Primo Ciarlantini

S ta ff d e l S in d a c o
Vo l. 1 – 2007

Opera 146

17.06.2007 - PROPOSTE DI MASSIMA PER LA
COSTITUZIONE DI UNO “STAFF” DEL SINDACO
DI FANO
Natura dello staff
Lo staff è una realtà politica nuova nel panorama fanese e non solo. E’ quindi di difficile definizione e
collocazione. La sua natura e i suoi ambiti di azione si potranno chiarire meglio nei primi mesi di attività.
Esso ha un po’ di questi tipi di gruppi ma senza identificarsi con nessuno di essi:
-

Ufficio stampa
Consiglieri personali
Ufficio relazioni con gli altri (la Giunta, l’opposizione, la città)
Gruppo di studio nei più svariati settori

Esso non è un “comitato elettorale personale” del sindaco o di chiunque altro, nel senso classico del gruppo di
persone che in occasione delle elezioni cerca di promuovere una persona..
Lo staff sarà tanto interessato a collaborare con la persona del sindaco, quanto a promuovere il bene comune
della città, dei suoi abitanti, e la verità del suo stemma “ex concordia felicitas”.
Per questo propongo di denominarlo “staff del Sindaco per i rapporti con la città”

Le persone dello staff
Le persone dello staff
- non avranno al momento titoli particolari per cui partecipare (ma lo staff sarà costituito per chiamata e
proposta personale)
- non avranno proventi di natura economica né di assegnazione di posti, almeno per ora. Qualora il rapporto
con una persona dovesse cambiare sarà fatto nel rispetto totale delle leggi vigenti.
- la collaborazione sarà libera, fattiva, responsabile, discreta ma senza vincoli da parte di nessuno
- aderendo allo staff non necessariamente le persone che lo comporranno dovranno fare una scelta politica,
cioè abbracciare il credo politico del Sindaco o di chiunque altro. tutto dovrà avvenire con grande libertà e
rispetto. La cosa che deve unire queste persone sarà la ricerca del bene comune e l’impegno a collaborare e a
dialogare strettamente fra di loro, senza pregiudizi di nessuna natura.
La collaborazione è per ora fissata con Stefano Aguzzi in quanto Sindaco di questa città, il che potrebbe voler
dire che essa potrebbe durare fino a quando egli sarà Sindaco, anche se ovviamente, per tutto il periodo della
collaborazione, la sincerità e la linearità di comportamento saranno virtù da tenere strettamente presenti..

Attività dello staff
- Lo staff si vedrà almeno due ore alla settimana con il sindaco e in altri momenti fra i vari collaboratori, a
seconda delle esigenze, per informare, proporre e discutere insieme quanto sarà all’ordine del giorno
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- Lo staff lavorerà a “dossier”: ogni dossier verrà intitolato ad un problema e/o ad una iniziativa da monitorare,
vedrà un suo percorso, e potrà essere chiuso, se l’iniziativa o il problema saranno conclusi.
- il lavoro dello staff sarà soprattutto di monitorare
+ l’elaborazione e l’attuazione del “progetto sulla città” che il Sindaco vuole avere e portare avanti e
che può coincidere in tutto o in parte con il programma elettorale iniziale
+ monitorare la realizzazione di opere importanti del governo della città
+ tenere presenti ed elaborare le problematiche sollevate da chiunque, sia della maggioranza che della
opposizione che da parte di semplici cittadini: critiche, proposte, supposizioni, in modo che tutto venga sempre
chiarito nel migliore dei modi
+ fare in modo che venga messa sempre in lui la verità ad ogni costo, senza coperture per nessuno
+ coltivare un buon rapporto con tutti, mettendo le persone al di sopra delle loro idee, dei contrasti o
delle cose che si fanno: le persone, chiunque esse siano, vanno trattate sempre come delle risorse per il bene
comune, anche se ad ognuno va dato quello che gli serve in quel momento..
+ interagire con i mezzi di comunicazione per dare il massimo risalto e diffusione a quanto il Sindaco e
in genere il governo della città sta facendo..
+ monitorare vorrà dire “andare a trovare” tutte le forze presenti sul territorio, per verificarne i bisogni,
i desideri, le proposte, e riportarli poi nel dialogo interno dello staff: imprenditori, operatori economici, culturali,
delle varie fasce di età, associazioni, movimenti, artisti, operatori del tempo libero, culture presenti sul
territorio, persone di varie confessioni religiose, ecc.. ecc... Lo staff in questo senso dovrà lavorare per portare
il Sindaco e i suoi collaboratori alla città e portare la città a loro, opposizione e “lontani” compresi...
- pur essendo un gruppo di lavoro che collaborarerà principalmente con il Sindaco, volendo si potrà trovare la
formula perché lo staff estenda la sua collaborazione a tutti coloro che portano avanti il governo del Comune di
Fano.

Struttura dello staff
La struttura interna dello staff dovrà essere decisa dallo staff stesso, con molta libertà.
Probabilmente si dovrà avvalere di un coordinatore e dovrà assegnare ad ogni persona componente di volta in
volta dei compiti da svolgere.
Il calendario degli incontri, il luogo, una eventuale sede, sono tutte cose da decidere..

P.S. - Queste note sono state buttate giù “di getto”, senza alcuna pretesa di completezza e di obbligatorietà di
nessun genere.
- Personalmente io Primo Ciarlantini metto come condizione che il Sindaco trovi almeno due ore alla
settimana per incontrarci. Questo staff, se lo facciamo, deve “segnare” la vita politica e sociale di questa città.
Se deve essere una delle tante cose che si fanno giusto per farle, meglio non farla..
- Secondo la mia sensibilità, ricordo anche che io mi muovo sempre con grande libertà di giudizio, pur
nell’amicizia fra gli esseri che per me non va mai messa in discussione. Fare un gioco di squadra, importante
per questo staff, per me non può e non deve arrivare ad essere complici di qualcosa che sia diverso dalla
verità. Questo è bene che di me si sappia e si tenga presente.
- Sia che si arrivi che non si arrivi alla costituzione di questo staff, per quanto mi riguarda personalmente,
alla fine del mio “periodo sabbatico” cioè dal primo di luglio, inizierò tutta una attività sociale, culturale e
religiosa con il mio centro culturale “Diogene”. Ovviamente se lo staff ci sarà o meno farà cambiare moltissimo
le cose per me.. La mia disponibilità ad una collaborazione rimane ovviamente completa..

- 3 -

25.06.2007 – Appunti dal primo incontro
Due ambiti di impegno
1) METODO
2) CONTENUTI
1) METODO
- MAILING LIST FRA NOI
= SITO CON BLOG
_ dossier
_Incarico di seguire settori
2) CONTENUTI
-

Programma e Progetto sulla citta
ASCOLTARE la citta in tutte le sue componenti
VALUTARE da soli e insieme
PROPORRE al Sindaco, alla Giunta, agli uffici, alla citta
RISPONDERE SUBITO E CON PRECISIONE A TUTTI
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01.07.2007 – APPUNTI E NOTE PER IL PRIMO
INCONTRO
Appunti di base per un primo incontro del costituendo
“Staff del Sindaco”
a cura di Primo Ciarlantini

Fano, 6 luglio 2007
N.B. Le note che seguono non hanno la pretesa di essere esaustive o di dettare qualsiasi direzione o percorso.
Vogliono soltanto fornire una “base di riflessione e confronto” per l’incontro di venerdì 6 luglio (incontro che si
terrà nella sede della mia associazione “Diogene” in Piazza Clemente VIII, 4 (cioè la piazza del Duomo, sopra la
banca, in quella che di fatto solo formalmente è la sede del Partito Repubblicano, con cui ovviamente non
abbiamo e non ho alcun legame).

Natura dello staff
Lo staff è una realtà politica nuova nel panorama fanese e non solo. E’ quindi di difficile definizione e
collocazione. La sua natura e i suoi ambiti di azione si potranno chiarire meglio nei primi mesi di attività.
Esso ha un po’ di questi tipi di gruppi ma senza identificarsi con nessuno di essi:
-

Ufficio stampa
Consiglieri personali
Ufficio relazioni con gli altri (la Giunta, l’opposizione, la città)
Gruppo di studio nei più svariati settori

Esso non è un “comitato elettorale personale” del sindaco o di chiunque altro, nel senso classico del gruppo di
persone che in occasione delle elezioni cerca di promuovere una persona..
Lo staff sarà tanto interessato a collaborare con la persona del sindaco, quanto a promuovere il bene comune
della città, dei suoi abitanti, e la verità del suo stemma “ex concordia felicitas”.
Per questo propongo di denominarlo “staff del Sindaco per i rapporti con la città”

Le persone dello staff
- non avranno al momento titoli particolari per cui partecipare (lo staff è costituito per chiamata e proposta
personale)
- non avranno proventi di natura economica né di assegnazione di posti, almeno per ora. Qualora il
rapporto con una persona dovesse cambiare sarà fatto nel rispetto totale delle leggi vigenti.
- la collaborazione sarà libera, fattiva, responsabile, discreta ma senza vincoli da parte di nessuno
- aderendo allo staff non necessariamente le persone che lo comporranno dovranno fare una scelta politica,
cioè abbracciare il credo politico del Sindaco o di chiunque altro. Tutto dovrà avvenire con grande libertà e
rispetto. La cosa che deve unire queste persone sarà la ricerca del bene comune e l’impegno a collaborare e a
dialogare strettamente fra di loro, senza pregiudizi di nessuna natura.
La collaborazione è per ora fissata con Stefano Aguzzi in quanto Sindaco di questa città, il che potrebbe voler
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dire che essa potrebbe durare fino a quando egli sarà Sindaco, anche se ovviamente, per tutto il periodo della
collaborazione, la sincerità e la linearità di comportamento saranno virtù da tenere strettamente presenti..

Attività dello staff
- Lo staff si vedrà almeno due ore alla settimana con il sindaco e in altri momenti fra i vari collaboratori, a
seconda delle esigenze, per informare, proporre e discutere insieme quanto sarà all’ordine del giorno
- Lo staff lavorerà a “dossier”: ogni dossier verrà intitolato ad un problema e/o ad una iniziativa da monitorare,
vedrà un suo percorso, e potrà essere chiuso, se l’iniziativa o il problema saranno conclusi.
- il lavoro dello staff sarà soprattutto di monitorare
+ l’elaborazione e l’attuazione del “progetto sulla città” che il Sindaco vuole avere e portare avanti e
che può coincidere in tutto o in parte con il programma elettorale iniziale
+ monitorare la realizzazione di opere importanti del governo della città
+ tenere presenti ed elaborare le problematiche sollevate da chiunque, sia della maggioranza che
della opposizione che da parte di semplici cittadini: critiche, proposte, supposizioni, in modo che tutto venga
sempre chiarito nel migliore dei modi
+ fare in modo che venga messa sempre in luce la verità ad ogni costo, senza coperture per
nessuno
+ coltivare un buon rapporto con tutti, mettendo le persone al di sopra delle loro idee, dei contrasti
o delle cose che si fanno: le persone, chiunque esse siano, vanno trattate sempre come delle risorse per il
bene comune, anche se ad ognuno va dato quello che gli serve in quel momento..
+ interagire con i mezzi di comunicazione per dare il massimo risalto e diffusione a quanto il
Sindaco e in genere il governo della città sta facendo..
+ monitorare vorrà dire “andare a trovare” tutte le forze presenti sul territorio, per verificarne i
bisogni, i desideri, le proposte, e riportarli poi nel dialogo interno dello staff: imprenditori, operatori economici,
culturali, delle varie fasce di età, associazioni, movimenti, artisti, operatori del tempo libero, culture presenti sul
territorio, persone di varie confessioni religiose, ecc.. ecc... Lo staff in questo senso dovrà lavorare per portare
il Sindaco e i suoi collaboratori alla città e portare la città a loro, opposizione e “lontani” compresi...
- pur essendo un gruppo di lavoro che collaborarerà principalmente con il Sindaco, volendo si potrà trovare la
formula perché lo staff estenda la sua collaborazione a tutti coloro che portano avanti il governo del Comune di
Fano.
- Tre potrebbero essere i verbi che riassumono l’attività dello staff:
monitorare (ascoltare) – valutare – proporre
Ascoltare la città, le sue persone, le sue attività, i suoi problemi, le sue attese, i suoi conflitti, il suo patrimonio
culturale, spirituale, politico ed etnico; in questo ascolto si dovrà tener conto di tutte le minoranze, sia
dell’opposizione politica come delle etnie;
Valutare tempestivamente ogni cosa, da qualunque parte venga, confrontandola con il progetto di base, ed
elaborando nel minor tempo possibile una posizione possibilmente comune che possa essere fatta propria dal
Sindaco; le valutazioni dovranno essere fatte soprattutto su fatti e documenti piuttosto che su illazioni,
supposizione o “dietrologie” di qualsiasi tipo (malattia fondamentale dell’attuale fare politica);
proporre al Sindaco e alle altre forze politiche possibili soluzioni, idee, alternative, gesti significativi, cose che
possano dare respiro all’azione politica, soprattutto tenendo presente il progetto globale su questa città e sul
suo futuro..

Struttura dello staff
La struttura interna dello staff dovrà essere decisa dallo staff stesso, con molta libertà.
Probabilmente si dovrà avvalere di un coordinatore e dovrà assegnare ad ogni persona componente di volta in
volta dei compiti da svolgere.
Il calendario degli incontri, il luogo, una eventuale sede, sono tutte cose da decidere.. Per ora sarà bene
decidere di volta in volta la data del prossimo incontro.
Comunque, perché sia una cosa seria, efficace e significativa, occorrerà vedersi o sentirsi tutte le settimane.
Chi non potrà avere il tempo sufficiente per dedicarsi a questo compito è bene che lo dica con chiarezza.
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- Personalmente io Primo Ciarlantini metto come condizione che il Sindaco trovi almeno due ore alla
settimana per incontrarci. Questo staff, se lo facciamo, deve “segnare” la vita politica e sociale di questa
città. Se deve essere una delle tante cose che si fanno giusto per farle, meglio non farla..
- Secondo la mia sensibilità, ricordo anche che io mi muovo sempre con grande libertà di giudizio, pur
nell’amicizia fra gli esseri che per me non va mai messa in discussione. Fare un gioco di squadra, importante
per questo staff, per me non può e non deve arrivare ad essere complici di qualcosa che sia diverso dalla
verità. Questo è bene che di me si sappia e si tenga presente.
Siccome lo staff dovrà aiutare il Sindaco, le forze politiche e la città soprattutto a gestire le cose con correttezza
di metodo, trasparenza di rapporti ed efficacia di comportamenti, è giusto che cominci a fare tutto questo al
suo interno. Per questo, alcune idee “tecniche” potrebbero essere le seguenti (e ben venga chi ne suggerisce
altre):
1. costituire subito ovviamente una rete di riferimenti per cui dovrà essere facilissimo reperire le persone
2. costituire subito una mailing list su cui far viaggiare in tempo reale proposte, riflessioni, reazioni ad
avvenimenti..
3. lavorare da subito ad un sito interessante del Sindaco, aperto (con un blog e relativa mailing list) al
dialogo con tutti (con persone incaricate di rispondere in tempo reale)
4. suddividere il lavoro da fare in “dossier” che verranno aperti, numerati, e chiusi al momento opportuno (in
modo che sia facile per ognuno riferirsi alle varie cose che si stanno tenendo sotto controllo, un po’ come fanno
le forze dell’ordine e militari con il concetto di “operazione xxx”)
5. affidare ogni dossier ad un responsabile principale che dovrà seguire l’evolversi della situazione rispetto
alla problematica del dossier, riferire agli altri e coinvolgerli
6. stabilire, per quanto riguarda le uscite ufficiali, chi e quando dovrà uscire sui mezzi di comunicazione di
massa
7. gestire con attenzione ogni possibilità di conoscere e farsi conoscere nella città
8. partecipazione di un “delegato/a”, di uno/a di noi ad ogni evento che accade in città
9. Definire da subito sede, responsabili, logo, eventuali aspetti economici e organizzativi, rapporti fra le
persone
10. Il Sindaco dovrebbe chiarire subito quali, da parte sua, dovrà essere la competenza, lo stile delle persone
dello staff, sia con lui che con la città, perché possibilmente non ci siano mai malintesi. Sarebbe opportuno che
egli si impegni a richiedere, quando lo riterrà opportuno, un impegno di discrezione e riservatezza in certe
situazioni, fermo restando che uno stile di riservatezza e insieme apertura verso tutti dovrà essere lo stile
corrente delle persone dello staff.
A livello di principi, invece, lo staff farà professione di uno stile “dialogico” con chiunque:
- uno stile che cerca la verità e non il pregiudizio, la verità e non la “copertura degli interessi”
- uno stile che cerca di accogliere le persone, tutte le persone, come un valore e una risorsa per tutti noi
- uno stile che condanna la lite e il pregiudizio come strumenti dell’azione politica, culturale e sociale
- uno stile che promuove valori di umanità, di rispetto, di collaborazione fra le persone diverse che
costituiscono la realtà della nostra città
- uno stile che per coloro che professano l’appartenenza ad una religione si deve fare anche promozione dei
valori fondamentali della propria religione, nel rispetto e nella coesistenza con tutti gli altri
- uno stile che cerca di farsi attenzione verso i più bisognosi del nostro tessuto sociale
- uno stile che deve saper usare lo strumento della mediazione fra posizioni diverse e spesso irriducibili e in
conflitto..
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04.07.2007 – MAILS DI RISPOSTA ALLA
PROPOSTA DELLO STAFF
MATTIA TARSI
Ciao Primo,
questa è la mia mail: mattia.tarsi@gsip.it
Mio numero Privato: 328-3159933
Cel aziendale: 334-7677406
Sabato riesco a liberarmi se vogliamo incontrarci, salvo tuoi impegni.
Come ti dicevo eventualmente le riunioni during the week per me non ci
sono problemi ( Dal Lunedì al Giovedì) dopo cena, l'unica cosa che ti
/vi chiedo è di programmarle ( salvo emergenze), diversi giorni prima,
in quanto lavoro molto spesso fuori.
Ti auguro una buona giornata.
Mattia.

