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I NUOVI VERTICI DELLA FONDAZIONE

Dopo le riunioni del Consiglio Generale
dell’11 maggio e del 29 giugno

Presidente: FABIO TOMBARI
Laurea in ingegneria - Libero professionista da molti lustri con particolare competenza nel
restauro e conservazione di edifici di interesse storico e sociale. Già Presidente dello IACP di
Pesaro, Consigliere di Amministrazione della CARIFANO, socio fondatore e Presidente della
Casa di Riposo “Familia Nova” (sino al maggio 2004), Presidente dell’UNITALSI zonale.
Vice Presidente PAOLO LUZI
conferma nella carica già ricoperta - Laurea in Matematica e fisica e in Ingegneria - Funzionario
del Ministero dei Trasporti e Dirigente della Motorizzazione Civile di Ancona. Già Consigliere
della Cassa di Risparmio di Fano, Consigliere Comunale a Montemaggiore al Metauro
e componente di organismi vari operanti nel volontariato e nell’assistenza alle categorie deboli.
Consigliere GIORGIO GRAGNOLA
conferma nella carica già ricoperta - Laurea in Economia e Commercio - Libero professionista,
iscritto all’Albo professionale e a quello dei Revisori dei Conti, docente di discipline aziendali e
commerciali presso Istituti scolastici superiori. Incarichi di amministratore in numerosi enti
e società commerciali.
Consigliere GIORGIO PEDINI
nuova nomina - Laurea in Medicina - Primario degli Ospedali di Fossombrone e Fano. Libera
docenza in patologia medica e metodologia clinica. Già Responsabile formazione medici di base
in collaborazione con la ASL n. 3 di Fano.

Consigliere ALBERTO BERARDI
nuova nomina - Laurea in Pedagogia - Docente di ruolo in lettere per oltre 3 decenni, docente
in varie discipline presso l’Università degli Studi di Urbino. Incarichi pubblici elettivi e
componente e consulente di numerosi organismi a livello locale, provinciale e regionale.
Presidente dell’Ente Manifestazioni del Comune di Fano (incarico in scadenza).
Segretario Generale MARIO LUIGI SEVERINI
conferma nella carica già ricoperta - Laurea in Giurisprudenza - Già Direttore Generale
dello IACP di Ancona, Segretario Generale del Consorzio Regionale IACP Marche.
Difensore civico del Comune di Senigallia (1995-2001) e Segretario della Consulta Regionale
Fondazioni Marchigiane sino all’11 giugno 2004.
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LA FONDAZIONE INFORMA
Nel trimestre 1° aprile - 30 giugno 2004 sono state
deliberate, per il piano ordinario 2004, le seguenti
erogazioni per un totale di € 464.029,23
SETTORE "ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI"
A) € 9.000,00 a favore della Parrocchia S. Giovanni
Apostolo di Marotta per restauro organo storico
del Sarti e tela del Ceccarini;
B) € 20.000,00 a favore del Convento dei Padri
Cappuccini di San Paterniano a Fano per restauro
della cantoria e della cassa dell’organo della basilica;
C) € 14.000,00 a favore del Comune di Barchi
per restauro opere d'arte della Chiesa della
SS. Resurrezione;
D) € 14.733,12 a favore della Cooperativa ARCUS per
un progetto di conoscenza e valorizzazione della
Quadreria della Fondazione;
E) € 3.000,00 a favore del Comune di Fano per le
manifestazioni del Carnevale 2004 (integrazione al
precedente contributo di €100.000,00;

