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1) ARTICOLI DI GIORNALE
1. Articolo del giorno 02/01/2005 Cronaca di Urbino
Il professor Calzini cita un dettagliato documento della Cgil
“La giunta tace sui servizi”
URBINO - Il professor Augusto Calzini, consigliere comunale del gruppo misto, sottolinea che “Stranamente la Giunta
comunale non si sta inserendo nel dibattito provinciale della Multiutility provinciale ed il Megas, stretto da Aspes ed Aset,
rimane senza parole. Eppure l'una e l'altra avrebbero argomenti per farlo a cominciare dalle vicende Natura spa ed
Acquagest, fino al dibattito in corso per la formazione di un'unica azienda provinciale, la cui nascita, si dice, dovrà avvenire
giocoforza a causa delle pesanti situazioni finanziarie che si profilano all'orizzonte. Le seguenti non sono parole nostre, ma
della Cgil: "I bilanci delle aziende (di servizi) sono in difficoltà, gli investimenti diminuiscono rispetto agli anni passati, si
fatica a mantenere la qualità dei servizi erogati e i Comuni incrementano le tariffe". In Aset,"una lavoratrice è rimasta a
casa" e,. "l'Aspes non sta rinnovando il contratto a 13 lavoratori stagionali, Acquagest è in liquidazione ma la certezza di
una ricollocazione di quei lavoratori ancora non c'è". Leggiamo poi quotidianamente le vicende della discarica di Ca' Lucio
(sia pure appartenente alla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro), la storia di Agroter e gli andamenti fallimentari
dell'Ente Fiera.
“In tutto questo trambusto non si è sollevata una sola voce autocritica. Nessuno si chiede dove può aver sbagliato e tutto è
risolvibile attraverso una Spa unica provinciale, come se il colosso Hera in Emilia e Romagna non rincarasse le tariffe! Per
questo è su tutte le cronache nazionali!
“Intanto i Comuni non emanano indirizzi tempestivi e credibili sui futuri piani e lasciano nel limbo questioni che essi stessi
hanno sollevato come la storia del termovalorizzatore. Certo è che in provincia sono proliferate 13 spa, di cui ad Urbino: tre
Megas e tre AMI di cui l'ultima, quella dei servizi, è un gioiello di ingegneria partitica. Noi pensiamo, forse tra i pochi, che
tutto questo non ha a che fare con la managerialità di cui ci riempie la bocca, ognuno rimane al proprio posto, ma non v'è
dubbio che i cittadini saranno chiamati presto o tardi, Spa provinciale o no, a pagare tariffe più elevate”.
2. 09.12.2005
Nasce “Il Laboratorio”, associazione sulla vita fanese
fano - E' stata presentata da Primo Ciarlantini una nuova associazione culturale, costituita in seno alla lista civica La tua
Fano, sorta dall'esigenza di dibattere argomenti che coinvolgono l'esistenza in generale e la vita cittadina in particolare. Il
suo nome è Il Laboratorio. Noi vogliamo essere - ha dichiarato con una frase ad effetto Ciarlantini che è stato eletto
presidente - un laboratorio sulla vita, che dalla vita riceve e alla vita cerca di dare. Gli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione sono: Maurizio Recano, vice presidente, Ermanno Simoncelli, Nazzareno Montanari e Stefania Battisti.
L'associazione, quindi, non si propone obiettivi specifici, ma intende agire a 360 gradi. In questo senso, nel programma che
è stato esposto, bollono già in pentola molte iniziative. Il 16 dicembre, per esempio, verrà organizzato un convegno sulla
Bandiera Blu, il riconoscimento che la Fee ogni anno assegna a quelle località che si distinguono per la cura del proprio
ambiente e per la qualità dei servizi offerti agli utenti dalle istituzioni. Quest'anno, come è noto, Fano non ha visto rinnovato
il riconoscimento che pure negli anni passati le era stato attribuito. Il dibattito sarà reso ancor più interessante a questo
proposito dalla partecipazione del presidente della Fee Giulio Marino. Altro dossier di studio e ricerca sarà la questione della
fusione tra Aset, Aspes e Megas, con l'incomoda presenza di Hera che rischia di appropriarsi delle quote di maggioranza.
Sarà oggetto di interesse, comunque - ha aggiunto Ciarlantini - tutto ciò che è fanese, dalla storia, alle arti, ai personaggi”.
3.05.01.2006
Nulla di ufficiale è stato reso pubblico sul lavoro dell’advisore non c’è alcun confronto politicosul ruolo che
dovrà avere Hera”
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Aziende unificate. Calcagnini: “Saranno il 76 o il 51 per cento?”
“Quote pubbliche, ballo di cifre”
FANO - Sulle vicende sviluppatesi intorno alla costituzione dell'Azienda unica provinciale, interviene Vera Calcagnini,
segretario PdCI della federazione di Pesaro e Urbino, che fa alcune riflessioni sulle modalità e volontà di perseguire tale
obiettivo.
“Il percorso intrapreso da anni per giungere alla costituzione di un'azienda unica multiservizi a capitale pubblico, - spiega
Vera Calcagnini - ha subìto, infatti, un pesante condizionamento dalla decisione del Comune di Pesaro di cedere la
maggioranza di Aspes ai privati; cio' nonostante e senza pregiudizi da parte di nessuno si è ripreso tra le forze politiche un
confronto che ha portato alla condivisione di un documento che prendendo atto dell'accaduto concordava comunque la
necessita' di mantenere una quota pubblica non inferiore al 76% .
“E' evidente che cio' avrebbe comportato un rientro della quota pubblica in Aspes. Nel frattempo si è incaricato un soggetto
specializzato codiddetto advisor affinché procedesse alla determinazione del valore della società, dei rapporti di concambio,
di un piano industriale congiunto, e così via”. Il segretario del PdCI prosegue, evidenziando: “Rileviamo che a tutt'oggi nulla
di certo e ufficiale è stato reso pubblico del lavoro dell’advisor. Men che meno c'è stato, finora, alcun confronto politico tra
le forze del centro-sinistra sul ruolo che dovrà esercitare il socio Hera all'interno della società sui patti sociali che
governeranno la futura multiservizi, sulla composizione e i poteri del futuro consiglio d'amministrazione, nonché la
presidenza dello stesso, quali gli strumenti di controllo, le politiche tariffarie e di risparmio delle risorse idriche”. Restano
molteplici le questioni da affrontare che richiederanno tempo e volontà di comporre le diverse posizioni che si riscontrano
all'interno dei partiti e delle associazioni sorte a tutela del bene acqua.
“Posizioni che sembrano destinate a divaricarsi ulteriormente se dovessero trovare conferma le affermazioni del
responsabile Servizi Energia e Ambiente dei Ds Cesare Carnaroli, che individua nel 51% la quota di presenza pubblica
necessaria per garantire la missione sociale del nuovo soggetto societario.
“In una conferenza pubblica, a cui era presente Carnaroli, il segretario provinciale Matteo Ricci aveva confermato nel 76%
la quota pubblica della Multiservizi; certo come si dice anno nuovo vita nuova ma sono passati non piu' di una ventina di
giorni da quell'intervento pubblico e potrebbe sorgere il dubbio che esista qualche sbandamento all'interno del maggior
partito della coalizione di centro-sinistra, se si considera inoltre che nei gruppi dirigenti Ds nazionali si riconosce la validità
della posizione della sinistra Toscana risalente al 2004 che dimostrava la necessita' di non scendere assolutamente al
disotto del 68% della quota pubblica, pena la perdita di un reale controllo pubblico della Societa' di servizi”.
4. 09.01.2006
“Bene Comune” critica Ucchielli
“Azienda dei servizi L’acqua resti fuori”
PESARO - “Francamente - scrive Paolo Tamburini di Bene Comune - ci ha sorpreso il tono ottimista del presidente della
Provincia di Pesaro e Urbino, Palmiro Ucchielli che - salvo qualche limatura - considera ormai concluso l'accordo per
l'azienda sui servizi pubblici locali. In tale ipotesi si verrebbe a costituire nella nostra provincia una società con forti
condizionamenti extraregione (Hera) che andrebbe a confrontarsi con quelle realtà regionali che in questi anni sono andate
aggregandosi con l'obiettivo di costituire un polo marchigiano come unione di sole aziende pubbliche locali non partecipate
da gruppi nazionali esercenti i medesimi servizi.
“E su questo progetto sono stati determinanti i Ds marchigiani - di tutt'altra visione rispetto a quelli pesaresi - da sempre
contrari ad una alleanza con una società bolognese, giudicata estranea agli interessi della comunità marchigiana. Ma è poi
sul tema dell'acqua che le scelte di Ucchielli appaiono ben distanti da quelle del suo partito che, nell'ultimo congresso, ha
approvato mozioni che vanno nella direzione di tutelare i beni comuni. E le scelte di Ucchielli ci appaiono ben distanti da
quelle di Filippo Penati, presidente Ds della Provincia di Milano, il quale ha recentemente affermato che l'erogazione
dell'acqua sarà nella provincia di Milano al 100% pubblica. Sono distanti anche da quelle dei Ds abruzzesi: in quella regione
ben 5 ATO su 6 hanno scelto la gestione pubblica dell'acqua. E per restare nelle Marche: le scelte per la gestione in-house
effettuate nella provincia di Ascoli Piceno ed in quella di Ancona.
“In questo contesto nazionale e provinciale Bene Comune ritiene doveroso rilanciare la sua proposta per lo scorporo
dell'acqua, dal resto della fusione. Ciò al fine di raggiungere una società unica provinciale che, nel settore idrico integrato,
punti ad una gestione pubblica (100% in mano agli enti locali), efficiente, trasparente e sostenibile. Magari, ove ritenuto
opportuno, con la ricerca di sinergie con le altre realtà regionali in-house che stanno realizzando un consorzio per la
fornitura di servizi comuni al fine di una maggiore efficienza (Marche Servizi s.c.a.r.l.).
In ogni caso Bene Comune intende rimarcare come il tentativo di aggregazione in corso nella nostra provincia conti
censurabili inadeguatezze: 1) Il processo di fusione è risultato carente in materia di pubblicità e trasparenza in quanto a
tutt'oggi i cittadini non hanno potuto visionare in proposito alcun documento nel sito provinciale. 2) Nessuno dei
protagonisti istituzionali ha garantito sulla percentuale su cui si attesterà la componente pubblica a fine processo. Difatti
non si saprà, fino al 30.6.2006, se tutto l' azionariato privato rivenderà le proprie azioni; non si sa quante azioni il comune
di Pesaro sarà in grado di riacquistare e quante ne farà acquistare ad Hera. La realtà è che oggi gli enti locali hanno in
Aspes Multiservizi soltanto il 36,8 %. 3) Si parla di accelerare un processo quando, colpevolmente, ancora non è pronto il
progetto industriale che doveva essere presentato
oltre sei mesi fa. Sappiamo che si sta lavorando a
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tavolino, senza un coinvolgimento delle strutture delle tre società. Qualcosa di riservato fatto da pochi. Centrale risulta
essere la scelta sugli inceneritori”.
5.10.01.2006
“Sorprende il tono ottimista di Ucchielliche considera oramai concluso l'accordoper la società sui servizi
pubblici locali”
Per De Marchi e soci non è accettabile nessuna forma di privatizzazione della risorsa idrica
“Scorporate l’acqua dalla fusione”
Bene Comune rilancia la sua posizione sull’Azienda provinciale
FANO - “Francamente ci ha sorpreso il tono ottimista del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino che - scrivono i
rappresentanti di bene Comune - salvo qualche limatura considera ormai concluso l'accordo per l'azienda sui servizi pubblici
locali.
“In tale ipotesi si verrebbe a costituire nella nostra provincia una società con forti condizionamenti extraregione (Hera) che
andrebbe a confrontarsi con quelle realtà regionali che in questi anni sono andate aggregandosi con l'obiettivo di costituire
un polo marchigiano come unione di sole aziende pubbliche locali non partecipate da gruppi nazionali esercenti i medesimi
servizi. E su questo progetto sono stati determinanti i DS marchigiani - di tutt'altra visione rispetto a quelli pesaresi - da
sempre contrari a una alleanza con una società bolognese, giudicata estranea agli interessi della comunità marchigiana.
“Ma è poi sul tema dell'acqua che le scelte di Ucchielli appaiono ben distanti da quelle del suo partito che, nell'ultimo
congresso, ha approvato mozioni che vanno nella direzione di tutelare i beni comuni. E le scelte di Ucchielli ci appaiono ben
distanti da quelle di Filippo Penati, presidente DS della Provincia di Milano, che ha recentemente affermato: L'erogazione
dell'acqua sarà nella provincia di Milano al 100% pubblica. Sono distanti anche da quelle dei DS abruzzesi: in quella regione
ben 5 ATO su 6 hanno scelto la gestione pubblica dell'acqua. E per restare nelle Marche: le scelte per la gestione in-house
effettuate nella provincia di Ascoli Piceno ed in quella di Ancona.
“In questo contesto Bene Comune ritiene doveroso rilanciare la sua proposta per lo scorporo dell'acqua, dal resto della
fusione. Ciò al fine di raggiungere una società unica provinciale che, nel settore idrico integrato, punti ad una gestione
pubblica (100% in mano agli enti locali), efficiente, trasparente e sostenibile.
“In ogni caso Bene Comune intende rimarcare come il tentativo di aggregazione in corso nella nostra provincia sconti
censurabili inadeguatezze: il processo di fusione è risultato carente in materia di pubblicità e trasparenza in quanto a
tutt'oggi i cittadini non hanno potuto visionare in proposito alcun documento nel sito provinciale; nessuno dei protagonisti
istituzionali ha garantito sulla percentuale su cui si attesterà la componente pubblica a fine processo. Difatti non si saprà,
fino al 30.6.2006, se tutto l' azionariato privato rivenderà le proprie azioni; non si sa quante azioni il comune di Pesaro sarà
in grado di riacquistare e quante ne farà acquistare ad Hera. La realtà è che oggi gli enti locali hanno in Aspes Multiservizi
soltanto il 36,8 %; si parla di accelerare un processo quando, colpevolmente, ancora non è pronto il progetto industriale
che doveva essere presentato oltre sei mesi fa. Sappiamo che si sta lavorando a tavolino, senza un coinvolgimento delle
strutture delle tre società. Qualcosa di riservato fatto da pochi”.
6.13.01.2006
Aset in deficit grazie a Rovinelli
FANO - Nel corso del consiglio comunale c'è stato anche un serrato battibecco tra il sindaco Stefano Aguzzi (foto) e il
consigliere comunale dei Ds Renzo Rovinelli, sul futuro dell’Aset Servizi. I primi fuochi sono stati sparati dal sindaco quando
ha notato che, a causa del contratto sottoscritto da Rovinelli con la Prometeo, l'Aset è l'unica azienda che al momento è in
deficit nella erogazione del gas; la costituzione di Aura, inoltre (altra società costituita per l'utilizzo del biogas) avrebbe
prodotto solo spese, mentre il fine ultimo della costituzione dell'azienda unica sarebbe la realizzazione del
termovalorizzatore.
7. 17.01.2006
Bene Comune contraria alla società provinciale dei servizi realizzata col partner privato Hera
“L’azienda deve essere riunificata con la Holding”
FANO - La lista civica Bene Comune torna a sottolineare che è importante che la gestione dei servizi pubblici locali avvenga
da parte dell'ente pubblico. Da tempo infatti la lista civica di ispirazione cattolica ha proposto modifiche al percorso per
giungere ad una azienda unica provinciale
“Il disaccordo è nelle modalità con le quali giungere a questo obiettivo - sottolinea in una nota Bene Comune -. E' possibile
infatti una società provinciale senza la partecipazione di Hera? Bene Comune crede di sì e ritiene, ad esempio, che per il
servizio idrico integrato una società di gestione costituita solo dagli enti locali della provincia risponda meglio alle esigenze
dei suoi abitanti. La difficoltà è che chi sta coordinando il progetto provinciale non ha ritenuto a tutt'oggi percorribile questo
approccio, puntando ad una unica multiutility provinciale con la presenza determinante di Hera. In questo contesto il fatto
nuovo è la proposta del Sindaco Aguzzi di trasferire la gestione della discarica di Monteschiantello ad Aset Holding. Una
scelta che sembra determinata essenzialmente da motivi di bilancio e non di principio in quanto non è stata accompagnata
da una scelta a favore di un ruolo pubblico per la
gestione del problema dei rifiuti. Così come presentata
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la proposta appare ambigua in quanto verrebbero a coesistere due enti gestori, Aset ed Aset Holding, con un ciclo dei rifiuti
incompleto. Aprendosi uno scenario diverso Bene Comune propone la riunificazione in un unico soggetto della società delle
reti e della società di gestione. E' il classico uovo di Colombo che porta risparmio alla collettività”.
8. 17.01.2006
Discarica, infuocata assemblea all’Aset
Sindacati contro lo scorporo della gestione dell’impianto. E Aguzzi li scavalca
FANO - E' indetta per questa mattina, alle ore 10, nella sala del Consiglio comunale la prima grande assemblea sindacale
dei lavoratori dell'Aset Spa. All'ordine del giorno non vi sono rivendicazioni salariali o problemi di organico, ma la
determinazione di non vedere sminuito il valore intrinseco dell'azienda con la cessione all'Aset Holding della discarica di
Monteschiantello. Ieri il tema in discussione è stato oggetto di un confronto dei sindacalisti con il presidente dell'azienda
Giovanni Mattioli, mentre i rappresentanti dei lavoratori, nonostante le richieste, non sono riusciti ancora a parlare con il
sindaco. Ma quello che sta riscaldando ancora di più un’atmosfera che va facendosi turbolenta è l’iniziativa del primo
cittadino che ha voluto incontrare giovedì prossimo i dipendenti dell’Aset senza un preventivo confronto con i sindacati,
come se non venisse riconosciuto a questi il loro ruolo istituzionale.
“Crediamo che sia tutto nell’interesse dell’azienda - ha evidenziato Stefano Ovani della Cgil, a nome anche delle altre
organizzazioni sindacali - mantenere intatto il ciclo integrale dei servizi, senza cedere le risorse più “ricche” come la
discarica e mantenere quelle più “povere” come ad esempio lo spazzamento delle strade. La discarica di Monteschiantello è
senza dubbio la discarica più importante di tutta la provincia di Pesaro e Urbino per la sua capacità residua di stoccare i
rifiuti. La sua disponibilità gioca un ruolo fondamentale sia nelle trattative riferite alla costituzione di un’azienda unica tra
Aset, Aspes e Megas, sia nella conduzione stessa dell’impresa. Da essa dipendono anche le capacità di investimento che
l’Aset potrà gestire nel territorio: più l’impresa sarà forte, maggiori saranno le risorse disponibili e le capacità di
progettazione; al contrario, più l’impresa sarà debole e meno opportunità avrà il territorio di qualificare i servizi di cui
necessita”.
Questa mattina, dunque, i dipendenti saranno chiamati a decidere sulle iniziative di mobilitazione da attuare per
scongiurare il passaggio della discarica di Monteschiantello dall’Aset Spa all’Aset Holding e sulle richiesta da fare al primo
cittadino nell’incontro diretto di dopodomani.
Una cosa per i sindacati è chiara: la cessione della discarica appare motivata da esclusive esigenze del bilancio del Comune.
Dato che l’Aset Holding appare in grado di pagare di più al Comune, come corrispettivo per la cessione delle strutture, ecco
che il passaggio di Monteschiantello si giustifica dal punto di vista economico. Ma non è questo un disegno lungimirante
che, a lungo andare, va incontro agli interessi della comunità fanese.
E a questo punto i termini della vertenza riportano tutti alla questione della fusione a carattere provinciale.
“Il sindaco deve chiarire una volta per tutte - ha evidenziato Stefano Ovani - cosa pensa della fusione. Se egli è favorevole
alla iniziativa, perchè vuole indebolire il valore dell’Aset con lo scorporo della discarica e se invece è contrario perchè non lo
dice chiaramente. Se vuole davvero risanare il bilancio del Comune può sempre riunire le due Aset e con i risparmi ottenuti,
conseguire le entrate sufficienti a ripianare i conti”.
9. 18.01.2006
La divisione delle competenze
FANO - Perchè il Comune ha scisso l’Aset, in Aset Spa e Aset Holding? Questo non comporta spreco di risorse? In realtà i
sindacati, pur a denti stretti, si sono mostrati favorevoli alla costituzione delle due aziende se queste mantengono distinti i
rispettivi ruoli. Quello di detenere la proprietà delle reti, per quanto riguarda la Holding, in modo che questa sia sempre
esclusivamente in mano pubblica, e quella di gestire i servizi per quanto riguarda la Aset Spa che può sempre essere
oggetto di una fusione con altre aziende. Se però alla Holding viene attribuita la gestione della discarica di
Monteschiantello, ecco che si mischiano le carte e si snatura la funzione per cui la nuova società è stata costituita. Di qui la
netta contrarietà di Cgil e Cisl.
10. 18.01.2006
Il sindaco ha incontrato i sindacati. Oggi è la volta dell’assemblea con i dipendenti
“Abbiamo notato una importante apertura”
FANO - E' stato un lungo incontro quello che, ieri pomeriggio, ha visto fronteggiarsi i rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl e
il sindaco Stefano Aguzzi sulla questione della cessione della discarica di Monteschiantello da Aset Spa ad Aset Holding.
Già nella giornata di martedì i lavoratori di Aset, in un'affollata assemblea, avevano chiesto delucidazioni in merito alle
intenzioni dell'amministrazione di spogliare Aset Spa di uno dei servizi più importanti e remunerativi, la gestione della
discarica appunto.
A preoccupare soprattutto la sorte dei dipendenti dell'azienda, che vedrebbero ridotto al minimo il loro peso specifico in
un'eventuale fusione nell'azienda unica provinciale di
Aset, Megas e Aspes. “Abbiamo evidenziato le nostre
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preoccupazioni - fa sapere Giorgio Pesaresi, rappresentante della Cisl - soprattutto riguardo all’occupazione dei lavoratori, il
sindaco ha espresso la volontà di apportare dei cambiamenti in Aset, volti comunque a tutelare il patrimonio della discarica,
a garantire il servizio ai cittadini e l’occupazione agli attuali dipendenti”.
Un incontro che però non ha dissipato i dubbi dei sindacati: “Abbiamo notato un’apertura da parte dell’amministrazione prosegue Pesaresi - che sta lavorando per mettere a punto un piano organizzativo per Aset, che sarà poi sottoposto anche
alla nostra valutazione, dovremmo avere qualche elemento in più nel giro di un paio di mesi”.
Il sindaco incontrerà i lavoratori questa mattina alle 12, nella sede dell’azienda, alla presenza dei rappresentanti sindacali.

