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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE VALENTINI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

LA CORTE COSTITUZIONALE
DA’ RAGIONE
ALLE FONDAZIONI
LE SENTENZE 300 E 301 DEL 24 SETTEMBRE 2003
Pubblichiamo un estratto della relazione del Presidente all’Assemblea dei soci della
Fondazione tenutasi il 3 ottobre u. s.:
le sentenze n. 300 e n. 301/2003 della Corte Costituzionale hanno accolto in
gran parte il ricorso delle Fondazioni di origine bancaria contro la Riforma
Tremonti. Riforma che – come si ricorderà – è stata inusualmente presentata
con un emendamento alla Finanziaria 2002 senza un dibattito né in
Parlamento né con le forze sociali e con la nostra Associazione di categoria.
Con la prima sentenza, la Consulta ha respinto le questioni di costituzionalità
sollevate dalle Regioni Marche – Toscana – Emilia Romagna e Umbria che
contestavano la competenza esclusiva dello Stato nel legiferare sulle
Fondazioni di origine bancaria perché “le Fondazioni, estranee all’ordinamento
bancario e qualificate dalla legge come persone giuridiche private senza fine
di lucro, ricadono nella materia dell’ordinamento civile assegnata alla competenza esclusiva dello Stato secondo l’art. 117 della Costituzione”.
Una sentenza, questa, molto coerente con quella successiva, la 301, che,
pronunciandosi sul ricorso delle Fondazioni ribadisce che “alle stesse
va riconosciuta la natura privata ed in quanto tali godono di autonomia
statutaria e gestionale,” e quindi non sono soggetti pubblici sottordinati alle
decisioni amministrative ma solo alle leggi che ne rispettano la natura di enti
privati. Il progetto Tremonti, inizialmente, prevedeva di innalzare fino al 75%
la rappresentanza degli enti locali negli organi di indirizzo delle Fondazioni.
Poi tale percentuale era scesa al 66% e poi si era trasformata in “prevalente
presenza degli enti locali, interpretata nel Regolamento del Ministero come
maggioranza dei consiglieri da assegnare a Regioni, Provincie e Comuni".
La sentenza invece stabilisce che la norma introdotta da Tremonti è da
intendersi incostituzionale “nella parte in cui prevede una prevalente e
qualificata rappresentanza di enti locali, anziché di enti pubblici o associazioni
comunque espressivi delle realtà locali”.
La sentenza non solo non allenta il rapporto tra gli enti locali e le Fondazioni
ma ricolloca questo rapporto su basi giuste ed eque. La linea corretta sul
piano istituzionale non è quella che prevedeva la presenza all’interno delle

