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Il sindaco Stefano Aguzzi

to divertimento per i turisti.
In questo periodo di notevoli difficoltà eco-
nomiche, la cultura, intesa nel senso più va-
sto del termine, rappresenta una ricchezza, 
suscettibile di fornire occasioni di sviluppo, 
di produzione di reddito e di occupazione in 
prevalenza giovanile. Questa considerazione 
è rafforzata dal fatto che assistiamo ad una 
forte crescita della domanda culturale, ad 
un turismo del sapere e della conoscenza in 
espansione sempre più interessato a scoprire 
nuove opere, nuovi luoghi, nuove bellezze. 
Purtroppo l'attuale legislazione pone vincoli 
rigidi alla spesa pubblica e costringe gli enti 
locali a limitare gli investimenti tesi al recupe-
ro e alla valorizzazione del patrimonio stori-
co, per questo l'Amministrazione comunale 
tende a ricercare e favorire la più ampia colla-
borazione e partecipazione di soggetti privati 
e non, per tutte quelle iniziative che puntano 
a conservare, qualificare e dare risalto alle no-
stre preziose eredità culturali.

Il turISmo culturAle nellA cIttà dellA FortunA

editoriale
del sindaco Stefano Aguzzi

Il patrimonio culturale rappresenta una risor-
sa importante per Fano come è dimostrato 
dal fiorire di iniziative, eventi, manifestazioni 
che si stanno sviluppando in  questo perio-
do e che caratterizzeranno anche l'estate 
fanese. Dopo la Bandiera Blu 2011 ottenuta 
grazie alle nostre splendide spiagge e servi-
zi che Fano offre ai turisti, possiamo anche 
dire che la nostra città, per la sua millenaria 
storia, possiede,  una ricchezza di vestigia, di 
monumenti, di tesori d'arte che altre città ci 
invidiano: il nostro centro storico costituisce 
un “unicum”, con le sue strade, le sue piazze, 
i suoi palazzi, i suoi scorci che sono  un bene 
collettivo spendibile in termini di offerta turi-
stica e di accoglienza.
L'offerta prettamente turistica vede invece i 
suoi punti di forza nelle numerose manifesta-
zioni che si svolgeranno durante la stagione 
balneare che vanno dal Carnevale estivo, la 
Notte bianca, la Fano dei Cesari, la Festa del 
Mare e tanto altro ancora e che portano tan-
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Turismo:
estate Fanese

GlI EVENTI dElla STaGIONE 2011

da GIUGNO ad aGOSTO (TUTTI I GIOVEdÌ): mercatino della 
Fantasia - a cura dell’associazione lido - lungomare simonetti 
0721.887314; dAl 02 Al 05 GIuGno: raduno moto Goldwing 
www.gwci.it - lungomare lido - iscrizione ore 14,00 presso 
Tenso Struttura lido 339.8213352; dAl 15 Al 30 GIuGno: Sta-
gione di danza Corte Malatestiana 0721.887412; VENERdÌ 17 
GIuGno: “la notte Fanese” CSI Fano - lungomare di Sassonia 
e lido 338.7525391; lUNEdÌ 20 GIUGNO: Vivere il Mare - Fe-
sta di benvenuto ragazzi Williams - tensostruttura Sassonia 
0721.803112; dAl 24 Al 26 GIunGo: Festa della solidarietà - IV 
edizione - zona sportiva di Centinarola 338.9739922; SaBaTO 
25 GIuGno: Notte Bianca La Città non si ferma e vive una not-
te di spettacoli, musica, visite guidate e tanto divertimento 
0721.887314
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luGlIo

AGoSto

SETTEMBRE

I programmi potrebbero subire variazioni.

GIuGno

luGlIo: Musica a corte - Spettacolo musicale - Corte Malate-
stiana - 0721.887412 ; dAl 01 Al 03 luGlIo: Festa del Fritto 
- Manifestazione cittadina  - Centro Polisportivo Tombaccia 
- 338.9911602; dal 08 al 09 lUGlIO: Fano Prima Pagina - (a 
cura dell'Assessorato al Turismo ed Eventi) - Incontri, raccon-
ti e il futuro prossimo dell'informazione - anfiteatro Rastatt - 
0721.887314; SaBaTO 9 lUGlIO:  “le streghe vanno al mare” - 
La notte bianca si tinge di viola - Torrette di Fano - 329.0426404; 
dal 08 al 12 lUGlIO: Festa d'la crescia matta - Stand gastro-
nomici e ballo - Cooperativa Tre Ponti - 348.2715070; domenI-
cA 10 luGlIo: Festa del Patrono Tombola - in piazza Centro 
Storico - Rocca Malatestiana - 0721.887314; dAl 11 Al 16 luGlIo: 
Fano dei cesari - Rievocazione storica in costume romano e 
corsa delle bighe - Centro Storico area Pincio - 0721.803866; 
dAl 21 Al 24 luGlIo: S. Orso in “Festa con la Gluppa” Stand 
gastronomici e ballo - Quartiere S. Orso - 0721.865925; SaBa-
to 23 luGlIo: Notte Bianca Marotta nottebiancamarotta@
gmail.com - Marotta; dAl 24 Al 31 luGlIo: Fano Jazz by the 
Sea XIX edizione - Corte Malatestiana 0721.887412; dAl 24 Al 
07 AGoSto: accolta dei Quindici Mostra di pittura - Rocca Ma-
latestiana 0721.887412; dAl 26 Al 30 luGlIo: Fanote - Concor-
so m Seneca, lungomare Simonetti 0721.808821; SaBaTO 30 
luGlIo: “In Gir per Fan” - Percorso enogastronomico a tappe 
– a cura della Croce Rossa Centro Storico - 334.1192806; do-
menIcA 31 luGlIo: Air Show “Frecce tricolori” Spettacolo 
aereo - lungomare Sassonia 0721.865590

AGoSto: Concerti d'Organo Chiesa di S. Maria Nuova - 
0721.887412; GIOVEdÌ 04 aGOSTO: Festa dei 4 Cantoni - Stand 
gastronomici e ballo Centro Storico – area Pincio - 0721.887314; 
dAl 04 Al 07 AGoSto: carnevale estivo centro storico e lun-
gomare - 0721.887314; SaBaTO 6 aGOSTO: “amarcord” - Mo-

stra fotografica con foto e automezzi d'epoca Giardini Centrali, 
Torrette - 329.0426404; dAl 06 Al 07 AGoSto: Festa del mare 
- Gastronomia marinara, musica, balli, spettacolo pirotecnico 
area porto peschereccio - 0721.887314; domenIcA 07 AGoSto: 
40° Nutata longa - Gara di nuoto Spiaggie Gimarra – lido – Sas-
sonia - 368.7294543; MERCOlEdÌ 10 aGOSTO: elezione di “miss 
Fano” - Concorso di bellezza anfiteatro Rastatt 0721.860061; 
GIOVEdÌ 11 aGOSTO: Festa del Borgo Sagra gastronomica Cen-
tro Storico – Borgo Cavour - 0721.811213; dAl 11 Al 14 AGoSto: 
Torneo “d.a.T.” Street Classico on the Beach - Torneo di Basket 
Maschile e Femminile Giardini Centrali, Torrette - 329.0426404; 
lUNEdÌ 15 aGOSTO: capodanno d’estate a cura dell’associazio-
ne lido - largo Seneca, lungomare Simonetti - 0721.887314; dAl 
18 al 21 aGOSTO: Paese dei Balocchi - www.bellocchi.org Piaz-
za Bambini del Mondo – Bellocchi - 334.3959584; dAl 24 Al 26 
AGoSto: Fiera di S. Bartolomeo - Fiera mercato Zona Sassonia - 
Viale adriatico, Viale C. Battisti e Viale d. alighieri - 0721.887442; 
dal 25 al 28 aGOSTO: Campionati Nazionali di Paracadutismo 
Formazioni in Caduta libera a 4 e 8 elementi e discipline artisti-
che - www.skydivefano.eu - Centro di Paracadutismo SKYdIVE 
- Fano335.7033318; 

dal 02 al 04 SETTEMBRE Campionati Nazionali di Paracadu-
tismo - discipline classiche – www.skydivefano.eu Centro di 
Paracadutismo SKYdIVE - Fano - 335.7033318; dAl 02 Al 04 
SETTEMBRE: Festival per tutti i Gusti centro ortofrutticolo 
COdMa - Rosciano - 348.2715070; dal 04 al 11 SETTEMBRE: 
VI accademia Europea per direttori di coro e cantori - www.
feniarco.it - Sala Santa Maria Nuova - 347.2101062; dAl 07 Al 
10 SETTEMBRE: Incontro Internazionale Polifonico “città di 
Fano” - 38° edizione www.polifoniafano.altervista.org Basilica 
di San Paterniano -Teatro della Fortuna - 347.2101062; dal 18 
al 20 SETTEMBRE: Fiera della Sostenibilità Nutrimento per il 
corpo, l'anima e la mente Piazza amiani archilei@mobilia.it; 
dal 23 al 25 SETTEMBRE Festa dei Fiori Fiera mercato Centro 
Storico 0721.887614.



ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

rItorno AGlI AntIchI SPlendorI

attività Economiche:
la Fiera mercato dell’Antiquariato 
raddoppia 
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La Fiera Mercato Antiquariato è una delle manifestazioni più antiche della città, le sue origi-
ni risalgono infatti addirittura al 1980. Una fiera che ogni anno richiama decine di espositori 

da tutta Italia e che quest’anno, nonostante sia dedicata a 
pezzi d’epoca dal grande valore, ha deciso di modernizzar-
si rifacendosi il look dalla testa ai piedi.
L’assessorato alle Attività Economiche ha infatti deciso di 
investire maggiori risorse economiche in questa iniziativa. 
Così dal mese di giugno e più precisamente, l’11 e il 12 giugno, la fiera tornerà all’antica 
formula dei due giorni andando in scena la seconda domenica del mese ed il sabato pre-
cedente.  Oltre a questa importante novità la Fiera Mercato potrà contare anche su una 

location tutta nuova e molto suggestiva perché da giugno tutti gli espositori troveranno posto nel cuore del centro storico, 
proprio di fronte all’imponente Arco d’Augusto e alle mura romane che avvolgono i giardini del Pincio, una delle aree verdi 
più importanti della città. Gli espositori che lo vorranno potranno anche beneficiare di particolari agevolazioni per ottenere 
stand coperti mentre l’Amministrazione comunale si farà carico di installare una illuminazione 
ad hoc che permetterà agli antiquari di esporre i propri prodotti fino alle 22,30. “Articoli di va-
lore che raccontano la storia, che rendono omaggio alla bellezza e alle capacità degli artigiani 
che quel determinato prodotto lo hanno realizzato lavorandolo a mano palmo dopo palmo 
- dice l’assessore alle Attività Economiche di Fano, Alberto Santorelli - sono un patrimonio che 
rendono più ricca anche la nostra città e che merita di essere valorizzato. Ecco perché abbiamo 
voluto dare ancor più importanza a questo evento scegliendo il luogo più suggestivo della città 
per ospitarlo e potenziarlo anche nella promozione che viene fatta già da diverse settimane”.
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ASSeSSorAto 
turISmo e commercIo

tel. 0721 887337
e-mail: alberto.santorelli@comune.

