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FACCIAmO IL PUNTO
SULLA FANO URBINO

•   possibilità di attivare il fer-
rociclo tra Urbino e
Fermignano, dove il tratto in
notevole pendenza, il bellissi-
mo contesto ambientale e il
richiamo di una città patrimo-
nio UNESCO possono attirare
interessanti flussi turistici;
•   sviluppo del cicloturismo che
ogni anno, anche in bassa sta-
gione, in Europa muove decine
di miliardi di € e milioni di per-
sone in cerca di territori ricchi
di storia, natura e cultura; i
circa 50 km del percorso non
sono certo un problema per
turisti in bici che in una giorna-
ta ne percorrono anche molti di
più; la Fano – Urbino, fino a
Grosseto, è già inserita nella
rete ciclabile nazionale
(“Bicitalia” della FIAB) recepita
dalla l.n. 2/2018;
•   rilancio economico e sociale
del territorio, soprattutto quel-
lo interno;
•   rientro in pochi anni, molti-
plicati più volte, dei soldi impie-
gati cha vanno quindi conside-
rati come un vero e proprio
investimento;
•   eliminazione di barriere che
dividono i quartieri e ostacola-
no i collegamenti interni;
•   miglioramento della qualità
della vita;
•   incremento del valore degli
immobili;
•   disincentivo all'abuso dei
mezzi a motore con riduzione
dell'inquinamento acustico e
dell'aria;
•   risparmi sanitari, per esem-
pio nella lotta alla sedentarietà.
Questa pista ciclopedonale
quindi è indispensabile; un pro-
getto di massima esiste; i fondi
necessari sono disponibili; c'è il
favore della maggioranza delle
associazioni ambientalistiche e
culturali; la proprietà unica
favorisce la rapidità di esecu-
zione; si dà lavoro utile in un
momento difficile.
Tutti gli amministratori pubblici
sanno che questa è l'unica
soluzione ragionevole di un
problema antico; rinviarla o
contrastarla per futili motivi
significherebbe scegliere l’im-
mobilismo e danneggiare il ter-
ritorio.

avvenire in tempi rapidi con
una spesa relativamente mode-
sta: secondo esperti locali, su
un percorso meno favorevole
basterebbero 9,5 milioni;
anche molto meno se, approfit-
tando del cantiere aperto, nel
sottosuolo fossero ospitati vari
sottoservizi.
Nei confronti di questa scelta
non si vedono convincenti
motivi di opposizione ma solo
vantaggi:

•  sicurezza per gli utenti debo-
li della strada; per esempio, tra
Rosciano e Fano, Carrara e
Cuccurano, Lucrezia e
Tavernelle, ecc., chi va a piedi
o in bici avrebbe un percorso
alternativo alla pericolosa
Flaminia; ricordiamo che nel
2017, per gravi incidenti stra-
dali, in Italia sono morti ben
254 ciclisti e 600 pedoni;
•   conservazione, protezione e
mantenimento in efficienza di
una struttura abbandonata,
particolarmente utile nei centri
urbani dove molto spesso man-
cano addirittura i marciapiedi;
binari e traversine possono
restare in situ anche per garan-
tire migliore stabilità alla mas-
sicciata ferroviaria sofferente in
molti punti;
•   compatibilità con l’eventua-
le presenza di treni turistici
che, essendo attivi solo alcuni
giorni l'anno, consentirebbero
quasi sempre un uso ciclopedo-
nale;

mente che, in particolare per
gli insostenibili costi di ricostru-
zione, “difficilmente” saranno
ripristinate le ferrovie dismes-
se, come appunto la metauren-
se che inoltre dovrebbe rispet-
tare rigide misure di sicurezza;
per esempio, in mancanza di
dispositivi automatici, il treno
dovrebbe fermarsi ad ogni pas-
saggio a livello incustodito e
ripartire solo dopo che il mac-
chinista abbia verificato che

personale appositamente
istruito abbia chiuso manual-
mente gli attraversamenti, nel
nostro caso circa 60.
Pertanto, ad essere molto otti-
misti, la ferrovia turistica (e a
maggior ragione una metropo-
litana) sarebbe attivata solo in
un lontano futuro, qualora sor-
gessero opportunità o esigenze
che ora non si vedono all’oriz-
zonte.
Per tutti questi motivi la
Regione Marche poteva chiede-
re la cancellazione della Fano
Urbino dall’elenco delle ferrovie
turistiche, come prevede la
legge, ma giustamente non lo
ha fatto per non precludere
alcuna opzione; sta però lavo-
rando per riutilizzare al meglio
questo bene abbandonato;
ecco quindi la scelta della pista
ciclopedonale che può diventa-
re anche parco lineare e luogo
di aggregazione grazie al recu-
pero di tanti edifici ferroviari
fatiscenti; l’operazione può

Riceviamo e pubblichiamo un
intervento di Enrico Tosi sulla
ex ferrovia Fano Urbino

E’ abbastanza diffusa la convin-
zione che presto, in base a una
nuova legge, la ferrovia Fano
Urbino sarà ripristinata; quindi,
ogni giorno ci sarebbero a
disposizione treni moderni,
veloci e confortevoli.
Non è così! La legge c’è (la
128/2017) ma paradossalmen-
te conferma che la riapertura
della ferrovia è molto improba-
bile.
Innanzitutto la linea servirebbe
solo per fare turismo; quindi,
niente metropolitana di superfi-
cie; inoltre, ripristino, manteni-
mento in esercizio, funzionalità
e sicurezza (art. 2.3 e 4.2)
sarebbero “senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pub-
blica” (art. 11.1); in sostanza,
Ferrovie o Regione Marche
dovrebbero spendere 150 - 200
milioni di € per fare, a spese
folli, alcune corse turistiche
l’anno, presumibilmente con la
vecchia littorina a nafta che
trasporta una settantina di pas-
seggeri. Per non parlare di pro-
blemi urbanistici, scarso bacino
d'utenza, concorrenza di colle-
gamenti più capillari, sicurezza,
ecc.
Ovviamente, non ci pensano
affatto a una Fano Urbino turi-
stica né la Regione, che già
impegna risorse ingenti per il
trasporto pubblico locale, né
RFI che da decenni se ne disin-
teressa e addirittura lo scorso
anno stava per venderne un
pezzo; oltretutto mentre si
chiudono stazioni e gli utenti si
lamentano per continui disser-
vizi.
Non ci crede neanche la
Fondazione FS, di cui dovrebbe
far parte la Fano Urbino; infat-
ti, lo scorso febbraio, in un
seminario sulla legge
128/2017, si è detto chiara-
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Contro massimo Seri e marta Ruggeri,  
il centrodestra punta 
ad un candidato non politico

a suo dire, “tale credibilità
l'ha persa e non è più gradi-
to all'elettorato”. “Abbiamo
bisogno -è il suo commento-
di persone nuove e serie e
non di chi si è riciclato da
una parte all'altra e di cui gli
elettori sono stanchi”.
Altro fronte aperto per il

centrodestra è quello dell'e-
lezione del nuovo presidente
della Provincia: si vota il 31
ottobre. Si sta valutando di
proporre la candidatura di
Stefano Aguzzi, sindaco di
Colli al Metauro. 
“Alla guida della Provincia -
commenta il segretario pro-
vinciale della Lgea, Doglioni-
serve un presidente capace
e preparato. Le Province,
nonostante il tentativo di
Renzi di chiuderle, continua-
no ad avere importanti com-
petenze: dalle infrastrutture,
come strade e ponti, alle
scuole”. Ma il diretto interes-
sato ha già invitato “a fare
bene i conti” perché a vota-
re saranno chiamati tutti i
consiglieri comunali dei 59
Comuni della provincia.

personale, lavorativi e fami-
liari” che l'hanno indotta a
escludere la candidatura. “La
città di Fano -ha spiegato-
merita una persona in grado
di dedicarle il giusto tempo e
le energie necessarie alle
sfide che si presenteranno
quotidianamente e che
dovranno essere raccolte,
affinché Fano possa guarda-
re lontano, con rinnovato
ottimismo e ambizione.
Rinunciare alla candidatura a
sindaco, è perciò innanzitut-
to un gesto di rispetto nei
confronti della mia città,
oltre che per la mia vita pri-
vata”.
A complicare ulteriormente
la situazione l'annuncio di
pochi giorni fa dell'ex segre-
tario di Forza Italia, Stefano
Mirisola, dimessosi dal parti-
to ad agosto per divergenze
proprio sulle candidature a
sindaco, di voler creare “una
lista civica trasversale con
un programma serio e condi-
viso con i cittadini”. Mirisola
pensa ad un progetto civico
da realizzare “con gente cre-
dibile” e che tenga fuori chi,

fanno eco il consigliere
regionale Mirco Carloni e il
consigliere comunale
dell'Udc Davide Delvecchio,
con l'ex assessore Mauro
Falcioni assolutamente con-
vinto di avere in tasca la vit-
toria.

Rimane, però, la difficoltà di
individuare un candidato
sindaco che tenga unita la
coalizione.
La consigliera di Fano Città
Ideale Lucia Tarsi non sareb-
be più l'unica opzione perché
si starebbe valutando seria-
mente l'ipotesi di un candi-
dato non politico.
Nei giorni scorsi era circolato
il nome di un noto professio-
nista che, però, non avrebbe
dato l'immediata disponibi-
lità ed ora si rincorrono le
voci su una persona molto
nota in città. 
L'altra possibile candidata
Marianna Magrini si era già
chiamata fuori a metà set-
tembre. Con una lettera
aperta, la consigliera comu-
nale di Progetto Fano ha
chiarito “i motivi di carattere

Per il centrodestra un candi-
dato sindaco non politico?
Conti alla mano alcuni espo-
nenti della coalizione sono
convinti che, proponendo un
candidato espressione della
società civile (un professio-
nista o un imprenditore) il
risultato del ballottaggio
sarebbe a portata di mano e
perfino con una percentuale
piuttosto alta.
C'è chi ricorda come nel
2014 con ben 4 candidati
sindaci (Delvecchio, Carloni,
D'Anna, Sanchioni) il centro-
destra aveva comunque sfio-
rato il 40% e che anche negli
appuntamenti elettorali suc-
cessivi (regionali del 2015 e
politiche del 2018) il consen-
so non è mai sceso sotto il
32%.
Numeri che fanno fare
dichiarazione entusiastiche a
diversi esponenti del centro-
destra: “Ci prepariamo alla
vittoria” annuncia il segreta-
rio provinciale della Lega
Lodovico Doglioni, “siamo ad
un passo dalla vittoria” gli

