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ALL’INTERNO:

in Comune e in Parlamento

Le iniziative a cinque stelle

www.fano5stelle.it

di HADAR OMICCIOLI

Il bambino sta crescendo ed è già 
oltre l’adolescenza. Così potrem-
mo descrivere il movimento 5 
stelle a Fano. Da un manipolo di 
volenterosi cittadini si è trasfor-
mato in un gruppo numeroso e 
voglioso di mettere in pratica idee 
e proposte per la nostra città. Ad 
oggi almeno 40 persone si stan-
no impegnando attivamente su 
questo fronte. Dire che questo ci 
da forza ed entusiasmo è il mini-
mo. Ma non dobbiamo perdere 
di vista l’obiettivo: presentarci alle 

elezioni comunali del 2014 nel 
meglio della forma, arrivare all’età 
della “maturità”. Per rendere effi-
cace il lavoro dei cittadini 5 stelle, 
abbiamo organizzato dei grup-
pi di lavoro su alcune tematiche 
fondamentali per la nostra città: 
lavoro, bilancio, turismo, sociale 
e servizi educativi, organizzazio-
ne urbanistica e viaria, ambiente e 
verde pubblico. Con un obiettivo: 
redigere un programma a 5 stelle 
e realizzabile. Nessun libro dei so-
gni a cui la politica ci ha abituato. 
Nessuna vuota parola, ma obiet-
tivi raggiungibili. Come fare? Ri-
manendo in contatto con le asso-
ciazioni di categoria e di interessi 
sociali, ambientali ed economici 

per sentire cosa serve veramente 
a Fano. Confrontando le idee con 
esperienze di altre città italiane ed 
estere simili alla nostra. Integran-
do il tutto con le linee portanti 
delle cinque stelle.
Un lavoro certosino, al quale chie-
deremo l’aiuto dei cittadini. In che 
modo? Invitando tutti ai gruppi di 
lavoro, semplice! Nessuna delega 
in bianco, dobbiamo essere artefi-
ci del nostro futuro. Mensilmente 
Fano 5 stelle organizza un’assem-
blea per tutti i simpatizzanti e per 
chi si vuole avvicinare ai gruppi 
di lavoro. Rimanete in contatto 
con noi per sapere dove e quando. 
Basta iscriversi alla newsletter nel 
nostro sito.

#M5Scisiamoelezioni2014     

IL GIORNALE DI FANO A 5 STELLE



       SE LO DICONO LORO...
“I grillini sono dei burattini 
guidati da uno squilibrato. 
Analfabeti della democrazia” 

Silvio Berlusconi, 22 aprile
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“I 5 stelle vogliono 
abbattere l’intera 
architettura costituzionale” 

Eugenio Scalfari, 21 aprile

Due disegni di legge per 
un'informazione libera
I giornali sono il megafono dei partiti pagati con i nostri soldi. 
Il M5S ha presentato due disegni di legge per l'abolizione del 
finanziamento pubblico all'editoria (120 milioni sono stati 
stanziati nel luglio 2012) e per abolire l'ordine dei giornalisti, 
una peculiarità tutta italiana, per fare in modo che l’accesso 
alla professione di giornalista e il suo esercizio siano liberi da 
vincoli burocratici. Si tratta dei quesiti referendari proposti 
con il V2-Day.
“Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.69, e successive 
modificazioni, sull’ordinamento della professione di giorna-
lista” e “Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento 
pubblico all’editoria”: sono due dei disegni di legge presentati 
dal MoVimento 5 Stelle al Senato. Si tratta degli atti 453 e 454, 
che hanno come primo firmatario il capogruppo Vito Claudio 
Crimi, ma che sono stati cofirmati da tutti i senatori Cinque 
Stelle.

CAMERA
Vittorio Ferraresi (ferraresi_v@
camera.it) e Giulia Sarti (sar-
ti_g@camera.it): Giustizia;
Maria Edera Spadoni(spado-
ni_m@camera.it): Affari Esteri e 
Comunitari; 
Paolo Bernini (bernini_paolo@
camera.it): Difesa;
Michele Dell’Orco (dellorco_m@
camera.it): Trasporti, Poste e 
Telecomunicazioni; 
Mara Mucci (mucci_m@camera.
it): Attività produttive, Commer-
cio e Turismo;
Matteo Dall’Osso (dallosso_m@
camera.it): Affari Sociali.