FILIPPO PANICALI
Ciao Primo,
ho letto con attenzione il documento e devo dire che l'idea è molto
interessante, ti confermo che venerdi' sarò presente e ti chiederei se posso
essere già propositivo di portare un mio amico che è un operaio e
consigliere della prima circoscrizione logicamente della stessa corrente del
Sindaco che vorrebbe collaberare, è una persona seria attiva e propositiva.
attendo tue notizie Filippo Panicali
(mia risposta)
Rispondo subito alla tua mail.
Io credo che il sindaco, almeno per il primo incontro, vorrebbe essere "solo
noi", quelli che dovranno far parte dello staff.
Per un motivo semplice: sarà una riunione organizzativa e costitutiva. Non
parleremo per questa volta di problemi effettivi
quanto della struttura interna dello staff. e poi ogni persona sarà invitata
a dire la sua (e anche la sua scelta definitiva).
Anche il Sindaco, da quello che ho capito vorrà parlarci e dirci quello che
lui stesso sente a proposito di questa nuova realtà.
Quindi per venerdì direi che è un po' presto invitare il tuo amico, ma, se
andiamo avanti, come credo e spero,
sarà una delle persone cui ci interesseremo tra i primi..
saluti e buona giornata
Primo
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06.07.2007 – primo incontro
Mi son trovato in difficolta
Un sindaco ha diritto a governare una citta
Ma demonizzare tutto!
Guardate il caso della caserma: sono anni che ci stiamo dietro e subito dopo q radio fano subito: 15000 nuovi
residenti al campo di aviazione!
Si rischia di non aver piu la percezione della realta
Persone di dare una mano a chi guida la citta
Aiutare a capire quali sono i problemi
Un gruppo che vuole bene a questa citta
E fare clse non lo scontro per forza.
Io vorrei vivere in questa citta anche dopo che sono sindaco
Il giudizio del cittadino deve basarsi sui fatti
DA DIRE AL SECONDO GIRO
Natura totalmente nuova: aiutare il sindaco.
Un esperimento totalmente nuovo che chiede spazio
Dossier
Seguire parole e fatti ogni giorno
Responsabilita
Email
Sito con blog
Decisione di volta in volta
AGUZZI
Capire se il progetto e' quello piu' opportuno
E far sapere alla citta'
Dare una mano al buon governo della citta'
Un gruppo che esprima i fatti
SAMUELE GIOMBI
Sono uno di quelli che non ti ha votato
Le due cose che Primo dice non le vedo
Riferire al sindaco la citta
Riferire il sindaco alla citta
Vedo piu quello che ha detto il sindaco: aiutare il sindaco a vedere la realta concreta della citta
ERMANNO SIMONCELLI
Io ho il polso della citta e la questione della caserma l'ho vista vissuta dalla gente
Quando mi hai telefonato mi son sentito lusingato
La mia disponibilita c'e'
Son d'accordo che ci dobbiamo essere
MARCO SANTICCHIA
Il mio parere sul sindaco e la giunta e' positivo
La giunta aveva due prospettive: governare e essere molto uniti
Ci sono state divisioni e traumi
Pero abbiamo un buon sindaco e una opposizione squagliata e sbandata.
Occorre recuperare e valorizzare l'unita'
Disposto a collaborare pienamente con il nostro Sindaco
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MARIA FLORA
Parlando con la Cucuzza ho detto: oddio.. Poi mi sono detta:
Sono teatrante con l'associazione La Bugia
FILIPPO PANICALI
Rappresento piu il mondo produttivo
La proposta la trovo molto interessante
La gente non sa quello stiamo facendo
O perche non si son trovsati i soldi..
Da quando c'e' Aguzzi sindaco la gente segue di piu' la politica
PAOLO BONETTI
Far conoscere quanto fatto ma anche proiettarsi verso il futuro
Non dobbiamo fare posizione partitica
AGUZZI
Aiutare il sindaco ad essere in sintonia con la citta'
Ascoltare la citta'
Fare un progetto di crescita della citta'
Capire quello che il sindaco pensa per davvero
E farlo passare in citta senza che sia travisato

09.07.2007 – Incontro
MATTIA TARSI
Voglio collaborare con voi ma non voglio essere pubblico perche' non ne ho bisogno
Sito Internet - ci vuole un moderatore e un avvocato
Ci devono essere aggiornamenti conti nui
AGUZZI
Concentrerei la nostra attenzione su grandi temi
PAOLO BONETTI
In testata sul blog cbirire che le opinioni sono accolte ma non sempre condivise
Magari aggiungere un commento nostro.
Sentiamo i giornali quanto costa abbonarsi
Concordare con. La Rossella e magari compriamo
(lungo discorso di Strfano su cava Carrara)
AEROPORTO ne parla Ermanno
E poi Paolo dice che le cose vanno introdotte
MARCO SANTICCHIA
Alcune zone nevralgiche della citta' vanno tenute in ordine (Passeggi, Lido...)
Mettere in ordine i fatti
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10.07.2007 – da Mattia Tarsi: Registrazione Sito
Ciao Primo,
in allegato i 2 documenti. Se lo registri come persona fisica compila LAR_giuridiche.pdf altrimenti l'altro.
Deve esssere compilato in maniera molto precisa ( leggi anche le note sotto ove ci sono).
Il documento deve essere firmato ( firma leggibile al massimo) e spedito via fax al: +39.050.542420
Per info la nic la trovi qui. http://www.nic.it/domini/lettere_ar.html
Avrò modo di riflettere in base alla nostra chiacchierata, e Lunedì sicuramente avrò una visione più chiara dopo
l'incontro.
Ti auguro buon lavoro.
Mattia.
PS: www.sindacofano.it è libero.

-Mattia Tarsi
Amministratore Global Service in Progress s.r.l.
Sito: www.gsip.it
E-mail: mattia.tarsi@gsip.it
Cel. 334-7677406

12.07.2007 – da Maria Floria
ciao, come vanno le cose? hai trovato le altre persone
per il nostro staffffffff?
cerco di fare un salto ugualmente il 16. ciao flora

16.07.2007 – da Mattia Tarsi
Ciao Primo,
ho notato che il fax non è stato inviato ancora per sindacofano.it
Mi potresti gentilmente indicare la via e numero civico per la riunione
di domani sera (Lunedì) ore 18:30 ?
Domani al fine del mio proseguimento all'interno di questo "staff"
devo dire 2 parole a tutti quanti.
Buon inizio settimana.
Mattia.
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-Mattia Tarsi
Amministratore Global Service in Progress s.r.l.
Sito: www.gsip.it
E-mail: mattia.tarsi@gsip.it
Cel. 334-7677406

18.07.2007 – da Mattia Tarsi per la registrazione
del sito
Scusami, ma sono venuto in ufficio solo oggi, mercoledì, alle 12. Ti
rispondo subito, anche perché ho sentito telefonicamente il registro
e mi hanno detto che aspettano il tuo modulo.
Dunque questi i miei dati.
Ciarlantini Primo
via Verdi, 10
61032 Fano
Provincia, ovviamente PU
Nazione: ITALIA
Nato il 01/01/1950 a Sarnano (MC)
Telefono: 0721.829390 (casa)
Codice Fiscale: CRLPRM50A01I436G
Fax: 0721.855082
----- Original Message ----From: "Mattia Tarsi" <mattia.tarsi@gsip.it>
To: <info@primociarlantini.it>
Sent: Tuesday, July 17, 2007 10:26 AM
Subject: URGENTE GESTIONE DNS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Ciao Primo,
per la registrazione del dominio e Gestione DNS ho bisogno dei tuoi dati.
quelli che vedi sotto.
Nome Cognome Indirizzo Cap - Città
Provincia
Nazione
Data di nascita *(formato data gg/mm/aaaa)* Luogo di nascita Provincia di
nascita
Nazione di nascita
Codice fiscale Telefono (prefisso, numero) Fax (facoltativo)
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

-Mattia Tarsi
Amministratore Global Service in Progress s.r.l.
Sito: www.gsip.it E-mail: mattia.tarsi@gsip.it
Cel. 334-7677406

Il contenuto di questa email e degli eventuali allegati, è strettamente
confidenziale, non producibile in giudizio e destinato alla/e persona/e a
cui è indirizzato. Se avete ricevuto per errore questa email, Vi
preghiamo di segnalarcelo immediatamente e di cancellarla dal vostro
computer. E' fatto divieto di copiare e divulgare il contenuto di questa
email. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni qui contenute da parte di
persone terze o comunque non indicate nella presente email, potrà essere
perseguito ai sensi della legge. Si informa che per l'esercizio dei
diritti previsti dall'art. 7 D.lgs. 196/2003, è possibile rivolgersi al
seguente indirizzo: info@gsip.it

-Mattia Tarsi
Amministratore Global Service in Progress s.r.l.
Sito: www.gsip.it E-mail: mattia.tarsi@gsip.it
Cel. 334-7677406

17.07.2007 – da Maria Flora
ciao, come è andata ieri la riunione? non sono
riuscita a passare perchè ho avuto un disguido con la
siae, è arrivata una circolare da roma che lo
spettacolo "la cena dei cretini" non si può più
rappresentare quindi ho dovuto rismontare tutte le
scene, impianti.... che belloooooooo!!!!
fammi sapere la data della prossima riunione e quello
che si deve fare, a presto Flora
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22.07.2007 – Da Mattia Tarsi per la
regolarizzazione del sito
L'ordine è stato istanziato e ti è stata inviata una mail per il
pagamento della GESTIONE DNS.
Una volta pagato tramite bonifico, per ottimizzare puoi inviare a
bollettini@ion.it il pdf con il bonifico.
L'ordine è stato acquisito
riceverai un e-mail di conferma con i dettagli dell'ordine
Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario alle
seguenti coordinate:
Banca S. Francesco
cin I abi 08969 cab 83090 n.conto 40614
intestato a Etèsi srl - via Alloro, 8

92016 Ribera (Ag)

Nella causale indicare il dominio da registrare o trasferire
Invia copia del versamento con una delle seguenti modalità:
Fax: 0925 1956999
E-mail: bollettini@ion.it

( MAIL DA registrazione – domini – Italia ON Net)

Spett. PRIMO CIARLANTINI,
abbiamo ricevuto il seguente ordine:
Registrazione del dominio: www.sindacofano.it
Piano di hosting: Gestione DNS - Euro 10,48 Iva inclusa
Per terminare la registrazione bisogna:
- Leggere, firmare e inviare il documento in allegato al numero di fax 050-542420
ATTENZIONE: l'invio della LAR è INDISPENSABILE ai fini della registrazione del dominio
- Inviarci copia dell'attestazione di pagamento al numero di fax 0925-1956999 oppure via e-mail a
bollettini@ion.it

Le ricordiamo che può effettuare il pagamento tramite:
- Bollettino di C/C Postale alle seguenti coordinate
c/c postale numero 45579562 intestato a Etèsi s.r.l. via Alloro, 8 - 92016 Ribera (Ag)
- Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
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Banca S.Francesco
CIN I ABI 08969 CAB 83090 Numero di conto 40614
intestato a Etèsi srl - via Alloro, 8 - 92016 Ribera (Ag)

Nella causale indicare il dominio da registrare
Per maggiori informazioni sulla LAR: http://www.nic.it
Saluti dallo staff di Italia on Net
http://www.ion.it - http://www.forum.ion.it
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27.07.2007 – da Mattia Tarsi: Sito attivato. Da
Iniziare a lavorare
Ho attivato e configurato sindacofano.it
4-5 ore per buttarlo su... questi giorni sono molto incasinato
quindi sotto ti ho indicato tutti i dati. Fai le prove, inserisci articoli commenti, poi cancellali ... impara a gestirlo.
Buon lavoro.
sulla index.html c'è l'undercostruction
Sito Internet per vedere il blog prima del lancio:
E-mail: staff@sindacofano.it
Per accedere all'area riservata del BLOG:
Username: Primo
Password: primo07

http://www.sindacofano.it/index.php

http://www.sindacofano.it/wp-login.php

Per controllare la mail: https://supremecenter48.com/horde
Username: staff@sindacofano.it
Password: Sindaco07
Le istruzioni per impare sono qui: http://it.wordpress.com/
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28.07.2007 – Iscrizione a WORDPRESS
Your new user account has been successfully set up.
You can log in with the following information:
Username: primociarlantini
Password: primo1950
http://wordpress.com/wp-login.php
View your profile at: http://wordpress.com/profile/
If you have any questions or comments, please let us know!
Your WordPress.com API key allows you to use services like Akismet @ http://akismet.com/
API Key: 1fa36b08c46b
--The WordPress.com Team
WordPress.com

30.07.2007 – da Maria Flora..
ciao sono maria flora, volevo sapere come si evolve la
questione dello staff, non ho saputo più niente, non
ho il tuo numero e non posso contatarti, fammi sapere
ciao grazie flora

30.07.2007 – da Mattia Tarsi, per entrare nel sito
Host: www.sindacofano.it
USER: ftp_sindacofano.it
Password: Sindaco07

30.07.2007 – Da Mattia Tarsi, un po’ spaventato
da una “tromba d’aria” che non c’è stata
Siamo stati contattati che sta arrivando una tromba d'aria da cattolica.
Se fosse così non vengo che continuo a lavorare in ufficio.
mattia.

