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Si vende Aset?Si vende Aset?
FANO - Fatte le nomine, scoppia-
no le polemiche. Hadar Omiccioli 
di Fano 5 Stelle critica le scelte sui 
nuovi vertici delle due Aset da par-
te del sindaco Massimo Seri. A fi-
nire nel bersaglio del grillino è Lu-
cia Capodagli che è stata indicata 
dal primo cittadino per sostituire 
Federico Romoli alla Spa. 
“Temiamo che alcuni rami impor-
tanti di Aset possano essere ven-
duti - confessa il grillino -, con 
l’obiettivo di fare cassa, aggirando 
così, il patto di stabilità. I nostri 
dubbi sono alimentati anche dalla 

designazione di Lucia Capodagli, 
presidente dell’Associazione im-
prenditrici e donne dirigenti d’a-
zienda, componente della giunta 
della Confindustria di Pesaro Ur-
bino e membro dell’assemblea dei 
soci della Fondazione Carifano. 
Una con questa ‘forma mentis’ 
come può tutelare ed essere garan-
te del mantenimento della gestione 
pubblica di Aset?”. 
Omiccioli poi puntualizza: “Chi 
dice che la Capodagli sia una no-
mina tecnica si sbaglia di grosso. 
Lei è, in tutto e per tutto, una don-

na dell’universo del centrosinistra, 
che ha fatto parte nel 2011 della 
dirigenza nell’area economia e 
lavoro di quel Pd provinciale di 
Matteo Ricci e Palmiro Ucchielli, 
legati mani e piedi a MarcheMul-
tiservizi. 
Un’imprenditrice con una cultu-
ra privatistica delle aziende può 
preparare il terreno a una even-
tuale vendita di Aset o di una sua 
cospicua parte. Non vorremmo 
che i timori dei cittadini fanesi si 
concretizzassero in breve tempo. 
Alla faccia delle promesse eletto-

rali di Seri”. Intanto Federico Ro-
moli, nonostante sia stato appena 
licenziato dalla guida di Aset Spa, 
esprime parole al miele nei con-
fronti di Seri. 
Forse perché, come dicono con 
insistenza dai corridoi del palazzo 
comunale, pare che il primo citta-
dino abbia garantito all’avvocato 
un altro incarico.
“Non sono assolutamente amareg-
giato per la decisione di Seri - dice 
Romoli - poiché già nel primo in-
contro che avevamo avuto mi ave-
va anticipato che avrebbe, proba-

bilmente, operato dei cambiamenti 
alla guida della Spa. Gli riconosco 
coerenza, perché con me si è com-
portato lealmente”. 
Pronto un nuovo incarico? 
“Mi fa piacere che Seri apprezzi le 
mie qualità, come sempre ho fatto 
mi metto a disposizione”. 
Sulla Capodagli? 
“Non mi posso esprimere, non la 
conosco. Mi pare che sia lei sia la 
Testa abbiano ricevuto l’incarico 
di portare le due aziende alla fu-
sione”. 

Jacopo Frattini

Tutte le offerte di lavoro del centro per l’impiego di Fano
Dall’addetto all’ufficio marketing alla stiratrice industriale, numerose le figure professionali arrivate in settimana al Job
FANO - Numerose le offerte di 
lavoro che, da questa settimana, si 
possono trovare al centro per l’im-
piego di Fano in via De Cuppis 2. 
Le figure professionali richieste 
dalle aziende locali sono: addetto 
all’ufficio marketing per ricerca 
potenziali fornitori, telemarketing, 
report e traduzioni; agente com-
merciale settore liquori e caffè con 
esperienza; estetista; colf/baby 
sitter convivente con esperienza; 
cablatore di quadri elettrici; elet-
tricista industriale ed un esperto 
del software spac automazione; 
operatrici telemarketing esperte; 
impiegato tecnico per sviluppo 
ordini e preventivi gestione com-
messe distinte base e disegno; at-
trezzista meccanico con esperien-
za pluriennale; direttore tecnico di 
agenzia viaggi preferibilmente con 

esperienza; addetti/e alle vendite 
di cosmetici e prodotti per la casa 
a domicilio; vendita prodotti ener-
getici disegnatore e progettista di 
parti di macchinari; promoter alle 
vendite; collaboratore per promo-
zione editoriale libri per ragazzi; 
venditore prodotti settore benesse-
re presso privati e aziende; stira-
trice industriale con esperienza di 
almeno 5 anni; capo ricevimento, 
portiere, addetto al ricevimento; 
consulente commerciale per pro-
mozione prodotti dello studio e 
sviluppo portafoglio clienti; perito 
elettrotecnico; agente per promo-
zione prodotti alimentari; consu-
lenti previdenziale e assicurativi; 
agenti di vendita settore illumino-
tecnica; pasticcere esperto. 
Si cercano inoltre: operaio addetto 
al macchinario squadro bordatri-

