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COMPLETATE LE NOMINE DELLA NUOVA FONDAZIONE
Nella seduta del 9 ottobre il Consiglio di Amministrazione
uscente ha provveduto a costituire il Consiglio Generale della
Fondazione dopo aver portato a termine la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità posseduti dai soggetti indicati dagli Enti di cui all'art. 17 dello Statuto e dagli otto soci
eletti nell'Assemblea svoltasi il 1° ottobre.
I componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea
dei Soci sono: Valentino Valentini, Romolo Fucili, Giuseppe
Baldelli,Alberto Berardi, Giovanni Citroni, Nazario D'Errico,
Roberto Frezzotti, Fabio Tombari; quelli designati dagli enti
locali, dalla Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola,
dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura della
Provincia di Pesaro e Urbino e dall'Università degli Studi di
Urbino sono: Alberto Iacucci, Nello Maiorano, Lorenzo R.
Martinelli, Flora Paolini, Giorgio Pedini, Paolo Vitali e
Leonardo Zan.
Manca ancora la designazione del nominativo che doveva
essere espresso dalle Soprintendenze indicate alla lettera "f",
2° comma del citato art. 17 dello Statuto, che non è stata
presentata entro i termini.
Detta designazione dovrà essere fatta, in via sostitutiva, dal
Presidente del Tribunale di Pesaro nei confronti del quale la
Fondazione si è già attivata.
Comunque, a norma dell'art. 17, comma 11, lo Statuto prevede che il Consiglio Generale possa pienamente e legittimamente operare.
Nella riunione del Consiglio Generale svoltasi il 16 ottobre,
Valentino Valentini è stato nominato Presidente della
Fondazione e Romolo Fucili Vice Presidente dello stesso
Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale ha poi proceduto alla nomina del
Consiglio di Amministrazione, composto da Giorgio
Gragnola, Paolo Luzi, Stefano Marchegiani e Corrado
Piccinetti, che a sua volta, nella seduta del 23 ottobre, svoltasi sotto la presidenza di Valentino Valentini, ha nominato il
proprio Vice Presidente nella persona dell’ing. Paolo Luzi.
Nella riunione svoltasi il 16 ottobre il Consiglio Generale ha
altresì proceduto alla nomina del Collegio dei Revisori composto dal dott. Giacomo Gabbianelli (Presidente), dal dott.
Francesco Buresta e dal Consulente del Lavoro Adolfo
Cristiano quali Sindaci revisori effettivi e da due revisori supplenti, il dott. Lorenzo Giommi e l'avv.Tullio Tonnini.

Il prof. Aldo Deli, quale socio tra i decani della
Fondazione, ha presentato con queste parole la lista
degli otto componenti di nomina assembleare del
Consiglio Generale, organo cui lo statuto riserva
importantissimi e fondamentali compiti di programmazione e di gestione della vita istituzionale
del nostro Ente:
"I Candidati a mio giudizio posseggono oltre ai requisiti formali
previsti dallo Statuto, quelli di attaccamento disinteressato ed
entusiasta alla Fondazione con la speranza più che fondata che
costituiscano una "squadra" compatta ed omogenea per perseguire le finalità statutarie nel superiore interesse della comunità
locale.
Sono professionisti, esperti in materie specifiche, dirigenti pubblici e privati che hanno onorato anche nella famiglia e nelle attività non professionali, il loro nome e con una condotta irreprensibile.
Alcuni dei nomi proposti hanno già maturato sia nella vecchia
Cassa di Risparmio, sia nella Carifano S.p.A., sia nella Fondazione
una larga esperienza produttiva di risultati giudicati ottimali.
Ho assunto infine l'onore e l'onere di presentare i designandi
indicati nella lista suindicata, anche nella convinzione che gli otto
soci sapranno coordinarsi con gli altri designati dagli organismi
della società civile e dalle autonomie locali, affinché i programmi,
i progetti e le idee siano sempre più e meglio rispondenti alle
attese e alle aspettative della collettività".