LA FONDAZIONE
INFORMA
Nel trimestre 1° luglio – 30 settembre
2003 sono state deliberate, per il piano
ordinario 2003, le seguenti erogazioni
per un totale di € 625.299,24.
SETTORE "ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI"
A) Erogazione di un contributo pari a
€ 1.000,00 a favore del Comune di San
Costanzo per il patrocinio delle manifestazioni per l’inaugurazione delle Mura
malatestiane e del Teatro della Concordia;
B) erogazione di un contributo pari a
€ 500,00 a favore della redazione de
IL NUOVO AMICO per integrazione
premio giornalistico Valerio Volpini 2^ edizione;
C) erogazione di un contributo pari a
€ 240,00 per ratifica spese presentazione dell’opera “La via Flaminia
nell’Ager Gallicus;
D) erogazione di un contributo pari a
€ 50.000,00 a favore del Comune di Fano
per la Stagione concertistica 2003-2004;
E) erogazione di un contributo pari a
€ 500,00 a favore del Comune di Fano
per l’organizzazione della conferenza
che si terrà nei giorni 29-30 settembre e
1° ottobre p.v. da parte del prof. Pierre
Gros sul tema “Vitruvio e la colonia Julia
Fanestris”;
F) erogazione di un contributo pari a
€ 1.635,00 a favore dell’Archeoclub di
Mondolfo per il restauro del fonte
battesimale della Chiesa di S. Gervasio;
G) erogazione di un contributo pari a
€ 7.300,00 a favore del Monastero di
S.Andrea in Villis (Suore di Saltara) per il
restauro di un dipinto di S. Ceccarini
(S.Michele Arcangelo con Santi) e di due
dipinti di ignoti;
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H) erogazione di un contributo pari a € 8.000,00 a favore
delle Suore di Santa Teresa per il restauro dell’apparato
decorativo della Chiesa di Santa Teresa a Fano;
I) acquisto di 3 dipinti di Giusto Cespi e 2 dipinti di Enzo
Bonetti per complessivi € 16.500,00;
J) acquisto di 6 dipinti di Giorgio Spinaci per complessivi
€ 7.500,00;
K) acquisto per € 12.400,00 di varie tele di artisti fanesi
contemporanei;
L) acquisto di n. 150 copie del volume "Maramor" di
M. Omiccioli per complessivi € 2.160,00;
M) acquisto di n. 150 copie del volume "Personaggi allo
specchio" - Laboratorio di Comunicazione per complessivi
€ 3.000,00;
N) acquisto di n. 150 copie del volume "Studi su Fanum
Fortunae" di Mario Luni per complessivi € 3.750,00
O) acquisto di n. 150 copie del volume "Concerto" di
G. Ghiandoni per complessivi € 1.500,00;
P) acquisto di n. 150 copie del volume "L'orto della Pierina
e altre cronache di Monte Zagreo" di Vieris Bernacchia per
complessivi € 1.200,00;
Q) erogazione di un contributo pari a € 10.269,40 per la
realizzazione dei depliants sulle chiese storiche di San
Francesco in Rovereto di Saltara, Santa Maria Novella di
Orciano, Sant’Agostino di San Costanzo e Parrocchia
Collegiata di San Costanzo;
R) impegno di varie spese sul progetto relativo alla Mostra
“Malatesti a Fano” per € 22.788,84.
SETTORE "SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA"
A) Erogazione di un contributo pari a € 280.000,00 a favore
dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Fano per:
• acquisto ecografo per Ostetricia e Ginecologia,
• realizzazione di un polo endoscopico per chirurgia,
• acquisto letti monitorizzati per medicina,
• acquisto microscopio operatorio per oculistica;
B) erogazione di un contributo pari a € 7.000,00 a favore
dell’Associazione Cardiopatici di Fano per:
• Progetto "Soccorso spiaggia - progetto salvagente",
• organizzazione IV giornata del cuore;
C) erogazione di un contributo pari a € 750,00 a favore
della sezione AVIS di Cartoceto per lo svolgimento delle
attività dell’anno 2003;
D) erogazione di un contributo pari a € 4.000,00 a favore
della sezione AVIS di Fano per lo svolgimento delle attività
dell’anno 2003.
Il mezzo a quattro
ruote dell’Associazione
“Fano Cuore”
(già Cardiopatici)
del progetto
“Soccorso Spiaggia”
donato dalla
Fondazione.

SETTORE "ASSISTENZA AGLI ANZIANI"
A) Erogazione di un contributo pari a € 8.000,00 a favore
dell’Istituto Casa Serena (Don Orione) di Bellocchi per la
messa in sicurezza del vecchio impianto di ascensore;
B) erogazione di un contributo pari a € 62.000,00 a favore
dell’Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia per la installazione di un nuovo impianto montalettighe.
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“Marina” di Nino Cespi
Uno tra gli ultimi quadri moderni acquistati dalla Fondazione

