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editoriale del sindaco stefano aguzzi

Seppure con qualche ritardo rispetto ai tempi pro-
grammati, finalmente oggi possiamo dire che Fano 
ha la sua Mediateca. Ci sono voluti alcuni anni e 
lo sforzo encomiabile e generoso, sul piano finan-
ziario, della Fondazione Montanari per adattare, ar-
chitettonicamente e tecnologicamente uno spazio 
“datato” come la vecchia scuola elementare Luigi 
Rossi e trasformarlo in un moderno e “avanguardi-
stico” centro culturale polivalente, ma l'effetto otte-
nuto è meraviglioso. È valsa davvero la pena aspet-
tare qualche mese di più, per avere questo risultato 
stupefacente che i fanesi ora hanno davanti ai loro 
occhi. La scelta di avere una Mediateca nel cuore 
della parte storica della nostra città è la conferma 
dell'importanza che la cultura riveste nella visione 
politico-programmatica di questa Amministrazione 
comunale. L'auspicio più grande che mi faccio è 
che questa Mediateca venga frequentata da molti 
giovani. Sono loro il nostro futuro, sono loro i prin-
cipali ricettori del sapere e della conoscenza. Spe-

riamo che le future generazioni di adolescenti oltre 
che fermarsi davanti a questo edificio per parlare 
di griffe e di scooter, di palmari e di palestre entrino 
in questo centro e utilizzino il patrimonio didattico e 
le dotazioni tecnologiche come elementi capaci di 
aiutarli a dare una giusta dimensione alle cose, a 
dare valore alle emozioni e ai sentimenti, ad accre-
scere le loro conoscenze, per la realizzazione dei 
loro sogni e per diventare adulti maturi e responsa-
bili, protagonisti attivi della vita sociale.

Il sindaco Stefano Aguzzi

La Mediateca apre le porte alla città
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viabilità

il progetto, attuato in collaborazione con l'assessore all'ambiente

L'assessorato alla 
viabilità e traffico, 
Michele Silvestri, 
intende portare 
avanti un progetto 
piuttosto ambizio-
so e molto impor-
tante che riguarda 

la riqualificazione e la messa in sicurezza delle 
piste ciclabili attualmente esistenti all'interno del 
perimetro cittadino. Una esigenza che da più parti 
è stata sollevata anche in queste ultime settima-
ne. A questo proposito Silvestri ha chiesto un in-
contro, da svolgersi entro questa settimana, con 
la Commissione consigliare viabilità e Traffico 
per illustrare e condividere con l'intero consiglio 
comunale questa iniziativa. L'Amministrazione 
comunale ha previsto in bilancio risorse finan-
ziarie pari a 120.000,00 euro da investire in que-
sto progetto. Di questi 120mila euro, circa 20mila 
euro serviranno per finanziare inizialmente una 

consulenza volta alla progettazione di una rete 
di piste ciclabili cittadine. Questo nuovo progetto 
potrebbe partecipare ad un bando promosso dal 
Ministero dell'Ambiente che consente ai comuni 
che aderiscono all'iniziativa, di ottenere contri-
buti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80% 
della spesa di investimento prevista. il progetto è 
attuato in collaborazione con l'assessore all'Am-
biente Giovanni Maiorano il quale punta ad una 
maggiore tutela ambientale attraverso proprio il 
potenziamento della così detta “viabilità leggera”.

L'assessore alla Viabilità,
Michele Silvestri

Riqualificate le piste ciclabili
della città
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falcioni: “contribuirà ad esimere interpretazioni inesatte”

È stato presentato il 28 maggio 2010 il regolamento 
sugli oneri di urbanizzazione.
Regolamento redatto dal professor Fabrizio Loren-
zetti, professore di diritto amministrativo dell’Uni-
versità di Camerino e consulente, da tempo, della 
regione Marche per l’urbanistica, uno dei massimi 
esperti della nostra regione in materia.
La vicenda degli oneri di urbanizzazione inizia nel 
2007, quando il comune di Fano incarica la società 
Duomo Gpa della revisione dei calcoli relativi agli 
oneri di urbanizzazione, questo ha portato ad un 
contenzioso stando a ciò che afferma la stessa 

Duomo Gpa.
in seguito alla richiesta fatta da parte di 
Duomo Gpa di somme da corrispondere 
numerosi sono stati i casi di contestazio-
ne sia tra cittadini e imprese che al Tar 
Marche.Per risolvere definitivamente la 
questione, al fine di eliminare ogni tipo di 
dubbio, il professor Lorenzetti, ha messo 
a punto una bozza di regolamento che si 

urbanistica

basa sulla normativa regionale e nazionale e sulle 
sentenze del Tar Marche già emessi in alcuni con-
tenziosi con il comune di Fano.
La bozza, all’interno di un processo partecipato, 
sarà discussa con ordini professionali e associa-
zioni di categoria al fine di acquisire tutti gli ele-
menti utili per il miglioramento dello stesso e dopo 
la sintesi la bozza sarà presentata in consiglio co-
munale per l’approvazione.
“Questo regolamento- afferma l’assessore all’Ur-
banistica, Mauro Falcioni- dovrebbe essere la 
corretta interpretazione della normativa regionale 
e nazionale in tema di arredo di oneri di urbaniz-
zazione.
inoltre detto regolamento contribuirà sicuramen-
te ad esimere numerosissime interpretazioni che 
sono state esplicitate in modo inesatto”.
L’assessore Falcioni conferma quindi, in gran par-
te, la validità delle azioni intraprese all'ufficio ur-
banistica per quanto riguarda il calcolo degli oneri 
di urbanizzazione.

L'assessore all'Urbanistica
Mauro Falcioni

Oneri di urbanizzazione:
presentato il regolamento
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i fondi saranno destinati al settore servizi sociali

L'assessore ai Servizi Sociali, 
Davide DelVecchio

servizi
sociali

È possibile destinare al momento della dichiara-
zione dei redditi il 5 per mille al comune di Fano, 
per lo svolgimento di servizi sociali che possono 
essere determinanti per la qualità della vita dei 
cittadini fanesi più deboli. Al termine della com-

Le mamme dei circoli anziani premiate dall’asses-
sore Delvecchio. in occasione della festa mamma 
che si è celebrata l’8 maggio sono state premiate, 
attraverso i circoli anziani cittadini, alcune donne 

pilazione della dichiarazione dei redditi (Cud, 
modello 730, modello Unico) è sufficiente, infatti, 
fare una firma nel riquadro che riporta la scritta: 
“sostegno delle attività sociali svolte dal comune 
di residenza per destinare la quota del 5 per mille.

Le mamme dei circoli anziani premiate dall’assessore DelVecchio

Si è tenuto giovedì 13 maggio, sede della Regione 
Marche, un incontro istituzionale tra l'assessore 
regionale alla Famiglia e Servizi Sociali Luca Mar-
coni e l'assessore comunale ai Servizi Sociali Da-
vide Delvecchio. nell'incontro si sono valutate le 
attuali condizioni del Welfare locale messe in diffi-
coltà dall'attuale crisi economica e le prospettive 

Welfare locale: il Comune di Fano incontra la Regione  
future al fine di valutare possibili collaborazioni 
tra gli assessorati Regionale e Comunale. “Grande 
disponibilità e attenzione- ha detto Delvecchio- è 
stata espressa dall'assessore Marconi nei con-
fronti delle problematiche del nostro territorio e 
delle azioni da mettere in atto nell'interesse della 
nostra città”.

che si sono distinte in campo sociale. Presente 
alla cerimonia anche l’assessore ai Servizi Socia-
li Davide Delvecchio il quale ha voluto premiare 
personalmente le mamme. 

Dona il tuo 5 per mille
al Comune di Fano
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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.

