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29.12.2011 - Giovedì 
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30.12.2011 - Venerdì 
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23.14 - Mia mail ai media sulla pagina del Corriere 

 
Oggetto: da Primo Ciarlantini, a proposito di una pagina del corriere di oggi, 3 gennaio 

 

Testo: Credo, per questo non posso tacere" dice il salmo 115 

Sono tornato dal lavoro mezz'ora fa e mi sono trovato davanti questa pagina del Corriere 

Mi sono sentito offeso come poche volte nella mia vita, 
come persona, come cittadino e come cristiano 

a vedere esprimere con tanta leggerezza cose tante cattive, infondati, inesatte, e fuorvianti! 
Non so se qualcuno pubblicherà quello che vi mando 

Io scrivo perché la mia testimonianza rimanga, come su tutte le cose 

Fortunatamente non ho interessi da nessuna parte e con nessuno 

e in ogni ambito ho sempre voluto e voglio dire quello che penso. 
Ma in questo momento sempre più sento il dovere morale di cercare di fare il mio piccolo meglio 

per tentare di aiutare questa città a dialogare e trovare soluzione ai grandi problemi che abbiamo e che crescono a vista d'occhio. 
Ma la prima cosa da fare è volersi bene, rispettarsi, aiutarsi e non spararsi addosso. 
Buona notte e buon lavoro a tutti voi 
Primo Ciarlantini 
 

Allegato:  
 

Ci risiamo.. 

 
Sta succedendo quello che temevo e che speravo non succedesse. Mi riferisco al dibattito sorto dalla conferenza natalizia del vescovo e che sempre di più si è 

accentrato attorno alla figura dell’ingegner Fabio Tombari. Lo dico e lo ripeto: come presidente di una associazione “Il Diogene” che “cerca l’uomo” nella vita politica 
sociale e religiosa non intendo difendere nessuno, ma non posso non parlare specialmente quando ci sono comportamenti che mettono a rischio le nostre relazioni 

sociali e alimentano una cosa che veramente odio, la “cultura del sospetto”. Temo lo scivolare del necessario confronto, dialogo e dibattito pubblico, che ritengo così 

necessario, verso la dietrologia, l’illazione e addirittura la calunnia gratuita. Abbiamo bisogno di camminare tutti insieme e invece così non faremo molta strada. Il mio 
dispiacere è stato grande nel constatare come oggi, 3 gennaio, il Corriere abbia concentrato in poco di più di mezza pagina tante cattiverie gratuite, illazioni, 

dietrologie al limite della denuncia. Mettiamone in fila qualcuna: 1) C’è necessità di mettere in piazza i nomi delle società di Tombari quasi fosse un delitto lavorare nel 
proprio campo professionale? 2) Quale conflitto di interesse c’è tra un lavoro da professionista e un’attività totalmente gratuita quale presidente di una Fondazione? Il 

conflitto è fra due interessi: qui quale sarebbe il secondo? 3) Chi ha detto al giornalista che “alla base” del “recente scontro” fra Tombari e vescovo ci sia proprio 

questo conflitto di interesse? Non si parlava solo di opportunità di elargire più o meno soldi? Sembrerebbe che il vescovo intendesse attaccare direttamente Tombari! 
4) E chi ha detto al giornalista che il vescovo nel 2007 ha “allontanato” Tombari dal ruolo di consulente della diocesi, quando io stesso so per certo che è stata una 
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scelta dell’ingegnere? 5) E perché c’era bisogno di “sanare l’attività precedente”: da chi? da cosa? Tutto è detto e rimane vago. Basta solo dire cose così gravi? 6) Si 

può parlare di “indirizzo immobiliaristico” della Fondazione quasi che essa sia sul mercato a comperare e vendere immobili per guadagnare, e non invece sia quella che 

è, cioè la scelta di gestire il proprio denaro in una certa maniera? 7) Da quando in qua Simone Brunetti e il consulente più accreditato per questi argomenti? 8) Chi ha 
detto al giornalista che la stretta di mano di saluto del giorno di Natale fra vescovo e i fedeli dopo la Messa (tra cui Tombari) abbia “sancito la fine dello scontro”? Da 

dove si deduce che lo scontro era fra le due persone e non soltanto l’aver espresso due punti di vista sulla stessa cosa, cioè come aiutare la città nei suoi bisogni? 9) 
Perché non dire mai che Tombari ha sempre preso le decisioni in Fondazione in pieno accordo con tutto il Consiglio di Amministrazione e i soci? 10) Chi ha detto al 

giornalista, a proposito dell’ex-zuccherificio, che “l’assessore puntava i piedi” e Tombari l’avrebbe “invitato nel suo ufficio per rivedere il progetto”? Detta così sa proprio 

di mafia. Di preciso invece riusciamo a dire quante ne hanno viste quelli della “Madonna Ponte” a proposito dell’investimento all’ex-zuccherificio da forze politiche, 
giornalisti, opinionisti, associazioni e quant’altro? 11) Non parliamo poi dei titoli e sottotitoli della pagina tutti tesi a “far indovinare” chissà quale mondo perverso e 

sommerso: “Troppi tavoli di concertazione” “affari immobiliari, ecco i soci di Tombari” (non c’era la privacy o almeno la discrezione, una volta?) “rete di società che lo 
lega ai principali costruttori” “sovrapposizione di funzioni con il Comune” (di quali funzioni si parla? Quando mai Fondazione e Tombari si sono sostituiti al Comune?). 

12) E, dolce in fondo, a lato i dubbi di De Marchi con i suoi “regali a scatola chiusa”, secondo cui in Comune “il più delle volte si è dovuto accettare il regalo a scatola 
chiusa”: ma di cosa parliamo? Una Fondazione compera, ritruttura, dà in concessione per 99 anni (cioè un secolo) una struttura alle istituzioni pubbliche e noi parliamo 

di “dono costretto”? Ma ci ascoltiamo parlare? 

Veramente io credo che sia passata l’ora di fare queste cose. Vogliamo evidenziare storture e peccati? Facciamolo denunciando nomi, fatti, cifre ben precisi e non 
facendo illazioni e calunnie, buttando là mezze frasi da cui non ci si può difendere. Chi ha da dire dica, ma chi vuol parlare per gettare fango sulla faccia della gente 

(non so se per voglia di carriera, o di vendere, o di vendersi o non so perché) sappia che cerca di distruggere una cosa che ho ritenuta e ritengo sempre bella, lo 
spazio della comunicazione che oggi abbiamo. Non meravigliamoci se poi la gente dice che i giornali sono il luogo della maldicenza organizzata! Affrontiamo piuttosto i 

problemi insieme e ringraziamo tutti, Fondazione e vescovo per primi, di quello che si sta facendo. Da quanti anni i giornalisti che parlano così sono presidenti a titolo 

gratuito di associazioni di volontariato, come ad esempio lo è stato Tombari per tanti anni dell’UNITALSI? 
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4.1.2012 - Giovedì 
 

1.15 - da Lucio De Carlo 

 

Caro Primo, 

alcune mie piccole considerazioni: 

- hai decisamente sbagliato (sono sicuro non volutamente) a digitare in indirizzo tutti@santafamiglia.info. Perchè proprio su questa ml? 

Forse perchè avendo scritto che tutti dobbiamo volerci bene per cercare di volere il meglio della città, hai pensato di coinvolgere la mailing list 

parrocchiale che attiene alla vita dei credenti e non? Condivido con te solo su questo punto della tua lettera. 

Oppure hai scritto santa famiglia perchè ci ritieni un covo di sovversivi? 

- Personalmente, ma questo conta molto poco, sottoscrivo ogni parola scritta da Luciano (più politica), ma anche quanto sostenuto da Nino che 

mirabilmente ha coniugato "politica e sociale". 

- Ti prego comunque per le prossime volte di non incorrere nell'errore che hai involontariamente commesso. E' del tutto ovvio che tu abbia il diritto di 

diramare ai quattro venti quelle che sono le tue idee. Ma tu che sei uomo della comunicazione, dovresti usare i canali corretti.... 

- Aiutiamoci in questo. Discutiamo di tutto nei modi da te suggeriti, ma nei luoghi più opportuni. 

Grazie 

Lucio 

 

2.07 - da Gabriele Gerboni 

 

mailto:tutti@santafamiglia.info


 -  21  - 

Primo , Primo, tu quoque reagisci e tutti gli altri che sono stati zitti per tutti questi anni?  

Un attacco così non era mai stato fatto, ma neanche una difesa come la tua era stata mai fatta. Ciao  

Gabriele 
 

8.23 - da don Giuseppe Cionchi 

 

Carissimo, ho letto con vivo interesse la tua "vis polemica". I giornali hanno bisogno di "vendere" e pensano che lo "scandalismo" sia un'arma infallibile...Dice san 
Paolo: "Combatti la buona battaglia"... a favore dei poveri...e sono tanti! Alleluia!Don Cionchi 

8.35 - da Giovanni Guzzi 

 
grazie, 
per farmi un'idea della "contrapposizione" ti chiedo nuovamente (se non l'hai dimmelo così non te lo domando più) i testi originali della contrapposizione: 
1. cosa ha detto il vescovo 
2. cosa ha risposto pubblicamente tombari (da uno strillo d'edicola, credo del carlino, ho letto Tombari duro con il vescovo) 
ciao 
g 
PS 
ho letto la pagina, per me non è terrificante e non ci ho trovato cattiverie. 
quando uno ha un ruolo pubblico è giusto che si conoscano i suoi interessi economici 
 

9.42 - da Lucia Magrini 

 
Ciao Primo ho letto,anche se sono molto fuori da queste cose. Comunque sai preferisco nn approfondire ne sulle vicende di tombali ne sulle della 

curia,hehehehehe.ciao primo ,di te mi fido! 

9.45 - da Mattia Bargnesi 

 

Pur con la mia ancora corta esperienza da cittadino, anche io ho notato come spesso la notizia la crea il giornalista. Non posso sapere 

quanta malizia ci abbia messo il giornalista ma sicuramente lui insieme al corriere aveva bisogno di riempire il giornale e creare un po' 

di dibattito in modo da tenere a galla la questione e vendere qualche copia in più. A livello nazionale e internazionale siamo 

fortemente influenzati dai media che arrivano fino a scatenare rivolte, rovesciare governi destabilizzare i mercati finanziari (chi 

può decidere cosa e come pubblicare ha un potere troppo grande). Non a caso difronte a tutti questi scenari ho già iniziato a tenermi 

informato aggiornandomi da più fonti (sperando di trovare una visione più veritiera), ma probabilmente anche l'informazione locale 
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non è da meno e si pubblica ciò che è nell'intesesse dell'editore. Non è giusto lasciare questo potere in mano a chi è disposto a 

pubblicare informazioni distorte senza scrupoli per le conseguenza che ne possono derivare (senza scrupoli o senza una saggezza di 

base che sappia valutare con attenzione le conseguenze). Probabilmente noi lettori dovremmo essere messi in grado di interrogare 

pubblicamente chi ci fornisce la notizia, magari anche alla presenza degli interessati, in modo da avere la certezza che ciò che è 

scritto sia una cronaca realista e attendibile. 
 

10.14 - da Lisetta Bruni 

 

La mailing list della Santa Famiglia non dovrebbe essere la risonanza delle notizie dei quotidiani, 

sarebbe opportuno svolgere certi dibattiti in altre sedi. 

LIsetta Bruni 

 

10.16 - da Luciano Benini 

 

Caro Primo, 
ci fai o ci sei? 

Premesso che dopo gli interventi di Brunetti e soprattutto l'articolo di Lorenzo Furlani sono stato sommerso da un coro di lodi, del tipo "finalmente qualcuno ha avuto il 
coraggio di dire la verità", "non era possibile continuare in questo scandalo", "ora è necessario che si dimetta" e via dicendo, e che questi commenti mi sono giunti 

persino da persone che fanno parte della Fondazione, mi sembra incredibile che tu scriva: 

1) C’è necessità di mettere in piazza i nomi delle società di Tombari quasi fosse un delitto lavorare nel proprio campo professionale? 2) Quale conflitto di interesse c’è 
tra un lavoro da professionista e un’attività totalmente gratuita quale presidente di una Fondazione?  

Quale conflitto d'interesse? Ma se una persona con una mano può concedere al Comune milioni di Euro, non suoi ma di tutti, in strutture, servizi, elargizioni, e dall'altra 
quello stesso Comune gli può cambiare le destinazioni del PRG valorizzando le sue proprietà per milioni di Euro, ti pare che non ci sia conflitto d'interesse? Non sto 

dicendo che è quanto è avvenuto, sto dicendo che il presidente della Fondazione non dovrebbe avere interessi immobiliari nella città per non mettersi nella spiacevole 

condizione di alimentare questo dubbio. Ecco perchè Lorenzo Furlani ha fatto l'elenco delle società di Tombari, non perchè ci sia niente di male ma per evidenzie 
l'enorme potenziale conflitto di interesse che ha il presidente della Fondazione. 

 
4) E chi ha detto al giornalista che il vescovo nel 2007 ha “allontanato” Tombari dal ruolo di consulente della diocesi, quando io stesso so per certo che è stata una 

scelta dell’ingegnere? 
Primo, cambia informatori. 

 

5) E perché c’era bisogno di “sanare l’attività precedente”: da chi? da cosa? Tutto è detto e rimane vago. Basta solo dire cose così gravi?  
Primo, cambia informatori. 
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6) Si può parlare di “indirizzo immobiliaristico” della Fondazione quasi che essa sia sul mercato a comperare e vendere immobili per guadagnare, e non invece sia 

quella che è, cioè la scelta di gestire il proprio denaro in una certa maniera?  

L'indirizzo immobiliaristico è nei fatti, basta confrontare come investono i soldi le altre Fondazioni. Nessuno dice che le cose fatte dalla Fondazione siamo meno che 
ottime, ma se tu trasformi il tuo capitale, che per legge non puoi toccare ma solo valorizzare, in strutture di valore commerciale di fatto nullo (quanto vale la Chiesa di 

S. Domenico? A chi la vendi?), ma metti comunque a bilancio quella struttura, stai facendo una cosa pienamente corretta? Questo è il punto della critica che viene 
mossa alla Fondazione. 

 

9) Perché non dire mai che Tombari ha sempre preso le decisioni in Fondazione in pieno accordo con tutto il Consiglio di Amministrazione e i soci? 
Ma se tu proponi di costruire il Centro Alzheimer o la Scuola a Fano 2, pensi che ci possa essere qualcuno che dissente? Il punto della critica è che dovrebbero essere 

messe sul tavolo diverse ipotesi, e su quelle consentire al consiglio e ai soci di esprimersi, mentre vengono avanzate proposte già chiuse senza possibilità di dibattito 
(questo è ciò che dicono membri della Fondazione, non il cattivo Lorenzo Furlani). 

 
Vogliamo evidenziare storture e peccati? Facciamolo denunciando nomi, fatti, cifre ben precisi e non facendo illazioni e calunnie, buttando là mezze frasi da cui non ci 

si può difendere.  

E' proprio quello che ha fatto Lorenzo Furlani. 
 

Mi fermo qui. 
Luciano 

10.21 - Da Luciano Benini 

 

Concordo totalmente, ma se vengono messi su questa lista commenti da fare in altre sedi, è bene che chi frequenta questa lista abbia elementi per farsi una sua idea. 
per questo ho risposto a Primo anche su questa lista. 

Luciano 

12.16 - Da Nino Santarelli 

 

Considerato che Primo interviene anche su questioni che toccano il lavoro che la nostra comunità sta facendo in ordine alla "casa dela carità" credo che, 

senza dire nulla sulle questoni relative al confltto di interessi, volevo solo ribadire la necessità che le decisioni prese dalla Fondazione (come ho più volte 

detto anche allo stesso presidente di prima e di ora) dovrebbero esser discusse non solo nell'ambito degli organismi della Fondazione stessa, ma anche in 

luoghi cittadini di partecipazione nell'ambito dei quali discutere, con dati alla mano, cosa sia veramente utile alla città in un contesto di forti riduzioni di 

disponibilità finanziarie pubbliche (i famosi tagli al sociale) e di grandi cambiamenti di bisogni. 

Il problema è però che questi luoghi non esistono perchè si è cessato da tempo, nella nostra città, di investire in politiche di partecipazione e si è amesso 

di lavorare nel sociale con la modalità della programmazione (che altro non è che conoscere i bisogni della città, discutere i dati a disposizione, valutare 

le risorse disponibili, mettere insieme tutte le risorse pubbliche e private esistenti, definire gli obiettivi e i servizi su cui insistere, valutarne l'efficacia).  

Programmare oggi significa utilizzare al meglio le poche risorsedisponibili e far pagare i servizi ha chi ha reddito maggiore sostenendo in tutti i modi chi 

si trova in condizione di povertà relativa o assoluta.  

In tutto questo la Fondazione ha un ruolo importante a patto però che qualcuno indichi chiaramente alla stessa ciò di cui c'è bisogno e rivendichi, dati alla 
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mano, la necessità di riorientare le sue risorse su servizi diversi che siano utili alla città. 

Il fatto che Fano non abbia ancora un suo Piano sociale la dice lunga su questa capacità e volontà di utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili dato 

che il Piano avrebbe potuto individuare bisogni nuovi da sottoporre anche all'attenzione della Fondazione (ma su cui andrebbe costruito il bilancio 

comunale) la quale avrebbe dovuto essere parte integrate dei luoghi di concertazione fin dall'inizio e contribuire con i propri dati a disposizione alla 

realizzaizone di un piano serio e concreto. 

Nulla di tutto questo esiste a Fano e non mi pare che in Consiglio comunale si siano alzate voci per richiedere una discussione seria sui servizi sociali 

dato che quando se ne parla generalmente escono tutti salvo poi rientare quandi si tratta di tutela dei cani o dei gatti randagi. 

Credo che questo ci tocchi come cittadini, ma anche come comunità cristiana che cerca di stare vicino alle situazioni più difficili rivendicando però 

sempre la tutela dei diritti dei più deboli, la centralità di politiche eque, una città complessivamente a misura di cittadino debole, politiche sociali 

universalistiche e non assistenziali. 

NINO 

 
 

15.03 - da Valter Bendia 

 

Concordo pienamente con luciano e comunque non capisco perchè Primo ha scritto alla mailing list della santa Famiglia, 
non credo che siamo una mailing politica, e la questione è una questione di politica sociale che riguarda tutta la città,e soprattutto i risparmiatori della carifano, che 

permettono alla fondazione di esistere. 
e credo che l'ingegnere come Presidente deve dare conto. 

Penso anche che l'intervento di Primo Ciarlantini sia molto politico e molto di parte. 
Valter B. 

