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APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2004
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 è stato approvato
dal Consiglio Generale il 29 aprile 2005: è stato trasmesso regolarmente
all’Autorità di Vigilanza (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che
non ha espresso al riguardo osservazioni o eccezioni. Il Conto
Economico si è chiuso con un avanzo di esercizio pari a € 5.445.683
(2003: € 4.689.985) che ha consentito di operare tutti gli
accantonamenti previsti dalla legge e facoltativi (riserva
obbligatoria, accantonamenti per il volontariato, ai fondi per
l’attività di Istituto e per l’integrità del patrimonio, ecc.) ma soprattutto
di erogare nei settori rilevanti e ordinari una massa finanziaria
di € 2.991.683,75 (2003: € 2.215.517) così ripartita:
EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ANNO 2004
Arte, attività e beni culturali
€ 1.312.677,73
Educazione, istruzione e formazione
€
548.468,35
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa €
504.000,00
Famiglia e valori connessi
€
333.200,00
Volontariato, filantropia e beneficenza
€
37.123,85
Assistenza agli anziani
€
224.000,00
Protezione e qualità ambientale
€
15.213,82
Ricerca scientifica e tecnologica
€
17.000,00
Totale
€ 2.991.683,75

43,88%
18,33%
16,85%
11,14%
1,24%
7,49%
0,51%
0,57%
100,00%

LA FONDAZIONE
INFORMA
Nel trimestre 1° aprile - 30 giugno
2005 sono state deliberate, per il piano
ordinario 2005, le seguenti erogazioni
per un totale di € 390.989,08
SETTORE "ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI"
(totale € 278.564,97)
€ 50.000,00 alla Parrocchia dei
SS. Cristoforo e Costanzo per
il restauro del teatrino della
Parrocchia (totale del contributo:
€ 150.000,00 in 3 anni);
€ 4.128,00 per la realizzazione di
un manifesto pubblicitario dedicato
a Federico Seneca oltre a stampati;
€ 2.000,00 al Comune di Fano per
la manifestazione culturale "Effimera
- gli effimeri fanno arte a Fano";
€ 250,00 alla III Circoscrizione Fano per la realizzazione di una
mostra di arte moderna di scultura;
SEGUE A PAGINA 2

I contenuti del bilancio sono riportati sul nostro sito internet
www.fondazionecarifano.it ed esposti all’albo della Fondazione.
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Una stella, due destini.
€ 50.000,00 al Comune di Fano per la Rassegna lirica
Torelliana, Estate 2005;

Tra gli oggetti più affascinanti dell’universo vi sono
le stelle nelle fasi terminali della loro evoluzione.
La durata della vita di una stella dipende soprattutto
dalla sua massa: se la massa è cento volte quella
del Sole, ad esempio, la stella è così instabile
che è destinata a esplodere in breve tempo.
Il raggio della stella, d’altra parte, dipende
da due forze che si fanno concorrenza:
la forza di gravità che tende a comprimere la stella
e l’energia nucleare prodotta al centro, che tende
a farla espandere. Un cubo rotante mostra due
suggestive immagini del nostro universo:
un buco nero e una supernova. Un testo racconta
la loro storia e le loro principali caratteristiche.

€ 1.000,00 alla Associazione Culturale "La Fenice" Senigallia per il Premio di poesia "Spiaggia di Velluto" XXVI edizione;
€ 2.000,00 al FotoVideoCineClub - Fano per la XVII
Edizione del Fano International Film Festival 2005;
€ 3.066,00 per le spese fotografiche e cura dei testi
relative ai dépliants della collana della Fondazione
“Le chiese ritrovate” - tranche 2005;
€ 9.828,00 per la stampa di n. 1.500 copie del volume
“I Vescovi della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli
e Pergola. Cronotassi” di Giuseppe Ceccarelli;
€ 1.500,00 per l’acquisto di n. 150 copie del libro
"La scuola Corridoni a Fano";
€ 600,00 per l’acquisto n. 120 copie del volume
“La scrittura va sola per il mondo” di Gabriele
Ghiandoni;

Saltara, luglio - agosto 2005. Mostra itinerante alla Villa del Balì su “I Microscopi della Fisica: dai quark all’Universo,
gli strumenti per osservare l’invisibile”.

€ 950,00 per l’acquisto di 9/10 copie del volume
"Roman Imperial Coins" destinate alla Biblioteca
Federiciana di Fano;

SETTORE
"SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA PREVENTIVA
E RIABILITATIVA"
(totale € 36.000,00)

€ 840,00 per l’acquisto di n. 120 copie del libro
"L'opera educativa e sociale di Angiola Bianchini nella
Fano di fine '800" di Angela Frattolillo (Grapho 5);
€ 712,97 per la partecipazione all'iniziativa "Carta
Canta 2004" (Fiera del libro di Civitanova) nell’ambito
di una iniziativa della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane;
€ 1.440,00 per il restauro di una lapide in marmo del
Monastero di Monte Giove;

La chiesa di S. Antonio a Fano alla quale è destinato
un dépliant della serie “Le Chiese ritrovate”.

