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INFORMAZIONE AI SOCI
Nel trimestre 1 luglio/30 settembre 2001 sono state deliberate, per il piano ordinario 2001, le seguenti erogazioni
per un totale di L. 101.962.000:
SETTORE "ARTE E CULTURA"
“Accolta dei quindici”: contributo di Lit. 500.000 per
l’allestimento della mostra riguardante la 54^ edizione
della rassegna artistica;

La figura di Carlo Bo è talmente grande nel
panorama culturale della nostra epoca che il
"Notiziario" non si avventura, per modestia di
risorse, nel delinearne gli aspetti e le caratteristiche di maggiore interesse: ciò che hanno fatto
tanti illustri personaggi a livello nazionale e
locale.
La Fondazione vuole qui ricordare il "rettore"
per antonomasia che ha governato l'Ateneo di
Urbino illustrandone e potenziandone il prestigio nei campi della cultura e della scienza, con
attenzione particolare al territorio locale e marchigiano.
Per questo al Suo ricordo si unisce la gratitudine
per aver portato a Fano il Corso di laurea breve
in Biotecnologie Agro-Industriali (Fanoateneo)
che negli obiettivi intende realizzare un felice
connubio tra la nostra tradizione agricola e le
più avanzate scoperte della scienza e della
ricerca.

SETTORE "ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA"
a) Organizzazione Vallato di Fano: contributo di Lit.
10.000.000 per il sostentamento e consolidamento
dell'attività didattica musicale cittadina;
b) ISTAO di Ancona: impegno di spesa di Lit. 24.000.000
per l'istituzione di n° 2 borse di studio riservate a neolaureati residenti nel territorio di Fano ammessi al 35°
Corso ISTAO di formazione manageriale e imprenditoriale per l'anno 2001 - 2002.
c) Iniziativa della Fondazione su proposta del prof.
Pierluigi Piccinetti: impegno di spesa di Lit. 19.760.000
per la realizzazione del volume "La cartapesta e il
Carnevale".
SETTORE "ASSISTENZA ALLE CATEGORIE
SOCIALI DEBOLI"
Parrocchia S. Maria Novella di Orciano di Pesaro
(Comunità Papa Giovanni XXIII): per il completamento
di una casa di accoglienza per disabili: Lit. 47.702.000.
RICHIESTE DI CONTRIBUTO PERVENUTE IN
BASE AGLI AVVISI PUBBLICI SCADUTI IL
31/03/2001
Dopo una lunga e intensa fase istruttoria e preso atto dei
pareri espressi dalle competenti Commissioni Consultive,
sono stati assunti, per il piano triennale 2001-2003, i
seguenti impegni di spesa per contributi a fondo perduto
per un totale di L. 2.407.226.500:
SETTORE "ARTE E CULTURA"
• Comune di Barchi (per la ristrutturazione dell'edificio
comunale da adibire a struttura polifunzionale: Lit.
200.000.000;
• Comune di S. Costanzo (per lavori di restauro del
Teatro Comunale "La Concordia"): Lit. 230.000.000;
• Comune di S. Costanzo (per lavori di restauro delle
Mura urbane): Lit. 210.000.000;
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•

