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FARMACIA ERCOLANI
Corona Virus: tu non ci 

ANNICHILIRAI!
⁃ Né Fisicamente        

⁃ Né Psicologicamente
⁃ Né Economicamente
Dobbiamo REAGIRE!

Quindi: per migliorare il BENESSERE 
e  la PROTEZIONE, la 

Farmacia ERCOLANI
lancia la Campagna   

“ SCONTI  Anti-COVID” 
a partire dal 15% su:

⁃ Solari       
⁃ Cosmesi   

⁃ Integratori



La promozione del libro e della lettura diventa legge regionale
da una proposta del vice Presidente del Consiglio regionale
delle Marche, Renato Claudio Minardi: “Sono molto soddisfatto
dell’approvazione di una proposta innovativa, tra le prime in
Italia, alla quale lavoro da due anni – dichiara il vice Presidente
Minardi – che ha l’obiettivo di incentivare la lettura, fattore chia-
ve per lo sviluppo della persona nella comunità
del futuro. 
La proposta di legge di Minardi ha come finalità
quella di promuovere la diffusione del libro e
della lettura quale strumento fondamentale della
crescita culturale e sociale dell’intera comunità
marchigiana.
“La lettura - dichiara Minardi - ha un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo del pensiero critico e
dell’autonomia di giudizio nonché per la diffusio-
ne della cultura e della promozione del progres-
so civile, sociale ed economico. Chi legge, si
informa e conosce, sviluppa un proprio pensiero
sulla realtà e su quanto accade e, di conseguen-
za è meno esposto, soprattutto online, al rischio
di diventare vittima di fake news”.
La Regione, in particolare, incentiva la pubblica
lettura e riconosce la specificità culturale del libro
quale opera dell'ingegno e strumento fondamen-
tale per la circolazione delle idee, sostenendo la molteplicità di
competenze e professionalità che, dall'ideazione alla fruizione,
concorrono ad assicurare la diffusione del libro stesso e della
lettura. Una regione, inoltre, che vanta numerosi eventi legati al
libro: Passaggi Festival e Letteraria a Fano, Urbino e le Città del
Libro, Macerata racconta, per citarne soltanto alcuni.
In Italia, così come nelle Marche si legge troppo poco: leggono
il 60% della popolazione (15 – 75 anni). Meno della Spagna con
il 62,2% o della Germania 68%. Nella classifica stilata dall'AIE
per l'anno 2018, siamo davanti solo al Brasile, alla Slovenia, a
Cipro e alla Grecia. Inoltre, in questi mesi di emergenza sanita-
ria, nonostante siano aumentate le possibilità di dedicarsi alla
lettura, si registra un calo del mercato del libro di oltre il 50%
(fonte: AIE).
“Con una politica adeguata sulla cultura del libro – sottolinea
Minardi – si formano cittadini consapevoli, partecipi e responsa-
bili e si mira a contrastare qualsiasi forma di esclusione culturale
e sociale. Per questo, la legge promuove azioni che incremen-
tano il numero dei lettori, incentivano la lettura su qualsiasi sup-
porto e nei diversi contesti della vita quotidiana”.

COSA PREVEDE LA LEGGE
Al fine di aumentare il numero di lettori la giunta regionale può
stipulare i patti locali per la lettura coinvolgendo gli enti locali, le
biblioteche, le scuole e gli altri soggetti pubblici o privati interes-
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Le MArcHe si dotAno di unA Legge suLLA 
ProMoZione deL Libro e deLLA LetturA
DA UNA PROPOSTA DI RENATO CLAUDIO MINARDI:
"Incentiviamo la lettura, fattore chiave per lo sviluppo della persona nella comunità del futuro”

sati alla promozione della lettura. Inoltre, sul modello virtuoso di
“Nati per leggere”, la legge prevede iniziative di sostegno alla
lettura rivolte ai minori e alle giovani generazioni, ai soggetti
socialmente svantaggiati, interventi di promozione della lettura
in famiglia sin dai primi mesi di vita o in contesti sociali e territo-
riali disagiati, compresi i centri assistenziali per anziani e le

strutture sanitarie. Mira,
inoltre, a promuovere la
frequentazione delle
biblioteche e delle librerie
ma anche spazi moderni
attrattivi e accoglienti non-
ché di socializzazione.
Pensiamo alla San
Giovanni a Pesaro, la
Fornace a Moie di Maiolati
Spontini o la Memo a
Fano.
“La legge – chiarisce
Minardi – presta molta
attenzione alle nuove
forme di comunicazione:
come il sostegno alla pro-
duzione e diffusione di
contenuti editoriali digitali,

all'imprenditoria editoriale marchigiana e alle librerie indipen-
denti nonché alle imprese che contribuiscono alla diffusione del
libro quale patrimonio culturale collettivo. Grande spazio è riser-
vato agli eventi, manifestazioni, festival e premi che diffondono
la cultura del libro e promuovono la lettura e viene istituito un
premio per la migliore attività di promozione della lettura”.
La giunta regionale approva il programma triennale di promozio-
ne della lettura e dell'imprenditoria editoriale marchigiana che
comprende lo studio delle abitudini di lettura della popolazione
regionale e il quadro delle azioni poste in essere dalla Regione
e dagli enti coinvolti con il patto locale sulla lettura
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Bagnini avanti tutta: si parte il 29 maggio. La Regione Marche
mantiene il punto sulle distanze degli ombrelloni (10 mq)
rispetto alle linee guida più restrittive emanate da Inail e
Istituto Superiore della Sanità. Linee guida uscite successiva-
mente al protocollo sanitario regionale (solo due giorni dopo)
e che, prevedendo uno spazio minimo per ombrellone di
22,50 mq (4,5metri tra ombrelloni e 5 metri tra le file) ave-
vano gettato nello sgomento i bagnini. A tranquillizzare la
categoria ci ha pensato il vice presidente del consiglio regio-
nale renato claudio Minardi: “La Regione Marche ha man-
tenuto le sue indicazioni. Le Marche sono una delle Regioni
messe meglio dal punto di vista del contagio e tutti i protocolli
regionali (balneari, albergatori, commercio al dettaglio, par-
rucchieri ed altro ndr) rappresentano il giusto equilibrio tra la
tutela della salute e la possibilità di ripartire”. “Per quanto
riguarda gli stabilimenti balneari abbiamo -è il commento di
Andrea giuliani della Confartigianato- il miglior protocollo
sanitario d'Italia, mentre le linee guida di Inail e Istituto
Superiore della Sanità sono un mostro partorito da burocrati
che, se applicato, farebbe perdere il lavoro al 70% degli sta-
gionali, in gran parte giovani che, con il guadagno dell'estate,
si mantengono all'università e danno sollievo alle famiglie”.
Richiama comunque tutti al senso di responsabilità, il consi-
gliere Minardi: “Dobbiamo mantenere alta la guardia, perché
l'emergenza non è ancora completamente superata. Si ripar-
te, ma con cautela e precauzione perché il
nemico invisibile è ancora in agguato. Evitiamo di rovinare i
sacrifici fatti in questi mesi”. E sulla sicurezza dovrebbe pun-
tare la campagna di promozione della città di Fano.
Abbandonato lo slogan “Fano Covid Free”, criticato da più
parti, il sindaco Massimo Seri conferma l'impegno di comuni-

sPiAgge APerte dAL 29 MAggio,
secondo iL ProtocoLLo deLLA regione
confartigianato Fano: “e' il migliore d'italia”

di  Anna Marchetti

E’ purtroppo venuto a mancare Matteo Amarelli: un uomo amato da
tutti con un carattere generoso, sempre pronto a dare una mano
agli altri. Gli amici lo piangono ed in questo momento di dolore

sono vicini alla moglie Cristina e alle figlie Giulia e Annalisa

ciAo MAtteociAo MAtteo

care l'immagine di Fano città sicura anche con l'ausilio di un
gruppo di lavoro del quale faranno parte amministratori, rap-
presentanti di categoria, dell'Area Vasta e di Marche Nord.
Minardi ha invece sottolineato il valore, a livello di incentivo,
del bonus vacanze previsto da Governo (fino a 500 euro fami-
glia) per spingere i nuclei familiari ad andare in vacanza.

Per “il miglior protocollo sanitario d'Italia dei bagnini” Giuliani
ringrazia “il governatore Luca Ceriscioli, l'assessore regionale
Moreno Pieroni e i consiglieri regionali di Fano, in particolare il
vice presidente del Consiglio Minardi, mentre i parlamentari li
dobbiamo andare a cercare con 'Chi l'ha visto'”. I bagnini
sono, dunque, pronti a piantare gli ombrelloni: “Seguendo il
protocollo regionale perderemo il 20% dei nostri 90 ombrello-

ni -sottolinea giovanni dallago
di Animalido (zona Arzilla)-
mentre nell'altro caso ne rimar-
rebbero solo la metà”. E ancora
Dallago: “Quello che disturba è
l'incertezza, il non sapere cosa
rispondere ai clienti che, anche
da fuori regione, ci contattato per
prenotare l'ombrellone”. E anco-
ra Dallago: “Dispiace che da
alcuni enti (il riferimento è
all'Inail ndr) il mare, da sempre
luogo di cura, sia considerato
come più pericoloso di un locale
chiuso”.

Foto Luca toni



Un giorno una pecora, più
intelligente e vivace delle
compagne del suo gregge, o
forse più semplicemente
stanca della sua vita da
pecora, stava pascolando
sulle pendici di un monte ai
margini di un campo ricco di
una verde ed appetitosa
erba, quando decise di rac-
cogliere tutto il coraggio di
cui disponeva per apostrofa-
re il suo pastore che stava
ammirando soddisfatto il
cielo suonando l’armonica:
<<Sono stanca di essere
maltrattata e calunniata da
te pastore! Da troppo tempo
ascolto i tuoi discorsi e non
riesco più a sopportarli. Mi
sento veramente molto infa-
stidita nel sentirti sostenere
continuamente con i tuoi
compagni pecorai che noi
povere pecore siamo esseri
deboli e senza personalità né
carattere e siamo solo uno
strumento nelle vostre mani
di imprenditori caseari.
Voglio inoltre aggiungere,
come rappresentante di tutto
il gregge, che noi tutte non
vogliamo più essere offese
dalle tue parole ed essere
sempre strapazzate come
fossimo delle nullità. Dici
sempre che siamo timide,
paurose e spesso ti permetti
anche di asserire che siamo
animali in fondo poco utili
all’uomo. Non trovo né veri-
tiere né dignitose le tue
osservazioni, ma solo scioc-
che e ridicole offese nei
nostri confronti. Ognuna di
noi ha una propria persona-
lità ed io in particolare ti
assicuro che non sono né
timida né paurosa come
sostieni. Tanto meno noi
pecore vogliamo essere con-