fano.ps.it

L'assessore al Turismo
 Alberto Santorelli



Siete pronti ad indossare la tunica, le armature e a sa-
lire in sella al vostro scudiero? Dall’11 al 16 luglio torna 

“The social night”, questo il titolo e il tema della terza edizio-
ne della Notte Bianca che avrà luogo in tutta la città sabato 25 
giugno 2011. Duecento spettacoli che si susseguiranno ininter-
rottamente dalle 18 alle 06.00 del mattino tra centro storico e 
lungomare messi in piedi dall’Amministrazione comunale con 
il prezioso contributo degli esercenti. Il tema scelto è stato an-
nunciato ai commercianti, in anteprima, nel corso della riunione 

organizzativa tenutasi nella Sala della Concordia qualche settimana fa alla quale hanno partecipato l’assessore al Turi-
smo, Eventi e Manifestazioni, Alberto Santorelli, il presidente di Ente Manifestazioni, Simone Spinaci, Franco Peroni e 
Francesca Lucarini di Media’s Project, l’agenzia di comunicazione che si occupa della direzione organizzativa e artistica 
dell’evento, ed ha subito suscitato l’entusiasmo dei presenti per la sua attualità e originalità. Tangibile il legame con i 
protagonisti degli ultimi anni: i social network, dal più famoso Facebook a Twitter e My Space, luoghi virtuali che aiute-
ranno tutte le attività coinvolte a promuovere l’evento a costo zero e a far crescere l’aspettativa nei visitatori. Una ve-
trina costantemente aggiornata anche durante la manifestazione, dove sarà possibile pubblicare foto e video in tempo 
reale. In ballo anche un concorso per stimolare la pubblicazione di contenuti. “Il nostro compito, come Amministrazione 
comunale è quello di organizzare spettacoli adatti ad ogni fascia di età, da quelli per bambini ai concerti per giovani, 
alle iniziative culturali, ai balli di gruppo - ha annunciato Santorelli - . Il Comune si occuperà inoltre delle deroghe per 
l’utilizzo del suolo pubblico e di quelle decibel per coloro che vogliono animare con eventi musicali le proprie attività. 
Da quest’anno abbiamo stipulato una convenzione con l’azienda Eventom- ha concluso l’Assessore- che provvederà alla 
logistica, a fornire le attrezzature disponibili a coloro che ne faranno richiesta fino ad esaurimento di quelle di proprietà 
del Comune. Nostro compito sarà inoltre quello di garantire la sicurezza”.

la Fano dei Cesari uno degli eventi di 
punta dell’estate fanese. Per un lungo 
fine settimana, 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’epoca e sfileranno per le vie del 
centro per poi fare il loro ingresso, at-
traverso l’Arco d’Augusto dove ogni 
anno si svolge la grandiosa sfilata e la 
corsa delle bighe, l’affascinante gara 

che mette in competizione tutti i quartieri cittadini. Per 
la nuova edizione l’assessore al Turismo, Eventi e Mani-

festazioni promette grandi novità: “Una 
di queste sarà la grande cena imperiale in 
abiti romani in una location a sorpresa. Ab-
biamo deciso di dedicare questa edizione 
anche alla riscoperta dei cibi e delle ricette 
dell’antica Roma perché secondo noi pun-
tare sulle tradizioni culinarie può essere 
una carta vincente per una manifestazione 
di grande successo ma che come tutti gli 
eventi ha bisogno di un continuo rinnova-
mento. Proprio in questi giorni stiamo de-
finendo i dettagli del programma e posso 
anticipare che sarà ricco di iniziative cultu-
rali ma anche di divertimento in un felice 
connubio tra storia e folklore”.
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Turismo:
the Social night

la NOTTE BIaNCa "SPOSa" FaCEBOOK E NON SOlO...

dall’11 al 17 lUGlIO a FaNO RIVIVE l’IMPERO ROMaNO
TRa lE NOVITà dElla FaNO dEI CESaRI la CENa IN COSTUME
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In attesa che vengano espletate le ultime verifiche di 
legge per l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ma-
nutenzione delle strade fanesi, l'assessore ai Lavori 
Pubblici, Maria Antonia Cucuzza, ha reso noto l'elen-
co delle vie che saranno interessate dall'intervento 
di rifacimento del manto stradale.
“Nella predisposizione del progetto di asfaltatura – 
ha dichiarato l'assessore Cucuzza – abbiamo incro-

ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

l'INTERVENTO COSTERà 900MIla EURO

lavori Pubblici:
ecco il piano delle asfaltature
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ASSeSSorAto 
ll.PP

tel. 0721 887206
e-mail: marcuc@comune.fano.ps.it

L'assessore ai Lavori Pubblici
maria Antonia cucuzza

ciato le esigenze espresse dai cittadini con i numerosi sopralluoghi lungo i 400Km di strade fanesi, al fine di individuare le 
priorità. Il progetto che andiamo a realizzare ha un importo complessivo di € 900.000,00 destinati al ripristino vero e proprio 
di 12 Km di manto stradale. Comunque, stiamo provvedendo anche alla predisposizione di un ulteriore progetto di asfaltatu-
ra per un importo di circa € 650.000,00 che contiamo di poter realizzare quanto prima”. Ad aprire il programma delle asfal-
tature, Viale Cesare Battisti, infrastruttura importante e fondamentale biglietto da visita per la nostra città. Seguiranno Via 
Campanella nel tratto compreso tra Via Toniolo e gli svincoli della rotatoria di Tre Ponti, Strada Comunale Cerreto (Frazione 
Cannelle), l'ultimo tratto di strada bianca di Strada Palombara, Via Galilei e parte di Via Bellandra a S.Orso. In seguito a nu-
merose segnalazioni e alla verifica sul luogo dello stato del manto stradale, si provvederà al rifacimento dell'asfalto di Piazza 
Unità d'Italia, centro pulsante del quartiere Poderino  il cui fondo stradale risulta ormai impraticabile. Seguono, l'asfaltatura 
di Via Rosmini (compreso il marciapiede), Via Montemarino, Strada Comunale degli Angeli e Via Ranuzzi.
“Sono soddisfatta di questo elenco – ha concluso l'assessore Cucuzza – poiché da una risposta concreta alle esigenze solle-
vate dai cittadini che si sono rivolti al mio assessorato e ai tecnici dell'Ufficio Strade. Con questo intervento, procederemo 
al ripristino del fondo garantendo una maggiore resa dell'intero intervento”.
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la SOVRINTENdENZa dà Il VIa lIBERa 
allE PRIME QUaTTRO FaSI
Passi in avanti per le Terme di Carignano. “Il progetto di sviluppo dell’area - spiega l’assessore 
all’Urbanistica Mauro Falcioni - fermo da oltre 30 anni, ha ricevuto parere positivo, al momento 
solo verbale, da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Mar-
che, per le prime quattro fasi, mentre per quanto riguarda la quinta e la sesta fase se ne ripar-
lerà a breve ed occorrerà fare una valutazione molto più approfondita”. Secondo l’assessore 
Falcioni il progetto terme è ormai sbloccato e l’atteggiamento positivo della Sovrintendenza si 
evince anche dalla volontà di esprimere parere positivo sul campo da golf. Ma cosa prevedono 

10urbanistica:
Terme di Carignano, 
il progetto “vede la luce”

ASSeSSorAto 
URBaNISTICa

tel. 0721 887501
e-mail: maufal@comune.fano.ps.it

L'assessore all'Urbanistica
 mauro Falcioni

nel dettaglio le singole fasi? La prima prevede l’attuazione del complesso termale con annessi edifici per piccoli 
spazi commerciali  recuperando la sede storica delle vecchie terme; la seconda è quella che contempla l’attuazio-
ne del campo da golf, di circa 23 ettari, con strutture annesse (club house e relativi servizi), la terza fase è quella 
relativa all’attuazione di nuove strutture termali a nord del Bevano e di nuove strutture alberghiere ed in tale fase 
possono inserirsi gli interventi di compensazione ambientale nell’area fra il Bevano ed il torrente Arzilla; infine la 
quarta prevede l’attuazione delle aree a verde attrezzato nella parte nord del comparto con strutture di servizio 
interrate e quindi a bassissimo impatto ambientale. “L’attuazione del progetto - afferma l’Assessore - permetterà 
di riqualificare un’area già destinata ad attrezzature termali le cui strutture risultano ormai carenti ed inadeguate, 
riqualificare l’intera zona dal punto di vista ambientale e paesistico recuperando fabbricati di carattere produttivo 
oggi non più utilizzati. Tra l’altro il progetto prevede una cospicua presenza di aree verdi le quali si connetteranno 
ai sistemi botanico-vegetazionali esistenti, inoltre saranno ripresi materiali tratti dalla matrice tipologica locale 
reinterpretati in chiave moderna”. Falcioni tiene a sottolineare che la realizzazione del  progetto, che prevede 
una spesa di oltre 100 milioni di euro, contribuirà notevolmente alla ripresa economica locale consentendo inoltre 
nuova occupazione per circa 150 posti di lavoro. “Un aspetto - conclude l’Assessore - da non sottovalutare in un 
momento di recessione occupazionale. Inoltre Fano avrà così la sua struttura turistica d’eccellenza. La vicinanza 
del prezioso centro storico fanese e del litorale attrezzato, oltre che di strutture come l’aeroporto e il porto tu-
ristico certamente saranno di arricchimento per chi vorrà trascorrere gradevoli soggiorni  prendendosi cura di 
se all’insegna del termalismo senza rinunciare al piacere di una vacanza fatta di arte, svago, cucina tipica locale, 
carnevale, ecc”.
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Aperte le iscrizioni agli asili nido (3 -36 mesi) 
e ai centri per l’infanzia (3-6 anni) per l’anno 
scolastico 2011-2012. Sarà possibile presentare 
le domande d’iscrizione che dovranno essere 
precedute da un versamento di 10,00 euro 
e potranno essere effettuate negli uffici dei 
Servizi Educativi in via Vitruvio, 7. Le doman-
de per il Centro Gioco di via Della Colonna po-
tranno invece essere effettuate dal mese di 
settembre e riguarderanno le fasce di età 12-
36 mesi. Per quest’ultimo servizio, che si svol-
gerà in orario pomeridiano, occorrerà essere 
accompagnati da un genitore o da altra figura 
parentale. Fra i servizi alla prima infanzia pos-
siamo ricordare innanzitutto le cinque Sezioni 
di Raccordo presenti in città nei quartieri di: 
Bellocchi, Poderino, S. Orso, S. Lazzaro e Gi-
marra. Sono rivolte ai bambini di 24-36 mesi 
di età, residenti nei quartieri sopracitati e col-
legano l’ultimo anno di asili nido alla scuola 
dell’Infanzia perché nelle sezioni di raccordo 