Il Comandante Roberto Agostini
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Renato è un assennato e
riflessivo uomo col quale ho
un rapporto di amicizia fin
da quando eravamo giovani
e che fin da quei tempi era
a tutti noto per la sua
serietà e moralità. Molti
anni fa passammo un
periodo della nostra vita
durante il quale ci perdem-
mo di vista senza sentirci
per qualche tempo neppure
telefonicamente. Era suc-
cesso anche altre volte, ma
in quella occasione mi ero
preoccupato perché un
amico comune ad entrambi
mi aveva raccontato che
Renato aveva interrotto il
saldo rapporto di conviven-
za con la sua compagna
alla quale era legato da un
paio d’anni. Sapendo che la
loro era una felice ed equi-
librata unione, sono rima-
sto molto stupito oltre che
incredulo. Siccome da
parte mia ritenevo Renato
un caro e soprattutto inti-
mo amico, mi ero sentito
stimolato da una fiera
curiosità. Però, non volen-
do apparire troppo indi-
screto né tanto meno inva-
dente o, peggio ancora
impiccione, anziché telefo-
nargli avevo fatto in modo
di incontrarlo casualmente
per strada per invitarlo, con
la più banale delle scuse, a
fare due chiacchiere seduti
in un bar. Così dopo qual-
che frivolo preambolo,
mentre eravamo intenti a
sorseggiare un aperitivo,
con quel minimo di diplo-
mazia che qualche volta mi
ritrovo, schiarendo la voce
ed abbozzando un mezzo
sorriso, ho azzardato:
<<Sai… a proposito ho
sentito qualche chiacchiera
in giro… che… tu con la tua
Ludovica… sì insomma
come posso dire..? Hai
avuto qualche dissapore,
forse un’incomprensione…
certo può capitare che… sai
lo capisco… i sentimenti a
volte si perdono lungo il
cammino della vita in
comune e… può anche suc-
cedere che possano suben-
trare situazioni particolari…

LE FAVOLE DI ERmANNO
LA SCELTA GENETICA

magari anche dopo parec-
chio tempo che si sta assie-
me… e magari si è convinti
di… non amarsi più…>>.
Renato con quella serenità
che lo ha sempre contrad-
distinto mi rispose di getto,
interrompendomi e, molto
razionalmente come se la
mia domanda fosse sconta-
ta, cercò di rassicurarmi:
<<No, no assolutamente,
non è stato un problema di
amore! A te posso dirlo! Io
e Ludovica ci siamo sempre
amati tantissimo. Tu poi lo
sai… ero così innamorato
che avrei fatto qualunque
cosa per lei, proprio di
tutto. Era la luce dei miei
occhi, la gioia del mio
corpo, il sostegno della mia
esistenza, non vedevo che
lei! Era il pensiero fisso
della mia mente. Era vera-
mente tutto… ma veramen-
te tutto per me! Però… però
ho dovuto interrompere il
nostro rapporto. Vedi… è
stato da parte mia davvero
difficile e sono molto addo-
lorato per questo, ma ho
dovuto farlo!>>. Di fronte
ad una risposta così poco
chiara, ma determinata
sono rimasto interdetto per
cui ancora più incuriosito
insistetti: <<Allora ti ha
fatto uno sgarbo molto
grave… forse…>>. Ribatté
energico alla mia insisten-
za, interrompendomi di
nuovo, con un tono sempre
più carico di decisione:
<<Assolutamente no!>>.
La conseguenza fu che
curiosità e perplessità mi
avevano ormai coinvolto al
punto tale che non potevo
più desistere dal conoscere
ciò che era realmente suc-
cesso. Volevo conoscere la
verità e, cercando di usare
sempre più delicatezza,
atteggiamento anche que-
sto che per la verità è a me
poco usuale, ho chiesto
ancora: <<Ti ha… tradi-
to?>>. <<Non l’avrebbe
mai fatto!>> mi rispose in
tono asciutto. <<Allora sei
tu che l’hai tradita e…
magari ti sei innamorato di
un’altra donna..?>>.

<<Non l’ho fatto e non ho
mai minimamente pensato
di farlo. Devi credermi,
nutrivo per lei un amore
smisurato. Stavamo bene
assieme come non mi era
mai capitato con nessun’al-
tra donna. Eravamo amanti
felici… sempre in preda alla
passione più rovente… e
nello stesso tempo erava-
mo legati da autentica ami-
cizia e solidarietà>>.
<<Ma scusa… allora? pro-
prio non capisco..! Perché
hai deciso di lasciarla se tra
voi c’era tanto feeling?>>.
Mi squadrò un po’ di traver-
so per rispondermi secco e
telegrafico: <<Perché ho
conosciuto sua madre!>>.
<<Questo che significa?>>
ho aggiunto abbozzando un
mezzo sorriso per chiedere
ulteriori chiarimenti. Poi
siccome il mio amico sem-
brava non voler raccontare
più nulla mi sono insinuato
con un pizzico di malizia:
<<Forse… sua madre non
era contenta della vostra
unione..?>>. Renato mi
fissò con incisiva espressi-
vità e con un’aria scrupolo-
sa, scosse il capo, mi si
avvicinò spostandosi appe-
na un po' con la sedia per
non farsi udire da altri e
sottovoce, lasciandomi di
ghiaccio, mi mormorò:
<<Caro amico mio… la
genetica! È stata solo colpa
della genetica. Quando ho
conosciuto colei che sareb-
be dovuta diventare mia
suocera… non ho voluto
continuare il rapporto con
la mia adorata compagna
ed ho interrotto la nostra
convivenza perché, fino a
prova contraria… e tu lo sai
bene, la genetica non
mente mai!>>. Rimasi let-
teralmente impietrito. Non
ci credevo. Non potevo
neppur lontanamente
immaginare che il motivo
del suo abbandono fosse

determinato da un antico
condizionamento da cui
Renato era soggiogato.
Cioè da quando aveva sco-
perto, scientificamente ha
sempre sostenuto lui, di
aver ereditato le peggiori
caratteristiche genetiche,
oltre che i fondamentali
caratteri fisionomici, di sua
madre. Una madre che
Renato aveva cominciato
ad odiare fin da quando era
in tenera età perché aveva
abbandonato suo padre
per andarsene con un altro
uomo. Rimasi prima qual-
che secondo in silenzio poi
cercai di riprendere un
discorso che avevamo già
fatto almeno altre dieci
volte sul concetto dei mec-
canismi dell’ereditarietà e
della trasmissione di geni
da una generazione a quel-
la successiva e di come
questo elemento, certa-
mente di levatura scientifi-
ca, possa suggestionare ed
influenzare una persona
sensibile che aveva tanto
sofferto come lui. Quando
terminai di ‘rimproverarlo’,
termine che usava spesso
nei miei riguardi e che un
po' mi infastidiva, Renato
si alzò e mi ringraziò per
aver perso ancora una
volta il mio tempo a cerca-
re di salvarlo da quella sua
idea fissa che lo persegui-
tava fino ad ossessionarlo.
Ormai però… mi confidò
che aveva preso la sua
decisione e nessuno sareb-
be mai riuscito a dissua-
derlo. Oggi Renato ha
superato settant’anni e
vive tuttora solo, ma come
sostiene lui stesso è felice-
mente single!

RIFLESSIONI E VANILOqUI
(Ovvero ragionamenti stravaganti
e semiseri del Lisippo) 
di Ermanno Simoncelli

Non rinuncerei mai a ciò che ho sempre desidera-
to e mai raggiunto. Ma il giorno che dovessi giun-
gere a farlo, vorrebbe dire che ho perso la spe-
ranza nel futuro e sublimato tutte le mie mete.

*****

Perdere quell’entusiasmo che ci ha fatto vivere
sereni fino ad oggi e ci ha regalato una vita tran-
quilla è il primo passo verso il tramonto.



ALOE, PIANTA RICCA DI PROPRIETà.
FACCIAmO UN Pò DI CHIAREzzA

Con il termine Aloe si definisce
un genere botanico a cui
appartengono numerose spe-
cie. Tra quelle più diffuse ed
utili dal punto di vista fitotera-
pico devono essere ricordate
l’Aloe Barbadensis (sinonimi
“Vera” o “delle Barbados”),
l’Aloe Arborescens (Miller),
l’Aloe Ferox Miller (sinonimo
Aloe del Capo).
Le piante crescono spontanea-
mente in numerose regioni del
mondo tra cui America
Centrale, Messico, Australia
come pure bacino del
Mediterraneo, Madagascar,

India e Giappone. La morfolo-
gia della pianta è caratteristica
per la presenza delle foglie in
genere vistose, carnose, con
cuticola spessa e margini ed
apice spinosi.
ALOE BARBADENSIS mIL-
LER. (ALOE VERA – ALOE
DELLE BARBADOS)
Raggiunge la fase di matura-
zione dopo i quattri anni  con
foglie di lunghezza intorno ai
60 cm dal peso intorno al chi-
logrammo. Il gel di cui le foglie
sono ricche è ricco in aceman-
nano, un polisaccaride con
attività immunostimolanti.
La parte subito al di sotto della
cuticola si trova la barbaloina,
un antrachinone che è respon-
sabile di effetto lassativo.
Il gel può esser facilmente tra-
sformato in polpa e utilizzato
come alimento, o per usi
esterni.
ALOE ARBORESCENS mILLER. 
La pianta presenta un tronco
legnoso centrale da cui si
dipartono foglie grasse a cre-
scita spiraliforme, di colore
grigio-verde ed aspetto meno
carnoso rispetto alla specie
“Vera”, di una lunghezza che
varia dai 30 ai 50 cm. Le foglie

dell’Aloe arborescens, presen-
trano una cuticola più spessa,
ove sono presenti le “aloine”,
antrachinoni che hanno se
ingerite effetto lassativo.
ALOE FEROX mILLER (ALOE
DEL CAPO)
E’ caratteristica di questa spe-
cie la presenza di spone
sulla parte ampia delle
foglie.
Mediante l’incisione delle
foglie di Aloe si ottiene un
succo (lattice), che può
essere in un secondo
momento concentrato e
sottoposto ad ebollizione,
ricavando così una massa
solida dal colore bruno
scuro, se si utilizza Aloe
vera (Aloe barbadensis Miller),
oppure con riflessi verdastri se
disponiamo di foglie dell'Aloe
del capo (Aloe ferox Miller). In
questo succo è contenuto un
elevato contenuto di composti
antrachinonici, molecole che
hanno una forte azione lassati-
va e dal caratteristico sapore
amaro.
Il gel dell’Aloe si ottiene dopo
avere eliminato la cuticola
esterna, lasciando scoperto il
parenchima acquifero interno.

di Luca Imperatori

Oncologo medico
Esperto in Fitoterapia, Omeopatia, 
Omotossicologia 
e medicina Integrata
email: dottimperatoriluca@mail.com
Pagina Facebook: 
Conoscere la medicina Naturale 

Si estrae in questo modo un
gel mucillaginoso, di consi-
stenza viscida, particolarmen-
te ricco di polisaccaridi, com-
ponenti quali lipidi, amminoa-
cidi essenziali, vitamine, e
minerali in elevata quantità.
E’ in particolare al gel di Aloe

che gli studi scientifici attrri-
buiscono numerose attività
farmacologiche, utili in fitote-
rapia, tra cui la già citata atti-
vità immunostimolante, ipo-
glicemizzante, anti-dislipide-
mica, stimolante la formazio-
ne di collagene e pertanto la
riparazione di lesioni cutanee
e mucose, in una parola atti-
vità di riequilibrio delle nor-
mali funzioni fisiologiche e
metaboliche del nostro organi-
smo.