11. 19.01.2006
“Fusione sì ma con pari dignità”
FANO - “In merito al discorso della fusione delle aziende multiservizi provinciali - scrivono Walter Bendia, Giovanni Cicerchia
e Nevio Paganelli - sul cui principio siamo assolutamente d’accordo, riteniamo opportuno dare il nostro contributo. Nessuno
però cita più le percentuali di composizione delle tre società del pesarese, del fanese e dell’entroterra (urbinate) Aspes, Aset
e Megas per la futura azienda. Il problema vero è che una di queste tre supera le altre due messe insieme. Sicuramente le
valutazioni sono state eseguite nella maniera dovuta da parte dell’advisor, ma noi riteniamo comunque che ulteriori criteri
debbano essere considerati per avere un quadro complessivo meno incompleto. Numero di clienti e cittadini delle singole
aziende, dove adesso nessuna azienda supera il cinquanta per cento del complessivo. L’acqua del territorio del Metauro
(Aset e Megas) serve per soddisfare le esigenze personali e per alimentare l’economia del territorio pesarese (Aspes). Senza
voler originare nessuna guerra delle risorse, ci chiediamo se sia stata fatta una valorizzazione di questa nostra “proprietà”.
In una fusione di questo tipo, (societaria e sociale), dovrebbero essere valutati anche questi parametri, di caratterizzazione
politica nel senso alto del termine. Un’altra considerazione va fatta sul silenzio dei personaggi politici fanesi. Che la fusione
vada fatta, ma tutti con pari dignità, e nessuna delle aziende superi il 50 per cento di quella globale”.
12. 19.01.2006
Vittorio Caprini: “Non ha senso un’operazione che stravolge l’assetto di due società visto chela Holding non
ha tra le competenze quella della gestione dei servizi”
Colpo di scena all’Aset Spa: votato un documento per non perdere Monteschiantello
“No alla cessione della discarica”
FANO - Clamorosa quanto inattesa decisione del Consiglio d’amministrazione di Aset Spa che ieri pomeriggio ha approvato
un documento nel quale si dice contrario all’ipotesi di trasferire la competenza della gestione della discarica di
Monteschiantello all’Aset Holding. Così, mentre il sindaco Aguzzi su questo tema incontra sindacati e lavoratori della stessa
Aset Spa, la decisione del Cda complica ulteriormente le cose all’amministrazione comunale che, con il passaggio di
gestione, conta di incamerare un milione di euro all’anno, per tre anni, e mettere in salvo il bilancio di previsione del 2006
al quale mancano quasi quattro milioni di euro.
Alla decisione del Consiglio d’amministrazione si è giunti in seguito alla presentazione di un documento firmato dai
consiglieri Vittorio Caprini, Luciano Barbetta e Giuliano Paolini. Poche righe per dire che il trasferimento della gestione della
discarica di Monteschiantello dall’Aset Spa all’Aset Holding da parte dell’amministrazione comunale, crea una svalutazione
patrimoniale di Aset Spa anche in vista di future collocazioni dell’azienda stessa. E che considerato che Aset Holding ha tra
le sue competenze la gestione del patrimonio e non dei servizi, è opportuno esprimere parere contrario al trasferimento.
Inizialmente la proposta di discutere il documento è stata oggetto di un breve scontro ma infine si è deciso di sottoporlo al
voto. E a sorpresa il documento è passato con le sole astensioni dei consiglieri Tommaso Cesarotti (Forza Italia) e Stefano
Fabbri (Nuovo Psi) ma con il voto favorevole dello stesso presidente Giovanni Mattioli e del consigliere Giuseppe Palermo.
Vittorio Caprini, responsabile pergolese della Margherita e ispiratore del documento, ha così commentato la decisione del
Cda. “Il passaggio di gestione ventilato dal Comune, di fatto espropria Aset Spa della parte principale del suo patrimonio. In
vista della fusione provinciale con quali risorse ci presentiamo? Resta il fatto che la società paga profumatamente un
advisor per la fusione e che lo stesso advisor basa le sue stime sui dati patrimoniali delle società, come possiamo
permettere che Aset Spa venga spogliata del suo patrimonio?. Certo ora la parola passa all’amministrazione comunale di
Fano che potrà o meno recepire questo input. Ma se alla base del passaggio di gestione, da parte della giunta c’è la volontà
di fare cassa, è meglio che rifletta su quanto sia economicamente importante possedere tutta Aset Spa, la quale tra le altre
cose, può aiutarla a far fronte alle esigenza del Comune. Comunque non ha senso stravolgere una società, anzi due, visto
che come detto, la Holding non ha tra le sue competenze la gestione dei servizi”.
Che Aset Spa rimanga interamente patrimonio del Comune non risponde anche agli interessi dei piccoli azionisti come i
comuni dell’entroterra?
“Certo - replica Vittorio Caprini - ho agito anche come

rappresentante di Pergola, socia di minoranza di Aset
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Spa. Esattamente come Paolini per Mondolfo e Barbetta per San Costanzo. Personalmente avevo preventivamente
informato delle mie posizioni e della volontà di rappresentarle nel Cda di Aset Spa, il sindaco di Pergola Giordano Borri e i
rappresentanti della Margherita”.
E in conclusione precisa: “Ci rallegriamo della sensibilità del presidente Mattioli e del consigliere Palermo. Non
comprendiamo invece il distinguo di Fabbri e Cesarotti”.
13. 22.01.2006
Neumann: “Critiche ai servizi di Hera”
FANO - “Quando si devono prendere decisioni importanti come l’ ipotesi di fusione tra Aset, Aspes , Megas e Hera per
creare una unica azienda di servizi è opportuno guardare anche ad altre realtà che hanno già fatto una scelta di questo
tipo”. Lo afferma il vice presidente del consiglio comunale Fabrizio Neumann (Fi).
“Nei giorni scorsi - continua - su un quotidiano locale romagnolo“ La Voce “ è stato pubblicato nella pagina della cronaca di
Verucchio, un paese vicino a Rimini, un intervento di un consigliere comunale che critica il servizio della la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti svolto da Hera”. Nell’articolo si legge tra l’altro. “Negli ultimi due anni Hera per il servizio di raccolta
rifiuti ha chiesto al Comune circa duecentomila euro in più con un aumento dei costi che si aggira sul 25% - 30%. Aggiunge
inoltre “chiedo che venga istituito un bando per l’assegnazione di questo servizio in modo tale che Hera possa misurarsi con
il mercato. L’aumento del costo dei servizi di Hera non è accettabile, dicono che sia dovuto ad un aumento che la stessa
azienda ha subito delle spese, ma non è possibile che le inefficienze dell’azienda siano scaricate sui piccoli Comuni.” Uno
scenario che per Neumann potrebbe verificarsi anche nella nostra città. “Nonostante le pressioni dei Ds per dare l’accordo
per la fusione ormai fatto occorre quindi verificare attentamente ogni particolare compreso quello di un possibile aumento
dei costi per i cittadini del servizio di raccolta dei rifiuti. Invece, la riduzione delle tariffe dovrebbe essere uno degli obiettivi
da raggiungere con una eventuale fusione anche con partner diversi da Hera”.
14.22.01.2006
Si pensa alla riunificazione di Aset. Altomeni: “Questa è la politica dei ricatti”
Fano frena sull’azienda unica
FANO - La prima defezione è stata quella del presidente di Aset Spa Giovanni Mattioli che in seno all’ultima riunione del
consiglio di amministrazione di Aset Spa aveva votato contro la cessione della gestione della discarica di Monteschiantello
dall’Aset Spa all’Aset Holding; lo ha seguito poi il sindaco, affermando all’assemblea dei dipendenti della multiservizi fanese,
che nessuna decisione era stata presa in merito, ma facendo chiaramente capire che l’ipotesi della cessione poteva essere
benissimo superata, mettendo in atto altre manovre per valorizzare l’azienda e rimediare agli squilibri di bilancio.
Seguono ora frenetici incontri a tre, tra il Comune e le presidenze della Spa e della Holding per verificare diverse soluzioni di
risulta, comprese la riunificazione delle due società e la ricontrattazione dei rispettivi canoni.
Il prossimo incontro è fissato per martedì prossimo. Se si frena sul trasferimento della gestione della discarica, tanto più si
frena sulla fusione dell’Aset Spa, con il Megas e l’Aspes e con lo scomodo partner di Hera, visto da La Tua Fano, ma non
solo, come il fumo negli occhi.
Una questione questa che per il consigliere regionale del Prc Michele Altomeni è sempre più in preda alle voci di ricatti.
“Si dice - egli afferma - che la Provincia farebbe scontare una mancata adesione all’azienda unica del Comune di Fano con
la bocciatura del futuro Prg. Dall’altra parte il sindaco di Fano fa sapere che prima di parlare di azienda unica la Provincia
deve autorizzare l’ampliamento della discarica.
“Due esempi che ci dicono come le scelte politiche vengano prese con un’ottica distorta - sottolinea Michele Altomeni -.
Sembra che non esistano più regole condivise e principi generali, che nel decidere questioni di grande importanza, come un
Prg o l’ampliamento di una discarica, non si tenga più conto di impatti, conseguenze, ricadute sociali e ambientali, bensì di
quale contropartita si riuscirà a strappare. Questa è la logica conseguenza di una degenerazione della politica in cui prevale
ormai la cultura mercantile, per uscire dalla quale occorre riaffermare il principio del bene collettivo”.
Il cambiamento di rotta che ormai sembra emergere chiaramente nelle intenzioni di Aguzzi, con la revoca dell’ipotesi del
passaggio di gestione della discarica, viene considerato dai Democratici di sinistra come un eclatante autogol del sindaco. I
Ds associano quanto si sta per revocare lla marcia indietro fatta dalla giunta Aguzzi sull’aumento retroattivo della Tia
deliberato nel dicembre 2004.
15. 24.01.2006
Lavoratori Aset, oggi l’incontro risolutivo
FANO - Dovrebbe essere decisivo l'incontro di oggi per risolvere sia la vertenza attuata dai dipendenti dell'Aset Spa (foto)
per la questione della discarica, sia per garantire il futuro dell'azienda nel panorama delle contrattazioni a livello provinciale
per la costituzione dell’azienda unica.
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Non è detto però, secondo gli umori di giunta, che tale obiettivo debba conseguirsi per forza tramite un accordo con l'Aspes
e Megas che si tirano indietro la scomoda presenza di Hera, una società formata da una serie di enti pubblici dell'Emilia
Romagna. Ormai anche il presidente dell'Aset Spa Giovanni Mattioli dà per scontata la definitiva rinuncia del passaggio della
gestione della discarica, ora affidata alla sua azienda, alla Aset Holding; ma questo non scioglie tutti gli interrogativo che
gravano oggi sulla Spa. E' il pagamento dei canoni, infatti che attualmente costituisce una grossa palla al piede sia alla
valutazione che ne ha fatto l'advisor incaricato di attribuire il giusto valore all'Aset Spa, al Megas e all'Aspes, sia alle
prospettive di sviluppo. Nella riunione di oggi si dovrebbero dunque ricontrattare i canoni e rendere più agevole la
situazione finanziaria dell'Aset Spa che, inoltre, dovrebbe mantenere la propria autonomia e individualità, perdendo di forza
il progetto di riunificare le due aziende che operano una a livello di gestione dei servizi, l'altra - quale proprietaria delle reti a livello di investimenti sul territorio. Rimane il problema, che poi è la ragione ultima di tutte queste manovre - di come farà
il Comune ad elaborare il bilancio preventivo per il 2006 a pareggio, quando lo squilibrio iniziale è di 4 milioni di euro; ma a
questo proposito, il sindaco Stefano Aguzzi ha annunciato un asso nella manica. Speriamo che questo non tiri in ballo un
aumento delle imposte.
16. 25.01.2006
Ma sta per rientrare lo sciopero dichiarato dai dipendenti
Vertice Aset, sulla discarica rinviata ogni decisione
FANO - Risulta più complessa del previsto l’operazione di sbrogliare la matassa che ha provocato lo stato di agitazione dei
dipendenti dell’Aset, oggetto ieri di un nuovo incontro tra il sindaco Stefano Aguzzi e i due presidenti delle due versioni
dell’azienda fanese: la società per azioni presieduta da Giovanni Mattioli e la holding presieduta da Filippo Panicali. La
riunione, infatti, non ha ancora portato ad alcuna conclusione e sarà necessario un nuovo incontro per definire soprattutto
la questione dei canoni che la Spa paga alla holding e al Comune di Fano; canoni che pur costituendo una movimentazione
interna tra l’ente pubblico e le sue partecipate, debbono sempre essere coperti dalle tariffe pagate dagli utenti. L’incontro è
stato quindi aggiornato a domani.
Mentre illanguidisce la proposta, a suo tempo accarezzata dal sindaco, di trasferire la gestione della discarica dall’Aset Spa
all’Aset Holding, tanto che ormai la percezione è che lo sciopero proclamato dai sindacati della multiservizi per il primo
febbraio sarà revocato; gravano ancora non poche incognite sulla manovra di risulta. A che punto siano giunte le
contrattazioni, al momento non è dato sapere; siamo in una fase interlocutoria e gli attori principali preferiscono mantenere
le bocche cucite, per non suscitare false convinzioni o fomentare delle strumentalizzazioni. La vicenda dell’Aset, infatti, non
solo è scattante dal punto di vista sindacale, ma anche dal punto di vista politico è una polveriera con la miccia innescata.
17. 26.01.2006
Nessun ricatto sul Prg
Rispetto alle polemiche apparse in questi giorni sulla stampa, vorrei che fossero ben chiari ai cittadini questi tre importanti
punti.
1) Non corrispondono assolutamente al vero le insinuazioni relative ai criteri per la futura approvazione, da parte
dell'Amministrazione provinciale del piano regolatore del Comune di Fano.
La Provincia assicura che ha sempre trattato tutti i piani regolatori allo stesso modo ed il Prg di Fano dovrà essere, come gli
altri, in sintonia con il Piano Territoriale di Coordinamento e con le altre previsioni normative vigenti nella nostra regione.
Tutti gli strumenti urbanistici da noi esaminati sono stati valutati con obiettività e imparzialità, a prescindere dalla
colorazione politica dell'amministrazione che ne propone l’approvazione.
Questa continuerà ad essere la nostra regola, per cui non c'è alcuna correlazione tra la futura valutazione di strumenti
urbanistici e altre vicende.
2) Per quanto riguarda la costituzione di una Società unica dei servizi, che preveda la fusione delle maggiori aziende
presenti nel territorio provinciale, noi la riteniamo strategica, foriera di nuovi e qualificati servizi e al tempo stesso capace di
contenere costi diventati insopportabili per i cittadini. Questa convinzione è già stata espressa non solo dall'Amministrazione
provinciale, ma anche dai sindaci di Pesaro, Fano e Urbino, dalle organizzazioni sindacali e dai partiti politici di maggioranza
e opposizione. Naturalmente, ciascun ente o soggetto pubblico o privato può autonomamente fare valutazioni di segno
diverso. Noi continueremo a lavorare per gli obiettivi strategici in cui crediamo.
3) Per quanto riguarda la discarica di Monteschiantello, in analogia a quelle di Pesaro e Urbino ed in base al Piano
provinciale dei rifiuti, essa ha valenza fino al 2009.
Se verranno richieste eventuali proroghe da parte dei sindaci, l'amministrazione provinciale valuterà con attenzione, nel
rispetto della salute e sicurezza dei cittadini, se sussistono le condizioni per tali proroghe.
18. 26.01.2006
Aset, la parola al sindaco di S.Costanzo
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“Sulla discarica un allarme inutile”
SAN COSTANZO - La questione dell'Aset da un altro punto di vista. Fino ad oggi sono emerse soprattutto le tesi degli
amministratori fanesi su una vicenda che è ancora dibattuta su fronti politici avversi, oggi diamo la parola a un esponente
della minoranza societaria dell'Aset Spa, di quel 3 per cento che è suddiviso tra sedici Comuni dell'entroterra, mentre Fano
possiede il 97 per cento. Il sindaco di San Costanzo Giuliano Lucarini, si trova in una posizione singolare: il suo Comune
infatti è socio dell'Aset Spa per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e dell'Aspes di Pesaro per quanto riguarda il
rifornimento idrico. Cosa ne pensa della vertenza che ha per oggetto la gestione della discarica? A mio parere si è sollevato
un allarme inutile che non ha fatto altro che creare tensione tra i dipendenti. Aguzzi avrebbe fatto meglio a parlare
preventivamente e direttamente con i responsabili dell'azienda delle sue intenzioni, anzichè rilasciare dichiarazioni
generiche. Anche se il Comune di Fano è il socio di maggioranza, non bisogna dimenticare che è tra i soci dell'azienda un
cospicuo numero di Comuni dell'area compresa tra Metauro e Cesano. Per dovere di correttezza e per mantenere quel
rapporto di fiducia che ci ha legati fino adesso, ho chiesto la convocazione della conferenza dei sindaci, perchè ognuno
possa esprimere il suo pensiero e assumere le proprie decisioni. Fano da sola non andrà molto lontana; unita al territorio,
invece, potrà disporre di qualche chance in più. Io personalmente sono contrario al passaggio della gestione dell'azienda tra
Aset Spa e Aset Holding. Ma c'è un aspetto che nessuno ha considerato finora: è vero che la discarica si trova nel Comune
di Fano, ma dove si sono verificati i danni ambientali maggiori è nel Comune di San Costanzo. Si tratta di una qwuestione
che io stesso porrò con determinazione sul tavolo provinciale, in quanto se la discarica di Monteschiantello verrà potenziata,
è giusto che il Comune di San Costanzo venga equamente indennizzato. Lei è per la fusione tra Aset Spa, Aspes e Megas?
Ritengo che sia un progetto da condividere, in quanto, considerando quanto è avvenuto a San Costanzo, la presenza del
cosiddetto privato cioè Hera, a fronte di una maggioranza saldamente tenuta dai partner pubblici, non può che portare
nuove energie all'interno della società e contribuire alla solidità economica della nuova azienda. Grazie ai rapporti che il mio
Comune ha con Aset e con Aspes, posso tranquillamente dire che il management di Pesaro è un passo più avanti di quello
Fano.

