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CONTIENE INSERTO REDAZIONALE

APPROVATO
IL NUOVO STATUTO
DELLA FONDAZIONE
Con provvedimento del Ministero del
Tesoro n° 307011 in data 11 luglio u.s.,
è stato definitivamente approvato il
nuovo statuto della Fondazione adottato
dal Consiglio di Amministrazione in data
16 giugno 2000 con parere favorevole
espresso unanimemente dalla nostra
Assemblea dei Soci il 18 successivo.
Con questo atto minister iale la
Fondazione diviene a tutti gli effetti persona giuridica privata, mentre dalla data
predetta decorrono i termini per l’avvio
della complessa e articolata procedura
che porterà alla costituzione degli organi previsti dalla nuova carta statutaria e
cioè: Consiglio Generale, Consiglio di
Amministrazione, Presidenza, Collegio
dei Revisori.
Riportiamo come supplemento a questo
numero del notiziario il testo integrale
del nuovo statuto.
Ora l’Assemblea dei Soci dovrà provvedere alla revisione del suo regolamento
interno per adeguarlo alle nuove norme
statutarie.

Restituzione alla collettività di Orciano dei cori della Chiesa di S. Maria Novella
(restauro finanziato dalla Fondazione). Cerimonia dell’1.07.2000

Inaugurazione, il 1° luglio 2000, della sala polivalente “Santa Caterina” di Orciano,
dopo il restauro finanziato in sinergia tra la Fondazione,
il Comune e la Carifano S.p.A.

INFORMAZIONE AI SOCI
Nel periodo 31.03.2000 30.06.2000 sono state deliberate le
seguenti erogazioni per un totale di
Lit. 830.000.000:
"Arte e Cultura"
(Lit. 500.000.000)
- al Comune di Fano per il restauro
conservativo dell'Arco d'Augusto
in sinergia con un gruppo di
imprenditori fanesi (vedi pag. 3);
- al Comune di San Costanzo per il
restauro dell'ex oratorio parrocchiale da adibire a centro per
congressi e mostre;
- alla Confraternita del Suffragio di
Fano per il restauro della sala del
coretto;
- al Teatro Stabile in Rete di Fano
per l'acquisto di n° 200 copie dell'opuscolo "Concerto HOTEL
HOTEL" di L.Anselmi;
- al Circolo Culturale "J. Maritain"
di Fano per l'acquisto di n° 150
copie dell'opuscolo afferente lo
studio dello storico Guido
Ugolini sull'affresco della
Crocifissione della Chiesa del
Suffragio;
- all'associazione culturale "La
Fenice" di Senigallia quale contributo per lo svolgimento della
XXI edizione del Concorso
Nazionale di Poesia "Spiaggia di
Velluto” di Senigallia;

- all'Associazione Nazionale Poeti e
Scrittori Dialettali di Senigallia
quale contributo per la realizzazione del Congresso Nazionale;
- alla rivista "Sestante" di Senigallia
per l'acquisto di n° 150 copie
della rivista dedicata a Valerio
Volpini;
- alla Grapho 5 di Bellocchi di Fano
per l'acquisto di n° 50 copie del
volume "Camilla Guerrieri";
- per le celebrazioni in onore di
Fabio Tombari nel corso delle
quali, con la partecipazione del
Sen. Prof. Carlo Bo, è stata presentata la pubblicazione "Fabio
Tombari (1899-1989)" di Giuliana
Tirabosco.
"Assistenza e Beneficenza"
(Lit. 130.000.000)
- Al Comune di Monterado per la
realizzazione di un Centro Sociale
diurno in frazione Ponte Rio a
servizio degli anziani abitanti nei
comuni di Monterado, Mondolfo,
Monte Porzio e San Costanzo;
- all'AVIS di Fano per le celebrazioni del 50° anniversario di fondazione;
- all'Associazione Genitori con figli
portatori di handicap (AGFH), di
Fano e all'Associazione Italiana
Assistenza Spastici (AIAS) di
Pesaro per la organizzazione di
SEGUE A PAGINA 2
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SEGUE DALLA PRIMA
INFORMAZIONE...

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 5
PREMI ALLE NUOVE “IDEE D’IMPRESA”
ART. 1 -Finalità
La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano intende premiare
idee progettuali per stimolare attività imprenditoriali di tipo
innovativo nei comuni di Fano, Barchi, Cartoceto, Fossombrone,
Mondolfo, Monte Maggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano
di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo e Serrungarina,
assegnando per l'esercizio 2000 non più di n° 5 premi da Lit.
5.000.000 (lire cinquemilioni pari a Euro 2.582,28) ciascuno
secondo le modalità di cui al presente bando.