Comune di Saltara (per la realizzazione di un
Museo interattivo della Scienza e Planetario restauro Villa del Balì): Lit. 800.000.000;
• Comune di Pergola (per il risanamento e completamento "Sala dell'abbondanza" collegata al Teatro
"Angel dal Foco): impegno di spesa Lit.
80.000.000;
• Comune di Monte Porzio (per realizzare un
Centro multimediale nell'ex scuola elementare)
impegno di spesa Lit. 21.650.500;
• Comune di Piagge (per lavori di consolidamento
della Torre Civica): Lit. 65.000.000.
Organi storici:
• per il restauro dell'organo storico conservato
nella chiesa di S. Maria Assunta detta "ai Cancelli"
di Senigallia: Lit. 19.584.000;
• per il restauro dell'organo storico conservato nella
chiesa di S. Paterniano a Fano: Lit. 31.328.000;
• per il restauro dell'organo storico conservato
presso i locali della chiesa "S. Maria del Soccorso"
a Cartoceto: Lit. 23.840.000;
• per il restauro dell'organo storico situato nella
chiesa di S. Giustina a Mondolfo: Lit. 34.624.000.
SETTORE "ASSISTENZA ALLE CATEGORIE
SOCIALI DEBOLI"
• Casa di Accoglienza "Don Remo Bianchi" di
Barchi: per la ristrutturazione edificio per ospitare
familiari dei minori in affido presso l'Istituto: Lit.
140.000.000;
• Cooperativa Sociale "L'Orizzonte" di Cartoceto:
per recupero edificio da adibire a centro diurno
per disabili: Lit. 403.000.000;
SETTORE "ISTRUZIONE E RICERCA
SCIENTIFICA"
• Diploma Universitario in Biotecnologie AgroIndustriali di Fano: per la realizzazione di una struttura completa per la produzione di proteine
ricombinanti Lit. 148.200.000.
******
INCONTRI COMMISSIONI
E GRUPPI DI LAVORO
Quanto all'attività propriamente amministrativo-istituzionale, nel trimestre scorso si sono riunite le
Commissioni Consultive "Istruzione e Ricerca
Scientifica" (3/9/2001 - 21/9/2001), "Finanziaria e bilancio" (4/9/2001) e "Assistenza alle categorie sociali
deboli" (5/9/2001).
Inoltre si sono riuniti i seguenti Gruppi di Lavoro
per il Consiglio Generale: "Affari istituzionali, regolamenti, bilancio e gestione del patrimonio" (24/7/2001
e 28/9/2001), "Arte e Cultura, conservazione e valorizzazione dei beni culturali" (19/9/2001).

COMPLETATE LE NOMINE
PER IL CONSIGLIO GENERALE
E L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano riunita sabato 14 luglio 2001 ha
provveduto tra l'altro alla elezione di un nuovo componente del Consiglio Generale in sostituzione del
dott. Valentino Valentini eletto Presidente della
Fondazione, nella persona dell'ing. Luciano
Zengarini, professionista e dirigente pubblico molto
noto in città e in provincia per la sua esperienza, capacità e impegno a tutela dell'ambiente e della difesa del
suolo. La proposta di designazione è stata sottoscritta
da n° 25 soci e presentata nel corso dell'Assemblea
dal prof.Aldo Deli.
Inoltre l'Assemblea ha provveduto, su presentazione
dello stesso prof. Deli, ad eleggere e nominare nuovi
tre soci nelle persone dei signori
Geom. Gianfranco Santilli, imprenditore e contitolare dell'azienda Tecnoedil che opera nel settore dei
restauri artistici, ristrutturazioni ed edilizia civile, consigliere di amministrazione della G.& A. Montanari
S.p.A e Vice Presidente dell'Assindustria di Pesaro e
Urbino.
Dott. Giorgio Magnanelli, fondatore e Presidente
dell'Associazione Banca del Gratuito e Direttore
responsabile della casa di accoglienza "Casa
Nazareth". Iscritto all’albo dei Revisori Contabili.
Dirigente del CONAD ADRIATICO con l’incarico di
Direttore della Programmazione e Controllo.
Carla Tomassoni, imprenditrice con i fratelli della
azienda di servizio per il noleggio di autogrù. E'
Presidente del Gruppo Trasportatori presso
l'Assindustria di Pesaro e Urbino e membro del
Direttivo dell'Associazione nazionale di categoria
presso l'Assolombarda di Milano ricoprendo il ruolo
di Presidente del Centro Italia.
Infine l'Assemblea ha provveduto alla nomina di altri
tre soci proposti da Enti (Ordine degli Architetti della
Provincia, Comune di Mondolfo e Comune di
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Cartoceto). I nuovi soci sono:
Arch. Francesco Leoni, designato dall'Ordine degli
Architetti della Provincia con esperienza particolare
nel settore dell’istruzione, della cultura, dell’architettura e dell’urbanistica in collaborazione con amministrazioni comunali e privati. E’ insegnante presso Istituti
Scolastici Superiori.
E’ stato Vice Presidente dell’Ente Concerti di Pesaro
dal 1990 al 1993. E’ attualmente Presidente
dell’Ordine degli Architetti della provincia di Pesaro e
Urbino
Dott. Federico Urbinati, designato dal Comune di
Mondolfo, con esperienza particolare nel settore della
sanità, svolgendo in particolare la professione sin dal
1982 di medico chirurgo. Dal 1983 ad oggi è coordinatore sanitario della Casa di Riposo “Ciavarini Doni” di
Mondolfo. Quale docente ha partecipato alla formazione dei volontari della Croce Rossa di Marotta.
Per. Ind. Mauro Rapa designato dal Comune di
Cartoceto, con esperienza nel campo delle consulenze
aziendali e delle attività economiche e particolarmente in quello delle apparecchiature elettroniche. E’
membro della Giunta di Assindustria di Pesaro e
Urbino. E’ Presidente del Circolo FAAC Professionals
(Installatori con copertura su tutto il territorio nazionale). E’ responsabile commerciale e socio della
DAGO Elettronica di Fano, azienda leader nel settore
dell’antifurto, sicurezza, automazione e telefonia. E'
componente infine del Direttivo della Compagnia
delle Opere di Pesaro.

