
fanostampa

n. 289        ottobre 2009      autorizzazione del Tribunale di Pesaro   n° 158 del 3.3.1972

il notiziario del Comune di Fanotende per passione

COMMEDIE E CLASSICI 2009-2010

Si apre il sipario

sulla nuova stagione di prosa

del Teatro della Fortuna

ottobre_09xstampa.indd   1 04/11/09   10:08



pag2.indd   1 04/11/09   11:31



editoriale

3Teatro: ognuno a suo modo

In qualità di Presidente della Fondazione Teatro 
della Fortuna sono veramente lieto di parlare del-
la nuova stagione teatrale fanese. 
Dopo la conferenza stampa di presentazione e 
l’apertura del botteghino, centinaia di persone 
sono venute a rinnovare il proprio abbonamen-
to e molte altre a fi delizzarsi nuovamente o per 
la prima volta. La stagione di Commedie e Clas-
sici è, di fatto, la cartina di tornasole dell’attac-
camento e dell’indice di gradimento del nostro 
pubblico al teatro. Sarà per i titoli o forse per i 
grandi attori e registi in cartellone, certamente 
anche quest’anno si è confermato il trend che ha 
fatto spesso parlare, in positivo, del nostro teatro 
anche fuori città come una sorta di fenomeno in 
controtendenza. Per la cronaca, la stagione ini-
zia con la prima nazionale de La Strana Coppia di 
Neil Simon, Il caso di Alessandro e Maria, com-
media in due atti di Giorgio Gaber e Alessandro 
Luporini, La tempesta di Shakespeare con Um-
berto Orsini diretto da Andrea de Rosa e, infi ne, 

EDITORIALE DEL SINDACO STEFANO AGUZZI

Il Misantropo di Molière diretto e interpretato da 
Mario Perrotta. Un impegno importante per il no-
stro Teatro che quest’anno si appresta a fornire, 
in via del tutto sperimentale, un ulteriore servizio 
ai suoi spettatori. Infatti, il Teatro potrà offrire un 
aperitivo prima di ogni spettacolo, con la possibilità di staccare dal lavoro e 
attendere direttamente l’inizio della rappresentazione incontrando persone e 
facendo, di fatto, una cena frugale. L’idea di fondo è quella di rendere il Teatro 
sempre più “comodo” e accogliente come sottende, in parte, anche lo slogan: 
“ognuno a suo modo”, che è stato fatto proprio da tutte le persone che lavorano 
a teatro. Mi pare importante ricordare come il settore culturale sia assolutamen-
te nevralgico per le politiche occupazionali e per il sistema lavoro. 
Partecipare alla vita del nostro teatro cittadino – splendido, meraviglioso te-
atro – fa bene allo spirito e si traduce in lavoro per tanta gente. Per questo, 

spero che la città e il suo territorio sappia cogliere sempre 
più favorevolmente la presenza di una Fondazione capace di 
diventare laboratorio per l’imprenditoria culturale e volano 
per la cultura di impresa nel segno della partecipazione e 
della qualità resa ancor più possibile, oggi, dalla prestigiosa 
direzione artistica di Fiorenza Cedolins, grandissima inter-
prete del teatro d’opera. 

Il sindaco Stefano Aguzzi
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commercio 

5Sapori e Aromi d’autunno

XXIIa edizione - Il Salotto del Gusto

LA MOSTRA MERCATO DELLE ECCELLENZE DELLA NOSTRA TERRA

Domenica 22 novembre, alle 10.00, apre le porte la 
fi era dei sapori autunnali. 
Si inaugura infatti, al Codma di Rosciano, la venti-

duesima edizione di Sapori e Aromi d’Autunno, la 
mostra-mercato dei prodotti tipici delle terra mar-
chigiana; un contenitore nel quale confl uiscono le 
eccellenze della nostra produzione agro-alimen-
tare che sarà inaugurato con il taglio del nastro 
dal sindaco Stefano Aguzzi e dal vice sindaco e 
assessore alle Attività Economiche Mirco Carloni. 

“Anche quest’anno- afferma il vice sindaco Carlo-
ni- il Comune di Fano ha dato il proprio patrocinio 
e contributo ad una manifestazione che seppure 
giovane ha già “portato a casa” tanti successi. 
Successi di pubblico che dimostrano come i con-
sumatori ricerchino la qualità dei prodotti locali di 
cui il nostro territorio è ricco. 
Esprimo un plauso alla società Olympia di Cuccu-
rano che è stata capace di mettere in piedi questa 
fi era delle eccellenze marchigiane e di ampliarla 
e consolidarla nel tempo con passione”. 
Il prezioso olio extravergine, i raffi nati tartufi , i 
funghi e ancora il vino novello, i formaggi e gli ap-
petitosi salumi sono solo alcune delle prelibatezze 
che sarà possibile gustare all’interno di una mani-
festazione che ha oramai varcato i confi ni regio-
nali, a conferma della bontà dell’idea avuta dagli 
organizzatori della società Olympia Cuccurano, 
che nel corso di questi anni hanno visto crescere 
considerevolmente la schiera di aziende presenti 
alla manifestazione e di associazioni che collabo-
rano alla riuscita dell’evento. 
Ventidue anni con gusto, quello dei prodotti, della 

buona gastronomia della Valle del Metauro e dell’intera 
provincia pesarese e perché no, della solidarietà, nobi-
le sentimento che ha contribuito alla nascita di Sapori 
e aromi d’autunno. Un programma assai ricco anche 
quest’anno, nel quale, oltre alle due giornate espositive 
di domenica 22 e 29 novembre, dove circa 70 aziende 
marchigiane presenteranno le loro migliori eccellenze, 
si terranno concorsi, convegni, serate del buon gusto e 

L'assessore

al Commercio

Mirco Carloni

folklore.  Aggiunto a tutto ciò e visto il successo degli anni precedenti, ritornerà 
anche quest’anno il tradizionale appuntamento con i bambini delle scuole di Fano 
che, attraverso un tour guidato, impareranno a riconoscere giocando i processi 
necessari alla realizzazione di cibi quotidiani quali formaggio ed olio. 

ottobre_09xstampa.indd   5 04/11/09   10:08



6

!"#$%&'(#)*+%(&%$"$,"&-%."

./01$34526347255$67789/$5:;<2=34<3:

>*,(#%$-%$

#%?.#@..@#*+%(&"$

-%$&1;$"-%'%A%$

*$-"?.%&*+%(&"$

#"?%-"&+%*>"

,/BC/DE$F77F9GFH/BGE$

CE$IF9E/$H/G9FG89/$B/0$

A/BG96$?G69EJ6$CE$'FB6$

,EF$)F0I/KKE$L$,EF$C/00F$,F00/

!!!"#$%&'()#*+,-&).&"&*

urbanistica

Il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) è lo 
strumento programmatorio con cui il Comune indi-
vidua le aree in cui, entro un periodo fi ssato, sarà 
avviata l’attuazione del piano urbanistico generale 
(PRG). Con il PPA si valutano le spese necessarie 

per gli interventi previsti, e la ripartizione fra operatori pubblici e privati; quello del 
Comune di Fano è stato recentemente approvato e pubblicato. “Non tutti i compar-
ti previsti nel Prg possono essere realizzati immediatamente.- spiega l’assessore 
all’Urbanistica Mauro Falcioni- Nell’immediato possono partire i lavori per la rea-
lizzazione dei comparti della zona commerciale-industriale. Possono infatti partire 
subito i lavori per quei comparti che hanno sotto i 5.000 metri quadri di superfi cie 
utile lorda. I comparti più grossi, sopra i 5.000 metri quadri, sono 15 e di questi 15 
abbiamo previsto che per 3 di questi i lavori possano partire subito in quanto vi sono 
contenute opere pubbliche che hanno la priorità: 2 comparti sono infatti interessati 
dal passaggio della strada delle barche e 1 comparto dalla costruzione della scuola 
di Cuccurano- Carrara. La strada delle barche e la nuova scuola di Cuccurano- Car-
rara prevedono un intervento pubblico del valore di 10 milioni di euro. I lavori per la 
realizzazione degli altri 12 comparti partiranno subito per il 50%, mentre l’altro 50% 
sarà realizzato nei prossimi 5 anni. I comparti per i quali i lavori partiranno subito 
si trovano: 2 a Bellocchi, 1 a Centinarola, 2 a Rosciano, 1 a Torrette, 2 a Sant’Or-

so, 1 a Tombaccia e 1 a Carrara. Verranno invece 
esclusi del tutto quei comparti dove le prescrizioni 
della provincia rendono diffi cile l’attuazione degli 
stessi: dove sono presenti delle attività produttive 
e artigianali operanti e dove vi sono state delle ri-
chieste di esclusione dalla previsione. Occorre pe-
raltro specifi care- continua Falcioni- che durante 
il periodo delle osservazioni potranno poi essere 
approvate delle variazioni nel caso in cui vi siano 
previste delle opportunità pubbliche, ad esempio 
nel caso in cui una lottizzazione prevista al 50% ab-
bia al suo interno un centro civico. Abbiamo inoltre 
inserito nel PPA tutte le opere complementari pre-
viste nel progetto di ampliamento dell’autostrada 
come gli ampliamenti e le modifi che di alcuni tratti 
delle strade esistenti, il rifacimento del cavalcavia, 
il nuovo casello autostradale di Fenile (Fano Nord), 
il collegamento della strada nazionale Flaminia 
con la provinciale numero 45 di Carignano in loca-
lità Belgatto”.  

