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10.11.2001 – Corriere Adriatico - La prima 
lettera al clero e ai religiosi di Fano 

 
Fano, 10 Novembre 2001 

 
A tutti i parroci, i presbiteri, i religiosi di Fano 

p.c. al Vescovo di Fano e al suo Vicario 

 
Una stagione di convegni diocesani. Ho partecipato più che ho potuto alla serie degli incontri a livello 

diocesano che si sono avuti nel mese di ottobre (forse ottobre è un po’ troppo tardi..). Occasioni per ripensare 
l’impostazione della nostra presenza in questa città, tra speranze, realtà, attese e delusioni. Convegni sulla 

Parola, convegni sulla Liturgia, convegni sulla Carità. Occasioni offerte al popolo di Dio per essere insieme, per 

vivere la presenza del Risorto, che si fa vicino quando la comunità è riunita, come la sera di Pasqua nel 
cenacolo. Un mese per crescere insieme, per rinnovarci, per ascoltare la nostra umanità, per essere disponibili 

all’azione dello Spirito. 
 

E voi dove eravate? Il vescovo non vi aveva forse convocato, voi a cui è affidato il ministero di guida e di 
unità di questa Chiesa? Volti cari, che conosco e apprezzo da tanti anni, assenti da 1-2-3-4-5-3000 convegni e 

celebrazioni diocesane. “Impegnati”, perennemente impegnati, affaticati, o forse un po’ disillusi. Eccetto 

qualcuno, il cui conteggio non arriva alle dita di una mano, non ci siete mai stati. Eppure la Chiesa è monca 
quando manca qualcuno, figuriamoci se mancano i pastori, le guide, i punti di riferimento. Con chi abbiamo 

discusso e programmato? 
 

Impressione di Chiesa acefala. Questa è l’impressione che ho avuto: una Chiesa acefala, sbattuta da ogni 

vento, con tanti laici volenterosi e ben disposti, ascoltati da.. nessuno. Ho visto catechisti spersi, intere 
comunità assenti, piccoli gruppi (che viene voglia di chiamare “piccolo gregge”) impegnati nel servizio di carità 

e lasciati completamente soli. Ho ascoltato laici spesso critici verso di voi. Non per i vostri difetti. Ma per la 
vostra assenza. Dove sono i documenti del Concilio? Dove sono i documenti del Papa? Abbiamo letto l’ultimo, 

meraviglioso documento “Novo Millennio Ineunte”? Forse avete saltato il n. 29? 

 
Ascoltiamo il Papa. “Ora non è più un traguardo immediato che si delinea davanti a noi, ma il più grande e 

impegnativo orizzonte della pastorale ordinaria. Dentro le coordinate universali e irrinunciabili, è necessario che 
l’unico programma del Vangelo continui a calarsi, come da sempre avviene, nella storia di ciascuna realtà 

ecclesiale. E’ nelle Chiese locali che si possono stabilire quei tratti programmatici concreti – obiettivi e metodi di 
lavoro, formazione e valorizzazione degli operatori, ricerca dei mezzi necessari – che consentono all’annuncio di 

Cristo di raggiungere le persone, plasmare le comunità, incidere in profondità mediante la testimonianza dei 

valori evangelici nella società e nella cultura. Esorto perciò vivamente i Pastori delle Chiese particolari, aiutati 
dalla partecipazione delle diverse componenti del Popolo di Dio, a delineare con fiducia le tappe del cammino 

futuro, sintonizzando le scelte di ciascuna Comunità diocesana con quelle delle Chiese limitrofe e con quelle 
della Chiesa universale”. E, voi lo sapete, potrei citare qui quintali di documenti ecclesiali di ogni genere. 

 

Quale modello di Chiesa? La mia vera preoccupazione rispetto alla situazione della Chiesa di Fano non è 
tanto o soltanto la vostra clamorosa assenza agli incontri diocesani, ma il percepire l’aleggiare di una teologia 

della Chiesa piuttosto fuori dall’ortodossia. Voi sapete bene che se la Chiesa non è ‘ek-klesìa’, convocazione 
visibile di tutte le sue componenti, cammino comune, amore e perdono vicendevole non è niente. E quella 

teologia per fortuna non l’ho inventata io. Basta rileggersi la Lumen Gentium. Contro questa teologia non 
valgono scuse: scuse di tempo, scuse del da fare, scuse sugli altri che sono ottusi, scuse del tipo “sono tutte 

stupidaggini”. Qui non si tratta dell’accessorio, ma dell’essenziale. Organizziamo incontri della Chiesa con la 

testa, secondo le possibilità di tutti, facciamone anche di meno. Ma quando si fanno, salvo un motivo 
veramente grave, dobbiamo esserci tutti. Almeno qualche volta! La nostra Chiesa è “stazione dei sacramenti” o 

comunità di vita nel nome e nell’amore di Gesù Cristo? La nostra Eucaristia è un rito offerto a chiunque, nel più 
grande anonimato, o è comunità che celebra e vive? Ci conosciamo, ci amiamo, ci rispettiamo, preveniamo gli 

uni gli altri i nostri desideri? Si può dire di noi quello che i pagani dicevano dei primi cristiani “guardate come si 

amano!”. Il conoscersi, il semplice conoscersi in una comunità è fondamentale o accessorio? Il futuro della vita 
cristiana è “alla Messa comunque”, forse confessarsi e comunicarsi, un generico senso morale, o una vita 

insieme, un servirsi a vicenda, un lodare a partire dalla nostra comunione? Se non è la Chiesa che fa eucaristia 
di se stessa, del suo essere Corpo di Cristo (e per questo può celebrare il sacramento del Corpo di Cristo), ha 
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senso la novità di Gesù Cristo? Oppure, cambiate le forme e le formule, siamo ancora sacerdoti del dio Apollo o 

sacerdoti dell’Antico Testamento, il cui ruolo era offrire vittime sacrificali e pronunciare formule magiche? Quale 

Chiesa scaturisce dal nostro vivere? E se la Chiesa, prima ancora di dire la Messa, deve essere comunità di 
persone che credono, che si amano, che si servono con l’amore e lo stile di Cristo, allora fuori dai denti: a parte 

la coscienza delle singole persone, a parte che Dio comunque scrive dritto sulle righe storte degli uomini, ma 
ha molto senso il ritmo celebrativo a se stante della cappella del Cimitero, di san Paterniano, di santa Maria 

Nova, o la vita a se stante di movimenti e gruppi ecclesiali, presenti a Fano (e quasi nemmeno noti gli uni agli 

altri). Non dico questo per puntare il dito su qualcuno. Non serve. Non interessa. Faccio esempi concreti per far 
capire quello che sappiamo tutti: che il modello di Chiesa che stiamo vivendo, portando avanti e proponendo è 

quello di una Chiesa slegata, assente, con pochissime relazioni interpersonali, poco comunità e molto Messa e 
riti, battesimi a gente che spesso non crede, Cresime a gente che non ha assolutamente maturato nessuna 

scelta di fede, Matrimoni che basta che siano celebrati con grande apparato, funerali di persone che non hai 
mai visto e che presumi essere credenti.. Ripeto: non mi interessa togliere tutto questo. Meglio questo che 

niente. Non si tratta di togliere, ma di cominciare a valorizzare seriamente altre cose molto più importanti, 

cominciare a vivere e proporre un modello di Chiesa più vicino al cuore del Padre in Gesù Cristo, cominciare a 
vivere la comunione a livello spirituale e umano, cominciare a frequentarci, stimarci, collaborare, sostenerci di 

più. Ovviamente non dico che questo non avviene. Lo Spirito è sempre all’opera e conosco tantissimi esempi di 
tutto questo, presenti in mezzo a noi. Ma credo che se stiamo realizzando 5, siamo chiamati a realizzare 100. Il 

Papa lo dice chiaramente: è ora di alzare il tiro, di diventare più esigenti e più veri.. 

 
O aveva ragione Voltaire? Conoscete bene il sarcasmo di Voltaire verso i frati del suo tempo: “Si mettono 

insieme senza conoscersi, vivono senza amarsi, muoiono senza compiangersi”. Tra i frati agostiniani, fatte 
poche lodevole eccezioni, almeno al mio tempo, devo riconoscere che questo detto era piuttosto vero. E se 

devo parlare della accoglienza a me riservata al tempo della mia terribile crisi in questa chiesa di Fano forse, a 
parte qualche piccola e sempre lodevole eccezioni, devo dire altrettanto. E tra noi? Ci conosciamo? Ci amiamo? 

Sosteniamo i deboli, come chiede Paolo? (1Ts 5). E’ tornato tra noi in questi giorni don Sergio Bertozzi. E già 

ho sentito in giro commenti, nell’ambiente ecclesiastico, non dettati da grande benevolenza. Vogliamo dividerci 
di nuovo? Don Sergio è qui, è un nostro fratello, punto. Rimettiamoci in cammino, disponibili. E la sua grande 

esperienza ci aiuterà, per il meglio. Basta con le polemiche, dalla lunga coda, abbiamo già dato troppo scandalo 
nei tempi recenti a proposito della vicenda di mons. Cecchini! 

 

Queste cose non si devono dire ad alta voce? Purtroppo il Signore Gesù mi ha insegnato una sola via per 
dire le cose: “«Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia.  Non c'è nulla di nascosto che non sarà 

svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena 
luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.” (Lc 12,1-3) e “Sia il 

vostro parlare sì, sì, no, no; il di più viene dal maligno” (Mt 5,37). Troppe volte la “santa diplomazia” calpesta le 

persone, non chiama le cose per nome, non cura la malattia ma la alimenta. L’importante è dire le cose con 
amore e cercando di correggere prima se stessi e poi gli altri. 

 
Tornare all’essenziale. Da anni mi dico: guardiamo avanti, lasciamo polemiche, ripicche, gelosie. Guardiamo 

solo al volto di Cristo, come dice il Papa. Torniamo all’essenziale. E l’essenziale per noi è la comunione. E per 
voi, che avete avuto come unico carisma quello della guida della comunione, questo vale ancora di più. Voi 

siete, consacrati a tempo pieno e con tutte le forze, presbiteri e religioni, “i kamikaze di Dio”, i “custodi 

dell’essenziale”, sacramento del Pastore che dà la vita per le pecore e le conosce una ad una. E certi volti di voi 
io, che pure sono dell’ambiente, non so nemmeno come sono fatti. Se non so come siete fatti, come posso 

vivere una profonda esperienza di comunione con ognuno di voi? E se non riesco io, che pure ci metto una 
certa buona volontà, figuriamoci gli altri laici! Torniamo all’essenziale, abbandoniamo tutto ciò che ci è 

d’intralcio, e alla scuola di Agostino, di Paolo, ma soprattutto del Signore vi annuncio quello che voi stessi 

annunciate al Popolo di Dio: “che tutti siano una cosa sola”, che senza l’amore non siamo “nulla”, nemmeno se 
confessiamo, predichiamo, risuscitiamo i morti, annunciamo la Parola, ecc.. ecc..  

Ecco perché sono sconvolto dalla vostra costante assenza agli incontri diocesani di ottobre: perché, insieme a 
tanti altri incontri del passato, a tante convocazioni cadute nel vuoto da parte del vescovo, io vedo il pericolo 

terribile dei farisei: a forza di essere religiosi, di essere occupati a “fare le cose religiose”, finiamo per non 
essere più credenti, per non essere più cristiani! 

Voi sapete bene la storia dell’Apostolo Giovanni vecchio, raccontata – credo – da Eusebio di Cesarea, che 

quando qualcuno gli chiedeva di raccontare del Maestro, lui inevitabilmente diceva: “Figlioli, amatevi gli uni gli 
altri”. E alle rimostranze dei discepoli, che diceva sempre la stessa cosa, rispose: “Non c’è altro da dire o da 

fare”. 
 

Pensando a queste cose, mi è venuto un cero “magone”. 

Sono andato a letto pregando il Signore e quasi facendo a lite con lui: “Ma insomma, se sei morto proprio e 
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solo per questo..” 

E ho fatto un sogno.  

Ho sognato un vescovo maestro del popolo a lui affidato, che conosceva i nomi di tutti nella sua comunità, che 
spezzava quotidianamente il pane in mezzo alla sua gente, attento ai bisognosi e non con un cartello sulla 

porta “qui non si ricevono bisognosi”.. 
Ho sognato gente innamorata della comunione. 

Ho sognato preti che, secondo il desiderio e la disposizione di S. Agostino, non diventavano tali se non si 

impegnavano anche a vivere in una comunità di presbiteri, per poter fare esperienza quotidiana del Sl 132, 
esperienza quotidiana che l’altro è un dono per me, non un inciampo, esperienza quotidiana di lode condivisa, 

di ascolto vicendevole, di ricerca e studio della Parola, di attenzione di carità.. 
Ho sognato ed ecco le comunità erano guidate da preti pronti a valorizzare tutti, tutte le persone, evitando di 

opprimere e insieme evitando di assentarsi 
Ho sognato ed ecco nella comunità di Fano non erano più calpestati e disattesi diritti-doveri fondamentali di 

tutti i cristiani: il diritto ad una formazione permanente sulla Parola di Dio e il Magistero della Chiesa, il diritto a 

servire i poveri, ascoltandoli, facendosi loro vicini, il diritto ad una sacramentalizzazione responsabile e corente, 
il diritto alla correzione fraterna (senza lasciare le cose andare come capita), il diritto all’accoglienza in ogni 

caso, in qualsiasi situazione.. 
Ho sognato: i religiosi e le religiose erano presenti nelle varie parrocchie ad annunciare, sostenere, 

rimproverare e soprattutto a dare l’esempio, vicino al letto degli ammalati, vicino ai giovani, vicino ai poveri, 

pronti a non mangiare per dare da mangiare agli affamati.. Finalmente non più costruttori e gestori di chiese 
che fanno concorrenza alle parrocchie, ma senza casa, senza soldi, senza tempo per sé, pronti a servire la 

persona di Cristo in chiunque, testimoni visibili della novità totale e assoluta di Cristo povero, umile, consacrato 
all’amore del Padre. Non uomini e donne del rito anche loro, ma uomini e donne della Parola, della lode, della 

carità.. 
Ho sognato che la mia Chiesa affittava il palazzetto dello Sport per fare formazione agli adulti, perché le troppe 

presenze non potevano essere contenute nelle singole parrocchie.. 

Ho sognato che a Fano non c’erano più bisognosi, secondo quanto disposto da Dt 15,4 e At 4,34. Così per 
incanto non mi sentivo più in un deserto ogni volta che un povero bussava alla mia porta, come succedeva fino 

al giorno prima e io non sapevo dove mandarlo. Ho sognato una struttura centralizzata di carità a cui tutti 
facevano riferimento, per la quale tutti erano disponibili e di cui la mensa di san Paterniano era stato solo 

l’inizio. Ho sognato gente che si autotassava liberamente e in modo consistente perché la comunità avesse 

soldi sufficienti per aiutare tutti i meno fortunati.. 
Ho sognato: i presbiteri non chiedevano più solo di andare a Messa, ma organizzavano servizi, centri di ascolto 

nelle famiglie, coinvolgevano tutti nella Missione, valorizzavano ogni persona che avevano.. 
Ho sognato: ed ecco la mia chiesa era riunita. C’era tantissima gente, e tutti si conoscevano, e tutti cercavano 

di parlare bene gli uni degli altri. E se c’era qualcosa che non andava, lo si diceva con amore e con fermezza. E 

si cercava di aspettare il cammino di ognuno. Se uno non capiva, non se ne faceva un dramma. Secondo 
quanto scritto in Fl 3,16, si aspettava il suo cammino, e si parlava con lui.. 

Ho sognato: tutta questa gente faceva ricerca teologica, studiava la Parola e i segni dei tempi, organizzava 
incontri con le altre religioni e le altre confessioni cristiane. Non più gente ferma, bloccata, sfiduciata, stantia.. 

gente consapevole di portare nel cuore la vita pulsante dell’universo, Cristo Signore Vivente.. 
Ho sognato:  

il prete del Ponte faceva ricerca biblica con quello del Carmine, 

la Caritas di san Pio X adottava due famiglie del campo ROM, e altre due la parrocchia del Duomo, e altre due 
quella di san Marco 

al convegno dei catechisti 20 preti tenevano ognuno un gruppo e ammaestravano, esortavano, indirizzavano i 
catechisti, specialmente i più inesperti.. 

al Porto 200 persone frequentavano la formazione degli adulti e 500 a san Pio X e 700 a san Cristoforo, e una 

marea di gente seguiva in Duomo la catechesi quaresimale del vescovo.. 
il centro diocesano di accoglienza riceveva da tutti i cristiani di Fano 200 milioni al mese e poteva esaudire le 

esigenze di prima necessità di tanti e tanti fratelli e sorelle, perché poi altri 100 e più milioni erano raccolti 
spontaneamente in ogni parrocchia, ed era una gara di solidarietà a cercare casa, lavoro, inserimento sociale 

per tutti.. 
il parroco del Duomo predicava al Vallato e quello del Vallato faceva scuola di liturgia per un periodo a quelli 

della Gimarra 

l’incontro dei preti, al giovedì, era fucina di nuove idee per tutti, spinta in avanti della Chiesa, confronto fattivo 
con il mondo, con i politici, con il mondo della cultura, della comunicazione, della economia.. 

c’era una commissione diocesana per le Telecomunicazioni, ma che dico, per ogni aspetto della vita sociale.. 
il consiglio pastorale di san Pio X, unitamente a quello di S. Orso studiavano un modello di centro di ascolto 

familiare da proporre a tutte le comunità della città 

i Neocatecumenali si mettevano a disposizione delle parrocchie per valorizzare meglio i cammini di fede dei 
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sacramenti 

CL curava un aspetto di cultura, di informazione, per tutta la diocesi, raggiungendo fabbriche, uffici, 

imprenditori.. 
 

e nel sogno il Signore mi ripetè le parole di Abacuc: “Ecco, soccombe chi non ha l’animo retto, ma il giusto 
vivrà per la sua fede” (Ab 2,4). 

