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Il lungomare si rifà il "look"
e si prepara ad accogliere i turisti
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Il bIlancIo dI prevIsIone, un momento dI confronto con I cIttadInI

Editoriale del sindaco
Stefano Aguzzi

In questi giorni nel nostro Comune si discute di bi-
lancio. È un momento molto importante e delicato 
della vita istituzionale e sociale, per i notevoli ri-
flessi che uno strumento di governo così importan-
te avrà sulla vita di noi tutti.
Non possiamo nascondere che il Bilancio preven-
tivo per l'anno 2010 venga approvato in un conte-
sto di seria difficoltà economico-sociale, che tutti 
i Comuni italiani hanno: mi riferisco sia alle pro-
blematiche esterne costituite dalla situazione di 
crisi in cui versa l'economia in generale, e anche 
alle problematiche collegate alle disposizioni delle 
leggi vigenti, come il patto di stabilità, che impo-
ne anche ai comuni "virtuosi", com'è il Comune di 
Fano, dei limiti oggettivi di spesa e di investimento, 
che condizionano fortemente le scelte politiche e 
amministrative di chi governa la città.
Questo non ci esime ovviamente dal fare delle 
scelte ed esse sono state fatte mettendo al centro 
il cittadino, la sua vita e le sue esigenze.
Il bilancio 2010 è stato impostato puntando ad una 

generale economia sulle spese, tagliando quelle inu-
tili o non di primaria necessità e ottimizzando i costi. 
Sono stati privilegiati i settori dei Servizi Sociali e dei 
Servizi Educativi, incrementandone i capitoli di spesa, 
si è posta attenzione all'ambiente, avviando, in colla-
borazione con Aset, il programma di estensione del 
servizio di raccolta differenziata "porta a porta" in tutta 
la città, mantenendo entro limiti accettabili l'aumento 
tariffario.
Durante l'anno saranno aperti nuovi servizi che arricchiranno la città come la Me-
diateca Montanari o l'asilo di Fano 2, per venire incontro a tante mamme che la-
vorano, proseguiremo con impegno nella realizzazione di opere intraprese come 
l'Interquartieri, il completamento della scuola del Porto e di Marotta; manterremo 
un'attenzione vigile anche al problema della crisi, che non è finita, attraverso il 
rifinanziamento dei Fondi a sostegno delle imprese e delle famiglie in difficoltà, ap-
portando comunque idee innovative in questo ultimo capitolo, che non deve essere 
visto come puro assistenzialismo, ma come stimolo al reinserimento lavorativo e 
sociale di chi vive una grave situazione di difficoltà.
L'approvazione del Bilancio è un momento di condivisione con l'intera città, dove 
ogni cittadino è chiamato a contribuire secondo le proprie forze e capacità, nell'in-
teresse primario della collettività.

Il sindaco Stefano Aguzzi
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L'assessore al Turismo, 
Marco Paolini

Marco Paolini, 47 anni, professore, ed ex asses-
sore ai Lavori Pubblici, è il nuovo assessore al 
Turismo del Comune di Fano. Entrato in carica da 
venerdì 16 aprile 2010, ricoprirà tutte le deleghe 
che erano di competenza dell’ex assessore Mirco 
Carloni: Turismo, Attività Economiche, Commer-
cio, Polizia Amministrativa, Industria, Agricoltura, 
Pesca, Artigianato, Politiche Comunitarie, Eventi 
e Manifestazioni, meno la Comunicazione Istitu-
zionale che è ora di competenza del Gabinetto del 
sindaco. Primo mese come assessore al turismo.
Cosa si aspetta da questa nuova esperienza?
Mi aspetto di dare un contributo significativo al 

mandato di assessore al Turismo e alle Attività 
Produttive. Spero di riuscire a dare un segno im-
portante nella vita amministrativa del comune di 
Fano e di riuscire a migliorare le condizioni del 
turismo e delle attività produttive. Il mio mandato 
ha inizio in un periodo di crisi economica, anche 
se non potrò risolvere la situazione sul fronte eco-
nomico cercherò di armonizzare le attività di pro-
mozione ed intensificare le occasioni di rilancio 
anche per quanto riguarda le attività industriali, 
artigianali e la pesca, un settore estremamente im-
portante dell’economia locale. Può darci qualche 
anticipazione su come intenderà portare avanti 
il suo incarico? Ascoltando tutti gli interlocuto-
ri, esplorando completamente tutte le tematiche. 
Attraverso il dialogo con i funzionari, con gli ope-
ratori di categoria, con i singoli operatori, con le 
società che collaborano con il Comune, con Ente 
Manifestazioni e Carnevalesca. Possiamo dire che 
questa prima fase sarà quindi di tipo esplorativo, 
dopo di che analizzerò le tematiche emerse e ciò 
che c’è da migliorare. Infine sarà mio compito 
stendere una programma dei prossimi 4 anni.
Quali saranno le manifestazioni di spicco 
dell’estate 2010 a Fano? Anche per questa estate 
2010 ribadiremo la centralità della Fano dei Ce-

sari e speriamo anche di riuscire a riorganizzare 
la Notte Bianca. Daremo il nostro patrocinio alla 
Festa del Mare, che è una festa patronale e alla 
Festa dei Quattro Cantoni.
Sosterremo le attività dei comitati di Torrette, Sas-
sonia e del comitato Lido che si è appena costituito 
e a società come Agorà che già collaborano con il 
Comune per l’organizzazione di iniziative di carat-
tere turistico. Proprio in queste ultime settimane si 
sono svolti il Fano Yacht Festival e il Super Quad 
Show, 2 manifestazioni che hanno accolto tanti tu-
risti nelle nostre strutture alberghiere e alle quali 
continueremo a dare il nostro patrocinio nell’ottica 
di dare contributi anche agli eventi organizzati da 
società private e proposti al Comune come anche 

“Sapori e Motori” che si svolgerà alla fine di questo 
mese, “Sapori e Aromi d’Autunno” e il “Festival  
Internazionale del Brodetto". Tenteremo infine di 
riportare “Gustosa” a Fano. Il complesso delle ma-
nifestazioni rimarrà più o meno lo stesso. Daremo 
impulso anche al settore del commercio con il so-
stegno alle fiere come quella dell’antiquariato e ai 
mercati rionali.  E nel versante della promozione? 
Continueremo a partecipare con i nostri stand alle 
maggiori fiere ed ai maggiori eventi. Potrebbe es-
sere arrivato anche il momento di rivedere la pub-
blicistica, di rinnovarla, ma lo valuteremo soltanto 
dopo l’incontro con le associazioni di categoria e 
con gli albergatori. Come giudica il rapporto tra 
mondo del commercio e associazionismo turisti-
co? Credo che commercio e turismo siano 2 realtà 
sinergiche, faccio fatica a separarle. Dobbiamo 
piuttosto ricercare una sinergia perché tutte le at-
tività produttive possono avere dei benefici da una 
buona promozione della città e dal potenziamento 
dell’accoglienza.

un assessorato nel segno del dIalogo

Marco Paolini, nuovo
assessore al Turismo
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NUOVE
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-

ESTATE

effettuatI I sopraluoghI e programmatI glI InterventI In vIsta 
dell'estate 2010

successo per Il fano Yacht festIval e per Il super Quad show

L'assessore ai Lavori Pubblici
Maria Antonia Cucuzza

Sistemazione del lungomare: messa in moto la 
macchina comunale. Tre giorni di sopralluoghi, per 
il sindaco Stefano Aguzzi, per il vicesindaco e as-
sessore ai Lavori Pubblici, Maria antonia Cucuzza, 
per l'assessore alla Mobilità, Traffico, verde Pub-
blico, Michele Silvestri, Per l'assessore alla Polizia 
Municipale, Gianluca Lomartire, per Aset e per i 
tecnici dei rispettivi settori. In merito agli interventi 
da mettere in campo per migliorare il decoro della 
zona mare in vista della prossima stagione estiva, 
l'assessore Cucuzza ha affermato che occorrerà 
risistemare il cemento rosa crepato in più punti e 
sostituire le greche lungo la passeggiata Giovanni 
Paolo II. Il non clemente inverno appena trascorso, 
ha provocato diversi danni sui quali, non si è riusci-
ti ad intervenire prima della Pasqua. Bisognerebbe 
riqualificare l'intera passeggiata ma intanto, per 
la prossima estate saranno sistemati i danni più 
evidenti. "Credo che sarebbe scorretto da parte 
di questa amministrazione prevedere un interven-

to importante in Sassonia a discapito di Torrette, 
Ponte sasso e Marotta. In questa parte del nostro 
lungomare in alcuni punti non c'è neppure il mar-
ciapiede. Credo che la riqualificazione del lungomare della zona a sud del Metauro 
debba essere una priorità; nessun cittadino deve sentirsi un abitante di serie B.”. 
L'assessore Cucuzza ha anche annunciato l’acquisto,  da parte dell’Aset,  di una 
macchinario, il vaglio,  per la pulizia delle spiagge capace di separare la sabbia 
dai rifiuti secchi con un duplice risparmio economico: ”Sarà possibile recuperare 
sabbia preziosa per il rifacimento delle spiagge e conferire meno rifiuti in discari-
ca”. Tra gli interventi previsti la sistemazione del ponticello ciclo-pedonabile sul 
Torrette Arzilla che comincia a deteriorarsi. “La competenza- precisa Cucuzza- è 
della Provincia, ma l’assessore provinciale Galluzzi ha già manifestato la sua in-
tenzione di provvedere alla sua riqualificazione”. Progettazione in corso anche per 
via Cavallotti, dove è previsto il rifacimento dei marciapiedi e la messa in sicurez-
za del parapetto; marciapiedi nuovi e asfaltatura della strada in progetto anche in 
viale Battisti. Per quanto riguarda invece il sottopasso di viale Cairoli, paradiso di 
vandali e writers, in attesa di un progetto di intervento complessivo, sarà ripulito pri-
ma dell’estate. Per quanto concerne il bastione Nuti, sta avanzando il progetto che 
prevede il rifacimento del marciapiede, l’eliminazione della siepe e l’illuminazione 
scenografica oltre alla cancellazione delle scritte vandaliche. 