20.58  Mail di Fabio Uguccioni 

 

Caro Primo, 

condivido lo spirito con il quale affronti l'argomento e mi permetto di portare la discussione su un piano differente, quello ormai quasi in disuso, la 

Politica. 

Prima però vorrei sottolineare che se la polemica fosse nata dalle dichiarazioni di altri soggetti, probabilmente, a quest'ora vi sarebbero stati comunicati di 

difesa dell'operato della Fondazione; invece, non a caso, i soliti tacciono e altri urlano nel tentativo di accreditarsi. 

Ci siamo abituati alle ragioni di convenienza, di opportunità, di omertà. 
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Per questo ti rinnovo l'invito a organizzare, insieme ad altri, una serie di incontri su : Todi. 

Per parlare anche della sussidiarietà e chiederci perche dopo la "Rerum Novarum" il mondo Cattolico è stato capace di organizzare e guidare anche 

culturalmente una società mentre nulla è successo dopo la "Caritas in Veritate" e ciascuno, da solo o nella ristretta cerchia, continua per la sua strada 

senza sentire il bisogno di confrontarsi, accontentandosi di sentirsi più capace di altri, senza contribuire a cambiare culturalmente questa società . 

Ciascuno vuole essere protagonista, magari nel piccolo, ma protagonista, vantando le proprie legittime ragioni.  

Di fatto ci conformiamo ad una sottocultura dilagante. 

Venendo al dunque: ricorderai che fui tra i sostenitori della permuta tra palazzo San Michele e Palazzo De Cuppis e successivamente grazie alla 

Fondazione realizzammo in tempi rapidissimi una serie di opere importanti per la città e tra queste sottolineo la RSA di Itaca. Perchè questa?  

Perchè si trattava di una struttura sanitaria per la quale l'amministrazione aveva ben poche competenze, anzi forse nessuna.  

Eppure era ed è un servizio necessario per la nostra città e l'interesse politico e amministrativo era quello di esaltare tre verbi inseriti da Dossetti nella 

Costituzione: "promuovere", "sostenere", "riconoscere" (te lo dice un Degasperiano) . Il ruolo dell'Amministrazione era di guida. 

Vivevamo un tempo di CAMBIAMENTO ed ho sperato che potesse affermarsi. Anche la tua resa dimostra che non è stato così. 

Ho sperato che quei 10 appartamenti di Via Bracci fossero affidati al Volontariato, per affrontare il bisogno, promuovere le relazioni umane e non 

inseguire le graduatorie. Si è invece aperta una sterile discussione sull'appropriato utilizzo delle superfici !!! 

Ho sperato che la "Casa delle Assocazioni" fosse realizzata dalle associazioni e che la concessione degli spazi non dipendesse dalla benevolenza 

dell'Amministrazione . Che si sostenesse un processo nel quale ciascuno si sente partecipe e reponsabile e fosse riconosciuto il merito. 

 

Quando, dopo aver indetto il concorso di idee per il parco della Solidarietà è stato annunciato che la Fondazione Cassa di Risparmio avrebbe realizzato il 

Centro per l'Alzhaimer ho dapprima gioito per il risultato, ma subito ho pensato che il ruolo della Fondazione doveva essere quello di rendere partecipi 

altri protagonisti della vita sociale della nostra Comunità ed esaltare l'impegno di quanti si adoperano per far crescere la Città. 

Certo doveva essere una richiesta della Politica; se ci fosse. 
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Invece ci si accontenta di metterci il cappello o esprimere dubbi e illazioni. In sostanza di non esercitare il ruolo guida. 

D'altronde il consenso, che è alla base della democrazia, si fonda oggi sull'immagine e non su un percorso comune. 

Ed a questo ci siamo arresi. 

Occorre ricreare una forte partecipazione ed aprirsi al confronto, senza pregiudizi. 

Io credo che il ruolo delle Fondazioni e dell'Amministrazione deve ritornare ad essere quello di: promuovere, riconoscere, sostenere. 

La carità invece è dovere dei singoli e doppiamente dei cristiani i quali non possono dipendere dalla benevolenza degli Istituti. 

Su questo sia la Fondazione che la politica dovrebbero fare una riflessione. 

Possiamo continuare fare opere importanti, ma se non rendiamo responsabili tutti e ciascuno non creeremo nulla. 

Occorre, con l'esempio, ridare speranza ed adoperarsi per far crescere una cultura della Solidarietà. 

Ciao Buon 2012 

Fabio Uguccioni 

 

20.59 - Mia mail a Lucio De Carlo 

 

Caro Lucio, 
grazie anzitutto per la chiarezza. 
Vorrei dire che da anni sono iscritto alla vostra mailing list parrocchiale 

e seguo con passione le vostre cose 

e stimo tutti voi 
ma credevo che la lista fosse composta da persone in ricerca e dibattito, su questioni di fede ma anche di cittadinanza e di problemi sociali. 
Dalle tue parole e da quelle di altri invece sembra quasi che la lista sia riservata solo a questioni religiose interne alla comunità parrocchiale. 
Ma non l'ho fatto per caso 
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perché uno stile così deleterio di trattare le questioni civili, politiche e sociali non può non interessare i credenti 
chiamati dalla Parola di Dio e dalla Chiesa ad essere protagonisti responsabili della vita pubblica in cui sono inseriti. 
Se invece avete deciso di interessarvi solo di decidere quali ampolline usare alla messa 

o fare il turno dei lettori o cose simili, allora è difficile, capisco, accettare che io cerchi amicizia e dibattito con tutti voi. 
E così sfuma un altro caposaldo: la comunità della Santa Famiglia fatta di robusti credenti all'interno della comunità e fuori.. 
D'altra parte mi chiedo da anni: possibile che in questa città e in questa chiesa non ci si diano possibilità di parlare 

di riflettere, di confrontarsi, di ricercare? E con chi? 

Tutte le porte sono chiuse (o sembrano tali): commissioni diocesane, giornali ecclesiastici, radio e televisioni, ecc.. ecc.. 
Ma non era la partecipazione uno dei beni fondamentali della vita civile, democratica ed ecclesiale? 

Con l'affetto di sempre verso tutti voi 
Primo 

p.s. credo che se avrò qualcosa da dire di una certa importanza (secondo me) difficilmente mi saprò trattenere dal volerla condividere anche con voi.. 
p.p.s. e faccio fatica a pensare che una pagina di quella fatta con tutti quegli insulti e cattiverie a voi cristiani non faccia alcun effetto! 
Almeno parliamone! 

 

21.03 - Mia Mail a Nino Santarelli 

Ho sempre detto che tu Nino eri una spanna sopra agli altri 
se non altro per la sensibilità alle problematiche e alla possibilità di incontrarsi e almeno parlare e discutere. 
Parole sante, come ho già scritto a questa lista 

Purtroppo non ci sono spazi di partecipazione effettiva per tutti noi. E invece occorrono più del pane. 
Con pazienza, con amore, con impegno, senza giudicare e allontanare nessuno.. 
Io credo che la nostra società abbia urgente bisogno della nostra parola e del nostro cuore.. 
O basta il piccolo recinto delle nostre Messe o delle nostre comunità? 

Grazie, Nino  
e diamoci da fare. 
Io son venuto via dal Sindaco proprio per incontrare, comunicare, dibattere e dire la mia 

Dunque sono solo all'inizio.. 
Buon anno 

 

21.08 - Mia mail alla ml SantaFamiglia 

Di parte, di quale parte? 

Non ti sfiora l'idea che io da anni e anni possa parlare e intervenire, pur con tutti i miei limiti, 
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solo per dare il mio contributo alla vita della comunità, che è sempre vita, sia essa politica, sociale o economica? 

E dinanzi a questo spettacolo di metodo mal applicato, di illazioni, di cattiverie 

noi cristiani dobbiamo solo che lavarci le mani 
e farci pensare ai soci della Carifano? Se riguarda tutta la città, come dici, non riguarda anche noi? 

Il tuo intervento, con tutta franchezza e amicizia mi sembra veramente miope 

e quindi ritengo che tu (e forse qualcun altro) avresti proprio bisogno di ricercare a lungo 

con forza, franchezza, sofferenza e disponibilità 

e non chiudere le porte della tua mailing list ad un fratello che sinceramente vorrebbe dibattere con voi cose così cruciali 
per il nostro presente e futuro.. 
Non avermene, se ci riesci. Ma vi vorrei veramente, da anni, più amici e compagni di cammino 

non importa se con idee diverse.. 
Primo 

 

21.31 - Mia mail a Luciano Benini 

Caro Luciano, 
dopo aver risposto agli altri della mailing list della Santa Famiglia 

desidero ovviamente rispondere anche a te. 
Anzitutto, e non è la prima volta che te lo scrivo, dovresti farla finita di trattare me o chiunque altro dall'alto in basso ("ci fai o ci sei?"). Io né ci faccio né 
ci sono: parlo con il mio cervello e il mio cuore come te e come tutti gli altri. Quindi sarebbe ora di ascoltarci, presentare le nostre ragioni (magari con 
calore) e non giudicarci ed emarginarci alla prima parola.. 
Che tu sia stato "sommerso di lodi buon per te anche se sai che Gesù disse "guai quando tutti diranno bene di voi".. Ma posso essere libero di dire che 
non capisco dove è lo scandalo? Si dimetta da cosa? Ma ci vorrà qualche capo di accusa e non solo una bella e polposa espressione di quella che io 
chiamo "la cultura del sospetto", di cui tu purtroppo a volte mi sembri un buon esponente.. 
Quanto a Tombari che da una mano elargisce al Comune milioni di euro e dall'altra li riprende con varianti ad hoc del PRG, posso avere qualche 
esempio? Non trovi che dire queste cose senza dimostrarle è piuttosto grave, e tanto più per un cristiano? Io non ci capisco molto, è vero, ma da anni 
assisto alle difficoltà di Tombari e degli altri ad arrivare ad un qualche punto con l'ex-zuccherificio. Comunque fammi qualche esempio preciso e poi ne 
riparliamo. Altrimenti sono calunnie pure. 
E poi perché Tombari da solo? Perché non accusare tutta la Fondazione? E mi pare che per statuto nel Consiglio ci sia il vescovo o un suo 
rappresentante! 
Ma scusa, perché Tombari sta gestendo per sé gli immobili della Fondazione? Li porterà a casa sua allo scandere del suo mandato? 

Perché ci sia conflitto di interesse non occorre (per quello che ne capisco io) che uno abbia un interesse privato verso il quale piega il suo incarico 
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pubblico? Posso avere il conteggio in euro dei soldi guadagnati da Tombari con le sue società immobiliari da quando è presidente? 

E poi: hai letto l'articolo terribile di Furlani? Sentenzia: conflitto di interesse "anche se non si viola la legge". E allora quale conflitto? Ma diamo alle 
parole lo stesso significato? 

Sul punto dell' "allontanamento" di Tombari, siccome la fonte sono io personalmente, mi piacerebbe sapere meglio come e perché il vescovo, 
diversamente da quello che sapevo, avrebbe "allontanato" Tombari.. 
Quanto al risanamento dell'attività precedente, le cose sono andate ben diversamente da come si allude nell'articolo e dalle tue parole e guarda caso, 
prima che il vescovo mi togliesse il piccolo incarico, per due anni sono io che ho insieme all'economo ho finalmente messo ordine nei conti della 
diocesi, dotandola di un programma che mai aveva avuto prima. Posso avere anche qui qualche riferimento concreto e qualche esempio preciso? 

Quanto all'indirizzo "immobiliaristico", mi pare che anche qui si usi la parola sproposito. Ognuno avrà il suo parere ma la Fondazione avrà pure il diritto 
di impostare la sua attività. Certo ha scelto di occuparsi anche di palazzi, ma "immobiliarismo" significa ben altro, significa interessi, soldi, potere. Qui 
mi pare che l'impostazione sia ben precisa: valorizzare la città per dare strutture a disposizione di enti e associazioni. E dare in uso per un secolo 
qualcosa non preclude forse qualsiasi sfruttamento di interesse? 

Quanto al dissentire eventualmente su quello che fa la Fondazione e chi ha detto che non lo si può fare. Ma questo non toglie ad essa e a tutti noi il 
diritto di disporre dei nostri soldi come meglio crediamo! 
E poi dimmi, da quando in qua i soldi della fondazione sono "pubblici" come tu affermi? Sono anche miei? Non sapevo questa cosa! 
A parte i nomi di alcune società di Tombari (e chi non ne ha se lavora?) la pagina è infarcita solo di dietrologie, illazioni e affermazioni non provate o 
direttamente e assolutamente false. Naturalmente a mio parere. Ma mi piacerebbe tanto parlarne. Ma dove? 
Caro Luciano, 
sono anni e anni che chiedo a te e agli altri fratelli di fede di trovare spazi per parlare serenamente e francamente di tutto, di società, di teologia, di problemi, di 

rapporti, senza giudicarci né vergognarci. Ma pare che non mi sia dato vedere questo. Solo Nino ogni tanto ha mostrato per lo meno di porsi il problema. 
Tu purtroppo hai la reazione rabbiosa, ma con essa si costruisce poco. 
Ma io spero sempre, e prego e lotto per questo, perché comprendiamo tutti che è nel pacifico e impegnato dialogo che possiamo costruire una società migliore, sia 

civile che religiosa.. 
Aspetto prove, da te, da Furlani e da altri che hanno fatto affermazioni gratuite tese solo a distruggere le persone senza alcunché di positivo. 
Con tutto questo non intendo difendere nulla di Tombari o di chissà chi, ma di affermare e difendere principi di metodo che se non abbracciati ci fanno tornare alla 
barbarie più nera e alla incomunicabilità più micidiale. 
Che tu ci creda o no ti voglio un gran bene, a te e a tutti i fratelli e sorelle della Santa Famiglia 
nonostante che non vi siate mai sprecati a prendere iniziative di incontro e di dialogo nei miei confronti come forse nei confronti di altri. 
Ma il futuro potrebbe essere diverso 
Primo 

 

21.40 da Luciano Benini 

Da qualche anno c'è la mailing list 
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iopensoche@sisinono.it 

 

dove discutiamo di tutto, mentre 

 

tutti@santafamiglia.info 

 

la usiamo per le questioni parrocchiali (di ampolline non ne abbiamo mai parlato). 

Luciano 

21.41 - da Walter Toni 

 

Prego a tutti di destinare questa discussione su apposita mailinglist iopensoche@sisinono.it 
 

Non è mia intenzione tarpare le ali ad alcuna discussione, ma come i più attenti lettori ricorderanno è dal novembre 2008 che questa mailinglist è stata destinata ad un 
uso informativo su questione riguardanti la parrocchia, la diocesi e e non di confronto. 

 

Non vado a rivangare tutte le motivazioni di questa scelta, ma confido vivamente che accogliate questo richiamo. 
 

Grazie. 

 

21.59 - da Luciano Benini 

 
Caro Primo, 

sei una persona adulta e di grande spessore, e su alcune questioni ti stimo molto: per questo ho usato l'espressione colorita "ci fai o ci sei", non certo per insultarti nè 
tantomeno per guardarti dall'alto in basso, ma perchè stento a credere a tanta ingenuità in una persona come te. 

Forse non hai capito, ma le lodi non erano per me ma per Lorenzo Furlani e per quello che ha scritto. 

Non ci sono sospetti, c'è una posizione (Presidente della Fondazione e socio di importanti società immobiliari di Fano) che costituisce oggettivamente una situazione a 
rischio di conflitto d'interesse, ma questo conflitto lo deve risolvere Tombari, non certo io o te o tantomeno la magistratura che proprio non c'entra. 
Quanto a Tombari che da una mano elargisce al Comune milioni di euro e dall'altra li riprende con varianti ad hoc del PRG, posso avere qualche esempio? 

Di nuovo, ci fai o ci sei (nel senso buono di cui sopra): non ho detto che l'ha fatto, ma che si trova in quella situazione, su quei due tavoli. 
Difficoltà sullo zuccherificio ad arrivare ad un qualche punto? Ma la sai la storia dello zuccherificio? Poi te la racconto. 

Calunnie? Ma di che parli? 
Il conflitto d'interesse non è una violazione di legge, salvo nelle circostanze in cui è espressamente previsto, ma è una condizione in cui è meglio non trovarsi. 

Sui conti della Diocesi chiedi a Giorgio Magnanelli. 

mailto:iopensoche@sisinono.it
mailto:tutti@santafamiglia.info
mailto:iopensoche@sisinono.it
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A parte i nomi di alcune società di Tombari (e chi non ne ha se lavora?) la pagina è infarcita solo di dietrologie, illazioni e affermazioni non provate o direttamente e assolutamente 
false. 

Non c'è una parola falsa nell'articolo di Furlani. Certo che è più che lecito avere società, ma se le hai forse è meglio che ti chiedi se puoi fare anche il presidente della 
Fondazione. 

Ma quale reazione rabbiosa? Un amico che ha letto la mia risposta mi ha detto "Ma come fai a rispondergli con calma zen"? 

Aspetto prove, da te, da Furlani e da altri che hanno fatto affermazioni gratuite tese solo a distruggere le persone senza alcunché di positivo. 
Ma prove di cosa? Non c'è nulla da provare, quanto scritto è tutto verò e Tombari non smentirà nulla perchè non c'è nulla da smentire. C'è solo da valutare 

serenamente se le due posizioni possono continuare a convivere. Quanto a distruggere persone, non so di cosa parli: Tombari non è mica accusato di qualcosa di 
infamante, Furlani ha solo posto una questione di possibile conflitto di interessi. 

Quanto al dialogo, come sai sono sempre disponibile e quando se n'è data l'occasione non mi sono mai tirato indietro. 

Luciano 
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5.1.2012 - Giovedì 
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7.26 - Mia Mail a Luciano Benini 

 

grazie. 
Mi piace il tono. 
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Sai che condivido poco la risposta. 
Ma questo fa parte della normale dialettica fra le persone 

(civili e credenti insieme) 
Credo sia importante continuare a dibattere e a chiarirsi e chiarire.. 
A me quella pagina di Corriere ha fatto un'impressione terribile.. 
Ma soprattutto sui principi generali della comunicazione e del rapporto fra le persone. 
Mi piacerebbe leggerla insieme con te e altri amici, leggerla riga per riga. 
Non voglio aver ragioni di nessun genere; vorrei solo migliorare io e aiutare e migliorare gli altri. 
Buona giornata 

Primo 
 

12.30 Da Valter Bendia 

 
Ti risponderò in maniera diretta come si presenteràl'occasione. 

valter B 
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6.1.2012  
 
 

00.09 - Walter Toni alle sue mailing list 

 
È arrivata una lunga risposta a Primo Ciarlantini indirizzata a questa mailinglist da parte di Lorenzo Furlani. Non essendo però iscritto, il server di posta l'ha 

automaticamente rifiutata. 