 

Dopo il sogno, vi prego. Dopo il sogno mi sono rasserenato. Per quanto io posso, desidero dare il mio 
piccolo contributo a che la chiesa di Fano sia Chiesa secondo il cuore di Cristo. Vi dico: tutto quello che so e 

posso fare è a disposizione di tutti. Se non sono un esempio da seguire, non importa: dite pure che il mio 
esempio non va seguito, ma sappiate distinguere se vi parlo di cose mie o delle cose del Maestro. Perché c’è un 

futuro anche per me, nella misericordia e nel perdono di Dio. Anche il peccatore, se si converte, vive (Ez 3 e 
18). Ma non vorrei che fosse in ballo la mia persona. Voglio testimoniarvi che vi voglio bene, a tutti, nessuno 

escluso, che non mi interessano i difetti di ognuno, ma il suo volto, amato comunque da Cristo, le sue capacità 

e soprattutto il fatto che in questo breve momento della storia che ci vede camminare insieme sulle strade del 
mondo, questi e non altri sono i volti che il Signore mi ha chiesto di amare e nei quali io posso trovarlo. 

 
Avervi insieme 

con la voglia di essere secondo il cuore di Gesù 

senza pregiudizi e senza giudicare nessuno 
senza parlare male gli uni degli altri 

disposti a mettere insieme la propria tessera del mosaico che lo Spirito ha regalato ad ognuno 
disposti a sopportarsi, aiutarsi, correggersi, amarsi 

presenti 
non assenti 

trascinando le vostre comunità 

alla comunione e al dialogo 
all’interno e all’esterno 

ricercando la luce teologica 
e la grazia della carità 

cantando le nostre Eucaristie 

portando le nostre croci 
donando a piene mani a chi bisogno 

bisogni spirituali 
bisogni materiali 

condividendo un progetto di umanità parametrizzata non sul potere, non sugli interessi, non sull’egoismo 

ma sull’uomo nuovo che è il Figlio di Dio, Gesù Cristo. 
 

 
 

 
P.S. Spero di vedervi tutti al prossimo appuntamento diocesano a Lucrezia 

P.P.S. Naturalmente i nomi del sogno sono un po’ a caso.. sapete come sono i sogni.. 

e quel che voglio di meno è puntare il dito 
perché in fondo quello che conta è guardare avanti.. 
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29.11.2001: La lettera ripresa e pubblicata dal 
Corriere Adriatico 

 

Pubblica questo articolo con questa intestazione-titolo: 
 

“Il malessere della comunità ecclesiale” 

 
Lettera riservata di un ex padre agostiniano al vescovo e ai parroci 

 
FANO – Una lettera, riservata, indirizzata a parroci, presbiteri, religiosi di Fano, al vescovo monsignor 

Tomassetti ed al suo vicario. L’ha scritta Primo Ciarlantini, ex Padre Agostiniano, già parroco della chiesa di San 

Giuseppe al Porto. Dopo avere rinunciato ai voti, essersi sposato e diventato padre, Primo Ciarlantini è “rimasto 
nella chiesa fanese”. Per questo le sue considerazioni-accuse, hanno provocato scalpore nella comunità 

ecclesiastica locale, già alle prese con la brutta vicenda del vice parroco pesarese allontanato tra scandalose 
“voci di popolo” ed il silenzio delle autorità religiose. Considerazioni, domande e un sogno. Pubblichiamo questa 

lettera, riservata, perché a nostro modesto parere merita risposte, vere, sincere, da parte di tutta la comunità 
ecclesiale, perché in ogni caso documenta un malessere che evidentemente esiste, se viene notato e 

sottolineato con tanta sensibilità. Poteva farlo prima, poteva farlo dall’interno (ma poi, Primo Ciarlantini, è un 

“esterno”?. In ogni caso non è un estraneo). Domande a cui risponde lui stesso, con umiltà, ci sembra, con un 
sogno, una metafora. “Ho sognato un vescovo maestro del popolo a lui affidato, che conosceva i nomi di tutti 

nella sua comunità, che spezzava quotidianamente il pane in mezzo alla sua gente, attento ai bisognosi e non 
con un cartello “qui non si ricevono i bisognosi”. 

“Ho sognato gente innamorata della comunione. Ho sognato preti che non diventavano tali se non si 

impegnavano anche a vivere in una comunità di presbiteri.. Ho sognato che le comunità erano guidate da preti 
pronti a valorizzare tutti, tutte le persone.. Ho sognato, ed ecco nella comunità di Fano non erano più 

calpestato e disattesi diritti-doveri fondamentali di tutti i cristiani.. Ho sognato: i religiosi e le religiose erano 
presenti nelle varie parrocchie ad annunciare, a sostenere, rimproverare e soprattutto a dare l’esempio, vicino 

al letto degli ammalati, vicino ai giovani, vicino ai poveri, pronti a non mangiare per dare da mangiare agli 

affamati.. Finalmente non più costruttori di e gestori di chiese che fanno concorrenza alle parrocchie, ma senza 
casa, senza soldi, senza tempo per sé.. Non uomini e donne del rito, ma uomini e donne della Parola, della 

lode, della carità.. Ho sognato che la mia chiesa affittava il palazzetto dello sport per fare formazione agli 
adulti, perché troppe presenze non potevano essere contenute nelle singole parrocchie. Ho sognato una 

struttura centralizzata di carità a cui tutti facevano riferimento, per la quale tutti erano disponibili e di cui la 
mensa di San Paterniano era stato solo l’inizio. Ho sognato gente che si autotassava liberamente ed in modo 

consistente perché la comunità avesse soldi sufficienti per aiutare tutti i meno fortunati. Ho sognato: i 

presbiteri non chiedevano più soltanto di andare a Messa, ma organizzavano servizi, centri di ascolto per le 
famiglie, coinvolgevano tutti nella Missione.. Ho sognato: ed ecco la mia chiesa era riunita. C’era tantissima 

gente, e tutti si conoscevano e tutti cercavano di parlare bene gli uni degli altri.. Ho sognato: tutta questa 
gente faceva ricerca teologica, studiava la Parola ed i segni dei tempi, organizzava incontri con le altre religioni 

e le altre confessioni cristiane. Ho sognato: il prete del Ponte faceva ricerca biblica con quello del Carmine, la 

Caritas di San Pio X adottava due famiglie del campo Rom, e altre due la parrocchia del Duomo e altre due 
quella di san Marco; al convegno dei catechisti venti preti tenevano un gruppo e ammaestravano, esortavano, 

indirizzavano i catechisti, specialmente i più inesperti; al Porto duecento persone frequentavano la formazione 
degli adulti e cinquecento a San Pio X e settecento a San Cristoforo, e una marea di gente seguiva in Duomo la 

catechesi quaresimale del vescovo; il centro diocesano d’accoglienza riceveva da tutti i cristiani di Fano 200 
milioni al mese e poteva esaudire le esigenze di prima necessità di tanti e tanti fratelli e sorelle, perché poi altri 

100 e più milioni erano raccolti spontaneamente in ogni parrocchia, ed era una gara di solidarietà, a cercare 

casa, lavoro, inserimento sociale per tutti. Il parroco del Duomo predicava al Vallato e quello del Vallato faceva 
liturgia per un periodo a quelli della Gimarra. L’incontro dei preti, al giovedì, era fucina di nuove idee per tutti, 

spinta in avanti della Chiesa, confronto fattivo con il mondo, con i politici, con il mondo della cultura, della 
comunicazione, dell’economia. C’era una commissione diocesana per ogni aspetto della vita sociale. Il Consiglio 

Pastorale di San Pio X e quello di S. Orso studiavano un modello di centro di ascolto familiare da proporre a 

tutte le comunità. I Neocatecumenali si mettevano a disposizione per valorizzare meglio i cammini di fede dei 
sacramenti. Comunione e Liberazione curava un aspetto di cultura, di informazione per tutta la diocesi, 

raggiungendo fabbriche, uffici, imprenditori.. 
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Il rammarico per una Chiesa dalle troppe assenze 
 

Il sogno di Primo Ciarlantini a metà strada tra utopia e garbato richiamo ai fratelli 
 

FANO – Il sogno di Primo Ciarlantini ha una premessa: “Ho partecipato a convegni diocesani.. Occasioni offerte 

al popolo di Dio per essere insieme.. E voi dove eravate? Volti cari, che conosco e apprezzo da tanti anni, 
assenti da 1-2-3-4-5-3000 convegni.. Eppure la Chiesa è monca quando manca qualcuno, figuriamoci se 

mancano i pastori, le guide, i punti di riferimento.. Questa è l’impressione che ho avuto: una Chiesa acefala, 
sbattuta da ogni vento, con tanti laici volenterosi e ben disposti ascoltati da.. nessuno. Ho visto catechisti 

spersi, intere comunità assenti, piccoli gruppi impegnati al servizio di carità e lasciati completamente soli. Ho 
ascoltato laici spesso critici verso di voi. Non per i vostri difetti, ma per la vostra assenza.. La mia vera 

preoccupazione rispetto alla situazione della Chiesa di Fano non è tanto o soltanto la vostra clamorosa assenza 

agli incontri diocesani, ma il percepire l’aleggiare di una teologia della Chiesa piuttosto fuori dall’ortodossia.. 
Conoscete bene il sarcasmo di Voltaire verso i frati del suo tempo: “Si mettono insieme senza conoscersi, 

vivono senza amarsi, muoiono senza compiangersi”. Tra i frati agostiniani, fatte poche lodevoli eccezioni, 
almeno al mio tempo, devo riconoscere che questo detto era piuttosto vero. E se devo parlare dell’accoglienza 

a me riservata al tempo della mia terribile crisi in questa chiesa di Fano, forse devo dire altrettanto.. E’ tornato 

tra noi don Sergio Bertozzi. E già ho sentito in giro, nell’ambiente ecclesiastico, commenti non dettati da grande 
benevolenza. Vogliamo dividerci di nuovo?.. Basta con le polemiche dalla lunga coda, abbiamo già dato troppo 

scandalo nei tempi recenti a proposito di monsignor Cecchini!..” 
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30.11.2001: Il mio articolo di chiarimento 
 

PRIMO CIARLANTINI RISPONDE A..  SE STESSO 
 

Ho scritto, il 10 novembre, una lettera a preti, frati e suore di Fano. Venivo dall’ennesima esperienza di incontri 
diocesani vissuti senza la partecipazione di chi deve guidare questa comunità cristiana (eccetto qualche 

eccezione). Ed esprimevo il desiderio, il sogno di una Chiesa più “un cuore e un’anima sola”, qual è da sempre 

il sogno del suo Fondatore, Gesù Cristo. Ho scritto una lettera ad ognuno, ad ogni prete e comunità di questa 
città. Perché per me ogni volto è unico e importante. 

Poi il Corriere, il 29 dicembre, me l’ha pubblicata a sorpresa, senza che ne sapessi nulla. Cosa fare? 
Arrabbiarmi, gridare alla violazione della privacy, smentire? Ma a me, uomo di fede, san Paolo dice: Tutto 

coopera al bene per coloro che amano Dio (Rm 8,28). E allora ho preso questa iniziativa come un qualcosa che 

il Signore ha permesso per qualche motivo. Ma ho chiesto al Corriere, come penitenza, di pubblicare questa 
mia lettera di “risposta”, in cui vorrei chiarire alcune cose e fugare, se sarà possibile, alcuni malintesi. 

 Prima di tutto avrei piacere di essere creduto che a spedire la lettera al Corriere non sono stato io. Non so 
nemmeno chi sia stato, e non mi interessa più di tanto, e non so perché l’abbia fatto. Il giornalista mi ha 

garantito che l’ha pubblicata unicamente per il desiderio che potesse costituire il punto di partenza per un 

dibattito, un confronto, un impegno a migliorare la situazione.. 
In realtà, solo un parroco ha chiesto di scambiare quattro chiacchiere con me. E, a parte alcuni apprezzamenti 

genericamente positivi soprattutto da giovani preti, la mia Chiesa ha risposto con il metodo di una istituzione 
che sta sulle strade della storia da 2000 anni: il silenzio. 

Giustamente, dal vescovo in giù, diranno tutti (immagino, conoscendo l’ambiente): ma chi sei tu per dettarci 
legge? Perché una chiesa dovrebbe prendere lezione da te? Perché una tua lettera, e per giunta un tuo sogno, 

dovrebbe costituire la base di un qualche ripensamento di quello che siamo e facciamo? 

 
Allora, da questa pagina di giornale, vorrei chiarire, se possibile, quattro cose: 

 
1) Secondo il Vangelo e i documenti della Chiesa, non conta mai la persona che dice delle cose, ma la verità 

oggettiva o meno di quello che dice. E il credente deve essere pronto a cogliere questa verità dello Spirito che 

può venirgli da chiunque. Non è cristianamente un buon metodo far dipendere la verità delle parole dalla 
persona che le dice. Gli stessi annunciatori della Parola di Dio, quando predicano, citano spesso a questo 

proposito il detto di Gesù: Fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. (Mt 23) 
 

2) Mi rivolgo a preti e laici di questa chiesa di Fano: mettiamo tutti una mano sulla coscienza: è vero o no che 
ci sono cose che si potrebbero e dovrebbero fare meglio? E’ vero o no che il confronto fra noi è praticamente 

inesistente? E’ vero o no che il Vangelo ci chiede molto di più e che sarebbe bello se tutti insieme cercassimo il 

modo, non dico di realizzarlo, ma almeno di esserne indegni il meno possibile? E’ vero o no che problemi come 
la Cresima amministrata a non credenti, un inesistente coordinamento a livello di servizio di carità, o livelli 

bassissimi di annuncio della Parola di Dio sono problemi reali? E allora perché non prendere lo spunto per 
parlarne, confrontarci, sostenerci a vicenda e crescere insieme, secondo quel metodo che è unico nella fede 

cristiana: amatevi gli uni gli altri e portate gli uni i pesi degli altri? 

 
3) Non mi sogno oggi né mi sono mai sognato di essere un disfattista. Proprio perché apprezzo i credenti di 

Fano che conosco, proprio perché so che c’è tanto bene tra noi, mi permetto di richiamare tutti noi 
all’essenziale. Chi è disfattista abbandona tutto al suo destino. A torto o a ragione, nel mio cuore pulsa il 

desiderio del Regno e come vorrei che il fuoco di cui Gesù parla nel Vangelo di Luca (cap. 12) fosse acceso, 

presente e coinvolge anche qui a Fano! A chi mi prende per un negativo come vorrei mostrare il mio cuore! 
 

4) Ma quando non ci si vuole mettere in questione, si tira fuori l’argomento della persona “Tu chi sei per..?”. 
Purtroppo (so che sarò tacciato di infinita presunzione) questo era il metodo con cui i farisei reagivano a Gesù 

(che certamente non parlava in maniera molto “liscia” e mi ha insegnato un pessimo modo di parlare e di 
impostare le questioni). Lo so: sono un ex. Ma sono un ex che è diventato ex perché (certamente a torto) non 

gliela facevo a vivere una vita da consacrato dentro una struttura che, naturalmente secondo me, non 

privilegiava l’essenziale del Vangelo. E mi ci sono ammalato di ansia. E sono uscito. E sono ripartito. Ma sempre 
ho portato nel cuore Gesù Cristo e la sua Chiesa. E li amo, come amo questa Chiesa di Fano. E faccio il 

possibile da parte mia perché sia bella della bellezza del suo Signore. E siccome il Signore mi ha dato il dono 
della parola, sento struggente nel cuore il bisogno di annunciare le esigenze del Vangelo, le esigenze 
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dell’essenziale, “a tempo e fuori tempo”, come dice san Paolo. Ma se tutto questo è, ai vostri occhi, pura 

presunzione e superbia, allora sono per voi un fratello che ha bisogno di vivere con voi il sogno del Signore 

Gesù, un fratello che vi chiede perdono e vi chiede di andare avanti, un fratello che vi chiede amicizia e la gioia 
della condivisione... 

 
Ho veramente tante cose che con voi ho ricevuto da Gesù e dalla Chiesa e che con voi vorrei discutere e 

tentare di realizzare.. E’ possibile prendermi in considerazione? 

 
PRIMO CIARLANTINI 
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19.01.2002 - Corriere Adriatico – Non badate al 
pulpito ma alla verità 

 

 
Pubblica questo articolo con questa intestazione-titolo: 

 

 
“Non badate al pulpito ma alla verità” 

 
Primo Ciarlantini esorta il clero fanese a non replicare col silenzio. 

 

Dopo la lettera inviata a novembre al Vescovo e ai preti della diocsi l’ex agostiniano rende pubbliche le 
motivazioni del suo intervento. 

 
FANO – Lo scorso 29 dicembre abbiamo pubblicato una “lettera riservata” che Primo Ciarlantini, ex frate 

agostiniano aveva indirizzato al vescovo Tomassetti, al suo vicario, ai parroci, ai presbiteri. Una lettera che 
raccontava un sogno. Oggi, Primo Ciarlantini interviene, spiegando perché ha scritto la lettera, che ha 

provocato scalpore. 

 
Primo Ciarlantini interviene ancora nel suo dialogo a distanza con il vescovo Tomassetti. 

