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Importante acquisto
della Fondazione all’asta
“Finarte” di Milano
del 22 novembre 2005

Carlo Magini: natura morta raffigurante
“piatto di uova, tozzo di pane, boccalino,
caraffa, pestello, due bottiglie su piano,
padella, scamorza e pezzo di carne appesi”.
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APPROVATO ALL’UNANIMITA’ IL

BILANCIO PREVENTIVO 2006
IN LINEA CON IL PIANO TRIENNALE (2005/2007)

Il Consiglio Generale della Fondazione ha approvato all’unanimità il
Documento Programmatico Previsionale per l’anno 2006 predisposto
dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi forniti dai
vari Gruppi di lavoro dello stesso Consiglio Generale. Il documento ha
riscosso apprezzamenti lusinghieri da parte di alcuni soci intervenuti
nella seduta dell’Assemblea che ha espresso al riguardo, del pari con
voti unanimi, parere favorevole a termini di Statuto.
Il bilancio 2006 si muove sulle linee tracciate dal PPA (piano pluriennale
di attività) 2005/2007 che, in aderenza alla prescrizione statutaria
contenuta nell’art. 3, ha privilegiato nel sistema erogativo, l’adozione di
propri programmi e progetti di intervento che assicurano al tempo
stesso attenzione alle aspettative della comunità e difesa del patrimonio
istituzionale da preservare sia contro l’andamento erosivo dell’inflazione,
sia contro i rischi della gestione puramente finanziaria. Lo sforzo che
la Fondazione dovrà compiere nel 2006 e in prospettiva nel 2007 attiene
la realizzazione di importanti progetti che nel settore della cultura
riguardano l’acquisizione della Chiesa di S. Domenico in Fano e il
successivo recupero per la realizzazione di una pinacoteca di arte sacra.
Inoltre verrà realizzata l’acquisizione del complesso monumentale di
S.Michele in Fano, previa permuta con il Comune del Palazzo de’ Cuppis,
da destinare a sede di associazioni, enti e istituzioni di natura sociale e
culturale. Nel settore della assistenza alle categorie deboli, spiccano i
progetti che attengono all’acquisizione dall’ANFFAS del complesso “Casa
Penelope” in località Madonna Ponte di Fano, destinata ai soggetti
portatori di gravi handicap che rimasti privi dell’assistenza di familiari
si troverebbero praticamente soli ed abbandonati ed il progetto di
realizzazione di un complesso (casa albergo e residenze per anziani)
in località S.Lazzaro di Fano destinata ad ospitare almeno 30 soggetti.
Per quanto attiene gli altri settori continuerà il sostegno convinto e
partecipe della Fondazione alle strutture sanitarie che operano sul
territorio per dotazioni di alta e moderna tecnologia e nel settore
dell’istruzione, a Fanoateneo, per il potenziamento e allargamento della
didattica accademica e alla ricerca in campo scientifico, ferma restando
l’attenzione specifica ai settori del volontariato e dell’ambiente.
Nell’opuscolo “Per conoscere la Fondazione” accluso a questo numero
del notiziario, sono riportati i contenuti del Documento Programmatico
Previsionale 2006 oltre alle notizie e istruzioni che consentono l’accesso
ai benefici che la Fondazione accorda ai soggetti pubblici e privati.
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LA FONDAZIONE INFORMA
Nel trimestre ottobre - dicembre 2005 sono state deliberate le seguenti erogazioni per un totale di € 1.866.929,07
nei settori previsti dal Programma Triennale 2005-2007
SETTORE "ARTE, ATTIVITÀ E BENI
CULTURALI" (totale € 1.258.283,90)
Acquisto natura morta raffigurante “Piatto di uova,
tozzo di pane, boccalino, caraffa, pestello, due bottiglie
su piano, padella, scamorza e pezzo di carne appesi”)
del pittore fanese Carlo Magini per un importo
di € 53.620,00;
Acquisto n. 200 copie dei volumi di V. Valentini
“I pesci” e “I dolci” in cofanetto per un importo di
€ 1.896,00;
Acquisto n. 20 copie della pubblicazione “Al centro
delle parole” per un importo di € 160,00;
Acquisto n. 150 copie del volume “Fano allo specchio”
di D.Valentini per un importo di € 3.750,00;
Acquisto n. 150 copie della pubblicazione su Cesare
Augusto Moreschini per un importo di € 225,00;