L’assessorato alle Politiche per la Famiglia, in col-
laborazione con Aset Holding spa e la Banca di 
Credito Cooperativo di Fano, al fine di sostenere, 
anche da un punto di vista economico, le famiglie 
fanesi nel loro quotidiano e fondamentale compito 
educativo, promuove la “Carta Bimbo”, una tesse-
ra sconto per neomamme e bebè, utilizzabile fino 
ad un anno di vita del bimbo per l’acquisto di alcu-

ne tipologie di prodotti, alimentari e non.
Tutti coloro che diventeranno genitori tra il 9 mag-
gio 2010 (festa della mamma) e la medesima ricor-
renza del 2011, si vedranno recapitare direttamen-
te a domicilio la carta, utilizzabile in primis nelle 
farmacie comunali, ma, grazie alla sensibilità ed 
all’attenzione di molti privati, anche in numerosi 
negozi di prodotti per bimbi (es: sanitarie, para-
farmacie, negozi di abbigliamento, di giocattoli, 
oggettistica, bomboniere, ecc) e in gran parte del-
le farmacie private. L'Amministrazione comunale 
comunicherà direttamente alle famiglie l’elenco 
degli esercizi aderenti, aggiornandolo e pubbli-
candolo anche sul sito web del Comune, ma gli 
aderenti all’iniziativa saranno comunque ricono-
scibili in quanto applicheranno sulla vetrina del 
proprio esercizio la vetrofania riportante il logo 
della “Carta Bimbo”. Gli esercenti interessati ad 
aderire possono prendere contatti direttamen-
te con l’Ufficio Politiche per la Famiglia (Tel. 
0721.887416).

un sostegno alla genitorialità

politiche
per la famiglia8

L'assessore alle Politiche
per la Famiglia, Giovanni Maiorano
mostra la carta bimbo

Nasce…la “carta bimbo”
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MED STORE PESARO, i vostri esperti Apple
www.medstorepesaro.it    Galleria Roma 16, 61100, Pesaro   0721 370306  
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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.



sport
Oltre 50 donne per lo stage

di difesa personale
10

L'assessore allo Sport,
Simone Antognozzi

uno sport utile e sano

Tempi duri per scippatori, rapinatori e stupratori, le 
donne fanesi sono ormai pronte ad affrontarli.
Domenica 16 maggio la città di Fano ha infatti ospi-
tato uno stage di autodifesa aperto e gratuito a tut-
te le donne, grazie al patrocinio dell’assessorato 
allo Sport del Comune.
Durante lo stage sono state messe in pratica le 
principali tecniche per prevenire e difendersi da 
eventuali attacchi a mani nude o armati.
La conoscenza dei movimenti giusti è infatti fonda-
mentale anche in situazioni di inferiore prestanza 
fisica rispetto all’aggressore.

“Lo stage- racconta Roberto Malossi- uno degli 
organizzatori- è andato molto bene a conferma 
dell’ottima accoglienza ricevuta dall’Amministra-
zione comunale.
vi hanno preso parte oltre 50 donne di tutte le età, 
dai 15 ai 70 anni.
È stato un bel momento, informativo, ma anche 
amichevole come dimostra il fatto che dopo lo sta-
ge, la sera siamo andati tutti insieme a mangiare 
una pizza.
La difesa personale è uno sport sano e utile perché 
purtroppo può sempre capitare di avere a che fare 
con aggressori che mettono a rischio la nostra in-
columità, per questo è importante sapersi difende-
re”. Soddisfatto dell’evento anche l’assessore allo 
Sport, Simone Antognozzi il quale ha detto: “Riten-
go doveroso ringraziare- afferma- tutti gli organiz-
zatori, in particolare Massimo Garattoni, Leonardo 
Siccoli, Roberto Malossi e Fabio Bargnesi, con 
l’auspicio di poter riproporre questa importante 
esperienza anche in futuro”.
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“Una scuola tra le note” compie 10 anni

Dal 17 al 31 di maggio sarà 
possibile fare domanda 
d’iscrizione per i servizi alla 
prima infanzia 0-3 anni re-
candosi negli uffici comu-
nali dei Servizi educativi in 
corso Giacomo Matteotti, 
66.

Straordinario successo per la scuola primaria “Tombari” di Bellocchi, Circolo Di-
dattico Fano – S.orso, in collaborazione con il Servizio Sviluppo Sostenibile dei 
Servizi educativi del Comune di Fano, che è tornata ad esibirsi in pubblico con il 
suo coro “ Una scuola tra le note”. il concerto, rivolto alle famiglie dei bambini 
della scuola e al pubblico, era inserito all’interno della manifestazione “La città 
da giocare” e si è tenuto sabato 22 maggio all’Anfiteatro Rastatt. L'esibizione, in-
titolata “not…(t) …e di ricordi”, che celebra quest’anno il decennale del Coro, è 
stata diretta dai Maestri Giovanni valentini e Giorgio Caselli e attraverso i brani 
più significativi ha ripercorso il lavoro didattico svolto in questi anni nella scuola. 

il prossimo anno scolastico si inaugura la scuola di fano 2

Gli uffici saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 
ore 8.30 alle 12.30, il martedì invece, l’orario di aper-
tura andrà dalle 10.00 alle 17.00. Per il prossimo 
anno scolastico 2010-2011, grazie ad una donazio-
ne della Fondazione Carifano, sarà aperta una nuo-
va struttura nella zona di Fano 2, che ospiterà una 
scuola dell’infanzia ed un nuovo nido, per 42 posti 
complessivi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

insieme ai 220 alunni si sono esibiti la Banda Città 
di Fano, il Coro Polifonico Malatestiano, la Musica 
Arabita, professori ed alunni del Conservatorio G. 
Rossini di Pesaro ed il cantautore fanese Stefano 
Fucili.

servizi
educativi

L'assessore ai Servizi Educativi
Gianluca Lomartire

Aperte le iscrizioni agli asili nido
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Storia, emozione, stile.

Siri Hotel - Viale Buozzi, 69 - 61032 Fano (PU) - Tel. +39 0721 802593 - Fax +39 0721 804641- info@sirihotelfano.it
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lavori
pubblici

L'assessore Maria Antonia Cucuzza
e il sindaco Stefano Aguzzi

a Caminate

Taglio del nastro per il nuovo centro 
civico di Caminate

Francesco Gentile, capitano dei 
Carabinieri

È stata inaugurata sabato 8 maggio il nuovo centro 
civico del quartiere Caminate realizzato nell’edifi-
cio dell’ex scuola “Agazzi”. Grande partecipazio-
ne degli abitanti della zona impazienti di vedere 
i nuovi spazi dove si svolgeranno le iniziative di 
due importanti realtà dell’associazionismo loca-
le, quella dell’associazione “Quei d’la del fium” e 
quella dell’associazione Polisportiva Caminate.

“L'intervento- ha dichiarato l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Maria Antonia Cucuzza – si è reso ne-
cessario a causa del degrado strutturale di parte 
dell’edificio, dell’inadeguatezza dell’impianto elet-
trico e dei servizi igienici e della cattiva imper-
meabilizzazione e coibentazione della copertura. 
Pertanto, abbiamo provveduto ad una riqualifica-
zione complessiva dello stabile dalle fondamenta 
al tetto e tengo a sottolineare l’accurato lavoro 
dell’ingegner Marco Fiorani, del Geom Bruno 
Agostinelli e dell’Arch. Rodolfo Romagnoli. in par-
ticolare, l’intervento – per un importo complessivo 
di € 120.000 – ha visto la sistemazione e l’imper-
meabilizzazione del tetto, l’adeguamento dell’im-

Una medaglia d’oro è stata conferita dal Presi-
dente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’interno, alla vedova del capitano dei carabi-
nieri Francesco Gentile. L’ufficiale dell’Arma, resi-
dente a Fano, cadde vittima di un attentato terro-
ristico 43 anni fa, il 25 giugno1967, da separatisti 
sudtirolesi in località Cima vallona nel territorio 
di San nicolò di Comelico in provincia di Belluno. 
Francesco Gentile, era nato il 18 marzo del 1930 a 
Udine. Capitano dei Carabinieri in servizio nel iv 
Corpo d’Armata, Reparto Speciale, ha dedicato la 
sua vita alla professione. Dopo la recrudescenza 
degli episodi terroristici da parte degli irredentisti 
sudtirolesi, era stato chiamato a capo di un’uni-
ta speciale di circa 100 uomini tra forze di Polizia, 
alpini, paracadutisti e finanzieri. in occasione di 
un attentato terroristico, essendo stato richiesto 
l’invio in zona di elementi specializzati del suo re-
parto, egli, intuiti i rischi e la gravità della situa-
zione, si mise volontariamente alla testa di alcuni 
dei suoi migliori uomini con i quali raggiunse il 
luogo dell’attentato, dove fermo e sereno di fronte 

cucuzza: “ora è a disposizione della collettività

pianto elettrico, il rifacimento dei servizi igienici 
e della rete fognaria, l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, l’installazione di nuove tapparelle, 
di un nuovo cancello, di una nuova recinzione, la 
tinteggiatura di tutte le stanze, il recupero della 
cucina per eventuali serate conviviali. Dopo la 
chiusura delle circoscrizioni – ha concluso l’as-
sessore Cucuzza - sono soprattutto 
le associazioni che devono farsi ca-
rico del raccordo fra le istanze dei 
cittadini e l’Amministrazione comu-
nale. Di conseguenza, siamo molto 
soddisfatti di avere recuperato un 
bene pubblico e di averlo restitui-
to all’utilizzo della collettività”. Gli 
spazi dell’edificio, rimasto chiuso 
per circa quindici anni, saranno 
disponibili anche per le iniziative di 
altre associazioni, purché abbiano 
carattere istituzionale. La stessa 
Amministrazione comunale si riserva di utilizzare 
l’ex scuola, nel caso se ne presenti la necessità.

al pericolo sempre incombente, diresse con peri-
zia le operazioni. Mentre si accingeva a portare a 
compimento la pericolosa missione, l’esplosione 
di un ordigno lo investì. La commovente cerimo-
nia per la consegna della medaglia alla vedova 
insignita nel giorno in cui l’italia commemora le 

“vittime del terrorismo” in base a una legge che, 
da quest’anno, riconosce il 9 maggio, anniver-
sario dell’uccisione di Aldo Moro, quale “Giorno 
della Memoria” al fine di ricordare tutte le vittime 
del terrorismo, interno ed internazionale, e delle 
stragi di tale matrice si è svolta nella sede della 
Prefettura di Pesaro e Urbino, nel corso di una ap-
posita cerimonia alla quale erano presenti, tra gli 
altri, il prefetto Alessio Giuffrida, il questore italo 
D’Angelo, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e 
il vice sindaco Maria Antonia Cucuzza. il prefetto 
Alessio Giuffrida ne ha ricordato la figura di solda-
to, il quale “dotato di alte virtù militari e di spirito 
di sacrificio, ha immolato la sua ancora giovane 
esistenza al servizio della Patria”.