“Ho scritto, il 1° novembre, una lettera.... “ (segue il testo integrale del mio articolo) 
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21.01.2002: Corriere Adriatico: Le parole del 
vescovo ai giornalisti “Esortare, non giudicare” 

 
Un chiaro riferimento del vescovo Tomassetti a Primo Ciarlantini 

 
“ESORTARE, NON GIUDICARE” 

 

Il tema affrontato nel corso dell’incontro con la stampa 
 

“Esortare va bene, se l’esortazione si riferisce all’invito di mettere in pratica il Vangelo, ma tra le righe di 
quanto ha scritto ho notato un atteggiamento giudicante che mal si accorda con quello spirito di comunione 

che egli stesso ha invocato”.  A parlare così è il vescovo Vitorio Tomassetti, che ieri, in occasione della Festa 

del patrono dei giornalisti, ha ricevuto i rappresentanti della stampa in Episcopio, e quanto detto si riferisce a 
Primo Ciarlantini e alle sue prese di posizione sull’atteggiamento del clero nella nostra diocesi. “Ho incontrato 

Primo Ciarlantini: abbiamo avuto un franco scambio di idee. Nessuno di noi vuol fare il primo della classe, ma 
nessuno di noi ha la presuzione di giudicare gli altri. Lo stesso Vangelo dice: “Non giudicare, se non vuoi essere 

giudicato”. E’ accettabile il giudizio come discernimento, non come condanna: come se il clero della nostra 
diocesi non facesse nulla di buono e meritevole. Ciarlantini ha criticato il cartello affisso alla mia porta, dove è 

scritto: “Non si ricevono i bisognosi”. In realtà io ne ricevo tanti di bisognosi e non lo vado a sventolare a 

nessuno: e credetemi, non li consolo soltanto a parole; ma alla fine i postulanti erano diventati tanti che mi 
impedivano di svolgere la mia attività. Allora ho demandato alla Caritas il compito di occuparsi di loro, 

specificando l’indirizzo sulla mia porta. A Ciarlantini ho detto: accetto di buon grado la tua esortazione, ma non 
una condanna!”. “Recuperare l’orientamento”: è stato l’argomento generale trattato dal vescovo, nel corso 

della conferenza stampa. Significa riprendere il cammino verso i veri valori dell’uomo, ricercare l’identità 

specifica dell’umanità, dopo i grandi stravolgimenti che hanno scosso il secolo passato, quando anche Fano ha 
conosciuto gli orrori della guerra, le miserie, le turbative dell’immigrazione, la violenza di alcuni delitti. “Quello 

che è accaduto l’11 settembre in America poi ha sollevato l’urgenza di restituire senso alla vita del mondo, così 
esposta alla insignificanza”. Parole su cui riflettere, uno stimolo che induce alla messa a punto di una nuova 

“antropologia”. 

           m.f. 
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22.01.2002: il mio articolo di risposta 

AMA L’UOMO E ODIA IL SUO PECCATO (S. 
Agostino) 

 
Dalle pagine di questo giornale, il mio vescovo mi ha chiesto di “esortare e non giudicare”. Forse voleva dire 

“non condannare”. Perché giudicare vuol dire valutare un fatto alla luce di una scala di valori di riferimento. E 

io  (nella mia lettera) ho giudicato non conforme al valore della comunione ecclesiale il fatto degli incontri 
diocesani di ottobre. Ora vorrei esortare il vescovo e tutti gli altri a non fare “dietrologia” quando leggono o 

ascoltano le mie parole, cioè a non pensare che io parlo “come se” nessun prete faccia nulla o come se volessi 
dire chissà che cosa. Questo sarebbe condannare. E lontano da me condannare persone che amo e stimo e che 

proprio per questo vorrei vedere al lavoro con me e con tutti gli altri! Io parlo come sento, chiamando le cose 

per nome, e non condanno persone e la loro coscienza. La mia valutazione riguarda fatti precisi, esterni e 
controllabili. Mi è caro il detto di S. Agostino, uno dei miei maestri più cari: l’amicizia e la stima delle persone 

deve camminare con l’annuncio della verità ad ogni costo. E il sogno è proprio la forma di “esortazione” che 
preferisco. 

 Ciò premesso, se il Corriere ancora mi ospita, penso proprio di andare avanti. 
E domenica 27 gennaio abbiamo vissuto un’altra esperienza da non ripetere (nella forma in cui si è svolta): il 

convegno diocesano a Lucrezia. Si è parlato di qualcosa di vitale: abbiamo bisogno di strade nuove per il 

catechismo, la carità, la credibilità, la comunione.. E di nuovo quelli che contano, quelli che sono i primi 
responsabili della comunità cristiana, preti e frati, non c’erano. Dove erano? A dire Messa, naturalmente! 

Perché il convegno non è stato fatto di pomeriggio? Perché non lavoriamo tutti insieme, “assidui e concordi” (At 
1,14) e non prendiamo decisioni importanti insieme? Se fossi uno portato a pensare male direi che 

sembrerebbe che ci fosse un disegno teso a non far lavorare insieme laici e clero.. Ma non voglio pensare così. 

L’ora è difficile, l’appello del Signore è bruciante. Esorto la mia Chiesa a lavorare insieme, e a prendere 
decisioni con coraggio: annuncio del Vangelo, carità, dialogo con la società.. aspettano risposte. Diciamoci le 

cose chiare ma con la voglia di stare insieme. Perché Lui c’è. Più alto di ogni nostra attesa, più profondo di ogni 
nostra disperazione, Lui c’è. E con Lui tutto è possibile. E io? Io “ho tante cose ancor da raccontare” (Guccini). 
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05.02.2002. Corriere Adriatico: Esorto la mia 
chiesa a lavorare insieme 

 
Pubblica questo articolo con questa intestazione-titolo: 

 
La replica al vescovo di Primo Ciarlantini 

 

“Esorto la mia chiesa a lavorare insieme” 
 

Primo Ciarlantini interviene ancora nel suo dialogo a distanza con il vescovo Tomassetti. 
 

Dalle pagine di questo giornale, il mio vescovo mi ha chiesto di “esortare e non giudicare”. Forse 

voleva dire “non condannare”. Perché giudicare vuol dire valutare un fatto alla luce di una scala di 

valori di riferimento. E io  (nella mia lettera) ho giudicato non conforme al valore della comunione 

ecclesiale il fatto degli incontri diocesani di ottobre. Ora vorrei esortare il vescovo e tutti gli altri a non 

fare “dietrologia” quando leggono o ascoltano le mie parole, cioè a non pensare che io parlo “come 

se” nessun prete faccia nulla o come se volessi dire chissà che cosa. Questo sarebbe condannare. E 

lontano da me condannare persone che amo e stimo e che proprio per questo vorrei vedere al lavoro 

con me e con tutti gli altri! Io parlo come sento, chiamando le cose per nome, e non condanno persone 

e la loro coscienza. La mia valutazione riguarda fatti precisi, esterni e controllabili. Mi è caro il detto 

di S. Agostino, uno dei miei maestri più cari: l’amicizia e la stima delle persone deve camminare con 

l’annuncio della verità ad ogni costo. E il sogno è proprio la forma di “esortazione” che preferisco. 
 Ciò premesso, se il Corriere ancora mi ospita, penso proprio di andare avanti. 
E domenica 27 gennaio abbiamo vissuto un’altra esperienza da non ripetere (nella forma in cui si è svolta): il 

convegno diocesano a Lucrezia. Si è parlato di qualcosa di vitale: abbiamo bisogno di strade nuove per il 

catechismo, la carità, la credibilità, la comunione.. E di nuovo quelli che contano, quelli che sono i primi 
responsabili della comunità cristiana, preti e frati, non c’erano. Dove erano? A dire Messa, naturalmente! 

Perché il convegno non è stato fatto di pomeriggio? Perché non lavoriamo tutti insieme, “assidui e concordi” (At 
1,14) e non prendiamo decisioni importanti insieme? Se fossi uno portato a pensare male direi che 

sembrerebbe che ci fosse un disegno teso a non far lavorare insieme laici e clero.. Ma non voglio pensare così. 

L’ora è difficile, l’appello del Signore è bruciante. Esorto la mia Chiesa a lavorare insieme, e a prendere 
decisioni con coraggio: annuncio del Vangelo, carità, dialogo con la società.. aspettano risposte. Diciamoci le 

cose chiare ma con la voglia di stare insieme. Perché Lui c’è. Più alto di ogni nostra attesa, più profondo di ogni 
nostra disperazione, Lui c’è. E con Lui tutto è possibile. E io? Io “ho tante cose ancor da raccontare” (Guccini). 
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14.02.2002: Il primo articolo di una 
collaborazione continuata (mai pubblicato) 

 
 

 
AL PRINCIPIO ERA LA COMUNITA’ CRISTIANA 

 

Non si creda che il mio interesse sia quello di attaccare il vescovo o il clero. Il mio sogno è solo condividere il 
sogno di Gesù Cristo e tentare di gridarlo ai quattro venti. Per questo, in una serie di interventi, cercherò 

ancora di suscitare il dibattito, la ricerca e la decisione della mia Chiesa, di tutta la mia Chiesa. E oggi diamo, 
come si dice, la botta al cerchio dopo averla data alla botte. Mi riferisco ai laici. Se è vero che spesso purtroppo 

il nostro clero ha problemi di partecipazione e di collaborazione, è anche vero che noi laici della chiesa fanese 

non brilliamo per partecipazione e condivisione. Al centro del sogno di Gesù Cristo per una umanità rinnovata e 
innamorata del suo e nostro Padre, sta il concetto e la pratica della comunità. Prima della Messa, prima di ogni 

rito, prima di ogni precetto sta il volersi bene, lo stare visibilmente insieme, il mettere insieme tempo, soldi e 
capacità: la Parola di Dio è piena di questo: erano “un cuore solo e un’anima sola” (At 4,32); “da questo 

conosceranno tutti che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri” (Gv 13,34s); “siamo membra gli uni 
degli altri” (Rm 12,5). Spesso i nostri preti sono condottieri senza soldati, o quasi, costretti a fare tante cose 

che non competerebbero loro, stanchi e sfiduciati. I laici riempiono la chiesa la notte di Natale? E poi? Qui non 

si tratta di “riscoprire” la comunità, si tratta di fondarla, di partire cercando seriamente insieme Gesù Cristo. Ci 
rendiamo conto che le comunità cristiane sono attualmente la società con il maggior numero di “disoccupati”? 

Dico sempre alla mia comunità di Rosciano: siamo 2500 battezzati? E allora dobbiamo puntare a che 2500 
siano le persone presenti alla Messa, 2500 si riuniscano per studiare la Parola di Dio, 2500 abbiano ognuno un 

ruolo di servizio, anche piccolo, nella comunità, 2500 mettano insieme qualcosa dei loro soldi, della loro vita.. 

Sono un sognatore? Non me lo dite, lo so già. Ma se non puntiamo a questo, saremo troppo lontani dal sogno 
del nostro Signore, fino a dare anche a lui l’etichetta di “sognatore lontano dalla vita”. Se per il Corso ci sono 

centinaia di persone battezzate ogni sera, se il Carnevale ha registrato la presenza di migliaia di persone, 
possibile che io debba sudare sette camicie per trovare qualcuno che condivida con me l’ascolto della Parola, 

l’annuncio sul territorio, e l’impegno di carità? Possibile che ancora tra noi c’è chi si impicca per solitudine e 

problemi finanziari? Dov’è la novità di Gesù Cristo? Forse perché ogni tanto andiamo in chiesa? E’ ora di 
scoprire l’essenziale: e la vera novità che possiamo offrire al mondo è quella di comunità partecipate, vive, 

attive, luoghi di accoglienza, servizio e confronto. E di queste comunità, per fortuna, la Chiesa di Fano ha delle 
meravigliose primizie, delle splendide eccezioni.. 

P.S. Sempre disposto a discutere di queste cose con chiunque (i miei numeri:0721/829390; 339/6492734).. 
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09.10.2002 – Presentazione libri e corso 
diocesano (Corriere Adriatico) 

 
Corriere Adriatico 09/10/2002 

Su presentazione libri e corso diocesano 
 

Mi permetto di unire nella considerazione due fatti occorsi recentemente nell’ambito della nostra Chiesa 

fanese. Il 14 settembre ho presentato i miei tre nuovi libri (ed. Banca del Gratuito): 1) Il Soffio e Lo Spirito 
(proposta di preghiere bibliche), 2) Meravigliosa Pazzia (le parole di Gesù Cristo nel loro sapore di meraviglia ed 

esigenza assoluta), 3) Io, Raoul Follereau, il Vagabondo della carità (una piccola antologia degli scritti di 
quest’uomo meraviglioso, di cui ricorre il centenario della nascita nel 2003). Il 7 ottobre invece è terminata la 

tre giorni diocesana di formazione per operatori pastorali. Due avvenimenti, ovviamente di diverso peso e 

risonanza, sono uniti per me da un paio di osservazioni che vorrei condividere con i nostri lettori. 
 La prima osservazione è che è giunta, anzi passata, l’ora dei laici nella Chiesa. Raoul Follereau grida 

ancor oggi “E’ ora di fare. E’ ora di coinvolgersi nella carità e nella vita di fede. Basta a fare da spettatori! “. C’è 
nell’aria una voglia di esserci, anche se siamo pochi, anche se non rappresentiamo più niente: sentiamo che 

Gesù Cristo ci manda ad amare e servire gratuitamente l’uomo in ogni sua condizione. C’è voglia di chiedere ai 
genitori di battezzare i figli per fede e non per tradizione; c’è voglia di chiedere a giovani e adulti di cominciare 

a prendere in mano la Parola di Dio, ricominciare a pregare, da soli e insieme, cominciare seriamente a mettere 

mano al portafogli e considerare Gesù Cristo “un figlio in più” (come amava dire sant’Agostino).. Finiamola di 
svendere i sacramenti, di fare matrimoni in chiesa perché “vengono meglio”, di vedere la gente solo ai 

funerali.. E’ ora di tentar di costruire comunità belle e credibili, al di là delle inevitabili difficoltà e difetti di 
ognuno.. E’ ora di cominciare a pensare che accanto alla tua famiglia c’è la tua comunità, ci sono i poveri, le 

persone sole, c’è un mondo da pregare, da vivere, da condividere.. 

 La seconda osservazione è che purtroppo i nostri preti (e in particolare i nostri religiosi) brillano spesso 
per la loro assenza alle cose comuni, verso cui molti di loro sembrano nutrire una certa sfiducia. Quest’anno al 

corso ce n’erano di più dell’anno scorso, ma io da queste pagine esorto loro ad essere molto più presenti. 
S.Agostino diceva: “Noterete il vostro spirituale avanzamento quanto più curerete le cose comuni rispetto alle 

proprie” e tra le proprie può rientrare paradossalmente anche il nostro “orticello” privato, sia esso anche il 

convento o la parrocchia. Ancora non diamo - come Chiesa - in modo soddisfacente il grande segno del “cuore 
solo e anima sola” di At 4,32, al di là di Messe e sacramenti, che vanno celebrati da cuori amanti e coinvolti (e 

non viceversa!). Se non siamo insieme come potremo mai decidere qualcosa? Ed esorto poi i laici a non 
lasciare soli i loro presbiteri e i loro religiosi. Con amore, ma con chiarezza e decisione, chiediamo loro di lasciar 

andare tante beghe secondarie (soldi, iniziative, scuola, problemi “murari”, ecc.. che vanno lasciate ai laici) e 
aiutiamoli ad essere uomini di comunione, presenti laddove si tratta di incontrare, esortare, ed essere perno 

per l’incontro degli altri, di tutti gli altri, credenti e non, “specialisti in umanità” (Paolo VI). 

 Una sola parola sul corso diocesano. Non ci sono state assemblee comuni di tutti i partecipanti. In soli 
tre giorni, con lavori di gruppo. Poco confronto fra noi. Speriamo nella pubblicazione degli atti. I relatori, venuti 

da fuori, hanno parlato bene o hanno fatto quello che han potuto. Purtroppo credo (e forse non sono il solo a 
crederlo) che il momento presente sia così urgente e grave che non basta fare qualcosa per credere di aver 

fatto tutto il possibile. Sottrarsi (spero non appositamente) al confronto chiaro, aperto e globale, per fare 

insieme scelte urgenti, non credo sia la migliore cosa per i discepoli di colui che gridava “Quello che avete udito 
negli orecchi, gridatelo dai tetti!” (Lc 12,3). 

 Sempre disponibile al dialogo e al confronto. Un gruppo di preti di buona volontà dopo la lettera 
dell’anno scorso mi aveva chiesto e promesso di vederci e parlare un po’.. Ma il tempo si sta portando via il 

suono delle promesse.. Per il resto, sembra che, per molti, su tutto sia preferibile il silenzio e il lavoro nel 
proprio orticello. Naturalmente fatta qualche piccola e lodevole eccezione.. La storia dello Spirito e la storia 

degli uomini sta bussando con insistenza alla porta del cuore di noi piccoli uomini.. Tenteremo ancora come 

Giona di metterci a dormire sotto una pianta di ricino? 
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12.11.2002. ANCORA SUI ROM... 
 
Corriere Adriatico 12/11/2002 

A PROPOSITO DI ROM: TUTTO FINITO? 
 

Vorrei intervenire anch’io sul dibattito che si è sviluppato in città a proposito del campo ROM. Ho partecipato al 
recente Consiglio Comunale dove l’opposizione ha chiesto “ragione” all’Amministrazione della sorte del campo 

ROM, accusandola di aver “sperperato” soldi pubblici in una iniziativa risoltasi in un fallimento. Io sono tra 

quelli che si è interessato in prima persona al campo e alle sue persone e che cullava un sogno, che non si è 
avverato. Per questo vorrei dire quanto segue: 1) A livello di principio l’iniziativa del campo ROM mi è sempre 

sembrata molto buona perché è ora di sperimentare forme di incontro che vadano nella direzione della società 
multirazziale e multiculturale che comunque siamo chiamati a realizzare. 2) Il fallimento c’è stato ma è stato di 

tutti, ma non credo che sia stata una questione di soldi. Ho fallito io che volevo “adottare” il campo ROM come 

segno di vera gratuità cristiana, perché non sono riuscito a portare con me nessun cristiano (eccetto due volte 
qualche amico) soprattutto i giovani della mia parrocchia. Ha fallito la mia Chiesa, nonostante l’impegno di 

alcuni, perché non è riuscita ad accogliere veramente i ROM e a guidarli nell’integrazione. Ha fallito 
l’Amministrazione perché non è andata oltre qualche soldo e qualche struttura. La stessa persona messa a 

seguirli ad un certo punto si è licenziata. Io a suo tempo avevo coniato un detto “Qui qualcuno mente”. E 

indagando ho scoperto che non erano solo e necessariamente i ROM a mentire. Ho scoperto primo fra tutti un 
fatto che non tutti sanno: i ROM sono stati accolti ma nessuno è stato in grado di procurare loro un permesso 

di soggiorno che li mettesse in grado di poter lavorare. Come dire, state tra noi e cercate di fare i delinquenti. 
Ma il vero punto su cui tutti abbiamo fallito è, a mio parere, il seguente: non li abbiamo accolti con amore, non 

abbiamo cercato di condividere la loro vita, di farceli amici, di rimproverarli, se necessario. Non li abbiamo 
seguiti. Non abbiamo condiviso. Abbiamo solo fatto “qualcosa”. Ma se non si fa quello che si dovrebbe (e 

potrebbe!) fare, quel qualcosa è niente o quasi. E abbiamo perso un appuntamento con la storia. Perché la 

storia va in quella direzione. E il razzismo e la chiusura dei fanesi, la non disponibilità a coinvolgersi in 
esperienze umane difficili e rischiose non fa onore alla nostra città, e tanto meno ai suoi giovani. I giovani sono 

i primi che mi hanno offerto un misero spettacolo di chiusura e menefreghismo dinanzi solo alla proposta di 
tentare di interessarci di loro. E i giovani cristiani per primi. E allora? Chiudiamo e dimentichiamo tutto? No. E’ 

vero che io dico le cose per il loro nome, ma da cristiano so che poi il primato va alla speranza e al futuro. 