Le FAVoLe di erMAnno
LA PecorA e iL PAstore

siderate animali insignificanti
e poco utili perché anche noi
abbiamo una nostra dignità.
Siamo noi pecore che ti
diamo la lana per scaldarti
ed il latte migliore per nutrir-
ti e vorrei che ci rispettassi
concedendoci un po’ di stima
e vorremmo ricevere, alme-
no a parole, un minimo di
gratitudine… anziché sentirti
vantare della tua capacità di
imprenditore!>>. Il pastore
rimase, a dir poco, così sbi-
gottito che poco ci mancò
che non ingoiasse la sua
armonica, ma soprattutto
era rimasto indignato dall’at-
teggiamento arrogante, se
pur carico di orgoglio, assun-
to dalla pecora. Di conse-
guenza rimase lì per lì così
stralunato che dopo essersi
tolto l’armonica dalla bocca,
non riuscì ad articolare nean-
che mezza parola finché,
ripresosi dallo stupore e rite-
nendosi un essere sapiente,
perciò con un intelletto di
gran lunga superiore a quello
di una pecora, le lanciò vio-
lente parole di biasimo:
<<Ma tu chi sei per dirmi
queste cose, chi credi di
essere proprio tu che vivi in
mezzo al branco di pecore
nel più completo anonimato?
Come ti permetti… anzi come
osi essere così sfrontata nei
miei confronti offendendo
tanto platealmente il tuo
padrone con tali parole?
Come puoi oltraggiare chi ti
offre tutti i giorni questo
verde e saporito prato da
brucare? Tu che hai sempre
accettato i miei ordini e sei
sempre stata assoggettata
alle mie regole. Tu che ubbi-
disci ciecamente ad ogni
comando di un vecchio e

tanto mite cane che guida il
gregge? Tu, cara la mia
pecorella, hai sempre dimo-
strato di essere un povero
animale sottomesso, vile e
codardo… Tu che in tutta la
tua vita non hai mai avuto
l’audacia di ribellarti pasco-
lando sempre in silenzio e a
testa bassa. E poi, chi credi
di essere, indolente di una
pecora, tu che non hai mai
dimostrato di possedere un
briciolo d’iniziativa?
Capisci..? La peggior cosa è
proprio questa: non hai ini-
ziativa e lo dimostra il fatto
che non hai mai manifestato
alcuna capacità decisionale.
Non hai mai saputo opporti a
questa vita da… da… come
posso dire… a questa vita
da… sì insomma da pecora…
ecco proprio a questa vita da
pecora!>>.

L’animale allora senza scom-
porsi rispose con acuto sar-
casmo al suo pastore: <<Tu
invece che ne hai mai fatto
della tua esistenza… dato che
la tua vita non mi sembra poi
così ricca di iniziativa? Sono
io che chiedo a te… chi credi
di essere? Quali diritti pensi
di vantare su di me? Quali
sono state le iniziative della
tua vita? In quale ardua
impresa hai mai dimostrato
la tua capacità decisionale?
Stai consumando i tuoi anni
ad oziare guardando il cielo e
ad usare la bocca solo per

suonare sempre le stesse
sgradevoli note col tuo mise-
ro e inadeguato strumento
musicale>>. Poi la pecora si
avvicinò ancor più al suo
rozzo padrone e con una
voce che mostrava quasi
un’umana benevolenza con-
cluse il dialogo: <<Povero
pastore di… di… come posso
dire… pastore… ma sì pro-
prio pastore di pecore..!
Ecco proprio… non sei pro-
prio niente di più che uno
stupido pastore di peco-
re!>>.

Detto ciò la pecora, soddi-
sfatta di aver mostrato tuto
il suo coraggio, si allontanò
per riunirsi al gregge e, riac-
quistando il suo consueto
anonimato, riprese a bruca-
re quella tenera e gradevole
erbetta verde del pascolo. Il
pastore, dal canto suo non
volle, o forse non seppe,
aggiungere altre parole e
tornò a guardare quel mera-
viglioso cielo azzurro, che
ora però non era più tanto
azzurro perché nella sua
testa si erano addensati dei
brutti nuvoloni neri che gli
stavano offuscando la
mente… e restò in silenzio
per tutto il resto della gior-
nata. Restò nel più totale
silenzio perché da quel gior-
no non riuscì più neanche a
suonare la sua amata armo-
nica.

riFLessioni e VAniLoQui
(Ovvero ragionamenti stravaganti 
e semiseri del Lisippo) 
di Ermanno Simoncelli
Quando ci troviamo di fronte ad una nos-
tra patetica défaillance, cerchiamo sem-
pre una motivazione casuale, ma non
siamo mai disponibili a riconoscere un
nostro comportamento errato.

Di fronte ad ogni importante decisione si
scontrano sempre due forze indipendenti ed antitetiche che gover-
nano il comportamento umano: paura e coraggio che, per fortuna, si
completano vicendevolmente.
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La spirea, è una pianta
appartenente alla famiglia
delle Rosaceae che compren-
de diverse specie tra cui la
più conosciuta, sia per uso
ornamentale che per le pro-
prietà curative, è la Spirea
Ulmaria o Spirea Bianca, così
chiamata per i suoi caratteri-
stici fiori di colore bianco.
Pianta autoctona nell’Europa,
cresce spontaneamente in
luoghi umidi, come canali,
ruscelli ed argini dei fiumi. 
Tra i componenti chimici pre-
senti nel fitocomplesso della
Spirea ulmaria devono esse-

re citati i glicosidi flavonoidici
(approssimativamente 1%,
principalmente glicosidi di
quercetina), glicosidi fenolici
(salicilati), un olio volatile
(Aldeide salicilica) e polifeno-
li (tannini). Ma la pianta con-
tiene in modo particolare i
salicilati (Sali o estere di
acido salicilico), molecole
simili all’aspirina. Pertanto le
qualità terapeutiche dell’erba
olmaria sono simili a quelle
dell’aspirina stessa, pur non
associandosi agli effetti colla-
terali  di questa molecola. Va
ricordata la sua azione antin-
fiammatoria che è in grado di
lenire i dolori di tipo reumati-
co (artralgie, artriti e gotta).
La spirea è in grado di pro-
teggere la mucosa gastrica
ed è pertanto utile nei casi di
gastrite cronica, ed ernia
iatale. La presenza di tannini
con effetto astringente, giu-
stifica l’effetto antinfiamma-
torio sulla mucosa del tratto
intestinale ed antispastico
sulla muscolatura liscia, da
prendere quindi in considera-
zione nei casi di enterite e
diarrea con associati episodi

di crampi intestinali.
La spirea ulmaria ha inoltre
un effetto diuretico che le
permette di favorire l’elimi-
nazione di scorie tossiche ed

acido urico e diminuire l’in-
tensità delle eruzioni cuta-
nee. Si riconosce alla pianta
un effetto diaforetico, ovvero
la capacità di aumentare la
sudorazione, con conseguen-
te azione antipiretica
La delicata azione antisettica
o sterilizzante dell’olmaria la
rende un trattamento utile
per curare disturbi come
cistite e uretrite (infiamma-
zione dell’uretra), ritenzione
di liquidi oltre a problemi ai

di Luca Imperatori

oncologo Medico
esperto in Fitoterapia, omeopatia, 
omotossicologia 
e Medicina integrata
email: dottimperatoriluca@mail.com
Pagina Facebook: 
conoscere la Medicina naturale 

reni.
I salicilati contenuti nella
pianta, sono utili per ridurre
i calcoli renali. L’olmaria è
molto utile nel curare la con-

giuntivite. Quando
applicata come colli-
rio porta sollievo ai
pazienti che soffro-
no di congiuntiviti
non batteriche. Alla
Spirea sono legate
antiche credenze
celtiche che la rite-
nevano una pianta
dalle importanti pro-
prietà medicinali.
L’olmaria può essere
ingerita sia come

infuso oltre che come tintu-
ra. Quando l’olmaria è con-
sumata in infuso, si possono
assumere 200 ml o 8 misuri-
ni di essa 3 volte al giorno
per problemi digestivi. Nei
casi di alvo diarroico negli
adulti vanno usati 400 ml o
16 misurini di infuso 3 volte
al giorno. Nei casi di artrite
vanno usati 2 ml o 40 gocce
della tintura preparata dalla
spirea assunti 3 volte al
giorno.

!Spirea ulmariaSpirea ulmaria

sPireA uLMAriA
una pianta antinfiammatoria dai molteplici utilizzi

Il lockdown derivante dall'epidemia da Covid-19
ha determinato le sospensioni di tante attività
economiche e la cancellazione di molte iniziative
pubbliche che erano state programmate que-
st'anno. Per il turismo, nella nostra Regione,
questo poteva essere un anno straordinario:  le
celebrazioni del 500° Anniversario della morte di
Raffaello, il riconoscimento internazionale di
Lonely Planet e del New York Times, la campagna
pubblicitaria di Marche Outdoor con Vincenzo
Nibali e la «bellezza infinita» di Giancarlo
Giannini, il gradimento riscontrato nelle fiere
internazionali, sui social e sul web; il lavoro svol-
to dagli operatori dell'Incoming e dalle
Associazioni turistiche.
Tutto faceva pensare che il 2020 sarebbe stato un anno eccezio-
nale per il nostro turismo. 
Confcommercio Pesaro e Urbino /Marche Nord, nel frattempo,
aveva attivato l'ITINERARIO DELLA BELLEZZA 2020 con la parte-
cipazione di 12 Comuni che avevano capito l'importanza di un
progetto di promozione e comunicazione turistica su larga scala
che  vedesse coinvolte «in rete» tante eccellenze del territorio. 
E la città di Fano era finalmente partecipe al progetto. 
Abbiamo realizzato la nuova guida (con 12 pagine riservate all'of-
ferta turistica di Fano) che è stata presentata alla BIT di
Milano e poi alle Fiere di Mulhouse, Verona e Monaco di Baviera;
sono state realizzate due conferenze stampa a Fano (con
l'Assessore Lucarelli) e a Cagli e  programmati stand alle Fiere di
Berlino e Mosca (dove l'Itinerario della Bellezza sarebbe stato pre-
sentato alle Agenzie Viaggio grazie ad un accordo con l'ENIT). Era

conFcoMMercio: iL coVid 19 HA bLoccAto un 
ProMettente 2020, MA siAMo Pronti A riPArtire

calendarizzato un educational tour con le Agenzie di
Viaggio del nord-est (con base a Fano). 
E' iniziato un lavoro di comunicazione su social e blog
turistici con una considerevole rassegna stampa. 
Poi è crollato il mondo! Abbiamo annullato tante ini-
ziative. Ma siamo pronti a ripartire perché - siamo
convinti che l'Itinerario della Bellezza sarà l'arma vin-
cente per questo   territorio per la ripartenza del turi-
smo dopo il COVID-19. 
Perché l'Itinerario è sinonimo di turismo sostenibile e
la qualità dell'offerta dei 12 Comuni è sicuramente
notevole. Perché sono i luoghi del turismo slow non di
massa, attento all'ambiente, ricco di opere d'arte e
biodiversità. 
Per cui dopo le tante sessioni di webinar svolte con le

Agenzie di Viaggio, l'Itinerario della Bellezza sarà lo strumento
ideale per la riapertura  - in Italia per ora - delle nostre iniziative
promozionali. 