31.01.2006 - Da Bene Comune doppio soccorso all’assessore Rossi

FANODoppio atto di solidarietà verso l'assessore Davide Rossi, manifestato dal gruppo di minoranza Bene
Comune. Samuele Giombi, vice presidente di Bc, condivide i timori su tagli drastici alla cultura. Perplessità
espresse di recente anche dalla consulta delle associazioni. La cultura, sostiene Giombi, "deve essere
considerata centrale e non marginale, poiché concorre alla crescita delle persone: è cioè un investimento in
umanità". Il dirigente di Bc indica delle priorità per la spesa: "strutture di lunga tradizione, come museo e
biblioteca, oppure iniziative nuove, legate al patrimonio storico e alla tradizione culturale". "Molte migliaia di
euro - prosegue Giombi - potrebbero invece essere recuperate solo eliminando 'comparsate' carnevalesche di
dubbio valore o demagogiche feste romane d'avanspettacolo".Il presidente di Bc, Gabriele Darpetti, è invece
"solidale" con Rossi rispetto a recenti "critiche e attacchi". Perfetta sintonia, quando l'assessore sostiene che
Aset spa abbia migliori prospettive con l'anconetana Multiservizi, piuttosto che la fusione con Aspes, Megas ed
Hera. E lo stesso vale quando Rossi afferma che l'ospedale unico sarebbe, in realtà, "solo un grandissimo affare
per i costruttori: una sanità migliore non ha bisogno di nuove mura, ma di professionalità mediche preparate e
di una seria attività preventiva". Fano conclude Darpetti, "ha bisogno di persone coraggiose, perché è reale il
pericolo che scelte strategiche siano condizionate da una cappa di poteri".
O.S.
31.01.2006 - Aset, revocato lo sciopero restano i veleni
Dall’ex presidente Cicetti replica al vetriolo al sindaco dopo la sentenza a suo favore
di OSVALDO SCATASSI
FANO - Revocato lo sciopero dei dipendenti Aset spa, proclamato per domani contro l'ipotesi di cambiare la
gestione della discarica a Monteschiantello. L'incontro di ieri mattina, fra il sindaco Stefano Aguzzi e i sindacati,
ha spazzato via ogni residuo dubbio. Aset spa conserva la guida dell'impianto, ma dovrà aumentare il canone
per il Comune, coprendo parte del buco nel bilancio 2006. Uno sforzo che sarà compensato, alleggerendo gli
affitti che la Spa versa ad Aset Holding, proprietaria di reti e strutture.
L'incontro si è svolto in un clima "sereno e positivo", sia per il primo cittadino sia per i sindacati, che però
hanno ammonito di non trascurare gli investimenti su mezzi, tecnologie e personale. Coincidenza di vedute sul
progetto di fusione tra Aset spa, Aspes, Megas e il privato Hera, che dovrà restare "un semplice socio". Il fuoco
dell'attenzione è tutto su "ciò che stabilirà il piano industriale" e sulle "regole per governare la futura società
unica, quindi sullo statuto e sui patti parasociali".
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Per una questione lacerante che sembra ricomporsi, un'altra crea nuove tensioni: è la sentenza del collegio
arbitrale a favore di Enzo Cicetti, per la revoca ingiusta del suo mandato come presidente di Aset spa. La
società dovrà sborsare quasi 90.000 euro. Una vertenza che il sindaco ha dichiarato di soffrire anche sul piano
personale. "Se la mia revoca, voluta da Aguzzi, possa essere definita un gesto di amicizia, lo lascio giudicare
alle persone di buon senso", è la premessa di una replica al vetriolo.
"Non si rattristi il sindaco - prosegue Cicetti - per l'amico perduto. Parliamo invece di cose vere, dove non c'è
spazio per l'ipocrisia". L'ex presidente di Aset spa difende la competenza del collegio arbitrale, "composto da tre
esperti professionisti", il cui giudizio è stato contestato dallo stesso Aguzzi. Cicetti aggiunge, poi, che i quasi
90.000 euro dovranno essere pagati "subito da Aset, cioè solo e soltanto dai cittadini fanesi, visto che i sindaci
degli altri Comuni soci non votarono la revoca".
L'eventuale ricorso alla sentenza del collegio arbitrale "compete ad Aset spa, non ad Aguzzi, che invece
annuncia ricorso alla magistratura ordinaria, quasi disponesse della Spa come di una cosa sua: da sindacooperaio a sindaco-padrone". Un eventuale ricorso farebbe spendere alla società per azioni "molti altri soldi" e
chi lo promuovesse, potrebbe rischiare "di risponderne in proprio".
Infine un accenno alla contestata assunzione della nuora, che a Cicetti costò la revoca. Il contratto le fu
prolungato sotto la presidenza di Giovanni Mattioli, dunque il suo lavoro fu giudicato "non superfluo, ma utile e
qualificato". "L'assunzione - conclude - fu regolare. Se fosse stata giudicata irregolare, cioè clientelare, il
condannato sarei stato io e non Aset".
31.01.2006 - L’ex presidente licenziato dopo l’assunzione della nuora è stato risarcito con la
sentenza del lodo arbitrale
Cicetti replica al sindaco: “Ora fa il padrone”
FANO - Pronta la replica di Enzo Cicetti alla determinazione del sindaco di ricorrere contro la decisione del lodo
arbitrale che ha riconosciuto all'ex presidente dell'Aset Spa il diritto di riscuotere gli indennizzi richiesti. Se la
mia revoca da Aset, voluta da Aguzzi - ha dichiarato Cicetti - possa essere definita un gesto di amicizia lo lascio
giudicare alle persone di buon senso. Non si rattristi perciò il sindaco per l'amico perduto. Parliamo invece di
cose vere, dove non c'è spazio per l'ipocrisia. Così come previsto dallo statuto di Aset spa e dalle leggi vigenti
ho ricorso contro la revoca, ad un collegio arbitrale composto da tre esperti professionisti: un avvocato,
presidente e due dottori commercialisti, membri. Un collegio quindi previsto dalle norme e professionalmente
qualificato. Aguzzi, incolpevolmente digiuno di diritto, pure contesta la sentenza sfavorevole e sostiene che,
giuridicamente, Aset è una spa pubblica e non una spa privata. La sentenza ha dato piena ragione al
sottoscritto tanto che ha condannato Aset spa al pagamento di quasi 90.000 euro tra risarcimento del danno,
spese legali e spese per il procedimento arbitrale. Questi soldi li pagherà fin da subito Aset e cioè solo e
soltanto i cittadini fanesi visto che i sindaci degli altri Comuni soci non votarono la revoca. L'eventuale ricorso
contro la sentenza non compete al sindaco, ma al consiglio di amministrazione di Aset. Invece Aguzzi ha già
annunciato faremo ricorso alla magistratura ordinaria, quasi che di Aset disponesse come di cosa sua: da
sindaco-operaio a sindaco-padrone. Immagino che i consiglieri di Aset sappiano che col ricorso potrebbero far
spendere alla società molte altre decine di migliaia di euro, soldi dei quali è possibile essere chiamati a
rispondere personalmente. La delibera di assunzione (della nuora di Enzo Cicetti ndr) presa a pretesto per la
revoca, e che io non votai, prevedeva il termine del 31 agosto 2005. Fu sotto la nuova presidenza Mattioli che il
consiglio di amministrazione prorogò il contratto di lavoro al 30 novembre 2005. Evidentemente il lavoro svolto
dalla dipendente fu giudicato non superfluo, ma utile e qualificato. Di conseguenza, checché ne dica Aguzzi,
Aset non risparmierà niente per pagare la condanna proprio perché la dipendente non è più in servizio. A meno
che Aguzzi si sia fatto tradire dal subconscio e abbia voluto intendere: l'avremmo tenuta, se... La sentenza
afferma che l'assunzione fu regolare; se fosse stata giudicata irregolare, cioè clientelare, il condannato sarebbe
stato il sottoscritto e non Aset.
31.01.2006 - HERA per l’Ambiente a RIMINI
RIMINI - Oltre 5.500 bambini coinvolti, appartenenti a 72 scuole del territorio provinciale. Sono questi i numeri
della 3ª edizione del progetto di educazione ambientale promosso da Hera e rivolto alle scuole d'infanzia e
primarie.Un’iniziativa che è cresciuta edizione dopo edizione, coinvolgendo maggiormente i destinatari. Nel giro
di tre anni le classi partecipanti sono passate da 40 a 265 e, anche per tale motivo, la denominazione è passata
da “Tocca a te” a “Tocca a noi”.L’obiettivo è quello di far prendere coscienza anche ai più piccoli che le risorse
sono limitate e, allo stesso tempo, di offrire una visione globale sull’argomento informando sulle future
modalità di raccolta differenziata.Il tutto con il con il coinvolgimento delle famiglie.L’iniziativa, che ha preso il
via in questi giorni, prevede l’organizzazione di numerosi laboratori educativi che si svolgono nelle classi
inerenti ai temi della raccolta differenziata dei rifiuti, del verde pubblico e del mondo acqua.Non manca un
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corso di formazione rivolto agli insegnanti e l’Informatutti, una brochure per informare e sensibilizzare le
famiglie dei bambini partecipanti.
31.01.2006 - SAN PIERO IN BAGNO CHIEDE A HERA BOLLETTE MENO RAVVICINATE
SAN PIERO - L’amministrazione chiede ad Hera di evitare “affollamenti” di bollette in tempi ristretti.
L’amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha riscontrato che le bollette Hera per il pagamento
dell’acqua per il 2° semestre 2004 stanno arrivando ora anziché a dicembre come era stato programmato. Nel
corso dell’anno arriveranno ancora le bollette relative ai semestri 2005 e ai due semestri 2006. Poiché, come
afferma il sindaco Lorenzo Spignoli, “tutto ciò sta producendo qualche scompenso, andando ad alterare un
calendario che prevedeva tempi di intervallo tra una bolletta e l’altra”, lo stesso sindaco e l’assessore Monti
hanno scritto ad Hera.“La progressione concordata (e accettata già con qualche sforzo da noi) - scrive
l’amministrazione - prevede ora una nuova bolletta, riferita ai consumi del primo semestre 2005, in arrivo a
febbraio, cioè potenzialmente anche fra una settimana. La scadenza concordata aveva fra i propri obiettivi
quello di evitare un eccessivo affollamento di bollette all’interno di periodi stretti che potesse mettere in
difficoltà economica cittadini e imprese. Siamo dunque ora a richiedere pressantemente che, partendo proprio
dai tempi di invio e arrivo della bolletta riferita al 2° semestre 2004, si riveda la progressione temporale delle
prossime bollette mantenendo fra le stesse lo spazio temporale concordato”.
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2) APPUNTI SU ASET HOLDING

ASET HOLDING S.p.A.
1. MISSION
Aset Holding S.p.A. è una nuova società sorta il 01.01.2003, secondo quanto previsto dell'art 35
comma 9 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 (Legge Finanziaria dello Stato 2002), in seguito a
scissione aziendale di Aset S.p.A.
Alla società sono state attribuite le seguenti competenze:
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• manutenzione straordinaria e ampliamento delle reti, degli impianti e delle dotazioni inerenti il
ciclo integrato delle acque, il servizio di distribuzione del gas, le reti telematiche, e il ciclo dei
rifiuti;
• controllo e verifica dell'efficienza degli impianti di sua proprietà afferenti ai suddetti servizi;
• elaborazione, approvazione e finanziamento dei piani d'investimento per o svolgimento delle
suddette attività;
• gestione delle partecipazioni per garantire l'effetto di una corporate governance alla proprietà
nei confronti delle società collegate e/o controllate e comunque partecipate;
• gestione delle procedure per l'ottenimento delle concessione dei servizi di pubblica utilità.
• gestione delle farmacie comunali;
• approvvigionamento e vendita di energia elettrica;
• realizzazione e gestione della proprietà di parcheggi.

2. STRUTTURA
La struttura della società si caratterizza per l'estrema professionalità e flessibilità.
Il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono attualmente composti da tre membri
ciascuno, compresi i rispettivi Presidenti.
L'organigramma societario è così composto:

• Direzione generale
• Settore amministrativo e finanziario
• Settore tecnico reti ed impianti
• Settore farmacie

3. FARMACIE
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Dal 1 marzo 2004 Aset Holding S.p.A. gestisce il servizio delle farmacie comunali di
S.Orso e Marotta e Gimarra

3) ASPES MULTISERVIZI S.p.A.
1. CHI E’ ASPES
Aspes Multiservizi fornisce servizi essenziali alla vita quotidiana di oltre 100.000 tra famiglie e
imprese: gestione del servizio idrico integrato, distribuzione gas, raccolta e smaltimento rifiuti.
Aspes Multiservizi è un gruppo industriale la cui proprietà è distribuita tra i Comuni di Pesaro,
Cartoceto, Colbordolo, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore,
San Costanzo, Sant' Angelo in Lizzola, Tavullia, Hera Spa e azionariato diffuso.
Le società controllate da Aspes Multiservizi sono: Aspes Gas, Acque, Ricicla e Markanet.
Aspes Multiservizi offre i propri servizi ai cittadini dei comuni di: Pesaro, Cartoceto, Colbordolo,
Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore, San Costanzo, Sant'
Angelo in Lizzola, Tavullia, Fano, Fermignano e Petriano.

2. STORIA DI ASPES
1995:

la

fusione

Il 1° gennaio nasce l'Aspes dalla fusione di due storiche aziende pubbliche di servizi:
l'Amga (acqua e gas metano) e l'Amanup (igiene ambientale e trasporti locali su gomma).

1998:

i

dieci

comuni

Il 1° gennaio l'Aspes passa da azienda speciale del Comune di Pesaro ad azienda consorzio
di proprietà di dieci comuni della provincia (poi saliti a dodici), compiendo il primo salto di
qualità nella gestione integrata dei servizi sul territorio.
1998:
i
trasporti
all'AMI
Il 1° ottobre il servizio trasporti, ampiamente risanato, viene scorporato e conferito all' AMI
S.p.A., costituita dall'Aspes stessa e dal Comune di Urbino, per ottenere una gestione unica
dei trasporti pubblici nell'intera provincia.

2000:
ecco
la
Spa
Il 1° settembre l'Aspes assume la più moderna configurazione giuridica di società per azioni
a capitale totalmente pubblico.
2000:

le

farmacie

comunali

Il 1° ottobre, l'Aspes S.p.A. acquisisce il servizio farmacie del Comune di Pesaro e con
esso le nove strutture operative di Via Andrea Costa, Muraglia, Villa Fastiggi, Villa San
Martino, Pantano, Soria, Centro, Mare e Cattabrighe.
2001:
l'Aspes
si
fa
in
due
Il 2 aprile si realizza la separazione societaria tra proprietà e gestione e nascono due
società con compiti chiaramente distinti:

Aspes S.p.A.

interamente pubblica, assume la gestione delle reti e degli impianti
nonché delle farmacie comunali
Aspes Multiservizi S.p.A., che assume i compiti di gestione operativa e di sviluppo
commerciale dei servizi nei settori dell'energia, del ciclo idrico integrato e dell'ambiente.
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2002:
un
partner
dall'Emilia-Romagna
Nel mese di luglio Aspes Multiservizi inizia il processo di privatizzazione con l'ingresso nella
propria compagine societaria del partner Seabo S.p.A., poi diventato

2003:

la

Hera S.p.A.
privatizzazione

Nel mese di giugno Aspes Multiservizi effettua una Offerta Pubblica di vendita di Azioni
Ordinarie, che vengono acquistate da 4.372 soci residenti nella provincia di Pesaro Urbino.

3. ORGANIGRAMMA
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4) HERA S.p.A.
1. CHI E’ HERA
Il Gruppo Hera è fra i leader nazionali ed europei nella gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua
(potabilizzazione, depurazione, fognatura), all'utilizzo delle risorse energetiche (distribuzione e vendita
metano ed energia, risparmio energetico, teleriscaldamento e soluzioni innovative) e alla gestione dei
servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti, igiene urbana, termovalorizzazione, compostaggio). Il
Gruppo si occupa inoltre di manutenzione del verde pubblico, gestione della illuminazione pubblica e
semaforica, nonché di gestione servizi cimiteriali e funerari.
Dal 2006, con l'avvenuta fusione con Meta Modena, Hera diventa la prima multiutility italiana per
fatturato, con 2,5 milioni di clienti serviti.
Nel settore ambientale Hera gestisce l'intero ciclo di recupero e riciclaggio della materia attraverso la
sinergia tra i servizi operativi ambientali (raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio strade) e quelli di
trattamento rifiuti (recupero e smaltimento), per un totale di circa 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati
in un anno.
Il Gruppo favorisce inoltre iniziative di recupero energetico dei rifiuti attraverso impianti di
termovalorizzazione, cogenerazione e produzione di biogas, così da limitare lo smaltimento in discarica a
quella limitata parte che non può essere recuperata né sotto forma di materia e neppure di energia.
Nel settore energetico l' attività principale è rappresentata dalla distribuzione e dalla vendita di gas metano:
con oltre 2,5 miliardi di Mc di gas distribuiti, Hera rappresenta il secondo operatore nazionale ed il primo
tra le local utilities, nel mercato della distribuzione agli utenti finali. Il Gruppo offre inoltre servizi di
teleriscaldamento e presta servizi di gestione calore per enti pubblici e privati e nel solo comprensorio di
Imola ha in gestione la rete di distribuzione di energia elettrica.
Nel settore idrico Hera gestisce l'intero ciclo, dalla captazione fino alla depurazione e reimmissione
nell'ambiente delle acque. I servizi di acquedotto comprendono le fasi di:






captazione delle acque, ossia il prelievo delle acque dalla fonte di approvvigionamento;
trattamento di potabilizzazione delle acque prelevate;
adduzione dell'acqua potabile alla rete di distribuzione;
distribuzione dell'acqua potabile agli utenti tramite un sistema di serbatoi e di condotte.

2. FORMULA IMPRENDITORIALE DI HERA
Il modello imprenditoriale ed organizzativo del Gruppo Hera, unico nel settore di riferimento, consente di
coniugare il forte radicamento territoriale con la necessità di crescere in termini dimensionali per offrire
servizi
pubblici
sempre
più
efficienti.
La formula prescelta configura il gruppo come un polo aggregatore, ma anche come un sistema "aperto"
all'ingresso di nuovi soci, che potranno assumere un ruolo significativo nelle funzioni direttive dell'impresa e
disporre, localmente, di una struttura operativa capace di interpretare e fornire risposte adeguate alle
esigenze delle diverse realtà territoriali, aumentando le sinergie che scaturiscono dall'unione di società
complementari.
In questa direzione si collocano l'ingresso di AGEA e ACOSEA - confluite in Hera dal 1° gennaio 2005, dando
vita alla nuova società territoriale Hera Ferrara - e poi di Meta S.p.A., con la costituzione di Hera Modena,
operativa dal 1°gennaio 2006. In linea con la strategia di crescita esterna del Gruppo Hera, la fusione con
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Meta è nata dalle considerevoli sinergie che possono essere realizzate grazie alla contiguità territoriale, alla
complementarietà del business ed alla rilevante redditività di Meta.

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HERA
Tomaso Tommasi di Vignano

Presidente

Giorgio Razzoli

Vice Presidente*

Maurizio Chiarini

Amministratore Delegato

Mara Bernardini

Consigliere*

Filippo Brandolini

Consigliere

Luigi Castagna

Consigliere

Pier Luigi Celli

Consigliere

Piero Collina

Consigliere

Piergiuseppe Dolcini

Consigliere

Giuseppe Fiorani

Consigliere*

Vander Maranini

Consigliere

Fabio Alberto Roversi Monaco

Consigliere

Nicodemo Montanari

Consigliere

- 17 -

Roberto Sacchetti

Consigliere

Luciano Sita

Consigliere

Ermanno Vichi

Consigliere

Stefano Zolea

Consigliere

* in carica dal 31/12/05
I meccanismi di nomina del Consiglio di Amministrazione sono contenuti nell'articolo 17 dello statuto e
prevede che:












Il Comune di Bologna ha diritto ad eleggere: 4 Membri
La Provincia di Bologna ha diritto a designare per conto di altri 47 Comuni: 1 Membro
Con.Ami ha diritto ad eleggere: 1 Membro
Il Comune di Ravenna ha diritto a designare per conto di altri 11 Comuni: 1 Membro
Il Comune di Forlì ha diritto ad eleggere: 1 Membro
Il Comune di Rimini ha diritto a designare per conto di altri 26 Comuni: 1 Membro
Il Comune di Cesena ha diritto a designare per conto di altri 25 Comuni: 1 Membro
Il Comune di Ferrara ha diritto a designare per conto di altri 10 comuni: 1 Membro
Il Comune di Modena ha diritto ad eleggere: 3 Membro
Gli investitori privati hanno diritto a designare: 4 Membri

4. IL TERRITORIO

In Hera, la lealtà e il radicamento dell'impresa pubblica al proprio territorio sono divenuti una caratteristica
peculiare di un modello di impresa che concentra nella holding le strategie e le attività dalle quali è possibile
ricavare economie di scala e affida alle Società operative sul territorio il mantenimento e la riorganizzazione
delle attività gestionali pratiche che richiedono un rapporto costante con i clienti e servizi efficienti.
Le società operative sul territorio rappresentano la memoria storica del Gruppo e i depositi di conoscenza
tecnica e gestionale. Alle S.O.T. (Società Operative Territoriali) competono la gestione dei servizi e del
rapporto con la clientela, lo sviluppo delle relazioni con gli enti e le organizzazioni territoriali (Enti pubblici,
organizzazioni industriali, associazioni di categoria, ...) e il presidio delle relazioni con gli A.T.O. (Agenzie
d'Ambito Territoriale Ottimale) per aspetti relativi a tariffe e investimenti.

5. I NUMERI DI HERA
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NUMERI CHIAVE

2002

2003

2004

valore della produzione

1.133

1.331,3

1.639

margine operativo

191,9

242,5

300,2

risultato operativo

77,6

112,8

144,3

utile netto

36,6

53

62

177

210,6

202,2

cash flow operativo

147,5

179,1

212,5

ENERGIA

2002

2003

2004

1,4

1,4

-

84

88

-

1444

1661

1912

7.880

8.261

9870

71

72

-

Gwh energia elettrica venduta

948

1.628

2282

Gwh energia elettrica prodotta

252

235,9

-

48.743

49.049

49690

numero comuni servizi di ill pubblica

35

42

51

numero comuni gestione imp semaforici

11

16

-

2002

2003

2004

100

104

-

kmq superficie

7.285

7.285

-

milioni di abitanti serviti

1,663

1,7

-

2,5

2,4

2,7

26,95%

29,28%

30%

4

4

-

180.000

362.000

451.000

130

125,7

-

13

13

-

5

5

-

kmq relativi a servizio di spazzamento e lavaggio
strade

5.000

5.000

-

IDRICO

2002

2003

2004

127

128

143

88

90

111

numero comuni serviti depurazione

123

125

141

milioni residenze nel territorio

1,9

2

2,2

3

3

-

9.000

9.000

10.800

numero utenze servite

616.000

639.000

797.000

numero utenze servizio fognatura

470.000

488.000

626.000

investimenti

milioni di abitanti serviti nell'area gas
numero di comuni serviti da distribuzione gas
Gas Mln m3 Distribuiti
km rete gas
punti di prelievo primario del gas

numero clienti vincolati

AMBIENTE
numero comuni serviti

milioni tonnellate annue rifiuti trattati
% raccolta differenziate sul totale dei rifiuti
numero impianti di termovalorizzazione
tonnellate anno di rifiuti trattati da imp di termov
GWh prod di
termovalorriz

energia

elettrica

anno

da

imp

numero discariche controllate
numero impianti compostaggio

numero comuni serviti acquedotto
numero comuni serviti fognatura

milioni presenze turistiche
kmq bacino servito
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numero utenze civili depurazione

530.000

545.000

679.000

km di rete idrica

17.500

17.900

20.900

km rete fognaria

6.600

6.800

7.900

numero campi pozzi per captazione acqua

26

26

56

numero impianti di potabilizzazione

17

21

23

numero impianti di sollevamento

48

48

50

numero impianti di depurazione

346

347

574

milioni mc di acqua venduta

176

180

203

6. SCHEMA SOCIETARIO DI HERA S.p.A.
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7. UN PO’ DI STORIA DI HERA

Hera nasce il 1° novembre 2002 a seguito di un'attenta lettura dello
scenario di settore caratterizzato da una progressiva liberalizzazione della domanda e dall'incremento della
pressione competitiva e quindi dalla necessità per le impresse di raggiungere una scala dimensionale
adeguata a competere in mercati sempre più contendibili e a cogliere le nuove opportunità di crescita
favorite dalla deregolamentazione dei tradizionali monopoli.
La storia del Gruppo è quindi molto recente ma di grande significato poiché è il frutto dell'unica rilevante
operazione
di
integrazione
realizzata
in
Italia
nel
settore
delle
local
utility.
Hera è nata infatti dall'unione di dodici imprese del settore, di grande tradizione e ben radicate sul
territorio emilano-romagnolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi al cittadino in settori
fondamentali come l'energia, l'acqua e i servizi ambientali e di realizzare le significative sinergie ed
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efficienze rese possibili da tale operazione.
I soci fondatori di Hera sono stati 139 Comuni delle province di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena,
dislocati da Bologna fino al mare Adriatico. Le società confluite in Hera sono state Amf (Faenza), Ami
(Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), Asc (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna),
Sis (S.Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), Team (Lugo) e Unica (Forlì-Cesena).