30.07.2007 – Appunti dall’incontro presso la
sede del Diogene
- 17 -

Chiarire i termini del problema sanitario
Perche la gente e preoccupata x la salute e cerca responsabili cui far pagare.
Il dossier deve avere una presentazione sintetica comprensibile per il lettore medio
Stefano: il sindaco non puo non credere alle istituzioni
La gente e preoccupata e deve avere una risposta
Le cose riguardano 2002-2004
Poi cosa ha fatto questa amministrazione (abbiamo pagato noi le analisi oltre 50000 euro)
Le analisi confermano che non c'e un pericolo immediato
Va comunque perseguita la bonifica del sito
E quindi intavoleremlo un colloquio con Solazzi
Per portare i rifiuti in discarica
X due anni non abbiamo detto niente perche non c'era niente da fare perche non erano quelli ammessi ma
erano assimilabili agli urbani, la discarica era in sequestro, c'era il ricorso al tar
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05.08.2007 – da Mattia Tarsi: Controllo accessi
Ciao Primo, ho un mio account di monitoraggio siti per gli accessi:
Incolla su ogni pagina html che crei, immediatamente prima del tag </body> questo codice:
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-1026117-19";
urchinTracker();
</script>

05.08.2007 – Buone ferie da Mattia
comunicare a fano.. giornali e TV ...per i giornali sai quale mettere
..... solo... ;)
Caro Primo, ti auguro buone ferie. Io ho bisogno di staccare 10gg e mi
vado a riposare in montagna.
Un abbraccio,
Mattia.
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DA CHIEDERE AL SINDACO nell’incontro di
Venerdì 17 agosto 2007
1. La questione dei giornali
2. Come intende procedere nel rispondere alle domande poste da cittadini e da politici
3. D’accordo sull’impostazione di Riassunto-articolo-interventi?
4. Foto (Rossella)
5. Cose già fatte e cose da fare (esteso agli asssessori)
6. Altri Piccoli servizi alla città
7. Richieste specifiche di Primo:
scuola di fanesità
un musicista per amico
colloqui con cantanti e cantautori (Colloqui d’estate)
Concorso di lettura libri
Locali comunali per il doposcuola
Lavoro di pulizia aggiuntiva della città per chi non ha lavoro
8. Presenza su Fano Stampa: dello staff, del Sindaco, del calendario, di quanto già fatto (Corrado Moscelli)
Giornali esperimento
Impostazione kamikaze con risposta
trovare altre 4 persone di lavoro
per telefono una prima risposta
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20 agosto ’07 – Mail da Rossella Ansuini
X

PRIMO CIARLANTINI

Dovresti inserire i nominativi da chi è composto lo staff del sindaco e da
settembre, se vuoi, ti scrivo un po' di articoli di giornale e te li invio via
internet da inserire sul sito. Ogni tanto occorrerebbe mettere anche delle foto di
persone a fianco degli articoli. Dalla pagina del sindaco togli la dicitura "e
fino a giugno 2009" è bruttissimo al massimo devi dire che il mandato dura 5 anni.
In ufficio ho una foto da darti di Stefano da mettere al posto di quella che hai
tu, poi te ne farò avere delle altre.
Per il momento ho finito. Ti saluto.
Ciao e buon lavoro.
Rossella

10.09.2007 – da Mattia Tarsi
Ciao Primo,
tutto il tempo che ho perso per il blog che fino ha fatto?
-Mattia Tarsi
Amministratore Global Service in Progress s.r.l.
Sito: www.gsip.it
E-mail: mattia.tarsi@gsip.it
Cel. 334-7677406
(stesso giorno)
Ciao Primo,
sono ancora ad Ascoli da un cliente e prima delle 19:30 non arrivo
sicuro a Fano.
Vi auguro buon lavoro.
Mattia.
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06.10.2007 – da Aruba per cambio Mantainer
del sito www.sindacofano.it
Conferma ordine
Dati autenticazione:
Login: 1052417@aruba.it
Password: 0f8b23a284
Riepilogo Servizi Acquistati:
Ordine: 5246541
sindacofano.it - Hosting Windows (1 Anno)
Euro 20.66+ iva
Ordine: 5246542
Antivirus + Antispam per il dominio sindacofano.it (1 Anno)
Euro 2.00+ iva
Ordine: 5246543
Backup Spazio Web per il dominio sindacofano.it (1 Anno)
Euro 2.00+ iva

Dati per la fatturazione:
Nome cognome o ragione sociale: PRIMO CIARLANTINI
Codice fiscale o PI: CRLPRM50A01I436G
Indirizzo: VIA VERDI, 10
Comune: FANO
C.A.P.: 61032
Provincia: PS
Numero di telefono: +39 072 1829390
Fax: 0721855082
E-Mail: info@primociarlantini.it
Dati intestatario dominio:
Nome cognome o ragione sociale: PRIMO CIARLANTINI
Nome cognome del legale rappresentante: PRIMO CIARLANTINI
Codice fiscale o PI: CRLPRM50A01I436G
Indirizzo: VIA VERDI, 10
Comune: FANO
C.A.P.: 61032
Provincia: PU
Numero di telefono: +39 072 1829390
Fax:
E-Mail: info@primociarlantini.it
*)Per verificare lo stato del dominio sia successivamente all'attivazione,
che durante la fase di registrazione del medesimo, potete visitare l'area
clienti su http://hosting.aruba.it.
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*)Nel caso di trasferimento di un dominio .it troverete in allegato alla mail la lettera di cambio maintainer
precompilata da firmare e inviare al Registro del ccTLD "it":
- via fax al numero 050-570230
- oppure via posta ordinaria all'indirizzo:
Istituto di Informatica e Telematica del CNR
Registro del ccTLD ".it"
CNR - AREA DELLA RICERCA
Via Giuseppe Moruzzi, 1
I-56124 PISA
*)Ricordiamo che ai fini della registrazione ed attivazione del nome a
dominio è necessario che ci pervenga il pagamento.
Si ricorda inoltre che, alfine di fatturare ai dati da voi indicati, non è
possibile effettuare un unico pagamento per più ordini con dati
fatturazione differenti.
*)Se ha scelto la procedura con Bollettino Postale è necessario l'invio
della copia insieme al frontespizio dell'ordine allegato alla e-mail al ns
numero di fax:
0575/515790
Gli estremi per il pagamento con bollettino sono i seguenti:
c.c. postale 12278578
intestato ad Aruba.it Aruba S.p.A.
P.zza Garibaldi 8
52010 Soci Arezzo
*)Se ha scelto la procedura con Bonifico Bancario è necessario l'invio
della copia contabile del bonifico insieme al frontespizio dell'ordine
allegato alla e-mail al ns numero di fax:
0575/515790
Dati per il bonifico:
Aruba S.p.A.
Cin m
Abi 05390
Cab 71336
c.c 000000003030
Banca Popolare dell' Etruria e del Lazio Ag. Di Soci
*)Qualora abbia scelto la procedura di pagamento con Banca Sella e per una
qualsiasi ragione tale operazione non sia andata a buon fine può ripetere
il pagamento di questo ordine cliccando sul link sottostante:
http://hosting.aruba.it/Domini/pay.asp?IDOrdine=MO855763
Per problemi di ragione contabile può aprire un ticket su
http://assistenza.aruba.it
*)Si ricorda inoltre che i servizi ordinati saranno attivi solo dopo la
ricezione della mail di attivazione da parte dello staff di aruba.it.
*) Nel caso in cui sia stato richiesto il servizio di Email Certificate sul
Terzo Livello, troverete in allegato il Modulo di Adesione al servizio di
posta elettronica certificata. Per ottenere l'attivazione del servizio, il
modulo dovrà pervenirci a mezzo fax al numero 0575 515790, compilato e
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firmato, accompagnato da una copia del documento d'identità del Titolare del
dominio.
Per maggiori informazioni, consultare
http://assistenza.aruba.it/kb/idx/146/0/00003-Posta-Certificata.html
Home page:
http://www.aruba.it

09.10.2007 – da Maria Flora che ha partecipato
per noi alla presentazione della prosa
Si è svolta, questa mattina, in una gramita sala della
Concordia la presentazione ufficiale (già qualche cosa
si era sentito giorni addietro) della stagione
2007/2008 del Teatro della Fortuna.
Al tavolo assieme al Sindaco, il Soprintendente Simone
Brunetti, l'Assessore alla Cultura della Provincia
Simonetta Romagna, il Direttore dell'amat Gilberto
Santini, Giorgio Castellani Direttore del Teatro
Rossini e Francesco Calcagnini dell'Accademia di Belle
Arti di Urbino, assente per malattia Raimondo Arcolai
direttore del Teatro stabile delle Marche.
Oltre alla presentazione degli spettacoli si sono
evidenziate "considerazioni positive per il lavoro di
Brunetti e per il riuscito coordinamento con gli
altri teatri della Provincia in particolare con Pesaro
e Urbino" (testuali parole dell'assessore Romagna).
La novità in cartellone è la la danza, che e' riuscita
ad avere maggiore spazio in una stagione di grande qualità.

13.10.2007 – da Aruba sul backup del sito
Gentile cliente,
lo staff di Aruba.it le conferma l'attivazione del servizio Backup per il dominio sindacofano.it.
Per poter recuperare la copia del contenuto del sito dovrà accedere via ftp al suo spazio web dove troverà 2
nuove cartelle chiamate 'sindacofano.it_Backup_Giornaliero' e 'sindacofano.it_Backup_Settimanale'.
Per l'accesso dovrà utilizzare le credenziali che le sono state assegnate al momento dell'attivazione del dominio.
I dati per l'accesso possono essere eventualmente recuperati tramite il nostro sito
http://hosting.aruba.it/Domini/spediscidatidominio.asp
- Per avere informazioni su procedure e dettagli sui servizi
è disponibile la nostra Knowledge Base all'indirizzo
http://assistenza.aruba.it/kb
- Per le guide sull'utilizzo di tutti i servizi ed esempi di configurazione, è disponibile
http://vademecum.aruba.it
- Per segnalazioni e richieste di supporto tecnico è
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disponibile il servizio di assistenza on line su
http//assistenza.aruba.it
Gentile cliente,
Con la presente le confermiamo che il servizio AntiVirus+AntiSpam da lei
richiesto e' stato inserito nella coda di attivazione.
Sara' pienamente operativo entro 24h.
Potra' trovare le guide relative all'utilizzo del servizio all'indirizzo :
http://vademecum.aruba.it/start/mail/antispam
il pannello di controllo all'indirizzo http://antispam.aruba.it
Per accedere al pannello deve inserire il suo indirizzo e-mail e la relativa
password.
Per inviare email con il servizio Antivirus+Antispam occorre utilizzare
l'autenticazione smtp, puo' trovare le istruzioni al sito:
http://vademecum.aruba.it/start/mail/antispam/default.htm#smtp
Per ulteriori informazioni sul servizio AntiVirus+AntiSpam consulti
http://assistenza.aruba.it/kb/idx/57/0/00003Antivirus__Antispam.html .
- Per avere informazioni su procedure e dettagli sui servizi
è disponibile la nostra Knowledge Base all'indirizzo
http://assistenza.aruba.it/kb
- Per le guide sull'utilizzo di tutti i servizi ed esempi di configurazione, è disponibile
http://vademecum.aruba.it
- Per segnalazioni e richieste di supporto tecnico è stato attivato il nuovo servizio
http://assistenza.aruba.it
Distinti Saluti
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14.10.2007 - LE PERSONE DELLO STAFF
NOME
Bonetti Paolo
Ceccarelli
Giovanni
Ciarlantini Primo
Giammarioli
Maria Flora
Palazzi Giovanni
Panicali Filippo
Santicchia Marco
Simoncelli
Ermanno
Spelta Silvio
Adriano
Tahiri Aida

INDIRIZZO
Via Campioni Inigo,
14
Via del Ponte, 6/A

TELEFONO
0721.82.65.85

CELLULARE
335.66.24.594

EMAIL
pbonetti@mobilia.it

0721-80.23.29

334.17.20.688

(in attivazione)

Via Verdi, 10 Fano
Via Cavour, 63

0721-82.93.90
0721-82.87.22

339.64.92.734
328.28.98.437

info@primociarlantini.it
mariaflora@yahoo.it

Via
Via
Via
Via

0721-80.34.88
--0721-80.24.72
0721-86.00.65

339.50.96.472
338.65.18.595
328.01.20.187
330.42.07.45

giovanni.palazzi@libero.it
info@panicaliambienti.com
(in attivazione)
ermanno.simoncelli1@tin.it

Via Rosciano, 42

0721-86.42.42

---

g.laerte@libero.it

Via Novelli, 6

0721.82.83.66

329.19.51.177

aidatahiri@gmail.com

Annibal Caro, 5
Liguria, 25
Padalino, 4
Calamandrei, 26
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14.10.2007 – Risposta di Primo a Scalera
A PROPOSITO DELL’ARTICOLO DI SCALERA SUL CORRIERE ADRIATICO DEL 3 OTTOBRE
L’intervento di Scalera di qualche giorno fa a proposito del nostro Staff mi dà modo di chiarire meglio la natura
e le intenzioni di questo gruppo che definiamo di “volontariato politico e civile”.
Si tratta di una cosa nuova che è difficile anche da spiegare fino in fondo e che avrà bisogno di rodaggio per
trovare la sua esatta collocazione, soprattutto in rapporto alle istituzioni, con le quali non si vuole confondere
né tantomeno entrare in competizione.
L’intuizione di fondo da cui è nato lo Staff è quella che il volontariato sia da affiancare alla istituzione. Ci sono
tante cose che l’istituzione non fa, non riesce a fare o non vuole fare. E questo è lo spazio per il vlontariato, in
una sinergia e una collaborazione che può arricchire le persone e la vita sociale e politica.
In una città politicamente così litigiosa, come la nostra (o forse come tutte!) un gruppo di amici vuole spendere
il poco tempo che ha per studiare le questioni, per incontrare persone, per sollecitare chiarimenti e interventi,
aiutare a valutare le cose, senza avere la preoccupazione di essere rieletti, di cercare il consenso, di essere in
rapporto solo con quelli della propria parte politica..
Chiediamo dunque a Scalera e agli altri di farci lavorare (ricordando sempre le ricchezze e i limiti del
volontariato, soprattutto di tempo e di forze) e anzi di collaborare perché una cosa sia possibile, in fondo (e che
è la vera novità di spirito di questa iniziativa): mettere le persone prima delle cose, prima degli interessi, prima
dei giochi di parte e mettere i fatti prima delle illazioni, delle dietrologie e dei secondi fini..
Tutto questo credo sinceramente che l’istituzione, con tutte le sue centinaia di persone e uffici, faticherebbe un
po’ a farlo. E comunque se lo facesse, ben venga: in più si lavora per una civile umanità, nel Comune che ha
sul suo stemma la concordia, e meglio è..
Noi non vogliamo togliere né tempo né collaboratori al Sindaco, ma solo aiutarlo a incontrare tutti al meglio
delle sue e delle nostre possibilità. Ma aver aperto ad una nuova forma di volontariato non può essere che
segno di voler fare tutto il possibile per governare una città non facile e in fase di grande trasformazione..
Un piccolo rammarico: visto comunque l’impegno che vogliamo mettere in questo lavoro e visto il desiderio di
“tentare comunque” un servizio, forse anche una parola di apprezzamento e incoraggiamento non ci stava
male.. Ma forse dovremo meritarcela!
Primo Ciarlantini, dello staff del Sindaco di Fano

15.10.2007 - Prove tecniche di trasmissione..
ciao mail ricevuta, buon lavoro a tutti!!! flora

