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Il sindaco Stefano Aguzzi

Sport e turiSmo:
un binomio vincente per lA noStrA città

editoriale
del sindaco Stefano Aguzzi

Lo sport da sempre rappresenta una realtà di grande prestigio ed anche uno dei più importanti 
volani turistici della nostra città. 
Ne sono una conferma le innumerevoli  iniziative a carattere nazionale che ogni anno, con or-
goglio, ospitiamo come i “Campionati Italiani 2011 di paracadutismo" che si svolgeranno nella 
splendida cornice dell'Aeroporto dal 25 al 28 agosto e dal 2 al 4 settembre  2011.
Il turismo sportivo è un fenomeno che pur avendo origini antichissime ( le lontane Olimpiade 
del 776 a.C.) ha trovato una sua affermazione con il progressivo aumento di tempo libero della 
società moderna dove abbiamo assistito ad una consistente diffusione della pratica sportiva. 
Ritengo che turismo e sport siano due modelli di valori positivi e costituiscano da tempo un 
binomio vincente in una città come la nostra che fa del turismo una delle primarie risorse eco-
nomiche e che possiede un importante patrimonio di associazioni sportive che consentono 
ai nostri giovani di crescere in un ambiente sano. Turismo e sport dunque rappresentano un 
prodotto che ci consente di offrire anche una vacanza combinata: strutture per l'attività fisica 
ma anche momenti legati agli eventi, alle gare e alle grandi manifestazioni, mettendo a dispo-
sizione la varietà paesaggistiche e territoriali del nostro comune. 
Ed ancor più importante è senza dubbio il mondo dell'associazionismo sportivo, una grande 
realtà che lavora con impegno e senso del dovere, spesso in modo silenzioso, senza troppi 
proclami, svolgendo il fondamentale compito di impegnare nelle discipline sportive i nostri 
giovani, insegnando loro a rispettare le regole dei giusti comportamenti attraverso la sana 
competizione. Sport e turismo, dunque, sono due facce di una stessa medaglia.
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ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

lA preSentAzione in progrAmmA il 5 AgoSto 
All’AnFiteAtro rAStAtt

turismo:
"moretta di Fano", un libro per
celebrare ed esaltare l'antica bevanda
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moretta di Fano: prodotto tradizionale marche, è questo l’ultimo rico-
noscimento che la celebre bevanda fanese è riuscita a conquistare. 
Si tratta di una certificazione agro-alimentare del Ministero delle Politi-
che Agricole, volta a tutelare e raccogliere in appositi elenchi regionali 
(che confluiscono in uno unico nazionale) tutti quei prodotti riconosciuti 
come tradizionali e che, come tali, sono portatori di un’identità popolare 
da tutelare. È da qui che l’ufficio Turismo del Comune di Fano, che ha 
condotto le procedure per il riconoscimento, ha gettato le basi di ricerca di quella che potrebbe essere 
definita la “vera storia della Moretta di Fano”. L’aroma suadente e l’intensità dell’incontro tra la misce-
la di rum anice e cognac con il caffè espresso, ne fanno già un vero trionfo di sapore ma l’affascinate 

mistero sulle sue origini che sembrano sfocarsi in qualche fumoso ricordo della marineria o in qualche “racconto traman-
dato”, la rendono una bevanda rituale che parla della città e della sua gente, da bere come se fosse una pozione magica.
Un’approfondita ricerca d’archivio, unitamente ad una partecipazione popolare davvero sentita, hanno permesso di realiz-
zare una pubblicazione esclusiva tutta dedicata al drink fanese, la prima in assoluto.
Il libro “moretta di Fano” a cura di Sara Cucchiarini, prodotto dal Servizio Turismo del 
Comune di Fano, racconta l’evoluzione storica della bevanda, avvalendosi di numero-
se testimonianze e documenti d’archivio e gettando finalmente luce sulla sua miste-
riosa origine. Il libro, ricco anche di numerose curiosità come foto storiche, ricette, 
termini dialettali e testimonianze esclusive, è stato pubblicamente presentato in una 
serata tutta dedicata alla “fanesitudine”. Il libro “moretta di Fano” si può trovare in 
tutte le librerie della città.
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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
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E’ stata inaugurata venerdì 8 luglio 2011 l’area 
attrezzata della Protezione Civile in località 
Ingualchiera , nelle vicinanze dell’aeroporto, 
nell’area in precedenza destinata ad ospitare 
i Rom ora gestita ed attrezzata dall’Associa-
zione di volontariato di Protezione Civile CB 
Club Mattei. 

“La struttura che oggi inauguriamo – ha di-
chiarato l’assessore Cucuzza – è una struttura 
di prima accoglienza che potrà ospitare colo-
ro che, in una situazione di emergenza, sono 

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

può oSpitAre Fino A 24 perSone

lavori pubblici:
inaugurata l’area attrezzata
della protezione civile
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ASSeSSorAto 
LL.PP

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

L'assessore ai Lavori Pubblici
maria Antonia cucuzzacostretti ad abbandonare temporaneamente 

le proprie abitazioni. Nell’emergenza, sappia-
mo bene, che è necessario dare immediata-
mente una risposta a quanti sono costretti ad 
abbandonare le proprie case ed è questo lo 
scopo principale a cui risponde l’area attrez-
zata” La struttura si sviluppa su 4.000 mq di 
terreno e, al suo interno, sono stati installati 
3 moduli abitativi, completamente arreda-
ti, che potranno ospitare fino a 24 persone. 
All’interno dell’area potranno essere posizio-
nate anche delle tende che consentiranno di 
poter ospitare all’interno del campo fino ad 
un massimo di 120 persone. 
Completano l’attrezzatura dell’area 
4 bagni esterni, 1 bagno per diver-
samente abili, 2 docce con acqua 
calda, un area per addestramento 
cani da ricerca, un’area giochi per 
bambini e un campo scuola di pro-
tezione civile”.
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Gli uffici del settore 
Urbanistica hanno 
curato l’adozione 

del Piano Attuativo per la realizzazione della 
nuova struttura per le persone affette da al-
zheimer e altre demenze senili proposta dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. “Si trat-
ta di un progetto di eccellenza- afferma l’asses-
sore Mauro Falcioni- unico nella Regione Mar-
che, inserito nell’area denominata Parco della 
Solidarietà, un’ area a monte dell’aeroporto di 
Fano dove già esistono strutture a valenza so-
cio sanitaria come ad esempio il Centro Itaca”. 
Il Piano Urbanistico Attuativo adottato preve-
de la realizzazione di tre strutture con funzio-
ni diverse e complementari. In una prima fase 
sarà realizzata una struttura gestita dai Servizi 
Sociali del Comune di Fano destinata ai familia-
ri dei pazienti per attività di Auto-Mutuo Aiuto 
e una struttura destinata a Centro Diurno per 
45 persone affette da demenza senile.Il Centro 

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

un centro Di eccellenzA nel pArco
DellA SoliDArietà

urbanistica:
una risposta concreta ai malati 
di Alzheimer
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ASSeSSorAto 
urbAniSticA

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

L'assessore all'Urbanistica
 mauro FalcioniDiurno rappresenta una struttura di transizio-

ne, che eroga un servizio assistenziale basato 
su terapie non farmacologiche, che permette 
al paziente di continuare a vivere nel proprio 
domicilio -pur svolgendo attività terapeutiche 
e ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione 
e il ricovero in una struttura a ciclo continuati-
vo. Il Centro diurno è dotato di un ampio spazio 
verde che costituisce un elemento fondamen-
tale per l’attività terapeutica svolta, poiché 
numerose attività terapeutiche saranno svolte 
all’aperto. Successivamente sarà realizzata una 
struttura destinata a Centro Residenziale, per 
l’accoglienza e la permanenza di persone affet-
te da demenza senile e pazienti geriatrici con 
patologie che rientrano nel quadro delle de-
menze senili. Un po’ di cifre: l’area che ospita 
il nuovo centro è di circa 13.000 mq e saranno 
realizzate strutture per circa  4000 mq disposti 
su un solo piano di cui 1440 nella prima fase che 
dovrebbe essere appaltata entro l’anno.
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il lupo come metAForA Delle pAure DA SuperAre

L'assessore ai Servizi Educativi
 gianluca lomartire

ASSeSSorAto 
Ai Servizi eDucAtivi

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

“C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto Rosso, ma 
c’era anche un lupo cattivo, cattivo…e poi e poi…”. Comincia così 
la famosa storia del progetto che i Raccordi e i Centri per l’Infan-
zia del Comune di Fano hanno condiviso quest’anno. Tanti modi 
di narrare, osservare, drammatizzare, ascoltare, disegnare si sono 
intrecciati tra loro. C’è stato uno scambio costante tra le educatrici 

che ha portato ricchezza e riflessioni. Le Bambine e i Bambini hanno prima ascoltato, poi par-
tecipato. Le educatrici hanno creato le condizioni per favorire il loro cammino di crescita, di 
partecipazione attiva e di superamento delle “Paure” che molto spesso il lupo incarna. 

