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LA LUNGA CONTROVERSIA
TRA MINISTRO TREMONTI
E FONDAZIONI:
A QUESTE ULTIME IL PRIMO ROUND
Ma il Ministro contrattacca con una circolare “natalizia”
Non sembra finire mai la controversia che da oltre un anno anima i rapporti tra
le Fondazioni bancarie e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita
i poteri di vigilanza nel settore.
Dopo la legge finanziaria 2002 (la 448 del 28.12.2001) che ha tentato il reinserimento delle Fondazioni nel contesto pubblico con pesantissime limitazioni sia
alla loro autonomia istituzionale che alla loro capacità decisionale, il Ministero ha
emanato il Regolamento attuativo della predetta legge 448 (pubblicato integralmente nell’inserto del precedente numero di ottobre 2002 di questo notiziario).
Come era facilmente prevedibile le Fondazioni hanno impugnato al TAR Lazio
tale regolamento e la precedente circolare ministeriale del 28.3.2002 in materia
di “ordinaria e straordinaria amministrazione”. Il Tribunale ha sospeso, il 4
dicembre u.s., l’applicazione dell’art. 7 (Partecipazioni bancarie e controllo) e
l’art. 9 (Disposizioni transitorie), bloccando di fatto e di diritto tutta l’attività di
revisione statutaria in senso “dirigistico-statale”, che la riforma Tremonti aveva
introdotto con la richiamata legge 448/2001. Anzi, di più: il TAR ha rimesso la
legge stessa alla Corte Costituzionale per la sospetta incostituzionalità di alcune
sue norme. Il Ministero ha impugnato la sospensiva accordata dal TAR al
Consiglio di Stato - che si pronuncerà a breve - ma nel frattempo ha inviato una
circolare trabocchetto (lettera del 20 dicembre 2002 n. 35166) alle Fondazioni:
se vogliono attuare il programma 2003, debbono compiere una riconversione
del programma stesso (Documento Programmatico Previsionale) ai principi
della normativa impugnata dinanzi alla magistratura amministrativa e all’esame di
quella costituzionale. In sostanza le Fondazioni, se si adeguano alla circolare
“natalizia” possono operare nel 2003, ma si precludono però la via della continuazione dei ricorsi adottati.
L’ACRI e i suoi avvocati stanno predisponendo ulteriore impugnativa della
circolare “natalizia” che appare per la verità del tutto fuori luogo, tempo e
diritto anche perché le Fondazioni hanno adottato il programma 2003 in base ai
rispettivi statuti vigenti! Quindi la partita è tuttora in svolgimento. Ma, diversamente da come accade di solito, tra i due litiganti il terzo “non” gode: in questo
caso non gode la società civile verso la quale è bloccata l’erogazione dei
contributi e dei finanziamenti previsti nel programma 2003.

S TA G E S
Dicembre 2002
Un momento della cerimonia di consegna dei premi agli
alunni delle classi IV
- anno scolastico 2001/2002 per stages effettuate presso
aziende locali

LA FONDAZIONE
INFORMA
Nel trimestre 1° ottobre/31 dicembre 2002 sono state deliberate,
per il piano ordinario 2002, le
seguenti erogazioni per un totale
di € 121.680,00.
SETTORE “ISTRUZIONE
E RICERCA SCIENTIFICA”
A) erogazione di un contributo pari
ad € 500,00 a favore del Polo
Scolastico n° 3 di Fano per l’allestimento di una mostra presso la ex
scuola “L. Rossi di Fano”.
SETTORE “ARTE E CULTURA,
CONSERVAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI”
A) erogazione di un contributo pari
ad € 1.000,00 a favore del “Nuovo
Amico” di Pesaro per la realizzazione
della 2° edizione del “Premio giornalistico Valerio Volpini”;
B) erogazione di un contributo pari
ad € 25.000,00 a favore del Comune
di Mondolfo per la ristrutturazione di
parte del convento di Sant’Agostino
di Mondolfo al fine di realizzare un
centro polifunzionale;
C) erogazione di un contributo
pari ad € 5.000,00 a favore
dell’Assessorato Beni e Attività
Culturali - Servizio Cultura della
Provincia di Pesaro e Urbino per
l’allestimento di una mostra su
Anselmo Bucci;
D) erogazione di un contributo pari
ad € 50.000,00 a favore del Comune
di Fano per il sostegno alla stagione
concertistica 2002/2003 del Teatro
della Fortuna di Fano;
E) erogazione di un contributo pari
ad € 2.500,00 a favore del Comune
di San Costanzo per sostenere il
tradizionale concerto musicale
“Aspettando Natale” che si è svolto
presso il Teatro della Concordia di
San Costanzo;
F) erogazione di un contributo
pari ad € 2.000,00 a favore
dell’Assindustria di Pesaro Urbino
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per aderire alla proposta tendente a coinvolgere la
Fondazione in una iniziativa che preveda l’indizione di un
bando di concorso rivolto a giovani laureati allo scopo di
individuare un progetto di fattibilità per la rivitalizzazione e
la riqualificazione dei centri storici.