Medaglia alla memoria del capitano Gentile

una vita al servizio della patria

Nuova vita alla Scuola Agazzi
di Caminate
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L’apertura della Memo, della Mediateca Montana-
ri, è un evento storico per Fano, perché lascerà un 
segno riconoscibile nella nostra cultura e nelle abi-
tudini del tempo libero. Tra qualche anno, si potrà 
scrivere di una vita culturale fanese prima e dopo 
la Memo.  Senza ricorrere a eventi straordinari, la 

mediateca  sarà in grado di produrre profonde e significative trasformazioni.  Come 
e più della riapertura del Teatro della Fortuna, che pure era molto attesa e nei suoi 
pochi anni di attività il teatro ha già educato ad amare la bella musica e il bel canto, 
la Memo è destinata a diventare un luogo familiare, un momento obbligato delle pas-
seggiate lungo il Corso, punto d’incontro, d’informazione, di dibattito e di produzione 
culturale. “Ci vediamo alla Memo” si diranno i giovani per darsi appuntamento. e la 
Memo è lì ad accoglierli luminosissima, con le alte vetrate della costruzione aggiun-
ta all’edificio storico, con un servizio bar nell’ampio ingresso e, affacciandosi sul 
corridoio che conduce alle sale, offre la visione della fuga dei computer e dei libri su-
gli scaffali. ed è la vita. Può apparire libresco, l’impressione è ripresa da Come un ro-
manzo di Pennac, dal poeta Perros che svuotava sulla cattedra, agli alunni affamati 

di lettura, una borsa piena di libri, ma è  
reale perché la promessa di saperi e di 
piaceri che si disvela è grande e, se non 
fosse per l’accorta segnaletica, si sareb-
be oppressi da spaesamento. il deside-
rio di prendere i libri dagli scaffali non è 
interdetto, anzi, la consultazione è libera 
e all’occorrenza può essere assistita da 
esperti bibliotecari.  nelle prime quat-
tro sale al piano terra, da sinistra verso 
destra entrando, è allestita la mediateca 
ragazzi, con libri, fumetti, cd e dvd dalla 
prima età, da quando sono in grado di te-
nere libri in mano fino a quando li scam-
biano con i genitori; nella sala di destra 

c’è l’emeroteca, giornali e riviste per tutti gli interessi; al primo piano, salendo con 
l’ascensore o con le due rampe di scale, si apre il balcone sull’ingresso sottostante 
con altre postazioni di computer, quindi ancora sale di lettura e  la sezione cine-
ma con due sale di cui una attrezzata per le proiezioni con trentuno posti a sedere. 
Sotto il piano-terra, preziosa quasi come una cripta, si è ricavata una sala per gli 
incontri che può contenere fino a settantadue posti a sedere. notevole è il restauro 
e la restituzione dei muri e dei basamenti di colonne romane, a testimoniare che la 
cultura deve avere radici salde, storiche, fondarsi sul passato per poter crescere e 
salire in alto. ovunque sono applicate le più moderne tecnologie: dall’illuminazione 
al controllo del clima interno, al sistema dell’auto prestito, passando la tessera e il 
libro in un visore ottico, in completa autonomia. Perché la mediateca? Da almeno 
quarant’anni l’affermazione del cinema, della televisione e, più di recente, dell’in-
formatica, ha messo sotto tutela il libro.  Di pari passo sono avvenute trasformazioni 
epocali nella ricerca delle informazioni, nello  studio, nella strutturazione stessa del 
pensiero e nei bisogni e nelle aspettative, dunque, di chi intende informarsi e ap-
profondire;  per cui le pubbliche strutture destinate allo scopo hanno dovuto ade-

dicHiarazioni dell'assessore alla cultura, franco mancinelli

L'assessore alla Cultura,
Franco Mancinelli

guarsi. La mediateca è la biblioteca dell’era inter-
net, la naturale evoluzione del luogo e dei metodi di 
conservazione e promozione della lettura.  il libro 
rimane lo strumento fondamentale, ma ad esso si 
sono aggiunti altri supporti di più facile e immediata 
consultazione e diffusione. La Biblioteca storica Fe-
dericiana aveva pressoché esaurito gli spazi, in più 
era e rimane organizzata per la conservazione, con 
scaffali non accessibili, con l’obiettivo principale 
della tutela del documento. Di fatti conserva ottan-
tacinque incunaboli e tanti altri testi rari od unici.  
La Memo, di nuova concezione, è invece a scaffale 
aperto, il suo obiettivo è l’offerta dei documenti e dei 
percorsi che rendono immediato e autonomo l’ac-
cesso alle informazioni. Si può agevolmente capire 
come nell’era internet ciò sia prioritario e dia vita 
ad uno spazio fondamentalmente diverso, aperto, 
dinamico, che favorisca l’incontro e lo scambio, il 
confronto tra i saperi e gli utenti e tra i lettori stes-
si; dove, per intenderci, non può regnare né essere 
richiesto l’assoluto silenzio. La storica Federiciana 
e la moderna Memo fanno parte di un unico siste-
ma bibliotecario con sedi diverse e obiettivi diversi, 
ma integrate dall’unica finalità del servizio pubblico 
alla cittadinanza per favorire la crescita culturale 
e democratica.  emblematicamente la Fondazione 
sorta tra Comune di Fano e Fondazione Montana-
ri, per sovraintendere alla Memo e al rispetto della 
carta dei servizi, porta il nome di “Federiciana” per  
suggerire e suggellare una ideale unità.
Come, dunque, la mediateca? esisteva un proget-
to dell’Amministrazione comunale per ristrutturare 
l’ex scuola “Luigi Rossi” e adeguare i servizi biblio-
tecari alle nuove esigenze; ma se oggi possiamo 
annunciare l’apertura della Memo è perché la fami-
glia Montanari è intervenuta sostenendo il progetto 
finanziariamente con un apporto decisivo e pre-
ponderante e seguendo direttamente i lavori con 
una dedizione ed una passione ammirevoli.  il gesto 
di Montanari rinnova una delle migliori pagine del 
mecenatismo rinascimentale; l’amministrazione 
comunale e la città di Fano saranno per sempre ri-
conoscenti e fieri di essere loro concittadini.

Ci vediamo alla Memo
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il ruolo fondamentale della fondazione montanari

La Fondazione Montanari è sorta nel 2005, per 
consacrare il centenario della costituzione della 
“navigazione Montanari”, società armatoriale at-
tiva nel trasporto marittimo di prodotti petroliferi 
che da oltre quattro generazioni ha il suo quartier 
generale a Fano.  La Fondazione è stata realizzata 
con lo scopo precipuo di perseguire il bene comu-
ne nel campo culturale, sociale, sanitario e la sua 
attività rientra nel più ampio quadro della respon-
sabilità sociale d’impresa che deve coinvolgere in 
maniera sempre più significativa la sensibilità dell’ 
imprenditoria. La “MeMo - Mediateca Montanari” 
può essere considerato il vero primo significativo 
intervento, accanto al sostegno, quale socio fonda-
tore, alla “Fondazione Federiciana” ed all’impegno 
nelle innumerevoli altre iniziative sociali e culturali 
quali l’adesione alla “Fondazione Teatro della For-
tuna”, alla realizzazione di una collana di monogra-
fie di artisti del territorio della Provincia di Pesaro 
e Urbino attivi tra il 1400 ed il 1800 la prima delle 
quali, in due volumi, è stata dedicata a Federico 
Barocci ed alle innumerevoli adesioni ad iniziative 
di privati ed associazioni. Si è ritenuto dunque di 
privilegiare l’investimento nella realizzazione della 
“MeMo - Mediateca Montanari” perché la Città 
di Fano ha una antica e solida tradizione culturale 
che ha sempre avuto al centro la “Biblioteca Fede-
riciana”, ricca di volumi storici e di preziosi mano-
scritti. Si sentiva comunque, forte, l’esigenza di una 
“biblioteca multimediale contemporanea”, anche 
come momento di ricucitura di una realtà sociale 
ed economica - quale appunto quella fanese - in 
forte e continuo sviluppo. La Fondazione Montanari 
ha iniziato ipotizzando il solo intervento di recupero 
urbanistico ed edilizio dell’ex Scuola elementare 
“Luigi Rossi”. Successivamente ha esteso il pro-
prio intervento anche all’allestimento ed alle dota-
zioni iniziali e  poi,  attraverso la costituzione della 
“Fondazione Federiciana” ed alla stesura della 
“Carta dei Servizi” ha ipotizzato un percorso condi-