Occorre ripartire dal fatto che ci sono ancora dei ROM in città e attendono sempre di essere integrati. Ci sono 
poveri di altra origine che attendono di essere accolti. Ci sono extracomunitari che attendono di essere 

conosciuti e amati. E’ l’ora della solidarietà. Ed esorto l’Amministrazione a promuovere questo aspetto della 
nostra società. E un seme di speranza posso darvelo. Da ieri un ragazzo ROM ha trovato lavoro in una fabbrica 

di un mio amico, dopo tante ricerche e tanti no. E’ un fiore che danza sulla tomba del fallimento. Vogliamo, per 
favore, questa volta, ripartire tutti e tutti insieme? 
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06.03.2003 – Dario FO e Abramo. Riflessioni sul 
Carnevale (mai pubblicato) 

 
 

Il Carnevale di Fano è stato “nobilitato” dalla presenza e dall’inventiva di Dario Fo. Non è frequente avere un 
Premio Nobel all’opera nella nostra città! E così anch’io sono andato a gustare qualche frutto della sua 

invenzione. E mi son trovato un Carnevale “teologico”, con disquisizioni sulla creazione e il peccato originale e 

delle rappresentazioni tipo il sacrificio di Isacco. E mi sono chiesto: come mai Dario Fo, che si professa “ateo”, 
vuol far divertire i fanesi con discorsi e rappresentazioni di questo genere? La mia prima reazione di studioso e 

innamorato di Dio in Gesù Cristo, devo ammettere, è stata una voglia di salire sul palco e dirne due a Fo: come 
non sentirsi a disagio quando la “condiscendenza” di Dio nelle umili e popolari storie dell’Antico Testamento 

viene scambiata per invidia, cattiveria, e subdolo inganno? Cosa c’entra il riso di un Carnevale con la serietà di 

un Dio eterno, di un dramma che investe il nostro tempo e la nostra eternità? Come può far tanto ridere lo 
sberleffo su una storia drammatica e fondamentale per l’umanità, come il sacrificio di Isacco? Fo forse mi 

avrebbe detto che le sue “giullarate” sono una profonda “operazione culturale”, un recupero di quello che si 
faceva nel Medio Evo quando, usciti dalla chiesa, sullo spazio “profano”, i giullari raccontavano di nuovo a 

modo loro la storia sacra. Ma loro erano stati in chiesa, loro dopo il Carnevale sapevano l’importanza delle 
ceneri e del cammino di conversione, loro erano “portati” da una civiltà e da una cultura che ancora si affidava, 

come Abramo, al Dio dei padri. Fo (e con lui tanti e tanti, anche presenti al carnevale) a chi si affida? La mia 

impressione di disagio è stata: si affida al nulla, sembra; alla sua risata sarcastica che vive solo della sua eco di 
un giorno. Egli, nato solo da qualche giorno e che fra qualche giorno sarà polvere, crede di poter 

presuntuosamente istillare nei bambini seduti davanti a lui il tarlo della critica di un Dio che è arrivato a gridare 
l’amore nella croce di Gesù Cristo. Dice S. Agostino: la vuota e tronfia superbia di chi crede di sapere è solo 

qualcosa che ti impedisce di ricevere il dono vero della vita, non impedisce certamente a Dio di essere se 

stesso! E il grido finale di Fo: Viva il Carnevale, abbasso la Quaresima! è tutto un simbolo e un programma. 
Maschere per un giorno o maschere per tutta la vita? Esiste solo il programma di distruggere o esiste anche il 

dovere di costruire? Viva la pace, dice anche Fo. Ma quale pace, direbbe S. Agostino? La pace che è sicurezza 
dei propri egoismi, del proprio piacere senza limiti e senza leggi, del proprio Carnevale che crede di godere 

gettando fango (che divertimento sentirlo parlare continuamente di “merda” e di “pipì”!) su un Dio che 

nonostante Fo continua ancora ad avere dei fans? Può esserci vera pace dichiarando guerra ai valori del cuore?  
Forse non era meglio piuttosto riscoprire qualche scenetta del dialetto fanese, magari chiamando sui vari palchi 

i nostri gruppi dialettali così simpatici e bravi? Tutto questo è stata la mia prima reazione. Ma poi mi sono 
convinto lentamente anche di un’altra cosa: che Fo deve avere dentro di lui una grande nostalgia di un mondo 

dove questo Dio fosse ancora presente nel “popolo”, un Padre cui i bambini possono fare degli scherzi, ma in 
cui, in fondo, il riso non risuoni in un mondo assolutamente vuoto, che viva solo per un giorno dell’eco della 

sua disperazione.. E i fanesi per riscoprire che l’universo ha un senso nella paternità amorosa e sofferta di Dio 

hanno a disposizione, per fortuna, tutta una Quaresima! 
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07.08.2003 – Il Lisippo: CHARLY VERSO LA.... 
Meta Informatica 

 

 Fino all’estate dell’85, era parroco del Porto a Fano, Primo Ciarlantini. Ancora non lo 
chiamavano “Charly”, ma “Padre Primo”, agostiniano (dell’Ordine di S. Agostino, come ancora oggi i 
frati del Porto). Dottore in Patrologia (i Padri della Chiesa, in particolare S. Agostino), lavorava come 
studioso di antichità cristiana e come parroco di una complessa parrocchia di Fano. Di informatica 
sapeva niente, o quasi. Solo un contatto con dei professionisti di Modena, per un programma che 
doveva gestire l’indice elettronico di S. Agostino (poi realizzato a Lovanio, in Belgio). 
 Poi, allo sbocco di una riflessione e di un mettersi in questione da ormai troppi anni, una 
malattia segno di disadattamento (ansia) e la decisione di uscire dall’ambiente ecclesiastico, 
rinunciare al servizio di prete-frate per tornare laico. Ma dentro sempre la stessa voglia di servire il 
Regno, il sogno di vivere in una comunità cristiana (che fosse il meno indegna possibile di quel 
nome). E così oggi, come laico, vive la sua esperienza cristiana nella comunità di Rosciano, alle porte 
di Fano, e coltiva, oggi come allora, il “sogno di Gesù Cristo” (che tutti siano una cosa sola.. Gv 
17,21). 
 Alla metà degli anni ’80 cominciava la diffusione di massa dell’invenzione IBM, il Personal Computer. E 
non potendo fare più quello che sapeva fare (il professore di teologia), il nostro amico era in cerca di qualcosa 

con cui sopravvivere. Gli amici di Modena gli proposero a bruciapelo di provare a diventare programmatore, e a 
lui piacevano da sempre le sfide.. 

 Gli sembrava di essere diventato un antico amanuense che passava tutte le ore del giorno (e 
spesso anche qualcuna della notte) a lavorare accanitamente ai suoi codici dorati. I codici questa 
volta erano programmi, prima in Cobol, poi in C, poi in Basic. Ore e ore, da solo, per venire a capo 
delle “macchine infernali” (l’HP 3000, Vetra Digital, e poi tutta la serie di personal: 8086, 80286, 
80386, 80486, Pentium…). Inventare il modo di far fare al computer quello che vuoi tu, e poi sempre 
qualcosa che non hai previsto. E lui che non parla come i bambini piccoli.. 
 Sì, bambini piccoli. Un mondo affascinante e per gran parte nascosto alla nostra razionalità. 
Occorre l’intuizione del cuore per capire il motivo del loro mal di pancia o del loro sorriso. E così i 
circuiti dei computer, affascinanti e disperanti.. 
 E intanto era arrivata Viarda, la moglie, e cominciavano ad arrivare le bambine, Costanza, poi 
Olivia, poi Clarice. E il bisogno sempre più grande di guadagnare, di crescere.. 
 E nel frattempo il ritorno, da Modena a Senigallia, alla Lagostekne (giugno 86). E per quattro 
anni “inventi” modi per risolvere problemi di gestione. E Charly diventa programmatore gestionale: si 
studia la contabilità e il magazzino, comincia a pellegrinare di azienda in azienda. 
 La scelta di fondo era chiara fin dall’inizio: dalla “vita di prima” o meglio dalle sue convinzioni più 

profonde egli portava con sé lo spirito del servizio. Dunque, egli sarebbe stato “sarto” dei suoi clienti. E passi il 
tempo ad ascoltare suggerimenti, critiche, proposte.. Inventi programmi perché possano lavorare meglio, ma 

nel frattempo mesti e rimesti, rinnovi, cambi, perché crescendo i clienti, crescono le esigenze.. 

 Era stretta la Lagostekne, azienda generica di materiale per ufficio e non nata con la 
vocazione della softwarehouse. E così, Primo Ciarlantini si mette da solo, inizio anno 1991. Un salto 
nel vuoto, tra la perplessità di molti. Nasce così la Charly Soft, Partita IVA 01186120414. 
 Uno stanzone sotto il livello della strada, nella zona del Poderino, e via: la Lemon di Uncini, 
nota produttrice di hardware gli propone di sviluppare programmi da abbinare alle sue macchine a 
livello nazionale. Charly da solo crea un gestionale in C che presenta anche allo SMAU ’93 e ’94. Poi 
la politica Lemon cambia vento, non abbinerà più nessun tipo di programmi alle sue macchine. 
 E così Charly, che intanto aveva rilevato i clienti Lagostekne per la parte programmi e aveva 
creato una struttura di quattro persone per affrontare il mercato Lemon, si ritrova “seduto per terra”. 
 Riparte da solo, prima, e poi con l’aiuto di suo nipote, Marco Censori, punta direttamente ad 
avere una sua clientela. Si fa anche dei distributori in varie parti d’Italia. Con qualcuno la 
collaborazione continua ancor oggi, con altri è già cessata. 
 Lentamente crescono i clienti, crescono i problemi, il Basic è sempre più stretto per le 
esigenze espresse da molti. All’orizzonte il problema del 2000, della grafica, della multimedialità, di 
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Internet.. 
 Charly cerca il modo di avere un programma di base definitivo e uno standard secondo cui 
fare tutte le sue innumerevoli personalizzazioni di programma. Sa di essere l’unico (a sua 
conoscenza) sulla piazza di Fano-Pesaro-Senigallia a cui le aziende possono chiedere tutto. Il suo 
motto è “quello che c’è, c’è, quello che non c’è, si fa..” 
 La scelta tecnica (fine 1996), dopo una parentesi di AcuCobol, cade sul linguaggio più diffuso 
al mondo, Visual Basic di Microsoft. E via a riscrivere tutti i programmi in quel linguaggio. Giorni, 
notti, e giorni, fino a un record (3 volte!) di 22 ore e mezza di lavoro (del tipo: ti alzi alle 3,30, lavori 
fino alle 1 della notte dopo..). L’impatto con la programmazione grafica visuale è drammatica, per 
uno abituato a creare programmi del tipo Bolla, Fattura e Primanota Contabile. Il cursore non sta 
fermo da nessuna parte; clicchi su un bottone e te se ne attiva un altro e di conseguenza un altro 
ancora.. Due anni per padroneggiare questo ambiente di lavoro (anche perché nel frattempo i clienti 
dovevano continuare ad essere serviti).. 
 Nel frattempo cresceva famiglia. Dopo qualche tentativo andato a vuoto (più di un 
programmatore lo aveva lasciato quasi subito dicendo “mi dispiace, qui si lavora troppo!”), arrivano i 
collaboratori decisivi (Elena, Luca, Michela).. Crescono i clienti, crescono i problemi, crescono i debiti, 
cresce la voglia di andare avanti e sfondare.. 
 In un clima drammatico, tra mille difficoltà di ogni genere, si “scollina” il millennio, si 
cambiano più di 200 clienti da DOS a Windows, si riscrivono quasi 20.000 moduli di 
programmazione.. 
 
 Ed è ormai storia di questi giorni la proposta di nuovi soci, di una nuova avventura. La Charly 
Soft si chiude e nasce la Meta Informatica che si assume l’onore e l’onere di portare avanti 
l’esperienza decennale della Charly Soft. 
 
 Oggi la Meta Informatica si propone come la software house che vuole continuare a servire i 
clienti con lo stile di servizio e di attenzione che si era proposto il Charly. Con più forze, dunque con 
più professionalità e con più capacità di realizzazione. La sede ora è nuova, a Fano in Via Giustizia 
16/A, ci sono più telefoni e più computers, i collaboratori sono diventati tutti molto bravi e 
responsabili. Si ha voglia di fare. La teleassistenza via modem permette di intervenire in maniera 
tempestiva e decisiva sui problemi delle aziende collocate anche a gran distanza (il parco clienti,  
nato e cresciuto in modo così “occasionale”, si estende da Bologna a Roma, passando per Forlì, 
Cesena, Pesaro, Fano, Senigallia, Sarnano..). 
 Forse è difficile mantenere lo stesso rapporto personale e diretto tra l’azienda e il suo Charly, 
ma è anche vero che il servizio è naturalmente più ricco e attento. E sempre più esigenti sono i 
clienti, che avendo capito il trucco (chiedi e ti sarà dato), non esitano a chiedere modifiche e 
personalizzazioni sempre nuovi sui loro programmi, in modo che il sistema informativo serva alle 
persone e all’azienda, e non, come succede a volte, che persone e azienda siano asserviti ad un 
sistema poco flessibile che, oltre che a recare dei vantaggi, fa perdere anche molto tempo.. 
 
 Il futuro? Programmare è oggi stare in mezzo ad un mare in tempesta su una tavola poco 
affidabile, che fa acqua da molte parti. I programmi di Bill Gates hanno molti “buchi”? Colpa del 
programmatore! L’operatore fa un casino in azienda? Colpa del programmatore! E poi nuove versioni 
ogni 3-6 mesi. E investi e spendi. E le aziende che vorrebbero che si facesse basta.. 
 Eppure, si va avanti e la Meta è sempre raggiunta e sempre lontana, il sogno antico dell’uomo 
di poter progettare con consapevolezza il suo presente e il suo futuro.. E Charly con i suoi amici della 
Meta Informatica rimane lo gnomo (spesso ritenuto un gran sapiente, più di quanto lo sia) che ti fa 
funzionare “pippo, pluto, paperino” (così gli informatici chiamano spesso nei loro discorsi i computers 
e i programmi). 
 
 



 -  20  - 

21.06.2004 – Conferenza stampa con Santicchia 
e Giombi sulle elezioni amministrative 

 
 

Io rappresento se non altro le decine di persone che mi hanno fermato per strada, dopo l’articolo dell’altro 
giorno. Ma soprattutto mi urge comunicare, tramite quel dono che sono i giornali, se usati bene, alcune cose 

che ho da dire. Sono fondamentalmente quattro: 

 
1) Io sono un cristiano credente; non mi sono impegnato in politica, anche se richiesto spesso da più parti, 

perché ritengo ancora importante il mio impegno nella Chiesa e a favore dei più deboli. Per questo nel 1995 ho 
dato vita ad una associazione, “Il Samaritano” che sta cercando di portare uno stile nuovo nell’attenzione a chi 

ha più bisogno, “l’adozione a vicinanza”. Facciamo poco, ma una parte di quel poco riguarda proprio i tanto 

discussi Rom di Fano. Le cose che ho detto, in pubblici dibattiti e interviste, le ho dette perché amo la verità e 
mai sono stato zitto quando sentivo di dover dire la mia. Tanto più qui in questa situazione dove ero felice che 

alcuni fratelli nella fede si fossero decisi a lavorare per costruire una società migliore, permeata dei valori di 
Gesù Cristo. 

 
2) Lungo lo svolgersi della campagna elettorale due cose mi hanno progressivamente messo in difficoltà 

interiore circa Bene Comune: a) la continua dichiarazione che “questa sinistra non ci piace” e poi arrivare 

addirittura all’apparentamento, spaccando in due il proprio schieramento per cinque voti. Io continuo a 
chiedere: se la strada era comunque questa perché si è deciso all’inizio di correre da soli? Per i valori o per 

qualsiasi altro motivo? E lo schieramento di Valentini ha dato forse garanzie maggiori su questi valori? La 
Lega?? No per carità. E gli abortisti del fronte di Valentini? Perché quelli sì, non fanno problema come 

componenti dello stesso schieramento? 

b) nel frattempo ho notato con grande dispiacere un continuo non prendere sul serio Aguzzi e i suoi alleati, un 
continuo cercare di interpretare il suo dire come nascondesse sempre l’inganno.. 

 
3) Nel frattempo, io che mi posso aprire alle persone senza pregiudizi perché non ho nessun interesse in 

campo, ho avuto l’impressione che Aguzzi fosse una persona disposta a cambiare le cose, a lottare per dei 

valori (centralità della persona, attenzione ai deboli, ambiente, lavoro, ecc..). Sentire un DS che chiede (credo 
senza menzogna) a Bene Comune: Collaboriamo, portate i vostri valori dentro il nostro schieramento,ne 

abbiamo bisogno! sinceramente mi ha fatto un certo effetto. 
 

4) Allora: Se il rapporto con la sinistra si vuole ad ogni costo ma non porta pari, se Aguzzi viene rifiutato per 
partito preso (e le notizie tendenziose sulla sua non disponibilità all’apparentamento me lo dimostrano), mi 

sono chiesto: “Che cosa c’è dietro?”. Questa domanda mi ha creato non pochi problemi con i fratelli di Bene 

Comune. Ma questa è la domanda della gente e questa è anche la mia domanda. E voglio dire che già oggi ho 
scoperto una prima cosa che c’è dietro, non detta fino all’altro giorno (e che ha creato spaccature, perché le 

persone di Bene Comune non sono tutte dello stesso orientamento!), quando ho sentito dire da molti di loro 
più volte “io sono di sinistra e dunque non andrò mai a destra”. Dunque dietro la scelta di Bene Comune c’è la 

solita, banale (in questo caso) ideologia. Ma l’ideologia in questo caso non permette di mettere al primo posto 

né i valori, né le persone. Ma questi, e non l’ideologia, erano la vera novità di Bene Comune. E poi come 
direbbe Gaber: “Cos’è la destra?.. cos’è la sinistra?.. Ma basta!” (Aguzzi è un DS, Valentini un ex DC, e allora?). 

 
Conclusione: io non voglio male a nessuno, e passata l’ubriacatura elettorale, desidero collaborare con tutti, ma 

certamente se vogliamo cambiare, almeno per cinque anni, proviamo ad dar fiducia a chi non ha ancora 
governato! Di tutti prometto di essere ancora una coscienza critica. 