IL DIRETTORE GENERALE 
CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO/MARCHE NORD 

Amerigo Varotti

Amerigo Varotti



PArMigiAnA di MeLAnZAne e sgoMbro
ingredienti Per QuAttro 
• 500 gr. sgombri
• 1 melanzana tonda
• 1 provola affumicata o scamorza
affumicata 
• 1 cipolla 
• 3 spicchi d’aglio
• 300 gr. pomodori rossi
• Basilico, olio extravergine d’oliva,
sale, pepe q.b.
• 1 bicchiere di vino bianco
• 2 ciuffi di prezzemolo 

PrePArAZione
Pulire, lavare e cuocere in padella gli sgombri con olio, vino bian-
co, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Lasciarli raffreddare, eliminare
le lische e riporre la polpa in un piatto. Fare dorare la cipolla con
olio, unire l’aglio tritato ed i pomodori pelati
svuotati dei semi e tagliati a dadi (potete
usare anche della salsa di pomodoro), salare,
pepare e terminare la cottura. Lavare, taglia-
re a fette non troppo sottili la melanzana e
cuocerle in ambo i lati per pochi minuti senza
olio.  Rivestite una teglia con della carta da
forno e montate le parmigiane, aiutandovi
eventualmente con dei cerchietti in acciaio,
alternando le fette di melanzane, la polpa di
sgombro, la provola (o scamorza) affumicata
tagliata a fette, la salsa di pomodoro e termi-
nando con una fetta di melanzana e della
salsa di pomodoro. Gratinare in forno a 200°
per cinque minuti. Servite con una foglia di
basilico.

indicAZioni nutriZionALi
La ricetta che proponiamo questo mese combina le proprietà
benefiche della melanzana, del pomodoro e dello sgombro.
La melanzana contiene sostanze che permettono di normalizzare
la funzione del fegato oltre ad avere un effetto ipocolesterolemiz-
zante. La buccia inoltre stimola i movimenti peristaltici dell’inte-
stino e questo la rende vantaggiosa per chi soffre di stipsi. È ricca
di sali minerali in particolare di potassio e, anche se in quantità
inferiori, di fosforo e magnesio che le conferiscono proprietà rimi-

neralizzanti e ricostituenti. Per lo stesso motivo però la melanzana
non è molto indicata in chi soffre di calcolosi biliari e renali. Come
la patata e altre Solanacee, anche la melanzana contiene solani-
na, un alcaloide che può produrre effetti indesiderati come mal di
testa, sonnolenza, irritazione della mucosa gastrica. Per questo è
bene consumarla solo previa cottura tenendo presente che tende
ad assorbire i grassi, per cui si consiglia di cuocerla senza (come
nel caso di questa ricetta) oppure con poco olio.
Il pomodoro, anch’esso appartenente alla famiglia delle Solanacee
come la melanzana, contiene invece il betacarotene, il licopene e
l’epigallo-catechina-gallato, sostanze che hanno dimostrato pos-
sedere effetti antiossidanti e di protezione nei riguardi di alcune
forme tumorali. 
La carne dello sgombro si caratterizza per una buona concentra-
zione di sali minerali, soprattutto ferro, fosforo, magnesio e rame,
e di vitamine del gruppo B e di vitamina D; quest’ultima è estre-
mamente importante in quanto necessaria per l’assorbimento del

calcio e per la crescita e la salute delle
ossa.
Inoltre lo sgombro è tra i pesci più ricchi
di acidi grassi polinsaturi (PUFA) omega-
3 in particolare di acido eicosapentaenoi-
co (EPA) e docosaesaenoico (DHA).
Gli acidi grassi omega 3 sono importanti
in quanto la loro assunzione in quantità
moderate sembra essere associata alla
riduzione dei cosiddetti eventi cardiaci
maggiori quali, per esempio, gli infarti.
Ma via via che si sale con il consumo,
questi effetti si notano sempre di meno
fino a scomparire, a riprova del fatto che
non ha senso ricorrere ai supplementi e
che sarebbe sufficiente introdurre nella

dieta il pesce fresco due volte alla settimana.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è che la dieta occi-
dentale apporta un eccesso di acidi grassi omega 6 che favorisco-
no i processi infiammatori. Mangiare cibi ricchi di omega 3, come
ad esempio il pesce azzurro, aiuterebbe a bilanciare il rapporto
omega 6 /omega 3 contribuendo a limitare i disordini immunitari
e infiammatori che sono alla base delle principali patologie cardio-
vascolari.

(ricetta dello Chef Antonio Bedini)

di Enrico Magini

Dott. Enrico Magini 
Biologo Nutrizionista
email: emagio64@yahoo.it

FArMAcie di turno
17-30/5 12-25/06 ercoLAni
via Roma, 160  
tel.863914
orario continuato 8 - 20

19/5 1-14-27/06 rinALdi
via Negusanti, 9   
tel.803243

20/5 2-15-28/06 Pierini
via Gabrielli 59/61

27/5 9-22/06 giMArrA
SNAN 109/A - tel.831061

22/5 4-17-30/06
stAZione
Piazzale della stazione, 6
tel. 830281

16-29/5 11-24/06 gAMbA
piazza Unità d’Italia 1
tel.865345

23/5 5-18/06
centinAroLA
via Brigata Messina 92/a
tel.840042

25/5 7-20/06 centrALe
corso Matteotti 143 tel.803452

24/5 6-19/06
VAnnucci
Via Cavour 2 
tel.803724 
domenica aperto
orario continuato 8 - 22

21/5 3-16-29/06 beciLLi
via s. Lazzaro 18/d  
tel.803660

26/5 8-21/06
s. eLenA
viale D. Alighieri 52
tel.801307

15-28/5 10-23/06 Porto
viale 1° maggio, 2  
tel.803516

18- 31/5 13-26/06
s.orso coMunALe
via S. Eusebio, 12
tel.830154

18-28/5 7-17-27/06
Moscioni e cAntArini
via flaminia 216 Cuccurano
tel.850888
aperto domenica 
8,30/13-15 /20



Filmai quella che sarebbe
stata la sua ultima intervi-
sta. Con Claudio Donat
Cattin, coautore, ci erava-
mo recati alla villetta di
Velletri per registrare un
breve intervento da inseri-
re in un programma dedi-
cato alla “terza età”:

L’Italia dei capelli grigi
(1984). Ma il previsto breve intervento divenne una
lunga, lunghissima conversazione, che finì per fornire
materia a un autonomo programma di circa un’ora:
Eduardo, l’arte d’invecchiare,  in onda il 19 ottobre 1984.
Arte d’invecchiare. Perchè anche la vecchiaia di Eduardo,
vivace e creativa, era diventata arte, già diviso fra
Senato, lezioni universitarie e altre attività, come la regi-
strazione audio della sua traduzione in “napoletano anti-
co” de La tempesta di Shakespeare.
Incontrai un Eduardo ben diverso da quella di una consolidata
“mitologia” che lo voleva burbero, astioso, arcigno, in una
parola “antipatico”. Conobbi un Eduardo “simpatico”, disteso e
sereno, lo sguardo nascosto dietro gli spessi occhiali abbrunati,

che amava raccontare e rac-
contarsi, che anzi se la pren-
deva con quel tipo di vec-
chiaia stizzosa e insofferente
da lui stigmatizzata molti
anni prima nel poco cono-
sciuto Uno coi capelli bian-
chi.  Ma poi, negli intervalli e
soprattutto dopo il termine

delle riprese, mi raccontò tanti episodi della sua vita. Del soda-
lizio con Totò. Del successo del film Napoli milionaria, che
aveva fornito ad Antonio De Curtis i primi stentati riconosci-
menti della critica “seria”, fragile contrappeso alla tristezza di
vedersi così spesso svenduto, e “a cottimo”. In una fase in cui
gli incassi dei troppo inflazionati film di Totò avevano comincia-
to a scendere, lo spregiudicato produttore che lo aveva sotto
contratto in esclusiva, ritenne utile commissionare a Eduardo
una sceneggiatura “nobile”, in grado di ripetere il miracolo di
Napoli milionaria. Così Eduardo, per la gioia di Totò, aveva
cominciato a lavorare a Le voci di dentro. Ma nel frattempo gli
incassi dei “filmetti” del Principe De Curtis avevano ripreso a
salire e il cinico produttore aveva ritenuto ormai superfluo
impegnarlo in un’operazione “colta”. Con vivo dolore da parte
di Totò. (Quella sceneggiatura diverrà, qualche anno più tardi,
il film, diretto e interpretato da Eduardo, Spara più forte… non
capisco). Mi sconcertò questo insistente parlare di cinema da
parte di qualcuno che aveva pronunciato incontestabili dichia-
razioni di ostilità nei confronti della cosiddetta Settima arte. Ma
Eduardo fu esplicito: dopo le prime prove di attore-regista il
cinema lo aveva conquistato a tal punto da essere disposto a

incontro con eduArdo

sacrificargli il teatro. E aveva pensato sul serio di abbandonare
definitivamente il palcoscenico per la macchina da presa. Lo
disamorò l’ambiente, la necessità dei compromessi, il venir
continuamente a patti, il doversi districare fra megalomani,
lestofanti e imbroglioncelli. A parte qualche sporadica e “disa-
morata” incursione, optò definitivamente per il teatro perché
solo in teatro si sentiva padrone, gestore unico, responsabile
totale delle scelte e dei risultati, da ogni punto di vista, crea-
tivo e produttivo… Rimase il rammarico.  Quell’incontro con
Eduardo si protrasse a lungo, sotto lo sguardo amorevole di
sua moglie Isabella. Mi scrisse una dedica lusinghiera sul suo
libro O’ canisto.
Per me quell’incontro chiudeva un ciclo. Giovanissimo avevo
visto per la prima volta Eduardo al teatro Rossini di Pesaro,
veicolato dalla vicina Fano grazie alla scassata Cinquecento del
mio amico Luciano Anselmi, compagno di “filodrammatica” e
scrittore “in fieri”. Lo spettacolo era Bene mio core mio. Rimasi
folgorato a tal punto, dal personaggio e dal mondo di Eduardo,
che mi affrettai a reperire alla Biblioteca Federiciana tutti i
numeri della rivista “Il Dramma” che contenevano sue com-
medie. E su Eduardo e il personaggio scrissi un lungo saggio
che pubblicai su una rivista studentesca e che, di fatto, mi
valse la chiamata alla redazione romana. E a Roma non avrei
mancato neppure uno dei suoi spettacoli, dalle diverse edizioni
di Natale in casa Cuppiello alla contrastata “prima” di Eduardo
senza Eduardo, De
Pretore Vincenzo, con una
giovane meravigliosa
Valeria Moriconi, mia cor-
regionale. Dunque quel-
l’intervista filmata e la
lunga chiacchierata che
ne era seguita, per me
chiudeva “in bellezza” un
arco della vita, una  sto-
ria.