INFORMAZIONE AI SOCI
Nel periodo 1.7. / 30.09.2000 sono
state deliberate le seguenti erogazioni per un totale di Lit.
224.000.000:
"Arte e Cultura" (Lit.16.000.000)
- alla Chiesa di Santa Maria Novella
di Orciano di Pesaro, per il restauro
del coro ligneo e di due porte
interne (sec. XV).
"Assistenza e Beneficenza"
(Lit. 160.000.000)
- all'Associazione "Cante di
Montevecchio" di Fano per la realizzazione di una nuova alla dell'edificio (per accogliere donne in difficoltà);
- all'Opera Pia "Mastai Ferretti" di
Senigallia, per acquisto di arredi e
attrezzature dei locali destinati
all'ampliamento della Casa di
Riposo per Anziani in stato di bisogno;
- all'Opera Nomadi, per l'acquisto di
arredi e attrezzature per il doposcuola dei bambini della comunità

Rom presente a Fano.
"Istruzione e Ricerca
Scientifica"
(Lit. 20.000.000)
- al comune di Fano, per il finanziamento di due borse di studio per la
ricognizione dei materiali conservati nel Museo Archeologico di Fano e
per la trascrizione dei pannelli
didattici del Museo Civico su CD
ROM;
- all'I.T.C. "C. Battisti" per l'acquisto
di n° 200 copie di una pubblicazione
che verrà stampata in occasione del
75° anniversario della fondazione
dell'Istituto Scolastico.
"Sanità" (Lit. 28.000.000)
In sinergia con le altre Fondazioni
bancarie marchigiane, la nostra
Fondazione partecipa al finanziamento del progetto che riguarda
l'Azienda Ospedaliera "G Salesi" di
Ancona afferente l'acquisto di n° 5
stimolatori vagali destinati al
Centro Regionale contro l'epilessia
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ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO GENERALE
Romolo Fucili - Vice Presidente

Giuseppe Baldelli

Avvocato in Fano, esercita la professione dal 1965.
Socio fondatore della casa per anziani "Familia Nova" di Fano, di
cui è stato Presidente per due anni.
Iscritto all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano dal
1993.

Ha ricoperto l'incarico di Direttore Didattico dal 1955 al 1977, di
Presidente del Patronato scolastico (1963 - 1968) e di Presidente
dell'Asilo Gallizi di Fano (1967 - 1970).
E' stato nominato socio della Cassa di Risparmio di Fano nel 1972
e della Fondazione nel 1992. Ha fatto parte della Commissione
consultiva per il settore "Assistenza e Beneficenza".

Alberto Berardi

Giovanni Citroni

Assistente universitario di "Storia del Teatro" presso l'Università
di Urbino dal 1966 al 1975.
Assessore alla "Cultura e Pubblica Istruzione" del Comune di Fano
dal 1985 al 1988 e della Provincia di Pesaro e Urbino dal 1990 al
1995. Docente di ruolo, (Lingua e letteratura italiana e storia)
presso l'I.T.C. "C. Battisti" di Fano.
E’ socio della Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. dal 1989 e della
Fondazione dal 1992. Ha fatto parte della Commissione consultiva per il settore "Arte e Cultura".

Primario del reparto otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Fano
dal 1956 al 1991.
Dal 1947 al 1959 ha ricoperto l'incarico di Assistente
Universitario presso la clinica O.R.L. dell'Università di Pavia, e per
alcuni anni, di docente presso L'Università di Ancona.
Esercita la libera professione a Fano.
Socio della Cassa di Risparmio di Fano dal 1988 e della
Fondazione dal 1992. Ha fatto parte della Commissione consultiva per il settore "Sanità".

Nazario D'Errico

Roberto Frezzotti

Architetto, esercita la professione a Fano dal 1977 con specifiche
competenze nel settore del recupero e restauro di edifici storici.
E' stato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto Statale d'Arte "Apolloni" di Fano, consigliere di amministrazione dell'I.A.C.P. della Provincia di Pesaro e Urbino e della
Carifano - Banca di cui è socio dal 1972.
Dal 1992 è socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano .

Laureato in Chimica pura, ha diretto alcuni importanti zuccherifici e, per ultimo, quello di Fano.
Dal 1978 al 1992 è stato membro del Comitato ambientale
dell'Assozucchero in seno alla Confindustria.
Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano dal 1993, ha
fatto parte della Commissione consultiva per il settore "Istruzione
e Ricerca Scientifica" e fa parte del Consiglio di Amministrazione
di Fanoateneo.

Alberto Iacucci

Nello Maiorano

Consulente del Lavoro. Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti dal
1977. Ha costituito dal 1976 l'Associazione Artigiana CASA Artigianato Metaurense di cui è Segretario Generale. Ha ricoperto gli incarichi di consigliere comunale e poi, di consigliere e assessore regionale. Nell'ambito del Consiglio Regionale ha presieduto
e fatto parte di Commissioni consultive per i settori "Sanità",
"Attività produttive, problemi del lavoro" e "Assetto territoriale
ed ecologia". E' socio della Cassa di Risparmio di Fano dal 1972 e
della Fondazione dal 1992.

Laureato in Scienze Politiche.
Dirigente dell'I.A.C.P. della Provincia di Pesaro e Urbino.
Ha ricoperto la carica di Assessore ai Servizi Sociali (1985 - 88),
di Presidente del Consiglio Comunale (1996 - 1999) e di responsabile della Protezione Civile (1990 - 1992) del Comune di Fano.
E' Presidente del Circolo Culturale "J. Maritain" di Fano.