L’ASSESSORE FALCIONI SPIEGA IN CHE COSA CONSISTE

Approvato il Programma

Pluriennale di Attuazione

L’assessore all’Urbanistica 

Mauro Falcioni
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viabilità

7

Tre nuove rotatorie in 3 punti pericolosi concepite 
con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti stra-
dali sono state realizzate in quest’ultimo periodo 
dall’assessorato alla Viabilità. 

“La prima rotatoria che abbiamo realizzato è 
quella collocata davanti alla Snam Progetti in via 
Einaudi- afferma Michele Silvestri, assessore alla 
Viabilità- la seconda quella dell’intersezione tra 
via Battisti e via Cavallotti (davanti alla pizzeria 
Bella Napoli) e la terza sempre nella zona indu-
striale di Bellocchi nell’intersezione tra via Filippo 
Meda e via Toniolo.
Sono interventi che vanno nella direzione di dare 
risposte laddove c’è una pericolosità stradale. 
Parliamo di incroci pericolosi che vanno ad inter-
cettare zone differenti ma con le stesse problema-
tiche. Ho voluto dare una risposta rapida perché 
come ho già sottolineato più volte la sicurezza è la 
priorità per il mio assessorato.

TRE NUOVE ROTATORIE NEI PUNTI CRITICI DELLA VIABILITÀ

Non solo la sicurezza delle autovetture ma anche 
quella di motorini e biciclette. 
Tali interventi infatti vogliono migliorare la viabilità 
e snellire il traffi co nel suo insieme con conse-

guenti benefi ci per tutti i veicoli.
L’importo dei lavori per la realizzazione delle 3 ro-
tatorie è di 45.000 euro”.
Ma le rotatorie non sono l’unica miglioria che l’as-
sessorato alla Viabilità ha messo in atto in questo 
periodo. Silvestri, insieme ai tecnici, ha deciso 
di mettere in sicurezza anche un altro punto cri-
tico: l’intersezione tra via Einaudi e via XIII Stra-
da: “Quel punto è molto traffi cato, specie nelle 
ore di punta- spiega Silvestri- perché lì passano 
numerosi operai che lavorano nelle aziende della 
zona industriale. Per questo abbiamo pensato di 
posizionare dei limitatori di traffi co che altro non 
sono che dei cordoli di colore giallo, con lo scopo 
di costringere i veicoli a rallentare”. 

Una città più sicura

Michele Silvestri, 

assessore alla Viabilità
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pari 
opportunità Nasce “Spazio Donna”8

UN PORTALE CHE RACCOGLIE TESTIMONIANZE AL FEMMINILE

“Spazio Donna” è il nome del nuovo portale collo-
cato all’interno del sito del Comune di Fano e col-
legato al Centro di Documentazione delle Donne 
voluto dall’assessore alle Pari Opportunità, Maria 
Antonia Cucuzza e curato da Elena Maffei. 

“Spazio Donna- afferma l’assessore Cucuzza- è un 
progetto che si propone un obiettivo ambizioso: diventare un punto di riferimento 
per la ricerca di informazioni sull’universo femminile. In questo luogo di comunica-
zione e informazione virtuale creato da e per le donne è possibile entrare in contat-
to con enti, istituzioni, organismi e associazioni legati al mondo della parità e delle 
pari opportunità. “Spazio Donna”- continua Cucuzza- parte da un assunto semplice 
ma troppo spesso dimenticato: l’universo femminile non è solo moda e gossip ma 
è anche altro; una donna è madre, lavoratrice, studentessa, a volte diversamente 
abile o malata. L’obiettivo è quello di mettere in rete le informazioni che possono 
agevolare le donne nella vita di tutti i giorni, che possono dare slancio alle iniziative 
personali, che possano far comprendere che in qualunque momento della vita non 
si è sole e che esistono modi concreti per far rispettare i propri diritti”. 

Il sito è incentrato sulla realtà locale, provinciale e 
regionale ma non dimentica di volgere lo sguardo 
alle iniziative nazionali ed internazionali con col-
legamenti alle associazioni, istituzioni, organismi, 
centri di ricerca ed università di rilievo mondiale. 

“Spazio Donna” – conclude Cucuzza- è uno spazio 
aperto che vivrà del contributo di tutte. In parti-
colare nella sezione “Le parole alle Donne” ver-
ranno raccolte le esperienze e le storie di donne 
che giornalmente si trovano ad affrontare i paletti 
impostati da una società ancora troppo lontana 
dall’uguaglianza di opportunità”. “Spazio Donna” 
è a disposizione di quanti vorranno condividere le 
proprie esperienze o eventi ed iniziative scrivendo 
all’indirizzo e-Mail -spaziodonna@gmail.it 
Il banner per accedere al sito è collocato sulla de-
stra nel sito del Comune di Fano. 

Maria Antonia Cucuzza, 

assessore alle Pari Opportunità
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politiche
giovanili Nuovi spazi in città 

per i giovani

Dopo la “Casa della Musica ora è la volta della 
“Casa della Fotografi a”. L’ assessore alle Politiche 
Giovanili - Giovanni Maiorano - ha le idee chiare. 
Tra i compiti del suo assessorato, infatti, vi è quello 

di promuovere e valorizzare le diverse tipologie di associazionismo giovanile al fi ne 
di sostenere la creatività e l’aggregazione dei giovani e offrire loro un luogo dove 
poter trascorrere in maniera positiva il proprio tempo libero. Le politiche giovanili 
del Comune di Fano si pongono l’obiettivo di offrire ai giovani della città, opportunità 
di crescita e maturazione, spazi ed occasioni di incontro e di confronto, luoghi in cui 
possano realizzare, tramite i linguaggi che sono loro più vicini iniziative e progetti. 
E’ importante creare sul territorio – afferma l’assessore - dei centri per il prota-
gonismo giovanile proprio per offrire un giusto spazio ai diversi linguaggi artistici, 
che attraversano il mondo dei giovani (musica, fotografi a, teatro, produzioni video, 
arti grafi che, pittura, ecc.). La “Casa della Fotografi a” – afferma - così come quella 
della musica vuole essere, quindi, un centro per il protagonismo giovanile e uno 
spazio di creatività e socializzazione utile per incontrarsi, conoscersi e scambiare 
esperienze ed idee, dove è possibile sperimentare liberamente le proprie passioni 

creative e artistiche con la consulenza di giovani competenti. Maiora-
no nelle linee programmatiche del suo assessorato ha inoltre inserito 

la collaborazione con il mondo della scuola e le 
associazioni del territorio. “Sarà fondamentale - 
spiega - perché scuola e famiglia costituiscono un 
osservatorio privilegiato. Sto pensando alla realiz-
zazione di progetti, in collaborazione con gli istituti 
della città, che riguardano la sicurezza stradale, 
la prevenzione del disagio, dell’ alcolismo e delle 
tossicodipendenze, la promozione della pratica 
sportiva e l’esperienza degli scambi internazionali. 
L’obiettivo del mio assessorato non è solo fare po-
litiche per i giovani, ma fare politiche con i giovani. 
Voglio ascoltarli e realizzare insieme a loro i pro-
getti perché se 
all’Amministra-
zione comunale 
spetta la regia, 
sta ai giovani 
esserne protago-
nisti”. 

MAIORANO: NASCERÀ UN NUOVO CENTRO PER IL PROTAGONISMO 

GIOVANILE, LA “CASA DELLA FOTOGRAFIA”

L’assessore alle Politiche Giovanili 

Giovanni Maiorano
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polizia 
municipale 11Festa del Corpo di Polizia 

Municipale

UN’ OCCASIONE DI RITROVO ANCHE PER I VIGILI “PENSIONATI”

