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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSEMBLEA
E CONSIGLIO GENERALE
IMPEGNATI NELLA REVISIONE STATUTARIA

LA RIFORMA DELLO STATUTO
24 settembre 2004
Sala di rappresentanza della Fondazione
Congresso interregionale
“La chirurgia nell’anziano:
oltre i limiti dell’età”
24 settembre 2004
Sala di rappresentanza della Fondazione
Conferenza Accademia Fanestre
su “Fano romana”
25 settembre 2004
Sala di rappresentanza della Fondazione
Giornata nazionale dei Castelli

Riportiamo il frontespizio del bel depliant
illustrativo della nostra “QUADRERIA”
curato dai professori Battistelli e Battistini.
Le visite guidate effettuate in collaborazione con la Coop. ARCUS di Fano
si sono svolte a cadenza settimanale
anche nel periodo estivo.

Una foto di gruppo dei bambini che hanno
partecipato al progetto educativo per le
scuole elementari di Fano curato dalla
Fondazione Agraria Cante di Montevecchio in
collaborazione con la nostra Fondazione
(anno scolastico 2003/2004).
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Il decreto ministeriale (Tesoro) n° 150 entrato in vigore il
1° luglio u.s. rappresenta il punto di arrivo e la conclusione
della nota vicenda che ha visti contrapposto al Ministero
dell’ Economia e delle Finanze il mondo delle Fondazioni di
origine bancaria che come noto hanno trovato piena soddisfazione per le loro aspettative di autonomia e indipendenza dal
mondo politico - amministrativo nelle ormai famose sentenze
della Corte Costituzionale (n. 300 e 301/2003).
Tale decreto riconosce e recepisce i principi posti dalla Corte
predetta ed in particolare per quanto riguarda le Fondazioni di
origine associativa (quali la nostra e le altre Consorelle
marchigiane) lascia praticamente inalterato il quadro istituzionale. Vanno apportate tuttavia modifiche allo Statuto in
riferimento alle incompatibilità (che riguardano i componenti
degli organi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione
e non quindi i soci), alla determinazione dei settori rilevanti per
le erogazioni, elevati da 3 a 5 e infine al regime transitorio.
Il Consiglio Generale della nostra Fondazione ha ritenuto
tuttavia, dopo quattro anni dall’approvazione dello Statuto a
seguito dall’intervenuta riforma “Ciampi - Pinza” del 1999 di
rivedere alcune norme che riguardano la composizione
dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Generale (membri
riducibili da 16 a 14) ed il regime delle designazioni.
Il programma dei lavori di revisione occuperà tutto il bimestre
settembre - ottobre 2004 che è iniziato con la elaborazione
del nuovo testo da parte del Consiglio di Amministrazione sulla
quale si pronuncerà definitivamente il Consiglio Generale,
sentita l’Assemblea dei Soci.
Entro il 31 ottobre il processo di revisione si concluderà:
il testo così definito verrà quindi trasmesso per l’approvazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Autorità di vigilanza).

LA FONDAZIONE
INFORMA
Nel trimestre 1° luglio - 30 settembre
2004 sono state deliberate, per il piano
ordinario 2004, le seguenti erogazioni
per un totale di € 225.724,87

SETTORE
"ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI"
A) Erogazione di € 2.269,20 a
favore della Coop. ARCUS di
Fano per visite estive alla
Quadreria di turisti e cittadini;
B) Erogazione di € 1.615,67 a
favore dell’Istituto Italiano dei
Castelli di Fano per “Giornate
Nazionali dei Castelli”;
C) Acquisto del dipinto "Partita
a scacchi in convento" del pittore
Enzo Bonetti per un importo di
€ 5.500,00;
D) Acquisto 150 copie del volume
“Restauri a Fano 2000-2003”
edito dalla “Marsilio” per conto
del Comune di Fano: € 4.680,00
IVA compresa.
E) Acquisto numero 500 copie del
libro ”Don Paolo” stampato
dalla tipografia “Grapho5” di Fano
su iniziativa dell’Associazione
“Centro scuola Don Paolo
Tonucci” € 7.000,00.
SEGUE A PAGINA 2
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I BANDI DELLA FONDAZIONE