ALOEALOE



Nel centro storico della
nostra città, l’incrocio tra via
Arco d’Augusto e corso
Giacomo Matteotti (già corso
Vittorio Emanuele II) è stato
sempre il luogo più impor-
tante di Fano soprattutto
sotto l’aspetto della viabilità.
Basti pensare che dal dopo-
guerra fino alla metà degli
anni ’50, l’autobus di linea
Fano-Pesaro aveva il suo
riferimento come capolinea
in piazza Avveduti (davanti al
cinema-teatro “Politeama”) e
percorreva la via Arco
d’Augusto in entrambi i sensi
di marcia.

Risale all’inizio del 1934
l’istallazione di una lanterna
semaforica a luce tricolore
sospesa al centro dell’incro-
cio, presso il quale, tutti i
giorni dell’anno un vigile
urbano presidiava l’area cir-
costante per la vigilanza in
genere e svolgeva anche una
funzione socialmente molto
importante per quei tempi:
fornire informazioni sia ai cit-
tadini fanesi che a forestieri
e villeggianti. Il vigile incari-
cato aveva a disposizione sul
posto un apparecchio telefo-
nico collocato in una nicchia
del muro perimetrale di
Palazzo Bracci-Pagani (lato
Corso Matteotti) recente-
mente restaurato. Quando
ancora il telefono non era un
bene usuale ed alla portata
di tutti nelle case dei fanesi,
molte persone, soprattutto
anziani, si rivolgevano al

LA PRImA ISOLA PEDONALE A FANO
vigile per telefonate di
necessità.

Dalle ore 17,30 alle 20,00
lungo Corso Matteotti, per il
tratto da via Arco d’Augusto
a via Giuseppe Garibaldi,
veniva vietata la circolazione
di tutti i veicoli comprese le
biciclette che dovevano esse-
re rigorosamente condotte a
mano per consentire il con-
sueto e caratteristico pas-
seggio cittadino serale.

Nel 1974 il Comune prese
in considerazione nuovi ele-
menti per portare modifiche
alla viabilità del centro stori-
co: l’eccessivo numero di
veicoli circolanti legato
all’aumento della popolazio-
ne, le strade strette per il
caratteristico impianto urba-
nistico di tipo medioevale
della città e l’accresciuto
inquinamento atmosferico e
acustico, costituirono alcune
valide ragioni che diedero
origine al provvedimento
della Giunta Comunale del
sindaco Marzio Filippetti:
dopo lunghi dibattiti accom-
pagnati anche da aspri con-
fronti con i residenti e con i
titolari di attività commercia-
li, fu istituita a Fano la prima
ISOLA PEDONALE a far data
dal 1° novembre di quell’an-
no. Veniva vietata la circola-
zione e la sosta dei veicoli a
motore in Corso Matteotti e
in piazza XX Settembre. Era
in vigore allora il Codice
Stradale del 1959.

Nel corso degli anni a
seguire, l’ISOLA PEDONALE
si è gradualmente allargata a

quasi tutte la vie della città
murata e dal gennaio 1993
si è trasformata assumendo
la dicitura: ZONA A TRAFFI-
CO LIMITATO.

Nella foto l’immagine della
campagna informativa e
promozionale attraverso
manifesti e locandine pro-
mossa nel 1974 dal Comune
per sensibilizzare l‘opinione

pubblica attorno al tema del
traffico nel centro storico da
risolvere attraverso l’istitu-
zione della prima isola pedo-
nale. Il progetto grafico fu
curato da Dante Piermattei.

di Alessandro Federici

SALVIAmO LA CHIESA DEL SUFFRAGIO
La Chiesa del Suffragio di Fano, a sinistra, necessita di lavori di risanamen-
to al tetto, al fine di evitare il crollo come avvenuto a Roma nella chiesa di
San Giuseppe ai Falegnami (foto sotto). Gli stessi danni si potrebbero veri-
ficare nel nostro edificio sacro che possiede tesori inestimabili già restaura-
ti come la crocefissione, affresco del XIII secolo ed altre opere esposte
all’interno dell’edificio. La Chiesa è stata nel tempo restaurata e rafforzata
con strutture di sostegno
nelle pareti perimetrali e
ad oggi manca, per finire
il lavoro, la sistemazione
del manto di copertura.
S o l l e c i t i a m o
Soprintendenza, Regione,
Comune o altre istituzioni
ad intervenire per salvare
un patrimonio cittadino.



COmE PARLANO I FANESI modi di dire e proverbi
di Agostino Silvi e Ermanno Simoncelli

IL mANGIARE (IN SENSO mETAFORICO)
chi è svélt (> lènt) a magnà è svèlt (> lènt) a
fatigà = chi è svelto (>lento) a mangiare è svelto
(>lento) a lavorare.
L’espressione è legata alla vecchia consuetudine di offri-
re del cibo ai braccianti agricoli durante i vari lavori sta-
gionali (trebbiatura, vendemmia, ecc.): pertanto chi
impiegava meno tempo a consumare il pasto, aveva più
tempo a disposizione per lavorare.
cu è ròba ch’se magna? = che cos’è roba che si man-
gia?
Espressione usata quando si ascolta una parola dal
significato sconosciuto. 
Es: Cu è ch’vài a sentì la cunferènsa de omeopa-
tia? Cu è ròba ch’se magna? = Perché mai vai ad
ascoltare la conferensa di omeopatia? Ma sai di che cosa
di tratta?
vàl più na stiràta che na magnàta = vale più una sti-
rata che una mangiata.
Dà molte più soddisfazioni al nostro corpo un’azione di
stretching di un buon pasto.
a magnà sèns’apetit en va né tel bust, né tla camì-
scia = a mangiare senza appetito non va né nel busto,
né nella camicia.
E’ un invito a non forzare a mangiare i bambini o i pro-
pri invitati, perché ciò che viene ingerito controvoglia
non dà in nessun caso risultati positivi: non aiuta i bam-
bini a crescere, né ad arrotondare le forme di coloro che
sono esageratamente magri.
chi c’ha magna, chi en c’ha sta a véda = chi ha
mangia, chi non ha sta a vedere. 
E’ la legge del classismo e della rassegnazione: a colo-
ro che sono possidenti non manca nulla; ai diseredati
invece resta solo la possibilità di ammirare coloro che
vivono nell’abbondanza.
Es: Alora, cu ha dit òg el prét a la mésa? Cum el
sòlit avrà dit che chi c’ha magna, chi en c’ha sta a
véda! = Allora, che cosa ha detto oggi il sacerdote
durante la celebrazione della messa? Penso che come il
solito avrà difeso la posizione di coloro che stanno bene! 

VA DU S’ARàNGA
EL DÈNT !
Parafrasànd un libre de sucés
che diva de gì sól du pòrta el còr …
tle fèst, ti risturànt, urmèj è ’n pèś
ch’la gènt se mòv sóltant … dietra i sapór!

Cè tut un muvimènt tél calendèri
sai ” piàtti tipici “  ch’en nuti dle lupéri …
che va de més in més per tradiśión
dietra el prudót ch’è pròpi de stagión!

Caplét (quèj fati a man) o sciùti o in bròd …
un cón  de crescia d’ Pasqua …  vers aprìl,
la fava sal furmàj più in là se gòd …
brudét a stuff a luj … e manca a dil

rustita tla gradèla … vers agóst 
o quatre sarduncìn  a scòtadét … 
sa le verdur in tl’òrt: pundòr aròst
sa l’òca al fórne … è tut un rapascèt!

L’autùn è generós: funghi e tartùf
sa’n piàt de tajatèl s’arléca i baf …
quand’c’è l’uliva pu … fata in padèla
sa dó salcič… che la mòrt sua è quéla!

Stucfìs e bacalà … o ’l buratèl
turón e panetón  … sóta Natèl!
Fritèl e castagnòj e per fè mèj
se magna sa l’unòri i fegatèj 

tel mès più frèd  … che per tradiśión
festègia  Sant’ Antoni sal ninón!
A primavera artàca la sequènśa
de tut el gir che met el gras tla panśa …

Se va du pòrta’l dènt e la ganàscia,
se va du stólśa l’òli tla camìscia …
in centre, tla valèta o tj ’ Apenìn
di pòst du s’mağna bén … è propi pin!!

Elvio Grilli

CENTRO mEDICO RIABILITATIVO ALGOS
Via del Fiume, 53/E FANO - Tel. 0721.826556 - WWW.ALGOSFANO.IT

AGOPUNTURA
DERMATOLOGIA
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FISIOTERAPIA
LOGOPEDIA
ORTOPEDIA
OSTEOPATIA

PNEUMOLOGIA
PODOLOGIA
PSICOLOGIA
RADIOLOGIA
RIABILITAZIONE
RIEDUCAZIONE COGNITIVA
TERAPIA DEL DOLORE



Penne rigate integrali allaPenne rigate integrali alla
crema di taleggio e spinacicrema di taleggio e spinaci

 INGREDIENTI  INGREDIENTI 
Ingredienti per 4 persone
360 g di penne rigate inte-
grali 
200 g di taleggio
1 bicchiere di latte 
2 mazzetti di spinacini fre-
schi 
1 spicchio di aglio 
Una manciata di pinoli
olio extravergine di oliva q.b. 
sale q.b. 
pepe q.b.

