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e’ finita la legislatura
che ha eletto Ceriscioli
governatore delle
marche, e, a settembre
si torna a votare.
Renato Cluadio minardi,
che in questi anni come
Vice Presidente del
Consiglio della Regione
marche ci ha accompa-
gnato nella sua veste
istituzionale aggiornan-
doci su quanto è

avvenuto in Regione.
in questi cinque anni minardi è stato componente della
Prima Commissione (affari istituzionali, cultura,
istruzione, programmazione e bilancio), Presidente della
Commissione Picchio d'oro e ha fatto parte del Comitato
di Direzione della Collana editoriale “Quaderni del
Consiglio regionale delle marche” che ha pubblicato 120
volumi.

TERMINA LA LEGISLATURA REGIONALE 2015/2020
A SETTEMBRE SI TORNA A VOTARE
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE MARCHE RENATO CLAUDIO MINARDI 
CHE CI HA ACCOMPAGNATO IN QUESTI ANNI TERMINA IL SUO MANDATO E SI RIMETTE IN GIOCO

l'impegno di minardi in questi cinque anni (2015-2020)
è stato svolto con grande dedizione: 98% le presenze in
Consiglio regionale, in Prima Commissione e in Ufficio di
Presidenza. 50 le proposte di legge presentate, 65 le
mozioni, risoluzioni e ordini del giorno e 12 inter-
rogazioni. Tra le leggi regionali più innovative a firma di
minardi ci sono: la legge sulla promozione del libro e
della lettura, la legge per diffondere la cultura della legal-
ità, la legge per contrastare e prevenire la ludopatia, la
legge per la prevenzione e il contrasto al bullismo, cyber
bullismo, sexting e cyber pedofilia, la legge per istituire il
Parlamento degli studenti, la Riforma dell’erdis per il dirit-
to allo studio, la legge sulla valorizzazione dei dialetti, il
riconoscimento della lingua dei Segni lis e liSt, la legge
per garantire una buona vita fino all’ultimo e l’accesso
alle cure palliative e la la legge per garantire l’accesso
alle spiagge per i disabili, la legge per il sostegno della
città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti.

Dopo 41 anni dal diploma di maturità il 15 luglio 2020 gli studenti
della Vª B del liceo Scientifico 'Giacomo Torelli' di Fano si sono
ritrovati ancora una volta insieme per una cena conviviale.
l'occasione è stata un modo per condividere, come già accaduto in
passato, le loro molteplici esperienze di vita e per celebrare un tra-
guardo importante: l'anno dei 60 anni di età, alcuni dei quali fes-
teggiati esattamente a luglio. la simpatica compagnia, che ha una
Chat Whatsapp attiva da oltre un anno, non ha faticato a riprendere
quel discorso lasciato in sospeso quattro decenni fa. 
Ritorneranno ad incontrarsi? la risposta è sicuramente sì! 

LA V° B DEL TORELLI SI RITROVALA V° B DEL TORELLI SI RITROVA

Renato Claudio Minardi
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DALLA VECCHIA ZIA ADA  viale Romagna, 83/B - Fano - 0721.820797
METROPIZZA  via Montegrappa, 55 - Fano - 0721.847979

DALLA VECCHIA ZIA ADA E METROPIZZA DALLA VECCHIA ZIA ADA E METROPIZZA 
DA OGGI SONO DOVE VUOI TU, CON IL DA OGGI SONO DOVE VUOI TU, CON IL 
NUOVO ATTREZZATISSIMO TRUCKNUOVO ATTREZZATISSIMO TRUCK

Abbiamo creduto di essere riusciti a trovare una soluzione a tutto. Un
servizio d’asporto e domicilio efficace. Un’attenzione capillare al pro-
dotto e alla cura nella presentazione. Un lavoro continuo per rendere
felice chiunque si sieda al tavolo. Abbiamo creduto di non poter fare
di più. Ci sono cose che sembrano impossibili. Poter arrivare davvero
ovunque. Spostare un luogo. Ci siamo dovuti ricredere. Sta arrivando
il nostro trail. Per eventi, feste private, cene aziendali. Noi da
voi.#dallavecchiaziaada #metropizzafano #pizzeriagourmetitinerante
#fdp #trail #food #foodie #incredible #solonoi #pizzaacasa #pizza
#fano #pesaro #urbino #vogliadistarefuori #catering #banqueting