Il prossimo 5 Novembre il Comando di Polizia 
Municipale di Fano celebrerà il 146° anniversario 
della sua fondazione, per ricordare le tante attività 
svolte al servizio della collettività negli anni, dal 
momento della sua istituzione, avvenuta nel 1863 
all’indomani dell’unifi cazione del Regno d’Italia. 
In occasione della ricorrenza, l’assessore alla Po-

lizia Municipale ed il Comandante, tenuto conto 
delle direttive governative che invitano le Pubbli-
che Amministrazioni a comportamenti di sobrietà 
e di contenimento di ogni sorta di spesa, hanno 
programmato una “Festa del Corpo” più contenu-
ta rispetto agli scorsi anni, limitata alla celebrazio-
ne religiosa e ad una conferenza stampa, che si 
terrà nella Sala della Concordia, per rendere noti 
i risultati di una anno di attività, svolte nei diver-
si settori ove la Polizia Municipale è chiamata ad 
operare. 
La cerimonia, importante momento anche di ritro-
vo con i vigili “pensionati”, che hanno trascorso 
tanti anni della loro vita a servizio della città e che 
ancora mostrano il loro forte senso di appartenen-
za alla Polizia Municipale, vedrà il suo momento 
cruciale nella Santa Messa, che si svolgerà nella 
Chiesa di San Silvestro, alle ore 9.30 e sarà cele-
brata dal vescovo Armando Trasarti. 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Gianluca Lomartire, 

assessore alla Polizia Municipale
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fi nanze
Bilancio sociale, uno strumento 

a portata di cittadino
12

Trasparenza: questa la parola chiave secondo 
l’assessore al Bilancio Riccardo Severi che affer-
ma: “L’ Amministrazione comunale fornirà ai citta-
dini un rendiconto dettagliato della attività svolta 
e degli obiettivi raggiunti rispetto a quanto pianifi -
cato in campagna elettorale- Lo strumento attra-
verso il quale si realizzare questa volontà sarà il 
Bilancio Sociale, ovvero un documento di bilancio 

facilmente leggibile anche dai 
non addetti ai lavori, ma assolu-
tamente completo, puntuale ed 
esaustivo di tutte le opere por-
tate avanti dal comune, con la 
necessaria collaborazione degli 
Stakeholder”.
La volontà dell’Amministrazio-
ne comunale è infatti quella di 
coinvolgere maggiormente i 
cittadini, di renderli sempre più 
partecipi alla vita dell’Ammini-

SEVERI: “È UNA VETRINA INTERATTIVA DELL’ ATTIVITÀ COMUNALE”

strazione comunale. 
Gli stakeholder sono i cosiddetti “portatori di 
interesse”, cioè tutti quei soggetti, pubblici o 
privati, per cui la attività di una organizzazione 
(nella fattispecie il comune) è rilevante per il loro 
benessere.
Possono quindi essere stakeholder i cittadini, le 
associazioni di categoria, altri enti pubblici, ma 
anche le banche o le società in cui il comune ha 
delle partecipazioni. 
“E’ attraverso la loro mappatura, ed il loro suc-
cessivo coinvolgimento- prosegue Severi- che si 
può contribuire al miglioramento della adegua-
tezza ed effi cacia del bilancio sociale che si vuo-
le produrre. Il bilancio sociale è quindi una ve-
trina interattiva della attività comunale, che può 
servire come strumento di verifi ca della effettiva 
realizzazione di quanto era stato programmato, 
ma può essere anche uno stimolo importante per 
l’avvio di programmazioni future”.

L’ assessore al Bilancio 

Riccardo Severi
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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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servizi 
educativi Scaffale Interculturale 

e biblioteca Millevoci 
14

Ben 800 titoli fra volumi materiale cartaceo e audio-
visivo, pubblicati da case editrici, prodotti da centri 
interculturali, scuole ed enti. Si tratta dello “Scaffale 
Interculturale” del Cremi (Centro Ricerca e Mediazio-
ne Interculturale), uno strumento di approfondimento 
e consultazione a disposizione di insegnanti, operatori, 

formatori, studenti o di tutti coloro che vogliono essere aggiornati sui  i temi dell’in-
terculturalità. “Lo Scaffale del Cremi- afferma l’assessore ai Servizi Educativi Gian-
luce Lomartire- è anche un “archivio attivo” per la diffusione, la raccolta e la pro-
mozione dei progetti interculturali condotti dalle scuole marchigiane di ogni ordine 
e grado. Chiunque voglia diffondere  i propri percorsi e trarre spunto da quelli già 
intrapresi da altre realtà territoriali, è invitato a rivolgersi presso il Centro.  Consulta-
re e richiedere il materiale, è molto semplice: basta collegarsi al sito www.cremi.it, 

oppure recarsi al Cremi., dove è possibile visionare i testi in loco, oppure richiedere 
il prestito gratuito per un mese. 
Ma lo “Scaffale Interculturale” non è l’unico strumento per coloro che si interes-
sano di interculturalità. Infatti, sempre al Cremi è presente anche la biblioteca 
multiculturale dell’associazione “Millevoci” che offre la possibilità di accedere a 
romanzi, poesie, fi abe e saggi in diverse lingue (albanese, arabo, cinese, francese, 
inglese, portoghese, russo, spagnolo), dando la possibilità, agli stranieri di leggere 

testi in lingua madre ed agli italiani di approfondi-
re la conoscenza delle lingue, della cultura e della 
produzione letteraria di altri paesi. 
Gli scaffali contengono quasi 2000 testi che sono 
suddivisi per lingue, catalogati e archiviati in un 
database informatico ma anche dvd, vhs e cd di 
musica etnica. 
L’allestimento della biblioteca è stato possibile an-
che grazie alla collaborazione delle associazioni 
di immigrati ed al fi nanziamento della cooperativa 
Adriatica e del Centro Servizi per il Volontariato 
delle Marche. 
La biblioteca multiculturale viene arricchita anche 
tramite le donazioni degli stessi utenti che mettono 
a disposizione i propri libri. E’ pos-
sibile usufruire del prestito gratui-
to, da martedì a venerdì dalle 18.00 
alle 19.30, orario in cui l’associa-
zione Millevoci tiene lezioni di ita-
liano presso il Cremi.

DUE VALIDI AIUTI PER GENITORI, INSEGNANTI E STUDIOSI

L’assessore ai Servizi 

Educativi Gianluca Lomartire
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A Fano dopo la bandiera Blu arriva un’altra bandie-
ra Fee. Si tratta della Bandiera Verde Echo School 
assegnata all’Istituto Comprensivo “Padalino” e 
consegnata venerdì 25 settembre ai ragazzi dall’as-
sessore ai Servizi Educativi Gianluca Lomartire. La 
commissione per l’esame dei lavori prodotti dalle 
scuole delle Marche per Ecoschools, ha infatti rile-
vato l’impegno di encomiabile sensibilità verso i pro-
blemi ambientali della scuola, la quale ha raggiunto 
tutti gli obiettivi prefi ssati. La “Padalino” è davvero 
una scuola virtuosa in campo ambientale: sabato 26 
settembre i ragazzi delle classi II B e C, accompagna-
ti dai loro insegnanti e muniti del kit di pulizia fornito 
dall’assessorato all’Ambiente, hanno liberato il parco 

L’istituto Padalino virtuoso 

in campo ambientale

CONSEGNATA ALLA SCUOLA LA BANDIERA VERDE ECHO SCHOOL

pubblico “I Passeggi” dai rifi uti, fornendo un esempio di 
responsabilità e rispetto per l’ambiente. I rifi uti più nu-
merosi sono stati le cicche di sigarette ma è stato ritrovato anche un oggetto curioso: 
un cestino da bici, nascosto dal fogliame degli ippocastani. La scrupolosità dei ragazzi 
nella pulizia del parco urbano è stata meritevole di elogio, così come l’apporto delle 
insegnanti che hanno accompagnato le classi. L’iniziativa rientra all’interno della cam-
pagna “Puliamo il mondo” organizzata in tutta Italia da Legambiente e con i patrocini del 
Ministero dell’Ambiente e del Ministero all’Istruzione. Puliamo il Mondo è conosciuta 
a livello internazionale come “Clean Up the World”, una delle maggiori campagne di 
volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifi uti e 
dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fi umi e le spiagge di molte città del 
mondo. Ma Puliamo il Mondo signifi ca anche smettere di fi ngere che inquinamento, 
cattiva gestione dei rifi uti e degrado urbano non siano un problema. E’ importante infatti 
che ognuno si prenda cura del territorio in cui vive ogni giorno.
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16 La bellezza salverà il mondo
cultura

“La bellezza salverà il mondo” è’ il progetto che 
l’assessorato alla Cultura del comune di Fano ha 
elaborato per tentare alcune risposte o soltanto 
azzardare alcune domande contro lo stagnante 
malessere del nostro tempo. 

Soprattutto i giovani e tra loro gli adolescenti e i 
preadolescenti sembrano avvertire la diffi coltà di 
gettare lo sguardo oltre la cortina dei falsi miti e dei 
falsi scopi che la società dei consumi ha innalzato. 
Ora internet, estendendo fi no all’impensabile le 

occasioni di relazione e di informazione, mentre 
sembra aprire ad ogni possibilità, insinua la sosti-
tuzione del reale col virtuale e produce un assotti-
gliamento dell’essere, che scivola via sulla super-
fi cie dell’esistenza e delle cose.

In questo mondo leggero e veloce la bellezza è 
inavvertita, la sua esperienza sembra essere as-
sente, eppure potrebbe essere semplice e quoti-
diana: richiede, solo, l’adesione alle cose insieme 
ad una disposizione contemplativa.

E l’esperienza estetica è prossima a quella religio-
sa, perché è un rapimento, nasce da un distacco 
dal tempo minore che ci lega ad un’esistenza di-
minuita, e allora la coscienza si dilata, aumenta 
la comprensione, la tolleranza, la compassione: 
aumenta la nostra partecipazione all’umanità, alla 
vita in tutte le sue forme, alla bellezza.
In questo senso, forse, “la bellezza salverà il mon-
do”, perché ancora ci spiazza, ci stupisce, ci fa ca-
paci di ammirare e gioire in modo indicibile, distrae 
lo spirito dall’aridità che incombe. 