PROCEDImENTOPROCEDImENTO
Sciacquate velocemente gli
spinaci sotto acqua fredda
corrente poi versate in
padella un filo d’olio, aggiun-
gete l’aglio, mettete sul
fuoco e lasciate dorare l’a-
glio. Togliete l’aglio, aggiun-
gete gli spinaci e fateli cuo-
cere a fiamma bassa fino a
farli ammorbidire. Nel frat-
tempo, fate tostare i pinoli in
un pentolino e cuocete la
pasta in abbondante acqua
salata, tagliate il taleggio a
cubetti, aggiungeteli agli spi-
naci e unite anche il latte in
modo da far sciogliere il
taleggio senza però farlo
sobbollire. Scolate la pasta e

fatela saltare in padella con i
pinoli e la crema di taleggio e
spinaci. Aggiustate di sale,
insaporite con il pepe e ser-
vite immediatamente.

CONSIDERAzIONICONSIDERAzIONI
NUTRIzIONALINUTRIzIONALI
Gli spinaci sono una pianta
erbacea appartenente alla
famiglia delle Chenopodiacee
(Spinacia oleracia L.) ed è
originaria dell’Asia sudocci-
dentale. Furono introdotti in
Europa intorno all’ anno
1000; sembra che gli Arabi
abbiano conosciuto questa
pianta in Persia contribuendo
successivamente a diffonder-
la in altri paesi.
Il valore nutritivo degli spi-
naci è notevole: oltre a car-
boidrati, proteine e grassi
essi contengono anche molte
vitamine (A, B, C, D, K, P).
Tra queste contengono acido
folico, che contribuisce a sti-
molare la produzione di glo-
buli rossi e che risulta effica-
ce nella prevenzione di
tumori e di patologie cardio-
vascolari. Gli spinaci sono
anche un’ottima fonte di
luteina, che è una sostanza
di origine naturale, nota per
le sue proprietà antiossidanti
e protettive sulla vista.
Gli spinaci inoltre sono ricchi
in sali minerali come ferro,
calcio, fosforo, potassio,
sodio, magnesio, zinco. Per
questo motivo e per la pre-
senza di ossalati sono un ali-
mento da sconsigliare in chi
soffre di calcoli e di difficoltà

della funzione renale, a mag-
giore ragione nei soggetti
dializzati.
Per potere beneficiare delle
proprietà salutari, conviene
mangiarli crudi con olio e

sale. Crudi, infatti, gli spina-
ci contengono acqua di vege-
tazione, nella quale i sali
minerali rimangono in solu-
zione e non precipitano cri-
stallizzandosi come avviene
con la cottura e quindi sono
più facilmente eliminabili dai
reni. Quando possibile, il
consumo di spinaci risulta
vantaggioso in caso di ane-
mie sideropeniche ovvero
provocate da carenza di ferro
nell’organismo.  
A differenza delle zucchine,
alle quali la presenza di
potassio e magnesio conferi-
sce un’azione sedativa e
miorilassante, gli spinaci
hanno un effetto lievemente
eccitante in quanto è minore
la biodisponibilità di questi
due minerali. Il consiglio
quindi è quello di evitare di

di Enrico Magini

Biologo Nutrizionista
Esperto in Counseling
Nutrizionale 
Esperto  in Nutrigenomica
www.enricomagini.altervista.org
email: emagio64@yahoo.it
Cell. 339-8482746

inserirli a cena se si ha il
sonno disturbato oppure
associarli ai pinoli.  
Gli spinaci, come detto in
precedenza, contengono
ferro ma in quantità minore

rispetto a
tanti altri ali-
menti come
ad esempio il
fegato o addi-
rittura la
menta.
Il mito di
Braccio di
Ferro che
mangiava spi-
naci perché
contenevano
molto ferro,
secondo una

prima ipotesi, nasce da un
errore del chimico tedesco E.
von Wolff che, nel 1870,
avrebbe trascritto il valore di
ferro con la virgola spostata
di una posizione con il risul-
tato di riportare un dato 10
volte superiore a quello da
lui stesso misurato.
Un’ altra ipotesi attribuisce
l’errore al fisiologo Gustave
von Bunge: egli, infatti, nel
1890 avrebbe attribuito il
valore del ferro degli spinaci
secchi a quelli freschi.
Braccio di ferro, però, non
mangiava gli spinaci perché
contenevano il ferro ma il
vero segreto della sua forza,
nelle intenzioni del fumetti-
sta Segar, era la vitamina A,
come emerge dalla lettura
dei fumetti originali del for-
zuto marinaio.
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FORD ALL-INCLUSIVE
“Come funziona il noleggio Ford” 

Molte sono le domande, soprattutto di natura economica, che assalgono 
l’automobilista che si trova nella condizione di dover cambiare vettura, il 
noleggio auto a lungo termine o NLT è un alternativa al classico acquisto.

Con il noleggio a lungo termine, quindi, non si acquista un’automobile 
nuova, ma ci si abbona ad un servizio pagando un canone mensile. Qual è, 
quindi, la principale di�erenza rispetto all’acquisto? I servizi inclusi nella 
rata dell’abbonamento.

La Ford comprende tutti i costi di gestione tipici di una vettura di proprietà 
come il bollo, Incendio e Furto, Kasko, RC Auto, Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria, Tassa di Proprietà, Franchigia Furto 0% e l’assistenza 
stradale.

Concordati i chilometri massimi percorribili e la durata mensile del 
contratto, si potrà finalmente salire a bordo della nuova vettura senza 
tutte quelle preoccupazioni tipiche dei proprietari di auto.

Allo scadere del termine stabilito, il conduttore dovrà restituire la vettura 
alla società di noleggio senza possibilità di riscatto dell’auto con il 
pagamento di una maxi rata finale, così come avviene per il leasing o altri 
sistemi di acquisto come IDEAFORD.

Scegli la Ford che vuoi guidare!

E’ opportuno valutare l’utilizzo che si farà della vettura. La convenienza o 
meno del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto di un’auto nuova 
dipende, infatti, da vari fattori.

Il primo è quello di considerare il numero di chilometri che si percorrerà in un 
anno. Se siete automobilisti con percorrenze elevate, allora il noleggio auto 
a lungo termine è certamente conveniente, dato che allo scadere del 
contratto avrete la possibilità di restituire una vettura con un elevato 
numero di chilometri sul tachimetro che avrà subito una svalutazione 
importante.

Il secondo fattore da valutare riguarda l’aspettativa di possesso della 
vettura. Se siete soliti mantenere un’auto nuova per un periodo di tempo 
importante, allora il noleggio auto a lungo termine non farà al caso vostro. 
Viceversa, se amate cambiare macchina con una certa frequenza e non 
volete rimetterci troppo denaro con la svalutazione, il noleggio a lungo 
termine è la soluzione ideale.

La Ford EUSEBI ha uno stock di auto pronta consegna recapitabili in tutta 
Italia in soli 20 giorni. Contattaci e verrete seguiti passo/passo da un 
Consulente dedicato.

Valutazioni preliminari

FOCUS ST - Line
N O L E G G I A L A

N U O V A

FORD CUSTOM 9 POSTI 2.0 TDCi - 130CV

ANTICIPO

€ 1.000 12 MESI 20.000

€ 315
DURATA KM

CANONE MENSILE
IVA ESCLUSA

ANTICIPO

€ 1.000 36 MESI 45.000

€ 290
DURATA KM

CANONE MENSILE
IVA ESCLUSA

FORD FIESTA ST-Line 1.5 TDCi - 85CV
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Boyz II men -
Cooleyhighharmony

Boyz II Men provengono dalla
città dell’amore fraterno,
Philadelphia, una delle capitali
della musica black. Ma
“Cooleyhighharmony”, il loro
primo album, viene pubblicato
da Motown Records, casa
discografica fondata da Berry
Gordy a Detroit e poi trasferi-
tasi in California. Comunque
una garanzia, le produzioni
Motown sono sempre grandi
successi per artisti destinati a
brillare. Così è anche per Boyz
II Men, gruppo vocale R&B
che in questo album, numero
3 della classifica americana e
con 9 dischi di platino alle
spalle, propongono dolcissime
ballate alternate a brani dal
tipico ritmo New Jack Swing.
Da  segnalare in modo parti-
colare “Motownphilly” (con il

rap di Michael Bivins dei New
Edition) “It’s so hard to say
goodbye to yesterday”, “Uhh
Ahh”, “Please don’t go” e
“Sympin’ ”. L’album è stato
ripubblicato con “End of the
road” (colonna sonora del film
Boomerang con Eddy Murphy)
come bonus track.

massive Attack - Blue lines

Considerati i fondatori del
genere trip hop, Massive
Attack, una sorta di collettivo
musicale, si formano a Bristol

alla fine degli anni ‘80.  “Blue
lines”, album con cui esordi-
scono, è uno dei più importan-
ti del cosiddetto “Bristol
Sound”, un genere musicale
fatto di soul, reggae, elettro-
nica e dub. I brani indimenti-
cabili contenuti in “Blue Lines”
sono "Unfinished sympathy”
con la stupenda voce di Shara
Nelson, “Safe from Harm” e
“Daydreaming”. Stupenda la
cover di un classico soul di
William DeVaughn intitolato
“Be thankful for what you’ve
got” cantata da Tony Bryan. Il
cantante Horace Andy lo pos-
siamo ascoltare in “One love"
e “Hymn of the big wheel”.
“Blue Lines “raggiunge la posi-
zione numero 13 della classifi-
ca inglese.

Ligabue - Lambrusco col-
telli rose & pop corn

Il secondo album della disco-
grafia di Luciano Ligabue è
uno degli album italiani più

venduti dell’anno e raggiunge
la posizione numero 7 della
classifica. Tutte le canzoni
contenute in “Lambrusco col-
telli rose & pop corn” sono
scritte, musica e testo, da
Ligabue; si tratta di brani vis-
suti direttamente, tutti inediti
ad eccezione di “Anime in
plexiglass” apparsa preceden-
temente in versione singolo
45 giri. L’album è una raccolta
di grandi canzoni come “Libera
nos a malo”, “Salviamoci la
pelle”, “Ti chiamerò Sam”,
“Sarà un bel souvenir” e il
brano che possiamo conside-
rare title-track “Lambrusco &
pop corn”.

The Commitments

“I Commitments” è un film
diretto da Alan Parker, tratto
dall’omonimo romanzo delle
scrittore irlandese Roddy
Doyle. Quella dei
Commitments è una band di
Dublino che propone musica
soul e che ha molte storie da
raccontare.

Avvenimenti 1991

Tim Berners-Lee, ricercatore
del CERN, mette in rete il
primo sito della storia ed inizia
l’era di internet; il software da
lui sviluppato viene chiamato
World Wide Web. 

Freddie Mercury, nato in
Tanzania, fondatore, cantante
e leader del gruppo rock
Queen, muore all’età di 45
anni il 24 novembre.  