Tornano ad aprirsi i libri di Passaggi, il Festival della saggistica, che si
svolgerà dal 26 al 30 agosto nei luoghi più suggestivi di Fano con un
ricco programma di eventi, circa 60 in 5 giorni, tutti dedicati alla cultu-
ra e ad una più ampia riflessione sulla contemporaneità.
il Festival, diretto dal giornalista Giovanni Belfiori e giunto all’ottava
edizione, è realizzato in media-partnership con la lettura – Corriere
della Sera, Rai Cultura, Rai Radio 3, Rainews24 e agenzia Vista e, da
quest’anno, con ansa, la più importante agenzia di stampa italiana e
con Rai italia, il canale Rai rivolto agli italiani all’estero che trasmette
in tutto il mondo. il Festival si avvale, inoltre, del contributo del
Comune di Fano, della Regione marche e, come main sponsor, di
Coop alleanza 3.0. 
Tema dell’edizione 2020 sarà “leggere per ricordare, comprendere,
costruire”: libri, lettura e parola scritta, come strumenti di riflessione e
di consapevolezza, oltre che come fautori di una reale ripartenza.
Un’edizione, quella di quest’anno, che rappresenta una vera e propria
sfida nella sfida, considerati gli accorgimenti ai quali ogni evento pub-
blico deve rispondere in periodo post–covid, e la volontà, impressa
dagli organizzatori, di rilanciare, con novità e tanti appuntamenti: il
programma infatti sarà addirittura superiore a quello dello scorso
anno, ma nel massimo rispetto delle normative di sicurezza. 
Passaggi tornerà quindi ad ‘occupare’ i luoghi più belli di Fano: da
Piazza XX Settembre, fulcro della manifestazione con gli incontri dedi-
cati ai “Grandi autori”, ai giardini del Pincio, dove saranno protagonisti
i giovani con “Fuori Passaggi” dedicato a musica e social e “Passaggi
fra le nuvole” rassegna di graphic novel, fino alla suggestiva cornice
della Chiesa di San Francesco dove troverà spazio la narrativa con
“europa/mediterraneo”, rassegna dedicata a scrittori di origine stra-
niera che vivono in italia con particolare attenzione all'albania, e anco-
ra altra saggistica -“libri alla San Francesco” e “Passaggi di benesse-
re”- e la poesia.
Proprio la poesia avrà un ruolo di primo piano: il Premio Passaggi
2020 infatti, assegnato sin dalla prima edizione ad autorevoli persona-
lità della cultura e della società civile italiana, sarà consegnato a
nicola Crocetti, editore, grecista di fama e fondatore della rivista
“Poesia”, al quale sarà dedicata una serata-evento (domenica 30, ore
22 – Chiesa San Francesco). legato al premio Passaggi anche il pro-

Leggere: da dove tutto può ripartire
Passaggi Festival rilancia: dal 26 al 30 agosto a Fano, oltre 60 eventi in 5 giorni per l’edizione 2020
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gramma del palco centrale, dove da mercoledì 26 a sabato 29 agosto
(ore 21) sono previste letture dei poeti Francesca Perlini, Franca
mancinelli, Renata morresi e Vincenzo Bagnoli.
il Premio andrea Barbato per il Giornalismo, sarà invece assegnato
dalla famiglia Barbato e Passaggi al giornalista Rai Giorgio Zanchini,
conduttore su radio e tv di trasmissioni sia culturali, sia di attualità poli-
tica, sociale ed economica (sabato 29 alle 21.00 - piazza XX
Settembre).
Due le novità di quest’anno: “Buongiorno Passaggi. libri a colazione”,
presentazioni librarie al mattino, con caffè e giornale offerti dall'orga-
nizzazione (da giovedì 27 a sabato 29, alle 9.30 - Bon Bon art Cafè del
lido) e “Futuropresente”, incontri dialoghi e visioni sulle nuove tecno-
logie, dedicato a studenti e imprenditori (domenica 30).
il Festival apre mercoledì 26 agosto, con la presenza di Corrado
augias al quale seguiranno, nei giorni successivi, altri nomi di spicco,
tra i quali nando Dalla Chiesa (venerdì 28) oliviero Toscani, Gian
Carlo Caselli e Guido lo Forte (sabato 29), Giovanni allevi e Valerio
massimo manfredi (domenica 30). nella giornata inaugurale in pro-
gramma anche la pièce su leopardi e Fellini ‘lunari’ “la caduta della
luna”, prodotta da Passaggi Festival, con regia, soggetto e sceneg-
giatura di Carolina iacucci e tre giovani attori: irene Guidi, Tommaso
Rizzitelli, Sebastiano Valentini (ore 22.30 – Chiesa San Francesco).
Spazio anche ai bambini con tre rassegne dedicate a saggistica e filo-
sofia ospitate alla memo, oltre ai laboratori di chimica, informatica e
disegno tenuti da ricercatori e docenti dell’Università di Camerino. a
cura di Unicam anche l’iniziativa “Calici di Scienza”, conversazioni
con aperitivo offerto ai partecipanti (sala da tè “l’uccellin bel verde” -
centro storico). Tre le mostre d’arte dedicate all’illustratore Giacinto
Gaudenzi, alla pittrice Veronica Chessa ed alle fotografie di
alessandro Santi e ai testi di massimo Bini curati da marcello
Sparaventi per Centrale Fotografia in collaborazione con aF news.
non mancheranno, infine le visite guidate a cura di manuela Palmucci
–una riservata ai più piccoli- che porteranno i partecipanti alla scoper-
ta della città. Tutti gli eventi, ad eccezione delle visite guidate, sono
gratuiti. informazioni e aggiornamenti su come partecipare sul sito
www.passaggifestival.it. 