Il progetto ha lo scopo di favorire il sentimento 

della bellezza, di incrementarne l’esperienza at-

traverso la fruizione di varie forme d’arte, dalla 
musica al canto alla poesia alla rifl essione stessa 
sulle cose e sulla bellezza. 

“La bellezza salverà il mondo” è la frase che Ip-
polit attribuisce al principe Myskin ne L’diota di 
Dostoevskij e che noi accogliamo come afferma-

UN PROGETTO DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA FRANCO MANCINELLI

L’assessore alla Cultura

Franco Mancinelli
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zione senza il punto di domanda, facendo nostra la 
scommessa dello scrittore russo. 
Ci interrogheremo via via su quale bellezza e da 
che cosa salverà il mondo.

La bellezza del Principe, “l’uomo totalmente bello”, 
nuovo Cristo, è la sua capacità  di condividere il 
dolore e le passioni degli altri: la com-passione, 
appunto, come forma suprema dell’amore. 
I giovani, tutti, hanno bisogno di riscoprire la bel-
lezza che c’è nelle cose e la compassione. Le 
grandi passioni che muovono i personaggi dell’au-
tore russo e che li rendono belli, si pongono come 
alternativa oppositiva alla leggerezza disimpegna-
ta dei nostri giorni. 
Il sottotitolo “compassione e sovvertimento” sta 
a indicare, appunto, il rivolgimento che provoca il 
principe quando, attraverso la sua capacità di sen-
tire e vivere il dolore degli altri, travolge le abitudini 
morali, le ipocrisie e gli egoismi che regnano nei 
rapporti umani. 

Il progetto  ha inizio quest’anno con letture pubbli-

che da L’idiota (24, 26 ottobre e 2, 9, 16, 23, 28 no-
vembre) da parte di affermati attori locali; nell’ul-
timo incontro, sono previsti anche interventi di 
studiosi e critici, il dibattito tra i partecipanti sulle 
tematiche emerse e la condivisione delle emozioni 
suscitate nei modi dei circoli di lettura. Gli incontri 
si terranno negli atri e nei saloni di alcuni palazzi 
gentilizi di Fano, messi cortesemente a disposizio-
ne dai proprietari. 
L’occasione è propizia per favorire la conoscenza 
del patrimonio architettonico cittadino e per condi-
videre esperienze letterarie e artistiche di bellezza.

Nei mesi di marzo e aprile del 2010 si terranno al-
cune conferenze sul tema “la bellezza salverà il 
mondo” con intellettuali, teologi e fi losofi .
Le scuole secondarie saranno invitate a parte-
cipare a corsi di scrittura creativa con concorsi 
fi nali, a incontri con autori e ad animazioni e incur-
sioni poetiche.

Il professor. Gualtiero De Santi, docente di Lettera-
ture Comparate all’Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”, che ha fornito la sua preziosa con-
sulenza all’iniziativa e in una sua nota sottolinea 

l’importanza dell’opera di Dostoevskij e la fortuna 
cinematografi ca che ha avuto nel tempo. 

“Comparso a due anni di distanza da Delitto e 

castigo, L’idiota (nell’originale russo Idiòt), venne 

pubblicato per la prima volta, a puntate- scrive il 

professor De Santi- nella rivista “Il messaggero 

russo” dal gennaio 1868 al febbraio 1869. Nato 

dall’inferno della coscienza e da un “male sacro”, 

L’idiota - ricco delle illuminazioni inattese della 

bellezza e dell’estasi delle crisi epilettiche del 

protagonista - condivide con I fratelli Karamazov 

i temi cristologici della innocenza e della carità, 

dell’espiazione e della redenzione.  La sua fortuna 

cinematografi ca passa attraverso le riduzioni di 

Akira Kurosawa nel 1951 e di Ivan Pyr’ev nel ’58, 

ma si ricordano anche quella francese di Georges 

Lampin (con Gérard Philipe), la trasposizione tele-

visiva di Giacomo Vaccari con Giorgio Albertazzi 

e i temi narrativi incardinati nel capolavoro di Vi-

sconti Rocco e i suoi fratelli (1960)”. 

Letture da L’idiota di Dostoevskij  
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18 Apre la stagione di prosa del 

Teatro della Fortuna

cultura

PRIMO APPUNTAMENTO CON LA PRIMA NAZIONALE DE “LA STRANA COPPIA”

“Commedie e Classici” apre il 6 novembre con una prima 
nazionale la stagione di prosa della Fondazione Teatro 
della Fortuna. Tre classici e due commedie che porteran-
no a Fano grandi protagonisti come Luca Barbareschi, 
Umberto Orsini, Luca De Filippo, Lina Sastri, Elisabetta 
Pozzi. Il 6 novembre debuttano in prima nazionale al Tea-

tro della Fortuna Mariangela D’Abbraccio ed Elisabetta Pozzi con La strana coppia 
(repliche 7 ed 8 novembre), un’originale versione al femminile di una delle più fa-
mose e riuscite commedie di Neil Simon che nel 1968 fu successo cinematografi co 
con Jack Lemmon e Walter Matthau. Dal 9 all’11 dicembre Luca Barbareschi re-
gala il suo omaggio personale a Giorgio Gaber con Il caso di Alessandro e Maria, 
commedia scritta con l’inseparabile Sandro Luporini e rappresentata solo nella 
versione Gaber – Mariangela Melato, del 1982. La stagione continua con tre clas-
sici della letteratura italiana, inglese e francese. Il 2, 3 e 4 marzo Francesco Rosi, 
uno dei più grandi registi cinematografi ci che da qualche hanno ha felicemente 
“scoperto” il teatro - ed in particolare quello di Eduardo -, propone la sua versione 
di Filumena Marturano nell’interpretazione di Luca De Filippo e Lina Sastri che 
si misura con successo con uno dei personaggi femminili più belli, impegnativi e 
completi creati per il teatro. Sempre a marzo, dal 16 al 18, Umberto Orsini, grande 
attore della nostra scena, sarà Prospero ne La tempesta, uno dei testi più affasci-
nanti di Shakespeare. La campagna abbonamenti si svolgerà dal 14 al 29 ottobre: 

i rinnovi dal 14 al 21, dome-
nica 18 ottobre esclusa; i 
nuovi abbonamenti dal 22 
al 29, domenica 25 ottobre 
inclusa. I biglietti per tutti 
gli spettacoli saranno mes-
si in vendita dal 30 ottobre. 
Il costo di abbonamenti e 
biglietti è rimasto del tutto 
invariato. 
Per info, Botteghino del Teatro 0721.800750,
botteghino@teatrodellafortuna.it

Simone Brunetti,

sovraintendente del

Teatro della Fortuna

Mario Perrotta interprete de “Il misantropo”

Mariangela D’Abbraccio ed 

Elisabetta Pozzi interpreti 

de “La strana coppia”
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sociali 19Per gli anziani non autosuffi cienti 

pronti assegni da 200 euro mensili 

Sono 148 gli assegni di cura da 200 euro mensili 
destinati alle persone anziane non autosuffi cienti 
residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale So-
ciale numero 6 (che comprende i comuni di Barchi, 
Fano, Fratte Rosa, Frontone, Mondavio, Mondolfo, 
Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, 
Serra Sant’Abbondio, San Costanzo, San Giorgio 
di Pesaro, San Lorenzo in Campo) che saranno 
assegnati grazie all’approvazione da parte della 
Regione Marche del Fondo di cura per persone 
non autosuffi cienti, fi nalizzato alla permanenza 
o al ritorno in famiglia di persone parzialmente o 
totalmente non autosuffi cienti. I requisiti per poter 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

presentare le domande sono: l’età, la persona anziana assistita deve aver compiuto 
i 65 anni, la certifi cazione di invalidità al 100%, l’indennità di accompagnamento, la 
residenza che deve essere in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale nu-
mero 6 ed infi ne l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) periodo 
d’imposta 2008, non superiore a 11.000,00 euro in caso di anziano non autosuffi cien-
te residente da solo, 25.000,00 euro in caso di anziano non autosuffi ciente facente 
parte di un nucleo familiare pluricomposto. Le domande devono essere consegnate 
negli uffi ci dei Servizi Sociali dei rispettivi comuni di residenza entro lunedì 30 no-
vembre 2009. Per reperire i modelli di domanda ed ottenere eventuali informazioni 
occorre rivolgersi ai Servizi Sociali o direttamente all’Ambito Territoriale Sociale VI, 
in via Sant’Eusebio 32 Fano (tel.0721 887481). Il bando e la modulistica per presen-
tare la domanda saranno inoltre scaricabili dai siti internet dei Comuni dell’Ambito 
e dallo stesso sito dell’Ambito.

