e Generali, Partecipazione popolare, Servizi demografi ci elettorali, Risorse umane e Tecnologiche: 
Marco Cicerchia, Domenico Antonucci, Mauro Nicusanti, Francesco Torriani, Luca Stefanelli. 
Presidente: Domenico Antonucci. 
Vice presidente: Francesco Torriani.

II Commissione -Urbanistica-Ambiente: Giacomo Mattioli, Marco Paolini, Pierino Cecchi, Daniele Sanchioni, Samuele Mascarin
Presidente: Giacomo Mattioli
Vice presidente: Samuele Mascarin.

III Commissione -Servizi Sociali, Servizi Educativi: Dante Domenico Polidoro, Floriano Bellucci, Enzo Di Sante, Rosetta Fulvi, Francesco 
Torriani.
Presidente: Dante Domenico Polidoro
Vice presidente: Rosetta Fulvi.

IV Commissione -Servizi Finanziari e Tributari-Appalti-Patrimonio-Rapporti con le 
società partecipate e Consorzi: Luca Serfi lippi, 
Antonio Napolitano, Roberto Gresta, Federico 
Valentini, Carlo De Marchi.
Presidente: Luca Serfi lippi
Vice presidente: Carlo De Marchi.

V Commissione -Lavori pubblici-Verde Pubblico-
Arredo Urbano-Viabilità e Traffi co-Polizia Muni-
ciapale-Sicurezza e Protezione civile: Oscardo 
Ferri, Giuliano Sartini, Massimo Pierelli, France-
sco Aiudi, Luciano Benini.
Presidente: Oscardo Ferri
Vice presidente: Francesco Aiudi.

VI Commissione -Cultura-Sport-Attività Economi-
che-Turismo: Francesco Cavalieri, Francesco Mi-
lesi, Christian Marinelli, Renato Claudio Minardi, 
Oretta Ciancamerla.
Presidente: Francesco Cavalieri
Vice presidente: Oretta Ciancamerla.
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LA PRIMA USCITA IN PUBBLICO COME MESSALINA ALLA FANO DEI CESARI

Giusy Ranucci, 17 anni, fanese è la nuova Miss Fano. 
Incoronata nella serata di venerdì 7 agosto Giusy è 
stata scelta tra 22 miss provenienti da Fano e dai 
paesi dell’entroterra e poco dopo l’incoronazione ha 
esclamato: “Dedico la mia vittoria alla mia famiglia 
e agli amici più cari”. Alta un metro e settanta cen-
timetri per 55 chili di altezza Giusy, che rubato la fa-
scia alla miss dello scorso anno, Giulia Moschini, è 
la classica bellezza mediterranea: occhi neri e ca-
pelli castani, ma ciò che ha colpito particolarmente 
la Giuria formata da autorità e giornalisti è stata la 
sua spigliatezza sulla passerella e il suo sorriso. 
Il terzo posto e la fascia di Miss Montegiove sono 
toccati a Noemi Rifi no, mentre il secondo posto è 
toccato ad Evelina Mujerskaja. Le tre bellissime 

miss parteciperanno di diritto, la fi nalissima del concorso nazionale “la Fotomo-
della Italiana” che si svolgerà a Mantova il prossimo settembre, evitando tutte le 
preselezioni. Ma la serata fi nale del concorso organizzato da Alex Montanari di 
Montanari Comunicazione e patrocinato dall’assessorato alle Politiche Giovanili 

del Comune di Fano, Ente Carnevalesca ed Ente 
Manifestazioni, non è stata solo all’insegna della 
bellezza ma anche della musica con l’esibizione 
dei Malamonroe che hanno presentato il loro nuo-
vo singolo dal titolo “Maledetta l’estate”, della 
moda con le sfi late dei più piccoli e della danza 
con i bravissimi ballerini della scuola di danza 
Dance Academy di Fano.

Giusy Ranucci è la nuova 

Miss Fano

Il gruppo dei Malamonroe
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La Fano dei Cesari 

diventa un fi lm
27

Hanno ripreso ogni momento dell’edizione 2009 
della Fano dei Cesari che ora è pronta per diventa-
re un fi lm. Il regista fanese Henry Secchiaroli, con 
la co-regia di Andrea Giomaro, mago degli effetti 
speciali, sono stati impegnati da mercoledì 5 fi no 
a sabato 8 agosto nelle riprese della manifesta-
zione romana: immagini cinematografi che spetta-
colari che saranno subito montate per farne una 
docu-fi ction che sarà presentata quanto prima. 
“E’ andato tutto benissimo - fa sapere Henry Sec-
chiaroli – abbiamo ripreso tutte le fasi della Fano 
dei Cesari, dalla giornata di apertura che ha visto 
celebrare i 2000 anni dell’Arco d’Augusto con riti, 
danze, proiezioni e la conferenza del professore 
Luciano De Sanctis, fi no all’evento clou di sabato, 
quando sono andati in scena la sfi lata, il combatti-
mento di gladiatori, la corsa delle bighe, ma anche 
i convegni sulla Fano romana che si sono svolti nei 