viene effettuata una programmazione didat-
tica congiunta con le scuole dell’infanzia adia-
centi. “Sarà possibile iscriversi agli asili Nido 
- ha spiegato l’assessore ai Servizi Educativi, 
Gianluca Lomartire - Arcobaleno, con una ca-
pienza di 42 posti, Gaggia con una capienza 
di 42 posti, Grillo con una capienza di 60 po-
sti, e 0/3 con una capienza di 42 posti. Inoltre 
sono a disposizione dell’utenza due centri per 
l’infanzia con orario part-time fino alle 12.30. 
Il Girasole, con una capienza di 15 posti e lo 
Spazio Bambini e Bambine con una capien-
za di 16 posti. Le richieste dello scorso anno 
scolastico - continua Lomartire- sono state 
290 per i Nidi e per i centri per 
l’Infanzia e 201 per le Sezioni 
di raccordo, tuttavia grazie a 
diversi ritiri e rinunce, le liste 
d’attesasi sono notevolmente 
accorciate”. 
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Servizi educativi:
Al via le iscrizioni ad asili nido 
e centri per l’infanzia

lE dOMaNdE PER Il CENTRO GIOCO a SETTEMBRE

ASSeSSorAto 
aI SERVIZI EdUCaTIVI

tel. 0721 887619
e-mail: gialom@comune.fano.ps.it

L'assessore ai Servizi Educativi
 Gianluca lomartire
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Piccoli consiglieri ...si riuniscono
la parola ai baby-consiglieri
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Giovedì 10 marzo il Consiglio dei bambini si è tenuto presso la Mediateca Mon-
tanari per parlare dell’Unità d’Italia, in occasione del 150° anniversario. All’arrivo 
abbiamo visitato la Memo e abbiamo scoperto che in questo edificio sono con-
servati sia reperti archeologici che elementi all’avanguardia riferiti ai servizi che 
la mediateca offre. Un’ operatrice ci ha accompagnati in una stanza conferenze, 

Il RESOCONTO dEl CONSIGlIO dEI BaMBINI
dEl MESE dI MaRZO

dove per prima cosa abbiamo visto un filmato sui grandi padri della storia del risorgimento, 
ci ha letto una parte del libro “L’Impresa dei mille + uno” dove Martino, il protagonista, incontra Garibaldi 
e si unisce alla sua spedizione. Un altro modo con cui ci è stato presentato l’argomento è stato tramite 
la proiezione di un libro a fumetti. Dopo abbiamo espresso il nostro parere riguardo i vantaggi di avere 
un'Italia unita, proponendo come mantenerla: con il rispetto reciproco, con la tolleranza, con l’aiuto nei 
confronti degli altri, con l’uguaglianza. Ci siamo salutati dandoci appuntamento ad aprile dove riprende-
remo questo argomento per approfondire alcuni aspetti. Anna Lisa Zampa, Linda Gerrits, Lisa Marchetto.

CITTà da GIOCaRE - PER UN GIORNO I PIù PICCOlI “PadRONI” dI VIalE adRIaTICO

Si è svolta anche quest’anno, domenica 22 maggio “Città da giocare”, l’iniziativa ambientale dedicata ai 
più piccoli organizzata dall’assessorato ai Servizi Educativi e dal Labter Città dei Bambini. Viale Adriatico 
è stata chiusa al traffico per “regalarla” ai numerosi bambini che hanno potuto così giocare liberamente 

senza preoccuparsi delle macchine che solitamente “circolano” nel lungomare. Grande successo anche per l’iniziativa or-
ganizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura alla mediateca Montanari: la mostra dedicata ai bambini disabili 
dal titolo “Storie straordinarie…’In tutti i sensi’: libri, laboratori, letture, uno spazio per tutti”.



SUCCESSO PER Il "MaCChERONI ROCKING CONTEST"
Ed ORa "FaNOTE" dal 26 al 30 lUGlIO

ambiente e Politiche Giovanili
l’assessorato “punta” sui giovani

ASSeSSorAto 
aMBIENTE

tel. 0721 887250
e-mail: luca.serfilippi@comune.fano.ps.it

L'assessore all'Ambiente
 luca Serfilippi
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di Fano ha coinvolto tutti gli studenti delle scuole primarie in un simpatico concorso dal titolo “Scrivo una canzone e mi 
illumino di premi”. La competizione prevedeva la composizione del testo di una canzone sul tema del risparmio energetico. 
È risultata vincitrice la scuola Montessori con il testo “Note di Energia” scritto dalle classi quinta A e quinta B.
Tutte le classi hanno ricevuto in premio una torcia ricaricabile, semi-riciclata, con la quale hanno “dato luce” alla musica del-
la Banda Città di Fano che ha acceso i cuori dei presenti, terminando l'esibizione con l’Inno di Mameli. Per quanto riguarda 
il settore Politiche Giovanili una delle iniziative più riuscite è stata sicuramente “Maccheroni Rocking 
Contest”; il concorso musicale, nato per dare spazio a band emergenti, organizzato dai Centri Giova-
ni del Comune di Fano e giunto alla II edizione. Quest’anno ha visto sfidarsi più di 40 band under 30 di 
tutta la Provincia. Nella finalissima, tenutasi il 13 marzo, il primo premio è andato agli “Echotime” di 
Urbino. Infine una bella ricorrenza, quella festeggiata lo scorso 20 maggio: il “compleanno” di Agen-
zia Giovani che ha compiuto 2 anni. I principali servizi offerti dall’Agenzia Giovani, aperta dal 2009 e 
gestita dalla Cooperativa Crescere,  spaziano dai corsi di formazione, agli eventi culturali, agli scambi 
giovanili, agli incontri interculturali. Prossimo appuntamento l'atteso concorso musicale a livello in-
ternazionale "Fanote" in programma a fine Luglio alla Cavea del Lido.

Grande successo per le numerose attività promosse 
dall’assessorato ai Servizi per l’Ambiente e alle Politiche 
Giovanili. Ha riscosso grande partecipazione, infatti, l’ini-
ziativa “M’illumino di Meno”, realizzata in collaborazio-
ne con il LabTer , “Rifiuto i Rifiuti” e grazie al contributo 
di Aset e privati. L’evento ha visto la partecipazione di 
centinaia di bambini, ragazzi, adulti e anziani. Il Comune 
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dElVECChIO COMMENTa la CONFERENZa dEI SINdaCI

Servizi Sociali:
Ospedale: la location migliore 
è a Fosso Sejore
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Fondo AntIcrISI
UN’aNCORa dI SalVEZZa PER lE FaMIGlIE IN dIFFICOlTà
Il Comune di Fano ha stanziato 93.351,74, euro in favore 
delle famiglie di lavoratori colpiti dalla crisi economica: 
“Possono beneficiare del fondo- ha spiegato l’assessore 
ai Servizi Sociali, Davide Delvecchio- i lavoratori e le loro 
famiglie, residenti nel Comune di Fano, con indicatore 
Isee attualizzato non superiore a € 6.000,00 e che non ri-
sultino già titolari del contributo economico. Ovviamente 
questo contributo è riservato alle famiglie fanesi e cioè 
a tutti coloro che risiedono a Fano da almeno un anno.
Le richieste di accesso al Fondo dovranno essere redatte 

su apposita modulistica disponibile on- line sul Sito istitu-
zionale del Comune di Fano e nelle sedi dei Servizi Socia-
li, dove il personale addetto provvederà a fornire anche 
tutte le informazioni e a chiarire tutti i dubbi dei cittadini. 
Questo è un segnale forte che l’Amministrazione ha deci-
so di dare per testimoniare ancora una volta l’importanza 
che riveste la famiglia e la sua tutela. Nonostante i pesan-
ti tagli imposti ai Comuni, il sociale rimane la priorità- ha 
concluso Del Vecchio”. 

Saranno nominati entro luglio i due nuovi primari dei due 
pronto soccorso, quello di Fano e quello di Pesaro. E’ 
solo una delle novità emerse nel corso della conferenza 
dei sindaci che si è svolta nel mese di maggio in presen-
za, tra gli altri, del sindaco Stefano Aguzzi, dell’assessore 
alla Sanità, Davide Delvecchio, del commissario della zona 
territoriale Piero Ciccarelli, del direttore dell’azienda Mar-
che Nord, Aldo Ricci e dell’assessore alla Sanità regiona-
le, Almerino Mezzolani. “Una riunione particolarmente 

proficua- ha commentato l’assessore Delvecchio- che è servita a fare chiarezza e a darci 
notizie sul futuro della sanità locale. Entro l’estate prenderanno il via i lavori nei reparti di 
lungodegenza, Oculistica, Geriatria e Ostetricia, nell'occasione è stata ribadita la scelta di 
costruire l’ospedale a Fosso Sejore, luogo baricentrico e quindi facilmente raggiungibile 
anche dall’entroterra. Mezzolani ci ha inoltre assicurato che in meno di un mese arriverà 
il sostituto direttore della Zona Territoriale 3 e sarà online il nuovissimo sito del nuovo 
ospedale Fano-Pesaro”. 

ASSeSSorAto 
aI SERVIZI SOCIalI

tel. 0721 887417
e-mail: davdel@comune.fano.ps.it

L'assessore ai Servizi Sociali
davide delVecchio

“CaRTa BIMBO” a TUTTE lE NEO MaMME
SCONTI E aGEVOlaZIONI PER l’aCQUISTO dEI PROdOTTI PER l’INFaNZIa

E’stata presentata nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale Santa Croce di Fano 
l’iniziativa rivolta, alle neomamme, la “carta bimbo”, che prevede una serie di 
sconti e agevolazioni economiche per l’acquisito di prodotti per l’infanzia nei 
negozi e farmacie della città. Presenti alla conferenza stampa l’assessore ai ser-
vizi sociali Davide Delvecchio, il sindaco Stefano Aguzzi e il primario del reparto 
di Ostetricia Claudio Cicoli. La “carta bimbo”, che nasce sulla scia della “family 
card” ha una durata di un anno e viene riproposta per il secondo anno di fila 
dal Comune. “L’obbiettivo del progetto-ha spiegato l’assessore Delvecchio- è 
quello di rafforzare l’attenzione che stiamo avendo nei confronti delle temati-
che della famiglia. Tutto nasce grazie allo spirito di iniziativa e alla volontà degli 
esercenti, attualmente 30, che hanno aderito, sostenendo in maniera concreta, 

un progetto che soprattutto in tempo di crisi viene incontro in termini economici alle famiglie e alle neomamme”. 
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OCCaSIONE UNICa PER aMMIRaRE “SaN GIOVaNNI BaTTI-
StA AllA Fonte”
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cultura:
Guercino a Fano tra presenza e assenza
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ASSeSSorAto 
AllA culturA
tel. 0721 887413