di Leandro Castellani

Eduardo a sinistra con Leandro Castellani

Eduardo e Totò

zona Lido - via Simonetti, 31 - FANO Tel. 0721.823966
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Le realtà straniere gemellate con Fano, con diversi
comuni limitrofi e con la stessa provincia di Pesaro
e Urbino hanno fatto sentire la propria vicinanza in
questo periodo di pandemia, nel quale il nostro
territorio è stato tra i più drammaticamente colpiti
in Italia in termini di decessi legati al Covid-19.
Dal distretto tedesco di Rastatt e dall’omonima
città del Baden-Württemberg, con le quali esiste
un saldo vincolo di lunga data, sono stati donati

all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord rispettivamente 10000 euro frutto di una
raccolta fondi e 1000 euro stanziati invece diretta-
mente dalla municipalità guidata da Hans Jürgen
Pütsch. Sempre dalla Germania sono pervenute al
Codma 50000 mascherine chirurgiche, regalo
dell’amministrazione di Wolfsburg con in testa il
sindaco Klaus Mohrs. Quest’ultimo comune, patria

dAi geMeLLAti donAZioni, 
VicinAnZA e coLLAborAZione

della Volkswagen che ha sostenuto l’iniziativa,
vanta un gemellaggio con la nostra provincia risa-
lente al lontano 1975 che il sindaco di Fano
Massimo Seri ha alimentato da diversi anni a que-
sta parte. Il primo cittadino fanese ha tenuto a rin-
graziare gli artefici di questi encomiabili gesti,
definiti di grande spessore umano. Apprezzati e
ricambiati pure i messaggi di solidarietà, con mas-
sima disponibilità a collaborare per quanto possi-

bile per fronteggiare l’emergenza, ricevuti, anche
grazie ai costanti contatti con l’Associazione Amici
Senza Frontiere, dalla spagnola Gandia, dalla
polacca Wieliczka e dall’inglese Saint Albans. Seri
ha inoltre scritto al suo omologo francese di Saint
Ouen l’Aumone, il neo rieletto Laurent Linquette,
che è stato contagiato dal Coronavirus e ricovera-
to all’ospedale di Pontoise.

terAPiA intensiVA
AntinFiAMMAtoriA

contro iL doLore Artrosico
non inVAsiVA

onde sonicHe - rAdioFreQuenZe - oZono

Per appuntamenti  Per appuntamenti  

FAno – PesAro tel. 333.9129395FAno – PesAro tel. 333.9129395
info@sonotronitalia.com – www.sorazon.it

Visite sPeciAListicHeVisite sPeciAListicHe

diAgnosticA ecogrAFicAdiAgnosticA ecogrAFicA

diAgnosticA cArdioLogicAdiAgnosticA cArdioLogicA

diAgnosticA VAscoLArediAgnosticA VAscoLAre

MedicinA deLLo sPortMedicinA deLLo sPort

FisioterAPiA e riAbiLitAZioneFisioterAPiA e riAbiLitAZione
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www.centromedicoarcadia.it - info@centromedicoarcadia.itwww.centromedicoarcadia.it - info@centromedicoarcadia.it



coMe PArLAno i FAnesi modi di dire e proverbi
di Agostino Silvi e Ermanno Simoncelli

iL beLLo
chi bèl vòl cumparì qualcò ha da sufrì = chi bello vuol
comparire qualcosa deve soffrire. 
Chi vuole migliorare la propria immagine è necessario che
si sottoponga a trattamenti estetici e a diete che compor-
tano spesso qualche sofferenza. Originariamente il detto
era riferito alle donne che dovevano contenersi in uno
stretto busto.
en è bèl = non è bello
E’ molto probabile. Sta per succedere a momenti 
es. en è bèl ch’a la fin gin a fà a cagnara! = ci manca
poco che finiamo per litigare
dàj de bèl = dargli di bello.
Essere vicini a ...: ci manca poco per ... Pur avvicinandoci
moltissimo ad un modello o ad un obiettivo, non riusciamo
a raggiungerlo per un soffio. Sul lato esterno della palestra
“Trave” ignoti grafomani hanno eseguito una scritta che
segnaliamo per simpatia e originalità: Allah è grande, Gesù
Crist i dà de bèl = Allah è grande, Gesù Cristo gli è molto
vicino. (foto sotto)

bèla còm el cul dla padela = bella come il culo della
padella.
Detto usato per canzonare e mettere in ridicolo colei che,
ritenendosi bella e piacente, assume spesso atteggiamenti
altezzosi e antipatici. 

LA PriMAVerA
L’èria è dólcia… stiépidìsč…           
la natura s’ rinvivìsč…
le piànt cačne sa j’arnòv…
c’è j’učlin che fan le cóv

e da prèst… già da bónóra
cantne e sciùflene de fòra!!
D’impruvis sópra la tèsta
c’è le róndin ch’vólne a fèsta!!

Mentre’l mónd  è tut un fior,
se fa bèl… de cènt culór!!

Elvio Grilli

centro Medico riAbiLitAtiVo ALgos
Via del Fiume, 53/e FAno - tel. 0721.826556 - WWW.ALgosFAno.it
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Zucchero - shake

Ultimo album di Zucchero
prodotto da Corrado Rustici.
Shake, come dice il titolo, sem-
bra fatto apposta per il ballo e la
discoteca. La canzone di maggior
successo è Baila (sexy thing) in

cui si riconosce il “sample” di Take me to the river di Al Green
e Mannish boy di Muddy Waters. Il “campione” di What I’d say
di Ray Charles lo troviamo invece in Porca l’oca. Tra i singoli è

da ricordare anche Ali d’oro,
registrato insieme a John Lee
Hooker, il noto bluesman a cui
è dedicato l’intero album.  Just
the way you are nella versione
di Barry White è invece il “sam-
ple” con cui è costruito il brano
Ahum. Prestigiosi collaboratori
di Zucchero per realizzare
questo album sono Francesco
De Gregori (testo di Tobia) e

Pasquale Panella (testo di Dindondio e Rossa mela della sera).
Shake è stato premiato come album dell’anno al Festivalbar. 

Janet Jackson - All for you

Janet, sorellina di Michael, con All for you si disimpegna  nei
contenuti e con un sound decisamente più frizzante rispetto al
precedente The velvet rope. Il singolo title-track All for you
traina verso il successo l’intero album. E’ un brano costruito
con il “campione” di The glow of love dei Change. Tutta la sen-
sualità di Janet viene fuori in alcuni brani tra cui  China love,
When we ooh e Love scene. Altro “sample” utilizzato è dalla
famosa You’re so vain di Carly
Simon nel brano intitolato Son
of a gun. All for you di Janet
Jackson raggiunge la massima
posizione della classifica ameri-
cana degli album e si aggiudica
due dischi di platino.

Jamiroquai - A funk odyssey

Jason Key è l’anima pulsante
del gruppo londinese
Jamiroquai fondato all’inizio degli anni ’90 in piena esplosione
acid-jazz. A funk odyssey è l’album  più “disco” dei
Jamiroquai. Basta ascoltare brani come Little L oppure Love
foolosophy per trovarsi all’improvviso sulla pista da ballo. In A

funk odyssey i Jamiroquai com-
binano sapientemente elementi
della musica disco e funk con
l’elettronica. Bellisima e più in
“stile Jay Key” è You give me
something. Da ricordare anche
il brano, alquanto spirituale,
Corner of the earth. L’album ha
ottimi piazzamenti nelle classi-
fiche di tutto il mondo, Italia
compresa. 

blow

Blow è un film diretto da Ted
Demme interpretato, tra gli
altri, da Johnny Depp e
Penélope Cruz. Il film racconta
la storia di George Jung, un
trafficante di droga legato ai
cartelli Colombiani.

Avvenimenti 2001

Genova ospita il G8, forum dei
governi dei principali paesi più
industrializzati.

Il 22 luglio muore all’età di 92
anni il giornalista Indro
Montanelli.

La Microsoft di Bill Gates lancia la console per videogiochi
Xbox.

Ian Thorpe, nuotatore australiano, è il primo a vincere sei
medaglie d’oro ai campionati mondiali in Giappone.

ASET, Azienda Speciale del Comune di Fano diventa Società
per Azioni. 

Viene fondata a Fano l’organizzazione umanitaria L’Africa
Chiama onlus.

La popolazione residente al 31 dicembre nel comune di Fano
conta 57.746 individui. 

10° posto per la ginnasta fanese Laura Zacchilli ai Mondiali di
Madrid.

MusicA e dintorni  20012001

di  Luca Valentini

ristorante Pizzeria Yankee viale ruggeri - Fano0721.807748 - 366.1020014ristorante Pizzeria Yankee viale ruggeri - Fano0721.807748 - 366.1020014
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Mascherine chirurgiche e guanti monouso apparten-
gono alla quotidianità in questo tempo di contagio.
Presidi indispensabili alla tutela della salute, hanno
vita di breve durata e diventano subito rifiuti da
gestire. Non possono essere differenziati (non trat-
tandosi di imballaggi, nemmeno di vestiario riutiliz-
zabile), sono invece da conferire nell’indifferenziato
e soprattutto non devono essere gettati dove capiti.
«Certi comportamenti sono scorretti e soprattutto
potenzialmente pericolosi, non sono tollerabili e di
conseguenza devono cessare», afferma il presidente
di Aset spa, Paolo Reginelli, che rivolge un appello al
buon senso e al rispetto degli altri. «Ho esplicita-
mente chiesto ai nostri ispettori ambientali – prose-
gue il presidente Reginelli – di prestare molta atten-
zione a questi comportamenti sbagliati».
Meritano un discorso a parte mascherine e guanti
usati da persone in quarantena, perché contagiate
dal Covid oppure in isolamento precauzionale. Anche
in questo caso i presidi protettivi vanno nell’indiffe-
renziato, avendo però l’accortezza di ricorrere ad
alcune cautele come utilizzare i due sacchi (uno
dento l’altro) forniti di volta in volta dal personale di
Aset spa, chiuderli bene con il nastro, indossare i
guanti mentre si fanno queste operazioni. Nei casi di
persone in quarantena tutti i rifiuti sono indifferenziati,
nulla deve essere differenziato.
Altri rifiuti in aumento sono i contenitori dell’asporto,
unica modalità di lavoro consentita alla ristorazione
durante l’emergenza sanitaria. Consigli utili e pratici
possono essere trovati sulla pagina Facebook dell’appli-
cazione gratuita Junker, che aiuta a differenziare
meglio. Piatti e bicchieri in polpa di cellulosa sono da
conferire nell’organico; se invece sono monouso, vanno
nella plastica una volta puliti dagli avanzi di cibo. Ci
sono poi le vaschette per le pietanze: se in carta sono
destinate alla specifica raccolta differenziata e altret-
tanto vale per i contenitori in polistirolo, nella plastica
una volta rimossi i residui degli alimenti. Quanto ai sac-
chetti, possono essere di carta oppure in materiale
compatibile con la raccolta dell’organico. È consigliabile,
comunque, di portarsi una propria borsa da casa.
Nel complesso la fase del confinamento ha avuto con-
seguenze anche sulla produzione di rifiuti, in calo per
ovvii motivi considerando la contemporanea chiusura di
tante attività commerciali e artigianali. Per quanto

MAscHerine, guAnti e AsPorto
ecco coMe conFerire i riFiuti deLL’eMergenZA. dAti, consigLi e indicAZioni di Aset sPA

riguarda la raccolta differenziata, in tutti i Comuni ser-
viti da Aset spa, nel periodo 21 febbraio – 25 aprile si è
passati dalle 7.547 tonnellate del 2019 a 6.702, mentre
l’indifferenziata è diminuita da 4.014 a 2.927 tonnellate
di quest’anno.
Si ricorda infine che da lunedì 11 maggio i fanesi posso-
no accedere senza prenotare al Centro di raccolta diffe-
renziata in via dei Platani e che per un breve periodo di
tempo sarà possibile richiedere il ritiro dei rifiuti ingom-
branti soltanto al numero di telefono
0721/0721/802518.