giorni precedenti”. 
La troupe diretta da Secchiaroli e Gio-
maro ha seguito, in particolar modo, 
l’associazione culturale Colonia Iulia 
Fanestris impegnata in diverse attività e 
ricostruzioni storiche che hanno contri-
buito fortemente a riportare Fano indietro nel tempo di 2000 anni: l’accampamento 
dell’esercito romano alla Porta della Mandria, gli antichi riti delle Vestali, il funera-
le romano. Il fi lm sulla Fano dei Cesari una volta montato sarà usato come veicolo 
per promuovere la città e la manifestazione romana nei circuiti turistici nazionali 
ed europei. “Il primo appuntamento è a Londra nel mese di novembre – spiega il 
direttore dell’Uffi cio Turismo del Comune di Fano Mauro Giampaoli - poi sarà pre-
sentato nelle più importanti fi ere di settore, Praga, Monaco 
di Baviera, Stoccarda, oltre a quelle nazionali. 
Le immagini migliori saranno proiettate nello 
stand, in modo da attirare i visitatori lan-
ciando il messaggio di quanto sia ricca 
l’offerta turistica del nostro territorio”.

LA REGIA È DEL FANESE HENRY SECCHIAROLI
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PIERINO CECCHI, UDC

IMPEGNO E DISPONIBILITÀ

Dopo l’insediamento in Consiglio Comunale in veste di Capogruppo 

dell’UDC di Fano e la nomina a componente la II Commissione Con-

siliare Urbanistica-Ambiente, è ripresa a pieno ritmo la mia attività 

di contatto con la gente volta a cercare delle risposte concrete alle 

esigenze della città. 

Quello che ho potuto rilevare parlando con tante persone è la pre-

occupazione per i possibili risvolti della crisi economica in atto, che 

potrebbero manifestarsi in tutta la loro gravità subito dopo l’estate. 

Gli ammortizzatori sociali sono infatti destinati ad esaurirsi nei pros-

simi mesi, quando cioè termineranno i benefi ci derivati da provvedi-

menti quali cassa integrazione, contratti di solidarietà, indennità di 

disoccupazione e di mobilità. 

E’ di conseguenza facilmente prevedibile un sensibile aumento delle 

richieste di aiuto da parte delle famiglie, che rischiano di vedere mina-

ti i propri equilibri e la propria tranquillità. 

Con ogni probabilità però le sole Istituzioni pubbliche non riusciranno a 

far fronte alle problematiche che inevitabilmente sorgeranno, ed è per 

questo che la politica dovrà essere in grado di premunirsi favorendo il 

proliferare di altre soluzioni di intervento a sostegno dei soggetti che 

si troveranno nel bisogno. 

In particolare andrebbero maggiormente stimolate le Banche, che do-

vrebbero rendere più agevole l’accesso al credito. 

Occorre che gli Istituti bancari continuino ad erogare prestiti alle im-

prese ed alle famiglie “a tassi di interesse appropriati e con volumi 

adeguati”, come d’altronde ha più volte sollecitato anche il Presidente 

della BCE Jean Claude Trichet. 

Il nostro sistema bancario deve vivere una riforma profonda, radicale, 

che lo faccia tornare indietro a quando la Banca svolgeva realmente 

quel ruolo economico-sociale di prestatore di denaro, di benzina nel 

motore dell’economia senza la quale aziende e famiglie non possono 

andare lontane. 

La sopravvivenza delle stesse Banche, del resto, è legata al benessere 

del territorio in cui operano. In quest’ottica può sicuramente adem-

piere ad una funzione di indubbio valore la Fondazione Fano Solidale, 

che già dallo scorso anno ha attivato una convenzione con la Banca di 

Credito Cooperativo di Fano per erogare prestiti a tasso 0 (zero) reale 

alle persone in situazione di momentanea diffi coltà.

ORETTA CIANCAMERLA-PD

IL NOSTRO RUOLO IN CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la pausa estiva il Consiglio Comunale riprende i lavori ed il Par-

tito Democratico di Fano ha di fronte a se diversi appuntamenti impor-

tanti. Il congresso, per  ridarsi una nuova organizzazione  interna che 

sia  capace di interpretare i profondi cambiamenti sociali, culturali ed 

economici che sono già in atto e che esigono delle risposte straordina-

rie e non banali e scontate.  