e-mail: framan@comune.fano.ps.it

L'assessore alla Cultura
Franco mancinelli

E' stata di recente inaugurata, con grande 
successo di pubblico, la Mostra Guercino a 
Fano - tra presenza e assenza, realizzata dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, con 
il coordinamento scientifico della Sovrinten-
denza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantro-
pologici delle Marche, in collaborazione con 
l'assessorato alla Cultura del Comune di Fano, 
la Curia Vescovile di Fano, la Provincia di Pe-
saro e Urbino e con il patrocinio della Regio-
ne Marche. 
Dal 7 maggio al 1° ottobre è possibile ammi-
rare, eccezionalmente riuniti nella Pinacote-
ca San Domenico, i tre dipinti realizzati per 
chiese della nostra città dal grande artista 
di Cento, Francesco Barbieri detto il Guer-

cino: l'occasione è determinata dal ritorno 
temporaneo a Fano dell'opera San Giovanni 
Battista alla Fonte (1661), concesso in presti-
to dal Museo francese Fabre di Montpellier, 
dove è conservato dopo che nel 1797 venne 
asportato dalla Chiesa di San Pietro in Valle 
nell'ambito delle requisizioni napoleoniche. 
In mostra insieme a questa tela Lo sposalizio 
della Vergine (1641) di proprietà della Fonda-
zione e l’Angelo Custode (1648), dalle colle-
zioni della Pinacoteca Civica.
A questa esposizione si affianca un ricco itine-
rario attraverso le importanti testimonianze 
artistiche riferibili al periodo seicentesco nel-
la nostra città, a partire dalle mirabili opere 
conservate nella Pinacoteca Civica Malate-
stiana, in gran parte provenienti da quello 
splendido esempio di arte barocca che è la 
chiesa di San Pietro in Valle. Il percorso prose-
gue con la Cappella della nobile famiglia fane-
se Nolfi in Cattedrale e tocca infine la Basilica 
di S. Paterniano, dove la cappella dedicata al 
nostro patrono mostra affreschi con scene 
della vita di S. Paterniano, cui lavorarono Bo-
noni e Antonio Viviani, detto il Sordo.
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Sempre più adesioni sta registrando 
il Gruppo di Lettura che riunisce ap-
passionati lettori che, dopo "Non è 
un paese per vecchi", hanno scelto 
di confrontarsi sull'opera Pastorale 

americana di Philip Roth, Premio Pulizter nel 1998. La pros-
sima riunione del Gruppo di Lettura, aperta a tutti, è fissata 
per mercoledì 22 giugno alle ore 21 alla Mediateca Monta-
nari. Ad accompagnarci alla riscoperta di questo romanzo 
una guida d’eccezione, la professoressa Alessandra Calan-
chi, ricercatrice, traduttrice, docente di Storia della Cultura 
Angloamericana presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” 
di Urbino. Sempre alla MeMo, il 17 giugno 2011, verranno 
presentate le opere di tre scrittrici, Francesca Tomba-
ri (Avrei voluto parlare d'amore, Damster edizioni 2011), 
Maura Maioli (Dila e gli altri, Pequod 2010) e Cinzia Ricci 
(Singletudine, Controvento editrice 2010). Al via anche la 

seconda edizione de “La Lunga estate degli anni '60” che 
quest'anno si svolgerà al Lido: un concerto del gruppo 
femminile Le Rimmel aprirà la manifestazione, a seguire 
venerdì 8 luglio si esibiranno i 60's Experience. Sabato 9 
luglio, dopo la Presentazione del libro Al di qua, al di là del 
Beat di Umberto Bultrighini, Gene Guglielmi, Claudio Scar-
pa, il concerto di Gene Guglielmi e I Tubi Lungimiranti.  A 
conclusione, lunedì 11 luglio una tavola rotonda-dibattito 
sugli anni anni '60 e la musica coinvolgerà importanti per-
sonaggi tra cui il giornalista e critico musicale Dario Salva-
tori, Sergio Magri, componente dei Delfini, uno tra i più 
noti gruppi musicali  beat italiani, il cantautore Gene Gu-
glielmi e Umberto Bultrighini. Tra gli altri incontri culturali 
in programma, La Banda del Libro riprende le letture ad 
alta voce e quest'anno leggerà “Le Tigri di Monteprecu” di 
Salgari nei giorni di martedì e mercoledì nei parchi pubblici 
di Marotta, Belloocchi, Cuccurano e Sant'Orso. 

“la lUNGa ESTaTE..” dEll’aSSESSORaTO alla CUlTURa 
TORNa la MaNIFESTaZIONE dEdICaTa aI GlORIOSI aNNI ‘60



16

Fano Stampa 17

ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

Cultura - Fondazione Teatro:
la Fondazione teatro della Fortuna 
sostiene il talento locale

“Potrebbero andare a Sanremo e magari vincerlo, sarebbe bello mantenere alto il livello della no-
stra provincia dopo il successo di Gualazzi: la band fanese ha tutte le caratteristiche per avere il 
successo che si merita”. Così “Il Messaggero” dopo il concerto degli ODM al Teatro della Fortuna 
lo scorso 14 maggio. ODM_Officina della Musica, tre musicisti fanesi, Peter e Jacopo Barattini e Christian Mattioli, “scoperti 
per caso” da Giuseppe De Leo, presidente/sovrintendente della Fondazione Teatro si sono esibiti nel Numero_Zero di un 
progetto che intende dare visibilità a talenti locali. Altissimo il gradimento del pubblico. Due ore di musica pop melodica 
italiana, durante le quali gli ODM hanno eseguito ben 19 brani dall’ultimo loro CD, “Miraggi” e dal primo, “Il parco degli gno-
mi”. Tra le canzoni più belle, “Stella”, brano del 2007 che partecipò al concorso “Musicando”. E poi “Praga 1966”, scritta da 
Peter Barattini nel 2010, ispirata dalle atmosfere della capitale ceca durante un tour della band ai concerti di Davide Mattioli, 
fratello di Christian e star della musica nella Rep. Ceca. In scaletta anche “L’infinito”, “una pazzia pura” come essi stessi de-
finiscono l’aver messo in musica i celeberrimi versi di Giacomo Leopardi: un pezzo di grande suggestione. Gli ODM sono una 
vera e propria officina musicale: vi collaborano musicisti di diversa estrazione. Nel concerto del 14 maggio Peter Barattini, 
piano e percussioni ed anche autore di tutti i brani, il figlio Jacopo batteria e Christian Mattioli voce, erano accompagnati 
dai bravissimi musicisti Sauro Nicoletti al sax, Riccardo Bertozzini alle chitarre, Claudio Morosi e Francesco Montesi tastiere 
e piano, Cristian Nataloni basso e Caterina Di Placido e Barbara Calzolari coro. 

StrePItoSo SucceSSo Per GlI odm

Sabato 18 giugno, ultimo dei tre appuntamenti della “Stagione di Concerti. Appuntamenti di primavera”, diretta da Saul Sa-
lucci e organizzata da Fondazione Teatro della Fortuna. Per la prima volta da decenni sarà eseguita l’imponente e celeberrima 
“Nona” di Beethoven. L'Orchestra Sinfonica G. Rossini, il Coro Teatro della Fortuna M. Agostini e i vincitori delle audizioni del 
Teatro della Fortuna, diretta da Daniele Agiman, interpreteranno la sinfonia del grande musicista tedesco contenente l'ode 
An die Freude (Inno alla gioia) di Schiller, ideale di fratellanza universale che dal 1972 è inno europeo. Il concerto sarà prece-
duto da una “Guida all’ascolto” a cura di Maria Chiara Mazzi.

lA “nonA” chIude lA “StAGIone dI concertI” 





ASSeSSorAto 
Allo SPort

tel. 0721 887285
e-mail: simant@comune.fano.ps.it

L'assessore allo Sport
Simone antognozzi

ROBERTO RaCChINI, UN FaNESE, 
AllA mArAtonA dI PASSAtore
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Sport
Prestigiosa Collemar-athon

Si conferma ad altissimi livelli la Collemar-athon; quella corsa lo scorso 
maggio ha visto gareggiare oltre 1.000 maratoneti provenienti da tut-
to il mondo. Una splendida giornata di sole per onorare una gara che 
oramai si pone tra le più importanti ed affascinanti a livello nazionale e 
internazionale, la maratona dei valori, della solidarietà, dei giovani e dei 
meno giovani, la maratona quest'anno anche di Monique Van der Vorst 
graditissima ospite e portabandiera di questa edizione. “La vittoria- af-
ferma l’assessore allo Sport, Simone Antognozzi- è andata al keniano 
Yego Solomon Kirwa, ma, in realtà hanno vinto tutti perché chi affronta 
gli oltre 42 chilometri di una maratona ha già vinto in partenza indipen-
dentemente da quello che poi risulterà il proprio piazza-

SPORTlaNd, SEMPRE PROTaGONISTa
Come ogni anno, anche per il 
2011, sono numerose le mani-
festazioni che A.S.D Sportland 
organizzerà nel periodo estivo 
interessando diverse discipline 
sportive: dal sempre atteso e 
molto partecipato Beach Ten-

nis Summer Tour, circuito itinerante che, oltre ai Bagni 
Arzilla e la Beach House di Fano, toccherà varie strutture 
sportive del litorale, al beach volley dei bagni Arzilla con 
compagini maschili, femminili e miste. Seguiranno poi, 
altri interessantissimi appuntamenti tra i quali la gara di 
bocce al Circolo Le Fontanelle, il torneo benefico di calcio 
5 Memorial Enzo Manuelli (Rosciano di Fano) e il torneo 
di pallavolo a squadre miste sempre in località Rosciano. 

Spazio anche ai più giovani con i corsi di avviamento al be-
ach tennis e i tornei under 18 in collaborazione con l'asso-
ciazione il Piccolo Grande Alessandro. Non mancheranno 
momenti molto divertenti e all'insegna della risata come 
il “Teatro sotto le stelle” ai Bagni Arzilla, rappresentazioni 
dialettali delle compagnie Guitto, Guittino e Guittorio. No-
vità di grande rilievo per il 2011 è l'adesione di Sportland al 
progetto di Avis “Vivi il lato sano dello Sport” atto a sensi-
bilizzare tutti gli associati sul tema della donazione del san-
gue. “Un ringraziamento- sottolinea Simone Antognozzi, 
assessore allo Sport- e un augurio di buon lavoro a tutto il 
direttivo Sportland composto da Matteo Delvecchio (pre-
sidente), Roberto Marangoni (vice presidente), Andrea 
Volpini, Giancarlo Bellucci, Valeriano Landini, Stefano Bre-
scini, Pierluigi Chiaravallotti, Ivan Belacchi e Luigi Nardini”.
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ESTaTE 2011 - CSI ON ThE BEaCh, 16° EdIZIONE
L’estate finalmente arriva e puntuale prende vita la manifestazione “CSI on the Beach – Fano 
Estate 2011” giunta quest’anno alla 16a edizione. Con il Patrocinio e la collaborazione dell'as-
sessorato allo Sport e Turismo, da giugno ad agosto, lungo tutta la riviera fanese, in pro-
gramma numerose iniziative turistico - sportive, organizzate dal CSI-Fano in collaborazione 
con numerose altre associazioni e sponsor privati, naturalmente, sotto l'attenta e sempre 
puntuale regia di Francesco Paoloni. Per consultare il programma: http://www.csifano.it/

mento finale. Un ringraziamento particolare, come sem-
pre, al presidente Annibale Montanari, ai suoi più stretti 

collaboratori e alle tantissime persone che, a vario titolo, si sono adoperate per 
la perfetta riuscita della manifestazione. A proposito di grandi fatiche, una pa-
rentesi doverosa per un atleta fanese: Roberto Racchini che anche quest'anno 
sarà presente al via della 39° edizione della 100 km più bella del mondo, quella 
del Passatore, che da Firenze, attraversando gli Appennini, arriva a Faenza. Per 
il nostro campione Roberto sarà la 5° partecipazione e queste poche righe ci 
sembravano il modo più simpatico per augurargli un meritato in bocca al lupo”.