€ 2.500,00 al Comune di Piagge per restauro
di 2 tele raffiguranti “Madonna in trono con Bambino
e Angeli”;
€ 7.500,00 alla Parrocchia S. Maria della Misericordia
di Cartoceto per restauro conservativo della Cappella
del Santissimo Sacramento;
€ 2.000,00 alla Parrocchia S. Giustina di Mondolfo
per restauro tela “Martirio di S.Stefano”;
€ 2.000,00 all’Associazione Culturale Nuove Catarsi
di Cartoceto per l’iniziativa “I teatri delle diversità
- sesto convegno internazionale”;
€ 1.500,00 all’Accademia dei Tenebrosi di Orciano
per il Premio letterario “Intorno all’arola” ed. 2005;
€ 3.000,00 per il presepe stabile di San Marco
in Fano;
€ 2.000,00 al Nuovo Amico di Pesaro per il Premio
Giornalistico V.Volpini - IV edizione;
€ 18.971,17 per la gestione del complesso di
Sant’Agostino in Fano;
€ 7.500,00 per premi alle migliori tesi di laurea anno
accademico 2003/2004 su Fano e suo comprensorio;
€ 8.428,00 per restauro dipinti vari acquistati dalla
Fondazione nell’anno 2005;
€ 3.933,00 per la cerimonia di commemorazione
del Papa fanese “Clemente VIII”;
€ 4.733,98 per la stampa dei depliants della collana
della Fondazione “Le chiese ritrovate” - tranche 2005;
€ 8.146,80 per la stima dei Palazzi de’ Cuppis e San
Michele ai fini della permuta con il Comune di Fano;
€ 372.227,03 per la costituzione del Fondo acquisto
S. Domenico;
€ 754.192,92 per la costituzione del Fondo acquisto
S. Michele.
SETTORE "EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE" (Totale € 1.000,00)
€ 1.000,00 all’Associazione Monte Porzio Cultura
per Corso di formazione di base sul sistema
operativo “Linux”.
SETTORE "PROTEZIONE E QUALITA’
AMBIENTALE" (Totale € 91.974,58)
€ 91.974,58 per la costituzione del Fondo progetti
a sostegno dell’ambiente.
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SETTORE "SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA"
(totale € 135.974,70)
€ 132.546,92 per incremento del Fondo per
l’acquisto di una TAC multislice per l’ospedale
di Fano;
Assegnazione al Comune di Cartoceto di un
defibrillatore semi-automatico;
Assegnazione al Comune di Saltara di un defibrillatore
semi-automatico;
€ 3.000,00 all’Associazione Fanocuore Onlus di
Fano per le spese di organizzazione dei corsi
di aggiornamento per l’utilizzo dei defibrillatori
semi-automatici;
€ 427,78 all’Associazione Sindrome di Williams
Marche-Umbria per il progetto “Vivere il mare”,
nell’ambito della Consulta Regionale delle Fondazione
Bancarie Marchigiane.
SETTORE "FAMIGLIA
E VALORI CONNESSI" (totale € 150.235,89)
€ 150.235,89 per incremento del Fondo per famiglie
con portatori di handicap.
SETTORE "ASSISTENZA AGLI ANZIANI"
(totale € 150.000,00)
€ 150.000,00 per incremento del Fondo per la
realizzazione di una Casa albergo per anziani
in località San Lazzaro.
SETTORE "VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E BENEFICENZA"
(totale € 79.460,00)
€ 100,00 all’A.G.F.H. di Fano per spese utilizzo sala
del Suffragio per un incontro pubblico dal tema
“Il mantenimento nell’età adulta delle abilità
conquistate”;
€ 3.000,00 alla Conferenza San Vincenzo De’ Paoli
di Senigallia per sostegno alle famiglie indigenti del
Comune di Senigallia;
€ 10.000,00 all’Associazione Italiana Assistenza
Spastici (AIAS) di Pesaro per l’attività della
Associazione;
€ 6.000,00 all’Opera Padre Pio di S.Paterniano in
Fano per realizzazione di una centrale termica;
€ 15.000,00 all’Istituto Casa Serena Don Orione di
Bellocchi di Fano per adeguamento degli arredamenti
della struttura;
€ 10.000,00 alla Fondazione Banco Alimentare
Marche di Pesaro per acquisto veicolo per il trasporto
di cibi freschi e surgelati;
€ 1.000,00 all’Istituto Suore Discepole di Gesù
Eucaristico di San Francesco in Rovereto per il
progetto “ragazze madri” di Casa Bethlem;
€ 1.000,00 all’Associazione Italiana Guide e Scouts
Cattolici d’Europa (Rep. Nautico Aldebaran) di Fano
per acquisto di un gommone con motore fuoribordo;
€ 30.000,00 alla Fondazione Anziani Sereni di Fano
per il progetto “Telesoccorso”;
€ 3.360,00 all’Associazione Fanum Fortunae Nuoto
di Fano per acquisto sedia a sollevamento automatico
per ragazzi diversamente abili.

