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Buon Anno

dalla Fondazione
LA FONDAZIONE
INFORMA
Nel trimestre 1° ottobre – 31 dicembre
2003 sono state deliberate, per il piano
ordinario 2003, le seguenti erogazioni
per un totale di € 531.753,82.
SETTORE "ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI"
A) Erogazione di un contributo pari a
€ 2.000,00 a favore della Diocesi di
Senigallia - Parrocchia S. Giustina di
Mondolfo per il restauro del trompe-l'oeil dell'organo del "Callido";

ILLUSTRATO DAL PRESIDENTE VALENTINI
IL PRE-CONSUNTIVO DELL’ANNO TRASCORSO.

IL 2003 SI E’ CHIUSO BENE PER LA FONDAZIONE:
INVESTITI OLTRE € 2.000.000,00 NELLE EROGAZIONI
A SOSTEGNO DI INIZIATIVE LOCALI
E € 4.000.000,00 IN INVESTIMENTI IMMOBILIARI.
FORTE RECUPERO NEI RENDIMENTI
DEL PATRIMONIO INVESTITO.
Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno il Presidente Valentini
ha illustrato i contenuti dell’azione amministrativa svolta dal Consiglio
Generale e del Consiglio di Amministrazione, assistiti dal Collegio dei
Revisori per realizzare gli obiettivi stabiliti nel Documento
Programmatico Previsionale dell’anno trascorso. Sono stati raggiunti
infatti gli obiettivi stabiliti nel documento in parola: € 2.250.836
per erogazioni nei settori istituzionali, con uno sfasamento di appena
€ 21.000 circa.
Grande attenzione è stata riservata al settore ARTE E CULTURA che
ha assorbito oltre € 825.000,00 per restauro beni monumentali,
tele e organi storici. Significativo in questo settore è stato lo sforzo della
Fondazione per l’acquisizione di importanti dipinti di autori contemporanei (Spinaci, Bucci, Storer, Furlani, Bonetti, Cespi, ecc.) per potenziare la
quadreria della Fondazione nella parte dedicata ai pittori locali del ‘900.
Nell’ambito di questo settore sono state sostenute le iniziative volte alla
conservazione delle tradizioni locali: Carnevale di Fano, concerti del
Teatro della Fortuna di Fano e della Concordia di San Costanzo, iniziative
della Confraternita del Suffragio, pubblicazioni che tendono a conservare
la memoria storica, artistica e archeologica del territorio. Nella linea
editoriale della Fondazione viene confermata la pubblicazione dei bilanci
consuntivi, degli opuscoli dedicati alle chiese storiche, e dell’apprezzato
volumetto “Per conoscere la Fondazione” che traccia le linee guida per
accedere, non solo ai contributi finanziari dell’Ente, ma anche per definirne
il suo profilo istituzionale come soggetto operante non solo nel settore
dell’arte e cultura (l’edizione 2004 di tale opuscolo è il supplemento a
questo numero di notiziario).
Nella SANITA’ PUBBLICA è continuato il sostegno alla iniziativa
portata avanti dalla Fondazione già da tempo per migliorare la qualità
della vita e dei servizi nell’Ospedale di Fano e a sostegno di meritorie
associazioni quali l’AVIS e l’Associazione FanoCuore (già Ass.ne
Cardiopatici): il tutto per oltre € 380.000,00.
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B) Erogazione di un contributo pari a € 850,00 a favore
della redazione de IL NUOVO AMICO per integrazione
premio giornalistico Valerio Volpini - 2^ edizione;
C) Erogazione di un contributo pari a € 3.500,00 a favore
del Comune di San Costanzo per il Concerto
"Aspettando Natale";
D) Erogazione di un contributo pari a € 2.000,00 a favore
del Coro Polifonico Malatestiano di Fano per il 35°
anniversario della fondazione;
E) Impegno di spesa sul progetto relativo alla Mostra
“Malatesti a Fano” per € 70.000,00.
F) Erogazione di un contributo pari a € 829,00 per
realizzazione cornici nuovi dipinti di arte moderna dei
pittori Bucci e Spinaci;
G) Erogazione di un contributo pari a € 3.900,00 per la