FARMACIA DI PIAGGE
VIA ROMA 105 PIAGGE
T/F 0721.890172
piagge@asetservizi.it
ORARI
dal lunedì al sabato
8,15/12,30 - 16,15/19,30
(mercoledì e sabato solo mattino)

FARMACIA DI CANTIANO
PIAZZA LUCEOLI 25 CANTIANO
T/F 0721.783092
cantiano@asetservizi.it
ORARI
dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 - 15,30/19,30
(sabato solo mattino)

Farmacie Comunali,tanti servizi a portata di mano
FARMACIA DI MAROTTA
VIA P.FERRARI 33 MAROTTA
T/F 0721.969381
marotta@asetservizi.it
ORARI
Tutto l’anno dal lunedi al venerdì
orario continuato 8,00/20,00
sabato 8,00/12,30

FARMACIA DI SANT’ORSO
VIA S. EUSEBIO 12 FANO
T/F 0721.830154
s.orso@asetservizi.it
ORARI
Tutto l’anno dal lunedi al venerdì
orario continuato 8,00/20,00
sabato 8,00/12,30

FARMACIA FANOCENTER
VIA L. EINAUDI 30 FANO
T 0721. 855884 - F 0721.859427
fanocenter@asetservizi.it
ORARI
orario continuato
9,00/21,00 tutti i giorni
inclusi festivi

FARMACIE DI FANO
GIMARRA E STAZIONE
ORARI
dal 1 settembre al 15 giugno
dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 - 15,30/19,30
(sabato solo mattino)
dal 16 giugno al 31 agosto
dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 - 16,00/20,00
(sabato solo il mattino)

FARMACIA DI GIMARRA
VIALE ROMAGNA 133/F FANO
T/F 0721.831061
gimarra@asetservizi.it

FARMACIA STAZIONE
PIAZZALE DELLA STAZIONE FANO
T/F 0721.830281
farmaciastazione@asetservizi.it

FFAARRMMAACCIIEE
CC OO MM UU NN AA LL II

orAri deL centro 
di rAccoLtA diFFerenZiAtA A FAno 

MattinaMattina PomeriggioPomeriggio
Lunedì chiuso 13:15 - 18:00
Martedì 7:45 - 12:30 chiuso
Mercoledì   chiuso 13:15 - 18:00
Giovedì 7:45 - 12:30 chiuso
Venerdì 7:45 - 12:30 chiuso
Sabato 7:45 - 12:30 chiuso



Lo stato di costrizione casalingo ci ha por-
tati ad uno stravolgimento della nostra
giornata obbligandoci a riorganizzarci.
L’incertezza sul futuro delle relazioni socia-
li e sulla possibilità di organizzare eventi
collettivi di cultura, sport, divertimento è
per molti aspetti drammatica. Tra i tanti
disagi ciascuno ha ricercato nel proprio
limitato ambito  qualche aspetto positivo;
uno degli stimoli  per me è stato riaprire

alcuni fra le centinaia di libri, pubblicazioni e opuscoli accumu-
lati nella biblioteca di casa. Il materiale con il tempo è diven-
tato talmente tanto,  diversificato e non ordinato che mi è tor-
nato in mente uno degli straordinari film brevi di Hitchcock
della meravigliosa  televisione in bianco e nero. Un professore
anziano appassionato di
libri era il solo sopravvis-
suto ad una catastrofe
mondiale; ne rimase
quasi entusiasta in
quanto poté accedere a
tutte le pubblicazioni
scegliendole e metten-
dole in ordine prima di
iniziare la lettura per un
futuro che pregustava di
felicità. Quando prese il
primo libro della serie gli
scivolarono a terra gli
occhiali e la vista si
appannò  irrimediabil-
mente, un finale a sor-
presa tipico del regista
americano. Oltre alla let-
tura  ho provato il piace-
re di sfogliare tanti libri
che altrimenti non avrei
probabilmente più rivi-
sto. Ho scorso un mondo di notizie ed informazioni alcune più
stimolanti di altre, ho pensato così di appuntare per il Lisippo
alcuni passaggi di pagine fanesi  che mi hanno interessato . E’
un modo diverso rispetto alle realtà raccontate a voce dai pro-
tagonisti ma pur sempre una visione del  patrimonio socio-cul-
turale fanese. Mi sono messo da parte alcuni dei tanti testi
sulla nostra città  e cominciato a spulciarli. Cito i libri in ordine
sparso per come ritrovati a caso tra gli scaffali.     “L’Ente
Carnevalesca – 150 di storia” della serie di Silvano Clappis e
Silvana Manna: nella presentazione di Alberto Berardi, manca-
to di recente senza possibilità di tributargli il saluto della città,
leggo “L’Ente Carnevalesca ha avuto un grosso merito: aver
impegnato la città e insegnato ai fanesi che il Carnevale è una
cosa seria”. Libro denso di documenti storici come un manife-

FAno dA cAsA, VAgAr Per Libri

di Sergio Schiaroli

sto programmatico della tombola e della corsa dei fantini:
Tombola da 700 lire.     “Il Giornale di Fano liberata”,  memoria
alle condizioni di vita e di morte vissute dalla popolazione
fanese oltre settant’anni fa, riporta in copertina la lettera in
tedesco, poi  tradotta, “Comando di Zona – Fano, Fano 8 ago-
sto 1944, A S.E. il Vescovo di Fano: Comunico a Vostra
Eccellenza che un superiore Comando Militare ha ordinato per
domani il brillamento di vari campanili. Purtroppo il Comando
suddetto ha dovuto prendere la spiacevole decisione di abbat-
tere i campanili in quanto il nemico, in molti casi si è servito
degli stessi come osservatori. Riguardo alle osservazioni fatte
da questo Comando di Zona sono state date assicurazioni che
le navate delle chiese non subiranno assolutamente sgradevoli
danni. Gli atterramenti verranno eseguiti con tutte le maggiori
precauzioni Affinché il comando dei guastatori non si trovi
costretto ad entrare con la forza, si prega di aprire domattina
le chiese alle 6. Con probabilità verranno fatti saltare 5 cam-
panili. Il Comandante di Zona” Ci fu un rinvio di alcuni giorni
poi ne saltarono sette con eccezione di San Marco e San
Francesco di Paola.     Mentre continuo a sistemare i libri mi
rendo conto che mi perderò per le innumerevoli pubblicazioni
su Fano dai semplici ricordi alle pregiate raccolte d’arte e
monumenti cittadini.      Tra i tanti libri di pregio che riguar-
derò non posso nel frattempo non risfogliare “L’Augusteum di
Fanum Fortunae – Un edificio del culto imperiale nella Fano
dell’età romana” della Fondazione Montanari;  nell’introduzio-
ne De Maria spiega che “La città di Fano è essa stessa un
monumento: le sue strade rispecchiano a tal punto l’impianto
della colonia augustea che, percorrendole, ripetiamo quasi gli
stessi passi del cittadino antico”. Il libro parte dai lavori della
scuola Luigi Rossi, iniziati nel 1899, quando durante l’abbatti-
mento del convento di san Filippo vennero in luce strutture di
età romana di grande importanza e quindi conservate in parte
nei sotterranei della scuola. Le foto degli scavi, dei ritrova-
menti, delle cartine, delle ricostruzioni, dei documenti ne

fanno un libro di grande testimonianza monu-
mentale, storica ed artistica.      Sfoglio rapi-
damente “I mestieri di ieri e di oggi” di
Valentino Valentini con 237 fotografie  in cui
scorrono tanti artigiani nelle più diverse atti-
vità, tra i quali l’orafo Carlo Giombetti, l’orolo-
giaio Fausto Luzi, la magliaia Fiorella
Polverari, il macellaio Gabriele Franceschini, la
Ditta Diambrini, il gallerista Rodolfo
Gasparelli, un gelataio che porge un cono al
noto presentatore Corrado negli anni ’50.
Le  pubblicazioni della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano. tutte di alto livello,  sono
molteplici nei vari settori storico, artistico,
monumentale, naturalistico; tra le tante mi
capita di sfogliare il Catalogo delle antiche
monete della zecca di Fano. La collezione con
242  pezzi, in rame, lega e argento, documen-
tava la produzione della Zecca di Fano  tra la
fine del ‘300 – inizio ‘400 - e conclusasi nel
1797: piccioli, quattrini, baiocchi, mezzi gros-
si, grossi, giulii, testoni,  poi integrata con

Ipotesi ricostruttiva tridimensionale della facciata dell’Augusteum



altre monete. Le
prime notizie risal-
gono ai “piccioli”
coniati da Pandolfo
III Malatesta in
grandi quantità per
uso al minuto.
Edito dalla
Fondazione anche
“FanoFortuna il mito
della dea” a cura di
Dante Piermattei,
“Fano, se non ci
fosse stato un antico
tempio o un santua-
rio pagano, non si
sarebbe chiamata
Fano. Sì, perché il
termine latino
Fanum (Phanum)
tradotto vuol dire

appunto santuario o simili ….. un santuario dunque, devozio-
nale e fors’anche oracolare sulla sponda adriatica della peniso-
la italica raggiunta più comodamente da Roma attraverso il
collegamento della consolare Flaminia tracciata nel 220 a.C. La
possibilità che il tempio esistesse già prima della fondazione
della città fanestre rimane ancora argomento di studio e dibat-
tito, come pure se esso sia sorto fuori o dentro l’abitato munito
di mura da Augusto edificate nell’anno 9 a.C.” Ipotizza l’autore
che potesse essere stata eretta per celebrare l’esito della
Battaglia del Metauro o quando Giulio Cesare decise di varcare
il Rubicone nel 49 a.C. lasciando poi una coorte a Fano allorché
si avviò verso Roma.     Per le mie reminiscenze rileggo vari
capitoli della bella raccolta curata da Samuele Giombi “Una
storia che continua – il Liceo Nolfi di Fano” dove oltre ad alcune
foto di classi si alternano racconti di illustri studenti sul rappor-
to con i professori di allora. Rileggo le due pagine del prof.
Artemio Faraoni e mi colpisce ”Alla interpretazione di un verso
l’Ispettore lo ferma obiettandogli un errore di esegesi (su un
passo di Lucrezio spiegato dal prof. Faraoni), Il Professore
tace. Si alzano in piedi Regoli, Bonetti, i quali con piglio deciso
apostrofano l’ispettore: -si sbaglia lei- e glielo dimostrano…