FANO - Due incidenti in mattina-
ta ai danni di due cicliste fanesi. 
Il primo è avvenuto alla rotatoria 
di Sant’Orso nell’intersezione 
con via Soncino. Un 33enne D.E. 
le iniziali, di Macerata, ha inve-
stito una 14enne fanese. Illesa la 
ciclista, che dopo l’urto è riusci-
ta ad andare a scuola mentre, a 
causa dello spavento, l’uomo alla 
guida dell’auto si è sentito male 
ed è stato portato al Santa Croce. 
Il secondo è successo all’incrocio 
tra via De Borgarucci e via Ve-
neto. Coinvolte una Opel Astra 
condotta da P.G., 70enne fane-
se, e una 68enne, M.C., di Fano, 
che stava attraversando in dire-
zione mare. Illeso il conducente 
dell’auto, ferita la donna per la 
quale è stato necessario l’inter-
vento della Potes.

Si sente male 
dopo aver investito 
una ciclista 14enne

ce; agenti di commercio/procac-
ciatori nuovi clienti settore for-
niture alimentari; collaboratore/
segnalatore settore brokeraggio 
assicurativo; consigliera di bellez-
za per presentazione e vendita pro-
dotti cosmetici vegetali. Richiesta 
anche la figura di un’addetta alle 
pubbliche relazioni con la sede di 
lavoro in Svizzera e quella di un 
agente commerciale per Austria, 
Germania, Svizzera. Requisito in-
dispensabile: ottima conoscenza 
della lingua tedesca.
Gli interessati dovranno presentar-
si negli uffici del centro per l’im-
piego di Fano aperto al pubblico 
il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
ore 8.30 alle 12 ed il martedì e gio-
vedì dalle ore 15 alle 17 o telefo-
nare, per informazioni, al numero 
0721.818470.
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Per contattare 
la redazione di 
Fanoinforma

invia una mail a
 redazione@fanoinforma.it 

o chiama il numero 
0721. 803497

Per la tua pubblicità su 
Fanoinforma

telefona al numero 
349.0826182

La nostra forza,
la tua passione.
CAMPAGNA ABBONAMENTI
Stagione Sportiva 2014/2015
INFO 0721 828 820
info@almajuventusfano1906.com
www.liveticket.it/fanocalcio
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OPERATORI DI TELESELLING 
PER CALL CENTER CON SEDE 
A FANO. 

PER INFO E COLLOQUI 
TEL. 0721.831.507

OPERATORI 
CALL 
CENTER 

REQUISITI MINIMI: buona dialettica, 
predisposizione al lavoro in team, 
carattere estroverso e dinamico.

CERCA
AZIENDA LEADER NEL SETTORE 
DELLE TELECOMUNICAZIONI 

L’Angelo Custode al Getty in cambio del Lisippo
Una proposta per cercare di riportare a casa l’Atleta di Fano, una delle più importanti opere che la città può vantare

FANO - E’ partita la corsa all’i-
scrizione a Chef in the City 2014. 
Diverse le richieste arrivate sulle 
scrivanie dell’organizzazione del-
la sfida di cucina amatoriale del-
la città che porterà nei migliori 
ristoranti fanesi aspiranti cuochi 
alla prova con ricette esclusive e 
tanto divertimento. Il format che 
ha fatto registrare il successo del-
la prima edizione sarà ripetuto ad 
eccezione di qualche novità che 
sarà svelata nei prossimi giorni: 
ogni serata, che si svolgerà in uno 
dei 5 ristoranti fanesi, a novembre, 
vedrà sfidarsi due chef amatoriali 
con un primo o un secondo piat-
to che i cuochi dovranno cucina-
re per la giuria tecnica. Il piatto 
verrà replicato dallo staff del lo-
cale per il pubblico presente che, 
per l’occasione, sarà anche giuria 
popolare. Confermati i premi a 

estrazione per ospiti e partecipanti 
alla gara. Per diventare un concor-
rente di Chef in the City e tentare 
di vincere il premio finale di 500 
euro, oltre ad avere l’opportunità 
di mettersi alla prova e di lavorare 
fianco a fianco con professionisti 
della cucina, è sufficiente presen-
tarsi negli uffici di Anteprima Web 
(via Nolfi 56, 2° piano) dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato 
dalle 9.30 alle 12, leggere e sotto-
scrivere il regolamento e versare 
la quota di iscrizione di 20 euro. 
Minimi i vincoli alla candidatura: 
essere maggiorenni, non essere 
chef professionisti e, soprattut-
to, aver voglia di dar sfogo alla 
propria passione. Per ulteriori in-
formazioni è possibile visitare la 
pagina Facebook dell’evento, na-
vigare all’interno del profilo twit-
ter ChefintheCityPU oppure con-

Chef in the City, la sfida di cucina amatoriale è aperta
Diverse le richieste arrivate agli organizzatori per iscriversi all’evento in programma a novembre nei migliori ristoranti della città