Libri vista mare
F A N O ,  2 6 - 3 0 A G O S T O  2 0 2 0

8 a edizione

Programma completo, informazioni e aggiornamenti su www.passaggifestival.it

Main sponsor Premium sponsor Gold sponsor Silver sponsor Partner organizzativo

Media partner nazionali Media partner locali
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IL SOGNO DI NAZZARENO PUCCI
l'elegante dimora in via Roma conosciu-
ta ai più con il nome di 'Villa Severini', la
famiglia che negli anni trenta del secolo
scorso l'acquistò, dovremmo in realtà
chiamarla 'Casa nazzareno Pucci'. Fu
proprio quest'ultimo che tornato a Fano
nel 1908 dall'argentina, dove era emi-
grato giovanissimo attorno al 1878 per
cercar fortuna, la fece realizzare. Si era
allontanato dalla sua città natale con le
competenze a costruire barche e con la
pratica di calafata. nel nuovo paese

aveva convertito quella sua artigianalità diventando costruttore
di ponti di ferro e legno e il denaro era arrivato abbondante.
Una volta rientrato, decise di progettare un edificio che ancora
porta sul calpestio di ciascuna delle due soglie di ingresso con
le porte gialle di via Roma le sigle distintive di Pucci nazzareno,

Pn, (vedi foto sotto) incavate e
riempite colandovi del piombo
fuso sulla soglia di quella che
era diventata la sua dimora
fanese. Quando Pucci acquistò
il terreno, fece richiesta di per-
messo ad edificare al sindaco
di allora e in data 1 agosto 1908
gli inviò la seguente missiva: “il
sottoscritto fa domanda alla S.V.
ill.ma per ottenere il permesso
di costruire una casa sul terreno
ora di sua proprietà già
Rinalducci, sito in contrada
Fonte dei Fiori, mappa di
Rosciano; unisce i due richiesti disegni e si dichiara devotissi-
mo."

in verità, dai documenti di archivio risulta che per quel
sito presentò addirittura tre progetti dello stesso stile
artistico, di cui però ci è ignoto il nome dell'architetto. la
pianta della villa, composta per la sola famiglia del pro-
prietario, è modernamente libera con muri portanti diversi
per ogni lato. Tutte le coperture sono in calcestruzzo
armato, usato per la prima volta in città a cui si aggiunge
la scelta di campo modernista del mattone industriale
tessuto a scacchiera giallo-rosa, in contrasto con le cor-
nici ed i decori in graniglia di cemento ed intonaco.
all'interno quattordici stanze distribuite su tre piani per
circa quattrocento metri quadrati di superficie, con ampie
scalinate in marmo che collegano i vari piani, ringhiere in
ferro battuto e soffitti decorati in stile floreale. la dimora
era dotata di termosifoni in ghisa, servizi igienici ad ogni
piano ed infissi con persiane a 'scomparsa' nello spes-
sore murario. Tutte le camere sono invase dalla luce del
sole che penetra attraverso le ampie finestre. Uno stile

liberty curioso, che pur nella difformità del progetto, negli
intenti mi ha sempre fatto ricordare il bellissimo Villino Ruggeri
della vicina città di Pesaro. Probabilmente come nel caso della
Villa pesarese, essa fu il sogno di un imprenditore; nel caso
fanese il desiderio di un giovane uomo che allontanatosi dalla
sua città torna con un 'tesoro', la consistenza del quale non fu
il denaro ma la costruzione artistica della sua abitazione con
giardino e terrazzi in uno stile, quello Floreale, ancora
sconosciuto in città. Pucci scelse di realizzare una villa dal di-
segno giovane e nuovo, ubicata all’incontro tra il viale dei
Passeggi e via Roma: in quel luogo, allora felice, nacque in
effetti 'un angolo di paesaggio', che ora il traffico cittadino e la
velocità delle nostre vite non ci consente di gustare ed ammi-
rare appieno. Una breve sosta di fronte alla bella villa potrebbe
restituirci un’emozione, facendoci anche riflettere sull'importan-
za della costruzione come riferimento educante per tante
nuove villette con giardino e motivi floreali che vennero, da quel
momento in avanti, realizzate in città.

di Manuela
Palmucci
Guida turistica abilitata
Autorizzazione n°2222 
Regione Marche 



nuova iniziativa di promozione della ristorazione e valoriz-
zazione delle tipicità del territorio organizzata da
Confcommercio marche nord  e associazione Ristoratori della
provincia di Pesaro e Urbino.
“QUeSTa SeRa a Cena Da…” dal 3 agosto al 30 settembre
vede la partecipazione di 24 ristoranti che, alla sera (dal lunedì
al venerdì nei giorni indicati) propongono menù a prezzi pro-
mozionali per favorire il ritorno dei consumatori – in SiCUReZ-
Za – nei ristoranti.
“Con questo ennesimo progetto di Confcommercio e
Associazione Ristoratori – dice il Direttore generale amerigo
Varotti – vogliamo riaffermare il ruolo insostituibile del ristorante
nella vita delle nostre Città. Svolge, infatti, oltre alla evidente
funzione economica, un ruolo culturale e sociale. E’ luogo di
vita, di incontro, di socializzazione e non solo “luogo dedicato
all’alimentazione“.
ed allora bisogna riappropriarsi del piacere, del gusto, di
trascorrere una serata al ristorante, con famiglia e amici – in
sicurezza - approfittando di menù a prezzo promozionale che
ci ricordano la nostra tradizione culinaria e la nostra storia.
e mentre la politica del Governo regionale ha tentato anche in
queste ore di stravolgere il mercato della somministrazione
PRoPonenDo nUoVi FaVoRi e aiUTini ai GaRanTiTi Di
SemPRe – (siamo vicini  alle elezioni regionali e il “do ut des” è
all’ordine del giorno) - la Confcommercio è come sempre
impegnata a sostenere il mondo della ristorazione (attraversato
da pulsioni demagogiche inutili ed inconcludenti. anzi utili solo

