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Il D.P.P. 2005 è entrato definitivamente in vigore il 17 gennaio u.s. avendo riportato l’approvazione anche dell’organo di vigilanza (Ministero dell’Economia e Finanze). Del pari è stato approvato anche il PROGRAMMA di ATTIVITA’ PLURIENNALE
(P.P.A.) 2005/2007. Questi importanti documenti contengono in sostanza tutti i progetti che la Fondazione porterà avanti
già dal corrente esercizio e per i prossimi tre anni nei settori rilevanti che sono stati così individuati dal Consiglio Generale:

Tali percentuali corrispondono ai seguenti importi stanziati:
Arte, attività e beni culturali

1.657.019,00

Educazione, istruzione e formazione

250.000,00

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

350.000,00

Famiglia e valori connessi

200.000,00

Assistenza agli anziani

200.000,00

Protezione e qualità ambientale

100.000,00

Volontariato, filantropia e beneficenza

100.000,00

• ARTE, ATTIVITA’ e BENI CULTURALI
• EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA
e RIABILITATIVA
• FAMIGLIA e VALORI CONNESSI
• ASSISTENZA AGLI ANZIANI
La Fondazione interverrà anche nei seguenti settori
ordinari:
• PROTEZIONE e QUALITA’ AMBIENTALE
• VOLONTARIATO e BENEFICIENZA
Le risorse revenienti dalla gestione del patrimonio
(€ 145.900.000,00 di cui 90,9 milioni in gestioni
patrimoniali e 55 in polizze di capitalizzazione) sono
pari a € 5.544.200,00 sulla previsione di un rendimento netto del 3,8% che garantisce erogazioni per
€ 2.857.019,00. E ciò dopo aver costituito le riserve
obbligatorie e gli accantonamenti per la difesa del
patrimonio, oltre agli oneri per tasse, imposte e spese
di funzionamento, fondo per il volontariato ecc… Tale
consistente massa finanziaria è destinata per il 93% ai
settori rilevanti, per il 7% ai settori ordinari, come
rappresentato graficamente qui a fianco.