€ 2.000,00 al MUSEO DEL BALI' per il sostegno della
mostra "I miscroscopi della fisica: dai quark
all’Universo, gli strumenti per osservare l’invisibile ";
€ 103.290,00 al Comune di Fano per il sostegno al
Carnevale 2005;

€ 36.000,00 all’ASUR Zona Territoriale n. 3 FANO
per l’acquisto di un ecocolor doppler portatile per
l’U.O. di Medicina dell’Ospedale S. Croce di Fano.
SETTORE
"FAMIGLIA E VALORI CONNESSI"
(totale € 37.764,11)
€ 15.000,00 all’A.N.T. - Associazione Nazionale
Tumori sez. Fano per l’assistenza ai malati terminali;

€ 20.000,00 all’A.D.A.M.O. Onlus per l’assistenza
domiciliare agli ammalati oncologici;
€ 2.000,00 al Movimento Per La Vita - Fano per il
sostegno al progetto "Maternità difficile"
€ 764,11 per le spese di produzione e affissione del
bando di concorso per alloggi per giovani coppie.
SETTORE
"VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA"
(totale € 12.000,00)
€ 10.000,00 alla Coop. Soc. Gerico a r.l. per l’acquisto
di un automezzo;
€ 2.000,00 alla A.G.F.H. - FANO per un periodo di cura
e soggiorno in montagna per trenta ragazzi disabili.

€ 960,00 alla Confraternita Santa Maria del Suffragio
- Fano per l’acquisto di n. 120 copie della pubblicazione
sulla storia della Confraternita.
SETTORE
"EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE "
(totale € 26.660,00)
Carnevale dell’Adriatico - Edizione 2005.
Uno dei carri più ammirati nella tradizionale sfilata.
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€ 26.660,00 per gli stages delle classi IV degli Istituti
Tecnici Superiori per l’anno scolastico 2004/2005.

Madonna di Campiglio
(Trento)
Una bella foto di gruppo
a ricordo del soggiorno estivo
organizzato dall’A.G.F.H.
di Fano nel 2004
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SALUTE PUBBLICA
E FONDAZIONE
di Giorgio Pedini
Consigliere di Amministrazione della Fondazione e delegato al settore “salute”

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nel suo programma per il 2005 riserva il 12,25%
delle cifre erogabili al settore “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”.
In realtà al momento attuale la maggior parte delle erogazioni per questo settore è destinata
a cercare di ridurre il “gap” tra necessità di tecnologie avanzate e reale condizione delle
attrezzature esistenti presso gli Ospedali del territorio; questo soprattutto su richiesta degli
operatori sanitari che lamentano una notevole carenza dei finanziamenti pubblici destinati
a questo scopo, con la conseguenza che è troppo lento il ricambio delle attrezzature esistenti,
e che non sempre è possibile disporre degli strumenti necessari per mantenere l’attività degli
Ospedali all’altezza delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche.
Questa situazione crea in alcuni osservatori la sensazione che la Fondazione assuma così una
impropria funzione di supplenza della “parte pubblica” che non pone a disposizione degli
Amministratori delle nostre strutture ospedaliere risorse sufficienti.
La percentuale riservata alla Salute Pubblica non certamente rilevante (12,25% del totale)
rende ancor più necessaria l’utilizzazione ottimale delle risorse, con la collaborazione degli
Operatori Sanitari ospedalieri, il confronto costante con il Direttore della Zona Territoriale n. 3
di Fano (che filtra le richieste in una visione globale dei problemi dell’Ospedale) e attraverso
un’attenta valutazione delle richieste. Le gare per l’acquisto delle apparecchiature sono gestite
direttamente dal Consiglio di Amministrazione che si avvale della Commissione Consultiva
di settore, con indubbio risparmio di tempo e di denaro (i risparmi restano comunque
al Settore e vengono utilizzati per l’acquisto di altre attrezzature).
Per le apparecchiature di maggiore impegno e provenienti da paesi al di fuori della Comunità
Europea, è stata individuata, nei termini delle disposizioni di legge, la possibilità di evitare
il pagamento dell’IVA (che per la Fondazione è una spesa “senza ritorno”).
Nell’ultimo anno è stato deliberato
l’acquisto di un numero veramente
elevato di apparecchiature:
gastroscopio e colonscopio, video fibro - broncoscopio, sistema per il
mapping del linfonodo sentinella
(Neoprobe 2000) e sistema per la
biopsia miniinvasiva della mammella
(Mammotome HH) per la diagnosi
precoce sulla mammella, volti ad evitare
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interventi diagnostici invasivi da eseguire in sala operatoria; 4 monitor pluriparametrici
per il controllo di pazienti in condizioni critiche, ecocolordoppler portatile, lettore per ECG
dinamico (Holter) e 7 registratori, fluoroangiografo (per lo studio della retina).
Sono state inoltre attivate 4 borse di studio per ricerche in campo medico:
• Oculistica (prosecuzione di screening per l’ambliopia nella popolazione in età scolare);
• Medicina (studio del linfoma nel paziente anziano);
• Pediatria (screening ecografico delle malformazioni nefro - vescicali nelle prime età della vita);
• Comitato Etico (completamento dello studio sul Consenso Informato).
Sono stati acquistati anche 6 defibrillatori semiautomatici, necessari per l’attuazione sul territorio
del progetto di defibrillazione precoce sostenuto dalla Associazione Fano Cuore.
E’ in corso l’acquisto degli strumenti necessari per attivare presso l’Ospedale di Fano una unità
di terapia semi - intensiva per i pazienti con incidenti cerebrovascolari acuti (“stroke unit”);
la realizzazione di tale unità terapeutica arricchirà l’Ospedale di una di quelle “eccellenze” per la
quali la Fondazione vorrebbe soprattutto operare.
Sono in atto le procedure per l’acquisto di una nuova “TAC multislice” di ultima generazione,
con adeguato sistema di archiviazione delle immagini.
Concludo ricordando che la Fondazione è impegnata anche nella realizzazione della Casa di Riposo
(residenza e casa - albergo) che verrà data in gestione al Comune di Fano, a vantaggio di tutti
quei cittadini che devono attualmente ricorrere alle Case di Riposo Private o (con grave disagio)
a quelle di Comuni limitrofi, ma anche lontani.