Servizi educativi:
un anno insieme a cappuccetto rosso

cAlenDArio ScolAStico Anno 2011/2012 - PRImO GIORNO dI SCUOLa LUNEdì 12 SETTEmBRE

Ecco il calendario delle festività per l’anno scolastico 2011/12 stabilito dalla Giunta Regionale e adattato in sede di Conferenza 
di Servizi tra il Dirigente dei Servizi Educativi e i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Comune di Fano . Negli Istituti di Istru-
zione di ogni ordine e grado funzionanti nella Regione Marche le lezioni avranno inizio il giorno lunedì 12 settembre 2011. Nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado le lezioni termineranno sabato 9 giugno 2012 mentre nelle scuole 
dell’infanzia e nei nidi le attività educative termineranno il 29 giugno 2012.
le festività di rilevanza nazionale sono: Tutte le domeniche, 1° Novembre Festa di tutti i Santi, 8 Dicembre Immacolata Conce-
zione, 25 Dicembre S.Natale, 26 Dicembre S. Stefano, 1 Gennaio Capodanno, 6 Gennaio Epifania, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile 
Anniversario della Liberazione, 1 Maggio Festa del Lavoro, 2 Giugno Festa nazionale della Repubblica, La festa del Santo Pa-
trono. le lezioni sono sospese: Ponte Ognissanti: da lunedì 31 ottobre 2011 a mercoledì 2 novembre 2011; Vacanze natalizie: da 
sabato 24 dicembre 2011 a sabato 7 gennaio 2012; Vacanze pasquali: da mercoledì 4 aprile a mercoledì 11 aprile 2012; Ponte I° 
maggio: lunedì 30 aprile 2012  La refezione scolastica inizierà lunedì 26 settembre 2011.
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Nel Consiglio di aprile che si è tenuto a Casa Cecchi, il giorno giovedì 14, sono state poste 
varie domande riguardanti l'Unità d'Italia; la prima era:  - Che cosa significa essere uni-
ti? Noi abbiamo risposto che si possono riassumere in una sola: “il rispetto reciproco da 
grandi e piccini”. Con questo vogliamo dire che bisogna rispettarsi per avere un mondo 
migliore senza guerre e litigi.
Alla seconda domanda che è: - che cosa è per te l'unità d'italia e perchè si festeggia? Noi 
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“La Creatività è di casa” è il titolo del progetto estivo (dal 
13 giugno al 9 settembre 2011) della cooperativa Comedia, in 
collaborazione con il LabTer Città dei Bambini. I laboratori si 
svolgono a Casa Cecchi, Centro Creativo Ambientale Urbano 
immerso nel verde, in zona Paleotta a Fano. Ecco il program-
ma degli incontri rimanenti: 

1-5 agosto: RICICLARTE!
8-12 agosto: TUTTI IN SCENA!
22-26 agosto: UN TUFFO NEI COLORI!
29 agosto- 2 Settembre: CUOCO PASTICCIONE
5-9 Settembre: GIOCO MOVIMENTO
Per iscrizioni: 0721. 830.683

abbiamo risposto che è importante festeggiarla e ricordarla per non ricommettere gli stessi errori che ci avevano diviso.
All'ultima domanda che abbiamo risposto era: 
- che cosa possiamo fare noi per conservare e sviluppare l'unità? Abbiamo risposto che l'unità si può mantenere iniziando dai 
piccoli gesti come andare d'accordo con i nostri compagni e non litigare.
Nel consiglio di giovedì 12 maggio abbiamo ripreso tutte le tematiche dell'anno in occasione del Consiglio Congiunto del 31 
maggio, presso la sala Verdi, dove abbiamo esposto le nostre opinioni.
Arrivederci e grazie da: Anna Lisa Zampa, Giovanni Occhipinti, Linda Gerrits

Piccoli consiglieri ...si riuniscono
le proposte del consiglio dei bambini

reSoconti Dei meSi Di Aprile e mAggio

La CREaTIVITà è dI CaSa..CECChI - LaBORaTORI ORIGINaLI E dIVERTENTI PER “PICCOLE CaNaGLIE”
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ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

Ambiente e politiche giovanili
Parte il progetto acqua di Fano - 
acqua della fortuna
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Il recente referendum sull'acqua ha di fatto catturato per mesi l'at-
tenzione dell'opinione pubblica, con la vittoria dei SI gli italiani si sono 
espressi contro la privatizzazione dei servizi idrici. A Fano il risultato è 
andato ben oltre la media nazionale, confermando, tra le varie cose, l'al-
to valore qualitativo dei servizi offerti da Aset e la scelta di questa Ammi-
nistrazione di mantenerne la proprietà. L' assessorato all'Ambiente ha in 
questi mesi istituzionalizzato un tavolo di lavoro con l'obiettivo di realiz-

zare progetti di educazione e di sensibilizzazione sull'acqua pubblica. Il tavolo, al quale partecipano 
assessorato all'Ambiente, LabTer città dei bambini, Asur e Aset , ha raccolto l'invito dell'associazione 
“Il paese dei balocchi” e del suo presidente Michele Brocchini. Quest'anno infatti il famoso "Palio 
della Cicogna" avrà come filo conduttore il tema dell’ acqua. “La campagna che abbiamo creato- af-
ferma l'assessore Luca Serfilippi - mira a diffondere la conoscenza della qualità dell'acqua che sgorga 
dai nostri rubinetti, in quanto oltre ad essere controllata, è sana, buona, economica e rispettosa 
dell'ambiente. Abbiamo voluto anche dare uno slogan e un logo al progetto perché sia facilmente 
identificabile da parte di tutti, chiamandolo "Acqua della Fortuna". L’assessorato all'Ambiente inol-
tre vuole promuovere l'installazione di casette dell'acqua in diversi punti della città e coinvolgere 
tutti I cittadini nell'utilizzo delle stesse con la collaborazione degli altri enti che sin da ora ringrazio”.

ASet, lAbter, ASur e comune inSieme per promuovere 
l'uSo Dell'AcquA Del rubinetto

L'assessorato alle Politiche Giovanili promuove la costituzione 
di un'associazione giovanile che raggruppi tutte le band emer-
genti della citta' che abbiano queste caratteristiche:- età me-

dia tra i 15 e 25 anni, nessun contratto discografico, un mem-
bro di Fano, genere musicale libero. Chi è interessato contatti 
lo 0721.887250 oppure luca.serfilippi@comune.fano.ps.it

a.a.a. mUSICISTI EmERGENTI CERCaSI

ASSeSSorAto 
Ambiente

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

L'assessore all'Ambiente
 Luca Serfilippi



conFerenze, concerti, tAvole rotonDe
DAl SApore beAt

cultura:
la lunga estate degli anni 60
conquista il pubblico fanese
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Si è conclusa la seconda edizione de 
“La Lunga Estate degli anni ‘60”, voluta 
dall’assessorato alla Cultura, con la dire-
zione artistica di Paolo Casisa e la consu-
lenza di Umberto Bultrighini,  fondatore 
della formazione beat fanese I Tubi Lun-
gimiranti, oggi professore universitario 
all’Università di Pescara-Chieti. 
L’impressione generale è che la mas-
siccia e costante presenza di pubblico 
abbia premiato questa manifestazione 
imperniata sulla musica beat e sulla let-
teratura di quegli anni. 

ASSeSSorAto 
AllA culturA
tel. 0721 887413

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

L'assessore alla Cultura
Franco mancinelli

Una formula azzeccata su come fare cultura in modo divertente: tre 
serate con la musica beat al Lido di Fano, tre pomeriggi al Bastione 
Sangallo con uomini di cultura ed una Tavola rotonda con i maggio-
ri esponenti dell’industria musicale italiana. Seguitissimi e di grande 
interesse i tre “Aperitivi letterari" al Bastione Sangallo con Umberto 
Piersanti, Massimo Raffaeli, Franco Loi e Gualtiero De Santi. Il poeta 
Piersanti ha rievocato gli anni ‘60 con humour, ma anche commuoven-
do con il racconto della genesi della poesia “La giostra”, dedicata al 
figlio Jacopo. Il critico e filologo Massimo Raffaeli ha raccontato quel-
lo che gli anni ’60 hanno rappresentato per lui e ha anche ricordato 
come proprio in quegli anni il romanzo si risvegliò dal coma nel quale 
sembrava apparentemente caduto, per produrre opere fondamenta-
li della nostra letteratura quali “La noia” di Moravia, “La giornata di uno scrutatore” di 
Calvino, “La tregua” di Primo Levi, “Una questione privata” di Fenoglio, “La macchina 
mondiale” di Volponi... Ultimo di questi appuntamenti, quello con Franco Loi, poeta, sag-
gista e critico che ha presentato il suo ultimo libro, “Da bambino il cielo”, introdotto dal 
critico Gualtiero De Santi. Successo di pubblico anche per i concerti al Largo Seneca del 
Lido: la Band tutta al femminile delle Rimmel ha proposto brani dei primi anni ’60, mentre 
i 60’s Experience, nella seconda serata, si sono soffermati sulla produzione della metà del 
decennio. Interessante anche l’evento musicale dell’ultimo concerto, protagonisti I Tubi 
Lungimiranti, formazione beat fanese riunitasi con Gene Guglielmi, cantante ed autore, al 
tempo, di una certa notorietà.