..una prova di preparazione critica di così alto livello credo non
sia mai stata data in nessun Liceo Classico d’Italia” nel libro
tante altre testimonianze di personalità della nostra cultura
fanese.      La collana Nuovi Studi Fanesi della Biblioteca
Federiciana è una sorgente di informazioni grazie al Direttore
prof. Franco Battistelli e ad un comitato scientifico di grande
spessore culturale. Ritrovo il n. 29 dell’anno 2017, mi soffer-
mo sul capitolo “L’anno del diluvio” di Giuseppe Papagni, un
titolo che evoca l’ apocalisse attuale. Si trattava della “previ-
sione di un diluvio che avrebbe riguardato l’intera Europa e il
nostro territorio metaurense circa mezzo millennio fa”.
L’annuncio profetico di un diluvio che ha coinvolto l’intera
comunità fanese, è riferito anche dallo storico Pietro Maria
Amiani. “…oscuratasi l’aria da dense nuvole, sollevatosi un
turbine impetuoso accompagnato da folgori e tuoni, cadde
una pioggia si dirotta e lunga che sembrava ai viventi esser
giunta la fine del mondo …” Si riteneva che l’evento rispondes-
se ad una punizione divina, tanto che in quella data, 1524, fu
dedicata la cappella votiva del Santissimo Sacramento in
Duomo.  Una previsione che si era diffusa dal 1517 a seguito
di dispute teologiche tra cattolici ed eretici come l’articolo
approfondisce.     Mi rendo conto di aver estratto dagli scaffali
solo alcuni libri ma  lo spazio per il giornale è terminato anche
se l’occhio è già corso ad altri testi che voglio riprendere che
ci fanno riscoprire la nostra stupenda città anche se costretti
a casa. Probabilmente dovremo ancora affrontare  questo ter-
ribile nemico invisibile, ognuno di noi con la propria capacità
difensiva ma auspichiamo vincente in attesa di un attacco
finale della scienza. 

Piccioli della Zecca fanese

Gelataio ambulante fine anni ‘50, molto conosciu-
to a Fano, mentre sta servendo un gelato al noto
presentatore televisivo Corrado Mantoni, che da
giovane frequentava la nostra città dove aveva i
parenti

DAL 18 MAGGIO DAL 18 MAGGIO 
APERTO TUTTI I GIORNIAPERTO TUTTI I GIORNI

PRANZO E CENA PRANZO E CENA 
PRESTO GRANDI NOVITA’
LISCIA GARDEN ...LISCIA GARDEN ...

CONTINUA IL SERVIZIO CONTINUA IL SERVIZIO 
PRANZO E CENA PRANZO E CENA 

DA ASPORTODA ASPORTO
iL serViZio di consegnA 
A doMiciLio e’ grAtuito
cHiAMA 0721.8380000721.838000



coMune di FAno
caserma dei Vigili del Fuoco:  
pubblicato il bando di gara per l’appalto
Sul sito del Comune di Fano è pubblicato dallo scorso 29 aprile
il bando di gara per l’appalto dei lavori di costruzione del
nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fano. Nel rispetto
delle Convenzione, stipulata alla fine dell’anno 2017, con il
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso
Pubblico e Difesa Civile, il Comune è stato incaricato di svol-
gere tutte le attività e le funzioni proprie della Stazione Unica
Appaltante e più precisamente, la progettazione esecutiva del-
l'opera, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori e l'e-
secuzione dell'intervento da realizzarsi come noto in località
Chiaruccia. L’importo progettuale complessivo ammonta a €
2.135.000,00 e viene coperto interamente dal Dipartimento
dei Vigili del Fuoco. L’importo dei lavori appaltati a corpo,
compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a
€1.835.247,30. Le offerte delle ditte interessate devono per-
venire entro il prossimo 4 giugno. Il progetto prevede la rea-
lizzazione di un edificio con due corpi di fabbrica principali col-

legati tra loro. Quello principale contiene gli spazi necessari al
funzionamento del distaccamento (uffici, 6 camere con tre
posti letto, servizi, ecc.), l'altro ospiterà una autorimessa per
una dozzina di mezzi di soccorso alcune autovetture. Il com-
plesso è completato da un ampio piazzale per le manovre dove
saranno ubicati anche l’area per il rifornimento e il lavaggio
dei mezzi. L’estensione del lotto sul quale sorgerà la nuova
caserma è interamente di proprietà comunale per un totale di
6.400 metri quadrati. 800 saranno i mq coperti dagli edifici.
450, invece, saranno i metri quadrati destinata a uffici e logi-
stica (su due piani) e oltre 300 quelli per l’autorimessa.
L’edificio sarà munito di sistemi ad alta efficienza di regolazio-

ne del rinnovo dell’aria, della climatizzazione e del riscalda-
mento/raffrescamento che, partendo da una classe energetica
A4, con consumi complessivi annui di soli 32,16 kWh al metro
quadrato, tramite le offerte migliorative richieste alle imprese
in sede di gara, porteranno sicuramente alla classificazione di
“edificio quasi nZeb”, dove nZeb è l’acronimo inglese di
“Nearly Zero Energy Building” che significa “Edificio a consu-
mo energetico quasi pari a zero”, quindi con la massima ridu-
zione dei consumi per il loro funzionamento e l’impatto nocivo
sull’ambiente. “Dopo un iter piuttosto lungo e complesso -
afferma il sindaco, Massimo Seri - che mi ha visto più volte
recarmi anche a Roma per dialogare con il Governo, e a tal
proposito ringrazio l’onorevole Alessia Morani che fin da subito
si è data da fare ed è stata parte attiva del progetto, finalmen-
te si sta per compiere un ulteriore tappa per la realizzazione
di una struttura che la città e l’intero corpo dei Vigili del Fuoco
attendevano da tempo. Un altra promessa mantenuta da que-

sta amministrazione che si
era presa l’impegno e si è
sempre battuta per arriva-
re al traguardo. L’ultimo
passaggio burocratico ora
è l’affidamento dei lavori
e, salvo complicazioni, il
prossimo autunno proce-
deremo con la posa della
prima pietra”.Il Progetto è
stato sviluppato interna-
mente dai tecnici del
Comune, per la parte
architettonica (arch.
Mariangela Giommi), gli
impianti elettrici (p.i.
Tedizio Zacchilli), idro-
sanitari (p.i. Fabrizio
Battistelli), aeraulici (di

ventilazione), di riscaldamento e fognatura (ing. Federico
Fabbri). Le progettazioni specialistiche invece sono state affi-
date all’ing. Michele Pompili (Studio tecnico Pompili) per le
strutture e a p.i. Donatello Rossini (Società Politecnos) per gli
impianti di automazione BACS dell’edificio. Il coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione è stata affidata all’ing.
Mirco Frattini. Il prof. Costanzo Di Perna, dell’Università
Politecnica delle Marche, ha fornito la consulenza per l’efficien-
tamento energetico dell’edificio. Il responsabile unico del pro-
cedimento è l’ing. Sandro Sorbini, dirigente del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Fano.

RIPARAzIONI MULTIMARCA - ASSISTENzA TECNICA - RICAMBI 
TAGLIANDI E MANUTENzIONE PROGRAMMATA

SERVIzIO PNEUMATICI MOTO E SCOOTER
RIPRODUzIONE CHIAVI - RESTAURO MOTOCICLI E CICLOMOTORI D’EPOCA

serViZio AutoriZZAto: APriLiA – MALAguti – PiAggio – sYM

officina Moto e scooter FreeWAY via Fanella, 7 tel. 0721.820439
e-mail: info@freewayfano.it - www.freewayfano.it - facebook: officina Free way cMg srl

siamo nella nuova e più ampia sede 
in Via Fanella, 7 

a fianco della Pasticceria Arturo



L’AttesaL’Attesa
La città è ferma, come se fosse in attesa, in attesa di noi... 
solo la natura rispetta i suoi tempi, lei ha le sue regole e noi le nostre (ops, le loro)di Roberta Pascucci



dA FAno AL LusseMburgo ...
AMici senZA Frontiere

Continua il nostro viaggio per incontrare i nostri
concittadini all’estero e stavolta abbiamo il piacere di
ospitare Andrea Baldini, trasferitosi dal ’97 nella cap-
itale del Lussemburgo.

Ciao Andrea, quale molla ti ha spinto a trasferirti
all’estero?

<Mi è sempre piaciuto viaggiare per conoscere nuove
culture e fu la mia azienda, la Ferrero, che mi chiese se fossi
disposto a trasferirmi in Lussemburgo per aiutare a sviluppare
la qualità commerciale in aree che non fossero europee. Mi
occupai quindi dell’America Latina, in particolare del Brasile
avendo una economia in crescita a fine anni 90 inizi 2000>.

Qual è la tua attuale professione?

<Mi occupo della qualità commerciale per i Paesi inclusi nel-
l’area APACMEA, ovvero tutta Asia, Australia, Africa e Golfo
Arabico. La mia professione mi ha permesso di conoscere le
culture di quasi tutto il mondo, rimbalzando durante lo stesso
mese anche dalla Thailandia agli USA e fino alla Arabia
Saudita, con norme sociali completamente differenti da
seguire nella giornata lavorativa>.

Cosa ti manca di Fano?

<Mi manca il centro città, con le sue famose “vasche” per il
corso, i baretti, la bellezza storica; il mare, da godere special-
mente in estate, anche perché sai che è sotto l’ombrellone che

troverai i tuoi amici; d’inverno poi quelle
mitiche osterie dell’entroterra, dove
andavi a giocare a carte ed incontravi
sempre qualche personaggio del luogo
pronto a raccontarti qualche “leggenda”. E
direi che sarebbero proprio queste anche
le cose che consiglierei di non perdersi ad
un lussemburghese>.

Hai incontrato delle difficoltà iniziali di
inserimento?

<All’inizio dal punto di vista dei comporta-
menti, visto che qui rispettano rigorosa-
mente le regole e c’è poca tolleranza. Però
ora apprezzo questa rigidità, perché,
come sempre, se ci si dà un dito poi ci si

prende un braccio>.

Quante volte all’anno ritorni?

<Almeno una volta all’anno, in estate. Se c’è però qualche
avvenimento speciale, prendo un volo e torno essendo
comunque vicino a casa>.

Come ti trovi da quelle parti?

<Bene, anche se la gente è molto meno socievole rispetto a
Fano. Noi fanesi ci conosciamo più o meno tutti, sento un po’
la mancanza del petteguless (ndr risata). Qui la gente è molto
riservata e si confida poco>.

Del Lussemburgo c’è qualcosa che porteresti a Fano?

<Il rispetto delle regole e la fermezza nelle decisioni, anche
se magari possono essere discutibili>.

Quali sono i tuoi luoghi di svago preferiti là?