Un pranzo al ristorante self-service “Pesce Azzur-
ro” ha segnato la conclusione delle vacanze della 
terza età organizzate dall’assessorato ai Servizi 
Sociali e dalla fondazione Fano Solidale alle qua-
li hanno preso parte ben 350 anziani fanesi. “Le 
vacanze per anziani- ha detto l’assessore ai Ser-
vizi Sociali Davide Delvecchio- anche quest’anno 
sono state un successo. Sono infatti aumentati 
gli anziani che hanno deciso di partecipare a di-
mostrazione di come le vacanze anziani siano 
apprezzate e questo perché permettono di pas-
sare una settimana in compagnia, per la bellezza 
delle destinazioni e per le quote dei soggiorni che 
sono contenute e comprendono tutte le spese: sia 
quelle di trasporto, sia quelle di vitto e alloggio. 
Quest’anno abbiamo aggiunto alla lista delle de-
stinazioni per gli anziani anche Fondo (Trento) e 
Fiuggi Terme (Frosinone). Per quest’ultima località 

SUCCESSO PER LE VACANZE ANZIANI

le iscrizioni sono state addirittura 50 in un solo giorno. Gli iscritti all’iniziativa che 
sono in possesso del “Libretto Solidarietà” della Banca di Credito Cooperativo delle 
Marche hanno avuto diritto ad uno sconto di 25 euro. 
I partecipanti, sono stati seguiti durante tutto il tempo della villeggiatura dagli ac-
compagnatori delle associazioni Auser e Anteas che ringrazio per il lavoro svolto 
con passione ed entusiasmo, così come ringrazio di cuore il vescovo, Monsignor 
Armando Trasarti per aver fatto visita agli anziani ad Andalo. 

I partecipanti delle vacanze della terza età a Trento

La visita dell’assessore ai Servizi Sociali agli anziani che hanno 

partecipato alle vacanze della terza età a Fiuggi

Un’altra bella immagine dei partecipanti delle vacanze della terza età a Fiuggi
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Piano operativo sulla 

pandemia infl uenzale

programmazione

socio sanitaria20

DELVECCHIO ILLUSTRA LE REGOLE ANTI INFLUENZA A

COS’È IL NUOVO VIRUS INFLUENZALE A (H1N1)?

Il Comune di Fano, come richiesto dalla Regione si sta at-
tivando per far conoscere alla cittadinanza tutte le azione 
preventive da mettere in atto contro l’infl uenza pande-
mica A (H1N1). In accordo con l’Asur, inoltre, il Comune 
ha convocato la conferenza dei Sindaci, il CPZ, comitato 

pandemico di zona e la protezione civile, per informare sul piano pandemico regiona-
le, individuare le categorie di persone a cui offrire la vaccinazione. La vaccinazione 
sarà somministrata nel mese di novembre, mentre in questo mese è stato sommi-
nistrato il vaccino per il virus stagionale. L’assessore alla Programmazione Socio 
Sanitaria Davide Delvecchio ha ricordato come non ci sia motivo per allarmarsi in 
quanto nella nostra regione non ci sono ancora stati casi gravi pertanto “va trattata- 
ha concluso Delvecchio- come una normale infl uenza”. Ecco le regole fondamentali 
per evitare il contagio ricordate dall’assessore Delvecchio: lavare spesso le mani, 

La nuova infl uenza A(H1N1) è una infezione virale acuta dell’apparato respiratorio con 
sintomi fondamentalmente simili a quelli classici dell’infl uenza. Come per l’infl uenza 
classica sono possibili complicazioni gravi, quali la polmonite. I primi casi della nuova in-
fl uenza umana da virus A(H1N1) sono stati legati a contatti ravvicinati tra maiali e uomo; 
il nuovo virus A(H1N1), è infatti un virus di derivazione suina. Nell’uomo infezioni da virus 

cercare di rimanere in uno stato generale di buo-
na salute dormendo a suffi cienza e facendo sport, 
bere molto e ingerire cibi nutrienti. Infi ne evitare il 
contatto con superfi ci e persone infette. E’ inoltre 
importante coprire sempre il naso e la bocca con 
un fazzolettino quando si starnutisce o si tossisce 
e gettare sempre nel cestino il fazzo-
lettino dopo l’uso, evitare di toccare 
naso e bocca se non si hanno le mani 
perfettamente pulite e infi ne rimanere 
a casa per 7 giorni dopo l’inizio dei sin-
tomi per evitare di infettare gli altri e 
diffondere ulteriormente il virus. 

Davide Delvecchio, 

assessore alla Sanità

Topo Gigio è il testimonial del Ministero della Salute per lo spot 

che ricorda le regole per prevenire l’infl uenza A

infl uenzale suine sono state riscontrate occasional-
mente fi n dagli anni ‘50, sempre legate ad esposizione 
e contatti ravvicinati (1-2 metri) con suini, ma il nuovo 
virus A(H1N1) si è ora adattato all’uomo ed è diventa-
to trasmissibile da persona a persona.
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Le squadre fanesi ai vertici nazionali

nel tiro a volo

sport
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SODDISFATTO L’ASSESSORE ALLO SPORT ANTOGNOZZI

Due grandi prestazioni hanno confermato la gran-
de scuola del Tiro a Volo fanese, un settembre che 
ci ha regalato tante emozioni coronate da succes-
si di assoluto valore e prestigio.
Storica l’impresa dell’A.S.D. TAV Carrarese che in 
quel di Rimini si è classifi cata Campione d’Italia di 
specialità fossa olimpica 5° categoria, sbaraglian-
do il campo composto da 23 Società provenienti 
da tutta Italia. La gara ha visto i nostri atleti con-
frontarsi con gli avversari in un testa a testa en-
tusiasmante che si è deciso solo all’ultima serie: 
531 piattelli su 600 per precedere il TAV Mantova e 
il TAV Brescia degne avversarie della fase fi nale. 
Poi la grande festa con i componenti della squa-
dra: Alfi o Pedini, Stefano Iacucci, Stefano Vitali, 
Mirco Tombari, P.Luigi Tombari, Bruno Giovanelli e 
Gianluca Boccarossa che hanno brindato al suc-
cesso assieme al presidente Gianfranco Fabbri e 
ai tanti tifosi al seguito. Un successo importante 
che premia una Società seria alla quale vanno i 
complimenti dell’Amministrazione comunale e di 
tutti gli appassionati di questa meravigliosa di-
sciplina. Tanti complimenti vanno anche all’A.S.D. 

Tiro a Volo Fano che si è confermata Vice Cam-
pione d’Italia sui campi di Lonato del Garda (BS) 
dove si è svolta la fi nale del Campionato Italiano di 
Fossa Olimpica di 3^ categoria. Come oramai suc-
cede da anni, la Società fanese si è confermata 
ai vertici della specialità. I ragazzi del presidente 
Paolo Vicini, con determinazione hanno saputo cogliere 
un secondo posto di tutto rispetto con il punteggio di 529/600, alle spalle di quel 
rivale di sempre che porta il nome di Loreto.
Matteo Mancinelli, Mercurio Giuseppe, Bracci Stefano, Marasco Petromilli 
Michele,Di tommaso Sandro,Calderigi Luca e Contini Massimo, questi i nomi dei 
componenti della squadra sapientemente selezionata da mister Luciano Sorci.
Da notare le prestazioni magistrali di Stefano Bracci (95/100), e l’esordio del gio-
vane Massimo Contini, che nel momento più delicato della gara, ha dato un con-
tributo essenziale alla conquista del secondo 
posto del podio. Grande la soddisfazione della 
Società e dell’Amministrazione comunale per 
l’ennesima conferma.
La squadra è stata ricevuta nella giornata di 
venerdì 16 ottobre in Comune per la consegna 
di una targa di onoraria, in quell’occasione an-
che il sindaco Stefano Aguzzi si è complimen-
tato con i ragazzi

L'assessore allo Sport

Simone Antognozzi

La squadra A.S.D. TAV Carrarese

La squadra A.S.D. Tiro a Volo Fano nel mo-

mento della consegna della targa onoraria
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cimiterialiCimiteri aperti un’ora in più

nel mese di novembre 
23

NUOVE TETTOIE E NUOVE PANCHINE AL CIMITERO DELL’ULIVO 

Nuove tettoie, nuove panchine, completamento 
dei lavori inerenti il cancello automatico e pota-
tura delle piante per il cimitero dell’Ulivo. In oc-
casione del mese dei morti infatti l’assessorato ai 
Servizi Cimiteriali ha deciso di apportare una serie 
di migliorie per rendere il cimitero dell’Ulivo più 
decoroso e più funzionale.
“Abbiamo istallato alcune tettoie in cui abbiamo 
posizionato delle panchine- spiega l’assessore 
ai Servizi Cimiteriali Michele Silvestri in modo da 

consentire alle persone che si recano al cimitero 
di sostare al riparo dei raggi del sole d’estate e 

