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CONTIENE INSERTO REDAZIONALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO
GENERALE IL NUOVO
REGOLAMENTO PER
L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Con deliberazione del Consiglio Generale in data 2
aprile u.s. è stato definitivamente approvato il nuovo
regolamento dell'attività istituzionale della nostra
Fondazione il cui testo integrale si riporta come supplemento a questo numero del notiziario.
Viene di seguito pubblicata la relazione di accompagnamento del Presidente al predetto regolamento:
“L'esigenza di emanare un nuovo regolamento per l'attività istituzionale
(per le erogazioni e per gli organi della Fondazione) nasce dall'art. 3, 4°
comma dello statuto in forza del quale l'attività dell'Ente è disciplinata
appunto mediante regolamento che indica "i criteri attraverso i quali
vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare
allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle
scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi,
oltre alla più ampia tutela degli interessi contemplati" dallo statuto.
Già in forza del vecchio statuto, la Fondazione si era data un regolamento per le erogazioni che ha disciplinato in maniera efficace l'attività
erogativa dell'Ente dal 1995 a tutt'oggi.
Il passaggio da Ente di interesse pubblico a Persona Giuridica Privata
della Fondazione per effetto della riforma del 1999 (D.lvo 153) che a
sua volta ha determinato la necessità della radicale modifica statutaria
del 2000, postula una sostanziale rivisitazione anche del predetto regolamento, del quale tuttavia restano nel nuovo l'impostazione generale e
alcune norme che hanno rappresentato nel tempo un sicuro affidamento nel campo della trasparenza e della efficacia degli interventi, non
disgiunta dalla esigenza di motivazione delle scelte. Caratteristiche queste che, presenti ormai per consolidata tradizione nel sistema operativo
della nostra Fondazione, ne hanno fatto un sicuro punto di riferimento
per enti, associazioni e soggetti vari che operano sul nostro territorio nei
"settori rilevanti" di cui all'art. 2 della nuova carta statutaria.
Declinando le esigenze di natura innovativa con quelle di conservazione
di un metodo procedurale e operativo ritenuto valido, il Consiglio di
Amministrazione è pervenuto nella formulazione di una proposta, ai
sensi dell'art. 21, 4° comma dello statuto, finalizzata appunto alla emanazione di un nuovo regolamento.
Questo si compone di due parti: la prima, comprendente gli articoli da
1 a 5, disciplina la vera e propria attività erogativa preceduta da quella
istruttoria che presuppone innanzitutto un sistema di informazioni all'esterno finalizzato a rendere visibili i programmi e i progetti della
Fondazione e a porre in grado i soggetti interessati di prendere parte
alla attività istituzionale attraverso varie forme.
Quindi viene disciplinata la fase erogativa vera e propria (art. 6).
La seconda parte - in linea con la normativa statutaria - disciplina nel
dettaglio l'attività degli organi volitivi apicali della Fondazione, Consiglio
Generale e Consiglio di Amministrazione.
Infine occorre doverosamente riferire che il regolamento è stato predisposto sulla base di uno schema generale elaborato dal nostro consulente avv.Adolfo Ciardiello di Roma, su quello elaborato dall'ACRI e sulla
base di vari contributi di studio di esperti del settore."
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Conferimento dei premi per stages svolti da studenti degli Istituti Tecnici
Commerciali "Battisti" e "Olivetti" di Fano e "Donati" di Fossombrone tenuti
presso aziende e studi commerciali della zona (Sala della Fondazione - 30
marzo 2001)
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SEGUE DALLA PRIMA
INFORMAZIONE...

"Una nuova immagine per il territorio di Fano.
Il polo artigianale per la città"
dott.ssa GIOVANNINI FRANCESCA
"Materiali per un Museo diffuso del territorio
fanese: il popolamento antico nella media valle
dell'Arzilla"
dott. SCALERA MAURIZIO
"Progetto di restauro e riqualificazione funzionale
delle parti dirute e in stato di abbandono della
Rocca Malatestiana di Fano".
Commemorazione del compianto socio prof. Valerio Volpini (Sala Verdi
del Teatro della Fortuna, 10 febbraio 2001) a un anno dalla sua scomparsa. Interventi di Nello Maiorano, Cesare Carnaroli,Valentino Valentini,
sen. Carlo Bo, del sen. Leopoldo Elia, del Vescovo di Fano S.E. Vittorio
Tomassetti e di S. Em.za Card.Achille Silvestrini

