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editoriale

Il sindaco Stefano Aguzzi

3Un buon inizio a ragazzi, docenti 
e a tutto il personale scolastico

Il 16 settembre sono state riaperte le porte degli 
Istituti scolastici fanesi, centinaia di ragazzi sono 
tornati sui banchi di scuola per affrontare il nuo-
vo anno scolastico. 
Ho voluto, insieme all’assessore ai Servizi Edu-
cativi Gianluca Lomartire, portare il mio saluto 
nelle scuole fanesi ed augurare ai ragazzi, ai 
docenti e a tutto il personale scolastico un buon 
inizio. Vorrei ricordare ai ragazzi che questi anni 
passati a scuola saranno estremamente impor-
tanti per il loro futuro, qualsiasi strada decide-
ranno di intraprendere. 
Anche le materie meno gradite o noiose servi-
ranno nella vita e niente di ciò che impareranno 
a scuola oggi sarà inutile domani. 
La scuola è il luogo in cui i ragazzi passano la 
maggior parte del loro tempo, per questo motivo 
l’Amministrazione ha deciso di effettuare degli 
interventi di ristrutturazione e ammodernamento 

EditorialE dEl sindaco stEfano aguzzi

in diversi istituti. La sicurezza degli istituti scola-
stici, infatti, è un argomento che ci sta partico-
larmente a cuore e per il futuro abbiamo deciso 
di aumentare gli investimenti previsti per questo 
settore consapevoli che anche se tanto è sta-
to fatto c’è ancora tanto da fare. L’Amministrazione comunale si è fatta carico 
anche del  problema della scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” sollecitando il 
Ministro Gelmini e il direttore regionale dell’Ufficio scolastico regionale affinché 
risolvessero la questione ed ora che l’emergenza è superata, con la nomina del 
nuovo docente, indispensabile per assicurare il servizio, non nascondo la mia 
soddisfazione. 
La città di Fano è stata oggetto, in questi ultimi anni, di un aumento demografico 
di grandi dimensioni che richiede nuove strutture scolastiche. 
Per questo motivo  l’Amministrazione ha stipulato un accordo con la Fondazione 
Carifano, quest’ultima si farà carico dei costi di edificazione della nuova strut-
tura scolastica che sorgerà nel quartiere di Fano 2, mentre all’Amministrazione 
spetteranno i costi di gestione. 
Tale struttura ospiterà tre sezioni di scuola per l’infanzia  per un totale di circa 75 
bambini ed un asilo nido per circa 40 utenti. 
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commercio 
5Festa dei Fiori, 

il risveglio dei sensi

l'assEssorE carloni rinnova la tradizionalE mostra mErcato

Vivaisti, fiorai, aziende floricole, aziende agroa-
limentari, arredamento da giardino, oggettistica, 
apicultura, agrumi ma anche prodotti ricercati e 
particolari quali erbe officinali, pianta del caffè, 
pianta del pepe, piante carnivore, piante inusuali, 
bulbi, oggetti e vasi di sughero sono stati protago-
nisti nelle vie del Centro Storico fanese durante 
la Festa dei Fiori. Festa completamente rinnovata. 
A partire dal nome, la tradizionale mostra merca-
to che si è svolta dal 25 al 27 settembre è stata 
chiamata per la prima volta “La Festa dei fiori (e 
dei sensi)”. 

“Il motivo di questo sottotitolo è semplice- spiega 
l’assessore al Turismo Mirco Carloni- il mondo dei 
fiori e della natura coinvolgono a pieno tutti i sensi 
ed abbiamo cercato di stimolarli all’interno della 
festa con particolare attenzione alla vista stimo-
lata dai colori dei fiori e dall’armonia delle piante. 
Inoltre la manifestazione è stata colorata dalla 
partecipazione dei ragazzi di “Ar Fun Animasion” 
che nei pomeriggi del 26 e del 27 hanno dipinto il 
volto dei bambini con disegni di fiori e maschere 
e hanno distribuito palloncini a forma di fiori e dai 
carri carnevaleschi che hanno addobbato il cen-
tro storico. “Senza dimenticare – afferma Carlo-
ni- la mostra fotografica allestita con antiche foto 
di Fano dell’archivio storico di Sergio Maggioli, 
riproposte in chiave colorata, inusuale e artistica 
dallo studio Ideax di Marotta”. 
L’Olfatto è stato ovviamente stimolato dai profumi 
dei fiori e della natura, caratteristici ed inimitabili. 
Ma sono stati valorizzati anche il tatto, il gusto e 
l’udito. “L’esperienza tattile del fiore e delle pian-

te viene spesso sottovalutata- spiega Carloni- ma riserva 
grandi sorprese: accarezzare una corteccia, sfiorare i pe-
tali, sono esperienze uniche. 
Dai fiori e dalle piante derivano molti prodotti tipici locali: 
ed è per questo che un ruolo molto importante è stato ri-
coperto dalle aziende agroalimentari e dagli apicoltori che 
hanno esposto alla festa i propri prodotti. Infine l’udito, non è stato riprodotto il 
suono del vento tra le foglie, ma Radio Fano ha allietato al meglio i visitatori”. 
Particolare successo ha riscosso l’esperto coltivatore di bonsai Davide Streccioni 
(di natura in Miniatura) che ha dispensato gratuitamente consigli e indicazioni su 
come coltivare il proprio bonsai. 

L'assessore al Turismo 
Mirco Carloni
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nuovi alloggi per le giovani coppie, ma anche per 
i single, per tutti coloro che non sono proprietari di 
alcun immobile e che cercano una casa “ecologi-
ca” ad un prezzo ragionevole. “Il 15 settembre- af-
ferma l’assessore all’Urbanistica Mauro Falcioni- è 
stata firmata la convenzione per la costruzione di 

oltre 100 alloggi a Ponte Sasso, in zona Pep (Piano di zona per l’edilizia economica e 
popolare) che saranno costruiti secondo i moderni criteri di edilizia ecosostenibile 
dalla ditta Verde Costruzioni di Marotta per un importo di 1.500.000 euro. Il prezzo 
base di ogni unità immobiliare sarà di 1646 euro al metro quadro di superficie lorda 
convenzionata. Il prezzo può apparire alto- spiega Falcioni- perché si tratta del 10% 
in più di un normale appartamento ma è da tenere presente che trattandosi di allog-
gi in edilizia ecosostenibile nel giro di pochi anni i soldi spesi inizialmente saranno 
recuperati. Gli edifici, infatti, saranno progettati utilizzando le energie rinnovabili 
locali, ad esempio tramite l’istallazione di pompe di calore geotermiche al posto 
delle caldaie a gas, pannelli fotovoltaici e pannelli solari e cisterne per il recupe-
ro dell’acqua piovana che potrà così essere utilizzata per annaffiare il giardino o 
lavare le auto. Anche all’interno- continua Falcioni- gli edifici saranno progettati 
per ridurre i consumi. L’orientamento degli appartamenti sarà progettato in modo 
da sfruttare al meglio la luce e il calore e questo determinerà anche una miglior 

vivibilità”. Ogni appartamento avrà un minimo di 3 
parcheggi e all’esterno non mancheranno un area 
verde e una pista ciclabile che attraverseranno 
tutto il comparto. Il progetto a cura dell’architetto 
Sergio D’Errico è importante perché: “Permetterà 
di costruire in area Pep guardando al futuro grazie 
alla bioedilizia- spiega Falcioni- e con un occhio 
rivolto al contenimento dei prezzi, fattore molto 
importante in questo periodo di crisi economica”. . 

ProgEttati sEcondo i modErni critEri dElla bioEdilizia

Oltre 100 nuovi alloggi 
a Ponte Sasso in zona Pep

L’assessore all’Urbanistica 
Mauro Falcioni
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Eliminazione delle barriere architettoniche e con-
versione degli impianti di riscaldamento. Sono 
questi gli interventi più rilevanti eseguiti dall’as-
sessorato ai Lavori Pubblici in alcuni edifici sco-
lastici in previsione della riapertura delle scuole. 
L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Antonia Cu-
cuzza, elenca i lavori portati a termine: “Al fine di 
adeguare i sistemi di riscalda-
mento alla normativa vigente, 
abbiamo convertito 20 centrali 
termiche da gasolio a metano – 
dichiara l’Assessore Cucuzza – 
raggiungendo gli obiettivi di un 
maggior risparmio energetico 
e minor inquinamento atmosfe-

convErtitE 20 cEntrali tErmichE da gasolio a mEtano

durantE i lavori sosta viEtata ai vEicoli

Intervento risolutivo per via Cristoforo Colombo

rico. nel periodo di sospensione dell’attività sco-
lastica, abbiamo posto in essere anche interventi 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
come nel caso della scuola Magiotti, dove è stata 
realizzata una rampa di accesso esterna, o all’asilo 
Girotondo del Vallato, dove è stata installata una pavimentazione in legno in tre 
aule per togliere alcuni scalini, motivo di preoccupazione per insegnanti, famiglie 

e alunni. Alla Padalino, invece, siamo intervenuti sulla rete fognaria 
al piano terra, mentre nella scuola di Torrette abbiamo provveduto 
alla sistemazione della recinzione esterna. 
nella scuola media di Marotta, infine, si è provveduto al cablaggio 
dell’aula di informatica per permettere agli studenti di utilizzare i 
computer con più facilità. 