La Fondazione ha espresso al prof. Giovanni Bogliolo il
più vivo compiacimento e i migliori auguri di buon
lavoro per la sua elezione a Rettore Magnifico
dell'Università degli Studi di Urbino.
Al prof. Bogliolo, che peraltro è socio della Fondazione,
il Presidente Valentino Valentini, all'indomani della sua
elezione ha fatto pervenire un messaggio di felicitazioni
per la "sua elezione che corona un lungo impegno profuso in maniera intelligente e costante nell'Università di
Urbino nella convinzione che sotto la sua guida, nel
solco tracciato dal compianto prof. Bo, i nostri enti
potranno consolidare il già positivo rapporto di collaborazione nell'interesse della comunità locale".
Dall'originale intuizione del rettore Carlo Bo che volle
a Fano il Corso di laurea breve in Biotecnologie AgroIndustriali, Giovanni Bogliolo ha sostenuto e promosso la concreta realizzazione dell'iniziativa, garantendo
insieme con il prof. Mauro Magnani lusinghieri successi
sia nella didattica che nella sperimentazione. La scelta
si sta rivelando sempre più valida in quanto finalizzata
nel campo della ricerca scientifica per dare al mercato
non solo agricolo ma anche zootecnico, farmaceutico
e certificativo della qualità dei prodotti tipici del territorio, un contributo di grande valenza.
Anche il Sindaco di Fano, Cesare Carnaroli, peraltro
Presidente di Fanoateneo, ha recentemente sottolineato, in occasione della nomina a rettore di Giovanni
Bogliolo, il suo legame proficuo con la nostra città.