SACRA FAMIGLIA
o RIPOSO DURANTE
LA FUGA IN EGITTO

SETTORE “ASSISTENZA
ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI”
A) erogazione di un contributo pari ad € 1.500,00 a favore
dell’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO) di
Mondolfo da destinare alla figlia di Martinez Casas Yudenia
del Pilar (la giovane cubana tragicamente scomparsa per
salvare un cittadino di Mondolfo);
B) erogazione a favore dell’ “Istituto Suore Adoratrici del
Sangue di Cristo di Saltara” per l’acquisto di una piattaforma elevatrice e arredi destinati alla casa di riposo dello
stesso istituto: contributo pari al 50% della spesa
complessiva (prevista in € 28.000,00) e comunque non
superiore ad € 14.000,00;
C) erogazione di un contributo pari ad € 3.500,00 a favore
dell’Associazione di Volontariato Onlus “Un Mondo a
Quadretti” di Fano per sostenere un progetto di volontariato per la Casa di Reclusione di Fossombrone;
D) erogazione di un contributo pari ad € 2.700,00 a favore
del Centro di Accoglienza Opera “Padre Pio” di Fano per
l’acquisto di attrezzature per il Centro;
E) erogazione di un contributo pari ad € 13.980,00 a
favore dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di
Rimini per l’acquisto di un pulmino destinato alla Casa
Famiglia di Orciano di Pesaro.

••••••••••••

Quanto all’attività amministrativo-istituzionale, nel trimestre
scorso si sono tenuti i seguenti incontri:
Gruppo di Lavoro “Affari istituzionali, regolamenti,
bilancio e gestione del patrimonio” congiuntamente alla
Commissione “Finanziaria” (10 ottobre, 8 e 28 novembre
2002), Gruppo di Lavoro “Arte e Cultura, conservazione e
valorizzazione dei beni culturali” congiuntamente alla
Commissione “Arte e Cultura” (14 ottobre 2002), Gruppo
di Lavoro “Istruzione e Ricerca Scientifica” congiuntamente
alla Commissione “Istruzione e Ricerca Scientifica” (14
ottobre 2002), Gruppo di Lavoro “Conservazione e
Valorizzazione dei Beni ambientali” congiuntamente alla
Commissione “Ambiente” (17 ottobre 2002), Gruppo di
Lavoro “Sanità” congiuntamente alla Commissione “Sanità”
(17 ottobre 2002), Gruppo di Lavoro “Assistenza alle
categorie sociali deboli” congiuntamente alla Commissione
“Assistenza alle categorie sociali deboli” (18 ottobre
2002), Commissione “Arte e Cultura, conservazione e valorizzazione dei beni culturali” (22 novembre 2002),
Commissione “Assistenza alle categorie sociali deboli” (22
novembre 2002), Commissione “Tesi di Laurea” (25
novembre 2002), Commissioni congiunte “Assistenza alle
categorie sociali deboli” e “Sanità” (9 dicembre 2002).

Il 23 gennaio u.s. è stata presentata al pubblico nella sala
di rappresentanza della Fondazione il dipinto “Sacra
Famiglia” o “Riposo durante la fuga in Egitto” di Francesco
Mancini (Sant’Angelo in Vado - 1679 / Roma - 1758),
recentemente acquistato dalla Fondazione nella prospettiva di riportare a Fano le opere realizzate da artisti locali
che hanno comunque avuto con il nostro territorio
riferimenti culturali e tematici.
Il Mancini ha operato a Roma e nelle Marche ed è ritenuto il maestro del pittore fanese Sebastiano Ceccarini, le
cui opere si richiamano al suo stile.