In coerenza con quanto da me scritto ieri l'ho girata all'altra mailinglist di confronto iopensoche@sisinono.it 
Chi non fosse iscritto a quest'ultima e fosse comunque interessato a riceverla la può chiedere direttamente al sottoscritto. 

 
Buona notte. 

WVT 
 

7.27 - Mia Mail alla ml della Santa famiglia 

 

Grazie 

accoglierò questa scelta.. 
Magari in ritardo 

Buona giornata a tutti 
Primo 
 

 

13.26 - A Lorenzo Furlani da parte mia 

 
Caro Lorenzo, 
indipendentemente da tutto sono molto contento della tua risposta 

e spero che il nostro dialogo e confronto duri ancora. 
Desidero prendermi qualche giorno per raccogliere le idee, riflettere e poi vorrei scriverti qualcosa a proposito di quanto hai scritto. 
Per oggi vorrei solo fare una osservazione. 
Da tempo leggo i tuoi articoli e e ho sempre la stessa impressione. Ti stimo come uno dei giornalisti più intelligenti e impegnati 
ma con una tendenza che può creare molti problemi: raccogli notizie, cerchi di capirle e collegarle e scrivi quella che  
potrebbe essere la realtà, spesso nascosta. Quindi tendi a presentare al pubblico le notizie fortemente interpretate dal tuo impegno di giornalista. 

mailto:iopensoche@sisinono.it
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Bello, ma certamente capace di non essere la verità (o l'unica verità). Se poi ci mettiamo l'atteggiamento e il livello di intelligenza 

del lettore medio, il risultato è quello che viene fuori dalla lettura della famosa pagina del Corriere: "Che schifo!". 
Come esempio di questa tua tendenza (che per te è trasparenza e per me è spesso illazione e giudizio) desidero solo, per adesso, farti notare un passaggio 

della tua risposta, laddove dici che cito il Salmo 115 in modo errato. 
Ecco c'è una parte di verità e c'è una grossa ignoranza da parte tua. Sapendo che da 50 anni studio la Bibbia forse potevi pensare di chiedermi 
il perché di quella citazione e non decidere subito che era sbagliata. 
Vedi io continuo a citare i salmi secondo la nostra amata citazione latina (quella cara alla Chiesa latina da almeno 1700 anni) nonostante comincia a essere prevalente il modo di 
citare ebraico. E nello scambio di modi di citare e di trasmettere il testo la bibbia latina dice proprio al Salmo 115,1 "Credidi propter quod locutus sum", che è una delle citazioni più 
amate dai Padri. Nella versione ebraica (in genere avanti di un numero rispetto alla latina) saremmo invece al Salmo 116,10, dove peraltro la citazione italiana è a mio parere 
assolutamente "slavata" sia rispetto all'originale ebraico che alla citazione latina. 
Ma forse tutte queste cose non le sai e magari sei solo andato a controllare (acribia!) una bibbia di oggi. 
Ma non importa. Per me è fondamentale continuare a dialogare, a confrontarsi, a scontrarsi, perché il dialogo vero non è necessariamente tra chi la pensa allo stesso modo, ma 
anche e soprattutto tra chi la pensa diversamente. 
Non dovremmo pensare degli altri ad ogni momento che ci stanno offendendo solo perché dicono, magari con calore, cose che ritengono vere (anche non lo fossero). Non tagliamoci 
i ponti. 
Ti invito, se vuoi a leggere la mia teoria sul dialogo che propongo alla Chiesa Cattolica come premessa alle mie proposte sulla Riforma della Chiesa --> 
http://www.primociarlantini.it/Opere/MET/Op127-Nuovo%20metodo%20dialogico.htm 

Per il resto, ti garantisco, posso dare a volte l'impressione di voler offendere le persone ma non è certamente nelle mie intenzioni. 
Ci risentiamo fra alcuni giorni 
Primo 

 

14.15 - Da Lorenzo Furlani (risposta corretta e definitiva a Ciarlantini 

 
Ai sensi della legge sulla stampa chiedo a Primo Ciarlantini e ai  

resposabili delle mailing list in indirizzo, a cui non ho personalmente  
accesso, di diffondere a tutti i destinatari della nota di due giorni fa di  

Primo Ciarlantini sull'articolo del Corriere Adriatico pubblicato il 3  

gennaio 2012 la seguente rettifica in forma integrale(aggiornata rispetto a  
un precedente invio) in quanto la suddetta nota di Ciarlantini contiene  

pensieri e affermazioni a me riferiti gravemente "lesivi della mia dignità e  
contrari a verità" e perciò fonte di diffamazione. 

 
Lorenzo Furlani, giornalista del Corriere Adriatico 

 

Caro Primo Ciarlantini, 
 

credo di avere motivi molto più numerosi e fondati per sentirmi dispiaciuto  
e offeso da ciò che tu scrivi nella tua nota di due giorni fa e nelle e-mail  

di accompagnamento, con cui l'hai fatta circolare in varie mailing list, di  

http://www.primociarlantini.it/Opere/MET/Op127-Nuovo%20metodo%20dialogico.htm
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quelli che tu rappresenti dopo la lettura del mio servizio sul Corriere  

Adriatico del 3 gennaio 2012 sul conflitto di interessi di Fabio Tombari. 

Una nota arbitraria, gravemente lesiva e profondamente scorretta nei miei  
confronti che - ti assicuro con cognizione di causa per restare al tuo  

richiamo alle querele - rappresenta l'unico scritto veramente diffamatorio  
in questa vicenda. 

Ai tuoi interventi anteponi sempre l'essere cristiano ma paradossalmente non  

fai quello che auspichi perché in Cristo, come mi insegni, si dovrebbe  
innanzitutto accogliere, dialogare, comprendere e non giudicare, eppure tu  

rivolgi retoricamente a me una serie di domande ma ti disinteressi delle mie  
risposte con il solo scopo di esprimere giudizi incredibilmente insultanti  

sul mio lavoro e la mia etica, spingendoti fino a valutare il mio spirito  
caritativo. E con questi giudizi mi esponi di fatto al pubblico ludibrio  

inviando la tua nota a tutti i mezzi di comunicazione e a una sequela di  

interlocutori. 
Sono giudizi che travisano totalmente le premesse, il significato e  

l'effetto di ciò che ho scritto, perché io non ho la cultura del sospetto  
che mi attribuisci bensì ho la cultura della trasparenza alla quale cerco di  

ispirare sempre il mio lavoro, in particolare il servizio giornalistico  

dell'altro giorno, con verifiche documentali, testimoniali e fattuali il più  
possibile scrupolose, una cultura che cerco di fare valere in ogni  

circostanza anche quando l'ambiente è ostile e le reazioni sono forti, come  
in questo caso, nell'esclusivo interesse pubblico a sapere, che è uno dei  

più importanti diritti pubblici. 
Credo che il diritto dei cittadini a essere informati venga subito dopo il  

diritto alla libertà e addirittura prima del diritto alla giustizia, perché  

è la base della maturità personale e della consapevolezza sociale che sono  
le forze umane che orientano e guidano una comunità. Tale diritto favorisce  

la chiarezza dei ruoli e l'assunzione di responsabilità pubbliche eliminando  
proprio quella cultura del sospetto che tu temi e alimentando quel confronto  

sociale e civile che ti sta così a cuore. 

Io non getto fango sulla faccia delle persone perché ricostruisco, in modo  
non denigratorio, fatti che sono di interesse pubblico e offro sempre  

un'adeguata replica alle persone coinvolte, andando spesso a cercarle  
personalmente, anche quando i rapporti sono difficili e so che verrò per  

questo motivo trattato male (come in una certa misura si può anche  

giustificare da parte di chi è oggetto di un'inchiesta, ma solo in una  
certa misura). 

Tombari in particolare ha sempre ignorato la mia offerta di replica,  
snobbando quasi tutte le mie richieste di notizie e rifiutando soprattutto  
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le domande franche e dirette tanto da arrivare, nell'ultima occasione, a  

pretendere per iscritto le domande per un'intervista per poi rispondere, in  

modo chiaramente paludato e irridente, con un comunicato stampa già diffuso  
tre mesi prima. 

Nella tua nota purtroppo dici "con tanta leggerezza" quelle "cose cattive,  
infondate, inesatte, e fuorvianti" che vorresti attribuirmi, perché parli  

evidentemente di cose che non conosci e sembra che ti facciano difetto anche  

gli strumenti culturali per comprenderle (non mi riferisco agli strumenti  
professionali del giornalista perché nonostante tu pratichi in qualche modo  

la comunicazione è certo, visto ciò che scrivi, che non sai che cosa sono il  
diritto-dovere di cronaca, il diritto alla privacy, la pubblicità  

istituzionale, il segreto professionale sulle fonti e la calunnia). 
Per restare al salmo, che in una delle e-mail di accompagnamento tra l'altro  

citi in modo sbagliato, credi e per questo non puoi tacere, ma non sai,  

almeno in questo caso, quello che dici. 
Proprio per la gravità e l'infondatezza dei tuoi apprezzamenti forzo la mia  

naturale riservatezza, e lo stile di ogni giornalista, rispondendo alle tue  
domande e illuminando alcuni retroscena e le premesse di quanto pubblicato. 

Il conflitto di interessi è uno dei principali mali d'Italia, che investe in  

modo trasversale tutti gli ambienti. In linea generale, viola il principio  
delle pari opportunità tra cittadini, intacca la libertà economica e inficia  

la qualità della democrazia. Nel nostro Paese non è sanzionato dalla legge e  
la sua regolamentazione è, purtroppo, lasciata alla sensibilità culturale ed  

etica dei vari soggetti sociali, istituzionali e politici. Per avere un  
quadro dell'estensione del fenomeno, che riguarda tutti i settori produttivi  

e sociali, della sua gravità e delle proposte per risolverlo dovresti  

leggere "Il governo dei conflitti" di Elio Veltri e Francesco Paola, un  
libro edito qualche anno fa da Longanesi. 

Il problema naturalmente non risparmia Fano. Il principale conflitto di  
interessi che emerge dalla nostra vita comunitaria è, oggettivamente, quello  

dell'ingegnere Fabio Tombari, il quale assomma su di sé tanti ruoli che  

entrano in conflitto nel senso che una finalità di interesse pubblico si può  
sovrapporre a una finalità di interesse privato, una finalità di interesse  

istituzionale si può sovrapporre a una finalità di diverso interesse  
comunitario. 

Fabio Tombari è contemporaneamente presidente della fondazione Cassa di  

Risparmio di Fano (ente di diritto privato ma che deve gestire un patrimonio  
con finalità sociali e quindi svolge una funzione che ha un profilo  

pubblico), immobiliarista in relazioni di affari con tutti i principali  
costruttori di Fano, attraverso una ramificata rete di società, e  
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consulente e progettista tecnico tra i più accreditati e impegnati in  

città. 

Infine, fino a pochi anni fa, prima dell'arrivo del vescovo Armando  
Trasarti, era anche consulente e progettista di riferimento della diocesi.  

La concentrazione di tante funzioni in capo a una sola persona impedisce o  
rende difficile il controllo sociale sul conseguente potenziale conflitto di  

interessi e si devono creare - nel senso dell'etica pubblica e non del  

diritto viste le carenze normative attuali del nostro ordinamento - le  
condizioni perché tale conflitto venga prevenuto senza dover contare  

sull'autodeterminazione dei singoli perché concretamente non si realizzi. 
Fai un torto alla tua intelligenza nel chiedere in che cosa consista il  

conflitto di interessi dell'ingegner Tombari descritto nell'articolo: il  
prestigio e l'autorevolezza del presidente della fondazione Carifano nei  

confronti dell'amministrazione comunale per le numerose opere di carattere  

sociale che l'ente realizza a favore della comunità locale influenzano  
inevitabilmente, anche al di là di ogni comportamento concreto finalizzato a  

questo scopo, la stessa amministrazione comunale che, in un altro tavolo,  
deve valutare la richiesta dello stesso Tombari, come proprietario  

immobiliare e progettista, di un'importante variante al Piano regolatore  

generale. E' un conflitto di interessi che si può considerare da manuale e  
che è diventato conclamato allorché Tombari si è materialmente seduto al  

tavolo per trattare un cambio di destinazione d'uso dell'area dell'ex  
zuccherificio con gli stessi amministratori comunali con cui abitualmente  

tratta, come presidente della fondazione, permute immobiliari e importanti  
strutture sociali per la città. L'alterazione delle pari opportunità  

economiche consiste nelle condizioni di favore di cui lui gode  

inevitabilmente, nell'attenzione e nella disponibilità dell'amministrazione  
comunale, rispetto a tutti gli altri proprietari immobiliari, che non siano  

suoi soci (se poi tutti i principali costruttori sono soci di Tombari e tra  
loro il problema chiaramente aumenta). Il fatto che ci sia ancora un'impasse  

su quella variante urbanistica non nega ma conferma questa analisi perché l'accordo  

trovato tra Comune e proprietà, che appariva insostenibile a molti sui piani  
urbanistico, distributivo e sociale, è stato bloccato e profondamente  

rivisto dall'ente terzo di controllo, in questo caso la Provincia, estraneo  
alle negoziazioni e ai condizionamenti della proprietà. 

In altri termini, la questione non mette in discussione le opere della  

fondazione Carifano (e quindi è irrilevante se le scelte vengano assunte  
all'unanimità o a maggioranza, tanto più che la fondazione è un ente in cui  

si entra per cooptazione) e neppure mette in discussione la dignità  
professionale del suo presidente o la legittimità delle sue relazioni  
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immobiliari (tantomeno la sua ricchezza). La questione mette in discussione  

il doppio ruolo ricoperto da Fabio Tombari (e questa è la sovrapposizione di  

funzioni con il Comune, nel senso con il Comune come interlocutore). 
Ma la soluzione del problema è molto semplice. Per le ragioni suddette, se  

Tombari volesse rivendicare legittimamente come valore aggiunto il  
contributo che ha portato alla fondazione Carifano con la sua più che  

quarantennale esperienza lavorativa (ha favorito un nuovo indirizzo  

immobiliaristico nel senso che la fondazione bancaria fanese, a differenza  
di tante altre, si è specializzata nella valorizzazione del patrimonio  

immobiliare, salvaguardandone la destinazione funzionale e sociale come  
nell'articolo è correttamente specificato) dovrebbe chiudere o cedere lo  

studio professionale (l'età tra l'altro glielo permetterebbe) e dovrebbe  
liquidare tutte le partecipazioni societarie nel settore immobiliare e nei  

settori di interesse della fondazione Carifano (tra l'altro non è vero che  

Tombari svolge un'attività gratuita come presidente della fondazione  
Carifano ma è vero che questo è il presidente che ha goduto di un aumento  

dell'indennità di carica). Se, invece, ritenesse irrinunciabili il suo  
patrimonio professionale legato allo studio e le relazioni societarie e  

immobiliari costruite nella sua carriera si dovrebbe dimettere dalla  

presidenza della fondazione Carifano, lasciando il suo posto a qualcun altro  
che potrebbe eventualmente perpetuare il suo indirizzo. 

Una scelta che spetta a lui, alla quale eventualmente può essere consigliato  
o indotto, e che realizzerebbe la trasparenza e la sicura indipendenza  

delle funzioni della fondazione da altri interessi. 
Simone Brunetti, citato nella tua nota, ha avuto il merito, da libero  

pensatore qual è, di mettere a fuoco lucidamente questo problema,  

individuato nella pluralità dei tavoli di concertazione a cui siede Fabio  
Tombari, mentre Carlo De Marchi, con l'esperienza di ex consigliere  

comunale, ha messo in rilievo la difficoltà di negoziare, all'interno  
dell'amministrazione comunale, le proposte della fondazione riguardo alle  

varie operazioni immobiliari a scopo sociale. E questo è un altro aspetto  

del problema di fondo. 
Sugli assetti societari no, non c'è privacy: esiste un registro pubblico  

delle imprese che garantisce la trasparenza delle partecipazioni a tutela  
della libertà economica mentre il diritto di cronaca su una questione di  

interesse pubblico come quella appena descritta consente la pubblicazione di  

tutte le notizie sulle relazioni d'affari. 
Una riflessione a parte meritano le dichiarazioni e le scelte del vescovo.  

Sono stato io, come giornalista, a suscitare il dibattito cittadino sul  
sostegno alle opere caritative cattoliche, riportando sul Corriere  
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Adriatico, all'indomani della conferenza stampa di fine anno del vescovo,  

l'osservazione di monsignor Trasarti, trascurata da tutti gli altri  

giornalisti presenti all'incontro, sugli scarsi fondi concessi dalla  
fondazione Carifano. Il vescovo aveva fatto un riferimento a questo tema  

anche due giorni prima al convegno con i politici, a riprova di quanto gli  
stesse a cuore. Sul punto gli avevo rivolto diverse domande e monsignor  

Trasarti era stato molto prudente nei commenti sottolineando che la Chiesa  

"non patteggia la verità, ma dice le cose buone con umiltà" e precisando di  
non voler creare polemiche né di voler entrare a gamba tesa nei dibattiti.  

Perciò, per rispettare non solo la sostanza ma anche la misura delle sue  
parole, nonostante la questione si prestasse a un taglio ben più rilevante,  

mi sono limitato a pubblicare la notizia in una piccola colonna nella prima  
pagina di cronaca di Fano. Il giorno seguente un altro giornale ha montato  

la polemica raccogliendo la replica di Fabio Tombari che, pur esordendo con  

l'affermazione che come cattolico praticante rispetta le prese di posizione  
del suo vescovo, ha dichiarato che alla fondazione non ci sono ragazzi da  

bacchettare. Lo screzio verbale tra vescovo e presidente l'indomani,  
all'inaugurazione del presepe di San Marco, ha aggiunto altra tensione. E'  

nato così lo scontro, provocato dall'ingegner Tombari con una replica sopra  

le righe a un'affermazione chiara ma garbata di monsignor Trasarti, nella  
quale non si giudicavano ma anzi in qualche modo si giustificavano le scelte  

della fondazione. Che poi la stretta di mano a Natale in Duomo tra vescovo  
e presidente della fondazione costituisse, nello spirito cristiano, la  

chiusura di quello scontro me lo ha detto il vicario del vescovo, e credo  
che sia una fonte sufficientemente credibile su questo punto per poter  

riportare la notizia sul giornale senza temere smentite. 