CONFCOMMERCIO 
QUESTA SERA A CENA DA ...

a qualcuno che ricerca
nuova visibilità e vecchi van-
taggi !!).

ecco i ristoranti che parteci-
pano a “ Questa sera a cena
da…“: Acqualagna: Shine;
Cagli: Le Fontane; 
Carpegna: Silvana 
Cappone di Vallefoglia: 
La Nuova Fazenda;
Cartoceto: Agli Olivi e La Costa; Fano: Da Tano , Imperfetto
e Osteria Dalla Peppa; Fossombrone: Da Guidobaldo;
Frontone: Taverna Della Rocca; Mondavio: La Palomba e
Barocco; Montecopiolo: Villa San Marco; Montemaggiore al
Metauro: Da Matteo; Pesaro: Bel Sit, Mare Mosso, Polo
Pasta & Pizza, Uldergo; Pietracuta di San Leo: Il
Prezzemolo; Piobbico: Monte Nerone; San Lorenzo in
Campo: Giardino; Casinina di Sassocorvaro-Auditore:
Antica Osteria da Oreste; Urbino: Amici Miei.

la guida con i menù e le informazioni è in distribuzione .
(Sito web: ascompesaro.it   e lemarchediurbino.it; Facebook:
Confcommercio Pesaro e Urbino, Ristoratori+, le marche di
Urbino).
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PESCHERIA GASTROnOMIA SAPORI DEL MARESAPORI DEL MARE STABULARIO

Direttamente dal 
Mercato Ittico di Fano
alla tua tavola, solo il
pesce fresco migliore,
crudo o già preparato
nelle gustose ricette
della nostra tradizione

Gastronomia 
e su prenotazione 

primi piatti d’asporto

PESCHERIA GASTROnOMIA SAPORI DEL MARE STABULARIOPESCHERIA GASTROnOMIA SAPORI DEL MARE STABULARIO
Fano (PU) - Lungomare Mediterraneo, 2 - tel. 0721 1712739 - 1712741Fano (PU) - Lungomare Mediterraneo, 2 - tel. 0721 1712739 - 1712741

SIAMO APERTI AnCHE IL POMERIGGIO DAL MARTEDI AL VEnERDI DALLE 16.30 ALLE 19.00
mercatoitticofanese.itmercatoitticofanese.it

PREnOTA ILPREnOTA IL
nOSTRO PESCE nOSTRO PESCE 

PER LA TUA PER LA TUA 
TAVOLATAVOLA



FARMACIE DI TURNO
3-16-29/08 11-24/9 ERCOLANI
via Roma, 160  
tel.863914
orario continuato 8 - 20

5-18-31/08 13-26/9 RINALDI
via negusanti, 9   
tel.803243

6-19/08 1-14-27/9 PIERINI
via Gabrielli 59/61

13-26/08 8-21/9 GIMARRA
Snan 109/a - tel.831061

8-21/08 3-16-29/9
STAZIONE
Piazzale della stazione, 6
tel. 830281

2-15-28/08 10-23/9 GAMBA
piazza Unità d’italia 1
tel.865345

9-22/08 4-17-30/9
CENTINAROLA
via Brigata messina 92/a
tel.840042

11-24/08 6-19/9 CENTRALE
corso matteotti 143 tel.803452

10-23/08 5-18/9
VANNUCCI
Via Cavour 2 
tel.803724 
domenica aperto
orario continuato 8 - 22

7-20/08 2-15-28/9 BECILLI
via s. lazzaro 18/d  
tel.803660

12-25/08 7-20/9
S. ELENA
viale D. alighieri 52
tel.801307

1-14-27/08 9-22/9 PORTO
viale 1° maggio, 2  
tel.803516

4-17-30/08 12-25/9
S.ORSO COMUNALE
via S. eusebio, 12
tel.830154

6-16-26/08 5-15-25/9
MOSCIONI E CANTARINI
via flaminia 216 Cuccurano
tel.850888
aperto domenica 
8,30/13-15 /20
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L’eleuterococco (Eleuterococcus senticosus) è una pianta
appartenente della famiglia delle Araliaceae. Originaria
della Cina, della Mongolia e della Siberia. I principi attivi di
questa pianta sono saponosidi, denominati eleuterosidi,
che sono presenti in maggiore concentrazione nelle radici
prevalentemente nei mesi di maggio e ottobre.
Il fitocomplesso della pianta, contiene una miscela di eleu-
terosidi, steroli, glucosidi, cumarine, acidi fenolici liberi e
saponine, in grado di stimolare il metabolismo basale,
apportare energia all’organismo e modulare gli stati di
stress. Queste proprietà permettono di inserire
l’Eleuterococco nell’elenco delle piante adattogene.
La pianta trova pertanto indicazione negli stati di sovraffa-
ticamento e stress, nelle stanchezze croniche, nei periodi
di convalescenza, negli stati di esaurimento psico-fisico,
nei casi di abbassamento eccessivo della pressione arterio-
sa, ed infine nelle situazioni dove abbiamo necessità di
aumentare il nostro rendimento (nel lavoro, nello studio, e

