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NELL’ULTIMA ASSEMBLEA DEL 12 LUGLIO
COMMEMORATI I SOCI SCOMPARSI
Nel corso di una commovente cerimonia tenutasi in occasione dell’Assemblea dei Soci del 12 u. s. il Presidente
Valentino Valentini ha commemorato i soci scomparsi recentemente, sottolineando come la loro vita e la loro attività
si siano intrecciate con la storia di Fano e della Fondazione che con il loro impegno hanno contribuito a far crescere
e migliorare. Riportiamo i profili dei soci scomparsi come delineati dal Presidente.

Ruggero Pasqualucci Forestieri Rinalducci
Appartenente ad una nobile famiglia che annovera tra i
suoi discendenti stimati e apprezzati notai, dopo la laurea
conseguita brillantemente a Bologna e dopo un incarico
decennale alla Banca d’Italia, dal 1968 ha svolto a Fano la
professione notarile, emulo del padre Filippo anch’egli
notaio, dedicandosi a questa attività con serietà ed
impegno nella generale considerazione e rispetto.
Era molto legato alla nostra città, in ricordo degli anni
giovanili che lo videro partecipare come valoroso
portiere nella squadra di calcio locale che allora si
chiamava Alma Juventus.
Anche nel sociale il notaio Pasqualucci si è distinto
partecipando attivamente ad associazioni di beneficenza,
dello sport e della cultura. Fu socio della Cassa di
Risparmio di Fano prima e della Fondazione poi e pur in
presenza di gravi problemi di salute non ha mai mancato
di partecipare alle riunioni dell’Assemblea nei momenti
più significativi e delicati del nostro Ente.
Italo Guerra
Socio della Cassa di Risparmio di Fano dal 1988 e poi
della Fondazione sino dalla sua costituzione nella quale ha
svolto un ruolo di grande responsabilità come presidente
del Collegio Sindacale.
Per le sue doti umane e professionali - ha svolto la libera
professione per oltre 40 anni - è stato chiamato a ricoprire ruoli prestigiosi nella revisione dei conti di primarie
imprese del territorio e presso l’Associazione degli
Industriali e della Camera di Commercio di Pesaro e
Urbino. E’ stato anche componente del Consiglio
dell’Ordine dei Commercialisti della Provincia.
Nonostante la grave malattia che da anni lo affliggeva era
sempre considerato come punto di riferimento per la sua
grande esperienza professionale: nel nostro Ente sino
all’ultimo ha voluto essere presente con il suo consiglio e
la grande simpatia umana che lo caratterizzava.

Athos Ansuini
Per l’incarico svolto presso il nostro Ospedale S. Croce e
presso gli ospedali di Pergola e Mondolfo, come primario,
era conosciutissimo e stimato anche per l’elevato senso
civico e sportivo.
In quest’ultima disciplina si è distinto a livello agonistico
in varie attività fino a conseguire a 16 anni l’alloro di
campione regionale nell’atletica (corsa veloce). Fu appassionato anche di molte altre attività quale cacciatore e
bocciofilo. In questo campo è stato Presidente
dell’Associazione Bocciofila di Fano per vari anni.
Ha fondato il Lions Club di Fano nel 1963 ricoprendone
la carica di Presidente e di V. Governatore del Distretto
108/A (Romagna - Marche - Abruzzo - Molise - Puglia).
Si è impegnato inoltre in attività di carattere scientifico
svolgendo ruoli dirigenziali nel Consorzio di Biologia
Marina di Fano e nell’Associazione per la prevenzione
delle malattie metaboliche e vascolari.
Come medico è stato “el dutor de tuti” riservando ai
pazienti un calore umano e tanto conforto. E’ stato
nominato socio della Carifano nel 1972 dove ha ricoperto
l’incarico di Consigliere di Amministrazione. Nella
Fondazione ha svolto come socio un ruolo entusiasta e
combattivo.
La sua preparazione professionale è stata notevolmente
apprezzata in seno alla commissione consultiva per la
Sanità dove ha svolto un importante ruolo per il rinnovamento delle apparecchiature sanitarie del nostro
Ospedale.
Federico Solazzi
Conosciutissimo nella nostra città e nel mondo industriale per la sua grande operosità e competenza, apparteneva ad una delle grandi famiglie a vocazione imprenditoriale di cui ha continuato con grande impegno e lungimiranza la tradizione.
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La sua figura austera non gli impediva di essere al contempo cordiale: nel ricoprire cariche prestigiose tra le
quali la Presidenza della nostra Cassa di Risparmio, ha
sempre dimostrato competenza ed equanimità. Il suo
impegno civile e morale è stato sempre orientato da una
visione profondamente cristiana. Scevro da compromessi
e patteggiamenti era tuttavia sensibile verso gli altri e in
particolare verso coloro ai quali garantiva lavoro e serenità, nella vita come nei cantieri. Il suo stile personale di
vita era ispirato ad una concezione di severità che suscitavano rispetto e considerazione.
Anche nei momenti più difficili della vita della Fondazione
l’Ing. Solazzi ha rappresentato un punto di riferimento,
ispirando equilibrio, saggezza, buon senso e moderazione.
Gli innumerevoli incarichi ricoperti a livello nazionale e
locale ne hanno fatto un esempio sicuro per l’imprenditoria fanese. Come Presidente della Cassa di Risparmio,
immediatamente prima della riforma Amato-Carli del ‘90,