lavori
pubblici

turismo

Il pubblico che osserva la Ie la II manche
del Campionato Italiano Quad Cross FMI

Ben 10.000 per il primo week-end
del Fano Yacht Festival

Lo spettacolo della pattuglia
acrobatica Yakitalia

Gli stand del Salone Nautico 
dell’Adriatico

Il porto turistico di Marina dei Cesari durante
il Fano Yacht Festival

Il sindaco Stefano Aguzzi e l’assessore Riccardo 
Severi intervenuti durante le premiazioni
del Gran Prix Moto d’Acqua Città di Fano 

La partenza dei piloti del Campionato Quad Cross FMI

Il litorale fanese si prepara
ad accogliere i turisti

Con la primavera, un mare di...
eventi



Un convegno per acquisire
pareri sul Peac

8 9

MED STORE PESARO, i vostri esperti Apple
www.medstorepesaro.it    Galleria Roma 16, 61100, Pesaro   0721 370306  

Vieni a conoscere i nuovi MacBook Pro, 
disponibili in  modelli con schermo da 13”, 15” e 17”. 

Ora con processori più veloci, grafica più potente  
e maggiore autonomia.

A partire da 1149,00 euro

I più veloci e potenti 
MacBook Pro di sempre.

Nel mese di febbraio si è conclusa la fase cono-
scitiva per la redazione del PEAC (Piano Energeti-
co Ambientale Comunale), lo strumento di colle-
gamento tra le strategie di pianificazione locale 
(Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio 
Comunale) e le azioni di sviluppo sostenibile, in 

quanto in esso sono contenuti i principi e le azioni con cui il Comune contribuisce a 
favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, a sensibilizzare gli utenti all’uso razionale 
dell’energia e ad adeguare il Regolamento Edilizio ai principi di consumo razionale 
e sostenibile delle risorse energetiche. Conclusa la prima fase ha già avuto ini-
zio la seconda, quella operativa di analisi dei dati raccolti  e di formulazione delle 
azioni, che terminerà con il convegno di giovedì 20 maggio 2010 nella Sala della 
Concordia del Comune di Fano. “Durante questa fase vogliamo acquisire riflessioni 
e contributi da parte di tutti gli stakeholder (soggetti portatori di interesse)- afferma 
l’assessore all’Urbanistica, Mauro Falcioni- dal momento che il PEAC è un piano 
trasversale che interessa molteplici soggetti. Per raggiungere questo scopo ab-
biamo inviato un questionario conoscitivo, che dovrà essere compilato in forma 
anonima, a Confindustria Pesaro Urbino, Api Industria Pesaro, Caf Cna, Casarti-
giani Confartigianato Metaurense, Confartigianato di Fano, Ali Claai ed Ebam Ente 
Bilaterale Artigianto Marche e abbiamo organizzato il convegno, durante il quale 
saranno raccolte le osservazioni dei soggetti che interverranno”. All’incontro, al 

quale possono partecipare anche i cittadini, sa-
ranno presenti i progettisti della società spin-off 
dell’Università Politecnica delle Marche chiamata 
S.TRA.TE.G.I.E, coordinati dal professor Fabio Po-
lonara, i quali hanno avuto l’incarico di redigere 
il PEAC congiuntamente al gruppo intersettoriale 
del Comune di Fano, composto dagli uffici tecnici 
comunali dei settori Urbanistica, Ambiente e Lavo-
ri Pubblici e coordinati dall’architetto Giangolini.
“Dalla riunione- continua Falcioni- dovranno sca-
turire riflessioni che saranno ampliate nel mese 
successivo ed andranno ad integrare il PEAC, che 
verrà presentato subito dopo in Consiglio Comu-
nale”.

sI terrà Il 21 maggIo alla sala della concordIa

urbanistica

L'assessore all'Urbanistica
Mauro Falcioni



viabilità
Attivato il primo semaforo

pedonale in via Cavour
10 11

sIlvestrI: “non rallenterà la cIrcolazIone perché sI attIva
solo In caso dI bIsogno”

L'assessore ai Servizi
Educativi, Gianluca Lomartire

Da lunedì 19 aprile 2010 il primo semaforo pedo-
nale a chiamata della città, quello posizionato in 
corrispondenza del passaggio pedonale collocato 
all'inizio di viale XII settembre, nelle immediate 
vicinanze della rotatoria tra via Gramsci e via Ca-
vour, è stato definitivamente attivato.
“L'impianto- spiega l’assessore alla viabilità, Mi-
chele Silvestri, consiste in un semaforo tradizio-
nale a tre luci, collegato ad un pulsante di chia-
mata su entrambi i lati della strada e temporizzato 
per garantire un adeguato livello di sicurezza degli 
utenti”.
Dalle 9.30, tutte le mattine, ora i pedoni possono fi-
nalmente avvalersi di questo utile strumento volto 
ad aumentare la loro sicurezza ma anche quella 
degli automobilisti. “Non è un semaforo che ral-
lenta la circolazione delle auto -spiega l'asses-
sore Silvestri- in quanto funziona con la chiamata 
e quindi si attiva solo in caso di bisogno”. Silve-

Buone notizie per i bambini fanesi e per i loro 
genitori: quest'anno ci sarà posto per tutti, ad af-
fermarlo l'assessore ai Servizi Educativi Gianluca 
Lomartire.
Grazie alla donazione avvenuta da parte della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano di 2 nuove 
scuole nel quartiere Fano 2: un asilo nido avente 
una capienza di 42 posti ed una scuola materna 
avente una capienza di 75 posti, l’assessorato ai 
Servizi Educativi ha avuto l’opportunità di ottimiz-
zare la capienza delle scuole fanesi tramite una 
riorganizzazione complessiva.
Ecco i principali cambiamenti: 
Scuola di Centinarola: fin’ora la scuola di Centi-
narola è stata una scuola mono sezione, dal pros-
simo anno sarà trasformata in centro per l’infan-
zia (servizio nido) dalle ore 08.00 alle ore 12.30 con 
una capienza di 15 posti e in “Spazio Bambini” du-
rante il pomeriggio con la possibilità di accogliere 
30 bambini.
Scuola di Bellocchi: L’appalto dell’asilo nido sarà 

servizi
educativi

stri ha voluto anche incrementare la segnaletica 
di avviso in prossimità del semaforo: “Abbiamo 
stampato dei nuovi e chiari cartelli che spiegano 
che si tratta di un semaforo pedonale a chiamata 
e che è necessario schiacciare il bottone e atten-
dere che diventi verde -aggiunge l'assessore Sil-
vestri- uno dei problemi maggiori infatti è sempre 
quello di far conoscere e abituare i cittadini a que-
sti cambiamenti, specie le fasce deboli”.
Per quanto riguarda la parte in cui si trova il pani-
ficio, quella in cui lo spazio per l’attesa dei pedoni 
è più ristretto, per il momento abbiamo provvedu-
to ad istallare delle transenne New Jersey perché 
stiamo aspettando che le concessionarie di pub-
blicità spostino le transenne pubblicitarie”.
A breve l’assessore conta di avviare la sperimen-
tazione e poi istallare definitivamente anche altri 2 
semafori pedonali, in altri 2 punti critici:
Porta Maggiore e il Ponte della Liscia.

rIorganIzzate anche le strutture esIstentI

I pedoni aiutati dal vigile urbano 
nei primi giorni dell’attivazione 
del semaforo

L’assessore alla Viabilità,
Michele Silvestri, mostra il 
pulsante per la chiamata del 
semaforo pedonale

trasferito al Grillo e la scuola materna sarà am-
pliata, 50 i posti disponibili, più 15 posti di raccordo 
per i bambini dai 2 ai 3 anni. 
“Grazie a questi cambiamenti- continua Lomarti-
re- abbiamo posto riparo al problema della man-
canza di posti nelle scuole fanesi.
Per settembre tutti i bambini troveranno una si-
stemazione anche perché c’è anche la possibilità 
dell’apertura di una nuova sezione all’Albero Az-
zurro. I posti disponibili ora sono infatti: 1747 per 
la scuola materna, dei quali 650 nelle scuole co-
munali, 792 nelle scuole statali e 305 nelle scuole 
paritarie.
Le riconferme (bambini dai 4 ai 5 anni), che ab-
biamo avuto sono 1091 per cui i posti attualmente 
liberi risultano essere 656.
Considerato che abbiamo ricevuto 526 nuove do-
mande di iscrizione ne deriva che sono attualmen-
te presenti ben 130 posti in più, dei quali 121, negli 
istituti paritari, 5 nella scuola comunale di Belloc-
chi e 4 alla scuola materna “Maggiotti”.