“Un accesso alla spiaggia di Sassonia più sicuro e de-
coroso”. Questo, in sintesi, il commento dell’assessore 
ai Lavori Pubblici, Maria Antonia Cucuzza, in merito ai 
lavori di manutenzione straordinaria di Viale Cristoforo 
Colombo. “Finalmente – ha proseguito l’assessore – 
siamo in grado di dare una risposta concreta a quanti 
- operatori commerciali, cittadini e turisti - chiedevano 
un intervento risolutivo su Viale Cristoforo Colombo. L’in-
tervento era già pronto per il mese di Giugno ma, sentiti 
gli operatori commerciali, abbiamo preferito attendere 
la fine della stagione estiva per non creare eccessivi 
disagi alle attività commerciali che, proprio nel periodo 
estivo, registrano una maggiore attività”. I lavori, della 
durata di circa un mese, ed aventi un importo comples-
sivo di € 80.000,00 sono iniziati lunedì 28 settembre con 
la sistemazione dei marciapiedi. Successivamente si 
provvederà al rifacimento della sede stradale che verrà 
precedentemente fresata prima di procedere all’asfal-
tatura. Durante i lavori sarà, ovviamente vietata la sosta 
ai veicoli e verrà ristretta la carreggiata per consentire il 
passaggio dei mezzi di cantiere. nel tratto tra Viale Dan-
te Alighieri e Via Caduti del Mare, sarà istituito il senso 
unico in direzione mare in occasione dell’asfaltatura di 
tale tratto. 

Una scuola più sicura

L’assessore ai Lavori Pubblici
Maria Antonia Cucuzza

All’Istituto Comprensivo Padalino è stata sistemata la rete fognaria.
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opportunità Donne e poesia, un ciclo di 

incontri a cadenza mensile
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Protagonista dEll’incontro di novEmbrE la PoEtEssa franca grisoni

Il Centro Documentazione delle Donne quest’anno muove il suo 
percorso di ricerca e di riflessione a partire dalla poesia, una se-
rie di incontri a cadenza mensile che esploreranno ambiti dello 
scrivere in versi: quello del dialetto, con una delle maggiori voci 

della poesia dialettale in Italia, Franca Grisoni,( in quella occasione si aprirà una 
parentesi per parlare del nostro dialetto, come rivalutarlo ed inserirlo nella società 
moderna, interverrà la scrittrice Paola Magi); quello della traduzione, con uno dei 
più importanti traduttori dall’inglese, Damiano Abeni e con la poetessa americana 
Moira Egan. Partecipato l’incontro inaugurale della rassegna che si è tenuto giove-
dì 1 ottobre 2009 nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fano. A portare il proprio saluto l’assessore alle Pari Opportunità Maria Antonia 
Cucuzza. Protagoniste quattro poetesse della generazione degli anni ’70-’80, Bar-
bara Coacci di Ancona, Renata Morressi di Macerata, Maria Rita Stefanini di Pe-

saro, Franca Mancinelli di Fano, la quale ha vinto, 
proprio in queste ultime settimane la XXXI edizio-
ne del premio nazionale di poesia Antica Badia di 
San Savino (Pisa) con il libro Mala kruna (Manni, 
San Cesario di Lecce, 2007). Il critico Manuel Co-
hen si è interrogato ed ha interrogato il pubblico su 
come sì è modificata la poesia dagli anni sessanta 
ad oggi e su quanto e come influisce ancora l’es-
sere donna in campo poetico. 
Durante l’incontro l’attrice 
Maria Flora Giammarioli ha 
letto alcuni brani e poesie di 
autrici contemporanee.

Qualcosa di bianco PEr dirE no alla violEnza sullE donnE

Dal martedì 8 settembre è partita la campagna 
di comunicazione “Respect women Respect the 
world”: una rosa bianca, simbolo del candore del 
mondo femminile, diventa gradualmente nera, 
avvelenata da quel male oscuro che è la violen-
za contro le donne. Un dolore che resta privato, 
taciuto, per paura o vergogna. “Il fenomeno va 
fermato- afferma l’assessore alle Pari Opportuni-
tà Maria Antonia Cucuzza- ecco perché il 9 e 10 
settembre il Ministro per le Pari Opportunità ha 
invitato gli italiani a manifestare solidarietà a tutte 

le donne vittime di abusi e violenze, indossando qualcosa di bianco, in occasione 
della Conferenza internazionale sulla violenza contro le donne, che si è tenuta 
negli stessi giorni a Roma ed io ho fatto altrettanto con le donne fanesi.  
E’ necessario dire no alla violenza sulle donne tutti i giorni impegnandosi attiva-
mente affinché non accada mai più. I recenti fatti di cronaca testimoniano inve-
ce che c’è ancora tanto da fare e la sensibilizzazione è già un primo passo, per 
questo martedì 8 settembre io stessa ho indossato un abito 
bianco”. E’ possibile visionare il programma della Conferen-
za internazionale sulla violenza contro le donne e lo spot 
all’indirizzo: 
www.pariopportunita.gov.it/index.php
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PER INFORMAZIONI E VENDITE
Tel. 345/6567250 oppure 0721/856157

LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE 

DI N.2 EDIFICI 
A DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE
Vendesi appartamenti 
di varie metrature nel 
Centro Storico di Fano 

Via Malvezzi - Via della Valle

www.savimcostruzioni.it

polizia
municipale Nuovi uffici al Comando di 

Polizia Municipale

Due nuovi uffici di Front Office per il Comando di 
Polizia Municipale. “Abbiamo deciso di ampliare il 
servizio di informazione e di stabilire un rapporto 
più diretto con la cittadinanza- spiega l’assessore 

alla Polizia Municipale, Gianluca Lomartire- il Comando di Polizia Municipale vuole, 
in questo modo rispondere in maniera ancora più efficiente e mirata alle esigenze 
della cittadinanza. Proprio per questo è stato predisposto un questionario anonimo, 
che viene sottoposto a quanti si presentano agli sportelli per varie motivazioni come 
il rilascio di permessi, a seguito di rilevamento di incidenti stradali, per semplici 
informazioni. “Grazie ai risultati dei questionari- spiega Lomartire- si è potuto mi-
gliorare il servizio reso ai cittadini, tenendo conto dei loro suggerimenti e delle loro 
proposte”. Il primo ufficio di Front Office si trova all’ingresso del Comando di Polizia 

Municipale, in via Mura Malatestiane 2. Il secon-
do nell’Ufficio della Stazione Ferroviaria. Entrambi 
sono aperti tutte le mattine e tutti i pomeriggi di tut-
ti i giorni feriali. Per ogni informazione, è possibile 
contattare il Comando di Polizia Municipale al nu-
mero verde 800.094.141, oppure all’indirizzo e-mail 
polizia.municipale@comune.fano.ps.it. 

A seguire il questionario che chi vuole, può com-
pilare e spedire o consegnare personalmente, al 
Comando di Polizia Municipale in via Mura Mala-
testiane 2.

un QuEstionario PEr migliorarE il raPPorto con i cittadini

Al centro l’assessore 
Gianluca Lomartire
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11Via Nolfi e via dell’Abbazia: 

due sperimentazioni in atto

“migliorarE la viabilità nEi Punti nEvralgici è la Priorità”

L’assessore alla Viabilità, Michele Silvestri, fa 
il punto sulle due sperimentazioni intraprese in 
questo ultimo periodo: via nolfi e via dell’Abba-
zia. “Per quanto rigurda via nolfi- afferma Silve-
stri- trovo che si sia rivelata efficace l’apertura 
al traffico d’estate in quanto ha permesso di “al-
leggerire” notevolmente la zona mare “intasata” 
per l’arrivo dei turisti, mentre, in inverno, con la 
riapertura degli istituti scolastici, è giusto che la 
via rimanga chiusa al traffico”. L’Assessore passa 
poi a via dell’Abbazia: “I bilanci sono molto bassi 

sia per gli investimenti ordinari che in conto capi-
tale e così era anche in passato e ho cercato di 
farmi carico dei punti più problematici della città 
con le risorse che avevo a disposizione. Uno di 
questi è senza dubbio via dell’Abbazia. Una via in 
cui i cittadini chiedevano da tempo che venisse tolto lo stop. Per questo motivo 
ho deciso di avviare la sperimentazione, non ancora conclusa in via Roma che 
ha invertito la precedenza per chi deve svoltare su via dell’Abbazia, per trovare 
un modo di risolvere la questione a costo zero. Vorrei scusarmi con i cittadini per 
i disagi causati in un primo momento. Li avevo messi in conto perché non è facile 
abituarsi ad una nuova segnaletica. In questi ultimi giorni sto verificando insieme 
ai tecnici dell’ufficio Viabilità se mantenere lo stop oppure rimuoverlo. Cio’ che è 
certo è che vorrei ripristinare, con una piccola modifica, la pista ciclabile. Per il 
futuro è mia intenzione e dell’Amministrazione comunale prevedere una cifra più 
alta per gli investimenti relativi la viabilità, un settore in cui non si può risparmiare 
perché strettamente collegato alla sicurezza dei cittadini”. Ma le sperimentazioni 
non sono ancora terminate: “Si continuerà a tentare di migliorare la viabilità nei 
punti nevralgici, quelli in cui si concentrano i maggiori problemi dovuti al traffico 
nelle ore di punta proponendo nuove sperimentazioni ed entro la fine dell’anno 
sarà pronto il progetto di semaforizzazione dei passaggi pedonali deliberato dalla 
Giunta nel mese di luglio”. 