Le date significative della creazione del Gruppo Hera:








22 maggio 2002: Accordo tra i soci (Definizione delle macrostrutture organizzative di gruppo,
Definizione del ruolo delle principali strutture - Holding e Società Operative -)
1 novembre 2002: Costituzione di Hera S.p.A. e articolazione del Gruppo Hera
26 giugno 2003: Quotazione in borsa
7 ottobre 2003: Acquisizione del 42% di Agea Ferrara
1 gennaio 2005: Nascita di Hera Ferrara s.r.l.
1 gennaio 2006: Nascita di Hera Modena s.r.l.

8. I LABORATORI DI HERA
Hera Laboratori: servizi per la sicurezza e il controllo della qualità
La Divisione Reti Ricerca e Sviluppo di Hera si impegna per una gestione consapevole delle risorse,
finalizzata ad uno sviluppo armonico degli elementi che ci circondano, per le attività di presidio, di indirizzo
e di sviluppo nel settore idrico integrato, nel settore del gas e dell'energia elettrica e per la ricerca applicata
in campo ambientale finalizzata al miglioramento dell'efficienza dei sistemi e per la tutela dell'ambiente e
delle sue risorse. Per fruire pienamente di quanto la natura ci può offrire, è importante saper controllare le
conseguenze e l'impatto ambientale dei nostri comportamenti. E' un sistema di valori importanti che ci
assicurano continuità e benessere.
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In tale contesto si colloca l'attività dei Laboratori costituiti da 4 Laboratori principali, ubicati a Bologna , a
Modena, a Ravenna e a Ferrara e da 5 Presidi laboratoristici distribuiti nelle provincie di Bologna, Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini a stretto contatto con gli impianti di potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, di
trattamento delle acque reflue e dei rifiuti, e di produzione del compost.
Le unità operative del Laboratorio Unità di Bologna , del Laboratorio Unità di Ravenna e del
Presidio Laboratoristico di Imola costituiscono un Laboratorio multisito accreditato SINAL, con
certificato di Accreditamento n.0110 in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025/2000. Il
Sistema di Gestione della Qualità del Laboratorio multisito è certificato da Certiquality in
conformità alla norma ISO 9001: 00 con certificato n.6064.
Tale modello organizzativo è frutto di un progetto improntato a valorizzare e ad utilizzare al meglio il
patrimonio di competenze, tecnologie ed impianti del Gruppo Hera.
I servizi analitici offerti sono di elevata qualità, svolti con tempestività ed efficienza grazie alla presenza
capillare sul territorio, al personale qualificato e all'ausilio di strumentazioni e di tecnologie all'avanguardia.
Il sistema informativo per la gestione dei Laboratori (LIMS) garantisce rapidità di comunicazione, visibilità
delle informazioni richieste e un supporto costante e immediato al Cliente. La consulenza professionale è
allineata agli aggiornamenti normativi in campo ambientale.
Hera
Divisione
Reti
Via
47100
laboratori@gruppohera.it





Ricerca
Balzella,

Mission e strategia
I Laboratori del Gruppo Hera
Attività dei Laboratori
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&

S.p.A.
Sviluppo-Laboratori
24
Forlì




I numeri dei Laboratori
Glossario

Allegati




Certificato Certiquality n. 6064 (674kb - JPEG)
Certificato Sinal n. 0110 (79kb - PDF)

Link










CERTIQUALITY
SINAL
UNI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CNR
ENEA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
ARPA

9. RICERCA E SVILUPPO
La Ricerca e Sviluppo di Gruppo, in capo alla Divisione Reti Ricerca e Sviluppo, ha il compito di presidiare e
di promuovere le azioni di sviluppo e di ricerca applicata per le diverse attività (ciclo idrico, energia,
ambiente).
La pianificazione e l'attivazione di specifici progetti di ricerca applicata e di innovazione tecnologica sono
svolte avvalendosi di un Comitato Scientifico al quale partecipano anche professori universitari del mondo
della ricerca scientifica.
Particolare attenzione è rivolta ai canali di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

Principali progetti di ricerca e sviluppo gestiti nel 2003




Area Reti
Area Ambiente
Altri Progetti di ricerca

Oltre ai progetti in corso, nel 2004 si aggiungono



MIG - Modello idraulico gestionale
Fuel Cells

Comunicati stampa


Ricerca industriale e trasferimento tecnologico

10. PAGINA DI UN COMUNE SERVITO (esempio
FERRARA)
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11. LA PAGINA DI FERRARA COME SOCIETA’ DEL
GRUPPO
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LE ATTIVITÀ SVOLTE
sei nella sezione Società Operativa Territoriale Ferrara » Le attività svolte

Servizi ambientali











Raccolta e trasporto di RSU e assimilati
Raccolte differenziate
Gestione piattaforma stoccaggio per rifiuti speciali
Pulizia suolo pubblico
Servizio viabilità invernale
Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, lotta alla zanzara
Smaltimento rifiuti con termovalorizzatore
Servizi di selezione rifiuti e compostaggio
Gestione del verde pubblico
Servizio idrico



Gestione dell'intero ciclo dell'acqua, dalla captazione, potabilizzazione e distribuzione di acqua
potabile, al collettamento fognario e depurazione delle acque reflue civili e industriali
Servizi energetici







Distribuzione e vendita gas metano
Teleriscaldamento
Gestione calore
Produzione di energia elettrica
Gestione pubblica illuminazione
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5) RICHIESTA SALA AL BATTISTI

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Egr. sig. Preside
Istituto “Battisti” Fano
con la presente chiediamo l’uso della vostra Aula Magna per il giorno
giovedì 23 Marzo
dalle ore 21 alle 23 circa
per una conferenza conoscitiva sulla possibilità di fusione delle aziende di servizi della nostra Provincia (Aspes,
Aset e Megas).
E’ un dibattito che si sta portando avanti da tempo e a vari livelli e in vari ambienti, coinvolgendo una
problematica di grandissima importanza, il futuro della gestione delle fonti di energia.
Ringraziamo per la disponibilità della scuola a mettere a disposizione questa risorsa preziosa per tutti coloro
che vogliono fare opera di cultura e di incontro all’interno della nostra società.
Distinti saluti
Ass. “Il Laboratorio”
Il Presidente

Fano, 6 marzo 2006
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6) PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ALLA
CONFERENZA DEL 23 marzo (da parte di Primo
Ciarlantini)
Amo dire che la cultura è “il come” della vita.
L’uomo da sempre tende a simbolizzare, plasmare, rivivere i fatti della vita, che non sono mai solo datati ed
esteriori. Ogni tempo, ogni uomo ha avuto la sua cultura, il suo modo di affrontare l’esistenza, di conoscerla, di
subirla e anche di tentare di agire su di essa..
La cultura non è solo sapere, o solo arte, o solo parlare. La cultura è dunque la vita in quanto cerchiamo di
appropriarcene, per esserne protagonisti, nella conoscenza e nell’azione, per esserci dentro e non fuori, spesso
spettatori distratti.
Certo il lavoro culturale non è quello politico. Il politico deve decidere, la persona di cultura anzitutto vuol
conoscere, collocarsi, dialogare.. Riscoprire l’umanità che è in noi, condividerla in una amicizia tra gli esseri
spesso così rara e preziosa..
Con questo spirito è nata a Fano da quasi un anno la nostra associazione “il Laboratorio”, che nel suo piccolo
vuole conoscere meglio Fano e i fanesi, offrire loro strumenti e occasioni per vivere la cultura in cui sono
inseriti e fare cultura, cioè influire sul modo di vivere e di sentire.
Per questo uno dei filoni della nostra attività sono i dossier su problematiche attuali e dibattute. E dopo aver
studiato e promosso una conferenza sulla problematica della Bandiera Blu, che Fano sta tentando di ottenere di
nuovo quest’anno dopo che non le è stata assegnata lo scorso anno, ora abbiamo voluto accentrare la nostra
attenzione su questa problematica della possibile fusione delle nostre società di servizi.
E dopo questa vorremo studiare e comprendere un po’ di più altre problematiche dibattute e scottanti che
agitano gli animi nella nostra città..
Ma tra tutto a me preme in questo momento raccomandare a tutti noi un certo stile di vita e di lavoro: lo stile
della conoscenza e del dialogo. Diceva Gesù Cristo “non c’è nulla di nascosto che non debba essere portato alla
luce”. Non dobbiamo aver paura di rivelare, conoscere e confrontarci. Ma tutto va fatto non con lo stile delle
tante iene e dei tanti sciacalli che abitano anche la nostra città, dove troppi sono pronti a gettarsi sugli altri solo
per sbranarli e sostituirsi a loro. Per noi il dialogo e l’accoglienza tra persone umane rimane il primo segno di
un lavoro culturale vero, di una vita veramente condivisa e non soltanto smembrata e frantumata.
Buon lavoro a tutti.
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29.04.2006 – Convocazione Assemblea
IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano
Fano, 29 Aprile 2006

A tutti i Soci dell’Associazione “Il Laboratorio”

Prot. 2006/002 - 29/04/06
con la presente desidero invitarvi tutti, in maniera più precisa e formale del solito, alla
Assemblea dell’Associazione
presso la Sede de La Tua Fano, Via Froncini
giovedì 4 Maggio, ore 21.
Da diverso tempo si è riacceso un dibattito che credevo chiarito da un pezzo, soprattutto ad opera di Giuliano
Marino, presidente de La Tua Fano.
La storia dell’origine della nostra Associazione la conosciamo tutti. La spinta iniziale è venuta proprio da soci de
La Tua Fano. Però, già dai primi incontri gli aderenti al partito avevano rifiutato che l’Associazione stessa
nascesse come “braccio Culturale” della parte politica, ma piuttosto tutti chiedevano che fosse un qualcosa di
“autonomo”, e questa è stata la linea di esistenza del Laboratorio. In questa direzione è stato scritto e
sottoscritto il suo Statuto e in questa direzione ha lavorato ormai da un anno. D’altra parte l’unione con il mio
ideale di associazione culturale (che ero in procinto di realizzare) ha fatto il resto: il Laboratorio è nato come
associazione libera e indipendente, aperta ad ogni tipo di iniziativa che aiutasse i suoi soci e l’intera città a
“vivere” la propria cultura, cioè gli avvenimenti umani che costituiscono la trama della loro esistenza, per
essere almeno un po’ protagonisti di quanto ci accade intorno..
Seguendo questo stile, l’Associazione si è data una serie di “filoni” di interesse e di attività: Fano e le cose di
Fano, dossier sui problemi più dibattuti in città, personaggi della città, apertura ad avvenimenti e
commemorazioni a livello nazionale e internazionale, collegamento con le altre associazioni operanti sul
territorio..
Tutto questo con il desiderio e la disponibilità di collaborare con l’attuale Giunta che guida Fano e con il
partito La Tua Fano. La promessa e l’impegno sono stati quelli di “non andare per principio contro il Sindaco e i
suoi collaboratori”, come possono fare altre associazioni diversamente schierate, ma di aiutare a valorizzare
quanto si viene facendo. Ma tutto questo, è stato sempre sottolineato, nella piena autonomia da ogni controllo
proveniente dall’esterno e naturalmente da ogni condizionamento e subordinazione.
Ora con insistenza, portavoce Marino, si chiede e si propone che l’Associazione si “ri-politicizzi”, si lasci
guidare dal Coordinamento de La Tua Fano, e, cambiando la sua dichiarazione di totale autonomia, rimedi ad
un supposto “malinteso iniziale”, cominciando ad essere quella “costola” del Partito che, pare, si auspicava che
fosse da sempre.
Naturalmente a guidare questo nuovo volto della piccola cosa che risponde al nome della nostra
Associazione (divenuta chissà perché così importante, visto che tanti soci non si sono degnati in un anno
nemmeno di mettere piede alle nostre riunioni!) “si” auspica anche che ci sia un’altra persona diversa da me..
Ma questo sarebbe il meno. Il mondo è tanto largo!
L’assemblea che indico con questa lettera dovrà essere il momento di chiarimento spero definitivo di questa
impostazione e natura dell’Associazione. Dovrà scrivere un punto, da cui ripartire (o forse, partire).
Se la maggioranza dei Soci, riuniti formalmente in assemblea, vorrà dare all’Associazione l’indirizzo che
qualcuno propone, io ritengo che vada cambiato lo Statuto, almeno nel suo articolo 2 (“L’Associazione ha
natura culturale e non politica o religiosa. Essa vuole offrire a tutti i suoi soci una pari opportunità di
partecipazione e di espressione, nel rispetto della Costituzione e del sentire di ognuno”) e 4a (“Svolgere attività
culturale nel senso più ampio del termine, essendo la cultura “il come” della vita: lettura, ascolto e promozione
di tutto quel mondo simbolico, relazionale, di storia e di valore che costituisce il volto storico concreto
dell’ambito in cui si vive”), inserendo un riferimento specifico al Partito La Tua Fano.
Per esigenza di chiarezza, l’assemblea inizierà con la regolarizzazione della posizione dei Soci che non hanno
pagato la quota annua fissata in € 10, dichiarando ognuno quello che desidera essere: Socio Ordinario,
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Sostenitore, Simpatizzante, a norma dello Statuto.
In base a questa operazione sarà rivisto l’elenco ufficiale dei Soci e redatto per l’anno maggio 2006 - aprile
2007.
Auguro a tutti i Soci un rinnovato entusiasmo nel condividere l’ideale, l’impegno e il lavoro dell’Associazione,
che dopo un primo anno di “rodaggio” attende ancora di “partire” in modo definitivo e collocarsi nel panorama
culturale e sociale della nostra città.
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04.05.2006 – Elementi di percorso

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Prot. 2006/003-04/05/06

ELEMENTI PER UN PERCORSO
DELL’ASSOCIAZIONE
(relazione di Primo Ciarlantini, Presidente)
Elementi da valutare e organizzare per un percorso dell?associazione nei prossimi mesi:
Protocollare ogni cosa. Propongo di dare un numero progressivo di protocollo ad ogni iniziativa, produzione,
strumento di lavoro e resoconto, in modo da avere una “storia” della nostra associazione.
Conclusioni sul dibattito di giovedì 4 maggio. Con voto unanime l’associazione ha scelto di confermare la
linea fin qui adottata: il Laboratorio rimane una associazione totalmente libera e svincolata da qualsiasi
condizionamento da parte di chiunque, compresa La Tua Fano. Gli interessi dell’associazione sono a 360 gradi
sulla vita come cultura, cioè come espressione simbolica, relazionale, decisionale della vita umana in cui siamo
inseriti oggi e qui. Questo vuol dire interesse a tutta la vita che ci circonda, interesse, dialogo e possibilità di
interagire. Quanto al partito La Tua Fano, l’associazione si impegna ad una fattiva collaborazione sulle singole
iniziative, concordate insieme, ogni qual volta questo è possibile e deciso liberamente da ambedue le parti.
Assemblea annuale, Presidente e tesseramento. L’assemblea del 4 maggio vale anche come assemblea
annuale o ce ne sarà un’altra? Il Presidente, secondo lo Statuto, dura in carica un anno e può essere rieletto.
Come va considerata l’attuale situazione? Quanto al tesseramento, direi di mettere una scadenza, oltre la quale
solo chi è in regola con il versamento della quota annua sarà iscritto di nuovo nel libro dei soci per il nuovo
anno sociale. Per questo anno regolarizziamo tutto adesso; dal prossimo anno propongo che il rinnovo avvenga
entro la prima quindicina di gennaio.
Autotassazione libera. Io rimango dell’idea di procurarci qualche euro in più con l’iniziativa
dell’autotassazione libera di volta in volta, oltre al tesseramento annuale. In forma del tutto libera e anonima,
ognuno di noi sostiene l’associazione con quello che può. Senza soldi purtroppo non si fanno molte attività!
E’ ora di fare “pubblicità”. Io credo che ormai possiamo considerare l’Associazione fondata con una certa
stabilità. Per questo dobbiamo cominciare a farci conoscere, a uscire di più pubblicamente, dialogare di più con
i mass-media e acquisire persone nuove.. Cosa vogliamo fare in proposito?
Le mie decisioni e il Laboratorio. Per quanto mi riguarda, dopo un periodo di travaglio, ho deciso di creare
il Centro Culturale “Diogene” per fare corsi e attività sia culturali che religiose in piena autonomia da tutti. Ho
chiesto la sede di nuovo, almeno per adesso, a Gabriele Gerboni. E quindi ne può di nuovo usufruire
gratuitamente anche Il Laboratorio.
La Sede. Ne vogliamo riparlare? Può andar bene la proposta del punto precedente? Come vediamo l’eventuale
sistemazione stabile nella sede de La Tua Fano?
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Il giorno. Propongo di spostare il giorno dell’incontro settimanale, dal giovedì al martedì (o quando si vuole),
visto che il giovedì c’è spesso il Consiglio Comunale.
I “martedì del Laboratorio”. Vogliamo lanciare questo slogan (martedì o il giorno che sarà..), assegnando
ad ogni serata un tema e una attività specifica, nel quadro di un mese o al massimo di due mesi? Per esempio:
i martedì della musica, i martedì della letteratura, i martedì del dossier, i martedì degli incontri, ecc..
Iniziative in qualche modo già decise. Elenco le iniziative che dovrebbero essere già decise:
- Attività letterarie
Conoscere libri e autori
- Attività musicali
Audioforums
Mozart nel 250° dalla nascita
Conoscenza di musicisti e opere musicali, classiche e di cantautori
- Conoscenza di personaggi fanesi
Tombari
Del Bianco
Anselmi
Nolfi, ecc..
- Dossiers
finire quello sulla fusione delle società di servizi (conoscere come funzionano le cose sotto gli altri
gestori)
Itaca
PRG
i beni patrimoniali della Chiesa a Fano
Bilancio comunale, degli assessorati, della Caritas
ecc..
- inchieste
Aguzzi e la sua Giunta due anni dopo e tre anni prima.. (due sabati al mercato..)
Produzioni
Il libro sulle vie di Fano
I “quaderni del Laboratorio”
Altre Iniziative possibili. Iniziative che possono essere prese in considerazione e inserite in calendario:
- Calendario generale della città di Fano
- Dialoghi e incontri con altre associazioni sul territorio
partecipazione attiva alla Consulta delle Associazioni
- Cosa bolle in pentola a Fano? (fare a turno una rassegna settimanale di quanto accaduto a Fano e dintorni)
- Iniziative ricreative e ricreativo-culturali
passeggiate archeologiche
viaggi di istruzione
- Partecipazione (anche nella forma “delegata”) ad avvenimento sociali, culturali e politici (es. Il Consiglio
Comunale)
- Mostre
(Vorrei tanto arrivare a fare la mostra sul tempo “Fugit irreparabile tempus”)
- Conferenze di vario genere
conferenze invitando personaggi
conferenze conoscitive sulle religioni
conferenze conoscitive sulle etnie
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Scheda Informativa Persone
“IL LABORATORIO”
Associazione culturale in Fano
Mi interessa essere messo/a al corrente delle iniziative dell’associazione.
I miei dati sono:
Cognome e Nome …………………………………………………………………………..
Indirizzo …………………………………………………………………………………….
Città …………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………………………………………..
Cellulare ……………………………………………………………………………………….
EMail …………………………………………………………………………………………
Firma
……………………………
P.S. Il Laboratorio si impegna a usare questi dati unicamente per contattare la persona ed
esclusivamente per gli scopi propri dell’Associazione.