Arco d’Augusto - Fano

un soggiorno-cura in montagna a
beneficio dei ragazzi portatori di
handicap;
- all'Associazione "La Famiglia" di
Fano per la realizzazione di un
progetto di formazione per genitori ed operatori;
- all'AVIS di Cartoceto quale contributo per il sostegno all'attività
dell'Ente;
- al C.B. Club "E. Mattei" di Fano
per la installazione di un impianto
di aria condizionata sul pulmino
con il quale la stessa Associazione
trasporta i soggetti portatori di
handicap.
"Istruzione e Ricerca
Scientifica" (Lit.110.000.000)
- all'ISTAO di Ancona per n° 2
borse di studio da assegnare ad
altrettanti giovani laureati residenti nel comprensorio di Fano;
- all'Organizzazione Vallato di Fano
per il finanziamento e consolidamento dei corsi musicali per strumenti a fiato;
- avvio della procedura per l’assegnazione di premi alle migliori
idee d’impresa (vedi bando pubblicato di seguito).
"Sanità" (Lit. 80.000.000)
- alla Croce Rossa Italiana, sottocomitato di Mondolfo-Marotta,
quale contributo per l'acquisto di
apparecchiature sanitarie e per
l'arredo della sala per corsi di formazione nel settore paramedico
presso la nuova sede.
ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE
Le Commissioni Consultive, nel
periodo 01.04.00 – 30.06.00, hanno
svolto il loro lavoro di consulenza
nei confronti del Consiglio di
Amministrazione della nostra

Fondazione.
Si sono infatti riunite nelle date
sotto indicate:
Arte e Cultura
venerdì 07.04.2000
martedì 29.05.2000
Assistenza e Beneficenza
mercoledì 17.05.2000
martedì 30.05.2000
Finanziaria
martedì 06.06.2000
venerdì 30.06.2000
ATTIVITÀ DELLA
CONSULTA REGIONALE
DELLE FONDAZIONI BANCARIE
La Consulta Regionale ha proposto
progetti di intervento per una
spesa complessiva di Lit.
110.000.000.
La nostra Fondazione ha aderito
deliberando la propria partecipazione per la sua quota parte. I progetti riguardano:
- contributo per il finanziamento
della mostra "Le Fondazioni Casse
di Risparmio Marchigiane per
l'Arte" che si svolgerà a
Sassocorvaro dal 17.06 al
17.07.2000;
- contributo all'Ospedale regionale
"Lancisi" di Ancona per l'acquisto di
apparecchiatura robotica per interventi di cardiochirurgia video-assistita (2^ e ultima tranche);
La Consulta inoltre si è riunita più
volte per concordare e uniformare
i comportamenti delle Fondazioni
Marchigiane in ordine all'approvazione degli Statuti ai sensi del
Decreto Legislativo n° 153/99.

ART. 2 - Requisiti, termini e modalità di partecipazione
al concorso
Possono partecipare al concorso i giovani che alla data del 31
dicembre 2000 abbiano compiuto venti anni di età e non abbiano superato i trenta e che siano residenti almeno dal 1° gennaio
1999 in uno dei Comuni indicati all'art. 1.
Le domande di partecipazione debbono essere spedite alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano - via Montevecchio n°
114 - 61032 Fano, con lettera raccomandata A.R. entro la predetta data del 31 dicembre 2000.
ART. 3 - Progetti
Le “idee d’impresa” debbono essere espresse attraverso un
progetto di massima suscettibile di sfociare in concreto in attività imprenditoriale tale da consentire un incremento occupazionale.
Le idee imprenditoriali debbono riferirsi alla produzione in
senso innovativo di beni e/o servizi con esclusione di attività di
sola commercializzazione.
Ogni idea deve essere presentata con il supporto di informazioni sufficienti per consentire la valutazione della stessa: tale supporto è costituito da un formulario a disposizione dei concorrenti che, insieme con lo schema di domanda, è in distribuzione
gratuita presso la sede della Fondazione e presso gli sportelli
delle agenzie della Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.A..
Le domande non corredate da tale formulario completato in
ogni sua parte, saranno escluse dal concorso.
La Fondazione nomina una apposita commissione di valutazione
che a suo insindacabile giudizio dichiara i vincitori del concorso.
ART. 4 - Fattibilità del progetti
La Fondazione si riserva la facoltà di utilizzare le migliori idee,
tra quelle premiate, ritenute di attuale e immediata realizzazione: a tal fine la commissione di cui all'articolo 3 affianca al concorrente uno o più "tutor" per la redazione dello studio di fattibilità. Ai concorrenti prescelti verrà attribuito un ulteriore premio incentivante di Lit. 5.000.000 ciascuno.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce
modalità e termini per la conclusione del procedimento di assegnazione dei premi.
Il costo dei "tutor" sarà a carico della Fondazione.
ART. 5 - Validità della graduatoria
La graduatoria di cui all’art. 3 esaurisce la sua validità con l’attribuzione dei premi anche in numero eventualmente inferiore a
quelli messi in concorso.
ART. 6 - Attuabilità delle idee progettuali
La Fondazione d’intesa con i vincitori del concorso, si riserva la
facoltà di facilitare la effettiva realizzazione delle idee presentate.
A tal fine favorirà idonee sinergie con il mondo imprenditoriale
e finanziario del territorio.