RISONANZA MAGNETICA
La “Risonanza Magnetica” dell’ospedale di Fano, inaugurata lo
scorso 5 novembre 2002, e finanziata per intero dalla Fondazione, è
inserita nel Dipartimento di Radiologia e Diagnostica per
immagini diretto dal Dott. Francesco Caprio.
In funzione da febbraio 2002, dopo la sistemazione dei locali e il
potenziamento dell’organico, la nuova struttura assicura un turno
quotidiano dalle 8 alle 20 (il sabato dalle 8 alle 14) con circa 80
pazienti a settimana e con tempi di prenotazione di 20/25 giorni.
Il nuovo servizio al cittadino/paziente rientra nel progetto
“miglioramento della vita nell’ospedale” che, in collaborazione con
l’ASL n. 3, la Fondazione persegue al fine di rendere sempre più
agevoli e vivibili le strutture destinate alla gente che soffre.
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NOTIZIE IN BREVE
A seguito della scomparsa dei soci dott. Athos
Ansuini e dott. Aldo Rogheto, rispettivamente componenti delle Commissioni “Sanità” e “Assistenza alle categorie
sociali deboli” il Consiglio di Amministrazione ha proceduto
nella loro sostituzione nominando i signori dott. Gabriele
Frausini (esperto per il settore “Sanità”) e dott. Luciano
Ordonselli (socio della Fondazione ed esperto per il settore
“Assistenza alle categorie sociali deboli”): i nuovi nominati
arricchiranno sicuramente, con l’apporto delle loro professionalità, le Commissioni Consultive del nostro Ente.
E’ stata accolta, ferma l’autorizzazione della competente Soprintendenza per il Patrimonio StoricoArtistico e Demoetnoantropologico delle Marche, la richiesta
pervenuta da parte del Comune di Milano - Settore Mostre e
Musei tendente ad ottenere la concessione in prestito del
nostro dipinto “Ritratto di Nobildonna” di Sebastiano
Ceccarini per la realizzazione della mostra “Il Gran Teatro del
Mondo” che sarà allestita nel periodo 30 ottobre 2003 /
28 marzo 2004 presso il Palazzo Reale di Milano.
Nel numero di ottobre 2002 abbiamo dato notizia
dell’avvio dell’iniziativa “Un sostegno all’Oasi
dell’Accoglienza” di S. Andrea in Villis di Fano. Invitiamo gli
Enti, le Associazioni e i cittadini in genere a versare il loro
contributo finanziario presso i seguenti sportelli bancari:
• Banca delle Marche - Sede centrale di Pesaro - c/c n. 22865
• Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. Sede centrale di Fano - c/c n. 11430
• Banca di Credito Cooperativo di Fano Sede di Cuccurano - c/c n. 01/01/28981

COMUNICATO

A causa di lavori di ristrutturazione e
adeguamento in corso nella sede della
Fondazione, la
Sala di Rappresentanza
non è utilizzabile temporaneamente
per conferenze, convegni e altre
iniziative aperte al pubblico.

Settantaseimila visite mensili
Il Dott. ROBERTO FREZZOTTI, socio
e componente del Consiglio Generale della Fondazione è
scomparso il 23 gennaio u.s..
Era nato a Jesi e si era laureato in
Chimica all’Università di Bologna.
IL suo curriculum è fitto di incarichi di vertice in istituti di
sperimentazione e negli zuccherifici operanti praticamente su
tutto il territorio nazionale.
E’ stato componente dell’
“ASSOZUCCHERO” in seno alla
Confindustria dal 1978 al 1992.
Direttore dello Zuccherificio
di Fano dal 1985 al 1996,
si è prodigato perché lo stabilimento non pervenisse alla
definitiva chiusura.
E’ stato anche consigliere di amministrazione di Fanoateneo
dal 1996, portando nel campo delle biotecnologie
agro-industriali la sua grande esperienza professionale
e il suo impegno di amministratore aperto, sensibile ed
estremamente disponibile a partecipare alla vita dell’Ente.
Era socio della Fondazione da 1993 e componente della
Commissione “Istruzione e Ricerca Scientifica” dal 1998.
Nel novembre del 2000 è stato eletto dall’Assemblea dei
Soci componente del Consiglio Generale.
Nella Fondazione ha sempre dato un apporto di particolare rilevanza offrendo un contributo significativo ispirato
alla sua grande professionalità e umanità.
Alla signora Daria e a tutta la famiglia giungano sentimenti
di partecipazione e cordoglio della nostra redazione.