Nel fascicolo allegato “Per conoscere la Fondazione”
(edizione 2005) vengono riportati analiticamente gli
TOTALE
2.857.019,00
stanziamenti previsti settore per settore.
Il Programma è stato concepito per garantire una sempre migliore rispondenza dei progetti della Fondazione alle esigenze del
territorio di riferimento e alle attese della società civile e della comunità locale. In questo senso è l’augurio più sentito che
formulano per un proficuo 2005 gli Organi di Indirizzo, di Amministrazione, Controllo e Direzione dell’Ente a tutti i cittadini,
perché avvertano l’attenzione e la partecipazione della Fondazione alle loro aspettative.
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LA FONDAZIONE INFORMA
Nel trimestre 1° ottobre – 31 dicembre 2004 sono state
deliberate, per il piano ordinario 2004, le seguenti
determinazioni per un totale di € 3.174.977,40.
SETTORE “ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI”
A) Contributo di € 42.000,00 a sostegno dell’iniziativa
per la realizzazione dell’opera lirica “BOHÈME” al teatro
della Fortuna a favore del Comune di Fano in quanto
responsabile e organizzatore della manifestazione;
B) acquisto di copie del libro di Fabio Tombari “I mesi”
(250 libri + 1 cartella “Fiorucci”) per € 1.000,00, nel
contesto del progetto “Amici di Fabio”;
C) acquisto di 150 copie del Volume “Tutti a tavola”
(ristampa) di Valentino Valentini (€ 12,00 a copia x 150
= € 1.800,00);
D) sostegno per € 3.000,00 a favore del “Presepe” di
San Marco in Fano;
E) contributo di € 1.500,00 a favore della Parrocchia di
San Maurizio a Barchi per il restauro di un Crocifisso
della Chiesa di Villa del Monte;
F) acquisto dall’Accademia Raffaello di Urbino di n. 50
copie del volume sulla Quadreria Cesarini di
Fossombrone al prezzo di € 12,00 a copia per
complessivi € 600,00;
G) acquisto di n. 100 volumi “Memorie di un fanese”
di Gerboni al prezzo unitario di € 2,00 per complessive
€ 200,00;
H) contributo di € 2.000,00 a favore del Comune di
S. Costanzo per il concerto musicale “Aspettando
Natale”;
I) acquisto per € 2.500,00 di n° 120 copie della cartella
relativa la Planisfero Vesconte Maggiolo di Fano dalla
Società Editrice “Progetti Editoriali” di Ancona;
J) impegno di spesa di € 25.000,00 per il n° 5 dei
“Quaderni di Restauri” 2002 – 2004 (linea editoriale
della Fondazione);
K) contributo di € 1.200,00 alla Diocesi di Senigallia
per restauro del dipinto “San Michele Arcangelo”
(pinacoteca diocesana);
L) contributo di € 500,00 al Circolo Culturale Bianchini
di Fano a sostegno del programma di corsi specifici
(2003 – 2005);
M) contributo di € 13.000,00 alla Parrocchia S.Antonio
di Padova di Castelvecchio per restauro della chiesa
parrocchiale;
N) acquisto di n. 100 copie per € 500,00 del DVD su
“La musica Arabita e la BorghettiBugaronBand”
(Carnevale 2004);
O) acquisto per € 1.125,00 di n. 150 copie del DVD
“Il Papa a Fano” (Fano TV);
P) ratifica spesa di € 18.467,74 relativa agli oneri per la
sala “S. Agostino” in Fano (canone locativo, Enel, ecc.).
SETTORE "RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA”
A) Erogazione a favore dell’Associazione Nazionale
“Davide De Marini” di € 5.000,00 a sostegno del
progetto di standardizzazione di un protocollo basato
sulla DHPLC alla diagnosi molecolare della atassiatelangettasia.
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SETTORE "EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE”,
INCLUSO L'ACQUISTO DI PRODOTTI
EDITORIALI PER LA SCUOLA
A) Contributo per complessivi € 11.800,00 a favore
delle seguenti scuole di musica:
Corpo bandistico di Cartoceto
Organizzazione Vallato di Fano
Comune di San Costanzo
Banda Musicando di Saltara
Confraternita del Suffragio di Fano
Associazione Genitori (A.GE.) di Fano
Coro lirico "Mezio Agostini" di Fano
B) contributo di € 2.500,00 a favore dell’Istituto Tecnico
Commerciale “Battisti” di Fano per rafforzare le
competenze informatiche e algoritmiche degli studenti;
C) erogazione di € 2.000,00 a favore dell’Istituto
“G. Nolfi” di Fano per la realizzazione del progetto
“Comunichiamo? Sì, facciamo…..”.
SETTORE “SALUTE PUBBLICA
MEDICINA PREVENTIVA
E RIABILITATIVA”
A) Acquisto di n° 6 defibrillatori al prezzo di n° 5
per un costo di € 1.650,00 + IVA 20% ciascuno, per
complessivi € 9.900,00, da destinare all’Associazione
FANOCUORE;
B) acquisto “Holter” per cardiologia dell’Ospedale
S. Croce di Fano per complessivi € 25.000,00;
C) sostegno all’iniziativa (€ 1.000,00) del “Comitato
Etico” dell’ASUR, zona territoriale n° 3 (Fano) per
convegno del 6/11/2004 sulla “Comunicazione in sanità”;
D) acquisto, per € 8.100,00, di un “driver per guida
stereotassica” per reparto Chirurgia Generale
dell’Ospedale S. Croce di Fano;
E) costituzione di un fondo per € 399.360,00 per
l’acquisto di una TAC per l’Ospedale S. Croce di Fano
(spesa complessiva prevista, per il triennio,
€ 1.000.000,00).
EROGAZIONI NEI SETTORI
“FAMIGLIA E VALORI CONNESI”,
“ASSISTENZA AGLI ANZIANI”
e “VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA”
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Approvazione dell’iniziativa finalizzata alla realizzazione
di una casa per anziani a Fano, loc. S. Lazzaro,
per una spesa complessiva di € 2.555.797,01 finanziata
utilizzando:
1) l’accantonamento di € 2.331.797,01 già destinato
alla RSA;
2) le risorse del D.P.P. 2004 sul settore e cioè
€ 224.000,00.
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
Erogazione di € 8.000,00 a favore dell’AIAS di Pesaro
per miglioramento della struttura dell’associazione
(centro diurno).
Segue a pag. 4

La lezione su “Impresa e formazione” del Prof.
Pettenati, Presidente ISTAO di Ancona in occasione
della premiazione degli stages per gli studenti delle
quarte classi degli istituti “Olivetti”, “Battisti” e
“Don Orione” di Fano e “Donati” di Fossombrone.