SENATO
Adele Gambaro (adele.gamba-
ro@senato.it) e Maria Mussini 

(maria.mussini@senato.it): Affari 
esteri e comunitari;
Michela Montevecchi (michela.
montevecchi@senato.it): Istru-
zione pubblica, Beni culturali, 
Ricerca scientifica, Spettacolo e 
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Elisa Bulgarelli (elisa.bulgarelli@
senato.it): Programmazione eco-
nomica e Bilancio.
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       SE LO DICONO LORO...
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“Grillo è un misto 
tra Bossi e il Gabibbo” 

Massimo D’Alema, aprile 2012

“I grillini vogliono 
solo giocare. Non 
sanno governare” 

Umberto Bossi, 10 aprile

L’alfabeto della vergogna
di BEPPE GRILLO

I nomi dei presidenti delle Commis-

sioni parlamentari, spartite tra pdl e 

pdmenoelle (per questo hanno aspet-

tato di fare il governo prima di isti-

tuirle...), sono un potente vaffanculo 

alla Nazione. La lista della vergogna 

comprende trombati, inquisiti, mariti, 

vecchie scarpe dell’inciucio, riscossori 

di premi partita, trombettieri del falso, 

senatrici da supermarket con la scor-

ta. Un tocco di P2 più un tocco di D’A-

lema. Persone nominate per aver fot-

tuto Prodi alle elezioni presidenziali o 

per il loro instancabile leccare il culo 

da sempre a Berlusconi. C’è dentro di 

tutto, un minestrone di falliti, riciclati, 

bocciati alle politiche, di eterni ritor-

nanti. Questa lista è una provocazione 

verso i cittadini per scelta delle perso-

ne e per la loro generale incompeten-

za. Se ci fosse una Commissione per i 

Cessi di Montecitorio occuperebbero 

anche quella, metà chiappa pdl, 

metà chiappa pdmenoelle e la-

scerebbero il cesso da pulire alla 

finta opposizione di Sel.

L’Alfabeto della Vergogna (*)

Camera

B come Boccia (Bilancio)

B come Bordo (Politiche UE)

C come Capezzone (Finanze)

C come Cicchitto (Esteri)

D come Damiano (Lavoro)

E come Epifani (Attività pro-

duttive)

F come Ferranti (pd) (Giusti-

zia)

G come Galan (Cultura)

M come Meta (Trasporti)

R come Realacci (Ambiente)

S come Sani (pd) (Agricoltura)

S come Sisto (Affari Costituzionali)

V come Vargiu (Affari Sociali)

V come Vito (Difesa)

Senato

A come Azzolini (Bilancio)

C come Casini (Esteri)

D come De Biasi (Sanità)

F come Finocchiaro (Affari costituzio-

nali)

F come Formigoni (Agricoltura)

L come Latorre (Difesa)

M come Marcucci (Cultura)

M come Marinello (Ambiente)

M come Marino (Finanze)

M come Matteoli (Telecomunicazioni)

M come Mucchetti (Industria)

P come Palma (Giustizia)

S come Sacconi (Lavoro)

(*) Consigliato ai costipati per facili-

tare l’evacuazione (è una meraviglia) 

e per chi voglia facilitare i conati di 

vomito (non sarete delusi). Leggere 

lentamente l’elenco per evitare effetti 

collaterali come la perdita completa 

dell’equilibrio nervoso e l’insorgere di 

forte indignazione e disgusto.



Mi è stato chiesto di esporre la vicenda 

Stamina Foundation. In una paginetta 

è impossibile fare una sintesi dignitosa 

per cui mi limito a riportare schemati-

camente alcuni concetti basilari.

Da un donatore viene prelevata, con 

carotaggio della cresta iliaca, una pic-

cola biopsia ossea in anestesia locale o 

in leggera anestesia generale.

Dopo trenta giorni dalla messa in col-

tura, si ottengono le cellule staminali 

mesenchimali che vengono  sommini-

strate attraverso una infusione endo-

venosa e una iniezione lombare.

Nessun intervento invasivo o perico-

loso,  minimo disagio, il tutto avviene 

in day Hospital.

