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editoriale

Il sindaco Stefano Aguzzi

3

Quest'anno 
ricorre il 25° 
anniversario 
del gemel-
laggio della 
città di Fano 

con la città tedesca di Rastatt.  Il 13 aprile 1985, al 
Pincio gli allora sindaci delle due città, firmarono 
pubblicamente un patto di gemellaggio nello spiri-
to di una Unione Europea che si voleva consolida-
re e cementare, come poi nel tempo è avvenuto, 
seppure con passi in avanti non sempre facili e 
condivisi da tutti. La strada verso un'Europa dei 
popoli, integrata in un unico soggetto, deve esse-
re un obiettivo da perseguire anche oggi.
I gemellaggi sono uno strumento valido di sensibi-
lizzazione politica e di cooperazione tra enti e tra 
le comunità, volti a favorire una maggiore e reci-
proca conoscenza.
Costituiscono un'opportunità interessante sul pia-
no degli scambi culturali e scolastici, sul piano 

economico, favorendo il turismo e gli scambi com-
merciali e produttivi, nonché su altri campi della 
vita quotidiana, come il sociale, il mondo dell'as-
sociazionismo, il mondo sportivo, ecc.
I gemellaggi che Fano, dopo quello con Rastatt, ha 
sottoscritto in questi anni,   con i francesi di Saint 
Ouen l'Aumone, gli inglesi di St Albans e per ulti-
mo Stribro, nella Repubblica Ceca,  contribuisco-
no nel loro piccolo a questo processo di unifica-
zione. Questa opportunità ha favorito 
le relazioni tra i cittadini fanesi e quelli 
delle città gemellate creando  legami 
di amicizia e di solidarietà che hanno 
superato le difficoltà della lingua, dei 
costumi e dei modi di vita diversi.
Credere nei gemellaggi e nel loro valo-
re, non è dunque tempo perso e l'Am-
ministrazione comunale continuerà a 
favorire le relazioni, gli incontri e gli 
scambi tra i fanesi e i loro “gemelli” 
delle altre città europee.

FANO-RASTATT UN'AMICIZIA LUNGA 25 ANNI

Editoriale del sindaco
Stefano Aguzzi

L'assessore al Bilancio Riccardo Severi
in visita a Rastatt

L'assessore al Bilancio Riccardo Severi
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turismoturismo
Si alza il sipario sulla Fano romana 5

DAL 14 AL 17 LUGLIO CON LA FANO DEI CESARI

to a quello dello scorso anno interamente dedica-
to ai bambini di tutte le età. Importantissimo anche 
quest’anno sarà il contributo degli esercenti e dei ri-
storatori che proporranno numerosi eventi dislocati in 
tutta la città: dalle cene a lume di candela all’apertura 
straordinaria dei negozi. L'impegno straordinario del-
le aziende di pubblico servizio, della protezione civile 
e del corpo dei vigili urbani garantiranno a cittadini e 
turisti la massima fruibilità della città: saranno predi-
sposti infatti piani straordinari e servizi di pronto inter-
vento, inoltre anche quest’anno sarà consigliato ai fanesi di raggiungere la città 
in bicicletta.
“ Speriamo di superare il successo dello scorso anno- afferma l’assessore al Turi-
smo Marco Paolini- anche se non ci sono dubbi vista la cura che stiamo mettendo 
nell’organizzazione con un occhio di riguardo a tutte le fasce d’età dagli adulti, ai 
giovani e ai bambini.
Non mancheranno punti in cui sarà possibile effettuare l’alcool test. Approfitte-
remo dell’evento anche per sensibilizzare i giovani a non mettersi alla guida dopo 
aver bevuto.
Non rimane che “tuffarsi” nella ricca Notte Bianca fanese”.  

La città della Fortuna è pronta ad immergersi nel 
passato e a rivivere la sua antica storia grazie alla 
Fano dei Cesari, manifestazione in programma dal 
12 al 17 luglio, che farà riassaporare ai cittadini 
ed ai turisti i fasti dell’impero romano. “La città di 
Fano- afferma l’assessore al Turismo Marco Pao-
lini- ama profondamente questo evento e questo è 
evidente dalla partecipazione che ogni anno si re-
gistra: commercianti ed esercenti sono già pronti 
a calarsi nell’atmosfera di 2000 anni fa con costu-
mi e allestimenti a tema.
La Fano dei Cesari è inoltre un importante veicolo 
di promozione turistica che contribuisce a pro-
muovere l’immagine di Fano come città ideale in 

È ripartita la macchina organizzativa di uno degli 
eventi di punta della stagione estiva 2010: la Not-
te Bianca che alla sua prima edizione, nel 2009, 
attirò in città ben 100.000 persone. Una notte da 
vivere fino all’alba tra concerti, eventi culturali, 
gastronomia, gare sportive e fuochi d’artificio che 
andrà in scena venerdì 31 luglio, tra centro storico 
e lungomare. Dopo il successo dell’edizione 2009 
infatti Media’s Project, che cura l’organizzazione 
dell’evento, promosso dall’assessorato al Turi-
smo, sta lavorando per rendere ancor più ricca di 
eventi ed accattivante l’edizione 2010. Il 21, 22 e 
23 luglio andrà in scena l’evento “Notte Bianca 
cerca talenti”, i gruppi e i cantanti emergenti ma 
anche ballerini e artisti di qualsiasi tipo saranno 
chiamati a partecipare alle selezioni che permet-
teranno ai gruppi più votati di esibirsi durante la 
Notte Bianca.
Tra le tante innovazione dell’edizione 2010 anche 
la presenza di uno spazio ancor più ampio rispet-

cui trascorrere una vacanza tra mare, storia cultu-
ra e divertimento”. Per una settimana, infatti, Fano 
tornerà al tempo in cui i legionari conquistavano 
terre lontane, i gladiatori si sfidavano nelle arene 
e si praticavano riti propiziatori per ingraziarsi gli 
dei. Per fare questo, come sempre, sarà fondamentale il 
contributo degli stessi cittadini che a migliaia indosseranno gli indumenti dell’epo-
ca e sfileranno per le vie del centro per poi fare il loro ingresso, attraverso l’Arco 
d’Augusto, che proprio lo scorso anno ha compiuto 2000 anni, nell’area del Pincio 
dove si svolgeranno la maggior parte degli eventi in programma.
Questo avverrà in particolar modo sabato 17 luglio il giorno clou della manifesta-
zione, quando in notturna andrà in scena anche la spettacolare corsa delle bighe.
Una gara affascinante che metterà in competizione le varie fazioni cittadine: ad 
ogni fazione corrisponderà una biga ed un determinato colore di rappresentanza, 
lo stesso colore che caratterizzerà gli indumenti dei figuranti. Sarà possibile se-
guire tutto lo spettacolo comodamente seduti nelle tribune che verranno allestite 
ai margini del percorso. Seguirà la Notte dei Cesari, fino a tarda notte nel centro 
storico e nella zona mare la città sarà animata da spettacoli e musica e saranno 
presenti punti di ristoro. Non solo momenti spettacolari per la Fano dei Cesari che 
ha in programma anche conferenze a tema, dimostrazioni di antichi mestieri e ri-
evocazioni di vita quotidiana, visite guidate, in costume d’epoca, ai resti di edifici 
romani e alla Fano sotterranea. Prevista anche l’elezione della messalina più bella 
ed il coinvolgimento delle attività commerciali del centro storico.

La Notte Bianca fanese fa il bis e… vi stupirà con effetti speciali

L'assessore al Turismo,
Marco Paolini
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DEL 20% ENTRO IL 2015

Lunedì 14 giugno 2010 nel palazzo Raffaello della 
Regione Marche l’assessore Mauro Falcioni ha 
firmato, per il Comune di Fano, l’adesione al Pro-
getto europeo City_SEC sottoscrivendo lo Stra-
tegic Paper. Tale adesione inserisce il Comune 
di Fano in una comunità per l’energia sostenibile 
composta dai comuni che hanno aderito al pro-
getto e che, durante la sua implementazione, sa-
ranno i principali attori a supporto di una strategia 
di breve e lungo termine che garantisca al terri-
torio la sostenibilità e l’indipendenza energetica.
Affinché il percorso verso lo sviluppo e la sosteni-
bilità energetica e ambientale di una comunità sia 
efficace e duraturo, è necessario dotarsi di una 
strategia di lungo periodo strutturata in una serie 
di interventi che prevedano la creazione di nuove 
imprese e quindi l’incremento dell’occupazione. 
Al progetto "City Sec", ideato e promosso da Svim, 
la societa' di sviluppo della Regione Marche han-
no aderito i tredici maggiori comuni delle Marche, 
che saranno chiamati a sviluppare in tempi cer-

ti azioni concrete e misurabili per la riduzione di 
emissioni inquinanti e per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre del 
20%, entro il 2015, le emissioni di CO2. Il progetto 
“City Sec” avrà la durata di 30 mesi e vedrà la par-
tecipazione oltre all’Italia, di altri 5 paesi europei: 
Croazia, Grecia, Polonia, Ungheria, Svezia.
È recente anche la presentazione del Piano Ener-
getico Ambientale Comunale (PEAC), un impor-
tante strumento di indirizzo in grado di integrare 
il fattore energia nelle politiche per migliorare 
l’ambiente urbano e la qualità della vita nella città. 
Il Piano individua e regolamenta le azioni da com-
piere per attivare interventi di razionalizzazione 
nell’uso dell’energia e l’uso delle fonti rinnovabi-
li nel settore pubblico e privato. L'azione gover-
nativa ha l’obiettivo di aumentare la capacità di 
produzione di energia elettrica da fotovoltaico sul 
territorio nazionale e quindi comunale.
Si ritiene di grande importanza la definizione di 
indirizzi per la scelta dei siti; infatti il Piano sta-

urbanistica
Sostenibilità energetica

ed ambientale: il progetto City Sec 

L'assessore all'Urbanistica
Mauro Falcioni
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bilisce che “il comune può procedere all’indica-
zione di siti non idonei alla installazione di speci-
fiche tipologie di impianti”. Le analisi dimostrano 
che entro breve tempo saranno installati pannelli 
fotovoltaici per una potenza di picco pari a circa 
11.000 kW di cui ben 10.500 kW sono posizionati 
in zona agricola occupando un’estensione pari 
a otto ettari e di questi più di tre sono situati in 
zona di vincolo paesaggistico. Uno dei dati emersi 
dagli studi condotti per la redazione del PEAC è 
che il comparto residenziale richiede un fabbiso-
gno di energia termica per il riscaldamento pari 
a circa il 70% del fabbisogno di energia termica  
comunale e questo dato è perfettamente in linea 
con i dati nazionali. È evidente che per dare un 
sostanziale contributo alla razionalizzazione del 
fabbisogno energetico comunale occorre ridurre 
il fabbisogno energetico degli edifici. Il risparmio 
energetico negli edifici è supportato da Direttive 
Europee e Leggi Statali e Regionali volte a favorire 
e incentivare azioni energeticamente sostenibili.