viso di coordinamento e direzione scientifica della 
mediateca, teso a valorizzare il ruolo del “privato” 
in stretta sinergia con il “pubblico”. La Fondazio-
ne Montanari ha poi ritenuto di dover assumere 
un ruolo attivo e centrale nella realizzazione della 
“MeMo - Mediateca Montanari”, rivoluzionando 
la tradizionale forma di intervento del privato a so-
stegno di iniziative pubbliche: non più il “mecenate 
che elargisce” ma piuttosto ideatore, finanziatore e 
realizzatore dell’opera. Ciò è quello che è infatti ac-
caduto per la “MeMo - Mediateca Montanari”.  La 
Fondazione Montanari ha da prima ideato, d’intesa 
con il Comune di Fano, l’intervento, facendo proprio 
il progetto redatto dall’ associazione Temporanea 
di Professionisti Cuppini Associati, composta dal 
professor architetto Cuppini, dal professor archi-
tetto Carbonara, dal professor ingegner Galli, dal 
professor ingegner Raffellini, dall’ingegner Tosti e 
dall’ingegner Zanna, ha quindi incaricato l’archi-
tetto Marco Filipponi di progettare l’allestimento, 
ha quindi finanziato l’intero progetto di recupero e 
di allestimento investendo significative risorse ed 
ha realizzato tutta l’opera procedendo alle gare di 
appalto tra le diverse imprese, tutte fanesi, che si 
sono aggiudicate le opere rispettivamente della 
cat. oG2, Tecnoedil S.r.L. e Santilli Costruzioni S.r.L. 
oS18, iSA infissi S.p.A., oG11, G.T.B. e im.pe S.r.L. 
A tutti, Direzione Regionale per i Beni Culturali ed 
il Paesaggio, Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici e Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici, Comune di Fano ed in particolare 
Sindaco, Direttore Generale, Assessori, Dirigenti e 
Tecnici, Progettisti, Direzione Lavori, imprese e Ma-
estranze va il nostro sentito ringraziamento perché, 
ognuno per la sua importante parte e ruolo ci hanno 
consentito di realizzare questa opera che riteniamo 
possa cambiare in meglio la nostra Comunità.

"Il nostro dono alla città"
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L'intervento realizzato dal Comune di Fano nell’ex 
Scuola Luigi Rossi, si iscrive in un più ampio pro-
gramma di recupero e valorizzazione di importanti 
beni monumenti del centro storico. Tale program-
ma ha portato, negli anni, al restauro dell’Arco di 
Augusto, delle Mura Augustee dette “della Man-
dria”, della torre Sant’elena, del Bastione del San-
gallo ed a quello della Rocca Malatestiana, senza 
tralasciare il recente intervento di conservazione 

e messa in sicurezza dell’edificio di grande interesse storico-artistico rappresen-
tato della chiesa di S. Francesco. Le opere di pertinenza comunale hanno interes-
sato parte del seminterrato, la realizzazione dell’accesso esterno al medesimo e 
i lavori nel cortile del fabbricato. nello specifico, i lavori nel seminterrato hanno 
riguardato la sistemazione della sala ipogea sotto il nuovo fabbricato, il restauro del 
seminterrato dell’edificio storico, la predisposizione dell’esposizione archeologica 
permanente dei reperti archeologici ivi ritrovati, mentre i lavori nel cortile hanno 
interessato le finiture del verde pubblico ed il restauro della cinta perimetrale, can-
celli compresi. nel corso dei lavori di completamento del piano ipogeo, sono stati 
eseguiti scavi stratigrafici tesi ad accertare presenze di reperti antichi. L'esecuzio-
ne degli scavi ha portato in luce, nella zona relativa alla scala esterna di sicurezza 
della sala bibliotecaria-ipogea, due manufatti antichi: una pavimentazione di epoca 
romana costituita da ciottoli che formano una sorta di rettangolo allungato parallelo 
all’uscita della sala ipogea e un pilastro da cui dipartono degli archi, il quale, presu-
mibilmente, rappresenta un elemento di fondazione dell’antico convento di San Fi-
lippo e risale al secolo Xvi. Pertanto, è stato necessario concordare le modifiche da 
apportare e si è convenuto su una soluzione che non ha stravolto il primitivo proget-
to, ma che lo ha qualificato facilitando ulteriormente la lettura delle testimonianze 
dell’importante sito archeologico. in sintesi, l’intervento qualifica l’area in oggetto 
che può essere visionata dal cortile, dalla passerella di servizio al nuovo fabbricato 
in vetro e direttamente dal piano interrato. “il restauro- ha detto l’assessore ai La-
vori Pubblici, Maria Antonia Cucuzza- ancor più in questa occasione, deve essere 

durante gli scavi scoperti due manufatti anticHi

inteso in senso ampio: non solo come recupero di 
un importante bene architettonico della nostra cit-
tà, ma anche, e soprattutto, come riscoperta della 
memoria storica legata a quei luoghi e realizzazio-
ne di un percorso storico-architettonico che, nello 
snodarsi delle vie del centro, ripercorre la storia e 
i personaggi che hanno calpestato quelle stesse 
strade”. L'intervento afferente la sala ipogea, con 
la predisposizione dell’area espositiva, concretiz-
za lo spirito che fin dall’inizio ha ispirato questo 
progetto: coniugare l’antico e il moderno in un uni-
co contesto architettonico; la tutela del patrimonio 
storico, architettonico ed archeologico come sti-
molo per nuove ricerche e nuove scoperte e come 
incentivo per i nostri giovani ad impegnarsi nel re-
cupero e restauro delle bellezze della nostra città.
nel suo complesso, inoltre, l’intervento realizzato 
dall’Amministrazione Comunale ha come obiettivo 
quello di promuovere la conoscenza del patrimo-
nio culturale assicurandone migliori e più sicure 
condizioni per l’utilizzazione e la fruizione da parte 
dei nostri concittadini e dei turisti. “in un momento 
storico-economico così difficile- ha concluso Cu-
cuzza- in cui le Amministrazioni comunali incontra-
no non poche difficoltà nella predisposizione e nel 
finanziamento di importanti progetti di recupero e 
restauro, la perfetta e piena sinergia tra enti Locali 
e privati è di buon auspicio per il futuro per una 
futura e fattiva collaborazione pubblico - privato 
nell’ambito di progetti complessivi di recupero del 
centro storico”.

L'assessore ai Lavori Pubblici,
Maria Antonia Cucuzza

Il recupero dell'ex Scuola Luigi Rossi
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intervento dell'arcHitetto cuppini

All’incrocio degli assi urbani della Fano romana, 
il cardo e il decumano, nel punto focale in cui si 
stratificano le tracce della storia e della cultura 
della città, sorge la vecchia scuola elementare 
Luigi Rossi. Dopo l’unità di italia per costruirla si 
demolì il grande convento di S. Filippo scegliendo 
così un luogo carico di significato simbolico per 
la realizzazione di una primaria istanza dello Stato 
Unitario, quella di fornire agli italiani l’alfabetiz-
zazione elementare. negli scavi per le fondazio-
ni emersero importanti reperti archeologici che 
negli scantinati furono lasciati in evidenza: questi 
scavi, ora di nuovo studiati dagli archeologi, po-
trebbero contenere la platea del tempio dedicato 
ad Augusto, confermando ulteriormente l’eminen-
za della localizzazione dell’area.
ora questo complesso, non più scuola elemen-
tare, affronta in termini contemporanei il tema 
dell’acculturazione dei giovani e, più in generale, 
della comunicazione in termini innovativi ai citta-
dini: la biblioteca multimediale.

il progetto, ha affrontato coerentemente in prima 
istanza l’adeguamento funzionale dell’edificio sco-
lastico, costruito in maniera egregia e con ottimi ma-
teriali alla fine dell’800 attraverso un restauro con-
servativo; in seconda istanza ha introdotto un nuovo 
corpo dedicato alla connessione di tutti gli spazi del-
la scuola: un grande atrio su cui convergono tutti i 
percorsi che interessano i piani di studio, i loro spazi 
distributivi e l’accesso al sotterraneo che oltre agli
spazi archeologici accoglie una sala da riunione. il nuovo corpo si inserisce nella 
pianta a C della vecchia scuola all’interno della quale era stata inserita, negli anni 
’60, una palestra. La palestra è stata demolita e il nuovo corpo si è voluto fortemen-
te differenziare dalla preesistente architettura di mattoni, componendolo con due 
alte pareti vetrate laterali e un tetto trasparente sostenuto da agile carpenteria 
metallica da cui discende copiosamente la luce, mentre è chiuso da una parete 
opaca (rivestita di cotto moderno) verso l’esterno. Durante l’iter progettuale que-
sta soluzione venne sostituita ad una precedentemente adottata, completamente 
vetrata, su istanza della soprintendente Lippi, che ritenne più consona al tessuto 
urbano di Fano, sostanzialmente inalterato, una soluzione che non stridesse con il 
tessuto storico della città; questa scelta toglie spettacolarità all’esterno, ma con-
ferisce certamente maggiore forza architettonica al grande atrio.