La Sampdoria vince il suo
primo scudetto; in squadra ci
sono grandi campioni come
Vialli, Mancini, Cerezo e
Pagliuca.

Grazie all’accordo tra
Assessorato al Turismo del
Comune di Fano e gli organiz-
zatori del prestigioso Umbria
Jazz nasce Umbria Jazz by the
Sea, appendice sul mare del
festival.

Nasce, da un’idea di Francesco
Tonucci, il progetto Fano: La
Città dei Bambini.

L’Alma Juventus Fano, allenata
da Francesco Guidolin, conclu-
de il campionato Serie C1 al
5° posto del girone A; miglior
marcatore è Mainardi con 8
reti.

mUSICA E DINTORNI
19911991

di  Luca Valentini





Avevo espresso la mia
idea, ma tanto per parlare,
a Elvio Grilli (il nostro
poeta del Lisippo) che l’a-
veva subito condivisa e
coinvolto la consigliera
Carla Luzi che partita d’i-
stinto ha abilmente
costruito e realizzato una

serata per ricordare la vecchia Fano con rac-
conti, poesie dialettali e musica. La risposta
del pubblico è stata straordinaria, sala Ipogea
della Memo stracolma e altrettante persone
che non sono potute entrare per problemi di
sicurezza. L’assessore Samuele Mascarin,
padrone di casa, ha rapidamente introdotto la
serata sottolineando i valori della memoria.
Un pensiero l’abbiamo subito rivolto a Carlo
Moscelli, giornalista, da poco scomparso, che
in tanti modi aveva raccontato la nostra città,
spontaneamente applaudito dai presenti.  Ci
siamo alternati con il racconto di Fano, le
poesie dialettali e la musica anni 60/70. Elvio Grilli ha
incantato, divertito e commosso con le sue poesie straordi-
narie Dla dal pὁnt,  el Carnevalὁn, mò quant’è bèla Fan,
l’amòr ai tempi dla curiéra la nustalgìa e, per ultima, ji
m’arcòrd , poesia ironica, realistica e commovente, che
riassume la storia del Paese fino agli anni ‘80. Non a caso
Grilli ha vinto numerosi premi letterari nazionali e interna-
zionali ed è stato insignito nel 2016 della targa “Città di
Fano”. Le atmosfere di quegli anni e soprattutto i “favolosi”
anni ’60 sono stati fatti rivivere dal fantastico trio Peppe e
Teto Nicolini insieme a Sergio Busca che con Nel blu dipin-
to di blu, Io che amo solo te, Senza luce, La gatta, Io vaga-
bondo, Sapore di sale, Che sarà, Hei Jude, C’era un ragaz-
zo, e tante altre hanno anche trascinato in canti e cenni di
ballo l’intera platea con  ovazioni per loro che hanno incan-
tato diverse generazioni nella nostra città e fuori. Abbiamo
così ripercorso il periodo del dopoguerra e degli anni della
ricostruzione. Voleva essere un insegnamento per i giovani

ricordare che i loro nonni o bisnonni  avevano subito i peri-
coli e le paure della guerra, molti con anni di dura prigio-
nia, e sottolineare quanto sia preziosa la pace. Nel primo
dopoguerra niente tele, frigo, termosifoni, lavatrice, il
bagno si faceva nel mastello, la carta dei giornali era mul-
tiuso. Il latte ce lo portava il lattaio e lo versava nelle
nostre ciotole, conoscevamo lo straccivendolo che, con il
suo carrettino, comprava stracci e ferri vecchi. L’economia
iniziava una forte espansione: prendeva piede il turismo di
massa e sorsero in quegli anni tanti alberghi ancora oggi
attivi. C’era il calzaturificio Serafini con molti operai; la
pesca con centinaia di pescatori ed una flotta di 60 pesche-
recci. Per Fano girava la ronda del CAR dei militari alla
caserma Paolini: era una forte economia per la città.
Importanti erano le Filande: Bosone in via Dè Amicis e
Solazzi al piazzale della Rocca, erano soprattutto donne
che lavoravano anche 12 ore al giorno, spesso con la mani
nell’acqua bollente con i bachi da seta. Furono chiuse nel
‘51 e ‘52, in precedenza c’era una terza filanda. Lo

LA VECCHIA FANO 
IN UNA SERATA SPECIALE

di Sergio Schiaroli

Piazza XX settembre quando era ancora parcheggio

Da sinistra, Elvio Grilli, Sergio Schiaroli, Giuseppe Nicolini, Carla Luzi, Stefano Nicolini, Sergio Busca



Zuccherificio costituiva una opportunità per i giova-
ni moltissimi dei quali facevano la campagna esti-
va ben retribuita. I cavolfiori coltivati soprattutto a
Metaurilia ma anche nei campi in sassonia veniva-
no esportati nel mondo. Nel ‘55-‘56 fu riattivata la
linea ferroviaria Fano- Urbino  con la Littorina. La
vita cittadina si svolgeva quasi esclusivamente
dentro le mura dov’erano ubicati gli istituti scola-
stici: l’asilo Gallizi, le Pie Venerini, le elementari
Luigi Rossi, le medie, i licei , le magistrali, le com-
merciali, la scuola d’arte, l’Olivetti;  erano  appena
fuori le elementari Corridoni e poco altro. Una delle
zone periferiche popolose e vive era Hollywood
dove poi sorgerà la Gran Madre di Dio. Negli anni
‘50 l’albergo Lido era il salotto estivo con il suo
ampio salone, i tavolini all’esterno dove noi bambi-
ni raccattavamo a terra i tappi di latta delle botti-
glie come quelli delle aranciate San Pellegrino,
venivano personaggi famosi come  Nilla Pizzi vincitrice del
Festival di Sanremo. Ristorante VIP era la Lanterna Azzurra
a forma di nave del Cav. Vagnini. Le parrocchie erano luo-
ghi di aggregazione intorno alle quali sorsero tante squa-
dre di giovani di un’intera generazione la Juventina del

Duomo, l’Ardor di San Leonardo, Fulgor di San Cristoforo,
il Don Orione con il mitico Don Rastelli, La Saetta di SM
Nuova, la Leone di San Marco, la Virtus di San Pio X,
l’Adriatica di San Lazzaro, la Delfino al Porto. Una genera-
zione intera si ritrovava al campo del Don Gentili. Hanno
avuto un ruolo importante di ritrovo nella nostra gioventù
le Pizzerie tra cui Livio, Franco, La Tavernetta, Boccaccio. I
Bar dislocati soprattutto in quelli che, in passato con cer-
tezza, si consideravano il Decumano e il Cardo Massimo,
partendo da via Cavour: Bar Ferrero, Bar Berto, Caffè

Cavour, Caffè dello Sport, Bar Diana, Caffè Frusaglia, la
Bomboniera, Guerrino,  il Centrale,  aggregazione dei
Vitelloni fanesi, il Pinobar, e in via Arco d’Augusto il Bar
Solazzi del mitico Peppe (Pepin el mat per le sue battute
sarcastiche)  a Porta maggiore e il bar Darderi dall’altro
lato. La domenica sera venivano esposti i risultati della
schedina e dell’Alma, le tomboline con le carte erano sem-
pre molto partecipate.   Attrattivi erano la Drogheria Bellini
all’angolo di piazza con in vetrina dolcetti di ogni tipo e l’e-
dicola della Irma davanti a San Tommaso per giornaletti,
figurine, giochi vari. Si andava spesso al cinema: il cinema
Corso con l’annessa Arena dove si respirava un’ atmosfera
particolare, il Gonfalone con il cineforum per animate
discussioni,   il mitico Boccaccio gestito dal babbo del
nostro grande regista Leandro Castellani (il cinema
Paradiso fanese), il Politeama con anche la seconda galle-
ria per le….. intimità.  Abbiamo raccontato di cosa ha signi-
ficato il Florida negli anni ’60 cui avevamo dedicato due
pagine in un precedente Lisippo (luglio). Alcuni frequenta-
vano la balera I due Leoni in sassonia. Pochi soldi in tasca
ma stavamo vivendo qualcosa di magico in una città di
mare. D’inverno si facevano le festicciole  in case private,
era dura trovare le ragazze, erano sempre di più i maschi.
La genialità fanese si manifestava in vari modi, si costitui-
va La Polena storico gruppo dialettale, nasceva il Coro
Polifonico Malatestiano che girerà poi il mondo (50 anni
appena festeggiati). Nel corso della serata molto allegra
non abbiamo però dimenticato i momenti tristi vissuti dalla
città (vedi Lisippo di settembre), la nascita del giornale di
Fano e Telefano (Lisippo Aprile) e dell’importante insedia-
mento ENI che porterà in giro per il mondo il nome di Fano.
Si ripeterà questa iniziativa che ha visto purtroppo impedi-
ta la partecipazione  di molti interessati causa pienone?
Non lo so. Noi, oggi collaboratori del Lisippo, amiamo la
nostra città, per cui siamo sempre a disposizione per rac-
contare “mò quant’è bèla Fan”!

Lanterna Azzurra

Pienone alla Memo per la serata della Vecchia Fano
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La Confraternita di S. Maria
del Suffragio di Fano conser-
va una tavoletta dipinta (ex-
voto) rifatta da Giovanni
Gradoni. L’immagine, qui
pubblicata, rappresenta la
caduta di un fanciullo nelle
acque del porto di Fano, nei
pressi della vecchia lanter-
na; in alto è raffigurato S.
Paterniano benedicente, in

basso presenta la scritta P.G.R. (Per Grazia
Ricevuta) e l’anno 1907. Ricerche sulla vicenda in
quell’anno non hanno avuto esiti sperati.
Viceversa, da atti d’archivio si apprende che nel
1908 avvenne un salvataggio di un bambino nel
porto di Fano. In relazione a detta vicenda si ripor-
ta il carteggio intercorso fra enti. (1). L’Ufficio di
Porto di Fano (Circondario di Pesaro -
Compartimento Marittimo di Rimini) comunica con
foglio n. 563 del 18 giugno 1908 al Sindaco di
Fano quanto segue: “Ieri sera alle ore 14.”30”
cadeva casualmente nel porto il ragazzo di 8 anni
per nome Falcioni Amerino di Paris (2) e correva a
salvarlo il marinaro di porto destinato alla
Capitaneria di Rimini Giommi Attilio (il nome va
rettificato in Ettore n.d.r.), e siccome il ragazzo
afferandosi al Giommi lo aveva così fortemente
stretto da impedirgli il movimento delle braccia
correvano in soccorso di entrambi i Fratelli Giulini,
Estero e Luigi, il primo dei quali però coadiuvava
efficacemente il Giommi al salvataggio del ragaz-
zo. Prego perciò la S.V. Ill.ma compiacersi farmi
tenere una deliberazione consigliare sul fatto ove