Michele Silvestri, 
assessore alla Viabilità

La svolta in via dell’Abbazia
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cimiteriali Camera mortuaria pronta 

per il primo semestre 2010
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Presto la città di Fano avrà una nuova 
camera mortuaria. E’ stato infatti con-
segnato mercoledì 30 settembre il primo 
stralcio dei lavori, mentre la consegna 
definitiva della struttura avverrà nei pri-
mo semestre del 2010. 
Soddisfatto di come stanno proceden-
do i lavori della struttura l’assessore 

silvEstri: “intErvEnto valido E QualificantE”

Conti dell’ufficio tecnico di Asur 3. 
“Già dalla metà di ottobre- afferma l’ingegnere 
Conti- potremmo trasferire l’attività dalla vecchia 
alla nuova camera mortuaria per continuare i la-
vori nella parte rimanente, riguardanti la cappella, 
gli uffici necrofori, la sala d’attesa e le altre 3 ca-
mere ardenti”. 
La nuova camera mortuaria avrà una capienza 
corrispondente al doppio di quella attuale: “La 
struttura- continua l’Ingegnere- comprende 6 ca-
mere ardenti contro le 3 attuali delle quali 1 mul-
ticulto, 1 cappella già utilizzata per l’esposizione 
delle salme, come camera di esposizione, 1 sala 
per salme infettive e radioattive. 
Sarà inoltre presente una sala di osservazione per 
8 salme con 8 celle frigorifere, una sala autoptica 
in cui verranno effettuate le autopsie e la sala del 
magistrato”. 

La nuova camera mortuaria

ai Servizi Demografici e Cimiteriali, Michele Silvestri: “Si tratta di un intervento 
valido, qualificante, positivo e ben accolto. L’area in cui è situata la camera mor-
tuaria, prima era di proprietà del Comune ma è stata venduta ad Asur e l’Ammi-
nistrazione è soddisfatta di come stanno procedendo i lavori, l’unica perplessità 
che abbiamo riguarda la capienza: pur essendo molto più grande della vecchia 
camera mortuaria, a causa del forte aumento demografico che ha investito la 
città nel corso degli ultimi anni, temo che non sarà comunque sufficiente. 
Per questo ho pensato di prevedere nel prossimo piano triennale degli investi-
menti una camera mortuaria integrativa al cimitero dell’Ulivo”. 
Ad occuparsi dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento l’ingegnere Giancarlo 



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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Il tetto del 30% di alunni stranieri in una classe per favo-
rire le migliori condizioni d’integrazione: questa è la pro-
posta del ministro della Pubblica Istruzione Mariastella 
Gelmini nel giorno dell’avvio dell’anno scolastico. Una 
richiesta applicabile anche nella nostra realtà cittadi-
na? Innanzitutto, quanti sono i bambini stranieri presenti 

nelle scuole fanesi? I dati pubblicati nel sito internet della Cremi di Fano (Centro 
Ricerca e Mediazione Culturale) e che si riferiscono alla nostra area di interesse, 
vedono che dall’anno scolastico 2003/2004 allo scorso anno è stato registrato un 
incremento di stranieri superiore al 127% per scuole d’infanzia, primarie, seconda-
rie di primo e di secondo livello. Il dato dell’anno scolastico appena iniziato si avrà 
solo ad ottobre anche se le previsioni portano a pensare ad una ulteriore crescita. 
Solo 1/3 sono nati in Italia, e circa il 22% nel territorio di Fano: questi ragazzi, anche 

se figli di genitori provenienti da 
altri paesi, al compimento della 
maggiore età avranno l’opportu-
nità di acquisire la cittadinanza 
italiana, e di diventare quindi 
non solo cittadini “di fatto”, ma 
soprattutto cittadini “di diritto”.  Le provenienze 
sono molto diversificate, e secondo i dati raccol-
ti nella città di Fano, gli alunni che frequentano le 
nostre scuole hanno origini riconducibili a ben 53 
nazionalità differenti, e le più rappresentate sono 
sicuramente quella albanese, marocchina, tunisi-
na e cinese. 

sEcondo il crEmi sono PrEsEnti bEn 53 nazionalità divErsE

L’assessore ai Servizi 
Educativi Gianluca Lomartire

Le facilitatrici culturali, un valido aiuto 
per le insegnanti e per le famiglie

A seguito dell’istituzione del Cremi (Centro di Ri-
cerca e Mediazione Interculturale) alcune mam-
me di bambini di origine non italiana che frequen-
tavano le scuole del territorio hanno chiesto di 
collaborare in maniera volontaria alle attività del 
centro, con lo scopo di  aiutare i propri connazio-
nali a districarsi nelle tante norme che regolano 
la scuola ed a risolvere l’insorgenza di malintesi 
ed incomprensioni scaturiti dalla non conoscen-
za della lingua e della cultura italiana. A seguito 

di numerose “prove sul campo”, si è stabilito che 
per poter  realmente svolgere il ruolo di facilitazione 
culturale, non bastava essere mamme  integrate nella 
cultura italiana ed avere una predisposizione all’ascolto e alla comprensione delle 
problematiche altrui ma era altrettanto importante una preparazione adeguata, sia 
dal punto di vista giuridico che psico-pedagogico. 
Attualmente Il Cremi collabora con facilitatrici provenienti da: Albania, Marocco, 
Olanda, Romania, Polonia, Cina. A seconda delle esigenze e dei progetti intercul-
turali proposti, le scuole possono concordare gli interventi con gli operatori del 
Cremi.
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La Regione Marche, Aree protette, Protocollo di 
Kyoto, Riqualificazione Urbana ha approvato il pro-
getto “Area Floristica Baia del Re – Fano” presen-
tato dal Labter Città dei bambini in collaborazione 
con:
- Federazione Pro natura; 
- Laboratorio di ecologia all’aperto “Stagno Urbani; 
- Associazione naturalistica Argonauta;
- Fano, Centro didattico “Casa Archilei”;
-  Centro ricerche floristiche delle Marche-Pesaro    
    Dipartimento di Scienze;
 - Liceo scientifico “ G.Torelli” Fano.

Area Floristica Baia del Re, 
un progetto del Labter

visitE guidatE PEr cittadini E scuolE

Il progetto elaborato dal professor Mauro Furlani ha 
ottenuto un contributo di 15.000,00 Euro per la re-
alizzazione dell’area faunistica che si trova subito 
dopo Fosso Sejore e vi sono comprese le seguenti azioni: posizionamento di pic-
coli cartelli in grado di descrivere e illustrare le principali e più significative specie 
floristiche incontrate lungo il percorso; allestimento di pannelli illustrativi in legno; 
organizzazione di una giornata di pulizia della spiaggia con bambini e cittadini; pre-
disposizione di transenne in legno che delimitino in parte il sentiero e impediscano 
un attraversamento disordinato dei bagnanti per raggiungere la battigia; materiale 
informativo per scuole, cittadini e turisti  e organizzazione di visite guidate per le 
scuole. Il progetto è stato inaugurato il 21 maggio con una visita guidata, cui hanno 
partecipato alcune classi del Liceo Scientifico Torelli, a cura dello studio Diatomea.



16 Fano Film Festival 2009, 
il programma 

cultura

DOMENICA 18 OTTOBRE - h 17.00
Saletta nolfi, Via nolfi 
Omaggio a Sergio Leone. “C’era 
una volta... il pulp. Sergio Leone e 
Quentin Tarantino, fratelli di san-
gue”: mostra della pittrice Manue-
la Sain, a cura di A&D Art Gallery, 
Como. 
Fino al 24 ottobre, ore 17.30 / 19.30.

LUNEDÌ 19 OTTOBRE - h 21.30 
Teatro della Fortuna, Piazza XX Settembre
Evento inaugurale. Proiezione del film “Luci della 
città” di Charlie Chaplin (Usa, 1931, b/n, 86’). Ac-
compagnamento musicale dal vivo con musiche 
composte ed eseguite da Augusto Vagnini Quintet.

MARTEDÌ 20 OTTOBRE - h 21.15
Teatro della Fortuna, Sala Verdi, Piazza XX Settem-
bre
Vetrina internazionale: i migliori cortometraggi del-
la più recente produzione mondiale.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE - h 21.15
Teatro della Fortuna, Sala Verdi, Piazza XX Settem-
bre
Proiezione di film e video in concorso segnalati 
dalla giuria con menzione speciale.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE - h 21.15
Teatro della Fortuna, Sala Verdi, Piazza XX Settem-
bre
Il grande cinema di animazione internazionale, a 
cura di Massimo Maisetti. Omaggio a Signe Bau-
mane.

VENERDÌ 23 OTTOBRE - h 15.30 
Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “C. Bat-
tisti”, V.le XII Settembre, 3
Seminario di formazione per docenti sul tema: 
“Multimedialità e didattica. Rapporti e prospetti-
ve”, a cura di Augusto Vagnini.
h 21.15 - Teatro della Fortuna, Piazza XX Settembre
Proiezione delle opere vincitrici: Sezione Scuola 
/ Autori marchigiani Fedic d’Oro / Premio “Centro 
Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva” / 
Premio Avis “Ciak, si dona!” / Futurismi.

