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Presentazione 
 

Maggio-giugno 2014, Elezioni Amministrative a Fano.  
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27-05-2014 - Grazie a tutti.. 
 
 

Fabio Uguccioni 

 

speravo meglio. Molto meglio.  

Mi spiacerebbe continuare a fare elucubrazioni da solo. Quando ci vediamo ? 

Come continueremo a esssere presenti nella e per la nostra città ? 

 

Stefano Bologna (in 2 volte) 

 

Scusi ma chi siete?Continuo a ricevere mail di cui non conosco il mittente 

Inviato da Yahoo Mail su Android 

PREGO DI CANCCELLARE LA MIA MAIL...GRAZIE.NON SONO INTERESSATO E MI 

STATE INTASANDO LA CASELLA!!! 

Monica Ripanti 

 

Che ne dite di vederci domani sera alle ore 21?  

Volevo comunque ringraziare tutti per la bella esperienza fatta. 

 

Francesca Tombari 

 

Ciao Fabio si spera sempre nel meglio, altrimenti non ci propone neppure, questo ti rende merito e 

credo anche che questo rappresenti la forza delle persone, degli individui. 

Le tue elucubrazioni spero siano di tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza, anche le mie, solo 

che quel che tu hai potuto vedere, ascoltare, sperando in quel meglio di cui parli, era probabilmente 

diverso da quello che ho potuto vedere ed ascoltare io che non ho mai fatto parte della vita politica di 

Fano. 

Il vissuto spesso sfalsa la realtà dei fatti. 

Penso che ora non sia utile pensare alla aspettative disilluse  ma a quel che bisogna fare per 

collaborare per portare avanti gli obiettivi primari. 

Parlando apertamente come diversamente non so fare, ho da sempre avuto poco trasporto per la 

politica e tu conoscendo il mio di vissuto lo sai bene, ma ho sempre creduto negli esseri umani e le 

mie battaglie le ho sempre portate avanti credendoci, quando su tutti i giornali si parlava della crisi del 

navale, dell'edilizia,  io vivevo la crisi su tutti i fronti vedendo e toccando con mano le difficoltà 

comprese quelle all'interno del mio lavoro e nessuno ha mai parlato o ben poco si è parlato dei 

licenziamenti negli studi notarili, delle richiesta per la cassa integrazione che a noi non era 

riconosciuta  e delle tante persone che sono state licenziate dopo tanti anni di lavoro, ma conosco pure 

le difficoltà di un Albanese per rinnovare i visti, lo sconforto di chi nasce con un sesso diverso e non è 

riconosciuto ed odiato dalla nostra società, le difficoltà di portare avanti un negozio in una città che sta 

morendo, dico questo perchè la scrittura è la mia vita ma la realtà la conosco molto bene. 

Per quanto mi riguarda sarei felice di rivedervi tutti e di ascoltare le vostre voci non so quel che potrò 

fare personalmente ma insieme ... 

Francesca 

 

https://it.overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
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Gabriele Vincenzi 

 

Anch'io sono particolarmente deluso e inc.......!!!!!!  

In ogni caso, occorre che ciascuno di Noi non disperda tutto quello che, credo, abbiamo "accumulato" 

e vissuto insieme in quest'ultimo periodo (2 mesi circa)!!! Per me, che non sono proprio alle prime 

esperienze elettorali, stante anche il fatto che, oltre ad essere sempre stato impegnato in Politica da 

oltre 40 anni, ho lavorato al Servizio Elettorale del Comune di Mombaroccio per oltre 39 anni, è stata 

comunque una ESPERIENZA INDIMENTICABILE!!!, nono solo da un punto di vista politico-

elettorale, anche se è andata come tutti noi sappiamo ed abbiamo visto!!!,  ma soprattutto dal punto di 

vista PERSONALE E AMICHEVOLE!!! Ho avuto la opportunità, e direi, anche la FORTUNA di 

aver conosciuto persone SQUISITE e BELLISSIME!!!!, sotto tutti gli aspetti!! Grazie!!  

Venendo a "cose" meno "impoegnative", Confermo la disponibilità per domani (mercoledì 28.5. ore 

21,00), non solo per un incontro, ma anche per gradita "Pizzata", magari al ristorante "La Perla", o 

dove ritenete più opportunoVoi!!!!! Ciao, attendo conferma,  Gabriele 

 

Massimo Rognini 

 

Oggi non è una sconfitta quella del nostro gruppo ma un punto di partenza per ripartire con 

stimoli,diversi con una consapevolezza di ciò che dobbiamo lasciarci alle spalle senza dimenticare. 

Si riparte,io per primo voglio essere positivo e guardare a nuovi traguardi. 

La prossima settimana avrò l'incontro con i Popolari per L'Italia,anche con l'onorevole Mauro e dovrò 

capire cosa vuole fare il partito,quali progetti per il futuro e soprattutto per il nostro territorio. 

Porteremo al tavolo il risultato su Fano ,si faranno delle valutazioni e spero si possa arrivare ad una 

nuova programmazione. 

 

Martina Battisti 

Ciao a tutti! 