figuri l’età, la robustezza e la professione dei sal-
vatori, le relazioni di parentela con naufrago, l’ora
del fatto, la profondità delle acque e le condizioni
del mare; se i salvatori si gettarono vestiti o
meno, le generalità del pericolante e le condizioni
fisiche di questo e dei salvatori dopo l’accaduto.
Tutti questi dati sono tassativamente richiesti
nella compilazione di simili deliberazioni. Con la
massima osservanza. L’incaricato di Porto F.to
Ricci”. A seguito della nota dell’Ufficio di Porto, la
Polizia Urbana di Fano con lettera indirizzata al
Sindaco del 22 giugno 1908, prot. n. 4602, aven-
te per oggetto “Salvamento di un ragazzo caduto
nel porto”, comunica “Da informazioni prese dal
Signor Capoguardia risulta quanto appresso. Il
giorno 17 corrente, alle ore 14 e 30 cadeva nel
porto dalla riva di levante il ragazzo Falcioni
Amerino di Paris, nato a Fano il 9 luglio 1900, abi-
tante in via del porto N. 79. Correva a salvarlo
gettandosi in acqua all’altezza dello scalo dell’a-
laggio il marinaro di porto Giommi Ettore di
Alessandro, di anni 31, nato a Fano e residente a
Rimini. Poiché il ragazzo, strettosi al Giommi,
gl’impediva qualsiasi movimento, venivano in soc-
corso di tutti e due i fratelli Giulini Estero e Luigi
di Gaetano, marinari, nati a Fano rispettivamente
il 29 luglio 1882 e il 21 giugno 1877. Entrambi si
gettarono in acqua dal trabaccolo Aldo e il primo
coadiuvò con molta efficacia il Giommi nel salva-
mento del ragazzo. Risulta inoltre che i salvatori
sono robusti, che non hanno alcuna relazione di
parentela col ragazzo medesimo, che la profondità
delle acque era di m. 2,50 e che il mare era calmo.
Il Giommi si gettò in acqua tutto vestito, mentre il

INTORNO AD UN EX-VOTO DELLA 
CONFRATERNITA DEL SUFFRAGIO DI FANO

di  Paolo Volpini

Il portocanale con l’antico scalo d’alaggio al tempo dell’avvenimento. 
Con la freccia è indicato l’angolo della caduta in acqua del bambino.



Fano, Confraternita
di S. Maria del
Suffragio. Ex-voto
ridipinto dal Prof.
Giovanni Gradoni di
Fano (un particola-
re ringraziamento a
Giancarlo Bertini,
Priore della
Confraternita, per
aver autorizzato la
pubblicazione del-
l’effigie).  

Giulini Estero vi si
gettò co’ calzoni e con
la camicia. Le condizio-
ni fisiche tanto del
Falcioni Amerino,
quanto de’ suoi salva-
tori dopo l’accaduto
erano buone.
Solamente il Giommi
espose in modo non
dubbio in pericolo la
vita e perciò lo si crede
meritevole di ricom-
pensa. Tanto si riferi-
sce alla Signoria Vostra
Illustrissima dopo la
lettera del 18 corrente
N. 563 di questo
Signor Incaricato di
porto. Il Capo Ufficio F.

to R. Zainetti”. La
documentazione sopra
riferita raccordata ad
una attenta lettura del-
l’ex-voto (il ragazzo
che precipita dalla riva
di levante nel porto
compatibile con l’età di
otto anni, il punto di
caduta davanti al vec-
chio squero dove nei
pressi è ormeggiato un
trabaccolo da cui si
sono gettati in soccor-
so i due marinai ed il
mare calmo) ci per-
mette di assegnare con
sicurezza l’episodio
all’anno 1908.
Probabilmente l’artista

che eseguì l’opera
incappò o in un errore
materiale di scrittura o
da imprecisione dovuta
ad una segnalazione
sbagliata, avvenuta
forse in anni successivi
all’evento.

(1) Sezione Archivio di
Stato di Fano, Archivio
storico comunale, anno
1908, ctg. VI, cl. 4, f. 7

(2) Falcioni Amerino di
Paris e Canestrari Anna
esercitò la professione
di pescatore; si unì in
matrimonio con Luisa
Vitali il 16.6.1921.
Risiedette in Fano in
Via Orti Garibaldi  n. 6,
Via della Marina n. 19 e
25, Via Manzoni n. 18.
Morì a Fano il
24.12.1967 (Ringrazio
Bruna Allegrezza per le
informazioni fornite-
mi).
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BANDA CITTA’ DI FANOBANDA CITTA’ DI FANO

DA FANO A LONDRA … 
AmICI SENzA FRONTIERE

Secondo i dati a disposi-
zione dell’AIRE,
l’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero, sono
oltre 3 mila i fanesi che
vivono fuori dai confini
nazionali. Per i più il lega-
me con la terra natia è
però rimasto forte, quasi
indissolubile, al punto da
spingerli a tornare appe-
na gli è possibile anche se
solo per qualche giorno.
Coi loro appassionati rac-
conti su Fano sono per
altro i primi perfetti testi-
monial della nostra città,
ma allo stesso tempo
svolgono pure il prezioso
ruolo di guide o comun-
que di riferimento per
quanti si recano là dove
essi hanno scelto di tra-
sferirsi. Raggiunti in
vacanza, o per motivi di
lavoro. Da parenti, amici
di vecchia data, o scono-
sciuti concittadini. Sono,
insomma, Amici Senza
Frontiere a tutti gli effetti.
Di qui l’idea della nostra
Associazione di dedicargli
questo spazio, per sentir-
ci ancor più vicini nono-
stante le distanze e
magari scoprire altri inte-
ressanti punti di vista.
Dopo aver ospitato
Andrea Grinta e parlato di
lui, della sua Fano e della
sua Valencia, stavolta
abbiamo il piacere di fare
altrettanto con Alfredo
Perugini. Lui, classe ’68,

ha trovato la sua seconda
casa a Londra.

Ciao Alfredo, da quanto
vivi là?

«Vivo a Londra da tredici
anni, quindi direi che
comincia ad essere diver-
so tempo»

Qual è la tua professione?

«Sono un cosiddetto self-
employed, cioé
autonomo, con
quattro diverse
situazioni lavorati-
ve. Sono un picco-
lo importatore di
formaggi in UK. Un
merchandiser per
un’azienda di semi
di Bergamo che ha
una filiale qui a
Londra e che mi
porta a girare tutto
il Paese da dicem-
bre a maggio per
visitare clienti e prendere
ordini. Poi vendo e conse-
gno anche prodotti ali-
mentari per conto di una
ditta inglese. E infine col-
laboro con un DJ nell’or-
ganizzazione di feste,
montaggio luci, ed altro».

Cosa ti manca di Fano?

«Sicuramente la famiglia,
gli amici, l’arrostita di
pesce e… l’Alma!»

Quante volte all’anno
ritorni?

«Fino a tre anni fa scen-
devo 4 o 5 volte, poi pro-
prio con la “scusa”
dell’Alma in serie C ho
intensificato i rientri.

Arrivando anche a 12-15,
dato che da Londra quan-
do posso parto per segui-
re la squadra soprattutto
in trasferta nel nord
Italia».

Come ti trovi da quelle
parti?

«Abbastanza bene tutto
sommato, con alti e bassi
come penso sia più o
meno per ognuno di noi».

Di Londra c’è qualcosa
che porteresti a Fano?

«Sì dai. Penso la flessibi-
lità sul lavoro, l’apertura
mentale della gente e,
perché no, il QPR. Vado
spesso infatti
allo stadio a
tifare Queens
Park Rangers,
nel London
Borough di
Hammersmith
e Fulham. La
passione per il
calcio mi ha
fatto conosce-
re tanta gente
e creare delle
belle amici-
zie».

Ad un londinese quali luo-
ghi consiglieresti di visita-
re nella nostra città?

«I vicoletti del centro,
dove se alzi la testa sco-
pri dettagli di vecchie
case o di antichi palazzi
davvero unici. E la zona
del porto, che in alcuni
angoli, soprattutto quelli
ancora abitati dagli storici
marinai fanesi, ha un
fascino speciale».

Quali sono invece i tuoi
luoghi preferiti a Londra?

«Mi piace passeggiare
lungo il Tamigi, su
entrambe le sponde.
Richmond Park, parte del
quartiere Soho, Maida
Vale, Camden Town».

Ti capita di incontrarti con
altri fanesi che risiedono
lì?

«Ogni tanto mi vedo con
Michele Bartolucci, ma
quando è qui per lavoro
anche con Sergio
Giorgiani. Ed è sempre
bello ritrovarsi».

di Massimiliano Barbadoro

Alfredo Perugini

Londra

L’Organizzazione Vallato organizza da 30 anni corsi di orien-
tamento finalizzati all’inserimento nell’organico della Banda

Ufficiale della Città di Fano. I corsi sono rivolti agli studenti di
tutte le età per strumenti a fiato e a percussione. Al termine

dei tre anni di corso verrà rilasciato un attestato di frequenza
che ti permetterà di entrare a far parte della banda. I corsi

inizieranno la prima settimana di ottobre. Per il primo anno di
corso la banda mette a disposizione degli allievi vari 

strumenti musicali ad uso gratuito. Telefona e prenota la tua
prima lezione gratuita e vieni a scegliere il tuo strumento. 

Ti aspettiamo nella nostra sede con tanta voglia di divertirti
con la musica.