Asili fanesi: quest'anno c'è posto
per tutti, parola di Lomartire



12 13Pugno di ferro sui parcheggi 
abusivi

lomartIre va Incontro alle rIchIeste formulate
dal consIglIo deI bambInI

La Polizia Municipale ha 
il compito di vigilare su 
tutto il territorio comu-
nale riguardo molteplici 
aspetti (quali il controllo 
edilizio/urbanistico, am-
bientale, commerciale 

ecc.), ma il compito principale è la verifica della 
circolazione stradale che deve avvenire nel ri-
spetto del Codice della Strada.
Proprio per questo funzione predominante, l'as-
sessore alla Polizia Municipale, conformemente 
agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, ha 
chiesto di intensificare i controlli delle violazioni 
più frequenti, quelle che maggiormente vengono 
segnalate anche dagli utenti, come ad esempio 
pedoni o coloro che vanno in bicicletta che si tro-
vano i marciapiedi o i viali occupati dalle macchi-
ne. Gli stessi bambini delle scuole, nel loro “Con-

siglio Comunale dei Bambini” hanno discusso 
della problematica, lamentandosi della continua 
presenza di auto sui marciapiedi e sulle piste ci-
clabili che ci sono vicino alle scuole, tanto che, 
per avere liberi questi spazi  riservati al transito 
in condizioni di maggiore sicurezza, hanno predi-
sposto dei foglietti da lasciare sui veicoli in sosta 
vietata, sperando poi sul buon senso dei rispettivi 
conducenti.
Laddove, invece, il rispetto spontaneo delle regole 
sulla circolazione stradale manca, sarà necessa-
rio e doveroso l'intervento della Polizia Municipa-
le, che per suo ruolo istituzionale deve garantire 
il più possibile il rispetto della legalità ed avrà, 
come detto, una particolare attenzione riguardo 
alle soste su:  marciapiedi; viali ed attraversa-
menti pedonali; piste ciclabili; spazi riservati alle 
personale invalide; zone in cui c'è intralcio alla 
circolazione.

polizia
municipale

L'assessore alla Polizia Municipale 
Gianluca Lomartire insieme ad

un vigile del Comando
di Polizia Municipale
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un concorso dI Idee per la scelta dello slogan delle polItIche gIovanIlI

“Centro per la famiglia” è un progetto attivato 
dall’assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche 
della Solidarietà del Comune per garantire inter-
venti di promozione, prevenzione e sostegno alle 
famiglie, al fine di migliorarne la qualità della vita 
e delle relazioni. La famiglia, all’interno di questo 

percorso, non è pensata unicamente come fruitore del servizio, ma come interlo-
cutore e soggetto propositivo delle politiche sociali, nell’ottica dell’esercizio della 
cittadinanza attiva. Il gruppo di lavoro formato dai rappresentanti del terzo settore 
e dell’ente pubblico realizza, attraverso un percorso di ideazione e organizzazione, 

Il fenomeno della prostituzione, nella città di Fano, purtroppo è in au-
mento, sono 108 infatti le prostitute, che esercitano in appartamento, 
comprese la zone di Ponte Sasso e Marotta e 8 quelle che esercitano 
in strada, secondo una mappatura fatta dall’associazione Free Woman 
onlus dal 22 luglio 2009 al 21 gennaio 2010. Per questo motivo l’asses-
sorato ai Servizi Sociali dallo scorso anno ha aderito al progetto op-
portunity 2009, con apposita convenzione valida fino al 21 luglio 2010, 
con la Associazione promotrice Free Woman onlus che opera nelle 

L’assessorato alle Politiche Giovanili e per il Tem-
po Libero promuove il concorso di idee per la 
scelta dello slogan identificativo delle Politiche 
Giovanili del Comune di Fano dal titolo “Essere 
Giovani...” con l'obiettivo di selezionare un mes-
saggio che, unitamente al logo dell'assessorato, 
accompagnerà l’immagine istituzionale delle Poli-
tiche Giovanili nel biennio 2010-2011.
Con tale iniziativa l'Assessorato si pone i seguenti 
obiettivi:
Selezionare una proposta da utilizzare quale slo-
gan in tutte le forme di comunicazione istituzionale 
utilizzate nel biennio, valorizzare le nuove modali-
tà di espressione e gli stili di comunicazione dei 
giovani, favorire la creatività giovanile applicata 
alle necessità di promozione del servizio pubblico 
e coinvolgere i giovani in azioni di protagonismo 
giovanile promuovendo la capacità di lavorare su 
obiettivi.
Possono partecipare al concorso i giovani con età 

La Fornaci Laterizi Solazzi spa, in data 23 dicem-
bre 2009, ha consegnato all’Amministrazione co-
munale lo studio di caratterizzazione della Cava di 
Carrara e ha richiesto, in attesa della validazione 
dei dati da parte di Arpam Pesaro, la sospensio-
ne dei termini per la presentazione dell'analisi di 
rischio sito-specifica. Richiesta questa, accolta 
dopo apposito assenso da parte di Arpam Pesaro, 
cui l’Amministrazione comunale, al fine di raffor-
zare il controllo in ordine a tali problematiche, ha 
affidato apposito incarico di collaborazione, e da 
parte dell’avvocato Isotti cui l’Amministrazione 
ha affidato uno specifico incarico di consulenza 
legale al fine di seguire le problematiche tecnico-
giuridiche relative alla bonifica dei siti inquinati e 
nel caso specifico del sito “Cava Solazzi”. L'Am-
ministrazione comunale è quindi, ad oggi, in at-
tesa della validazione dei dati relativi alle analisi 
effettuate, in contraddittorio con Arpam, nell’anno 
2009, dalla ditta proprietaria dell'area secondo il 
piano d'indagine approvato (monitoraggio aria, 
carotaggi, campionamento e analisi delle acque 
sotterranee attraverso i piezometri, verifica dei 
livelli di falda delle acque esterne all'area di cava, 

un contenItore dI progettI a sostegno deI nucleI famIlIarI

L'assessore ai Servizi Sociali,
Davide DelVecchio

Cava Solazzi, una questione aperta

ammInIstrazIone In attesa della valIdazIone deI datI da parte dI arpam

Il progetto Opportunity 

campionamento dei rifiuti accumulati nell'area di 
cava, campionamenti con camera di cattura, cam-
pionamenti di acque superficiali, prove di permea-
bilità su alcuni piezometri, ecc). Una volta validati 
i dati da parte di Arpam, sarà convocato un ap-
posito tavolo tecnico. Se i dati si dimostrassero, 
come ci auguriamo, idonei per una valutazione 
esaustiva, la Fornaci Laterizi Solazzi spa, dovrà 
presentare l’analisi di rischio sito-specifica dalla 
quale si evincerà la presenza e la concentrazione 
dei contaminanti rispetto alle soglie di rischio.
Infine, sulla base dei dati a disposizione, dovrà 
essere approvato un apposito progetto operativo 
degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza 
del sito. Purtroppo le norme ci impongono tempi e 
procedure che contrastano con le giuste preoc-
cupazioni dei cittadini fanesi e soprattutto degli 
abitanti di Carrara, che attendono risposte imme-
diate e definitive. Siamo però convinti, augurando-
ci che ben presto si possa scrivere la parola fine 
su questa vicenda, che il rispetto delle procedure 
e dei tempi ci possa garantire una valutazione de-
finitiva e certa sulla presenza di inquinanti nel sito 
di Carrara.

compresa tra i 15 e i 30 anni compiuti, residenti nel 
territorio fanese o comunque frequentanti scuole 
site nel territorio del Comune di Fano.
Il concorso consiste nell’inviare dal proprio te-
lefono cellulare, entro il 21 maggio 2010 e sen-
za alcuna indicazione delle proprie generalità, 
un messaggio sms (costo telefonico del proprio 
gestore) contenente lo slogan 
creato, al seguente numero di 
telefono 320.5522976.
Il vincitore riceverà come premio 
un buono acquisto spendibile in 
libri, prodotti musicali, video e 
multimediali pari ad Euro 500,00.
Il secondo ed il terzo riceveran-
no ciascuno un premio di Euro 
100,00 spendibile per i medesimi 
prodotti. Il Bando completo è 
consultabile sul sito del Comune 
di Fano, www.comune.fano.ps.it

politiche
per la famiglia

L'assessore alle Politiche
per la Famiglia e alle

Politiche Giovanili, Giovanni Maiorano

iniziative e progetti di sostegno alle famiglie del 
territorio. Per fare questo è stato messo on line 
anche un sito internet (www.centrofamigliafano.
it) per poter trovare facilmente tutti i servizi, le 
risorse e le opportunità istituzionali e informarli 
di tutto ciò che il territorio cittadino offre alle fa-
miglie. Aperto anche uno sportello di consulenza 
educativa (telefono 335/6958274) ed uno di orien-
tamento e informazione (329/2533207) per fornire 
tutte le notizie del caso.

provincie di Pesaro e Ancona. Le azioni messe in 
campo sono quelle del contatto nei luoghi in cui 
si esercita la prostituzione, il segretariato sociale, 
l’informazione sui servizi territoriali e modalità d’ac-
cesso, accompagnamento ai servizi, la relazione di 
aiuto e sostegno psicologico, la consulenza relativa 
all’uscita dalla prostituzione, l’avvio di programmi di 
protezione e integrazione sociale.

