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Autorizzazione Tribunale di Pesaro n° 456/22.04.1999
DAL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE

APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2000
Il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in seduta 27 luglio ha approvato, su parere favorevole
del Collegio dei Revisori, il bilancio consuntivo dell’esercizio 2000 predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio
si chiude in perfetto equilibrio, una volta effettuati gli accantonamenti al fondo per il volontariato (circa Lit. 89.000.000) e
al fondo per la stabilizzazione delle erogazioni (circa Lit. 1.039.000.000). Oltre a ciò è stato effettuato l’accantonamento
alla riserva obbligatoria per Lit. 473.000.000 circa, e per l’integrità del patrimonio per oltre Lit. 628.000.000. Le erogazioni
hanno raggiunto un importo pari a Lit. 3.717.816.702 distribuite nei settori rilevanti come alla tabella che segue
SETTORE
Istruzione e Ricerca Scientifica
Arte e Cultura
Sanità
Assistenza alle categorie sociali deboli
TOTALI

N° INTERVENTI
13
33
3
18
67

IMPORTO (in Lit.)
628.786.330
1.641.401.253
314.978.546
1.132.650.573
3.717.816.702

%
16,91
44,15
8,47
30,47
100

Il prossimo numero del notiziario sarà dedicato integralmente al bilancio 2000 che sin da quest’anno si arricchisce,
secondo le prescrizioni del Ministero del Tesoro, del “Bilancio di missione” che nella sostanza la nostra Fondazione ha
da sempre redatto nel contesto del documento in parola.

INFORMAZIONE
AI SOCI
Nel trimestre 1° aprile/30 giugno 2001 sono state deliberate
le seguenti erogazioni:

16 giugno 2001 - Inaugurazione del Chiostro dell'ex Convento di S.Agostino
Restaurato il bellissimo complesso rinascimentale del 1562 al cui interno sono visibili
alcuni episodi di vita di S.Agostino rappresentati in affresco (1640) dal pittore pesarese
Giulio Cesare Begni. L'importante recupero è stato reso possibile grazie alla esemplare
intraprendenza dell’Archeoclub di Fano, all'intervento finanziario della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano e di alcuni imprenditori locali.
In una gremitissima Sala Capitolare hanno celebrato la felice conclusione delle opere,
S.E. mons.Vittorio Tomassetti,Vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola,Valentino
Valentini, Presidente della Fondazione, Paolo Andreani, Presidente dell'Assindustria di
Pesaro e Urbino e Claudio Giardini, Storico dell'arte.
Nel corso della cerimonia sono stati consegnati 4 premi di Lit. 5.000.000 ciascuno alle
migliori "Nuove idee d'impresa" (bando del 1° agosto 2000).
In tale occasione è stata inaugurata, nei locali adiacenti al chiostro, la mostra fotografica
di Sergio Maggioli "Fotografie inedite della vecchia Fano".
A conclusione della manifestazione il numerosissimo pubblico presente ha assistito
all'esecuzione di undici brani musicali proposti dal complesso bandistico
"Confraternitas S. M. Suffragii" diretto dal M° Sauro Nicoletti: un gradevolissimo spettacolo realizzato in una struttura di incomparabile bellezza.

SETTORE
"ARTE
E
CULTURA"
a) È stato disposto a favore
della parrocchia di San
Marco a Fano un contributo
di Lit. 10.000.000 per l'installazione presso i locali del
Palazzo Fabbri di un artistico presepio stabile;
b) adesione della Fondazione
alla richiesta pervenuta da
parte del Provveditorato agli
Studi di Pesaro e dal
Sindacato Librai Confesercenti per il progetto "Il libro
sul banco - Il Bancarella
nelle Scuole": erogazione di
un contributo di Lit.
1.500.000;
c) erogazione a favore dell'IRAB
di Pergola di un contributo
SEGUE A PAGINA 2
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SEGUE DALLA PRIMA
INFORMAZIONE...