<Qua non c’è un punto di ritrovo ad hoc per me, ragazzo di
mezza età. Ed è per questa ragione che quest’anno ho aperto
insieme a dei colleghi una piccola trattoria, che funziona
anche da luogo di incontro. Purtroppo adesso abbiamo dovuto
momentaneamente chiudere, a causa del Covid-19. Altrimenti
ci si vede a casa di qualcuno nel fine settimana, oppure si va
a cena in un buon ristorante. A me piace anche andare nel
weekend in un club di relax, fatto di piscine, aree ristoro e
saune, dove posso nuotare, leggere un bel libro e rilassarmi>.

Attrazioni da visitare?

<Indubbiamente le cosiddette Casematte, delle fortezze
stratificate costruite intorno all’anno 1000 dagli spagnoli. Ma
il bello del Lussemburgo è il paesaggio naturale, che è possi-
bile conoscere a piedi o in bicicletta visto i numerosi percorsi
campestri e ciclabili>.

di Massimiliano Barbadoro

il comandante roberto Agostini

ristorantino in spiaggia baia Marina via nasse sn FAno 0721.800398 - 333.6182325
ristorante baia Marina                baiamarina65@gmail.com

DAL 1° GIUGNO
SAREMO PER VOI 

COME SEMPRE
IN RIVA AL MARE





FAnogoMMeFAnogoMMe
ViA PisAcAne FAno -teL. 0721.809762

Convenzione pneumatici (anche gomme termi-
che) e servizi riservata ai tesserati del CSI-Fano
Vieni a scoprire le vantaggiose offerte e sconti

Prodi sport Prodi sport Fano-Pesaro

viale Piceno 14 – Fano tel. 0721-824007
convenzione per tesserati csi: sconto 10% su tutti

i prodotti in vendita presentando tessera csi

Main sponsor: bcc FAno – idronoVA - rist.LA PerLA – bon bon geLAteriA  - AutoscuoLA PAoLoni - ALLiAnZ AssicurAZioni
FALcioni - Prodi sPort - AutocArroZZeriA 2000 - scHneLL - conAd centro s.LAZZAro - FAnogoMMe 

csi-Fano 75° anno
centro sportivo italiano 

comitato provinciale di Pesaro-urbino
www.csifano.it  - tel/fax 0721.801294

CAMPIONI NELLO SPORT, CAMPIONI NELLA VITA: ”VIVI CON STILE“

RIVOLGITI ALL’AVIS PER LA TUA DONAZIONE DI SANGUE 0721.803747

a cura di Francesco Paoloni (MAggio 2020)

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

csi - inFocsi - 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 su appunta-
mento, contattando i
recapiti.
Tutte le informazioni
sulle attività del CSI-
Fano (compresi
aggiornamenti, 
calendari, classifiche e
foto dei protagonisti)
e CONVENZIONI sono
disponibili sul Sito
Internet
www.csifano.it; 
E-mail:
csifano@gmail.com;
csipesaro@gmail.co;
pagina Facebook: 
CSI Fano



Anteprima
centri estivi
sportivi csi

2020: siamo in
attesa delle

decisioni gover-
native in merito

scopri a breve le
nostre promozioni

in molti centri 

Pre-iscrizione on-
line fino al

31.5.2020 che dà
diritto a una setti-

mana gratuita 
in qualunque cen-

tro estivo csi:
vai sul sito

www.csifano.it 
o nella pagina

facebook 
gioco & sport -
centri estivi csi

iL csi FAno è trA i soggetti AccreditAti Per riceVere iL 5 x 1000!!iL csi FAno è trA i soggetti AccreditAti Per riceVere iL 5 x 1000!!

con la prossima dichiarazione dei redditi (Modello 730, Modello unico…) si potrà effettuare la scelta per la
destinazione del 5 per 1000 dell’irpef. tale scelta è semplicissima e non è alternativa ma aggiuntiva a quella

dell’8 per 1000.

non costA nuLLA AL contribuente.

Per destinare la propria quota del 5 x 1000 al csi-Fano è sufficiente apporre una firma nel riquadro per il
“sostegno del volontariato..... delle associazioni di promozione sociale..…” e scrivere il seguente

n° di codice Fiscale: 01453810416
nb. non metterci nel riquadro delle associazioni sportive dilettantistiche perchè invalidi la scelta,

il csi-fano non è assoc. sportiva dilett. ma assoc. di promozione sociale, 
quindi il riquadro giusto è quello del volontariato.

darai così il tuo importante contributo alla nostra associazione, non ti costa nulla!!
spargi la voce, amici, famiglia, conoscenti... è importante! grazie!



MAuriZio MontAnAri LA rocciA gentiLeMAuriZio MontAnAri LA rocciA gentiLe
A metà giugno del 1974, un po’ a sorpresa, Gianni Gentili
diviene presidente dell’Alma risolvendo la crisi societaria
innescatasi dopo l’annuncio di disimpegno del patron Alfiero
Magini. Alla guida della squadra viene chiamato Attilio
Santarelli, fino a qualche mese prima rivale dei granata sem-
pre in serie D sulla panchina del Forlì con in campo il nostro
concittadino Roberto Canestrari (e l’attuale mister Marco
Alessandrini). Tra i rinforzi della campagna acquisti estiva a
luglio approda a Fano anche Maurizio Montanari, aitante stop-
per classe 1953 bolognese proveniente dal Grosseto in C.
Quest’ultimo però già conosce la città, avendo giocato
assieme proprio a Canestrari ed all’altro fanese Giovanni Mei
con la gloriosa maglia del Bologna. Esattamente nella stagione
1972-1973, un’annata rimasta nei cuori di quella talentuosa
cantera rossoblù. Allenati da Giuseppe Vavassori, ed in un

gruppo che comprende anche gente del calibro di Franco
Colomba, Eraldo Pecci (che di loro racconta nel libro “Ci piace-
va giocare a pallone”) ed Aldo Maldera, Montanari, Mei e
Canestrari sfiorano infatti il trionfo nel prestigioso Torneo di
Viareggio. Eliminano nell’ordine Rangers Glasgow, Benfica e
Steaua Bucarest, ma si arrendono in finale alla Fiorentina di
Giancarlo Antognoni, Claudio Desolati, Moreno Roggi.
<Prendemmo gol ad una manciata di minuti dal termine dei
supplementari – ricorda Mei, oggi responsabile dell’area tecni-
ca dell’Alma – L’arbitro era niente meno che Concetto Lo Bello,
che sullo 0-0 ci annullò un gol regolare di Pecci. Eravamo
comunque stremati, sicché non so come avremmo poi potuto
affrontare la ripetizione della finale il giorno successivo. Ma
per la società fu come una vittoria, perché nessuno
si aspettava un simile exploit. Maurizio Montanari di
quel gruppo fantastico era il capitano, rispettato e
ben voluto da tutti. Aveva un gran fisico, un
atletismo straripante, ed era un ragazzo intelligente
e piacevolissimo. Quell’anno conquistammo anche
lo scudetto Berretti battendo il Verona e insieme
giocammo con la prima squadra del Bologna in
Mitropa Cup contro una formazione ungherese sia
in trasferta che in casa. Quell’annata ci unì tanto
che assieme a diversi altri abbiamo continuato a
ritrovarci, coltivando nel tempo l’amicizia nata allo-
ra. L’ultima volta che c’era anche lui Pecci aveva
prenotato a metà strada, all’Osteria L’Amorosa di
Forlì. Quando entrammo nel locale rimanemmo di
stucco, sulla parete c’era la foto di una nostra par-
tita. Nessuno lo sapeva, nemmeno Eraldo, ma il

proprietario era stato un nostro com-
pagno. Fu una giornata indimentica-
bile, da lacrime agli occhi>. Di Fano
gli avrà sicuramente parlato pure Aldo
Piccoli, col quale ha condiviso l’espe-
rienza grossetana. All’Alma, ven-
tunenne, disputa 26 gare su 34, con-
tribuendo al terzo posto finale a brac-
cetto col Cattolica. Il Mancini è un
fortino pressoché inespugnabile, dove
passa solo la capolista Anconitana.
Sulle ali dell’entusiasmo nasce nel ’75
anche il primo Club di tifosi, il cui covo
è al Porto al Bar di Giuliano Tebaldi.
Gran parte di quegli elementi costitu-
iscono l’Alma ’75-’76, capace di

sbaragliare la concorrenza cen-
trando la promozione in C con
un +8 sul solito Forlì. Montanari
parte in ritiro, ma poi lascia.
Trovato qui l’amore, preferisce
dedicarsi alla famiglia ed a quella che sarà una gratifi-
cante carriera bancaria. <Gli presentai io la Nigia – svela
Domenico Mimmo Servadio, con Barbaresi anima fanese
di quella squadra – Da lì a sposarla il passo fu breve e
nel ’79 nacque Margherita. Era un ragazzo serio, con la
testa sulle spalle, così mise da parte le velleità calcis-
tiche privilegiando famiglia e lavoro. Eppure di qualità
per emergere ne aveva, con quella fisicità, la sua notev-
ole elevazione ed il suo tempismo nell’anticipare l’attac-
cante. In quella stagione ’74-’75 ci togliemmo delle belle

soddisfazioni. Ho ancora negli occhi la vittoria all’andata al
Dorico contro la corazzata Ancona. Pioveva a dirotto. Mario
Barbaresi sparò una fucilata quasi da centrocampo, la palla si
infilò proprio all’incrocio dei pali e scuotendo la rete imbevuta
d’acqua si creò una nuvola grigia. Con l’avvento alla presiden-
za di Gianni Gentili crebbe l’entusiasmo attorno a noi, soprat-
tutto tra i marinai che ci seguivano con grande affetto. E lì get-
tammo le basi per la straordinaria cavalcata verso la pro-
mozione del campionato successivo>.

In memoria di Maurizio Montanari
Bologna 23/03/1953 - Fano 12/05/2014

di Massimiliano Barbadoro

www.ideostampa.com

Bologna Primavera 1972/73 Montanari (cap.) 6° in alto da sinistra Mei 5° Canestrari 8°

L’Alma Juventus 1974/75



Il progetto di “noW padel & fitness” e “Pol.d. Alma
Juventus Fano” è prossimo al decollo. I 3 campi da
Padel verranno installati presso la pista polivalente del
Lido a Giugno e sarà possibile sin da subito prendere
lezioni e giocare 1 vs. 1, in accordo con le ultime dispo-
sizioni della Presidenza del Consiglio. All’orizzonte si
intravede un’ulteriore apertura del CONI per riportare
alla normalità gli sport di racchetta, tra cui il Padel con i
suoi 4 giocatori in campo (2 contro 2).

Nel frattempo, i titolari dell’iniziativa hanno sfruttato i 2
mesi di stallo per mettere a punto un’organizzazione
sportiva di alto livello. Punto cardine del club sarà l’of-
ferta formativa per il padel, con uno staff tecnico di qua-
lità invidiabile che vede fra le sue fila anche il plurideco-
rato Matteo Marighella, ex campione di beach-tennis e
n.1 del mondo nella disciplina. Ci sarà poi molta atten-
zione anche alla parte fitness, la cui offerta spazia dallo
yoga al calisthenics, dal pilates all’allenamento funzio-
nale. Anche in questo caso il personale tecnico è di gran-
de spessore, con giovani professionisti specializzati in
ciascuna delle discipline menzionate. Gli allenamenti per
questi sport potranno svolgersi sia all’interno dei 600
mq dei 3 campi da padel sia nell’area adiacente munita
di tappetoni e sbarre.