quadri della Fondazione tra i quali tutti quelli della collezione delle nature morte di Carlo Magini);
d) adesione della Fondazione all'iniziativa promossa dal
Presidente del Consiglio Comunale di Fano per rilanciare il premio "La Fortuna d'Oro" destinato a cittadini
che con la loro opera abbiano dato lustro alla città;
e) erogazione di un contributo di Lit. 20.800.000, pari a
circa il 70% della spesa a favore del Monastero di Santa
Teresa in Sant'Andrea in Villis per il restauro di n° 5
pregevoli dipinti del Ceccarini;
f) Erogazione a favore del Circolo Culturale "G.
Castellani" di Fano per concorrere nella spesa afferente l'annullo speciale postale dedicato al Carnevale di
Fano (edizione 2001);
g) erogazione a favore del Comune di Fano di un contributo pari a Lit. 100.000.000 per la stagione lirica "In
canto, le voci della lirica" (edizione 2001) presso il
Teatro della Fortuna;
h) acquisto dal "Comitato Permanente Pucciniano" di
Senigallia di n° 200 copie del volume in ristampa di
Mario Puccini "La terra è di tutti", romanzo quasi totalmente ambientato a Fano: la spesa è pari a Lit.
5.000.000 (da imputare all'esercizio 2002);
i) contributo di Lit. 1.500.000 a favore del Comune di
Fossombrone per le spese di inaugurazione del restaurato organo storico della Chiesa di "San Filippo Neri";
j) contributo di Lit. 1.500.000 a favore del Comune di
Saltara per la realizzazione del convegno "EXPLORA Planetario e museo interattivo della scienza: Villa del
Balì";
k) approvazione della graduatoria per l'attribuzione di n°
4 premi "ex aequo" di Lit. 2.500.000 ciascuno per le 4
tesi dei laureati:
dott.ssa BAIONE VITTORIA
"Don Guido Berardi"

SETTORE "ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA"
a) Contributo di Lit. 10.000.000 a favore della
Confraternita di Santa Maria del Suffragio di Fano per
il 2° anno del progetto "Scuola di musica" per strumenti a fiato e coro di musica gregoriana;
b) contributo di Lit. 5.000.000 a favore del Polo
Scolastico n° 3 di Fano per la realizzazione di un corso
post-diploma riservato a tecnici di lavorazione artistica
dei metalli e incastonatore orafo per il 2000/2001
organizzato dall'I.S.A. "Apolloni" di Fano;
c) finanziamento di n° 10 borse di studio per complessive
Lit. 13.000.000 a favore degli studenti frequentanti il 3°
anno del corso D.U. in "biotecnologie agro-industriali"
di Fano per consentire loro attività di "stages" presso
aziende che operano a livello regionale nel settore;
d) finanziamento di n° 1 borsa di studio (su sei) per
Lit. 15.000.000 indetta dalla Provincia di Pesaro e
Urbino nell'ambito dell'iniziativa "Idee per progetti
europei".
SETTORE "ASSISTENZA ALLE CATEGORIE
SOCIALI DEBOLI"
a) Erogazione a favore del Comune di Mondolfo dell'ultima tranche di contributo, pari a Lit. 240.000.000, sul
progetto pluriennale relativo alla realizzazione (completamento) di una residenza per anziani: l'intervento
complessivo triennale (1998/2000) ha comportato una

Presentazione del volume "Vita da deputato: Ruggero Mariotti 18531917" di Marco Severini (Sala Verdi del Teatro della Fortuna - 18 gennaio 2001)

dott. BELLUCCI TOMMASO
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SEGUE DALLA SECONDA
INFORMAZIONE...

erogazione, su convenzione, pari a complessive Lit.
800.000.000.
SETTORE "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI AMBIENTALI"
a) Pubblicazione sul sito "internet" della Fondazione del
CD ROM "Ipermedia Valle del Metauro" a cura della
ditta "Simula" di Fano (costo Lit. 7.400.000 + IVA).
*****
Quanto all'attività propriamente amministrativoistituzionale, si è insediata la Commissione per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di n° 5
premi per "Nuove idee d'impresa" (termini del bando,
pubblicato l’1.08.2000, scaduti il 31.12.2000): oltre ad
alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione,
fanno parte della Commissione gli esperti:
ing. Gaetano Cardarelli, ing. Carlo Moschini, dott.
Giuseppe Stefanelli, tutti soci della Fondazione, e il dott.
Fabrizio Schiavoni, Direttore Generale della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino.
Nel trimestre trascorso si sono riunite le Commissioni
Consultive Arte e Cultura (29.1.2001), Istruzione e
Ricerca Scientifica (5.2.2001), Conservazione e
Valorizzazione Beni Ambientali (28.2.2001), Sanità
(8.3.2001), Assistenza alle Categorie Sociali Deboli
(25.1.2001) e Finanziaria e Bilancio (9.2.2001 e
23.3.2001).

Presentazione il 24 febbraio 2001 del "Rapporto sulla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (1992-1999)", alla
presenza di un numeroso pubblico e con gli interventi del
Presidente dott.Valentino Valentini, del socio prof. Roberto Ruozi
dell'Università "Bocconi" di Milano e del dott. Cesare Carnaroli
Sindaco di Fano.
La pubblicazione nasce dall'esigenza di partecipare all'opinione
pubblica e in particolare ai soggetti che operano nei tradizionali settori di attività della Fondazione i contenuti di un vasto
lavoro svolto in circa sette anni con grande impegno e disinteresse nell'intento primario di favorire in tutti i campi la crescita
civile e morale della città di Fano e del suo comprensorio.