Il bello di “Essere giovani…”Nasce il “Centro per la famiglia”
servizi
sociali



16 17
cultura

cercasI scrIttorI e poetI In erba

L'assessore alla Cultura, 
Franco Mancinelli

cultura

mostra concorso dI arte sacra 

“Cristo oggi” è il titolo del Concorso di Arte Sacra 
Contemporanea bandito dall’assessorato alla Cul-
tura di Fano in collaborazione Cassa di Risparmio 
di Fano, con Carifano Spa e con la Curia vescovile.
“L’iniziativa- spiega l’assessore alla Cultura, Fran-
co Mancinelli- avrà carattere espositivo ed edito-
riale”. I partecipanti dovranno eseguire un’opera 
inedita all’interno dei settori tecnico- espressivi 
della grafica, della pittura e della scultura. Le ope-
re non dovranno superare le dimensione massi-
me di cm 150x150 e di cm 150x150x150. La Mostra 
Concorso si articola in 2 sezioni: la prima riserva-
ta ad artisti italiani ed internazionali invitati dalla 
Commissione Scientifica della Mostra Concorso, 
presieduta dall’assessore alla Cultura del Comune 
di Fano i quali dovranno realizzare un’opera ine-
dita sul tema proposto. “Naturalmente- precisa 
Mancinelli- gli artisti fanesi sono tutti invitati a 
partecipare”. La seconda sezione è invece riser-
vata ai giovani, agli studenti di tutte le Accademie 
di Belle Arti d’Italia che dovranno a loro volta re-

Fervono i preparativi per l’organizzazione 
della settimana dal 27 al 3 luglio 2010 de-
dicata agli anni 60, dal titolo “La lunga 
estate degli anni 60”. “Sarà una setti-
mana- spiega l’assessore alla Cultura, 
Franco Mancinelli- dedicata ad incon-
tri, dibattiti, mostre, cicli di film, con-
certi dedicati interamente agli anni 
60. Non sarà un evento dedicato ai 
nostalgici ma a coloro che inten-
dono confrontarsi, giovani e meno 
giovani, con un periodo di ricerca 
e di rinnovamento che ha contri-
buito moltissimo ai risultati dei 
nostri giorni.

Anche le istituzioni culturali pesaresi sono solida-
li con la battaglia per il rientro in Italia dell'Atleta 
vittorioso, la celebre opera dello scultore greco 
Lisippo. Tre autorevoli esponenti della cultura pe-
sarese hanno infatti aderito all'appello lanciato 
dall'assessorato alla cultura del Comune di Fano 
in collaborazione con l'associazione culturale 
marchigiana Le Cento Città.

alizzare un’opera inedita sul tema proposto e saran-
no selezionate e premiate al termine della Mostra. 
La Commissione sarà composta da critici, storici 
dell’arte, teologi di grande prestigio che verranno 
indicati in seguito. Alle due opere vincitrici andrà un 
premio di: 2.500,00 euro per gli artisti professionisti 
e 1.500,00 per gli artisti studenti. Ma la mostra avrà, anche carattere editoriale: le 
opere scelte andranno infatti a formare un bel catalogo a colori. Le opere premia-
te diverranno proprietà dell’Ente organizzatore della Mostra Concorso e saranno 
esposte nel Museo di Arte Sacra. Coloro che intendono partecipare dovranno in-
viare alla segreteria della Mostra Concorso (Segreteria organizzativa: Comune di 
Fano- Ufficio Cultura, Via De Cuppis Fano (PU), tel. 0721.887412-413, e-mail cultu-
ra@comune.fano.ps.it): il proprio curriculum artistico e l’opera con cui intendono 
partecipare. Tutte le opere dovranno essere incorniciate con attaccaglia 150 sen-
za  vetro e potranno avere una misura massima di 150x150x150 cm.
L'artista dovrà apporre sul retro dell’opera i propri dati (nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo, anno di esecuzione dell’opera, titolo, tecnica, dimensioni, valore 
indicativo).
Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 19 luglio 2010. Per informa-
zioni sulla modalità di partecipazione delle opere o altro è possibile chiamare 
l’Ufficio Cultura del Comune al numero: 0721/887412-413

Pace, amore e fantasia

In arrIvo “la lunga estate deglI annI 60”

Intellettuali pesaresi aderiscono all'appello per il Lisippo

È un bagno di fiducia, di attesa 
positiva, di sogno e di utopia 
nel mare generoso e avventu-
roso degli anni 60”. Si attendono 
grandi nomi della letteratura, della musica e della 
filosofia. Tutte le associazioni di categoria, cultu-
rali e gli esercenti hanno già dato la loro disponibi-
lità a collaborare per la migliore riuscita di questa 
nuova manifestazione, si conferma così la voglia 
dei fanesi di organizzare iniziative turistiche ma 
anche culturali. “Anche i giovani- conclude Man-
cinelli- hanno dimostrato di conoscere e apprez-
zare la musica di quegli anni ed hanno dato a loro 
volta la loro disponibilità ad organizzare iniziative 
all’interno della “Lunga estate degli anni 60”.

no superare le 4.000 battute, mentre le poesie non 
potranno essere più di 3 e non più lunghe di una 
pagina.
La scadenza per la consegna delle opere, che 
potranno essere spedite via mail all’indirizzo web: 
cultura@comune.fano.ps.it, o inviate all’indirizzo: 
Ufficio Cultura via De Cuppis Fano (PU), sarà il 5 
giugno 2010.
“Lo scopo di questa iniziativa- continua Mancinel-
li- è quello di favorire nelle persone l’abitudine a 
confrontarsi con il piacere della scrittura e pra-
ticare quella positiva abitudine della bellezza sul 
filo del tema del progetto “La bellezza salverà il 
mondo”.
Al concorso, dedicato ai giovani scrittori, potran-
no tuttavia partecipare scrittori di tutte le età.

Si tratta dell'onorevole Oriano Giovanelli, presi-
dente della Fondazione Gioachino Rossini, Gian-
franco Mariotti, presidente del Rossini opera 
Festival e Riccardo Paolo Uguccioni presidente 
della Biblioteca oliveriana.
Piena soddisfazione per questa adesione è stata 
espressa dall'assessore alla cultura Franco Man-
cinelli.

Dare la possibilità di farsi leggere ai giovani scrit-
tori e poeti è ciò che ha spinto l’assessorato alla 
Cultura del comune di Fano a promuovere la pub-
blicazione di un volume, in collaborazione con 
l’associazione Campeggiatori dal titolo “Ferie al 
mare, per un’amena lettura sotto l’ombrellone”.
L’assessore alla Cultura, Franco Mancinelli, con-

tatterà i numerosi scrittori fanesi già noti 
ma “sarà dato- afferma Mancinelli- am-
pio spazio a quelli sconosciuti che amano 
confrontarsi con la scrittura.
Curatore e unico selezionatore del libro 
sarà il professor Gualtiero De Santi, ordi-
nario di Letterature Comparate all’Univer-
sità “Carlo Bo” di Urbino”.
I brevi racconti, a tema libero, non potran-

“Ferie al mare, per un’amena
lettura sotto l’ombrellone”

“Cristo oggi”
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rappresenterà l'ItalIa neI campIonatI europeI dI gInnastIca rItmIca

sport

La ginnasta Martina Alicata

Camilla Bini Campionessa Italiana Senior

Il commento dell’assessore Antognozzi

Sarà la ginnasta dell’Aurora Fano Banca Marche, 
Martina Alicata Terranova, a rappresentare l’Ita-
lia ai prossimi Campionati Europei di Ginnastica 
Ritmica, in programma a Brema il 17 e 18 aprile. 
Martina, che difenderà i colori azzurri assieme ad 
un’altra atleta marchigiana, Julieta Cantalupi della 
Ginnastica Fabriano, ha 17 anni, è siciliana di na-
scita e fa parte della compagine Aurora ormai da 
quattro anni.
Allenata dalla tecnica Nana Londaritze, è cresciu-
ta nella società fanese, affinando al meglio le sue 
doti di ginnasta.
Già a 13 anni aveva partecipato  ad un Campionato 
Europeo, allora nella categoria junior, conquistan-
do anche una finale. ora è chiamata a confrontarsi 
con le atlete più forti al mondo, tra cui l’oro olim-
pico Eugenia Kanaeva, che ricordiamo vincitrice 
della 1a edizione della Pesaro Fig World Cup dello 
scorso anno.
A Brema sarà una competizione di altissimo li-
vello che potrà spalancare le porte al successivo 
Campionato del Mondo di settembre, a Mosca. 

Continua dunque con Martina la tradizione ormai 
consolidata della società Aurora Fano, in termini 
di valido apporto di ginnaste alla Nazionale Ita-
liana, affermando ancora una volta l’eccellente 
lavoro svolto nelle palestre della Società, a tutti i 
livelli, dallo staff tecnico altamente professionale 
composto oltre che da Nani Londaridze , da Letizia 
Rossi, Laura Zacchilli, Margherita Bertozzi, Mana-
na Tsabadze, Annalisa Landini, vanessa Arbore 
e dalla coreografa Angela Costanzo e diretto da 
Paola Porfiri.

bito chi sarebbe stata a comandare la gara. Per la 
ginnasta di Fano è la conferma del titolo italiano 
Juniores conquistato lo scorso anno e la quarta 
affermazione come campionessa italiana parten-
do dalle categorie allieve .
Il nome dell’Aurora Fano Banca Marche e della 
città di Fano quindi , viene di nuovo portato in auge 
al primo appuntamento che conta della stagione 
appena partita. La giornata del 21 marzo è stata 
poi completata dal 5° posto di viola Thian nella ca-
tegoria Junior, prima fascia alla sua prima espe-
rienza in questo tipo di competizione.

Primo giorno di Primavera tutto d’oro per la fanese 
Camilla Bini che si laurea campionessa italiana in 
Toscana nel Campionato nazionale di ginnastica 
Ritmica. La quindicenne fanese , portacolori del-
la società Aurora Fano Banca Marche ha vinto il 
titolo italiano categoria Senior dopo una gara bril-
lante che si è svolta a Terranuova Bracciolini, in 
Toscana.
La ginnasta allenata da Nani Londaridze, da qual-
che anno entrata a far parte del team Italia ,entra 
in pedana con il nastro con il punteggio di 25,725 
(il più alto sull’attrezzo ) facendo capire sin da su-

oltre ai complimenti alle nostre campionesse vorrei fare un elogio alle altre atlete, alle allenatrici e a tutti 
i componenti della società Ginnastica Aurora. Sottolineo che i progetti e la serietà che caratterizzano 
da sempre questa Società sono la prerogativa per il raggiungimento, ogni anno, di obiettivi sempre più 
ambiziosi e che danno un grande prestigioso alla nostra città.