DIDA Roberto Racchini

DIDA Annibale Montanari Presidente Collemar-athon
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L'assessorato alla viabilità ha proceduto al rifacimento della segnaletica stradale per met-
tere in maggiore sicurezza e visibilità gli incroci, gli stop e gli attraversamenti pedonali, 
soprattutto nei punti critici della città. “Una più leggibile indicazione stradale – ha detto 
l’assessore Michele Silvestri - è più che mai utile anche per prevenire incidenti”. Sotto la 
supervisione dell’Ufficio Traffico, la ditta incaricata ha provveduto a rifare l’intera segnale-
tica orizzontale della viabilità principale: via Roma, Viale Gramsci, Viale XII Settembre, Via 

UTIlE PER PREVENIRE INCIdENTI Ed IN VISTa 
dellA StAGIone turIStIcA

2020
Viabilità
Continua il rifacimento della 
segnaletica stradale 

UFF. MOBIlITà
UFF. VERdE PUBBlICO

tel. 0721 887409
e-mail: micsil@comune.fano.ps.it

L'assessore alla Viabilità 
e al Verde Pubblico 
michele Silvestri

Pisacane, Viale Piceno, Viale Buozzi, via Fragheto, via del Ponte, via delle Querce, via Mattei, via Papiria e strada comunale loc. 
Chiaruccia. Rifatta anche la segnaletica della S.S. Nazionale Adriatica Sud, a Metaurilia, Ponte Sasso e Marotta e la vecchia 
strada nazionale Flaminia, all’altezza delle frazioni di Rosciano, Cuccurano, Carrara. Seguirà il rifacimento delle strisce che 
delimitano le piste ciclabili. In alcuni punti della struttura viaria cittadina sono stati installati anche nuovi segnali verticali per 
regolare la circolazione viaria. “L’intervento, specie nelle strade ad alta densità di traffico e lungo le località costiere - conti-
nua l'assessore Silvestri - riveste anche una funzione turistica: una segnaletica più chiara e comprensibile agevola l’utenza, 
in particolare quella forestiera ed elimina difficoltà nella interpretazione dei segnali stradali. Durante la stagione estiva una 

circolazione stradale più 
snella evita il formarsi di 
code a causa di rallenta-
menti dovuti ad una se-
gnaletica insufficiente”. 
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ASSeSSorAto 
al BIlaNCIO

tel. 0721 887224
e-mail: ricsev@comune.fano.ps.it

L'assessore al Bilancio e Finanze
riccardo Severi

Il BIlaNCIO dI PREVISIONE SIGlaTO
In Accordo con I SIndAcAtI

21
Assessorato al bilancio
Famiglia, servizi sociali ed 
educativi le priorità per il 2011
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L’andamento del bilancio 2010, nonostante 
le difficoltà economiche dovute alla crisi e il 
patto di stabilità si conferma positivo secon-
do l’assessore al Bilancio, Riccardo Severi che 
non nasconde che il 2011 si annuncia invece 

“in salita”. “Sul fronte dei conti pubblici- af-
ferma l’assessore Severi- il 2010 si è chiuso 
in perfetto equilibrio, nel rispetto dei vincoli 
imposti dal “patto di stabilità” e nonostante 
la riduzione dei  trasferimenti statali (circa 1,4 
milioni di euro) introdotti dalle varie mano-
vre finanziarie che si sono susseguite in corso 
d’anno. La prudente gestione delle finanze, e 
la scala dei valori individuata nell’impostare il 
documento di previsione 2011, hanno permes-
so di destinare importanti risorse al welfare. 
Per fare questo, si è puntato in modo deciso 
al contenimento della spesa, rendendo più 
efficienti i servizi comunali, monitorando co-
stantemente le entrate e attivando validi pre-
sidi a supporto; ma il 2011 che si preannuncia, 

appare ancora più in salita, con ulteriori tagli 
alla spesa (4,1/mln di euro) rispetto al dato as-
sestato 2010 e nuovi vincoli che potrebbero 
pregiudicare la qualità dei servizi offerti alla 
comunità. Il bilancio di previsione per il 2011 è 
stato approvato il 29 marzo in accordo con le 
organizzazioni sindacali provinciali (Cgil, Cisl, 
Uil) che hanno preso atto, dei pesanti tagli 
imposti nei trasferimenti. Per Fano le mino-
ri risorse a disposizione sono state stimate 
nell’ordine di € 2.880.000,00, che si 
aggiungono alle riduzioni subite nello 
scorso anno di € 1.400.000,00. Il bilan-
cio di previsione ha tuttavia individuato 
anche quest’anno come priorità la fa-
miglia, i servizi sociali ed educativi, con 
fondi da reperire anche durante l’anno 
con economie nei vari settori operativi, 
senza trascurare settori strategici per 
lo sviluppo dell'economia del territorio 
fanese come il turismo.

-

-

con economie nei vari settori operativi, 
senza trascurare settori strategici per 
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l'INVaSIONE PaCIFICa dEllE dONNE E dEllE lORO 
STORIE IN PIaZZa XX SETTEMBRE

Pari opportunità
“le forme della violenza. 
Il vuoto del silenzio - la vita delle parole”
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Si è svolta a Fano il 20 maggio scorso l'iniziati-
va “Le forme della violenza. Il vuoto del silen-
zio – la vita delle parole”, una campagna di 
sensibilizzazione itinerante promossa dall'as-
sessorato alle Pari Opportunità della Regione 
Marche. “Molte donne – ha dichiarato l'as-
sessore alle Pari Opportunità, Maria Antonia 
Cucuzza - sono sottoposte quotidianamente 
a quelle che oggi vengono considerate forme 
di violenza inaccettabili; spesso, però, non 
se ne rendono conto. La sofferenza diventa 
abitudine e stile di vita, non si denuncia, ma 
neppure ci si ribella. Non si conosce una pos-
sibilità di vita migliore, né la si cerca. Eppure, 
come riporta la brochure di Amnesty Interna-
tional “La violenza domestica contro le don-
ne: uno scandalo mondiale", anche la coerci-
zione psicologica è nell'elenco delle violenze. 
Insieme a molto altro: violenza fisica, violenza 
psicologica, privazione delle risorse”. Ispira-
ta al format internazionale “Silent Witness”, 

l'iniziativa ha visto l'allestimento di cento sa-
gome di donne a dimensione reale, sulle quali 
è stata incisa la loro storia di maltrattamenti 
e violenza, in questo caso denunciati, anche 
grazie ai servizi presenti sul territorio. L'in-
tento è stato quello di rompere il muro del si-
lenzio che circonda la violenza domestica e di 
superare la percezione del fenomeno come 
fatto di natura privata o riconducibile solo 
a casi isolati, informando sulla reale portata 
del problema, sulle cause di natura sociale e 
culturale, sui possibili strumenti per contra-
starlo. “Attorno alle sagome – ha 
concluso Cucuzza- autorità del ter-
ritorio, studenti e cittadini si sono 
incontrati per dare voce a quelle 
sagome, per esorcizzare la paura 
di raccontare ad alta voce le sto-
rie di violenza, per dare coraggio 
a quanti vivono nella paura di de-
nunciare ogni tipo di violenza”. 

ASSeSSorAto 
PArI oPPortunItà

tel. 0721 887206
e-mail: marcuc@comune.fano.ps.it

L'assessore alle Pari Opportunità
maria Antonia cucuzza
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Nel corso del Consiglio comunale del 13 mag-
gio 2011 i consiglieri hanno dibattuto sulla 
proposta di legge di iniziativa popolare ri-
guardante il “Distacco della frazione di Ma-
rotta dal Comune di Fano e l’incorporazione 
nel Comune di Mondolfo”.
Hanno assistito alla discussione sul parere 
del Consiglio numerosi cittadini del comitato 
Marotta Unita. Da un lato si contrapponeva 
l'esigenza di tutelare l'integrità territoriale 
ed istituzionale del Comune di Fano, oltre 
che quella di salvaguardare aspetti finanziari 
legati agli investimenti dell'Amministrazio-
ne per la frazione di Marotta. Dall'altro si 
evidenziavano le pur legittime aspirazioni e 
rivendicazioni di autonomia di Marotta, che 
hanno già una lunga storia, con un preceden-
te passaggio in Consiglio comunale di circa 
trenta anni fa. 
I consiglieri, oltre le appartenenze partitiche 
e di schieramento, dopo una serie di motiva-

ti interventi nel dibattito, hanno espresso il 
loro voto sulla base delle personali convinzio-
ni e sensibilità.
Il voto finale ha visto prevalere la sostanzia-
le contrarietà al distacco di Marotta da Fano. 
Trattandosi tuttavia di un parere obbligatorio, 
ma di carattere consultivo, la “palla” passa 
ora alla Regione per il referendum popolare 
sull'autonomia di Marotta.

lA PArolA PASSA AllA reGIone

24
Presidenza del Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale dice no
al distacco di marotta

    tel. 0721 887292
e-mail: 

presidente.consiglio@comune.fano.ps.it

Presidente del Consiglio comunale 
Francesco cavalieri

Litorale di Marotta
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lA comIcItà dIAlettAle

Voci della città
Seconda edizione per
“teatro sotto le stelle”

Andrà in scena dal 27 giugno e fino al 1° agosto “Tea-
tro sotto le stelle”, la II edizione della rassegna teatrale 
organizzata dalla Cooperativa Tre Ponti e da Fondazio-
ne Fano Solidale. Sei rappresentazioni all’aperto che si 
terranno alla Cooperativa Tre Ponti, tutti i lunedì ed in 
caso di maltempo il martedì, alle 21.15. L’iniziativa oltre 
a rappresentare il vernacolo vuole promuovere il “Fon-
do per il Teatro”, affinché le compagnie dialettali possa-
no ristrutturare uno dei teatri di Fano o realizzare una 
nuova struttura nella nostra città. Prenotazioni ogni 
settimana nei punti vendita Conad o nelle agenzie Bcc 
Fano. Ingresso libero. Programma:
"I soldi fan gi l'acqua per d' in sù" 27/06 - Il Guittino; 
"De più ...nò de più" 4/07 - El Brudett; "Mama en l'ha da 
sapé" 11/07 - La Gluppa Esse O.;  "Tra l'imbra e l'ambra" 
18/07 - Il Guitto; "L'or tira l'or... la vacca tira el tor... e... i 
quaion tirne la caretta" 25/07 - GAF; Sketch "Soliti idioti 
del San Costanzo Show" 1/08 - San Costanzo Show.