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico dovrà come priorità por-

tare all’interno del Consiglio Comunale una approfondita discussione 

sulla crisi economica che colpisce le persone socialmente  più deboli 

in modo più che proporzionale. La domanda che dovremmo porci è: con 

quale società ne usciremo? Importante e fondamentale è, in questa 

fase in cui le disuguaglianze economiche e sociali si accentuano,  il  

nostro ruolo di opposizione. Il Gruppo Consiliare del PD dovrà control-

lare costantemente che la Pubblica Amministrazione fanese operi nel 

continuo raggiungimento dell’interesse pubblico. La minoranza non 

può e non deve sottrarsi dal suo compito di controllo amministrativo 

ne tale diritto deve esserle impedito. Non ha alcun diritto di propor-

si l’obiettivo di impedire che Fano sia governata, non combatteremo 

a priori ogni attività posta in essere dall’attuale maggioranza se la 

riterremo vicina ai nostri principi e valori, ma esigeremo moltissimo 

da ogni progetto intrapreso. Ad esempio ogni progetto di rilevanza ur-

bana deve dimostrare la sua qualità culturale, il miglioramento delle 

condizioni  paesaggistiche, ambientali e sociali. Verifi cheremo costan-

temente che l’agire dell’amministrazione  del comune di Fano rispetti 

i tre principi fondamentali senza i quali non si può parlare di buon 

governo. I principi di effi cienza, effi cacia ed economicità. 

L’ effi cienza si riferisce al  rapporto tra i tempi  e i costi dell’agire 

amministrativo. Che i tempi dell’agire politico non diventino troppo 

lunghi. Vedi l’esempio della piscina comunale,  da anni si parla di un 

progetto che non è stato ancora realizzato. 

L’effi cacia  riguarda il grado di raggiungimento del risultato: il risultato 

deve essere socialmente utile e deve soddisfare i bisogni fi nali dei 

cittadini. L’ economicità è il rapporto equilibrato e soddisfacente tra 

le prime due. La tutela dell’interesse pubblico passa  sia attraverso il 

conseguimento  di questi tre principi  sia attraverso una solida opposi-

zione che nello svolgere il  suo ruolo consiliare  deve mirare a  mettere 

le basi per una alternativa di governo.

2828
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CARLO DE MARCHI, FANO A CINQUE STELLE

I COSTI DELLA POLITICA: CUI PRODEST?

Certamente se ne dovrà parlare a conti più precisi, ma penso sia giusto 

non passi troppo tempo sotto silenzio la rifl essione su quanti soldi sono 

stati spesi per la campagna elettorale nelle scorse elezioni ammini-

strative. 

Da quanto esposto nell’albo pretorio comunale, dichiarazioni obbligato-

rie (ma quanta fatica per averle) e quindi alla luce del sole, sembra che  

la somma globale dei soldi spesi dai vari gruppi politici si aggiri attorno 

ai 300.000 Euro. Non vi dice niente tutto ciò?  

Considerato che un consigliere prende circa 30 euro di gettone di pre-

senza per la partecipazione ad un  Consiglio o ad una  commissione, 

che mediamente, a parte il periodo del PRG le frequenze sono una alla 

settimana, che un assessore prende si e no 1600 Euro, ed un sindaco, 

questo non lo so bene, mettiamo 3000 euro(?), qualcuno può spiegare 

perché attuali consiglieri abbiano speso quasi 20000 euro e candidati 

sindaci 50/ 60000. 

Qualcuno direbbe “gatta ci cova”.  

Non so che dire! Credo che l’escalation che si è avuta a Fano in que-

sta  campagna elettorale, non abbia avuto eguali in tutta la regione. E’ 

come se la forza delle idee non bastasse più.  Il sindaco dirà che “…. 

abbiamo voluto aiutare l’economia in un periodo di crisi” , e certamente 

un boccone enorme l’ ha avuto Fano Tv dopo la scelta di non favorire 

trasmissioni in “par condicio”. 

Ma io credo che dovete essere proprio voi cittadini ad esigere che ciò 

non accada più. 

Molte persone erano intervenute in campagna elettorale “consiglian-

do” di votare chi avesse messo meno manifesti, era certamente una 

provocazione, ma sarebbe veramente bello che in futuro i cittadini di 

Fano consigliassero tale comportamento. 

Anche noi del “terzo polo” purtroppo, mi verrebbe da dire, abbiamo 

seguito questo andazzo, anche se in misura decisamente minore, circa 

18000 la spesa effettuata, di cui per la precisione “Fano 5 stelle” 3500 

Euro, anche noi siamo stati presi da questo vortice. 

Autotassandoci in un centinaio di persone, abbiamo raccolto circa 

11000 euro ed ora con mutui o cose simili, cercheremo in quattro anni 

di ripianare ciò che resta. Ma è giusto?  

Ed assessori che da soli hanno speso circa 20000 euro? Sindaco e il 

candidato 50/60000, come pagheranno? C’è niente altro? 

Resta la domanda sul perché ed a che vantaggio! Resta la domanda 

se si può fare qualcosa che permetta una più equilibrata competizione. 