Cerimonia di consegna di n° 6 defibrillatori
all’Ass.ne Fanocuore: da sinistra il consigliere
prof. Pedini, il dott. Caverni, il presidente Tombari
e il dott. Orlando presidente di Fanocuore.

Fano, 20 dicembre 2004

Fano, 21 dicembre 2004

San Domenico
Come dimenticare l'emozione provata leggendo lo
stupendo canto V del Purgatorio quando un’anima si rivolge
a Dante dicendo: " ti priego, se mai vedi quel paese/ che
siede tra Romagna e quel di Carlo,/ che tu mi sie di tuoi
prieghi cortese/ in Fano, si che ben per me si adori/ pur ch'i'
possa purgar le gravi offese./ Quindi fu'io; ma li profondi fori/
ond'uscì 'l sangue in sul quale io sedea, / fatti mi fuoro in
grembo a li Antenori,/ là dov'io più sicur essere credea".
A parlare è Jacopo del Cassero a cui seguiranno Buonconte
da Montefeltro e Pia de'Tolomei. Jacopo apparteneva alla
nobile famiglia della Berarda, detta del Cassero. ed era nato
a Fano nel 1260. Comandò nel 1288 le milizie fanesi
mobilitate in aiuto di Firenze guelfa contro Arezzo, nel 1294
Podestà di Rimini, nel 1296 Podestà di Bologna dove si batté
per impedire che la città cadesse nelle mani degli Este.
Nel 1298 fu chiamato come Podestà a Milano ma durante il
trasferimento fu raggiunto dai sicari del vendicativo signore

di Ferrara, Azzo VIII e ferocemente trucidato ad Oriago sul
Brenta. Questo illustre figlio della nostra terra riposò nella
chiesa di S. Domenico in Fano fino al 1964 quando
S.E. mons. Giovanni Fallani recuperò le sue ossa: "dietro
l'altare maggiore, interrate in una tomba con sopra lo
stemma della famiglia del Cassero, scolpito nella pietra"
e le fece trasferire in luogo sicuro. Da allora "attendono
degna collocazione nella chiesa medesima in un
monumento che rammenti l'antico". Anche la celeberrima
lapide con l'epitaffio in sedici versi leonini in caratteri gotici,
una volta murata nella parete a sinistra, dietro l'altare
maggiore, oggi è collocata dopo i vandalismi dei decenni
scorsi in un luogo sicuro. Tutti i fanesi conoscono nella
traduzione del Castellani questi tre versi: "Il sole si
ottenebra e alla luna vien meno la luce/ quando muore
Jacopo del Cassero. Compiè il triste fato/ Atropo infausta,
per cui risuonano di pianto le mura di Fano".
Questo è solo un parte del tesoro riconducibile a
S. Domenico, una chiesa costruita dai Domenicani nel '200
per concessione fatta allo stesso San Domenico in occasione
di un suo passaggio per Fano. Dopo varie trasformazioni
non determinanti subite nel '400, nel '500,e nel '600 la chiesa
trovò finalmente pace nei cinque anni che vanno dal 1703
al 1708 quando il concittadino Francesco Gasparoli la
modificò seguendo il gusto dell'epoca "in forma più vaga
e moderna". Abbiamo così oggi in un unico edificio tre
importanti momenti architettonici: la chiesa medioevale,
gli altari tardo-barocchi, l'innovazione di gusto classicheggiante del Gasparoli per non parlare degli affreschi,
trecenteschi e quattrocenteschi, a suo tempo purtroppo
ricoperti dagli apparati del Gasparoli ma in parte riemersi
ed in parte ancora da cercare e delle Pale d'altare oggi
sparse e sperse, sempre per motivi di sicurezza in chiese e
depositi cittadini. Certo le disgrazie vere per S. Domenico
cominciarono nel momento in cui le truppe tedesche in
ritirata fecero saltare, per sfregio, insieme con tutti gli altri
campanili della città la torre campanaria che trascinò nel
crollo parte delle strutture murarie delle antiche cappelle di
levante, parte del presbiterio, tratti di volta in cameracanna
e piegando anche le capriate dal loro piano verticale verso
la facciata. Le intemperie, i vandalismi, i ritardi nel recupero
fecero il resto ed ancora oggi il monumento nonostante
alcuni recenti interventi di restauro mai terminati è
pressoché abbandonato a se stesso a sessanta anni esatti
dalla fine della Guerra.