catalogazione dei volumi della Fondazione;
H) Erogazione di un contributo pari a € 2.500,00 a favore
dell’Associazione Naturalistica Argonauta di Fano per
l’aggiornamento dei dati relativi al progetto "La valle del
Metauro";
I) Stampa del bilancio consuntivo 2002 della Fondazione
per complessivi € 3.576,00;
J) Erogazione di un contributo pari a € 1.870,00 a favore
della Soprintendenza per i Beni Architettonici delle
Marche per la ristampa anastatica del volume "Elenco
degli edifici monumentali";
K) Erogazione di un contributo pari a € 1.706,40 a favore
del Museo Civico di Fano per l’acquisto di un personal
computer;
L) Erogazione di un contributo pari a € 9.000,00 per il
concorso relativo ai premi per tesi di laurea discusse
nell’anno accademico 2001/2002;
M) Impegno di spesa pari a € 18.342,68 per le spese
relative alla gestione del complesso S.Agostino;
N) Pubblicazione progetto editoriale “Gli agostiniani nelle
Marche” nell’ambito della Consulta tra le Fondazioni
marchigiane per un importo di € 11.000,00;
O) Pubblicazione numero speciale dedicato alle Marche
della rivista “Antiqua” nell’ambito della Consulta tra le
Fondazioni marchigiane per un importo di € 737,80;
SETTORE "SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA"
A) Erogazione di un contributo pari a € 60.000,00 a favore
dell’A.S.L. n. 3 di Fano per l’acquisto di 60 posti letto
per il reparto di chirurgia.
SETTORE "EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO
DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA"
A) Impegno di spesa per la stampa e la distribuzione di
bandi di concorso per l’assegnazione di due premi alle
migliori tesi di laurea discusse nell’anno accademico
2001/2002 € 753,21;
B) Erogazione di un contributo pari a € 12.000,00 per la
istituzione di una borsa di studio destinata a laureati
in Geologia sul territorio del Comune di Fano e aree
limitrofe;
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SETTORE "PROTEZIONE
E QUALITÀ AMBIENTALE"
A) Erogazione di un contributo pari a € 42.543,96 a favore
del Comune di Fano per la sistemazione dei Giardini di
Piazza Leopardi;
B) Erogazione di un contributo pari a € 3.000,00 a favore
del Polo Scolastico n. 3 di Fano per il progetto di
educazione al paesaggio “Uomo, terra, mare” delle
Coop. sociali ARCUS/LA MUSCARI/PROGETTO BLU;
C) Erogazione di un contributo pari a € 3.000,00 a favore
dell’ITC Battisti di Fano per il progetto di educazione
al paesaggio “Uomo, terra, mare” delle Cooperative
sociali ARCUS/LA MUSCARI/PROGETTO BLU;
SETTORE "FAMIGLIA E VALORI CONNESSI"
A) Erogazione di un contributo pari a € 215.000,00 a
favore dell’ANFFAS di Fano per la realizzazione del
progetto Casa di Penelope – casa di accoglienza per
persone con handicap rimaste sole;
B) Impegno di spesa per la stampa e la distribuzione di
bandi di concorso per l’assegnazione di un alloggio
destinato alle giovani coppie € 744,77.
SETTORE "VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA"
A) Erogazione di un contributo pari a € 12.900,00 a favore
dell’Associazione Volontari nella Solidarietà di Fano per
la sistemazione di un immobile da trasformare in mini
alloggi nell’ambito del progetto di accesso alla casa
delle persone più disagiate e in difficoltà;
B) Erogazione di un contributo pari a € 24.000,00 a favore
dell’Associazione “Il ponte di Enrico” di Fano per lavori
di sistemazione della Casa di accoglienza per persone
con difficoltà di inserimento socio-lavorativo.
SETTORE "ASSISTENZA AGLI ANZIANI"
A) Erogazione di un contributo pari a € 26.000,00 a favore
dell’Istituto Suore Adoratrici del Sangue di Cristo di
Saltara per lavori di manutenzione straordinaria della
Casa di Riposo.