In prima serata è stato presentato il libro "Al di qua, al di là del beat" 
di Umberto Bultrighini, Claudio Scarpa e Gene Guglielmi. Articolata 
e ricca di spunti, racconti e aneddoti la “Tavola Rotonda sulle dina-
miche della musica beat” che ha visto protagonisti lunedì 11 luglio al 
Ristorante Calamara i grandi professionisti della musica leggera italia-
na: il noto critico Dario Salvatori, Sandro Colombini, fondatore della 
etichetta Numero Uno insieme a Battisti e Mogol e per lunghissimo 
tempo direttore artistico della Ricordi, Sergio Magri, leader del com-
plesso I Delfini, Gene Guglielmi, Claudio Scarpa, Umberto Bultrighini e 
il musicista e giornalista fanese Francesco Battisti.
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ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
tel. 0721 887337 - e-mail: alberto.santorelli@comune.fano.ps.it

il mAtrimonio, legAme inDiSSolubile

cultura:
“La bottega dell’Orefice”,
pièce teatrale nel segno di Karol Wojtyla

15

La Corte Malatestiana ospiterà il 4 settembre 2011 una pièce 
di teatro-danza liberamente tratta da “La bottega dell’Ore-
fice”, unica pubblicazione drammatica di Karol Wojtyla.E’ la 
storia di tre coppie di matrimoni, di amori diversi, sullo sfondo 
della Seconda Guerra Mondiale: Teresa 
e Andrea vivono un sentimento inten-
so, bruscamente interrotto dalla guer-
ra, ma capace di oltrepassare la morte, 
sopravvivendo nel figlio Cristoforo. Dif-
ficile e problematico il legame che uni-
sce Stefano e Anna, minato dall’indiffe-
renza e dall’incomprensione, pervaso 
da una sottile ostilità che porta la donna 
ad avere contatti con altri uomini. L’ul-

tima scena è invece dedicata all’amore esitante e fragile tra i 
figli nati dalle due precedenti coppie, che porta il peso delle 
diverse eredità spirituali lasciate loro dai genitori. L’Orefice, 
la cui bottega fa da filo conduttore all’intero dramma, rap-

presenta la voce della coscienza; la sua 
vetrina è il luogo in cui si specchiano gli 
affanni, i dubbi, i desideri e le paure dei 
vari personaggi.
Notevole importanza ha nello svolgimen-
to del dramma la figura di Adamo, guida 
spirituale delle tre coppie e personaggio 
che si fa portavoce delle idee del futuro 
di Papa Giovanni Paolo II sull’indissolubi-
lità del sacramento del matrimonio.

clitenneStrA in ScenA Al teAtro DellA FortunA
lA reginA Di micene imperSonAtA DA mAriA luiSA bigAi
Il 3 agosto andrà in scena al Teatro della Fortuna lo spettacolo Clitennestra, nel racconto della gran-
de autrice francese Marguerite Yourcenar, per la regia di Maria Luisa Bigai: l'attrice Anita Bartolucci, 
residente per tanti anni a Fano, dove torna volentieri, dà corpo e voce alla regina uxoricida di Mice-
ne, eternata nel mito, prigioniera delle sue lancinanti ossessioni d'amore e dei suoi angosciati ricor-
di, riproposta in chiave contemporanea. La vicenda è infatti ambientata in un fumoso caffè di Istanbul, negli anni Venti, 
dove una donna, accompagnata al pianoforte da un musicista, racconta con forza e lucidità la propria storia, l'amore as-
soluto per Agamennone, l'allontanamento doloroso fino alla terribile uccisione dell'amato, intrecciando le note vicende 
della guerra tra Greci e Troiani alla realtà odierna. Alessandro Molinari accompagna lo spettacolo con musiche originali 
che aumentano la dimensione onirica della rappresentazione.

lA minAcciA Dell’erbAcciA per lA primA voltA A FAno
un muSicAl che mette in guArDiA Sui riSchi inSiti nel conSumo Di cAnnAbinoiDi

E’ andato in scena alla Corte Malatestia-
na, il 21 luglio 2011 è un musical diverten-
te, originale e folle dal titolo La Minaccia 
dell’Erbaccia! una versione grottesca e pa-
rodistica del film Reefer Madness: pellicola 
del 1936 con intento propagandistico circa 
i pericoli insiti nell'uso di cannabinoidi tra i 
giovani, per via della sua retorica spicciola 

ed esilarante, dei suoi personaggi stereotipati, e della igno-
ranza al riguardo dell'argomento trattato è divenuta nel cor-
so degli anni un film “di culto”. Per la prima volta nel nostro 
Paese, completamente adattato in italiano, accompagnato 
da una band dal vivo e da un ensemble vocale, prodotto e 
interpretato da una compagnia di giovani attori di musical, 
ma con già alle spalle una decennale esperienza sul palco con 
produzioni importanti.

L'Assessorato alla Cultura comunica con grande soddisfazio-
ne la rinascita di una compagnia teatrale stabile nella nostra 
città che produrrà lavori in lingua, sulla scorta della tradizio-
ne teatrale fanese che negli anni '80 aveva raggiunto livelli di 
alta qualità e professionalità. Sin dalla prima lettura dramma-
tizzata dell'Idiota di Dostoevskij era sorta la volontà e l'impe-

gno dell'Assessorato di dar vita ad una vera e propria compa-
gnia teatrale; ora, grazie alla collaborazione della Fondazione 
teatro della Fortuna, tutto ciò diventa realtà e la prima opera 
che sarà messa in scena è Salomè di Oscar Wilde, con la regia 
di Fabrizio Bartolucci e con la partecipazione straordinaria di 
Anita Bartolucci ed altri professionisti del territorio. 

nASce unA compAgniA teAtrAle cittADinA 
SAlomè Di oScAr WilDe lA primA operA meSSA in ScenA
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potrebbero pArtecipAre Alle pArAolimpiADi
già nel 2012

Sport:
Aispod: ragazzi ormai abituati al podio 

16

Quattro ragazzi fanesi hanno partecipato nei 
mesi scorsi ai Campionati Italiani di nuoto Fi-
sdir (CIP- comitato Italiano Paralimpico) or-
ganizzati a Montecatini Terme. Grande l'en-
tusiasmo e grandissimi i successi, tanto che 
i risultati ottenuti proiettano l'associazione 
Aispod ad essere la nona Società più forte in 
Italia tra le 39 partecipanti, portando la Re-
gione Marche ad aggiudicarsi l'intero podio 
della Coppa Italia.
I magnifici quattro, dopo aver riportato sor-
prendenti medaglie dalle 30 gare in totale di-
sputate a livello regionale (6 oro, 10 argento, 
7 bronzo), grazie alle esaltanti performance 
di Montecatini si sono imposti anche a livello 

nazionale:
Sebastiano barattini: oro 50 mt stile libero e 
argento 50m farfalla
manuel De march: bronzo 50 mt rana e quar-
to 25m farfalla
riccardo conti: bronzo 25 mt dorso e quarto 
25 mt stile libero
elia malaventura: argento, assieme ai com-
pagni di squadra, nella staffetta 4x25m stile 
libero, ottenendo pure un oro e un bronzo 
nei parziali

L’associazione AISPOD di Fano, da un anno 
affiliata alla FISDIR, è l’unica nel pesarese ad 
accompagnare a competizioni sportive ago-
nistiche sportivi disabili che potrebbero ave-
re accesso alle Paraolimpiadi già dal 2012.
I ragazzi, inseriti in progetti di nuoto inte-
grato, sono allenati da Francesco Della Dora 
dell’Aqua Fitness e seguiti da due educatori 
dell’Aispod, Letizia Giorgini e Giuseppe Co-
lella presso la piscina Comunale Dini Salvalai 
dove non è mai mancata la collaborazione 
della nuova gestione Sportmanagement. 
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Grande presenza di tiratori 
da tutto il centro Italia han-
no partecipato alla due giorni 
del primo “Trofeo ASI di tiro a 
volo". Primo classificato asso-
luto Marcello Tittarelli vincito-
re del trofeo, nel barrage Cre-

scentino Viti ha vinto un fucile automatico Franchi, mentre 
in un secondo barrage, riservato alle sole 3° categorie, Par-
ruccini ha vinto un fucile carabina sempre Franchi. Hanno 
partecipato alle premiazioni Stefano Pollegioni consigliere 
regionale Asi, Andrea Montalbini dirigente provinciale Asi, 
Marcello Palazzi presidente della società di Tiro a Volo Fano, 
Simone Antognozzi assessore allo Sport Comune di Fano. 
Soddisfazione per la grande partecipazione che ha convin-
to l’ASI provinciale e la società di Tiro a Volo Fano ad attivar-
si immediatamente per pianificare già l'edizione 2012.  Un 
ringraziamento particolare va alla ditta Franchi e alla ditta 

Antonioni Sport che 
hanno sostenuto que-
sta prima gara, all’as-
sessorato allo Sport del 
comune di Fano che ha 
Patrocinato l’evento, ai giudici di gara e a tutti i volontari 
che hanno garantito il successo della manifestazione. Oltre 
al Trofeo Asi, ricordiamo che tra giugno e luglio il Tiro a Volo 
Fano ha registrato un programma di gare veramente ricco 
di contenuti tecnici ed agonistici, a cominciare dal “Memo-
rial Fulvio Bellucci” al Torneo “Alberto Iacucci” (organiz-
zato dalla Federcaccia), al Trofeo “Città di Fano” e, come 
ad onorare un impianto sicuramente all'avanguardia come 
quello di Fano, la ciliegina sulla torta con la gradita sorpresa 
della Nazionale di Fossa Olimpica, guidata dal commissa-
rio tecnico Albano Pera, giunta ad allenarsi qualche giorno 
nella nostra città per preparare al meglio l'appuntamento 
olimpico di Londra 2012. 

grAnDe StAgione per il tiro A volo FAno
lA nAzionAle Di FoSSA olimpicA Si è AllenAtA nellA noStrA città

ASSeSSorAto 
Allo Sport

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

L'assessore allo Sport
Simone Antognozzi
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Sport:
Fano capitale del paracadutismo 
italiano 2011