IL PAPA DI FANO
Non poteva passare sotto silenzio il quattrocentesimo anniversario della morte
dell'unico Papa fanese: Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini anche se il suo fu un
pontificato che eufemisticamente potrebbe essere definito "difficile". Altre città
hanno ricordato gli anniversari dei Pontefici concittadini con uno stile diverso,
cogliendo l'occasione per rinnovare antiche polemiche oppure scegliendo la
strada della apoteosi postuma. A Fano la parola d'ordine è stata: "nessun processo,
nessuna agiografia" e su questo linea si sono trovate d'accordo Fondazione Cassa
di Risparmio, Comune e Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Le
celebrazioni sono rimaste fedeli a quanto concordato. A Tiziana Marozzi, autrice
della scheda su Clemente VIII nel celebre volume voluto dalle Fondazioni della
Regione sui Papi marchigiani è stato affidato il compito di svolgere la relazione
centrale sulla figura e l'opera del Pontefice a livello nazionale ed internazionale.
A Franco Battistelli quello di contestualizzare nell'ambito fanese la famiglia del
Papa, la sua nascita e la visita nella nostra città nel 1598 in occasione della
presa di possesso del Ducato di Ferrara con i festeggiamenti relativi, ovviamente
dopo l’introduzione affidata nell’ordine al Presidente della Fondazione
Fabio Tombari, all’assessore alla Cultura del Comune Davide Rossi ed al
Vescovo Vittorio Tomassetti. Per l'occasione la Fondazione ha pubblicato un
volumetto in edizione anastatica con l'introduzione di Samuele Giombi in cui
molto opportunamente sono stati riprodotti alcuni studi oggi introvabili:
"La venuta di Papa Clemente VIII a Fano" pubblicato su "Studia Picena" del 1927
di Riccardo Paolucci, "Accoglienze fatte in Fano al Pontefice Clemente VIII" di
Luigi Masetti, un opuscolo pubblicato a Pesaro nel 1881 e “La fede di battesimo
di Papa Clemente VIII nato in Fano” stampato in Pesaro sempre nel 1881.
Un volumetto che resterà a testimoniare nelle biblioteche pubbliche e private
l’interesse della città nei confronti di questo fanese fino ad ora ricordato soltanto
con una lapide in Cattedrale e la denominazione della Piazzetta antistante.
Nell’attigua Sala Morganti della Pinacoteca civica è stata allestita dal Circolo
Castellani una Mostra dal titolo “Clemente VIII ed i suoi tempi” che ha avuto
un sorprendente successo di pubblico. La manifestazione è stata annunciata con
un bellissimo manifesto riproducente il ritratto di Clemente VIII, opera di Ottavio
Morganti.
ALBERTO BERARDI

Quadreria
della Fondazione

Visite guidate per le scolaresche
di Fano e comprensorio
alla Quadreria della Fondazione
nel contesto di un progetto
realizzato in sinergia
con la Cooperativa ARCUS di Fano
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La Fondazione apre la Sala di Rappresentanza al pubblico
per iniziative a sostegno della cultura e dell’approfondimento
di tematiche interessanti il territorio e la ricerca
Premiazione da parte del
prof. Gianmario Raggetti
dell’Università Politecnica
delle Marche al vincitore
della borsa di studio ISTAO
per il master “Gestione d’impresa”
dott. Enrico Bargnesi di Fano.
Cerimonia dell’11 novembre 2005

Incontro pubblico
del 21 novembre 2005
con il Vice-Ministro
alle Infrastrutture e Trasporti,
avv. Mario Tassone
su argomenti riguardanti
problematiche locali
(Caserma Paolini, superstrada
Fano-Grosseto, terza corsia
e complanare, aeroporto)