BANDO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
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CONCLUSA L’IMPORTANTE RICERCA FINANZIATA
DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
FANO SUL TORRENTE ARZILLA

SINERGIA FONDAZIONE
E IMPRENDITORI LOCALI

A conclusione dello studio sul bacino del Torrente Arzilla, finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, è stata consegnata la relazione
finale con allegati al Presidente Dr. Valentino Valentini. Il lavoro condotto
dalla Dr. Tiziana D’Angeli, Geologo specializzata in geomorfologia e fotogeologia, è stato realizzato presso l’Istituto di Geologia dell’Università
degli Studi di Urbino sotto la guida della Prof. Olivia Nesci, Docente di
Geografia Fisica e Telerilevamento.
Nel bacino dell’Arzilla, scelto come area campione per questa ricerca
idrologica, tendono a verificarsi facilmente situazioni estreme di magra e di
piena fluviale di non trascurabile pericolosità. Si ricorda che nel Novembre
1979, in seguito a piogge cospicue, due eventi alluvionali provocarono
danni ingenti nel tratto terminale del torrente.
I fenomeni alluvionali sono stati mappati e classificati in eventi d’esondabilità e d’allagamento, evidenziando i diversi fattori predisponenti ad ogni
tipologia d’inondazione. In generale è risultato che gli eventi alluvionali
sono fortemente condizionati dal substrato geologico, dallo stato di manutenzione dell’alveo, dai fenomeni franosi ed erosivi, i quali comportano
situazioni di rischio.A tale proposito, sono state individuate e caratterizzate aree soggette a maggior rischio alluvionale ed è stata valutata la portata
alla foce in relazione agli eventi d’esondazione straordinaria.
Valutando l’erosione, si è riscontrato che l’apporto detritico, il quale deriva in maggior parte dai settori di bacino più franosi, tende a depositarsi
alla foce prima dello sbocco a mare.
La manutenzione dell’alveo del Torrente Arzilla e dei tributari un tempo
avveniva ad opera degli agricoltori: ora si osservano situazioni di degradazione e d’abbandono che favoriscono le esondazioni.
In base ai dati rilevati è possibile progettare interventi di sistemazione
idraulica quali casse d’espansione anche nella parte alta del bacino, predisponendo aree incolte e/o agricole.
Il materiale di deposito delle casse d’espansione potrebbe essere utilizzato
per il ripascimento delle spiagge.

Nell’incontro del 20 giugno u.s. nell’Eremo di Monte
Giove, la Fondazione ha presentato l’iniziativa da
realizzare d’intesa con l’imprenditoria locale volta a
sostenere il progetto comunale per il restauro conservativo dell’Arco di Augusto.
All’incontro è intervenuto il Sindaco di Fano, dott.
Cesare Carnaroli, che ha illustrato il progetto stesso.
Questa iniziativa fa seguito all’altra finalizzata al
restauro del Chiostro di S. Agostino (completamento) di prossima inaugurazione alla quale avevano
aderito ben 19 imprese (vedi notiziario n° 5 dell’aprile 2000).
Pubblichiamo di seguito i nominativi degli imprenditori che hanno sinora aderito con entusiasmo alla
proposta del nostro Ente per il citato intervento
sull’Arco d’Augusto:

Presentazione dei primi risultati della ricerca, Fano 17 dicembre 1999

Inoltre sarebbe utile ripulire periodicamente l’alveo dalla vegetazione, dai
materiali di discarica e alla foce dai sedimenti in eccesso. Nei casi d’allagamento occorrerebbe verificare oltre alle situazioni di squilibrio morfologico, il comportamento delle condutture in situazioni di sovraccarico idraulico anche in relazione agli incrementi di deflusso negli ultimi decenni.
In conclusione lo studio integrato del bacino può rappresentare un valido
strumento per programmare in modo mirato e corretto gl’interventi di
sistemazione idraulica dell'alveo e consolidamento dei versanti. Una pianificazione territoriale limitata al solo tronco inferiore dell'Arzilla risulterebbe incompleta poiché i processi che si sviluppano a monte e nei tributari
si ripercuotono a valle e viceversa.
Opere d’ingegneria ambientale realizzabili in breve tempo consentirebbero una grande valorizzazione anche dal punto di vista turistico di tutto il
bacino dell’Arzilla e della relativa parte di litorale.
Lo studio sarà pubblicato a fine stagione in modo che i dati siano a disposizione di tutti gli interessati.