Anche il Vaticano oggi promuove gli 

studi per l’applicazione terapeutica 

delle staminali in quanto non vi sono 

problemi etici. Si tratta, infatti, di cel-

lule ottenute da adulti, quindi niente 

feti, niente embrioni.

Mediante la valutazione dell’attività 

telomerasica, è facilmente riscontrabi-

le che le cellule di tipo mesenchimale 

stromale non sono cancerogene. 

Queste cellule sono sempre compati-

bili. Non sono immunogene in quanto 

non stimolano il sistema immunitario 

a produrre anticorpi contro di essa 

(Dichiarazione EMA -14 January 2011 

– EMA/CAT /571134/ 2009. Commit-

tee for Advanced Therapies (CAT).

Possono essere autologhe (il carotag-

gio può essere effettuato dallo stesso 

paziente al quale infondere le cellule) 

o eterologhe (il carotaggio può essere 

effettuato da qualsiasi persona sana 

senza un minimo rischio di rigetto). 

In caso di patologia genica è inevita-

bile ricorrere all’utilizzo eterologo o 

allogenico.

Per ogni paziente viene sempre analiz-

zata e identificata la linea cellulare da 

somministrare.

Quaranta, dei centodieci pazienti trat-

tati in Italia, sono in trattamento pres-

so gli ospedali civili. Finora non si è 

mai verificato neppure il benché mi-

nimo effetto collaterale.

Da tutti i certificati dei medici curanti 

dei pazienti, dai filmati dei pazienti, 

resi pubblici dagli stessi genitori e dal-

le Iene, prima della terapia 

e dopo una o più sedute 

terapeutiche, si rileva che 

non solo la malattia sem-

bra bloccata ma risultano 

evidenti, anche agli occhi 

di un profano, migliora-

menti soprattutto neuro-

logici.

L’esperienza maturata fino-

ra riguarda circa trenta pa-

tologie rare e prive di cura.

Stamina: facciamo chiarezza
di FELICE MASSARO
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       SE LO DICONO LORO...
“Quella di Grillo è 
apologia di violenza”
 

Maurizio Gasparri, 17 aprile

“Preferisco che i voti vadano 
al Pdl che disperdersi verso 
Grillo” 

Enrico Letta, luglio 2012



Domenica 12 maggio si è tenuta la 

terza edizione di “Riprendiamoci i 

Passeggi”, iniziativa di successo nata 

dall’idea di un gruppo di mamme 

fanesi a 5 Stelle impegnate nel ridare 

dignità e nuova vita a uno dei parchi 

pubblici più belli e centrali di Fano, 

ormai da diversi anni abbandonato 

a se stesso. È stato un pomeriggio di 

festa, complice un bel sole dopo una 

pioggia mattutina che sembrava voler 

ostacolare l’iniziativa, dedicato in-

nanzitutto ai bambini che sono stati 

coinvolti in una caccia al tesoro con 

piccoli regali per tutti i partecipanti, 

una visita naturalistica del parco con 

una guida, giochi di magia, saltim-

banchi e altre divertentissime sor-

prese che i bimbi hanno dimostrato 

di gradire particolarmente. Anche 

perché il tutto si è svolto all’interno 

di una meravigliosa cornice naturale. 

Pure gli adulti hanno partecipato nu-

merosi, offrendo un dolce, una bibita, 

alcuni portando un pallone con cui 

hanno contribuito a creare un bel cli-

ma di gioco e spensieratezza. L'idea, 

certo, ha avuto origine nel gruppo di 

Fano a 5 Stelle, ma la partecipazione 

aperta a tutti, ha avuto una larga ade-

sione nella cittadinanza fanese. Ora si 

può affermare che chi ha riscoperto 

con noi i Passeggi, ha trovato sicu-

ramente un tesoro! Speriamo che le 

Amministrazioni presenti e future 

capiscano le potenzialità di questo 

luogo e lo conservino e valorizzino 

come un gioiello. Come ogni anno, 

all’annuncio dell’iniziativa, la giun-

ta ha mandato alcuni giorni prima a 

rasare l’erba e a dare una risistemata. 