SABATO 24 OTTOBRE - h 21.30 
Teatro della Fortuna, Piazza XX Settembre
Serata di premiazione e proiezione delle opere vin-
citrici,  alla presenza dei registi e dei migliori attori 
del Festival 2009.

DA SABATO 17 OTTOBRE mostra di pittura dell’ar-
tista fiorentino Giuliano natalini presso Exhibition 
Art Gallery di Fano, via S. Paterniano 8, ore 18.00 
/ 21.00.

Presenta Anna Rita Ioni
Tutti gli eventi e le proiezioni sono ad ingresso libe-
ro, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Per tutti i presenti sarà disponibile il catalogo uffi-
ciale del Festival

l'inaugurazionE PrEvista PEr domEnica 18 ottobrE
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Come già anticipato, l’Assessorato alla Cultura sta 
lavorando al progetto La bellezza salverà il mondo, 
tema conduttore di varie iniziative che si svolge-
ranno nel 2009 e proseguiranno anche il prossimo 
anno con conferenze, incontri e proiezioni di film. 
Il primo appuntamento in programma si svolgerà 
nei prossimi mesi di ottobre e novembre e preve-
de delle letture pubbliche di brani tratti dall’Idiota, 
romanzo dello scrittore Fëdor Michajlovic Dostoe-
vskij, tenute dagli attori Fabrizio Bartolucci, Marco 
Florio e Claudio Tombini. La prima lettura si terrà 
il 24 ottobre alle ore 17,30 e gli incontri prosegui-
ranno poi in data 26 ottobre, 2, 9, 16, 23, 28 novem-
bre in alcuni palazzi nobiliari della città e presso 
la Sala Verdi del Teatro della Fortuna, secondo il 
programma dettagliato che è possibile consultare 
anche presso il sito del Comune di Fano. Ricevia-
mo dal Prof. Graziano Ripanti, docente ordinario di 
Filosofia Teoretica all’Università di Urbino “Carlo 
Bo” e presso l’Università Pontificia Antonianum di 

continua il ProgEtto “la bEllEzza salvErà il mondo”

Roma, questa intensa riflessione. “La bellezza sal-
verà il mondo”. nessun pensiero estetico è stato 
capace di proclamare un simile detto. Perchè la 
salvezza  - salvezza da che cosa? - viene proprio 
dalla bellezza? La bellezza non è solo l’esperienza 
di un’ “eterna armonia”, provata da personaggi più 
contrastanti tra loro - Kirillov dei Demoni e il principe Myškin de L’idiota - ma è so-
prattutto, come afferma Mitya Karamazov: “cosa tremenda e paurosa”, nella quale 
“coesistono tutte le contraddizioni [...]. La cosa paurosa è che la bellezza non è solo 
terribile, ma è anche un mistero. E’ qui che Satana lotta con Dio, e il loro campo 
di battaglia è il cuore degli uomini”. Per Dostoevskij dunque essa svela il mistero 
dell’uomo. Prof. Graziano Ripanti. 
Altre importanti iniziative di grande interesse culturale per la nostra città sono pre-
viste per  i mesi di novembre e dicembre 2009, in ricordo dello scrittore fanese Fabio 
Tombari nel 20° Anniversario della morte e nel 110° della nascita (Fano 1899 – Mon-
daino 1989). Alle letture di alcuni brani tratti dalle opere di Tombari, seguirà un Con-
vegno con l’intervento di concittadini, critici letterari e studiosi che interverranno 
sull’opera e la figura dello scrittore fanese. nelle Scuole Elementari e Medie verrà 
promossa la lettura di alcuni libri per ragazzi scritti da Tombari, come il Libro degli 
animali e Il libro di Tonino.  

L’assessore alla Cultura
Franco Mancinelli



18 Oneri di urbanizzazione, 
istituito un tavolo tecnico

assessorato
al bilancio

l'assEssorE al bilancio riccardo sEvEri cErca una soluzionE

 “Stiamo creando le condizioni per arrivare ad una rapi-
da ed equa soluzione riguardo la questione degli oneri di 
urbanizzazione”. 
Ad affermarlo l’assessore al Bilancio Riccardo Severi. 

Proprio in questi giorni - ha continuato Severi - ho incontrato il direttore generale 
della Duomo Gpa Enzo Buraschi ed abbiamo concordato un percorso operativo 
che comprende: sospensione temporanea dei nuovi procedimenti, sospensione 
delle ingiunzioni e definizione, entro il corrente anno, di regole oggettive che var-
ranno per le nuove concessioni. 
A questo scopo si è deciso di istituire un tavolo di lavoro e un giurì tecnico che, 
gratuitamente, assisterà i cittadini nella valutazione delle singole posizioni accer-

tate da Duomo Gpa: il giurì sarà formato dal difen-
sore civico e da professionisti del settore e farà da 
intermediario tra i cittadini e Duomo. 
E’ stato inoltre stabilito, per coloro che ne faran-
no espressa richiesta, anche la rateizzazione dei 
pagamenti”.
“Mi metterò in contatto con i legali delle varie as-
sociazioni dei consumatori – ha detto il difensore 
Paolo Reginelli - e non escludo che per alcune 
pratiche venga richiesta anche la revoca nel caso 
in cui esistano i presupposti”.

nuovo sito PEr asEt holding

“non solo Aset Holding” è il nome del nuovo sito internet dell’azienda, creato da 
Viviana Bucci, di Studio Multipla, caratterizzato da facilità di accesso alle informa-
zioni e notevole completezza di contenuti. 
Come ha dichiarato il Presidente, ing. Antonio Fortuna, i cittadini potranno ora usu-
fruire di notizie su numerosi servizi, dai parcheggi presenti in città, alle manifesta-
zioni in programma, alle farmacie di turno. 
Le pagine web saranno il meno pesanti possibili, e i testi alternati a foto artistiche 
della città di Fano e a grafici interattivi, rendono lo strumento semplice e al con-
tempo efficace. “Con questo nuovo sito- afferma l’assessore al Bilancio Riccardo 
Severi- vogliamo entrare nell’ottica di una maggiore conoscenza e trasparenza dei 

servizi pubblici, fornire risposte concrete ai nostri 
concittadini e assolvere al ruolo di comune capo-
fila della vallata del Metauro.” Un progetto impor-
tante illustrato nel sito è quello sul nuovo impian-
to di cremazione: “E’ già presente una pagina su 
questo nuovo progetto _spiega Antonio Fortuna_ 
che sarà completato entro i primi mesi del 2010: i 
lavori non sono ancora iniziati, ma stiamo aspet-
tando gli ultimi pareri dell’Arpam e dei Vigili del 
Fuoco circa l’approvazione del progetto”.

L’ assessore al Bilancio 
Riccardo Severi
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“Housing Sociale…soluzioni non rinviabili” - “La 
casa come bene primario ed elemento fondante 
della coesione sociale” è il titolo del Convegno 
organizzato dalla Fondazione Fano Solidale, che 
si terrà sabato 10 ottobre 2009, alle ore 8.30, nel-
la sala del Complesso Monumentale San Miche-
le, con la partecipazione di autorevoli relatori: il 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fano, l’ingegnere Fabio Tombari, il funzionario del 

Settore Pianificazione Territoriale della provincia 
di Bologna, l’ingegnere Alessandro Delpiano, il 
project Manager “Villaggio Barona”, l’architetto 
Gabriele Rabaiotti, il presidente della Commissio-
ne Ambiente della Camera dei Deputati, l’onore-
vole Angelo Alessandri, il presidente della Banca 
di Credito Cooperativo di Fano Romualdo Rondi-
na, l’assessore ai Lavori Pubblici della Regione 
Marche Gianluca Carrabs, l’assessore al Bilancio 
della Provincia di Pesaro e Urbino Renato Clau-
dio Minardi, il presidente del Comitato Tecnico del 
Bando di San Lazzaro l’ingegnere Bruno Benini e il 
direttore dell’Azimut Benetti, l’architetto Giovanna 
Rivetti e l’Assessore ai Servizi Sociali Davide Del-
Vecchio e il Sindaco Stefano Aguzzi. 
Alle ore 16:00 verrà inaugurata nella l’ex Chiesa 
Sant’Arcangelo la mostra dei progetti pervenuti 
per il Concorso di Idee per la realizzazione di un 
intervento di edilizia convenzionata in località San 
Lazzaro bandito dalla Fondazione Fano Solidale. 
L’esposizione rimarrà aperta dal 10 al 20 ottobre 
ed all’interno della stessa verrà inoltre proiettato 
il dvd prodotto dalla Provincia di Bologna “Storie 
di Housing Sociale – Viaggio in Europa”. 
Il convegno affronterà le problematiche della casa 
e rappresenterà un momento di confronto tra le 
scelte del Governo, della Regione e della Provin-
cia in materia e le esperienze del territorio, tra le 
quali spicca quella del “Villaggio Barona” nato dal 
sodalizio tra Comune di Milano, Fondazione Cas-
soni e Fondazione Cariplo. Sarà anche l’occasione 
per avanzare proposte che a livello locale potreb-
bero trovare realizzazione in tempi relativamente 

sabato 10 ottobrE a Palazzo san michElE

brevi grazie anche agli spunti offerti dagli elaborati presentati dai 
concorrenti del Concorso di Idee. La volontà della Fondazione 
è quella di coinvolgere Politica, Istituzioni, Professionisti ed 
Imprese in una discussione costruttiva, che dovrà neces-
sariamente portare a scelte conseguenti nelle quali le 
soluzioni urbanistiche di un quartiere non siano solo 
il freddo calcolo dei metri quadri, ma il tentativo di 
creare una coesione sociale nuova ed il recupero di 
valori di solidarietà. Le politiche di Housing Sociale 
sono infatti volte a dare una risposta alla questione casa 
incoraggiando allo stesso tempo la trasformazione urbana, per assicu-
rare uno sviluppo sostenibile ed integrato nel quartiere venendo incontro alle esi-
genze in modo particolare di anziani, giovani coppie, lavoratori temporaneamente 
presenti sul territorio. In quest’ottica l’Housing Sociale viene ripreso nelle politi-
che di welfare con una connotazione più ampia, che considera, oltre al principio 
di alloggi a canone moderato, altri elementi come la qualità degli edifici costruiti, 
il risparmio energetico, la sperimentazione di nuovi mix abitativi e la creazione di 
comunità fortemente integrate. 