Prof. Olivia Nesci - Dott. Leonardo Zan - Dott.ssa Tiziana D’Angeli

Adar S.r.l. - Saltara
Arredamenti De Blasi S.p.A - Fano
Autolinee Vitali S.r.l. - Fano
C.O.SPE Costruzioni Opere Speciali S.r.l. - Fano
Canestrari & C. S.r.l. - Impresa Costruzioni - Saltara
Cantieri Ing. Moschini S.p.A. - Fano
Centro Allestimenti S.r.l. - Fano
Centro dell'Isolante S.a.s. - Fano
Centro Diesel - Fano
Confcommercio - Fano
Dago Elettronica S.r.l. - Fano
DI.BI. Porte Blindate S.r.l. - Fano
Edil Giraldi S.a.s. - San Costanzo
Edilart S.n.c. - Fano
Edilmix S.r.l. - Impresa di Costruzioni - Fano
Fipack Fabbrica Imballaggi S.p.A. - Fano
G.N.S. Elettroidromeccanica - Fano
G.P.E.Vendors - Fano
Genius S.r.l. - Fano
Gentili Ing.Aldo e Dr. Ivo S.n.c. - Fano
Gualandi Giorgio & C. S.a.s. - Fano
Impresa di Costruzioni DELTA S.r.l. - Fano
Impresa Solazzi & C. S.p.A. - Fano
Ing. Uguccioni e Associati E.H.E. S.r.l. - Fano
ISA S.p.A. - Saltara
Omar S.r.l. - Fano
Petrucci Costruzioni S.r.l. - Cartoceto
Pragma S.r.l. - Fano
Profilglass S.r.l. - Fano
Pulirapida S.r.l. - Fano
Saint Andrews S.p.A. - Fano
Schnell S.p.A. - Fano
Techfem S.r.l. - Fano
Tecnoedil S.r.l. - Fano
Valmex S.p.A. - Cartoceto
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AGENDA
3 aprile 2000
Fano - Sala Verdi del Teatro della Fortuna: presentazione del
volume edito dalla Fondazione "Fabio Tombari (1899 - 1989)” di
Giuliana Tirabosco.
12 aprile 2000
Roma – Sede ACRI:Assemblea degli Associati ACRI.

LINEA EDITORIALE DELLA FONDAZIONE

PUBBLICAZIONI

18 aprile 2000
Fano - Sala di rappresentanza della Fondazione: riunione dei
Segretari Generali delle Fondazioni Casse di Risparmio
Marchigiane.
26 aprile 2000
Fano - Sala di rappresentanza della Fondazione: Assemblea dei
Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano per approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1° ottobre 1998 - 31
dicembre 1999.
10 maggio 2000
Roma – Sede ACRI: convegno ACRI sui primi adempimenti
amministrativi delle Fondazioni Italiane dopo la riforma degli statuti.
10-12 maggio 2000
Torino – 18° Congresso Nazionale delle Fondazioni Casse di
Risparmio.
12 giugno 2000
Pesaro – Riunione della Consulta Regionale delle Fondazioni
Marchigiane.
18 giugno 2000
Fano - Sala di rappresentanza della Fondazione:Assemblea dei
Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano per l’elezione
di un consigliere e di due sindaci revisori.

Apertura della mostra: 8 luglio – 30 settembre 2000.
Ex scuola Luigi Rossi Piazza Amiani - Fano
Orario: luglio-agosto 17-23 – settembre 9-12 – 17-20 (tutti i giorni)

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 2
PREMI PER TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI
CHE INTERESSINO LA CITTÀ DI FANO
E IL SUO COMPRENSORIO

I termini originariamente previsti per la
presentazione delle tesi a concorso
(30.04.2000) sono stati riaperti dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione.
Il nuovo termine è previsto per il
30.09.2000

Chiesa di “S.Agostino” a S. Costanzo restaurata con il contributo della Fondazione (1999)
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