Noi siamo contenti di essere da sti-

molo! Per di più quest’anno è stata an-

nunciata una task force per rimettere 

i Passeggi a nuovo e sotto tutela. Ne 

siamo ancora più contenti. Sperando 

che agli annunci seguano i fatti. Spe-

rando che il solito teatrino politico tra 

Del Vecchio e Cecchi porti a qualco-

sa di concreto, oltre a comunicati di 

reciproci complimenti e finti stimoli 

vicendevoli. 

Ci siamo ripresi i Passeggi
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del GRUPPO DI LAVORO TURISMO

       SE LO DICONO LORO...
“Ha ragione Berlusconi: 
Grillo è uno squilibrato. E 
ancor di più lo è chi lo segue” 

Daniela Santanché,  23 aprile

“Luci spente e 
benzina vietata a 
chi sceglie Grillo” 

Titolo de “Il Giornale”

fano5stelle @Fano_a_5_stelle
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Parco del Vallato: 
la sveglia dopo 5 
anni
di HADAR OMICCIOLI

Fa piacere apprendere che fra qualche 

giorno nella Giunta comunale  di Fano 

verrà presentato il lavoro del prof. Sal-

bitano sul parco del  Campo di avia-

zione. Era pronto da almeno 5 anni 

ed è stata necessaria  una mozione dei 

gruppi di opposizione (Bene comune, 

Sinistra unita,  M5S e PD) per farlo 

conoscere ai cittadini che, a suo tem-

po, avevano  partecipato al processo di 

progettazione.

Occorre però precisare che, per quan-

to si sa, non si tratta di un progetto 

ma di criteri ai quali si deve attenere 

la progettazione vera e propria. C’è da 

chiedersi poi come mai solo ora, alla 

scadenza del loro  mandato, gli attuali 

amministratori si sono decisi a occu-

parsi di un  fatto fondamentale per 

la qualità della vita della nostra città;  

hanno avuto ben 9 anni per ampliare 

il primo nucleo di parco partito  nel 

lontano 2004  e pensano di fare qual-

cosa negli ultimi mesi di  ammini-

strazione?  Comunque, meglio tardi 

che mai, se si interviene a  sostegno 

di un progetto che, ricordiamo, è stato 

avviato dalle  associazioni ambienta-

listiche di Fano nel 2011 proprio per 

porre fine  all’inerzia dell’attuale am-

ministrazione comunale. 

L’idea progettuale del parco esiste 

già, è stata presentata  pubblicamen-

te dalle associazioni ambientalistiche 

di Fano lo scorso mese di gennaio 

e rispetta le indicazioni emerse nel 

corso della progettazione partecipata 

affidata al prof. Salbitano, docente di 

Ecologia del paesaggio dell’Universi-

tà di Firenze; i  “pilastri” di cui tener 

conto nella progettazione sono chiari 

e a  questi si spera che vorrà attenersi 

la Giunta comunale: mantenimento  

del paesaggio naturale e storico-cul-

turale; riuso degli edifici e  degli spa-

zi lastricati esistenti; aree per anziani, 

bambini e animali  domestici; spazi da 

dedicare temporaneamente a eventi 

pubblici; autosostenibilità energetica, 

piste ciclabili, ecc.;  ma soprattutto  

nessun intervento “violento” come la 

costruzione di una grossa  strada di 

scorrimento  tra via Papiria a via del 

Fiume, giustamente definita “ammaz-

zaparco” e ancora prevista dal vigente 

PRG voluto  da questa amministrazio-

ne; in sostanza, un parco aperto ma 

sicuro, a  basso costo di realizzazione 

e gestione.

Se questa sarà la scelta, in breve tempo 

sarà possibile passare  dalla progetta-

zione alla realizzazione partecipata di  

una struttura  che la nostra città atten-

de da troppi anni.
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Piscina, palasport
e amabili resti
del GRUPPO DI LAVORO 