Spero che anche Voi non stiate piangendo sul risultato elettorale, ho  

sentito al telefono Fabio ieri sera e la delusione era palpabile. Ci  
sta. 

Ma non ci strapperemo le vesti, giusto? Abbiamo davanti comunque 5 anni  
di impegno per migliorare la nostra città e grazie al nostro movimento  

possiamo farcela: l'impressione che ho avuto in occasione dei nostri  

incontri è che siamo persone normali, non parliamo politichese e non lo  
pratichiamo, siamo rimasti sempre noi stessi :) Ed è secondo me la cosa  

più importante: non farò mai uno spot elettorale come quello di Minardi  
che passava per FanoTV o come quello di Forza Italia :P Le fiction di  

Canale5 sono meno finte :) ahahaha Ridiamoci su! 
 

Come ho scritto nella mia lettera inviata ai colleghi che lavorano nel  

turismo, noi siamo prima di utti un gruppo di amici che condivide una  
linea di pensiero. Propongo un incontro tra di noi, così a fresco per  

parlare delle impressioni che abbiamo avuto dalla gente in questi ultimi  
giorni, cosa ha evidenziato lo spoglio delle schede :) 

 

DOMANI Mercoledì 28 MAGGIO ore 21,00 ci siete?? 
 

Grazie per le risposte, e non perdiamoci di vista!!! 
 

Massimo Rognini 
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Martina,volevo solo dirti che non è un movimento ma un partito. 
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29-05-2014 - Spunti e idee.. 
 

Martina Battisti 

 

Buongiorno a tutti! 

Ieri sera appena tornata a casa ho buttato su carta alcune considerazioni rispetto alla nostra 

chiacchierata di ieri. Spunti e considerazioni a schema che spero di mostrarVi al prossimo incontro. 

 

Intanto Vi invito tutti su due cose: 

1. La più vicina: Biciclettata Adriatica lunedì 2 giugno 2014 

E' un evento a cui ho partecipato lo scorso anno come moto di servizio. Si tratta di sensibilizzare 

l'opinione pubblica e le amministrazioni sul tema della viabilità sostenibile. IL tratto di nostra 

competenza parte da Pesaro e da San Benedetto del Tronto (due fronti) che si uniranno a Senigallia di 

fronte alla Rotonda. 

A Fano si parte dalle 9,30 dalla tensostruttura del Lido per giungere prima a Marotta e poi a 

Senigallia. 

Dato che Mirco aveva mostrato con Garbatini e altri esperti in più occasioni questo progetto della 

Ciclabile, direi che questo evento capita a fagiolo. Io penso di esserci e di liberarmi dal lavoro per la 

mattinata. 

 

2. LIbri, Cultura e Turismo: presentazione libro di Oliviero Bea a Serra San Quirico. 

Immerso nei monti della Gola di Frasassi, a Serra San Quirico si fa cultura. Sabato 31 maggio 2014 

Oliviero Bea noto scrittore e commentatore televisivo presenterà il libro che ha scritto su Bartali e la 

sua (non nota) storia di salvatore di anime: durante il 2 conflitto mondiale, Bartali nascondeva nella 

canna della sua bici numerosi documenti falsificati che consegnava poi dall'altro capo dell'appennino 

per salvare numerose persone. 160km ogni giorno con la scusa di allenarsi per il giro o per il Tour.  

Perchè ve lo scrivo? Il libro è stato presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino, e ora inizia 

un Tour. che parte proprio dalle Marche, da un paesino non tanto grande. Come ci siano arrivati ad 

ospitare questa presentazione non lo so di preciso, conosco l'ex assessore al TUrismo perchè anche a 

Serra si è votato per il Comune in questo fine settimana.  

Sabato spero di partecipare alla presentazione, ora anche per togliermi la curiosità di vedere cosa e 

come veicola persone un evento così. 

Dopo la presentazione cosa hanno organizzato di bello?? una cena con l'autore, presso un ristorante 

tipico del Paese (Rist. LE Copertelle) 

 

Sul tema Libri ci sarebbe anche da citare (purtroppo) l'esempio di Senigallia che in parte ci precede: lo 

scorso anno a ottobre (ecco che arriva la destagionalizzazione che fa contenti tutti) hanno organizzato 

l'International Self-Publishing Festival, ovvero Festival INternazionale dell'autopubblicazione, 

fenomeno sempre più attivo anche in Italia. Giovani Autori che non trovano grossi editori a sostegno 

si autoproducono libri, grazie ai mezzi di internet come Youcanprint oppure più semplicemente 

Amazon. Da questo piccolo mondo, in tanti sono partiti per le vette delle classifiche e hanno trovato il 

grosso editore che gli finanzia i progetti futuri. 