Martina Alicata vola a Brema

L'assessore allo Sport, Simone Antognozzi
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obIettIvo dell'assessore severI: massIma  trasparenza

Principio cardine che ha ispirato il Bilancio di pre-
visione 2010 è stato quello di un rigoroso e seletti-
vo contenimento della spesa corrente.
La necessità di fronteggiare minori risorse a di-
sposizione, stimate per l’anno in corso in circa 
1.800.000 euro, ci ha portato a privilegiare alcuni 
settori di intervento più direttamente legati alla 
persona ed alle necessità generate dal particola-
re momento di difficoltà economica. I fondi riser-
vati ai Servizi sociali, che ammontano complessi-
vamente ad  6.247.233 euro, ai quali si aggiungono 
altri 1.909.139 euro destinasti all’ambito sociale, 
rappresentano oltre il 15% del totale delle spese 

L'assessore al Bilancio,
Riccardo Severi

correnti; mentre i Servizi educativi con 4.914.299 
euro assorbono il 9,18% della spesa. Entrambi i set-
tori hanno registrato sostanziali incrementi rispet-
to al bilancio previsionale 2009, così come aumenti 
hanno registrato i capitoli delle politiche familiari, 
con lo stanziamento della somma di 242.200 euro, 
ed ambientali, con  366.700 euro. Fano, rispetto 
agli altri comuni marchigiani, è quello che risulta 
essere in assoluto il meno dotato di risorse. In rap-
porto alla media della fascia di appartenenza, che 
prevede trasferimenti statali pro capite di 269,76 
euro all'anno, il nostro Comune dispone di appena 
194,39 euro. Ciò significa che mancano all’appello 

risorse per oltre 4.600.000 euro, pari a circa il 10% 
delle spese correnti. È evidente che tale discrasia 
comporta il dover reperire in altro modo risorse 
finanziarie, mediante una diversa pressione tri-
butaria e un contenimento delle spese correnti 
giunto ormai al limite della sostenibilità dei servizi. 
Diventa, quindi, più che mai impellente, una rapida 
ridefinizione dei trasferimenti dallo Stato, ritenuti 
ormai del tutto anacronistici, rispetto alle esigen-

ze di una città che cresce e che presenta gli stessi 
problemi di tante altre città italiane. Solo un vero 
federalismo fiscale, dove i Comuni potranno avere 
una reale autonomia, senza essere condizionati 
da leggi quali il patto di stabilità, che ne limita for-
temente lo sviluppo e la spesa, potrà restituire a 
Fano quell'ampiezza di respiro negli investimenti e 
nella progettualità politica che la terza città delle 
Marche merita.

PROSPETTO RIASSUNTIVO
BILANCIO DI PREVISIONE 2010 ORDINARIO

ENTRATA PREVISIONE %

TITOLO I - Entrate Tributarie € 21.438.668,00 40,08%
TITOLO II - Entrate Derivanti da contributi e trasferimenti correnti del-
lo Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici

 
€ 18.195.703,00 34,02%

TITOLO III - Entrate Extratributarie  € 10.929.108,00 20,43%

TOTALE ENTRATE CORRENTI  € 50.563.479, 00 94,54%
QUOTA CONTRIBUTI PER PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATA AL 
FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI (75%)

€ 1.500.000,00 2,80%

PLUSVALENZE PATRIMONIALI DESTINATE AL FINANZIAMENTO 
DELLA QUOTA CAPITALE MUTUI

€ 1.422.000,00 2,66%

TOTALE ENTRATE € 53.485.479,00 100,00%
SPESA

TITOLO I - Spese correnti di cui € 52.063.479,00 97,34 %
(Risorse Umane) € 20.573.727,00 38,47%
(Lavori Pubblici) € 5.126.718,00 9,59%
(Servizi Educativi)  € 4.914.299,00 9,19%
(Servizi Sociali + Ambito) € 8.156.372,00 15,25%
(Turismo)  € 610.274,00 1,14%
(Politiche per la famiglie e giovani)  € 242.200,00 0,45%
(Sport)  € 505.000,00 0,94%
(Teatro- Museo - Biblioteca e Attività Culturali) € 1.515.000,00 2,83%
(verde Pubblico)  € 590.000,00 1,10%
(Mobilità e Traffico)  € 1.510.000,00 2,82%
TITOLO III - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI  €1.422.000,00 2,66%
TOTALE SPESE  € 53.485.479,00 100,00%

Desidero portare a conoscenza di tutta la cittadinanza i dati contabili essenziali del Bilancio di Previsio-
ne per l'anno 2010, nella convinzione che il metodo della trasparenza sia sempre quello più consono allo 
stile di vita democratica.

assessorato
al bilancio

Trasferimento pro-capite Differenza rispetto alla media Differenza % rispetto al Comune 
di Fano

Comune di Pesaro € 260,76 -€ 9,00 34,14%
Comune di Urbino  € 367,00 € 97,24  88,80%
Comune di Ancona  € 277,95 € 8,19 42,99%

Comune di Ascoli Piceno   € 241,31 -€ 28,45 24,14%

Comune di Macerata  € 228,56 -€ 41,20 17,58%

Comune di Fano  € 194,39 -€ 75,37

Fascia media di appartenenza € 269,76 € 0,00

Il bilancio di previsione 2010
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Extraspa_viale Romagna, 38
Fano_tel. +39 0721 803039
info@extraspa.it_www.extraspa.it

Extraspa è benessere, estetica, 
esclusivi corsi di nuoto e fitness.
Il centro è aperto tutti i giorni
dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 22:30 
il sabato e la domenica 
dalle 9:00 alle 19:00

U n a  v a c a n z a  l u n g a  u n  a n n o

Scopri 
la dolce vita 
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Il testo manoscrItto dell'autore patrImonIo della bIblIoteca federIcIana

Andrà in scena venerdì 
14 e sabato 15 maggio 
2009 al Teatro della For-
tuna, (inizio ore 21.15) 
L’Epilogo, l’opera di Luigi 
Pirandello composta nel 
1892 della quale è con-
servato il manoscritto 
autografo, dal titolo L'Epi-
logo (poi mutato ne La 

Morsa), all’interno nella 
biblioteca Federiciana.

L'iniziativa, inserita nel programma di Teatroltre 
2010, rassegna promossa dagli assessorati alla 
Cultura dei Comuni di Urbino, Fano e Pesaro in 
collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbi-
no, l’Amat e l’Eti ha il patrocinio dell’assessorato 
alle Pari opportunità, del Centro Documentazione 
delle Donne, della Fondazione Teatro della Fortuna 
e dell’associazione Culturale “Teatro La Bugia”.
L’Epilogo è un testo che sfiora più volte la messa 

in scena negli ultimi anni dell’ottocento, ma che approda 
al palcoscenico solo diciotto anni dopo la sua concezione.
II racconto si apre con la festosa accoglienza dell’ amante, 
Antonio Serra, da parte della donna Giulia. Ma il ricongiun-
gimento é avvelenato subito dal tarlo del dubbio di essere 
stati scoperti dal marito, Andrea Fabbri, secondo il sospetto che Serra enuncia 
d’un fiato: si apre cosi un procedimento all’interpretazione dei fatti, d’impossibile 
risoluzione ma che ne evidenzia la pluralità delle letture potenziali. Di qui la crisi 
che si consuma prima dei fatti.
Una trama di sospetti che si stringe attorno a una moglie adultera. È un dramma 
legato agli schemi del teatro borghese, costruito con il metodo del “terzo assente”, 
del personaggio cioè che gravita come un ombra sui discorsi dei due personag-
gi che tengono la scena. Cosi le parole del marito, fingendo di ragionare d’altro, 
in realtà delineano in figura la “morsa” di un cerchio concentrico che si stringe 
progressivamente intorno alla donna, vittima designata di un vero e proprio tragi-
co procedimento a spirale. Il dramma procede serrato verso la soluzione finale in 
un’atmosfera da borghese “omicidio psichico” introducendo di fatto un tema co-
stante in Pirandello e quindi anti-naturalistico: non conta il fatto, il sospetto vince e 
svaluta le stesse prove concrete. Interpreti: Carla Fucci, Maria Flora Giammarioli, 
Claudio Pacifici, vittorio Tranquilli. Regia Pietro Conversano. Nelle sere di spetta-
colo il manoscritto sarà esposto in teatro.

pari
opportunità

L'assessore ai Lavori
Pubblici, Maria Antonia 
Cucuzza

Al Teatro della Fortuna
L'Epilogo di Luigi Pirandello



città dei bambinipresidenza del
consiglio comunale

consIglIo comunale congIunto al teatro della fortuna

Il Presidente del Consiglio
Comunale, Alberto Santorelli

Il presidente del Consiglio
Comunale, Alberto Santorelli, 
con i piccoli consiglieri
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I pIù pIccolI parlano dI ambIente, famIglIa e alImentazIone

Giovedì 18 Marzo, a Casa Cecchi, si è tenuta la 
sesta riunione del Consiglio dei Bambini. Abbia-
mo deciso con Elisa cosa scrivere nelle caselle 
del “GIOCO DELL'OCA”. Queste sono le caselle 
che abbiamo scelto: la 1° riguardava l'uso della 

bicicletta, messa in negativo o in positivo; la 2° l'alimentazione sana; la 3° era sul 
diritto alla famiglia; la 4° era sul diritto alla salute e al benessere (cure mediche); 
la 5° sull'inquinamento del mare; la 6° sulle isole ecologiche; la 7° sul car-pooling;
l'8°  tre consigli per vivere in una città sicura. Il resto...leggete il prossimo FANo 
STAMPA. Linda Gerrits, Lisa Marchetto, Annalisa Zampa, Giovanni Occhipinti.

voci
della città

l'Intervento a carIco dI aset holdIng
È stato inaugurato il 17 aprile 2010, in presenza del 
sindaco Stefano Aguzzi il muretto di viale Cecca-
rini riqualificato da Aset Holding grazie ai proventi 
dei servizi.
L'intervento è stato fortemente voluto dal presi-
dente di Aset Holding, Antonio Fortuna:
“Questa via al centro della città, nella parte della 
Fano vecchia vanta un bel parco- ha detto l’inge-
gner Fortuna- ma fino ad oggi non era opportuna-
mente valorizzato proprio per la mancanza di un 

muretto che rendesse l’area decorosa.
Prima dell’intervento inoltre, questo non era un 
luogo sicuro per via della presenza di mattoni pe-
ricolanti che avrebbero potuto cadere sulle mac-
chine o sui passanti”.
Soddisfatto anche il sindaco Stefano Aguzzi so-
prattutto per la creazione di uno scivolo che ha 
reso l’area priva di barriere architettoniche e 
quindi fruibile anche dalle persone diversamente 
abili.