SU URBANISTICA

Qualche tempo fa la Fondazione Cari-

fano nella persona del suo presidente 

ing. Fabio Tombari (sì, proprio quel 

Tombari che fa parte della società 

Madonna Ponte, proprietaria dell’a-

rea dell’ex-zuccherificio) ha creduto 

di aver piazzato il colpo vincente. Ha 

cioè tirato fuori dal cilindro una pos-

sibile realizzazione di un fantomatico 

e indispensabile palasport, in zona 

Chiaruccia. Poi, viste le perplessità, 

per usare un eufemismo, che si sono 

venute a creare, ha di nuovo incentra-

to la sua attenzione sulla realizzazione 

della piscina comunale. Ma la pisci-

na, non doveva essere costruita con il 

project financing da un’associazione 

temporanea di impresa dentro la qua-

le c’è la derelitta Polo Costruzioni, con 

tanto di contratto? E il palasport? Una 

volta non ci hanno, forse, raccontato 

che doveva essere nelle opere com-

pensative del comparto ex-zuccheri-

ficio? La Fondazione Carifano sembra 

venire sempre in soccorso della Polo 

Costruzioni e la giunta comunale, 

mamma dolcissima, va in soccorso 

di entrambi. Le precedenti domande 

sono ovviamente retoriche, adesso la 

Polo non può assolutamente metter-

si dentro una bega come quella della 

piscina, vista la sua traballante  situa-

zione finanziaria. E allora, visto l’em-

passe che si è sollevato ormai da anni, 

ecco stagliarsi all’orizzonte la possibi-

lità di aggrapparsi all’articolo 159 del 

codice degli appalti, che permette, in 

speciali occasioni, di ottenere un su-

bentro nel contratto per la realizza-

zione dall’agognata piscina. Ciò a dire, 

via la povera e sfortunata a sua insa-

puta Polo, dentro “qualcun altro” srl, 

snc, ecc. per godersi gli amabili resti. 

Basta che la fidejussione da 600 mila 

euro che il Comune dovrebbe escutere 

per la mancata realizzazione e per lo 

sforamento dei tempi di costruzione, 

rimanga saldamente al suo posto, cioè 

nelle mani della Polo. Chi vivrà vedrà.

Ecco i soldi
per le scuole fanesi
del GRUPPO DI LAVORO 

SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

L’amministrazione comunale di Fano 

ne combina un’altra delle sue. Mentre 

alcuni genitori esasperati protestano, 

presso gli uffici dei servizi educativi, 

per la mancanza di materiale, carta 

igienica, colori, ecc. nelle classi dei 

propri figli,  ecco che vediamo spunta-

re una delibera di spesa di 14.500 euro 

all’anno per una convenzione biennale 

del Comune di Fano con Poste Italia-

ne, per la spedizione e consegna dei 

bollettini delle rette degli asili e delle 

mense scolastiche. Nell’era di Inter-

net e delle nuove tecnologie, proprio 

nell’anno in cui tutte le iscrizioni sco-

lastiche sono state effettuate online, 

con ostinata volontà conservatrice as-

sistiamo a questa ennesima beffa per 

i cittadini fanesi, a danno soprattutto 

dei più piccoli. Invitiamo questa am-

ministrazione a riparare al più presto, 

adottando sistemi di consegna più 

efficaci, più moderni, meno dispen-

diosi. Si potrebbe integrare l’invio 

del modulo via email, dietro richiesta 

dei genitori, con la consegna “brevi 

manu” ai diretti interessati nelle sedi 

scolastiche, con firma di ricevuta del 

bollettino. Una delle due alternative 

sarebbe percorsa, a costo zero. I soldi 

risparmiati possono essere dirottati 

per coprire le spese dei materiali che 

mancano! Più carta igienica meno 

carta per la burocrazia.

www.fano5stelle.it

fano5stelle @Fano_a_5_stelle



Se Napolitano è stato rieletto è colpa 

di Beppe Grillo. Se c’è la crisi in Italia 

è colpa di Beppe Grillo. Se il PD votò 

per andare a bombardare il Kosovo è 

colpa di Beppe Grillo. Se il nuovo pre-

sidente della repubblica si commuove 

è colpa di Beppe Grillo. Se Berlusco-

ni è uno squilibrato è colpa di Beppe 

Grillo. Se il Milan ha perso contro la 

Juventus è colpa di Beppe Grillo. Se i 

Savoia sono tornati in Italia è colpa di 

Beppe Grillo. Se due ragazzi senza la-

voro si sono suicidati è colpa di Beppe 

Grillo. Se Bersani è un totale incom-

petente è colpa di Beppe Grillo. Se 

non entrano più i jeans a mia cugina è 

colpa di Beppe Grillo. Se Matteo Renzi 

assomiglia fisicamente a Pupo è colpa 

di Beppe Grillo.

