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Coomarpesca compie 70 anni Festa anche per il Pesce azzurro

Fano E’ un sabato ricco di iniziative quello che si annuncia oggi, con una 
varietà di manifestazioni in grado di soddisfare i più svariati interessi.

Inizia nella sala riunioni dello studio Gabbianelli in via Giustizia, una serie 
di incontri, organizzati nell’ambito della “Settimana dell’investitore”, 
promossa dalla associazione Nafop. Si tratta di seminari che costituiscono un 
primo approccio gratuito alla consulenza finanziaria senza conflitti d'interesse
e non legata a banche o reti di vendita. L’iniziativa vuole sensibilizzare le 
famiglie italiane sui temi del risparmio consapevole e della pianificazione 
finanziaria, soprattutto in un momento di crisi come l’attuale, quando 
avventurarsi nel mercato azionario, presenta rischi notevoli. I seminari saranno
tenuti dal referente Nafop Fabrizio Tito. Gli argomenti trattati saranno: la 
scoperta dei costi “occulti” dei prodotti finanziari e assicurativi; 
l’efficienza degli investimenti; quali rischi corrono i risparmi; e la riforma 
previdenziale (rischio pensione). Uno spazio è riservato alla trattazione delle 
problematiche connesse al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività 
finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione della normativa sul
monitoraggio fiscale.

Altra iniziativa è quella organizzata dalla Coomarpesca in occasione del 
compimento dei suoi 70 anni. L’evento sarà celebrato al Ristorante Pesce 
Azzurro, a partire dalle 9.30. Una celebrazione in cui i 400 soci festeggiano 
anche un altro “compleanno”, quello del ristorante Pesce Azzurro, gestito dalla 
cooperativa stessa, la prima struttura nata per promuovere il consumo del pesce 
dell’Adriatico.

Oggi pomeriggio, invece, alle ore 17.30 verrà inaugurata nella sala di Santa 
Maria Nuova, una mostra delle opere più meritevoli pervenute al concorso 
fotografico Obiettivo Fano, organizzato dall’Archeoclub , dal Foto Club Fano e 
dalla associazione Terra di Nessuno. Saranno premiate le opere vincitrici.

Infine, alle 8.30 inizierà nella sala San Michele un convegno su “Housing 
sociale, soluzioni non rinviabili: la casa come bene primario ed elemento 
fondante della coesione sociale” organizzato dalla Fondazione Fano Solidale, con
la partecipazione di autorevoli relatori.
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