nell’attività sportiva non agonisti-
ca). La ricchezza di polisaccaridi
presenti nell’Eleuterococco, confe-
risce alla pianta la possibilità di
aumentare il numero dei linfociti di
tipo T, e dei leucociti. Quindi il suo
utilizzo trova spazio anche nelle
terapie di prevenzione delle malat-
tie infettve virali e batteriche e
delle patologie infettive delle sta-
gioni fredde. La capacità adattoge-
na più attenuata rispetto ad altre
piante della stessa classe, rende
l’Eleuterococco una pianta partico-

larmente adatta all’organismo femminile.
Grazie alla regolazione della secrezione ormonale e di sti-
molo sulle ghiandole surrenaliche e gonadiche si documen-
tano anche proprietà afrodisiache, con un conseguente
aumento della libido, azione positiva sulle disfunzioni ses-
suali e nella frigidità femminile. Quest’azione avviene prin-
cipalmente per lo stimolo sulla produzione di testosterone
in entrambi i sessi, mentre nel sesso maschile, studi su
animali hanno documentato l’aumento delle vescicole
seminali e l’aumento del numero di spermatozoi.
La particolare attività di questa pianta, ne sconsiglia l’au-
tomedicazione. Va pertanto utilizzata con la supervisione di
un esperto in materia di fitoterapici.
Si consiglia l’utilizzo di estratto secco titolato in eleuterosi-
de E (minimo 0,5%). Dosi eccessive possono provocare
insonnia, irritabilità, eccitazione, tremori e tachicardia. Non
può essere utilizzato in gravidanza e nei bambini di età
inferiore ai 4 anni.

di Luca Imperatori

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

Il caldo e stanchezza d’estate. niente
paura ci aiuta l’ELEUTEROCOCCO!



Prima che ci camminassi
sopra pensavo fosse solo il
titolo di un  film o una trova-
ta pubblicitaria. e invece in
quel mondo incredibile,
fatto di case ma soprattutto
di vie, di viali di palma, di
edifici un po’ ingrigiti, si
tratta di una vera strada di

Hollywood, i cui marciapiedi sono costellati da stelle di
marmo con il nome di un divo da non dimenticare o tal-
volta già dimenticato. Detto fra noi, suppongo che, ogni
determinati anni, qualcuno faccia il repulisti di stelle
ormai cadute e spente per lasciar spazio a nuovi nomi
da celebrare. Un  po’ come avviene per il pavimento del
famoso Grauman’s chinese theater, quello sul cui
cemento fresco i divi del momento appongono l’impronta
delle mani. la sostituzione è costante, sennò come

farebbero i
nuovi arrivati
a con-
t e n d e r s i
q u e l l o
spazio fatal-
mente limi-
t a t o ?
Ho l l ywood
come l’im-
magine di
un sogno
transeunte,
il cinema

vero è trasmigrato altrove, in Canada dove si pagano
meno tasse e ci sono meno vincoli sindacali, come anni
addietro in italia dove fiorì la cosiddetta “Hollywood sul
Tevere” che permetteva ai produttori americani di reinve-
stire i proventi europei, o qualche anno dopo in Spagna,
dove c’era abbondanza di finti Texas e di cowboys a
prezzi stracciati, e più recentemente in Bulgaria dove le
maestranze sono in grado di allestirti in quattro e quat-
tr’otto Venezie in sedicesimo e finte americhe. ma
Hollywood rimane l’immagine, più o meno sbiadita, del
grande cinema degli anni d’oro, gli anni Trenta e poi
Cinquanta e poi Sessanta e poi basta! la televisione,
quella più facile e ripetitiva delle soap opera, ha invaso
gli “studios” in disarmo mentre i turisti in vena di nostal-
gia hanno popolato la via delle stelle e luoghi finitimi.

Quando scoprii Hollywood - nel 1979 e poi nel 1983 –
dovetti constatare come ormai la mia immagine ideale
fosse più grande della realtà. abitavo al Roosevelt Hotel,
un palazzotto squadrato abbastanza squallido, proprio
difronte al Grauman, simile a tanti altri alberghi americani
sottrattisi, almeno in  parte, alla furia demolitrice e inno-
vatrice delle nuove generazioni: stanze quadrate con un

LA VIA DELLE STELLE
piccolo bagno e un cucini-
no ridotto per dare la pos-
sibilità agli aspiranti divi o
ai divi transeunti o ai cer-
catori di gloria cine-
matografica la possibilità
di cuocersi la cenetta o
magari un semplice ovetto
per far quadrare i conti di
una prolungata o forse
inutile permanenza a cac-
cia di provini. Storie di sca-
late al successo, riuscite o
più spesso fallite. eppure
in quello spento  salone
piano terra era nato il

Premio oscar. e lungo la via delle stelle bottegucce
squallide di vecchi souvenir, un museo delle cere in
sedicesimo dove non può mancare Charlot ma neanche
altri due miti, a
impedire che il
sogno si dissolva,
marilina e James
Dean. la mia
Hollywood, con il
viale di palme eter-
nato da tanti film, le
ville e villone dei
divi che furono, il Sunset Boulevard – o Viale del
Tramonto - molto meno poetico ed “espressivo” del film
omonimo con Gloria Swanson, il localino notturno dove si
esibiva il proprietario, tale Dean martin, e il ristorante con
le caricature di attori alle pareti, disegnate da Xavier
Cugat fra una samba e l’altra. e il superbo Beverly Hotel
dove trascorsi una sola notte per impegni di lavoro e
dove i fattorini s’incavolano se non ricevono la mancia
all’altezza delle loro trasandate prestazioni.  Hollywood e
dintorni! 
avrei da scriverci per un mese!