“Mare Blu -Foresta Nera”,
un gemellaggio lungo 10 anni
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PEr cElEbrarE la ricorrEnza una dElEgazionE fanEsE in visita a rastatt

Il progetto di gemellaggio sociale “Foresta nera – Mare 
Blu” tra Fano e la città gemella tedesca di Rastatt, com-
pie quest’anno dieci anni. A Rastatt, dal 19 al 27 settem-
bre, a festeggiare tale ricorrenza sarà presente una de-
legazione formata da disabili, familiari, operatori, membri 

di associazioni fanesi. nato nell’anno 1999, quasi per scommessa, per una felice  
intuizione di Paolo Carosa, un operatore sociale italiano che è stato protagonista 
del gemellaggio tra Fano e Rastatt, il progetto “Foresta nera-Mare Blu” sottolinea 
l’ideale abbraccio tra la nota zona montana, vicina a Rastatt ed il simbolo della nostra 
città costiera. L’impegno di amministratori e tecnici del Comune di Fano e dell’asso-
ciazione “ Lebenshilfe “ di Rastatt, desiderosi di offrire un’opportunità particolare di 
dialogo e scambio tra le diverse realtà protagoniste nell’ambito della “ disabilità” ha 
fatto nascere e proseguire questo nobile progetto. 
Lo svolgimento delle azioni di scambio, nel corso di questi anni, ha posto a confronto 
l’arcipelago della disabilità e dei servizi che a vario livello si interfacciano, quali la 
sanità, la scuola, il mondo del lavoro, il tempo libero, lo sport; e tutto quanto può 
rendere più significativo lo scambio e l’interazione tra chi affronta in maniera “ co-
struttiva” la tematica dell’integrazione sociale e della qualità della vita delle persone 
disabili. 
Il gemellaggio, infatti, si è caratterizzato nel corso di questi anni non unicamente 
come l’occasione, seppur significativa, di reciproci viaggi all’estero, ma come un 
continuo interscambio di informazioni ed esperienze e di “ vita comune”; il progetto, 
infatti, tra l’altro prevede l’incontro per almeno  una settimana nel corso dell’anno, 

tra gli abitanti di Rastatt e zone limitrofe e gli abi-
tanti del Comune di Fano e di altri comuni facenti 
parte dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6. Dall’an-
no in corso è stato inserito dall’Amministrazione 
comunale di Fano come parte integrante del Pro-
getto Obiettivo “ Integrazione in campo locale ed 
europeo a favore dei disabili “, qualificando ulte-
riormente l’evento che gode anche del supporto e 
della collaborazione dell’Ambito Sociale n. 6. 
L’organizzazione della tappa in terra tedesca 
nell’anno 2009, prevede nel periodo dal 19 al 27 set-
tembre la presenza di una delegazione di 30 perso-
ne in rappresentanza delle diverse strutture del ter-
ritorio: Centro Itaca, C.T.L. San Lazzaro, A.n.F.F.A.S. 
Fano, A.G.F.H., ospiti dell’Associazione Lebenshilfe 
(aiuto alla vita) di Rastatt e dintorni, partner del Co-
mune di Fano. 
La delegazione avrà al suo interno membri che 
hanno già  partecipato al primo incontro nell’anno 
1999 e persone alla prima esperienza, in un quadro 
di ideale continuità del viaggio verso l’integrazione 
che ci si augura possa continuare ad offrire emo-
zioni e stimoli per il futuro a tutti i partecipanti.

Davide Delvecchio, 
assessore ai Servizi Sociali



Nasce l’associazione Fano Rugby
sport
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corsi PEr ragazzi dai 15 ai 18 anni

Per iniziativa di un gruppo di appassionati nasce a 
Fano l’associazione di Rugby che prende il nome 
di Fano Rugby. 
Il rugby è uno sport di antichissime tradizioni che 
negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più gra-
zie ai valori che lo contraddistinguono quali la col-
laborazione, il sostegno, il concetto di avanzare e 
la lealtà verso gli avversari.
Soprattutto per questi aspetti il rugby ha una gran-
dissima funzione educativa. 
Gli obiettivi della nuova società guidata dal pre-
sidente Gabbianelli Mirko, sono la nascita della 
Scuola Rugby, e la formazione dei più giovani. 
nel raggiungimento di questo scopo già dall’anno 
scorso il Fano Rugby ha attivato in diversi plessi 
scolastici fanesi dei progetti per la conoscenza e 
la pratica del rugby. 
Il 21 settembre partirà ufficialmente la Scuola 
Rugby che avrà sede in diversi impianti: nel nuovo 

Centro Sportivo adiacente alla Piscina “Dini Sal-
valai”, alla Palestra Venturini e al Campo Sportivo 
del Liceo Scientifico adiacente al cimitero. 
Le attività sono rivolte a ragazzi e ragazze dai 5 ai 
18 anni. Il 28 novembre inoltre la nazionale Italia-
na sarà ad Ascoli Piceno per un test match con le 
Isole Samoa e tutti gli iscritti alla Società potranno partecipare gratuitamente alla 

gita per andare a vedere la partita. 
Le attività si svolgeranno grazie anche al suppor-
to dell’assessore allo sport del Comune di Fano 
Simone Antognozzi e dell’assessore allo Sport 
della Provincia Massimo Seri e saranno seguite 
dal Tecnico Regionale della Federazione Italiana 
Rugby Salvatore Rea e dal personale qualificato. 

Per informazioni: www.asipesaro.it/rugby . 
Mail to: rugby.fano@asipesaro.it , 
Tel. 320 5630238 

L'assessore allo Sport
Simone Antognozzi





politiche
ambientaliFano e il Metauro al centro 

della Festa del Fiume 
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l'EvEnto ha visto la PartEciPazionE di oltrE millE PErsonE

Mentre questo periodico va in stampa sono già 
sette gli eventi della VI Edizione della Festa del 
Fiume Metauro ormai realizzati e che hanno fat-
to registrare la partecipazione di ben oltre mille 
persone di tutte le età. Gli appuntamenti hanno 
consentito ai partecipanti di scoprire e apprez-
zare meglio Fano e il suo territorio caratterizzato 
dal fiume Metauro, dal Taglio del Porto o come 
quasi tutti lo chiamano, canale Albani, dalla cen-
trale Enel della Liscia e dall’ambiente naturale 

particolarmente ricco proprio perché vicino all’acqua. 
Queste iniziative sono importanti opportunità per cono-
scere il nostro fiume e l’utilizzo delle sue acque. Inoltre, 
le attività proposte, dalle passeggiate in bicicletta e a 
cavallo, alle boccie alla lunga e alla conoscenza delle 
piante spontanee utili alla nostra salute, hanno dato a 
tanti cittadini la possibilità di entrare in contatto con la 
natura intorno al Metauro contribuendo così a sviluppa-
re una consapevolezza sociale al rispetto dell’ambiente e a far comprendere che 
l’ambiente che ci circonda, oltre ad uno spazio di vita piacevole, ci offre tante ri-
sorse vitali. Gli appuntamenti alla chiusa di Falcineto, al campo di tiro a volo, e allo 
stagno Urbani si sono conclusi, come gli altri, con simpatici momenti di convivialità 
a base di prodotti genuini preparati dalle persone delle associazioni organizzatrici 
dell’evento.
La Festa del Fiume è ormai divenuta una splendida realtà del nostro territorio ed il 
patrocinio di soggetti istituzionali come la provincia di Pesaro ed i comuni di Piag-
ge, Sant’Ippolito, Saltara, Montemaggiore al Metauro, Fermignano e Acqualagna 
nonché di associazioni e Pro Loco.