Per info: 320.7077300 Eros - 331.9116278 Daniele

ORGANIzzAzIONE VALLATO VIA BENEDETTO CROCE, 25 FANOORGANIzzAzIONE VALLATO VIA BENEDETTO CROCE, 25 FANO



ALmA JUVENTUS FANOALmA JUVENTUS FANO
PARTITA LA STAGIONE 2018/19

via mura malatestiane 1/A Fano 
Tel/Fax 0721.829922

enzobuccellato@live.it

Sembra esser nata sotto i
migliori auspici la nuova
stagione dell’Alma
Juventus Fano di calcio a
cinque, capace di supera-
re a pieni voti i suoi primi
esami ufficiali. La squadra
affidata alla conduzione
tecnica del giovane Luca
Scapecchi, a cui è toccato
il compito di guidare la
scalata dalla D degli all-
blacks dopo la rinuncia
alla B, ha infatti guada-
gnato la qualificazione i
sedicesimi della Coppa
Marche di categoria sba-
razzandosi senza patemi
dell’Audax Piobbico.
Senza storia la sfida di
andata tra le mura ami-
che, dove i fanesi sono
andati a valanga vincendo
8-1 grazie alle doppiette
di Roberto Abbruciati ed
Edoardo Sperandini ed ai
gol di Enrico Pierotti,
Mattia Eusebi, Matteo
Pierangeli e Giovanni
Pietrelli. Quasi una for-

malità pertanto il con-
fronto di ritorno sul
campo dei piobbichesi,
espugnato comunque con
altrettanta autorevolezza
dall’AJF. Lo dice anche il
6-2 messo a referto con-
tro i biancazzurri, deter-
minato dalla doppietta del
capitano degli all-blacks
Matteo Pierangeli e dalle
reti di Roberto Abbruciati,
Giacomo Pantoli,
Giovanni Pietrelli ed
Enrico Pierotti. Nel prossi-
mo turno di questa com-
petizione i fanesi trove-
ranno sulla propria strada
l’Acli San Giovanni Bosco
di San Costanzo, che ai
trentaduesimi ha elimina-
to l’Acqualagna venendo
premiata alla lotteria dei
rigori. E adesso sotto con
l’atteso esordio in cam-
pionato, in agenda
venerdì 5 ottobre alle ore
21:30 sulla rinnovata
superficie di gioco del
Circolo Tennis della Trave.
Il battesimo di Giovanni

Falcioni e compagni
avverrà contro lo Smirra
City, nella scorsa annata
giunto secondo al termine
della regular season e poi
sconfitto nella finalissima
per la C2 da Sportland
Fano. Dunque subito un
interessante banco di
prova per l’Alma
Juventus, che in trasferta
farà invece il suo debutto
il venerdì successivo alle
21 a Pieve d’Ico incro-
ciando una società che ha
una formazione anche in
C1. Dopodiché in questo
mese d’ottobre gli all-
blacks saranno impegnati
in altri due incontri nel-
l’ambito del girone A di D,
il 19 in casa contro i con-
cittadini del Tre Ponti ed il
26 a Tavernelle opposti
alla Futsal. La formula del
torneo prevede la promo-
zione diretta della prima
classificata, mentre le
compagini piazzatesi tra
la seconda e la quinta
posizione accederanno ai

playoff. Questi ultimi, con
gli scontri in semifinale
fra seconda e quinta e
terza e quarta, regaleran-
no in seguito un altro
posto per la C2 2019-
2020.

di Massimiliano Barbadoro

La formazione dell’Alma Juventus scesa in campo il 28/9; in alto da sinistra: Di Quirico, Falcioni,
Pierangeli, Pierotti, Bertozzi, Pietrelli, Lungarini; in basso: Sperandini, Abbruciati, Pantoli, Patrignani M.
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C.S.I. FANO
CENTRO SPORTIVO ITALIANO  www.csifano.it - tel/fax 0721.801294

CAMPIONI NELLO SPORT, CAMPIONI NELLA VITA
RIVOLGITI ALL’AVIS PER LA TUA DONAZIONE DI SANGUE 0721.803747
a cura di Francesco Paoloni (OTTOBRE 2018)

Bon Bon GelateriaBon Bon Gelateria
v.le Cairoli, Lido di Fano

tel. 0721-807277 

Idronova sncIdronova snc
Idraulica, Riscaldamento, Condizionamento

via della Fornace 42/a - Fano tel. 0721.862355

CONAD CENTROCONAD CENTRO
FANO - S. LAzzARO - 0721.826990
TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO

7.30-20.00
APERTO ANCHE LA DOmENICA mATTINA

“Smettiamo di fumare", campagna antifumo
del CSI-Fano

Per info: www.csifano.it 

INFO

La sede del Centro Sportivo Italiano di
Pesaro-Urbino è a Fano in via San
Lazzaro 12 (c/o Palas Allende, 1° piano),
tel./fax 0721-801294, cell. 338-
7525391. E’ aperta da settembre a mag-
gio il lun., merc., ven. dalle ore 18 alle
19.15, in estate su appuntamento.
Tutte le informazioni sulle attività del
CSI-Fano (compresi aggiornamenti,
calendari, classifiche e foto dei protago-
nisti) e CONVENZIONI sono disponibili
sul Sito Internet www.csifano.it; E-mail:
csifano@gmail.com; pagina Facebook
CSI Fano

ALLIANzALLIANz
assicurazioni Falcioniassicurazioni Falcioni

la tua assicurazione di fiducia 
via IV Novembre 83 – Fano  0721-800730



partenza 200 m.  Corrifano 2018

partenza 500 m. Corrifano 2018

Top Argento vincitore del Torneo di calcio7 internazionale di Praga 2018



FANO FILm FESTIVAL
30 ANNI BEN PORTATI
Giunto al prestigioso tra-
guardo della trentesima edi-
zione, il FANO 
INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, ideato e diretto
da Fiorangelo Pucci, propone
anche quest'anno al pubblico
e a tutti gli appassionati del
bel cinema un sontuoso e
raffinato programma degno
dei grandi Festival interna-
zionali. Oltre 1.000 i film
pervenuti al Concorso inviati
da autori di ben 94 Nazioni
diverse, quasi 200 i lavori
provenienti dalle Scuole di
ogni ordine e grado, più di
100 le tesi di laurea di argo-
mento cinematografico, que-
sti alcuni dei significativi
numeri che si aggiungeran-
no alla presenza di registi,
attori, giornalisti del settore,
studenti di cinema, produt-
tori e distributori nazionali
ed internazionali. L'articolato
calendario delle proiezioni,
tutte ad ingresso libero, pre-
vede una vetrina internazio-
nale della più recente produ-
zione mondiale, film in con-
corso segnalati da una quali-
ficata giuria (fiction, anima-
zione, documentari), un
focus dedicato al cinema di
animazione neosperimenta-
le. Di gran livello la Mostra
pittorica, curata da Paola
Gennari, che l'artista mar-
chigiano Luca Zampetti ha
predisposto per il Festival
dedicandola a "I volti di
Sergio Leone", che 
anticiperà così la ricorrenza
della scomparsa del grande
regista. Le intense giornate
culmineranno nella suggesti-
va Serata di Gala preceduta
dal tradizionale "Dolce
omaggio" offerto dal mae-
stro pasticciere fanese
Andrea Urbani. Un'elegante
cartella grafica, numerata e

firmata dalla disegnatrice
Emanuela Orciari, sarà il
degno ricordo di un evento
che rimarrà senz'altro nel
tempo.

PROGRAmmAPROGRAmmA
DOmENICA 14 OTTOBRE
Galleria del Monte - Via
Sansovino 3, ore 17:30

Inaugurazione della Mostra
pittorica di Luca Zampetti: 
I volti di Sergio Leone
A cura di Paola Gennari
Orari: tutti i giorni ore 17:30
/ 19:30 fino a domenica 18
novembre.

mARTEDÌ 16 OTTOBRE
Cinema “Malatesta” - Via
Mura Malatestiane 16, ore
21:15

Evento inaugurale
Proiezione del lungometrag-
gio vincitore
CI VUOLE UN FISICO di
Alessandro Tamburini (Italia,
80’) Saranno presenti il regi-
sta e alcuni interpreti.

mERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
Cinema “Malatesta” - Via
Mura Malatestiane 16, ore
21:15

Vetrina internazionale
RÅ di Sophia Bösch
(Germania, 30’) - Esclusiva
nazionale
COUNTERFEIT KUNKOO di
Reema Sengupta (India,
15’)
WOULD YOU LOOK AT HER

di Goran Stolevski
(Macedonia, 18’)
MEANDERS di Tereza Srbova
(USA/UK, 20’) - World pre-
miere

A seguire: 
Sguardi animati
AN ISLAND di Rory Byrne
(Irlanda, 13’)
CATHERINE di Britt Raes
(Belgio, 12’)
SUNSCAPADES di Ben
Mitchell (UK, 5’)
Tutti i film sono sottotitolati
in italiano.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE   
Cinema “Malatesta” - Via
Mura Malatestiane 16, ore
21:15

Nuovo Cinema Italiano / 1
LA GIORNATA di Pippo
Mezzapesa (10’)
IL MONDIALE IN PIAZZA di
Vito Palmieri (15’)
TUTTI I NOSTRI IERI di
Lorenzo Santoni (16’)
L’ACCOGLIENZA di Gianluca
Granocchia (10’)
FRAGOLE di Alessandro
Sasha Codaglio (15’)
CENERE di Alessandro
Santini (29’)

VENERDÌ 19 OTTOBRE
Cinema “Malatesta” - Via
Mura Malatestiane 16, ore
21:15

Nuovo Cinema Italiano / 2

COSÌ IN TERRA di Pier
Lorenzo Pisano (13’)
L’AMATA di Domenico Croce
(20’)
IL NIDO di Christian Filippi
(15’)
LA QUIETE di Gabriele Galli
(14’)
STAI SERENO di Daniele
Stocchi (6’)

A seguire: 
Animazione: La via neospe-
rimentale

MACGUFFIN di Catya Plate
(USA, 10’)
RERUNS di Studio Rosto
(Olanda, 14’)
CONTACT di Alessandro
Novelli (Italia, 6’)
ROBHOT di Donato Sansone
(Italia, 6 ’)

SABATO 20 OTTOBRE
Cinema “Politeama” - Via
Arco d’Augusto 57, ore
20:45

Festa per i trent’anni del
Festival, a cura del Maestro 
Pasticciere fanese Andrea
Urbani (“Guerrino”)

A seguire: 
Serata di Gala con premia-
zioni e proiezioni di tutti 
i film vincitori alla presenza
di registi e attori.