L'analisi sull'esistenza di una divergenza di fondo tra Trasarti e Tombari  
sulla concentrazione di funzioni e potere in capo a un'unica persona, si  

ricava da molti elementi di conoscenza da me acquisiti nel tempo: scelte e  
commenti dello stesso vescovo, sue dichiarazioni pubbliche, commenti di  

collaboratori del vescovo e commenti di collaboratori del presidente della  

fondazione Carifano. Elementi rispetto ai quali l'abnormità delle reazioni  
per la notizia pubblicata a una colonna in cronaca può costituire una  

conferma indiretta ma non ne rappresenta l'elemento essenziale. Questa  
peraltro è stata anche la lettura di Simone Brunetti, fondata su suoi  

ulteriori elementi di conoscenza. 

In ogni caso, per scelta autonoma della nostra informazione, nell'esercizio  
del diritto di cronaca, il tema della concentrazione di funzioni e potere è  

diventato il focus del successivo approfondimento del Corriere Adriatico. 
Per il resto è un fatto che il vescovo Armando Trasarti, poco dopo il suo  



 -  44  - 

arrivo, abbia allontanato Fabio Tombari da ogni ruolo e incarico  

all'interno della diocesi. Riguardo alle intenzioni che si celerebbero  

dietro a questa scelta, un'autorevole fonte fiduciaria interna accredita  
come l'ingegner Tombari avesse consigliato al vescovo il rinnovamento di  

tutte le cariche della gestione patrimoniale e finanziaria della Curia,  
salvo poi dovere constatare che il vescovo lo ha preso talmente in parola da  

sostituire anche chi gli aveva dato quel consiglio. Le riserve, delle quali  

la stessa proposta di Tombari al vescovo è un'eco, erano soprattutto sulla  
gestione finanziaria precedente ma anche su quella patrimoniale e  

sull'inopportunità di certi ruoli. 
Infine, la notizia dell'invito dell'ingegner Tombari all'assessore che  

puntava i piedi a passare nel suo studio per rivedere insieme il progetto  
del centro commerciale all'ex zuccherificio, che probabilmente spiega più di  

ogni teoria il significato della commistione di ruoli, è verificata con  

un'altra fonte fiduciaria interna (questa volta del Comune) assolutamente  
certa. 

Con questa lunga e articolata risposta spero di aver contribuito a chiarire  
i dubbi e le riserve sulla mia funzione di giornalista al servizio del  

diritto all'informazione e nel rispetto delle persone, augurandomi che le  

offese ricevute siano frutto solo di un equivoco di fondo, seppure molto  
grave e ingiustificato, a fronte della disponibilità al confronto che ti ho  

personalmente manifestato anche in altre circostanze. 
 

Nello spirito cristiano, ti auguro buon anno. 
 

Lorenzo Furlani 

14.15  -  Mail di Walter Toni a Furlani e alla ml tutti@santafamiglia.info 

 

Su espressa e cordialissima richiesta da parte del giornalista Lorenzo Furlani, vista la gravità delle affermazioni, mi assumo la responsabilità in qualità di 

moderatore della mailinglist, di concedergli il diritto di replica su questo canale, invitandovi nuovamente a considerarlo come atto conclusivo del 

confronto su questa mailinglist.  

 

Grazie della collaborazione. 
 

14.19 - Mia Mail a Lorenzo Furlani 

 

Chiedo scusa, ma solo ora ho visto questa tua nota 

mailto:tutti@santafamiglia.info
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Confermo quanto scritto prima 

e spero di poter pubblicare qualcosa di più organico sull'argomento. 

Mi dispiace un po' tutta questa ufficialità (cominciare addirittura con "ai  
sensi della legge" per me è un po' terribile!) 

perché a mio parere nulla cambia quello che sei e quello che eventualmente  
si pensa di te. 

Almeno così ho sempre pensato di me e di quanto si dice e si è detto intorno  

a me. 
Comunque, rispetto la tua reazione 

Ma vorrei andare avanti, non nel giudicare o peggio uccidere le persone, ma  
per instaurare tra noi un metodo di comunicazione il più corretto possibile. 

Buona giornata 
Primo 

14.31 - Mail di Primo alla ml iopensoche 

 

Scusate, e buona festa dell'Epifania, anzitutto. 
Siccome il giornalista Lorenzo Furlani vi ha scritto con una risposta fortemente "legale" 

desidero portare a vostra conoscenza quanto nel frattempo gli avevo scritto stamattina. 
Per me è solo l'inizio di un chiarimento che deve continuare. 
Per questo mi sono preso del tempo per riflettere e informarmi meglio,  
visto che su certi argomenti è vero che non sono ferratissimo. 
Ma la mia valutazione espressa a riguardo della pagina del Corriere del 3 gennaio rimane praticamente tutta 

anche se credo fermamente nella buona intenzione e nell'impegno del giornalista. 
Mi piacerebbe sapere da voi, anche, tante cose 

- ad esempio che effetto vi fa, da lettori del giornale, una pagina così organizzata? 

- in che cosa consiste veramente un conflitto di interessi? 

- a quali regole si dovrebbe attenere un giornalista nel pubblicare delle notize? 

- ecc.. 
 

15.16 - Mail di Sergio Schiaroli 

 
Egr. Ciarlantini 
scusi ma questa querelle non mi interessa in quanto valuto autonomamente il serio impegno quotidiano del Corriere. 
Le chiedo pertanto di cancellarmi dalla mailing list anche in considerazione delle troppe e mail di ogni provenienza ormai in circolazione . 
Grazie , buon lavoro. 
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S.S. 
 

15.43 Mail di Luciano Benini 

 
- ad esempio che effetto vi fa, da lettori del giornale, una pagina così organizzata? 

Ottimo effetto, giornalsimo di cui si sente un gran bisogno. 
 
- in che cosa consiste veramente un conflitto di interessi? 

Ti faccio un esempio infinitesimo, cosicchè quelli grandi come una casa ti saranno subito chiari. A me capita, qualche volta, di trovarmi in consiglio comunale a dover votare su un 
argomento che ho trattato o che devo trattare per ragioni di lavoro all'ARPAM. Ebbene, per evitare di trovarmi in questo infinitesimo "conflitto di interessi" (come ARPAM devo dare 
un parere tecnicio e come consigliere comunale devo dare un parere politico), quando inizia la discussione in consiglio comunale esco dall'aula. 
 
- a quali regole si dovrebbe attenere un giornalista nel pubblicare delle notize? 

Verificare le notizie, che le notizie siano di interesse generale e non pubblicate per attaccare una persona privata. Che è quanto avvenuto nel caso dell'articolo di 

Lorenzo Furlani, il quale cramente saprebbe darti una risposta ben più completa della mia. 

 

Luciano 

 

16.08 - Incompiuta da Furlani 

 

I punti di riferimento devono essere univoci altrimenti creiamo una 

Babilonia (in cui ognuno parla una lingua diversa). Ti ho spiegato altre 
volte che la verità alla quale un giornalista si deve riferire è quella 

umile dei fatti - cioè degli episodi e delle dichiarazioni così come sono 
avvenuti e sono stati espressi -: quella è la verità materiale che deve 

costituire la base comune a tutti, intelleggibile a tutti, vera, su cui 
nnestare le relazioni le altre verità, quelle particolari come le opinioni e 

le tesi e quelle generali come la filosofia della vita e la teologia. Una 

deriva tipica della comunicazione in senso generale, e in particolare di 
quella politica, è che le opinioni e le tesi piuttosto che fondarsi sui 

fatti veri ed essere riviste sulla base di essi, tengono a modificare tali 
fatti e ad accomodarli. Per questo le verifiche sono importanti, perché 

consentono l'accordo tra le opinioni e i fatti con un'eventuale revisione 

delle prime quando i fatti dimostrano che la verità materiale è un'altra. 
Questo è il metodo che seguo nel mio lavoro che è finalizzato a evitare il 

rischio che mi attribuisci di mal interpretare la realtà. 
Per rispondere su un aspetto irrilevante rispetto alla questione di cui si 
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discute ma importante dal punto di vista del metodo, se tu citi un salmo 

secondo una traduzione che non è quella corrente e ordinariamente  

accessibile nella comunitànella quale vivi e a cui ti rivolgi ottieni 
l'effetto di confondere le persone e non favorisci il confronto. Se ti rifai 

alla versione latina del salmo 115 lo devi citare nella la versione latina, 
se la traduci in lunga corrente devi comunque esplicitare il riferimento 

alla versione latina: io ho controllato i salmi secondo l'ultima traduzione 

della Bibbia in uso nella Chiesa italiana e non solo il 115 non corrisponde 
ma non ci andava vicino nessun altro salmo rispetto alla frase in italiano 

che tu hai riportato tra virgolette. Questo è il controlloo delle fonti ed è 
la filologia. 

Caro primo su questo punto marginale mi contesti di non averti telefonato 
per la verifica? Ma tu, non sulla questione centrale, mi hai telefonato per 

chiedermi le risposte alle domande che ti premeva oppure, per usare le tue 

parole, mi hai sparato addosso prima di aprire il confronto? 
Prendo a pretesto Di cosa stai parlando? Al di là delle citazioni più mate 

dai Padri, il senso vero e profondo dello spirito cristiano lo conosciuto 
tutti e tu, che predichi come comunicatore cristiano, ritieni di averlo 

rispettato quando inviti al dialogo e all'amore e mi attribuisci, senza 

alcuna verifica personale e inframezzando il tuo intervento di riferimenti 
oggettivamente sbagliati, maldicenze, calunnia, spirito mafioso, azione 

colpevole di portare la città alla soglia della barbarie? 
Ho inviato la seconda e-mail con l'introduzione "terribile" ai sensi della 

legge sulla stampa perché dopo 12 ore dal primo invio ancora non avevi 
inserito la mia replica nelle mailing list. Naturalmente tu puoi riflette e 

chiedere opinioni ma su questo punto forse ancora non mi sono spiegato bene 

e tu non hai capito. 
IO NON HO ACCESSO ALLE MAILING LIST A CUI TU HAI INVIATO LA TUA NOTA 

DIFFAMATORIA E QUINDI PER UNA QUESTIONE ELEMENTARE DI CORRETTEZZA E DI 
RISPETTO DELLE PERSONE TU DEVI INVIARE LA MIA REPLICA A TUTTI I DESTINATARI 

DELLE MEILING LIST E PERSONALI A CUI HAI GIA' INVIATO LA TUA NOTA 

DIFFAMATORIA. MENTRE HAI INVIATO SOLO UN ENNESIMO TUO COMMENTO.Per una 
questione elementare di correttezza e di rispetto delle persone, tu devi 

inviare la mia replica a tutti i destinatari delle mailing list e personali 
a cui hai già inviato la tua nota diffamatoria. Questo 

16.26 - Mail di Nino Santarelli 

 

Cari tutti 

Per rispondere alle domande di Primo e procedere ad un confronto sulle questioni da lui poste (che però non vorrei si fermassero ai 
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problemi del Presidente, ma alla linea politica che in questi anni la Fondazione ha deciso di intraprendere) faccio presente quanto segue: 

- Fino a che sarà concesso ai giornali e ai giornalisti di proporre indagini del tipo di quella proposta da Furlani, ovviamente nell'ambito di regole che 

tutelino i diretti interessati (regole che ci sono), la tenuta democratica nel nostro paese verrà ancora garantita sia pur in un contesto così difficile come 

quello attuale. Ben venga questo tipo di giornalismo che sembrava scomparso di fonte ai tanti "Minzolini" di turno; 

- l'abitudine a cui il precedente premier (chi era?... non mi ricordo ... sembra passato un secolo, ma non dobbiamo dimenticare...) ci aveva costretti di 

fronte al tema del conflitto di interessi, deve lasciare spazio ad una nuova grande attenzione verso ogni forma di indebolimento democratico e di mancato 

rispetto delle regole, ma anche dello stesso buon senso; 

- Forlani mi pare che si muova nel rispetto delle regole e se ciò non fosse il Presidente della Fondazione avrebbe tutti gli strumenti per tutelarsi; 

- penso però che l'occasione di questi giorni debba rilanciare fnalmente quale dovrebbe essere il ruolo della Fondazione nella città considerato che entro 

breve sarà uno dei pochissimi istituti in grado di sostenere finanziariamente la tenuta dei nostri servizi sociali ed educativi oltre che culturali e sanitari. 

Questo comporterà l'individuazione di un luogo dove avanzare nuove proposte alla luce dei nuovi problemi della città che qualcuno deve essere in grado 

di presentare. E chi non altro dovrebbe avere questo ruolo di sintesi se non l'amministrazione comunale? spetta infatti a questo livello istituzionale il 

ruolo di governo della città, la individuazione delle priorità, la definizione degli obiettivi, i servizi da privilegiare, i sostegni da garantire, le regole 

necessarie per sostenere in tutti i modi equità nell'accesso ai servizi e nella compartecipazione al costo degli stessi. Fano è molto indietro su questo e la 

Fondazione, tenendo conto che comunque alcune cose le ha fatte, deve essere messa in grado di partecipare assieme a tutti gli attori sociali della città. 

Purtroppo non mi sembra che gli organismi esecutivi e rappresentativi della città abbiano mai posto con attenzione la necessità di nuove politiche sociali 

per Fano per cui anche i partiti (tutti) hanno la loro responabilità ed è ora che, anche nella prospettiva di un futuro cambio di governo cittadino visto che 

l'attuale ha mostrato tutte le sue inefficienze, si centri l'attenzione sulla grande difficoltà che le nostre famiglie e i nostri giovani hanno di vivere in una 

città come la nostra. 

NINO 

 

20.20 da Mauro (?) 

 

anticipo di poche ore ciò che (forse) uscirà domani 

MC 
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7.1.2012 
 

0.20 da Elisabetta Riceci 

 

Grazie Mauro è bello riderci su! 

Adesso ci vuole quella su Primo e la storia continua... 

Elisabetta;-) 

 

8.08 da don Giuseppe Cionci 

 

Carissimo, seguita la "buona battaglia" come dice san Paolo. Alleluia! Don Cionchi. 

 

10.28 Mail di Walter Toni 

 

Esco un attimo dal seminato del confronto per sottolineare le battute di Nino a proposito del "premier", sulle quali anche io stavo riflettendo dal punto di 

vista comunicativo e di come la nostra testa riesca a cancellare in un batter d'occhio tensioni interiori che ti facevano stare attaccato 24 ore al giorno ai siti 

giornalistici con la speranza che accadesse qualcosa che spazzasse via premier e cortigiani. 

Ed è proprio su questo ragionamento, così ritorno sul seminato, che già prima delle battute di Nino avevo scritto a Lorenzo Furlani queste parole: 

"personalmente mi auguro che non accada come spesso è avvenuto a livello nazionale, che la gravità e la quantità delle vicende "torbide" è talmente 

elevata da generare nell'opinione pubblica mancanza di memoria e confusione. Il buon giornalismo come il tuo mi pare essere l'unico antidoto." 

E così credo di aver risposto ad un paio di domande. 

 

Buon anno 

WVT 

 

p.s. Nino: il lapsus Forlani invece che Furlani mi aveva per un attimo fatto sobbalzare sulla sedia. 

 

12.32 Mia Mail ai Media: Per contribuire al dibattito 
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Testo della mail: 

 

Spero sinceramente che questa volta il mio intervento possa trovare spazio 

presso qualche operatore della comunicazione. 
Infatti la piega presa dal dibattito attorno al ruolo della Fondazione e del suo presidente 

mi sembra vada per lo meno precisata e corretta, se non cambiata del tutto. 
Grazie comunque come sempre per quanto potete fare.. 
Primo Ciarlantini, Presidente delle Associazioni "Diogene" e "Il Samaritano" 

 

Allegato: 

 
Desidero dare un contributo al dibattito che si sta sviluppando in città a seguito di alcune parole del Vescovo circa l’eventuale ruolo della Fondazione Carifano nei 
confronti delle povertà emergenti, dibattito poi scivolato verso la persona del presidente, ing. Fabio Tombari. Chiedo a tutti coloro che hanno partecipato e vogliono 

partecipare di contribuire a chiarire alcuni punti, che a me (e forse al lettore medio) appaiono poco chiari. 

1) Si parla di “conflitto di interessi” tra il ruolo di Presidente della Fondazione e la professionalità di Tombari. Biaognerebbe chiarire bene questo: il conflitto esiste 
sempre anche se uno non fa niente per suscitarlo oppure esiste quando in effetti due interessi entrano in conflitto? A mio parere la legge Frattini sul conflitto di 

interesse (legge 215 del 2004) va interpretata nella seconda direzione: “I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla 
cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.” (Art. 1) n.b. si parla 

solo di amministratori pubblici). Per questo occorrerebbe, sempre a mio parere, saper distinguere tra “possibili conflitti di interesse” e conflitti di interesse in atto veri e 
propri. Se oggi, nella pluralità di impegni di tutti noi, dovessimo evitare tutti i possibili interessi (non i conflitti effettivamente sorti) saremmo in ben pochi a poter avere 

cariche e responsabilità di valore pubblico, e poi chiunque potrebbe accusare chiunque di possibili conflitti veri o presunti. Nel caso concreto di Tombari e altri membri 

della Fondazione possiamo dimostrare che ci sono stati e ci sono effettivi conflitti di interesse in azioni, decisioni, destinazioni di denaro e altro, oppure possiamo 
parlare solo di “situazione in cui sono possibili conflitti di interessi”? Perché d’altra parte il beneficio della professionalità e lunga esperienza che porta nella sua carica è 

innegabile. Potrei chiedere: “E’ logico e opportuno chiedere le dimissioni di una persona solo perché potrebbe approfittare della sua carica per fare azioni illecite e 
favore del suo lavoro personale?”. Certo, è encomiabile chi toglie dalla sua vita anche la possibilità dei conflitti, ma questo si può solo chiedere ed evidenziare, non 

colpevolizzare le persone.. 

Il secondo argomento su cui va fatta chiarezza pubblica in questo momento ritengo sia la questione dei soldi della Fondazione. Molti dicono che sono “pubblici”. Io 
personalmente non ritengo che sia corretto dire così, solo perché per statuto la Fondazione deve destinare proventi a sostegno della vita sociale. Questo sarebbe come 

dire che la mia associazione “Il Samaritano” che per statuto devolve ai poveri assolutamente tutto quello che riceve è una istituzione pubblica! La Fondazione è e 
rimane un ente privato che decide di lavorare (anche) per il sociale. Ma le sue scelte sono di sua competenza, dei suoi soci, non di chiunque. Che poi come molti 

hanno fatto e stanno facendo esortino la Fondazione a cambiare politica è più che legittimo, come pare abbia fatto anche il vescovo, ma non si può pensare, io credo, 
di uccidere Presidente e soci se fanno altre scelte. 