Se alle regionali in Lombardia ha vin-

to Maroni è colpa di Beppe Grillo. Se 

ho finito le sigarette è colpa di Beppe 

Grillo. Se sputano sull’articolo 18 è 

colpa di Beppe Grillo. Se Moccia ven-

de i libri e io no è colpa di Beppe Gril-

lo. Se i leghisti non imparano la lingua 

italiana è colpa di Beppe Grillo. Se c’è 

stato il terremoto in Emilia è colpa di 

Beppe Grillo. Se Dario Franceschini 

ha la barba da rivoluzionario ma è un 

reazionario è colpa di Beppe Grillo. Se 

Alessandra Mussolini indossa t-shirt 

da teenager problematica è colpa di 

Beppe Grillo. Se la base del PD ha 

capito “solamente” dopo vent’anni di 

presa per i fondelli di appoggiare dei 

totali inetti nemici del popolo è colpa 

di Beppe Grillo.

Se i giovani laureati lasciano l’Italia è 

colpa di Beppe Grillo. Se il regionale 

per Bologna non è mai in orario è col-

pa di Beppe Grillo. Se il nuovo ospe-

dale di Ferrara è un grande disservizio 

architettonico è colpa di Beppe Grillo. 

Se Giorgio Napolitano ha ottantotto 

anni è colpa di Beppe Grillo. Se Bru-

netta è alto come un hobbit è colpa 

di Beppe Grillo. Se nel 1991 ho preso 

5 nella prova scritta di matematica è 

colpa di Beppe Grillo. Se John Lennon 

è stato assassinato è colpa di Beppe 

Grillo. Se Mehmet Ali Ağca è diven-

tato un cristiano integralista è colpa di 

Beppe Grillo. Se Giuliano Amato era 

culo e camicia con Bettino Craxi è col-

pa di Beppe Grillo.

Se nel PD la considerazione per Ste-

fano Rodotà equivale a quella per una 

pozzanghera è colpa di Beppe Grillo. 

Se Angelino Alfano è ancora in parla-

mento è colpa di Beppe Grillo. Se nel 

1982 Cabrini sbagliò il rigore in finale 

contro la Germania è colpa di Beppe 

Grillo. Se lo stipendio medio in Ita-

lia assomiglia a quello di uno schiavo 

romano è colpa di Beppe Grillo. Se 

Mario Monti è un criminale vestito da 

brava persona è colpa di Beppe Grillo. 

Se Marchionne ha dato il colpo di gra-

zia alla classe operaia è colpa di Beppe 

Grillo. Se i deputati della Lega sono 

l’anello di congiunzione fra la scim-

mia e il nulla è colpa di Beppe Grillo.

Se al cinema c’è una programmazione 

che fa schifo è colpa di Beppe Grillo. 

Se Alemanno era ed è un fascista è col-

pa di Beppe Grillo. Se il mio gatto non 

mangia i croccantini al pesce è colpa 

di Beppe Grillo. Se Benedetto XVI ha 

rinunciato al ministero di vescovo di 

Roma, successore di San Pietro, è col-

pa di Beppe Grillo. Se la piazza non 

assalta il parlamento è colpa di Beppe 

Grillo. Se Rocky, il cane pastore che 

ha percorso seicento chilometri per 

tornare dal suo padrone, è stato avve-

lenato è colpa di Beppe Grillo. Se in 

Italia è tutto come è sempre stato, con 

una notevole inclinazione nel provare 

a fare peggio, è colpa di Beppe Grillo.

Perciò, Grillo sei un criminale-disfat-

tista-nichilista, è colpa tua se questo 

paese sta sprofondando, sei l’unico 

colpevole, dimettiti da te stesso, basta, 

noi vogliamo Maria De Filippi, i suoi 

giovani rampanti superfusti e dei po-

litici alla vecchia, perdio, gente che si 

prenda sul serio, gente del popolo, per 

il popolo. Finirai come Savonarola, e 

noi non pregheremo per te. Amen.

Lorenzo Mazzoni 

(ilfattoquotidiano.it)

È tutta colpa di Grillo
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