Il PEAC propone la micro – cogenerazione e tri-
generazione, moderne tecniche che attraverso si-
stemi integrati permettono da una fonte come gas 
metano la produzione di energia elettrica e termi-
ca. Una tecnologia particolarmente interessante 
con altissimo rendimento e produzione di energia 
elettrica, inoltre permette l’eliminazione dei pro-
blemi e delle perdite legate al trasporto.
Oltre la cogenerazione e il solare fotovoltaico e 
termico, le tecnologie che sicuramente andranno 
diffuse sono il mini-eolico, il teleriscaldamento, la 
bioedilizia, la geotermia e le biomasse. 
“L’Amministrazione comunale- afferma l’asses-
sore all’Urbanistica Mauro Falcioni- si impegna 
ad intraprendere molteplici azioni per incentivare 
uno sviluppo tecnologico energeticamente soste-
nibile attraverso diverse iniziative, tra le quali una 
delle più significative è proprio la sensibilizzazio-
ne della cittadinanza. La diffusione di una cultura 
dell’efficienza energetica è essenziale al fine di 
attuare uno sviluppo sostenibile”.
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È stata salutata con grande entusiasmo la presen-
tazione del progetto della “Strada delle Barche” 
da Consorzio Navale Marchigiano, Camera di 
Commercio e Comune di Fano. Il progetto è stato 
commissionato dal Consorzio Navale Marchigiano 
allo Studio Tecnico Pierini ed è una delle attività 
portate avanti dal Consorzio anche grazie ai fondi 
concessi dal Comune di Fano e dalla Camera di 
Commercio di Pesaro e Urbino in occasione del-
la firma della Convenzione Trilaterale a sostegno 
della nautica, avvenuta lo scorso gennaio.
Il tracciato, che collegherà la zona industriale Bel-
locchi con il Porto di Fano, sfrutta le infrastrutture 
già esistenti collegandole con opportuni raccordi 
costruiti in modo da agevolare le manovre dei car-
relli usati per il trasporto dei natanti, prevedendo 
al tempo stesso un’area di sicurezza circostan-
te. “Anche se in tanti dicono che questa arteria 
non sia importante –ha detto il vice sindaco e as-
sessore ai Lavori Pubblici Maria Antonia Cucuz-

za- ritengo, invece, che oggi più che mai sia indi-
spensabile portarla a termine”. Il percorso della 
strada delle barche oltre a sfruttare la viabilità 
esistente prevede anche alcuni nuovi innesti. Uno 
dei più significativi è sul cavalca ferrovia di viale 
Piceno dove è stato previsto un tragitto più snel-
lo per collegare il ponte a viale Ruggeri. Questa 
sorta di svincolo sarà chiuso con dei new jersey 
che impediranno l’accesso alle auto quando non 
ci sarà in atto il trasporto delle barche. Ciò non 
toglie che si possa invece lasciare sempre aperta 
anche questa nuova strada per permettere un più 
facile snellimento del traffico nella zona mare. Il 
progetto è stato approvato dalla giunta comunale 
nel febbraio del 2009.
Per la sua realizzazione è stata concessa dalla 
Regione la somma di 3.000.000 di euro in fondi FAS 
e l’infrastruttura è stata inserita dal Comune nel 
Piano triennale delle opere pubbliche per un im-
porto complessivo di 3.600.000 euro. 

Nuovi spogliatoi per la Scuola Calcio Fanella

Sono stati inaugurati sabato 26 giugno, in presen-
za dell'assessore ai Lavori Pubblici Maria Antonia 
Cucuzza e dell'assessore allo Sport, Simone An-
tognozzi, i nuovi spogliatoi del campo da calcio 
“Carissimi”, gestito dalla “Scuola Calcio Fanella”.
La nuova struttura è dotata di due grandi spoglia-

toi di 40 metri quadri l’uno, di dodici docce per gli 
allievi, di altri due spogliatoi indipendenti per ar-
bitro e allenatori e infine di un locale infermeria.
Il Comune ha sistemato sul tetto due file da tre di 
pannelli solari, grazie ai quali abbiamo acqua cal-
da senza l’utilizzo della caldaia.

Presentato il progetto
della “Strada delle Barche”

lavori
pubblici

L'assessore ai Lavori Pubblici,
Maria Antonia Cucuzza

CUCUZZA: “DARÀ NUOVO IMPULSO AL SETTORE NAUTICO”

Il presidente delle C.N.M. Giovanna Rivetti, il vicesindaco Maria Antonia Cucuzza
e il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi

8
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Sarà realizzato a breve dall’Assessorato al Verde 
Pubblico un intervento mirato per la riqualificazio-
ne di alcune aree verdi della città. Tale intervento 
sarà possibile grazie ad un emendamento propo-
sto dal presidente Ferri e da tutti i componenti del-
la commissione Verde Pubblico (Pierelli, Santini, 

Aiudi, Benini) proposto in Consiglio Comunale, ed approvato all'unanimità in fase 
di approvazione del bilancio preventivo 2010.
Le aree interessate sono quelle di Via Coppi al Fenile, di Piazza del Popolo, di Via 
dello Squero e di Via Papiria. I lavori consisteranno in manutenzioni ordinarie ma 
anche in interventi di miglioramento della qualità delle specie, in diradamenti che 
permetteranno una crescita più equilibrata degli alberi presenti, e in sostituzioni di 
alberi fatiscenti o di specie non di pregio con specie di maggior pregio e di maggior 
valenza funzionale ed ecologica. In Via Papiria ad esempio, oltre alla potatura dei 
Lecci a bordo strada, verrà effettuato un diradamento - ormai non più procrasti-
nabile - del filare di Pioppi cipressini che costeggia il canale. In Piazza del Popolo 
invece molti degli alberi di Abete rosso e soprattutto di Cipresso dell’Arizona ver-
ranno sostituiti con specie di maggior pregio quali Aceri, Bagolari e Tigli. Anche 
in Via Coppi verrà applicato lo stesso criterio, alleggerendo la vegetazione troppo 
fitta e sostituendo progressivamente alcune essenze di minor pregio con alberi di 
maggiore qualità. La sistemazione di Via dello Squero sarà finalizzata a migliorare 

l’aspetto e la funzionali-
tà del giardino, liberando 
panchine ed elementi di 
arredo da una vegetazio-
ne troppo invadente e di-
sordinata.
“Due sono le motivazioni 
che hanno spinto l’asses-
sorato al Verde Pubblico 
ad attuare questi interven-
ti- precisa l’Assessore Michele Silvestri- la prima 
è che non possiamo limitarci ad una mera pulizia 
delle aree assegnate, rassegnandoci a mantenere 
quanto presente, anche se spesso è limitante per 
il cittadino e per lo svolgimento delle manutenzio-
ni stesse. L'altra è che va progressivamente e co-
stantemente modificata la composizione degli al-
beri presenti in città, quando necessario, a favore 
di specie delle nostre latitudini che sono migliori 
sotto molti punti di vista rispetto a quelle introdot-
te da ambienti diversi dal nostro”.

L'assessore al Verde Pubblico,
Michele Silvestri

MANUTENZIONI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

Parchi cittadini: urge un restyling
verde
pubblico
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CORSI ESTIVI PER IMPARARE L' ITALIANO GIOCANDO

Si terrà a Casa Cecchi il corso estivo per ragazzi 
dai 6 ai 14 anni organizzato dal Cremi (Centro di 
ricerca e mediazione interculturale), in collabo-
razione con l’Associazione Millevoci di Fano.
Quindici incontri di 2 ore ciascuno durante i quali 
saranno fatte esperienze connesse al confronto 
culturale ed all’apprendimento della lingua ita-
liana attraverso lo svolgimento di attività ludico-
didattiche.
Il corso avrà lo scopo di sviluppare nei bambini la 
socializzazione intesa soprattutto in chiave multi-
culturale, di dare sostegno scolastico e supporto 
linguistico. 
Durante i laboratori verranno realizzate le seguen-
ti proposte ricreative:
- Aiuto compiti delle vacanze;
- Intermedia: intercultura e media education;
- Illustratori di terre lontane (costruzione di un li-
bro illustrato tratto da un racconto);
- Jongleurs: minicorso di giocoleria;
- La lingua animata (supporto linguistico attraver-

so giochi e interazioni teatrali);
- Visioni di terre lontane (cineforum e discussione 
sui fi lm);
- Mini corso di teatro.
Il numero massimo di partecipanti al corso è di 5 
ragazzi  per ogni dirigenza scolastica, per cui con-
siderato il numero limitato dei posti disponibili
s’invitano i docenti di classe a proporre il corso 
soprattutto agli alunni con diffi coltà in italiano L2.
Per iscrizioni ed informazioni potete rivolgervi a 
Marco Rondina al n. 0721 - 887603

servizi
educativiRacconti di terre lontane

L'assessore ai Servizi Educativi
Gianluca Lomartire
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marciapiedi, sulle piste ciclabili, 
sui viali ed attraversamenti pedo-
nali e sugli attraversamenti di in-
croci regolati da semaforo quando 
questo proietta luce rossa. Attività 
di controllo che viene svolta anche 
con l’ausilio di apparecchiature 
elettroniche, così come frequentemente avviene 
anche in altre città d’Italia, con l’obiettivo di evita-
re disparità di trattamento tra gli utenti.
La Polizia Municipale infatti opera sul territorio 
con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza 
della circolazione, con l'intento di assicurare a 
pedoni, ciclisti, motociclisti e conducenti in gene-
re una guida scorrevole e con il minor numero di 
incidenti stradali.
Per eventuali informazioni, è sempre possibile 
contattare il Comando di P.M. al numero verde 
800094141, oppure all'indirizzo e.mail: 
polizia.municipale@comune.fano.ps.it