Sono stati assegnati alla Scuola di paracadutismo che ha 
sede nella nostra città, Skydive Fano, i Campionati Italiani 
2011, articolati sulle gare di discipline sportive (RW – lavoro 
relativo e Free Fly) e classiche (stile e precisione).
Le competizioni avranno luogo rispettivamente dal 25 al 
28 agosto e dal 2 al 4 settembre prossimo all’Aeroporto di 
Fano, con possibilità di assistere ai lanci di gara alla Scuola di 
paracadutismo.
Cittadinanza e turisti ospiti del nostro territorio potranno 
così ammirare le performance dei migliori atleti d’Italia in 

questa disciplina: at-
terraggi mozzafiato 
e anche evoluzioni 
estremamente preci-
se alla massima velo-
cità in aria, grazie ai 
maxi-schermo posi-
zionati a terra e alle 
riprese di videoman 
esperti che seguono 

le squadre nello svolgimento delle figure durante il lancio.
Entrando nel vivo della competizione, vediamo in cosa con-
sistono le gare del primo periodo: 25/28 agosto, il lavoro re-
lativo e il free fly.
Il primo è la disciplina che storicamente raccoglie il maggior 
numero di atleti: la gara, svolta da squadre di 4 elementi 
più il videoman che segue da vicino ogni evoluzione perché 
i giudici possano valutare il lancio, consiste nel realizzare il 
maggior numero di figure nei 35 secondi di caduta libera che 
si hanno a disposizione. 
La seconda disciplina, il free fly, è più recente ma già diffusis-
sima, amata per la maggior libertà di movimento in aria, vie-
ne svolta da 2 elementi ripresi dal videoman e consiste nel 
realizzare figure a 360°, non solo in posizione piatta rispetto 
al terreno, come succede nel relativo, ma anche seduti o a 
testa in giù.
La Scuola di paracadutismo di Fano vanta in entrambe que-
ste specialità delle eccellenze internazionali: il presidente 
della Scuola, Livio Piccolo, 12mila lanci all’attivo, è stato 10 
volte campione italiano con il suo Team,i Sinapsi e ha con-
quistato diversi successi internazionali nell’RW4. Istruttore 
e preparatore atletico di diverse squadre, Livio Piccolo è ri-
uscito a promuovere il centro a livello internazionale quali-
ficandolo per l’attenzione alla sicurezza e per l’avanguardia 
nelle tecniche e nei materiali.
Grazie invece all’associazione Turbolenza e al Team Nagual 

la scuola di Fano si è fatta conoscere nel mondo anche per 
il Free Fly, con un’intensa attività di promozione di eventi 
e competizioni amatoriali che avvicinano a questa disciplina 
giovani e meno giovani del paracadutismo. 
Nel 2009 a Fano il Team Nagual ha realizzato il record del 
maggior numero di chilometri percorsi in caduta libera in un 
giorno: 109.
I 3 componenti della squadra si sono lanciati ripetutamente 
fino a conquistare un posto nel Guinnes World Record. Que-
sto successo è tuttora imbattuto.
Concludendo la descrizione delle gare previste, dal 2 al 4 
settembre sarà la volta delle discipline classiche, quelle cui 
la maggior parte della gente pensa quando si parla di para-
cadutismo: la precisione, consistente nell’atterraggio il più 
possibile prossimo ad un bersaglio (parliamo di centimetri di 
distacco tra i finalisti) e lo stile, consistente nell’esecuzione 
da parte di un singolo atleta di alcuni esercizi in successione 
durante la caduta libera.
In sintesi, ci sarà di che stare con il naso all’insù quest’anno 
all’Aeroporto di Fano. 

“Il nostro impegno costante- afferma Livio Piccolo, presidente 
di Skydive Fano – è quello di ricercare la massima integrazione 
con il territorio, con le sue realtà produttive e sociali, per valo-
rizzare al massimo ciò che esso può offrire. Richiamare atleti, 
nuovi ospiti accompagnati spesso dalla famiglia e dagli amici 
e un altro modo per far conoscere Fano, la nostra provincia 
e tutte le Marche a chi ancora non ne ha avuto occasione.. E 
dall’alto si apprezza davvero al meglio la ricchezza del nostro 
territorio”. 

il teAm nAguAl nel guinneS WorlD recorD





numeroSi gli interventi Di riquAliFicAzione viAriA 
voluti DAll’ASSeSSore SilveStri

19
viabilità
il lungomare di marotta ora è più sicuro

Un intervento strettamente necessario quel-
lo eseguito dall’assessorato alla Viabilità sul 
lungomare di Marotta che ha visto il rifaci-
mento e la messa in sicurezza della pista cicla-
bile di Marotta e Pontesasso, la ridefinizione 
dei posti auto, degli attraversamenti pedona-
li e della segnaletica a terra in via Faà di Bruno 
e in via Largo Bellariva a Torrette. 

“Da diversi anni- spiega l’assessore alla Viabi-
lità, Michele Silvestri- l'Amministrazione co-
munale non interveniva per la riqualificazione 
viaria nella zona a sud della nostra città.
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Con questo intervento si sono messi in si-
curezza anche gli attraversamenti pedonali, 
infatti è stata aumentata la visibilità in corri-
spondenza degli stessi”. 
In via Ammiraglio Cappellini, dopo il lavoro di 
rifacimento della segnaletica orizzontale, nel 
tratto compreso tra la Z.T.L. di via Faa' di Bru-
no e il centro abitato di Torrette, sono stati 
installati dei divieti di sosta nel lato mare del-
la via, al fine di creare una banchina esclusiva-
mente dedicata all'utenza debole. 
Nelle condizioni precedenti all'intervento di 
messa in sicurezza infatti i pedoni erano co-
stretti a percorre la carreggiata in situazioni 
di pericolo per la presenza di auto in sosta in 
entrambi i lati e per le ridotte dimensioni del-
la stessa strada. 
Lungo la via sono stati installati anche dei di-
spositivi rifrangenti a led in modo tale che il 
percorso pedonale sia visibile anche di notte.

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

Via Faà di Bruno Via Largo Bellaria
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"Le modifiche introdotte dal decreto “Svilup-
po” alla normativa sul Federalismo Demaniale 
hanno reso più concreta la possibilità di avere 
gratuitamente la caserma “Paolini”. Sull’im-
mobile oggetto da anni di aspri dibatti cittadi-
ni gravano però due vincoli sostanziali: il pro-
tocollo d’intesa (spazzato via con la modifica 
approvata in Senato) e il vincolo storico, che
obbliga il Comune a seguire le regole del “Co-
dice Urbani” sui beni monumentali, attivando 
un accordo di valorizzazione con la Sovrain-
tendenza e l’Agenzia del Demanio per il tra-
sferimento. Quindi non una cessione diretta, 
ma mediata da una progettualità articolata e 
complessa alla quale il Comune, d’intesa con 
la Provincia, sta già lavorando.
Un fatto è certo: quando la politica opera per
l’interesse della comunità i risultati si ottengo-
no. E questo è un risultato non ascrivibile solo
ad un partito o ad un esponente politico in 

particolare, ma il frutto di un lavoro corale e 
condiviso, negli ultimi anni anche dall’ammini-
strazione comunale fanese.
Come assessore al Patrimonio chiedo che le 
forze che si sono adoperate congiuntamente 
per raggiungere questo primo importante ri-
sultato, non tornino a dividersi sul futuro uti-
lizzo dell’ex caserma, lasciando alla città , con 
la “proprietà” dell’immobile, anche il “peso” 
della gestione. La “Paolini” dovrà essere oc-
casione di dialogo, aperto e costruttivo, già 
dal reperimento delle risorse finanziarie 
per la sua ristrutturazione e occasione 
per ripensare a una diversa riallocazione 
del patrimonio pubblico, locale e provin-
ciale; non terreno solo di scontro, ma la-
boratorio di idee in grado di aggregare le 
forze sociali e produttive del territorio in 
un progetto di valorizzazione e crescita 
della nostra città".

letterA Dell’ASSeSSore Al bilAncio e FinAnze,
riccArDo Severi

20
Assessorato al bilancio
"caserma paolini: un’opportunità 
da non perdere per la città"
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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 centro DocumentAzione Delle Donne
preSentA il cinemA D'eStAte

21
pari opportunità
cinema d'estate
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Dal 2007, il cinema d’estate organizzato dal Centro Documentazione delle Donne, costituisce 
un punto di incontro importante nel panorama delle proposte di intrattenimento estive. “Negli 
ultimi anni – ha dichiarato l’assessore alle Pari Opportunità, Maria Antonia Cucuzza - questa 
iniziativa ha riscosso un notevole successo nella nostra città. Inizialmente questa rassegna si 
è svolta nella splendida cornice del Bastione Sangallo ma, lo scorso anno, abbiamo ritenuto di 
doverne innovare la formula cercando di coinvolgere i quartieri fuori dalle zone del centro sto-
rico e del mare, già ricche di iniziative culturali e di intrattenimento. Per questa ragione, nel 2010, 
abbiamo scelto di testare la formula del cinema nel quartiere Vallato ricevendo una risposta 
entusiasta da parte dei cittadini. Pertanto, per il 2011, abbiamo pensato di coinvolgere ancora 
più quartieri rendendo itinerante questo appuntamento: infatti, le quattro serate dedicate alla 
rassegna si svolgeranno a San Lazzaro, S.Orso, Vallato e Fenile. Sponsor dell’iniziativa, a cui 
va il mio più sentito ringraziamento, saranno i Conad dei quartieri in cui verranno effettuate le 
proiezione”.  ecco gli appuntamenti:

ASSeSSorAto 
pAri opportunità

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

L'assessore alle Pari Opportunità
maria Antonia cucuzza

01 AgoSto 2011 
SAn lAzzAro
ORE 21.30

“Due partite” di 
Enzo Monteleone

02 AgoSto 2011 
S.ORSO  
ORE 21.30

“La straniera” di 
Marco Turco

03 AgoSto 2011 
VaLLaTO ORE 21.30

“La vita segreta delle 
api” di Gina Prince 
Bythewood

04 AgoSto 2011 
Fenile 
ORE 21.30

“Solo un padre” di 
Luca Lucini
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un numero Di teleFono per AiutAre
gli AnziAni che vivono Soli