Infine propongo a tutti che quando facciamo delle affermazioni, soprattutto che creano problemi alla persona degli altri, ci impegniamo a documentarle il più possibile, 

citando dati e fonti. Perché, come dico da tempo, occorre sradicare tra noi la cosidetta “cultura del sospetto”, del tutti contro tutti, del puntare il dito e arricchirci a 
vicenda di un dibattito che auspichiamo tutti da anni e che solo ora potrebbe affiancare le istituzioni e i mezzi di comunicazione. La difficoltà del momento presente (e 

futuro, purtroppo) richiede la collaborazione di tutti, non la guerra dei capponi di Manzoni che si beccavano tra loro mentre gli si stava per tirare il collo! 
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12.35   Lorenzo Furlani (sul ritardo della mail definitiva promessa per telefono) 

 

Non la trovo io 

o ancora la mail non me l'hai mandata? 

Vedo che anche oggi il Corriere non si esime dal continuare la bagarre! 

Ben venga se è per il meglio! 

Anch'io ho mandato una nota su quello che poi alla fine mi sta più a cuore 

cioè il metodo corretto del dibattito e parlare di cose vere e possibili.. 

A presto 

Primo 

13.41 - da Gabriele Darpetti 

 
Caro Primo, 
non sono d'accordo con quello che dici ( e neanche dopo la risposta - precisazione di Furlani della successiva email). 
E' vero che dopo l'ENORME conflitto di interessi che abbiamo subito/accettato con Berlusconi non siamo più capaci di indignarci di niente e ci sembra tutto normale. 
Ma non è così. 
Ho l'impressione che stai parlando di una cosa che non conosci, e la tua difesa-apriori dell'ing. Tombari mi lascia francamente perplesso. 
Le cose sono molto più complesse, ed anche molto più "delicate" di come tu le stai rappresentando. E' per questo che ti informerò con piacere di quel poco che so 
(certamente una piccola porzione di verità, perchè quella intera non c'è l'ha nessuno) ma solamente A VOCE, perchè di certe cose è bene non lasciare traccia sulla 
"rete". 
Ciao e a presto 
Gabriele Darpetti 
 

15.09 - mia Maila Furlani sul problema dell’invio della mail 

 

Ho verificato: 
la mail è partita e ti allego la videata della mia posta inviata 

Invece non avevo messo l'elenco dei mass media  
e l'ho fatto adesso ì 
Se La mia mailing list non consegna non ci posso fare niente 

o meglio posso verificare appena possibile 

tenendo presente che sto partendo per camerino 

e devo ancora mangiare. 
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Ma non ho mai preso in giro nessuno. 
Primo 

p.s. forse il fatto di aver mandato contemporaneamente a due mailing list corpose ha fatto un effetto ritardante o nullo 

A costo di essere doppio rimando la mail in due volte alle due mailing list. 
 

15.12 - Furlani mi chiede di mandare in questa forma la sua rettifica alle mie mails 

 
Oggetto:Da Primo Ciarlantini, mail da parte del giornalista Lorenzo Furlani 

 

[Vi chiedo scusa se vi dovessero arrivare due copie di questa mail]. Vi invio una mail che mi è pervenuta dal giornalista Lorenzo Furlani che ha scritto 
l'articolo del 3 gennaio su cui vi ho inviato due mails recentemente, riguardante il dibattito sul vescovo e su Tombari. Chiedo scusa del fatto che non ho 
pensato prima di girare a tutti questa risposta, ma è giusto farlo perché il giornalista ha il diritto di dire la sua. La mail è composta di due parti: la prima 
risponde alla mia seconda mail (che io ho scritto convinto che voi aveste già ricevuto la prima risposta direttamente da lui!) e poi la seconda che 
risponde alla prima mail. 
Il dibattito continua da parte anche di altri e continuerà da parte mia. Buona giornata. Primo 
 

 
La risposta "legale" - come tu la chiami - alla tua nota sul mio servizio  

giornalistico relativo al conflitto di interessi di Fabio Tombari è stata  
determinata dal fatto che dopo 12 ore, ieri, non avevi ancora fatto  

circolare la mia replica nelle mailing list a cui hai inoltrato le tue  
considerazioni che ritengo diffamatorie nei miei confronti. Mailing list il  

cui accesso a me è inibito, come ti avevo spiegato. Questo invio da parte  

tua non corrisponde solo a un elementare dovere di correttezza, rafforzato  
da un vincolo deontologico, ma, nelle condizioni date, è anche un obbligo di  

legge. Perciò te l'ho ricordato. 
Il paradosso disarmante è che hai chiosato la mia risposta senza metterla in  

rete: tale carenza l'ha sanata il moderatore di una delle mailing list  

coinvolte ma è di pacifica evidenza che tutti i destinatari delle tue  
affermazioni devono essere messi nelle condizioni di poter leggere la mia  

replica. Per cui ti invito a provvedere quanto prima a questo inoltro,  
includendo anche il presente testo aggiuntivo, con all'oggetto: replica del  

giornalista Furlani a Ciarlantini. 
In altre occasioni ho avuto modo di dirti che un giornalista è  

essenzialmente al servizio della verità dei fatti, che è da intendere come  

la verità più umile, quella degli eventi materiali e sociali da riportare  
nel modo più preciso possibile. Questa deve essere la base per qualunque  
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altra verità e anche per un corretto confronto civile, sociale e politico. 

Ma la distorsione frequente della comunicazione, soprattutto di quella  

politica, è che le opinioni e le tesi invece di fondarsi sui fatti, in  
quanto precostituite, tendono a modificarli, in una ricostruzione artefatta,  

per adattarli alle stesse opinioni e tesi. La verifica giornalistica  
consiste proprio nel raccordare continuamente fatti e comunicazione,  

partendo dai primi. 

Questo è il metodo di lavoro che seguo, che garantisce appunto dal rischio  
che temi dalle mie inchieste giornalistiche: l'innamoramento per una tesi  

che porta a fare forzature. Tale rischio è ricorrente nelle battaglie  
politiche e nelle invettive culturali, tra le quali annovero le tue  

esternazioni nei miei confronti. Ma non nelle inchieste giornalistiche fatte  
con rigore e onestà intellettuale, perché il metodo lo esclude. Naturalmente  

l'errore è umano ed è sempre possibile ma posso testimoniare che molto  

spesso, quando cerco riscontri partendo da un'intuizione o da uno spunto  
informativo, cambio opinione strada facendo perché le verifiche portano a  

dimostrare che la notizia è un'altra e la realtà è diversa da come veniva  
prospettata all'inizio. 

Prima di tediare definitivamente i lettori delle mailing list, il nostro  

confronto sulla questione si potrebbe concludere (poi eventualmente  
continueranno le notizie) sulle considerazioni relative al salmo da te  

citato. Gran parte della tua ultima chiosa la incentri su un aspetto del  
tutto marginale della mia risposta, riportato in un inciso contenuto tra due  

virgole, che non inficia in nessun modo il pretesto di quella frase,  
fondata sul salmo da te citato. 

Su quell'inciso tra due virgole, che tu definisci un mio errore, non esiti a  

darmi la patente dell'ignorante, una patente che invece personalmente non ti  
ho attribuito sui metodi del giornalismo pur constatando che in questa  

materia sputi sentenze di condanna dimostrando di non sapere pressoché nulla  
degli strumenti professionali, dei diritti e dei doveri del giornalista. Su  

questo asserito mio errore poi costruisci una tesi per distruggere il mio  

modo di lavorare, e di conseguenza la mia credibilità, sostenendo che  
sarebbe forzato e porterebbe a conclusioni sbagliate. 

Ebbene, caro Primo ti sbagli, ancora una volta. Al contrario, questa è la  
prova di un tuo modo di ragionare surrettizio e pernicioso, che unito alla  

possibile mancanza di strumenti critici in chi legge, come rilevi nel tuo  

precedente intervento, può effettivamente fare dei danni gravissimi alle  
persone (in questo caso io e non Tombari). Quella frase l'ho scritta dopo  

aver fatto opportune verifiche e ora la confermo, compreso l'inciso, dopo  
averne fatte altre. 
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"Per restare al salmo, che in una delle e-mail di accompagnamento tra  

l'altro citi in modo sbagliato, credi e per questo non puoi tacere, ma non  

sai, almeno in questo caso, quello che dici". 
Non ho scritto - e questo è il punto carente del tuo rilievo - che hai  

sbagliato il salmo (o che non lo conosci) ma ho scritto che hai sbagliato il  
modo di citarlo, come peraltro tu stessi confermi. Infatti, la numerazione  

ebraica nelle citazioni è prassi, tanto che le edizioni della Cei al più  

mettono la numerazione latina tra parentesi, e se si fa riferimento alla  
numerazione della Vulgata lo si deve palesare nella citazione, per un  

metodo che attiene alla filologia e non al giornalismo. In più la  
traduzione italiana che tu accrediti della versione latina del salmo 115,1  

non corrisponde ma è significativamente diversa dalla traduzione italiana  
del salmo secondo la numerazione ebraica 116,10 adottata dalla Cei sia  

nella traduzione della Bibbia attuale che in quella in uso prima del 2008.  

In entrambi i casi è: "Ho creduto anche quando dicevo: Sono troppo infelice"  
e "Non credo, per questo non posso tacere". 

Lo dico con una domanda e in modo garbato: se risulti frettoloso e impreciso  
anche nella prima materia di tua competenza come puoi emettere sentenze su  

argomenti sui quali, come tu stesso ammetti, non sei ferrato, andando a  

chiedere aiuto all'universo mondo dopo la mia replica per rispondere in modo  
sostenibile alle mie argomentazioni? Questo eventualmente lo si deve fare  

prima e non dopo aver diffamato chi fa onestamente il proprio lavoro. 
E purtroppo nelle offese sei recidivo perché dopo aver speso più di 15 mila  

battute per spiegarti come la pagina sul conflitto di interessi di Tombari è  
sì forte, per i molti che non vogliono vedere quello che c'è da vedere, ma è  

costruita con rigore e sostanziale correttezza continui a dire: "Che  

schifo". A questo punto mi consentirai di dire che provo lo stesso  
sentimento - seppure non userei quelle parole per esprimerlo - nei confronti  

di quanti usano senza cura, e talvolta in modo del tutto arbitrario, le  
parole; non conoscono ma parlano lo stesso; non si documentano eppure  

giudicano; additano negli altri i propri limiti; si ammantano di sapienza ma  

non verificano le loro affermazioni. 
Naturalmente apprezzo le espressioni di stima che mi rivolgi ma rilevo che  

sono inconciabili con le conclusioni a cui arrivi sul mio lavoro. E rilevo  
anche che c'è una contraddizione palese tra questa frase che scrivi dopo la  

mia replica: "Credo fermamente nella buona intenzione e nell'impegno del  

giornalista" e quello che scrivevi due giorni prima: "Chi vuol parlare per  
gettare fango sulla faccia della gente (non so se per voglia di carriera, o  

di vendere, o di vendersi o non so perché) sappia che cerca di distruggere  
una cosa che ho ritenuta e ritengo sempre bella, lo spazio della  
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comunicazione che oggi abbiamo" ugualmente riferita a me, che, riguardo alle  

mie intenzioni, è un delirio totale. 

Infine, se ci sono state offese, soprattutto quando integrano un'ipotesi di  
reato, per risarcirle non basta dire che è stata solo una questione di foga  

e non si voleva offendere: sul piano del confronto civile occorrere almeno  
prendere atto dell'errore e porgere le scuse, al cospetto dello stesso  

uditorio che ha sentito le offese. Sul piano legale e anche sul piano  

cristiano occorre ben altro. 
 

Lorenzo Furlani 
giornalista del Corriere Adriatico 

 
 

Caro Primo Ciarlantini, 

 
credo di avere motivi molto più numerosi e fondati per sentirmi dispiaciuto  

e offeso da ciò che tu scrivi nella tua nota di tre giorni fa e nelle e-mail  
di accompagnamento, con cui l'hai fatta circolare in varie mailing list, di  

quelli che tu rappresenti dopo la lettura del mio servizio sul Corriere  

Adriatico del 3 gennaio 2012 sul conflitto di interessi di Fabio Tombari.  
Una nota arbitraria, gravemente lesiva e profondamente scorretta nei miei  

confronti che - ti assicuro con cognizione di causa per restare al tuo  
richiamo alle querele - rappresenta l'unico scritto veramente diffamatorio  

in questa vicenda. 
Ai tuoi interventi anteponi sempre l'essere cristiano ma paradossalmente non  

fai quello che auspichi perché in Cristo, come mi insegni, si dovrebbe  

innanzitutto accogliere, dialogare, comprendere e non giudicare, eppure tu  
rivolgi retoricamente a me una serie di domande ma ti disinteressi delle mie  

risposte con il solo scopo di esprimere giudizi incredibilmente insultanti  
sul mio lavoro e la mia etica, spingendoti fino a valutare il mio spirito  

caritativo. E con questi giudizi mi esponi di fatto al pubblico ludibrio  

inviando la tua nota a tutti i mezzi di comunicazione e a una sequela di  
interlocutori. 

Sono giudizi che travisano totalmente le premesse, il significato e  
l'effetto di ciò che ho scritto, perché io non ho la cultura del sospetto  

che mi attribuisci bensì ho la cultura della trasparenza alla quale cerco di  

ispirare sempre il mio lavoro, in particolare il servizio giornalistico del  
3 gennaio scorso, con verifiche documentali, testimoniali e fattuali il più  

possibile scrupolose, una cultura che cerco di fare valere in ogni  
circostanza anche quando l'ambiente è ostile e le reazioni sono forti, come  
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in questo caso, nell'esclusivo interesse pubblico a sapere, che è uno dei  

più importanti diritti pubblici. 

Credo che il diritto dei cittadini a essere informati venga subito dopo il  
diritto alla libertà e addirittura prima del diritto alla giustizia, perché  

è la base della maturità personale e della consapevolezza sociale che sono  
le forze umane che orientano e guidano una comunità. Tale diritto favorisce  

la chiarezza dei ruoli e l'assunzione di responsabilità pubbliche eliminando  

proprio quella cultura del sospetto che tu temi e alimentando quel confronto  
sociale e civile che ti sta così a cuore. 

Io non getto fango sulla faccia delle persone perché ricostruisco, in modo  
non denigratorio, fatti che sono di interesse pubblico e offro sempre  

un'adeguata replica alle persone coinvolte, andando spesso a cercarle  
personalmente, anche quando i rapporti sono difficili e so che verrò per  

questo motivo trattato male (come in una certa misura si può anche  

giustificare da parte di chi è oggetto di un'inchiesta, ma solo in una  
certa misura). 

Tombari in particolare ha sempre ignorato la mia offerta di replica,  
snobbando quasi tutte le mie richieste di notizie e rifiutando soprattutto  

le domande franche e dirette tanto da arrivare, nell'ultima occasione, a  

pretendere per iscritto le domande per un'intervista per poi rispondere, in  
modo chiaramente paludato e irridente, con un comunicato stampa già diffuso  

tre mesi prima. 
Nella tua nota purtroppo dici "con tanta leggerezza" quelle "cose cattive,  

infondate, inesatte, e fuorvianti" che vorresti attribuirmi, perché parli  
evidentemente di cose che non conosci e sembra che ti facciano difetto anche  

gli strumenti culturali per comprenderle (non mi riferisco agli strumenti  

professionali del giornalista perché nonostante tu pratichi in qualche modo  
la comunicazione è certo, visto ciò che scrivi, che non sai che cosa sono il  

diritto-dovere di cronaca, il diritto alla privacy, la pubblicità  
istituzionale, il segreto professionale sulle fonti e la calunnia). 

Per restare al salmo, che in una delle e-mail di accompagnamento tra l'altro  

citi in modo sbagliato, credi e per questo non puoi tacere, ma non sai,  
almeno in questo caso, quello che dici. 

Proprio per la gravità e l'infondatezza dei tuoi apprezzamenti forzo la mia  
naturale riservatezza, e lo stile di ogni giornalista, rispondendo alle tue  

domande e illuminando alcuni retroscena e le premesse di quanto pubblicato. 

Il conflitto di interessi è uno dei principali mali d'Italia, che investe in  
modo trasversale tutti gli ambienti. In linea generale, viola il principio  

delle pari opportunità tra cittadini, intacca la libertà economica e inficia  
la qualità della democrazia. Nel nostro Paese non è sanzionato dalla legge e  
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la sua regolamentazione è, purtroppo, lasciata alla sensibilità culturale ed  

etica dei vari soggetti sociali, istituzionali e politici. Per avere un  

quadro dell'estensione del fenomeno, che riguarda tutti i settori produttivi  
e sociali, della sua gravità e delle proposte per risolverlo dovresti  

leggere "Il governo dei conflitti" di Elio Veltri e Francesco Paola, un  
libro edito qualche anno fa da Longanesi. 

Il problema naturalmente non risparmia Fano. Il principale conflitto di  

interessi che emerge dalla nostra vita comunitaria è, oggettivamente, quello  
dell'ingegnere Fabio Tombari, il quale assomma su di sé tanti ruoli che  

entrano in conflitto nel senso che una finalità di interesse pubblico si può  
sovrapporre a una finalità di interesse privato, una finalità di interesse  

istituzionale si può sovrapporre a una finalità di diverso interesse  
comunitario. Fabio Tombari è contemporaneamente presidente della fondazione  

Cassa di Risparmio di Fano (ente di diritto privato ma che deve gestire un  

patrimonio con finalità sociali e quindi svolge una funzione che ha un  
profilo pubblico), immobiliarista in relazioni di affari con tutti i  

principali costruttori di Fano, attraverso una ramificata rete di società,  
e consulente e progettista tecnico tra i più accreditati e impegnati in  

città. Infine, fino a pochi anni fa, prima dell'arrivo del vescovo Armando  

Trasarti, era anche consulente e progettista di riferimento della diocesi. 
La concentrazione di tante funzioni in capo a una sola persona impedisce o  

rende difficile il controllo sociale sul conseguente potenziale conflitto di  
interessi e si devono creare - nel senso dell'etica pubblica e non del  

diritto viste le carenze normative attuali del nostro ordinamento - le  
condizioni perché tale conflitto venga prevenuto senza dover contare  

sull'autodeterminazione dei singoli perché concretamente non si realizzi. 