Ben 166 preavvisi d’accertamento infrazioni per 
soste su marciapiedi, piste ciclabili e divieti di 
fermata sono stati emessi dal Comando di Po-
lizia Municipale dal 15 al 30 Aprile e n.134 dal 3 
all’11 Maggio. La Polizia Municipale continua la 
sua vigilanza di contrasto alle violazione che più 
frequentemente vengono segnalate dai cittadini. 
Numerose sono anche le richieste di intervento 
che pervengono attraverso l'accesso al Portale 
del Comune di Fano, ove vi è una apposita pagina 
dedicata alla Polizia Municipale, attivata da qual-
che anno, al cui interno è sufficiente cliccare su 

“Contatti on line” e successivamente su “Modulo 
esposti”, per inviare ogni tipo di segnalazione.
Analizzate le istanze pervenute e verificato che 
per la maggior parte riguardano problemi di via-
bilità, l’assessore alla Polizia Municipale Gianluca 
Lomartire ha disposto una intensificazione della 
vigilanza, incentrandola proprio sulle principali 
infrazioni al Codice della Strada quali: le soste sui 

L'assessore alla Polizia Mucipale, 
Gianluca Lomartire,

insieme ai vigili urbani

LE SEGNALAZIONI SPESSO PROVENGONO DAI CITTADINI

polizia
municipaleCon l’arrivo dell’estate

aumentano i controlli
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Sono 2 i pulmini, un Fiat Ducati ed un Fiat 
Doblò, mezzi dotati di pedane e di tutte le 
più moderne tecnologie per un agevole 
trasporto delle persone diversamente 
abili e disagiate, consegnati sabato 22 

maggio 2010 all’Amministrazione Comunale Fanese. Alla cerimonia di consegna 
dei mezzi, avvenuta al Lido di Fano, hanno preso parte il sindaco Stefano Aguzzi, 
l’assessore ai Servizi Sociali, Davide Delvecchio e sua eccellenza Monsignor Ar-
mando Trasarti. Il progetto, promosso dalla ditta Mgg Italia e dalla cooperativa so-
ciale Cooss Marche di Ancona è stato ideato per far fronte alle esigenze di mobi-
lità dei cittadini svantaggiati fanesi, al fi ne di garantire uno sviluppo quantitativo e 
qualitativo dei servizi territoriali a favore di disabili ed anziani. Proprio nelle scorse 

ANCHE UN ORDINE DEL GIORNO, SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

settimane è stato approvato dal Consiglio Comu-
nale un ordine del giorno relativo alle barriere ar-
chitettoniche che disciplina che tutte le iniziative 
aperte al pubblico si tengano in strutture acces-
sibili anche alle persone diversamente abili, che 
i patrocini siano concessi soltanto se la struttura 
che ospita l’evento è priva di barriere architetto-
niche e infi ne che sui manifesti che pubblicizzano 
gli eventi organizzati da Enti pubblici, con il loro 
patrocinio o in locali di proprietà pubblica,deve 
fi gurare il logo che evidenzia la possibilità di ac-
cesso per le persone disabili.

Un rapporto consolidato che si rafforza 
di anno in anno. “Foresta Nera – Mare 
Blu”, il gemellaggio sociale tra giovani 
disabili e operatori di Rastatt e Fano, che 
si è svolto da domenica 20 a domenica 27 
giugno ha proposto per la sua undicesi-
ma edizione il tema dell’incontro con una 
settimana ricca di eventi. “Abbiamo ospi-
tato una delegazione di ragazzi prove-
nienti dall’associazione Lebenshilfe - ha 
detto Gian Aldo Collina, coordinatore del 
progetto per i Servizi Sociali del Comu-

ne di Fano. Gli appuntamenti della settimana sono 
stati organizzati da varie associazioni che opera-
no nel territorio fanese nel campo dell’integrazio-
ne sociale dei disabili (Agfh, Aispod, Anffas). Con 
questi scambi, ripetuti negli anni, si sono creati 
rapporti autentici e programmi condivisi. Sappia-
mo per esempio, che in Germania si stanno speri-
mentando progetti d’integrazione rivolti ai bambini 
disabili che frequentano scuole di normodotati”.
L’evento è stato promosso dal Comune di Fano, 
assessorato ai Servizi Sociali e assessorato al 
Turismo.

Mare Blu-Foresta Nera, solidarietà senza confini

Si è svolta sabato 19 e domenica 20 giu-
gno l’VIII edizione della manifestazione 
“Para-cadutisti” dedicata a Dino Cardi-
nali. L'iniziativa, organizzata dall’asso-
ciazione “Liberhando” in collaborazione 
con la scuola di paracadutismo sportivo 
“Ali Marche” di Fano e il patrocinio del 
Comune e della Provincia, ha previ-
sto lanci tandem col paracadute e volo 
vincolato in mongolfi era per persone 
diversamente abili e non. È raggiante 
Laura Rampini, presidente e fondatrice 
dell’organizzazione “Liberhando”, per 
il successo ottenuto fi nora: “L’iniziativa 
non è solo un occasione per avvicinarsi 

al volo, ma permette a disabili e non di trascor-
rere insieme un intero fi ne settimana all’insegna 
dell’integrazione. Anch’io sono in carrozzella da 
quindici anni in seguito ad un incidente stradale. 
Ci sono stati momenti duri, ma continuo a vivere, 
nonostante i compromessi quotidiani che la mia 
condizione di disabile mi porta a fare. Iniziative si-
mili ci danno forza e ci rendono membri attivi della 
società. È questo il punto: se il disabile è portato a 
muoversi, non rimane un appendice della società, 
ma ne entra a far parte”. E aggiunge sull’edizione 
di quest’anno: “Siamo più che soddisfatti del suc-
cesso ottenuto. Stiamo crescendo. Nella prima 
edizione abbiamo avuto solo 8 adesioni, mentre 
oggi ne possiamo contare un centinaio”. 

“Para-cadutisti” nei cieli fanesi

Due pulmini per il trasporto
delle persone disabili

servizi
sociali
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ALLE SCUOLE DELLA CITTÀ CONSEGNATE LE “BAT-BOX”

Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata Mon-
diale dell’Ambiente indetta dall’ONU, sono state 
presentate a casa Archilei una serie di iniziative 
volte a sensibilizzare i cittadini sulla salvaguardia 
ambientale. La prima iniziativa ha visto la conse-
gna ai dirigenti scolastici delle scuole elementari 
della città di una “bat-box” in legno: si tratta di una 
casetta nido per pipistrelli, chirotteri che un tempo 
abbondavano anche nella nostra città grazie agli 
interstizi nei quali trovavano rifugio e che invece 
oggi stanno nettamente diminuendo a causa delle 
modalità costruttive delle abitazioni e del ricorso 
massiccio agli insetticidi. “L’obiettivo di questa 
iniziativa - afferma l’assessore Giovanni Maiora-
no, è quello di educare i bambini alla biodiversità 
e rivalutare il ruolo di animali come i pipistrelli da 
sempre bistrattati a causa di false convinzioni. È 
importante che i bambini comprendano che tutti 

gli animali hanno un ruolo preciso all’interno del 
proprio ecosistema e che tutti devono essere ri-
spettati e protetti”. La conferenza stampa ha visto 
anche la presentazione del libro di Maria Teresa 
Alberici “Strega Male-Blu, tu non ce la puoi fare 
più”, una fi aba ecologica scritta con l’intento di 
divertire e sensibilizzare i più piccoli sui temi legati all’inquinamento e alla sal-
vaguardia dell’ambiente. La fi aba- spiega l’autrice- suggerisce di ripartire dal 
concreto e di contribuire attivamente a preservare il nostro pianeta attraverso la 
raccolta, il riciclo e il riuso”. L'Assessorato all’Ambiente ha acquistato 100 copie 
del libro, che saranno donate ai ragazzi che nel corso dell’anno prenderanno par-
te ad iniziative di sensibilizzazione ambientale. La due giorni di iniziative legate 
all’Ambiente si è conclusa domenica 6 giugno quando circa 150 alunni della scuola 
“G. Padalino”, indossando una maglietta con lo slogan uffi ciale dell’ONU: “Molte 
specie, un pianeta, un futuro”, proprio per ribadire l’importanza della conservazio-
ne delle biodiversità, hanno preso parte ad una giornata di orienteering per le vie 
della città che ha consentito loro di riscoprire, muovendosi a piedi per le vie del 
centro, le bellezze storiche e naturalistiche del nostro territorio.