L’assessore alle 
Politiche Ambientali 
Giovanni Maiorano





presidenza 
del consiglio 25Amir Alian, un appello a 

favore dei diritti umani in Iran 

il PrEsidEntE dEl consiglio, santorElli, ha PrEsEntato un ordinE dEl giorno 

Un ordine del giorno a favore dei diritti umani e del-
la libertà in Iran è stato approvato all’unanimità dal 
presidente del Consiglio Comunale Alberto Santo-
relli n seguito alla lettera di Amir Alian, fanese nato 
in Iran nel 1958 e cittadino italiano dal 1988. 
“Sono rimasto molto colpito dal desiderio di vita, 
libertà e ricerca della felicità nella protesta in Iran 
e dalla storia di Amir ed ho deciso di presentare 
l’ordine del giorno in quanto ritengo che sia un do-
vere morale esprimere la nostra condanna come 
consiglio comunale, in Iran sono i giovani il cuore 
della protesta in un paese in cui su una popolazio-
ne di 71,2 milioni di abitanti circa la metà ha meno 
di 25 anni. Alcuni dei simboli della protesta, per i 
giovani, sono stati i social network e i blog con i 
quali essi hanno potuto scambiare informazioni e 
darsi gli appuntamenti per i ritrovi. L’Iran, inoltre, 
è uno Stato che ha una grande storia e una ricca 
società civile. 
I suoi intellettuali riempono le cineteche e le libre-
rie anche del mondo contemporaneo”, ha detto 

Santorelli.  Amir Alian è nato in Iran nel 1958 ed all’età di 21 
anni si è trasferito in Italia per motivi di studio, qui ha fre-
quentato la facoltà di Sociologia all’università di Urbino, dove 
nel 1985 ha conseguito la laurea. “Ero ancora studente uni-
versitario- afferma Amir- quando ho richiesto ed ottenuto lo 
status di rifugiato politico, che mi venne concesso dall’Alto 
Commissariato delle nazioni Unite nel 1982. nel 1988 ottenni la cittadinanza italia-
na e tutt’oggi ne vado fiero. Per mantenere viva e rafforzare questa sete di libertà 
è necessario un forte sostegno morale delle istituzioni occidentali. Così facendo 
il regime iraniano si sentirà  unanimemente condannato nei suoi comportamenti 
violenti ed isolato dal resto della comunità occidentale. Questo dovrebbe indurlo a 
comportamenti meno intransigenti ed a ridurre la violenta repressione in atto, che 
si traduce quotidianamente in arresti, pestaggi e 
sparizioni degli oppositori al regime. Per questo 
ho deciso di rivolgermi (al Consiglio Provincia-
le ed a tutti) i Consigli Comunali della Provincia 
affinché approvino all’unanimità una mozione di 
condanna alla brutale repressione in atto in Iran, 
e sottoscrivano una richiesta per il rispetto dei 
diritti umani e della libertà, come già avvenuto 
recentemente presso altri comuni italiani”. 

Alberto Santorelli insieme ad  Amir Alian

Alberto Santorelli, 
presidente del 

Consiglio Comunale
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succEsso PEr la riEvocazionE organizzato da “thE grEEn linEs”

Sulle strade 
dell’Ottava Armata

Oltre 100 figuranti in abiti “anni 40” civili e militari, pro-
venienti da tutta Italia, ben 40 veicoli partecipanti, ol-
tre 300 chilometri percorsi dai rievocatori attraverso 

7 comuni nei 3 giorni della manifestazione. Stiamo parlando del raduno- rievocazione 
storica organizzato dall’associazione “The Green Lines” con il contributo e il patrocinio 
del Comune di Fano, la collaborazione dei comuni di Pesaro, Cartoceto, Mombaroc-
cio, Piagge e Montemaggiore al Metauro ed il supporto operativo dell’Ente di gestione 
aeroportuale “Fanum Fortunae”, Club “Enrico Mattei” e associazione “Yaky Italia”. Il 
raduno, per veicoli militari e figuranti si è svolto dal 28 al 30 agosto scorsi all’aeroporto 
di Fano, dal titolo “65° Linea Gotica. Sulle strade dell’Ottava Armata”, ha toccato tutti i 
comuni interessati dalla Linea Gotica nel 1944. “Un evento che è andato, nel consenso 
di pubblico- dichiara Lucio Cecchetti, organizzatore della manifestazione- ben oltre le 
nostre aspettative. E’ stato emozionante attraversare strade e piazze dove, l’indifferen-
za alla quale siamo ormai abituati ha lasciato il posto a sorrisi festosi e fazzoletti al vento 
in segno di saluto proprio come allora. Confidiamo che questo risultato sia da stimolo 
ed incentivo ad altre possibili edizioni della rievocazione”. La Linea gotica era una linea 
di resistenza costituita da una serie di difese fisse tracciate lungo i crinali dell’Appen-
nino dai militari tedeschi e italiani a partire dal momento dello sbarco alleato in Sicilia 
(9 luglio 1943) per impedire che gli alleati raggiungessero la pianura padana. Ed è pro-
prio per ricordare l’arrivo del Primo Ministro inglese Winston Churchill nel paese di 

Montemaggiore al Metauro, in una casa diroccata 
(posto di osservazione avanzata) per ispezionare le 
truppe dell’Ottava Armata nei momenti antecedenti 
l’offensiva alleata alla Linea Gotica, che nel piccolo 
paese si è svolto il pranzo a base di tagliatelle. Chur-
chill infatti all’epoca si fermò a casa di una signora di 
Montemaggiore e questa cucinò per lui delle taglia-
telle fatte in casa.
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LUCIANO BENINI, BENE COMUNE 
CARIGnAnO: DECOLLO DELLE TERME O 
SPECULAzIOnE EDILIzIA?

Sono tanti anni che a Fano si parla del rilancio delle Terme di Carigna-
no. L’architetto Cervellati, incaricato nel 1996 dal Comune di redigere il 
Piano Regolatore Generale, aveva pensato le Terme di Carignano come 
una cittadella medievale e aveva progettato un piano particolareggiato 
molto dettagliato e con una sua logica interna non priva di elementi di 
bellezza, con un insediamento territoriale corretto. La giunta Aguzzi ha 
azzerato quel PRG e quindi anche il progetto sulle Terme di Carignano. 
Quello che ora la giunta Aguzzi ci presenta è un vero e proprio mostro: 
mentre il progetto Cervellati prevedeva edificazioni per circa 43 mila mq 
su un’area di circa 10 ettari, quello di Aguzzi –Ucchielli – Ricci prevede 
58 mila mq su un’area di circa 61 ettari, compreso l’impianto da golf di 
circa 23 ettari. Le altezze però passano da 10,5 metri a 16,5 metri: questo 
vuol dire che la volumetria del progetto attuale è quasi doppia di quella di 
Cervellati, 250 mila metri cubi contro 140 mila. Mentre poi il piano Cervel-
lati non prevedeva abitazioni e il PTC (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) le sconsigliava vivamente, l’attuale piano prevede 5000 mq di 
abitazioni e altri 7500 mq di RTA (Residenze Turistiche Alberghiere, prati-
camente miniappartamenti). È evidente il motivo di questi appartamenti: 
poichè il progetto delle Terme non sta in piedi economicamente, intanto 
si consente al privato di costruire per fare subito cassa, poi si vedrà. La 
parte commerciale passa da 4000 mq di Cervellati agli attuali 8000 mq, 
complessivamente come l’attuale Auchan. Studio economico: non c’è 
nessuna analisi del termalismo, non si dice nulla sul perché dovrebbero 
venire a Fano 2500 persone al giorno di media, fino a punte di 5000 per-
sone al giorno, quando Chianciano è in profonda crisi e molte altre terme 
importanti sono in difficoltà. Se davvero venissero tutte queste persone, 
che fine farebbero le altre 3 Terme della Provincia (Macerata Feltria, Gallo 
di Petriano e Monte Grimano)? È incredibile che su questo la Provincia 
non dica nulla, col forte rischio che Terme storiche della nostra Provincia 
debbano chiudere perché fagocitate da questo mega-progetto. Non c’è 
poi nessuno studio economico – finanziario che spieghi come fa a stare in 
piedi questo progetto, né c’è una spiegazione sul dove prenderanno i soldi 
gli imprenditori coinvolti: ma a questi interessa ottenere la variante che 
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ORETTA CIANCAMERLA-PD
IL TEMA DEL LAVORO DEVE TORnARE AD ESSERE 
PRIORITARIO