Per poter ripartire, d’accordo con il mio parroco, invito tutti, Valentini e i suoi collaboratori, Aguzzi e i suoi 

collaboratori, Bene Comune, tutti gli operatori della politica e tutti gli uomini di buona volontà ad un momento 
di riflessione e di preghiera alla chiesa di Rosciano, sabato alle ore 21, per riflettere sui valori che ci devono 

accomunare comunque, perché comunque questa città avrà bisogno di tutti per essere governata.   
        Primo Ciarlantini 
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01.02.2006 – Resto del carlino: Solo pacche sulle 
spalle 

 
 

IL RESTO DEL CARLINO  1 febbraio 2006 

 

Il rappresentante dell'ala cattolica che s’era schierato con Aguzzi ora è deluso 

 

CIARLANTINI: “HO RICEVUTO SOLO PACCHE SULLE 

SPALLE” 
 

 
 

FANO — Primo Ciarlantini, conosciuto per la sua opera di volontariato, soprattutto a favore dei Rom, 

è amareggiato per le mancate promosse della giunta Aguzzi. Lui che, al ballottaggio, espresse il pieno 

appoggio al sindaco Stefano Aguzzi e alla sua coalizione perché dopo «trent'anni rappresentava un 

cambiamento». Oggi esprime un giudizio meno lusinghiero sull'operato dell'esecutivo. 

Qual è la principale carenza di questa giunta? «La mancanza di dialogo. In campagna elettorale 

avevano promesso di voler avviare una fase nuova, uno stile diverso basato sul confronto e il dialogo, 

invece non fanno verifiche su nulla». 

A cosa si riferisce? «All'azienda unica provinciale, per esempio. In maggioranza se ne è mai parlato? 

Non mi sembra, eppure il sindaco annuncia che la fusione si farà». 

Lei cosa pensa sia meglio per Aset spa? 

«Come associazione Il Laboratorio, di cui sono presidente, a breve organizzeremo un incontro 

sull'argomento, magari mettendo a confronto i diversi soggetti interessati. Stiamo già preparando un 

dossier, come abbiamo fatto a dicembre per la Bandiera Blu». 

E sui Rom ha avuto l'aiuto sperato? 

«Due anni fa quando ho conosciuto Aguzzi, lui mi disse: "eletto o no ti aiuterò a risolvere la vicenda 

dei Rom". In realtà, da quando questa giunta si è insediata, ad eccezione dell'impegno dell'assessore 

Uguccioni e dei suoi collaboratori, la giunta non ha mai cercato di risolvere it problema in maniera 

definitiva, come speravo e spero ancora. Attualmente sono due le situazioni esplosive: 
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una all'ostello della chiesa di Madonna Ponte dove vive un nucleo familiare di 12 persone, l'altra a 

Fosso Sejore dove i Rom sono stati sistemati in una ex scuola senza acqua ed energia elettrica». 

E cosa pensa della vicenda dell'assessore Rossi «rimproverato» dalla sua maggioranza per una 

intervista rilasciata al nostro giornale? «Io credo nella libertà di espressione e nella pacifica conviven-

za, mi sembra pericoloso che un assessore subisca un processo di tre ore solo per aver espresso il 

proprio parere, tra l'altro in maniera tranquilla. Credo che in una normale dialettica politica ognuno 

possa dire la propria opi nione senza rischiare il taglio della testa e che, come ha ricordato il filosofo 

Cacciari l'altra sera a "Porta a Porta" "in democrazia ci si deve rassegnare a pareri diversi" altrimenti 

siamo allo stanilismo o al partito unico. Quelle dell'assessore alla Cultura mi sono sembrate più parole 

di rammarico, per il mancato confronto all'interno della maggioranza, che di critica, certo Rossi è uno 

che ama dibattere e non si fa mettere sotto da nessuno». 

Quali sono le sue speranze deluse? «Una giunta che vuole bene a Fano deve pensare anche a costruire 

il patrimonio spirituale della città, ad individuare i valori che la tengono unita. Mi sembra, al 

contrario, che non ci sia un progetto unitario, ma che si vada avanti pensando al proprio orticello e ai 

propri interessi». 

E i suoi rapporti con Aguzzi? «In questo anno e mezzo mi sono preso molte pacche . sulle spalle, ma 

decisioni precise, concrete, e anche difficili, ce ne sono state poche. 

Il problema è sempre quello non c'è confronto e coordinamento all'interno del gruppo che ci governa. 

Quello del sindaco è uno "stile buonistico" che sarebbe il caso di cambiare con qualche progetto più 

concreto e condiviso». 

Anna Marchetti 
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15.06.2006 – Il Resto del Carlino. Reazioni del 
vescovo e della Chiesa 

 
 

Giovedì 15 giugno 2006 FANO il Resto del Carlino 

 

IL CASO La Chiesa raccoglie le provocazioni e le critiche del teologo Primo Ciarlantini 

«Serve trasparenza» 

 

                               
 

FANO — L'intervento sulla chiesa territoriale del teologo Primo Ciarlantini ha sollevato reazioni. «Il 

salto di qualità — sosteneva Ciarlantini — richiesto dal Concilio per una partecipazione "attiva e 

responsabile" da parte dei fedeli non mi sembra sia stato fatto: c'è una massa di credenti formali che ci 

vengono a trovare solo qualche volta. Altro punto focale è che il Catechismo è fatto in modo banale». 

Il teologo continuava poi parlando di quello che chiama lo "scempio della cresima", che «troppo 

spesso mette la parola "fine" al cammino di formazione dei ragazzi», della Carità e, infine, dei rappor-

ti della Chiesa con le altre associazioni. A questi appunti la comunità ecclesiastica diocesana si trova 

in gran parte d'accordo, pur con diversità di espressione: «I problemi ci sono, è vero — dice don 

Gabriele Bellacchi della parrocchia Gran Madre di Dio a San Lazzaro — ma i toni sono un po' 

esagerati. La gente oggi tende a sfuggire dalla vita di fede e perciò credo necessario un rinnovamento 

dei metodi. Non possiamo più utilizzare gli stessi criteri di una volta. Di sicuro la lettera è servita a 

smuovere un po' le acque, ma è anche vero che non si può guardare il mondo solo con gli occhiali 

scuri ». Anche don Piergiorgio Sanchioni, parroco di Tavernelle, concorda col teologo: «Ciarlantini — 

spiega Sanchioni — parla di "carenze comunicative", ma il tono indispettisce. Credo che si dovrebbe 

raggiungere una maggiore trasparenza economica delle strutture ecclesiastiche oppure si potrebbero 

tentare delle modalità alternative di presentare la dottrina ai ragazzi». Altri pacatamente dissentono 

dalle posizioni del teologo. «Non condivido — afferma don Giuseppe di Sant'Orso — la visione 

pessimistica. Le parrocchie lavorano e, per quello che riguarda la gioventù, siamo in grande ripresa». 

«Non sono d'accordo con Ciarlantini. Le difficoltà ci sono — commenta don Marco, parroco di San 

Marco — ma la diocesi deve camminare in comunione col vescovo e nella grazia di Dio». 
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21.09.2006 – Su Robert ROM (Resto del Carlino) 
 

RESTO DEL CARLINO 21-09-2006 

Drammatica scena alla Corridoni 

«II bimbo è obeso» 

Arrivano i vigili 

e lo portano via 
 

 
 

L’ordinanza è stata firmata dal tribunale dei minori. La madre, una Rom, disperata. Il parroco 

è critico. 

 

La scuola «Corridoni» dove l'altra mattina quattro vigili urbani, accompagnati dall'assistenza sociale 

del Comune, hanno prelevato il bambino 

FANO — Un vero e proprio blitz, quello che si è verificato martedì mattina all'interno della scuola 

elementare Corridoni, dove un bambino Rom (ieri era il suo compleanno) è stato prelevato da 4 vigili 

urbani e da un assistente sociale del Comune, su disposizione del Tribunale dei Minorenni di Ancona 

per essere allontano dalla famiglia e inviato in un istituto. Le modalità dell'operazione, (all'interno 

della scuola, all'insaputa dei familiari, con il bambino che piangeva) hanno creato sconcerto non solo 

nella comunità Rom (la madre Nadia è disperata) ma anche tra coloro che concretamente stavano 

aiutando la famiglia (attualmente vive nel campo Ingualchiera) a a trovarsi una casa. Uno di questi è il 

parroco di San Cristoforo don Mauro: «Sono stupito, ho letto la sentenza del Tribunale, le motiva-

zioni, che hanno portato ad allontanare il minore dalla famiglia per affidarlo ad un istituto, mi 

sembrano veramente deboli. Non si parla di maltrattamenti né di accattonaggio, si fa invece 

riferimento a problemi di salute. Il bambino andava a scuola, visto che l'hanno prelevato in classe, e il 
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fatto che fosse obeso non mi sembra giustifichi un'azione di forza come quella messa in atto martedì: 

credo che il bambino . ne subirà un trauma enorme». Poi l'invito al Comune e ai servizi sociali 

«perché siano rimosse le cause che hanno portato alla sentenza del Tribunale. E comunque se alla base 

della sentenza — si chiede il parroco — c'erano motivi di salute perché i servizi sociali non sono 

intervenuti per curarlo?». Anche su questo punto la situazione non sembrachiara: la madre e lo zio 

Arif, presidente dell’Opera Nomadi delle Marche, assicurano che il bambino era seguito da un die-

tologo e che se la dieta non avesse funzionato sarebbe stato portato in un centro specializzato di 

Modena.« Tutti hanno operato nell'interesse del minore — replica l'assessore ai servizi sociali Fabio 

Uguccioni — per lui è stata trovata una situazione migliore che lo aiuterà a crescere”. Non entra nel 

merito della specifica vicenda l’assessore Uguccioni, ma ci pare di notare un messaggio chiaro ai 

Rom: «Chi vuole rimanere a Fano deve lavorare, avere una abitazione e rispettare le regole. Se voglia-

mo evitare forme di razzismo o i ghetti che si sono creati in altre città, tutti i Rom di Fano devono 

rispettare le regole e fare una vita normale». Parla di fallimento delle politiche sociali della giunta 

Aguzzi il capo gruppo della Marghierita Renato Claudio Minardi: “E’ vergognoso togliere un 

bambino alla madre senza neppure avvisare i genitori, i quali quando si sono presentati a scuola, al 

termine delle lezioni, si sono trovati davanti al fatto compiuto. E' vero che la comunità Rom in passato 

ha creato qualche problema, ma è anche vero che molti si sono integrati e, in ogni caso, sono degli 

esseri umani. Il Comune non può usare l’arma del ricatto e togliere figli ai genitori solo per 

allontanare i Rom da Fano” 

 

Anna Marchetti 
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22.09.2006 – Ancora su Roberto ROM (Resto del 
Carlino – col mio intervento) 

 
 

22 settembre 2006 - FANO 

IL CASO E' stato sottratto ai genitori perché è obeso 

Per la storia del bimbo Rom il Comune è sotto accusa 

La madre del bambino è disperata Per tutti un gesto di 

grande crudeltà 
 

 

 
 

Il provvedimento è criticato dall’Anolf che ha chiesto un incontro anche al Prefetto, e da Primo 

Ciarlantini: chiamato in causa il sindaco 
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FANO — Sconcerto nella comunità Rom dopo che, martedì mattina, nella scuola Corridoni, un bimbo 

di 12 anni è stato portalo via su ordine del Tribunale dei Minori di Ancona che ha deciso di inserirlo 

in un istituto sottraendolo alla famiglia. Primo Ciarlanti, dell'associazione «Il Samaritano» parla di 

«sequestro legle», mentre l'Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere) — lo sportello per 

l'immigrazione legato alla Cisl — ha subito informato dell'accaduto il prefetto di Pesaro Luigi Riccio 

e ha chiesto un incontro al sindaco Stefano Aguzzi. Il presidente dell'Anolf provinciale, Gianluigi 

Storti parla di intolleranza dell'Amministrazione comunale: «Ciò che non ha capito l'istituzione che ha 

emesso e attuato il provvedimento — scrive — è che i figli non vanno sottratti alle madri ma è 

necessario aiutare i genitori e fornire loro gli strumenti adeguati per crescerli ed educarli. Di soluzioni 

alternative alla sottrazione del bimbo alla famiglia, di fronte agli occhi attoniti dei compagni di classe, 

ce n'erano parecchie. Una di queste, 

forse la più semplice, naturale e rispettosa, era quella di affidarlo al fratello maggiore, sposato, con 

due figli, residente in un appartamento a Fano e regolarmente occupato». «Quello che mi fa male — 

incalza Ciarlantini — è che i Servizi Sociali di questa città fanno pagare ad un bambino e alla sua 

famiglia il prezzo della loro totale incapacità e inefficienza nell'aiutare a sbloccare definitivamente la 

situazione dell'integrazione dei Rom (che va avanti dal 1990). Non potendo trovare una casa per loro, 

non credo sia un buon metodo sequestrare (anche se legalmente) un figlio perché "accettino le regole". 

Uguccioni e gli altri sanno da quanto tempo loro e noi volontari stiamo cercando una casa per questa 

famiglia che è l'unica che ne è rimasta senza? I famosi Rom che "non vogliono lavorare" (come 

dicono sempre il sindaco & C.) ora per nostro interessamento lavorano quasi tutti. E pagherebbero 

anche l'affitto di una casa se qualcuno desse loro di nuovo fiducia. E' buona soluzione far soffrire 

terrificantemente un bambino e la sua famiglia, a due mesi dalla morte del padre? Da due anni chiedo 

al sindaco di adoperarsi perché il Comune dia loro la casa che ha all'entrata di Bellocchi. E qual è la 

risposta? "Sarai matto!". E allora, meglio far soffrire un bambino, specialmente se Rom. E la Chiesa? 

La Caritas? Tutto tace, se non fosse per il buon cuore di don Mauro, (parrocchia di San Cristoforo) 

schierato con noi in questa lotta di promozione umana». «Gli ultimi interventi del Comune — 

conclude Storti — non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Prima dello sgombero, attuato 

dall'Asl su sollecitazione dell'assessorato ai Servizi sociali, infatti, la famiglia del bambino divideva 

un appartamento in zona Metauro. L'abitazione, pur non avendo gli spazi adeguati per ospitare nove 

persone, aveva pur sempre un tetto e, per quanto piccola, era meglio della tenda in cui la famiglia è 

stata obbligata a trasferirsi. Ora le condizioni sono più che precarie a causa di un provvedimento che, 

invece di risolvere il problema, l'ha acuito». 
 

 
NEL RIQUADRO: 

 

FANO — Una famiglia inerme, avvilita, che non trova spiegazione per un gesto che definisce crudele: 

la sottrazione di un bambino di 12 anni all'affetto della madre e dei fratelli. I due fratelli maggiori (uno 

sposato, con due figli, casa e lavoro, l'altro che vive con la madre al campo dell'Ingualghiera, anche lui 

lavora) non riescono a darsi ragione: «Non c'era motivo di allontanarlo da noi, a mio fratello non 

mancava nulla e lo stavamo curando, stava seguendo una dieta alimentare». La madre Nadja chiede 

che le ridiano suo figlio, non mangia e non beve, è disperata, come disperata è stata la sua reazione, 

martedì mattina, quando a scuola le hanno detto che il figlio era stato portato in un istituto e che lei 

non poteva vederlo: sembra che abbia tentato di gettarsi dalla finestra della scuola. Ad angosciare la 

mamma, l'impossibilità di sapere dove si trova il ragazzino, se sta bene, se piange, se sa che i familiari 

stanno facendo di tutto per riaverlo. Tra l'altro nella sentenza del Tribunale si indica specificatamente 

che non deve essere rivelato ai familiari, alla madre in particolare, il luogo dove si trova il bimbo: i 

tempi per il rivedere il ragazzo non saranno brevi. 
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23.09.2006 – Ancora su Roberto ROM 
 

Resto del Carlino - Sabato 23 Settembre 2006  

 

SUL BAMBINO ROM ANCORA PROTESTE 

 

 
 

FANO — Mobilitazione 

generale per il bambino Rom 

di 12 anni, allontanato dalla 

famiglia per essere affidato 

ad un istituto. Da martedì 

mattina, la madre Nadja e i 

fratelli maggiori non sanno più 

niente di lui. 

Arrabbiata e delusa per come 

è stata gestita l'intera 

vicenda dai Servizi sociali del 

Comune, l'ex assessore 

Rosetta Fulvi: «E' vero che i 

Rom, come tutti noi, devono 

rispettare le regole, è vero 

Sul bambino Rom ancora proteste 

che i servizi sociali del 

Comune devono ottemperare 

alle sentenze del Tribunale 

minorile, ma è anche vero che 
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i Servizi sociali hanno il 

compito di costruire progetti 

che salvaguardino la 

genitorialità e gli affetti. 

Altrimenti a cosa servono?». 

Denunciano «un'assoluta 

superficialità del Comune» gli 

assessori regionali Michele 

Altomeni e Adriana Mollaroli 

che, personalmente, nella 

mattinata di ieri si sono 

recati, prima in Comune e poi 

alla Asl per capire come siano 

effettivamente andate le cose. 

«Non abbiamo ancora 

completato tutte le verifiche 

— dicono — ma ci stiamo 

accorgendo dell'assoluta, 

impressionante, superficialità 

con cui è stata gestita l'intera 

vicenda. L'assessore 

Uguccioni ci ha detto che alla 

base dell'allontanamento del 

bambino dal contesto 

familiare ci sarebbero motivi 

sanitari e scolastici» 
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04.10.2006 – A CAPORALE DI REPUBBLICA SU 
ROBERTO ROM 

 
 

Da: Il Resto del Carlino, Cronaca di Fano, mercoledì 1 febbraio 2006 
 

(da una mia intervista) 

 

..”E sui Rom ha avuto l’aiuto sperato?” 
“Due anni fa quando ho conosciuto Aguzzi, lui mi disse “eletto o no ti aiuterò a risolvere la vicenda dei Rom”. 

In realtà, da quando questa giunta si è insediata, ad eccezione dell’impegno dell’assessore Uguccioni e dei suoi 
collaboratori, la giunta non ha mai cercato di risolvere il problema in maniera definitiva, come speravo e spero 

ancora. Attualmente sono due le situazioni esplosive: una all’ostello della chiesa di Madonna Ponte dove vive 

un nucleo familiare di 12 persone e l’altra a Fosso Sejpre dove i Rom sono stati sistemati in una ex scuola 
senza acqua ed energia elettrica. 