Parteciperà anche un gruppo di musicisti di Stri-
bro a Fanote, la rassegna di musica emergente 
promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili 
che quest’anno si svolgerà dal 2 al 5 agosto, alla 
Cavea del Lido di Fano.
Una delegazione dell’Agenzia Giovani Fano, ha 
partecipato qualche settimana fa, al Festival 
Musicale nella città di Stribro, nella Repubblica 
Ceca, città gemellata con Fano ed è stato proprio 
in quell’occasione durante la quale si è esibito un 
gruppo fanese, “Le anime libere”, che i ragazzi dei 
centri Giovani fanesi hanno preso contatti con il 
gruppo ceco, con il quale realizzeranno un vero e 
proprio scambio culturale e musicale.
La rassegna Fanote giunge quest’anno con suc-
cesso alla sua quindicesima edizione ed anche 
quest’anno si esibiranno 3 gruppi per ogni serata, 
ciascuno dei quali avrà a disposizione un tempo 
massimo di 35 minuti.
Il 5 agosto si terrà la serata fi nale che prevederà 

la premiazione e l’esibizione di un gruppo ospite:
i Malamonroe.
Al termine della manifestazione la giuria assegne-
rà le ormai tradizionali targhe al Miglior Gruppo, 
Miglior Brano e Miglior Impatto Scenico.
Ai vincitori del riconoscimento per il Miglior Grup-
po, verrà rilasciato un compenso pari a 500 euro 
in buoni d’acquisto presso il negozio di strumenti 
musicali “ Music Store” di Pesaro.
Inoltre ai primi tre gruppi classifi cati l’organizza-
zione offrirà la possibilità di accedere direttamen-
te alle fasi fi nali di Music Village.
Lo staff della Casa della Musica assegnerà inoltre 
un premio speciale premiando l’esibizione più ori-
ginale: una registrazione nella sala di registrazio-
ne Casa della Musica.
Per informazioni su come partecipare:
Marco 338.3819654 oppure Ale 338.6827102.
Le iscrizioni saranno accolte fi no a giovedì 15 lu-
glio.

LA RASSEGNA SI  TERRÀ DAL 2 AL 5 AGOSTO, ISCRIZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO

L'assessore ai Servizi
per l'Ambiente, Giovanni Maiorano

Tante iniziative per la Giornata 
Mondiale dell’Ambiente

servizi per
l'ambiente

politiche
giovanili
politichepolitiche
giovanili
politiche
giovaniliA Fanote 2 Special Guest:

i Malamonroe e una band di Stribro
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IN ARRIVO ALCUNI DEI MIGLIORI MUSICISTI AL MONDO

Fano Jazz By The Sea, uno dei principali appun-
tamenti jazzistici estivi italiani, taglia quest’anno, 
tra il 25 e il 31 luglio, con un’anteprima il 22 luglio 
e un’appendice il 1° agosto, il traguardo della XVIII 

edizione, ospitando artisti di assoluto rilievo internazionale. Il festival offrirà uno 
spaccato delle molteplici anime che oggi convivono in armonia nel mondo del jazz, 
fra rimandi alla tradizione afro-americana e incontri con “altre musiche”. Suggesti-
ve le due location: la rinascimentale Corte Malatestiana (in Piazza XX Settembre) e 
il Porto Turistico - Marina dei Cesari, dove verranno allestiti il “palcoscenico sull’ac-
qua” e il “Jazz Village”, all’interno del quale si troverà il “Pala J”, accogliente jazz 
club dove si terranno i concerti ‘round  midnight e spontanee jam session. I servizi 
di ristorazione ed enoteca saranno a cura del “J”, sulla cui terrazza si potrà cenare 
godendo lo svolgersi per i concerti con impagabile vista panoramica. In occasione 
dei concerti alla Corte Malatestiana, sarà attivo un servizio navetta gratuito che 
collegherà la Marina dei Cesari con  Piazza XX Settembre. L’edizione 2010 di Fano 
Jazz By The Sea è organizzata da “Fano Jazz Network”, con la direzione artistica di 
Adriano Pedini, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano 
e Marina dei Cesari, con la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura e Turismo 
della Regione Marche e dell’Assessorato alle Politiche Culturali della Provincia di 
Pesaro e Urbino. Come lo scorso anno, il festival avrà una signifi cativa anteprima, 
giovedì 22 luglio (ore 21,45) a Villa Caprile di Pesaro, in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Pesaro, “Ville e Castella” e con I.T.A. “A. Cecchi”. 
Di scena sarà il trio del pianista turco Fahir Atakoglu, forte di due  partner d’ecce-
zione quali il bassista canadese Alain Caron e il  batterista cubano Horacio “El Ne-
gro” Hernandez, beniamino del pubblico marchigiano. Fano Jazz By The Sea 2010 
prenderà quindi uffi cialmente il via domenica 25, alla Marina dei Cesari, con il grup-
po di Marcus Miller, virtuoso del basso elettrico. L’ex collaboratore di Miles Davis 
renderà omaggio all’antico leader riproponendo i brani di Tutu, album-capolavoro, 
considerato il manifesto del techno-jazz, che nel 1986 cementò la collaborazione fra 
il divino trombettista e il talentuoso musicista di Brooklyn. Lunedì 26 il festival si tra-
sferirà alla Corte Malatestiana per l’esibizione del trio del bandoneonista argentino 
Dino Saluzzi, nella cui musica le innovazioni apportate da Astor Piazzolla al tango 
si fondono con un personale, profondo senso poetico. Al suo fi anco, il sassofonista 
Felix “Cuchara” Saluzzi, fratello del leader, e la violoncellista tedesca Anja Lechner. 
Le serate di martedì 27 e mercoledì 28, entrambe alla Marina dei Cesari, avranno 
rispettivamente come protagonisti il quintetto del sassofonista James Carter, arte-
fi ce di una musica ad elevato tasso energetico nel solco del rapporto dinamico fra 
la tradizione del jazz e le sue diramazioni contemporanee, e il gruppo di un altro pro-

digioso bassista, Richard Bona, portavo-
ce delle odierne contaminazioni fra jazz 
e Africa. Quest’ultimo suonerà a Fano in 
esclusiva nazionale. Giovedì 29, di nuovo 
alla Corte Malatestiana, sarà il turno del-
la coppia più amata del jazz italiano, Enri-
co Rava e Stefano Bollani: il trombettista 
di origine triestina, oltre cinquant’anni di 
militanza jazzistica alle spalle, e il vulca-
nico pianista riproporranno i brani del 

loro fortunatissimo album The Third Man, uscito 
nel 2007 per il prestigioso marchio ECM. Venerdì 30 
si tornerà  alla Marina dei Cesari in occasione del 
concerto della spettacolare band del sassofoni-
sta Maceo Parker, storico collaboratore di James 
Brown, ma anche di George Clinton e di Prince, e 
tuttora portabandiera del funk più esplosivo e tra-
volgente. Sabato 31 infi ne, sempre al Porto, toc-
cherà a un altro quotato pianista, Danilo Perez: il 
musicista di origine 
panamense, da anni 
assiduo collaboratore 
di Wayne Shorter, gui-
derà il proprio quar-
tetto mescolando jazz 
e profumi latini. Il con-
certo di Danilo Perez 
sarà seguito sul me-
desimo palcoscenico 
dall’esibizione della 
marchigiana Colours Jazz Orchestra, che presen-
terà il suo nuovo album Quando m’innamoro…
in jazz, dedicato alle canzoni di Roberto Livraghi, 
spezzino di nascita ma fanese di adozione, autore 
tra i più profi lici della musica leggera italiana degli 
anni Sessanta. Festival nel festival, la programma-
zione del “Pala J” sarà incentrata su altre interes-
santi proposte nazionali e d’oltre confi ne. In ordi-
ne di apparizione si ascolteranno: Max De Aloe, 
specialista dell’armonica cromatica, l’emergente 
Tingvall Trio, il gruppo Sonic Codex dell’immagi-
nifi co chitarrista norvegese Eivind Aarset, il pro-
getto ethno-jazz Omparty con il trombettista Luca 
Aquino ospite. Ed ancora:  il chitarrista francese 
Lois Coeurdeuil, impegnato in un omaggio a Djan-
go Reinhardt di cui ricorre quest’anno il centena-
rio della nascita, il trio del pianista cubano Ramon 
Valle e il quartetto del chitarrista Roberto Cecchet-
to, che offrirà all’ascolto i brani del recente Man-
tra. Ma non è tutto: grazie alla collaborazione con 
la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e il Co-
mune di Acqualagna, nell’ambito di “Furlo’in Jazz”, 
domenica 1 agosto si terrà nella splendida cornice 
della Gola del Furlo l’unico concerto italiano della 
cantante, ballerina e percussionista ivoriana Dobet 
Gnahoré, nuova stella della musica africana. Tutti 
i concerti, ad eccezione dell’anteprima, avranno 
inizio alle ore 21. Concerti al “Pala J” ore 23.

A partire da sinistra il bassista Alain Caron con 
il pianista Fahir Atakoglu e il batterista Horacio 
Hernandez

Marcus MIller

La ballerina e percussionista 
ivoriana, Dobet Gnahorè

Fano Jazz by  The Sea 2010
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Giunge alla sua seconda edizione Musica a Corte, 
iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Cultura 
in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica G. Ros-
sini e il Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini, 
con 6 appuntamenti imperdibili del grande reperto-
rio classico nel periodo giugno-agosto. Dopo la due 
giorni della Festa Europea della Musica (Concerto 
itinerante e Brahms) il 4 luglio alla Corte Malate-
stiana Lirica sotto le stelle - Amor di Patria, con-
certo lirico - sinfonico, anteprima delle celebrazioni 
per il 150° anniversario dell’Unita d’Italia. Roberto 
Molinelli - direttore, Alessandra Capici - soprano,  
Nicola Alaimo - baritono, Coro del Teatro della For-
tuna M. Agostini diretto da Angelo Biancamano, Or-
chestra Sinfonica G. Rossini. Di spicco la presenza 
dei due cantanti solisti. Alessandra Capici, soprano 
di recente è stata Mimì nella Bohème di Puccini 
per Bassano Operafestival e Micaela nella Carmen 
di Bizet per la Rassegna Lirica Torelliana. Nella 
45°edizione dello Sferisterio Opera Festival (2009), 
ha interpretato il ruolo di  Cio Cio San nella Madama 
Butterfl y di Puccini. Nicola Alaimo, baritono si esi-
bisce nei più importanti festival e teatri: Teatro alla 
Scala di Milano, Wexford Festival Opera, Ravenna 
Festival, Fondazione Donizetti di Bergamo, Tea-
tro Comunale di Treviso, Teatro Petruzzelli di Bari, 
Festival Puccini di Torre del Lago, Teatro di Berna, 