Un’ultima amara considerazione. 

Pur consapevoli dei problemi economici di una società privata, ci aspet-

tavamo una Fano TV più a servizio del dibattito e delle idee.  

Era la prima volta che in una campagna elettorale un servizio televisi-

vo (che poteva essere “più” pubblico), poteva garantire una vera “par 

condicio”. 

Purtroppo così non è stato, ancora il denaro ha fatto la differenza . 

Speriamo che il tempo ed una maggiore esperienza possano creare, 

nella prossime elezioni fra cinque anni,  la consapevolezza del ruolo che 

questa emittente televisiva ormai svolge nella realtà sociale e politica 

locale e che non siano manifesti ”urlati” ma la forza della ragione e 

delle idee a guidare il voto dei cittadini fanesi.

LUCIANO BENINI, BENE COMUNE 

BARBONI E CANI, L’ORDINANZA DELLA VERGOGNA

L’ordinanza del Sindaco che mette assieme barboni e cani, ed espelle 

entrambi dalla vista di cittadini e turisti, è al tempo stesso una vergo-

gna etica e giuridica e il segno del disfacimento dei Servizi Sociali che 

la giunta Aguzzi ha prodotto in questi anni.

Il tutto nasce dal fatto che una singola persona, seguita e sostenuta da 

tre anni non dal Comune ma dall’Opera Padre Pio, negli ultimi tempi ha 

avuto un aggravamento dei suoi problemi sanitari e sociali. 

Un Sindaco capace avrebbe affrontato tale situazione su un piano sa-

nitario e sociale: avrebbe messo attorno allo stesso tavolo il personale 

dei Servizi Sociali del Comune, quello dell’ASUR e i volontari delle as-

sociazioni che si occupano di barboni e senza fi ssa dimora (Opera Padre 

Pio, Casa Betania, Caritas) e avrebbe messo in un atto un intervento 

sanitario (eventualmente anche un Trattamento Sanitario Obbligatorio 

se questa persona può essere pericolosa per sè e per gli altri) e un in-

tervento sociale di sostegno economico, psicologico e umano, cercando 

di riallacciare i legami familiari con i parenti in Germania. 

Ma l’assessore Delvecchio, in risposta ad una mia interrogazione che 

chiedeva la riattivazione delle consulte sociali comunali, ha detto che 

non servono perché l’amministrazione comunale è in contatto quotidia-

no con le associazioni sociali. Evidentemente non è così, visto che né 

29
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l’Opera Padre Pio, né Casa Betania né la Caritas erano state convocate 

per affrontare il problema. La verità è che i Servizi Sociali di Fano sono 

stati talmente ridotti in macerie da questa giunta che ormai non sono 

più capaci di interventi neppure su una singola persona, al punto che 

il Sindaco affronta con un’ordinanza di ordine pubblico quello che è un 

problema sanitario e sociale di una singola persona. 

Tutto ciò perché la giunta Aguzzi in questi anni ha sistematicamente 

scaricato sul volontariato le sue incapacità: basti pensare alle tante 

persone che si presentano al Comune per un sostegno economico e 

sociale e che sono ormai sistematicamente dirottate verso la Caritas o 

verso le altre associazioni di volontariato. Solamente in vista delle ele-

zioni la giunta Aguzzi ha stipulato una convenzione con l’Opera Padre 

Pio che per il 2009 è di 11 mila Euro, cioè circa un decimo del bilancio 

monetario dell’associazione ma molto meno di un decimo se si tiene 

conto del bilancio effettivo che comprende il lavoro dei volontari, il con-

tributo del Banco Alimentare ecc..A fronte di questa misera cifra che il 

Comune eroga per il 2009 l’Opera Padre Pio ogni anno garantisce oltre 

Prenota il tuo spazio pubblicitario su 
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30 mila pasti a persone in diffi coltà, centinaia di pernottamenti, docce 

e vestiario per centinaia di persone. Il contributo del Comune, pertanto, 

è di qualche centesimo di Euro per persona al giorno: e mentre piange 

miseria, in poche notti (Notte bianca e Fano dei Cesari) la giunta Aguzzi 

sperpera 20 volte di più di quanto eroga in un anno per questo enorme 

servizio svolto dai volontari dell’Opera Padre Pio. 

Ci chiediamo allora: se una sola persona ha messo in crisi il Sindaco, 

cosa succederebbe se l’Opera Padre Pio, Casa Betania, la Caritas de-

cidessero un giorno di portare da Aguzzi le centinaia di persone che 

seguono ogni giorno?

Nel numero precedente, luglio n.286, il contributo della lista Fano a Cin-

que Stelle porta erroneamente la fi rma del segretario Hadar Omiccioli 

al posto di quella del consigliere Carlo De Marchi.
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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
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