Fai un torto alla tua intelligenza nel chiedere in che cosa consista il  
conflitto di interessi dell'ingegner Tombari descritto nell'articolo: il  

prestigio e l'autorevolezza del presidente della fondazione Carifano nei  
confronti dell'amministrazione comunale per le numerose opere di carattere  

sociale che l'ente realizza a favore della comunità locale influenzano  

inevitabilmente, anche al di là di ogni comportamento concreto finalizzato a  
questo scopo, la stessa amministrazione comunale che, in un altro tavolo,  

deve valutare la richiesta dello stesso Tombari, come proprietario  
immobiliare e progettista, di un'importante variante al Piano regolatore  

generale. 

E' un conflitto di interessi che si può considerare da manuale e che è  
diventato conclamato allorché Tombari si è materialmente seduto al tavolo  

per trattare un cambio di destinazione d'uso dell'area dell'ex  
zuccherificio con gli stessi amministratori comunali con cui abitualmente  
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tratta, come presidente della fondazione, permute immobiliari e importanti  

strutture sociali per la città. 

L'alterazione delle pari opportunità economiche consiste nelle condizioni  
di favore di cui lui gode inevitabilmente, nell'attenzione e nella  

disponibilità dell'amministrazione comunale, rispetto a tutti gli altri  
proprietari immobiliari, che non siano suoi soci (se poi tutti i principali  

costruttori sono soci di Tombari e tra loro il problema chiaramente  

aumenta). Il fatto che ci sia ancora un'impasse su quella variante  
urbanistica non nega ma conferma questa analisi perché l'accordo trovato  

tra Comune e proprietà, che appariva insostenibile a molti sui piani  
urbanistico, distributivo e sociale, è stato bloccato e profondamente  

rivisto dall'ente terzo di controllo, in questo caso la Provincia, estraneo  
alle negoziazioni e ai condizionamenti della proprietà. 

In altri termini, la questione non mette in discussione le opere della  

fondazione Carifano (e quindi è irrilevante se le scelte vengano assunte  
all'unanimità o a maggioranza, tanto più che la fondazione è un ente in cui  

si entra per cooptazione) e neppure mette in discussione la dignità  
professionale del suo presidente o la legittimità delle sue relazioni  

immobiliari (tantomeno la sua ricchezza). La questione mette in discussione  

il doppio ruolo ricoperto da Fabio Tombari (e questa è la sovrapposizione di  
funzioni con il Comune, nel senso con il Comune come interlocutore). 

Ma la soluzione del problema è molto semplice. Per le ragioni suddette, se  
Tombari volesse rivendicare legittimamente come valore aggiunto il  

contributo che ha portato alla fondazione Carifano con la sua più che  
quarantennale esperienza lavorativa (ha favorito un nuovo indirizzo  

immobiliaristico nel senso che la fondazione bancaria fanese, a differenza  

di tante altre, si è specializzata nella valorizzazione del patrimonio  
immobiliare, salvaguardandone la destinazione funzionale e sociale come  

nell'articolo è correttamente specificato) dovrebbe chiudere o cedere lo  
studio professionale (l'età tra l'altro glielo permetterebbe) e dovrebbe  

liquidare tutte le partecipazioni societarie nel settore immobiliare e nei  

settori di interesse della fondazione Carifano (tra l'altro non è vero che  
Tombari svolge un'attività gratuita come presidente della fondazione  

Carifano ma è vero che questo è il presidente che ha goduto di un aumento  
dell'indennità di carica). Se, invece, ritenesse irrinunciabili il suo  

patrimonio professionale legato allo studio e le relazioni societarie e  

immobiliari costruite nella sua carriera si dovrebbe dimettere dalla  
presidenza della fondazione Carifano, lasciando il suo posto a qualcun altro  

che potrebbe eventualmente perpetuare il suo indirizzo. 
Una scelta che spetta a lui, alla quale eventualmente può essere consigliato  
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o indotto, e che realizzerebbe la trasparenza e la sicura indipendenza  

delle funzioni della fondazione da altri interessi. 

Simone Brunetti, citato nella tua nota, ha avuto il merito, da libero  
pensatore qual è, di mettere a fuoco lucidamente questo problema,  

individuato nella pluralità dei tavoli di concertazione a cui siede Fabio  
Tombari, mentre Carlo De Marchi, con l'esperienza di ex consigliere  

comunale, ha messo in rilievo la difficoltà di negoziare, all'interno  

dell'amministrazione comunale, le proposte della fondazione riguardo alle  
varie operazioni immobiliari a scopo sociale. E questo è un altro aspetto  

del problema di fondo. 
Sugli assetti societari no, non c'è privacy: esiste un registro pubblico  

delle imprese che garantisce la trasparenza delle partecipazioni a tutela  
della libertà economica mentre il diritto di cronaca su una questione di  

interesse pubblico come quella appena descritta consente la pubblicazione di  

tutte le notizie sulle relazioni d'affari. 
Una riflessione a parte meritano le dichiarazioni e le scelte del vescovo.  

Sono stato io, come giornalista, a suscitare il dibattito cittadino sul  
sostegno alle opere caritative cattoliche, riportando sul Corriere  

Adriatico, all'indomani della conferenza stampa di fine anno del vescovo,  

l'osservazione di monsignor Trasarti, trascurata da tutti gli altri  
giornalisti presenti all'incontro, sugli scarsi fondi concessi dalla  

fondazione Carifano. Il vescovo aveva fatto un riferimento a questo tema  
anche due giorni prima al convegno con i politici, a riprova di quanto gli  

stesse a cuore. Sul punto gli avevo rivolto diverse domande e monsignor  
Trasarti era stato molto prudente nei commenti sottolineando che la Chiesa  

"non patteggia la verità, ma dice le cose buone con umiltà" e precisando di  

non voler creare polemiche né di voler entrare a gamba tesa nei dibattiti. 
Perciò, per rispettare non solo la sostanza ma anche la misura delle sue  

parole, nonostante la questione si prestasse a un taglio ben più rilevante,  
mi sono limitato a pubblicare la notizia in una piccola colonna nella prima  

pagina di cronaca di Fano. 

Il giorno seguente un altro giornale ha montato la polemica raccogliendo  
la replica di Fabio Tombari che, pur esordendo con l'affermazione che come  

cattolico praticante rispetta le prese di posizione del suo vescovo, ha  
dichiarato che alla fondazione non ci sono ragazzi da bacchettare. Lo  

screzio verbale tra vescovo e presidente l'indomani, all'inaugurazione del  

presepe di San Marco, ha aggiunto altra tensione. 
E' nato così lo scontro, provocato dall'ingegner Tombari con una replica  

sopra le righe a un'affermazione chiara ma garbata di monsignor Trasarti,  
nella quale non si giudicavano ma anzi in qualche modo si giustificavano le  
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scelte della fondazione. 

Che poi la stretta di mano a Natale in Duomo tra vescovo e presidente della  

fondazione costituisse, nello spirito cristiano, la chiusura di quello  
scontro me lo ha detto il vicario del vescovo, e credo che sia una fonte  

sufficientemente credibile su questo punto per poter riportare la notizia  
sul giornale senza temere smentite. 

L'analisi sull'esistenza di una divergenza di fondo tra Trasarti e Tombari  

sulla concentrazione di funzioni e potere in capo a un'unica persona, si  
ricava da molti elementi di conoscenza da me acquisiti nel tempo: scelte e  

commenti dello stesso vescovo, sue dichiarazioni pubbliche, commenti di  
collaboratori del vescovo e commenti di collaboratori del presidente della  

fondazione Carifano. Elementi rispetto ai quali l'abnormità delle reazioni  
per la notizia pubblicata a una colonna in cronaca può costituire una  

conferma indiretta ma non ne rappresenta l'elemento essenziale. Questa  

peraltro è stata anche la lettura di Simone Brunetti, fondata su suoi  
ulteriori elementi di conoscenza. In ogni caso, per scelta autonoma della  

nostra informazione, nell'esercizio del diritto di cronaca, il tema della  
concentrazione di funzioni e potere è diventato il focus del successivo  

approfondimento del Corriere Adriatico. 

Per il resto è un fatto che il vescovo Armando Trasarti, poco dopo il suo  
arrivo, abbia sostituito Fabio Tombari da ogni ruolo e incarico all'interno  

della diocesi. Riguardo alle intenzioni che si celerebbero dietro a questa  
scelta, un'autorevole fonte fiduciaria interna accredita come l'ingegner  

Tombari avesse consigliato al vescovo il rinnovamento di tutte le cariche  
della gestione patrimoniale e finanziaria della Curia, salvo poi dovere  

constatare che il vescovo lo ha preso talmente in parola da sostituire  

anche chi gli aveva dato quel consiglio. Le riserve, delle quali la stessa  
proposta di Tombari al vescovo è un'eco, erano soprattutto sulla gestione  

finanziaria precedente ma anche su quella patrimoniale e sull'inopportunità  
di certi ruoli. 

Infine, la notizia dell'invito dell'ingegner Tombari all'assessore che  

puntava i piedi a passare nel suo studio per rivedere insieme il progetto  
del centro commerciale all'ex zuccherificio, che probabilmente spiega più di  

ogni teoria il significato della commistione di ruoli, è verificata con  
un'altra fonte fiduciaria interna (questa volta del Comune) assolutamente  

certa. 

Con questa lunga e articolata risposta spero di aver contribuito a chiarire  
i dubbi e le riserve sulla mia funzione di giornalista al servizio del  

diritto all'informazione e nel rispetto delle persone, augurandomi che le  
offese ricevute siano frutto solo di un equivoco di fondo, seppure molto  
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grave e ingiustificato, a fronte della disponibilità al confronto che ti ho  

personalmente manifestato anche in altre circostanze. 

 
Nello spirito cristiano, ti auguro buon anno. 

 
Lorenzo Furlani 

 

19.04  - Massimo da Pesaro 

 
Tout le monde est pays. 

Massimo 
 
da Il Fatto Quotidiano del 7 gennaio 2012 

“Fondi per l’Aids a un suo amico” 
In Francia è bufera su Carla Bruni  

Stamattina la smentita della moglie del presidente francese Nicolas Sarkozy: "Solo insinuazioni, mai ricevuto denaro pubblico. La Fondazione ha, 

eccome, una sua contabilità, consolidata nella Fondation de France, come circa 700 enti simili la cui probità e legittimità non vengono messe in 

discussione" 

Il rischio, come minimo, è che possa essere messa in dubbio la sincerità e la buona fede della première dame. Ma le rivelazioni del settimanale francese 

Marianne – nel numero da oggi in edicola – potrebbero avere un effetto devastante sulla reputazione di Carla Bruni, con imprevedibili conseguenze sul 

futuro politico del consorte-presidente, Nicolas Sarkozy. Ambasciatrice di buona volontà dell’Onu, madrina della ricerca contro l’Aids, Carlà avrebbe 

approfittato della sua straordinaria influenza per ottenere cospicui finanziamenti a favore di alcune società appartenenti a un suo carissimo amico, il 

musicista e imprenditore Julien Civange, che della Bruni è stato testimone di nozze. 

 

Un’operazione “ai margini della legalità”, come la definisce il giornalista Frédéric Martel, che ha condotto la sua inchiesta per mesi in diversi paesi e 

negli uffici delle Nazioni Unite, arrivando a questa conclusione: 3 milioni e mezzo di dollari sono stati versati dal Fondo mondiale per la lotta contro 

l’Aids sui conti delle società di Civange, consigliere della première dame che ha il suo ufficio proprio al palazzo dell’Eliseo, sede della presidenza della 

Repubblica. 

 

Secondo il direttore esecutivo del Fondo, Michel Kazatchkine, è stata la stessa Bruni a “dirgli personalmente che aveva totale fiducia in Julien 

Civange”, al quale aveva “delegato il dossier sull’Aids”. Nel 2009, l’ex modella e cantante creò la sua Fondazione, il cui scopo doveva essere quello di 

“facilitare l’accesso all’educazione, alla cultura e alle pratiche artistiche”. Nelle intenzioni iniziali, si doveva occupare soprattutto della lotta contro 

l’analfabetismo, ma presto si lanciò in un’altra battaglia, della quale da tempo parla spesso nei suoi interventi pubblici: quella della ricerca sull’Aids, 
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malattia della quale sei anni fa morì suo fratello maggiore. E’ così che Carlà ha ottenuto rapidamente un grande credito internazionale su questo tema, 

fino a ottenere il più alto riconoscimento con la nomina ad ambasciatrice dell’Onu. 

 

Ma l’inchiesta di Marianne mette sotto esame e solleva forti dubbi sull’attività filantropica della première dame. A cominciare dal funzionamento stesso 

della Fondazione da lei istituita. “Di fondazione ha solo il nome”, scrive Martel. “In realtà, non ha alcuna esistenza giuridica reale e non ha personalità 

morale. E’ ospitata e agisce sotto l’egida della Fondation de France. Non ha contabilità propria né conto in banca”. Ad avere svariati conti, però, è 

l’amico e consigliere di Bruni, al quale sarebbero state versate ricche sovvenzioni. Una vicenda, a quanto assicura il settimanale, che ha già portato alla 

caduta di due teste. L’affaire, rivelato al consiglio d’amministrazione del Fondo mondiale contro l’Aids ad Accra, nel Ghana, “è costato il posto a un 

ambasciatore francese, Patrice Debré, rimosso da Sarkozy”. E lo stesso direttore esecutivo del Fondo, Kazatchkine, è stato rimosso su iniziativa di 

Hillary Clinton. 

 

Sulla vicenda, tuttavia, stamattina è intervenuta direttamente la diretta interessata, che ha smentito le accuse rivoltele dal settimanale francese. In un 

messaggio pubblicato sul suo sito web, la moglie di Nicolas Sarkozy ha affermato di “non aver mai ricevuto denaro pubblico”, sostenendo che 

“l’insinuazione secondo cui dei fondi sarebbero stati ottenuti da partner pubblici è completamente infondata”. Per la première dame, “la Fondazione ha, 

eccome, una sua contabilità, consolidata nella Fondation de France, come circa 700 fondazioni in Francia la cui probità e legittimità non vengono messe 

in discussione”. Una smentita sul livello del contributo del Fondo mondiale sull’Aids e sulla non correttezza delle procedure per gli appalti era già 

arrivata ieri sera dall’organizzazione internazionale. 

 

da Il Fatto Quotidiano del 7 gennaio 2012 
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8.1.2011 
 
 

10.03 - Mail di Lombardi sulla mailing list 

 
Premetto che credo che i cristiani abbiano l'obbligo di fare politica perchè i cristiani sono, per statuto, "assetati di giustizia" e "si adoperano per la pace" quindi è 

inevitabile che facciano politica. Questo per dire che questa discussione dovrebbe stare nella mailing list della Santa Famiglia, e non credo, come dissi a suo tempo, 

che per parlare di politica fosse necessario istituire un'altra mailing list. 
 

Vengo al punto, ho letto tutto quello che avete scritto e ho cercato di capire quello che è successo nella vicenda in oggetto ma devo dirvi che mi risulta tutto molto 
oscuro ed anche irritante. 

Allora voglio usare il metodo "Barbiana" che ci ha raccontato don Giovanni e che da ora in poi cercherò di usare sempre: poteto spiegare con poche parole, chiare e 
comprensibili quello che è successo? 

Io sono nipote di un contadino e di un muratore, vengo da quella schiera di umanità che è stata tenuta nell'ignoranza per secoli, se le cose non mi si spiegano bene 

non le capisco. 
 

Potete dirmi qualcosa sull'uso che è stato fatto dei soldi che mio nonno ha dato alla banca (il contadino, perchè il muratore, anarchico e antifascista, non ha mai avuto 
neppure i soldi necessari a sopravvivere). 

Fatemi capire che cosa è successo e sta succedendo a Fano. E' possibile fare chiarezza? Per noi, gente semplice, nè intellettuali, nè politici (di professione si intende 

perchè politici siamo e dobbiamo essere tutti). 
In questa nebbia che sono i giochi di potere di questa città qualcuno può farci un semplice riassunto e parlarci dicendoci solo "si, si ,no, no" senza temere di 

compromettersi? 
 

Dicevo che ho trovato la vicenda irritante, non solo perchè mi risulta oscura e mi fa sentire igorante e manipolato, ma anche perchè mi sembra soltanto una vicenda di 

soldi e di potere e allora cosa ha a che fare con il cristianesimo? Ritornano più volte i termini cristiano, carità cristiana ecc. Mi sento un pò di nausea e non mi tornano i 
conti, il cristianesimo è povertà e servizio cioè il contrario di ricchezza e potere allora qualcosa non va in tutta questa vicenda. 

Tra le poche cose che mi è sembrato di capire è che il vescovo Armando ha cercato di ostacolare questa ricchezza e questo potere, bene, credo che abbia fatto proprio 
il suo dovere. 

 
Se qualcuno avrà la pazienza di aiutarmi a comprendere queste vicende gli sarò grato anche perchè vorrei poter sperare come don Milani che la politica possiamo farla 

anche noi della generazione degli ignoranti storici e che possa essere fatta usando solo "si si no no" perchè il di più non è cosa buona. 

Certo in un paese dove "demo-cristiano" è sinonimo di doppio, falso, furbetto non sarà facile...ma proviamoci. 
 

Paolo 
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22.43 - Benini a me 

 

Primo, ti ho già detto che quello che dici sulla questione dello zuccherificio non sta nè in cielo nè in terra. Quando vuoi te la racconto. 