SETTORE "EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO
DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA"
A) Erogazione di un contributo pari a € 6.100,00 a favore
dell’ISTAO di Ancona per lo svolgimento del Master in
gestione d'impresa 2003-2004;
B) erogazione di un contributo pari a € 13.266,00 a sostegno dell’attività dei corsi di musica, a favore:
• Confraternita del Suffragio – Fano,
• Coro Lirico "Mezio Agostini" – Fano,
• Organizzazione Vallato Fano,
• Comune di San Costanzo,
• Coro Polifonico Malatestiano – Fano,
• Corpo Bandistico musicale di Cartoceto,
• Banda Musicando di Saltara,
• A.Ge – Associazione Genitori di Fano.
SETTORE "PROTEZIONE
E QUALITÀ AMBIENTALE"
A) Erogazione di un contributo pari a € 10.000,00 a favore
del Laboratorio di ecologia all'aperto "STAGNO URBANI"
per la sistemazione dello stagno;
B) erogazione di un contributo pari a € 7.000,00 a favore
dell’Associazione ARGONAUTA di Fano per attività culturale e didattica nel settore naturalistico;
C) erogazione di un contributo pari a € 240,00 relativo alle
spese per la presentazione del volume "L'orto botanico di
Casa Archilei";
D) erogazione di un contributo pari a € 3.000,00 a favore
del Comune di S. Costanzo per la realizzazione di un parco
urbano nell’area del Campus Scolastico, limitatamente
all’impianto di irrigazione e acquisto di essenze arboree;
E) erogazione di un contributo pari a € 7.000,00 a favore
dell’Associazione Monte Porzio Cultura per la creazione di
un percorso geo-naturalistico nel parco della vita e valorizzazione della Foresta fossile.
SETTORE "VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA"
A) Erogazione di un contributo pari a € 49.200,00 a favore
del Comune di Fano per l’acquisto di un pulmino per
disabili;
B) erogazione di un contributo pari a € 7.500,00 a favore
dell’Associazione “Banca del Gratuito” di Fano per attrezzare una spiaggia per categorie deboli in zona foce
dell’Arzilla;
C) erogazione di un contributo pari a € 10.000,00 a favore
dell’Associazone Nazionale Tumori (ANT) – Comitato di
Fano per attività di assistenza domiciliare gratuita per i
malati terminali di tumore.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DELLA FONDAZIONE:
Nel 3° trimestre 2003 si sono tenuti i seguenti
incontri:
Consiglio di Amministrazione (15 luglio - 23 settembre),
Commissione "Educazione, istruzione e formazione"
(16 settembre), Commissione "Arte, attività e beni
culturali" (12 settembre), Commissione “Assistenza agli
anziani” – “Volontariato e filantropia” (19 settembre),
Commissione “Finanziaria e Bilancio” (15 luglio – 22
settembre), Commissione “Protezione e qualità
ambientale” (3 luglio – 16 settembre) e Commissione
“Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
(2 luglio – 22 settembre).
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Fondazioni di rappresentanti delle Regioni, delle Provincie
o dei Comuni, ma è quella di salvaguardare l’autonomia delle
Fondazioni e ricercare con gli enti predetti una forte
collaborazione nell’interesse dello sviluppo economico del
territorio, della promozione della cultura e della tutela delle
fasce più deboli. Questi compiti le Fondazioni li stanno già
assolvendo. Le Fondazioni sono già da tempo un soggetto
interlocutore degli enti locali.
In realtà il provvedimento del Governo nascondeva la
volontà di mettere le mani sul patrimonio delle Fondazioni
(72.000 miliardi – erogano ogni anno circa 2 miliardi di
euro) anche per finanziare il suo progetto di grandi opere.
Proprio perché le Fondazioni sono da considerare persone
giuridiche private la Corte Costituzionale ha fissato dei
paletti all’Autorità di Vigilanza (Ministero dell’Economia)
dichiarando espressamente che sono illegittimi il potere di
emanare atti di indirizzo generale vincolanti e quello
di modificare con un semplice atto amministrativo i settori
di intervento scelti dalle Fondazioni.
A questo punto la parola torna al TAR Lazio che dovrà
rendere esecutivo il pronunciamento della Consulta.
Fino ad allora le Fondazioni restano in regime di ordinaria
amministrazione, in attesa peraltro che l’Autorità di Vigilanza
adegui il Regolamento attuativo della legge al predetto
pronunciamento. E’ chiaro comunque sin d’ora che gli organi
amministrativi e di controllo restano in carica fino alla loro
naturale scadenza secondo il vigente Statuto. Dopo questi
importanti pronunciamenti ci sono le premesse perché le
Fondazioni possano riprendere il loro cammino ed operare,
come la nostra Fondazione ha fatto anche in momenti di
incertezza legislativa e istituzionale, nell’interesse della
comunità locale.

Corrado Isotti

I NUOVI SOCI DELLA FONDAZIONE
Nel corso della seduta del 3 ottobre u.s. l’Assemblea dei
Soci della Fondazione ha proceduto nella nomina dei soci
di sua competenza (n. 15), alcuni dei quali confermati
dopo il primo decennio di attività. Tra questi ultimi
l’Ing. Severino Capodagli, l’Ing. Gaetano Cardarelli, il prof.
Antonio Glauco Casanova, il dott. Leandro Castellani,
il prof. Leopoldo Elia, il P.I. Claudio Giorgi, il prof. Riccardo
Mazzoni, il dott. Pietro Paolo Petrelli, il sig. Bruno
Renzoni, l’Ing. Giovanni Battista Solazzi, il dott. Giuseppe
Stefanelli e l’ing. Luciano Zengarini.
Tra i nuovi soci, sempre di nomina assembleare, sono
risultati eletti il prof. Rodolfo Battistini, docente di storia
dell’arte, pubblicista e ricercatore, il rag. Carlo Orazietti,
imprenditore e manager, l’ing. Piero Rondini, dirigente di
azienda ed esperto nel settore industriale, elettrotecnico
ed elettronico.
L’Assemblea ha proceduto nella nomina dei soci designati
da Enti locali, Associazioni e Istituzioni:
On. Giuseppe Orciari designato dal Comune di
Senigallia, senatore della Repubblica e deputato al
Parlamento con grande esperienza amministrativa negli
enti locali.
Arch. Anna Serafini designata dall’Ordine degli
Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino, professionista e docente con incarichi nella formazione.
Dott. Marcello Angeloni designato dal Comune
di Monte Porzio, medico chirurgo con specializzazione
in gastroenterologia ed endoscopia digestiva e in medicina interna.
Dott. Rodolfo Tonelli designato congiuntamente dai
Comuni di Orciano, Barchi e Piagge, laureato in
pedagogia con diploma di vigilanza scolastica presso
l’Università di Urbino, è stato insegnante elementare, di
scuola media e preside.
Sig. Giancarlo Zuccarini designato dalla Camera di
Commercio, sezione Commercio e Turismo, imprenditore con attività nel settore del commercio e del
turismo immobiliare.
Sig.ra Gabriella Frattini designata dalla Camera di
Commercio, Sezione Industria, imprenditrice e
manager in vari settori della produzione e della
commercializzazione.
Sig. Emanuele Colomboni designato dalla Camera di
Commercio, sezione Turismo, imprenditore agricolo e
alberghiero.
Prof. Giorgio Tosi designato dall’Università Politecnica
delle Marche di Ancona, docente universitario, ricercatore
con specializzazione in Chimica organica.
Prof. Giovanni Bogliolo designato (conferma)
dall’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, uomo di
cultura e pubblicista di fama internazionale, rettore
magnifico dell’Università di Urbino. E’ autore di molti
volumi e saggi pubblicati su riviste italiane e straniere.
P. Ind. Zanetto Ambrosini designato (conferma) dal
Comune di Fano, imprenditore artigiano nel settore della
riparazione di autoveicoli. E’ attualmente vice presidente
della Commissione provinciale dell’artigianato di Pesaro.