Lo scorso anno ho partecipato ad una giornata, nel Foro Annonario di Senigallia era allestito tutto: 

- Grosso palco e maxischermo dove si alternavano letture serali, e interviste a persone del settore (es 

l'anno scorso ho visto l'intervista al resp. Mondadori che trova i nuovi scrittori) 

- Stand di aziende che gravitano nel settore: case editrici speciali, società di promozione, oltre a stand 

(STRAVISITATI) delle nostre aziende locali che promuovevano il territorio e il loro prodotto, come 

BIRRIFICIO DEI CASTELLI di Arcevia che offriva birra dal fusto a prezzi concorrenziali 1,50 Euro 

la birra piccola.  
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Spero di averVi dato,come voi avete dato a me, tanti spunti per il prossimo incontro 

 
--  

MARTINA BATTISTI 

 Mobile: +39 392 51 39 862 

 info@martinabattisti.it 

 info@amolemarcheinmoto.info 

 http://www.amolemarcheinmoto.info 

 Skype: martinabattisti 

Francesca Tombari 

 

Buongiorno a tutti e buongiorno a te Martina. 

Leggo con molto piacere la tua e.mail, anche io tornata a casa ho molto pensato al nostro incontro e 

ciò che leggo lo avevo già letto nei vari post su facebook. 

Quanto alla biciclettata è una bella idea non so se fisicamente sarò in grado ma parteciperò se 

possibile il tratto Marotta Senigallia...dimmi dove si trova il ritrovo di Marottta. 

Quanto alle presentazioni di libri ne ho fatte diverse personalmente a Fano e in diversi comuni 

limitrofi ed è per questo che sostengo queste iniziative, solo che bisognerebbe coinvolgere il più 

possibile tutto quello che gravita attorno ad un evento, lo scorso anno ho invitato Sara D'Amario 

scrittrice e attrice che ha presentato il suo libro anche al Salone del Libro di Torino con la Fanucci 

Editore ma è tutto finito li è mancato completamente il coinvolgimento della comunità, avrò sbagliato 

io sicuramente ma spero che con tutti voi un evento simile si possa riproporre con ben più risalto e 

ritorno d'immagine per la nostrà comunità. 

Quanto alla iniziativa di Senigallia che conoscevo bene ed ho apprezzato moltissimo, posso dirvi che 

l'idea sarebbe da incrementare unendo Arte a Scrittura. 

!Quella di Senigallia era  una bellissima iniziativa ma molto selettiva, secondo me unire più pensieri e 

arti sarebbe meglio. 

Nella nostra regione ci sono moltissime case editrici ed alcune anche ben organizzate che hanno avuto 

riconoscimenti molto importanti si potrebbe iniziare coinvolgendole in questa iniziativa e prendendo 

spunto dalle loro esperienze, unita ad Artisti emergenti del settore della pittura scultura ecc...uniti a 

artisti più conosciuti, una tale sinergia potrebbe essere vincente, l'evento che lo scorso anno ho fatto 

nella piazzetta del mio negozio coinvolgendo i giovani studenti del liceo artistico di Fano che hanno 

dipinto al momento su ispirazione di alcuni miei racconti è stato molto apprezzato e di grande impatto 

visivo, dimostrando la validità dell'iniziativa. 

Personalmente ho contatti nel campo dell'editoria e potrei attivarmi per avere aiuto, quanto meno per 

sapere cosa ne penserebbero. 

Credo fermamente in ultimo come ieri dicevano anche Anna e Adriana che il fare sarebbe importante 

per dimostrare che le nostre non sono solo parole, la gente orami vuole i fatti. 

Sono qui. 

Francesca  
 

Anna Ciancaglini 

 

Salve a tutti!  
E se andassimo insieme e provassimo anche a parlare con l' autore? Il libro mi sembra bello e mi ha 
fatto venire qualche idea... 
E' vero, Primo. Siamo un gruppo politico, ma anche teste pensanti e potremmo almeno provarci a 
scuotere Fano dormiente. 
Baci 
 

 

mailto:info@martinabattisti.it
mailto:info@amolemarcheinmoto.info
http://www.amolemarcheinmoto.info/
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Martina Battisti 

 

Ciao Anna! 

Io sabato all'ora di pranzo ho una gara a Porto Sant'Elpidio, poi spero  
di arrivare su per tempo. A cena è molto probabile che non vada. 

Sono contenta che lo spunto sia interessato ad alcuni di voi:  
presentazione culturale e successiva degustazione unisce insieme due  

aspetti che così fanno contenti sia Adriana che Nicola :) 

 

Adriana 

 

A proposito di favolando sarebbe molto interessante coniugare lettura interpretazione e metodo illustrativo e 
emozioni in musica Nn ho ancora ben chiaro come realizzarlo ma mi intriga assai 

 

Gabriele Vincenzi 

 
Ho un solo "problema"!!!!! Sabato mattina, alle ore 5 circa, salvo imprevisti,  

partirò insieme ad altrri 5 "fissati" per la Normandia, dove si celebrerà il  
70^ Anniversario dello sbarco delle  Truppe Alleate (1-10 giugno 1944), sulle  

coste appuntoi della Normandia!!! Auguro a tutti Voi una proficuo a piacevole   

settimana!!!! Baci e Ciao a tutte!!!! Gabriele 
 

Anna Ciancaglini 

 
Bon voyage, Gabriele! Amuses-toi pour nous aussi!!!!!! 