MAGIC ALPS
di Andrea Brusa e Marco
Scotuzzi (Milano, 14’)

LUNCH LADIES 
di J.M. Logan (USA,19’)A

BELLE À CROQUER
di Axel Courtière (Paris, 15’)

CARLOTTA’S FACE
di Valentin Riedl e Frédéric
Schuld (Hamburg, 5’)

NKIRUKA, IL MEGLIO DEVE
ANCORA VENIRE
di Simone Corallini e Silvia
Luciani (Osimo / San
Ginesio, 14’)

PLÁGAN
di Koldo Almandoz (Spagna,
10’)

Prestazioni mediche:

Visite specialistiche
Diagnostica ecografica
Diagnostica cardiologica
Diagnostica vascolare
Idoneità sportiva

CENTRO mEDICO ARCADIACENTRO mEDICO ARCADIA

via della Giustizia 6/A FANOvia della Giustizia 6/A FANO

tel. e fax 0721.830756tel. e fax 0721.830756

www.centromedicoarcadia.itwww.centromedicoarcadia.it

info@centromedicoarcadia.itinfo@centromedicoarcadia.it

Prestazioni fisioterapiche:

massoterapia,Riabilitazione
Posturale, Rieducazione
Funzionale, Linfodrenaggio, Tens,
Ionoforesi, Ultrasuoni, Laser,
Elettrostimolazione,
Diatermia, (Tecar), magnetoterapia



PRONTI, ATTENTI, VIA … 
ALLE GIORNATE DEL 
PREmIO LETTERARIA 2018!
Dal 12 al 14 ottobre scrittori, traduttori, fumettisti e attori animano la città 

OGNI mESE LE INFORmAzIONI UTILI DI FANO

www.ideostampa.com

Sono giunti alla V
Edizione il Premio e le
Giornate di Letteraria, ini-
ziativa di promozione dei
libri e della lettura che
coinvolge oltre 800 stu-
denti delle scuole supe-
riori della provincia, in
qualità di lettori-giurati.
Dopo la lunga fase di let-
tura dei 67 testi in con-
corso, protrattasi da feb-
braio a settembre, il 12,
13 e 14 ottobre prossimo,
i finalisti del Premio – i
cinque autori dei romanzi
italiani e i cinque tradut-
tori dei romanzi stranieri
più votati – saranno a
Fano per animare una tre
giorni di incontri, letture,
conversazioni, lectio
magistralis.
Aprono venerdì 12
Alessandro Mari e Mara
Dompè con due conver-
sazioni sul sottile confine
che corre tra scrittura e
traduzione; a loro farà
seguito la conferenza di
Riccardo Cravero dal tito-
lo “Disobbedire per resta-
re umani” dedicata a S.

Lenz e al suo romanzo
sulla guerra. 
Il sabato, come è tradi-
zione, gli studenti-giurati
incontrano gli ospiti delle
Giornate nell’Aula Magna
del Liceo Torelli, per un
fuoco di fila di domande.
Il pomeriggio prosegue in
Mediateca Montanari con
tre incontri, quello con
Alfredo Colitto che rac-
conterà i suoi scrittori
noir: Connely, Winslow e
Landsdale, quello con
Angela Nanetti che, dopo
il piazzamento nella doz-
zina dello Strega, appro-
da a Letteraria con una
conversazione dal titolo
suggestivo “Figli prediletti
e bambini prodigio”, e
quello con Giorgio
Scianna dedicato ai
“Giovani arrabbiati. Ieri e
oggi”.
La serata del sabato
vedrà poi il momento più
atteso, quello della pre-
miazione dei due vincitori
(foto). Quest’anno una
cornice insolita, la
Pinacoteca S. Domenico,

farà da contenitore a uno
spettacolo Come non si
era mai visto in cui la
parola scritta dei romanzi
duetterà con la musica
dei The faccions e con la
danza di Rachele Petrini.
Si chiude la domenica con
una vera e propria mara-
tona, a partire dal matti-
no a Palazzo Martinozzi

con la conversazione tra
Paola Cadelli e Sara
Rattaro sul tema “Tradito,
ferito, lontano, sempre
presente. L’amore nel
romanzo”. Il pomeriggio
ci si sposta di nuovo in
Mediateca per la confe-

renza di Martina Testa
che racconterà l’America
attraverso i grandi scrit-
tori che traduce: Cormac
McCarthy, David Foster
Wallace e Colson
Whitehead, e a seguire
due lectio magistralis di
spessore, quella di Silio
Bozzi dedicata al racconto
del mistero racchiuso
nella Flagellazione di
Piero della Francesca e
quella di Domenico
Quirico, caporedattore
esteri de La stampa, che
rifletterà su “Il Diritto
contro i muri”.
I muri sono uno dei temi
delle Giornate. Infatti,
nella serata inaugurale di
venerdì 12 al Teatro della
Fortuna, Letteraria ospita
il ritorno a Fano di due
giovani straordinari atto-
ri, Marco Cortesi e Mara
Moschini, che della testi-
monianza hanno fatto
una forma di teatro civile
meraviglioso e regaleran-
no al pubblico il loro ulti-
mo spettacolo, Die Mauer,
il muro, appunto.
Per il programma comple-
to delle Giornate si può
visitare il sito www.pre-
mioletteraria.com. Tutti
gli eventi delle Giornate
sono a partecipazione
libera e gratuita e costi-
tuiscono formazione
accreditata per gli inse-
gnanti.

Il sindaco consegna 
il diploma

Letteraria 2017 foto di gruppo

SEGUI LO SPORT CITTADINO SU 
FACEBOOK: SPORT FANO 24



CHIUSO qUASI TUTTI I mARTEDÌCHIUSO qUASI TUTTI I mARTEDÌ

CUCINA FANESECUCINA FANESE

PREzzI GIOVANIPREzzI GIOVANI

CINEmA POLITEAmA E CINEmA mALATESTA PRESENTANO I FILm DEL mESE



L’OROSCOPO
ARIETE – APERTURE
Il sole opposto nel segno della bilancia vi aiuta a
vivere le relazioni con più disponibilità. Di solito non
lo siete più di tanto, tuttavia il mese di ottobre, gra-
zie a marte in acquario, vi alleggerisce un po’ ren-

dendovi meno aggressivi e più tolleranti. Venere retrograda in
scorpione, suggerisce di rivedere alcune situazioni economiche ed
anche di coppia.

TORO – ..PENSA ALLA SALUTE 
Già, pensa alla salute! Vanno cambiate alcune abitu-
dini non proprio salutari: prima di tutto l’alimenta-
zione che va rivista, poi l’attività fisica che deve

essere costante e piacevole: meglio se all’aria aperta in mezzo al
verde. Venere retrograda opposta non vi lascia scampo: è tempo
di cambiare, di rigenerarsi e di rinnovarsi. Attenzione a qualche
incomprensione nelle relazioni.  Novità in ambito professionale.

GEmELLI – RED PASSION 
Bello questo cielo di ottobre. Il sole in bilancia e
marte in acquario vi faranno vivere giornate vera-
mente piacevoli. Voi che siete gli amanti del diverti-

mento anche intellettuale, troverete stimoli per intraprendere
nuove strade e nuovi obiettivi. Se nelle ultime settimane avete
avuto piccoli contrattempi, ottobre vi aiuta a superarli e a sbloc-
care le situazioni problematiche.

CANCRO  – mALINCONOIA
Siete oramai giunti a coronare alcuni successi perso-
nale che non credevate possibile qualche mese (o
anno) fa. Ottobre tuttavia, vi vede annoiati, malinco-

nici: l’estate è finita, la luce del giorno si affievolisce sempre più
e voi sentite la voglia di rinchiudervi dentro casa sentendovi spes-
so apatici. Nulla di grave, anzi! Riposatevi perché poi dalla fine di
novembre si ricomincia a correre.

LEONE – LE PAROLE SONO ImPORTANTI
Attenzione a quello che dite, potrebbe essere usato
contro di voi (dicono nei film polizieschi). Nel vostro
caso ottobre è proprio così: l’opposizione di marte

che transita in acquario vi mette in allerta su ciò che potreste dire,
su alcune parole di troppo. Tuttavia, forse è arrivato proprio il
momento di dire quelle parole che non avete mai detto! 

VERGINE – VOGLIA DI LIBERTA’
Marte in acquario si fa sentire e vi spinge a cambia-
re qualcosa nel settore lavorativo. Forse siete  stan-
chi fare quello che fate,  forse c’è bisogno di novità.

Ed è proprio il lavoro che ve ne regalerà una molto importante.

OTTOBREOTTOBRE DI AKASH       

Non lasciatela sfuggire: che sia un cambio di stanza che un nuovo
lavoro, prendete il treno che sta passando perché vi porterà lon-
tano.

BILANCIA – LIBERAzIONE 
Non sarà di certo un mese facile, sia chiaro. La retro-
gradazione di venere nel segno dello scorpione, la
quadratura di saturno e plutone in capricorno, vi

costringono a rimanere focalizzati su questioni che non vi piaccio-
no e che fate fatica ad affrontare e risolvere. Tuttavia, grazie ad
un bel  marte in buon aspetto al vostro sole,  sarete in grado di
sganciarvi da tutto questo e affrontare un problema che sembra-
va essere troppo difficile da risolvere. 

SCORPIONE – FIDARSI E’ BENE, NON FIDARSI E’ mEGLIO
Venere che si muove in modo retrogrado proprio nel
vostro segno e marte in acquario che si mette in qua-

dratura, vi invitano a prendere tutto con le pinze. Ottobre sarà
l’ultimo mese di giove nel segno e il cielo vi invita a prendere quel-
le decisioni su questioni che state rimandando da un po’. E’ il
momento di decidere se stare da una parte o dall’altra.

SAGITTARIO  – ImPARARE A DELEGARE 
Se vivete una fase della vita indaffarata, in cui le
responsabilità che vi piovono addosso sono maggiori

delle libertà piacevoli, significa che è il momento di delegare qual-
cosa. Ma non potete farlo se prima non imparate a fidarvi del
prossimo, cosa molto difficile per un sagittario. Comunque è arri-
vato il momento di mettervi alla prova su questo argomento. 

CAPRICORNO – CREARE UN mONDO mIGLIORE
No, non dovete diventare super eroi che salvano il
mondo e l’umanità: quello già lo siete. E’ invece

giunto il momento di cambiare il mondo cambiando voi stessi.
Come dice il Vasco:” puoi solo cambiare te stesso, ma se solo ci
riuscissi,  faresti la rivoluzione”. Il cielo vi suggerisce di vivere
maggiormente le emozioni e di dedicarvi più tempo libero.
Lasciate le responsabilità agli altri.

ACqUARIO – CAmBIARE DIREzIONE 
Non siete i tipi che insistono nelle situazioni proble-
matiche; se una cosa non va bene,  durante il mese
avete la capacità di cambiare strada. Ottobre si pre-

senta con un buon cielo: marte nel vostro segno ed il sole in bilan-
cia, vi rendono forti e coraggiosi nell’affrontare una situazione
particolare che da qualche tempo vi crea non pochi problemi. 

PESCI – RIGENERAzIONE 
Ottobre vi chiede una morte simbolica. E’ il momen-
to di fare i cambiamenti che la vita da qualche mese
vi sta chiedendo di fare. Lasciare andare un passato,

ma ancora presente, che non vi appartiene più. Risolvere alcune
questioni famigliari che vi rendono nervosi. Insomma, ottobre
andrà affrontato con spirito rivoluzionario. Ne avete la forza e il
coraggio. Avanti Savoia!



ORGANIzzAzIONE VALLATOORGANIzzAzIONE VALLATO