15.10.2007 – da Paolo Bonetti
Caro Primo,
Ho letto la tua risposta a Scalera. Molto serena ed equilibrata, il tono
giusto per essere davvero utili alla comunità fanese. Nel mese di ottobre, a
parte i giorni dal 21 al 24, sarò sempre a Fano. A novembre sarò a Fano dal
1 al 18. A quando una riunione dello staff e a che punto è la questione
della sede? Fammi sapere, ciao, Paolo.
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31.10.2007 – A proposito delle interviste alla
radio di Cicetti e Rossi
Primo
Buon giorno,
ho aggiornato il sito a ieri, 30 ottobre, grazie anche al rinnovato apporto
della Maria Flora, e quindi potete leggere le notizie nella sezione rassegna
stampa.
Vorrei un parere sulla nuova mail dell'ing. Russo di via De Amicis e un
parere sulle interviste di Cicetti, Rossi e Baldarelli circa un accordo tra
Stefano ed esponenti della sinistra alla vigilia delle elezioni del 2004.
(se non l'avete sentite basta andare sul sito di radio fano
www.radiofano.com: ci sono tutte)
questo il testo della mail:
Gentilissimo sig. Ciarlantini,
La ringrazio per la risposta che in nome del Sindaco mi ha fornito in
merito all'arbitrato sull'area ex Icomas/La Filanda dove é stato rinvenuto
il Teatro Romano.
In famiglia abbiamo apprezzato questa iniziativa di contatto diretto con i
cittadini/estimatori dell'opera del nostro Sindaco perché é un segno di
sensibilitá e di rispetto da parte della politica verso i cittadini
stessi.
A parte la richiesta di informazioni sull'argomento "Teatro", scopo della
mia precedente mail era quello di mettere in guardia l'Amministrazione
contro indebite cessioni di aree cortilive da parte della proprietá a
discapito delle servitú ora esistenti in favore dei due condomini
prospicienti l'area.
Le foto allegate riportano, la prima il restringimento di circa 80 mq (
circa 40 m x 2 m) operato all'atto dell'abbandono delle aree da parte della
filanda e la seconda ( in blu) come dovrebbero ridiventare gli spazi
cortilivi nel rispetto delle vigenti servitú risultanti da atti notarili.
(See attached file: Cortile - situazione attuale.JPG)(See attached file:
Cortile come dovrebbe essere.pdf)
Tale situazione causa disagi al limitrofo condominio Fanese di Via de
Amicis 10 che non potendo piú accedere dal lato est al n. 14,ostruito dalle
transenne, entrano dal portone sotto casa mia che spesso lasciano aperto
con notevoli pericoli per ladri che possono salirmi in casa al primo piano.
Oltretutto lo sbattimento del pesante portone metallico per questo indebito
andirivieni mi ha procurato danni visibili sulla soprastante facciata su
via de Amicis.
Mi scusi se mi sono dilungato in problemi di vicinato causati penso dal
tentativo di mettere sul piatto della bilancia nella trattativa anche i
servizi e le aree cortilive.
Ancora grazie per l'attenzione e La prego di porgere al Sindaco i miei piú
cordiali saluti.
Ing. Salvatore Vittorio Russo
In caso di risposta prego utilizzare la mia mail di
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casa : mail to:
russo.remondini@alice.it
ovvero l'indirizzo di Via De Amicis, 4 dove risiedo.
------Buona giornata
Primo

Rossella Ansuini
Sentite le interviste di Cicetti e Rossi e avendo vissuto l'intera campagna elettorale del 2004 in prima persona in
qualità di assistente personale di Stefano, so per certo che questo accordo con Baldarelli non c'è mai stato, lo
ha dichiarato lui stesso nella sua intervista. Sono al corrente che tra Stefano e l'ex parlamentare c'è sempre
stata una profonda amicizia e stima che dura da anni a prescindere dagli schieramenti politici. Si da il caso
peraltro, che ascoltando entrambe le interviste dei sopra citati, si evince benissimo che sono state entrambe
concordate dai due ex esponenti dell'attuale maggioranza fanese in quanto hanno utilizzato in certe occasioni
anche le stesse espressioni e gli stessi concetti. E' risaputo che Cicetti e Rossi sono "amici" (nè Rossi né
tantomeno Cicetti conoscono il concetto della parola amicizia) da tempo e sono entrambi "incattiviti" nei
confronti del sindaco tanto da inventarsi di tutto pur di nuocere alla sua persona, il loro progetto politico ormai
è quello di mandare a casa questa maggioranza. Pertanto non commento ulteriormente le loro dichiarazioni.
Rossella

Aida Tahiri
ho sentito le interviste che sono state riguardando questo caso, le paure delle prossime elezioni si sentono forti
nei personagi sotto scritti. nel mio paese ce' un proverbio che dice "lascia che il carvanno va avanti, lascia che i
cani abbaiano". carvanno in albanese = una carozza trainata dai forti cavalli. n.b.la mie dopie in italiano ogni
tanto si amalano ciao aida

Paolo Bonetti
Caro Primo,
Rispondo brevemente alla tua richiesta. Della questione sollevata dall'ing.
Russo non so nulla e non sono, quindi, in grado di dare alcuna risposta. In
quanto alle interviste di Cicetti e Rossi, non credo che sia nostro compito
rilanciare queste polemiche. Occupiamoci dei problemi veri della città e
lasciamo perdere faccende che riguardano pochi addetti ai lavori e, ormai,
più nemmeno quelli, dal momento che sono politicamente disoccupati o quasi.
Paolo

03.11.2007 – Paolo Bonetti, su cosa intervenire..
Caro Primo e cari amici dello staff,
Va benissimo il confronto sulla questione dell'aeroporto fissato per il 12
novembre. Si tratta di una questione fondamentale per lo sviluppo economico
della nostra città, perché si collega strettamente al settore della
cantieristica e all'attività portuale. Per non parlare dei benefici che
potrà portare a un turismo di qualità, di cui Fano
attualmente difetta.
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Appena avremo raccolto le adesioni necessarie, partiamo subito con una
campagna di informazione su giornali, radio e tv.
In quanto al "non farne passare una", il principio va benissimo quando si
tratta di presentare le questioni nei loro giusti termini, facendo opera di
corretta informazione a fronte di tante dichiarazioni che fanno a pugno con
la realtà dei fatti. Ma mi chiedo e vi chiedo : è utile correre dietro alle
"rivelazioni" alquanto vaghe di personaggi mossi soltanto da un desiderio di
rivalsa e che vanno a rivangare vicende che non hanno oggi alcun rilievo
politico. In tutta questa faccenda, l'unica cosa certa è che Stefano ebbe,
nel 2004, qualche migliaio di voti in più di Valentini: se tanti cittadini
lo hanno votato, vuol dire che avevano fiducia in lui e non che Baldarelli
li ha convinti a farlo. Se Baldarelli avesse avuto questo potere, lo avrebbe
usato a suo favore, statene certi, e non a favore di Stefano. Una cosa
giusta che Baldarelli ha detto a Radiofano è che la giunta Carnaroli aveva
governato male: i cittadini, al momento del voto se ne sono ricordati e
piuttosto che votare Valentini, uomo voluto da Carnaroli,
hanno votato Aguzzi perché stanchi di un certo modo, sostanzialmente
immobilista, di amministrare la città. Punto e basta. Tutto il resto è
chiacchiera. Cordialmente,
Paolo
----- Original Message ----From: "Primo Ciarlantini" <info@primociarlantini.it>
To: <st@sindacofano.it>
Sent: Friday, November 02, 2007 7:43 PM
Subject: da Primo Ciarlantini: fatti su cui intervenire..
carissimi dello Staff,
Anzitutto vi rendo noto che il sito è aggiornato ad oggi, 2 novembre, per
quanto riguarda la rassegna stampa.
Come avrete notato (o noterete) due consiglieri di FI ci hanno preceduto
nella proposta di un confronto. Comunque credo che noi dovremo andare avanti
per la nostra strada. La sala delle Commerciali l'ho fissata per lunedì 12
novembre..
Credo ci siano molti interventi nella stampa che meritano il nostro
intervento..
A questo proposito alcuni di voi mi hanno sconsigliato di intervenire sulle
illazioni di Cicetti e Rossi. Giuste e da condividere le ragioni che avete
portato, però io credo che il nostro principio sia quello di "non farne
passare una" senza rimettere al centro le cose iimportanti e vere, i fatti e
l'impostazione giusta del dibattito cittadino..
Se volete scrivere qualcosa, fatelo circolare qui, sulla mailing list e poi
lo pubblicheremo a fine settimana..
Saluti
Primo
P.S. Aspetto consigli su come fare e a chi girare la mail dell'ing. Russo
sul problema di via De Amicis.

Aida Tahiri
Va bennissimo il confronto per il 12 novembre. Parlare di AEROPORTO non e' facile, ma sono convinta che e'
una questione fondamentale per lo svilupo economico della nostra citta', e per questo dobbiamo sostenerlo con
forza e chiarezza. Per quanto riguarda le rivelazioni di scarso contenuto politico e morale che ogni tanto
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galleggiano sui giornali, sono dell' avviso di non prestare ascolto. Sono del parere di lavorare con delle persone
serie e rispondere a chi merita risposta. Se il sindaco si trova in quella poltrona non e' un caso' e soprattutto
non e' una decisione del palazzo, ma della voce della citta' di Fano.

04.11.2007 – Comunicato da Severi de “La tua
Fano”
Allego ultimo comunicato inviato alla stampa.
Vi ricordo che è attivo il nuovo sito della lista civica www.latuafano.it.
Il prossimo sabato (mattina) effettueremo un volantinaggio lungo corso Matteotti per informare la cittadinanza
sulle diverse bugie raccontate dai vari comitati del “no” di Fano (Bartolagi, grillini ….).
Un saluto
Severi Riccardo

0721/825684
349/8408217

04.11.2007 – da maria Flora (accompagnando gli
articoli)
ti ho spedito gli articoli del 3 nov. ma credo che quelli del corriere adriatico siano del 4 perche ore facendo il
lavoro del 4 ho visto che sono gli stessi , poi ho riprivato ad andare sull'archivio ma quando digito 3 novembre
e metto fano mi torna automaticamente agli articoli del 4 novembre.
boooooohhhh!!! ciao e fammi sapere.
p.s.
mi spieghi per quale motivo quelli di forza nuova (a patto che non creino casini e chiamino le forze dell'ordine
al bisogno )
non possono vigilare la notte se vogliono? se lo avessero proposto quelli dei centri sociali avrebbero tutti detto"
che bravi!!!!!"
strana la gente.....
ciao

06.11.2007 – PER LA TAVOLA ROTONDA DI
LUNEDI’
Fano, 6 novembre ‘07
Ai Presidente e ai responsabili della Camera di Commercio
Pesaro
---------------------------------------------------------------------A nome del Sindaco di Fano, Stefano Aguzzi e del suo Staff di "volontariato politico" (una realtà di nuovissima
costituzione che vuole aiutare il primo cittadino e la città ad ascoltarsi e a dialogare senza interessi di parte e
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nell'incontro civile fra le persone le istituzioni e le associazioni) desideriamo invitare lei, signor presidente, o un
suo rappresentante alla tavola rotonda che si svolgerà Lunedì prossimo, 12 ottobre, alle ore 21, presso l'aula
Magna dell'Istituto Commerciale "Battisti".
Questa tavola rotonda è stata pensata e voluta per offrire a chi poi dovrà prendere decisioni sull'aeroporto e il
parco tutti gli elementi, positivi e negativi, pro e contro, che possono essere evidenziati da rappresentanti della
proprietà, del Consiglio di Amministrazione, di associazioni di categoria, di comitati spontanei (pro e contro).
Siccome il dibattito è acceso, e le dichiarazioni vengono fatte da singole realtà e persone, vorremmo mettere
insieme, attorno ad un tavolo, tutte le persone, di indirizzo vario e disparato, perché si realizzi quel miracolo
che si chiama "dialogo" e ascolto, oggi sempre più difficile, e che è il primo intento del nostro piccolo
organismo, lo Staff del Sindaco di Fano.
Daremo la possibilità di parlare a tutti gli organismi invitati (circa 12) e al pubblico sarà chiesto di ascoltare e di
non intervenire (visto che cercheremo di far parlare i rappresentanti di tutte le linee e tendenze) perché
cercheremo in tutti i modi di evitare che la serata degeneri in qualche modo, ma sia prima di tutto una
esperienza di dialogo e ascolto, come abbiamo detto.
Per quanto riguarda la proprietà, delle tre istituzioni abbiamo già la disponibilità del Comune (Assessore
Carloni) e attendiamo la conferma da parte della Provincia.
Dati i tempi ristretti, le chiediamo la cortesia di darci un parere (e speriamo una disponibilità) tra oggi, martedì
e domani, sempre se possibile.
Distinti Saluti

Primo Ciarlantini, Coordinatore dello Staff del Sindaco di Fano
(stesso biglietto a Ucchielli e Ilva Sartini)

07.11.2007 – Veloce aggiornamento...
Caro Primo,
Poiché debbo, entro venerdì, ricontattare Polverari, Poggiani e Taronna,
fammi sapere entro domani sera che cosa si è deciso di fare: Anche a me pare
che la decisione non solo del Consiglio di Amministrazione, ma del Comune
sia ormai chiara. Si proceda allora risolutamente su questa strada, senza
andare alla ricerca di un consenso generale che non c'è e non ci sarà mai.
Cordialmente,
Paolo
----- Original Message ----From: "Primo Ciarlantini" <info@primociarlantini.it>
To: <st@sindacofano.it>
Sent: Wednesday, November 07, 2007 12:48 PM
Subject: Da Primo: Veloce aggiornamento
Carissimi dello staff,
l'aria si infuoca sempre più in vista della tavola rotonda di lunedì.
Abbiamo contattato tutti gli organismi che vorremmo fossero presenti e per
ora non molti hanno dato la loro disponibilità.
La cosa che nonci aspettavamo di sicuro è che a dire no sono i "Comitati del
NO" (Polverari e Argonauta). Essi infatti accetterebbero solo un confronto
di uno a uno (comitato del si contro comitato del no) e non un'incontro dove
si profila una maggioranza di testimonianze a favore della pista
dell'aeroporto.
A complicare le cose c'è poi la decisione del Consiglio di amministrazione
presa ieri, per cui bisognerà indirizzare bene il taglio della nostra
riunione..
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Un po' tutti si riservano di partecipare volendo prima sapere "chi ci
sarà".. Mi pare proprio di stare a discorrere con i ragazzi della mia
parrocchia che vengono ad una riunione o ad una iniziativa "se ci viene
quello o quella..". Pazienza!
Comunque il nostro indirizzo, sentito Stefano, è quello che continuare su
questa linea e di fare comunque questo incontro, che a questo punto dovrebbe
fornire elementi decisivi e motivazioni a quella decisione che pare già
presa di fare la pista..
Scambiamoci i pareri, per favore
Buona giornata
Primo

Aida Tahiri
Noi dobbiamo continuare con decisione su questa linea, senza pretendere che tutti siano d'accordo con il
nostro pensiero. Il nostro incontro dovrebbe dare luce e spiegazioni serie a tanti dubbi e chiacchiere da
mercato.