delle intemperie d’inverno. Un giorno di questa estate, 
infatti, di ritorno da un sopralluogo ho potuto constata-
re che non esisteva all’interno del cimitero un luogo in 
cui sedersi specie nelle ore più calde dove ripararsi dal 
sole. Per questo ho deciso di istallare subito le tettoie: 
con una spesa esigua si è fornito un servizio importante. 
In occasione del mese di novembre, in cui si celebra il giorno dei morti l’assesso-
rato ha provveduto alla potatura dei rami di abeti e ginestre cresciuti a dismisura. 
Colgo l’occasione per rinnovare l’invito alle aziende interessate negli abbellimenti 
del cimitero di farsi avanti
 È possibile detrarre da parte delle aziende il 50% delle spese sostenute per tale 
investimento pubblico. 
Abbiamo completato i lavori per il cancello automatico e riusciremo in questo 
modo a prolungare gli orari di apertura e chiusura e a garantire l’apertura domeni-
cale. L’intenzione dell’assessorato è quella di istallare i cancelli automatici in tutti 
i cimiteri della città.
Attualmente il cancello automatico è presente oltre che al cimitero dell’Ulivo, nel 
cimitero Centrale (solo nell’ingresso laterale), a Carignano, a Sant’Andrea e a Ron-
cosanbaccio. Infi ne per tutto il mese di novembre i cimiteri saranno aperti dalle 
7.00 del mattino alle 19.00, un ora più del solito in modo da agevolare i cittadini 
nelle visite”.
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presidenza 

del consiglio 25St Albans

tanti progetti  per il futuro

SCAMBI CULTURALI PER I GIOVANI IN INGHILTERRA

Fano-St Albans: l’amicizia continua. Dal 2 al 5 ot-
tobre una delegazione fanese composta dal pre-
sidente del consiglio comunale Alberto Santorelli, 
dall’assessore alle fi nanze Riccardo Severi e dal 
consigliere comunale di Bene Comune Luciano 
Benini, è stata ospite a St Albans, una cittadina in-
glese di circa 63.000 abitanti, di interessanti origini 
romane, gemellata con Fano dal 1998. Nel weekend 
trascorso in terra inglese sono state tante le occa-
sioni utili per poter riaffermare lo spirito e gli intenti 
del gemellaggio fra le due città. “Grazie alla guida 
eccezionale del console Luciano Rapa- racconta 
il presidente del consiglio comunale Alberto San-
torelli- e all’ospitalità dei colleghi amministratori di 
St Albans abbiamo potuto approfondire la cono-
scenza degli stili di vita, del metodo di governare 
e del rapporto fra amministratori e cittadini del co-
mune di St Albans. Infatti sia la composizione della 
macchina amministrativa sia il metodo elettivo e di 
rappresentanza sono molto diversi dai nostri. St Al-
bans è a capo di un distretto molto ampio che rag-

gruppa all’incirca 130 mila cittadini e dista circa 30 km da Lon-
dra. Sono convinto- prosegue Santorelli- che con St Albans 
vada sviluppato un progetto serio di gemellaggio che non si 
fermi ai convenevoli e alle cerimonie ma che possa sfruttare 
la possibilità da parte dei giovani fanesi di potere recarsi in 
Inghilterra per scambi culturali e sociali fi nalizzati alla promo-
zione dell’insegnamento della lingua inglese e all’attività lavorativa e che Fano sia 
per gli inglesi meta di soggiorni turistici e spunto per iniziative di alto valore culturale 
e folcloristico. Credo vada sfruttata l’appetibilità che St Albans offre trovandosi a soli 
30 km da Londra, meta ambita da tanti giovani che possono trovare supporto nella 
città gemellata, come già tanti connazionali hanno fatto nel tempo. Dopo aver preso 
coscienza delle possibilità che potranno crearsi in futuro, c’è la volontà da parte mia, 
dell’ assessore Severi e del consigliere Benini, di formulare un nuovo progetto Fano- 
St Albans da concertare con le scuole fanesi e il nostro 
sistema turistico”. 

Da sinistra il console Luciano 

Rapa, Alberto Santorelli, Ric-

cardo Severi, Luciano Benini 

e Rocco Di Lieto (consigliere 

di Saint Albans).

Alberto Santorelli, 

presidente del 

Consiglio Comunale

Alberto Santorelli e Chris Oxley, sindaco di Saint Albans, durante lo scambio dei doni.
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voci della città
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LA BANDA CITTÀ DI FANO IN TRASFERTA A STRIBRO

I Laboratori di Casa Cecchi 

“Laboratori di danza tenuti da 

Simona Paterniani!”. ( mercole-
dì ); date: 28 ottobre; 4 novembre

orario: 15.30 – 16.30 , età: 6 / 10 
anni
“Il libro a matita. Dolcetto... o... 

scherzetto!”. 
Laboratorio di pittura e cucina
(g.lunedì); date: 26 ottobre; 9, 16, 23 novembre

orario: 17.00 - 18.30 , età: 6 / 11 anni
“Mascara libre i encantada, el gusto es mio!”.  
Laboratorio di spagnolo

Emozionante il concerto in cui si è esibita il 12 settembre 2009 la Banda Città di Fano nella città di Stribro nella 
Repubblica Ceca, con cui è stipulato un patto di amicizia, in occasione della “Festa d’Autunno”, diretta dal 
maestro Giorgio Caselli e ricevuta dal sindaco Miroslav Nenutil e dal vice sindaco Pavel Toth. Ottima l’acco-
glienza alla Banda fanese che non è nuova alle esibizioni nelle città in cui esiste un patto di amicizia con  il 
Comune di Fano. 

(g. giovedì); date: 1, 8, 15, 22, 

29 ottobre  orario: 17.00 – 
18.30 , età: 6 / 9  anni
Per informazioni:
LabTER Città dei bambini, 
Corso Matteotti, 66 -  tel 0721 
887374  oppure  0721 887810  ( orario uffi cio: matti-
no  -  dal lunedì al venerdì 8.00 -14.00;  pomeriggio 
-  martedì e giovedì 15.00  - 18.00 )
Contributo €12,50 per i cinque incontri
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 6 
bambini.

GIOVANI ECOLOGISTI 
CRESCONO

Foto di gruppo per i 
giovani che hanno 
partecipato al campo 
giovani per la natura 
svoltosi in agosto a 
Rastatt. 
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MARCO PAOLINI-PDL 

UNA MOZIONE SUL COMPLESSO DI OPERE DI 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Il gruppo consiliare PDL ha presentato una mozione in merito al comples-
so delle opere che Autostrade per l’Italia spa realizzerà a Fano grazie 
all’accordo stipulato a Roma nel luglio del 2006 e alle opere viarie che 
dovranno completare l’assetto della grande viabilità della nostra città. Il 
dato storico della nostra viabilità consiste nell’intersezione della direttri-
ce adriatica e di quella tirreno-adriatica. Le infrastrutture Fano-Grosseto, 
A14, SS 16, le relazioni tra esse e i loro sviluppi sono i  termini della que-
stione. L’obiettivo fondamentale è di evitare il traffi co di attraversamento 
nelle parti densamente abitate del nostro comune. Ecco che, con le opere 
accessorie conseguite a Roma nel 2006, Fano ha ottenuto tre quarti di 
circonvallazione, dalla SP Orcianese alla SP per Carignano, la razionaliz-
zazione dello svincolo del casello esistente, la realizzazione di un nuovo 
casello sulla SP per Carignano. Queste nuove opere viarie costituiscono 
il perno di una nuova viabilità che dovrà trovare opportune integrazioni. 
Innanzitutto la complanare Fano-Pesaro, dal nuovo casello di Fano alla 
interquartieri di Pesaro: una strada che potrà opportunamente riutilizza-
re una galleria autostradale che verrà dismessa. Poi, la complanare sud, 
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LUCIANO BENINI, BENE COMUNE 

PECCATO CHE LA GENTE NON SAPPIA COSA AVVIENE IN 
CONSIGLIO COMUNALE

Le giunte “tutto fumo e niente arrosto”, come quella che governa Fano da 
più di cinque anni, hanno tutto l’interesse a non far sapere cosa effettiva-
mente avviene in consiglio comunale e quali sono le scelte che lì si fanno. 
Per cui preferiscono, complice una TV compiacente, parlare per ore e ore 
senza contraddittorio davanti ad una telecamera invece che confrontarsi 
in un pubblico dibattito sulle grandi scelte che poi ricadono su tutti i cit-
tadini. Quei pochi che riescono a venire in consiglio comunale si rendono 
conto di come Bene Comune stia avanzando tantissime proposte molto 
concrete e molto utili per la città, quasi sempre però respinte da una 
giunta sorda e grigia. Per questo da tempo stiamo sping endo, assieme 
a Fano a 5 Stelle, affi nché i consigli comunali siano trasmessi in diretta 
TV, in modo che tutti i cittadini possano seguirne i lavori e giudicare fra 
le diverse proposte che i partiti avanzano per il bene della città. Forse 
siamo fi nalmente riusciti a mettere la giunta con le spalle al muro, e da 
gennaio dovrebbero cominciare le trasmissioni, grazie anche al fatto che 
i lavori del consiglio dipendono dalla Presidenza del Consiglio (Santorelli, 
Nicusanti e Fulvi) e non dalla giunta: ma fi nchè non vediamo non credia-
mo. Dopo anni di assoluto immobilismo siamo riusciti anche a mettere 
all’ordine del giorno due questioni importantissime: le barriere architetto-
niche e le piste cicalabili. Sulla prima questione Fano aveva cominciato, 
più di 10 anni fa, un bel percorso che aveva consentito sia di predisporre 
un censimento che di cominciare ad abbattere qualche decina di barriere 
architettoniche. Poi tutto si è fermato, la giunta Aguzzi ha rifatto un cen-
simento, non si sa bene perché, ma poi ha lasciato tutto in un cassetto. 
Ora, grazie ad interrogazioni ed interventi di Bene Comune, si è riusciti a 
portare nell’apposita commissione consiliare tutta la questione: ma anche 
qui, se non vediamo le prime barriere abbattute non crediamo. Sulle piste 
ciclabili c’è uno studio dell’architetto Lamedica della metà degli anni ’90, 
c’è una tavola del PRG e c’è un bel lavoro del comitato Bartolagi che ha 
cercato di integrare quanto prodotto per cominciare a realizzare una vera 
e propria rete di piste ciclabili funzionali e collegate fra loro. Ne discute-
remo in commissione, ma è necessario che i cittadini facciano sentire la 
loro voce sostenendo le iniziative del comitato Ciclope che da anni è im-
pegnato in questa lotta di civiltà, per la sicurezza dei cittadini e la qualità 
ambientale della città. Purtroppo il PPA, Piano Pluriennale di Attuazione 
del PRG, approvato dalla maggioranza col l’opposizione molto dura della 
minoranza, coprirà di inutile cemento buona parte della città, rendendo 
assai diffi cile la realizzazione di piste ciclabili: ma se non vogliamo re-
stare seppelliti da cemento ed auto, occorre un cambio di mentalità che 
questa giunta sembra incapace di avere. Le altre grandi questioni che ci 
troveremo di fronte nei prossimi mesi sono legate alle funzioni di ASET, 
diretta emanazione del Comune: acqua, energia, rifi uti. Grazie a Bene 
Comune, che nel precedente quinquennio è riuscito a far cambiare idea 
a quasi tutto il consiglio comunale, l’acqua a Fano è ancora totalmente 
pubblica, e tale dovrà restare. Ma anche la gestione di energia e rifi uti 