Ruben Martinelli

Flora Paolini

Docente di ruolo di Scuola Media Superiore.
Titolare di Poliambulatorio dentistico in Fano.
Dal 1993 è Presidente dell'Associazione Nazionale famiglie disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS) di Fano.
Fondatore e Presidente della Soc. Cooperativa ITACA.

Laureata in materie letterarie ha ricoperto l’incarico di Direttrice
Didattica di Fossombrone (1979 - 1982) e di Saltara (1982 1996).
Nell'ambito scolastico si è particolarmente occupata dei problemi
relativi all'inserimento e integrazione degli alunni portatori di handicap anche in strutture territoriali non scolastiche.
Ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale (1990 - 1995)e di
membro di giunta in seno al Consiglio Scolastico Distrettuale.

PRESIDENTE

L’Assemblea è composta da 100 soci di cui 70
eletti dall’Assemblea, 15 da Enti Culturali e
Associazioni di categoria e 15 da Enti locali.
I soci costituiscono la continuità storica
e giuridica con l’Ente originario.

Valentino Valentini
Laureato in Scienze Politiche.
Per molti anni ha ricoperto la carica di Consigliere
comunale e di Presidente dell'Azienda Autonoma e
Soggiorno di Fano.
Direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della
Provincia di Pesaro e Urbino dal 1978 al 1994.
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
dal 1993.
Rappresenta la Fondazione e presiede l’Assemblea, il Consiglio Generale ed il
Consiglio di Amministrazione

SEGRETARIO GENERALE
Mario Luigi Severini
Laureato in Giurisprudenza ha prestato servizio come
dirigente presso una ditta appaltatrice di II.CC. in vari
comuni d’Italia.
Direttore dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Ancona fino al 1995.
Difensore civico del Comune di Senigallia dal 1995 e
Presidente Onorario CIDA - UNDICACP.
Segretario Generale della Fondazione dal 1997.

Cura il funzionamento degli organi della Fondazione e garantisce la
correntezza degli affari amministrativi
Il Consiglio Generale determina la programmazione delle attività della
Fondazione, approva il bilancio annuale, nomina e revoca i componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione gestisce l’operatività della
Fondazione nel quadro della programmazione definita dal
Consiglio Generale e predispone il bilancio annuale e il documento
programmatico previsionale annuale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Paolo Luzi - Vice Presidente

Giorgio Gragnola

Laureato in Matematica e Fisica e in Ingegneria Civile.
Ha ricoperto l'incarico di Direttore dell'Ufficio Provinciale
Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione di Ancona.
Socio fondatore della Casa di Riposo "Familia Nova" e volontario
dal 1975 preso "Casa Serena" di Fano.
Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Fano
dal 1972 al 1988 e della Fondazione dal 1992.

Dottore Commercialista in Fano.
Esercita la professione dal 1987. Ha insegnato materie tecniche
aziendali e commerciali presso Istituti Superiori della Provincia.
Revisore contabile in società commerciali ed Enti pubblici e privati.
Dal 1998 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano di cui è socio dal 1993.

Stefano Marchegiani

Corrado Piccinetti

Iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia, esercita la professione in Fano dal 1984.
Ha eseguito numerosi interventi di progettazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, del restauro dei beni monumentali
e dell'assetto territoriale.
E' docente di ruolo per la Storia dell'Arte presso l'Istituto d'Arte
"Apolloni" di Fano.

Laureato in Scienze Biologiche.
Da venti anni è Direttore del Laboratorio di Biologia Marina di
Fano. Professore di Ecologia all'Università di Bologna.
Presidente del Comitato Scientifico del Centro Italiano Ricerche
sulla Pesca (CIRSPE).
E' componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
dal 1992.

COLLEGIO DEI REVISORI
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Giorgio Pedini

Fabio Tombari

Nel 1970 ha conseguito la libera docenza in Patologia Speciale
Medica e Metodologia Clinica. Primario presso la Divisione di
Medicina Interna dell'Ospedale di Fossombrone (dal 1978 al 1995)
e di Fano (dal 1995 al 2000). Attualmente svolge attività medico
professionale. E' Presidente del Comitato Etico per la Ricerca
Biomedica presso l’Azienda Sanitaria n° 3 di Fano e Delegato
Zonale dell'Associazione di Volontariato presso le Unità SocioSanitarie. E' socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano dal
1995 e da tale data ha fatto parte della Commissione consultiva
per il settore "Sanità".