AntroPoloGIA dello SGuArdo
a FaNO la III EdIZIONE dI CENTRalE dI FOTOGRaFIa

Si è svolta dal 10 al 12 giu-
gno nel centro storico 
fanese la terza edizione 
della rassegna annuale“ 
Centrale Fotografia”. Tre 
giorni dedicati all'imma-
gine contemporanea e al 
mezzo fotografico, inteso 
come finissimo strumento 
d'indagine etno-antropo-

logica. Ospiti d'onore due importanti autori contempora-
nei: Mario Cresci e Paola Di Bello, che si sono raccontati al 
pubblico offrendo una visione completa della loro produ-
zione fotografica e video più recente. “Centrale Fotogra-
fia 2011” ha previsto anche un importante appuntamento 
espositivo, allestito nella splendida cornice della Rocca 
Malatestiana. Una mostra sulla fotografia curata da Luca 
Panaro che, citando il titolo del celebre saggio di Susan 
Sontag, ha riflettuto sulla natura del mezzo fotografico 
nella società contemporanea. Particolarmente apprez-
zata anche la mostra prodotta da “Centrale Fotografia” 
nell’ambito del progetto “Scuola di Paesaggio” dedicato 
a Roberto Signorini, illustre studioso di teoria fotografica 
scomparso a Milano nel 2009. 
Info: www.centralefotografia.com

FaNO RaSTaTT aMICIZIa CONTINUa 
GemellAGGIo lunGo 10 AnnI Per Il lIceo nolFI

Ricevuti dall'as-
sessore ai Servizi 
Educativi Gianlu-
ca Lomartire gli 
studenti del Liceo 
Nolfi di Fano e 
dei Licei Wilhelm 
e Thula di Rastatt 
che da dieci anni 
effettuano uno 

scambio didattico. Nel complimentarsi con i professori 
delle due scuole, Lomartire ha sottolineato la validità di 
questa iniziativa che nel corso di questi anni ha messo in 
contatto decine di studenti fanesi con i loro pari grado 
tedeschi, nello spirito dell'Unione europea, contribuendo 
così a rinvigorire il gemellaggio tra Fano e Rastatt, di cui 
quest'anno peraltro ricorre il 25° anniversario della nascita.
All'incontro hanno partecipato le due classi tedesche com-
poste da 37 allievi accompagnati dai due insegnanti e i ra-
gazzi delle classi 3C e 4B del Liceo linguistico G. Nolfi che 
per una settimana hanno ospitato gli studenti tedeschi 
nelle loro famiglie.

L’ Associazione An-
tares O.n.l.u.s. che 
opera nel trasporto 
di anziani e disabi-
li, ha presentato il 
progetto “un'am-
bulanza a misura di 
bambino”. La prima 
ambulanza, acqui-
stata usata con un 

contributo della Fondazione Carifano e dei proventi del 5 x mil-
le, è stata presentata poche settimane fa. L'obiettivo finale è 
acquistare un automezzo nuovo “a misura di bambino” equi-
paggiato anche per il soccorso sanitario di emergenza. Ma ci 
vogliono 60mila euro. Per questo Antares ha bisogno del con-
creto aiuto di tutti: cittadini e aziende. Un piccolo contributo 
da parte di tanti servirà a realizzare un progetto a beneficio 
di tutti. Gli importi delle donazioni sono fiscalmente detraibili. 
Per info 0721/868441.

aNTaRES: aMBUlaNZa PER BaMBINI



lUCIaNO BENINI-BENE COMUNE
lE CONTRaddIZIONI dElla “GIUNTa dEl FaRE”,
lE PROPOSTE dI BENE COMUNE  

La “giunta del fare” è quella che meno ha fatto per Fano negli ulti-
mi decenni. E che in un momento di crisi ha sperperato almeno 10 
milioni di Euro.
Gli assistenti alla giunta sono nove persone chiamate direttamente 
dalla giunta senza concorso e che svolgono funzioni sotto la diretta 
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ASSIStentI AllA GIuntA 3.550.000 EURO

4 ASSeSSorI In PIù del mInImo neceSSArIo 1.200.000 EURO

ecotASSA 3.000.000 EURO

GaRa TRIBUTI 1.500.000 EURO

dipendenza degli assessori. Non si era mai vista una cosa simile a 
Fano. Come se non bastasse, invece dei sei assessori che sarebbero 
sufficienti per una città come Fano, la giunta Aguzzi ne ha dieci. Poi 
la “giunta del fare” fa malissimo la raccolta differenziata ed avendo 
risultati molto al di sotto dei minimi di legge è costretta a pagare 
una super ecotassa. Ed invece che affidare ad ASET Holding la ri-
scossione dei tributi, la “giunta del fare” bandisce una gara e l’affida 
all’esterno, buttando via altri soldi preziosi. Ma la “giunta del fare” 
la gara la fa male, è un vero pasticcio tanto che va rifatta, una sola 
però, perché l’altra è già affidata.
La “giunta del fare” vuol compare la caserma Paolini: 21 milioni + 
altri 80 milioni fra mutui, lavori e quant’altro: Bene Comune fa due 
conti e dimostra che è assurdo comprare ciò che potrebbe arrivare 
gratis, allora la “giunta del fare” ci ripensa e fa una delibera opposta 
a quella che aveva fatto allora.
La “giunta del fare” ci ripensa anche sulla scuola Padalino: “va spo-
stata a Bellocchi”, “anzi no forse la spostiamo in un altro palazzo 
del centro”, “anzi no forse resta dov’è”. Stessa cosa sull’ospedale 
unico: “o è a Fano o non se ne parla neppure” tuona Aguzzi, poi un 
mese dopo firma un documento per mettere l’ospedale a Momba-
roccio, ma nel frattempo propone Chiaruccia e poi dice che a Fosso 
Sejore è la cosa migliore. Poche idee ma ben confuse.
Stessa cosa sulla Ferrovia Fano-Urbino: prima la maggioranza vota 
una mozione per il ripristino della ferrovia, poi vota una mozione per 
farci una ciclabile.
“Abbatteremo le barriere architettoniche in tutti i quartieri della cit-
tà” proclamava senza alcun dubbio il volantino elettorale della giun-
ta Aguzzi: poi vai a vedere il bilancio appena approvato e scopri che 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche non c’è neppure 
1 Euro. Anzi, guardando bene, l’unico intervento è per abbattere le 
barriere architettoniche al tiro a volo di Monteschiantello: ci sareb-
be da ridere se non fosse da piangere. E quando propongo emen-
damenti al bilancio trovando risorse per abbatterle veramente, la 
maggioranza vota compatta contro. Come votò compatta contro 
un mio emendamento che avrebbe attivato la connessione internet 
gratuita in tutto il centro storico: ora però, nel volantino pasquale 
del PDL, trovo questa proposta sparata come se fosse una grande 

intuizione loro.
Referendum antinucleare e per l’acqua pubblica: sul primo la mag-
gioranza vota contro una mia mozione che chiedeva un impegno 
del Comune contro il nucleare, sul secondo la giunta già si prepara 
a vendere e, incredibilmente, si allea per la privatizzazione del gas 
proprio con la società che è in prima linea, in Italia, per la privatizza-
zione dell’acqua: come dire che si è tirato in casa il cavallo di Troia 
che porterà a privatizzare l’acqua. Speriamo che 4 SI ai referendum 
vanifichino questi assurdi piani.
Bene Comune ha proposto un progetto per cambiare l’illuminazione 
pubblica della città: risparmio di almeno 900 mila Euro all’anno. La 
“giunta del fare” lo farà proprio o lo respingerà per principio perché 
la proposta viene dalla minoranza?
Venti anni fa nasceva “Fano la città dei bambini” l’esperienza più 
importante per la quale Fano è conosciuta in Italia e all’estero: la 
“giunta del fare” l’ha ridotta ad una giornata di giochi per bambini 
all’anno. Che pena!

PIERINO CECChI- UdC
UN CONCORSO dI IdEE PER ValORIZZaRE l'aREa dEI PaSSEGGI

Dopo l'intervento del febbraio scorso, in favore della valorizzazio-
ne dell'area dei Passeggi, nel quale mi sono fatto promotore del-
la pulizia delle caditoie,  del miglioramento della viabilità per i due 
viali interni e recentemente il taglio dei rami degli alberi pericolanti, 
al fine di dare immediata e necessaria urgenza agli interventi sulla 
manutenzione ordinaria dei due viali, anche  in virtù dell'arrivo della 
bella stagione.
Ma è possibile che ciò non venga preso in considerazione, visto che 
i passeggi sono un polmone verde della città e si trovano a pochi 
passi dal Centro Storico.
Ciò che si chiede a breve termine è la pulizia interna dando un de-
coro accettabile alle strutture in particolare al ponte di legno, le cui 
strisce risultano molto consumate e di conseguenza molto perico-
lose per chi le attraversa. Inoltre, a mio avviso, costatato anche di 
recente che si sono verificati alcuni episodi preoccupanti: circa un 
mese fa e nell'ottobre 2009, i Passeggi devono essere un luogo da 
presidiare per la sicurezza delle persone che spesso vi trascorrono 
del tempo e che intendono beneficiare di questo luogo come i bam-
bini, le mamme e gli anziani e quei cittadini che utilizzano i viali come 
passaggio per raggiungere il Centro Storico.
Molti cittadini chiedono risposte soddisfacenti contro l'incuria, ma è 
ancora più triste cadere nell'indifferenza.
Tutto ciò non è più tollerabile e, pertanto, dall'unione tra il sotto-
scritto, gli uffici competenti e i cittadini pronti ad impegnarsi per 
riportare un decoro accettabile in quest'area nasce una proposta. 
Ecco, allora ci si chiede perché non coinvolgere la città in un con-
corso di idee per la valorizzazione dell'area e per far diventare i pas-
seggi un vero e proprio parco di grande attrazione e di primissima 
accoglienza?
Visti il succedersi di tante altre analoghe iniziative, ritengo necessa-
rio portare all'attenzione dei più su questo bene della città con degli 
interventi e delle idee mirate alla riqualificazione dell'area.

Voci dal Consiglio
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hadaR OMICCIOlI - FaNO a CINQUE STEllE
Il TURISMO è UNa SCIENZa

Spesso sentiamo annunci roboanti su manifestazioni, iniziative tu-
ristiche che mietono grande successo. Stesso atteggiamento verso 
forme di promozione del turismo fanese per quanto riguarda fiere 
e incontri istituzionali. Ma quale è, oggi, il miglior canale promozio-
nale e cosa vogliono i turisti dalla città di Fano? Occorrono analisi 
statistiche, indagini di mercato, interpretazioni scientifiche affida-
bili. Fortunatamente i “giovani albergatori” assieme alla Provincia 
di Pesaro hanno indagato, attraverso un questionario sottoposto 
a 700 turisti della nostra provincia, riguardo l’opinione del turista 
sull’offerta territoriale.
Numerosi e importanti dati ne sono scaturiti. Andiamo ad analizzarli.