“IL LABORATORIO”
Associazione culturale in Fano
Mi interessa essere messo/a al corrente delle iniziative dell’associazione.
I miei dati sono:
Cognome e Nome …………………………………………………………………………..
Indirizzo …………………………………………………………………………………….
Città …………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………………………………………..
Cellulare ……………………………………………………………………………………….
EMail …………………………………………………………………………………………
Firma
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……………………………
P.S. Il Laboratorio si impegna a usare questi dati unicamente per contattare la persona ed
esclusivamente per gli scopi propri dell’Associazione.
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CARTA INTESTATA

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

- 36 -

28.06.2006 - Preventivo di spesa per la
manifestazione su Mozart (all’Aset e
all’Assessorato alla Cultura)
IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano
Prot. 2006/016

Preventivo di spesa per l’iniziativa “Raccontiamo Mozart a fanesi e
ospiti”
L’iniziativa del mese mozartiano a Fano, in linea di massima, ha in preventivo i seguenti costi:
Al
netto
d’IVA

Prezzo
Ivato

Evento

Costo

Organizzazione

Manifesti

300

360

Spese varie di
organizzazione

200

200

Impianto di proiezione

300

360

SIAE

200

200

Sala

150

150

Impianto voce e audio

200

240

Quartetto Malatesta

600

720

Spese chiostro

100

150

ven 7 - Cineforum “Amadeus” (Masetti)

lun 17 - Audioforum su Sinfonia N. 40,
Messa dell’incoronazione (Sassonia)
lun 24 - Concerto del Quartetto Malatesta
(chiostro S.Agostino)

TOTALI

2.380

Ringraziando per la disponibilità e la collaborazione, porgiamo distinti saluti

IL LABORATORIO
Il Presidente
Primo Ciarlantini

Fano, 28 giugno 2006
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03.06.2006 – Richiesta Assessorato x Codice da
Vinci

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Fano, 3 giugno 2006
Prot. 2006/010

Spett. Comune di Fano
Assessorato alla Cultura
Assessore Davide Rossi

In data lunedì 19 giugno, ore 21, all’Aula Magna dell’ITC Battisti di Fano, in Via XII
Settembre, la nostra Associazione organizza una conferenza pubblica, con dibattito aperto al
pubblico, su uno degli eventi culturali che a livello mondiale è stato tra i più “sentiti” da
milioni e milioni di persone, il “Codice da Vinci” di Dan Brown, romanzo, e ora anche film.
Nello spirito della nostra associazione che vuole vivere la cultura del suo tempo, a partire
dalla nostra città per allargarsi al mondo intero, questa conferenza, affidata al nostro
presidente, Primo Ciarlantini, dottore in teologia patristica alla Pontifica Università
Lateranense di Roma, vuole essere un incontro volto a far conoscere al grande pubblico le
problematiche storiche, teologiche, bibliche e simboliche che sono invocate dal lavoro di Dan
Brown, in una maniera che, come sappiamo, ha dato adito ad accese discussioni ad ogni
livello in tutto il mondo. Noi vogliamo prima di tutto informare, cogliendo l’occasione per
parlare di queste cose con tante persone con cui forse non sarebbe mai stato possibile farlo!
Confidiamo nell’aiuto di codesto Assessorato, sensibile come sempre a valorizzare gli
eventi e i dibattiti culturali, per poter organizzare al meglio questo evento, a cui certamente
la cittadinanza non sarà insensibile.
Anticipando il nostro grazie, salutiamo cordialmente

Il Laboratorio
Il Presidente Primo Ciarlantini
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05.06.2006 – Preventivo all’Assessorato x Codice
da Vinci

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Fano, 5 giugno 2006
Prot. 2006/011

Spett. Comune di Fano
Assessorato alla Cultura
Assessore Davide Rossi

Comunico, come da accordo, il preventivo di spesa per la conferenza sul Codice da Vinci da
tenersi Lunedì 19 giugno presso l’ITC Battisti:
Affitto dell’Aula Magna

€ 40

Acquisto materiale x conferenza

€ 60

Stampa Manifesti

€ 150

Affissione Manifesti

€ 30

Anticipando come sempre il nostro grazie, salutiamo cordialmente

Il Laboratorio
Il Presidente Primo Ciarlantini
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06.06.2006 – Richiesta Aula Magna Battisti
IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Prot. 2006/12 - 06/06/06

Egr. sig. Preside
Istituto “Battisti” Fano

con la presente chiediamo l’uso della vostra Aula Magna per il giorno
lunedì 19 giugno
dalle ore 21 alle 23 circa
per una conferenza dibattito sulle implicazioni storiche e teologiche di quel bestseller degli ultimi anni che è
stato il Codice Da Vinci di Dan Brown.
La nostra Associazione infatti si propone di vivere il più da vicino possibile la nostra cultura di oggi (il nostro
“modo di vivere la vita”, con i suoi simboli, le sue ricerche, le sue problematiche) ad ogni livello, sia di
argomento come di raggio, dal nostro vivere quotidiano a Fano fino ai grandi problemi ed eventi di risonanza
mondiale. E indubbiamente il “Codice Da Vinci” è stato uno di questi.
Ringraziamo per la disponibilità della scuola a mettere a disposizione questa risorsa preziosa per tutti coloro
che vogliono fare opera di cultura e di incontro all’interno della nostra società.
Distinti saluti
Ass. “Il Laboratorio”
Il Presidente

Fano, 6 giugno 2006
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15.06.2006 – Incontro Associazione
IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Incontro giovedì 15 giugno
Da decidere :
-

giorno dell’incontro settimanale (giovedì o martedì?)
sede dell’incontro settimanale (scelta definitiva)
discussione e approvazione definitiva del calendario di cui sotto
breve presentazione della lettera di Primo alla chiesa di Fano
varie ed eventuali

Calendario estivo (fino a settembre)
GIUGNO
lun 19 - Incontro sul Codice Da Vinci
dom 25 - Seconda Gita a Fabriano
mar 27 / gio 29 - Incontro sulle vie
LUGLIO
sab 1 - Inchiesta su Sindaco e Giunta (1)
ven 7 - Mozart (1) - Cineforum “Amadeus”
sab 8 - Inchiesta su Sindaco e Giunta (2)
ven 14 - Mozart (2) - Conferenza sulla vita con intermezzo di cantanti
mar 18 - Mozart (3) - Concerto del Quartetto Malatesta
ven 21 - Mozart (4) - Audioforum
gio 27 - Invito Audioforum ad Apecchio
AGOSTO
mar 1 / gio 3 - Incontro sulle vie
mar 8 / gio 10 - Incontro di lettura insieme
15-31 - Ferie
SETTEMBRE
mar 5 / gio 7 - Incontro di ripresa attività e programmazione
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15.06.006 – Invito alla Gita Gentile da Fabriano
IL LABORATORIO
Associazione culturale in Fano

VIENI ALLA GITA “GENTILE”?
Quando: Domenica 25 giugno
Ora e luogo partenza: Parcheggio del cimitero ore 8,30 puntuali
Ora ritorno: Intorno alle 19
Dove andiamo: A Fabriano
- visita ad alcuni monumenti della città
- Visita alla Mostra di Gentile da Fabriano (L’Altro Rinascimento)
- Pranzo al sacco al monastero di san Silvestro (in alto sopra Fabriano)
- Eremo di Val di Castro dove morì san Romualdo
Costo: 20€ a persona, compreso l’ingresso alla mostra
Prenotazioni: Primo Ciarlantini 339/64.92.734
entro martedì 20 giugno..

333.60.38.453

0721.82.93.90

IL LABORATORIO
Associazione culturale in Fano

VIENI ALLA GITA “GENTILE”?
Quando: Domenica 25 giugno
Ora e luogo partenza: Parcheggio del cimitero ore 8,30 puntuali
Ora ritorno: Intorno alle 19
Dove andiamo: A Fabriano
- visita ad alcuni monumenti della città
- Visita alla Mostra di Gentile da Fabriano (L’Altro Rinascimento)
- Pranzo al sacco al monastero di san Silvestro (in alto sopra Fabriano)
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- Eremo di Val di Castro dove morì san Romualdo
Costo: 20€ a persona, compreso l’ingresso alla mostra
Prenotazioni: Primo Ciarlantini 339/64.92.734
entro martedì 20 giugno..
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333.60.38.453

0721.82.93.90

19.06.2006 – Da far firmare alla gente durante la
conferenza sul Codice da Vinci

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Conferenza su “Codice Da Vinci”
fano, 19 giugno ‘06

Nome e Cognome ____________________________________________________
Riferimenti Telefonici ________________________________________________
Indirizzo E-Mail ____________________________________________________

Desidero ricevere per email la presentazione della conferenza sul Codice Da Vinci
Desidero ricevere per email il testo degli appunti collegati alla conferenza
Desidero ricevere notizie e SMS da parte del Laboratorio, per partecipare alle
sue iniziative e mantenermi informato/a

P.S. Tutti i vs dati daranno utilizzati solo all’interno dell’Associazione e solo per far conoscere a voi le iniziative
dell’Associazione stessa.

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Conferenza su “Codice Da Vinci”
fano, 19 giugno ‘06

Nome e Cognome ____________________________________________________
Riferimenti Telefonici ________________________________________________
Indirizzo E-Mail ____________________________________________________

Desidero ricevere per email la presentazione della conferenza sul Codice Da Vinci
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Desidero ricevere per email il testo degli appunti collegati alla conferenza
Desidero ricevere notizie e SMS da parte del Laboratorio, per partecipare alle
sue iniziative e mantenermi informato/a

P.S. Tutti i vs dati daranno utilizzati solo all’interno dell’Associazione e solo per far conoscere a voi le iniziative
dell’Associazione stessa.
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22.06.2006 – Incontro Associazione
IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano
Prot. 2006/015

Incontro giovedì 22 giugno
1. Presentazione del nuovo libro di Primo su S.Agostino
..E sant’Agostino disse
2. Calendario estivo (fino a settembre)
GIUGNO
lun 19 - Incontro sul Codice Da Vinci
dom 25 - Seconda Gita a Fabriano
gio 29 - Incontro sulle vie
LUGLIO
ven 7 - Mozart (1) - Cineforum “Amadeus” (Masetti)
ven 14 - Mozart (2) - Conferenza sulla vita con intermezzo di cantanti (Castello Montegiove?)
lun 17 - Mozart (3) - Audioforum su Sinfonia N. 40, Messa dell’incoronazione (Sassonia)
lun 24 - Mozart (4) - Concerto del Quartetto Malatesta (chiostro S.Agostino)
gio 27 - Invito Audioforum ad Apecchio
ven 28 - La Parrocchia Santa Famiglia (Luciano Benini) propone un incontro con Fausto Marinetti di
Nomadelfia
AGOSTO
gio 3 - Incontro sulle vie
gio 10 - Incontro di lettura insieme
15-31 - Ferie
SETTEMBRE
gio 7 - Incontro di ripresa attività e programmazione
3. Da decidere
- organizzazione delle giornate mozartiane (luoghi, materiali occorrenti, pubblicità..)
- altre iniziative eventuali oltre al calendario riportato sotto
- varie ed eventuali
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01.07.2006 – Il Requiem di Mozart
Il Laboratorio - Associaizone culturale in Fano
Prot. 2006/007-25/05/06
Johannes Chrisostomus Theophilus (Amadeus/Amadé) Wolfgang Mozart

REQUIEM (in Re minore), KV626
A. INTROITO (Antifona di introduzione)
B. KYRIE (invocazione penitenziale)
1. Requiem - Kyrie

1. L’eterno riposo - Signore pietà

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
te decet hymnus, Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem;
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

L’eterno riposo dona loro, Signore,
e la luce perpetua splenda per loro.
A te si addice la lode, Signore, in Sion,
a te si renderà il voto in Gerusalemme;
esaudisci la mia preghiera,
a te verrà ogni carne.
L’eterno riposo dona loro, Signore
e la luce perpetua splenda per loro.
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà.

2. Dies irae

C. SEQUENZA
2. Giorno dell’ira

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

Giorno d’ira (sarà) quel giorno
quando l’era presente si scioglierà nel fuoco
secondo la testimonianza di Davide e della Sibilla.
Quanto tremore ci sarà
quando il Giudice verrà
e discuterà per filo e per segno ogni singola cosa.

3. Tuba mirum

3. La tromba del giudizio..

Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

La tromba, diffondendo un suono tale da meravigliare
tra tutti i territori dove sono sepolcri
riunirà tutti davanti al trono.
Si stupirà la morte e la natura
quando risorgerà ogni creatura
per rispondere al Giudice.
Sarà esibito il libro scritto
nel quale sono contenute tutte le azioni
e in base al quale il mondo sarà giudicato.
Dunque quando il Giudice si siederà
ciò che è nascosto apparirà,
nulla rimarrà impunito.
Io, misero, cosa dirò in quel momento?
a quale avvocato mi rivolgerò,
dal momento che a mala pena i giusti saranno sicuri?

4. Rex tremendae

4. Re di maestà terribile
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Rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Re, la cui maestà incute timore,
che salvi gratuitamente quelli che devono essere
salvati, salva me, o fonte dell’amore della devozione.

5. Recordare

5. Ricordati, misericordioso Gesù..

Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco tanquam reus,
culpa rubet vultus meus;
supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sum dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab hoedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Ricordati, o misericordioso Gesù,
che io sono stato la ragione della tua incarnazione,
perché tu non mi perda in quel giorno.
Cercando me, ti sei seduto quando eri stanco,
e soffrendo sulla croce mi hai redento;
tanta fatica non sia invano!
Giudice giusto quando ti vendici,
realizza il dono del perdono dei peccati
ancor prima del giorno in cui renderemo conto.
Io gemo, come colpevole,
per la colpa arrossisce il mio volto;
o Dio, risparmiami, mentre ti supplico.
Tu che hai perdonato i peccati di Maria,
e hai esaudito il ladrone,
hai dato speranza anche a me.
Le mie preghiere non sono degne,
ma tu, che sei buono, con la tua misericordia fa’
che io non sia bruciato da un fuoco eterno.
Dammi un posto fra le tue pecore,
separami dai capri,
mettendomi tra quelli che saranno alla tua destra.

6. Confutatis

6. Condannati i maledetti..

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Convinti di peccato i destinati alla maledizione,
dopo averli cacciati in mezzo alle tormentose fiamme,
chiama me insieme con i benedetti.
Ti prego, supplice in ginocchio,
con il cuore spezzato reso come cenere,
prenditi cura della mia destinazione eterna.

7. Lacrymosa

7. Giorno di lacrime..

Lacrymosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce Deus,
pie Jesu Domine, dona eis requiem!
Amen!

Giorno di lacrime quel giorno,
quando risorgerà dal fuoco che brucerà ogni cosa
l’uomo reo di peccato per essere giudicato.
Quest’uomo dunque risparmia, o Dio,
o misericordioso Signore Gesù, dagli il riposo.
Amen.

8. Domine Jesu Christe

D. ANTIFONA DI OFFERTORIO
8. Signore Gesù Cristo

Domine Jesu Christe! Rex gloriae!
Libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni et de profundo lacu!
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas Tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Signore Gesù Cristo, Re della gloria
libera le anime di tutti i fedeli defunti
dalle pene dell’Inferno e dalla palude profonda!
Liberale dalla bocca del leone,
perché il Tartaro non li divori
e non cadano nell’oscurità senza fine:
ma colui che porta il vessillo di Dio, san Michele,
le riporti nella luce santa,
che una volta hai promesso ad Abramo
e alla sua discendenza.
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9. Hostias

9. Ti offriamo sacrifici..

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus.

Ti offriamo Signore offerte e preghiere di lode.
Accogliele a favore di quelle anime
di cui oggi facciamo memoria:
fa’ o Signore che passino dalla morte alla vita,
che una volta hai promesso ad Abramo
e alla sua discendenza.

10. Sanctus

E. SANTO-BENEDETTO
10. Santo, Santo, Santo

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo
il Signore Dio degli eserciti!
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.

11. Benedictus

11. Benedetto Colui che viene..

Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

12. Agnus Dei

F. AGNELLO DI DIO
G. ANTIFONA ALLA COMUNIONE
12. Agnello di Dio - La luce eterna..

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona loro il riposo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona loro il riposo eterno.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis. Amen.

La luce eterna risplenda per loro, Signore,
con i tuoi santi in eterno, perché tu sei buono.
L’eterno riposo dona loro, Signore
e splenda a loro la luce perpetua. Amen.

Un misterioso committente. Il Requiem fu scritto da Mozart dietro commissione di un personaggio
misterioso, il conte Franz Von Walsegg-Stuppach (Stuppach è una cittadina vicino a Vienna). Era l’estate del
1791 ed il conte, amante della musica, voleva far eseguire una messa da morto per la moglie che era deceduta
proprio pochi mesi innanzi, a febbraio. Le circostanze misteriose, il misterioso messaggero mascherato, il tipo
di musica da eseguire (per l’appunto un Requiem) sommate all’estrema generosità del conte committente (400
fiorini, circa 10.000 euro) fanno meditare spesso Mozart sulla propria morte e nell’ottobre-novembre di
quell’anno egli lavora a questa Messa quasi con il presentimento che fosse la Messa per la sua propria morte!
Così l’ha vista tanta parte dell’interpretazione successiva da parte di critici, scrittori e ammiratori, specialmente
in epoca romantica.
La composizione del Requiem, dunque, ha del leggendario con contorni misteriosi, giacché, il committente non
voleva rivelare la sua vera identità. E poco tempo dopo aver iniziato la composizione della messa di Requiem,
Mozart si ammalò gravemente, si mise a letto il 20 novembre e morì la notte del 5 dicembre, lasciando l’Opera
incompiuta. Si diceva anche che Mozart non fosse deceduto per morte naturale, ma forse era stato avvelenato,
di questa ipotesi si discusse per molto tempo e sino ai nostri giorni, tutti fatti che conferirono all’Opera una
connotazione mistica ed offrì lo spunto per moltissime opere di Letteratura.
Il conte Franz von Walsegg-Stuppach, appassionato di musica, che aveva commissionato il Requiem, aveva la
singolare abitudine di commissionare delle Opere a grandi musicisti per farle poi passare come opere composte
e scritte da lui. Il conte trascriveva personalmente le partiture musicali composte da grandi Maestri e da lui
stesso commissionate e tenute nascoste. Per l’esecuzione le faceva ricopiare dal suo manoscritto. Si dice anche
il conte lasciasse indovinare agli esecutori il compositore delle opere e che questi, pur essendo a conoscenza
della provenienza, per pura cortesia indicassero il conte come autore delle musiche, ed egli "sorrideva
compiaciuto”. Per il Requiem, si dice sia andata così: Il conte Walsegg-Stuppach aveva affidato incarico a
Mozart di preparare una messa di Requiem in onore della propria consorte, deceduta poco tempo prima. Lo
aveva fatto, però, non direttamente, ma per mezzo di un intermediario il quale, aveva anche consegnato un
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onorario molto lauto. Quando Mozart morì lasciando il Requiem incompleto, la vedova temendo di dover ridare
indietro l’esosa somma di denaro già versato come anticipo, in gran segreto si rivolse a dei musicisti suoi amici
per far completare quell’opera lasciata incompiuta dal marito morto, e consegnarla completa, quindi, al
committente. Il che avvenne effettivamente nel dicembre del 1793. E quando Costanza fece pubblicare di sua
iniziatival a Messa, dovette pagare al conte anche i diritti d’autore!
Che il Requiem fosse di Mozart venne fuori chiaramente da una lettera di Franz Xaver all’editore Breitkopf und
Härtel, l’8 Febbraio 1800. La verità su questa commessa è venuta fuori completamente solo nel 1964 quando
Otto Erich Deutsch scoprì il manoscritto di Anton Herzog che a quel temmpo era al servizio del conte, in cui si
dice che il padrone aveva mandato il maggiordomo Franz Anton Leitgeb. Questi andò una prima volta, a luglio
a chiedere se Mozart era disponibile all’opera. Mozart si riservò di parlarne alla moglie, che lo spinse a farlo.
Ritornò in agosto con 50 ducati (225 fiorini) e ritornò ancora a novembre, alla scadenza, dimostrandosi
paziente, dandogli ancora tre settimane e altri 50 ducati. Da questa strana disponibilità, dalla maschera, dal
fatto che Mozart non si sentisse bene, dalla natura della Messa, pare che Mozart fu convinto - e lo disse,
secondo la sua testimonianza, alla moglie Costanza un giorno di novembre che lei lo aveva portato al Prater
per distrarlo un po’ - che questa messa era per lui. E in effetti la prima esecuzione, anche se affrettata,
avvenne per lui il 10 dicembre, organizzata dall’amico impresario Schikaneder.
Gli impegni di Mozart in quel 1791. Mozart, era, in quel tempo pressato anche da altre commissioni (La
Clemenza di Tito, K 621, opera che doveva essere eseguita in occasione dell'incoronazione di Leopoldo II a
Imperatore del Sacro Romano Impero il 6 di settembre, a Praga, e lo Zauberflöte (Il Flauto Magico), K 620, per
la compagnia di canto dell'amico massone Schickaneder, che andò in scena per la prima volta, il 30 settembre).
Dopo aver completato il concerto per clarinetto e orchesta, K 622, verso il 10 di ottobre, Mozart finalmente
ebbe tempo per il Requiem, un po’ angosciato per il fatto che il patto era di consegnarlo entro i primi di
dicembre.
Requiem incompiuto. Mozart lascerà incompiuto il Requiem (all'ottava battuta del Lacrimosa, anche se
compone la parte del coro e il basso del successivo movimento Domine Jesu), e sarà completata da Franz
Xaver Süssmayr, suo allievo secondo istruzioni ed appunti dello stesso Maestro. Si dice, infatti, che Mozart, sul
letto di morte, dettasse all’allievo Süssmayr le indicazioni per i movimenti mancanti. Sembra, invece, del tutto
falsa la storia proposta dal film Amadeus, secondo cui Mozart abbia dettato al rivale Salieri, il Confutatis.
La musica del Requiem (Appunti di stile). Nella scrittura della messa di Requiem, Mozart si rifà
chiaramente alla tradizionale musica polifonica sacra del primo '700, che ai suoi tempi era caduta nell’oblio.
Strumentazione: 2 corni inglesi, due fagotti, 2 trombe, timpani, 3 tromboni, archi (violini I e II, viole,
violoncelli e contrabbassi), organo
1) Requiem [coro, soprano solo, coro]: polifonia classica, introdotta da fagotti e corno di bassetto
(progenitore del corno inglese, strumento amato da Mozart), che riprende il tema di un quartetto di Haydn, op.
20 n. 6. E’, come commenta qualcuno su un blog su Internet, “..come nei fagotti e negli archi che attaccano,
corrucciati e tenebrosi, il "Requiem Aeternam". E i clarinetti, quei clarinetti, che baluginano sinistri nell'incedere
opprimente, come un fuoco soffocato, dell'orchestra. Un procedere a tentoni nella galaverna brumosa e
decadente del re minore, che solo improvvisamente si riapre, si rischiara, così, d'incanto, nell' Introito. In quel
breve e commovente assolo da cui emerge, limpida e sicura, la voce del soprano. Un solo rilucente di un tenue
tepore come del primo sole primaverile. Quel sole che non è ancora arrivato ma che sai che arriverà. Che deve
arrivare, anzi. La voce del soprano, che intona limpida come una donna innamorata la sua offerta, il suo
donarsi: "Te decet hymnus, Deus, in Sion".
2) Kyrie [coro]: doppia fuga, voci che si rincorrono, sullo stile del Messia di Haendel e del Clavicembalo Ben
Temperato di Bach.
3) Dies irae [coro]: la famosa sequenza della Messa da Requiem, che si tramanda sia stata composta da
Tommaso da Celano, uno dei biografi di san Francesco, intorno al 1250. Ansia, potenza, terrore di Dio sono
evocati mediante il tempo veloce e incalzante.
4) Tuba mirum [Basso, Tenore, Contralto, Soprano: i quattro solisti insieme. Sullo sfondo il suono della
tromba, evocato dalle parole della Sequenza.
5) Rex tremendae [coro]: doppio canone simultaneo, con l’andamento “puntuato”, quasi “zoppicante”, già
usato da Bach nelle sue Passioni, per creare un’atmosfera incalzante di supplica.
6) Recordare [i quattro solisti]: lunga invocazione delle quattro voci soliste che si intrecciano in una lunga
invocazione.
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7) Confutatis maledictis: tutto basato sul contrasto tra la parte forte, in terzine, dedicate ai maledetti, e la
parte supplichevole del “voca me cum benedictis”, chiamati con i benedetti.
8) Lacrimosa [coro]: elementi tipici dello stile operistico, nel coro a più voci (quasi verdiano): figure con
fraseggio 'a sospiro' d'ascendenza napoletana. Secondo il racconto di Max Stadler, il pomeriggio del giorno
prima di morire, Mozart fece una prova delle parti cantate con quattro amici, e giunto a questo punto si mise a
piangere, parlando della sua morte.
8a) Alla fine della sequenza uno schizzo, che abbiamo, di Mozart, prevedeva un grande Amen, ma egli si
fermò, come sappiamo, all’ottava battuta, e Süssmayr non se la sentì di fare la grande fuga sull’Amen e chiuse
in due battute.
9) Offertorio (1) - Domine Jesu [coro]: Due fughe di stile barocco: una su “ne absorbeat eas Tartarus” e la
seconda fuga nel “Quam olim Abrahae”.
10) Offertorio (2) - Hostias [coro]: un alternarsi corale di piano e forte, di grido e di affidamento, di dolore
e di rassegnazione, insieme ad un profondo senso di preghiera, di invocazione. Lo stile è il corale classico della
tradizione tedesca.
11) Sanctus [coro]: scritto secondo lo stile classico, con una fuga barocca nell’Osanna in excelsis.
12) Benedictus [i quattro solisti]: Imitazione delle Messe di Mozart, con un dialogo fra le quattro voci soliste:
soprano, contralto, tenore e basso. Mozart opera una grande novità: le voci soliste non cantano più con brani
propri, come avevano fatto tutti fino ad allora e lui stesso nelle sue messe, ma sempre insieme, con l’insieme
articolato che prevale sui singoli.
13) Agnus Dei [coro]: il brano, interamente scritto da Süssmayr, si rifà, quanto all’ispirazione e allo stile
“Mozart-like” alla Messa K 220 di Mozart (nel gloria c’è una espressione simile “Tu che togli i peccati del
mondo”).
14) Comunione (1) - Lux aeterna [soprano solista e coro] Riprende l’andamento e il tema stesso del
Requiem iniziale, che era stato fatto interamente da Mozart.
15) Comunione (2) - Cum sanctis tuis [coro] Riprende lo stile di fuga del Kyrie.
Parti