Excursus sulla storia dell'immobile



Il patrimonio librario della Memo18

sezione ragazzi e sezione cinema i due punti di forza

Lunedì chiuso

Martedì 16,30 – 20,00

Mercoledì 10,00 – 13,00 16,30 – 20,00

Giovedì

Venerdì 16,30 – 22,30

Sabato 16,30 – 20,00

Domenica chiuso

Lunedì chiuso

Martedì 15,00 – 19,00

Mercoledì 15,00 – 19,00

Giovedì 10,00 – 15,00 15,00 – 18,00

Venerdì 10,00 – 15,00 15,00 – 18,00

Sabato 10,00 – 15,00 15,00 – 18,00

Domenica 16,00 – 19,00

La mediateca Montanari ha sostanzialmente due 
fuochi: la Sezione Ragazzi e la Sezione Cinema.
La prima è già dotata di oltre 10.000 titoli mentre 
la seconda è stata completamente riorganizzata a 
scaffale aperto e mette attualmente a disposizio-
ne di studiosi e lettori circa 4.000 opere. 
Le altre sezioni della mediateca riguardano la co-
municazione e l'informazione, con giornali e setti-
manali, e un settore dedicato alla nostra città, alla 
provincia e alla regione, oltre al turismo e al mare. 
i periodici sono comunque distribuiti nelle varie 
aree tematiche.
Due sale sono destinate alle letterature (poesia, 

PATRIMONIO
20000 documenti di cui:
- 16000 libri
- 2000 DvD
- 1500 CD musicali
-  300 audiolibri
-  200 CD-RoM
Tutto il patrimonio è dotato di microchip che con-
sentono l'accesso al servizio di autoprestito e la 
protezione antitaccheggio.

SPAZI
1600 mq. complessivi aperti al pubblico; 160 mq. 
dedicati ai bambini e ragazzi; sala per convegni 
e conferenze con 72 posti a sedere e dotata di 
impianti audiovideo (proiettore e schermi, micro-
foni); aula didattica; giardino; bar; area archeolo-
gica; ascensore; 8 servizi igienici (con fasciatoio); 

narrativa, saggistica), una sala alle cosiddette 
scienze umane, cioè Filosofia, Religione, Psicolo-
gia, economia, Politica, Storia; una sala alle diver-
se discipline artistiche (pittura, scultura, architet-
tura, fotografia etc.
i corridoi sono ugualmente attrezzati per acco-
gliere, al piano terra, le collezioni che riguardano 
il tempo libero (cucina, giardinaggio, sport, cura 
del corpo, viaggi, etc.), e al primo piano la divulga-
zione scientifica e tecnologica, suddivisa nelle va-
rie materie: chimica, fisica, astronomia, biologia e 
le relative scienze applicate. Ampio spazio anche 
per i fumetti, sia per ragazzi sia per adulti.

guardaroba; deposito borse e passeggini.
Tutti i locali sono accessibili ai disabili; dotati di 
aria condizionata e di impianti di videosorveglian-
za.

SERVIZI
1 postazione accoglienza; 2 postazioni per la ri-
cerca assistita; 2 postazioni per la consultazione 
del catalogo online; 1 macchina autoprestito; 150 
posti per lettura e consultazione; 18 postazioni pc 
2 postazioni X-box; 2 fotocopiatrici / stampanti; 3 
scanner ; 5 lettori portatili; 1 televisore LeD per in-
formazioni sui servizi ; 1 televisore per informazio-
ne giornalistica; copertura  wireless

Info: www.mediatecamontanari.it
memo@comune.fano.pu.it
Tel. 0721887343

Informazioni utili

orari di apertura al pubblico
Orario Estivo
(dal 16 giugno al 15 settembre)

Orario Invernale
(dal 16 settembre al 15 giugno)
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turismo

l'agenda degli eventi della città di fano

GIUGNO - LUGLIO

dal 12/06 al 30/06/2010 Mostra Abel Zeltman - Rocca Malatestiana

dal 15/06 al 30/06/2010 Spettacoli di danza - Corte Malatestiana
dal 27/06 al 3/07/2010 La lunga estate degli anni '60 - Varie sedi
dal 8/07 al 10/07/2010 Moon Light Festival

10/07/2010 Festa del Patrono - Centro Storico
14/07 e 15/07/2010 Spettacolo dialettale de  “I Cumediant”

dal 14/07 al 17/07/2010 Fano dei Cesari - Centro storico
dal 2/07 al 10/07/2010 Musica a Corte - Corte Malatestiana
dal 20/07 al 23/07/2010 Lirica Sotto le Stelle - Corte Malatestiana
dal 24/07 al 31/07/2010 Fano Jazz By The Sea - XVIII edizione
31/07/2010 Notte Bianca

AGOSTO Concerti nei chiostri 2010

dal 1/08 al 4/08/2010 Fanote - Concorso Musicale per Band Emergenti
3 - 4 e 5/08/2010 Centro documentazione donne “Cinema al Bastione”

Bastione Sangallo
7/08/2010 Miss Fano - Lungomare Sassonia
7/08/2010 Festa del Mare  - Lungomare Sassonia
8/08/2010 Concerto Orchestra Rossini - Chiesa di San Domenico
14/08 e 15/08/2010 Torneo di scacchi - Rocca Malatestiana
21/08/2010 Festa dei Quattro Cantoni - Centro Storico

La bellezza salverà il mondo - Il silenzio, il suono

dal 21/07 al 10/08/2010 Mostra Accolta dei Quindici  - 63a edizione
Rocca Malatestiana

1/08/2010 Concerto Orchestra di Fiati “Fanum Fortunae”
Corte Malatestiana

6-13-20-27/08/10 Concerti d'Organo - XLIX Edizione
Chiesa di Santa Maria Nuova

24/07/2010
28/08/2010
25/09/2010

Itinerari e Incontri - Sala Verdi Teatro della Fortuna

dal 24/08 al 26/08/2010 Fiera di San Bartolomeo - Lungomare Sassonia

SETTEMBRE Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”37a
edizione

dal 9/09 al 12/09/2010 Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce

dal 23/08 al 11/09/ 2010 Mostra artisti Associazione Regresso Arti
Rocca Malatestiana

dal 24/09 al 26/09/2010 Festa dei Fiori - Centro storico
OTTOBRE Mathesis Conferenze La Matematica come cultura

dal 18/10 al 23/10/10 Fano International Film Festival XXII edizione

* Il programma potrà subire variazioni

Mostre, spettacoli, cineforum,
concerti e tornei per un’estate… al top
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severi: “mette in luce una gestione virtuosa”

il bilancio consuntivo è per ogni azienda la 
fotografia di un anno di gestione ed 
il riscontro delle scelte effettuate.
Per il Comune di Fano il 2009 si 
è chiuso con un avanzo di ge-
stione di € 4.154.528,26= a con-
ferma del buono stato di salute 
dei conti pubblici comunali, di un 
indebitamento mantenuto entro 
limiti fisiologici (rapporto debito/en-
trate 37,82% ex 44,04%) e di una politica 
attenta al contenimento della spesa e alla qualità 
dei servizi erogati. Su un dato in particolare è op-
portuno concentrare l’attenzione. Le entrate ex-
tra-tributarie, ossia quelle provenienti dai servizi 
erogati dal Comune per asili, mense scolastiche, 
case di riposo e musei, sono aumentate dal 2004 al 
2009 complessivamente del 6,5%, passando da € 
9.778.966,54= del 2004 a € 10.422.358,91= del  2009, 
con incrementi annuali minimi, spesso al di sotto 
del tasso di inflazione, conseguenza anche dell’in-

cremento del numero degli utenti, come nel 
caso delle mense scolastiche e degli 

asili nido.
È significativo rilevare come solo 
il 46,74% dei costi sia coperto da 
proventi corrisposti da  cittadini e 
che per continuare ad assicurare 
tali servizi gli enti pubblici siano 

obbligati, oggi, a politiche di bilan-
cio virtuose (incentrate solo sul conte-

nimento della spesa), che domani, se non 
interverranno sostanziali modifiche in senso fe-
deralista (da tempo annunciate), tali da garantire 
agli enti maggiore autonomia impositiva e minori 
vincoli agli investimenti (patto di stabilità), si tra-
durranno inevitabilmente in forme irreversibili di 
privatizzazione.
Per chi crede nel valore del pubblico, quale gene-
rale garanzia di accessibilità e fruibilità dei servizi, 
diventa più che mai necessaria una equa contribu-
zione e ridistribuzione della spesa.

finanze

L'assessore alle Finanze, 
Riccardo Severi

Il bilancio consuntivo 2009
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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 
di Extraspa
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città dei bambini