era nato a Fano il 6/9/1923.
E’ stato nominato socio della Fondazione il 2 settembre 1994 su designazione della Regione
Marche. Laureato in giurisprudenza nell’Università di Urbino nel 1950 e formato nello studio
legale dell’avv. Diambrini – Palazzi, dal 1958 ha iniziato la sua attività professionale in proprio.
In gioventù era stato campione di nuoto, disciplina in cui primeggiò nei vari livelli, tanto che in
rappresentanza della Provincia, partecipò ai Campionati Nazionali nei 100 metri stile libero,
specialità nella quale vinse a Fano la famosa coppa Scarioni. Ha partecipato con valore alla
Resistenza. Nell’agone pubblico debuttò nel 1957, rimanendovi sino al 1975: ricoprì le cariche di
vice-sindaco, assessore e consigliere comunale, partecipando con passione e impegno alle
battaglie politiche incontrandosi e scontrandosi con nomi illustri quali Valerio Volpini,
Ivo Amaduzzi, Enzo Capalozza, Antonio Glauco Casanova, Giuliano Di Demetris, Giuliano
Giuliani, Mario Omiccioli, Giuseppe Boidi, Guido Fabbri ed altri. Era stato Presidente
dell’Ospedale Santa Croce. Il suo stile di vita, di professionista e di politico lo annoverano tra i
personaggi più rappresentativi e importanti della città. Muore a Fano il 4/8/2003.
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LINEA EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
Secondo ciclo di pubblicazione degli opuscoli “LE CHIESE RITROVATE”

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

Pubblicati i bandi relativi a:
• PREMI alle Tesi di laurea su Fano e suo comprensorio;
• ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO PER “GIOVANI COPPIE” in via Gasparoli, 49 a Fano.
Scadenza dei bandi: 1° dicembre 2003
I bandi sono pubblicati integralmente sul ns. sito internet, indirizzo www.fondazionecarifano.it/html/bandi.htm

AGENDA

Il tavolo dei relatori al Convegno su
“Impresa e ricerca”
Aula Magna di Fanoateneo - 8 luglio 2003.

4 luglio 2003 Sala delle monete – Fondazione –
Comitato tecnico per mostra sui Malatesta
8 luglio 2003 Aula magna di Fanoateneo –
Presentazione dell’opuscolo “Per conoscere
Fanoateneo” e incontro sul tema “Impresa e ricerca:
potenzialità, risorse e sviluppo del territorio”
9 agosto 2003 Chiesa di Santa Caterina di
Orciano – Presentazione depliant della Chiesa
di Santa Maria Novella nell’ambito del progetto
“Le chiese ritrovate”
11 settembre 2003 Hotel Federico II - Jesi –
Comitato Tecnico della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane
15 settembre 2003 Abbazia di Fiastra Macerata – Assemblea della Consulta Regionale
delle Fondazioni Marchigiane
17 settembre 2003 Fondazione - Conferenza
stampa sulle erogazioni deliberate nel periodo
1° agosto – 15 settembre 2003
30 settembre 2003 Sala delle monete –
Fondazione – Comitato tecnico per mostra sui
Malatesta
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