Servizi Sociali:
torna estate Sicura Anziani
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Dal 1° luglio è partito il progetto “Estate Sicura Anziani” promosso 
dai Servizi sociali, in collaborazione con la Protezione Civile, la Fonda-
zione Fano Solidale e l’Ambito sociale di Fano. L’obiettivo primario è 
quello di promuovere una rete di servizi gratuiti che possano facilitare 
e rendere più dignitosa la vita di persone anziane nel periodo della 
calura estiva. Il servizio è rivolto agli anziani di età pari o superiore 

ai 65 anni che vivono soli o in coppia, senza figli o con figli residenti fuori Fano. Chiamando il 
numero di telefono 0721. 80.51.45 l’anziano sarà accompagnato dai volontari nelle strutture 
pubbliche: Comune, ospedali, ambulatori, medici, uffici postali, a fare la spesa, a ritirare ricette 
mediche a sbrigare commissioni varie. Gli verranno inoltre consegnati medicinali a domicilio. 
Alle persone che ne faranno richiesta saranno inoltre date delle utili informazioni su come 
affrontare la calura estiva. “Ci preme sottolineare che, onde evitare d’incorrere in truffe, il 
servizio verrà effettuato solo su richiesta dell’anziano che dovrà contattare telefonicamente 
(0721/805145) l’operatore addetto -sottolinea Davide Delvecchio, assessore al Servizi Sociali-. 
I volontari saranno muniti di tesserino di riconoscimento e utilizzeranno un automezzo della 
Protezione Civile”. Il servizio è attivo fino al 31 agosto, compresi i giorni festivi dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

pene Severe per chi guiDA in StAto Di ebbrezzA
La Polizia Municipale partecipa al progetto predisposto dalla Prefettura, denominato “Un Sof-
fio per la Vita”, che mira a garantire la sicurezza della circolazione stradale, contrastando le 
guide in stato di ebbrezza. L’assessore Gianluca Lomartire, al quale dopo una pausa di qualche 
mese è stata riassegnata la delega alla Polizia Municipale, vede con molto favore questo pro-
getto che, tra l’altro, è conforme agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, tanto che per 
gli agenti della Polizia Municipale erano già stati programmati servizi di verifica del tasso alco-
lemico dei conducenti. L’esigenza di simili controlli, nasce dall’analisi degli effetti che l’assun-
zione di bevande alcoliche produce sul conducente, effetti che tendenzialmente portano ad 
una guida più pericolosa poiché il soggetto che è in stato di ebbrezza si sente più “vigoroso”. 
Al riguardo, si ricorda ai conducenti che con la modifica normativa avvenuta lo scorso luglio 
2010, per alcune categorie di conducenti e più precisamente per i conducenti professionisti, i 
neopatentati e coloro che hanno la patente da meno di tre anni, è stato previsto il cosiddet-
to “Alcool zero”, ossia costoro non possono condurre alcun tipo di veicolo se hanno bevuto 
alcolici, nemmeno se in piccola quantità. Pertanto, si raccomanda una particolare attenzione 
a questi soggetti, in quanto le sanzioni sono abbastanza severe ed esclusa la prima fascia – 
quella di tasso alcolemico compreso tra 0.01 e 0.50, le altre costituisce tutte reato, con pene 
aggravate. L'Amministrazione Comunale ha anche presentato una campagna pubblicitaria di 
prevenzione contro l'uso di alcol.
Per agevolare ulteriormente la collettività, si ricorda che da tempo è stato attivato un numero 
verde - 800094141 - completamente gratuito, cui fare ricorso qualora si abbia necessità di ri-
chiede un servizio alla Polizia Municipale, o per semplici informazioni.

ASSeSSorAto 
Ai Servizi SociAli

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

L'assessore ai Servizi Sociali
Davide Delvecchio

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

polizia municipale:
“Un soffio per la vita”
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L'assessore ai Servizi Educativi
 gianluca lomartire

ASSeSSorAto 
poliziA municipAle

tel. 0721 887715
e-mail: gialom@comune.fano.ps.it
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"Nei mesi di giugno e luglio 2011, oltre al consue-
to spazio dedicato ad interrogazioni, interpel-
lanze, ordini del giorno e mozioni dei consiglieri 
comunali, la civica assise ha approvato alcune 
deliberazioni significative.
Tra queste vi è la delibera di approvazione del-
le deduzioni alle osservazioni presentate alla 
variante al piano particolareggiato delle spiag-
ge, ai sensi dell' art. 30 della Legge Regionale 
34/1992 e s.m.. Altra delibera di notevole inte-
resse è quella relativa all'abrogazione del Pro-
tocollo d'intesa del giugno 2007 tra Comune di 
Fano ed il Ministero dell'Economia e delle Finan-
ze riguardante la ex Caserma Paolini. All'epoca 
(2007) la normativa prevedeva che l' immobile 
potesse essere ceduto dal Ministero al Comune 
solo a titolo oneroso. Recentemente (anni 2010 

- 2011) la nuova disciplina di legge introdotta dal 
cosiddetto federalismo demaniale consente al 
Comune di Fano di poter ottenere dal Ministero 
la ex caserma a titolo gratuito. La deliberazione 

approvata dal Consiglio, con cui viene sciolto il 
vecchio protocollo d' intesa, mette l'Ammini-
strazione "in carreggiata" sul nuovo percorso 
tracciato dalle ultime modificazioni di legge, che 
vede l'ex Caserma Paolini passare al patrimonio 
cittadino. Da ultimo, ma non per importanza, si 
segnala la deliberazione di adozione del 
Piano Attuativo, ai sensi dell'art. 30 Legge 
34/1992, per la realizzazione di una nuova 
struttura per le persone affette da Alzhei-
mer e altre demenze senili, con permuta 
tra il Comune di Fano e la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di aree comunali a 
fronte della realizzazione da parte 
della Fondazione di un parcheggio 
pubblico e di uno spazio di mutuo 

- aiuto alle famiglie di persone af-
fette dalla malattia di Alzheimer. 
A nome del Consiglio Comunale auguro serene 
vacanze ai concittadini". 

il reSoconto Del preSiDente FrAnceSco cAvAlieri

presidenza del consiglio comunale
intenso lavoro nei 
mesi di giugno e luglio

    tel. 0721 887292
e-mail: 

presidente.consiglio@comune.fano.ps.it

Presidente del Consiglio comunale 
Francesco cavalieri
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unA DelegAzione Di 50 Soci A torino 

voci della città
le sezioni Anc di Fano e Saltara
al raduno nazionale dei carabinieri

"Nel corso delle celebrazioni per il 150° Anni-
versario dell’Unità d'Italia a Torino, l'Associa-
zione Nazionale Carabinieri ha organizzato 
nei giorni 25/26 giugno 2011, il XXI° Raduno 
Nazionale Straordinario.

Al raduno, hanno partecipato, rappresentan-
do la Provincia di Pesaro e Urbino, le Sezioni 
Anc di Fano e Saltara che in corriera con circa 
50 tra soci effettivi e benemerite, hanno rag-
giunto la città di Torino prendendo parte ad 

alcuni degli eventi in programma tra i quali: 
sabato 25 giugno al Carosello Equestre da 
parte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo 
in commemorazione della gloriosa carica di 
Pastrengo del 30 aprile 1848.
Il mattino del 26 giugno hanno partecipato 
unitamente ai radunisti provenienti da tutta 
Italia e stimati in circa 150.000, alla sfilata che 
si è snodata fra due ali di folla festanti per le 
vie di Torino, da Piazza Carlo Felice a Via Roma 
sino a Piazza Castello.
Nei due giorni di permanenza, sono state inol-
tre effettuate visite guidate alla Reggia di Ve-
naria e nei principali punti simbolo della città 
di Torino.
Al termine della manifestazione è stato an-
nunciato un “Arrivederci” al raduno Naziona-
le ordinario  del 2012, che si terrà a Jesolo di 
Venezia."

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili in Filiale.

Un mondo di proposte per la tua attività

PROGETTO TURISMO
CONTI CORRENTI, FINANZIAMENTI, STRUMENTI PER  

LA GESTIONE DI INCASSI E PAGAMENTI: TANTE SOLUZIONI  
DEDICATE ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE TURISTICHE.