Fano Jazz By The Sea è giunto alla XVIII edizione, al 
traguardo della maturità anagrafi ca. Grazie all’at-
tività del suo Direttore Artistico Adriano Pedini e 
all'importante collaborazione dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Fano, il festival si è radicato 
nel territorio estendendo la propria presenza oltre 
la stagione estiva. Infatti, non solo in luglio ma per 
tutto l’arco dell’anno i suoni del jazz si staccano 
dalla nostra città per diffondersi un pò in tutta la 
regione, promossi  da progetti come Jazz in Pro-
vincia e all’adesione di Fano Jazz Network alla rete 
marchigiana, che riunisce altre realtà regionali 
operanti nel campo del jazz e della musica contem-
poranea. Questa diffusa e articolata attività rifl ette 
una vivacità culturale che trova diversi riscontri, ad 
iniziare dalla creazione di un pubblico che abbrac-
cia almeno due generazioni e che proviene anche 

da fuori regione e dai confi ni nazionali. Fanno da 
cornice al Fano Jazz By The Sea gli splendidi luoghi 
della storica Corte Malatestiana ed il “palcosceni-
co sull’acqua” allestito alla Marina dei Cesari del 
Porto di Fano. Il raggiungimento da parte del fe-
stival di una dimensione e visibilità  internazionali 
è testimoniata dai consolidati rapporti con le più 
importanti realtà jazzistiche al mondo e quest’anno 
anche da un video nell'areoporto di Monaco che 
pubblicizza l’immagine del festival e della nostra 
città. Tutto ciò contribuisce a rafforzare lo scopo 
che Fano Jazz By The Sea si prefi gge sin dalla sua 
nascita: raccogliere attorno al messaggio del jazz 
appassionati vecchi e nuovi, rendendoli partecipi 
di una musica nata e sviluppata all’insegna dell’in-
contro fra  culture e che sulla riva dell’Adriatico 
trova sempre calorosa accoglienza.

Opera di Toulon, Opera Giocosa di 
Savona, Taormina Arte, Teatro Mu-
nicipale di Piacenza, Concertgebow 
di Amsterdam, Teatro S. Carlo di Na-
poli. Ha già debuttato praticamente 
tutti i ruoli operistici del suo registro 
vocale e collaborato con i più grandi 
direttori d’orchestra tra i quali Ric-
cardo Muti, Zubin Metha e Fabrizio 
Carminati. Fra i suoi numerosi impegni ricordiamo i recenti ruoli interpretati per il M° 
Muti: "Don Pasquale" (Pasquale) a Malta, Mosca, S. Pietroburgo e al Musikverein di 
Vienna; "Il Matrimonio Inaspettato" (Tulipano) al Festival di Pentecoste di Salisbur-
go; "Otello" (Jago) a Salisburgo; "Il Matrimonio Inaspettato" a Ravenna e Piacenza. 
Il 23 luglio alla Corte Malatestiana Ludus Fortunae, concerto con coro e orchestra 
dedicato alle Scuole Nazionali e all’esecuzione della celebre Quinta Sinfonia di Be-
ethoven. Maria Chiara Mazzi - critico musicale, Lanfranco Marcelletti - direttore, 
Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini diretto da Angelo Biancamano, Coro Poli-
fonico Icense Mercatello diretto da Guerrino Parri, Orchestra Sinfonica G. Rossini. 
Domenica 8 agosto alla Pinacoteca di San Domenico Stabat Mater. In occasione 
del terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Pergolesi, la celebre compo-
sizione sacra sarà eseguita da Daniele Agiman - direttore, Elizaveta Martirosyan - 
soprano, Anna Malavasi - mezzosoprano e la sezione archi dell’Orchestra Sinfonica 
G. Rossini. La stagione concertistica si chiude mercoledì 18 agosto nel Chiostro di 
Sant’Agostino. Il Trio Dmitrij, Henry Domenico Durante - violino, Alessandro France-
sco De Felice - violoncello, Michele Sampaolesi - pianoforte, eseguirà musiche di 
Mendelssohn, Rachmaninov e Piazzolla.
Per informazioni: Biglietteria del Teatro della Fortuna 0721 800750.

Musica a corte

PER L'ASSESSORE MANCINELLI RAGGIUNTA UNA VISIBILITÁ INTERNAZIONALE

L'assessore alla Cultura,
Franco Mancinelli

Festival jazz maggiorenne
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Estate, a Fano, fa rima con Sportland che dal 2006 
organizza, nella cornice sempre attraente dei Ba-
gni Arzilla, tornei di vario genere spaziando su di-
verse discipline sportive.
Si va dai classici sport da spiaggia quali beach 
volley e beach tennis, agli sport di squadra più 
tradizionali come la pallavolo, il calcio 5, le bocce 
ecc. La stagione è partita nel mese di maggio con 
le prime tappe del 
Beach Tennis Summer. La ricca attività di Sport-
land, proseguirà nei mesi di luglio ed agosto con la 
tappa Nazionale di beach tennis, la gara di bocce 
al Circolo “le Fontanelle”, il Torneo di pallavolo a 
Rosciano ma, non ci si limiterà alle sole competi-
zioni sportive poichè, sempre a cura di Sportland, 
i Bagni Arzilla ospiteranno anche le compagnie il 
Guitto e Guettino che allieteranno le calde serate 
estive con il sempre divertente teatro dialettale. 
Altre tappe importanti si terranno tra la fi ne di 
Agosto e i primi di Settembre: la maratona di be-
ach tennis (36 ore non stop), il 2x2 misto di beach 

volley che ogni anno catalizza nella nostra città 
numerosi atleti provenienti da tutta Italia e, per 
chiudere, il Master di beach tennis. Tra tutte que-
ste competizioni, non vanno dimenticate le tante 
iniziative di avviamento allo sport che Sportland 
attiva ogni anno a favore dei giovani e le iniziative 
di notevole rilievo sociale, rivolte ai disabili.
Un ringraziamento doveroso al CSI di Fano la cui 
collaborazione con Sportland permette la perfet-
ta riuscita di ogni manifestazione. “Naturalmente 
l'assessorato allo Sport - afferma l'assessore Si-
mone Antognozzi - patrocina tutte le iniziative di 
Sportland che rappresentano un momento di so-
cializzazione importante e un'attrazione turistica 
di rilievo degna di una stazione balneare impor-
tante come Fano; ogni stagione è un successo, 
segno palese che Sportland è competenza, quali-
tà e perfetta organizzazione. Vorrei complimentar-
mi e ringraziare il Presidente Roberto Marangini 
e tutti i suoi collaboratori augurando loro buona 
estate e buon lavoro.”

L'assessore allo Sport,
Simone Antognozzi

ALL'ASSOCIAZIONE VA IL PLAUSO DELL'ASSESSORE ANTOGNOZZI

Sportland...un'estate di spettacolo
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AFFOSSATE LE SPERANZE NEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

Cosa sarà dei Comuni italiani dal prossimo anno 
non è dato a sapersi, ma è facile immaginarlo alla 
luce dei vincoli del patto di stabilità e dei pesan-
ti tagli apportati dalla fi nanziaria “Tremonti 2010” 
alla spesa corrente degli enti locali.
Parlando del nostro Comune, alle minori risorse 
disponibili per il 2010 determinate in € 1,8 milioni, 
si aggiungeranno minori trasferimenti statali per 
€ 1.573.700,00 nel 2011 ed € 2.622.832,00 nel 2012.
A questi tagli dovranno poi essere probabilmente 
aggiunti quelli che la Regione sarà costretta a fare 
nei confronti dei Comuni per recuperare parte dei 
tagli per circa 130 milioni di euro che la stessa ha 
subito dalla manovra fi nanziaria, pari ai 2/3 dei 
fondi assegnati nel 2008. È evidente come la ma-
novra anticrisi del Governo avrà un impatto scon-
volgente sui conti già asfi ttici del Comune di Fano 
che, anche in un anno diffi cile come il 2010, è ri-
uscito a garantire servizi importanti alla collettivi-
tà, senza richiedere ai cittadini maggiori sacrifi ci, 
consapevole della diffi coltà generata dall’attuale 

situazione di crisi economica.
Ora non sarà più cosi!!. Se è vero che, in termini 
politici, la drastica riduzione di risorse costringerà 
il Comune a limitare al minimo gli sprechi, la stes-
sa riduzione inciderà pesantemente sulla qualità 
e quantità dei servizi erogati. Dal sociale, fi ore 
all’occhiello della nostra città, alle attività scolastiche, con gli asili garantiti negli 
ultimi anni a tutti, passando per la cultura e inevitabilmente al turismo, settori in 
grado di muovere e attirare capitali consistenti e ancora attivi nel nostro territorio, 
dopo la crisi del distretto della nautica e le diffi coltà in cui versa l’edilizia. Le strade 
che un ente può percorrere per reperire risorse restano ora le seguenti: tagliare la 
spesa o aumentare le tasse.
Se tagliare la spesa appare ulteriormente diffi cile, non resta che mettere mano alle 
tasche dei cittadini, o chiudere.
Questa manovra apparentemente necessaria, se impostata su scelte strategiche 
e di lungo periodo, rischia di trasformarsi in una cura dimagrante che, ancora una 
volta, viene prescritta indistintamente a tutti i pazienti, malati e non, e che apporta 
un fendente mortale a quel federalismo amministrativo purtroppo annunciato solo 
a parole.
Auspichiamo che nel prosieguo del dibattito parlamentare, prima della conversio-
ne in legge, qualcuno si renda conto di tutto ciò e ponga i necessari correttivi.