Nel Consiglio Comunale del 15 settembre scorso abbiamo discusso  un im-
portante documento: le  linee programmatiche dei prossimi cinque anni di 
governo. Il nostro giudizio e’ stato un giudizio critico, la critica fa parte e fa 
bene alla democrazia ed e’ stato anche un giudizio severo perche’ si vuole 
il massimo dai nostri amministratori che sicuramente si impegneranno per 
ottenerlo. Le linee programmatiche ci sono sembrate  innanzitutto prive 
di quei segnali vitalità e vivacità nel ricercare nuove strade che segnino 
la Fano del futuro. Idee già vecchie superate dei tempi, ancora una volta 
la politica non riesce a stare al passo con i tempi dell’economia, ne tanto 
meno della finanza e non riesce a dare risposte tempestive ai cittadini. 
Alcune scelte sono connotate da un  basso profilo programmatico , altre 
ritornano sempre perchè promesse da tutte le amministrazioni e mai rea-
lizzate come l’ interquartieri, la piscina , le piste ciclabili. 
Ci sono apparse un semplice elenco di cose da fare, scelte non riconduci-
bili ad un quadro generale, a nessuna visione di società  futura moderna. 
Non emerge nulla su che città si pensa: industriale? turistica? terziaria? 
agricola? studentesca? Ma soprattutto le linee programmatiche sono 
state elaborate senza tenere in considerazione la difficile situazione eco-
nomica, per questo il partito democratico, unitamente  alle altre forze di 
opposizione, ha chiesto un consiglio monografico sui temi della crisi. per 
una città del lavoro e della solidarietà ed uscirne  tutti insieme, istituzioni 
e cittadini. 
Un profondo confronto monografico, con la presenza  di tutti i rappresen-
tanti delle attività produttive, sociali  e dei sindacati, inevitabilmente coin-
volti , su temi che si potranno concretizzare in linee di indirizzo per l’ope-
rato futuro della Giunta. Abbiamo chiesto inoltre che la Giunta presenti in 
Consiglio Comunale tutti i dati relativi alla crisi economica riguardanti il 
territorio di Fano: 
1) dati riferiti alla cassa integrazione, alle richieste di mobilità derivanti 
dai licenziamenti e  qual e’il tasso di disoccupazione attuale.
2) cosa e’ stato fatto a sostegno dell’apparato produttivo, del reddito, 
dell’occupazione e degli ammortizzatori sociali.
3) che cosa si intende fare. Il tema del lavoro deve tornare ad essere cen-
trale e prioritario. La città ha competenze, strumenti ed organizzazioni per 
incoraggiare la ripresa economica. queste le principali leve su cui si po-
trebbe agire per battere la crisi: Innovare e investire nelle “risorse uma-
ne”. Potenziare il rapporto scuola-lavoro. 
Valorizzare l’apporto dei lavoratori stranieri, passare da “forza lavoro” a 
cittadini, coniugando diritti e doveri. Accelerare gli investimenti pubblici, 
portare a termine la rete delle infrastrutture. Monitorare e seguire la rea-
lizzazione dei piani urbanistici già adottati e deliberati. Salvaguardare la 
vocazione imprenditoriale del territorio cittadino. 
Valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro territorio al fine di 
rilanciare il turismo e la capacità attrattiva della nostra città. Costruire un 
mercato del risparmio e dell’efficienza energetica. Favorire la mobilità del-

le persone e delle merci. Le braccia operative della amministrazione comu-
nale: società partecipate e controllate. Eliminare gli sprechi e sopprimere 
le spese inutili nella gestione delle risorge pubbliche. Sostenere i redditi 
delle famiglie e dei lavoratori, in particolare quelli in cassa integrazione 
ed in cerca di lavoro.
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SAMUELE MASCARIN, SINISTRA UNITA
L’ALLARMAnTE InCOnSISTEnzA DELLE 
LInEE PROGRAMMATICHE DELLA GIUnTA AGUzzI

Le “linee guida programmatiche” che la Giunta Aguzzi ha recentemente 
presentato sono connotate, in maniera allarmante, dalla totale assenza 
di una visione strategica tanto sul presente quanto sul futuro della nostra 
città, mentre sono completamente assenti proprio quei contenuti di analisi 
e programmazione che dovrebbero invece definire e caratterizzare l’azione 
dell’ente locale sul medio e lungo periodo con specifico riferimento al rea-
le stato delle cose nella propria comunità. Le linee guida della nuova giun-
ta di centrodestra si rivelano infatti, ad un attento esame, essere piuttosto 
una somma – raffazzonata e disorganica – di concetti generici e astratti 
senza alcun diretto riferimento alla città di Fano, al punto da poter essere 
tranquillamente adattabili a buona parte degli oltre 8mila comuni italiani.
Entrare nel merito di queste proposte in modo approfondito e serio è per-
ciò impresa ardua, ma vale comunque la pena di provare a individuare sin-
teticamente le principali contraddizioni che le caratterizzano per impostare 
quindi una riflessione generale. Per quanto riguarda le attività produttive è 
sconcertante lo iato tra ciò che si afferma di voler fare e ciò che si fa nella 
realtà: si esaltano ad esempio “le imprese che hanno innovato e fatto 
ricerca” quando poi, alla prova dei fatti, il Comune di Fano ha cancellato 
con il Parco Tecnologico l’unica concreta possibilità di aiutare le piccole 
imprese a fare ricerca e innovazione insieme alle università. Riguardo al 
turismo: l’aver riportato la destinazione industriale nell’area ex zucche-
rificio ha forse rappresentato l’atto più grave di tutta la vicenda del PRG 
appena approvato; quella scelta ha infatti rappresentato un passo indietro 
incredibile rispetto alla vocazione e alle potenzialità turistiche della no-
stra città e alla possibilità di essere la “porta” del Tirreno sull’Adriatico 
con il completamento della Fano/Grosseto. In tal senso inoltre – quanto 
all’emergenza della viabilità – la mancata priorità data al completamento 
dell’interquartieri rende difficile immaginare che infrastrutture come la 
terza corsia, la complanare e i nuovi caselli (di competenza di ANAS e 
Società Autostrade) potranno impattare positivamente sul caos del traf-
fico cittadino, con buona pace di ciclisti, pedoni, disabili. Tuttavia le linee 
programmatiche, pur nella loro sostanziale inconsistenza, contemplano 
alcuni passaggi molto interessanti, che vale la pena richiamare pur som-
mariamente. Ad esempio, si ammette finalmente, in maniera esplicita, che 
la S.T.U. (Società di Trasformazione Urbana) aveva ed ha un unico scopo: 
quello di garantire una funzione “dinamica” del patrimonio pubblico... e 
non è forse un caso quindi che il tema la ex-Caserma Paolini sia di fatto 
scomparso dal documento di programma: ma non doveva essere la piu’ 
grande e prestigiosa operazione di questa Amministrazione?
E ancora, le linee programmatiche della Giunta indicano che il Patto di Sta-
bilità “non consente di far fronte agli impegni contrattuali già assunti in 

trasformi quell’enorme area, oggi agricola, in edificabile. In questo modo 
l’affare è già fatto, poi si vedrà se dargli un’altra destinazione più remunera-
tiva delle Terme. Ma questa storia la conosciamo già, è avvenuta con l’area 
di Fantasy World: anche là non fu verificato se gli imprenditori avevano le 
capacità economiche per imbarcarsi in quell’avventura, e se quel progetto 
poteva reggere economicamente. 
Oggi ci ritroviamo quei 40 ettari agricoli trasformati da Aguzzi in case, com-
merciale e turistico. Anche Carignano diventerà un villaggio turistico, ro-
vinando 60 ettari fra i più belli restati fra Fano e Pesaro? Impianti sportivi: 
come specchietto per le allodole l’attuale piano ha inserito 5200 mq di im-
pianti sportivi di livello provinciale, cui vanno aggiunti tutti gli impianti che 
non richiedono edificazioni come campi da calcio, calcetto, tennis, ecc.: ma 
la beffa è che questi impianti non deve farli il privato ma il pubblico (Fano, 
Pesaro e Provincia), quindi c’è il forte rischio che non si faranno mai. Studio 
ambientale: non c’è neanche una riga che dica quanta acqua termale c’è a 
Carignano e di quale qualità è, quanta se ne consumerà, dove si prenderà. 
Non si dice nulla sulle enormi quantità di acqua che si dovranno utilizzare 
per l’impianto da golf, su quali e quanti diserbanti si utilizzeranno, che ef-
fetto avrà tutto questo sul sistema idrico superficiale e profondo della zona. 
Non si dice se ci saranno le fogne e dove scaricheranno le acque chiare e 
scure dell’intero progetto. Non si dice nulla su quanta superficie coperta ci 
sarà, quanta impermeabile, come verranno realizzati gli impianti di riscalda-
mento e di raffrescamento (impianti solari termici, fotovoltaici, geotermici, 
teleriscaldamento, cogenerazione, pompe di calore?). Il progetto è ancora 
talmente vago che non si può stimare quale sarà l’impatto ambientale del 
progetto. 
Quando poi verrà presentato il progetto definitivo, non sarà più possibile 
chiedere nulla sull’impatto ambientale. Per compensare gli aumenti di CO2 
che l’intervento determinerà occorrerebbe piantare alberi su 110 ettari: 
dove verrà fatto? Viene inoltre ridotta, e in alcuni punti del Bevano azzerata, 
la distanza di tutela dai fiumi.
C’è poi un clamoroso errore nello studio di VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) laddove per valutare l’effetto che tale progetto produrrà sull’am-
biente non si prende come ipotesi zero l’attuale situazione ma il progetto 
Cervellati che non è mai stato realizzato. Il PRG di Fano per Decreto Mini-
steriale doveva essere sottoposto a VAS ma una delibera della giunta della 
Regione Marche ha esentato i PRG che erano in corso. Molti dicono che la 
Regione non poteva farlo perché non può una delibera di giunta derogare un 
Decreto ministeriale. Per cui ora abbiamo il progetto di Carignano sottopo-
sto a VAS in un PRG appena approvato non sottoposto a VAS. 
Pochi giorni fa la Regione Marche ha dato parere negativo a questo progetto 
delle terme, ma la decisione finale spetta alla Provincia che quindi decide su 
un progetto nella quale è uno dei soggetti proponenti. Un vero pasticcio. In 
definitiva ci sembra che questo progetto ha poco a che fare col Termalismo 
e molto con la speculazione edilizia.
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PIERINO CECCHI, UDC
“PREFERISCO LA FAMIGLIA”