Successo anche questo anno per “La Città da 
giocare” l’iniziativa di educazione ambientale sui 
rischi del traffico promosso dal comune di Fano, 
Labter Città dei Bambini e Regione Marche.
“La Città da Giocare- afferma l’assessore ai Servi-
zi educativi, Gianluca Lomartire- nasce nel 1991 su 
richiesta del Consiglio dei Bambini i quali chiesero 
agli amministratori una giornata durante la quale 
poter giocare in completa libertà per le strade. ed 
è proprio questo, ancora oggi, lo slogan dell'even-
to: “La città chiude al traffico le strade per rega-
larle ai bambini”. viale Adriatico, domenica 23 
maggio è stata completamente chiusa al traffico 

dalle 10 alle 20 e presa d’assalto da centinaia di 
bambini che hanno potuto scorrazzare liberamen-
te. Ben 10 le associazioni sportive che durante la 
mattinata hanno proposto giochi di movimento, e 
30 le associazioni locali che hanno organizzato 
letture, spettacoli di burattini, laboratori creativi, 
giochi matematici, di arte contemporanea, musi-
cali, di teatro e tanto altro ancora.
Ma la Città da Giocare, è soprattutto un’iniziativa 
di carattere ambientale molto importante come 
ha ricordato Lomartire: “volta al conseguimento 
della Bandiera Blu” quindi non potevano manca-
re spazi “ecologici” come quello di Aset al par-
cheggio Rastatt o come quello di Stefano Cola ed 
elena Santambrogio che hanno proposto “Fa-mi-
re-ciclare-facciamo musica riciclando”, e di Air 
Fun Animasion che ha proposto l’attività del ba-
ratto dal titolo “non vendo ma scambio giocattoli. 
esclusivamente baratto”.

I Laboratori della cooperativa 
Comedia

La costruzione degli acquiloni

I bambini
si riprendono la città

iniziativa di educazione ambientale per l'ottenimento
della bandiera blu



presidenza del
consiglio comunale

oltre 1000 persone Hanno visitato la mostra

Il Presidente del Consiglio
Comunale, Alberto Santorelli
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vecchie foto proiettate, passaporti e biglietti di 
viaggio appesi, un percorso con sottofondo di 
musica italiana dei primi del ‘900. Una sorta di 
museo di ellis island di new York, ma dedicata 
interamente agli italiani, la mostra allestita nel 
mese di maggio nell’ex chiesa di San Michele in 
via Arco d’Augusto. “Lontane Americhe”, questo 
il nome dell’esposizione itinerante già esibita alla 
Camera dei Deputati e in varie città d’italia, arriva 
per la prima volta nelle Marche. Al San Michele 
pannelli fotografici e documenti a testimonianza 
dell’importante movimento migratorio che gli ita-
liani fecero a inizio ‘900 verso le Americhe”.  “in 
tempo record –afferma il presidente del Consiglio 
comunale Alberto Santorelli – abbiamo allestito 
questa mostra, grazie alla collaborazione di Fran-
cesco nicotra, direttore del niaf, la fondazione 
che raggruppa gli italiani in America. Abbiamo 
subito voluto proporre l’iniziativa per celebrare 
gli italiani che hanno portato con orgoglio il nome 
delle nostra nazione all’estero e abbiamo stimo-

lato i ricordi di chi ha vissuto quell'esperienza o 
ha avuto persone care che hanno attraversato 
l'oceano in cerca di una vita migliore. Sono molto 
contento che i visitatori siano stati oltre mille con 
una grande affluenza di studenti i quali hanno po-
tuto conoscere parte della storia del nostro paese 
e dei nostri connazionali”. L’esposizione è stata 
organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalla 
Presidenza del Consiglio Comunale del Comune 
di Fano in collaborazione con il niaf (the national 
italian American Foundation). 

Lontane Americhe

La conferenza di presentazione della mostra
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Paterniano nato a 
Fano verso il 275, è 
il patrono della città 
e fu probabilmente 
il primo vescovo di 
Fano.
Mentre infuriava 
la persecuzione di 
Diocleziano una 
visione angelica lo 
avvertì di lasciare 
la città, riparando in 
luogo deserto al di 

là del fiume Metauro.
Più tardi, quando le persecuzioni cessarono e 
il Cristianesimo divenne Religione di Stato con 
l'imperatore Costantino, la cittadinanza fanese 
reclamò vescovo il virtuoso eremita che la voce 
comune considerava santo.
il Comune e la Diocesi lo ricorderanno il 10 luglio. 
A Caminate si trova infatti la grotta a forma di cro-

Sebastiano Ceccarini
"S. Paterniano abbatte gl'idoli"

“Teatro d’estate” è il titolo della manifestazione 
che prenderà il via lunedì 21 giugno.
Una manifestazione che diverrà un appuntamento 
fisso, tutti i lunedì fino al 26 luglio, alla Cooperativa 
Tre Ponti.
il Teatro sotto le stelle è organizzato dalla Coope-
rativa Tre Ponti in collaborazione con la Fondazio-
ne Fano Solidale con lo scopo di far apprezzare 
il lavoro e le capacità delle compagnie teatrali 
locali e di promuovere le iniziative della Fonda-
zione Fano Solidale a favore delle associazioni di 
volontariato.
infatti il primo settore verrà riservato ai posses-
sori del “Libretto della Solidarietà” o della “Carta 
Conad” convenzionata con la Fondazione.
il secondo settore sarà riservato invece ai clien-
ti Conad o Bcc (sponsor della manifestazione) i 
quali potranno ritirare, settimana per settimana, 
l’accredito nei punti Conad o le filiali della BCC di 
Fano. Per riservare l’ingresso ai primi due settori 
occorre telefonare al n. 0721/862576 o presentarsi 

voci della città

il santo patrono della città sarà celebrato il 10 luglio

dal 21 giugno al 21 luglio alla cooperativa tre ponti

ce, conosciuta come grotta di San Paterniano, 
che secondo alcuni fu il suo rifugio nel periodo 
delle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano, 
ma che invece secondo altri studiosi fu un’antica 
cisterna o un deposito di granaglie.
Tesi, quest’ultima che sembra essere smentita da-
gli oggetti ritrovati dall’arciprete Giuseppe Scala, 
verso il secolo Xii, quando venne alla luce la grot-
ta: un crocefisso in legno, un’immagine di Maria 
vergine e un quadro rappresentante San Pater-
niano e i suo monaci.
ed è proprio alla Grotta di Caminate che si compi-
rà l’escursione il 10 luglio.
il mattino è prevista una gita in mountain- bike 
organizzata dall’associazione “ForBici” con par-
tenza alla Basilica di San Paterniano e arrivo alla 
Grotta.
il pomeriggio, dalle ore 16 i frati della Basilica pro-
porranno un pellegrinaggio escursionistico con 
Messa all’interno della Grotta e traversata del fiu-
me Metauro per raggiungere di nuovo la Basilica.

Il teatro sotto le stelle che guarda alla solidarietà

alla sede della Fondazione in via Sant’eusebio 32 
(Centro Commerciale di Sant’orso) con l’accredi-
to.
L'ingresso al terzo settore è libero e gratuito sino 
al completamento dei posti disponibili.
Qualora le prenotazioni dovessero superare le 
aspettative degli organizzatori è prevista la replica 
il giorno seguente.
Con la manifestazione la Fondazione intende pro-
muovere, tra i soci, l’accordo sottoscritto con
Conad che prevede per il possessore di Carta Co-
nad convenzionata uno sconto del 2% sulla spesa 
effettuata nei punti vendita di Fano, Lucrezia, Ma-
rotta e Pontesasso e di destinare ad un’Associa-
zione di volontariato o ad un Circolo Anziani, scel-
to dal possessore di Carta Conad un ulteriore 1%
a carico di Conad. 
Si tratta quindi di uno strumento innovativo di fi-
nanziamento dell’associazionismo e del volonta-
riato e di collaborazione con una grande impresa 
commerciale.