www.bancadelladriatico.it

Banca del gruppo 



LUCIaNO BENINI-BENE COmUNE
notte biAncA per FAno, notte FonDA per lA giuntA 

Bene Comune è da sempre contrario alle modalità con cui la giunta 
Aguzzi organizza la notte bianca. Dove viene organizzata seriamen-
te la notte bianca propone continue iniziative culturali e aggrega-
tive: musei aperti, musica di qualità, letture di poesie, ecc. Quella 
organizzata dalla giunta Aguzzi è invece caratterizzata da qualche 
iniziativa positiva nel centro storico fino a mezzanotte o poco più, 
dopodiché il nulla e la zona mare si trasforma in quello che alcuni 
hanno chiamato “bordello comunale” o “rave party organizzato dal 
Comune”. Se facciamo un bilancio delle notti bianche fanesi, su un 
piatto possiamo mettere gli incassi di qualche decina di bar e locali e 
qualche discreta iniziativa in città fino a poco dopo mezzanotte, ma 
sull’altro piatto della bilancia dobbiamo mettere pesantissimi fattori 
negativi. Anzitutto, nell’edizione di quest’anno, lo stupro da parte di 
tre ragazzi ai danni di una ragazzina: quattro famiglie rovinate. Per-
ché se la vittima principale è la ragazzina, anche i tre ragazzi si sono 
rovinati la vita: infatti in situazioni come quelle che si creano nella 
notte bianca, sono i più deboli a farne le spese. Ma poi, fra gli aspetti 
molto negativi non si possono non citare gli oltre trenta giovani rico-
verati per coma etilico, migliaia e migliaia di ragazzi ubriachi, decine 
di risse che hanno coinvolto centinaia di giovani e hanno richiesto 
l’intervento delle forze dell’ordine, ripetute violazioni di legge da 
parte di diversi esercenti che hanno somministrato alcool ai minori 
di sedici anni ed anche dopo le tre di notte, un disgustoso tappeto 
di feci, urine, vomito e vetri che ha tappezzato il Lido fino alla mat-
tina di domenica, auto danneggiate, cartelli stradali divelti, gente 
che saltava sulle auto in sosta, porte dei contatori del gas sfondate, 
parcheggi per disabili regolarmente occupati abusivamente. A ciò 
vanno aggiunti i costi diretti sostenuti dal Comune di Fano, trenta 
mila Euro, e quelli molto maggiori, indiretti, di più di cento fra po-
liziotti, carabinieri e vigili urbani, oltre al lavoro dell’ospedale, delle 
ambulanze e della Protezione Civile.
Insomma, un bilancio totalmente fallimentare, aggravato dal fatto 
che il tutto è stato organizzato dal Comune. I compiti del Comune 
non sono certo quelli di organizzare “rave party” o sbornie collet-
tive, ma semmai attività culturali (apertura di musei, letture di po-
esie, conferenze, ecc.), sportive (tornei notturni, maratone, ecc.) e 
aggregative (caccia al tesoro, balli collettivi, ecc.). Questa era l’ori-
ginaria funzione delle notti bianche, ma non si può certo chiedere 
di fare questo ad una giunta comunale che ha azzerato il progetto 
adolescenti, ridotto al lumicino “Fano città dei bambini” e umiliato 
le politiche sociali e culturali.
Concordiamo dunque pienamente con quanto scritto dal Prefetto, 
dal Vescovo, dal collegio dei docenti e da coloro che hanno eviden-
ziato l’assurdità di questa notte bianca. In un primo tempo è sem-
brato che persino la giunta facesse mea culpa, ma in Consiglio Comu-
nale il Sindaco, cambiando versione per l’ennesima volta, ha detto 
che non c’è nessun passo indietro, che va tutto bene, che grazie a 
queste iniziative si rilancia l’economia e i giovani restano a Fano in-
vece che andare in Romagna! Caro Sindaco, lei non sa quel che dice. 
Vada a vedere, ad esempio, cosa fa il Comune di Senigallia. Confronti 
le iniziative di quel Comune con le nostre, chieda ai giovani perché 
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Senigallia è piena di locali che fanno buona musica e ogni sera c’è 
qualche iniziativa interessante. Confronti il Summer Jumboree di Se-
nigallia sugli anni ’50 con la nostra iniziativa sugli anni ’60. La verità è 
che la nostra città è crollata da ogni punto di vista, e il problema non 
è questo o quell’assessore ma l’incapacità globale dell’intera giunta.
P.S. Cari lettori, andatevi a rileggere sui numeri arretrati di Fano 
Stampa le roboanti affermazioni di Sindaco e assessore all’Urbani-
stica sul futuro delle Terme di Carignano. A dar retta a questi signori, 
la “giunta del fare” avrebbe fatto impallidire Fiuggi e ridicolizzato 
Chianciano. In realtà era solo un diluvio di cemento sotto il quale 
sarebbe stata sommersa una delle zone più belle del nostro terri-
torio: per fortuna grazie al prezioso lavoro del Comitato “Carigna-
no Terme nostre” ci ha pensato la sovrintendenza a bloccare tutto, 
eliminando ciò che nulla aveva a che fare con le Terme. Insomma, 
l’ennesimo fallimento della “giunta del fare”.

PIERINO CECChI- UdC
l’uDc FAno interviene SullA queStione terme Di cAri-
gnAno

Come capogruppo dell’Udc in Consiglio comunale sento il dovere 
di intervenire sulla questione delle Terme di Carignano dopo il “No” 
della Sovrintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici della Re-
gione Marche al progetto di rilancio delle strutture termali.  
La posizione dell’Udc di Fano è quella di uno sviluppo sostenibile. 
Al privato bisogna dare atto e merito di avere avuto una grande 
pazienza finora.  Del progetto presentato dai privati, infatti, dopo 
il parere della Sovrintendenza, rimarrebbe solo la ristrutturazione 
degli impianti termali e la realizzazione del campo da golf, previsto 
nell’area di proprietà del Comune di Pesaro. Tutto il resto, cioè l’area 
residenziale, le strutture sportive e l’Hotel, sarebbe bloccato. 
La situazione schematizzata è questa: tre enti, cioè il Comune di 
Fano, il Comune di Pesaro e la Provincia con il privato stipulano un 
accordo per fare decollare il turismo termale, con investimenti di 
privati; la Sovrintendenza prima dice sì, poi fa retromarcia. Di certo, 
le leggi in materia vanno rispettate, mi sembra a dir poco anomalo 
un tale comportamento da parte della Sovrintendenza di fronte ad 
un’intera provincia che si esprime per una direzione precisa e per 
uno sviluppo sostenibile. A questo punto mi aspetto, da parte dei 
rappresentanti Istituzionali preposti,  una sollecitazione nei con-
fronti del Sovrintendenza per segnalare quest’assurda posizione ed 
insieme poter superare questo scontro istituzionale che si è venuto 
a creare.
È giunto il tempo di concretizzare questo prestigioso programma 
con un accordo condiviso. Lo sviluppo delle Terme di Carignano por-
terebbe un incremento del turismo a Fano e sarebbe una risposta 
al problema occupazionale da sfruttare per andare contro la crisi 
e la conseguente disoccupazione giovanile. Inoltre, a mio avviso, è 
un’occasione unica in previsione della realizzazione dell’uscita del 
secondo casello, che potrebbe essere un punto centrale per lo svi-
luppo del nostro territorio.
Inoltre, a tal proposito, vorrei sottolineare come l’Italia dei Valori in 
Provincia stia dimostrando un comportamento ambiguo: è in mag-

voci dal consiglio
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gioranza e pur di andare a favore del solito comitato del no, va aper-
tamente contro il presidente della Provincia Ricci, oltre che contro i 
sindaci di Fano e di Pesaro.

hadaR OmICCIOLI - FaNO a CINqUE STELLE
meno ASSeSSori A FAno

L’abbattimento dei cosiddetti “costi della politica”, da alcuni anni, è 
diventato uno dei punti ricorrenti nelle agende partitiche sia a livello 
nazionale che locale, punto fondamentale del Movimento a 5 stelle.
Proprio a fine giugno in consiglio comunale è stato votato all’una-
nimità un ordine del giorno per l’abbattimento di tali costi, grazie 
alla richiesta di abolizione dei vitalizi e l’abbassamento delle  inden-
nità per gli ex Parlamentari, Consiglieri Regionali e italiani eletti al 
Parlamento Europeo. Noi del “Movimento  cinque stelle”, ci credia-
mo talmente tanto, che abbiamo anche indetto (il tutto inizierà a 
settembre) una raccolta firme a livello regionale per un’iniziativa di 
proposta di legge popolare affinché vengano aboliti i vitalizi degli ex 
Consiglieri Regionali marchigiani.
Ma ci siamo chiesti: perché non partire e dare l’esempio proprio dal 
nostro Comune? 
Abbiamo, dunque, presentato una proposta di modifica dello Sta-

tuto comunale all’art. 33 perché “La giunta comunale sia composta 
dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un massimo di otto 
(8)”. Ad oggi abbiamo in giunta il numero massimo consentito dallo 
statuto (cioè dieci). E visto che dobbiamo dare il buon esempio, per-
ché non autolimitarci e abbattere i costi della politica locale, dando 
una prova di coerenza e concretezza? Otto assessori sono più che 
sufficienti per l’espletamento delle funzioni all’interno della nostra 
amministrazione. Dal 2014, per legge nazionale, questo numero 
diminuirà obbligatoriamente. Noi vogliamo anticipare questo pas-
saggio. Sarà diminuito anche il numero dei consiglieri comunali. Ma 
qui il risparmio è minimo: ad esempio il consigliere Hadar Omiccioli 
riceve, come tutti gli altri, solo gettoni di presenza per il consiglio co-
munale e le commissioni (37,23 euro a seduta). Accumulando (forse 
un eufemismo) in sei mesi di attività (da settembre 2010 a febbra-
io 2011) ben 841,02 euro. Siamo felici che il lavoro di un consigliere 
comunale sia considerato come una forma di volontariato civico. 
Siamo entrati in politica proprio con questo spirito (e che nessuno 
ancora pensi che i consiglieri comunali ricevano uno stipendio fisso 
e si arricchiscano!). Ma se riuscissimo ad abbattere ancor più i costi, 
anche con la nostra proposta sul numero degli assessori, potrem-
mo compiere un piccolo passo per far sì che i cittadini si riavvicinino 
all’attivismo e all’impegno diretto nella politica, quella vera.
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ORETTa CIaNCamERLa - Pd
riDAteci lA notte biAncA… mA quellA verA