Per il resto guarda la mail che ho spedito poco fa. 
Luciano 

 
 

23.37 - Mia mail a Lombardi 

 
Caro Paolo [Lombardi] 
è tardi, son tornato poco fa da Camerino dove il buon Padre del cielo per l'ostracismo della mia chiesa fanese mi ha trovato qualcosa da fare 

di cristiano e di ecclesiale, 
ma tra le tante mails a cui sono in ritardo a rispondere mi ha attratto subito la tua da aprire e leggere.. 
Il tuo appello accorato è fondamentalmente anche il mio, 
solo che io reagisco in un altro modo: cerco di capire, faccio esternazioni, studio cerco e vorrei confrontarmi con tutti. 
E pian piano, ti garantisco, qualcosa arrivo a capire. 
In questa vicenda ti dico in poche parole quello che è successo, o meglio quello che io ho capito. 
Il vescovo veramente, a quanto ne so io, non ha condannato la ricchezza, ma ha chiesto che i soldi della Fondazione fossero indirizzati in maniera più generosa verso le opere di bene 
della diocesi (questo il 20 dicembre). 
Tombari gli ha risposto che la Fondazione ha fatto le sue scelte, cioè di fare del bene costruendo strutture e fornendo strumenti per esempio all'ospedale e che non accettava di 
essere trattato "come un ragas".. 
A questo punto è successa una cosa abbastanza semplice: che qualcuno (se non erro mi pare il Corriere Adriatico) ha spostato il tiro, 
da un problema di ripartizione di fondi al problema costituito dalla persona stessa di Tombari (cui evidentemente qualcuno la tiene carica da un po'!). 
Praticamente il problema-clou secondo più di una persona che si è espressa in pubblico (oltre ai giornalisti del Corriere, De Marchi, Brunetti e Rossi, ad esempio) sarebbe il fatto che 
questo indirizzo definito "immobiliaristico" (cioè investimenti su acquisto e recupero immobili poi in genere girati ad uso degli enti pubblici) farebbe in qualche modo comodo a 
Tombari, che quindi, con l'accordo dei soci e consiglieri, preferirebbe non dstribuire soldi più di tanto ma arricchire il patrimonio della Fondazione, anche se mettendolo a servizio 
della comunità (leggi casa di riposo, asilo Fano 2, Itaca, Dopo di noi, san Domenico, san Michele, presto il Bracci-Pagani..). 
Perché qualcuno suggerisce quasi all'orecchio che avendo di più si rischia di contare di più, e quindi anche quando si va a trattare le cose private delle proprie aziende, magari con il 
Comune, si può forse strappare qualcosa di più.. 
Vero, non vero? Affermazioni generiche molte, prove, a mio parere, ben poche. Anzi, se guardiamo la penosa vicenda dell'ex-zuccherificio dove da anni Tombari e soci stanno 
rimettendo i soldi, non mi pare che egli conti un bel po'.. 
A questo punto prima uno e poi altri hanno cominciato a parlare di "conflitto di interesse" che Tombari vivrebbe da anni. 
Ti rimando per questo all'articolo che i mass media mi hanno generosamente pubblicato oggi. 
E anche il dire che i soldi della Fondazione sono "pubblici" e tutti ci dovrebbero mettere sopra la bocca quanto alla destinazione, mah, cosa vuoi che ti dica, finché non si dimostra 
bene il contrario mi sembra una baggianata.. 
Poche parole? Eccole (anche se stringere è pericolosissimo): "Niente soldi, perché voglio contare di più"... 
Chiacchierata informale a mezzanotte, si capisce. 
Ma son contento se il dibattito continua, perché così deve essere in città e lo dico da anni, senza falsi pudori, senza cattiveria, cercando la verità con fatica e con l'apporto di tutti.. 
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Anche perché spazi di confronto e dibattito nella nostra amata Chiesa non ne vedo proprio, per noi poveri comuni laici mortali e pecorelle da amare perché stimate un po' "tonte" e 
un po' "superbe e presuntuose".. 
Per me sarebbe da fare un bel dibattito sul "nuovo Amico" o sul tg web della diocesi, o al posto delle inutilissime e in genere barbosissime omelie dei nostri preti e frati, depositari, 
per diritto canonico (non credo divino), della verità e dell'annuncio della Parola.. 
Vogliamo chiedere al vescovo perché non ci fa mai parlare? 

Stammi bene 

Primo 

 

23.39 - Mail di Benini a Lombardi 

 

Ci provo. 
Le questioni in realtà sono 2. 

Quella uscita in questi giorni è una questione di conflitto di interessi. 
Fabio Tombari ha partecipazioni societarie a Fano molto importanti, specialmente nell'edilizia. Queste società possiedono le più importanti aree fabbricabili di Fano. Il 

loro valore dipende dalle decisioni della giunta, che può valorizzarle tramite varianti al Piano Regolatore. 

Per legge le fondazioni bancarie, che in genere dispongono di un capitale molto ingente (la CariFano credo più di 200 milioni di Euro) devono impiegare le rendite 
(qualche milione di Euro all'anno) nel campo sociale e culturale. 

E' possibile che il Presidente della Carifano sia Fabio Tombari? Quando dovrà decidere come impiegare i milioni di Euro della Fondazione, se per esempio darli per 
inizitive del Comune o di altri soggetti pubblici o privati, potrà essere sereno o sarà influenzato dalle decisioni che lo stesso Comune può prendere in ordine alla 

valorizzazione delle sue proprietà? E il Comune, la giunta, deciderà per il bene comune o sarà tentata di favorire le proprietà di Tombari sperando di avere in cambio 

qualche milione della CariFano? Fin qui il conflitto di interessi, se poi è avvenuto realmente quanto sopra descritto è tutto da dimostrare. Quello che comunque è 
avvenuto è che con la gestione Tombari la CariFano ha cominciato a finanziare quasi solo strutture (acquisto o costruzione) mentre le precedenti gestioni utilizzavano 

quasi tutti i soldi per finianziere iniziative. E' un caso? Oppure il fatto che Tombari ha uno dei più avviati studi di ingegneria di Fano c'entra qualcosa? Il Vescovo 
qualche giorno fa ha fatto notare che la Fondazione di Pesaro da alla Curia più di 10 volte di quanto da quella di Fano, e ciò ha fatto scoppiare il caso e l'inchiesta 

giornalistica di Lorenzo Furlani. 

 
La seconda questione è molto più vecchia, almeno di 10 anni. La CariFano dispone di una tale quantità di denaro che neppure il Comune ha per le attività sociali e 

culturali. E questa situazione è destinata ad accentuarsi, perchè i Comuni dispongono di sempre meno risorse. Ciò significa che disponendo di tutto questo denaro di 
fatto la Carifano può influenzare fortemente le politiche sociali e culturali di un Comune. Allora ci si chiede: non ci vorrebbero criteri di democraticità, trasparenza e 

partecipazione nella gestione delle Fondazioni? Oggi non è così perchè si entra nell'assemblea dei soci della Fondazione per cooptazione e i soci di diritto (uno della 
Curia, uno della Camera di Commercio etc.) non sono certo sufficienti per influire sulle scelte. Dunque è urgente trovare modalità di gestione dei fondi della CariFano 

che siano democratici, trasparente e consentano la partecipazione di tutti i soggetti della città. 

 
Spero di aver chiarito un po' di cose, ma altri potranno integrare. 

Luciano 
 

 

 



 -  67  - 

9.1.2012 
 
 

12.22  -  Paolo Lombardi 

 

Grazie, grazie, grazie sia a Primo che a Luciano.  

Adesso comincio a capirci qualcosa e vorrei esprimere il mio parere su quel qualcosa che ho capito. 

Premetto che ho un carissimo amico che tenta sinceramente di essere cristiano e quindi, prendendo alla lettera il vangelo che, come dice il vescovo, non 

deve essere annacquato, ha deciso di "non accumulare nei granai" non tiene, per quanto possibile i soldi in banca, finanziarie o cose del genere. Anche 

perchè, sostiene, che se queste facessero un uso malvagio di quei soldi (ad esempio ci costruissero armi) ne saremmo responsabili anche noi e di questo 

dovremmo rendere conto (cosa che credo sacrosanta). Oggi con le banche etiche forse quest'utimo problema potrebbe essere risolto ma tuttavia il primo 

resterebbe (ricordiamo che il pane che chiediamo nella preghiera deve essere "quotidiano" e che la manna conservata va a male).  

 

Detto questo, mi pare che non possano esserci dubbi sul fatto che le decisioni relative all'uso della impressionante ricchezza che una banca riesce ad 

accumulare attraverso i soldi di tutti (pure quelli di mio nonno contadino), vadano prese nel modo più democratico e trasparente possibile. 

La cooptazione è per definizione antidemocratica e quindi vergognosa. 

 

Anche in merito a chi debba essere il presidente della fondazione non mi pare che non possano esserci dubbi. E' chiaro, se la fondazione fosse una 

struttura del tutto democratica e il presidente avesse solo un ruolo simbolico di rappresentanza, potrebbe essere una qualunque persona rispettabile. Ma se 

il presidente avesse un forte potere decisionale, come mi pare di avere capito avvenga adesso, non può certo essere uno che ha un ruolo come quello di 

Fabio Tombari. E anzi anche questo mi sembra molto vergognoso. 

 

Io ritengo tuttavia che la fondazione non può non essere una struttura totalmente e profondamente democratica e quindi il presidente dovrebbe avere solo 

un ruolo di rappresentanza. 

 

Adesso mi chiedo e voi aiutatemi a rispondere: noi cosa possiamo (e dobbiamo) fare perchè le cose cambino? 

Abbiamo qualche strumento, qualche possibilità per intervenire in questa situazione, per fare in modo che questa ricchezza (che io ritengo indubbiamente 

di tutti, anche di mio nonno e quindi mia), possa essere utilizzata per il bene comune? 

 

Mentre pensiamo alle risposte voglio ricordare il vangelo che, ripeto, credo non debba essere annacquato: 

 

At 4: 32 La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di un'anima sola; non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva ma 
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tutto era in comune tra di loro. 33 Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù; e grande grazia era 

sopra tutti loro. 34 Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro; perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle 

cose vendute, 35 e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi, veniva distribuito a ciascuno, secondo il bisogno. 

 

Fa sempre bene ricordarci queste parole ( che sembrano di Marx ma invece sono di Luca) ed è molto interessante quell'"infatti" del versetto 34 perchè fa 

capire qual è il modo di rendere testimonianza. 

 

Grazie ancora 

Paolo 

 

12.40 - Da Paolo Lombardi 

 

Chiedo scusa nella precedente email non ho usato il metodo "Barbiana"  

che ho deciso di usare sempre, quindi rimedio subito e nel farlo colgo  
l'occasione per sottolineare l'importanza di uno strumento libero e  

democratico come Wikipedia e quindi vi invito a finanziarlo: 
 

Cooptazione 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

La cooptazione è un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo  
collegiale, consistente nella loro elezione da parte dell'organo stesso  

(o di un collegio ristretto costituito al suo interno). 
 

La cooptazione rientra tra i metodi non democratici, in quanto i  

cooptati non sono espressione di un gruppo sociale esterno al collegio e  
quindi rappresentativi dello stesso. Per questo motivo la cooptazione si  

ritrova spesso in regimi aristocratici od oligarchici, dove rappresenta  
uno strumento di perpetuazione del ristretto gruppo dominante. 

 

Nei moderni sistemi democratici la cooptazione è stata generalmente  
abbandonata. Tuttavia trova ancora qualche applicazione in due casi: 

quando si vuole garantire una particolare indipendenza all'organo, che  
potrebbe essere menomata dalla nomina dei membri da parte di un soggetto  

esterno; per questo motivo qualche ordinamento prevede forme di  
cooptazione dei giudici della corte suprema; 
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quando si rende necessario ristabilire la pienezza della composizione  

di un collegio, dopo che alcuni membri sono cessati, se non è possibile  

o troppo onerosa l'elezione dei sostituti con le modalità ordinarie. In  
questi casi, di solito, i membri cooptati rimangono in carica solo fino  

alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostitituito; inoltre è  
talvolta prevista la successiva ratifica della loro elezione da parte  

dell'organo ordinariamente competente. Un esempio di cooptazione di  

questo tipo è quella prevista dal diritto commerciale italiano per la  
sostituzione temporanea dei membri del consiglio di amministrazione o,  

nei sistemi dualistici, del consiglio di sorveglianza di una società per  
azioni che per vari motivi (revoca, morte ecc.) hanno cessato di farne  

parte; in tal caso, i nuovi consiglieri dovranno essere confermati  
dall'assemblea ordinaria dei soci. 

 

La cooptazione è invece ancor oggi utilizzata con una certa frequenza in  
istituzioni religiose o accademiche e in alcune organizzazioni  

internazionali, quali il Comitato Internazionale della Croce Rossa e il  
Comitato Olimpico Internazionale. 

 

Va infine rilevato che in certi casi, pur non essendo prevista dalle  
norme che disciplinano il collegio, la cooptazione avviene di fatto,  

grazie al controllo che l'organo ha sul gruppo sociale che lo dovrebbe  
eleggere. Questo è ciò che avviene talvolta nei partiti ed altre  

associazioni, che, pur apparentemente ordinate secondo il metodo  
democratico, finiscono per assumere connotati oligarchici. Una  

cooptazione di fatto si riscontra spesso anche nei consigli di  

amministrazione delle società per azioni, quando la proprietà delle  
azioni è così dispersa che nessun azionista o gruppo di azionisti è in  

grado di condizionare l'elezione degli amministratori. 

 

14.53 - Luciano Benini 

 

Come minimo quello che i cittadini possono fare è mandare lettere ai mezzi di informazione chiedendo democrazia e trasparenza nella CariFano. 

Luciano 
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10.1.2012 
 
 

7.30 Commenti al mio articolo fu Fano Informa 

 
    09/01/12 Da: Paolo Venturelli - Il precedente Presidente della fondazione, Valentino Valentini, poi che scelse di candidarsi Sindaco per il centrosinistra, si dimise 

affinchè non sorgessero appunto sospetti, solo per possibili pressioni psicologiche nella mente degli elettori fanesi se fosse rimasto al suo posto come Presidente della 

Fondazione stessa durante la campagna elettorale. 
    Un comportamento esemplare. 

    Che abbia avviato lui "la cultura del sospetto"? 
    Lei scrive inoltre: "ma non si può pensare, io credo, di uccidere presidente e altri soci se fanno altre scelte". 

    Anche se il suo è un parlar metaforico, ma sempre sopra le righe per eccesso di zelo, non ce l'avrà proprio Lei, la cultura del sospetto, come dicono gli psicologi, 
rovesciando su altri i personali vissuti fantasmatici? 

    Per tornare alle cose semplici, io interpreto che Lei, non diversamente da tutti, pensi che la cosa giusta siano proprio le dimissioni del Presidente stesso. 

    08/01/12 Da: Giovanni Frattini - Il conflitto di interessi si supera dando la possibilità a ogni semplice cittadino di poter controllare direttamente l'operato delle 
banche, delle fondazioni, delle istituzioni, delle aziende, dei politici, dei sacerdoti, degli altri cittadini in genere. Nel momento in cui in qualcuno c'è una concentrazione 

di potere senza controllo diretto da parte della sua base si apre lo spazio di un sopruso o di un conflitto di interesse. Ci vorrebbe una webcam ad ogni riunione 
accessibile a tutti gli interessati di quella riunione, ammesso che non si possa partecipare direttamente a quella riunione. E solo le decisioni prese in pubbliche riunioni 

dovrebbero essere considerate valide. 

    08/01/12 Da: Gugon - Ciarlantini, nonostante ogni fanese ha il diritto di presentare la propria opinione, mi chiedo che valore possa avere la sua, visto che fino a 
qualche settimana fa era il portaborse di Aguzzi, e quindi molto vicino agli amministratori che governano la citta. Avrei apprezzato un'opinone contraria, in quel caso si, 

che avrebbe avuto valore. Oppure il silenzio, ma a lei sembra non piacere. 
    08/01/12 Da: Nonno Libero - Abbia la decenza Primo di non infangare il nome del Samaritano e cambi nome. Se vuole infangare la propria intelligenza faccia faccia 

pure, ma lasci perdere i riferimenti biblici. 

    08/01/12 Da: Thomas Olivieri - Altri sono i mali da estirpare caro Ciarlantini in Italia. Ad esempio l'evasione fiscale che vale 130 miliardi di euro. Altri 150 sono i 
miliardi che se ne vanno in mazzette e lei dice che la cultura del sospetto è il male da estirpare? Per dirla con Totò: "Ma mi faccia il piacere..." 

    08/01/12 Da: Enzo C. - Appare evidente, da quello che ha scritto, che Ella, Ciarlantini,non possiede la più elementare nozione giuridica, ma nonostante ciò 
interpreta leggi ( la legge Frattini ), disquisisce a lungo sulla nozione di " conflitto di interessi ", usa termini sbagliati ( professionalità al posto di professione ). Se 

proprio vuole darci lezioni, almeno lo faccia su argomenti che conosce, almeno un pò. 
    07/01/12 Da: massimo la perna - "secondo argomento": per quanto ne so, le risorse delle fondazioni bancarie derivano dalla vendita di azioni pubbliche a 

compratori privati. A meno che cio' sia smentito, sono risorse PUBBLICHE. 

    1)mi risulta essere sempre esistita una legge REPRESSIVA dell' "interesse privato in atto pubblico". Che nel 2004 Frattini abbia proposto, e la maggioranza di centro 
destra abbia approvato, una legge doppione di quella esistente spacciandola come PREVENTIVA del suddetto reato, conferma solo la 

    complicita' di quella maggioranza con gli interessi privati del suo leader 
    07/01/12 Da: Armand-Jean du Plessis duca di Richelieu - Ciarlantini, lei cerca di aggirare il problema. Chi amministra la Fondazione non è socio perchè ha conferito 

capitale, deve amministrare per conto della comunità questo ente. Il fatto che da un punto di vista legale la Fondazione sia un ente privato non modifica le finalità 

dell'ente stesso. 
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    Capisco ch in Italia il conflitto di interessi sia da sempre un problema, anni fa Susanna Agnelli è stata minstro degli esteri e parte della più potente famiglia italiana, 

eppure quasi nessuno sollevo' la questione. 

    In tutti i paesi occidentali, Stati Uniti in testa, il conflitto di interessi viene letto come "possibile congflitto di interessi" ovvero una volta diventati ministri si vendono 
le azioni che si hanno in portafoglio, proprio per evitare futuri conflitti di interessi. 

    Per sdradicare la cultura del sospetto servono persone ed enti che siano trasparenti nei comportamenti e che rendano pubblici i loro bilanci . Qui non si tratta di 
colpevolizzare nessuno, solo di chiedere alle persone di fare scelte chiare, non si puo' essere, come presidente di un ente, azionista di una banca, e poi come privato 

(persona fisica o tramite le sue società) debitore della banca stessa. Oppure trattare con il comune su operazioni immobilari una volta per la Fondazione poi per le 

proprie società e poi ancora per i propri clienti, insomma Ciarlantini non si possono tenere i piedi in piu' scarpe, questo è il vero conflitto di interesse. 
 

 
La mia risposta: 

 
Anche se è ora di andare a lavorare, desidero esprimere qualche commento ai commenti che mi hanno preceduto: 

1) Io non parlo per difendere Tombari o interessi di sorta, ma per dare il mio contributo al dibattito in città, imparando io stesso dalle ricerche e dal confronto. Ed 

essendo un dibattito "a caldo" non sempre ci si esprime al meglio. Ma credo ci sia tempo per farlo ancora. E chi spera che io resti zitto forse sarà deluso. 
2) Smettiamola di fare continuamente battute sulle persone ed esprimiamo seriamente il nostro parere: non vedete che oggi questo è praticamente l'unico spazio in 

cui possiamo dire la nostra? 
3) A me piacerebbe molto che ci si presentasse con il proprio nome in modo da avere il coraggio delle proprie idee e la possibilità di conoscersi 

4) A "nonno Libero" vorrei dire che il nome che si dà ad un'associazione è un programma e un desiderio. Io, con tutti i miei limiti, credo in Cristo e tra le altre cose mi 

dedico a diffondere l'ideale scaturito da questa parabola. Se mi dà una mail posso anche raccontargli come in 20 anni la sto mettendo in pratica pur dentro i miei 
grandi limiti. 