FANO - Il cortile dell’istituto Padalino ospiterà do-
mani, martedì 30 settembre, alle 20.30, un concer-
to a ingresso libero di musica celtica con il gruppo 
“Musicaparole”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito 
della giornata di studio su “Grafismo, postura e mo-
tricità in età scolare”. Il gruppo “Musicaparole”, nato 
nel 1990, è una formazione stabile che si dedica alla 
musica etnica e alla creazione di spettacoli di teatro 

La Padalino si apre alla 
città: domani il concerto 
celtico di Musicaparole

musicale in cui molti dei suoi componenti sono al 
tempo stesso strumentisti, cantanti, attori e autori. 
“Con questo concerto gli appassionati, oltre a go-
dere di una esecuzione di altissimo livello - dice 
il dirigente scolastico Pierluigi Addarii -, avranno 
la possibilità di riscoprire il cortile del ‘Sant’Ar-
cangelo’ e l’Abside di San Mauro di via Lanci, nel 
cuore del centro storico”.

tattare l’organizzazione al numero 
0721.803497 o inviare una mail 

all’indirizzo chefinthecityfano@
gmail.com.

FANO - L’assessore alla cultura 
Stefano Marchegiani riceve un 
privato che propone di offrire per 
un certo tempo in prestito 
al Paul Getty Museum la 
sua importante collezione 
di ceramiche in cambio di 
un prestito dell’Atleta di 
Fano di Lisippo. Merito-
ria la proposta del priva-
to, ma da sottolineare che 
l’assessore non ha tenuto 
in alcun conto un’altra pro-
posta che io, sempre scet-
tico su un ritorno in Italia 
del Lisippo per vie legali, 
feci tanti anni fa su Il Resto 
del Carlino e che ho rinno-
vato recentemente: offri-
re al Paul Getty Museum, 
come scambio di prestito, 
l’“Angelo Custode” del 
Guercino (di proprietà della Curia, 
quindi da contattare) che molto 
potrebbe piacere negli Usa. A raf-
forzare la mia ipotesi di scambio 
fu il catalogo della mostra “Cap-
tured Emotions: Baroque Painting 
in Bologna, 1575-1725” inviato al 
Comune di Fano da Moira Morgan 
Day, responsabile delle pubblica-
zioni del ”J. Paul Getty Institute” 
di Los Angeles. La pubblicazione 
riporta una ricerca sulla produzio-
ne degli artisti bolognesi tra il XVI 
e il XVII secolo che contribuiro-

no all’avvio dell’era Barocca. Fra 
loro spicca il Guercino (Giovanni 
Francesco Barbieri) con la ripro-

duzione della Pala dell’Angelo 
Custode conservata nella pinaco-
teca fanese. Un dipinto così bello 
che nella città ungherese di Vác 
la nostra Fano viene chiamata “La 
città dell’Arcangelo” e che nel 
passato tanto colpì il grande poeta 
inglese Robert Browning, da ispi-
rargli una bellissima poesia. 
Questa, un testo classico di lette-
ratura inglese, fece nascere agli 
inizi dello scorso secolo, nell’U-
niversità Yale di New Haven negli 
Usa, un “Club Fano”: per farne 

parte era obbligatorio venire nella 
nostra città ad ammirare l’ Angelo 
Custode e spedire una sua cartoli-

na negli Usa. 

Ciò accadeva ancora sino a pochi 
anni fa. Dunque in Usa l’Ange-
lo Custode, a noi il “Victorious 
Youth”, o “Getty Bronze” o “At-
leta di Fano” di Lisippo. Questa 
è una statua bronzea attribuita da 
diversi studiosi allo scultore gre-
co Lisippo (IV sec. avanti Cristo), 
scultore ufficiale di Filippo il Ma-
cedone prima e poi del figlio Ales-
sandro Magno. Raffigura un gio-
vane (probabilmente un corridore, 
qualcuno ritiene lo stesso Alessan-
dro Magno) che al termine di una 

gara vittoriosa s’incorona con un 
serto d’ulivo. La statua è alta cm. 
151,5 e pesa circa 50 kg. Una ri-
costruzione ideale degli arti infe-

riori, mancanti, le darebbe 
un’altezza di m. 1,65-1,70. 
Un’altra mia proposta (una 
grande copia della statua 
da installare in capo al 
molo di levante come pic-
colo faro) non fu possibile 
(per legge i faretti debbono 
essere in Italia tutti dello 
stesso tipo) ma fu in un cer-
to modo recepita dal Lions 
Club di Fano con un ser-
vice: fece realizzare dallo 
scultore Paolo Furlani una 
statua in bronzo, alta oltre 
2 metri, non una copia in 
calco della statua di Lisip-
po, come sembrerebbe da 

lontano, ma una sua rielaborazio-
ne. La statua è stata poi collocata 
al termine della nuova passeggia-
ta sul molo di levante del porto di 
Fano: visibile a chi entra in porto, 
quasi a voler indicare là dove nel 
1964 un motopesca fanese sbarcò 
la vera statua di Lisippo.

Carlo Moscelli
Nelle foto: 
l’Angelo Custode del Guercino; la 
statua di Lisippo appena ripescata; 
la statua com’è oggi; la statua di 
Furlani sul molo.