L’episodio di domenica  25 giugno ha ferito profondamente la città, 
l’ha fatta balzare ai disonori delle cronache nazionali. Nella trasmis-
sione Tabloid del 5 luglio in prima serata  è stata paragonata  a Roma 
e Milano per l’abuso di alcool e l’uso di sostanze stupefacenti pro-
muovendo così una immagine negativa della nostra città.
L’amministrazione comunale ha responsabilità politiche ben preci-
se su quello che è successo perché la notte bianca organizzata con 
quelle modalità il  rischio latente di fenomeni degenerativi era ele-
vato, come  purtroppo è tragicamente avvenuto. Non è stata una 
casualità, ma una tragedia annunciata che solo la miopia di alcuni 
giovani politici in carriera non ha permesso di evitare. La Giunta ha 
mostrato su questa vicenda non solo tutta la sua scarsa capacità di 
governare, ma anche la sua totale assenza di amore per la città e per 
i cittadini fanesi, specie per quelli più giovani. 
Bisogna evitare che alla ferita segua la dimenticanza, come purtrop-
po sempre più spesso avviene. Ci si abitua a tutto. Ci si giustifica facil-
mente e si continua ad andare avanti come se nulla fosse accaduto 
come dimostrato da alcuni interventi di assessori più o meno coin-
volti nella cosa. Crediamo che uno dei modi per continuare a dimo-
strare solidarietà alla giovane vittima, e alle famiglie coinvolte, sia 
continuare a parlare di questi episodi   allargando la sfera di analisi al 
problema più ampio dei giovani, migliorando la qualità della vita che 
trascorrono nella nostra città ed occupandoci di quelli che da anni 
approdano settimanalmente nel nostro pronto soccorso in stato di 
ebbrezza e nei casi peggiori, e non sono pochi, in coma etilico.
Un tempo si parlava di sostenere i compiti di sviluppo degli adole-
scenti attraverso iniziative da promuovere sul territorio: che fine ha 
fatto il progetto adolescenti? Che fine hanno fatto i centri di aggre-
gazione? Ci sono soldi per organizzare le feste, ma improvvisamente 
scompaiono quelli per dare servizi ai cittadini: per quale motivo? E’ 
compito del Comune organizzare feste e non è  chiamato lo stesso 
a promuovere aggregazione, sostegno alle famiglie nei loro compiti 
educativi, solidarietà alle persone fragili sostenendo reti di servizi 
stabili e condivisi con le realtà associative (tante a Fano) che lavora-
no nel campo dell’educazione e della cultura?
La “Notte Bianca” nasce dal desiderio di vivere la città nella sua 
dimensione di luogo di conoscenza, di aggregazione, di cultura, di 
memoria, di bellezza estetica, di libertà di circolazione, di luoghi di-
sponibili ad essere usufruiti anche in orari in cui i giovani vogliono 
muoversi: la notte appunto. Nulla di tutto questo si è vissuto dopo 
una certa ora e in certi luoghi. Tutto era diventato caos, vetri di bot-
tiglia, sballo, mancanza di rispetto, violenza. Le poche cose interes-
santi presentate, specie nel centro storico fino ad una certa ora, 
sono state surclassate dal “nulla” organizzato nel resto della città e 
per il resto della notte.
La “notte bianca fanese”, che nulla ha a che vedere con la “notte 
Bianca” originaria,  ha reso evidente il fallimento di una politica lo-
cale che non è stata capace nemmeno di garantire quella sicurezza 
sbandierata ai quattro venti in campagna elettorale e ridotta a qual-
che telecamera in qualche centro commerciale di periferia.
Si,  ci sono responsabilità politiche di chi ci amministra, responsabili-

tà per avere lasciato morire nella nostra città quel sistema di servizi 
e di partecipazione popolare che si era creato negli anni precedenti 
e di questo dovranno risponderne ai cittadini.

SamUELE maSCaRIN - SINISTRa UNITa
il vento e’ cAmbiAto, FinAlmente 

Ha vinto un’Italia bella e pulita. È questo il responso che ci conse-
gnano le urne negli ultimi due mesi, è questo quello che i cittadini 
hanno decretato attraverso il voto alle recenti consultazioni ammi-
nistrative e referendarie. Da Milano a Cagliari (roccaforti del centro-
destra), da Trieste a Napoli, il vento è cambiato. E’ finito, travolto 
dall’entusiasmo delle piazze in festa di Milano e di altre centinaia di 
città, un lungo ciclo politico durato quasi vent’anni. E’ stata scon-
fitta la politica dei lifting e del cerone, della volgarità e della becera 
arroganza, dei nani, delle ballerine e delle escort. In questo senso 
la vittoria di Pisapia a Milano è davvero storica - anche dal punto di 
vista simbolico - e non può non colpire ed emozionare oltre a quella 
milanese tutta la sinistra italiana, per tanto, troppo tempo abitua-
ta il giorno dopo le elezioni a commentare con sconforto sconfitte 
preannunciate. Come ha osservato Curzio Maltese con la vittoria di 
Pisapia “finisce la sinistra che imita la destra, il riformismo inteso 
come ultramoderatismo, la rincorsa disperata al centro. Finisce la 
teoria dei candidati perfetti ma per perdere. Finisce anche l’insen-
sata guerra dei vent’anni tra professionisti della politica e società 
civile: Pisapia incarna la sintesi, grande avvocato e uomo di partito 
da sempre. Tanti luoghi comuni, questi sì, da rottamare”. Ed ecco, 
poco dopo, il risultato straordinario dei referendum, frutto di un 
grande movimento civile e popolare, la cui forza è andata ben oltre 
le capacità di mobilitazione di qualsiasi soggetto politico o sociale 
organizzato. Il vento sta cambiando, anche a Fano: nella nostra città 
due cittadini su tre hanno infatti partecipato alla consultazione re-
ferendaria, esprimendosi contro il legittimo impedimento, contro il 
ritorno del nucleare e, soprattutto, contro la privatizzazione dell’ac-
qua; un voto che ha letteralmente ribaltato l’idea berlusconiana di 
una società fatta a misura di fiction, un format da vendere al miglior 
acquirente. Ora, passati i festeggiamenti, bisogna iniziare a rimboc-
carsi le maniche e a preparare l’alternativa a quel berlusconismo 
agonizzante che in questi anni ha avvelenato la vita civile e politica 
del nostro Paese. Anche a Fano si respira il vento del cambiamento 
e noi pensiamo che esso sia possibile oltre che necessario, senza al-
chimie e astruse geometrie. Come a Milano, a Napoli, a Cagliari. Con 
molta generosità,tanta umiltà e un po’ di coraggio.
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maRCO CICERChIa - PdL
SbAgliAto StrumentAlizzAre l’orribile crimine Avvenu-
to DurAnte lA notte biAncA

Gentilissimi lettori, ultimamente in consiglio comunale è stato vota-
ta l'approvazione definitiva alla variante al Piano Particolareggiato 
delle Spiagge. Crediamo sia stato fatto un ottimo lavoro per andare 
incontro alle esigenze di tutela del litorale, tutela delle spiagge li-
bere (le quali saranno incrementate anche di servizi volti a miglio-
rarne la fruibilità e la vivibilità quali docce, panche, servizio di salva-
mento). É stata recepita con saggezza la prescrizione della regione 
Marche riguardante i punti di ristoro ove non previsti per i bagnini, 
ovvero lasciar aprire un punto di ristoro ai bagnini che potranno far-
lo entro il 25% del capanno centrale probabilmente il tutto a favore 
del servizio al bagnante quindi senza esagerare e creare scompensi 
ai ristoratori del retro spiaggia.
Oltre a questo importante documento votato mi sento in dovere 
di toccare un discorso difficile e spero di non esser frainteso né di 
offendere la sensibilità di nessuno: purtroppo l'attenzione pubblica 
si è focalizzata su tutte le polemiche inerenti la Notte Bianca, fu-
nestata in prima serata da un orribile reato criminale gravissimo e 
unanimemente condannato da tutti. Tutta la solidarietà del nostro 
gruppo consiliare va alla vittima e alla sua famiglia. 
Tale delitto è stato tuttavia strumentalizzato in maniera davvero 
pesante e maldestra da altre forze politiche e associato alla Notte 
Bianca, associato al nostro assessore al Turismo, associato a tutta l' 
attività di promozione turistica che si è fatta per tenere viva la no-
stra città durante tutti gli anni dell'amministrazione 1 e 2 di Aguzzi. 
E associato in ultimo al PDL perchè abbiamo sempre creduto nel 
settore terziario dell'economia e promosso il turismo anche (e non 
solo) tramite la realizzazione di eventi. Beh, io dico, vergognosa, ve-
ramente vergognosa questa presa di posizione di alcune forze po-
litiche... non vi pare?! Non vi pare che il gesto vile di 3 sconsiderati, 
vada a condizionare quanto di buono s'è fatto finora?!
I correttivi ci saranno, come ogni anno, come ogni evento, come 
ogni cosa che l'amministrazione fa. Con budget limitatissimi il tu-
rismo nella nostra città è cresciuto, la città si è fatta conoscere a 
livello nazionale, è viva, piena di eventi, e sicuramente è rimasta una 
città splendidamente vivibile. Chi viene a Fano si dispiace per non 
averla conosciuta prima. Perciò da un lato aborro le polemiche fat-
te, e dall' altro mi sento in dovere di sottolineare l'altro messaggio 
sbagliato che mi è parso di cogliere questi giorni: “ i giovani sem-
brano tutti senzadio, perditempo, ubriaconi, defecatori in pubblico 
luogo....”; “ogni sabato il far west” e “la notte bianca la notte degli 
eccessi”.... e tutto questo perchè?! Per gli eccessi di alcuni!? 
Non ci sto a far passare questo messaggio, perchè per gli eccessi di 
qualcuno (lungi da me il giustificarli, gli eccessi devono far riflette-
re per carità, e va messa in atto una strategia di prevenzione nelle 
opportune sedi e ove opportuno anche di repressione) non ci de-
vono rimettere tutti, il 99% dei giovani fa il proprio dovere lavora, 
studia o addirittura ambedue e ha il sacrosanto diritto di godersi 
la propria città e di potersi bere 1 birra o 2 o 3 pagate col frutto del 
proprio lavoro. Siamo nati in un paese libero grazie al cielo e inorridi-
sco all'ondata di nuovi proibizionisti che col pretesto degli eccessi di 

qualcuno vorrebbero limitare le nostre libertà individuali sacrosan-
te! Addirittura se fosse per qualcuno vai di coprifuoco, e bar, locali e 
forse ristoranti tutti chiusi.
Fare prevenzione nelle scuole e nelle altre sedi opportune?! Forse in 
quello chi di dovere si doveva attivare prima!! O forse non sarebbe 
servito....perchè una componente trasgressiva è nella natura uma-
na di alcuni....  Di controlli in giro e sulle strade? Ben vengano per 
viaggiare sicuri!  Alcuni esercenti non hanno rispettato gli orari e i 
divieti imposti dalla legge!? Che siano sanzionati secondo i termini di 
legge. Il 99% degli esercenti ha rispettato le regole, e ha diritto di la-
vorare serenamente. Continuo a non cedere all'idea di un mondo in 
cui per colpa dell' 1% delle persone o forse dello 0,5% che commette 
comportamenti deprecabili e sanzionabili, il 99,5% debba sopporta-
re richieste di limitare le proprie libertà personali. Cari saluti e buona 
estate.