Il Consiglio Generale della Fondazione ha nominato il 2 aprile u.s.
il 15° componente del Consiglio stesso, designato dal Presidente
del Tribunale di Pesaro nella persona del dott. Gaetano Savoldelli
Pedrocchi, magistrato e uomo di cultura distintosi in particolari iniziative volte alla redenzione di detenuti e al recupero di opere
d'arte trafugate (Raffaello e Piero della Francesca) di inestimabile
valore. La nomina del dott. Savoldelli nel massimo organo della
Fondazione dà sicuro lustro e prestigio al nostro Ente.

Inoltre il giorno 24 febbraio u.s. è stato presentato ai
soci, all'opinione pubblica e alla stampa il "Rapporto sulla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano" relativo all'attività istituzionale del settennio 1992/1999, con l'intervento del socio prof. Roberto Ruozi, già Rettore
dell'Università "Bocconi" di Milano e attualmente
Docente Ordinario e Direttore dell'Istituto di Economia
degli Intermediari Finanziari della stessa Università, nonché Presidente del "Touring Club d'Italia" e del Sindaco
di Fano dott. Cesare Carnaroli.
La presentazione del rapporto si inquadra nell'iniziativa
voluta dall'ACRI tendente a valorizzare e rendere palese
l'attività e il ruolo della Fondazioni: iniziativa che culminerà il 7 aprile p.v. con una giornata dedicata appunto
alle Fondazioni bancarie italiane.
Infine si è aperta a Ferrara il 29 marzo u.s. la mostra
nazionale sul restauro delle opere d'arte delle
Fondazioni bancarie.
L'apertura della mostra è stata preceduta da un intervento del Presidente dell'ACRI avv. Giuseppe Guzzetti
che ha messo in evidenza il ruolo delle Fondazioni nella
tutela, valorizzazione e conservazione di opere fondamentali per la cultura, la storia dell'arte e la civiltà italiana ed europea.
La mostra riserva un suo settore anche alla nostra
Fondazione, evidenziando gli interventi più rilevanti dell'ultimo periodo.
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AGENDA
1 ottobre 2000
Sala di rappresentanza della Fondazione - Assemblea dei
Soci: votazione per la designazione di otto componenti del
Consiglio Generale di competenza dell’Assemblea
29 ottobre 2000
Sala di rappresentanza della Fondazione - Assemblea dei
Soci: parere sul Documento Programmatico Previsionale
(D.P.P.) dell'esercizio 2001
2 novembre 2000
Sala di rappresentanza della Fondazione - Conferenza
stampa sul Documento Programmatico Previsionale
(D.P.P.) dell'esercizio 2001
20 dicembre 2000
Sala Verdi del Teatro della Fortuna - Presentazione libro
"Pittori a Fano 1950-2000" a cura di Rodolfo Battistini
22 dicembre 2000
Saltara, Chiesa del Soccorso: premiazione dell'alunno
Francesco Tadei per un atto di solidarietà compiuto nel
corso dell'anno scolastico 1999/2000 (bando del 10 settembre 2000)
18 gennaio 2001
Sala Verdi del Teatro della Fortuna - Presentazione libro
"Vita da deputato Ruggero Mariotti 1853-1917" di Marco
Severini
30 gennaio 2001
Sala di rappresentanza della Fondazione - Conferenza
stampa per presentazione avvisi pubblici afferenti i programmi pluriennali per il nuovo triennio 2001-2003 (bandi
pubblicati sul precedente numero del notiziario)
1 febbraio 2001
Senigallia, Sala Comunale - Presentazione libro "Vita da
deputato Ruggero Mariotti 1853-1917" di Marco Severini
10 febbraio 2001
Sala Verdi del Teatro della Fortuna - Cerimonia di commemorazione di Valerio Volpini e presentazione libro "Valerio
Volpini - La sua cultura, la sua umanità e la sua fede cristiana" curato dal Circolo Culturale "J. Maritain" di Fano
20 febbraio 2001
Sala di rappresentanza della Fondazione - Incontro della
Consulta Regionale delle Fondazioni Marchigiane
21 febbraio 2001
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Convegno sul
Carnevale e presentazione del libro "Il pupo, 50 anni di
storia" a cura di Alberto Berardi e Sergio Giovanelli
24 febbraio 2001
Sala di Rappresentanza della Fondazione - Presentazione
del volumetto "Rapporto sulla Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano (1992 - 1999)"
24 marzo 2001
Fossombrone, Chiesa di San Filippo - Presentazione del
restauro dell'organo e concerto inaugurale
30 marzo 2001
Sala di rappresentanza della Fondazione - Premiazione stages 1999/2000
31 marzo 2001
Sala rappresentanza della Fondazione - Presentazione del
progetto "Explora - Planetario e museo interattivo della
scienza Villa del Balì"
31 marzo 2001
Senigallia, Auditorium Chiesa San Rocco - Presentazione
del volume "I Papi Marchigiani" a cura di Fabio Mariano e
Stefano Papetti
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Pubblicazione a cura del Circolo Culturale
“J. Maritain”di Fano

VALERIO VOLPINI
La sua cultura, la sua umanità
e la sua fede cristiana

Circolo Culturale «Jacques Maritain»
Fano
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