Si terrà lunedì 31 maggio 2010 alle ore 9.30, nella 
Sala verdi del teatro della Fortuna, il Consiglio Co-
munale Congiunto che vedrà i piccoli consiglieri 
del Consiglio dei Bambini confrontarsi con i con-
siglieri del Comune di Fano. Sarò presente anche 

la Consulta della scuola G. 
Padalino. Curioso che lo stes-
so presidente del Consiglio 
Comunale, Alberto Santorel-
li, frequentò la Padalino e fu 
eletto sindaco della Consulta. 
“Sono felice che il Consiglio 
Comunale possa confrontarsi 
con quello dei bambini-affer-
ma Santorelli perché è con 
gli occhi dei bambini che ve-
diamo il futuro. Sono convinto 
del valore formativo della loro 

esperienza e posso garantire, essendo stato quin-
dici anni fa il primo sindaco della consulta della 
Padalino, che il percorso civico che i bambini ini-

ziano a scuola,con il sostegno delle insegnanti, ri-
marrà per sempre”. La maggior parte degli incon-
tri del Consiglio dei bambini per l’anno scolastico 
2009-10 si è incentrata sui temi dei diritti alla mo-
bilità sostenibile riferiti al quartiere e il diritto alla 
pace. Si è pensato di costruire un gioco dell'oca, 
con disegni fatti dai bambini consiglieri e dai loro 
compagni e quesiti o slogan per le caselle. Per la 
realizzazione il Consiglio dei Bambini si è avval-
so della collaborazione dei ragazzi volontari della 
“Sala della Pace” e di incontri con esperti esterni. 
Con Davide Guidi di Rees Marche, si è parlato dei 
Diritti Umani, con l'urbanista Ippolito Lamedica, 
dei diritti degli abitanti della città e in particolare 
dei diritti dei bambini. La Consulta della Padalino, 
che partecipa ormai abitualmente al Consiglio 
Comunale Congiunto, ha percorso i sentieri della 
legalità, della pace, dell'intercultura, dell'educa-
zione ambientale e del risparmio energetico legati 
a una vera e propria passione per le scienze ma-
tematiche.

Interessati e curiosi. Così sono apparsi gli studenti 
che hanno partecipato, al convegno dal titolo
“I cambiamenti climatici nel Mediterraneo: pre-

visione o divinazione?”, che si è svolto ilo 15 aprile al Cityplex Politeama con Paolo 
Michele Ruti (Enea) e organizzato dal Labter Città dei Bambini.
Ruti, laureto in Fisica, specializzato in cambiamenti climatici in Europa, autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche, editore di riviste internazionali, leader in pro-
getti di ricerca internazionali, lavora attualmente in ENEA dove si occupa di mo-
delli matematici per lo studio del clima e al Politeama ha spiegato ai ragazzi come 
si prevedono e quali saranno i cambiamenti climatici che investiranno l’Europa 
nei prossimi anni. Numerose le domande poste dai ragazzi che hanno partecipato 
attivamente all’incontro, non limitandosi ad ascoltare ma discutendo e dibattendo 
insieme le tematiche introdotte dall’autore.

Serata di Gala Bocconiana

Serata esclusiva per autentici “vip” all’ “oasi San 
Nicola” dove si è svolta la tredicesima edizione 
della “Serata di Gala Bocconiana“ organizzata da 
Arnaldo Gai, alla quale ha preso parte anche il sin-
daco Stefano Aguzzi insieme a numerose autorità 
e personaggi di fama nazionale.

Il momento del taglio del nastro

Gruppo di redazione
dei bambini del mese di marzo

Inaugurato il muretto
di Viale Ceccarini

Alla scoperta dei cambiamenti climatici con Paolo Ruti

I piccoli incontrano
i “grandi “ consiglieri
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 LUCIANO BENINI, BENE COMUNE
 I NoSTRI FATTI

Il 19 febbraio 2005 veniva a Fano, chiamato dalla Scuola di pace dio-
cesana, Riccardo Petrella, segretario generale del Contratto Mondiale 
dell'Acqua.
Bene Comune, che partecipò in forze a quell’incontro, fa coincidere con 
quella data l’inizio del suo impegno per mantenere l’acqua pubblica, re-
spingendo ogni ipotesi di privatizzazione anche minima.
Successivamente, grazie all’opera di Bene Comune, anche altre forze po-
litiche hanno capito l’importanza di questo impegno, fra cui la sinistra e 
La Tua Fano.
Ora però una infame legge del governo Berlusconi ha spalancato le porte 
alla privatizzazione dell’acqua.
Gli strumenti per opporsi a tale sciagurata ipotesi sono le leggi regionali, 
i ricorsi amministrativi, le modifiche degli Statuti Comunali per dichiarare 
l'acqua un "bene privo di rilevanza economica" (sottraendola quindi alla 
privatizzazione) e il referendum.
Da molti mesi la mia proposta di modifica dello Statuto non viene portata 
in Consiglio Comunale, in patente violazione del Regolamento Comunale: 
perché?
Possiamo solo ipotizzare: perché è facile fare dichiarazioni di principio 
(la Tua Fano) ma quando è ora di prendere decisioni concrete ci si tira 
indietro? Perché il PDL non è d’accordo?
Ora comunque è partito il referendum, invitiamo i cittadini a venire a fir-
mare ai nostri tavoli.
Grazie all’approvazione di una nostra mozione, le spiagge libere saranno 
valorizzate con servizi quali docce, cestini, avvisi sonori, vigilanza e con 
l’istituzione di personale di salvataggio laddove non ci sono concessioni.
Sempre grazie ad una nostra mozione ora si è cominciato a studiare, 
nell’apposita commissione consiliare di cui faccio parte, un piano di pi-
ste ciclabili che integri e colleghi quelle esistenti, a partire dalla Fano 
– Pesaro e dalla Fano – Fenile, studio che preveda specifica segnaletica 
orizzontale e verticale.
Solo favorendo una mobilità alternativa pratica e sicura si potrà ridurre il 
traffico automobilistico e l’inquinamento dell’aria, che a Fano ha raggiun-
to livelli preoccupanti nell’indifferenza della giunta che non ha mai fatto 
proposte in tal senso.
In occasione della discussione sul bilancio avevamo proposto molti emen-
damenti, trovando per tutti le relative risorse economiche, per aumenta-
re le risorse per le fasce deboli e per l’occupazione, per fornire Internet 
gratis in tutto il centro storico e al mare e per sostenere l’installazione 
di pannelli fotovoltaici, per risparmiare su energia e illuminazione, per 
abbattere la barriera architettonica in Viale Cairoli e per fare il sottopasso 
pedonale in Via del Bersaglio.
Grandi lodi anche da parte della maggioranza, ma neppure un emenda-

mento è stato approvato.
Poi non ci si dica che sappiamo dire solo dei NO.
Inascoltate anche le nostre proposte su rifiuti ed energia, due delle que-
stioni più importanti che le giunte comunali si trovano oggi ad affrontare: 
su queste due questioni Fano è molto indietro, ed invece che ascoltare 
le nostre proposte la giunta naviga a vista senza nessuna idea concreta.
La giunta del fare cade sulle buche: così si potrebbe titolare.
Quella che ha avuto la faccia tosta di presentarsi ai cittadini con lo slogan 
“5 anni di fatti” è caduta sulla questione più scontata, quella della manu-
tenzione delle strade.
Mai, a memoria d’uomo, le strade di Fano sono state così disastrate.
Ad una mia interrogazione che chiedeva di sapere se tale disastrosa si-
tuazione fosse dovuta a scarsi finanziamenti o ad altri motivi, e chiedeva 
anche informazioni sulle modalità delle gare per gli affidamenti degli in-
carichi e l’elenco delle ditte che avevano vinto quegli appalti, la giunta 
non ha saputo/voluto rispondere, rimandando il tutto agli uffici comunali.
Strano modo di comportarsi: ne riparleremo nei prossimi numeri di Fano-
Stampa.