GIaCOmO maTTIOLI - La TUa FaNO
ApprovAto il noStro orDine Del giorno Sull’Abolizio-
ne Dei vitAlizi

Il Consiglio Comunale di Fano lo scorso 22 giugno ha approvato 
all’unanimità l’Ordine del Giorno sull’abolizione dei vitalizi e delle 
indennità erogate agli ex Parlamentari e agli ex Consiglieri Regionali 
presentato dalla Lista Civica “La Tua Fano”, estendendolo anche ai 
Parlamentari Europei.
Dopo un lungo e appassionato dibattito, che ha visto tutte le forze 
politiche confrontarsi costruttivamente e appoggiare l’Ordine del 
Giorno seppur con qualche distinguo, si è giunti a una sintesi delle 
proposte di modifica che la Lista Civica aveva già dichiarato di essere 
pronta a valutare e a recepire qualora non avessero stravolto il sen-
so del proprio documento.
Il testo originariamente presentato da “La Tua Fano” è stato quindi 
integrato estendendo la richiesta di abolizione dei vitalizi non solo 
agli ex Parlamentari e Consiglieri Regionali, ma anche agli ex Euro-
parlamentari. Non è stata inclusa, invece, la proposta di modifica 
che stabiliva di richiedere l’abolizione delle Province e il dimezza-
mento del numero dei Parlamentari e dei Consiglieri Regionali; pur 
apprezzando l’iniziativa dei Consiglieri che l’hanno richiesta, infatti, 
abbiamo valutato la scelta migliore quella di non rivoluzionare il do-
cumento, che si concentrava solo sull’aspetto dei vitalizi e dei privi-
legi di una certa classe politica. Riteniamo comunque tale proposta 
lodevole in quanto finalizzata al contenimento della spesa pubblica, 
e assicuriamo fin d’ora il nostro appoggio e la nostra condivisione 
se, come è stato dichiarato durante il dibattito, essa sarà formalizza-
ta in un documento da portare in discussione in Consiglio.
L’Ordine del Giorno approvato, quindi, ha mantenuto la sua conno-
tazione iniziale: si richiede di rivedere i criteri per il riconoscimento 
dei contributi previdenziali a ex Parlamentari (Nazionali ed Europei) 
ed ex Consiglieri Regionali in modo che essi vengano semplicemen-
te sommati a tutti quelli maturati prima o dopo il mandato elettivo 
senza costituire un vitalizio autonomo, senza avere carattere di re-
versibilità, e che possano essere riscossi solo con il compimento del 
sessantacinquesimo anno di età.
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Dopo aver trovato la condivisione unanime di tutto il Consiglio Co-
munale, la Lista Civica “La Tua Fano” è pronta a continuare la sua 
battaglia per l’eliminazione degli sprechi e dei privilegi nella politica: 
stiamo preparando una proposta di Legge Regionale per l’abolizio-
ne dei vitalizi dei Consiglieri Regionali secondo i principi sopra espo-
sti, e presto daremo il via ad una raccolta di firme per sostenerla, con 
banchetti dislocati nelle zone nevralgiche della città e con appositi 
incontri nei quartieri.

ChRISTIaN maRINELLI - aPI
impiAnti FotovoltAici, no All’iStAllAzione
inDiScriminAtA

In qualità di capogruppo dell'Api (Alleanza per l'Italia) ho presenta-
to nei giorni scorsi la seguente mozione:

Premesso che gli impianti fotovoltaici sono sicuramente una tecno-
logia di energia pulita da promuovere e valorizzare, a discapito dei 
combustibili fossili inquinanti;
Considerato altresì che la diffusione non controllata degli impianti 
fotovoltaici sul suolo agricolo comporta consumo di territorio, il po-
tenziale utilizzo di diserbanti, la sottrazione di terreno produttivo 
(anche in aree di produzione vinicola e agroalimentare Doc e Docg), 
con la potenziale riduzione dei prodotti agricoli della filiera corta 
locale, nonché di una potenziale deturpazione, inaccettabile, delle 
nostre colline e dei nostri terreni; 
Visto che questo fenomeno ha destato forte preoccupazione nelle 
Amministrazioni comunali ai quali è stata affidata l’individuazione 
cartografica dei siti non adatti a salvaguardia del' paesaggio, delle 
risorse agricole e anche delle risorse storiche e culturali cosi come 
specificato dal Dlsg 387 del 2003 e dalla Legge regionale 12/2010 en-
trata in vigore il 27 agosto 2010;
Impegna il sindaco e la giunta 
a vincolare quanto più possibile il territorio comunale alla luce della 
normativa nazionale e regionale vigente per impedire l'installazio-
ne indiscriminata a terra degli impianti fotovoltaici, promuovendo 
e incentivando nel medesimo tempo l'installazione degli stessi sugli 
edifici industriali, sulle strutture pubbliche e sulle abitazioni private 
al fine di dare una chiara risposta che possa conciliare lo sviluppo di 
questo importantissimo settore per la ripresa economica anche a 
livello locale, con le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale 
del nostro territorio che rappresenta una delle ricchezze anche in 
termini economici e culturali. 

 
 
 
 
 
 

aNTONIO NaPOLITaNO - FLI
FAno è unA città SicurA?

Nei mesi scorsi sono stati raccolti oltre 500 questionari liberamente 
compilati da cittadini che hanno voluto esprimere il loro pensiero in 
merito al tema della sicurezza in città.
L’indagine è stata voluta da FLI per dare voce ai sentimenti dei cit-
tadini fuori dagli schemi delle statistiche matematiche e dei dati nu-
merici in possesso degli organi preposti al controllo e sicurezza del 
territorio, è risaputo che molti vittime di reati, più o meno gravi, non 
si recano a denunciare i fatti. 
Dall’indagine è emerso  che un 62 % dei partecipanti ha dichiarato 
di essere a conoscenza di fatti di criminalità accaduti  a loro o a loro 
conoscenti, dichiarando per un 93.4% di conoscere fatti accaduti, co-
munque, nel territorio. Questa conoscenza personale ha trovato poi 
riscontro in  una preoccupazione al problema, sia degli intervistati 
che dei loro conoscenti per oltre un 67%. Si può quindi affermare che 
due terzi dei cittadini non sottovaluta il problema. Dal sondaggio è 
emerso anche l’ importante dato che per oltre l’80 % il campione, 
non si sente sicuro sia per ciò che accade nella città sia per ciò che 
pensa può accadere a lui alla sua famiglia o al proprio patrimonio.
La responsabilità della tutela della sicurezza del campione è stata 
attribuita agli organi di controllo, ovviamente Forze dell’ordine in 
generale, in particolare per la valenza cittadina dell’indagine un 30% 
delle persone, ha chiamato alle proprie responsabilità direttamente 
il Sindaco. Dai quesiti sull’azione delle Forze dell’ordine si è eviden-
ziata una valutazione appena sufficiente sull’azione delle stesse, 
dato che viene però esternato e letto con la condanna totale dei 
cittadini agli scarsi mezzi a disposizione degli Organi preposti alla 
sicurezza. Il riconoscimento alle Forze dell’ordine da parte dei citta-
dini si esprime con un 95 % a favore dell’aumento della loro presenza 
sul territorio, con un 75% che auspica il miglioramento dei mezzi tec-
nici a loro disposizione con addirittura un inaspettato 45%  è a favore 
dell’utilizzo,in ausilio, delle Forze Armate.
Gratificante per Futuro e Libertà la partecipazione all’iniziativa con-
fermata anche da un gradimento che raggiunge il   98 % per la valen-
za politica di toccare temi come quello della sicurezza. Temi che in 
modo tangibile o latente coinvolge tutti i cittadini ogni giorno in una 
realtà sociale che non si vuole più vedere andare alla deriva. FLI di 
Fano è convinto che molte delle risposte alle esigenze dei cittadini 
siano a portata di mano, ogni problema deve essere conosciuto e 
risolto nel migliore dei modi, la gente vuole sentirsi partecipe, oggi 
i Cittadini si sentono a pieno titolo trascurati, ma hanno una gran 
voglia di farsi ascoltare, soprattutto perché sono proprio loro che 
possono contribuire a dare risposte idee e soluzioni, deve essere 
compito della politica ascoltarli. FLI si pone come priorità proprio 
quella di essere al servizio delle donne e degli uomini che tutti i gior-
ni si dedicano e contribuiscono al mantenimento e alla crescita del 
nostro stato sociale ed economico. 
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