di Leandro Castellani

Leandro al lavoro

Il museo delle cere

La via delle Stelle

Le impronte dei divi sul cemento
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COMUNE DI FANO
Turismo e sicurezza: dopo la campagna di comunicazione, 
una serie di installazioni e azioni attente al momento che stiamo vivendo
appare ormai chiaro che per questa estate, le persone sceglie-
ranno le destinazioni in base ad altri fattori rispetto al passato.
l’attenzione andrà su mete tranquille e rilassanti dove poter pas-
sare un momento piacevole dopo le difficoltà del periodo covid,
e su mete con poca confusione per una generale paura sul tema
distanziamento. Per questo motivo da diversi giorni in città sono
state realizzate delle azioni concrete per far percepire al fanese
e al turista che la città sta adottando tutti gli accorgimenti
necessari a rendere la vacanza migliore possibile, e questo fa
seguito alla campagna di comunicazione avviata fin dai primissi-
mi giorni post lockdown. Dopo la realizzazione del video promo-

zionale   e di altre azioni di promozione turistica, nei giorni scorsi
è stata affissa dell’apposita cartellonistica nei luoghi di mag-
gior flusso della città come Piazza XX Settembre, Piazza
Costa, Corso Matteotti, Via Cavour e Via Garibaldi nel quale,
attraverso un pannello formato A3, sono indicate le norme
comportamentali base da seguire: dal distanziamento fisico,
all’uso delle mascherine e così via che sono riportate anche
in una cartolina formato A5 disponibile per tutti i visitatori
attraverso le strutture ricettive ed i luoghi pubblci. Analoga
cartellonistica è presente anche in zona mare, da Baia del Re

a Ponte Sasso, in
prossimità delle
spiagge in concessio-
ne ma in particolar
modo di quelle libere.
In questo caso sono
indicate le regole da
seguire in spiaggia
che vanno così a
rafforzare le misure
già adottate singolar-

mente dai
vari stabili-
menti balnea-
ri. Ma, oltre
alla cartello-
nistica, nei
punti di mag-
gior affluenza del centro e della zona mare,  sono
state posizionate delle colonnine con gel a soluzione
idroalcolica per dar modo a tutti, in qualsiasi
momento, di provvedere alla propria igienizzazione
delle mani. Nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari e
strutture ricettive in genere sono stati inoltre distri-
buiti dei “desk” con indicati i QrCode che rimandano
al calendario eventi estivo della città di Fano e alla
sezione “Vacanza Sicura” del sito vistifano.app. Con
questo strumento digitale si è ovviato alla stampa delle
consuete brochure che quest’anno, per i noti motivi,

sono state stampe con tiratura limitata. Sempre nell’ottica di
andare incontro alle esigenze del turista, da qualche settimana è
attivo il servizio Call&Go, un punto informazioni digitale dove il
turista può anche informarsi sul rispetto dei protocolli e sulla
situazione Covid (366.3426985). Una serie di azioni, arrivate
dopo uno specifico studio sui nuovi comportamenti del turista,
che hanno la volontà di mitigare gli effetti del periodo covid è far
conoscere anche ai nuovi turisti, che quest’anno sceglieranno
l’italia è mete rilassanti, al posto di altre destinazioni, le bellezze
e le peculiarità della nostra città.

Stazione Ferroviaria

Bagni Torrette

Corso Matteotti

Spiagge



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

I GAT
la gata de San Gvan un pès rid un pès piagn = la gatta di
San Giovanni un pezzo ride un pezzo piange.
rid e piagn cum la gata de San Gvan, piagn e rid cum la
gata de San Gig = ride e piange come la gatta di San
Giovanni, piange e ride come la gatta di San luigi.
Le espressioni sottolineano in modo bonario la frequente
alternanza di riso e di pianto nei bambini.
l’avrà magnat el gat! = l’avrà mangiato il gatto!
Esclamazione scherzosa, rivolta sopratutto ai bambini,
quando non si riesce più a trovare qualcosa che si è smar-
rito.
t’é mòrt el gat? = ti è morto il gatto?
Domanda scherzosa rivolta a chi si mostra triste e di cattivo
umore o é vestito con abiti scuri. 
chi en mantién el gat mantién i sorc = chi non mantiene il
gatto mantiene i sorci.
Chi non vuole affrontare le spese per la manutenzione ordi-
naria delle proprie cose, prima o poi sarà costretto a spen-
dere di più.
Es. Toni ha vlut sparagnà tl’acqua e adé c’ha il camp pin
de gramàcia; tant chi en mantién el gat mantién i sorc =
antonio ha voluto economizzare sul diserbante e si è trovato
il campo invaso dalla gramigna; chi esagera nel risparmio in
interventi necessari alla fine resta penalizzato. 
èsa còm el gat e la vòlp = essere come il gatto e la volpe.
Si dice così di due persone inseparabili, complici in imprese
più o meno truffaldine. E’ chiaro il riferimento ai noti perso-
naggi del “Pinocchio” di Collodi. 
è fatiga fà magnà l’erba mal gat = è fatica far mangiare
l’erba al gatto.
Non si può andare contro le regole imposte dalla natura. 