5) Io non difendo la persona o peggio gli interessi di Tombari, ma mi pare che ci sia da far chiarezza sul metodo e sulle parole usate. Più conosco e mi informo e più 
sono convinto che si debba distinguere tra "possibile conflitto" ed "effettivo conflitto". 

6) Io non sono stato e non sono il portaborse di nessuno. Il mio comportamento lo dimostra. Ero andato a collaborare con Aguzzi perché appunto speravo fosse una 
strada per concretizzare un po' più in città soprattutto l'ideale e la prassi del Samaritano. Quando è stato chiaro che gli impegni e gli indirizzi del Sindaco non 

permettevano di dedicarci insieme a questi spazi sono venuto via. 

7) A Enzo C. ripeto che non parlo perché voglio dare lezioni, ma per imparare e aiutare a imparare. Certo su questi argomenti non sono un espertissimo, ma da quanto 
leggo e chiedo ad esperti ho l'impressione che il mio parere non sia lontano dal vero. 

8) Infine vorrei dire di cercar di parlare avendo i piedi per terra. Perché il mondo è fatto di persone, storie, poteri, situazioni concreti e non sognati. Pensare e volere 
che sia Presidente della Fondazione uno che non abbia alcuna possibilità di conflitto di interesse (vero o presunto) da nessuna parte è veramente, a mio parere, 

abitare sul mondo della luna. Dunque a noi tutti il compito di verificare, aiutare, anche criticare. Ma il tutto facciamolo rispettando le persone e con il desiderio di 

costruire il nostro vivere insieme. 
p.s. Per il resto comunque grazie degli interventi che sono sempre un dono.. 
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11.1.2012 
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12.1.2012 
 
 

14.47 - Luciano Benini in risposta alla mia mail 

 
1) Non credo sia corretto continuare a far risalire al vescovo la valutazione della posizione di Tombari, quando il vescovo si è espresso una sola volta e riguardo al 

contributo della Fondazione alla diocesi 

Concordo.  
 
2) Credo sia maggiormente corretto distinguere bene tra “possibile conflitto di interessi” ed “effettivo conflitto di interessi”, perché altrimenti ognuno può inventare 

conflitti su chi gli pare e quando e quanto gli pare;  
Il conflitto di interessi o c'è o non c'è, che distinzione è la tua? Semmai la distinzione può essere fra "conflitto di interessi" e "sfruttamento a proprio 

favore del conflitto di interessi". Nel caso in questione il "conflitto di interessi" è grosso come una casa, lo "sfruttamento a proprio favore del conflitto di 

unteressi" nessuno l'ha mai posto. 
 

Sul punto 3) è sufficiente il commento al punto 2). 
 
4) Come ho già detto il caso dell’ex-zuccherificio a me sembra (allo stato attuale delle mie conoscenze) valere esattamente per la tesi opposta. Ormai da più di 15 anni 

la proprietà (tra cui Tombari) non riesce a venire a capo di niente. Le cose si sarebbero trascinate così se Tombari, forte della sua posizione alla Fondazione, avesse 

avuto tanto potere o “tracotanza” da imporre per davvero soluzioni desiderate da lui? Ma abbiamo mai visto gestioni di appalti e favori fatti illecitamente nella storia 
recente?  

Ma chi ti ha raccontato questa favoletta? La realtà è molto diversa da come la racconti. 
 

17.31 - Da Irene Maria Cavalli 

 
Carissimo Primo, ti scrivo perché ti voglio bene, perché ti stimo e perché penso tu possa capire lo spirito con il quale mi rivolgo a te. Mi rivolgo a quel Primo che non mi 
ha fatto dormire per quella riflessione sulla ‘bellezza’ di fronte alla quale ogni parola cade nell’insignificanza; alla straordinaria sensibilità di un amico che scava e 
procede nella ricerca dell’Infinito senza sosta. 
Perché allora Primo, se il tuo volo è così alto, continui uno pseudo- dialogo che si rivela dibattito sterile su una questione in cui ognuno dice la sua senza mai trovare 
un incontro? Ho anche l’impressione che tu ti faccia del male. Non lo meriti! Non converrebbe lasciar perdere per cercare davvero un altro canale di comunicazione? 
Perché, Primo non continuare a stupire con quella altissima vena poetica che apre e innalza i cuori? 
Ti abbraccio, Irene 
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19.12 - Massimo da Pesaro 

 

(.....) Infine io direi che un sano atteggiamento di equilibrio e concretezza  
dovrebbe suggerire a tutti di accogliere entro un certo limite  
che non siamo tutti uguali, che di fatto esistono persone che possono  
di più e altre che possono di meno.(...) 

Che tradotto in volgare: che palle questi moralismi (e moralisti)! 

Massimo 
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13.1.2012 
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14.1.2012 
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15.1.2012 
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16.1.2012 
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17.1.2012 
 

00.09   Da Gabriele Darpetti 

 
Caro Primo, 
ti invio la risposta ad un tuo primo intervento sulla Fondazione Carifano. 
Mi dispiace che, per un problema al mio computer, l'intervento sia uscito sul Resto del Carlino, prima che te lo potessi inviare direttamente - come sto facendo ora. 
Ciao, e ... 
alla prossima puntata! ... 
Gabriele Darpetti 
 
 

Gli scopi delle fondazioni sono “pubblici” e non privati. 

 
A proposito del dibattito sulla Fondazione Carifano, 

come cittadino, a titolo personale, e come “fratello nella fede” rispondo ad alcune considerazioni fatte da Primo Ciarlantini in ordine agli scopi della Fondazione. Egli 
ritiene che i soldi della Fondazione non sono “pubblici”, perché “la Fondazione è e rimane un ente privato, le cui scelte sono di competenza dei soci e dei suoi 

organismi”.  
In parte è vero, ma in gran parte no. Per spiegare meglio questo concetto occorre risalire prima al come e al perché le stesse sono state costituite. La storia delle 

Fondazioni di origine bancaria, in effetti non è molto lunga, risale a poco più di venti anni fa, e precisamente al 1990 con la famosa legge 218 del 30luglio1990, 

cosiddetta “Legge Amato”. Esse nascevano, appunto per legge, come proprietarie delle azioni delle Casse di Risparmio, che da enti creditizi di diritto pubblico venivano 
trasformati in SpA (Società per Azioni), per essere poi successivamente privatizzate. 

(quindi le Fondazioni non nascono – come ha detto qualcuno – come “istituti filantropici con finalità erogative”, ma come “detentori” di quote azionarie di banche). 
Vendendo queste azioni, “create” quindi dal “nulla” per legge come valutazione del valore delle singole Casse di Risparmio, le Fondazioni hanno realizzato denaro che è 

stato successivamente investito – principalmente in titoli ed obbligazioni – e il cui rendimento viene utilizzato per le attività sociali. Inizialmente quindi, la Fondazione 

Carifano era “semplicemente” l’azionista di maggioranza della Cassa di Risparmio di Fano. Successivamente la Legge “Ciampi” del 1998, impose alle Fondazioni di 
rinunciare al controllo delle singole Casse di Risparmio, obbligandole a vendere ulteriori quote. 

Ma quello che mi preme far notare è il fatto che le fondazioni sono gli eredi, i depositari, del valore delle Casse di Risparmio, enti creditizi – di fatto pubblici in quanto i 
componenti del Consiglio ed il loro Presidente venivano nominati dal Governo, e per esso dal Ministro del Tesoro – il cui patrimonio era espressione del lavoro e 

dell’apporto di una intera comunità locale in oltre 100 anni di attività (la maggior parte delle Casse di Risparmio nascono agli inizi dell’800). 
Quindi, ritornando all’inizio ed a quello che diceva Primo Ciarlatini, è vero che sono soggetti di diritto privato, ma è pur vero che amministrano un patrimonio 

espressione di una intera comunità, che pertanto si può anche definire “pubblico”. I suoi soci ed i suoi amministratori non sono infatti “proprietari” di niente (come lo 

sarebbero se fosse una vera società privata), ma essi vengono nominati e scelti fra le diverse categorie sociali e professionali di cittadini e fra i rappresentanti di alcune 
istituzioni (Comune, Provincia, Camera di Commercio, Diocesi, Università, ecc.) e pertanto essi – sia i soci, sia gli amministratori – sono lì in rappresentanza della città. 

Per questo motivo è pienamente legittimo che le loro scelte vengano giudicate e commentate liberamente da chiunque: essi amministrano un patrimonio “bene 
comune” e come tale devono essere trasparenti e disponibili a motivare le scelte che compiono in nome e per conto della comunità di cui sono temporaneamente i 
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rappresentanti. Altro ragionamento sarebbe giusto ed opportuno farlo sulla necessaria “turnazione” di queste cariche, per evitare “cristallizzazioni” di potere sempre 

poco opportune in tali contesti. Ma questo è un’altro discorso che coinvolge anche altre istituzioni e occorre farlo in maniera appropriata. 

 
Gabriele Darpetti 

   
 

 

 

7.09 - Mia mail a Darpetti 

 
Caro Gabriele 

anzitutto grazie per la tua amichevole attenzione (cosa piuttosto rara di questi tempi!). 
Mi dispiace che in questo momento non ho un minuto per scrivere 

perché sono al clou di un importantissimo lavoro, ma spero di farlo meglio. 
Volevo comunque mandarti due righe all'indomani del tuo articolo. 
Su quanto tu dici non ho praticamente nulla da aggiungere. 
Concordo con te che la Fondazione ha una responsabilità morale verso la comunità 

e penso che sia sentita da Presidente e soci. 
Ma sul modo di mettere in pratica i propri fini statutari 
credo tutti possano esprimere un parere 

ma non possano pretendere niente. 
A presto 

Primo 
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18.1.2012 
 

01.20  - Mail da Gabriele Darpetti 

 
Caro Primo, 
non metto in dubbio che tutti possano esprimere un parere ma che nessuno possa pretendere niente. 
Io volevo dire qualcosa in più: mi piacerebbe che fossero gli stessi "organi" della Fondazione, che sentendo la responsabilità di amministrare un patrimonio "bene 
comune" promuovessero una "rendicontazione" trasparente, e spiegassero i motivi delle loro scelte (che - se spiegate adeguatamente - potrebbero forse essere anche 
giuste), invece che considerare le scelte che fanno un loro diritto "a prescidere". 
Ciao e a presto 
Gabriele. 
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26.1.12 
 
 

00.00 Mail di Darpetti con un testo 

 
Caro Primo, 
con questo articolo (CHE TI ALLEGO), inviato giorni fa, intendevo rialzare il livello del dibattito sulla Fondazione Carifano - che mi sembrava caduto piuttosto in basso - 
facendo anche una riflessione costruttiva per il futuro. Siccome non era polemico con nessuno non è stato pubblicato. Non importa, rimarrà a futura memoria. 
Cordiali saluti. 
Gabriele Darpetti 
 
 

 
L’utilizzo delle risorse della Fondazione Carifano, viste da un cattolico impegnato nel sociale. 

 
Nel merito della presunta polemica sorta tra la Fondazione Carifano e la Curia sull’utilizzo delle risorse della stessa Fondazione, io credo che si stia correndo il rischio di 

“personalizzare lo scontro” su singoli episodi del passato, perdendo altresì l’occasione per una ampia e comune riflessione sul migliore utilizzo possibile di un 

“patrimonio destinato ad interventi pubblici”, nella consapevolezza che tutto si può sempre migliorare, e che ogni critica deve essere accolta (da chi ha responsabilità 
pubbliche) in una ottica accogliente e costruttiva. Su come utilizzare tali risorse, io penso che noi cattolici dovremmo avere un po’ più di coraggio nell’affrontare 

l’argomento, (ed io come cristiano impegnato nel sociale, non voglio sottrarmi); lo dovremmo fare per due motivi, per non lasciare le gerarchie ecclesiastiche da sole 
ad affrontare certi temi (anche se spesso i Vescovi sono più “avanti” di certi laici nell’intervenire sui problemi sociali) e per il dovere di intervenire nei dibattiti sull’uso 

della cosa pubblica offrendo il punto di vista dell’esperienza e della cultura cattolica. 

Migliorare l’utilizzo delle risorse della Fondazione Carifano, è sicuramente un tema delicato e spinoso che non va affrontato con superficialità, su cui occorre innestare 
un “pensiero lungo” che sappia andare oltre i fatti e le persone attuali, cercando di vedere tutto in una prospettiva di medio-lungo periodo, e considerando il bene delle 

future generazioni e non il nostro immediato tornaconto. Detto ciò io ritengo che anche le fondazioni di origine bancaria, possano essere considerate tra quelle 
istituzioni, frutto della libera iniziativa dei cittadini ed espressione autentica della società civile del nostro paese, che hanno radici profonde nella cultura cattolica, 

perché provengono dalla tradizione solidaristica di cui il movimento cattolico è stato tradizionalmente portatore nel nostro paese, e perché sono conseguenti al 
principio di sussidiarietà che ha informato l’azione sociale e politica dei cattolici italiani.  

Per approfondire il tema, vorrei usare le parole – certamente più autorevoli delle mie – di Giuseppe Guzzetti, presidente dell’ACRI (l’Associazione Nazionale delle 

Fondazioni Bancarie), cattolico impegnato, che ho avuto l’opportunità di ascoltare personalmente il 20 gennaio 2007 a Treviso in un seminario preparatorio alle 
Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. La relazione di Guzzetti era, appunto, “Dottrina sociale della Chiesa, le Fondazioni e il bene comune”. In quella occasione 

Guzzetti ricordava che fino al 1990 era sostanzialmente mancata in Italia una tradizione di “corpi intermedi specializzati nella erogazione di contributi”, di soggetti cioè 
che – senza i vincoli dell’amministrazione pubblica – sostenessero (sia economicamente, che progettualmente) cause meritevoli ed utili per lo sviluppo sociale ed 

economico di un territorio. Le fondazioni di origine bancaria dal 1990 in poi hanno colmato questa lacuna. Soggetti specializzati nelle erogazioni possono essere 

particolarmente utili. Non possono pensare di sostituirsi all’azione pubblica, in quanto non potrebbe esistere – perché sarebbe una contraddizione – un sistema di 
welfare basato interamente sulla filantropia; né è possibile pensare che questi soggetti si sostituiscano alla azione dei mercati. Possono tuttavia svolgere compiti che né 
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lo “Stato”, né il mercato sono in grado di svolgere, perchè godono di una serie di vantaggi derivanti dal loro essere private, pur perseguendo finalità di pubblica utilità: 

una flessibilità maggiore di quella della pubblica amministrazione, e non soggette all’obbligo di trattare allo stesso modo tutti i soggetti che si rivolgono loro per 

ottenere contributi. In tal modo le Fondazioni hanno maggiori possibilità di sperimentare nuove politiche e nuove linee di intervento. I “corpi intermedi specializzati 
nelle erogazioni” (come le chiamava Guzzetti) hanno un’altro grande vantaggio: il fatto di potere vivere dei frutti del proprio patrimonio e di non dovere raccogliere 

annualmente i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività, ciò consente alle fondazioni di adottare logiche di azione di lungo periodo, puntando a interventi 
che mostrino una «redditività sociale differita»; si tratta di un atteggiamento precluso a chi deve mostrare giorno per giorno l’esito della propria azione per procurarsi 

nuovi finanziamenti. Per questo motivo le fondazioni potrebbero tentare di affrontare in anticipo problemi ed aree di bisogno la cui rilevanza sociale si svelerà solo in 

futuro. Le fondazioni di origine bancaria possono essere il soggetto che contribuisce a diffondere la cultura delle fondazioni di erogazione e inizia a svolgerne i ruoli. 
Per fare ciò è importante identificare una serie di criteri che possano guidare l’agire di una fondazione di erogazione. A questo proposito Guzzetti diceva: “un primo 

principio orientativo dell’azione delle fondazioni deriva dal riconoscimento che esse non agiscono da sole, ma rappresentano uno dei molti attori attivi nel sistema 
economico e sociale. Un secondo principio orientativo, è quello secondo cui esse dovrebbero privilegiare il sostegno di attività innovative (che rispondono a nuovi 

bisogni insoddisfatti o che danno risposte nuove a bisogni ormai sedimentati) in campi e settori non occupati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese private. 
Un terzo principio potrebbe essere quello di privilegiare il sostegno a progetti ed organizzazioni che non dipendano perennemente da una fondazione erogatrice ma 

che, al contrario, possano conquistarsi gradi crescenti di autonomia nel corso del tempo. Un ulteriore principio guida della attività di una fondazione filantropica 

potrebbe essere quello del sostegno a progetti ed organizzazioni che fanno della partecipazione di tutti gli attori interessati alla risoluzione di un problema, il cardine 
della propria azione (come sta cercando di fare la nostra Caritas diocesana). Le fondazioni, forti delle proprie risorse finanziarie, potrebbero infatti diventare un 

catalizzatore delle risorse di un territorio, e quindi il soggetto in grado di convocare attorno a tavoli progettuali tutti gli attori interessati a rispondere ad un bisogno 
della collettività”, e questo penso sia veramente il cuore del problema a cui porre attenzione e su cui sviluppare ulteriormente la riflessione. Questo significa che una 

fondazione non potrà limitarsi ad interloquire con le sole organizzazioni non profit, con la sola pubblica amministrazione o con le sole imprese; il suo ruolo sarà invece 

quello di convocare gli uni e gli altri attorno a tavoli in cui si discutano (assieme ai tecnici, ai cittadini ed alle loro organizzazioni) i problemi della collettività, si 
identifichino soluzioni, si mettano in moto risposte che tengano conto di tutti gli interessi coinvolti. Diceva infine Guzzetti: “nonostante una fondazione agisca per il 

bene di una collettività confrontandosi con tutte le realtà che in essa operano, la sua vocazione principale resta quella al sostegno delle organizzazioni che sono 
espressione della società civile e del settore non profit”. Si tratta pertanto di valutare se anche la Fondazione Carifano, possa compiere alcuni “passi” in questa 

direzione. Io ritengo che questi siano gli argomenti su cui riprendere il dibattito, affinchè essa sia fecondo e non rimanga una sterile difesa delle proprie posizioni. 
Gabriele Darpetti. 

 

 
 

 
 