L'assessore al Bilancio, 
Riccardo Severi

Finanziaria 2010: una cura
dimagrante prescritta a tutti 
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Dopo il grande successo del “Cinema al Bastione” 
il centro di Documentazione delle Donne quest’an-
no ha deciso di cambiare “location” e di proporre 
il “Cinema al Vallato”. “Da quest'anno vogliamo 
portare questa iniziativa nei vari quartieri di Fano- 
ha affermato l’assessore Cucuzza- che si trovano 
spesso un po' dimenticati rispetto alle tante ini-
ziative concentrate nel centro storico. Quest'anno 
iniziamo dal quartiere Vallato martedì 3 agosto per 
proseguire mercoledì 4 e giovedì 5 alle ore 21,15 
nella piazza San Paolo.
I fi lm saranno, come di consueto, di alto valore ar-
tistico e morale senza tralasciare la piacevolezza”.

Martedì 3 agosto 
- Hotel Rwanda di 
Terry George, 2004. 
In Ruanda,all'inizio 
degli anni '90, un mi-
lione di Tutsi è stato 
massacrato dai ri-
vali Hutu senza che 

la comunitá internazionale facesse nulla. Non si 
fa polemica in "Hotel Rwanda" ma si parla alla co-
scienza degli spettatori grazie alle vicende di uno 
'Schindler' africano, Paul Rusebagina, che riuscì a 
salvare più di 1200 persone grazie al coraggio e al 
suo altruismo. Mercoledì 4 agosto- Kinky Boots di 
Jiulian Jarrold, 2005. Un gruppo di lavoratori rischia il posto, sono gli operai della 
Price & Sons, fabbrica calzaturiera britannica specializzata in classiche scarpe da 
uomo. Morto il proprietario, il fi glio è costretto a cambiare rotta e, consigliato da una 
scatenata drag queen di colore, dà il via alla produzione di eccentrici stivali da donna. 
Tratto da una storia vera, il fi lm mescola spaccato sociale, trasgressione e vicende 
sentimentali in un fi lm che fa sorridere senza mai cadere 
nel cattivo gusto. Giovedì 5 agosto- Melinda E Melinda 
di Woody Hallen, 2004. Un aneddoto provoca una discus-
sione fra due scrittori sulla duplice natura del dramma 
umano, simboleggiata dalla maschera teatrale tragedia/
commedia. Il fi lm si divide nettamente in due storie: una è 
raccontata dall’autore tragico e l’altra da quello comico. 
Le due storie sono montate in modo parallelo così che lo 
spettatore può osservare i diversi sviluppi della vita della 
protagonista Melinda.

CINEMA AL VALLATO

Il Centro Documentazione
delle Donne nei quartieri

pari
opportunità

L'assessore alle Pari Opportunità, 
Maria Antonia Cucuzza
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ENRICO LAMPETTI: Quest'anno durante la prima 
riunione abbiamo discusso sui principali proble-
mi che incontriamo nella città. Le proposte che 
ne sono scaturite sono le seguenti: realizzare più 
marciapiedi e piste ciclabili e rispetto per i pedo-
ni; aumentare gli spazi verdi e piantare più alberi; 
più rispetto per tutti gli edifi ci e manutenzione  dei  
luoghi pubblici;  riciclare più materiali possibili; 
aumentare le isole ecologiche e sollecitare ad 
usarle bene;  rispetto per gli animali. Abbiamo 
pensato di trasformarle in un “Gioco dell'Oca” per 

far capire e conoscere alle persone le 
nostre proposte  per la città.
A novembre abbiamo anche parte-
cipato alla ricorrenza del Decennio 
dell'Educazione e Sviluppo Sostenibile 
dell'UNESCO e abbiamo riscritto con le nostre parole cosa signifi ca.
MATTEO TALAMELLI: Nel Consiglio di Dicembre è intervenuto Davide Guidi, il pre-
sidente dell'associazione REES MARCHE, per parlarci della pace. Elisa ci ha fatto  
vedere la cartina di Fano per mostrarci la posizione delle scuole. Ci siamo divisi in 
4 gruppi per fare dei cartelloni  sui problemi relativi  al quartiere dove è situata la 
nostra scuola.
CHIARA ULISSE: A Gennaio nella  riunione del Consiglio dei Bambini sono interve-
nuti i ragazzi  della Sala della Pace: Marta, Lucae Federica che collaborano con 
la Caritas.
Marco, il coordinatore del gruppo, ci ha mostrato uno spot dove si vedeva una 
bambina da sola a scuola,  mentre i suoi amici erano a lavorare.
Federica, un'altra ragazza del gruppo, ci ha fatto leggere un racconto di due bam-
bine con due vite a confronto: quella diffi cile del terzo mondo, e quella agiata di un 
paese “arricchito”. La seconda parte delle proposte dei bambini sarà pubblicata 
nel prossimo numero di Fano Stampa.

LE PROPOSTE DEI BAMBINI
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Il difensore civico, la fi gura di garanzia a tutela 
del cittadino, che ha il compito di accogliere i re-
clami non accolti in prima istanza dall'uffi cio re-
clami del soggetto che eroga un servizio è stato 

recentemente soppresso dal Decreto 
Legge 2 del 2010, convertito in Legge 
42 del 2010. “I comuni - spiega il presi-
dente del Consiglio comunale, Alberto 
Santorelli - devono contenere la spesa 
pubblica e per questo devono adottare 
specifi che misure, tra le quali la sop-
pressione del difensore civico salvo 
avvalersi, con specifi ca convenzione, 
del difensore civico comunale che as-
sumerà la denominazione di difensore 
civico territoriale. Queste disposizioni 
saranno applicate in tutti Comuni ita-
liani alla data di scadenza del con-
tratto dei singoli difensori civici. Per 

IL PRESIDENTE SANTORELLI RINGRAZIA PAOLO REGINELLI
E INFORMA SULLE PRATICHE ANCORA APERTE

quanto riguarda il difensore civico del comune 
di Fano, l’avvocato Paolo Reginelli, il contratto è 
scaduto il 15 agosto 2006, per cui Rovinelli, in que-
sto momento non potrà continuare a svolgere le 
sue funzioni. “Ringrazio l'avvocato Paolo Reginelli 
per il lavoro svolto in questi anni a servizio del cit-
tadino - ha detto Santorelli. I Comuni- sottolinea 
Santorelli - per avvalersi della fi gura del difensore 
civico provinciale, che assumerà la defi nizione di 
difensore civico territoriale, dovranno procedere 
all'approvazione di una specifi ca convenzione 
con la Provincia di Pesaro e Urbino.
Recentemente è stata approvata una delibera 
con la quale si è provveduto alla sospensione 
dell'esercizio delle funzioni dell'attuale difensore 
civico, svolte di fatto fi no ad ora”.
Per ritirare le pratiche ancora aperte i cittadini 
potranno rivolgersi all'uffi cio turismo chiedendo 
di Chiara Catolfi .

Alberto Santorelli mentre consegna una targa di 
ringraziamento da parte dell'Amministrazione a 
Paolo Reginelli, ex difensore civico

Il Presidente del Consiglio
Comunale, Alberto Santorelli

Dal difensore civico
al difensore territoriale

presidenza del
consiglio comunale

FanoStampa_LUGLIOxpdf.indd   24 07/07/10   11:57



25

“Nonno e nipote”
  in mostra
Sarà inaugurata mercoledì 21 luglio nei locali del 
Sant’Arcangelo, alle ore 19.30, con cocktail di 
benvenuto, la mostra dal titolo “Nonno e nipote” 

di Giorgia Sardella e Lucio Sforza.
La mostra sarà visitabile dalle ore 9 alle 12
e dalle 18 alle 24 dei giorni 22-23-24-25 luglio.

Il liceo tedesco
Gymnasium Würselen
di Aquisgrana durante

il ricevimento in Comune

Proprio in questi giorni si sta avviando a conclu-
sione il soggiorno di 23 studenti, un docente e il 
Dirigente Scolastico del liceo tedesco Gymna-
sium Würselen di Aquisgrana nell'ambito di un 
progetto europeo Comenius bilaterale dal titolo 
"LiteraTOUR 09: topographische Annäherung" 
(tour letterario: approccio topografi co). Scopo del 
progetto è la realizzazione di brevi fi lmati acustici 
(mini feature) relativi al territorio in cui operano le 
due scuole attraverso un lavoro di cooperazione 
in loco e via internet. In occasione del soggiorno a 

Fano i professori Jürgen Nen-
dza e Günther Sonnen insie-
me ai loro studenti sono stati ricevuti in Comune 
dall'assessore ai servizi Educativi, Gianluca Lo-
martire, hanno avuto occasione di visitare la città 
(di cui hanno anche registrato suoni e rumori) e 
apprezzare la generosa ospitalità delle famiglie 
italiane. Il progetto, coordinato in Italia dai profes-
sori Gabriella Maniscalco e Paride Dobloni, avrà 
durata biennale e si concluderà nel 2011 con la 
pubblicazione di un libro corredato da cd.