*****
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE:
Nel 4° trimestre 2003 si sono tenuti i seguenti incontri:
Consiglio di Amministrazione (13 novembre - 15 e 23
dicembre), Consiglio Generale (28 ottobre – 24 novembre), Gruppo di lavoro “Affari istituzionali, regolamenti,
bilancio e gestione del patrimonio (6 ottobre), Gruppo di
lavoro "Arte, attività e beni culturali" (7 ottobre), Gruppo
di lavoro “Protezione e qualità ambientale” (9 ottobre),
Gruppo di lavoro “Assistenza agli anziani” – “Volontariato e
filantropia” – “Famiglia e valori connessi” (10 ottobre),
Gruppo di lavoro “Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa” (14 ottobre), Gruppo di lavoro "Educazione,
istruzione e formazione" – “Ricerca scientifica” (17 ottobre), Commissione "Educazione, istruzione e formazione"
(10 dicembre), Commissione "Arte, attività e beni culturali"
(11 – 20 novembre), Commissione “Assistenza agli anziani”
– “Volontariato e filantropia” – “Famiglia e valori connessi”
(12 dicembre), Commissione “Finanziaria e Bilancio”
(13 novembre) e Commissione “Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa” (9 dicembre).

4 dicembre 2003. Chiesa del Suffragio – Fano: due momenti della cerimonia per il conferimento dei premi
agli stagisti delle IV classi degli istituti Olivetti e Battisti di Fano e Donati di Fossombrone
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Nel settore ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA la Fondazione ha consolidato la propria attenzione
a tre importanti progetti da tempo avviati:
• Fanoateneo che si è arricchito nell’anno trascorso del
nuovo corso di Internazionalizzazione delle Imprese
oltre che del corso molto seguito di Biotecnologie;
• istituzione delle aule multimediali (2° stralcio del
progetto) riguardante le scuole elementari e medie di
Fano, San Costanzo, Cartoceto e Mondolfo;
• corsi di formazione per bande e scuole musicali.
Inoltre nel settore è proseguita l’attività di sostegno alla
ricerca scientifica attraverso stage e borse di studio.
Il tutto per oltre € 450.000,00.
Per quanto attiene il settore ASSISTENZA ALLE
CATEGORIE DEBOLI sono stati erogati oltre
€ 510.000,00 per contributi a favore di nuove case di
accoglienza, associazioni di volontariato e miglioramento
della qualità dei servizi nei centri esistenti sul
territorio a favore dei “diversabili”.
Nel settore PROTEZIONE E QUALITA’ AMBIENTALE sono stati investiti circa € 80.000,00 per iniziative
volte a migliorare la qualità dell’ambiente, a diffondere
una maggiore cultura dell’importante settore nel mondo
della scuola e per l’incremento del verde pubblico nella
città.
La Fondazione, anche in attuazione della previsione
contenuta nel recente Decreto Legge 143/2003,
ha investito nell’ambito del 10% del proprio patrimonio

previsto dalla citata normativa nazionale, € 3.000.000,00
per l’acquisto del Palazzo De’ Cuppis contribuendo così
a risolvere un problema da tempo irrisolto nella città,
quale quello di potenziare il locale Museo e conservare
un importante palazzo storico alla disponibilità della
comunità locale.
Sempre nell’ambito patrimoniale sono state sottoscritte
dalla Fondazione n. 100.000 azioni privilegiate della
Cassa Depositi e Prestiti Spa per un importo di
€ 1.000.000,00 a sostegno dello sviluppo economico del
territorio e in particolare per il finanziamento delle
infrastrutture. Il rendimento di queste azioni privilegiate è
previsto nel 3% annuo oltre al tasso di inflazione:
con tale iniziativa la Fondazione insieme con le altre
operanti a livello nazionale coordinate dall’ACRI, ha dato
concreta applicazione al regolamento ministeriale che
prevede un investimento delle Fondazioni a sostegno
dell’economia ed ha contribuito a realizzare una sinergia
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva
promosso l’iniziativa, riavviando in tal modo una collaborazione interrotta a seguito delle note vicende giudiziarie
che avevano contrapposto Ministero e ACRI.
Complessivamente l’intervento finanziario e patrimoniale
della Fondazione si è attestato su oltre € 6.200.000,00.
Infine per quanto riguarda gli investimenti della
Fondazione per gli impieghi del patrimonio, un preconsuntivo di fine anno, non definitivo, rileva una netta ripresa
dei rendimenti per singoli settori finanziari che fa intravvedere prospettive migliori rispetto alla situazione degli
esercizi pregressi.