deve restare un compito totalmente in mano al Comune: solo così sarà 
possibile avviare una seria politica di risparmio energetico e di riqualifi -
cazione energetica degli edifi ci pubblici e privati di Fano, solo così sarà 
possibile promuovere quella strategia detta “rifi uti zero” che sola potrà 
evitarci di fi nire seppelliti dai nostri stessi rifi uti. L’assessore Maiorano, 
molto onestamente, di fronte a nostre rimostranze per il fatto che Fano, 
diversamente da decine di altri Comuni delle Marche, non aveva presen-
tato progetti e quindi non aveva preso 1 Euro dei più di 5 milioni messi 
a disposizione dalla Regione Marche per progetti sul solare fotovoltaico 
e termico, ammetteva un ritardo grave da parte della giunta Aguzzi: e di 
fronte alla nostra proposta di partecipare ai bandi dei “Comuni virtuosi, 
ammetteva che Fano non è in grado di farlo perché è ancora molto indie-
tro su tali questioni. Ma si è impegnato a iscrivere Fano all’associazione 
dei Comuni virtuosi: bene. Sappiamo bene che a questa giunta manca an-
che la capacità culturale di capire la centralità di questi problemi, ma non 
demordiamo e continuiamo a dare consigli e suggerimenti, convinti che 
un po’ alla volta troveranno un comune consenso, anche perché diversi 
consiglieri della maggioranza ci esprimono, in privato, apprezzamento per 
le tante proposte che avanziamo.
Per fortuna che Bene Comune c’è.
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PIERINO CECCHI, UDC

TERME DI CARIGNANO: UN’OPPORTUNITA’ 
DA NON PERDERE

E’ incredibile come ogni intelligente ed effi cace proposta fi nalizzata allo 
sviluppo del nostro territorio trovi l’opposizione dei soliti “partiti del no”. 
E’ purtroppo questo anche il caso del Centro Turistico Termale di Cari-
gnano, che ritengo al contrario un progetto assolutamente da attuare e 
nei limiti del possibile in tempi brevi. Ci sorprende, ma vista la premessa 
solo fi no ad un certo punto, come anche nei confronti di una simile ini-
ziativa, che non potrà che produrre benefi ci economici per l’intera nostra 
provincia, ci sia stato un parere negativo da parte della Regione Marche 
ed una levata di scudi da quell’area politica che fa capo a Sinistra Unita. 
Assistiamo ancora una volta e nostro malgrado alla protesta di certi am-
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cioè una strada parallela al tracciato autostradale, posta a monte di esso, 
compresa tra i fi umi Cesano e Metauro. Occorre che Comune, Provincia 
e Regione e Stato concorrano alla costruzione del percorsi amministrativi 
necessari ala concretizzazione delle due infrastrutture. Queste due compla-
nari, imperniandosi sulle opere che Autostrade per l’Italia spa realizzerà a 
vantaggio del nostro comune, risolveranno compiutamente il problema del 
traffi co di attraversamento di tutto il territorio. Va ribadito che nel luglio 
2006 è stato stabilito che a Pesaro si sarebbe realizzato un nuovo casello. 
Il casello di Pesaro sud, dunque, dovrà essere realizzato, altrimenti ver-
rebbe disatteso l’accordo Stato-Regione che ha autorizzato l’ampliamento 
alla terza corsia dell’A14, e si conclamerebbe una illegittimità sull’intera 
procedura che ha autorizzato l’ampliamento alla terza corsia. La mozione 
presentata dal PDL ribadisce anche l’importanza del coordinamento delle 
operazioni di cantiere per l’A14 necessario alla realizzazione della ciclabile 
Fano-Fenile. Infi ne, il Gruppo Consiliare PDL chiede alla Giunta Comunale di 
impegnarsi, di concerto con la Regione Marche, al fi ne di vedere realizzati 
da Autostrade per l’Italia spa boschi su oltre dieci ettari di superfi cie già 
resi disponibili dal Comune.

OSCARDO FERRI, LA TUA FANO

TERZA CORSIA A14, OPERE ACCESSORIE E REALIZZAZIO-
NE DEI NUOVI CASELLI DI FANO NORD E PESARO SUD.

La città di Fano è l’ingresso della superstrada Fano-Grosseto e logicamen-
te il capolinea della Grosseto-Fano. Questa arteria superstradale pur ri-
vestendo una importanza strategica per l’economia di Fano ed anche di 
Pesaro, oggi ha enormi diffi coltà a sostenere il traffi co proveniente dal solo 
entroterra pesarese (in quanto la superstrada è in via di completamento), 
fi guriamoci cosa succederà quando questa importante arteria sarà com-
pletata e collegherà l’Adriatico con il Tirreno passando per le regioni del 
Centro Italia. Oggi, oltre il 65% del traffi co proveniente dalla superstrada è 
diretto a nord, verso Pesaro, ed è costretto ad attraversare periferie e cen-
tro di Fano, percorrendo la Statale Adriatica, creando non poche diffi coltà 
di traffi co e di inquinamento ambientale che l’amministrazione comunale si 
è fatta sempre carico nei limiti del possibile. Il rimanente traffi co diretto a 
sud, verso Marotta esce a Fano sud ed è costretto ad attraversare la zona 
dello zuccherifi cio. Cosa succederà fra qualche anno quando gran parte del 
traffi co di Toscana, Lazio, Umbria e dello stesso entroterra marchigiano 
usufruiranno di questa arteria superstradale? Vivremo momenti di caso 
inimmaginabile. Queste sono le motivazioni che mi inducono a ritenere 
che le problematiche legate al traffi co di Fano, Pesaro ed anche Senigal-
lia non sono problematiche locali, ma che dovranno investire da subito le 
amministrazioni provinciali e la Regione Marche. Ritengo di fondamentale 

importanza la realizzazione da parte di Autostrade dei nuovi caselli di 
Fano Nord e Pesaro Sud e delle opere accessorie, ma sarà indispensabile 
un impegno preciso da parte dell’Anas e del Mnistero delle Infrastruttu-
re. L’Anas e il Governo dovranno garantire la realizzazione di tutte quelle 
opere necessarie per il territorio, non comprese in quelle della Società 
Autostrade: mi riferisco alla realizzazione del ponte sul Metauro che col-
leghi l’uscita della superstrada con Marotta attraverso una strada paral-
lela all’A14 e alla statale Adriatica Sud. Vorrei ricordare gli incidenti e le 
vittime che ogni anno provoca il tratto di strada adriatica Marotta-Fano, 
soprattutto nel periodo estivo e il caos di traffi co balneare del fi ne setti-
mana di turisti provenienti dalle regioni dell’Italia centrale verso le nostre 
coste. Analoga proposta per il collegamento verso nord. Oltre alla realiz-
zazione di tutte quelle opere a carico della Società Autostrade, compreso 
il casello Pesaro sud, si ritiene necessaria la realizzazione di una arteria 
di collegamento parallela all’A14 e alla statale adriatica Nord che colle-
ghi l’uscita della superstrada con il casello di Fano Nord e Pesaro Sud. 
Anche questa opera dovrà essere a carico dell’Anas e del Ministero delle 
Infrastrutture. Tutte le opere e i tracciati delle stesse collegati alla realiz-
zazione della terza corsia autostradale da parte della società Autostrade 
saranno sottoposte alla valutazione e votazione di un consiglio comunale 
nel mese di ottobre. In tale importante occasione sarà presentata una 
mozione consiliare con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere a questo 
annoso problema della viabilità di Fano le amministrazioni provinciali, 
quella regionale ed anche l’Anas e il Ministero delle Infrastrutture. Occor-
re votare presto e produrre tutti gli atti amministrativi necessari perché 
queste opere sono un benefi cio per tutti.
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CARLO DE MARCHI- FANO A 5 STELLE

OCCHIO AL PREZZO!