Un aiuto concreto alle famiglie italiane. A farsi promotore della propo-
sta è l’UDC, che ha lanciato una raccolta di firme a livello nazionale con 
lo slogan “Preferisco la famiglia”. L’iniziativa, programmata a Fano per 
i giorni di sabato 5 e mercoledì 9 settembre, presso i portici di Palazzo 
Gabuccini in Corso Matteotti, intendeva sollecitare il governo italiano 
ad investire sulla famiglia e a detassare le spese per i figli. Oggi, nu-
meri alla mano, i figli sono infatti diventati per i più un “lusso”. In Italia 

la povertà è direttamente proporzionale al numero dei figli: più sono i 
figli e più basso è il tenore di vita di una famiglia. Questo anche perché 
non sono state attivate valide strategie di sostegno alle famiglie, come 
dimostra l’ultimo posto in Europa del nostro Paese per quanto concerne 
le risorse destinate alle politiche familiari (soltanto lo 0,9% del PIL). 
Italia che è relegata anche in fondo alla classifica UE della natalità, in 
controtendenza rispetto al resto del Continente. Le famiglie con uno o 
più figli, con disabili, monoreddito, sono i nuovi poveri del Paese. 
Con la campagna “Preferisco la famiglia” l’UDC ha voluto quindi spin-
gere il governo ad invertire prontamente la rotta, avviando una serie di 
interventi tesi a venire concretamente incontro alle esigenze delle fa-
miglie italiane. Nella fattispecie l’UDC propone, a prescindere dal red-
dito, di sostituire le attuali detrazioni Irpef (dalle tasse) con le deduzioni 
(dal reddito) dello stesso importo per tutti i nuclei familiari ed in partico-
lare 2.000 euro per un figlio a carico, 3.000 per due, 4.000 per tre, 5.000 
per quattro. L’aumento dell’importo degli assegni familiari correggerà 
la mancata progressività dell’imposta. Un fisco più giusto e più equo 
è un dovere a cui non vogliamo e non possiamo sottrarci e su questa 
nostra proposta abbiamo chiesto la firma dei cittadini fanesi e più in 
generale degli italiani. Sostenere la natalità e le famiglie è d’altronde 
vantaggioso anche a livello sociale: se i nostri ragazzi cresceranno in 
un ambiente sano, ricco di valori e su questi baseranno le proprie scelte 
future, domani i costi sociali saranno inferiori, in quanto la famiglia 
stessa, opportunamente aiutata, avrà svolto quel ruolo di prevenzione 
del disagio e di accompagnamento positivo alla vita adulta.

CARLO DE MARCHI- FANO A 5 STELLE
REPETITA IUVAnT

Un programma quello della giunta presentato nell’ultimo consiglio che 
non ci sentiamo di condividere, e non per un semplice spirito di contrad-
dizione , ma perche vecchio, ripetitivo rispetto alle già note politiche di 
destra e/o di sinistra, connotato da un forte … odore di …”muffa”, 
insomma come si dice a Fano … “un po’ stantio”. E perché non voglia-
mo essere sempre tacciati da quelli del no, anche se lo abbiamo fatto 
in lungo ed in largo durante le campagna elettorale, “repetita iuvant”,  
riproponiamo anche in questa rubrica alcuni indirizzi fondamentali del 
nostro “credo”. Noi crediamo in una visione sociale dinamica che met-
tendo la persona al centro è capace di progettare processi  realmente 
alternativi per  anziani, giovani, adolescenti e bambini. Dove la famiglia 
non è più vista solamente come soggetto passivo ma protagonista di 
una nuova qualità della vita,l’assegno alle mamme che stanno a casa 
ad accudire i figli e/o persone anziane o disabili, nuovi nidi autogestiti 
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anni precedenti per opere pubbliche in corso di realizzazione”, ammetten-
do in buona sostanza che grazie al patto di stabilità del Governo Berlusconi 
non si potranno fare investimenti nei prossimi anni e che sarà difficile non 
rispettarlo perché la contropartita sarebbe automaticamente il taglio dei 
trasferimenti al Comune di Fano da parte dello Stato. Cosa quest’ultima 
non da poco se si considera che, in teoria, il Consiglio comunale prossi-
mamente dovrebbe decidere a quali parti del PRG appena approvato dare 
la priorità tenuto conto delle risorse finanziarie del Comune di Fano per la 
realizzazione delle opere pubbliche legate alle nuove urbanizzazioni. Ma 
come farà il Comune di Fano a muoversi in questa direzione – ad esempio 
pensiamo, in prospettiva, all’emblematico progetto delle Terme di Carigna-
no - visto e considerato che il Patto di Stabilità oggi come oggi impedisce 
di fatto qualsiasi nuova opera? Insomma, il documento di programma della 
Giunta Aguzzi di importante programma ben poco, lasciando spazio a mol-
te domande e, crediamo, anche a un giustificato allarme rispetto al futuro 
della nostra comunità. In particolare come Sinistra Unita segnaliamo, tra 
le tante deficienze, la macroscopica assenza in queste linee programmati-
che di qualunque riferimento concreto alla drammatica crisi economica e 
occupazionale che ha colpito in quest’ultimo anno Fano, rispetto alla quale 
non si ha ancora a tutt’oggi un quadro – fatto non di demagogia e retorica 
ma di dati e cifre – sull’impatto che ha avuto, ha e avrà sul tessuto sociale 
cittadino e su quali risposte sono state messe in campo finora dall’Ente 
Locale e soprattutto quali interventi si pensa di mettere in campo per cre-
are le condizioni affinché la nostra comunità possa uscire dalla crisi e non 
rimanere tagliata fuori dal processo di ripresa che dovrebbe avviarsi nel 
prossimo anno/ anno e mezzo. Anche per questo, come gruppi consiliari di 
opposizione, abbiamo avanzato la proposta di un Consiglio comunale mo-
nografico sulla crisi economica, occupazionale e sociale che ha investito 
la nostra città, perché a differenza di qualcuno crediamo che la bellezza da 
sola, purtroppo, non basterà a salvare né i lavoratori in cassaintegrazione 
né i giovani neolaureati senza futuro. E sarebbe ora, invece, di interrogarsi 
su cosa la politica può e deve fare per loro, senza inganni e senza strumen-
tali diversivi. Info: samuelemascarin@gmail.com
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sogni e richieste. Un’altro aspetto su cui abbiamo le idee molto chiare 
è la funzionalità della macchina comunale. Piena e fiducia ai funzionari 
con chiari e forti  indirizzi politici, pochi assessori con funzionari respon-
sabili e responsabilizzati, autentici collaboratori dall’amministrazione. 
Una Direzione trasparente ed imparziale, chiaramente a servizio della 
giunta  e della cittadinanza.  Sportelli efficaci, decentrati accessibili 
attraverso internet. Comunicazione e trasparenza realizzata con un sito 
efficace  e tecnologicamente avanzato, magari  con una connessione 
gratuita ad internet su tutto il territorio comunale. Politiche culturali 
capaci di valorizzare il patrimonio monumentale e cultuale della città: 
politiche tese al servizio della persona ed alla promozione della città in 
ambito economico e turistico. Servizio alla persona bambini adolescen-
ti che attraverso attività teatrali e  musicali sviluppino processi matu-
rativi della persona. Una fondazione autonoma e libera che trovi parte-
cipazione nelle forze culturali ed economiche della città per realizzare 
eventi e manifestazioni che diano lustro ed evidenza alla nostra bella 
città. Uno sport centrato sul suo ruolo educativo e formativo, e riabili-
tativo. Promosso con nuovi spazi (palazzetto piscina (sogni? necessita?) 
e nuovi progetti pubblici. E se qualcuno ci vorrà coinvolgere all’interno 
di queste iniziative troverà in noi collaboratori fattivi e responsabili.

e ed aziendali, attenzione e spazi ai rapporti tra i tempi del lavoro ed i 
tempi della famiglia. Una nuova attenzione ed ai suoi ritmi riducendo i 
tempi di apertura domenicali. Una politica sociale capace di coniugare 
sicurezza con accoglienza perché siamo consapevoli  che la violenza, il 
rifiuto,  nascono solo dalla paura, solo smorzando le tensioni attraverso 
il rispetto reciproco e l’attenzione ai bisogni sarà possibile un convi-
venza alla quale siamo ineluttabilmente chiamati. Se ciò è possibile in 
ambito sociale altrettanto abbiamo chiaro che cosa realizzare in ambito 
ambientale. Una viabilità programmata “disegnata”, dove i vari aspetti 
: attraversamento della città, comunicazione interquartieri, nuova auto-
strada  possano integrarsi armoniosamente con il verde, parchi,  piste 
ciclabili, piazze luoghi di incontro e dialogo, dove le persone incontran-
dosi possano conoscersi e riconoscersi. Un piano urbanistico a servizio 
della persona e non dei costruttori, dove produttività si coniuga con 
modernità. Di case ce ne sono tante e…sfitte, perché costruirne anco-
ra.  Tecnologia, qualità della vita, risparmio energetico. Un  nuovo ger-
go, mai usato; recupero ripristino, restauro tecnologico le nuove mete. 
Case sociali, attenzione al bisogno della casa di chi non può comperarla 
e di chi fa fatica anche ad affittarla. Un’agenzia della casa autentico 
ponte fra domanda ed offerta. Ente locale autentico mediatore tra bi-
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