Ingegnere, esercita la professione in Fano dal 1976 con specifiche
competenze in interventi di restauro e recupero di edifici di interessi storico e sociale. Dal 1977 al 1994 ha ricoperto la carica di
Vice Presidente dell'I.A.C.P. della Provincia di Pesaro e Urbino e
ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Carifano Banca dal 1988 al 2000. Socio fondatore della Casa di Riposo
"Familia" di Fano di cui è Presidente; dal 1971 è volontario nell'associazione UNITALSI di cui, dal 1984, è Presidente.
Socio della Cassa di Risparmio di Fano dal 1981 e della
Fondazione dal 1992.

Paolo Vitali

Leonardo Zan

Francesco Buresta

Adolfo Cristiano

Medico chirurgo con specializzazione in dermatologia, esercita la
professione a San Costanzo dal 1982.
Studioso di storia locale è autore del volume "Storia di San
Costanzo dalle origini al XIX secolo".
Membro del "Centro Studi Avellaniti" e dell'"Accademia
Medicorum Litteratorum".

Geologo, dal 1995 è responsabile della ricerca e sviluppo della
Società "Aquater - Eni".
Dal 1992 è membro del gruppo di lavoro "Ambiente ENI".
E' socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in seno alla
quale ha fatto parte della commissione consultiva per il settore
"Istruzione e Ricerca Scientifica".

Commercialista in Fano, esercita la professione dal 1991.
Ha frequentato corsi di specializzazione in materia di bilancio e
revisione contabile presso la SDA "Bocconi" di Milano.
Amministratore delegato e sindaco revisore in società private.

Consulente del Lavoro. Ha svolto la propria attività professionale
dal 1945 al 1998.
E' stato Presidente e fondatore dell'Unione Provinciale dei
Consulenti del Lavoro dal 1957 al 1987 e Presidente
dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro dal 1968 al
1978.
E' socio della Cassa di Risparmio di Fano dal 1988 e della
Fondazione dal 1992.

Giacomo Gabbianelli - Presidente
Dottore Commercialista in Fano, esercita la professione dal 1970.
E' stato titolare della cattedra di Ragioneria all'I.T.C. "C. Battisti" di
Fano.
Sindaco revisore di numerose società ed Enti pubblici e privati.
E' socio della Cassa di Risparmio di Fano dal 1989 e della
Fondazione, di cui è sindaco revisore, dal 1992.

Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione,
vigila sull’osservanza della legge e dello statuto ed
accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del
Consiglio di Amministrazione.
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AGENDA

LINEA EDITORIALE DELLA FONDAZIONE

PUBBLICAZIONI

4 luglio 2000
Fano - Sala di rappresentanza della Fondazione: conferenza stampa su sinergia con le imprese locali per lavori di restauro conservativo dell'Arco di Augusto e del
Chiostro di Sant'Agostino.
12 luglio 2000
Roma – Sede ACRI:Assemblea degli Associati ACRI.
19 luglio 2000
Fano - Sala di rappresentanza della Fondazione: conferenza stampa sul nuovo statuto della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano.
21 luglio 2000
Fano - Sala di rappresentanza della Fondazione: tavola
rotonda sulle Biotecnologie.
30 luglio 2000
Fano - Sala di rappresentanza della Fondazione:
Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano per l'approvazione delle modifiche
apportate al Regolamento dell'Assemblea.
31 luglio 2000
Ascoli - Sede Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno: riunione della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane.
9 settembre 2000
Fano – Cerimonia di inizio lavori del restauro conservativo dell'Arco d'Augusto.

Sono in corso di stampa e verranno presentate al pubblico entro il corrente anno le pubblicazioni “Pittori a Fano 1950-2000” curata
dal prof. R. Battistini (sopra è indicata la copertina) e “Restauri 1998/99” (Quaderni della
Fondazione, n° 3) curata dai proff. F. Battistelli
e A. Deli.

Apertura del cantiere per i lavori di restauro dell’Arco di Augusto
finanziati dalla Fondazione, dalla Provincia di Pesaro e Urbino e da
un gruppo di imprenditori locali.
Sullo sfondo a destra il presidente della Fondazione Valentini, il progettista Cuppini, il Sindaco di Fano Carnaroli e l’assessore comunale ai beni culturali Zacchilli, presentano l’iniziativa.
4

Notiziario periodico
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Autorizzazione Tribunale di Pesaro n° 456 - 22/04/99
Direttore Responsabile: Valentino Valentini
In redazione: Mario Luigi Severini
------61032 Fano - PU - via Montevecchio, 114
tel. 0721.802885 - 0721.824331
fax 0721.827726
E-mail: info@fondazionecarifano.it
Web: www.fondazionecarifano.it