d)

e)

f)

g)

h)

di Lit. 5.500.000 per il restauro dei dipinti:
"Maddalena e Gesù in casa del Fariseo", "S. Edvige",
"S. Cecilia" (epoca ‘700) e "La presentazione di
Maria al Tempio" (epoca '600);
è stato disposto l'acquisto di n° 200 copie di un
CD ROM realizzato dal Coro Polifonico
Malatestiano contenente un vasto repertorio delle
rappresentazioni canore e musicali eseguite dallo
stesso Coro: spesa complessiva Lit. 1.944.000.
erogazione a favore della parrocchia di "San
Cristoforo" di Fano di un contributo di Lit.
4.500.000 per sostenere le spese di restauro di
due tele raffiguranti "Santi Ambrogio e Protasio" e
"La Presentazione di Maria al Tempio";
erogazione a favore del Comune di Fano di un
contributo di Lit. 10.000.000 per finanziare un progetto di recupero e restauro della collezione di
ceramiche di proprietà dell'amministrazione
comunale di Fano;
erogazione di un contributo di Lit. 28.000.000 a
favore della parrocchia di "San Michele Arcangelo"
di Monte Porzio per il restauro delle due tele
"Natività della Vergine" e "Sposalizio della Vergine"
conservate nella chiesa di "Santa Maria Assunta"
(chiesola) in Monte Porzio;
erogazione di un contributo di Lit. 10.000.000 per
realizzare il restauro dell'altare maggiore in pietra
arenaria policroma (dorata) situato nella chiesa di
"Santa Lucia" a Fossombrone.

SETTORE "ISTRUZIONE E RICERCA
SCIENTIFICA"
a) Erogazione a favore dell'Istituto di Istruzione
Superiore "G. Nolfi" di Fano di un contributo di
Lit. 20.000.000 per l'acquisto di un pianoforte a
riconoscimento del suo "status" di "istituto polo"
per la didattica della musica nelle scuole medie
inferiori e superiori di Fano e comprensorio;
b) erogazione a favore dell'Istituto Comprensivo
Statale "E. Fermi" di Mondolfo di un contributo di
Lit. 2.000.000 per il finanziamento di un singolare
progetto educativo che prevede sia il recupero
della storia e delle tradizioni presenti nel Comune,
sia la realizzazione di laboratori per la produzione
di opere grafico-pittoriche-plastiche;
c) approvata la graduatoria per l'assegnazione di
premi alle nuove "Idee d'impresa" (bando del 1°
agosto 2000): sono state ritenute meritevoli di un
premio di Lit. 5.000.000 ciascuna le seguenti idee
d'impresa:
• “Progettare, produrre e commercializzare una piastra
radiante da arredo”, ideatore Ludovico Panunzi;
• “Creare un'azienda che produca integratori alimentari
utilizzando la sostanza vegetale scartata durante
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il processo di precommercializzzione dei prodotti agricoli”, ideatrici Lucia Busca e Laura Busca;
• “Creazione di un centro studiato per la realizzazione di
corsi di "Guida Sicura", ideatori Gianluca Nattoni e
Marco Lanci;
• “Coordinare la raccolta dei crostacei a bordo dei
pescherecci, effettuare trattamento chimico su scala
pilota e confezionare l'ossichitina e il chitosano”, ideatrice Giovanna Fabbri.
SETTORE "ASSISTENZA ALLE CATEGORIE
SOCIALI DEBOLI"
a) erogazione a favore dell'Ente Morale Rifugio di
Cuccurano di Fano di un contributo di Lit.
10.000.000 per sostenere le spese afferenti la riparazione dal vento e dalla pioggia del ballatoio d'entrata con la realizzazione di una piccola veranda e
la separazione, al piano terra, dell'ambiente salone
che comprende sia la parte dell'immobile "Casa
Lucia" (adibito a riunione delle ragazze madri assiSEGUE A PAGINA 3