“L’ ÉSTÈT“
(L’ estate)
Pìchia fòrt el sól dal’alt
fiâra tut… squàja l’asfàlt …
la campagna è rinsechìta,
la gramàčia brustulìta!!

C’è n’asciàt ch’èn ganga fòja… 
le cichèl che fan la plòja!!
C’è ‘l mâr piàt che sta in bunàcia…
stuf… a riva… fa la stàcia!!

Pu de nòt s’acènd el ciél…
l’univèrs… se rimp de stèl!!

Elvio Grilli

CEnTRO MEDICO RIABILITATIVO ALGOS
Via del Fiume, 53/E FAnO - Tel. 0721.826556 - WWW.ALGOSFAnO.IT

AGOPUNTURA

DERMATOLOGIA

FISIATRIA

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

ORTOPEDIA

OSTEOPATIA

PNEUMOLOGIA

PODOLOGIA

PSICOLOGIA

RADIOLOGIA

RIABILITAZIONE

RIEDUCAZIONE COGNITIVA

TERAPIA DEL DOLORE

9



Lucio Battisti - Anima Latina
al ritorno da un viaggio in
america latina lucio Battisti real-
izza, in coppia con mogol, un album speciale opportunamente inti-
tolato anima latina. l’album è speciale perché molto diverso dai
precedenti sia nella musica che nei testi. ad un primo ascolto ci
sembra di essere parecchio lontani dalle canzoni di Battisti ricor-
date a memoria che spesso si canticchiano durante la giornata.
Poi in realtà anche dei brani di anima latina segnano un solco
interiore ancora più profondo. Per esempio Due mondi, cantata
insieme a mara Cubeddu (… voglio te, una vita, far l’amore tra le
vigne...) oppure il Salame (...fra un anno io vado a scuola, dopo mi
sposo con te…) o la canzone che intitola l’album (...scende ruz-
zolando, dai tetti di lamiera, inneggiando sulla scritta, bevi Coca
Cola…). Di estrema bellezza è abbracciala abbracciali
abbracciati, brano che rappresenta benissimo il “soul italiano”.
anche in anima latina troviamo gli eccellenti musicisti che da
sempre accompagnano Battisti come il chitarrista massimo luca e
il batterista Gianni Dall’aglio; tra i tanti ci sono anche Bob Callero,
ares Tavolazzi, Claudio maioli, Tony esposito, Karl Potter e
Claudio Pascoli. i cori in la nuova america e Due mondi-ripresa)
sono di mario lavezzi e alberto Radius. anima latina è al numero
1 della Hit Parade italiana.

Beach Boys - Endless Summer
e’ davvero un’estate senza fine quella vissuta dai Beach Boys.
endless Summer, pur essendo una raccolta dei loro più grandi
successi è considerato emotivamente come un album di inediti,
considerando che le canzoni dei Beach Boys si rinnovano ad ogni
ascolto. endless Summer, pubblicato da Capitol Records, prima

etichetta dei “Ragazzi da
Spiaggia”, contiene molti brani in
versione alternativa, tra i tanti
ricordiamo i classici Surfin’ Safari,
i Get around, Don’t Worry Baby,
California Girls e Surfin’ USa. ma
in questa “estate senza fine” non
ci sono canzoni tratte da Pet
Sounds e Good Vibrations.

Barry White - Can’t Get Enough
Poter dire che un album di Barry
White, tra quelli pubblicati negli
anni ’70, è meglio di un altro è
cosa quasi impossibile, quan-
tomeno rischiosa perché qualche
fan potrebbe inalberarsi. Can’t
Get enough, pubblicato dal-
l’etichetta 20th Century, arriva
dopo due album molto importanti,
i’ve Got so much To Give e Stone Gon’ ma non è sicuramente da
meno. anch’esso raggiunge il numero 1 della classifica americana
degli album e a differenze dei due precedenti, anche il numero 1
della classifica generale album pop. D’altra parte qui abbiamo i
brani You’re the First, The last my everything e Can’t Get enough
of Your love Baby e abbiamo detto
tutto.

Una Calibro 20 per lo Specialista
Una calibro 20 per lo specialista è
un film diretto da michael Cimino ed
interpretato da Clint eastwood, Jeff
bridges e George Kennedy.
l’artigliere (eastwood) e Caribu
(Bridges) progettano di rapinare
una banca utilizzando una
mitragliera.

Avvenimenti 1974
alla televisione negli Stati Uniti sul
network aBC debutta Happy Days,
serie creata da Garry marshall che
racconta le vicende della famiglia Cunningham e dell’amico
Fonzie.
Viene fondata British airways, la storica e più grande compagnia
aerea britannica.
Peter Benchley pubblica il romanzo lo squalo che nell’anno suc-
cessivo il regista Steven Spielberg porterà sul grande schermo.
il campionato mondiale di calcio lo vincono i padroni di casa; la
germania ovest batte in finale l’olanda e si aggiudica la FiFa
World Cup.
Telefano, emittente cittadina via cavo fondata da poco, viene fatta
oscurare dal ministro Togni.
la statua di lisippo viene esposta per la prima volta al Getty
museum di los angeles.
Sul Carnevale dell’adriatico incombe l’austerity; la manifestazione,
dalle dimensioni ridotte, non prevede la sfilata di carri allegorici.
la 24a edizione del campionato di calcio serie D vede l’alma
Juventus al 7° posto e arriva come allenatore attilio Santarelli.