 
(n.b. la situazione di Madonna Ponte di cui parlo è la famiglia del bambino) 
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08.10.2006 – Corriere Adriatico. Aguzzi: 
“Emergenza ROM definitivamente conclusa” 

   

 
FANO — «Dopo 16 anni a Fano per la prima volta non c'è più un'emergenza Rom!». Lo annuncia soddisfatto il 

Sindaco Aguzzi, ricordando che, dopo lo sgombero del campo all'ex zuccherificio, del gruppo che da anni 
occupava un locale parrocchiale a Madonna Ponte e la chiusura definitiva del campo d'Ingualchiera, ora a Fano 

sono rimaste solo cinque famiglie Rom (circa 25 persone), quattro con un'abitazione di cui pagano l'affitto (una 

è da anni nell'ex scuola di Fosso Sejore) e tutte decise ad integrarsi.. Il Sindaco ha ringraziato particolarmente 
sia il parroco di san Cristoforo don Mauro sia l'associazione «Il Samaritano» che hanno operato per risolvere gli 

ultimi problemi d'alloggio («Il Samaritano» cura anche un doposcuola per i bambini Rom e la ricerca di lavoro 
per gli adulti). Il Comune, continuando a monitorare periodicamente la situazione, spera nella collaborazione de 

«Il Samaritano» nei suoi obiettivi: scolarizzazione dei minori Rom, permesso di soggiorno e lavoro per chi ne è 
privo e costante integrazione. «Per il minore Rom allontanato dalla famiglia dal Tribunale dei Minori  - conclude 

il Sindaco - se uno dei motivi era la mancanza di un'abitazione, ora è stato rimosso. Di campi nomadi a Fano 

non se n vedranno più; dopo le 48 ore di legge, sgomberi immediati». 
Risolto il problema Rom alle viste quello del nuovo PRG:  già programmate, le prime il 20 e 21 ottobre, 14 

sedute del consiglio comunale, precedute 1'11 ottobre dalla relazione in consiglio della Commissione 
Urbanistica sul Prg. Dalla Provincia non è ancora tornato il parere preventivo (con l'indicazione delle zone di 

vincolo dal mare, dai fiumi e per le colline). Aguzzi confida comunque di averlo per il 20 Ottobre anche se il 

parere non èvincolante prima dell’adozione, per cui si può egualmente dar via alla illustrazione e dibattito in 
consiglio comunale. 

Dibattito che ora, dopo una sentenza del Consiglio di Stato, si arricchirà di un nuovo tema che potrebbe 
addirittura metterlo tutto in discussione: nel nuovo Prg di Fano c’è urganista perequativa o contrattata? 
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10.10.2006 – Resto del Carlino. “Ex prete 
critico..” 

 
 

Martedì 10 ottobre 2006 il Resto del Carlino XIII 

Ufficio di corrispondenza: corso Matteotti, 113 Telefono: 0721/831482-866777 - fax 0721/830755 

 

 

CHIESA Primo Ciarlantini contro la curia 

L'ex prete è critico e invita al dialogo il nuovo Vescovo 
 

 

Una recente immagine di monsignor Vittorio Tomasetti vescovo di Cagli, Pergola, Fossombrone e 

Fano 

 

                           
 

Una velata critica all’attuale reggente Tomasetti, ma molti parroci lo difendono. Il cambio è a 

breve. 

 

FANO— E' atteso prima della fine dell'anno, forse addirittura per il mese di novembre, il nuovo 

vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, del quale non si conosce ancora il 

nome, ma che si presume provenga da una delle province marchigiane. 

Monsignor Vittorio Tomassetti (alla guida della Diocesi dal 1997), all'arrivo del successore, potrebbe 

decidere di rimanere a Fano, nella casa del clero, o trasferirsi a Osimo quale parroco della locale casa 

di riposo. 

Al futuro vescovo, che tutti si augurano possa rimanere a capo della Diocesi per diversi anni, si 

rivolge il teologo Primo Ciarlantini, ex prete, in una lettera aperta con la quale sollecita «un Sinodo 

della Chiesa per cercare insieme l'identità, la faccia, che ci vogliamo dare in questo inizio di 

millennio». La richiesta (Ciarlantini non è nuovo a questo tipo di interventi, ndr) nasce dalla con-
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statazione che la Chiesa fanese «è venuta sostanzialmente meno a due dimensioni fondamentali: evita 

di trattare argomenti "scottanti", come la veloce scristianizzazione della gente, specialmente dei 

giovani, una pressoché totale "scollatura" fra le comunità parrocchiali, un dare i sacramenti 

(battesimo, cresime, comunioni, funerali..) spesso a gente addirittura non credente; evita 

sistematicamente di gestire gli incontri in maniera "ecclesiale", cioè con lo stile della comunione, del 

confronto e del dialogo». 

Proprio per mettere in evidenza le contraddizioni interne alla Chiesa, Ciarlantini richiama quelle che 

definisce le «severe parole d'invito agli incontri» del' attuale vescovo Vittorio Tomassetti: «Come 

vescovo sento il dovere di pronunciare un pubblico richiamo per coloro che, pur non essendo le-

gittimamente impediti — sia clero, sia laici — sono stati troppe volte assenti ai nostri convegni. 

Chiedo a tutti una vera conversione: non si può parlare di comunità se non ci si riconosce nella 

comunità diocesana". 

Parole severe e importanti — commenta Ciarlantini — totalmente disattese dal 95% dei cristiani 

impegnati della Chiesa di Fano». 

Una critica all'attuale gestione della Chiesa che non sembra condivisa da molti sacerdoti della diocesi: 

«Quella di Ciarlantini è una Chiesa idealizzata — commenta don Mauro parroco di San Cristoforo — 

ma la realtà è ben diversa: in ogni caso credo che nella nostra diocesi ci sia grande attenzione 

all'annuncio del Vangelo. Il vescovo anche nell'ultima lettera pastorale ci ha invitato ad una verifica 

del piano della Chiesa, ad una maggiore attenzione per gli ultimi, al coinvolgimento delle famiglie: 

spetta a noi parroci lavorare insieme e sentirci più uniti». 
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26.10.2006 – Margherita di Fano parla di Primo 
Ciarlantini “non contento” 

 
 

 AUMENTANO LE TARIFFE: CARLONI come BERLUSCONI 
 

La Margherita di Fano concorda pienamente con quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali in merito alla 
vicenda degli incrementi delle tariffe. 
Sul merito degli aumenti riteniamo infatti inaccettabile tassare i servizi legati al sociale che andranno ad 
incidere sui costi delle famiglie con figli e anziani a carico che si trovano già in grosse difficoltà nella situazione 
attuale. 
Ci appare inoltre alquanto anomala e bizzarra la posizione dell'assessore al bilancio Mirco Carloni che, quale 
esponente di Forza Italia, da un lato è impegnato nella campagna elettorale al fianco di Berlusconi ad esporre 
in tutta la città enormi manifesti con slogan "meno tasse per tutti",e contestualmente delibera aumenti di tariffe 
comunali che graveranno sui cittadini fanesi già vessati lo scorso anno per mano di Carloni da aumenti di tasse 
come ICI prima casa + 20%, Tia + 6%, servizi cimiteriali fino al 2.000%, diritti di segreteria settore urbanistica 
quintuplicati e varie. 
Da non dimenticare poi il recente taglio del 15% agli stipendi dei giovani con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, che ha messo in serie difficoltà numerose persone che dall'oggi al domani si sono 
viste private di una fetta del proprio bilancio famigliare. 
Come si fa ad affermare poi che non si è messo mano nelle tasche dei cittadini? Una cosa è certa, i 
rappresentanti locali di Forza Italia hanno imparato bene dal loro leader. 
Anche sul metodo La Margherita solidarizza a pieno con i sindacati e con l'associazione dei consumatori. 
Dopo una sbandierata politica del confronto e della partecipazione da parte di Aguzzi, giorno dopo giorno 
scopriamo che si trattavano di sole chiacchiere che non trovano alcun riscontro nei fatti concreti. 
Le tariffe dunque aumentate senza coinvolgere sindacati e associazioni di categoria; il progetto della strada 
interquartieri, nonostante fosse stato votato in consiglio comunale all'unanimità,è stato modificato con una 
semplice lettera inviata da un assessore al progettista; Primo Ciarlantini che si lamenta per non essere stato 
coinvolto in nulla nonostante le promesse; tanti tasselli che iniziano a svelare la vera politica di questa 
maggioranza di destra all'insegna dell'ambiguità. 
Riteniamo che i cittadini fanesi abbiano diritto ad una chiarezza nell'azione di governo. 
Basta con annunci e dichiarazioni subito seguite da smentite e retro front. 
La giunta abbia il coraggio delle proprie azioni politiche, si assuma la responsabilità di governare davvero e 
sarà poi il cittadino a giudicare.  

 
Il Presidente della Margherita di Fano 
Ignazio Pucci 
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16.05.2007 – SULLA QUESTIONE 
DELL’ELEZIONE DEL VESCOVO DI FANO 

 
(articolo pubblicato da FanoTV, FanoInforma, Resto del Carlino, Corriere Adriatico e Messaggero) 

 

SULLA QUESTIONE DELL’ELEZIONE DEL VESCOVO 

DI FANO 
 
Sono molto dispiaciuto, come tante altre persone della nostra diocesi, dell’andamento della “questione del 

nuovo vescovo”. C’è in giro chi da tempo fa il “toto-vescovo”. I giornali supplicano per qualche indiscrezione; i 
cristiani vanno a caccia dei “ben informati”. Ma a tutt’oggi nulla si sa di certo sul successore del nostro vescovo, 

che è dimissionario ormai da due anni. 
Ma io, che sono un credente e uno studioso impegnato nelle cose della fede, sono dispiaciuto, o addirittura 

costernato, per motivi ben più importanti di una semplice attesa e di una legittima curiosità.  

Il fatto è che le gerarchie ecclesiastiche (qui la parola “Roma” ha un suono arcano, misterioso, quasi da 
pronunciare sottovoce, santuario del potere..) si comportano, almeno da quello che so, che vedo, e che 

sperimento, in maniera molto lontana da quella che è la teoria della nostra fede cattolica e da quella che 
dovrebbe essere la prassi. 

Faccio presente solo un fatto: nell’antica Chiesa il vescovo veniva eletto dai credenti di quella chiesa: doveva 

essere il loro pastore, la loro guida, il loro maestro, il presidente delle loro eucaristie. 
Da tempo siamo arrivati alla prassi attuale dove non solo non ci fanno eleggere il nostro vescovo, ma non ce 

ne parlano nemmeno, non ci chiedono nessun parere, non ci fanno votare nessuna rosa di nomi. Tutto passa 
sulla nostra testa, come nemmeno il più alto Medioevo osava fare. 

Mi dite dove va a finire la Chiesa “un cuore solo e un’anima sola”? Dove va a finire la tanto conclamata 
“partecipazione attiva e responsabile” così ben reclamizzata anche dal convegno di Verona 2006? 

Possibile che nel 2007 siamo ancora a questioni di potere, scelta di qualcuno, imposizione “dall’alto”? 

E quello che è più triste è che da due anni nessuno ha niente da ridire: non una voce si leva dai laici, dai preti, 
dalle persone della nostra Chiesa. Almeno non ne ho sentite.  

Dove è finita la tanto proclamata attuazione del Concilio? E il popolo di Dio, in cui Agostino diceva “con voi 
sono cristiano, per voi sono vescovo”? Bella famiglia, quasi troglodita, dove chi comanda, comanda e basta, 

“padri padroni” a tutti gli effetti.. E quello che succede con il  vescovo di Fano oggi, pensate quanto succede 

per le questioni dei soldi della Chiesa, per tante nomine, ecc..  
Allora siamo una comunità, o un gregge che va “guidato, tosato, munto” e che meglio “se sta zitto”? 

Non volevo dire niente. Voglio solo denunciare.  
Accoglierò il nuovo vescovo con il cuore, sono pronto a collaborare con lui, ma dico, grido nel nome e 

nell’amore di Gesù Cristo: Chiesa cattolica, così non si fa (secondo le tue leggi, il tuo stile, il tuo amore, e non 
cose che invento io).  

Lo dico apertamente come disse Paolo a Pietro quel giorno ad Antiochia, perché “evidentemente aveva torto” 

(Galati 2,11). 
 

P.S. Per i giornalisti: 
 

vorrei essere qualificato, nei titoli, come “Primo Ciarlantini” 

se volete qualificarmi in qualche modo, vi metto in sequenza di gradimento le mie possibili definizioni: 
- Presidente dell’Associazione culturale e religiosa “Diogene” di Fano 

- Cristiano cattolico impegnato di Fano 
- credente impegnato, studioso di Cristianesimo 

- Teologo 

 
è possibile invece evitare di definirmi “ex-prete”, perché in coscienza non mi ritengo un ex, e quello che più 

importa, non mi comporto certamente da “ex”. 
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28.05.2007 – ESORTAZIONE AI POLITICI ALLA 
PACE E AL DIALOGO 

(articolo pubblicato da FanoTV, FanoInforma, Resto del Carlino, Corriere Adriatico e Messaggero) 
 

CONCORDIA O EX-CONCORDIA 
 

28 Maggio 2007 

 
Ho molti titoli per dire questa parola sulla situazione politica fanese (o meglio degli uomini e donne impegnati 

in politica a Fano): prima di tutto sono cristiano, e Cristo certamente non apprezza quello che stiamo facendo; 
poi sono amico personale di molte persone impegnate in politica, e soffro nel vedere gli uni contro gli altri; poi 

sono uomo di cultura, e apprezzo molto lo stemma di Fano (“ex concordia felicitas”, che rischia di diventare 

“ex-concordia felicitas”, come il punto per cui Martin perse la cappa di abate); e poi ancora sono impegnato 
nell’educazione dei nostri giovani, e lo spettacolo che stiamo loro offrendo non è certamente di quelli che 

aprono stupende prospettive per il futuro; e infine sostengo da sempre la libertà di parola, la verità ad ogni 
costo, da coniugare con la maggiore attenzione possibile alle persone. 

Per tutti questi motivi grido a destra, al centro e a sinistra, alla maggioranza e all’opposizione, agli 
amministratori e non: facciamo basta a morderci come cani rabbiosi. Come diceva san Paolo “se vi mordete e 

divorate a vicenda, fate almeno in modo di non distruggervi del tutto!” (lettera ai Galati 5,5). 

Da quando ho scelto di collaborare con le istituzioni politiche e sociali di questa città con uno stile “diverso”, 
cioè senza interesse e mirando a iniziative che favorissero il bene comune, ho dovuto assistere come tutti a 

contrapposizioni, dicerie, accuse più o meno fondate, cattiverie.. Il tutto unito anche a qualcosa di buono.. 
Lasciatemi fare a tutti tre proposte, secondo l’idealità che mi divora: 1) Parliamo principalmente di fatti, più che 

di processi ai “forse”, ai “ma” e alle intenzioni.. Dimostriamo le cose e non gettiamo soltanto fango sulla faccia 

delle persone.. 2) Chi vuol dare punti agli altri lo faccia proponendo cose migliori per la nostra città, 
proponendo soluzioni, lavorando a progetti per il bene di tutti (la maggioranza) o per un migliore progetto 

alternativo (la minoranza). 3) E se, privilegiando il fatto che siamo tutti uomini (e tutti dovremo morire!) 
cominciassimo a collaborare insieme tutti su singoli progetti per il bene comune, proposti da qualunque delle 

parti? 

Chi sbaglia, paghi. Sia ben chiaro: non voglio coprire, scusare o difendere nessuno. Propongo di fare tutto, ma 
con uno stile diverso! Ricordiamoci sempre la parola di Cristo: “chi è senza peccato scagli per primo la pietra..” 
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14.04.2007 - Sabato, 14 aprile 2007 –“La tua 
Fano” chiederà al Sindaco la testa dell’assessore 

alla Cultura 
 

1. IL RESTO DEL CARLINO, pag. XXI 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
RITIRO DELLA delega all'assessore alla Cultura Davide Rossi. E' ormai certo, all'assemblea de La Tua Fano che 

si terrà, domani mattina all'eremo di Monte Giove, il direttivo chiederà al sindaco, dopo aver ottenuto 

l'approvazione dell'assemblea, di sollevare l'assessore Rossi dall'incarico. L'approvazione del documento è 
considerata scontata anche perché i pochi sostenitori di Rossi, all'interno de La Tua Fano, non sembra siano 

stati invitati alla riunione di Montegiove. Nel documento si farebbe un'analisi critica della politica culturale 
portata avanti da Rossi in questi due anni e mezzo puntando l'attenzione sulle situazioni conflittuali create dagli 

uffici dell'assessorato con il museo e la biblioteca e il duro confronto che la Fondazione Teatro e il 
sovrintendente Simone Brunetti avrebbero aperto con il coro Mezio Agostini, fino ad arrivare alla sua 

estromissione dall'attività teatrale. A Rossi, che dovrebbe essere presente all'assemblea di domani, viene 

rinfacciato di aver dimostrato scarso interesse nei confronti della nuova mediateca, tanto che questo avrebbe 
sollevato le lamentele della Fondazione Montanari grazie alla quale la struttura si potrà realizzare. Nel 

documento, inoltre, si accusa Rossi di aver dato troppo spazio ai tecnici (Simone Brunetti e Paolo Bonetti 
componente del Cda della Fondazione Teatro e presidente della Consulta della associazioni culturali e al 

presidente di Incanto Paolo Clini) nelle decisioni di politica culturale e di aver sì riportato a Fano la lirica, ma 

solo per una elite di persone. A questo punto ci si chiede cosa farà il sindaco Stefano Aguzzi: prenderà atto 
della richiesta dell'assemblea revocando Rossi o lo salverà? In ogni caso il destino dell'assessore, uno dei 

fondatori della lista civica, sembra segnato perché se il sindaco decidesse di fare la scelta «buonista», Rossi 
manterrebbe formalmente il suo posto, ma nei fatti sarebbe esautorato. 