08.11.2007 – Sull’aeroporto Rossella Ansuini
“gira” una mail del Circolo Papini
From: n.papini@abanet.it
To: papini@abanet.it
Sent: Wed, 07 Nov 2007 18:04:32 +0100
Subject: Aeroporto di Fano: La storia non insegna nulla (agli asini) 7 8 9
Pista di cemento (o asfalto) all?aeroporto di Fano: Deja vu, ovvero la
storia non insegna niente (agli asini)
Il giorno 10 settembre 1962, presso la camera di Commercio di Pesaro,
gli enti interessati alla progettazione e all?esecuzione di un piano
di ampliamento dell?aeroporto di Fano (presenti Camera di Commercio,
Amministrazione provinciale, comuni di Pesaro e Fano, Aero Club, Enti
turismo ed Aziende di soggiorno) decisero di avviare gli studi e i
sondaggi del terreno, per la preparazione di un piano di progettazione
di un nuovo aeroporto (per la verità decisero anche di chiedere alla
Società costruttrice dell?autostrada di modificare il tracciato?.
Evidentemente con scarsi risultati).
Il 29 dicembre del 1962 il Consiglio comunale deliberava di affidare
all?ing. Oreste Serra, di Milano, la stesura di un progetto per la
trasformazione in aeroporto civile del campo di volo di Fano.
Se dopo queste decisioni non è mai ?decollato? nulla, tranne le
periodiche polemiche, se una varietà di studi di fattibilità non hanno
mai dato esiti favorevoli alla lobby aeroportuale, dovrà pur esserci
un motivo!!!
Un effetto, dobbiamo riconoscere, però la decisione del 1962 l?ebbe:
la parcella di 300.000 lire (del tempo) riconosciute al progettista
(tralasciamo le spese per i rilievi aerofotografici, sondaggi ecc).
Le preoccupazioni dopo la decisione del consorzio Fanum Fortunae di
avviare la fase progettuale non è quella della
sua immediata
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realizzazione, i tempi e l?iter è assai difficoltoso ed intricato, ma
è quella che le amministrazioni pubbliche, quindi i cittadini paghino
di nuovo per un giocattolo da regalare a pochi.
Preoccupante è anche la decisione di avviare un piano per la
trasformazione del Consorzio in Spa, non tanto per il coinvolgimento
di capitale privato ma per la preoccupazione che mentre la fase di
progettazione è a totale carico delle amministrazioni pubbliche
(togliendo risorse ad iniziative con maggiori priorità), e poi
nell?eventualità che il progetto possa passare alla fase esecutiva,
ecco che arriverebbero i ?privati? che pagando, magari il meno
possibile, avrebbero in cambio la concessione dell?aeroporto e della
sua superficie che sono patrimonio pubblico.
Alcuni, più maliziosi? ma non tanto, affermano che forse i privati
potrebbero anche entrare direttamente nell?affare della cessione del
terreno del demanio di cui si sta discutendo con il ministero delle
finanze, a patto di restringere leggermente le pretese dello spazio
della pista? ricavando non tanto un parco (che rende poco), ma dei
terreni vantaggiosissimi per nuove lottizzazioni!
Quindi per tutti i cittadini si prepara una nuova polpetta avvelenata
al cemento!
Lo sviluppo turistico e le potenzialità per il territorio sono aria
fritta, c?è solo spazio e vantaggio per pochi pescecani!
Notiamo infine che l?ultima decisione presa dall?assemblea è poco
sottolineata: chiarezza sul contratto di concessione con l?ENAC.
Infatti il Consorzio gestisce l?aeroporto di Fano? senza una formale
concessione da parte dell?autorità responsabile che ha semplicemente
?preso atto? dell?attuale situazione. Se ancora non sanno se potranno
essere, o meno, i concessionari, come fanno a decidere di predisporre
il progetto per la realizzazione di un aeroporto?
Come si suol dire? più si gira più puzza!
Circolo Culturale N. Papini
Via Garibaldi 47
Fano
Fano, 7/11/2007
Questo messaggio non e da considerarsi "spamming". Ci scusiamo se ha
arrecato disturbo o e stato ricevuto per errore.
Legge 675/96: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali; gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono o da richiesta di iscrizioni al nostro recapito o da
contatto personale o tramite conoscenze comuni. Per essere rimossi
dall'archivio e sufficiente mandare una e-mail di risposta al nostro
indirizzo con oggetto "Cancella indirizzo", e non riceverete piu nostri
messaggi.
Chi vende Fumo?
Una ventina di giorni fa, mentre si erano appena attenuate le
polemiche sulla "valorizzazione" dell'area aeroportuale con la
delibera sulla destinazione a parco strappata alla giunta, erano di
nuovo decollati dalla pista i bombardieri che richiedevano di nuovo e
a gran voce la realizzazione della pista asfaltata (con la scusa che
altrimenti si metterebbe a repentaglio il capitale investito di
400.000 euro).
La novita di queste dichiarazioni e l"apparire che "...tra annessi e
connessi..." per avere una struttura omologabile dall'ENAC la stima dei
costi e valutata in 4 milioni di Euro, mentre due anni le stesse fonti
parlavano di due milioni di Euro!
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La domanda sorge spontanea: in due anni i costi sono lievitati a tal
punto da rendere impossibile la redazione di un preventivo per le
eventuali spese di realizzazione dell?aeroporto oppure le cifre che
erano state comunicate erano palesemente inventate ad arte (altro che
venditori di fumo!!!).
Queste tesi sono riprese ora da un recente intervento della "La Tua
Fano" che pur con un linguaggio politichese fumoso sostiene che per
non perdere possibilita di sviluppo (ma quali se tutti gli studi fino
ad ora fatti non le hanno ancora esattamente quantificate?) e per non
vanificare gli investimenti finora effettuati (per salvare 400.000
euro, mal spesi secondo noi, si rischia di spenderne altri 4 milioni,
come minimo, senza garanzie di un reale ritorno e senza tener conto
dei rischi), "l'aeroporto non deve rimanere al palo".
Fortunatamente insieme a queste dichiarazioni ne appaiono altre piu
ragionevoli e soprattutto una presa di posizione ufficiale: quella
dell'ENAC.
Infatti, dopo la denuncia promossa dall'Associazione Bartolagi da Fano
che da anni si batte per il parco e contro ipotesi di ulteriore
sviluppo dell'aeroporto, L'ENAC il 3 di luglio ha specificato i limiti
entro i quali si possono compiere acrobazie aeree, mentre in passato
spesso i voli sconfinavano arrivando a ridosso delle abitazioni.
Ma c'e di piu nel documento dell'ENAC c'e un'importante
evidenziazione: la costruzione di case intorno all'aeroporto e un
fattore di rischio!!!
Questo e quello che abbiamo sempre sostenuto: l'aeroporto e diventato
ormai incompatibile con la citta di Fano perché questa si e fortemente
sviluppata dal dopoguerra (quando l'aeroporto era lontano dal centro
abitato) ed ormai circonda buona parte dell'area dell'aeroporto.
Questo sviluppo non e a caso e non e solo il prodotto di decenni di
speculazioni edilizie!! Quando fu realizzato, o meglio quando negli
anni 30/40 furono eseguiti il secondo ed il terzo ampliamento e la
costruzione della scuola sottoufficiali dell'aeronautica, intorno
all'aeroporto furono create tre aree vincolate, in due esistevano
divieti di costruzione (tanto che venne abbattuto anche lo storico e
famoso santuario della Madonna della Colonna) e in una terza fascia
c'erano limiti alle altezze delle costruzioni. Negli anni settanta,
abbandonate le velleita del progetto di costruzione di un aeroporto
civile, figlio dei ?ruggenti anni sessanta?, gli amministratori fanesi
scelsero la via della creazione di un parco e vararono PRG che
prevedevano lo sviluppo di aree di edilizia popolare proprio al
Vallato ed a S.Orso (dove in passato ricadevano le aree di vincolo
edificatorio subordinate all'aeroporto).
Ora chi punta alla costruzione dell'aeroporto per forza vuole tornare
?indietro nel tempo?, dovendosi pero misurare con interi e popolosi
quartieri che: o vengono abbattuti (cosa avvenuta in minori dimensioni
negli anni 30, ma difficilmente attuabile oggi) oppure si sottopone
tutti i quartieri ad un forte fattore di rischio legato all?eventuale
sviluppo dei voli.
Fermiamo tutto prima che dal fumo si passi... all'arrosto!!
Circolo Culturale Napoleone Papini
Via Garibaldi 47 Fano
28/8/2007

08.11.2007 – da Silvio Spelta
Carissimi dello staff,
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vista la corrispondenza, penso che si debba definire l'oggetto della Tavola rotonda, tra cui suggerirei:
1. Stato attuale (Sintesi degli avvenimenti precedenti)
2. Sviluppi futuri (Cosa si prevede di fare).
Saluti.
Spelta Silvio

10.11.2007 – Comunicato stampa per lunedì
Comunicato stampa
Lunedì 12 novembre
alle ore 21
nell’aula magna dell’istituto Commerciale Battisti, viale XII Settembre (vicino alla stazione)
incontro-tavola rotonda promossa dallo Staff del Sindaco di Fano su
Aeroporto e Parco: tra passato e futuro
Premesso che, come annunciato dalla sua costituzione, lo Staff è un gruppo di volontariato politico-civile che
vuole aiutare il Sindaco e la giunta nel difficile dialogo con la città (in uno stile di civile dialogo e convivenza, e
al di sopra e al di fuori di logiche di interesse e di parte), questa è la prima iniziativa pubblica cui lo Staff ha
invitato tutti: tutti coloro che sono a favore e coloro che sono contro l’aeroporto, la pista in cemento e il parco
per “fare il riassunto” delle ragioni pro e contro sostenute da tutte le parti e per aprire un’ampia veduta sui
possibili sviluppi di questo settore della vita cittadina (Come sarà la situazione da qui a 10 anni?).
L’incontro non è stato riservato ai politici, ma a tutti gli operatori e sostenitori di opinioni: istituzioni,
associazioni, comitati o gruppi che siano. Praticamente saranno presenti rappresentanti della maggior parte
degli operatori economici della città e rappresentanze a livello provinciale e regionale (Comune, Provincia,
CDA, Confesercenti, ConfCommercio, CNA, Artigianato Metaurense, ConfAPI, ecc..), anche se non vogliamo che
sia un incontro ufficiale, ma piuttosto un confronto sereno, dialogato, basato su ragioni e fatti concreti..
L’importante è dialogare, conoscere i fatti, relazionarci fra noi prima di tutto come persone, e invitando alla
partecipazione tutta la cittadinanza invitiamo anche alla disponibilità, all’ascolto, al dialogo e al confronto.
Per amore di chiarezza rendo noto fin d’ora che non hanno aderito a prendere la parola i comitati spontanei
che sono per il “no”, ma speriamo in un dialogo costruttivo anche con loro, o lunedì (tra il pubblico) o in un
prossimo futuro. Siamo tutti importanti per questa città, per le scelte difficili che la attendono e che
delineeranno il volto del suo prossimo futuro.
Primo Ciarlantini, coordinatore dello Staff del Sindaco di Fano
P.S. Se fosse possibile, oltre naturalmente ad una graditissima presenza di tutti gli operatori dell’informazione
direttamente lunedì, vorrei pregare la vostra solita e cortese attenzione di riuscire a pubblicare questo
comunicato, entro domani, domenica, e naturalmente, sempre se possibile, con un certo risalto. Questo
incontro, se gestito bene, potrebbe porre la parola “fine” su una certa serie di dibattiti, così accesi in questi
mesi (o forse alimentare una nuova “fiumana”!).
Cordialmente, come sempre
Primo Ciarlantini

10.11.2007 – iscrizione a Shinystat
Username: sindacofano
password: sindaco
Dear Customer,
Thanks for choosing ShinyStat FREE.
Below please find the data to manage and configure your account:
Username: sindacofano
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Password: sindaco
We remind you that the service is installed and running after inserting the ShinyStat HTML code into your web
page properly.
In case the installation does not complete successfully during the online registration, please read the guidelines
http://www.shinystat.com/en/guide/attivazione/new_free.html
Best regards,
ShinyStat Team
BRANO DA INSERIRE PRIMA DI /body

12.11.2007 – Introduzione alla Tavola Rotonda
Fano 12 Novembre 2007

Tavola Rotonda: Aeroporto tra passato e futuro
Il nostro lavoro di “Staff del Sindaco di Fano”
Consentitemi di aprire questo incontro con due parole su quello che siamo noi dello Staff e quello che
vogliamo essere. Non un partito politico, non un ufficio stampa, non un comitato elettorale. Siamo un
gruppo di volontariato politico e civile di persone che si sono messe a disposizione del primo cittadino
per dialogare con lui e aiutarlo nel dialogo a volte veramente difficile con la cittadinanza. Abbiamo
dato vita al sito www.sindacofano.it dove raccogliamo già da tre mesi ogni giorno tutti gli articoli
riguardanti Fano e che quindi può essere considerato “un punto di memoria” della storia che noi
stessi stiamo costruendo. Insieme proponiamo studi su problemi particolari e cerchiamo di dare
risposte a domande che i cittadini possono rivolgere al Sindaco via e-mail.
Due le realtà che ci stanno più a cuore: 1) LE PERSONE: in questa città in cui troppo spesso prima
si morde e poi si parla, vogliamo cercare di incontrare tutti, dialogare con tutti e far dialogare tutti.
Perché ogni persona, di qualunque parte o colore, è prima di tutto un valore per tutti gli altri. Non
capire e non cercar di vivere questo vuol dire essere ancora all’alba della civiltà. 2) I FATTI: prima,
(anzi al posto di illazioni, dietrologie, maldicenze), vogliamo cercar di evidenziare i fatti che si
svolgono sotto i nostri occhi, le ragioni vere che possono determinare le scelte. E su questi fatti
confrontarci in maniera civile, pacata (come richiede ogni problematica seria), ricordando a tutti noi
che in uno Stato di diritto ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, ma non può e non
deve sostituirsi agli organi rappresentativi, da noi stessi scelti, per prendere decisioni che guidino la
vita della collettività e diano un volto alla città che è nostra e che sarà dei nostri figli.
Per l’incontro di oggi non abbiamo invitato i politici e abbiamo chiesto al Sindaco di sedere tra il
pubblico perché prima di tutto vogliamo ascoltare la cittadinanza e le forze produttive del territorio..
Mi permetto di aggiungere che sbaglia di grosso chi pensa che noi siamo stati radunati dal sindaco
Aguzzi che non saprebbe più che pesci prendere per gestire la città. E’ stato ed è esattamente
l’opposto: il sindaco Aguzzi ha accolto intelligentemente una proposta di collaborazione disinteressata
perché crede nella sinergia tra pubblico e privato, tra istituzione e volontariato. E nulla di preconcetto
e predefinito c’è e ci sarà nel nostro ruolo di dialogo e di studio dei problemi..
L’Aeroporto e il Parco
Per questo vi abbiamo invitato qui, per fare il riassunto del passato e aprire prospettive per il futuro
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su questo argomento così dibattuto tra noi (ma troppo spesso guidati da animosità e spirito di parte).
Le domande le conosciamo tutti: Perché trasformare o non trasformare l’attuale pista, rendendola
solida e quindi capace di un traffico aereo ben più consistente? Mi sono andato a rileggere
velocemente i circa 90 articoli che ci sono sul nostro sito sull’argomento da tre mesi a questa parte.
Lasciando stare le grandi dichiarazioni di principio pro o contro, riassumo brevissimamente i fatti e gli
argomenti che possano dare un primo indirizzo agli interventi che seguiranno e all’eventuale
successivo dibattito. Vorrei uscire da questa sala con questo elenco rivisto, migliorato arricchito da
offrire al Sindaco e a tutti coloro che sono preposti a prendere una decisione.
Argomenti a favore
1) Sembra che proprietà, Consiglio di amministrazione della società di gestione dell'Aeroporto,
istituzioni ufficiali e associazioni di categoria siano tutte del parere di fare questo investimento, e
questa unanimità avrà certamente una ragione..
2) Basterà solo sistemare la pista: un investimento valutato (per ora con stime approssimative) sui 4
milioni di euro..
3) Servirà per il traffico “a vista” con aerei ultraleggeri e piccoli aerei a reazione, quindi, se non erro,
per piccolo traffico di passeggeri e merci, specialmente per collegamento con aeroporti più grandi
(oltre naturalmente all’attività da diporto già esistente), per esempio aerotaxi
4) Non porterà né maggiore inquinamento acustico ne atmosferico
5) Sarà un collegamento e completamenteo importante (molti sostengono necessario) per l’attività
del porto, la cantieristica, la produzione del mobile e tutte le attività produttive di Fano e Pesaro, il
turismo, la Protezione civile, il soccorso..
6) L’investimento potrà essere effettuato anche prevedendo una apertura al contributo di privati..
Argomenti contro
1) Investimento eccessivo che rischia di ricadere sulla collettività
2) Per quello che serve la pista va già bene così, basterebbe farne una migliore manutenzione
3) In un prossimo futuro le piste potrebbero non servire più perché la tecnica di decollo e atterraggio
sarà verticale per tutti
4) Data la vicinanza di Ancona e Rimini (e viste anche le difficoltà attuali di Ancona) è praticamente
inutile
5) Inquinamento eccessivo
6) Ci sono ben altri investimenti da fare per realizzazioni ben più importanti in città
7) C'è il rischio che il progetto parco non venga portato a termine (o di cadere preda di speculazione
edilizie)
8) I costi di gestione si prevede che saranno superiori ai ricavi
9) Progetto e investimento portato avanti da una minoranza di cittadini e per pochi
Domande ai presenti e proposte di dibattito
1) Facciamo un gioco di previsione: da qui a 10 anni quale sarà la situazione dell’Aeroporto? E
magari fra 10 anni ce lo racconteremo..
2) Chi “caccerà fuori i soldi”? Ci sono prospettive reali in questo senso o soltanto poco più di buoni
propositi?
3) Quali altri argomenti a favore o contro questo potenziamento dell’attuale aeroporto?
4) Il parco, nello spazio del cosiddetto “vecchio aeroporto”, è sempre garantito che si farà?
5) Rischiamo una spaccatura tra istituzioni e associazioni di categoria da una parte e alcune
associazioni di cittadini dall’altra (nonostante lo schierarsi di alcuni comitati a favore)? Oppure: la
contrapposizione è più politica che basata su effettive ragioni di convenienza (a volte questa è
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l’impressione..)
Metodo di dialogo
10 minuti precisi per ogni relatore che parlerà a nome del proprio istituto, associazione o comitato
e poi 3 minuti per ogni intervento del pubblico, al microfono..
Quando una persona parla siamo tutti pregati di ascoltarla senza interrompere, e vi prego
vivamente di mantenere l'intervento entro i tempi assegnati...