Da mesi ha preso il via un piano sperimentale promosso dalla Provincia di 
Parma per il problema casa. Nel Parmense nel giro di tre anni sorgeranno 
48 nuovi alloggi in autocostruzione, una delle opportunità più innovative e 
interessanti per l’edilizia sociale. Ha infatti già iniziato il suo iter un piano 
edilizio sperimentale ad hoc: un intervento che si propone di ampliare la 
gamma di opportunità abitative per i cittadini italiani e stranieri a basso 
e medio reddito e nel contempo avviare un processo innovativo a forte 
valenza sociale. Il piano è promosso dalla Provincia di Parma in accordo 
con i Comuni. All’intervento concorrerà anche la Regione Emilia Roma-
gna, che gli ha assegnato un fi nanziamento di 400mila euro. L’iniziativa 
prevede la realizzazione di 4 nuove palazzine (di 12 unità abitative ciascu-
na) attraverso la metodologia edifi cativa dell’autocostruzione, in forma 
associata e assistita. L’autocostruzione comporta che i futuri proprietari si 
impegnino a prestare la loro opera manuale per un numero prestabilito di 
ore fi no al completamento dell’abitazione; la peculiarità di questa formula 

bientalisti, che con gli immancabili slogan del “no alla cementifi cazione” 
e della “attenzione all’impatto ambientale” osteggiano quella che, nella 
fattispecie, rappresenta una grande opportunità. Questo quando sono 
proprio partiti come Sinistra Unita a lamentarsi quotidianamente della 
crisi e ad invocare a voce alta e nelle più svariate sedi risposte concrete 
per uscirne. Lo sviluppo delle Terme di Carignano porterà come naturale 
conseguenza un giovamento all’economia della nostra zona, creando nuo-
ve  possibilità occupazionali in ambito turistico e dando impulso alle at-
tività commerciali già esistenti. Va dunque respinta con forza la richiesta 
avanzata da Sinistra Unita di annullamento dell’accordo di programma 
sottoscritto da Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Comune 
di Fano e Società Termale. Va invece sollecitata, a mio parere, un’accele-
razione nella prosecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto, già 
promosso appunto dall’ex Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 
Palmiro Ucchielli, dai Sindaci di Pesaro Luca Ceriscioli e di Fano Stefano 
Aguzzi e dalla Società Termale prima delle consultazioni elettorali del 6 
e 7 giugno scorsi. Per questo come UDC chiediamo al nuovo Presidente 
della Provincia di Pesaro e Urbino, Matteo Ricci, di non commettere il 
grave errore di dar credito alle solite “campane” della Sinistra fanese e 
pesarese presenti in Consiglio Provinciale e di portare avanti con solerzia 
ed impegno l’iter necessario affi nché il Centro Turistico Termale di Cari-
gnano possa fi nalmente venire alla luce e decollare.

consiste quindi nel fatto che a costruire siano gli stessi futuri proprietari, 
ovviamente assistiti. Indicativamente il piano si completerà nell’arco di 
un triennio; in base al quadro economico di massima, il costo si aggirerà 
intorno a 85mila euro per alloggio di 80/90mq. È un piano che va nella 
direzione della coesione sociale e che testimonia ancora una volta gli 
impegni che si possono assumere  sul tema della casa, con attenzione 
particolare a coloro che hanno meno possibilità. È la prima volta in Italia 
che una Provincia sovrintende a un processo del genere. È una nuova 
forma anche sociale di costruire, una forma già adottata con successo 
nei paesi europei: un modo per dare una risposta in particolare a fasce 
deboli di popolazione che non si possono permettere l’accesso alla casa. 
Costruire oggi un alloggio con 85mila euro signifi ca dare una risposta a 
fasce che sono fuori dal canone dell’alloggio popolare ma che non pos-
sono accedere al mercato privato”. Oggi anche la Regione Marche si è 
sensibilizzata a questo problema ed ha stanziato fondi per incentivare 
questi nuovi processi edifi catori, ha stanziato inoltre fondi per abitazioni 
costruite con criteri ambientali. Cosa farà ancora una volta questa giunta, 
ignorerà queste possibilità? La ricerca e l’incameramento di fondi econo-
mici complementari a quelli del bilancio comunale dovrebbe, in questo 
periodo di magra, essere una delle attività prevalenti di una amministra-
zione. Durante l’anno,  numerosi sono i bandi regionali, nazionali, europei 
che stanziano fondi in tema sociale ed ambientale, così come per attività 
economiche, turistiche e culturali. Ma in altrettante occasioni, lo abbia-
mo segnalato con più di una interrogazione, l’amministrazione ha brillato 
per la sua assenza. Esigerebbe competenze ed impegno, qualità per noi 
carenti in questa giunta. Ultimamente l’assessore all’Ambiente Maiorano 
si impegnato pubblicamente in Consiglio per una maggiore attenzione, 
lo attendiamo alla prova, non abbiamo, per ora, motivo di dubitarne. Nel 
frattempo chiediamo ad imprenditori e cittadini ad essere attenti con-
trollori di queste iniziative pubbliche, che ovviamente non sono regali, 
ma che offrono contributi e possibili sconti ad iniziative imprenditoriali e 
produttive del nostro territorio, essere pronti ed attivi  è il modo per non 
farsi sfuggire queste occasioni. 

SAMUELE MASCARIN - SINISTRA UNITA

SU CARIGNANO POSTI INTERROGATIVI A CUI 
NESSUNO VUOLE RISPONDERE

Sinistra Unita ha presentato nel mese di agosto alcune osservazioni 
all’Accordo di programma stipulato tra Provincia, Comune di Pesaro, Co-
mune di Fano e Società Terme di Carignano riguardanti la tutela dell’am-
biente agricolo e del paesaggio di grande valore della zona di Carignano, 
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la tutela del commercio di tutto il comprensorio fanese, la tutela degli 
interessi pubblici non garantita nelle cosiddette opere di urbanizzazione 
secondaria (campi sportivi, palestra,chiesa, ecc.) e infi ne l’esigenza di un 
rapporto ambientale (VAS) che misuri il reale impatto dell’intervento evi-
tando il rischio di una cementifi cazione indiscriminata dell’intera area in 
questione. Ora, è evidente da parte di alcuni il tentativo - anche volgare 
- di mistifi care queste osservazioni, liquidandole come “i bastoni tra le 
ruote” messe dalla solita sinistra “che sa dire solo no”... Non è così: noi 
crediamo fortemente nella valorizzazione e nello sviluppo delle Terme di 
Carignano e siamo anche favorevoli alla previsione di strutture - sia com-
merciali che alberghiere - in grado di ottimizzare l’indotto turistico legato 
alle attività termali. Tuttavia nel progetto di fattibilità riferito alla Terme di 
Carignano riscontriamo alcune ombre, sulle quali crediamo sia legittimo 
chiedere e ottenere la necessaria chiarezza. 
Ad esempio non ci pare opportuno che nell’Accordo il Comune di Fano e 
la Provincia mettano in gioco consistenti di aree di loro proprietà senza 
che siano ben defi niti e regolati i rapporti fra i soggetti pubblici e priva-
ti sottoscrittori dell’ Accordo stesso: in particolare non ci convince che 
nell’accordo, in merito alle opere pubbliche da realizzare  - per le quali è 

assegnata una SUL di 5.200 mq solo per attrezzature per lo sport  e 2.313 
mq di SUL per attrezzature ricreative -  non venga defi nito, neppure in 
linea di massima, chi dovrebbe realizzarle, con quali risorse e secondo 
quali tempi. A fronte di questo si prevedono addirittura 5.000 mq di resi-
denze private! In altre parole, non è che corriamo il rischio di vedere prima 
gli appartamenti e poi alla fi ne, forse, le Terme? 
Non solo: riteniamo che i 3.940 mq di SUL destinati al commercio di vici-
nato siano più che suffi cienti a soddisfare l’offerta di negozi per tutti gli 
eventuali tipi di acquisti dei futuri utenti del centro termale e crediamo 
sia invece impropria la presenza di strutture commerciali superiori ai 250 
mq, ovvero grandi centri commerciali. 
Insomma, vediamo il rischio che con l’alibi delle Terme si vada a costruire 
un nuovo grande quartiere nella nostra città, oltretutto in variante al PRG 
appena adottato.
E allora, perché non prendere in considerazione la possibilità di alcune 
correzioni, che garantirebbero l’ambiente e la stessa qualità della vita a 
Carignano, senza pregiudicare lo sviluppo e la valorizzazione delle Terme? 
E’ così diffi cile rispondere ai nostri interrogativi? Perché tanto imbarazzo e 
tanta chiusura a qualunque tipo di confronto su questo progetto?  
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