Gemellaggio scolastico europeo
voci della città

LA SCUOLA DI AQUISGRANA IN COMUNE
DALL'ASSESSORE LOMARTIRE
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 LUCIANO BENINI, BENE COMUNE
 SPIGOLATURE

Il Sindaco dice che la sua è la giunta del fare ed è stufo che l’oppo-
sizione si opponga a qualunque proposta.
Su Carignano questa giunta fi nalmente farà decollare le Terme, 
all’area dell’ex zuccherifi cio sorgerà di tutto (commerciale ma anche 
scuole, tribunale, palazzetto dello sport e via dicendo).
Purtroppo abbiamo più volte dimostrato che non solo questa è certa-
mente la giunta che meno ha fatto negli ultimi 20 anni, ma quando 
prova a fare qualcosa fa disastri.
Su Carignano vuole consentire 10 mila metri quadrati di case: altro 
che decollo delle terme, lì decolla solo il cemento cosicché una delle 
zone più belle di Fano sarà rovinata per sempre.
Allo zuccherifi cio spunta ogni giorno una nuova ipotesi, ma la giunta 
è sempre a rimorchio delle proposte del privato, invece che essere 
capace di guidare le trasformazioni della città.
Vi ricordate le magnifi che sorti della ex Caserma?
A dare ascolto ad Aguzzi e Carloni era già del Comune di Fano e lì si 
sarebbero spostati tutti gli uffi ci pubblici della città.
Altro che giunta del fare, questa giunta non riesce neanche a chiu-
dere le infi nite buche che ci sono in città.
Centinaia di cittadini inferociti con la Duomo e con la giunta per la 
pioggia di cartelle esattoriali sugli oneri di urbanizzazione che chie-
dono ingiustamente di pagare quanto i cittadini hanno già pagato.
E la giunta del fare non fa niente, sta a guardare impotente mentre 
i cittadini sono vessati.
Le associazioni dei commercianti portano le chiavi in Comune per-
ché la giunta, con la sua politica sui centri commerciali, sta distrug-
gendo il commercio soprattutto del centro storico.
Appunto, quando la giunta del fare fa qualcosa fa solo disastri.
Insorgono anche le associazioni che si occupano di sociale: ormai il 
sociale a Fano è stato quasi azzerato, le associazioni non vengono 
consultate perché, dice l’assessore Del Vecchio, la giunta del fare 
non ha tempo da perdere per ascoltare le proposte delle associa-
zioni.
Così la giunta fa un accordo di programma sulla malattia mentale 
con l’azienda sanitaria violando la legge sia perché manca la con-
sultazione, obbligatoria, con le associazioni sociali sia perché gli 
accordi di programma vanno fatti con l’ambito sociale, che invece 

non ne sapeva nulla.
C’è una cosa buona che ha fatto questa giunta?
Spigolando in qua e in là trovo “La lunga notte degli anni ‘60”: Se-
nigallia con il Summer Jamboree si occupa degli anni ’50, ma gli 
anni ’60 sono molto più ricchi di spunti, hanno cambiato un po’ tutto 
nell’arte, nella musica, nella cultura, nei costumi, nella Chiesa, e 
continuano ad avere una grande infl uenza sui nostri giorni.
Bene dunque questa iniziativa, ancora all’anno zero ma potenzial-
mente in grado di richiamare pubblico e turisti e di farci rifl ettere e 
divertire su una stagione del recente passato davvero “formidabile”.

 PIERINO CECCHI, UDC
 UDC VERSO IL “PARTITO DELLA NAZIONE”

Il 29 maggio scorso l'UDC di Fano ha organizzato, in un noto locale 
del territorio, un importante convegno che aveva come tema princi-
pale: il Federalismo Fiscale.
Ma si è inevitabilmente fi niti a discutere del nascituro Partito della 
Nazione (nome ancora provvisorio).
Di fronte ad una platea numerosa e partecipe è intervenuto anche 
l'On.
Francesco D'Onofrio, noto esponente del Partito e già ministro della 
Pubblica Istruzione, alle Riforme Istituzionali ed agli Affari Regio-
nali.
D'Onofrio ha compiuto un interessante excursus sulla parabola della 
Democrazia Cristiana, focalizzando in particolare l'obiettivo sul con-
testo nel quale la “Balena Bianca” è nata.
Questo suo prezioso contributo ha suggerito una profonda rifl essio-
ne nei presenti, mirata sopratutto a cogliere le analogie tra la situa-
zione politica e sociale di allora e quella attuale.
In questo momento di crisi globale la necessità di ritrovarsi in una 
grande casa, pluralista ma non populista, un partito che riunisca le 
persone di buon senso, laico come la DC e d’ispirazione cristiana 
che abbia come stella polare e parola d'ordine “la concordia nazio-
nale” e sia alternativo a questo bipolarismo.
Di portare un messaggio di novità al fronte moderato e  alle tantis-
sime persone che si stanno allontanando dalla politica, a chi crede 
nel “Senso di unione nazionale” e nel senso di una “Solidarietà più 
vasta”, a chi pensa che sia ora di archiviare insulti e scontri, ma di 
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trovare il tempo di dialogare per il bene comune di tutti.
Il Partito della Nazione dovrà andare oltre le persone e resistere 
nel tempo, ed ecco così spiegato l'annuncio da parte del Segretario 
Lorenzo Cesa dell'azzeramento dell'esecutivo nazionale dell' UDC 
e l'intenzione di togliere il nome del leader dal simbolo del partito.
Proprio il simbolo del nuovo progetto politico è stato uno degli 
aspetti presi in considerazione, che potrebbe anche non essere lo 
storico “Scudo crociato”  se dovesse essere visto da qualcuno come 
un ostacolo.
Perché non è di nostalgia che bisogna vivere, bensì cercare di rin-
novarsi dando anche maggiore spazio ai giovani mettendo a loro 
disposizione l’esperienza dei più anziani.
Le persone infatti passano, le tradizioni politiche ideali rimangono e 
si radicano nel Paese se sono tali.
Un partito deve conservare la propria memoria, ma la memoria non 
è suffi ciente.
Serve un linguaggio moderno, comprensibile a tutti, e un atteggia-
mento teso a fornire risposte concrete e non a illudere la gente, che 
è stanca di falsi proclami e facili promesse.

 CARLO DE MARCHI, FANO A CINQUE STELLE
 DE MARCHI LASCIA IL RUOLO DI CONSIGLIERE:
 "LARGO AI GIOVANI"

Con questa pagina terminano i miei interventi in Fano Stampa.
Dal 19 luglio intendo mantener fede all’impegno preso in campagna 
elettorale e cioè che, se  non fossi stato eletto sindaco,  avrei ab-
bandonato il mio ruolo di consigliere al compiere dei sessantanni. 
Questa scelta nasce dalla convinzione profonda che la politica si 
potrà rinnovare, si potrà veramente rinnovare  il dibattito politico 
nella nostre città,  solo permettendo ai giovani di acquisire ruolo e 
partecipazione.
Ho iniziato a fare politica con i capelli bianchi perché ad un certo 
punto ho pensato che mancasse un ponte con la città reale , con 
l’associazionismo, la cittadinanza attiva che già da anni era presen-
te nel nostro territorio.
Crediamo che ormai la presenza  nel quadro politico di Bene Comu-
ne e di Fano 5 stelle sia una risorsa a cui la città non possa farne 
a meno.

Siamo di fronte certamente ad un momento particolare della vita 
politica, con segnali per altro contradditori. 
Da una parte vediamo che i partiti politici tradizionali fanno sempre 
più fatica a creare partecipazione e movimento, mentre d’altra si 
deve riconoscere che i cittadini sembrano sempre più orientati ad 
una spinta bipolare.
Le liste civiche  possono essere un importante strumento per supe-
rare queste contraddizioni. 
Credo bisogna essere assolutamente consapevoli che ormai le vec-
chie categorie politiche di destra e di sinistra hanno perso di valore, 
e che è necessario rifondare  la politica su due fi loni uno che chia-
merei “solidarista” e  quello che potremmo defi nire “individualista”.
Sugli indirizzi di politica amministrativa si fa fatica a volte distin-
guere diversità fra i due schieramenti (basta pensare alla gestione 
dell’acqua). 
Ciò che farà la differenza  sono trasparenza e partecipazione.
È necessario attivare davvero politiche pubbliche partecipate.
Le politiche pubbliche o sono accompagnate, sempre, dal confronto 
fi sico con i cittadini che si può attivare costruendo percorsi per la 
loro costante partecipazione alle decisioni di governo locale, oppure 
- mancando tale confronto -  rischiano di caratterizzarsi come mo-
menti decisionali burocratici gestiti  nella splendida solitudine della 
delega, e nel dubbio di mediazione di interessi particolari.
Questo è quel che avviene se non si mette in discussione il con-
cetto di rappresentanza tradizionale, ormai divenuto vecchio perché 
inadeguato alle complessità che hanno formato e caratterizzano i 
nostri tempi.
I cittadini, con i loro momenti di rifl essione, i loro forum, le loro 
associazioni, i loro gruppi informali, sono depositari di conoscenze 
dirette in tal senso e intendono costruire risposte di merito attra-
verso un confronto continuo con la politica e - nel suo divenire, poi 
-  con i responsabili del governo della cosa pubblica. Il mio impegno 
in questi 6 anni di presenza in consiglio comunale ha puntato a far 
emergere queste necessità e questo ho cercato di tradurre in queste 
pagine che so da molti lette con attenzione. Il mio impegno non si 
esaurisce certamente qui, ne fa fede l’impegno che vorremmo intra-
prendere ,  progetto avviato da qualche anno in quel di Rimini,  per 
defi nire un piano strategico della città del 2025.
Queste ipotesi di lavoro già avviate anche da grandi comuni, Torino, 
Venezia, Bari, sono fi nalizzate a “pensare alla propria città in ottica 
più avanzata” e partecipata.
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Quindi a buon intenditore poche parole, “nessuno” molla,  anzi mi 
impegno pensando già alla città dei prossimi quindici anni, ed i nu-
merosi giovani presenti e che già danno vita alle nostre iniziative 
sono, in questo senso certamente  una garanzia di durata.
Arrivederci e grazie

 ORETTA CIANCAMERLA, PD
 "IL GOVERNO DELLE CITTÀ E IL BENE PUBBLICO
 DELLA SICUREZZA"

