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08.05.2008
1 Maggio

Da valutare attentamente questa proposta come una delle vie per andare avanti sul discorso dell’ex-caserma
Mess - 01Minardi - L’idea di Minardi: «Ex caserma Serve uno studio di fattibilità sul suo utilizzo»
3 Maggio

Il Sindaco stefano Aguzzi ha risposto ad Omnibus di Rossi e ai titolari della cava Solazzi
RdC – 03Aguzzi - PIANO REGOLATORE. Aguzzi vede... Rossi e lo carica.
Corr – 03Fornace - Aguzzi: "Sta nell’abitato, fornace da trasferire".
4 Maggio

Importante iniziativa per favorire l’aggregazione giovanile (e non solo): il nuovo Oratorio della Parrocchia di san
Cristoforo
Mess – 04Nastro - Inaugurazione.. Taglio del nastro. per l’oratorio. della parrocchia. San Cristoforo.
5 Maggio

Iniziativa per contribuire la rendere la città luogo di incontro e di scambio: le opere dei giovani artisti ai
Passseggi
RdC – 05Artgioco - Fano artgioco porta ai passeggi i lavori dei ragazzi. mostra al pesce azzurro
6 Maggio

Ci sono alcune proteste riguardanti l’incuria dei giardini, che sicuramente gli amministratori conoscono già e su
cui toccherà fare attenzione nei prossimi giorni:
Corr – 06Erba - erba alta nei giardini, protesta Santorelli
Corr – 06Discariche - Renato Claudio Minardi: Zone turistiche o discariche?
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12.05.2008
7 Maggio

Si discute ancora sulla sicurezza e c’è una nuova proposta di “pattuglie” che tutelino con la loro presenza la
sicurezza in città
Mess – 07Sicurezza - Due Consiglieri di Destra e An presentano la proposta: «Un ausilio per segnalare
emergenze».

Vari articoli sull’annuncio dell’Assessore Lo Martire sull’aumento del numero dei vigili. Speriamo tutti in una
presenza più incisiva ed efficace di un corpo di “servitori dell’ordine” così numeroso
RdC - 07Vigili - L'Assessore: "70 Vigili entro l'estate"
8 Maggio

E’ comunque notevole il risultato ottenuto: per la prima volta tutto il litorale fanese può far sventolare la
Bandiera Blu, questa estate
RdC – 08Bandiera - una bandiera blu lunga da fosso sejore a marotta
9 Maggio

Un intervento che dovrebbe far discutere (positivamente, in vista di un miglioramento del servizio, dell’impegno
e della vita cittadina), quello del presidente della seconda Circoscrizione, che, a proposito della manutenzione
del verde distingue tra i politici (l’Assessore) e gli amministratori e burocrati (Ufficio del Verde). A che punto è
l’efficienza dei due ben distinti settori, quello politico e quello che va ben oltre il mandato quinquennale dei
politici?
RdC – 09Dipendenti - Santorelli attacca i dipendenti pubblici
10 Maggio

Continui anche se non eclatanti, gli interventi sulla viabilità. Man mano che si evidenziano situazioni di difficoltà
su cui è possibile intervenire, si interviene..
Corr – 10Viabilita - viabilità interventi per 60000 euro
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13.05.2008
Domenica 11 Maggio

Attenzione concentrata sull’annuncio delle primarie del Partito Democratico. Si delineano definitivamente i volti
che si contenderanno il ruolo di anti-Aguzzi nelle elezioni del 2009, fra un anno
RdC – 11Giorno - Primarie PD: fissato il giorno del giudizio
Mess – 11Coalizione - PD primarie il 15 giugno puntando alla coalizione
Corr – 11Prodi - primarie, si tratta sul modello Prodi

D’altra un annuncio non meno importante, in campo politico: i “Socialisti per Fano” che si costituiscono come
soggetto politico e dichiarano di sostenere il sindaco Aguzzi.
Corr – 11Sostengono - i socialisti per fano sostengono Aguzzi
Lunedì 12 Maggio

Da seguire con attenzione l’evolversi della situazione del porto di Fano, dei suoi progetti, dei suoi problemi, di
chi si sviluppa e di chi grosse difficoltà. Per esempio il mondo dei diportisti..
Corr – 12Sviluppo - Marina dei Cesari e Marina Group: uniamo forze e idee per lo sviluppo del porto

- 5 -