E’ improvvisamente deceduto all’età di 67 anni il rag. Antonio Angeli,
prezioso collaboratore della ns. Fondazione ove sovrintendeva con capacità,
competenza e impegno alle gestioni patrimoniali assicurando all’Ente anche nei
momenti difficili riscontrati nei mercati finanziari degli ultimi anni risorse sufficienti a
garantire le erogazioni nei vari settori di intervento, ponendolo al riparo da rischi. La
sua grande esperienza professionale derivata da una lunga collaborazione con la Cassa
di Risparmio di Pesaro, ove aveva ricoperto prima della pensione il prestigioso incarico
di Vice Direttore Generale e quindi con la Banca delle Marche e con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro, l’aveva fatto apprezzare da tutti: componenti degli
Organi Amministrativi, del Collegio dei Revisori e dipendenti della Fondazione con
i quali aveva un rapporto di vera amicizia e di grande intensità umana. Nonostante le
sue capacità e competenze indiscusse e di grande cultura sia nel settore finanziario
che nel settore civilistico, conoscitore qual’era dei bilanci e delle regole societarie, era
persona di grande modestia. Resta il rimpianto per una collaborazione ed un’amicizia
che difficilmente potranno essere rimpiazzate. Numerosissime le attestazioni di
cordoglio pervenute alla Fondazione da parte di Enti, Società e privati.
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AGENDA

3 ottobre 2003 Sala Capitolare di Sant’Agostino –
Fano – Assemblea dei Soci della Fondazione

29 ottobre 2003 Sala delle monete – Fondazione –
Assemblea degli associati di Fanoateneo

4 ottobre 2003 S. Francesco in Rovereto – Saltara –
Presentazione depliant della Chiesa di San Francesco in
Rovereto nell’ambito del progetto “Le chiese ritrovate”

22 novembre 2003 Teatro della Concordia – San
Costanzo – Presentazione depliants delle Chiese di
San Costanzo, Parrocchiale Collegiata e S. Pietro detta di
S.Agostino nell’ambito del progetto “Le chiese ritrovate”

16 ottobre 2003 Fabriano – Assemblea della
Consulta Regionale delle Fondazioni Marchigiane
21 ottobre 2003 Sala delle monete – Fondazione –
Consiglio di Amministrazione di Fanoateneo

27 novembre 2003 Scuola elementare V. Monti di
San Costanzo - Inaugurazione aule multimediali a servizio
delle scuole di San Costanzo, Mondolfo e Cartoceto

25 ottobre 2003 Lucrezia – Inaugurazione Centro
servizi per diversamente abili “Villa Evelina”

Un momento dell’inaugurazione il 25 ottobre 2003. Da destra l’Assessore
Regionale ai Servizi Sociali Secchiaroli, il presidente della Cooperativa
“L’orizzonte” Sig.ra Rondina, il Sindaco di Cartoceto Verdini e il ns. Presidente
Dr.Valentino Valentini,

28 novembre 2003 Scuola elementare M.Nuti di
Fano - Inaugurazione aule multimediali a servizio delle
scuole elementari Faa di Bruno di Marotta, ex Corridoni
e Istituto Palazzi Zavarise di Fano

26 ottobre 2003 Chiesa Santa Maria del Suffragio –
Fano – Assemblea dei Soci della Fondazione

LINEA EDITORIALE
DELLA FONDAZIONE

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

1° dicembre 2003 Sala delle monete – Fondazione –
Comitato tecnico per mostra sui Malatesta
4 dicembre 2003 Chiesa Santa Maria del Suffragio –
Fano – Premiazione degli stages svolti dagli alunni delle IV
classi degli istituti Olivetti e Battisti di Fano e Donati di
Fossombrone
16 dicembre 2003 Hotel Federico II - Jesi –
Comitato Tecnico della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane

Supplemento al n. 20 - Gennaio 2004 del “Notiziario” della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

19 dicembre 2003 Sala del Consiglio della
Fondazione - Conferenza stampa di fine anno
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