Un momento della cerimonia di presentazione del quaderno n. 3
della Fondazione “Restauri 1998-99”; da sinistra dott.Vitali, prof. Deli,
dott.Valentini, arch. D’Errico e prof. Battistelli.
L'8 giugno u.s. è stato presentato ai soci, all'opinione pubblica e alla stampa il terzo quaderno "RESTAURI 1998-99"
curato magnificamente dai professori Franco Battistelli e
Aldo Deli.
Il volume documenta in maniera completa la rilevante
attività svolta dalla Fondazione in uno dei suoi settori nel
quale l'Ente ha voluto investire per partecipare al governo
del patrimonio artistico del territorio salvaguardandone la
storia, la tradizione e la civiltà.
Oltre agli autori del volume e al nostro Presidente sono
intervenuti il dottor Paolo Vitali, noto storico locale e
componente del Consiglio Generale della Fondazione
nonché l'architetto Sergio D'Errico, che hanno curato
alcuni significativi interventi di recupero del patrimonio
artistico.
In tale occasione sono stati attribuiti i premi per le migliori tesi di laurea per l'anno accademico 1998-99 su argomenti di interesse locale.

SEGUE DALLA SECONDA
INFORMAZIONE...

b)

c)

d)

e)

stite e sala dei giochi per i bambini) sia la parte
della sede dell'Ente (adibito a riunioni del
Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei
Soci);
contributo di Lit. 20.000.000 a favore
dell'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII"
per l'acquisto di un pulmino da destinare alla meritevole attività di una Casa Famiglia istituita recentemente nel Comune di San Costanzo;
erogazione di un contributo di Lit. 5.000.000 a
favore dell'Associazione Genitori con Figli portatori di Handicap (AGFH) di Fano per sostenere le
spese relative all'organizzazione di un periodo di
soggiorno-cura in montagna per soggetti portatori
di handicap;
contributo di Lit. 25.000.000 a favore dell'Istituto
San Marco di Fano per finanziare l'esecuzione di
lavori necessari al rafforzamento del controsoffitto
in arelle e gesso al primo piano della scuola materna;
erogazione di Lit. 5.000.000 a favore di Don Guido
Spadoni, parroco della parrocchia "Sant'Anna" di
Montebello di Orciano e cappellano del Carcere
di Fossombrone, a sostegno della sua meritoria
opera di recupero dei detenuti del penitenziario.

SETTORE "SANITÀ"
a) erogazione di un contributo pari a Lit. 168.000.000
a favore dell’Associazione per la prevenzione e
cura delle Cardiopatie di Fano, per sostenere un
progetto che prevede la programmazione di diverse attività legate all'informazione e sensibilizzazione sulle problematiche afferenti il settore delle
NELLA COMMISSIONE
“ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA”

NOMINA DELLA DOTT.SSA BENNI
A seguito della prematura scomparsa del compianto dott. Giancarlo Gaggia, componente della
Commissione "Istruzione e Ricerca Scientifica", il
31 maggio u.s. il Consiglio di Amministrazione ha
proceduto nella sua sostituzione nominando la
dott.ssa Frediana Benni di Fano.
Direttrice Didattica sin dal 1985 con varie funzioni
ed incarichi nell'ambito del Ministero della Pubblica
Istruzione e della scuola in genere, ha al contempo
acquisito competenze specifiche in Scienze dell'educazione, legislazione scolastica e programmazione, pianificazione e controllo di progetti didattici.
La sua nomina costituisce senz'altro un valido
apporto di professionalità e competenza a beneficio dei lavori della Commissione predetta e della
Fondazione.

Alla presenza di un numerosissimo pubblico e delle
autorità civili e militari domenica 6 maggio 2001 si è
svolta la cerimonia di riconsegna alla città del restaurato Arco d'Augusto.
Grazie all'impegno finanziario assunto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, dalla Regione
Marche e da un gruppo di imprenditori locali e associazioni di categorie (il cui elenco è riportato nel 6°
numero del periodico), è stato operato uno dei
restauri più significativi per la nostra città.
Il monumento, che rappresenta l'emblema della civiltà
romana nelle Marche, dopo aver compiuto brillantemente duemila anni di storia, è ritornato al suo antico
splendore.
Al termine della cerimonia il Sindaco di Fano ha consegnato al Presidente della Fondazione, agli imprenditori locali e ai rappresentanti delle associazioni di
categoria una pergamena e una bellissima medaglia,
realizzata dalla ditta “OFFART” di Luigi Bertulli di
Fano, a ricordo della loro fattiva partecipazione all'iniziativa.