 PIERINO CECCHI, UDC
 DICIAMo “No” ALL’ABoRTo “FAI DA TE”

L’anno scorso è stato celebrato il ventesimo anniversario della Conven-
zione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il primo trattato interna-
zionale giuridicamente vincolante ad affermare i diritti di tutti i bambini. 
Essa tutela il diritto alla vita anche prima della nascita, perché per me un 
essere umano è tale già dal suo concepimento.
Premesso questo, come cristiano e Consigliere Comunale dell’UDC non 
posso che accogliere con grande dolore la notizia della prima interruzione 
volontaria della gravidanza in regime di ricovero ordinario avvenuta in 
Italia.
Purtroppo il 7 aprile scorso al Policlinico di Bari, dove la sperimentazione 
era stata avviata dal 2006, è stata somministrata per la prima volta la pil-
lola “italiana” Mifegyne o come viene più comunemente chiamata Ru486, 
alternativa farmacologica all’aborto attraverso l’intervento chirurgico.
Se per quest’ultimo però la Legge 194 del 22 maggio 1978 prevede l’obie-
zione di coscienza, lo stesso non può dirsi per la Ru486, la cui prescrizio-
ne e fornitura rientrano nella normale giurisdizione del rapporto medico-
paziente non contemplando la possibilità da parte del medico di negare 
un trattamento richiesto dal paziente sulla base di convinzioni morali 
personali.
Inoltre una volta assunta la Ru486 l’espulsione dell’embrione avviene 
fuori da una struttura ospedaliera, lasciando la donna ulteriormente isola-
ta ed esposta al concreto rischio di subire gravi danni psicologici nonché 
fisici.

Non parliamo infatti di una semplice aspirina, presa per sconfiggere un 
malessere passeggero, ma di un farmaco che di fatto pone fine ad un’esi-
stenza.
Donne che hanno ricorso a questa pratica, completata a 48 ore di distanza 
dalla somministrazione di una seconda pasticca (la Prostaglandina), rac-
contano di forti disturbi nei giorni successivi e di una sensazione orribile 
per la consapevolezza di quello che stava avvenendo.
Insomma, un’esperienza scioccante, aldilà delle implicazioni etiche che 
pure sono rilevanti.
L’art. 1 della Legge 194, che introdusse l’interruzione della gravidanza, 
afferma che “lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e 
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita 
umana dal suo inizio”, ma la gestione di questa Legge, che avrebbe do-
vuto prevenire le cause che spingono le donne al dramma dell’aborto, 
comprese adeguate politiche familiari, ha avuto un’attuazione troppo par-
ziale e l’aborto è divenuto una strada a senso unico, addirittura sostenuto 
come un “diritto” dalla cultura laicista.
Occorre quindi un’applicazione corretta della Legge 194, onde evitare che 

l’aborto sia utilizzato ai fini della limitazione delle nascite in linea con il 
suddetto art. 1 e allo scopo di sostenere l’attuazione di ogni forma di aiuto 
e difesa della maternità.

 CARLO DE MARCHI, FANO A CINQUE STELLE
 REFERENDUM PER L’ACQUA PUBBLICA: 400 FIRME
 IN 2 GIoRNI A FANo

Il fine settimana del 24 e 25 aprile è iniziata in tutta Italia la raccolta firme 
per i referendum per la ripubblicizzazione dell'acqua.
In centiania di piazze italiane sono stati allestiti i banchetti che hanno 
raccolto, in 2 giorni, oltre 100mila firme.
Solo a Fano più di 400.
La raccolta continua fino al 4 luglio, l'obiettivo che il comitato promotore, 
di cui Fano 5 Stelle è componente attivo nel nostro territorio,  si è posto 
è quota 700mila.
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L'anniversario della Liberazione dal nazifascismo è stata occasione per 
chiedere la liberazione dell'acqua dal mercato e dal profitto.
Ed è stato solo l’inizio.
I tre quesiti vogliono abrogare la vergognosa legge approvata dall’attuale 
governo nel novembre 2009 e le norme approvate da altri governi in pas-
sato che andavano nella stessa direzione, quella di considerare l’acqua 
una merce e la sua gestione finalizzata a produrre profitti.
Dal punto di vista normativo, l’approvazione dei tre quesiti rimanderà, per 
l’affidamento del servizio idrico integrato, al vigente art. 114 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000.
Tale articolo prevede il ricorso alle aziende speciali o, in ogni caso, ad enti 
di diritto pubblico che qualificano il servizio idrico come strutturalmente 
e funzionalmente “privo di rilevanza economica”, servizio di interesse ge-
nerale e privo di profitti nella sua erogazione.
Verrebbero poste le premesse migliori per l’approvazione della legge 
d’iniziativa popolare, già consegnata al Parlamento nel 2007 dal Forum 
italiano dei movimenti per l’acqua, corredata da oltre 400.000 firme di 
cittadini.
E si riaprirebbe sui territori la discussione e il confronto sulla rifondazione 
di un nuovo modello di pubblico, che può definirsi tale solo se costruito 
sulla democrazia partecipativa, il controllo democratico e la partecipazio-
ne diretta dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità locali.
Vogliamo togliere l’acqua dal mercato e i profitti dall’acqua.
Vogliamo restituire questo bene comune alla gestione condivisa dei ter-
ritori.
Per garantirne l’accesso a tutte e tutti.
Per tutelarlo come bene collettivo.
Per conservarlo per le future generazioni.
Perché un referendum?
Perché l’acqua è un bene comune e un diritto umano universale.
Un bene essenziale che appartiene a tutti.
Nessuno può appropriarsene, né farci profitti.
L’attuale governo ha invece deciso di consegnarla ai privati e alle grandi 
multinazionali.
Noi tutte e tutti possiamo impedirlo.
Mettendo oggi la nostra firma sulla richiesta di referendum e votando SI 
quando, nella prossima primavera, saremo chiamati a decidere.
È una battaglia di civiltà.
Nessuno si senta escluso.
Perché tre quesiti?
Perché vogliamo eliminare tutte le norme che in questi anni hanno spinto 
verso la privatizzazione dell’acqua.
Perché vogliamo togliere l’acqua dal mercato e i profitti dall’acqua. Cosa 
vogliamo?
Vogliamo restituire questo bene essenziale alla gestione collettiva.
Per garantirne l’accesso a tutte e tutti.
Per tutelarlo come bene comune.

Per conservarlo per le future generazioni.
Vogliamo una gestione pubblica e partecipativa.
Perché si scrive acqua, ma si legge democrazia.
La raccolta firme è iniziata.
Cerca il banchetto più vicino a casa tua, firma e fai firmare

 ORETTA CIANCAMERLA, PD
 REGIoNALI: MARCHE - SPACCA, GLI ELETToRI
 HANNo  PREMIATo IL  BUoN GovERNo

Il Partito Democratico ringrazia tutti i cittadini  fanesi che hanno riconfer-
mato il buon governo della nostra regione.
Ora abbiamo una forte responsabilitá a proseguire questa azione che ha 
ricevuto tanto consenso. 
Gian Mario Spacca, governatore uscente e candidato del centrosinistra,  
è stato riconfermato con il 53,17% dei voti, mentre Erminio Marinelli del 
centrodestra ha ottenuto  il  39,7%  dei consensi e la coalizione di estre-
ma sinistra che  ha candidato Massimo Rossi ha ottenuto  il 7,1%.
I seggi  della nuova Assemblea sono così attribuiti.
Per la coalizione del presidente riconfermato Gian Mario Spacca: 15 seggi 
al Pd; 1 a Alleanza per l'Italia; 1 ad Alleanza riformista; 3 all'Udc; 1 ai 
Verdi; 4 all'Italia dei Valori; 0 alle Liste civiche Marche. Totale 25 seggi. 
Per la coalizione del candidato del centrodestra Erminio Marinelli: 0 a La 
Destra; 2 alla Lega Nord; 1 a Insieme per il presidente (prende il seggio lo 
stesso Marinelli), 12 al Pdl. Totale 15 seggi. 
Per la coalizione della sinistra capeggiata da Massimo Rossi, 1 a Rifonda-
zione comunista-Pdci; 1 a Sinistra Ecologia e Libertà.
Totale 2 seggi. 
Totale complessivo dei seggi, 42, più il presidente eletto.
La prossima giunta.
Per quanto riguarda la composizione della giunta,  che verrà decisa fra 
qualche giorno, si sta valutando la possibilità di una maggior presenza 
femminile in giunta (una sola donna nella passata legislatura), ed una 
migliore rappresentatività dei territori.
Il dato dell'astensionismo,  un cittadino su tre  non ha votato, non poteva 
essere diversamente forse perchè queste elezioni non sono state portate 
dentro i problemi dei cittadini.
Anche qui nelle Marche, chi ha richiamato l'attenzione sui programmi 
sono stati i quotidiani locali.
Se invece si aprono i grandi quotidiani nazionali hanno presentato, in 
questo periodo, queste elezioni regionali come se fossero uno scontro fra 
Berlusconi e Bersani nella grande politica nazionale, per la quale c'è una 
profonda disaffezione da parte dei cittadini, presentata in un modo un po' 
troppo autoreferenziale.
C'è quindi da considerare come il clima politico nazionale abbia influito.

Rispetto al laboratorio della coalizione di centrosinistra, creato nelle 
Marche e formato da Pd, Idv, Udc , Spacca ha detto che e' stato fatto un 
esperimento per mettere insieme tutte le forze che sono all'opposizione 
in Parlamento e creare le condizioni per l'alternativa.
Questo era il nostro progetto strategico, andremo avanti su questo.
E, quindi, Spacca ha vinto perchè evidentemente i marchigiani pensano 
che sia un bravo governatore.