Entrata alle Grotta di Caminate

Escursione e pedalata
sulle tracce di San Paterniano
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 LUCIANO BENINI, BENE COMUNE
 RiFiUTi, ACQUA, MoBiLiTà: Beni CoMUni

Ad una mia interrogazione dal titolo: "Paga il Sindaco se non si raggiun-
gono gli obiettivi di legge della raccolta differenziata" il Sindaco Aguzzi 
ha risposto riconoscendo che gli obiettivi di legge a Fano sono ben lungi 
dall'essere raggiunti, ma negando anche che questo abbia comportato 
esborsi da parte del Comune.
Purtroppo le cose non stanno come le racconta il Sindaco.
Per l’anno 2008 la legge imponeva di raggiungere il 45% di raccolta dif-
ferenziata. Fano si è fermato al 23.2%. Se invece avesse fatto meglio 
dell'obiettivo di legge, avrebbe goduto dei seguenti sconti sull'ecotassa 
regionale:
da 0,01% a 10% - 30%
10%  - 40%
15%  - 50%
20%  - 60%
25%  - 70%.
Nel 2008 Fano ha pagato circa 575 mila Euro di ecotassa: se invece aves-
se avuto una raccolta differenziata del 70%, livello di Porto S. Elpidio o 
di Fabriano, avrebbe pagato solo il 30%, cioè avrebbe risparmiato più di 
400 mila Euro.
Nel 2009 l’obiettivo di legge era il 50% mentre Fano non ha raggiunto il 
30%.
Poiché però l’ecotassa era maggiorata del 20% per chi non raggiungeva 
l’obiettivo, Fano deve pagare 690 mila Euro: con una raccolta differenzia-
ta del 70% avrebbe pagato solo 170 mila Euro, per cui avrebbe risparmia-
to 520 mila Euro.
Per gli anni 2010, 2011 e 2012 Fano si è dato degli obiettivi tutti sotto il 
minimo di legge, per cui continuerà a pagare circa 690 mila Euro all’anno 
di ecotassa.
Se invece riuscisse a stare sopra il 62.5% nel 2010, sopra il 75% nel 2011 
e sopra l’81.25% nel 2012, cosa normale per i Comuni virtuosi, paghereb-
be solo 170 mila Euro all’anno.
In sintesi Fano, per l’incapacità della Giunta di raggiungere gli obiettivi 
regionali, paga in più di ecotassa:
2008 - 400.000
2009 - 520.000
2010 - 520.000
2011 - 520.000
2012 - 520.000
TOTALE 2008-2012 Ecotassa in più 2.480.000
Clamoroso successo della raccolta firme sui 3 referendum sull’acqua: in 3 
settimane abbiamo raggiunto 1000 firme, più di quanto ci era stato dato 
come obiettivo finale.
Si può firmare fino al 4 luglio.

Grazie a Bene Comune, che per primo iniziò a Fano la battaglia per man-
tenere l’acqua pubblica, nella nostra città oggi tutti sono consapevoli 
dell’importanza della difesa dei “Beni Comuni”: acqua, energia, rifiuti.
Parte il finanziamento alle piste ciclabili grazie ad una mozione di Bene 
Comune che ha dato il via alla interconnessione dei tratti esistenti ed 
allo studio di nuovi raccordi. Più biciclette meno auto, più sicurezza meno 
inquinamento.
Si può governare anche dall’opposizione, se si hanno idee e proposte va-
lide.
Ma certo se fossimo al governo della città …

 PIERINO CECCHI, UDC
 “no AL ReGiSTRo Dei TeSTAMenTi BioLoGiCi
 AnTi CAMeRA DeLL'eUTAnASiA”

Predisporre il registro comunale per i testamenti biologici di fine vita e il-
legittimo, secondo il mio parere, ma peggio ancora è l'anticamera dell'eu-
tanasia.
Constatata l'assenza di una normativa nazionale dove il testo è stato ap-
provato solo al Senato nel marzo scorso, ed è tuttora fermo alla Commis-
sione Affari Sociali della Camera.
I legislatori, ossia il Parlamento, e non i Consigli Comunali, devono inter-
venire su un tema delicato qual'è il testamento biologico.
Questa iniziativa nel nostro comune, in assenza di un quadro normativo 
nazionale, sulla disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento 
non può cambiare l'attuale assetto, in gran parte delegato alla interpreta-
zione dei giudici, di una materia che ha aspetti molto delicati e complessi, 
ad esempio il consenso informale in materia sanitaria, i concetti di cura 
e accanimento terapeutico, la disponibilità del bene vita e l'ammissibilità 
della delega in materie di cure salva vite.
Essa rischia, inoltre, di stimolare il ricorso ad uno strumento di valenza 
giuridica incerta, creando nei cittadini aspettative di diritti o prerogative 
che potrebbero non essere riconosciute dalla legge nazionale.
Aldilà delle ragioni addotte, a mio avviso fragili, di istituzione di testa-
menti biologici in assenza di una normativa statale sembra invece avere 
una forte connotazione ideologica-politica, che ancora una volta punta a 
forzare ed aggredire un punto eticamente sensibile, legato al bene vita. 
La vita va vissuta in pienezza, dall'inizio alla fine, vedendo la morte come 
parte della vita.
Un  tempo la morte nell'occidente dal Medioevo ai giorni nostri era vissu-
ta con serenità circondati dai propri cari.
Oggi la morte è diventata un tabù non se ne può parlare, bisogna esseri 
tutti belli sani e stare tutti bene.
Attualmente la dichiarazione di volontà deve essere espressa davanti un 
notaio e conservata dall'interessato o da un suo fiduciario.
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L'eventuale acquisizione della copia della dichiarazione da parte del Co-
mune sarebbe possibile soltanto dopo l'autorizzazione del garante della 
privacy visto che si tratta di conservare i “Dati sensibili” come impone la 
legge 675/96 che definisce gli elementi relativi allo stato di salute, alle 
convinzioni religiose, alle idee politiche, all'orientamento sessuale delle 
persone. Cade quindi anche la motivazione di coloro che, con l'istituzione 
di un registro in Comune intendono sanare una ingiustizia economica an-
dando incontro alle persone che non possono permettersi di andare dal 
notaio. A seguito di tutto questo e per vera convinzione il mio voto è stato 
contrario all'istituzione del registro e quindi alla mozione presentata da 
S.U. e discussa in Consiglio Comunale il 10 maggio 2010.

 CARLO DE MARCHI, FANO A CINQUE STELLE
 non Sono Le SCARPe ALLA FineSTRA Di 2 eXTRACo 
 MUniTARi A MinARe iL DeCoRo URBAno

IStupisce  non tanto per i contenuti, per altro non nuovi ma per l’assordan-
te silenzio che è seguito alla sua esternazione.
Nessuno ha voluto o potuto stigmatizzare questo pericoloso intervento.
Di cosa parlo?
Il neo consigliere regionale Roberto Zaffini ormai occupato a tempo pieno 
nella città dorica non si dimentica di controllare quotidianamente il suo 
territorio e invia a giornali e siti web una foto di una finestra con grata 
dal titolo “finestra con scarpiera in un palazzo del 700”,ad una prima vista 
sembra quasi una foto d’autore, di quelle che si trovano esposte nelle 
mostre e magari anche premiate.
Invece il consigliere ci spiega che in quella casa ci stanno degli extraco-
munitari  che hanno scambiato in una funzionale scarpiera  la finestra con 
infisso esterno in ferro battuto, le scarpe soggiornano in quel luogo per 
decine di giorni così prendono aria.
Questa è la prova provata di chi non rispetta il decoro della città e soprat-
tutto del suo centro storico ricco di palazzi d’epoca.
Infatti questi stranieri che vengono da paesi arretrati (magari vivevano in 
capanne nella savana)   non rispettano il decoro urbano e quindi vengono 
giustamente indicati al pubblico ludibrio. 
Ma il consigliere se fosse animato veramente dall’esigenza di un decoro 
urbano e avesse a cuore i bei monumenti  dovrebbe rimproverare anche 
i molti autoctoni italiani e magari anche fanesi che lasciano i loro gigan-
teschi  Suv davanti all’Arco d’Augusto, alla Cattedrale e perfino lungo le 
antiche mura romane.
E che dire dei tanti italiani con cagnolino o cagnolone al guinzaglio che 
lasciano gli escrementi dei loro animali in giro per il centro storico o nei 
parchi, come denunciato dal Consiglio Comunale dei bambini tanto che 
spesso gli ignari pedoni si trovano con scarpe puzzolenti senza accor-
gersene. In una città dove un anno fa alle elementari Filippo Corridoni i 

ragazzini imbrattavano volutamente di po' i bagni della scuola tanto che 
il preside prese una decisone che scatenò le mamme decise a difendere i 
loro bambini maleducati anche contro l'autorità scolastica.
Ma questo consigliere regionale che è nato a Fano, vive a Fano non guar-
da il degrado dei giardini della città, vada a vedere come sono tenuti e 
non saranno solo gli odiati extracomunitari, indicati come i selvaggi e i 
bingo bongo, a lasciarli in quello stato. Bene!
Ci sia più rispetto, ma sopratutto educazione nella città,  siamo tutti d'ac-
cordo, ma lasciamo perdere le scarpe in quella finestra; in via Montevec-
chio per una settimana sono state messe delle scarpe da tennis nei palet-
ti che limitano il passaggio pedonale e nessuno ha rilevato l'incongruenza 
e ha chiamato la sovraintendenza ai monumenti!!!!
Siamo ad un giro di boa, le prossime manovre finanziarie potrebbero 
aggiungere problemi a problemi, solo il rispetto e la tolleranza saranno 
capaci di avviare soluzioni giuste ed eque, inutile pericoloso elevare la 
tensione.