 
Anna Marchetti 

 

2. IL CORRIERE ADRIATICO 
 

 
(in prima pagina) 

 
 
 
 
 
 

TEM PI  DURI L'assessore Davide Rossi 

 
 
 
 
 
 

«La Tua Fano» chiederà al sindaco la testa dell'assessore alla Cultura 
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di FEDERICA GIOVANNINI 

 

FANO - Forte lacerazione all'interno della lista civica La Tua Fano, che in occasione dell'assemblea convocata 
per domani potrebbe chiedere al sindaco Stefano Aguzzi di revocare la delega all'assessore Davide Rossi. Le 

tensioni non erano mancate in questi ultimi mesi, soprattutto per le posizioni non "allineate" assunte in più di 
un'occasione dall'assessore alla cultura su temi che esulavano dalle sue specifiche competenze, ora però 

sembrano sfociate in un attacco diretto nei confronti di Rossi, tanto che ormai pare cero che la questione sia 

giunta ad un punto di non ritorno. 
La notizia dell'assemblea convocata sulla richiesta di revoca della delega del sindaco a Rossi è stata anticipata 

ieri nel notiziario di Radio Fano dalla direttrice Anna Rita Ioni, causando una piccola deflagrazione politico 
mediatica. 

Nessuno conferma ufficialmente, ma sembra proprio che dietro l'ordine del giorno, incentrato su una 

valutazione dell'operato degli amministratori eletti nella lista, si celi un attacco mirato a Davide Rossi e alle sue 
prese di posizione, sovente in contrasto con la linea ufficiale assunta da La Tua Fano. 

"Siamo in una fase assai delicata di discussione - ha fatto saper il sindaco Stefano Aguzzi - poche settimane fa, 
a fronte di casi simili, ho ribadito la mia massima fiducia nei confronti di tutti gli assessori, che però deve 

essere garantita da entrambe le parti, in queste ore sto approfondendo tale reciprocità nei rapporti di fiducia". 
Il sindaco Aguzzi, dunque, non si sbilancia, ma le sue parole non nascondono l'aria di tempesta che aleggia 

all'interno della lista civica e lasciano intravedere un celato riferimento al ruolo dell'assessore Rossi e alla sua 

messa in discussione. 
Anche la segreteria non conferma, né smentisce la notizia. "Rossi ha una sua personalità abbastanza spiccata - 

commenta il segretario de La Tua Fano Riccardo Severi - ci sono persone che hanno modi diversi di vedere le 
cose e che non sempre condividono determinate scelte. Comunque l'operato di tutti i nostri amministratori, 

come hanno agito e se sono in linea con la politica della lista civica sarà all'attenzione dell'assemblea, non so 

cosa scaturirà, il mio voto conta per uno, la scelta è più ampia e spetta ad altre persone". 
L'assessore Rossi non ha ricevuto alcuna comunicazione specifica sul suo conto, solo il semplice avviso 

dell'assemblea della lista civica in programma domani, ma le voci su una sua probabile uscita di scena 
continuano ad inseguirsi. 

Tra i primi fondatori, insieme al sindaco Aguzzi, della lista civica La Tua Fano che ha cambiato il quadro politico 
a Fano, Davide Rossi è stato il primo degli eletti in consiglio comunale, per ricoprire la carica di assessore ha 

rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale, se dunque la sua sorte dovesse essere quella di vedersi 

revocata la delega dal sindaco uscirebbe definitivamente di scena, ma è da credere che non rinuncerà a far 
valere le sue ragioni né rinuncerà alla vita politica cittadina. 

 
 

 

 



 -  39  - 

 

 

LA LACERAZIONE CON CICETTI 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
FANO - Non è la prima volta che la lista civica La Tua Fano si trova ad affrontare dissapori interni: emblematico 

il caso di Enzo Cicetti che fu allontanato dalla presidenza di Aset, decisione che ha poi portato con sé anche 
strascichi giudiziari. Cicetti è poi tomato nello Sdi. Le tensioni con Davide Rossi sono nate in seno a diverse 

questioni, a partire dal coro lirico Mezio Agostini, i cui componenti secondo le decisioni della Fondazione 

avrebbero potuto entrare a far parte del neonato coro del Teatro della Fortuna solo previa audizione, al Piano 
regolatore generale che Rossi aveva giudicato troppo ricco di cemento, all'azienda unica provinciale dei servizi 

su cui l'assessore ha espresso la sua contrarietà. 
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15.04.2007 – LA DIFESA DI ROSSI DA PARTE 
DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 
1.  Il Resto del Carlino, pag. XVI 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
“Rossi? Un bravo ragazzo che vuol fare Maradona, ma che rischia di farci perdere la partita perché non gioca di 

squadra”. Le parole del segretario de «La Tua Fano», Riccardo Severi, non lasciano dubbi sul destino 

dell'assessore alla Cultura Davide Rossi: questa mattina la segreteria della lista civica, della quale Rossi è socio 
fondatore, chiederà all'assemblea di approvare la richiesta al sindaco di revoca della delega alla Cultura. «Il 

programma della cultura non cambia. Programma — precisa Severi — portato avanti da Stefano Aguzzi in 
campagna elettorale: se il progetto è buono e funziona non c'è bisogno di Maradona per metterlo in atto. 

Magari con un altro assessore alla Cultura (si fa il nome di Maria Profeta, presidente di una associazione 

culturale) si potrà recuperare quella mancanza di dialogo che alcune associazioni, come il coro Mezio Agostini, 
hanno lamentato». Severi manda un messaggio rassicurante alle associazioni culturali che ieri mattina in una 

conferenza stampa (erano presenti Paolo Clini di Incanto, Saul Salucci per l'Orchestra Rossini e la Consulta 
culturale, Marco Santicchia del «Centro Popolare», Sanchioni del Coro Malatestiano, Primo Ciarlantini di 

Diogene e Laboratorio e Zaccone di Fanum Fortunae) hanno espresso il timore che con la rimozione 
dell'assessore Rossi si interrompa la politica culturale avviata in questi 2 anni e mezzo. 

«La rimozione di Rossi — ha commentato Paolo Clini — rischia di avere effetti dirompenti "perché si mette in 

discussione non solo l'operato di un assessore, ma dell'intera giunta». Santicchia, invece, lancia un 
avvertimento al sindaco: «Centro popolare è un piccolo soggetto politico che ha avuto un ruolo determinante al 

ballottaggio nelle amministrative del 2004. Con la revoca di Rossi, dovremmo considerare conclusa quella fase 

Le associazioni tentano 
di blindare l'assessore 
Clini e Santicchia «Se salta Rossi, è un disastro» 
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politica». Salucci, invece, lamenta il mancato coinvolgimento delle associazioni in questa delicata fase politica e 

annuncia: «La prossima settimana, su mandato di Paolo Bonetti, andrò dal sindaco a confermare la nostra 

fiducia nei confronti dell'asse Aguzzi-Rossi-Brunetti». Non è passata inosservata l'assenza alla conferen  za 
stampa del presidente della Consulta culturale Bonetti che, a suo dire, non sarebbe stato invitato. In ogni caso 

Bonetti, che esprime la sua solidarietà a Rossi «con cui ho lavorato bene», non vuole entrare nelle questioni 
politiche de La Tua Fano e ammonisce: «Non toccate la Fondazione Teatro. Il mio dovere di consigliere è 

mantenerla in vita: se il sindaco non mi revoca, resto fino al 2009». Così come il sovrintendente della 

Fondazione Simone Brunetti, dopo aver difeso con passione il proprio lavoro sotto l'aspetto qualitativo e dal 
punto di vista dei costi, alla domanda: in caso di revoca di Rossi, lei si dimetterà?, risponde: «Come 

sovrintendente ho un contratto con la Fondazione e spetterà al nuovo consiglio d'amministrazione verificare la 
mia idoneità». 

 
Anna Marchetti 

 

 

2. IL MESSAGGERO 

 

Domenica, 15 aprile 2007 – Il Messaggero 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Non vogliamo intrometterci nelle scelte di ordine politico ma pensiamo 

al futuro della cultura in questa città» 
 

di OSVALDO SCATASSI 

 
Riunione lampo dopo l'ipotesi di sfiducia all'assessore: «Preoccupazione» 

FANO - Le associazioni culturali fanesi sono insorte contro l'ipotesi della sfiducia all'assessore Davide Rossi: «La 
sua caduta avrà effetti devastanti». Un avvertimento al sindaco Stefano Aguzzi, in vista dell' assemblea 

convocata stamani all'eremo di Monte Giove dal-la lista civica La tua Fano, cui appartengono entrambi gli am-
ministratori pubblici. Un avvertimento e un appello: «Evitate di commettere una barba-rie culturale». 

«Speriamo che la notte porti consiglio e proprio per questo ricordo il nostro ruolo determinante al momento di 

orientare il voto cattolico a favore del candidato Stefano Aguzzi», incalzava Marco Santicchia, del Centro 
Popolare, a poco meno di 24 ore dall'assemblea a Monte Giove. Nei confronti di Rossi sarebbe in atto un 

«processo ingiusto», perché finora l'assessore alla Cultura «ha ben operato». Riunione lampo delle associazioni 
culturali fanesi, nella tarda mattinata di ieri nella saletta riunioni del cinema Politeama, in via Arco d'Augusto, 

per esprimere "preoccupazione". 
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«Non vogliamo intrometterci nelle scelte di ordine politico - affermava Paolo Clini, di Incanto - ma siamo 

preoccupati per il futuro della cultura in questa città. L'idea del cambiamento rispetto al recente passato è stata 

una bandiera elettorale e ha fruttato molto bene in termini di consenso. Senza Rossi, il percorso positivo 
intrapreso in questi anni rischia di interrompersi e di disperdersi». 

Unanime, durante la riunione, il giudizio positivo espresso dai presenti sull'operato di Rossi. Insieme con Clini e 
Santicchia, anche Alberico Sanchioni del coro Malatestiano, Primo Ciarlantini di 'Diogene' e 'Laboratorio', 

'Pippo' Zaccone di Fanum Fortunae, Saul Salucci dell'Orchestra Sinfonica Rossini e vice presidente della 

Consulta culturale. «Le associazioni aderenti sono una sessantina, non mi sembra oculato perderne 
cinquantanove per accontentarne una», sosteneva lo stesso Salucci, con un chiaro riferimento alla spinosa 

questione del 'Mezio Agostini' e del coro stabile a teatro. 
Ma il più severo, con la giunta Aguzzi, è stato Ciarlantini: «La cultura è solo un pretesto, Rossi sta 

subendo un processo per la sola colpa di pensare e di esprimere un pensiero diverso. Contro di lui, 
in particolare nella Tua Fano, si sta stringendo un cerchio di stile stalinista, altro che politica del 

dialogo e del confronto. Gli stessi vertici della lista civica hanno chiestole dimissioni anche a me, 

per l'autonomia di una piccola associazione come il Laboratorio». 
Alla riunione è stato invitato Simone Brunetti, soprintendente della Fondazione Teatro. Per evitare disguidi, ha 

sottolineato di intervenire solo in difesa «delle scelte su lirica e cori». Che non sia in discussione la politica 
culturale lo confermano voci interne alla Tua Fano: Rossi è contestato per lo scarso spirito di squadra rispetto a 

temi fondamentali, quali piano regolatore e società unica dei servizi. 

Fuori dalla riunione al Politeama, solidarietà anche da parte di Gabriele Darpetti, Bene Comune, il quale chiede 
che «cosa nasconda Aguzzi dietro al siluro contro Rossi». Per lui si tratta di «manovre poco chiare, di cui non si 

percepiscono i reali obiettivi». Anche Fabrizio Schiavoni, presidente del consiglio d'istituto Maestre Pie Venerini, 
definisce «intensa e proficua la collaborazione instaurata con l'assessorato alla Cultura». 

 
Cultura 
Toto-assessore: adesso spunta Maria Profeta 

 

FANO - Un nome a sorpresa, nella mattinata di ieri, ha spiazzato i botteghini del toto-assessore. Proprio 
quando sembrava che Paolo Bonetti, uno tra i più stretti collaboratori di Davide Rossi, fosse sul punto di 

succedergli alla guida delle politiche culturali a Fano, ecco spuntare il nome di Maria Profeta. 
Funzionaria Api, presidente del circolo culturale 'L'Arco', è accreditata di un legame politico di ferro con il 

capogruppo della lista civica La tua Fano, Franco Mancinelli. Una donna, inoltre, colmerebbe il vuoto di 

immagine in una giunta di soli uomini. Se fosse proprio Profeta a scalzare Rossi, la vittoria per Mancinelli sareb-
be doppia. Non solo avrebbe estromesso l'attuale assessore, con il quale i rapporti sono deteriorati da tempo, 

ma sarebbe riuscito anche a scongiurare la scalata di Bonetti, da alcuni giorni in rottura perfino con l'alleato 
Rossi, per avere messo una pietra sopra al caso del veto contro la Fondazione Carifano. 

Nel pomeriggio di ieri la candidatura Bonetti era quotata in netto ribasso, ma ancora legata a un esile filo di 

speranza. Come papabile assessore-bis alla Cultura erano stati ipotizzati anche Mancinelli e Francesco Cavalieri, 
che avrebbe aggiunto la delega al Turismo e alle Attività produttive. 

O.S. 
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16.04.2007 – SFIDUCIA A ROSSI 
 

Lunedì, 16 aprile 2007 – Il Corriere Adriatico, pag, XI 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Di Massimo Foghetti 

 
FANO - Non ci sono stati ripensamenti dell'ultimo minuto all'interno dell'assemblea della Tua Fano: la riunione 

convocata ieri dalla segreteria della lista civica nell' eremo di Monte Giove, si è conclusa con la richiesta, rivolta 
al sindaco; della revoca della delega all'assessore Davide Rossi. La mozione, illustrata dal segretario politico 

Riccardo Severi, ha ottenuto su 38 iscritti presenti: 28 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astenuti. Il risultato è stato 

reso pubblico dallo stesso Severi nell'ambito di una conferenza stampa che si è svolta nel primo pomeriggio di 
ieri. in cui si è ufficializzata la decisione assembleare. La stessa è stata convalidata dagli altri componenti della 

Segreteria, Giacomo Mattioli, Franco Mancinelli e Giuliano Marino. Le cause che hanno portato la listacivica a 
ricusare il proprio assessore sono state individuate nell'indipendenza decisionale di Davide Rossi rispetto ad un 

"doveroso" rapporto con ii suo partito. 
In linea di massima non è stata espressa alcuna accusa in merito alla gestione della cultura, a parte alcune 

eccezioni sollevate da Franco Mancinelli. "Rossi - ha evidenziato Severi, - si è attenuto alle indicazioni 

programmatiche elaborate dalla Tua Fano nella fase pre-elettorale, poi condivisa da tutta l’alleanza “Uniti per 
Fano” che ha vinto le elezioni, ma ha commesso il grosso errore di non rapportarsi con la sua forza politica: è 

mancato, in sostanza il dialogo, il confronto. Più volte Rossi è stato richiamato affinché fosse più presente alle 
riunioni di partito, ma a parte qualche momentaneo riscontro, il suo atteggiamento è continuato fino a rendere 

inevitabile la decisione che è poi stata presa. Non si tratta soltanto del settore della cultura: ma Rossi ha 

giocato da battitore libero anche in altri settori della gestione amministrativa: vedi la questione della fusione 
dell'Aset con il Megas e 1'Aspes e vedi le problematiche del piano regolatore. 

"All'interno della Tua Fano vige il principio del gioco di squadra: ognuno può democraticamente concorrere al 
dibattito, ma il confronto è essenziale per delineare la linea politica da dare alla gestione della cosa pubblica”. 

Le eccezioni rilevate alla gestione della cultura da Mancinelli, partono sempre dalla mancanza di confronto; 
mancanza che avrebbe impedito, cristallizzando la gestione nel settore degli spettacoli e quindi attribuendo un 

ruolo esagerato ai tecnici, di compiere un passo avanti in direzione di una crescita culturale. Ciò di cui si è 

sentitala mancanza–ha aggiunto Mancinelli – sono stati i dibattiti, i convegni sulle problematiche del presente e 
del futuro: cosa essenziale per una città che cambia e che ha bisogno di sviluppare il tema dell’integrazione”. 

“Noi non siamo stalinisti – ha ribadito Severi – rispondendo ad un'accusa lanciata da Primo 
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Ciarlantini che, come altri esponenti di associazioni cittadine, si sono schierati in favore di Rossi – Ci 

confrontiamo democraticamente e prendiamo le nostre decisioni. Abbiamo dato precise indicazioni al sindaco 

ed ora spetterà a lui riflettere su quello che abbiamo proposto e prendere le sue decisioni”.  
E’ partito inevitabilmente anche il totosuccessore di Davide Rossi. In pole position Maria Profeta. 

 
PRIMA SI DIFENDE POI ABBANDONA 

FANO - II sindaco è stato presente ieri mattina, come l'assessore Rossi, all'assemblea della Tua Fano. A quanto 

se ne sa, il suo intervento non è stato tenero nei confronti del suo amministratore. Il che dovrebbe essere 
significativo sulla 

decisione che il primo cittadino andrà a prendere. Rossi è intervenendo respingendo le accuse e ribaltando le 
imputazioni sulla segreteria. Se c'è stata carenza di rapporti e di confronto — in sostanza avrebbe detto 

l'amministratore - questo è dipeso anche dall'atteggiamento dell'altra parte. 
Il confronto dunque non è stato tenero e alla conclusione del suo intervento Rossi ha abbandonato l'aula senza 

aspettare l'esito della votazione. Questo è stato considerato ancor più come l'intenzione di voler troncare 

definitivamente i rapporti, ma ormai la conclusione, stando il provvedimento della segreteria, era inevitabile. 
Alla domanda se la lista Civica La Tua Fano avesse già pronto il nome del successore di Rossi, Severi ha 

risposto di no. Ma i presenti non hanno trascurato la presenza di Maria Profeta nella sala in cui si è svolta la 
conferenza stampa. 

 

 

Lunedì, 16 aprile 2007 – Il Messaggero 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
di OSVALDO SCATASSI 

 
FANO — «Morto un Papa se ne fa un altro». Da ieri la poltrona da assessore alla Cultura è di fatto vacante, a 

Mon-te Giove è iniziata l'era del dopo Davide Rossi. L'ha inaugurata Riccardo Severi, segretario della lista civica 

La tua Fano, poco dopo il voto di sfiducia con cui l'assemblea dei soci ha bocciato uno dei suoi due esponenti 
nella giunta comunale (l'altro è il sindaco Stefano Aguzzi). Di sicuro si aprirà una fase nuova nella cultura 

fanese, forse succederà la stessa cosa anche nei giochi politici in vista delle Amministrative 2009. 
«La tua Fano continua a essere una famiglia unita», garantisce Severi, ma il rischio di una separazione con 

lancio di piatti e il conseguente, burrascoso trasloco di Rossi (nelle fila della minoranza) è un'ipotesi ben 

presente alla lista civica. «Posso anche schierare Tot-ti - esemplifica il segretario allenatore - ma devo sapere 
se giochi per la mia squadra o per portare van  

taggio a qualcun altro. L'importante non è l'uomo, l'importante è il program-ma e il programma è del-la 
coalizione, non di Rossi». 