Lo Staff del Sindaco di Fano

12.11.2007 – Rossella mi re-invia il testo con
alcune correzione
Ti allego il tuo testo secondo la mia correzione. Alcune parti le ho tolte, altre le ho modificate e le vedi perchè
sono in neretto. Fammi sapere.
Hai poi fatto le foto all'aeroporto ieri?
Ciao.
Rossella

Paolo Bonetti
Caro Primo,
Sono pienamente d'accordo con quanto hai scritto, mi sembra una buona
introduzione al tema, molto rispettosa verso tutti. Una sola osservazione:
non esiste una spaccatura fra le associazioni economiche e la piazza, ma fra
le prime e una parte minoritaria della piazza, che però si agita e strepita
molto più della maggioranza. Ho sentito alle 13, nel notiziario di
Radiofano, che nessuno del comitato che si è costituito contro il
potenziamento dell'aeroporto verrà al nostro incontro, perché, essi dicono,
tutto sarebbe stato già deciso. Non credo che questo sia vero. Siamo
soltanto all'inizio di un iter lungo e complesso, durante il quale dovranno
essere valutate disponibilità finanziarie, compatibilità ambientali,
caratteri e funzioni della nuova struttura. Noi abbiamo offerto una
possibilità concreta di incontro e di discussione civile su questo ed altro
ancora. Peccato che non sia stata accolta. Ma il non averla accolta è
evidente che segnala una debolezza. Con amicizia,
Paolo
----- Original Message ----From: "Primo Ciarlantini" <info@primociarlantini.it>
To: <st@sindacofano.it>
Sent: Monday, November 12, 2007 8:06 AM
Subject: da Primo: che ne dite della mia introduzione per stasera?
Vi invio le poche parole che ho deciso di leggere (per stare nei termini di
tempo e per essere più preciso possibile) questa sera in apertura della
tavola rotonda, perché le possiate controllare velocemente e possibilmente
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darmi un parere o dei suggerimenti..
Tenete presente che ne stamperò circa 200 copie nel primo pomeriggio..
Il Corriere ieri e il Carlino oggi hanno dato un buon risalto alla nostra
comunicazione. Il Messaggero lo vedrò nel pomeriggio.
Buona giornata
Primo

14.11.2007 – da Rosy Ansuini
Ciao Primo,
per la prossima riunione sulla caserma fissata per i primi di dicembre, sarebbe bene organizzarla al meglio. Di
conseguenza ci vorrebbe che lo staff si incontrasse almeno un paio di volte la settimana per dargli una giusta
impronta. L'ideale sarebbe invitare l'Assessore Carloni che ha firmato il protocollo d'intesa e che sta seguendo
l'intera vicenda, il tecnico che è il direttore generale Giuseppe De Leo e l'avvocato di Milano Luca Perfetti che
segue la STU. Per dare il maggior numero di informazioni corrette, sarebbe bene solo loro tre come relatori che
spieghino bene le cose e poi dare la parola alle eventuali domande del pubblico nel modo più democratico
possibile. Il Sindaco, come sempre dovrebbe restare nel pubblico. Consiglio come moderatore Paolo Bonetti, in
modo da alternare le figure dello staff del sindaco.
Fammi sapere.
Ciao e buona giornata.
Rossella

15.11.2007 – da Flora
ciao a tutti! volevo sapere cosa si e' deciso di fare per l'incontro sulla caserma, perche' ritengo sia ora di
iniziare a lavorarci se vogliamo farla.
quando ci vediamo tutti insieme anche per dividerci i compiti?
ciao flora

17.11.2007 – sulla Caserma..
Caro Primo, cari amici,
Per quello che mi riguarda, io sono disponibile per il pomeriggio di sabato 1° dicembre e per la serata di
martedì 4; ho, invece, un impegno non rimandabile nel pomeriggio del 4.Chi dovrebbe partecipare? A mio
parere, senz'altro l'assessore Carloni e un rappresentante dei commercianti. Dall'altra parte due membri del
Comitatone, liberamente scelti da loro. De Leo potrebbe svolgere una relazione tecnica introduttiva, se quelli
del comitato accettano. Dovrebbero seguire gli interventi del pubblico: il tutto nell'arco di non più di due ore, al
massimo due ore e mezza. Martedì, quando ci vediamo dal sindaco, dobbiamo decidere, definendo bene
l'impostazione da dare al dibattito. A presto,
Paolo
----- Original Message ----From: RosAns
To: st@sindacofano.it
Sent: Saturday, November 17, 2007 10:27 AM
Subject: Re: caserma
Ciao Primo,
ti comunico la data dell'incontro con lo staff del sindaco fissata per il giorno martedì 20/11/07 ore 18.00
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presso l'ufficio del sindaco.
Secondo me, alla conferenza dovrebbe relazionare l'Ass. Mirco Carloni e il Direttore Generale De Leo che
sono coloro che stanno effettivamente seguendo la questione CASERMA PAOLINI. Se ci fosse anche un
avvocato che spieghi le procedure della STU non guasterebbe. Si inviterebbero le due associazioni di categoria
Confesercenti e Confcommercio e con una lettera di invito si potrebbero invitare tra il pubblico anche i comitati
pro e contro e CCIAA. Il moderatore questa volta potrebbe essere il Prof. Bonetti o Ermanno Simoncelli se sono
d'accordo. Per quanto riguarda la data, credo sia meglio SABATO 1° DICEMBRE e ti spiego il perchè: in
queste serate di freddo, la gente è restia ad uscire la sera, pertanto ho notato per altri incontri organizzati, che
il sabato pomeriggio verso le 17.00/19.30 sarebbe l'ideale. La sala da utilizzare questa volta potrebbe essere
quella di SANTA MARIA NOVA (l'affitto non costa molto), vicino la Caserma Paolini. Peraltro, il sabato
pomeriggio il centro è pieno di gente e questo farà intervenire più spettatori. Inoltre, l'ideale sarebbe trovare
un piccolo sponsor per stampare un centinaio di manifesti da affiggere, alcuni manifesti potremmo posizionarli
con dei cavalletti a fianco della libreria Mondadori ed altri all'inizio di via Da Serravalle di fronte la Caserma.
Ciao.
Rossella
From: Primo Ciarlantini [mailto:info@primociarlantini.it]
To: st@sindacofano.it
Sent: Thu, 15 Nov 2007 15:58:12 +0100
Subject: Re: caserma
Carissima Flora,
grazie per la sollecitazione. Stiamo aspettando da Stefano una data o più
date possibili.
Certamente dobbiamo muoverci subito e per me martedì 4 dicembre andrebbe
benissimo (visto che il 3 c'è Consiglio Comunale).
Intanto grazie per il lavoro sugli articoli ogni giorno..
A tutti gli altri: cominciamo a raccogliere ed esprimere idee e proposte
sulla caserma stessa...
A presto Primo
----- Original Message ----From: "maria flora giammarioli" <mariaflora@yahoo.it>
To: <st@sindacofano.it>
Sent: Thursday, November 15, 2007 11:35 AM
Subject: caserma
ciao a tutti! volevo sapere cosa si e' deciso di fare per l'incontro sulla
caserma, perche' ritengo sia ora di iniziare a lavorarci se vogliamo farla.
quando ci vediamo tutti insieme anche per dividerci i compiti?
ciao flora

17.11.2007 – da Flora
ti ho mandato l'altra mail senza allegato (solita scema) questi sono giusti, buona domenica flo

sono perfettamente d'accordo con rossella di fare l'incontro nel tardo pomeriggio di sabato e di
pubblicizzare l'evento almeno una settimana prima se non 10 giorni.
ho chiesto a mio cugino che lavora nella ditta "L'IDEA" dove fanno manifesti e tutto per la pubblicità
se ci possono stampare gratuitamente una decina di manifesti e lunedì mi farà sapere.
saluti a tutti flora
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18.11.2007 – L’idea della rubrica settimanale
(la mia mail)

Come già annunciato da Rossella e Paolo, ci vorremmo vedere martedì prossimo, 20 novembre, dal
Sindaco, intorno alle 18 e 30 per preparare il nuovo "round" che ci attende: l'incontro sulla caserma (e
magari valutare brevemente quello sull'aeroporto).
A proposito di caserma e aeroporto, vi rinnovo l'invito a cercare e inviare materiale da mettere sul sito
per poter completare i dossiers che man mano veniamo facendo.
Io credo, come ho già detto altre volte, che sarebbe importante anche riuscire a produrre una specie di
rubrica settimanale sui giornali e i mezzi di informazione dove lo Staff fa il "punto" sulle questioni
scottanti del momento. Ditemi cosa ne pensate..
Buon week-end
Primo

Aida
Mi piace l'idea della rubrica settimanale. Un ottimo strumento di chiarezza per i lettori. Con l' aiuto dello
staff, spero di dare il mio contributo. Muoversi in questo campo senza una guida non e' facile
per me, ma la voglia di fare e' tanta e sono convinta di riuscire. A presto aida

Paolo Bonetti
Caro Primo,
Buona l'idea della rubrica settimanale con un commento su come i giornali
hanno trattato i principali argomenti cittadini. Sono pronto a dare il mio
contributo, anche perché è una cosa che potrei fare anche nei periodi in cui
mi trovo a Cassino: l'eccellente rassegna stampa che hai messo in piedi sul
sito, lo consente agevolmente. Si potrebbe chiamare "Il punto della
domenica", uno strumento per orientare i lettori nella selva delle notizie,
dichiarazioni e commenti che li assalgono ogni giorno. A martedì,
Paolo

Giovanni Palazzi
Caro Sindaco, cari amici,
sono molto spiacente, ma questa volta non posso davvero partecipare alla riunione dello Staff causa numerosi
impegni già in agenda da tempo, non da ultimo, ahimè, il dentista!!!
Spero, comunqe, di poter collaborare anche da casa, ad ogni modo, garantisco sin da ora il mio sostegno
morale e spirituale.
A presto, Giovanni Palazzi.
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22.11.2007 – da Paolo sul PRG
(la mia mail)
Carissimi amici dello Staff (come dice Paolo),
purtroppo questa mattina mi ha telefonato l'assessore Carloni dicendomi di
fermare tutto per il 4 perché il convegno sulla ex-caserma desidera
organizzarlo lui come assessorato, in accordo con i commercianti e che
quindi due iniziative sarebbero troppe.
Preferirebbe farlo in questo modo per dare più risalto e ufficialità alla
cosa..
Il sindaco ha detto che non ha nulla in contrario. Quindi concentriamoci su
Piano Regolatore, salute, sanità, sicurezza e quant'altro..
Vorrei che trovassimo al più presto dei collaboratori per questi due casi
specifici su cui fare luce definitivamente:
- PRG (lanciamo uno studio pubblico con chiunque voglia partecipare
sull'evoluzione del Piano regolatore?)
- cava di Carrara
Per quanto riguarda il confronto definitivo sull'aeroporto a FanoTV tra
Carloni e Polverari, nell'ottica di avvicinare tutti, opposizione compresa,
ho parlato di questo anche con Mirco e preferirebbe piuttosto, se accetta,
il parlamentare Vannucci, che comunque è dell'opposizione ed è stato più
volte citato da Polverari..
Fano TV non ha nulla in contrario..
Il Parlamentare lo sentirà il Sindaco nei prossimi giorni..
Per ciò che riguarda il "Da parte dello Staff" settimanale, vi mando presto
un bozza e valutate...
Saluti
(attendo vostre notizie)

(risposta di Paolo)
Cari amici,
Se l'assessore Carloni desidera organizzare un dibattito sulla caserma ha
tutto il diritto di farlo, ma questo non esclude che si possa fare qualcosa
anche noi, magari in altra data.La questione della caserma resterà aperta
anche dopo l'eventuale acquisto da parte del Comune. Sono, invece,
personalmente contrario a un dibattito sul piano regolatore (peraltro già
approvato) che si ridurrebbe a un caotico scambio di accuse e controaccuse
personali, sollevando solo un inutile polverone per la gioia dei
giornalisti. Altro che "fare luce definitivamente" come afferma
Primo.Verrebbe alla luce soltanto il verminaio delle invidie e dei
risentimenti cittadini.Guardiamo avanti piuttosto, ai problemi della salute,
dell'ambiente, della sicurezza, del lavoro per i giovani, del rapporto con
gli immigrati e con le fasce più deboli della popolazione.
Per quel che riguarda la rubrica settimanale, essa dovrebbe limitarsi ad
essere una sintesi ragionata di ciò che si è discusso in ambito cittadino,
un semplice strumento orientativo nel mare magnum dell'informazione. Poi
ognuno giudicherà con la sua testa. Cordialmente, Paolo
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23.11.2007 – dal conte Castracane
La politica nel senso nobile del termine, ormai sconosciuto ai più, ha interesse alla cura della "cosa pubblica"
intesa come perseguimento di un obbiettivo comune e non come ricerca di un interesse particolare . D'Anna
come esponente di un partito di governo prende le distanze dagli amministratori locali su una questione vitale
per la città come quella della approvazione del nuovo piano regolatore come strumento di pianificazione e
sviluppo. Questa circostanza dovrebbe fare riflettere sul valore di chi persegue l'interesse pubblico a costo
dell'isolamento, e sulla "superficialità" degli amministratori locali.
Cordialità
Castruccio Castracane degli Antelmnelli

23.11.2007 – da Gennarino Mazzanti
AL SINDACO DI FANO STAFANO AGUZZI.
Noi marottesi siamo governati da più amministrazioni che ci rendono la vita
diversa e divisa nelle piccole e nelle grandi cose e tra queste il Servizio
di Vigilanza Urbana, che non è in condizioni di dare una informazione o di
intervenire a un metro dalla propria divisa per motivo della divisione. Una
carenza di controllo anche per il continuo aumento della immigrazione. Molte
comunità, lontane chilometri, hanno da tempo integrato servizi importanti
per rendere più agevole e sicura la vita quotidiana dei cittadini. A Lei
chiediamo - è possibile gemellare per Marotta il Servizio di Vigilanza
Urbana di Fano e di Mondolfo ? E se è possibile, come?
Con stima,
Gennarino Mazzanti
www.Marott@Mare.it