Fano - Carnevale dell’Adriatico 2004
Uno dei carri della sfilata

F) € 8.000,00 a sostegno del presepe stabile di Don
Marco Polverari di Fano
G) € 12.000,00 a favore del Comune di San Costanzo
per la valorizzazione dell'insediamento Piceno di
S. Costanzo e la realizzazione del Museo;
H) € 1.000,00 a favore della Associazione Culturale La
Fenice di Senigallia per premio “Valerio Volpini”;
I) € 2.000,00 a favore del Nuovo Amico per la 3^
edizione del Premio Giornalistico “Valerio Volpini”;
J) € 36.192,00 per allestimento della Mostra
“I Malatesti a Fano”;
K) Acquisto spazio di pubblicità redazionale su “Lo
specchio della città” dedicato alla Quadreria della
Fondazione per un importo di € 600,00;
L) € 50.000,00 a favore del Comune di Fano per la
Stagione concertistica 2004-2005 al Teatro della
Fortuna;
M) € 450,00 a favore dell’Associazione Nazionale Poeti
e Scrittori Dialettali di Senigallia per “Convegno di
primavera”;
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N) Acquisto del dipinto "Natura morta con pesci
e sporta" del Ceccarini per un importo di
€ 28.000,00;
O) Acquisto opera "Dalla fonte" del pittore Alfredo
Fortuna per un importo di € 500,00;
P) Acquisto opera "Senza titolo - 1983" del pittore
Ettore Travaglini per un importo di € 1.500,00;
Q) Acquisto dipinto dell'artista Mario Boni raffigurante
"Ritratto di personaggio fanese" per un importo di
€ 1.000,00;
R) Acquisto delle seguenti opere del pittore Aldo
Brattella: “Il torrente Arzilla”, “Le mura romane”
e “Lo squero di notte” per un importo totale di
€ 8.000,00;
S) € 1.500,00 a favore della Accademia dei Tenebrosi
di Orciano per il premio “Intorno all’arola”;
T) Acquisto volume “Storia dell’atletica leggera della
provincia di Pesaro” di L. Pagnini per un importo di
€ 2.700,00;
U) Stampa del depliant della Quadreria per un importo di € 1.212,00;
V) Stampa del Rapporto decennale delle Fondazioni
Casse di Risparmio Marchigiane per un importo
di € 880,17 (quota pro Fondazione);
W) € 35.000,00 a favore dell’ACRI per progetto
Sviluppo SUD;
X) Acquisto n. 25 copie dei volumi del Prof. Mario Luni:
La via Flaminia nell'ager Gallicus e La battaglia del
Metauro per un totale di € 1.200,00;
Y) Acquisto n. 150 copie del volume del prof. Casanova
"Viaggiando ieri - concludendo oggi" per un totale
di €1.000,00.
SETTORE "EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO DI
PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA"
A) € 137.424,34 (3^ tranches) a favore di Fanoateneo
per il progetto “Aule multimediali”;
B) € 22.630,00 a favore degli alunni delle classi IV degli
Istituti “Battisti” e “Olivetti” di Fano e “Donati”
di Fossombrone (stages aziendali 2004);
C) € 2.790,00 a favore dell’Istituto Tecnico Industriale
Don Orione di Fano (stages aziendali 2004);
D) € 9.000,00 a favore del Comune di Fossombrone
per borsa di studio in Archeologia.
Il pulmino per disabili donato
dalla Fondazione al Comune di Fano

SETTORE "VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E BENEFICENZA"
A) € 8.600,00 a favore della Fondazione Banco
Alimentare di Pesaro per sistemazione del
magazzino di Fano e arredi;
B) € 1.317,60 a favore dell’Associazione Trapianti
d’Organo delle Marche per l’organizzazione della
Giornata regionale della donazione in memoria del
Rag. Antonio Angeli, nell’ambito della Consulta
Regionale (quota pro Fondazione);
C) € 4.000,00 a favore dell’Associazione “Un mondo a
quadretti” di Fossombrone per la realizzazione di
una pubblicazione trimestrale realizzata all’interno
della Casa di reclusione di Fossombrone;
D) € 2.000,00 a favore dell’Associazione Genitori con
Figli portatori di Handicap (AGFH) di Fano per un
soggiorno-cura in montagna.

SETTORE "FAMIGLIA E VALORI CONNESSI"
A) € 11.000,00 a favore dell’Istituto S.Marco “Suore
Francescane Missionarie di Gesù Bambino” per
lavori di adeguamento dell’Istituto scolastico alla
normativa antincendio.

SETTORE "PROTEZIONE
E QUALITÀ AMBIENTALE"
A) € 6.000,00 a favore della Fondazione Agraria Cante
di Montevecchio per il progetto rivolto agli alunni
delle scuole dell’infanzia, elementari e medie
(Nuti e Poderino di Fano) per lo sviluppo della
cultura ambientale;
B) € 5.500,00 a favore dell’Associazione Monte Porzio
Cultura per la realizzazione del Percorso geo-naturalistico nel Parco della Vita di Monte Porzio
e valorizzazione della Foresta fossile (contributo
integrativo);

Monteporzio - Percorso geonaturalistico nel
Parco della Vita (foresta fossile):
un momento della cerimonia di inaugurazione

C) € 300,00 a favore dell’Associazione Argonauta
di Fano per la stampa degli inviti relativi alla presentazione del progetto “Raccolta naturalistica per fini
didattici e scientifici".

La consegna della targa dell’Associazione
Trapiantati d’Organo delle Marche alla
Consulta Regionale delle Fondazioni Marchigiane

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DELLA FONDAZIONE
Nel 2° trimestre 2004 si sono tenute le seguenti riunioni:
Consiglio di Amministrazione (2, 27 aprile e 22 giugno),
Consiglio Generale (22 aprile, 11 maggio e 29 giugno),
Gruppo di lavoro “Affari istituzionali, regolamenti,
bilancio e gestione del patrimonio (14 aprile),
Commissione "Arte, attività e beni culturali" (1° aprile e
14 giugno), Commissione “Famiglia e valori connessi” “Assistenza agli anziani” - “Volontariato, filantropia e
beneficenza” (26 aprile e 15 giugno) e Commissione
“Finanziaria e Bilancio” (7 giugno).