Il momento della presentazione ai Soci del dipinto raffigurante
l’Ing. Federico Solazzi

viene ricordato insieme ai suoi predecessori con un
dipinto del pittore Guidi di Bologna che oggi scopriamo
alla presenza dei congiunti che generosamente ne hanno
fatto dono alla Fondazione: l’artista ha ben rappresentato
i tratti di signorilità e di forte personalità del compianto
Presidente!

NOMINATI DALLA STESSA ASSEMBLEA del 12 luglio QUATTRO SOCI
A termini di Statuto l’Assemblea del 12 u. s. ha provveduto alla nomina di quattro soci in sostituzione di quelli
scomparsi, designati dai Comuni del comprensorio ai quali lo Statuto conferisce il relativo potere.
Geom. Francesco Vittorio Fragomeno
(designato dal Comune di S. Costanzo): esperto nel
settore dell’”Ambiente” collabora con l’Azienda USL
n° 1 di Pesaro e con altre istituzioni a livello regionale
e nazionale. Dal 1970 a 1978 ricopre incarichi dirigenziali in qualità di Segretario dell’Associazione
Naturalistica “Argonauta” di Fano. Dal 1977 ha svolto
diversi incarichi all’interno della “Federazione
Nazionale Pro Natura” della quale, nel periodo 19951998, è stato Vice Presidente Vicario.
E’ Presidente dell’Associazione di Volontariato del
Laboratorio di Ecologia all’aperto “Stagno Urbani” di
Fano. Ha scritto vari saggi sull’ambiente con particolare riferimento alla salvaguardia dei boschi.
Dal 1996 è componente delle Consulte provinciali per
l’ambiente e per la pesca nelle acque dolci.
E’ infine componente supplente della Consulta
Ecologica presso la Regione Marche.
Dott. Candio Curina (designato dal Comune di
Serrungarina): laureato in Scienze Geologiche nel 1975
è docente presso la Scuola Media Statale di
Fossombrone della quale è Fiduciario per il plesso di
Sant’Ippolito. Svolge attività professionale di Geologo
dal 1976 collaborando con Enti pubblici e studi privati.
Dal 1976 al 1987 ha prestato la propria collaborazione
alla Comunità Montana di Fossombrone per la
redazione del Piano di Sviluppo, del Piano di
Coordinamento Territoriale e del Piano Zonale
Agricolo. Dal 1975 al 1980 ha ricoperto l’incarico di
assessore del Comune di Serrungarina, successivamente dal 1991 al 1996 è stato Assessore della
Comunità Montana Zona “E” di Fossombrone con
delega alle attività produttive e formazione professio
nale, quindi, dal 1996 al 1999 ha rivestito la carica di
Presidente dello stesso Ente.
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Sig. Luigi Ferri (designato dal Comune di Saltara):
esperto in particolare nel settore dell’imprenditoria e
dell’”Assistenza alle categorie sociali deboli”.
Dal 1969 è socio fondatore delle società FIDA Srl di
Montefelcino, AIR-SYSTEM Srl e FIDAFIM Srl, aziende
nelle quali svolge mansioni dirigenziali e di responsabilità dell’Ufficio Progettazione e Sviluppo.
Collabora con la locale Caritas e con l’Associazione
ONLUS “L’incontro” di Calcinelli di Saltara che svolge
attività di assistenza rivolta ai minori extracomunitari.
Dott. Luciano Ordonselli (designato dal
Comune di Montemaggiore al Metauro): laureato in
Medicina e Chirurgia nel 1982 e specializzato in
Geriatria e Gernotologia nel 1986. Svolge attività di
medico di base convenzionato nel comune di
Montemaggiore al Metauro.
Fondatore e già Presidente dell’associazione di volontariato “Peter Pan” che persegue senza fini di lucro
attività socio-assistenziale alle categorie svantaggiate.
E’ coordinatore del movimento “Lascia che sia solo un
fiore”, nato per far conoscere i problemi inerenti alla
droga.