23.11.2007 - da Antonio
Pienissima solidarieta al Signor Sindaco Stefano Aguzzi, che ho votato e fatto votare e che voterò anche nella
prossima tornata elettorale.
Certi attacchi poco mascherati di gente che non fa + parte dell'attuale Giunta per aver cercato altri lidi per
motivi solamente di...soldi, non avranno certo il risultato che vorrebbero sperare coloro che vanamente cercano
di far cadere questa Giunta con falsità e stupidaggini. Ma dov'è questa questione morale che certa individui
vorrebbero che ci fosse per forza, forse perchè prima con carnaroli c'era ed è stata tantissime volte messa a
tacere? Si vergognino quei poco di buono che cercano di infangare con falsità l'operato di Aguzzi e della sua
Giunta, che finalmente, dopo decenni di schifo, fanno veramente qualcosa per Fano e per i fanesi.
Forza Signor Sindaco, e non stia minimamente a sentire questi profeti di sventura, che lasciano il tempo che
trovano, mentre invece tutto quanto Lei sta facendo insieme ai suoi Assessori e Collaboratori lascerà un segno
indelebile nella Fano che verrà. Saluti. Antonio.
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24.11.2007 – Note mie per il sindaco
mario bazzoli
Sono un dipendente del Tribunale di Fano e ci tengo a rendere noto il fatto che l'acquisizione della caserma da
parte del Comune e la sua destinazione a cittadella degli uffici, compresi quelli giudiziari, mi trova
perfettamente d'accordo. Credo anche che come me la pensino molti dei dipendenti degli uffici giudiziari e gran
parte degli utenti, avvocati e non, che incontro quotidianamente nello svolgimento del mio lavoro. Vorrei
ricordare che l'attuale dislocazione del Tribunale era considerata provvisoria sin dai lontani anni sessanta,e che
dopo il crollo di un'ala del palazzo l'attuale sistemazione risulta tuttora precaria ed inadeguata. Da oltre dieci
anni l'ordine degli avvocati, ed altri organismi interpellati, vanno dicendo che la sistemazione ideale sarebbe
stata quella della caserma: ora che questo potrebbe diventare una realtà, non vedo perchè non incoraggiare e
sostenere tale decisione. Aggiungerei che , se lo spazio lo consentisse , sarebbe utile prevedere anche lo
spostamento all'interno della caserma , dell'ufficio delle Entrate , consentendo a tutti gli utenti di accedere agli
uffici senza vagare pre la città , con notevole risparmio di tempo e riduzione del traffico.
Grazie per l'attenzione.
Anche noi siamo del parere di fare dell’ex caserma la cittadella dei ervizi pubblici, Comune, Trbunale e anche gli
uffici che lei cita. Non capisco infatti questo fronte del “no”, forse così strumentale e immotivato.. La invito
comunque al grande confronto che dovrebbe tenersi il 17 dicembre prossimo.
Saluti
per Castruccio:
Quali risposte stiamo aspettando di preciso per l'interquartieri?
Sentire Paolini

La politica nel senso nobile del termine, ormai sconosciuto ai più, ha interesse alla cura della "cosa pubblica"
intesa come perseguimento di un obbiettivo comune e non come ricerca di un interesse particolare . D'Anna
come esponente di un partito di governo prende le distanze dagli amministratori locali su una questione vitale
per la città come quella della approvazione del nuovo piano regolatore come strumento di pianificazione e
sviluppo. Questa circostanza dovrebbe fare riflettere sul valore di chi persegue l'interesse pubblico a costo
dell'isolamento, e sulla "superficialità" degli amministratori locali.
Cordialità
Castruccio Castracane degli Antelmnelli
Non c’è alcuna questione morale legata al PRG. Conosco il suo legame di amicizia con Giancarlo d’Anna e lo
rispetto. Ma se lui avesse voluto dare un contributo diretto e concreto allo sviluppo della città di Fano, lo
avrebbe potuto fare come politico e come amministratore. Andando in Regione, purtroppo ha perso questo filo
diretto e questa opportunità, forse tradendo il mandato degli elettori che gli avevano affidato il compito di
governare questa città, dopo tanti anni di opposizione...

AL SINDACO DI FANO STAFANO AGUZZI.
Noi marottesi siamo governati da più amministrazioni che ci rendono la vita
diversa e divisa nelle piccole e nelle grandi cose e tra queste il Servizio
di Vigilanza Urbana, che non è in condizioni di dare una informazione o di
intervenire a un metro dalla propria divisa per motivo della divisione. Una
carenza di controllo anche per il continuo aumento della immigrazione. Molte
comunità, lontane chilometri, hanno da tempo integrato servizi importanti
per rendere più agevole e sicura la vita quotidiana dei cittadini. A Lei
chiediamo - è possibile gemellare per Marotta il Servizio di Vigilanza
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Urbana di Fano e di Mondolfo ? E se è possibile, come?
Con stima,
Gennarino Mazzanti
www.Marott@Mare.it
Le dirò che è un a splendida idea. Non posso garantirle nulla di concreto al momento, né sulla possibilità né
sulla funzionalità, ma le posso promettere di parlarne con il sindaco di Mondolfo, con il quale ho un ottimo
rapporto...
Confermo di voler riservare a questa parte del territorio del Comune di Fano una specifica attenzione, dopo
tanti anni in cui gli Amministratori che ci hanno preceduto l’hanno considerato solo una “lontana periferia”..

Pienissima solidarieta al Signor Sindaco Stefano Aguzzi, che ho votato e fatto votare e che voterò anche nella
prossima tornata elettorale.
Certi attacchi poco mascherati di gente che non fa + parte dell'attuale Giunta per aver cercato altri lidi per
motivi solamente di...soldi, non avranno certo il risultato che vorrebbero sperare coloro che vanamente cercano
di far cadere questa Giunta con falsità e stupidaggini. Ma dov'è questa questione morale che certa individui
vorrebbero che ci fosse per forza, forse perchè prima con carnaroli c'era ed è stata tantissime volte messa a
tacere? Si vergognino quei poco di buono che cercano di infangare con falsità l'operato di Aguzzi e della sua
Giunta, che finalmente, dopo decenni di schifo, fanno veramente qualcosa per Fano e per i fanesi.
Forza Signor Sindaco, e non stia minimamente a sentire questi profeti di sventura, che lasciano il tempo che
trovano, mentre invece tutto quanto Lei sta facendo insieme ai suoi Assessori e Collaboratori lascerà un segno
indelebile nella Fano che verrà. Saluti. Antonio.
ti ringrazio per questa tua continua attenzione. Io cerco di fare del mio meglio su tutto, e ti assicuro che
sull’onestà in particolare non voglio che essere corrretto e trasparente. Condivido in particolare la prima parte
del tuo intervento: chi chiede e ottiene il consenso per governare una città dovrebbe dedicarsi a questo e non
cercare di sfruttare la situazione per arrivare ad altri traguardi...
Come è andata a fanotv?
12 consiglieri di cui sicuramente 6 hanno problemi
sono uciti per protesta o perché non venissero fuori questi problemi?

voglio andare avanti con lo studio comparato del PRG
Tutti i documenti di Carrara
Massimo Foghetti e la questione morale
Ricorso al tar per la scuola di Marotta???? (21 novembre)
E' vero che i verbali del comune sono fuori uso da marzo?
Il "punto da parte dello Staff del Sindaco di Fano"
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I nostri intenti, di noi, Staff del Sindaco di Fano, Stefano Aguzzi, come si sa sono due: 1) le persone vanno
incontrate e valorizzate prima come persone e poi come portatrici di idee e posizioni politiche, culturali o di
ogni altro genere; 2) Dobbiamo aiutarci a mettere in luce fatti e ragioni, piuttosto che rovesciarci
continuamente fango addosso in modo gratuito (e anche facile), senza per questo diventare nemici, ma anzi
cercando l'apporto di tutti perché la verità delle cose emerga e aiuti tutti a decidere cosa fare "da grandi"..
Per questo abbiamo pensato di utilizzare vari strumenti che il tempo presente ci offre, per far conoscere alla
città persone e fatti, anche puntualizzando qualcosa su ciò che viene scritto sui giornali o detto tramite i mezzi
di comunicazione a disposizione di tutti.
C'è un sito www.sindacofano.it che ormai da luglio è aggiornato con tutti gli articoli di giornale che riguarda la
nostra città, e c'è una mailing list cui ci si può iscrivere tutti@sindacofano.it (o tramite un click sul sito, o
mandando una mail vuota a tutti-subscribe@sindacofano.it.
Periodicamente ci ripromettiamo dunque di offrire ai mezzi di comunicazione queste nostre note, un "punto"
sulla situazione; un punto di vista da parte nostra, certo (e quindi che può non collimare con quello di altri..),
ma certamente con una intenzione: aiutare a far chiarezza e a dialogare tra noi, senza necessariamente
sbranarci o mandarci al diavolo...
Due note, dettate direttamente dal Sindaco su quanto hanno pubblicato Cipriani e Torriani circa l'operato della
Giunta:
1) Caro Cipriani e caro Torriani ci tengo a precisare che all’interno della giunta Aguzzi non c’è nessun
funzionario di partito e nessuno che fa di mestiere il politico, ma tutti hanno un mestiere e sono tutti in questo
momento in aspettativa, a cominciare dal Sindaco. E questo diversamente da tante altre amministrazioni di
questa provincia che annoverano tra i loro membri funzionari di partito che da decenni fanno solo questo.
2) Non era forse Turriani qualche tempo fa a rimproverare il sindaco di fare una valutazione politica sul partito
democratico, e ora perché si permette di dare giudizi (oltre tutto errati) sulla situazione della Lista civica “La
tua Fano”, che non mi pare sia la sua lista? Meglio che pensi al tuo nuovo partito che già ieri ha subito una
scissione: sette giovani che sono usciti per costituire “Sinistra Democratica”! Si unisce o si divide?
Commento di Primo Ciarlantini, coordinatore dello Staff ad alcuni passaggi del documento pubblicato da
Cipriani e Turriani sui mezzi di informazione:
1) "a seguito dei gravi scandali e conflitti di interesse maturati su vicende legate al PRG". Non è un metodo
corretto, credo, fare affermazioni generali solo per cercar di infangare le persone. I conflitti di interesse sul PRG
da parte della maggioranza che riguardano cinque consiglieri sono stati tutti ampiamente spiegati, e per chi ha
voluto conoscere come sono andate le cose tutto è abbastanza chiaro. Comunque questo Staff promette uno
studio approfondito, (cui può partecipare chiunque vuole, basta che ce lo chieda) sul PRG, i suoi criteri, i suoi
conflitti..
2) "Dopo 3 anni e mezzo di amministrazione di centro destra, la politica del Sindaco Aguzzi ha deluso sotto
molti profili, soprattutto perché il tanto sbandierato cambiamento, cavallo di battaglia durante la campagna
elettorale del 2004, è rimasto lettera morta". Anche questa frase è generica, gratuita e facile da dire. Ha deluso
chi? Lettera morta che cosa? Ma Cipriani e Torriani si sono mai presi la briga di enumerare le cose che questa
Giunta ha fatto o sta facendo? Invitiamo loro, e tutti i cittadini che si vogliono informare meglio a visitare il
nostro sito - www.sindacofano.it - dove c'è proprio un pulsante che mostra quante cose in tre anni siano già
state fatte e quali progetti sono in via di realizzazione. Se non altro - e questo glielo riconosciamo tutti - un
cambiamento c'è stato: un sindaco disponibile al dialogo con tutti, ad ascoltare tutti (anche a costo di stare 13
ore e passa in Comune!). Dove lo abbiamo mai avuto? E tutto il lavoro dei singoli assessorati? Non saranno
certo perfetti, ma quale amministrazione può essere oggi perfetta al punto da accontentare tutti? Leggiamo
mai la cronaca di altri Comuni, guidati dal centro sinistra?...
3) "La grave crisi che sta travolgendo il centro destra fanese": di quale crisi si parla? Non risulta esserci crisi,
ma solo ricerca di soluzioni, come devono fare tutti e sempre..
4) Giancarlo D'Anna: "Chi ha sbagliato si faccia da parte..". E chi invece eletto a Fano per lavorare a rinnovare
la città, coglie la prima occasione che gli si offre per andare a lavorare in Regione, cosa dovrebbe fare? Dove
sono finite le attese dei 3500 fanesi che lo hanno votato perché governasse questa città?
E poi, la sua affermazione è una affermazione di principio che può essere condivisa da tutti. Ma il problema è
proprio lì: qualcuno ha sbagliato, o qualcun altro cerca di mettere le cose in un modo per cui sembra che quel
qualcuno ha sbagliato? Una volta questo comportamento si chiamava "demagogia": dare una lettura distorta
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delle cose in modo che la gente recepisse messaggi ben precisi e secondo l'interesse di chi li proponeva.
Ricordate per favore la vicenda tanto conclamata delle B5 del PRG e del vostro ricorso al TAR. Qualcuno ha
parlato di un "sindaco delinquente", e di tanti altri appellativi del genere. Ecco: questo è non rispettare le
persone! Delinquente perché avrebbe partecipato alla votazione di una norma generale, che potrebbe favorire
oltre 170 fanesi tra cui due suoi cugini (tra l'altro di posizione politica oggi molto lontana dalla sua?). Al
massimo se ne può discutere.E il TAR lo ha fatto e sappiamo il risultato. Ma intanto le accuse dette e scritte
restano, e la gente incauta comincia a pensare: questo Sindaco fa i suoi interessi... Non è che per caso siamo
discepoli di Voltaire che a proposito della Chiesa Cattolica scrisse "Calunnia, calunnia, che qualcosa alla fine
rimane sempre..."
5) "Il primo cittadino perché non parla?" Non ci risulta che Stefano Aguzzi non parli.. Ci sono pronunciamenti
suoi, della sua lista civica, dei partiti di maggioranza.. O da giornali, radio e TV ascoltiamo solo quello che
vogliamo ascoltare?
6) "La costituente comunale del PD rappresenta, ora più che mai, una formidabile occasione per dare “gambe”
e “contenuti” a questa nuova fase politica fanese, con l’obiettivo - per una nuova classe politica rinnovata,
motivata e qualificata - di ottenere la fiducia dei cittadini già dal 2009, per una nuova, vera e seria alternativa
politica". Una frase di impegno che da una parte va rispettata, se è sinceramente sentita. Ma può essere vera e
può non essere vera. Si tratta di vera alternativa o di "minestra riscaldata"? Allora credo che la città aspetti
volentieri (noi sicuramente vorremmo che fosse così) che il nuovo partito (il PD) e tutti i partiti di opposizione
se la smettano di fare accuse generiche e gratuite (e facili!) come sono scritte in questa lettera e comincino a
proporre soluzioni alternative ben precise, diverse da quelle dell'attuale Giunta, studi seri, piani studiati, da
offrire ai cittadini che poi nel 2009 decideranno se dare fiducia a queste alternative o rimane con Stefano
Aguzzi e la sua giunta.
E, secondo il nostro punto di vista, di Staff di volontari nella politica e nella vita civile, non era meglio che
invece di essere tutti assenti Cipriani, Torriani e tutti gli altri dell'opposizione fossero presenti non solo alle
assemblee organizzate da loro (e da chi la pensa come loro) ma anche ad altre come la tavola rotonda
organizzata da noi sull'aeroporto per mettere un punto fermo ad un dibattito ugualmente ricco più di veleni che
di ragionamenti sui fatti?
Lo Staff del Sindaco rinnova la sua disponibilità al dialogo con tutti e al confronto serio e sereno, per costruire
insieme una città del futuro, così difficile da realizzare. E diventa più difficile farlo ognuno pensando
principalmente alla propria "seggiola"..
E ci tengo a dire che questa breve risposta non è un attacco alle persone di Cipriani e Turriani, né un voler
contestare la loro coscienza, quanto piuttosto un invitarli al dialogo e al confronto, senza passare per vie che
allontano le persone e creano quegli odi, risentimenti e atteggiamenti faziosi e di parte che ben poco servono a
costruire la difficilevita di questa città..
Primo Ciarlantini, coordinatore dello staff del Sindaco di Fano