Più chiaro di così: via l'assessore, 

ma continuità rispetto agli impegni elettorali. 
Messaggio rassicurante verso le asso ciazioni culturali, che con ogni probabilità sarà ripetuto dal sindaco in un 
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prossimo incontro. Aguzzi sarebbe tra i 6 astenuti al momento di votare la sfiducia, raccontano voci di 

corridoio. Si è poi preso qual che giorno di riflessione. 

Impossibile ipotizzare un recupero di Rossi, La tua Fano ha troncato il rapporto di affinità: 28 voti di sfiducia e 
4 contrari alla mozione della segreteria. Sembra invece più probabile che il sindaco cerchi di spegnere il 

principio d'incendio nelle associazioni cultura-li: alcune hanno già espresso solidarietà all'assessore e criticato la 
"barbarie" del "processo" nei suoi confronti. Questa operazione diplomatica, per ricucire con le sacche del 

dissenso, potrebbe avere ripercussioni anche sul toto-sostituto. 

Il presidente della Consulta culturale, una sessantina le associazioni aderenti, è Paolo Bonetti, fino all'altro ieri 
considerato in piena corsa per l'assessorato. Nelle ore successive sono salite in modo prepotente le quotazioni 

di Maria Profeta, funzionaria di Api (piccole e medie industrie), presidente del circolo "L'Arco" e nella Tua Fano 
indicata come appartenente alla cordata di Severi-Franco Mancinelli, contra-ria sia a Rossi sia a Bonetti, il quale 

potrebbe però recupera-re qualche punto in virtù del suo ruolo strategico. 
Insieme con Severi e Mancinelli, ieri al tavolo della segreteria, anche Giuliano Marino, Mauro Nigusanti, 

Giacomo Mattioli, Roberto Checcucci e Isadora Santoro. Tutti hanno contestato a Rossi un eccesso 

di«personalismo, individualismo e protagonismo», tanto da smarrire la linea politica del «confronto e della 
partecipazione», oltre che intelligenza con l'avversario, il centrosinistra. 

L'assessore ha abbandona-to l'assemblea in anticipo ( i gesto è stato bollato come «h conferma della sua 
immaturi tà politica». Quanto a un even tuale trasloco, «Rossi in quest anni ha seguito un percorse politico 

molto variegato, day vero non so quale consensi possa vantare», ha concluso Marino. 
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28.04.2007 – Alla Fondazione Teatro 
 

Sabato, 28 aprile 2007 – Corriere Adriatico, pag. VI 
 

 
 

 

 
 

 
 

FANO - Ieri il sindaco Stefano Aguzzi, in qualità di Presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, 

ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella riunione del 26 aprile 

scorso ha preso atto della lettera di dimissioni del Professor Alessandro Pitrè dal Consiglio di 

Amministrazione stesso. Nella missiva il consigliere specifica che non si tratta di "iniziativa di 

carattere politico" ma di dimissioni legate a motivi strettamente professionali. 

Questi ultimi sarebbero stati dettati dalla delusione provata nel trovarsi in un consesso che invece di 

parlare e di discutere di scelte strettamente culturali, si è trovato il più delle volte a confrontarsi con 

problemi di ordine finanziario, dell'ingresso o meno dei privati, di polemiche di carattere politico che 

lo avrebbero disilluso sul ruolo che era stato chiamato ad assolvere. Non sembra nemmeno che si 

estranea dalla sua decisione, che è stata espressa in un momento ben preciso della situazione politica 

che ha investito la maggioranza, l'estromissione dell'assessore Rossi. Questo non appare nella lettera 

che Alessandro Pitrè, la cui nomina nel consiglio della Fondazione Teatro era stata sostenuta dai 

socialisti, ha scritto per motivare il suo gesto, ma chi lo conosce bene, afferma che quanto accaduto 

abbia fatto precipitare le cose. 

Tra i nomi che si fanno per il sostituto vi sono qualificati esponenti del mondo della cultura cittadina, 

come il professor Franco Battistelli o il critico d' arte Rodolfo Battistini. 
 
 

28.04.2007 – ..D’Anna al Santa Croce 
 

 
 

 
 

 

FANO - "Nel 2005 - scrive il consigliere regionale di An Giancarlo D'Anna - la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fano decise di donare all'Ospedale Santa Croce una macchina Tac Multy Slice 64 che ha tra l'altro la 

caratteristica di effettuare radiografie con immagini ad una maggiore risoluzione anche al distretto 
cardiovascolare. Tale macchina consentirebbe a centinaia di utenti di non spostarsi in altre strutture 

ospedaliere per avere lo stesso servizio. La stessa Fondazione ha finanziato l'acquisto della Tac per un importo 

di un milione di euro, mentre l'Asur Regionale avrebbe dovuto provvedere alle opere murarie e accessorie per 
una cifra di 300.000 euro. A tutt'oggi l'Asur non ha provveduto a predisporre come previsto i locali atti ad 

ospitare la Tac, tanto che la Fondazione pur di installare il piu' presto possibile l'attrezzatura sembra disposta a 
sostenere anche quest'ultima spesa. Sforzo pagato con lo slittamento di un anno per un importante 

macchinario per il reparto di Oculistica. Ritengo - scrive D'Anna - che il comportamento dell' Asur poco 
comprensibile sia dal punto di vista logico che economico, e considerato che l'ospedale di Fano ha vissuto e 

continua a vivere numerose problematiche come e che con l'avvicinarsi della stagione estiva sono previsti 

numerosi accorpamenti di reparti che preoccupano non poco gli utenti tanto che è prevedibile e comprensibile 
la fuga verso altre strutture ospedaliere, interrogo il presidente della giunta regionale per conoscere se ritiene 

sensato, logico l'atteggiamento tenuto dall'Asur nei confronti della disponibilità della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano ad acquistare prima e sistemare la Tac poi alla luce di quanto denunciato; perché a Jesi non 

si sono riscontrati ostacoli e problemi per l'acquisto di una Tac simile a quella per l'Ospedale Santa Croce; se 
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risponde a verità il rifiuto dell'Asur di sistemare gli spazi atti ad ospitare la Tac e se la risposta è affermativa se 

non ritenga tale scelta scellerata e penalizzante per l'Ospedale Santa Croce che si troverebbe tra l'altro con il 

rinvio di un'altra importante donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano; se non ritiene infine che 
tutta la serie di problematiche segnalate nella presente inter-rogazione non facciano parte di un disegno di 

svilimento dell'ospedale al limite del vero e proprio "boicottaggio",a vantaggio di altre strutture e strategie 
sempre più chiare". 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

FANO - L'Amministrazione Comunale ha reso noto l'esito delle analisi compiute dall'Arpam in seguito al primo 
monitoraggio dei pozzi privati, circostanti la cava di Carrara. Se-condo le conclusioni sottoscritte dal 

responsabile del settore "Discariche – cave e siti inquinati" Massimo Mariani e dal responsabile del servizio 

Gilberto Giannini, non vi sono evidenze di rilasci di sostanze di alcun tipo dalla cava verso l'esterno, ma solo il 
sospetto dell'eventuale rilascio di cloruri, elemento comunque non tossico. 

Alcuni elementi emersi nella prima fase di monitoraggio invitano, comunque ad ampliare lo stesso, aumentando 
il numero dei punti di prelievo, al fine di chiarire nel dettaglio i fenomeni che sono emersi in prima istanza. 

I pozzi sono stati scelti nell'intorno della cava Solazzi di Carrara, allo scopo di verificare se vi fossero sostanze 
estranee o comunque riconducibili ad eventuali materiali depositati nella cava. Inoltre è stato scelto il pozzo 

denominato Falcineto, in quanto lontano dalla cava può servire come elemento di para-gone. 

Le analisi hanno evidenziato che i pozzi Fulvi e Borgogelli hanno valori superiori alla nor-ma per quanto 
riguarda la pre-senza di idrocarburi clorurati, trielina opercloro-etilene. 

In altri casi, nel pozzo Del Vecchio e Sabatinelli si ha il superamento per quanto riguarda il manganese. In tutti 
gli altri casi siamo entro i limiti, anche se in alcuni di essi, come il pozzo Occhialini, Farina, Scarlatti, Felici e 

Falcineto, si è notata la presenza di idrocarburi clorurati pur entro le norme in vigore. Gli idrocarburi clorurarti 

sono composti di elevata tossicità e di sicura origine antropica, mentre il Manganese, oltre ad essere meno 
tossico, è molto probabile che sia di origine naturale. Per inciso sono frequenti le acque sotterranee in provincia 

di Pesaro con contenuti di Manganese molto maggiori del limite tollerato. 
I tecnici precisano inoltre che nella pianura del Metauro sono molti i pozzi contaminati da basse concentrazioni 

di idrocarburi clorurati. 
Il fenomeno è stato oggetto di indagini negli anni scorsi e si è potuto concludere che le sue origini sono di 

vecchia data; anzi al momento è in fase di attenuazione naturale; ecco perché è stato escluso qualsiasi nesso 

con i depositi della cava. Altri pozzi infine, come il pozzo Occhialini, Del Vecchio, Scarlatti, Felici, Capodogli, 
Falcineto, Tonucci, hanno rivelato la presenza di Nitrati o Ammoniaca (vedi anche il pozzo scuola). L'origine di 

queste sostanze è imputabile a pratiche agricole o a fenomeni di inquinamento di natura biologica dell'opera di 
captazione. 

In quattro pozzi (Occhialini,Del Vecchio, Farina e Scarlatti), infine è stato riscontrato un con-tenuto 

sensibilmente più eleva-to di cloruri, rispetto ai restanti pozzi; tale evento, di per sé non indicherebbe situazioni 
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di pericolo, ma segnalerebbe comunque lo spostamento di una specie molto mobile da un'ipotetica sorgente. 

In definitiva i pozzi control-lati sono stati 12 e in nessuno diessi è stato riscontrato un inquinamento indotto dai 

depositi della cava. 
L'esito delle analisi è stato inviato all'Amministrazione Comunale, all'Asur, alla Provincia, al Comando dei carabi-

nieri del Noe di Ancona e alla Procura della Repubblica che metteranno i risultati agli atti dell' inchiesta che si è 
aperta sul traffico di rifiuti. 

 

 

L'Arpam precisa 

"Parole 

strumentali 

e inesatte" 
 
FANO - "Arpam è assolutamente sorpresa dal tono delle dichiarazioni rilasciate da Don Piergiorgio Giorgini e dal 

Paolo Marcantognini". 
Così esordisce l'Arpam in una precisazione. "Quest'ultimo in particolare ha partecipato all'incontro, tenutosi 

lunedì pomeriggio presso il Comune di Fano tra la Commissione istituita dal Comune di Fano e gli Uffici Pubblici 

interessati al caso "Carrara". Nel corso dell'incontro sono state consegnate da Arpam al Comune le analisi della 
prima serie di pozzi campionati, è stato illustrato il lavoro sin qui svolto ed il programma di quello ancora da 

svolgere. E' stato segna-lato, da uno dei componenti la Commissione, che nel parco antistante la scuola di 
Carrara vi erano dei rubinetti che si supponeva erogassero acqua proveniente dal pozzo della scuola. La 

mancanza di garanzie sulla qualità dell'acqua in questo modo erogata ha condotto 1'Asur a consigliare il 
Comune ad emanare un'ordinanza a scopo del tutto precauzionale; Arpam ribadisce infatti che le analisi 

chimiche del pozzo della scuola indicano che quell'acqua non risulta contaminata da alcunché al pu-to che 

potrebbe essere considerata potabile (almeno dal punto di vista chimico). Le analisi batteriologiche nulla hanno 
a che vedere con la cava "Solazzi" e con il suo "contenuto". Tutto questo è stato discusso, presente 

Marcantognini, e l'ordinanza comunale è solo un atto di prudenza mirato ad evitare che qualcuno usi come 
acqua da bere un'acqua non adeguatamente controllata. Ciò, come detto, è chiaramente spiegato dalla nota 

dell'Asur. 

In aggiunta a ciò Marcantognini era stato invitato a presenziare al sopralluogo del giorno dopo nella cava onde 
fornire quelle informazioni che diceva di conoscere sull'abbancamento dei rifiuti ai tecnici incaricati delle in-

dagini geoelettriche, ma il giorno 24/4, inspiegabilmente, non si è presentato. A questo punto non è dato di 
capire l'atteggiamento delle due persone intervistate; Arpam sta facendo, con l'aiuto del Comune, uno sforzo 

non consueto per indagare a fon-do il sito della cava "Solazzi di Carrara e per comunicare i risultati in maniera 

chiara e tempestiva ed è sempre stata disponibile a fornire tutti i dati ambientali a chi motivatamente ne fa 
richiesta. Polemiche pretestuose che hanno il solo effetto di gettare discredito su Uffici che fanno il loro lavoro 

al massimo delle loro possibilità. 
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Sabato, 28 aprile 2007 – Il Messaggero, pag. 45 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di SERGIO BIAGINI 
APPIGNANO DEL TRONTO – Dopo i funerali dei ragazzi falciati dal Rom ubriaco e il rogo del campo 

nomadi un appello al silenzio e alla risposta civile. Viene da Luigi Corradetti, che nonostante l'immenso 
dolore perla perdita del suo Davide, trova la forza di invitare alla moderazione e al rispetto della legalità 

in un momento in cui il paese è squarcia to dalla rabbia. Un appello composto e significativo quel-lo di 

Luigi che parla nella doppia veste di carabiniere, e dunque uomo di legge, e di padre colpito da una 
immane tragedia. «Basta con le speculazioni sulla morte di quei poveri ragazzi. La politica non deve 

entrarci, né da una parte né dall'altra. Quei giovani erano la parte migliore del paese, rispettiamoli  
e prendiamo esempio da loro. Venivano da famiglie di diversa ideologia politica, eppure aveva-no trovato 

il modo di stare bene insieme, superando ogni bar-riera. Brucia-re il campo nomadi è sta-to un errore, 

non risolve niente. Non gridiamo vendetta ma facciamo in modo che si rispettino le leggi. Il Rom che ha 
ucciso i quattro ragazzi de-ve restare in carcere, è giusto che paghi il suo conto, non possiamo pensare 

di farci giustizia con le nostre mani». Luigi Corradetti sotto il peso del suo strazio non se la sente di 
accusare nessuno. «Certo però sono mancati i controlli delle istituzioni su questa comunità e sono rimaste 

inascoltate le istanze e le preoccupazioni che partivano dalla popolazione. In dieci anni nessuno di questi 
Rom si è presentato in Comune per chiedere un lavoro. Interroghiamoci allora sul significato di integrazione. 

Ad Appi gnano ci sono cinesi, albanesi, marocchini e tutti si sono integrati perfettamente. Sono venuti ai 

funerali e piangevano con noi. Loro no, sono rimasti estranei, nessuno lavorava in paese, il loro mestiere è 
di far piangere gli altri». Si commuove Luigi pensando al suo Davi-de. «La sua stanza è rimasta come quel 

giorno. Lui è qui e rimane con noi. Andava bene a scuola e mi aveva chiesto una moto da cross 125. Un 
ragazzo tranquillo, mi diceva sempre tutto dei suoi spostamenti. E anche quella sera non era nemmeno 

previsto il gelato a Castel di Lama dopo la partita di pallone e la sosta al muretto. Perchè qualcuno di loro 

vole-va risparmiare il pieno di benzina per andare il giorno dopo al raduno sul San Marco». 
Intanto l'opposizione in Comune si sta muovendo. Mario Corradetti, fratello di Luigi, e zio di Davide 

proporrà la convocazione di un consiglio comunale sulla strage per chiedere anche l'apposizione di una 
lapide in ricordo dei ragazzi scomparsi e l'erogazione di un sostegno alle famiglie colpi-te. Anche Corradetti 

invita al-la comprensione e alla tolleranza. «Abbiamo fatto cancellare la scritta comparsa sulla chiesa: 
"basta extracomunitari, non li vogliamo più". E' stata una ragazzata così come del resto è stato un gesto 

sconsiderato il rogo al campo nomadi». Per il quale le indagini sono difficili dato che non è stato visto 

nessuno, se non un paio di auto, avvicinarsi al luogo dell'incendio. 
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Giovedì, 18 Settembre 2008 – Corriere Adriatico 
 

Assemblea nella parrocchia di S. Cristoforo  

Restano nel caos le 4 comunità Rom  
 
fano - Nei giorni scorsi nei locali della parrocchia di san Cristoforo si è svolta la prima assemblea della comunità 

Rom di Fano. L’iniziativa è stata organizzata da Primo Ciarlantini, presidente della associazione Il Samaritano.  
 

“La situazione, a parte alcune lodevoli eccezioni, purtroppo – evidenzia quest’ultimo - non è delle migliori. I 
quattro nuclei Rom di Fano, attualmente sistemati in alcune case di varia natura (popolari, in assistenza, 

precarie e in affitto), vorrebbero diventare cittadini italiani a tutti gli effetti, ma purtroppo ci sono ancora 

problemi di regolamentazione dei permessi di soggiorno e problemi ancora maggiore per trovare il modo di farli 
lavorare. Tra l'altro, riguardo al problema specifico dei permessi di soggiorno, essi hanno una situazione del 

tutto atipica. Sono assimilati agli extracomunitari che stanno invadendo il nostro e altri Paesi con questa nuova 
trasmigrazione di popoli che nessuno potrà fermare.  

 

“Ma essi sono nati in Italia, italiani. E hanno problemi perché né essi in passato si sono dati la briga di 
regolarizzarsi né altri (in particolare la macchina del potere pubblico) si è adeguatamente preoccupato di farlo. 

Risultato: situazione nel caos, legge che non permette una regolarizzazione, e persone che non sanno dove 
andare (sono italiani quanto a nascita, abitudini di vita unica terra che conoscono..) 

 

Perché la situazione non precipiti in maniera drammatica occorre che ci diamo da fare in più di uno perché la 
competente autorità cerchi una soluzione al problema politico-migratorio e perché ognuno di loro sia integrato 

nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale e abitativo.  
 

 