Il Gruppo Consiliare  del Partito Democratico esprime  profonda so-
lidarietà alla Cooperativa Coomarpesca di Fano ovvero a tutti i soci, 
al gruppo dirigente e al presidente Marco Pezzolesi, per il grave atto 
di natura dolosa che ha distrutto lo storico ristorante self-service 
"Pesce Azzurro" di Fano.                                                                                             
Quello che è accaduto purtroppo in forma così eclatante e criminale 
a Fano si registra in modo strisciante, ma non meno ostile, anche 
altrove in Italia, laddove le cooperative di produttori ittici tentano 
non senza diffi coltà di fronteggiare la crisi percorrendo le nuove e 
diverse strade della cosiddetta fi liera corta.                                                                                                  
La questione  della sicurezza  deve essere affrontata  anche da un 
punto di vista politico ed è fondamentale che i governi locali siano 
messi in grado di potere governare  il bene pubblico della sicurezza.                                                                                      
Non bisogna assolutamente cadere nell’errore di strumentalizzare  
il  tema della sicurezza dei cittadini semplicemente come  lessico di 
comunicazione o scambio simbolico-politico.
Si deve  evitare che si facciano più convegni, tavole rotonde, dibatti-
ti e  che si affermi solo a parole l’eccellenza del governo locale della 
sicurezza, più di quanto si agisca effettivamente.                                                                    
Il governo locale del bene pubblico della sicurezza non deve nean-
che cadere nella facile deriva di un governo “amministrativo” del 
controllo sociale ossia che  si esaurisca in mere azioni amministra-
tive volte ad elevare la soglia di controllo.
Queste sono azioni  sostanzialmente solo di contenimento  sui luo-
ghi e sui gruppi sociali, ciò non è suffi ciente a ridurre il rischio che 
le situazioni percepite socialmente come problematiche degenerino 
ulteriormente.          
Le politiche sulla sicurezza devono essere innanzitutto politiche di 
prevenzione, moltiplicazione dei servizi e riduzione dei rischi e per 

attuare tali azioni bisogna che gli attori economici e sociali siano 
coinvolti in prima persona.
C’è bisogno di regole chiare per l’ingresso e il soggiorno degli stra-
nieri, per la lotta all’immigrazione clandestina. 
Chi non rispetta le regole di una civile convivenza, chiunque esso 
sia, deve essere perseguito e punito. La sicurezza è un bene comune 
essenziale allo sviluppo e l’impegno deve essere assunto a tutti i 
livelli istituzionali.
Inoltre non bisogna assolutamente sottovalutare il fatto che  il biso-
gno di sicurezza dei cittadini non è solamente un bisogno di prote-
zione dalla criminalità. Il bene pubblico della sicurezza corrisponde 
al bisogno di essere e di sentirsi sicuri e garantiti nell’esercizio di 
tutti i propri diritti: diritto alla vita, alla libertà, al libero sviluppo 
della personalità e delle proprie capacità, diritto di espressione e di 
comunicazione, diritto alla qualità della vita, così come il diritto di 
controllare e infl uenzare realmente le condizioni da cui dipende, in 
concreto, l’esistenza di ognuno.

 SAMUELE MASCARIN, SINISTRA UNITA
 BERLINGUER E L'ATTUALITÁ DELLA QUESTIONE
 MORALE

L’11 giugno è ricorso l’anniversario della morte del Segretario del 
PCI Enrico Berlinguer, una fi gura che per  spessore politico e morale 
riuscì ad essere amata e stimata non solo dai suoi compagni di par-
tito ma da milioni di italiani.
Di lui oggi restano alcune immagini e molti ricordi, ma ciò che di più 
vivido rimane della sua azione è – in termini quasi profetici – la le-
zione morale, che varrebbe oggi la pena recuperare proprio mentre 
una nuova, grave e diffusa questione morale è tornata a infettare la 
politica italiana.
Si moltiplicano infatti le notizie di reato sulle quali sta indagando 
la magistratura.
A prescindere dalle responsabilità che i giudici potranno o meno 
accertare, é urgente denunciare e risolvere la degenerazione della 
politica: una personalizzazione senza freni e senza principi, campa-
gne elettorali individuali da decine di migliaia di euro per accedere 
a un consiglio regionale, reti clientelari diffuse e trasversali, confl itti 
d'interesse, commistione tra pubblico e privato, saccheggio del ter-
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ritorio per garantire profi tto ai proprietari delle aree... Non è una 
riedizione della “Tangentopoli” dei primi anni ‘90: è peggio. Quel 
che i magistrati svelarono allora era un sistema di corruzione cen-
tralizzato, costruito attorno a partiti avidi di denaro pubblico al fi ne 
di aumentare sempre più il loro potere. Era il drammatico culmine 
della “partitocrazia”.
Quel che si vede oggi è del tutto diverso. I partiti sono scatole vuo-
te, contenitori di lobbies e di interessi personali, mezzi di trasporto 
dai quali si sale e si scende con disinvoltura per fare carriera nelle 
istituzioni. In un’intervista rilasciata a Eugenio Scalfari nel 1981, 
Enrico Berlinguer affermava: “La questione morale non si esaurisce 
nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte 
sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli, biso-
gna denunciarli (...).
La questione morale, nell'Italia d'oggi, fa tutt'uno con l'occupazio-
ne dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, 

fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione 
della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno sem-
plicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la que-
stione morale è il centro del problema italiano. (...). Se si continua 
in questo modo, in Italia la democrazia rischia di restringersi, non 
di allargarsi e svilupparsi”. Allora i partiti “occupavano” la società, 
oggi sono i partiti a “essere occupati” dai comitati d'affare e dalle 
lobbies economiche.
È la malinconica vittoria della fi losofi a dei partiti leggeri, la perso-
nalizzazione della rappresentanza, il mito di una presunta modernità 
indifferente ai valori e ai principi della democrazia e dell’etica pub-
blica.
Ma è anche la crisi di un modello di governo locale che, in nome 
dell’accentramento delle decisioni e dell’uso delle risorse pubbliche 
come puro stimolo all’impiego di quelle private, ha spinto verso la 
privatizzazione della cosa pubblica.
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Quel modello è arrivato al capolinea: lo scettro è fi nito in mano ai 
privati e la politica ha perso ogni propria autonomia. È bene dirlo 
con chiarezza: retrocedere dal governo pubblico in questi anni ha 
favorito la corruzione, ha duplicato le funzioni, non ha migliorato la 
vita dei cittadini. Per questo la questione morale è, oggi come non 
mai, questione politica. E per questo, oggi come non mai, vale la 
pena di recuperare la lezione morale di Berlinguer, troppo in fretta 
messa da parte anche a sinistra.

 GIACOMO MATTIOLI, LA TUA FANO
 EX ZUCCHERIFICIO: OPPORTUNITÁ DI
 OCCUPAZIONE,  NON SOLO MQ DI COMMERCIALE

Il dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane sull’area 
dell’ex zuccherifi cio è stato ampio e ricco di idee, a dimostrazio-
ne della vivacità e della voglia di partecipazione della città ad una 
scelta così importante come questa. La Lista Civica “La Tua Fano” 
giudica positivamente il confronto e apprezza la ricchezza di propo-
ste emerse, anche se talvolta in maniera strumentale, dalle diverse 
parti in causa.
Detto questo, ci troviamo a ribadire la linea già tracciata dal Sin-
daco Aguzzi in occasione della riunione della Consulta Economica 
tenutasi la scorsa settimana, e cioè il sostegno alla proposta di 
variante presentata dalla proprietà, con il ridimensionamento degli 
spazi commerciali.
L’area dell’ex zuccherifi cio, infatti, allo stato attuale rappresenta un 
brutto biglietto da visita che la città di Fano offre a chi viene da 
sud: il nostro senso di responsabilità amministrativa ci pone quindi 
come obiettivo principale quello di riqualifi care l’intera zona in una 
maniera che non giovi solo alla proprietà, ma anche e soprattutto ai 
cittadini fanesi.
Ecco quindi che parlare della variante solo in termini di mq di spazi 

commerciali ci appare fortemente riduttivo: quella dell’ex zuccherifi -
cio è un’area risorsa, la cui vera opportunità, più che il commerciale, 
sono i 27.000 mq di direzionale.
Come già avvenuto quando lo zuccherifi cio era in esercizio, pen-
siamo che quell’area debba continuare ad essere un’opportunità di 
occupazione per tanti lavoratori fanesi: per questo valuteremo la 
possibilità di chiedere alla proprietà, in sede di convenzione, di in-
serire clausole per incentivare il lavoro dei residenti nel Comune di 
Fano non solo durante la fase di costruzione, della quale potrebbero 
benefi ciare tante imprese artigiane, ma anche nelle assunzioni da 
parte degli esercizi commerciali.
Inoltre, sempre in fase di convenzione, si può richiedere alla proprie-
tà di realizzare gli interventi secondo criteri di edilizia sostenibile, 
risparmio energetico e tutela ambientale. Sempre nell’ottica di cre-
are occupazione per i fanesi pensiamo alla possibilità di radunare 
in quell’area le tante attività scientifi che e di ricerca già presenti 
oggi in città e creando l’opportunità di insediarne di nuove: gli uffi ci 
dell’ASUR, i laboratori ad essi collegati e anche le collaborazioni 
con l’Università sono solo un esempio. Non dimentichiamoci poi che 
a Fano ha sede la Saipem (ex Snamprogetti), che impiega in maniera 
diretta più di mille persone ed ha tutto un indotto formato da un 
gran numero di imprese che operano nel settore dell’energia e dan-
no lavoro a tanti giovani laureati: anche in questo caso, si potrebbe 
creare un polo d’attrazione che possa coinvolgere anche la ricerca. 
La Lista Civica “La Tua Fano” non è contro i commercianti del Centro 
Storico, anzi ritiene che negli spazi commerciali dell’ex zuccherifi -
cio possano trovare posto esercizi diversi da quelli del Centro, che 
forse potrebbero entrare in concorrenza più con i vari ipermercati 
che con i negozi del Centro: pensiamo a negozi a km zero, dove si 
possano trovare prodotti locali di qualità a prezzi contenuti grazie 
alla fi liera corta. I ricavi ottenuti grazie agli oneri di urbanizzazione, 
infi ne, saranno riversati sul Centro Storico per rilanciarlo e pedona-
lizzarlo, a ulteriore garanzia dell’attenzione dell’Amministrazione su 
quest’area importantissima per il turismo e il commercio.
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