Quale è la tipologia del turista che usufruisce dei nostri servizi?
Sicuramente chi si avvicina ai nostri territori ha una fascia di età 
compresa soprattutto dai 31 anni ai 70: ben l’82%. La fascia giovane 
sceglie altri “lidi” attestandosi attorno al 10% del totale dei turisti. 
Fano città per famiglie, ma poco attraente per i giovani. Ma non è 
neanche una città per anziani: solo l’1% delle presenze appartiene 
alla categoria dei pensionati. Eppure questa fascia di età è una delle 
più appetibili, poiché è ancora dinamica e ha a disposizione lunghi 

periodi dell’anno per spostarsi, divenendo così un bacino potenziale 
per le offerte destagionalizzate della città. Ma una percentuale così 
bassa attesta il fatto che Fano non sia ancora preparata a questa 
opportunità.
Pochi gli stranieri, solo il 14% (soprattutto tedeschi e francesi). Gli 
italiano provengono soprattutto dalla provincia di Milano.
Chi giunge a Fano lo fa per la prima volta nel 40% dei casi, una se-
conda volta per il 20%, il resto è un bacino d’utenza fidelizzato. Con 
quali strumenti quel 40% ha conosciuto ed ha deciso di venire a 
Fano? Con internet e il passaparola: entrambi si attestano rispettiva-
mente al 40% (in totale 80%). Il resto riguarda informazioni captate 
dalle riviste turistiche e dalle agenzie di viaggio. Il punto è di una 
importanza enorme: la nostra promozione turistica punta sui primi 
canali evidenziati? Pensiamo proprio di no: la promozione turistica 
fanese è ancora troppo incentrata sulla partecipazione istituzionale 
a fiere e incontri di rappresentanza. Canali ormai obsoleti, ai quali va 
una ingente somma di denaro pubblico. E’ ora di svecchiare questo 
modo di fare promozione, acquisire nuove conoscenze e sfruttare 
i nuovi canali di comunicazione in modo completo. Stiamo ancora 
vivendo di rendita, quando la promozione si faceva con i metodi che 
abbiamo appena descritto. Le modalità sono cambiate, ma l’ammi-
nistrazione comunale sembra non accorgersi. Provate a riguardare 
i giornali locali e osservate quante volte i nostri amministratori di 

Voci dal Consiglio
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turno fanno sfoggio di una bella foto in una fiera o manifestazione, 
ritenendosi “pienamente soddisfatti” dell’esito della promozione. 
Soddisfatti su quali basi? La loro sensazione! Non c’è uno straccio di 
dato che ne da conferma. Possibile andare avanti così?

Altro capitolo: cosa apprezzano di più i turisti? E cosa di meno?
Fano si distingue per il patrimonio artistico- culturale (eppure pro-
prio in questo ambito vengono tagliati fondi nel bilancio comunale), 
per la qualità della vita e per i servizi. Mentre è maglietta nera per 
la valorizzazione del centro storico (finchè passano auto nel centro 
non ci sarà una riqualificazione!), per le piste ciclabili, arredo urba-
no, viabilità e parcheggi. Problemi che anche i cittadini fanesi non 
possono più negare. Oltretutto il 90% dei turisti organizza il viaggio 
in modalità “fai da te” (senza agenzie di viaggio) e arriva con un pro-
prio mezzo di trasporto. Ecco che i problemi di mobilità si aggravano 
ancor più. Ma come dar loro torto per questa scelta: il servizio pub-
blico di trasporto è carente e inefficiente, il bike sharing è solo un 
sogno e girare in bici per la città è un pericolo costante.
Altra nota dolente: le informazioni disponibili per i turisti. Pur rile-
vando un grado di soddisfazione per l’efficienza del personale dello 
IAT, i turisti reputano appena sufficiente la disponibilità di info sulle 
iniziative, manifestazioni e servizi pubblici nella nostra città

Infine, come mai i turisti scelgono Fano?
Il 50 % lo fa per il mare, il 24% per la natura e il paesaggio. Come 
non pensare alla valorizzazione  e alla tutela mancata in molte zone 
della nostra città del verde urbano e dei parchi cittadini. Mentre si 
continua e si spera (vedi ampliamento sconsiderato delle Terme di 
Carignano) di consumare altro territorio
Solo il 16% scelgono Fano per gli aspetti artistici culturali: dobbiamo 
crescere molto in questo settore, soprattutto per destagionalizzare 
l’offerta turistica e avere presenze lungo tutto l’arco dell’anno. Stes-
so discorso per l’enogastronomia, settore trainante in molte realtà 
italiane. A Fano solo il 5% dei turisti viene per motivi enogastronomi-
ci. C’è ancora molto da fare in questo campo.

Solo dall’analisi approfondita di questi dati Fano può avere un nuo-
vo scatto nel campo turistico. Lo attendiamo dopo tanti proclami: si 
passi con scienza a coscienza ai fatti!

ORETTa CIaNCaMERla - Pd
SENZa MEMORIa NON è POSSIBIlE PENSaRE al FUTURO

I monumenti storici rendono eterno il tempo, sono ponti tra passato 
e futuro, antichi segni resistenti per l'avvenire.
In questi giorni è scattato nella città un allarme rosso a difesa di  
uno dei più importanti siti archeologici marchigiani  scoperto a Fano 
qualche anno fa. 
La scarsa sensibilità della amministrazione  di centro destra  nei 
confronti della nostra storia  rischia seriamente di far restare  per 
sempre sotterrato una parte dei più importanti monumenti pubblici 
della città romana: l’ anfiteatro, dove nella tradizione si svolgevano, 
come si vede nei films storici, i combattimenti dei gladiatori.
In questo importante edificio pubblico di Fanum Fortunae, di cui, nel 

corso di scavi diretti dalla Soprintendenza, è stata già messa in luce 
gran parte della cavea,  purtroppo  l’attuale maggioranza sta valu-
tando la possibilità di costruirci sopra case, case, case e ancora case 
fino a  20 appartamenti.
Ha bisogno la città di altri appartamenti?
Il  vantaggio che  la città trarrà dall’obiettivo di realizzare a Fano un 
sistema di “archeologia diffusa” che metta in rete il ricco patrimonio 
di resti antichi è abbastanza facile da intuire: attirerà quella fascia 
di numerosissimi turisti amanti della storia romana che affascina an-
cora. L’aumento del turismo, obbiettivo principale delle strategie di 
sviluppo della nostra politica economia, attirerebbe ricchezza nella 
nostra città e creerebbe nuove opportunità di lavoro per molti.
Mentre il vantaggio che la nostra comunità di oltre 60 mila abitanti 
trarrà nell'abbandonare gli scavi  e nel costruire un nuovo palazzo  di 
20 appartamenti  lo lasciamo immaginare  a voi.
Le associazioni vivaci e creative che amano Fano e le sue tradizioni 
hanno già da tempo presentato progetti illuminati  per valorizzare 
quel sito archeologico ma il Sindaco ha già detto che non vuole inve-
stire denaro pubblico, cioè dei cittadini, 
per quella finalità che  è turistica-culturale. 
E’ un dovere  di una pubblica amministrazione riprendere urbanisti-
camente  l'antica struttura che si dovrebbe ottenere  liberando  lo 
spazio dell'arena dalle piccole costruzioni che vi si affollavano e non 
costruendone delle altre private sopra e  riconsegnare  così il nuovo 
spazio urbano recuperato all'intera città. Spazio di grande importan-
za storica,  in cui si potrebbe sviluppare per esempio, come propo-
sto  da amanti della “Fanesitudine”  con un progetto già presenta-
to in provincia e in regione, una scuola della musica. Quale posto 
migliore per far sviluppare un arte così formativa e che attirerebbe  
allievi, insegnanti e operatori del settore a Fano. 
L'anfiteatro della musica si potrebbe collegare anche alla vicina Me-
diateca Montanari, portando a compimento finalmente un  progetto 
iniziato e che non si vuole  completare solo perchè non si vogliono 
spendere i soldi della collettività e che ritornerebbero comunque 
alla comunità  sotto forma di risorse finanziarie e culturali-educative.

Il Capo Gruppo del Partito Democratico 
Oretta  Ciancamerla

SaMUElE MaSCaRIN - SINISTRa UNITa
SEl FaNO: 4 SI’ aI REFERENdUM, GaZEBO INFORMaTIVO
SaBaTO 28 MaGGIO

Siamo a meno di tre settimane dai referendum che chiame-
ranno milioni di cittadini ad esprimersi su quattro quesiti 
fondamentali:ripubblicizzazione della rete idrica ,divieto di far pro-
fitti con l'acqua, contro l'installazione di centrali atomiche sul suolo 
italiano e contro la legge vergogna sul legittimo impedimento. Il 
ministro Maroni ha convocato i referendum per il prossimo 12 e 13 
giugno. Abbiamo così due consultazioni elettorali quest’anno, una 
per le elezioni amministrative e una per i referendum ma in tempi e 
date diversi e sosterremo perciò una spesa aggiuntiva superiore a 
350 milioni di euro. Il Governo Berlusconi che taglia le spese sociali 
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per risparmiare sul bilancio dello Stato non ha usato il medesimo 
“rigore” nel caso dei referendum, con il chiaro intento di rendere 
piu’ difficile il raggiungimento del quorum. L’augurio della mag-
gioranza di centrodestra è in buona sostanza che molti cittadini 
vadano al mare, sminuendo l’esercizio della democrazia. A maggior 
ragione Sinistra Ecologia Libertà è impegnata da mesi, insieme a 
tante associazioni e movimenti, a far sì che almeno il 50% più uno 
dei cittadini partecipi alla consultazione referendaria, appoggiando 
e sostenendo direttamente l’azione dei comitati che sono impe-
gnati su questi temi.
Per questo Sinistra Ecologia Libertà promuove sabato 28 maggio 
2011 a Fano, lungo Corso Matteotti, un gazebo informativo sui que-
siti referendari. L’appuntamento è dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 
Per informazioni: www.selfano.blogspot.com
cell. 338.86 71 380

MaRCO CICERChIa - Pdl
TRaSFORMIaMO la VECChIa FERROVIa IN PISTa CIClaBIlE

Gentilissimi lettori, questo mese vi sottoporrò il testo completo di 
una mozione da me scritta e firmata anche dagli altri capigruppo di 
maggioranza, e che presto arriverà in Consiglio Comunale per l'ap-
provazione in modo da rendervi partecipi in maniera puntuale alla 

nostra attività!
PremeSSo che:
esiste una ex linea ferroviaria di proprietà delle ferrovie dello Stato 
(Trenitalia spa) che collega Fano con Urbino sospesa dal servizio dal 
1987; in data 28 marzo è stata votata una mozione a firma del con-
sigliere comunale Marinelli, il quale sentitamente ringraziamo per 
aver portato all' attenzione del Consiglio Comunale un argomento 
di tale importanza e possibilità per lo sviluppo territoriale;
conSIderAto che:
• Già da anni il collegamento Fano-Urbino e ritorno è servito da 

frequenti linee di autobus e che tali linee di autobus effettuano 
fermate in tutti i paesi che una volta erano serviti dalla linea 
ferroviaria in oggetto e quindi effettuano un servizio similare 
pienamente efficace in termini di fermate, orari e frequenza;

• per una buona parte della copertura dei loro costi il sopracitato 
servizio su strada usufruisce di contributi pubblici e quindi riat-
tivare la ferrovia risulta antieconomico non solo per gli enormi 
investimenti di adeguamento della stessa alle normative attuali 
ma anche per l' antieconomicità che avrebbe nel suo comples-
so sul sistema dei trasporti provinciali. 