NUOVE NOMINE NELLE COMMISSIONI CONSULTIVE
Il 14 settembre scorso è stato presentato alla cittadinanza presso la
sala "borsino" della Fondazione l'abito realizzato dalla sarta Leda
Giovannelli con le opere di quattordici artisti fanesi su idea del compianto Emilio Furlani, sotto il coordinamento di Roberto e Antonella Piccinetti.
L'abito è impreziosito da un monile dell'orafo Alberto Giorgi.
L'opera è rimasta esposta per circa un mese presso la Fondazione e
verrà definitivamente destinata all'Istituto d'Arte "A. Apolloni" come stimolo ai giovani per nuove creazioni.
I pittori che hanno aderito all'iniziativa sono: Normanno Battistoni, John
Betti, Igino Biagetti, Francesco Bruscia, Andrea Corsaletti, Vittorio
Corsaletti, Carla De Angelis, Lorenzo De Cecco, Donatella Dubini Ricchi,
Gilberto Grilli, Elio Mencarelli, Giancarlo Pucci, Dedi Sperandini,
Alessandro Tonti.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad
arricchire le professionalità delle Commissioni
Consultive del nostro Ente nominando:
- il prof. Agostino De Benedittis nella Commissione
"Conservazione e valorizzazione dei beni ambientali" (in sostituzione dell'ing. Luciano Zengarini nominato componente del Consiglio Generale);
- il dott. Giorgio Magnanelli, neo socio della
Fondazione, nella Commissione "Assistenza alle
categorie sociali deboli";
- il dott. Federico Urbinati, neo socio della
Fondazione, nella Commissione "Sanità".
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CARDIOLOGI,ASSOCIAZIONE
CARDIOPATICI E FONDAZIONE
IMPEGNATI PER LA VITA
L'Associazione Cardiopatici Fanesi, che negli anni scorsi ha
avuto un ruolo determinante nella apertura di "Cardiologia"
all'Ospedale di Fano, si sta impegnando attualmente nella
realizzazione di un progetto per la installazione di defibrillatori sul territorio, denominato "Un cuore che rinasce" per
garantire la realizzazione di una struttura che operi rapidamente, con interventi di "soccorso e salvataggio" in caso di
morte improvvisa.
Da ricerche condotte in campo mondiale è stato accertato
che nell'arco di un anno una persona ogni 1.000 muore di
morte improvvisa: questo dato indica che nella nostra città
50 persone all'anno muoiono per questa causa o riportano
danni cerebrali irreversibili. L'unico rimedio è pertanto quello di intervenire in pochi minuti con apparecchiature elettroniche, ma di facile utilizzo da parte del personale con il concreto risultato di garantire la sopravvivenza dei soggetti colpiti superiore al 30%.
Il finanziamento dell'acquisto di n° 20 defibrillatori (Lit.
168.000.000) destinati all'iniziativa è stato garantito dalla
nostra Fondazione. Con tale acquisto si entra nella fase della
"formazione" per la preparazione di "operatori laici", cioè
semplici cittadini, non necessariamente operatori sanitari,
che attraverso corsi specifici raggiungano adeguata competenza per utilizzare al meglio questi strumenti per la vita.
La completa realizzazione del Progetto richiederà tempi più
o meno lunghi, legati anche alla collaborazione e partecipazione della cittadinanza fanese a questa iniziativa che, destinata a perdurare e svilupparsi nel tempo e nello spazio, deve
operare in stretta collaborazione con il Sistema Sanitario
Nazionale al fine di fornire quel supporto che integri fattivamente la struttura già esistente, dedicata alla emergenza in
genere, cioè il 118, il quale non può riuscire ad essere operativo nei tempi rapidissimi richiesti da questa particolare
situazione che è la "morte improvvisa".
Questo tipo di collaborazione, infine, realizzerebbe nella
nostra Regione Marche un primo e concreto esempio di
sussidiarietà nella Sanità, intesa come collaborazione tra il
Servizio Pubblico, l'Azienda Sanitaria n° 3, il Privato No
Profit, l'Associazione Cardiopatici Fanesi e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, collaborazione che andrebbe a
costituire un modello da sviluppare ulteriormente in ambito
sanitario nell'interesse di tutta la società civile.
L'equipe dei medici dell'Ospedale "S. Croce" di Fano che
lavorano all'iniziativa sono: il dott. Alberto Caverni e il dott.
Francesco Amaduzzi, dell'Unità Operativa Cardiologica diretta dal dott. Giampaolo Ilari. Il cardiologo responsabile del
Progetto "Un cuore che rinasce, città di Fano", è il dott.
Paolo Rotatori (foto).

Il dott. Giordano Seri ha terminato la sua vita terrena il 31
luglio 2001. E’ stato Segretario
Generale della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano ed
ha prestato la sua opera con
grande competenza dal 1994
al 1997.
La sua vita è stata quasi esclusivamente segnata dall’impegno professionale al quale si è
dedicato con grande passione
e rara competenza. Giordano
Seri, infatti, si era laureato
prima in Economia e Commercio a Bologna e, successivamente, in Giurisprudenza alla Cattolica di Milano. Era iscritto all’albo dei dottori commercialisti e a quello dei revisori contabili. Il
suo primo impiego fu all’ENI dove seppe farsi apprezzare per
la sua grande abilità a trattare anche di problemi fiscali.
Amava profondamente la nostra città e non perdeva occasione per ritornavi e ritrovare i numerosi amici.

AGENDA
9 luglio 2001
Sala di rappresentanza della Fondazione - Conferenza
stampa per presentazione della mostra "L'anima e le
cose".
13 luglio 2001
Fano - Ex Scuola "Luigi Rossi" - Cerimonia di inaugurazione della mostra "L'anima e le cose" dedicata
alla "natura morta" nell'Italia pontificia nel XVII e
XVIII secolo.
14 luglio 2001
Sala di rappresentanza della Fondazione - Assemblea
dei Soci: elezione di n° 6 nuovi soci e designazione
di un componente del Consiglio Generale in surroga di un designato eletto Presidente della
Fondazione
14 settembre 2001
Sala "ex borsino" della Fondazione - Presentazione
alla cittadinanza di un abito realizzato grazie alle
opere di 16 artisti fanesi.

Il 25 settembre 2001 è stato pubblicato il “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”.
Il termine di scadenza delle domande è fissato per il
14 dicembre 2001.
Il fac-simile della domanda, nonché il bando, sono disponibili
presso la Segreteria dell’Ente e sul sito Internet della
Fondazione all'indirizzo www.fondazionecarifano.it.
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