2 dicembre 2005:
Commemorazione
del Papa di Fano,
Clemente VIII
Aldobrandini nel 400°
anniversario della morte,
con presentazione della
ristampa anastatica del
volumetto, introdotta dal
prof. Samuele Giombi,
riportante scritti sul Papa
stesso.
(v. articolo in questo
numero del notiziario)
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Un momento della presentazione della ricerca su
“Beni paesaggistici – Pericolosità geoambientali e
geoconservazione nel comune di Fano” condotta
dall’Università degli Studi di Urbino, Istituto di Geologia
su finanziamento della Fondazione.
Da sinistra il borsista dott. Francesco Troiani,
il “tutor” della ricerca prof. Olivia Nesci,
il Presidente ing. Fabio Tombari e il coordinatore
del progetto dott. Leonardo Zan.
Cerimonia del 18 novembre 2005

Conferenza del 4 novembre 2005
del Presidente dell’Autorità
Portuale di Ancona,
Giovanni Montanari sul tema
“Mare come risorsa: la nuova
autostrada”

Il nostro Presidente
ing. Fabio Tombari e il consigliere
prof. Alberto Berardi fra i premiati
del concorso per le migliori tesi
di laurea su Fano e comprensorio.
Cerimonia dell’11 novembre 2005

25 novembre 2005
Presentazione dei depliants
delle “Chiese ritrovate”
e del “Quaderno dei restauri”
(2002-2004).
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AGENDA

4 ottobre 2005 Riunione Gruppo di lavoro
“Arte, attività e beni culturali”
5 ottobre 2005 Comitato tecnico della Consulta
Regionale delle Fondazioni Bancarie Marchigiane
a Jesi
6 ottobre 2005 Riunione Gruppo di lavoro
“Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”
6 ottobre 2005 Riunione Gruppo di lavoro
“Famiglia e valori connessi”, “Volontariato,
filantropia e beneficenza” e “Assistenza agli anziani”
7 ottobre 2005 Riunione Gruppo di lavoro
“Protezione e qualità ambientale”
7 ottobre 2005 Riunione Gruppo di lavoro
“Educazione, istruzione e formazione”
12 ottobre 2005 Riunione Gruppo di lavoro
“Finanza e bilancio”
13 ottobre 2005 Consiglio di Amministrazione
17 ottobre 2005 Premiazione stages classi IV
degli Istituti tecnici e professionali Battisti, Olivetti
e Don Orione di Fano e Donati di Fossombrone
17 ottobre 2005 Consiglio di amministrazione
di Fanoateneo
20 ottobre 2005 Verifica trimestrale del
Collegio dei Revisori
20 ottobre 2005 Consiglio di Amministrazione
21 ottobre 2005 Assemblea dei Soci
28 ottobre 2005 Consiglio Generale
4 novembre 2005 Convegno “Mare come
risorsa: la nuova autostrada”
7 novembre 2005 Incontro organizzato dalla
Università dei Saperi di Fano dal tema “Riflessioni
sulla Costituzione della Repubblica Italiana”
11 novembre 2005 Cerimonia di premiazione
dei premi alle migliori tesi di laurea dell’a.a.
2002/2003 e assegnazione del premio per la
partecipazione al master ISTAO in Gestione
d’impresa
12 novembre 2005 Convegno dei Logopedisti
delle Marche
14 novembre 2005 Commissione “Famiglia
e valori connessi”, “Volontariato, filantropia
e beneficenza” e “Assistenza agli anziani”
16 novembre 2005 Consiglio di Amministrazione
18 novembre 2005 Cerimonia di presentazione
dei risultati della borsa di studio di geologia
finanziata dalla Fondazione
21 novembre 2005 Incontro pubblico con
il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti
On.le Avv. Mario Tassone sui temi di politica
economica e sociale del nostro territorio
25 novembre 2005 Commissione “Finanziaria
e Bilancio”
25 novembre 2005 Cerimonia di presentazione
del “Quaderno dei restauri - 2002/2004” e dei
Depliants della collana “Le chiese ritrovate”
29 novembre 2005 Consiglio di Amministrazione
2 dicembre 2005 Cerimonia di commemorazione
del Papa fanese Clemente VIII
12 dicembre 2005 Commissione “Arte, attività
e beni culturali”
15 dicembre 2005 Consiglio di Amministrazione
20 dicembre 2005 Consiglio Generale
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