• La strada statale 3 (Flaminia) e le varie strade comunali e pro-
vinciali che da Fano portano a Urbino sono strade che per la 
loro larghezza non permettono di prevedere corsie riservate 
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alle biciclette e tanto meno ai pedoni e sono comunque strade 
decisamente e indiscutibilmente trafficate perciò la sicurezza di 
pedoni e ciclisti è tutt'altro che garantita

• il turismo con bicicletta al seguito è in costante crescita specie 
da parte dei cittadini del centro-nord Europa,è sicuramente sa-
lutare e totalmente eco-sostenibile;la indiscussa vocazione al 
turismo dei comuni di Fano e Urbino e di tutti i comuni che si 
trovano lungo il percorso della ex ferrovia (che in sostanza in 
buona parte coincide con la vallata del fiume Metauro) ne po-
trebbe fare meta ambitissima e frequentatissima da parte di chi 
viaggia con bici al seguito.

• da pochissime settimane è stata inaugurata una pista ciclabile 
che collega Pesaro con Fano e tutti noi ne abbiamo visto l' uti-
lizzo al di là di ogni aspettativa da parte dei cittadini, con 500 
passaggi all'ora stimati e non siamo neppure entrati nei mesi 
caldi, per i quali non immaginiamo nemmeno le potenzialità di 
tale infrastruttura

• la Svim - Sviluppo Marche Spa, società di sviluppo della Regio-
ne Marche istituita con legge regionale n.17 del 1 giugno 1999 
con soci l' unioncamere marchigiane e le Università e che opera 
in rapporto esclusivo con la Regione Marche per l'attuazione 
della politica di sviluppo del territorio conferma che non  esi-
stono le condizioni di carattere strutturale e finanziario perchè 
la ferrovia Fano-Urbino possa essere rimessa in funzione per-
chè i moderni criteri di funzionalità di una linea ferroviaria non 
sono agevolmente rispettabili.

• Il costo della conversione dell' ex ferrovia in pista ciclopedonale 
è sicuramente contenuto e soprattutto è una infinitesima parte 
del costo della sua rimessa in funzione come linea ferroviaria a 
norma ed efficiente

RIlEVaTO ChE:
se fosse costruita una pista ciclopedonale Fano Urbino, e si unisse 
addirittura alla pista ciclopedonale da poco inaugurata Pesaro Fano 
costituirebbe la pista ciclabile al momento più lunga d'Europa, si-
curamente rappresenterebbe una infrastruttura dalle potenzialità 
enormi sia come attrattiva turistica, sia al servizio della popolazione 
dei comuni lambiti da tale infrastruttura, ed il tutto in totale eco-
sostenibilità e a costi molto limitati.
ImPeGnA Il SIndAco e lA GIuntA: 
ad aprire un tavolo di discussione insieme alle amministrazioni dei 
comuni lambiti dalla ex ferrovia, alla provincia, alla regione e ai ver-
tici di Trenitalia finalizzato a promuovere al più presto la riconversio-
ne in pista ciclopedonale di sopracitata ex-ferrovia.

GIaCOMO MaTTIOlI - la TUa FaNO
SUllE SCUOlE E’ NECESSaRIO RaGIONaRE IN PROSPETTIVa

Il dibattito sulla riorganizzazione scolastica sul territorio comuna-
le e allo sviluppo di nuove scuole a Bellocchi e Cuccurano-Carrara, 
inizialmente basato su valide e articolate argomentazioni, sta pian 
piano scendendo di livello, riducendosi solo a tentativo di mettere i 
cittadini gli uni contro gli altri.
La vicenda si può inquadrare correttamente prendendo spunto dal 
pensiero dell’Arch. Pier Luigi Cervellati, urbanista già consulente 

dell’Amministrazione fanese. Cervellati parla di “città policentri-
ca”: si tratta di trasformare in centro la periferia e di suddividere 
l'urbanizzato in ambiti che consentano il formarsi di piccole e me-
die comunità, ritrovando le atmosfere della "provincia" nell'identità 
collettiva e migliorando la qualità della vita. Periferia, quindi, che as-
sume il ruolo e la dignità di polo integrato di una città in espansione, 
e non subalterna al centro.
Pertanto è evidente che il territorio di Bellocchi, Cuccurano e Car-
rara sta subendo un torto: tali frazioni negli ultimi anni sono state 
oggetto del maggior sviluppo di insediamenti abitativi, ma questo 
sviluppo non è stato accompagnato da un adeguato aumento dei 
servizi alla persona come ad esempio le scuole.
I cittadini delle periferie hanno la stessa dignità e lo stesso diritto 
dei cittadini di Fano-centro ad avere scuole vicino a casa; per que-
sto, se l’Amministrazione decide di investire nei territori periferici 
cercando di superare gli impedimenti finanziari con scelte d’interes-
se pubblico qualificanti, come il progetto di alienazione del Palazzo 
S.Arcangelo in cambio di nuove scuole sul territorio, non si possono 
alzare campanilistiche barricate per contrastarla.
Un’Amministrazione responsabile e lungimirante deve avere il co-
raggio di assumersi scelte, talvolta anche dolorose per una parte 
della città, che possano portare un beneficio più grande del sacri-
ficio che richiedono; è questo il caso della Scuola Padalino: essa va 
trasferita dal Palazzo S.Arcangelo per permetterne l’alienazione e 
reperire le risorse necessarie alla costruzione di nuove scuole a Cuc-
curano e Bellocchi, o dove comunque si dimostrerà necessario.
Chi dice che una cosa non esclude l’altra, probabilmente dimentica 
che senza l’alienazione completa del S.Arcangelo i soldi non baste-
rebbero a finanziare entrambe le nuove scuole; senza contare che, 
anche se ipoteticamente la Padalino restasse al suo posto, sareb-
be per anni circondata da due cantieri con tutti i pericoli connessi 
(rumore, vibrazioni, polvere) e che comunque entro breve tempo 
dovrebbe essere oggetto di onerosi interventi di manutenzione.
È necessario quindi ragionare in prospettiva, pensando a quello che 
servirà a Fano non solo nell’immediato ma anche e soprattutto nei 
decenni di qui a venire, e a quello che Fano potrà diventare con le 
nostre scelte o non-scelte; parlando di scuola, e quindi del futuro 
della nostra città, serve più che mai una politica al servizio della co-
munità e non dell’immagine e dei sondaggi.
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sconto
 40%*

RisparmiareÊ inÊ manieraÊ sempliceÊ perÊ realizzareÊ iÊ tuoiÊ progettiÊ daÊ oggiÊ • Ê pi• Ê facile.
ConÊ leÊ polizzeÊ ProgettoRisparmioÊ diÊ GenertellifeÊ oÊ GlobalRisparmioProtettoÊ diÊ AllianzÊ giˆ Ê aÊ
partireÊ daÊ 75Ê euroÊ alÊ meseÊ puoiÊ accantonareÊ iÊ tuoiÊ risparmiÊ perÊ affrontareÊ conÊ serenitˆ Ê leÊ esigenzeÊ
future.Ê ScegliÊ subitoÊ ilÊ prodottoÊ pi• Ê adattoÊ aÊ te:Ê fino al 30 giugno 2011Ê avraiÊ unoÊ sconto del 
40%Ê suiÊ costiÊ diÊ caricamento.Ê PerÊ maggioriÊ informazioniÊ visitaÊ ilÊ sitoÊ www.creval.it

*Ê PromozioneÊ validaÊ neiÊ confrontiÊ diÊ chiÊ sottoscriveÊ unaÊ nuovaÊ polizzaÊ ProgettoRisparmioÊ oÊ GlobalRisparmioProtettoÊ dalÊ 28.03.2011Ê
fino al 30.06.2011. Lo sconto sarà applicato sui costi di caricamento relativiÊ aÊ tuttiÊ iÊ premiÊ previstiÊ dalÊ pianoÊ deiÊ versamenti.

M
ES

SA
G

G
IO

 P
U

B
B

LI
C

IT
AR

IO
 C

O
N

 F
IN

AL
IT

à 
PR

O
M

O
ZI

O
N

AL
E.

 P
R

IM
A 

D
EL

LA
 S

O
TT

O
SC

R
IZ

IO
N

E 
LE

G
G

ER
E 

I F
AS

C
IC

O
LI

 IN
FO

R
M

AT
IV

I D
IS

PO
N

IB
IL

IÊ
PR

ES
SO

 L
E 

FI
LI

AL
I D

EL
 G

R
U

PP
O

 C
R

ED
IT

O
 V

AL
TE

LL
IN

ES
E 

E 
SU

L 
SI

TO
 w

w
w

.G
LO

B
AL

AS
SI

C
U

R
AZ

IO
N

I.I
T;

 I 
FA

SC
IC

O
LI

 S
O

N
O

 IN
O

LT
R

E 
D

IS
PO

N
IB

IL
I S

U
 w

w
w

.G
EN

ER
TE

LL
IF

E-
PA

R
TN

ER
S.

IT
 P

ER
 IL

 P
R

O
D

O
TT

O
 

PR
O

G
ET

TO
 R

IS
PA

R
M

IO
, E

 S
U

 w
w

w
.A

LL
IA

N
Z.

IT
 P

ER
 IL

 P
R

O
D

O
TT

O
 G

LO
B

AL
 R

IS
PA

R
M

IO
 P

R
O

TE
TT

O
. P

R
O

G
ET

TO
R

IS
PA

R
M

IO
Êé

ÊU
N

ÊP
R

O
D

O
TT

O
ÊP

R
O

PO
ST

O
ÊT

R
AM

IT
EÊ

G
LO

B
AL

ÊA
SS

IC
U

R
AZ

IO
N

IÊ
D

AÊ
G

EN
ER

TE
Ll

if
eÊ

G
R

U
PP

O
ÊG

EN
ER

AL
I, 

G
LO

B
AL

R
IS

PA
R

M
IO

PR
O

TE
TT

O
Êé

ÊU
N

ÊP
R

O
D

O
TT

O
ÊP

R
O

PO
ST

O
ÊT

R
AM

IT
EÊ

G
LO

B
AL

ÊA
SS

IC
U

R
AZ

IO
N

IÊD
AÊ

AL
LI

AN
ZÊ

SP
AÊ

-Ê
D

IV
IS

IO
N

EÊ
SU

B
AL

PI
N

A.

Regalati oggi un futuro sereno.