 OSCARDO FERRI, LA TUA FANO
 UN PROGETTO PER MIGLIORARE LA VIABILITà E LA SICUREz- 
 zA DEI PEDONI

Dal mese di Dicembre al mese di Febbraio la V^ Commissione Consigliare 
(lavori pubblici, verde pubblico, arredo urbano, viabilità e traffico, polizia 
municipale, sicurezza e protezione civile) attraverso numerose riunioni 
e diversi sopralluoghi ha elaborato un progetto per una migliore viabi-
lità e sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti, nonché una migliore 
manutenzione del verde pubblico, in particolar modo nelle frazioni e nei 
quartieri della città.
Il nostro lavoro si è concluso con un verbale di commissione  con il qua-
le si richiedeva alla Giunta un impegno di spesa di euro 570.000 (euro 
100.000 in parte corrente e euro 470.000 in conto investimento) somme 
così suddivise:
Parte corrente: 
- euro 40.000 per acquisto materiale per segnaletica orizzontale;
- euro 20.000 contratto di lavoro mesi 6 per n. 2 operai generici per pronto 
intervento  (manifestazioni, sistemazione e manutenzione del verde, in-
stallazione segnaletica orizzontale e 
Verticale ecc.)
- euro 20.000 per interventi nelle frazioni per manutenzione verde pubbli-
co e parcheggi;
- euro 20.000 per nuove convenzioni con associazioni delle frazioni e po-
tenziamento delle esistenti     
per manutenzione e sistemazione del verde pubblico.
Parte investimenti:
- euro 20.000 per studio e progettazione nuovo collegamento piste cicla-
bili e messa in sicurezza    
delle stesse;
- euro 100.000 per collegamento rete piste ciclabili esistenti, realizzazio-
ne di alcune nuove e messa 
 in sicurezza delle stesse;
- euro 50.000 per realizzazione nuovi giardini zona PEEP di Carignano;
- euro 25.000 per realizzazione di dissuasori di velocità orizzontali e nuovi 
passaggi pedonali  rialzati;
- euro 50.000 per realizzazione di nuove rotatorie e messa in sicurezza 

passaggi pedonali con 
indicatori luminosi;
- euro 55.000 per realizzazione di nuovi parcheggi in zona S. Lazzaro e in 
via Monte Nerone;
- euro 30.000 per nuovi impianti semaforici in località Pontemurello e 
zona Trave incrocio per  
Fenile;
- euro 40.000 per acquisto segnaletica verticale;
- euro 50.000 per acquisto pannelli LED dissuasori di velocità;
- euro 50.000 per acquisto n. 10 pannelli LED a messaggio variabile a 
servizio dei cittadini e dei 
turisti.
La somma necessaria di 570.000 è stata inserita nel bilancio di previsione 
attraverso un emendamento presentato dalla V^ Commissione Consiglia-
re alla unanimità e votato sempre alla unanimità dal consiglieri comuna-
li nella seduta del 23.04.2010, ovviamente con parere favorevole della 
Giunta.
Crediamo di aver fatto un buon lavoro per la cittadinanza proponendo 
questo investimento con oculatezza e parsimonia e soprattutto in cose 
concrete per le quali i benefici saranno chiari e immediati.
I prossimi impegni della V^ commissione consigliare  saranno indirizzati al 
superamento delle barriere architettoniche a partire dagli edifici pubblici 
per poi affrontare quelli privati ad uso pubblico nonché uno studio per 
migliorare la viabilità esistente e lo stato di manutenzione delle strade.
Per il lavoro fin qui svolto, in qualità di Presidente della V^ Commissione, 
ringrazio per la collaborazione e il contributo dato dai membri della mia 
commissione. I consiglieri Pierelli Massimo, Sartini Giuliano, Benini Lu-
ciano e Aiudi Francesco nonché i funzionari, dirigenti e assessori comuna-
li che con noi hanno collaborato finora e per il contributo che sicuramente 
offriranno in futuro.

 MARCO CICERCHIA, PDL
 IN PRIMA LINEA PER IL TURISMo

Nei miei primi 20 giorni da Capogruppo, per la cui nomina ringrazio sen-
titamente tutti gli altri consiglieri comunali del Popolo della Libertà, mi 
sono impegnato a sottolineare l'importanza del turismo e delle manife-
stazioni per la città di Fano.
Di fronte a questo momento di difficoltà e di crisi economica delle piccole 
e medie imprese del commercio e delle strutture ricettive, studiosi ed 
economisti individuano nel turismo la forma più importante di rilancio 
del territorio e del sistema territoriale, sia come fonte di reddito che di 
produttività, e di coinvolgimento per gli operatori economici e per le mol-
teplici realtà imprenditoriali e associative locali.
Fano con i suoi tesori è una delle poche città d'arte sul mare, con una 
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fascia di litorale di ben 20 km che va da Marotta a Fosso Sejore; inoltre 
vanta un entroterra collinare di rara bellezza e capacità ricettiva.
La visione del nostro gruppo consiliare è appunto di valorizzare al massi-
mo i punti di forza del nostro territorio investendo in eventi e manifesta-
zioni che possano catturare l'interesse del potenziale turista e l' interesse 
degli abitanti delle città limitrofe sulla falsariga di ciò che è stato fatto nel 
2009 e negli anni del primo mandato Aguzzi.
Siamo certi che un altro beneficio dell' investire nel Turismo e negli Eventi 
e Manifestazioni è la costante crescita di cultura imprenditoriale degli 
esercenti, che già da qualche anno a questa parte si confrontano, hanno 
creato comitati territoriali di riferimento, organizzano autonomamente 
eventi.... in definitiva nel territorio fanese si vanno creando le basi per una 
efficiente rete di imprese del settore commercio e strutture ricettive; nella 
teoria economica le reti di impresa sono il motore delle realtà territoriali, 
della condivisione di informazioni e della crescita sinergica.
Si pensi al sistema turistico della costa romagnola, al quale nulla abbia-
mo da invidiare in termini di spiagge, ma soprattutto in termini di storia, 
arte e paesaggio collinare circostante. 
Altrettanto importante e parallelo alle nostre peculiarità territoriali sarà 
la nostra capacità di poterle promuovere attraverso un marketing terri-
toriale che tuttavia necessità di fondi e di programmazione temporale 
anche pluriennale.
L'ideale punto di arrivo è che concentrarsi su sviluppo e potenziamento 
del settore turistico fanese, nel medio lungo periodo, andrà a beneficio 
economico di tutta la collettività.
A tal fine il gruppo consiliare del PDL stesso ha portato in Consiglio Comu-
nale una mozione al bilancio di previsione (poi approvata) per rimpinguare 
i capitoli di spesa relativi a 'turismo eventi e manifestazioni',  cercando di 
avvicinare la cifra a disposizione quanto meno alla cifra spesa nel  bilan-
cio consuntivo 2009.

 SAMUELE MASCARIN, SINISTRA UNITA
 AREA EX-ZUCCHERIFICIo, TUTTI I NoSTRI DUBBI

Rispetto alla proposta avanzata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, e in 
primis dal Presidente Ricci, in merito al futuro dell’area dell’ex-zuccherifi-
cio ci pare opportuno proporre a nostra volta, con grande franchezza, tutti 
i nostri dubbi a riguardo.
Innanzitutto ci pare che un'area contigua all’eventuale uscita della Fano-
Grosseto, al casello autostradale, alla zona industriale di Madonna Ponte 
e in parte a quella di Bellocchi abbia di per sè una vocazione di servizio 
che assai difficilmente si potrebbe conciliare con quella di strutture sco-
lastiche chiamate ad ospitare alcune migliaia di studenti, i quali per altro 
un domani non potrebbero raggiungere Madonna Ponte né a piedi né in 

bicicletta ma solo con mezzi di trasporto privati e pubblici che rendereb-
bero il traffico ancor piu’ caotico di quanto non sia già oggi.
Un esodo di dimensioni tali da travolgere la già farraginosa viabilità fane-
se, senza contare i problemi di collegamento con i centri dell’immediato 
entroterra.
Non solo: in termini economici ma soprattutto di socializzazione la scelta 
di delocalizzare nell’area industriale gli istituti scolastici ucciderebbe il 
centro cittadino, dove invece in questi anni si è operato addirittura per 
portare l’Università.
Non parliamo poi dell’evidente  rischio di riprodurre una sorta di quar-
tiere fantasma, come è stato per molto tempo il campus studentesco di 
Pesaro: un errore già sperimentato che crediamo non sia proprio il caso 
di ripetere.
Tuttavia crediamo sia anche opportuno ricordare al Sindaco Aguzzi che gli 
imprenditori hanno sicuramente una grande responsabilità per aver volu-
to a tutti i costi i capannoni industriali in quell’area, ma la scelta ultima 
non è stata forse dell'Amministrazione comunale che – se non ricordiamo 
male - ha accettato in tal proposito un'osservazione al PRG approvato 
l'anno scorso?
In questo senso la variante del 1997 – quando il Sindaco Aguzzi era 
autorevole esponente del gruppo dirigente che governava la città – ha 
un’importanza relativa poiché era l'adeguamento del PRG al PPAR e, so-
prattutto, nel 1997 era ancora in funzione lo zuccherificio.
Certo stupisce vedere il Sindaco Aguzzi e il Presidente Ricci prendersi 
a pesci in faccia sull’ex-zuccherificio dopo aver fatto fronte comune su 
un’altra rilevantissima questione urbanistica come quella delle Terme di 
Carignano: ne prendiamo atto e per questa volta evitiamo di farci doman-
de.



Con il mutuo a tasso variabile Creval Mutuo ProTetto* è possibile stabilire 
un tetto massimo al tasso d’interesse: si pone così un limite al rischio in 
caso di una forte crescita dei tassi di mercato. Potrai avere la sicurezza e la 
tranquillità di non superare mai la rata massima predefi nita e, al tempo stes-
so, benefi ciare degli attuali vantaggi del tasso variabile. www.creval.it
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Il mutuo che mette un tetto al tasso.
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