Movimenti

Compositori

Requiem

Requiem

Mozart (completamente)

Kyrie

Kyrie

Mozart eccetto l’accompagnamento Colla-parte scritto da Franz Jacob
Freystadler

Sequenza

Dies irae
Tuba mirum
Rex Tremendae
Recordare
Confutatis

Mozart: le 4 parti vocali, il Joseph Eybler: strumentazione
basso e la melodia degli
strumenti (primo violino)
Süssmayr: piccole revisioni

Lacrimosa

Joseph Eybler: strumentazione battute 9Mozart: solo le prime 8 battute 10
Süssmayr: compose le battute 9-30

Domine Jesu
Offertorio

Hostias

Mozart: le 4 parti vocali, il
Strumentazione di Stadler, ripresa e rivista
basso e la melodia degli
da Süssmayr
strumenti (primo violino)

Sancto

Sanctus

composto da Süssmayr

Benedetto

Benedictus

composto da Süssmayr
composto da Süssmayr ma seguendo degli
schizzi di Mozart

Agnello di Dio Agnus Dei
Antifona
di
Lux aeterna
Comunione

Battute 23-52: vengono riusate
da Süssmayr le battute del
Requiem di Mozart
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Cum sanctis tuis

Vengono riusate da Süssmayr
le battute 1-52 del Kyrie di
Mozart

**Costanza in una lettera a Stadler del 1827 parla effettivamente di appunti e schizzi lasciati da Mozart per le
parti mancanti, sicuramente per l’Offertorio e Comunione, ma forse anche per Sanctus e Benedictus.
Da notare che l’impressione di sostanziale unità di tutto l’insieme dipende da due fatti importanti:
1) Mozart era abituato prima a stendere gli elementi fondamentali della sua musica, cioè la linea del basso che
indicava come si sarebbe mossa la sua composizione, con la sequenza degli accordi, e poi cominciava a
scriverci sopra le linee delle voci e degli strumenti. Quindi Süssmayr e gli altri avevano a disposizione
comunque l’impianto del tutto, come lo aveva concepito Mozart. E se mancava da qualche parte questa “base”
l’hanno ricavata da altre opere di Mozart e dal gusto - che conoscevano - del compositore;
2) Süssmayr in particolare da anni viveva con Mozart e aveva, sotto la sua guida e per sua richiesta, già
“riempito” (specialmente nella parte strumentistica) altri suoi lavori, specialmente operistici, come La Clemenza
di Tito e Il Flauto Magico.
Costanza rivolse la richiesta di completare il Requiem a varie persone:
1) Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809) declinò subito l’invito, forse temendo il confronto con Mozart
2) Franz Jakob Freystädtler (1761–1841) fece qualche tentativo e poi rimandò il manoscritto indietro
3) Joseph Leopold von Eybler (1765–1846) finì di orchestrare varie parti della Sequenza, ma poi anche lui
declinò l’invito. Morì di infarto nel 1833, mentre dirigeva il Requiem.
4) L’abate Maximilian Stadler (1748–1833) diede una mano a Süssmayr, e copiò alcune parti per sé; fu quello
che più di tutti, negli anni 1825-1830 contribuì a chiarire che il Requiem era di Mozart.
5) Franz Xaver Süssmayr (1766–1803) il discepolo di Mozart che si accollò l’opera fino in fondo.
Siti che si possono consultare su Mozart e il Requiem

http://www.carringbush.net/~pml/music/mozart/requiem/mozart.html

http://www.vivanet.com/~sboerner
http://www.spb.su//lifestyl/138/requiem.html
http://pathfinder.com/@@p*6ccuMyyAlAQE25/time/magazine/domestic/ 1995/950:
http://www.roughguides.com/RG_WWW/C_music/cla_Moz.html
http://www.mhrcc.org/mozart/mozart.html
http://plaza.interport.net/nyopera/education/mozart.html
http://classicalmus.com/composers/mozart.html
http://www.ida.his.se/ida/~a94johal/mozart.html
http://www.demon.co.uk/creative/fairfield/mozart.html
http://www.hk.super.net/~naxos/mozart_w.htm
http://www.glasscity.net/~omoral/mozart.html
http://weber.u.washington.edu/~sbode/music/german1.html
http://www.edinboro.edu/CWIS/Music/Cordell/comp-Mozart.html
http://copper.ucs.indiana,edu/~lneff/libretti.mreqlat.txt
http://emerald.yonsei.ac.kr/~nyang/requiem
http://www.cronologia.it/storia/biografie/mozart.htm
http://www.mozartproject.org/compositions/k_626__.html

http://www.aam.co.uk/index.htm
http://magazin.klassik.com/meisterwerke/template.cfm
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31.05.2006 – Richiesta all’ASET per Mozart

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Fano, 31, maggio 2006
Spett. Presidente
ASET S.p.A.
Il Laboratorio, Associazione culturale che opera a Fano, e che ha come scopo quello di
promuovere il discorso culturale in ogni direzione (cercando di vivere e di far vivere ai Fanesi
i fatti che accadono attorno a noi e le problematiche che si pongono lungo il cammino del
nostro quotidiano), sta organizzando per il mese di luglio/agosto una serie di
conferenze/concerti dedicati a Wolfgang Amadeus Mozart nell’anno mozartiano, per i 250
anni dalla sua nascita. Si tratta di una iniziativa impegnativa, che coglie l’occasione da
questa ricorrenza per far conoscere in maniera approfondita e far vivere alcuni dei capolavori
immortali del grande Salisburghese.
Ora, come sempre succede alle Associazioni culturali, noi mettiamo la buona volontà, la
competenza e l’entusiasmo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia da sponsor, per le
innegabili spese alle quali andiamo incontro per poter proporre l’iniziativa ad un certo livello.
L’iniziativa avrebbe questo calendario (di massima) e queste necessità:
Martedì 11 luglio: Cineforum sul film AMADEUS (al Masetti): contributo per la sala
Venerdì 14 luglio: Audioforum sulla vita di Mozart, con conferenza di Primo Ciarlantini e
“assaggi di ascolto” da sinfonie e altri brani famosi del compositore: affitto impianto acustico
Martedì 18 luglio: Concerto del sestetto di Giovanni Orsini: contributo per i musicisti
Venerdì 22 luglio: Audioforum/Ascolto Messa dell’Incoronazione e Sinfonia K550: contributo
impianto acustico
Ringraziamo anticipatamente per tutto quello che l’Azienda potrà fare per contribuire a
realizzare questo grande evento musicale e culturale.
Il Laboratorio
Il Presidente Primo Ciarlantini
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31.05.2006 – All’Assessorato x Mozart

IL LABORATORIO

Associazione culturale in Fano

Fano, 31 maggio 2006
Prot. 2006/009
Spett. Comune di Fano
Assessorato alla Cultura
Assessore Davide Rossi
Il Laboratorio, Associazione culturale che opera a Fano, e che ha come scopo quello di
promuovere il discorso culturale in ogni direzione (cercando di vivere e di far vivere ai Fanesi
i fatti che accadono attorno a noi e le problematiche che si pongono lungo il cammino del
nostro quotidiano), sta organizzando per il mese di luglio/agosto una serie di
conferenze/concerti dedicati a Wolfgang Amadeus Mozart nell’anno mozartiano, per i 250
anni dalla sua nascita. Si tratta di una iniziativa impegnativa, che coglie l’occasione da
questa ricorrenza per far conoscere in maniera approfondita e far vivere alcuni dei capolavori
immortali del grande Salisburghese.
Ora, come sempre succede alle Associazioni culturali, noi mettiamo la buona volontà, la
competenza e l’entusiasmo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia da sponsor, per le
innegabili spese alle quali andiamo incontro per poter proporre l’iniziativa ad un certo livello.
L’iniziativa avrebbe questo calendario (di massima) e queste necessità:
Martedì 11 luglio (oppure venerdì 7 luglio): Cineforum sul film AMADEUS (al Masetti)
Venerdì 14 luglio: Audioforum sulla vita di Mozart, con conferenza di Primo Ciarlantini e
“assaggi di ascolto” da sinfonie e ascolto di arie da Opere cantate dal gruppo di canto del
Conservatorio Rossini di Pesaro (3/4 cantanti)
Venerdì 21 luglio: Audioforum/Ascolto Messa dell’Incoronazione e Sinfonia K550
Lunedì 24 luglio: Concerto del Quartetto Malatesta (per l’occasione sarà fatto un sestetto):
musiche mozartiane, divertimenti, serenate, danze..
I due Audioforum dovrebbero tenersi in uno spazio “interno” della città, come ad esempio il
chiostro di sant’Agostino o di san Paterniano. Ma la cosa è da definire
Ringraziamo anticipatamente per tutto quello che l’Assessorato potrà fare per contribuire a
realizzare questo grande evento musicale e culturale.
Il Laboratorio
Il Presidente Primo Ciarlantini
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07.07.2006 – Da far firmare alla gente

IL LABORATORIO

Mese mozartiano a Fano

Associazione culturale in Fano

fano, Luglio ‘06

Nome e Cognome ____________________________________________________
Riferimenti Telefonici ________________________________________________
Indirizzo E-Mail ____________________________________________________

Desidero ricevere per email la eventuale documentazione collegata alle iniziative
culturali
che verranno intraprese
Desidero ricevere notizie e SMS da parte del Laboratorio, per partecipare alle
sue iniziative e mantenermi informato/a

P.S. Tutti i vs dati daranno utilizzati solo all’interno dell’Associazione e solo per far conoscere a voi le iniziative
dell’Associazione stessa.

IL LABORATORIO

Mese mozartiano a Fano

Associazione culturale in Fano

fano, Luglio ‘06

Nome e Cognome ____________________________________________________
Riferimenti Telefonici ________________________________________________
Indirizzo E-Mail ____________________________________________________

Desidero ricevere per email la eventuale documentazione collegata alle iniziative
culturali
che verranno intraprese
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Desidero ricevere notizie e SMS da parte del Laboratorio, per partecipare alle
sue iniziative e mantenermi informato/a

P.S. Tutti i vs dati daranno utilizzati solo all’interno dell’Associazione e solo per far conoscere a voi le iniziative
dell’Associazione stessa.
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01.09.2006 – Gita Gentile da Fabriano
IL LABORATORIO
Prot. 2006/013

Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento
La suggestione delle opere di Gentile nasce dalla resa dei tessuti eleganti e lussuosi, dipinti con straordinaria
naturalezza, tanto da sembrar veri, delle splendide oreficerie così come degli ori e degli argenti che l’artista ha
saputo modellare sulla superficie pittorica.
Il mondo delle favole di Gentile è quello dei fantastici palazzi principeschi, dei romanzi e della poesia cortese, di
una natura meravigliosa e lussureggiante dipinta con la precisione di un botanico. Il pennello geniale del
maestro fabrianese ha descritto con straordinaria sensibilità i dati atmosferici, la luce del sole che scivola sulle
colline o la notte stellata.
Ma Gentile fu anche un sapiente ritrattista, attento alla percezione fisionomica e psicologica dei personaggi.
Gentile è l’interprete più ispirato, il più conteso dalla committenza delle corti e dei ricchi mercanti, di una
stagione artistica, il Gotico internazionale, che costituisce uno dei momenti più significativi dell’arte europea.
Una stagione che parla una comune lingua cortese, dominata dall’eleganza e dall’attenzione alla bellezza della
natura, uno stil novo diffuso in Francia e in Boemia, in Lombardia, in Emilia e lungo le città appenniniche tra
Marche e Umbria.
Armoniosamente accostati a raccontare la storia di quei primi decenni del Quattrocento, nel percorso della
mostra saranno esposti preziosi dipinti, oreficerie, disegni, miniature e sculture provenienti dai più prestigiosi
musei di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Germania e dai grandi musei italiani.
Accanto ai capolavori di Gentile, saranno esposte opere dei maggiori protagonisti di uno dei momenti più felici
dell’arte italiana, tra cui Masolino, Masaccio, Beato Angelico, Ghiberti, Pisanello e Jacobello del Fiore.
Saranno inoltre ampiamente rappresentati gli artisti che operarono prevalentemente nelle Marche e che da
Gentile furono notevolmente influenzati come i fratelli Salimbeni, Ottaviano Nelli e Arcangelo di Cola. Ad
Antonio da Fabriano, un artista pienamente rinascimentale che chiude la stagione del Quattrocento nel
territorio fabrianese, sarà infine dedicata in una delle ultime sale espositive una piccola sezione monografica.
Gentile fu protagonista di un altro Rinascimento.
Una rivoluzione mancata come l’ha definita Andrea De Marchi, che accanto alla cultura prospettica ha proposto
l’attenzione sull’uomo, sulla natura e sulla percezione atmosferica. Con questa mostra Fabriano sarà per tre
mesi la capitale ideale di questo altro Rinascimento.
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Gentile da Fabriano, un protagonista assoluto
dell’arte europea del Quattrocento.
“Michelangelo ... parlando di Gentile usava dire che nel dipingere aveva avuto la mano simile al nome”.
Con queste parole, l’artista e biografo degli artisti, l’aretino Giorgio Vasari ha raccontato l’ammirazione del
divino Michelangelo per l’arte di Gentile. Non vi poteva essere consacrazione più illustre, per un artista che in
vita era tra i più stimati e contesi dai grandi committenti. Gentile fu protagonista della scena artistica delle più
importanti città italiane come Venezia, Firenze, Roma, ma fu anche personalità di primo piano nella società del
suo tempo, onorato come una stella di prima grandezza.
Fin dagli anni giovanili Gentile godette della protezione del signore di Fabriano Chiavello Chiavelli, condottiero
del duca di Milano Giangaleazzo Visconti, fatto questo che gli permise di trovare ospitalità in una delle feconde
botteghe artistiche più fiorenti della Lombardia della fine del Trecento.
Giangaleazzo Visconti, politico rapace e spregiudicato, ma governatore accorto e umanista attento, aveva
creato tra Milano e Pavia una corte cui partecipavano artisti e letterati di respiro internazionale, ai quali il
principe aveva messo a disposizione una delle biblioteche più importanti del tempo. Dai suoi maestri, Gentile
apprese i segreti della tecnica pittorica, della lavorazione dell’oro, dell’impiego dei colori e delle vernici per
trasformare un’opera d’arte nella pagina di una fiaba. Gentile studiava i tessuti più preziosi che ammirava
indosso alle dame più eleganti o nelle botteghe più ricche, sperimentando come replicarne in pittura gli effetti
di consistenza materica.
Osservò affascinato le tecniche di lavorazione degli ori che dalle botteghe di Parigi giungevano in Lombardia e
le imitò, con effetti straordinari, sulle tavole dipinte creando gioielli a rilievo o disegnando rare e dolcissime
figure incise direttamente sull’oro. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, furono l’inesauribile fonte d’ispirazione per
Gentile che vogliamo immaginare impegnato a disegnare sul suo taccuino con la minuzia di uno studioso di
botanica elementi vegetali destinati ai suoi dipinti. I colori e gli effetti luminosi dell’atmosfera, furono studiati e
riprodotti dall’artista con una genialità e sensibilità tale da anticipare molti dei traguardi raggiunti dalla pittura
fiamminga. Il pittore di Fabriano, non a caso, fu autore di uno dei primi notturni conosciuti nella pittura
occidentale.
L’uomo, la sua fisionomia ed espressività furono indagate con altrettanta attenzione e partecipazione emotiva.
Nel dipingere i personaggi sacri, Gentile ha evocato sguardi che rivelano una serenità e una letizia che
trascendono il tempo e le umane inquietudini, a quegli sguardi si accompagnano i volti e i gesti di allegri Gesù
bambini. Le fonti parlano dell’artista come autore di ritratti oltremodo realistici, particolarmente apprezzati dai
committenti. L’artista trascorse molti anni a Venezia, dove fondò una delle più importanti botteghe artistiche
del tempo. Intorno al 1409 fu chiamato a decorare con mirabili affreschi (non più esistenti) la Sala del Maggior
Consiglio in Palazzo Ducale.
Tra i suoi primi capolavori si possono ricordare il polittico di Valleromita (conservato alla Pinacoteca di Brera a
Milano), dipinto per committenti fabrianesi o la Madonna con Bambino, eseguita per la chiesa di San Domenico
a Perugia, oggi conservata nella Galleria Nazionale della città. Dopo un breve soggiorno fabrianese nel 1420,
l’arrivo di Gentile a Firenze segna un’altra importante stagione della sua intensa attività che culmina, nel 1423,
nella realizzazione della grandiosa Adorazione dei Magi, uno dei più grandi capolavori del Quattrocento italiano,
conservata agli Uffizi, nella quale il pittore descrive e racconta un corteo fiabesco, di straordinaria bellezza. Al
soggiorno fiorentino, durante il quale l’artista entra in contatto con i protagonisti del Rinascimento toscano
quali Masaccio e Ghiberti, appartiene anche il polittico Quaratesi, dipinto per la chiesa di San Niccolò Oltrarno e
oggi smembrato tra diversi musei. Quando è chiamato a Roma dal pontefice per lavorare alla decorazione,
purtroppo perduta, della Basilica di San Giovanni in Laterano, Gentile è ormai uno dei più famosi e ammirati
pittori del suo tempo.
A Roma muore nel 1427, lasciando una schiera numerosa quanto importante di allievi che, tra l’Italia
settentrionale e l’Italia centrale, continueranno a raccontare le meraviglie del gusto e della vita cortese
nell’arte.

Non solo catalogo
In occasione della mostra sarà realizzato un prestigioso catalogo in edizione italiano e inglese che
rappresenterà la più aggiornata e definitiva monografia su Gentile da Fabriano.oltre al saggio di Keith
Christiansen e i contributi dei curatori, il volume sarà completato da ampi apparati e da un regesto illustrato di
tutte le sue opere.
La casa editrice Electa realizzerà inoltre un volume di studi sulla bottega di Gentile, con un corposo saggio di
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Andrea De Marchi, sulle committenze e sui recenti restauri a cura dell’Opificio delle Pietre Dure.