LA FONDAZIONE INFORMA
SEGUE A DA PAGINA 1

F) Concessione in prestito del dipinto
“Agar e Ismaele” di Simone Cantarini
su richiesta della Soprintendenza al
Patrimonio Storico Artistico di Bologna
e dell’Università degli Studi di Bologna
per la realizzazione della mostra su
“Elisabetta Sirani” (Bologna 4 dicembre
2004, 20 febbraio 2005).
SETTORE
"EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE,
INCLUSO L'ACQUISTO
DI PRODOTTI EDITORIALI
PER LA SCUOLA"
A) Erogazione di € 6.100,00 a favore di
ISTAO Ancona per borsa di studio
master in gestione d’impresa da destinare
a un laureato o laureando residente sul
territorio di riferimento della Fondazione;
B) Impegno di spesa di € 10.000,00 relativo
al concorso per l’assegnazione di n. 2
premi per tesi di laurea, discusse nell’anno
accademico 2002/2003, su argomenti
originali riguardanti la città di Fano
nonché il suo storico comprensorio;
C) Erogazione a favore di Fanoateneo di un
contributo pari ad € 100.000,00 per
il saldo della 3a tranche del progetto
“aule multimediali”.
SETTORE
"SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA PREVENTIVA
E RIABILITATIVA"
A) Erogazione a favore dell’ASL n° 3 di
Fano per l’acquisto delle seguenti
apparecchiature:
• monitor pluriparametrici per reparto
medicina generale Ospedale di Fano
€ 27.360,00 IVA compresa;
• mammotone per neoprobe 2000 per
reparto chirurgia Ospedale di Fano
€ 60.000,00 IVA compresa.
B) Erogazione a favore dell’AVIS di
Mondolfo di un importo pari ad
€ 800,00 a sostegno dell’attività
dell’associazione.

SETTORE
"FAMIGLIA E VALORI CONNESSI"
A) Erogazione di € 400,00 a favore
dell’Associazione Genitori Figli con
Handicap (AGFH) di Fano a sostegno
di un Convegno su “Riforma scolastica
ed integrazione”.

*****
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DELLA FONDAZIONE:
Nel 3° trimestre 2004 si sono tenute le
seguenti riunioni:
• Consiglio di Amministrazione
(5, 16 luglio - 3 e 27 settembre),
• Consiglio Generale
(3 settembre),
• Gruppo di lavoro “Affari istituzionali,
regolamenti, bilancio e gestione
del patrimonio
(30 luglio e 14 settembre),
• Commissione “Finanziaria e Bilancio”
(30 luglio),
• Commissione “Salute pubblica, Medicina
preventiva e riabilitativa”
(13 settembre).

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE
DI 1 (UNO) ALLOGGIO ACQUISTATO CON FONDI PROPRI
DESTINATO ALLE GIOVANI COPPIE E A QUELLE DI PROSSIMA FORMAZIONE
L’alloggio è in Comune di Fano via Gasparoli n. 49 di mq 80 circa con un canone mensile di € 302,40.
Possono partecipare al bando i residenti nei Comuni di Fano e del suo comprensorio con un reddito
annuo non inferiore a € 9.000,00 e non superiore a € 35.000,00.
Termine per la presentazione delle domande: 15 ottobre 2004
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 PREMI
PER TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI CHE INTERESSINO LA CITTÀ DI FANO
E IL SUO COMPRENSORIO
I due premi previsti di € 2.600,00 ciascuno sono assegnati alle migliori tesi discusse nell’anno
accademico 2002/2003.
Termine per la presentazione delle domande: 15 dicembre 2004
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO
(carriera di concetto del settore “Terziario”)
Prova riservata a giovani residenti da almeno due anni nei Comuni di Fano e del suo comprensorio,
compreso Senigallia, con diploma di Ragioniere o titolo equipollente che abbiano riportato un voto di
maturità non inferiore a 90/100.
Termine di presentazione delle domande: 2 novembre 2004.
I bandi completi, nonché gli schemi per la presentazione delle domande, sono sul ns. sito

http://www.fondazionecarifano.it

Un momento della cerimonia per la inaugurazione del busto dedicato al grande
scrittore fanese Fabio Tombari, realizzato su iniziativa del locale Lions Club con il
contributo della Fondazione e sistemato nel giardinetto della biblioteca Federiciana.

L’ultimo acquisto dell’importante dipinto di Enzo Bonetti
“Partita a scacchi in convento” che è andato ad arricchire la sezione
di arte moderna della nostra Quadreria.

Fano 22 Maggio 2004
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