Nel corso dell’Assemblea il Presidente Valentini
ha informato i soci sulla situazione politicoistituzionale del settore delle Fondazioni a seguito
della “controriforma Tremonti” (Finanziaria 2002)
sulla quale si è diffusamente riferito nei notiziari
precedenti.

INFORMAZIONE AI SOCI
Nel trimestre 31 marzo/30 giugno 2002 sono state deliberate,
per il piano ordinario 2002, le seguenti erogazioni per un totale
di € 446.702,57:
SETTORE “ARTE E CULTURA” (€ 118.230,14)
A) “Ente Manifestazioni” di Fano: per l’edizione 2002 del
Carnevale dell’Adriatico: erogazione di un contributo pari ad
€ 103.000,00;
B) Archeoclub di Fano: per il finanziamento del restauro delle
lunette del chiostro di S. Agostino (intervento integrativo):
erogazione di un contributo pari ad € 11.930,14;
C) Convento di S. Maria Nova di Fano: per il restauro del
dipinto“S. Francesco che adora la Vergine con Bambino”:
erogazione di un contributo di € 3.300,00 pari al 50% della
spesa a consuntivo, al netto di contributi di terzi
SETTORE “ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA”
(€ 32.047,50)
A) approvata la graduatoria per l’assegnazione di n. 2 premi
per tesi di laurea, discusse nell’anno accademico 1999/2000,
su argomenti riguardanti la città di Fano nonché il suo
storico comprensorio: sono state ritenute meritevoli
dell’attribuzione dei due premi in concorso (€ 2.582,28
ciascuno) le seguenti tesi:
1° PREMIO
Titolo della tesi: “VALUTAZIONE DELLO STATO DI
CONSERVAZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO
IN VALLE (FANO) ATTRAVERSO LO STUDIO DEL
MICROCLIMA E DELLE MALTE UTILIZZATE
PER L’APPLICAZIONE DEI RIVESTIMENTI PARIETALI”.
Autore: Campagna Michele
2° PREMIO EX AEQUO
Titolo della tesi: “IPOTESI DI COSTITUZIONE DI
UN’AREA NATURALE PROTETTA LUNGO IL FIUME
METAURO IN COMUNE DI FANO”.
Autore: Tabarretti Paolo
2° PREMIO EX AEQUO
Titolo della tesi: “FANUM FORTUNAE: IL PROGETTO
MATRICE DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO”.
Autore: Simoncelli Aldo
B) spese afferenti la stampa e affissione dei manifesti relativi al
bando di concorso per una borsa di studio sul fiume Metauro:
€ 649,11;
C) canone web hosting 2002 sul “Progetto Arzilla”
(dal 14/01/2002 al 14/01/2003): € 309,88;
D) impegno di € 22.630,00 per lo svolgimento di stages
degli studenti delle IV classi degli Istituti Tecnici Commerciali
“Battisti” di Fano e “Donati” di Fossombrone e dell’Istituto
“Olivetti” di Fano (n° 73 studenti a € 310,00 ciascuno);
E) Centro Sevizi Amministrativi Pesaro e Urbino: per il
“Premio Bancarella edizione 2002”: erogazione di un contributo
pari ad € 750,00;
F) Il Nuovo Amico - Redazione di Fano: per l’istituzione di una
borsa di studio intitolata a Giancarlo Gaggia: impegno di spesa
pari ad € 500,00;
G) pubblicazione sul sito internet della Fondazione del volume
“Selli”: € 2.043,95;
SETTORE “ASSISTENZA ALLE CATEGORIE
SOCIALI DEBOLI” (€ 12.900,00)
A) Spese per la stampa e affissione dei manifesti afferenti il
bando di concorso per l’assegnazione di un alloggio a giovani
coppie: € 524,93;
B) Banca del Gratuito di Fano: per attrezzare un tratto di
spiaggia da destinare a scopi sociali: contributo pari al 50% della
spesa effettivamente sostenuta e documentata fino ad un
massimo di € 7.500,00;
C) A.G.F.H. di Fano: per soggiorno in montagna di soggetti
portatori di handicap: contributo di € 3.000,00;