Opere
1. Alla corte di Gian Galeazzo Visconti.
1.1. Cassone in pastiglia dorata di provenienza Brancaleone-Alidosi, Urbino, Galleria nazionale delle Marche
1.2. Gentile da Fabriano (?): Ritratto di Gian Galeazzo Visconti. Parigi, Louvre, Département des arts
graphiques, inv. 2323 (mm 140 x 110).
1.3. Gentile da Fabriano. Madonna col Bambino tra San Francesco e Santa Chiara. Pavia, Pinacoteca Malaspina,
inv. 176 (cm 56,5 x 42).
1.4. Gentile da Fabriano o Michelino da Besozzo (?): Imago pietatis. Praga, Narodni Galerie, inv. O – 11959 (cm
46 x 27).
1.5. Gentile da Fabriano (?): Coppia di apostoli (sul verso Studio di panneggio). Edinburgo, National Gallery of
Scotland, inv. D.2259 (cm 18,2 x 12,9).
1.6. Maestro dell’ancona Barbavara: Madonna col Bambino tra San Giovanni evangelista e Sant’Antonio abate e
donatore. Raleigh (North Carolina), North Carolina Museum of Art, inv. GL.60.17.21 (K 22) (cm 34 x 24).
1.7. Maestro dell’ancona Barbavara: San Gaudenzio. Milano, Museo Poldi Pezzoli, inv. 3390 (cm 20 x 12,5)
1.8. Maestro lombardo del XV secolo, Annunciazione. Venezia, Galleria "Giorgio Franchetti", Ca' d'Oro, inv. D 78
(21 x 17 cm).
1.9. Michelino da Besozzo: Sposalizio mistico di Santa Caterina martire con San Giovanni battista e Sant’Antonio
abate. Siena, Pinacoteca nazionale, inv. 171 (cm 75 x 58).
1.10. Michelino da Besozzo: Donna accovacciata a terra con falcone e cane da caccia. Parigi, Louvre,
Département des arts graphiques, inv. 20692 (mm 175 x 133).
1.11. Pittore milanese circa 1400: Ghepardo e due colonne tortili. Parigi, Louvre, Département des arts
graphiques, inv. 2425 (mm 162 x 142).
1.12. Michelino da Besozzo (attr. anche a Pisanello): Ghepardo. Parigi, Louvre, Département des arts
graphiques, inv. 2426 (mm 159 x 231).
1.13. Orafo parigino circa 1400: Reliquiario con Imago pietatis e storie della Passione, oro, argento dorato,
smalti en ronde-bosse, pietre preziose. Montalto Marche, Museo sistino vescovile (cm 66,5 x 42,9).
1.14. Pittore lombardo circa 1400: Donna con l’impresa “ven got vil”. Parigi, Louvre, Département des arts
graphiques, inv. 20693 (mm 247 x 173).
1.15. Orafo lombardo circa 1400 e Maestro del libro d’ore di Modena (Tommasino da Vimercate?): Pace con
Crocefissione e Dio Padre, argento dorato e miniature sotto cristallo. Torino, collezione privata. (cm 25 x 12;
profondità: 9)
1.16. Manifattura parigina circa 1400: Pace con Crocefissione, argento e avorio dipinto. Portovenere,
parrocchiale di San Lorenzo (cm 7,7 x 4,8).
1.17. Lorenzo Salimbeni: Sposalizio mistico di Santa Caterina martire, San Simone e San Taddeo, San Luca e
Cristo morto (trittico). Sanseverino Marche, Pinacoteca comunale (cm 101 x 159).
1.18. Maestro del libro d’oro lat. 757: Madonna col Bambino e Bertrando de’ Rossi (?). Parigi, Bibliothèque
Nationale, ms. lat. 757 (Messale-offiziolo di Bertrando de’ Rossi), c.109r.
1.19. Miniatore lombardo circa 1400: Donna con l’impresa viscontea. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat.
6340 (Cicerone, De natura deorum), c. [II]v.
1.20. Orafo parigino circa 1400: quattro fermagli in oro smaltato in ronde-bosse, raffiguranti un Cerbiatto (cfr.
catalogo Das Goldene Rössl 1995, cat.17m), una Donna seduta a terra (ibid., cat. 17o), un Cacciatore (ibid.,
cat. 17p), una Donna seduta a terra col manto aperto (ibid., cat. 17q). Essen, Münster, Schatzkammer
(diametro variabile cm 4/7).
1.21. Orafo parigino circa 1400, fermaglio in oro smaltato, Museo Nazionale del Bargello, Firenze.
1.22. Giovannino de’ Grassi: Due donne di cui una intenta a suonare l’arpa. Bergamo, Biblioteca Angelo Mai,
ms. Δ VII 14, c.5r (mm 258 x 187).
1.23. Anovelo da Imbonate: Incoronazione di Gian Galeazzo Visconti. Milano, Archivio di Sant’ Ambrogio, ms. 6
(Messale di Gian Galeazzo Visconti), c.2r.
1.24. Gentile da Fabriano: Madonna col Bambino tra San Nicola e Santa Caterina martire e donatore. Berlino,
Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv. 1130 (cm 131 x 113).
1.25. Ottaviano Nelli: Madonna dell’Umiltà. Hannover, Nidersächsisches Landesmuseum (cm 45 x 36).
1.26. Lorenzo e Jacopo Salimbeni: Madonna dell’Umiltà, verre églomisé. Torino, Museo civico d’arte antica, inv.
V.O. 169-3040 (cm 12,5 x 16,5).
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2. Gli angeli graniti: la Madonna di Perugia.
2.1 Gentile da Fabriano: Madonna col Bambino e angeli. Perugia, Galleria nazionale dell’Umbria, inv. 129 (cm
96,5 x 59).
2.2 Pellegrino di Giovanni: Madonna col Bambino e angeli. Londra, Victoria and Albert Museum (cm 150 x 61).
2.3 Pellegrino di Giovanni (?): Madonna col Bambino tra San Francesco e Sant’Antonio abate. Perugia, Galleria
nazionale dell’Umbria, inv. 84, 86 e 87 (cm 130 x 163).
2.4 Gentile da Fabriano o Pellegrino di Giovanni: San Paolo e Figura femminile seduta. Berlino, Staatliche
Museen, Kupferstichkabinett, inv. KdZ 5164 (mm 178 x 110).
2.5 Pietro di Domenico da Montepulciano: Madonna dell’Umiltà e angeli. New York, Metropolitan Museum, inv.
07.201 (87.9 x 66.7 cm; con cornice. 77.8 x 56.5 cm, senza cornice)
2.6 Nicola da Guardiagrele: Madonna dell’Umiltà e angeli. Firenze, Uffizi, inv. 3338 (cm 67 x 51).
2.7 Orafo ascolano inizio sec. XV, Croce-Reliquiario. Montalto Marche, Museo Sistino vescovile (43 x 35, senza
puntale).
2.8 Stefano da Ferrara (già attr. a Giovanni da Modena): Crocefissione e dolenti. Roma, Museo nazionale di
Palazzo Venezia, inv. P.V. 10211.
2.9 Orafo franco-fiammingo circa 1420: Crocefissione tra Andata al Calvario e Spoliazione di Cristo (trittico).
New York, Metropolitan Museum, Department of medieval art, inv. 17.190.369 (cm 42 x 124,8).
2.10 Orafo tedesco circa 1400: croce reliquiario. Solingen-Gräfrath (Colonia), chiesa S.Maria Himmelfahrt
2.11 Orafo del XV secolo, Reliquiario a Sportelli, Venezia, Santa Maria dei Frari.
2.12 Pellegrino di Giovanni: San Michele arcangelo. Boston, Museum of Fine Arts, inv. 1968.22 (cm 99,6 x
37,4).

3. A Venezia: intorno al polittico di Valleromita.
3.1 Gentile da Fabriano, tre pannelli Valleromita, Milano, Pinacoteca di Brera.
3.2 Gentile da Fabriano: Madonna dell’Umiltà-Natività. Los Angeles, The J.P.Getty Museum, inv. 77.PB.27 (cm
72 x 43).
3.3 Gentile da Fabriano, Madonna con Bambino e angeli musicanti, New York, The Metropolitan Museum of Art,
Inv. 30.95.262, ( 85.7 x 50.8 cm).
3.4 Seguace di Gentile da Fabriano (Pisanello?): Madonna col Bambino e Santa Margherita. Treviso, Museo
civico L.Bailo, inv. P 57 (affresco strappato, cm 201,5 x 99,5).
3.5 Michele Giambono, Madonna col Bambino, Firenze, Collezione privata (135 x 84, con cornice).
3.6 Nicolò di Pietro (su disegno di Gentile da Fabriano?): tre storie di San Benedetto. Firenze, Uffizi, inv. 94049405-9406 (cm 108 x 62).
3.7 Nicolò di Pietro (su disegno di Gentile da Fabriano?): San Benedetto in penitenza nel deserto, Milano,
Museo Poldi Pezzoli, inv. 1573 (109,4 x 65,4).
3.8 Gentile da Fabriano: Madonna col Bambino. Ferrara, Pinacoteca nazionale, lascito Vendeghini Baldi, inv.
326 (cm 58 x 48).
3.9 Zanino di Pietro: Madonna col Bambino tra santo cavaliere, San Francesco e San Girolamo. New York, coll.
Fioratti (cm 67,5 x 58,5).
3.10 Pisanello: Studi di cani e per una storia del ciclo di Alessandro III e il Barbarossa. Parigi, Louvre,
Département des arts graphiques, inv. 2432r (mm 249 x 179).
3.11 Gentile da Fabriano, Due santi, Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 7.155 (23,4 x 8,2, con cornice).
3.12 Gentile da Fabriano, Madonna col Bambino e due angeli, Tulsa (Oklahoma), Philrook Art Center
(Fondazione Kress) (58,7 x 42,9).
3.13 Michelino da Besozzo, Preghiera nell’orto,Trinità, Resurrezione, Codice delle"Epistole di S. Gerolamo" (ms
Egerton 3266), Londra, British Library.
3.14 Zanino di Pietro: Crocefissione tra sei santi francescani e quattro Storie di San Francesco, sul retro degli
sportelli (trittico). Rieti, Pinacoteca comunale (cm 98 x 88 centrale, 93,5 x 43,5 sportello sinistro, 92 x 44
sportello destro).
3.15 Maestro della Novella, Novella in Sextum Librum Decretalium, Padova, Biblioteca Capitolare, ms. A5 (47 x
28).
3.16 Jacobello del Fiore: Rogo di Santa Lucia. Fermo, Pinacoteca comunale (cm 70 x 52).
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3.17 Jacobello del Fiore: Ultima comunione di Santa Lucia. Fermo, Pinacoteca comunale (cm 70 x 52).
3.18 Michele Giambono, Ritratto virile. Genova, Galleria di Palazzo Rosso, Inv. 57 (cm 53 x 40)
3.19 Scultore veneziano, Madonna Assunta, Chiesa di Santa Maria dei Servi, Sant’Angelo in Vado (PU).
3.20 Gentile da Fabriano, San Paolo eremita, San Francisco, collezione privata, Inv. 1994-37 (11x8,5 inches
senza cornice; 24,5 x 15, con cornice).
3.21 Michele di Matteo, San Matteo (polittico di Sant'Elena), Venezia, Gallerie dell'Accademia.
3.22 Jacopo Bellini, San Giovanni Evangelista e San Pietro, Berlino, Gemäldegalerie
3.23 Gentile da Fabriano (?) (già attr. a Pisanello): Ritratto di giovane. Bergamo, collezione privata.
3.24 Niccolò di Pietro Lamberti, Madonna degli Alberetti, Venezia, Chiesa dei Santi Apostoli.
3.25 Jacobello del Fiore: Uccisione di San Pietro Martire. Washington, Dumbarton Oaks, inv. Acc. Nr. 22.1 (cm
56,8 x 46,8).

4. Il ritorno a Fabriano e il tardogotico umbromarchigiano.
4.1 Gentile da Fabriano: Stimmate di San Francesco. Traversetolo (Parma), Corte di Mamiano, Fondazione
Magnani, inv. 583 A.F. n.6 (cm 106 x 82, con cornice)
4.2 Maestro di Staffolo: stendardo con signum bernardiniano e Stimmate di San Francesco. Assisi, Sacro
Convento, Museo del Tesoro. (174 x 72 senza cornice)
4.3 Maestro di Staffolo: Madonna della Misericordia (recto), San Giovanni Battista e San Sebastiano (verso).
Roma, Museo nazionale di Palazzo Venezia, inv. P.V. 7586 (cm 113,4 x 58).
4.4 Maestro di Staffolo, Madonna della culla. Matelica, Convento della Beata Mattia (tela, cm 163 x 88).
4.5 Lorenzo Salimbeni: Crocefissione e dolenti. Perugia, Galleria nazionale dell’Umbria, inv. 986 (affresco
strappato, cm 156 x 156).
4.6 Lorenzo Salimbeni: Massacro degli innocenti. Oxford, Ashmolen Museum, Drawings, inv. 43 (51 x 72,8 con
cornice)
4.7 Ottaviano Nelli: Adorazione dei magi. Worcester (Mass.), Worcester Art Museum, inv. 1920.2 (cm 85,3 x
48,7.
4.8 Arcangelo di Cola: Madonna col Bambino, Stimmate di San Francesco, Sant’Antonio abate, San Bartolomeo,
Crocefissione, San Cristoforo. Urbino, Galleria nazionale delle Marche, collezione Cini (cm 62,5 x 60).
4.9 Arcangelo di Cola: Madonna col Bambino e angeli. Camerino, Pinacoteca comunale di San Domenico (cm
135 x 98).
4.10 Arcangelo di Cola: Madonna col Bambino e angeli; Crocefissione (dittico). Pittsburgh, The Frick Art
Museum, inv. 1973.28 (cm 30 x 17,5 ogni valva).
4.11 Lello da Velletri: Madonna col Bambino e angeli, San Giovanni battista, Sant’Agostino, Sant’Agata, San
Liberatore. Perugia, Galleria nazionale dell’Umbria, inv.123 (cm 118 x 195).
4.12 Pittore fabrianese (Bartolomeo di Tommaso da Foligno?): Stimmate di San Francesco, Collezione privata,
Firenze (49 x 38).
4.13 Maestro di Staffolo: Stimmate di San Francesco. Filadelfia, The Johnson Collection, cat.121 (cm 17,2 x
31,7).
4.14 Pietro di Domenico da Montepulciano: Madonna della Misericordia. Avignone, Musée du Petit palais, inv.
M.I. 443 (cm 54 x 43)
4.15 Pietro di Domenico da Montepulciano: Madonna col Bambino, San Vito, San Giovanni Battista, San
Giovanni evangelista, San Lorenzo. Recanati, Pinacoteca comunale (cm 127 x 199).
4.16 Giovanni di Ugolino da Milano: Madonna col Bambino, Crocefissione (Messale de Firmonibus). Fermo,
Tesoro del Duomo, cc.176v e 177r (mm 370 x 270).
4.17 Gentile da Fabriano: Incoronazione della Vergine. Los Angeles, The J.P. Getty Museum (cm 87,5 x 64).
4.18 Gentile da Fabriano, Madonna col Bambino tra San Giuliano e San Lorenzo, New York, Frick collection,
(90,8 x 47).
4.19 Messale, Cesena, Biblioteca Malatestiana, (Inv. Ms. Piana 3. 209).

5. L’eredità di Gentile a Fabriano.
5.1 Maestro di Staffolo: Madonna col Bambino tra San Mariano e San Venanzio. Albacina, chiesa parrocchiale
(cm 146 x 122).
5.2 Maestro di Staffolo: Crocefissione tra Sant’Antonio abate, Santa Caterina martire, Vergine e San Giovanni
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dolenti, Santa Maria Maddalena, Beata Chiara da Montefalco, San Francesco e San Pietro Martire. Milano, Rob
Smeets (cm 128,3 x 203).
5.3 Maestro di Staffolo: Sant’Eleuterio. Napoli, Museo di Capodimonte, coll. Borgia (cm 55 x 37).
5.4 Antonio di Agostino da Fabriano: Incoronazione della Vergine. Vienna , Akademie Inv. 1097 (cm 88,8 x 64).
5.5 Antonio di Agostino da Fabriano: Madonna col Bambino, San Clemente papa. Genga, Museo della
parrocchiale (cm 88 x 57).
5.6 Antonio di Agostino da Fabriano: Crocefissso. Matelica, Museo Piersanti (cm 187 x 156).
5.7 Antonio di Agostino da Fabriano: Dormitio Virginis. Fabriano, Pinacoteca comunale (cm 171,5 x 194).
5.8 Antonio di Agostino da Fabriano: Sant’Anna Metterza tra Gioachino e San Giuseppe. Gualdo Tadino,
Pinacoteca comunale (cm 80 x 106).
5.9 Antonio di Agostino da Fabriano: Madonna della Misericordia tra San Sebastiano e santo vescovo. Milano,
Università Cattolica del Sacro Cuore (cm 93 x 125; profondità 8 cm).
5.10 Antonio di Agostino da Fabriano: Madonna col Bambino tra San Clemente papa e San Giovanni Battista.
Genga, Museo della parrocchiale (cm 210 x 172).
5.11 Antonio di Agostino da Fabriano, Madonna col Bambino e santi, Szépmuvéstzeti Muzeum, (195 x 194),
Budapest
5.12 Antonio di Agostino da Fabriano, San Girolamo nello studio, The Walters Art Museum, Baltimora.

6. A Firenze: la pala Strozzi e i due polittici
Quaratesi.
6.1 Gentile da Fabriano: Madonna dell’umiltà. Pisa, Museo nazionale di San Matteo (cm 56 x 41).
6.2 Lorenzo Ghiberti: reliquiario di Sant’Andrea. Città di Castello, Pinacoteca comunale Inv. 7409 (cm
102x58x24,5).
6.3 Masaccio: Madonna col Bambino Casini. Firenze, Uffizi, inv. 9929 (cm 24,5 x 18).
6.4 Gentile da Fabriano: Annunciazione. Roma, Pinacoteca Vaticana, inv. 601 (cm 41 x 49).
6.5 Gentile da Fabriano: Intercessione della Vergine e di Cristo, San Ludovico da Tolosa, Resurrezione di
Lazzaro, San Cosma, Damiano e Miniato, San Bernardo (primo polittico Quaratesi, San Niccolò Oltrarno).
Firenze, Soprintendenza per il polo museale.
6.6 Masolino da Panicale: San Giuliano. Firenze, Museo diocesano di Santo Stefano al Ponte (cm 114 x 54).
6.7 Masaccio, Storie di San Giuliano, Fondazione Horne, Firenze
6.8 Gentile da Fabriano: Santa Maria Maddalena. Firenze, Uffizi, inv.887a (cm 200 x 57).
6.9 Gentile da Fabriano: San Nicola. Firenze, Uffizi, inv.887b (cm 200 x 57).
6.10 Gentile da Fabriano: San Giovanni battista. Firenze, Uffizi, inv.887c (cm 200 x 57).
6.11 Gentile da Fabriano: San Giorgio. Firenze, Uffizi, inv.887d (cm 200 x 57).
6.12 Gentile da Fabriano: Nascita di San Nicola. Roma, Pinacoteca Vaticana, inv.247 (cm 36 x 36).
6.13 Gentile da Fabriano: San Nicola dona le tre palle d’oro alle fanciulle povere. Roma, Pinacoteca Vaticana,
inv.248 (cm 36,5 x 36,5).
6.14 Gentile da Fabriano: San Nicola salva da un naufragio. Roma, Pinacoteca Vaticana, inv.249 (cm 39 x 62).
6.15 Gentile da Fabriano: San Nicola risuscita i tre fanciulli in salamoia. Roma, Pinacoteca Vaticana, inv.250
(cm 36,5 x 36,5).
6.16 Gentile da Fabriano: Pellegrinaggio alla tomba di San Nicola. Washington, National Gallery of Art, inv. 379
(K 486) (cm 36.4 x 35.9 cm).
6.17 Giovanni Toscani, Stimmate di San Francesco d'Assisi e San Nicola di Bari calma la tempesta, Firenze,
Galleria dell'Accademia, inv. 1890 n. 3333 (44 x 71,5, con cornice)
6.18 Giovanni di Francesco Toscani, Battesimo di Cristo e Decapitazione di San Giacomo Maggiore,
Philadelphia, Johnson Collection, inv. JJ cat. 11. (cm 39,2 x 64,4),
6.19 Giovanni di Francesco Toscani, Annunciazione, Collezione privata, Roma
6.20 Giovanni di Francesco Toscani: Crocefissione, Firenze, Galleria dell’Accademia.
6.21 Giovanni di Francesco Toscani: Adorazione dei magi. Firenze, collezione privata (cm 37,5 x 68, con
cornice).
6.22 Arcangelo di Cola, Annunciazione, Dallas, Texas, U.S.A., Collezione privata (94 x 34,5; profondità 4,5).
6.23 Beato Angelico, Martirio di San Marco (Tabernacolo dei Linaioli) Firenze, Museo nazionale di San Marco.
6.24 Gentile da Fabriano, Presentazione al Tempio, Parigi, Musée du Louvre (26 x 62).
6.25 Gentile da Fabriano: Madonna col Bambino. New Haven, Yale University Art Gallery, inv. 1871.66 (cm 91,4
x 62,9).
6.26 Gentile da Fabriano, Madonna con Bambino, Washington, National Gallery, 95,9 x 56,5.
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6.27 Masolino da Panicale: Madonna col Bambino. Brema, Kunsthalle (cm 96 x 52).
6.28 Maestro della predella Shearman: Intercessione della Vergine e di Cristo. New York Richard Feigen
6.29 Gentile da Fabriano: Annunciazione. Già Princeton, coll. Barbara Piasecka Johnson.
6.30 Gentile da Fabriano: Madonna col Bambino e angeli. Hampton Court, H.M. The Queen.887a (cm 222,7 x
83).
6.31 Arcangelo di Cola: Madonna col Bambino e angeli. Bibbiena, Prepositura di Sant’Ippolito e Donato (cm 130
x 78).
6.32 Bicci di Lorenzo, San Nicola provvede la dote per le tre fanciulle povere, New York, Metropolitan Museum
of Art, (cm 30,5 x 56,5)
6.33 Bicci di Lorenzo: San Nicola resuscita i tre fanciulli in salamoia, New York, Metropolitan Museum of Art (cm
30,4 x 56,5)