13 maggio 2005.
Un momento dell’inaugurazione
della sala dedicata ai pittori fanesi del ‘900
nella Quadreria della Fondazione.

21 maggio 2005.
Un momento della presentazione della “Vela”
dedicata al concittadino Federico Seneca,
sul lungomare del Lido di Fano.
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L’Assemblea di Soci
della Fondazione, nella seduta
del 13 maggio 2005
ha designato i sette componenti
del Consiglio Generale
di sua competenza,
mentre gli altri Enti designanti
vi hanno provveduto
nei termini statutari.

IL NUOVO CONSIGLIO GENERALE
PER IL QUINQUENNIO 2005/2010
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Fabio Tombari

Giuseppe Baldelli

Flora Paolini

Paolo Rotatori

Presidente
Laurea in ingegneria.
Libero professionista da molti lustri
con particolare competenza nel
restauro e conservazione di edifici
di interesse storico e sociale.
Socio a vita della Fondazione
eletto Presidente dal 2004.

Vice Presidente
Laureato in Pedagogia.
Direttore Didattico dal 1955 al 1977.
Socio a vita della Fondazione.
Designato dall’Assemblea dei Soci.
Eletto Consigliere Generale nel 2000,
confermato nel 2005.
Eletto Vice Presidente il 16.06.2005

Laureata in materie letterarie
ha ricoperto l’incarico di Direttrice
Didattica. Designata dai Comuni
di Cartoceto, Fossombrone,
Montemaggiore al Metauro,
Saltara e Serrugarina.
Eletta Consigliere Generale nel 2000,
confermata nel 2005.

Laureato in medicina e chirurgia,
è dirigente presso l’ospedale S. Croce
di Fano (medicina - cardiologia).
Designato dal Comune di Fano.
Eletto Consigliere Generale nel 2005.

Giovanni Citroni

Giovanni Del Gaiso

Giuseppe Stefanelli

Paolo Vitali

Laureato in Medicina e Chirurgia.
Primario del reparto di
otorinolaringoiatra dell’Ospedale
di Fano dal 1956 al 1991.
Socio a vita della Fondazione.
Designato dall’Assemblea dei Soci.
Eletto Consigliere Generale nel 2000,
confermato nel 2005.

Laureato in medicina e chirurgia,
specializzazione in
odontostomatologia,
libero professionista dal 1977.
Eletto Consigliere Generale nel 2005
su designazione del Comune di Fano.

Laureato in Scienze Agrarie,
docente presso Istituti Tecnici e Licei,
libero professionista dal 1970.
Socio della Fondazione.
Designato dall’Assemblea dei Soci.
Eletto Consigliere Generale nel 2005.

Laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in dermatologia,
esercita la professione
a San Costanzo dal 1982.
Studioso di storia locale.
Designato dai Comuni di Barchi,
Mondolfo, Monte Porzio, Orciano,
Pergola, Piagge e San Costanzo.
Eletto Consigliere Generale nel 2000,
confermato nel 2005.

Nazario D’Errico

Federico Foschi

Gabriele Volpini

Leonardo Zan

Architetto, esercita la professione
a Fano dal 1977 con specifiche
competenze nel settore del recupero
e restauro di edifici storici.
Socio a vita della Fondazione.
Designato dall’Assemblea dei Soci.
Eletto Consigliere Generale nel 2000,
confermato nel 2005.

Laureato in ingegneria.
Dirigente dell’A.S.U.R.
(Azienda Sanitaria Unica Regionale).
Socio a vita della Fondazione.
Designato dall’Assemblea dei Soci.
Eletto Consigliere Generale nel 2005.

Laureato in Economia e Commercio.
Docente e Preside dell’Istituto
Professionale “A. Olivetti” di Fano.
Socio a vita della Fondazione,
già Consigliere di Amministrazione
della Fondazione dal 1993 al 2000.
Designato dall’Assemblea dei Soci.
Eletto Consigliere Generale nel 2005.

Geologo, dal 1995 è responsabile
della ricerca e sviluppo della Società
“Acquater - Eni”.
Socio della Fondazione.
Designato dall’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo”.
Eletto Consigliere Generale nel 2000,
confermato nel 2005.

Alberto Iacucci

Nello Maiorano

Luciano Zengarini

Mario Luigi Severini

Consulente del Lavoro.
Iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti
dal 1977.
Socio a vita della Fondazione.
Designato dalla Camera
di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura.
Eletto Consigliere Generale nel 2000,
confermato nel 2005.

Laureato in Scienze Politiche.
Dirigente dell’I.A.C.P.
della Provincia di Pesaro e Urbino.
Designato dalla Diocesi di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergola.
Eletto Consigliere Generale nel 2000,
confermato nel 2005.

Laureato in ingegneria.
Dirigente del Servizio Acque
Pubbliche della Provincia.
Socio della Fondazione dal 1992.
Designato dall’Assemblea dei Soci.
Eletto Consigliere Generale nel 2001,
confermato nel 2005.

Segretario Generale
Laurea in giurisprudenza.
Già Direttore Generale dello IACP
di Ancona. Difensore civico del
Comune di Senigallia (1995-2001)
e Segretario della Consulta Regionale
delle Fondazioni Marchigiane sino
all’11 giugno 2004.
Segretario Generale della Fondazione
dal 1997.
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AGENDA
1 aprile 2005
Consegna diplomi corso CAD alunni Don Orione
4 aprile 2005 Commissione Finanziaria
8 aprile 2005 Consiglio di Amministrazione
29 aprile 2005 Consiglio Generale
9 maggio 2005
Commissione "Arte, attività e beni culturali"
13 maggio 2005 Assemblea dei Soci e
Inaugurazione “Sala dei Pittori Fanesi del ‘900” nella
Quadreria della Fondazione
20 maggio 2005 Consiglio Generale
21 maggio 2005
Inaugurazione “vela” dedicata a Federico Seneca
Lido di Fano
27 maggio 2005 Consiglio di Amministrazione
16 giugno 2005 Consiglio Generale
17 giugno 2005
Commissione "Arte, attività e beni culturali"
20 giugno 2005 Consiglio di Amministrazione

COMMEMORATO DAL
PRESIDENTE TOMBARI
IL CONSIGLIERE GENERALE

DOTT. GAETANO SAVOLDELLI PEDROCCHI.

Nel corso della penultima seduta del Consiglio
Generale il Presidente della Fondazione ha
commemorato il dott. Savoldelli Pedrocchi
recentemente scomparso, ricordandone le
altissime doti umane e professionali.
Giurista e magistrato di rara sensibilità
umanistica e culturale, Consigliere Generale
dal 2000, il dott. Savoldelli ha sempre offerto
alla Fondazione un contributo di grande
equilibrio, saggezza e lungimiranza nelle scelte
di fondo operate dalla Fondazione stessa nei
vari settori di intervento.

LINEA EDITORIALE
DELLA FONDAZIONE

Dal 17 giugno sono iniziate le visite guidate
alla ns. Quadreria a favore dei cittadini e dei
turisti. Le visite si svolgeranno per tutto il periodo
estivo fino al 23 settembre, in collaborazione
con la Coop. Arcus di Fano.
Apertura tutti i venerdì pomeriggio
ore 17.30 / 19.30.
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