D) Istituto Casa Serena Don Orione di Fano: per acquisto
attrezzature a favore degli assistiti: contributo pari al 50% della
spesa effettivamente sostenuta e documentata sino ad un
massimo di € 2.400,00.
SETTORE “SANITÀ” (€ 283.000,00)
A) Programma di intervento per l’esercizio in corso a favore
dell’ASL n. 3: si dispone il contributo di € 283.000,00 a fronte
delle richieste di cui appresso:
• Sistema di videoscopio e sistema di visite con fibre ottiche
per il reparto di Otorinolaringoiatria;
• Poligrafo pluricanale, sonda per ecocardiografo e lettore
Holter per reparto cardiologia;
• N. 90 posti letto per l’ospedale di Fano reparti con degenza
prolungata: Geriatria e Medicina (1° stralcio)

Quanto all’attività propriamente amministrativo-istituzionale,
nel trimestre scorso si sono riunite le seguenti Commissioni:
“Comitato scientifico sui Malatesti” (08.04.2002);
“Tesi di laurea” (18.04.2002);
“Assistenza alle categorie sociali deboli” (13.05.2002);
“Arte e Cultura, conservazione e valorizzazione dei beni
culturali” (16.05.2002);
Assegnazione alloggi alle “Giovani coppie” (23.05.2002);
“Borsa di studio sul fiume Metauro” (07.06.2002) e “Nuove
idee d’impresa” (10.06.2002).
Inoltre, nella giornata del 22.04.2002 si è riunito il Gruppo di
Lavoro “Affari istituzionali, regolamenti, bilancio e gestione del
patrimonio” congiuntamente alla Commissione Consultiva
“Finanziaria”.

NOTIZIE IN BREVE
Nel 2002 ricorre il 10° anniversario della istituzione
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: per
tale evento il nostro Ente organizzerà, entro il mese di
ottobre, una mostra fotografica relativa alle iniziative più
significative realizzate dall’Ente nei settori rilevanti.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la
graduatoria del concorso per l’assegnazione di una
borsa di studio (€ 9.300,00) per attività di ricerca presso
l’Università di Urbino (Scienze biologiche):
1^ classificata: dott.ssa Daniela Mencucci
(vincitrice del concorso)
2° classificato: dott. Davide Feduzi
3^ classificata: dott.ssa Paola Gigli
4^ classificata: dott.ssa Francesca Savelli
Si sono conclusi i lavori della Commissione preposta alla formulazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice di 1 (uno) alloggio
acquistato con fondi propri destinato alle giovani coppie
e a quelle di prossima formazione (bando del 12 aprile
2002).
La Commissione ha approvato la seguente graduatoria:
1° SERIGNE N’GOM
- i concorrenti MARCEL FAYE e GABRIELE PALUMBO
sono esclusi per mancanza di requisiti previsti dal bando.
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AGENDA

LINEA EDITORIALE
DELLA FONDAZIONE

19 aprile 2002 - Sala Verdi del Teatro della Fortuna
di Fano - Presentazione del “Rapporto su Fanoateneo 1996 - 2001”
26 aprile 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Riunione della Consulta tra le
Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane
10 maggio 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Conferenza stampa per la presentazione dei dati di bilancio (consuntivo 2001) della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
13 maggio 2002 - Stipula della convenzione per la
definizione dei rapporti fra la Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano e il Comune di Pergola per il
finanziamento dei lavori di restauro e recupero
architettonico della “Sala dell’Abbondanza”
12 giugno 2002 Hotel Parco dei Principi di Roma
- Assemblea ordinaria degli Associati ACRI
13 giugno 2002 Stipula della convenzione per la
definizione dei rapporti fra la Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano e il Comune di Barchi per il
finanziamento dei lavori di ristrutturazione
di un edificio comunale da adibire a struttura
polifunzionale
21 giugno 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Presentazione del volume “Studi su
Fanum Fortunae” di Mario Luni
26 giugno 2002 - Auditorium “S. Rocco” di
Senigallia - Presentazione del volume “Protagonisti
e controfigure - I deputati delle Marche in età
liberale (1861-1919)” di Marco Severini

Il dott. Francesco Bartolucci di Pesaro, con
studio in Fano, via Indipendenza n° 18/b, Vice Segretario
della Fondazione, è stato nominato recentemente da
parte della Consulta tra le Fondazioni delle Casse di
Risparmio Marchigiane, componente della Commissione
Consultiva preposta allo studio della progettazione
sociale e territoriale insediata dal Comitato di Gestione
del Fondo Speciale per il Volontariato delle Marche: la
redazione esprime soddisfazione per la scelta operata e
formula al medesimo dott. Bartolucci i migliori auguri di
buon lavoro.
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