7. A Siena e a Roma al servizio di papa Martino V.
7.1 Sassetta: Adorazione dei magi. Siena, collezione Chigi Saracini, Monte dei Paschi, inv. 98 MPS (cm 31,1 x
38,3).
7.2 Sassetta: Viaggio dei magi, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 43.98.1 (21.6 x 29.8 cm)
7.3 Giovanni di Paolo: Fuga in Egitto. Siena, Pinacoteca nazionale, inv. 176 (cm 50 x 50).
7.4 Bottega del Borromini: Disegno degli affreschi di Gentile da Fabriano in San Giovanni in Laterano. Berlino,
Kunstbibliothek, inv. Handz. 4467.
7.5 Gentile da Fabriano: Testa di Davide (?). Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, in deposito nei Musei
Vaticani (affresco staccato a massello, cm 59 x 47).
7.6 Pisanello: Testa di donna. Roma, Museo di Palazzo Venezia, inv. P.V. 4217 (affresco staccato a massello,
cm 24 x 17,2).
7.7 Gentile da Fabriano: Lapidazione di Santo Stefano. Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 5977 (cm 16,5
x 27).
7.8 Gentile da Fabriano: Madonna col Bambino. Velletri, Museo capitolare (cm 110,4 x 79,8).
7.9 Bottega di Pisanello: Incarceramento del Battista (copia da un affresco perduto di Gentile da Fabriano in
San Giovanni in Laterano?). Londra, British Museum, Prints and Drawings, inv. 1947-10-11-20 (mm 182 x 248).
7.10 Pisanello, Lussuria, Vienna, Graphische Sammlung Albertina.
7.11 Pisanello, Studio di figura, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen
7.12 Disegno della lastra tombale di Gentile da Fabriano, Royal Library, Windsor, cod. 201 Albani, inv. 11.856
7.13 Giovanni Franciullacci, copia dell’Incoronazione della Vergine di Gentile da Fabriano, Methuen Collection,
Corsham Court, Wiltshire
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Fabriano
La città di Gentile

IL COMUNE DI FABRIANO
www.comune.fabriano.an.it/

1) Spedale di Santa Maria del Buon Gesù
L’edificio che ospita la mostra, con la sua bella facciata che
guarda la Cattedrale, è una delle più pregevoli testimonianze
dell’architettura tardogotica nelle Marche (1456).
...........................................................................................................
2) Cattedrale di San Venanzio
Ricostruita nelle forme attuali all’inizio del sec. XVII, la
Cattedrale, che risale al sec. XII, è lo scrigno d’arte della città di
Fabriano. Ha il sapore della grande pittura del Trecento fiorentino,
la cappella di San Lorenzo, affrescata da Allegretto Nuzi, pittore
fabrianese formatosi a Firenze verso la metà del Trecento con
Bernardino Daddi.
...........................................................................................................
1) Fabriano
3) Palazzo del Podestà e Fontana Maggiore
Spedale di Santa Maria del Buon Gesù Con la raffigurazione allegorica della Ruota della Fortuna che
campeggia accanto a due guerrieri nel grande voltone, il Palazzo
(1255) è il simbolo più forte dell’identità cittadina. Di poco
successiva è la costruzione, al centro della magnifica piazza, della
fontana maggiore (1285), per opera del perugino Jacopo di
Grondalo, su modello di quella di Nicola e Giovanni Pisano nel
capoluogo umbro.
...........................................................................................................
4) Teatro Gentile
Ricostruito nel 1884 dopo un incendio, dall’architetto Petrini, il
nuovo teatro, ha una facciata neoclassica ed è caratterizzato da
quattro ordini di palchi e un loggione balconato. Considerato uno
dei teatri più belli ed eleganti delle Marche, è noto e apprezzato
per l’acustica eccellente.
...........................................................................................................
5) Oratorio della Carità
L’oratorio fu decorato alla fine del sec. XVI con un prezioso ciclo
affrescato, raffigurante le opere di Misericordia Spirituale e
Corporale, realizzato dal pittore manierista urbinate Filippo
3)
Fabriano Bellini. Il portale gotico in pietra proviene dall’ex monastero di
- 67 fuori le mura.
Palazzo del Podestà e Fontana Maggiore Sant’Antonio
...........................................................................................................
6) Museo della Farmacia Mazzolini Giuseppucci
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Eremo di San Silvestro Abate
in Montefano
Casa Madre dell'Ordine dei
Silvestrini
Fabriano
La mano del Creatore, seguendo un suo misterioso disegno, ha sparso qua e là nel mondo isole di silenzio e di
pace perché fossero per gli uomini quasi altrettante oasi dello spirito bisognoso di sostare di quando in quando
nella corsa della vita.
Monte Fano è una di queste. La sua mole, dalla caratteristica ampia linea curva, si leva a ridosso di Fabriano, la
famosa industre città della carta, fra i monti dell'Appennino umbro-marchigiano.
Il Santo Uomo Silvestro ”spandeva profumo di umiltà e mansuetudine (Ef 4,2)” e la fama di Lui si era ormai
divulgata in tutta la valle dell’Esino ed oltre. Alcuni cittadini di Fabriano, dopo aver toccato con mano il fascino
delle sue virtù, decisero di donargli il ripiano intorno alla sorgente di fonte Vembrici, dove lui dimorava nella
pace.
E la gente accorreva, sempre più numerosa, da frate Silvestro per chiedere preghiere, benedizione e consigli
spirituali. Incominciarono anche a fiorire le vocazioni alla vita monastica e allora Egli decise di costruire anche
là un Eremo, dopo quello di Santa Maria in Grotta “Fucile”. L’Oratorio lo volle dedicare a San Benedetto.
EREMO DI SAN SILVESTRO
via San Silvestro, 66
60044 Fabriano (AN)
Tel. +39 0732 21631
FAX +39073221633
http://sansilvestro.silvestrini.rg
email: sansilvestro@silvestrini.org

L’EREMO
Silvestro] costruì il secondo eremo
su un monte alto e selvaggio
chiamato Monte Fano (VS 6)
La mano del Creatore, seguendo un suo misterioso disegno, ha sparso qua e là nel mondo isole di
silenzio e di pace perché fossero per gli uomini quasi altrettante oasi dello spirito bisognoso di
sostare di quando in quando nella corsa della vita.
Monte Fano è una di queste. La sua mole, dalla caratteristica ampia linea curva, si leva a ridosso
di Fabriano, la famosa industre città della carta, fra i monti dell'Appennino umbro-marchigiano.
Dalla cima del monte (m. 890), un'ampia piattaforma di verde, l'occhio spazia lontano per vallate
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e colline: l'alta valle dell'Esino, la valle del Giano, e tutt'intorno
una chiostra di monti. Verso oriente la catena dei Preappennini
con le montagne della Rossa, la gola di Frasassi con le sue
famose Grotte, la vetta a piramide del San Vicino; a ponente gli
Appennini: il passo di Fossato, il monte Cucco, il monte Catria,
cantato da Dante; verso sud, in lontananza le cime dei monti
Sibillini

IL FONDATORE, SAN SILVESTRO ABATE
Silvestro è l'esempio dell'uomo credente, in ascolto della Parola di
Dio. Dal secolo XIII la sua personalità è entrata nella tradizione del
monachesimo benedettino.

Silvestro nacque ad Osimo (AN) verso il 1177 da una famiglia
benestante, del casato aristocratico denominato «Guzzolini», il cui
palazzo decora ancora l'attuale centro storico della città. Dai genitori
Gislerio e Bianca viene destinato alla professione forense e perciò
inviato a Bologna e a Padova. Lo studio del diritto però «non gli
accendeva affatto il cuore alle cose divine», scrive il suo primo
biografo
Andrea
di
Giacomo
e
allora
egli
si
dedica
all'approfondimento della «sacra pagina», cioè la teologia. Il senso
del sacro, l'interesse per le scienze teologiche, il desiderio di
trasmettere la sua competenza biblica e morale lo spingono a
preferire lo stato ecclesiastico, il che susciterà le ire del padre.
Ammesso tra i chierici canonici del duomo di Osimo, è impegnato nella predicazione; ma ben
presto si acuisce un contrasto con il vescovo locale, Sinibaldo, al quale Silvestro rimproverava una
vita non troppo edificante e forse anche a causa di implicazioni politiche contrastanti,
caratteristiche di quell'epoca feudale. L'ostilità del presule, la meditazione sulla vanità delle
ambizioni umane alla vista di una tomba aperta, il desiderio di una maggiore unione con Dio:
tutte queste cose risveglieranno nel canonico osimano la chiamata alla vita solitaria, che sarà
tradotta concretamente con l'abbandono, di notte, della città di
Osimo, verso il 1227.
Silvestro ha già 50 anni, quando si reca nella Gola della Rossa, nel
preappennino marchigiano, e conduce una vita di aspra penitenza e
di assidua preghiera, con un regime alimentare ridotto al minimo.
Auspicando una solitudine sempre più accentuata, dimora in varie
grotte della montagna, l'ultima delle quali è «Grottafucile», dove in
seguito costruirà un piccolo monastero (di cui rimangono oggi solo
pochi ruderi)
Nel 1228 riceve la visita di due legati del papa Gregorio IX, i
domenicani Riccardo e Bonaparte, i quali lo invitano ad entrare in
uno degli ordini già approvati; essi stessi gli manderanno il primo
discepolo, Filippo da Recanati. Silvestro opta per la Regola di S.
Benedetto; tale scelta è il risultato di una intensa ricerca spirituale,
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in cui viene confortato anche da una visione di san
Benedetto che lo invita a scegliere decisamente la sua
Regola e il suo abito, a preferenza di altri orientamenti
comunitari. Però si tratta di un monachesimo con un
carattere accentuato di solitudine, di austerità e di
semplicità, condividendo la povertà della maggioranza
della popolazione. Il fondatore, forse per questo motivo,
non ha voluto aggregarsi ad altre comunità allora
fiorenti: Santa Croce di Fonte Avellana, Sant'Elena,
Sant'Emiliano, Sant'Urbano, San Vittore delle Chiuse,
Sitria, Santa Maria di Appennino, Sant'Angelo infra Ostia. Silvestro sarà spiritualmente figlio di
S. Benedetto: la più antica immagine conosciuta lo rappresenta proprio insieme al grande
patriarca dei monaci d'Occidente, a uno dei lati della «Madonna col Bambino», nel trittico di
Segna di Bonaventura del ca 1330, ora al Metropolitan Museum of Art di New York e costituirà un
nuovo ramo benedettino denominato «Ordine di San Benedetto di Montefano», che riceverà
l'approvazione pontificia da Innocenzo IV il 27
giugno 1248 con la bolla Religiosam vitam.

Nel 1231, Silvestro lascia Grottafucile e trova il
luogo adatto per l'edificazione di un monastero
più vasto: è il Monte Fano, nei pressi di
Fabriano. Il 1 giugno 1231, alcuni proprietari
fabrianesi gli offrono un terreno intorno alla
sorgente Vembrici:da allora egli comincerà ad
accogliere discepoli e ad educarli nelle vie di Dio
in una fervorosa
vita di preghiera, di
lettura biblica, di
lavoro,
di
accoglienza;
era
per tutti un padre
spirituale e un maestro di vita. Molti dei suoi discepoli giunsero alla
santità e sono venerati con il titolo di beati: Giovanni dalla Cella,
Giuseppe degli Atti, Benvenuto da Piticchio, Giacomo da Attiggio,
Simone da Ripalta, Bartolo da Cingoli. I più celebri sono Giovanni dal
Bastone sepolto nella chiesa di San Benedetto in Fabriano, e Ugo
degli Atti patrono di Sassoferrato.
L'approvazione pontificia ottenuta dal fondatore favorisce la
diffusione della Congregazione: San Marco di Ripalta, San Bonfilio di
Cingoli, San Bartolo di Serra San Quirico, San Pietro del Monte
presso Osimo, Santi Marco e Lucia di Sambuco, San Tommaso di Jesi,
San Bartolo di Arcevia, San Benedetto
di
Perugia,
San
Giovanni
di
Sassoferrato, San Giacomo in Settimiano di Roma.
Predicatore apprezzato è animato da un vivo senso di giustizia,
frutto dello spirito di preghiera che anima la sua predicazione; per
questo motivo, egli è spesso invitato dai canonici di San Venanzo di
Fabriano. La gente accorre numerosa all'uomo di Dio; si
raccomanda insistentemente alle sue preghiere. Mosso da una
carità vitale, Silvestro compie vari miracoli con il segno della croce:
guarisce storpi e ciechi, spegne un incendio a San Bartolo presso
Serra San Quirico, trasforma l'acqua in vino a Grottafucile, allunga
una trave tagliata per sbaglio troppo corta sul Montefano, libera
indemoniati.
Silvestro è un testimone esemplare della spiritualità del secolo
XIII: nutrito spiritualmente della Parola di Dio, medita spesso la
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passione di Cristo, fino ad avere l'impressione di essere condotto a Gerusalemme, presso il santo
Sepolcro; spiccano in lui la devozione eucaristica e la devozione alla Madonna, «regina della
misericordia», a cui si era totalmente affidato. E Maria lo riempie di singolari privilegi: quando
cade dalle scale, mentre si reca alla liturgia notturna, Ella gli viene in aiuto e in un attimo lo
trasporta nella sua cella; e - prodigio ancora più famoso che lo ha reso illustre - una notte in
sogno gli appare la Madre del Salvatore, che gli chiede: «Silvestro, vuoi ricevere il corpo del mio
Figlio?». Con trepidazione risponde: «Il mio cuore è pronto, Signora: si compia in me la tua
volontà». Maria gli dà la comunione. L'episodio è immortalato in una pregevole tela di Claudio
Ridolfi del 1632.
Dopo una lunga esistenza, il ritorno a Dio avviene nella serata del 26 novembre 1267, dopo pochi
giorni di febbre ardente. L'eremita Giovanni, che in quel momento si trova sul monte, avvista gli
angeli di Dio che portano festosamente in cielo l'anima beata di Silvestro; i monaci Giacomo e
Bonaparte, residenti in luoghi distanti l'uno dall'altro, vedono il monte tutto illuminato. È la
dimostrazione della gloria e della santità del defunto. La sepoltura è dignitosa; presso la tomba
avvengono numerosi miracoli. La devozione e la gratitudine dei devoti rendono possibile la
costruzione di un sepolcro adeguato, che nel corso dei secoli subisce varie modifiche; edificato in
marmo nel 1660, viene sostituito nel 1968 da un'urna di cristallo e ottone, in un santuario che
illustra vari episodi della vita del santo eremita e testimone di Dio.
L'opera di Silvestro continua oggi nei suoi figli che vivono nei
monasteri in più parti del mondo. Insieme formano la
Congregazione Benedettina Silvestrina, con a capo l'abate generale,
considerato il successore di san Silvestro. Così lo spirito
dell'eremita di Grottafucile e di Montefano, partendo da queste
località delle Marche si è irraggiato all'intorno, in più parti d'Italia,
raggiungendo Sri Lanka, India, Australia, Stati Uniti e ultimamente
le Filippine. A tutti i suoi figli Silvestro continua a ripetere il suo
programma di vita: la ricerca appassionata di Dio, nulla
anteponendo all'amore di Cristo, nella preghiera, nella lectio, nel
lavoro, nella carità fraterna.
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Abbazia di Val di Castro
(m. 720)

Fu famosa abbazia
benedettina, eretta
fra il 1005 e il 1009
da S. Romualdo, il
quale, nel 1027, vi
concluse i suoi giorni.
Mantenne grande
autorità e prestigio
sino alla metà del
‘400, dopo di che
ebbe inizio un lento
declino.

Fortemente rimaneggiata
rispetto al disegno originale,
la costruzione attuale risale
al 1262 ed è opera di un
certo Maestro Tebaldo,
come risulta da una lunga
iscrizione leggibile all’interno
della chiesa. Questa, è di
semplici ma nobili forme
ogivali con tre campate e tre
absidi, scandite da finestre e
da bifore.
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Affreschi di gusto
popolaresco ne
decorano le pareti,
frutto devozionale
maturato tra il XIV
e il XV secolo.
Del complesso
abbaziale,
notevole la sala
capitolare, con
volte a crociera e
pilastri poligonali,
abbelliti da
interessanti
capitelli.

Visita all’ABBAZIA DI VAL DI CASTRO E ALLA COOPERATIVA AGRICOLA S.
ROMUALDO (0732 74017)
A pochi km da Poggio S. Romualdo, si trova questo eccezionale monumento di fede ed arte. L’abbazia, che
sorge nell'amena valle di Valdicastro, circondata dai monti, fu fondata nel 1006 da san Romualdo che scelse
questa zona solitaria per allontanarsi dal mondo. La costruzione nacque dapprima come eremo, per poi
divenire cenobio e centro della riforma camaldolese. La custodia delle reliquie del santo, che morì in questi
luoghi, conferì grandissimo prestigio all’abbazia. La chiesa che oggi ammiriamo, dall’insolita pianta a croce
patibulata, fu riedificata in stile romanico-gotico da maestro Tebaldo nel 1265. Notevoli le tre absidi
monumentali, il bel chiostro e la splendida cripta risalente alla primitiva costruzione, con i capitelli e il sarcofago
romano reimpiegato per la sepoltura di san Romualdo (il corpo venne traslato nella chiesa di S. Biagio e
Romualdo a Fabriano). Infine da notare alcuni affreschi (XV-XVI secc.), tra cui si segnala l'imponente S.
Cristoforo. Interessante è anche l’aspetto naturalistico della visita. I versanti sono ricoperti da boschi misti con
carpino nero governati a ceduo, mentre in alto e nella parte basale, più fresca e umida, si sviluppa un bosco di
faggio avviato ad alto fusto, con notevoli esemplari di acero e agrifoglio. In prossimità dell’abbazia, si
rinvengono alcuni alberi secolari di castagno.
Oggi le terre dell’antica abbazia sono di proprietà della Cooperativa Agricola San Romualdo (0732.74017),
dedita principalmente all’allevamento di bovini, che integra con l’attività agrituristica e la vendita dei prodotti
(carne, insaccati, latticini).
Da altro sito:
E’ il nome di una valle situata ad oriente del comune di Fabriano al confine con Poggio S. Vicino. Il toponimo
deriva
da
Valle
del
Castello.
L’Abbazia di S. Salvatore di Valdicastro è legata al suo fondatore S. Romualdo degli Onesti. Della costruzione
originaria in stile romanico, rimangono oggi soltanto la cripta coperta con tre volte a botte e due capitelli situati
nel
chiostro.
Il complesso fu ristrutturato nel 1262 e in epoche successive. Quella che oggi si può vedere è di stile gotico, ha
tre campate, tre absidi e sotto la nave traversa è posta la cripta. Lungo l’arcata maggiore della chiesa c’è un
bellissimo esemplare d’architettura gotica con un’iscrizione datata 1260 a ricordo della sua costruzione. Nelle
pareti della chiesa si possono notare affreschi del XV secolo raffiguranti S. Cristoforo, S. Giovanni Battista e San
Romualdo. L’altare è composto di un sarcofago romano del III secolo d.C. dove per 400 anni furono custodite
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le spoglie di S. Romualdo. Interessante è anche il Chiostro con le volte a crociera e la Sala capitolare

Romualdo nacque a Ravenna intorno al 952 da famiglia nobile.
Divenne eremita e fece un'esperienza in Spagna, nei pressi di un monastero sotto
l'influenza di Cluny.
Rientrato in Italia iniziò una serie di peregrinazioni lungo l'Appennino con lo scopo di
riformare monasteri ed eremi sul modello degli antichi cenobi dell'Oriente.
Successivamente fu abate di Sant'Apollinare in Classe. Abbandonò la sua carica per darsi
alla fondazione di eremitaggi e monasteri, tra cui quello quelli di Val di Castro e di
Camaldoli, dove nel 1012 si stabilì facendone il centro della congregazione eremitica dei
camaldolesi, da lui stesso fondata.
Morì il 19 giugno 1027 a Val di Castro, presso Fabriano.
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21.11.2006 – Comunicato per Conferenza
Alimentazione
COMUNICATO STAMPA
Negli ultimi trent'anni l'universo delle diete è stato costellato dai regimi alimentari più strani sfoderando
tantissimi modi di nutrirsi.
La qualità del cibo ed una giusta educazione alimentare sono alla base di una corretta alimentazione per una
vita sana. Da cosa sono composti i cibi che mangiamo? Cosa si intende per nutrizione?
L'iniziativa “Un Viaggio nel Mondo dell'Alimentazione”, promossa dall'Associazione Culturale “Il Laboratorio”
che vede presidente Primo Ciarlantini, e che ha tra i suoi aderenti molti esponenti della Lista Civica La Tua
Fano, intende trattare le principali caratteristiche e i principi nutritivi degli alimenti per mangiare in modo
giusto e sano consigliando alcune linee guida per una sana alimentazione italiana.
Gli incontri in programma hanno lo scopo di dare un contributo positivo a questa problematica che grazie al
benessere in cui viviamo sta dilagando sempre più.
Questi convegni vedono un alternanza tra alcuni dei migliori specialisti nel settore alimentazione e sono
patrocinati dal Comune di Fano Assessorato alla Sanità e dall'Asur Marche Zona Territoriale n. 3 di Fano, con il
seguente programma:
1° Convegno Giovedì 23 Novembre 2006 ore 21,00 – Aula Magna ITC Battisti di Fano
“Promozione della salute nell'alimentazione”

Saluto ai partecipanti di:
Mirco Carloni – Assessore alla Sanità – Comune di Fano

Relatori:

Dott. Massimo Agostini – Direttore - Dipartimento di Prevenzione ASUR Z.T. N. 3 Fano
Dott. Alfredo Vaccaro – Dirigente Medico - Dipartimento di Prevenzione ASUR Z.T. N. 3 Fano
Dott. Francesco Pascucci – Specialista in malattie del ricambio
2° Convegno Giovedì 30 Novembre 2006 ore 21,00 – Aula Magna ITC Battisti di Fano
“Alimentazione: E' allarme? Prima e terza età a tavola”

Saluto ai partecipanti di:

Gianluca Lomartire – Assessore ai Servizi Educativi - Comune di Fano

Relatori:
Dott.ssa Maria Letizia Tordini – Medico Pediatra - Specialista in Scienze dell'Alimentazione
Dott. Franco Serrano – Geriatra
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Associazione Culturale
IL LABORATORIO
Coordinatrice Convegno
Rossella Ansuini
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