cardiopatie nonché l'installazione di vari defibrillatori precoci nei punti vitali della città di Fano e del
suo comprensorio;
b) realizzazione e posa in opera di una targa in pietra
arenaria affissa in occasione della recente inaugurazione della nuova sede della CRI di Mondolfo
Marotta a ricordo dell’intervento della Fondazione
che negli esercizi precedenti ha erogato un contributo di Lit. 100.000.000 per la costruzione dell’immobile e di Lit. 80.000.000 per l'acquisto degli
arredi.
******
Quanto all'attività propriamente amministrativo-istituzionale, nel trimestre scorso si sono riunite le
Commissioni Consultive "Ar te e Cultura"
(02/05/2001 - 15/05/2001 - 23/05/2001), "Istruzione e
Ricerca Scientifica" (22/05/2001), "Sanità"
(15/05/2001), "Assistenza alle categorie sociali
deboli" (02/05/2001 - 15/05/2001) e "Finanziaria e
bilancio" (21/05/2001 - 05/06/2001).
Inoltre il 14 maggio 2001 si è riunito il "Gruppo di
lavoro "Affari istituzionali, regolamenti, bilancio e
gestione del patrimonio" del Consiglio Generale.
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LINEA EDITORIALE DELLA FONDAZIONE

PUBBLICAZIONI

Presso la ex Scuola Luigi Rossi di Fano
INAUGURATA LA MOSTRA
“L’ANIMA E LE COSE”
dedicata alla “Natura morta”
nell’Italia pontificia nel XVII e XVIII secolo
La mostra, inaugurata il 13 luglio 2001, è stata realizzata su iniziativa della Provincia di Pesaro e
Urbino, del Comune di Fano e della nostra
Fondazione e rimarrà aperta fino al 28 ottobre
2001.
Uno spazio particolare è riservato al nostro concittadino Carlo Magini.
Sono 126 le opere esposte molte delle quali inedite: undici provengono dalla nostra quadreria.

Nella settimana dal 13 al 17 agosto pp.vv.
gli uffici della Fondazione
resteranno chiusi.
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AGENDA
7 aprile 2001
Marotta, Cerimonia di inaugurazione della nuova
sede della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale
di Mondolfo - Marotta
6 maggio 2001
Fano - Cerimonia di restituzione alla Città del
restaurato Arco d'Augusto
17 maggio 2001
Sala di rappresentanza della Fondazione - Incontroconvegno per il 50° Anniversario del Movimento di
Cooperazione Educativa
25 maggio 2001
Pesaro, Palazzo Montani Antaldi - Incontro della
Consulta Regionale delle Fondazioni Marchigiane
28 maggio 2001
Sopralluogo al cantiere del Bastione Sangallo di
Fano e alla Villa del Balì di Saltara
7 giugno 2001
Pesaro, Palazzo Montani Antaldi - Cerimonia di premiazione delle migliori recensioni sui libri finalisti
del 49° "Premio Bancarella"
7 giugno 2001
Sala di rappresentanza della Fondazione Conferenza stampa organizzata dall'Artigianato
Metaurense di Fano in collaborazione con la
Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e
la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino
8 giugno 2001
Sala di rappresentanza della Fondazione Presentazione al pubblico del terzo quaderno
"RESTAURI 1998-99" e premiazione delle migliori
tesi di laurea per l'anno accademico 1998-99 su
argomenti di interesse locale
14 giugno 2001
Fano, Chiesa S. M. del Suffragio - Partecipazione
all’incontro-convegno organizzato dal Circolo
Culturale "J. Maritain" di Fano sulle priorità e destinazioni d'uso dei beni monumentali fanesi
16 giugno 2001
Fano, Complesso di S. Agostino - Cerimonia di fine
lavori del Chiostro e premiazione delle migliori
"Nuove idee d'impresa" (bando della Fondazione
pubblicato nel periodico n° 6) - Concerto del
Complesso Bandistico di Fano "Confraternitas S. M.
Suffragii" e inaugurazione della mostra "Fotografie
inedite della vecchia Fano" curata da Sergio Maggioli
19 giugno 2001
Tolentino, Abbadia di Fiastra - Riunione della
Consulta Regionale delle Fondazioni Marchigiane
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