“noW padel & fitness” è un’iniziativa di giovani fanesi
per la loro città e, come tale, non potevano mancare le
tante collaborazioni con i ristoratori della zona. Dalla

noW - PAdeL & Fitness 
Pronti PArtenZA ViA

piadina del buena siesta allo spaghetto allo scoglio
della taverna del Pescatore, dalla pizza del Florida
all’aperitivo di pesce del sambuga. Queste sono solo
alcune delle partnership che “NOW padel & fitness” sta
tessendo con gli esercizi commerciali fanesi, per creare
sinergie e far forza comune in questo momento compli-
cato.

Il lancio delle attività è vicino e i lavori preparatori sono
incominciati. La data di inaugurazione non è stata anco-
ra fissata, ma nelle prossime settimane seguiranno
comunicazioni più dettagliate sull’apertura. Seguite
“NOW padel & fitness” su Facebook e “nowpadel” su
Instagram per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi!

Una partita di padel del circuito professionistico femminle spagnolo

Totti durante il "Capitan paddle", circuito di eventi padel organizzati dall'ex numero 10
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Ariete – superare i limiti 
Maggio vi chiede di andare oltre i confini che la vostra innata
reazione esplosiva, crea ogni volta vi si metta in discussione.
Fare comprensione vi permetterà di crearvi un’atmosfera ed

un ambiente di vita meno problematico e più confortevole. Fare discussione
su tutto alla fine non è appagante, quanto fare consapevolezza.

toro – giusto o sbagliato? 
Potreste ritornare su alcune decisioni prese nei mesi scorsi
e rivalutarle: siete indecisi. Avete fatto bene? Avete fatto
male? Quando si tratta di decisioni, la vostra velocità, che
già di natura non è il massimo, rallenta ancora. Volete esse-

re sicuri che ciò che avete deciso sia la scelta giusta, ma vi svelo un segre-
to: non ci sono scelte giuste o sbagliate, ci sono solo le scelte.

geMeLLi – chi siete veramente?  
Inizia un periodo veramente interessante. Con l’ingresso del
Nodo Nord nel vostro segno, rappresenterete l’energia a cui
punta tutto lo zodiaco. Pertanto, sarete voi i primi a chieder-

vi: “chi voglio essere? Cosa voglio fare?” e soprattutto: “ma chi sono vera-
mente?”. Un mese di domande… e le risposte non tarderanno ad arrivare.

cAncro – una nuova vita  
Con l’uscita del Nodo Nord dal vostro segno, la pressione
che avete percepito e vissuto negli ultimi tre anni, se ne
andrà. Ora vi attende una nuova fase durante la quale c’è
miglior comprensione su chi siete e che cosa volte. Le espe-

rienze vissute vi hanno rafforzato ed ora avete le risorse per iniziare una
nuova vita. Maggio segnerà l’inizio di un bel viaggio.

Leone – lasciar andare  
Siete un segno di fuoco certo, però siete un segno fisso.
Questo vi crea spesso delle problematiche a livello relaziona-

le che non vi permette di godere appieno di ciò che state vivendo. E’ tempo
di lasciar andare qualcosa, è giunto il momento di rivedere alcuni atteggia-
menti eccessivamente autoritari, in favore di una maggior compassione.

Vergine – eccitazione  
Quel marte che dal 14 entra in pesci? Ne vogliamo parlare?
Qualcuno obbietterà che essendo in opposizione è negativo.
Credo proprio invece che sia giunto il momento di far entra-

re (o far uscire) qualcuno, o qualcosa, nella vostra vita. L’energia che si
andrà a creare sarà molto eccitante e coinvolgente. Tenetemi informato!

biLAnciA – una visione differente  
Quel nodo nord in gemelli vi da l’opportunità di uscire fuori
dal guado. Sarà un processo, non accadrà dall’oggi al doma-

ni. Tuttavia, maggio potrebbe segnare già il primo vostro passo verso que-
sta libertà. Ma ricordatevi che i primi carcerieri della vostra vita siete pro-
prio voi con la rigidità e giudizio che troppe volte vi infliggete.

MAGGIOMAGGIO di AKASH       

scorPione – elettricità 
Il sole, mercurio, urano … tutti in opposizione in toro attiva
in voi l’elettricità della passione. Avrete un risveglio dei
sensi, la vostra energia subirà un’accelerazione. Attenzione

ad usarla bene, perché c’è il rischio di aggredire chi vi capiti a tiro. Energia
altamente creativa che va usata ed espressa il più possibile.

sAgittArio – c’ è qualcosa che va lasciato andare 
Se il Nodo Nord cadrà in gemelli, significa che il Sud entrerà
nel vostro di segno. Questo si può interpretare come una

fase di “mollare la presa”, lasciare andare il passato, lasciar andare l’attac-
camento a quei dolori emotivi che ancora vi condizionano nella vita.

cAPricorno – contribuire 
Il cielo vi chiede un momento di verifica. La retrogradazione
di Saturno, vostro pianeta di riferimento, vi spinge a vivere

un momento di analisi per comprendere bene se siete o meno sulla strada
giusta. I mesi prossimi Saturno ripasserà nel vostro segno e vi aiuterà a
risolvere alcune questioni rimaste in sospeso.

AcQuArio – ciò che veramente è importante 
Il Nodo Nord in gemelli vi richiederà di scegliere in base a ciò
che vi piace, scartando ciò che non vi piace. Quindi basta
lotte o guerre contro qualcosa che non volete. Che senso ha

perdere energia su questioni che non vi piacciono. Focalizzatevi invece su
ciò che volete.

Pesci – priorità 
Marte che il 14 entra nel vostro segno vi porterà una ventata
di energia che unita a tutto il resto, vi permette di analizzare

meglio la situazione e comprendere di che cosa avete realmente bisogno.
Il nodo nord che entra in gemelli, crea le condizioni per soddisfare quelle
vostre necessità che avete sempre messo da parte perché vi siete concessi
troppo agli altri.

sede PrinciPALe: ViA c. PisAcAne, 33 FAno teL. 0721.809762
FiLiALe: ViA FiLiPPini, 5n beLLoccHi di FAno teL+FAx 0721.854776

FAnogoMMe vi ricorda di prenotare la 
sostituzione dei pneumatici invernali.
il deposito delle gomme invernali è 

grAtuito.
Per le promozioni, preventivi e 

prenotazioni visitate il nostro sito 
fanogomme.it

A cura di Francesco Ballarini  393.2323968



ALMA JuVentus FAnoALMA JuVentus FAno
L’ALMA JuVentus correVA iL decennio ...

Sono ben trentasette gli anni in cui
l’Alma Juventus Fano ha calcato i campi
d’Italia con le sue formazioni Seniores,
Giovanili, Figc, Csi, disputando anche la
serie A di beach soccer. In queste quasi
quattro decadi in casa all-blacks si sono
succedute generazioni di fanesi, ma lo
stile del club è rimasto inalterato nel
tempo a dispetto del mutare delle mode.
Si è infatti sempre puntato sull’identità
cittadina e sul senso di appartenenza,
creandosi in proprio, tranne qualche
motivata eccezione, i suoi fedeli scudieri.
Dal 1983 ad oggi in tanti hanno seguito
il fil rouge della trafila del Settore
Giovanile, che li ha accompagnati sino
all’esordio in prima squadra prima di
diventare bandiere dell’AJF da giocatori
ed in diversi casi pure allenatori della
stessa. Questo mese, approfittando del
lungo periodo di stop agonistico forzato a
causa della pandemia da Covid-19, pro-
viamo allora a ripercorrere tre annate.
Partiamo dal 1990 e vediamo com’è
cambiata l’Alma Juventus Fano allo scoc-
care di ogni decennio, in un percorso che
l’ha portata tra gioie e dolori sportivi sino
ai giorni nostri e ad un’annata monca
destinata a restare indimenticabile per
quanto accaduto a livello mondiale. Nella
rosa del ’90 figuravano svariati ottimi
elementi, ma uno di essi era a detta di
tutti al di sopra della media: Alberto
“Bebe” Montanari. Al suo fianco c’erano
pedine validissime con centinaia di pre-
senze e gol alle spalle come Luciano Di
Loro, Roberto Patrignani Andrea Li Puma
e Matteo ed Andrea Giuliani, gente che
ha fatto la storia degli all-blacks insieme
ad Irnerio Di Fino ed all’allenatore-gioca-
tore Giampiero Patrignani. Nel gruppo
del 2000, arrivato poi al salto dalla C1
alla serie B sotto la conduzione tecnica di
Roberto Scarpellini, spiccano invece indi-
vidualità del calibro di Massimo
Castellini, Carlo Sgarzini, Flavio Severini,
Giovanni Casisa, Fabrizio Mascarucci,
Matteo Tonucci, Fabio Nardini, Fabio e
Matteo Facchini, Giovanni Biagiotti e
Massimo Mencarelli. Anche qui il talento
non mancava, però a fare la differenza
era anche l’altissimo tasso di carisma e
l’indomito spirito battagliero. L’AJF edi-
zione 2010 rappresenta infine il nucleo di
un nuovo ciclo, consolidato strada facen-
do, culminato col meritato ritorno in
cadetteria. Il riferimento è agli ennesimi
prodotti del vivaio Marco Patrignani,
Giovanni Tosi, Pietro Artigiani, Giovanni
Coppeta, Alessandro Di Tommaso, Mario
Piccillo ed Alessio Patrignani, guidati da
un giovanissimo allenatore-giocatore
Fabrizio Mascarucci.

di Massimiliano Barbadoro

Una formazione del 1990, in alto da sinistra: Filippo Tonucci, Luca Montanari, Paolo Gaggia, Filippo Gaggini, Irnerio 
Di Fino, Andrea Li Puma; in basso Alberto Montanari, Luciano Di Loro, Roberto Patrignani, Marco e Giampiero Patrignani

Una formazione del 2000, in alto da sinistra: Roberto Scarpellini, Massimo Mencarelli, Massimo
Castellini, Carlo Sgarzini, Flavio Severini, Stefano Cesarini, Paolo Mariotti, Andrea Giuliani, 
Giampiero Patrignani, Stefano Facchini, Luciano Di Loro; in basso Irnerio di Fino, Fabio Nardini, 
Fabrizio Mascarucci, Giovanni Casisa, Paolo Moscelli, Giovanni Biagiotti, Matteo Tonucci, Fabio Facchini

Una formazione del 2010, in alto da sinistra: Giampiero Patrignani, Giovanni Tosi, Marco Boiano, Alessandro
Di Tommaso, Luca Furlani, Mario Piccillo, Giovanni Coppeta, Francesco Lucarelli; in basso Marco Patrignani,
Mattia Fontemaggi, Edmondo Dellasanta, Pietro Artigiani, Fabrizio Mascarucci, Alessio Patrignani
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