NUMEROSI ACCESSI AL SITO
DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FANO
In due anni gli accessi mensili al sito web della Fondazione sono
aumentati da 2.000 circa ad oltre 76.000, anche da parte di
“navigatori” esteri specie dagli Stati Uniti, Germania e altri
paesi europei. I dati indicano un’attenzione crescente verso il
nostro territorio, considerato che le pagine più richieste sono
relative al sito “Metauro” e allo studio sul “Torrente Arzilla”.
Interesse spontaneo derivato da una ricerca sulla storia e
sull’ambiente locali. La quantità di pagine visitate ogni mese è
rilevantissima, anche in ragione del costo di altri mezzi di
comunicazione e diffusione (opuscoli, manifesti, locandine,
volantini, ecc.): la praticità e velocità di accesso garantiscono
altresì la migliore visibilità dell’attività istituzionale ed erogativa
della Fondazione. Grazie a questa visibilità la Camera di
Commercio del Lussemburgo ha notato il sito in parola come
uno dei migliori, relativi alla tutela della cultura, a livello internazionale: la Fondazione è stata invitata ad esporlo in un
Convegno sponsorizzato dall’UNESCO che si è tenuto in
questo mese di gennaio 2003 finalizzato al “Turismo culturale”
ed al quale ha partecipato il nostro consigliere dott. Leonardo
Zan coordinatore del progetto “Metauro”.
Le iniziative della Fondazione per la promozione della cultura e
della conoscenza delle risorse presenti nel territorio sono elemento portante per un’economia turistica, ma anche capaci di
esportare un’immagine di qualità che valorizza i prodotti che
portano il marchio di origine. La Fondazione infatti dimostra di
essere il soggetto protagonista di una rinascita culturale e civile
della propria area di appartenenza e di riscoprirne le radici.
Il patrimonio storico costituito dal paesaggio e dai suoi beni
immobiliari (casali, ville storiche, ecc. ben rappresentati nel sito
web) è il primo obiettivo di ricerca e di approccio di visitatori
esteri che spesso apprezzano più dei residenti il progetto.
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Pubblichiamo di seguito i nominativi degli imprenditori che hanno sinora aderito con entusiasmo alla proposta del
nostro Ente per la realizzazione di aule multimediali nelle scuole elementari e medie di Fano e suo comprensorio
ADAR S.p.A.
ASSINDUSTRIA PESARO URBINO
Canestrari & c S.r.l. - Impresa Costruzioni
Centro Allestimenti S.r.l.
Centro Diesel
Credit Service S.n.c.
DAGO Elettronica S.r.l.
DI.BI. Porte Blindate S.r.l.
Rag.William Santorelli
Edilmix S.r.l. - Impresa di Costruzioni
FORD - Fratelli Eusebi S.r.l.
G.N.S. Industrial System S.r.l.

AGENDA

4 ottobre 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Corso di formazione sull’arte sacra del
territorio fanese organizzato dall’Associazione
Italiana Maestri Italiani Cattolici (AIMC)

Gentili Ing. Aldo e Dr. Ivo S.n.c.
Gualandi Giorgio & C. S.a.s.
Minardi S.r.l.
Nuova LIM S.p.A.
Pedini Cucine
Profilglass S.r.l.
R. BIEMME S.r.l.
Saint Andrews S.p.A.
Società Evinco
Tomassoni S.r.l.
VALMEX S.p.A.

LINEA EDITORIALE
DELLA FONDAZIONE

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

29 ottobre 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Assemblea dei Soci della Fondazione
7 novembre 2002 - Sala di Rappresentanza
della Fondazione - Conferenza stampa per la presentazione del nuovo corso di laurea in
“Internazionalizzazione delle imprese”
14 novembre 2002 - Sala di Rappresentanza
della Fondazione - Conferenza stampa per la presentazione del Documento Programmatico Previsionale
(D.P.P.) per l’esercizio 2003
29 novembre 2002 - Sala di Rappresentanza
della Fondazione - Cerimonia di presentazione del
prof. Mauro Magnani nominato socio onorario
dell’Accademia Fanestre di Fano
3 dicembre 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Cerimonia di consegna dei premi agli
alunni delle classi IV - anno scolastico 2001/2002 per stages effettuate presso aziende locali
6 dicembre 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Riunione del Comitato Tecnico della
Consulta tra le Fondazioni Casse di Risparmio
Marchigiane
13 dicembre 2002 - Sede dell’Oasi della
Accoglienza a S.Andrea in Villis di Fano - Conferenza
stampa per la presentazione del progetto a sostegno
dell’Oasi dell’Accoglienza
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Ricordo di Valerio Volpini
Atti del Convegno del 10 febbraio 2001
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