25.11.2007 – sul mio intervento su Cipriani e
Torriani
Paolo Bonetti
Cari amici,
Ho letto la risposta di Ciarlantini a Cipriani e Torriani (peraltro non
concordata con gli altri membri della staff) e posso anche essere d'accordo
sulla sostanza delle cose che dice (a parte la citazione di Voltaire,
malignamente interpretata come rivolta a calunniare la Chiesa cattolica),
non certamente sul tono. Il nostro compito è informare, serenamente e
documentatamente, non metterci a polemizzare
con questo o quel partito o
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uomo politico.Noi non siamo un partito politico, ma un gruppo di volontari
che cercano di dare ai cittadini informazioni che magari non trovano sugli
organi di stampa. Agli attacchi degli avversari deve rispondere il sindaco
in prima persona, perché questo è il suo compito, non Ciarlantini, né a nome
dello staff né a titolo personale. Se si vuol fare questo, allora bisogna
scendere direttamente nella lotta politica. Mi dispiace dire queste cose, ma
occorre fare una riunione dello staff per chiarire bene questa questione.
Personalmente sono pronto a impegnarmi direttamente nella lotta
politico-amministrativa, ma questo lo posso fare come Paolo Bonetti,
assumendomene tutte le responsabilità, non a nome dello staff del sindaco.
Il ruolo di Ciarlantini va chiarito una volta per tutte. Primo è un uomo
generoso, ma chi fa il coordinatore di qualcosa non può assumere toni e
iniziative che non gli competono. Cordialmente,
Paolo Bonetti

mia mail
Caro Paolo e cari tutti dello Staff,
sapevo già che sarebbe arrivata la nota di Paolo sulla mia risposta a Torriani e Cipriani e sapevo che avrebbe
avuto quel contenuto. Sul metodo Paolo ha ragione, e anch'io, inviandovela, lo avevo già detto, che sarebbe
meglio prima far fare il giro delle cose presso gli altri e poi magari pubblicarle.
Purtroppo non avevo scelta perché sono fuori per lavoro tutta la settimana (sto scrivendo mentre parto per
Riccione) e saremmo usciti troppo tardi.. Ma spero di essere più preciso su questo la prossima volta..
Tra l'altro c'è da rispondere subito alla nuova presa di posizione di Renato Claudio Minardi..
Invece quanto al mio comportamento e a quello che ho fatto, mi pare fossimo d'accordo che una delle attività
fosse quella di rispondere tempestivamente ad ogni presa di posizione che nuovesse accuse (specie se
tendenziose e infondate) al Sindaco e alla Giunta, cercando il dialogo e cercando di valorizzare il più possibile il
rapporto con le persone.. Addirittura credo che, come ho affermato nelle nostre riunioni, non ne dovremmo
"lasciar passare una", senza chiarimenti e risposte, il più possibile equilibrate e serene (anche se non sempre è
ovviamente possibile!)..
Ora se in qualche punto sono stato polemico più del dovuto, me ne scuso e chiedo aiuto a voi per essere più
equilibrato possibile. Ma globalmente la mia risposta è stata una puntualizzazione su frasi della lettera dei due
esponenti PD: prima la citazione della loro frase e poi la mia notazione.
Amare la verità e proporre i fatti per me vuol dire anche non lasciar passare queste continue prese di posizione
gratuite che rischiano di generare in città convinzioni errate sul Sindaco, la Giunta e la loro attività.
Questo non lo ritengo scendere nella battaglia politica schierandosi da una parte, ma semplicemente fare
quello che ci siamo proposti di fare: aiutare il Sindaco e la Giunta a dialogare con la città, anche se non sempre
è possibile farlo dandoci lo pacche sulle spalle..
Per quanto riguarda le uscite mi pare che avessimo detto fin dall'inizio che potevamo uscire purché firmassimo
ognuno di noi quanto scrivevamo. E di firmare come staff solo quello che pubblicavamo con modo unitario e
congiunto. Sono però d'accordo che più ci sentiamo e meglio è, come ho detto sopra.. ma a volte può essere
difficile..
Comunque è ovvio che sono disposto a qualsiasi chiarimento. Del resto avevamo detto che sicuramente ci sarà
voluto del tempo per "entrare a regime": siamo persone così diverse e la situazione è veramente piena di
tensioni e di lavoro da fare per chi vuol chiarire le cose..
Quanto al fatto che deve essere il Sindaco a rispondere, sono sempre stato e sono di parere esattamente
opposto a quello di Paolo: il sindaco è impegnato a governare e a parlare in posizione istituzionale, quindi più
siamo noi, suo staff per il rapporto con la città, a "sporcarci le mani e la faccia" trattando e chiarendo con i
cittadini e meglio è (naturalmente sentendoci con lui, cosa che comunque siamo riusciti a fare anche se al bar,
sabato pomeriggio..)
Un'ultima cosa, perché devo proprio andare: non perdiamoci d'animo. Anche se abbiamo pareri diversi,
cerchiamo di mettere in pratica prima di tutto fra noi il principio che vogliamo diffondere in città, cioè
continuare a voler incontrarci e collaborare, magari a volte dibattendo e scontrandoci, ma mettendo le persone
prima di tutto.. Secondo me, è poi fondamentale che in caso di diversità, ognuno si presenti sempre con il suo
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nome e cognome..
Appena riesco a sentire il Sindaco, vi propongo poi una data in cui vederci. Intanto vi invito a prendere sempre
conoscenza di quanto veniamo mettendo sul sito, a prepararci al confronto sulla ex-caserma, e anche a "uscire"
con note, magari più pacate e serene, si quanto si dice e si fa in città..
Con amicizia
Primo Ciarlantini

di nuovo Paolo Bonetti
Caro Primo, cari amici,
Per esemplificare il mio pensiero, vengo subito alla questione della
risposta a Minardi. L'intervento di Minardi presenta due aspetti, uno di
polemica politica contro l'amministrazione Aguzzi e l'altro, invece,
riguarda le cose che sarebbero state promesse e non sono state fatte. Questo
secondo aspetto è quello che più direttamente ci riguarda come staff del
sindaco.Noi dobbiamo mostrare, con tanto di documentazione, che alcune cose
in realtà sono state fatte, altre sono in corso d'opera e altre ancora hanno
incontrato ostacoli che non dipendono dalla volontà del sindaco. Molte altre
accuse di Minardi sono, invece, di tono prettamente politico, del tutto
generiche e rivolte soltanto a denigrare l'amministrazione e il suo capo.
Ora spetta a noi mostrare che certe affermazioni su fatti precisi e ben
determinati sono false, ma non ci compete la polemica politica, che spetta
piuttosto al sindaco, agli assessori e ai partiti dai quali provengono: un
brain trust come il nostro ( mi scuso per questo termine inglese alquanto
pomposo) non è una segreteria o un direttivo di partito. E perché mai il
sindaco, quando occorre, non dovrebbe fare polemica? Lui è il capo
dell'amministrazione e porta la responsabilità primaria di tutto quello che
succede.Noi, che non abbiamo alcuna responsabilità,dobbiamno solamente
offrire ai cittadini dei dati oggettivi sui quali riflettere.Siamo umili
archivisti e non mosche cocchiere.Non abbiamo avuto il voto di nessuno,
rappresentiamo solo noi stessi, non dimentichiamolo. Cordialmente,
Paolo Bonetti

26.11.2007 – da Ludovico Castracane (Mail 18)
Caro Signore,
la vera mia vera amicizia è quella con i cittadini di Fano che nel 2009 sapranno rispondere -con i voti- alle Sue
affermazioni.
Saluti
Castruccio Castracane degli Antelminelli

26.11.2007 – da Gennarino Mazzanti (Mail 19)
Grazie per la cortese risposta .
Posso pubblicare sia la domanda che la risposta nel mio blog
http://biagiarell.marottamare.it ?
Grazie anticipatamente
Gennarino Mazzanti
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risposta di Primo Ciarlantini
Caro sig. Mazzanti,
lei può sempre pubblicare le risposte del Sindaco e dello Staff. Questo infatti vuol essere undialogo pubblico,
franco e il più possibile sereno...
Le aggiungo che in questi giorni, quando è apparso l'articolo del ricorso al TAR circa alcuni residenti di Marotta
contro la scuola mi sono premurato di chiedere al Sindaco, tenuta presente la mail precedente che ci aveva
inviato sulla scuola stessa, se ci fossero dei problemi.
Lui mi ha risposto che è una cosa vecchia, e che non sta influendo sul progredire della realizzazione della
scuola.
Si tratta - mi ha detto - di alcuni residenti che vorrebbero che lo spazio fosse lasciato a prato. Ma siccome
quello spazio è di proprietà comunale, il Comune ha tutti i diritti di costruirci sopra una scuola...
A risentirci...
Primo Ciarlantini, coordinatore dello staff del Sindaco di Fano

27.11.2007 – da Lorenzo Furlani
Caro Ciarlantini,
ho cercato di sintetizzare il lungo intervento ricevuto, pubblicando sull'edizione di domani la replica del sindaco
all'intervento di Cipriani e Torriani che avevamo ospitato sulle nostre pagine (per par condicio gli abbiamo
riservato lo stesso spazio e lo stesso rilievo). Rispetto alle considerazioni espresse mi permetto di muovere privatamente e volendo corrispondere all'invito al dialogo che è particolarmente pregnante tra operatori della
comunicazione, seppure a diverso titolo quali noi siamo - un'obiezione sulla disponibilità del sindaco al
confronto e anche solo alla comunicazione delle sue idee.
Dopo le ultime esternazioni di Davide Rossi, venerdì 16 novembre ho personalmente cercato il sindaco, in
ufficio e chiamandolo al cellulare, per chiedergli un'intervista sul Prg, che rappresentasse anche una replica di
un esponente dell'amministrazione, con lo stesso rilievo concesso all'esponente di Omnibus. Non ho mai
ricevuto non solo un no all'intervista (la cui richiesta è stata comunicata alla segretaria) ma neppure una
semplice risposta al telefono. Quel giorno ho reiterato le chiamate almeno dieci volte, i giorni seguenti ho fatto
lo stesso, almeno fino al martedì successivo. Poi mi sono arreso di fronte al muro dell'incomunicabilità. Tra
l'altro l'intervista al consigliere regionale di An Giancarlo D'Anna, da me redatta, che ha suscitato tante reazioni
(tra l'altro citata nella replica che pubblichiamo domani), è nata proprio dalla necessità di ospitare l'intervento
di un autorevole esponente del centrodestra. Purtroppo non posso riconoscere al sindaco Stefano Aguzzi (come
certi precedenti confermano) la disponibilità al confronto con un giornalista che fa della lealtà e dell'autonomia
le basi della propria quotidiana professione.
Cordiamente
Lorenzo Furlani

la mia risposta
Caro Lorenzo Furlani,
ti ringrazio tantissimo per la tua mail inaspettata, e mi fa piacere proprio per il desiderio che hai espresso di
confronto e dialogo.. Speriamo di realizzarlo sempre di più per affrontare insieme e risolvere "oggettivamente"
i problemi, senza spirito di parte.
E ti posso garantire che lo staff del Sindaco per il dialogo con la città è nato per questo, anche se sarà difficile
farlo capire in giro..
Vorrei tanto parlare con te direttamente al telefono, se fosse possibile..
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Intanto ti chiedo il permesso di poter parlare della vicenda ad Aguzzi perché appunto io ci sono per aiutare a
chiarire e far incontrare. E se qualcuno ha torto, fosse anche il sindaco, a me non fa difficoltà riconoscerlo e
ripartire..
Buona giornata
Primo Ciarlantini

la sua nuova mail
Caro Primo Ciarlantini
se vuoi e puoi fare da intermediario ne sarei felice, ogni contributo concorre a fare chiarezza. Desidererei
realizzare con il sindaco un'intervista sull'urbanistica, dopo le ultime vicende emerse, con correttezza e
trasparenza senza trascurare gli obiettivi dell'amministrazione comunale.
Buona giornata e buon lavoro
Lorenzo Furlani

29.11.2007 – da Maria Flora
caro primo, ti ricordo che domani parto, potrò riprendere il mio lavoro per il sito martedì o al massimo
mercoledì, grazie a presto flora

01.12.2007- da parte di Donato Fabriani
(Bartolagi)
Sono Donato e sicuramente sai che sono anche segretario del Comitato
Bartolagi.
Ho sentito che voi volete fare un incontro pubblico e pertanto ti
vorrei proporre il tema: Presentazione dello studio SVIM. Fatto da
qualche tecnico o dalla SVIM stessa su invito del sindaco.
Puoi guardare il nostro sito e vedere il dibattito che c'è in corso
e delle polemiche che da anni si parla a volte anche a sproposito.
Dimenticavo di dirti il nome del nostro sito e per far meglio ti
invio le istruzioni brevi, fatte da me, per visitare il nostro sito.
Comunque il nostro sito e aperto a tutti e pertanto puoi scrivere
quando vuoi vedi istruzioni.
Spero che tutti ci preoccupiamo di far conoscere il bene del nostro
Comune ed io non sono mai stato di parte e sono aperto a tutte le
discussioni.
Ci sentiamo e non mi pare corretto sbandierare ai quattro venti il
mio consiglio. Saluti Donato

07.12.2007 – da Giovanni Palazzi
Ciao Primo, l'orario non è dei più felici per me, ma farà di tutto per esserci.
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08.12.2007 – da Paolo Bonetti
Caro Primo,
parto domenica per Roma, poi vado a Cassino e poi a Napoli. Sarò di ritorno
a Fano soltanto mercoledì 19. Continuerò a tenermi informato via Internet.
Intanto, buon lavoro a tutti.
Paolo

10.12.2007 – da Maria Flora
ciao a tutti
mercoledì non potrò essere alla riunione perchè lavoro, comunque mi farò sentire per sapere come è andata.
Messaggio per Primo: ho internet explorer che non funziona devo chiamare un tecnico perchè ho contattato
fastweb e la linea è a posto appena sarò operativa per la selezione degli articoli per il sito te lo comunicherò
subito
a presto flora

10.12.2007 – da Aida Tahiri
l' orario non e' il massimo perche ho rientro fino alle ore 18°°, per essere vicino a voi e sopra tutto a un grande
sindaco faro di tutto. saluti Aida

12.12.2007 – da Donato Fabriani (Bartolagi)
Mail del 1.12.2007
Sono Donato e sicuramente sai che sono anche segretario del Comitato
Bartolagi.
Ho sentito che voi volete fare un incontro pubblico e pertanto ti
vorrei proporre il tema: Presentazione dello studio SVIM. Fatto da
qualche tecnico o dalla SVIM stessa su invito del sindaco.
Puoi guardare il nostro sito e vedere il dibattito che c'è in corso
e delle polemiche che da anni si parla a volte anche a sproposito.
Dimenticavo di dirti il nome del nostro sito e per far meglio ti
invio le istruzioni brevi, fatte da me, per visitare il nostro sito.
Comunque il nostro sito e aperto a tutti e pertanto puoi scrivere
quando vuoi vedi istruzioni.
Spero che tutti ci preoccupiamo di far conoscere il bene del nostro
Comune ed io non sono mai stato di parte e sono aperto a tutte le
discussioni.
Ci sentiamo e non mi pare corretto sbandierare ai quattro venti il
mio consiglio. Saluti Donato
file: Presentazione del sito del Bartolagi.doc
Mail del 12.12.
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Come da allegato ti avevo inviato un consiglio e speravo in una tua
risposta, ma vedo che sei impegnato in tuttaltre faccende
affacendate e non ha tempo neanche di un saluto.
Ciao Donato

17.12.2007 –da Maria Flora
ciao a tutti
come detto da Primo questo periodo è super ipegnato infatti la "tarantola ha morso anche me"
e venerdì non potrò esserci e il fatto è che non posso chiedere cambi come ho fatto delle volte per incontrarmi
con voi, comunque chiamerò per sapere il da farsi.
Mi scuso sopratutto con primo che ha l'incombenza anche del mio lavoro di selezione articoli, in questi giorni,
ma non ho ancora il computer a posto dovrei, se tutto va bene, ritirarlo dal negozio domani,
proporrei di trovare tra noi una persona che mi possa sostituire in questo lavoro nelle emergenze sennò,
rimanendo indietro, diventa molto lungo.
sul PRG non mi esprimo perchè non ne capisco niente ma sono disponibile al lavoro di organizzazione
dell'evento
a presto e un sereno Natale a tutti

21.12.2007 – da Maria Flora
ti auguro un sereno natale flo
22.12
come al solito negli ultimi giorni il corriere adriatico e' a riposo.
buon nataleeeeee flora
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