di Alberto Berardi
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LA FONDAZIONE
INFORMA
Segue da pag. 2
VOLONTARIATO,
FILANTROPIA, BENFICENZA
Erogazione di € 15.000,00 a favore dell’Associazione
“Peter Pan” di Montemaggiore al Metauro per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e
adeguamento locali utilizzati dall'Associazione.
EROGAZIONI NEL SETTORE
“PROTEZIONE E QUALITA’
AMBIENTALE”
Erogazione di € 3.000,00 a sostegno dell’iniziativa
“La casa del passato” del centro didattico di educazione ambientale “Casa Archilei” di Fano.

Premiazione dei vincitori del concorso per le
migliori tesi di laurea su Fano e comprensorio.
10 Dicembre 2004

AGENDA

*****
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DELLA FONDAZIONE:
Nel 4° trimestre 2004 si sono tenute le seguenti
riunioni: Consiglio di Amministrazione (5, 19 ottobre –
23 novembre – 9, 22 dicembre), Consiglio Generale
(7, 28 ottobre), Gruppo di lavoro “Arte, attività e beni
culturali” (11 ottobre), Gruppo di lavoro “Assistenza
Categorie Sociali Deboli” (11 ottobre), Gruppo di lavoro
"Educazione, istruzione e formazione” (11 ottobre),
Gruppo di lavoro “Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa” (11 ottobre), Commissione “Salute
pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa”
(6 dicembre) Commissione “Protezione e qualità
ambientale” (7 dicembre), Commissione “Arte, attività e
beni culturali” (15 ottobre, 3 dicembre), Commissione
“Assistenza Categorie Sociali Deboli” (6 dicembre)
Commissione “Finanziaria e Bilancio” (12 novembre),
Commissione “Educazione, istruzione e formazione”
(7 dicembre).

29 ottobre
Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano: Conferenza dell’Accademia Fanestre
5 novembre
Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano: 141° anniversario della fondazione
del Corpo di Polizia Municipale di Fano
10 dicembre
Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano: Cerimonia di premiazione dei
vincitori del concorso per le migliori tesi di laurea su
Fano e suo comprensorio – A.A. 2001/2002 e
presentazione al pubblico del dipinto “Il marinaio” di
R. Fucci gentilmente donato alla Fondazione dagli eredi
18 dicembre
Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano: Celebrazione dell’artista fanese
Giorgio Spinaci nel centesimo anniversario
dalla nascita
20 dicembre
Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano: Cerimonia di premiazione degli
stages per gli studenti delle quarte classi degli istituti
“Olivetti”, “Battisti” e “Don Orione” di Fano
e “Donati” di Fossombrone
21 dicembre
Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano: Cerimonia di consegna di n° 6
defibrillatori all’Ass.ne Fanocuore

Notiziario periodico
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Autorizzazione Tribunale di Pesaro n° 456 - 22/04/99
Direttore Responsabile: Fabio Tombari
In redazione: Mario Luigi Severini
------

“Il marinaio”, dipinto del pittore fanese Rino Fucci,
donato dalla Famiglia alla Fondazione.
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61032 Fano - PU - via Montevecchio, 114
tel. 0721.802885 - 0721.824331
fax 0721.827726
E-mail: info@fondazionecarifano.it
Web: www.fondazionecarifano.it