 ORETTA CIANCAMERLA, PD
 Un  BiLAnCio Di PReviSione 2010 PiATTo,
 BURoCRATiCo e DeLUDenTe

Il Gruppo Consiliare del Partito democratico, valutati attentamente i con-
tenuti del documento di Bilancio, esprimono la propria valutazione po-
litica negativa sull’importante atto di programmazione pur ritenendo di 
dover contribuire costruttivamente al miglioramento dello stesso attra-
verso una serie di emendamenti finalizzati a riequilibrare alcune evidenti 
contraddizioni presenti. Il dibattito sviluppatosi in Consiglio Comunale 
ha evidenziato l’inconsistenza programmatica del Bilancio e l’incapacità 
dello stesso di riconoscere e di affrontare i problemi veri di una città in 
crescita, con grandi problematiche sociali, ma anche con grandi risorse.
Si tratta di un Bilancio al ribasso che prevede una riduzione comples-
siva di oltre 20 milioni di euro di entrate rispetto all’anno precedente, 
una ipotesi fantasiosa di alienazioni e una serie di tagli fatti senza criteri 
comprensibili perché non funzionali ad una analisi dei bisogni della città;
Il bilancio è stato costruito nel chiuso degli uffici e mai discusso con le 
forze produttive e sociali della città e non rispetta nemmeno alcuni impe-
gni presi  in campagna elettorale: gli investimenti per le scuole sono stati 
spostati tutti al 2012; di percorsi ciclo-pedonali non c’è traccia né si parla 
di interquartieri; sono stati tagliati fondi ai lavori pubblici, il sottopasso al 
bersaglio è sparito, riduzioni significative sono state apportate al turismo 
e alla mobilità urbana; sono in riduzione anche le attività di sostegno alla 
promozione sportiva e gli interventi di protezione civile così come tagli 
significativi sono stati apportati alle attività culturali, al museo e alla pi-
nacoteca. La relazione di presentazione del bilancio non offre indicazioni 
su percorsi di crescita; vengono riportate cose già scritte nei documenti 
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di avvio di legislatura che avevamo già criticato per la loro genericità e 
piattezza. Non si vedono progetti futuri per la città alla luce della grave 
crisi della cantieristica; si ripropone la “strada delle barche” come unica 
soluzione, non si avanzano proposte sulla possibilità di investire su settori 
produttivi più dinamici; non si indicano possibili vie di uscita alla crisi 
dell’occupazione, non si parla di tutela del lavoro; sono scomparsi i grandi 
temi della viabilità e l’utilizzo della caserma pare non faccia più parte 
degli obiettivi della giunta; Rimangono insoluti problemi ormai fermi da 
anni e sui quali non esistono strategie di alcun tipo:
- della Mediateca Montanari, ancora chiusa, nulla viene detto circa la 
gestione né vengono indicati gli obiettivi che si intende raggiungere nello 
sviluppo culturale ed educativo dei giovani della città;
- La Fondazione Teatro viene rifinanziata negli stessi termini dello scorso 
anno, ma non vengono indicate le modalità con cui si intenderà favorire 
l’incremento di capitali privati per far sì che la compartecipazione comu-
nale possa diminuire e il risparmio essere orientato verso altri servizi.
- Le spese per le attività turistiche subiscono un taglio importante.
Non ci sono ragionamenti seri sul costo dei servizi a domanda individuale 

che, per la maggior parte, sono sostenuti dagli utenti: asili nido per il 
66%; mense per l’89%, fiere e mercati 63%. In una situazione di crisi del-
la tenuta economica famiglie tali percentuali potevano essere riviste per 
dare maggiore respiro bilanci familiari. Si straparla di quoziente familia-
re, ma non si riesce ad intervenire nemmeno nelle tariffe di competenza 
comunale; Queste gravissime lacune su problemi essenziali per la città 
ci paiono ingiustificabili in un atto così importante ed è per questo che  
il Gruppo Consigliare esprime la propria posizione contraria al bilancio. 
 

 MARCO CICERCHIA, PDL
 BAnDieRA BLU: Un iMPoRTAnTe BiGLieTTo
 DA viSiTA PeR LA noSTRA CiTTà

La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla FEE (Foundation for 
Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano 
criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servi-
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zio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle
spiagge e gli approdi turistici.
Istituita nel 1987, anno europeo per l'ambiente, la campagna è curata 
in tutti gli stati europei dagli organi locali della FEE che, attraverso un 
Comitato nazionale di Giuria, effettuano delle visite di controllo delle cit-
tadine candidate per poi proporre alla FEE Internazionale le candidature 
della nazione.
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a spiagge in più di trenta pa-
esi del mondo in Europa, Sudafrica, Nuova Zelanda, Canada e nei Caraibi 
secondo i criteri scelti dalla FEE.
La Bandiera Blu viene consegnata, in particolare, per due meriti: la Ban-
diera Blu delle spiagge certifica la qualità delle acque di balneazione e dei 
lidi, mentre la Bandiera Blu degli approdi turistici assicura la pulizia delle 
acque adiacenti ai porti e l'assenza di scarichi fognari. 
Anche quest' anno Fano può vantare l'assegnazione di entrambe le Ban-
diere Blu, sia per le spiagge che per il porto turistico di Marina dei Cesari, 
a testimonianza di quanto si è fatto negli ultimi anni a livello privato e a 
livello di incentivazione amministrativa per incrementare i servizi turistici 
e soddisfare le esigenze di una clientela sempre più evoluta ed esigente. 
Tra i vari punti cardine per il grande ottenimento di questo risultato abbia-
mo oltre all'assoluta validità delle acque di balneazione, la gestione dei 
rifiuti, la depurazione delle acque reflue, le attività di educazione ambien-
tale, e anche altri parametri che si concentrano sulla parte infrastrutturale 
e di servizio delle nostre spiagge quali servizi efficienti, pulizia costante, 
piani per lo sviluppo costiero e per le emergenze ambientali, accessibilità 
facilitata per disabili nonché l'importantissimo equilibrio tra attività
balneari e rispetto della natura.
Questo risultato potrà avere importanti ricadute sull'imminente stagione 
turistica e per la promozione della nostra città.

 SAMUELE MASCARIN, SINISTRA UNITA
 LA CRiSi DeL CenTRoDeSTRA e noi

A fronte della recentissima crisi della Giunta Aguzzi abbiamo voluto av-
viare, attraverso una lettera aperta stesa insieme al consigliere comuna-
le PD Luca Stefanelli, un dibattito nel campo delle forze all’opposizione 
dell’attuale maggioranza di centrodestra, che ci pare utile e opportuno 
proseguire e approfondire partendo dalla constatazione che la frattura 
interna al centrodestra aperta dal PDL e’ profonda e di natura strategica, 
e segna la fine di una lunga fase politica iniziata nel 2004 e ne apre una 
nuova dai connotati estremamente incerti e confusi. 
Ora, di fronte a questo quadro  se il centrosinistra pensa esclusivamente 
di schierarsi secondo il dibattito interno al centrodestra fa un suicidio 
preventivo.
Per questo è importante che noi tutti - il centrosinistra e piu’ in generale 

tutte le forze d’opposizione della nostra città -  ci si interroghi sul deficit 
di «alternativita'» che oggi segna in maniera palese il campo progressista 
fanese.
In questo senso negare e rimuovere la sconfitta delle ultime elezioni re-
gionali non fa che aumentare lo iato tra il dibattito interno che anima e a 
volte lacera le forze politiche del centrosinistra e una città profondamente 
cambiata in questi ultimi anni sia in termini socio-economici che politico-
culturali: una città  in cui oggi la politica si parla nella lingua della destra, 
padrona delle parole oltre che dell’agenda pubblica.
Prescindere da un’analisi onesta e realista su come e perché Fano sia 
cambiata e stia tuttora cambiando i suoi connotati non è un buon punto 
di ripartenza.
Noi invece pensiamo che sia ora di uscire dall’immobilismo per rimettersi 
in movimento, abbandonando tatticismi e schemi precostituiti, ricostruen-
do il senso e la forza di una narrazione comune.
Per fare questo a nostro avviso sarebbe utile definire in maniera limpida 
un patto programmatico tra tutte le forze di opposizione, a partire dai nodi 
principali che chiamano in causa il futuro della nostra città: Terme di Ca-
rignano,  parco e aeroporto, ex-zuccherificio, acqua pubblica,… su questi 
temi sarebbe bene per tutti fare chiarezza e, se possibile, condividere e 
sostenere – anche con un alfabeto comune – queste battaglie.
Non servono tavoli di concertazione o estenuanti quanto inconcludenti 
riunioni tra partiti o correnti, in attesa che poi altri fuori della nostra città 
scelgano infine per noi: schemi già visti, che vanno superati e abbando-
nati una volta per tutte a favore di un confronto e un dibattito orizzontale 
e trasparente.
Èora di cambiare e dobbiamo essere noi per primi a farlo, a partire dalle 
pratiche politiche.
È ora di costruire l’alternativa a un centrodestra elettoralmente vincito-
re ma politicamente in lento e irreversibile dissolvimento, è ora – come 
avrebbe detto Enrico Berlinguer – di avere pensieri lunghi.