Valentino Valentini è stato il “fondatore”
della Fondazione, è stato il primo Presidente e
l’interprete attento ed entusiasta del nuovo
sistema introdotto nel 1990 dalla legge “Amato”,
imperniata sulla netta separazione della fondazione
ente no-profit, dalla banca impresa. La sua
intuizione strategica di ampio respiro, la sua
attenzione alle istanze della società civile e del
territorio, la sua integrità morale ne hanno fatto
un indiscusso protagonista a livello locale,
regionale e nazionale. E’ stato infatti per molti
anni coordinatore della Consulta tra le
Fondazioni Marchigiane e membro del Consiglio
Nazionale ACRI. Il suo equilibrio, la sua considerazione per la gente e per i più deboli, la sua
sensibilità verso le cose belle dell’arte, della
cultura, della tradizione, il suo interesse a
sostenere la ricerca scientifica, costituiscono un
patrimonio sicuro e prezioso per la comunità
locale, non solo per la Fondazione.
Profondo conoscitore della realtà fanese e del
comprensorio, ha creato intono a sé una squadra
compatta di colleghi amministratori e collaboratori che lo ricordano e lo
ringraziano per averli fatti
parte di un progetto di
vita e di attività di altissimo valore umano, sociale
e civile.
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AGENDA

LINEA EDITORIALE
DELLA FONDAZIONE

2 aprile 2004 Sala di rappresentanza della
Fondazione - Presentazione dei risultati della borsa
di studio sul Metauro
16 aprile 2004 Sala delle monete - Fondazione
- Consiglio di Amministrazione di Fanoateneo
23 aprile 2004 Sala di rappresentanza della
Fondazione - Assemblea della Consulta Regionale
delle Fondazioni Marchigiane
23 aprile 2004 Sala di rappresentanza della
Fondazione - Presentazione del “Rapporto sulle
Fondazioni Casse di Risparmio delle Marche
(decennio 1992-2002)” (vedi Linea Editoriale)
28 aprile 2004 Piazza XX Settembre - Fano Consegna al Comune di Fano del pulmino
per il trasporto delle categorie deboli, dono
della Fondazione
30 aprile 2004 Salone di presidenza della
Fondazione - Assemblea degli associati di
Fanoateneo
3 maggio 2004 Salone di presidenza della
Fondazione - Conferenza stampa sul bilancio
consuntivo 2003
7 maggio 2004 Sala di rappresentanza della
Fondazione - Conferenza su Fano Romana
organizzata dall’Accademia Fanestre
15 maggio 2004 Villa del Balì - Saltara Inaugurazione del Museo del Balì - Planetario e
Museo interattivo della Scienza
15 maggio 2004 Sala Verdi del Teatro della
Fortuna - Giornata nazionale dedicata ai trapianti
d’organo in memoria del Rag. Antonio Angeli
(organizzata dall’A.T.O. Marche in collaborazione
con la Consulta Reg.le delle Fondazioni)
22 maggio 2004 Biblioteca Federiciana Presentazione del busto di Fabio Tombari realizzato
dal Lions Club di Fano, con il contributo
della Fondazione
22 maggio 2004 Parrocchia Santa Giustina
di Mondolfo - Concerto inaugurale organo storico
“Callido” (contributo della Fondazione)
11 giugno 2004 Hotel Federico II - Jesi Assemblea della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane

Dal 16 aprile sono iniziate visite guidate
per le scuole di Fano alla ns. Quadreria da parte
della Coop. Arcus di Fano.
La collaborazione continua anche nel periodo
estivo a favore di cittadini e turisti.
Apertura pomeridiana in tutti i venerdì pomeriggio
- ore 17,30 / 19,30 - dal 9 luglio al 17 settembre.
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E’ recentemente scomparso
il prof. Ivo Amaduzzi figura
eminente della cultura fanese.
Nato nel 1915, laureato in
materie letterarie, ha insegnato
ininterrottamente dal 1948 al
1983. Nella scuola superiore
ha ricoperto l’incarico di Preside
dell’Istituto Professionale
“A. Olivetti” di Fano. Al di fuori della scuola
il prof. Amaduzzi ha ricoperto incarichi prestigiosi:
Presidente della Cassa Rurale di Fano, Presidente
della Fondazione Marchigiana delle Casse Rurali,
componente del Consiglio di Amministrazione
della Federcasse, dell’ICCREA e della Scuola
Superiore di Formazione. E’ stato ininterrottamente
Consigliere Comunale di Fano per 24 anni dal 1956
al 1980. Ha pubblicato saggi e volumi di grande
spessore culturale e di vasta eco. Recentemente
aveva declinato la riconferma a socio della Fondazione
per motivi di salute.
Alla famiglia i sentimenti di partecipazione e
cordoglio della Fondazione e della redazione
del Notiziario.
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