MUSICA E DINTORNI  
1974

di  Luca Valentini
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Crisi idriche estive, a uno stadio molto avanzato il progetto di
un impianto a osmosi inversa. aset spa lo utilizzerà per potabi-
lizzare l’acqua di falda, abbattendone il contenuto di nitrati, e
di conseguenza per garantire ai fanesi una congrua disponibi-
lità idrica anche in caso di approvvigionamento difficile.
l’acquedotto della nostra città dipende, come buona parte
della provincia, dalla portata del fiume metauro, ma ogni anno
bisogna fare i conti con gli effetti della siccità estiva, che di
solito sono più accentuati tra la fine di luglio e le prime
due o tre settimane di agosto. Calando le precipitazio-
ni, con la condizione di magra diminuisce anche l’ap-
porto per l’acquedotto.
a quel punto aset spa interviene per compensare la
carenza idrica stagionale, prelevando acqua dalla
ricca falda sotterranea di Fano e miscelandola con
altra acqua di superficie per abbatterne il contenuto di
nitrati e portarlo ai valori di legge. Quest’anno, poi, il
tema della siccità si è posto in termini ancor più preoc-
cupanti rispetto al passato. inverno e primavera sono
stati avari di precipitazioni, che hanno fatto segnare un
picco negativo storico. Una tendenza attenuata da
alcuni temporali successivi, che però non sono risultati
risolutivi, almeno fino agli ultimi giorni di luglio.
«Questo è a grandi linee – afferma il presidente di aset
spa, Paolo Reginelli – il quadro della situazione, che
l’azienda dei servizi ha studiato e valutato, individuan-
do la migliore contromisura nell’impianto a osmosi
inversa. Sarà realizzato nella zona di Tre Ponti a Fano,
dove esiste già una struttura di aset spa, che quindi
dovrà essere adeguata. Si stima che il nuovo impianto
fornirà 100 litri al secondo, dopo avere abbattuto i nitra-
ti dell’acqua prelevata dalla falda. l’investimento com-
plessivo è di circa 2 milioni e mezzo». il progetto è
stato affidato a un’associazione temporanea di imprese
trentine, che ha già realizzato la stesura preliminare e
quella definitiva, trasmessa all’autorità del settore idri-
co integrato, l’ato. Una volta ricevute le eventuali pre-
scrizioni dai vari enti interessati, si potrà passare al
progetto esecutivo e, in un paio di mesi, alla gara d’ap-
palto. È previsto che l’impianto entri in funzione solo nel
caso di crisi idrica, avendo un ragguardevole consumo
energetico.
nei mesi estivi l’acquedotto di Fano eroga in media
18.000 metri cubi di acqua potabile al giorno. Rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso, nel bimestre giu-
gno-luglio è stato riscontrato un calo della produzione,

CRISI IDRICHE, IN FASE AVANZATA IL PROGETTO DI UN NUOVO IMPIANTO
REGINELLI: «RIUSCIRÀ A PRODURRE 100 LITRI DI ACQUA POTABILE AL SECONDO»

attribuibile a minori perdite e a una flessione del consumo. il
dato è pari a circa il 10 per cento nella zona a sud del fiume
metauro, del 5 per cento in centro storico e nel resto dei settori
balneari, mentre è di fatto stabile nelle frazioni più interne. «in
questo periodo di siccità – conclude il presidente Reginelli – mi
appello ai cittadini, invitandoli a un uso parsimonioso dell’ac-
qua potabile e soprattutto a evitare anche in futuro qualsiasi
spreco di una risorsa tanto preziosa».

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)

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 

DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE 
VIA BOSCOMARINA 20 TORRETTE DI FANO 
T/F 0721.884886 
dispensario.torrette@asetservizi.it 
ORARI 
stagione estiva sino al 30/09/2020 
martedì 9,00/12,00 - 16,00/19,00 
mercoledì - sabato 08,30/12,30 - 16,00/19,30 
domenica 08,30 - 12,30 
lunedì chiuso

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 

FARMACIE 
C O M U N A L I

Farmacie Comunali, tanti servizi a portata di mano
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Raccontare le librerie “Bazzani” e ‘il libro’ signi-
fica parlare di un pezzo importante della storia
fanese, con molte vicende in comune tra loro in
particolare nel periodo bellico.  incontro alfonso
Pagnoni e Giorgio Roberti che sono il riferimento
ultimo di queste due realtà. Ci accomodiamo
nello studio di alfonso che oltre ad essere acco-
gliente è un museo di oggetti di ogni specie
compresi i cimeli della sua carriera militare in
Cavalleria. il cammino  della libreria “Bazzani”

parte dai primi dell’ottocento quando un libraio di Roma si avventurò
per la Salaria con un carro carico di libri; nella sosta marchigiana ad
arquata del Tronto conobbe due cucitrici, le sorelle Bazzani. Fra il
libraio romano e antonia fu subito amore, si sposarono. Divenuta vedo-
va antonia con la figlia maria argene si traferì a Fano il 1° giugno 1865
per abitare in Piazza maggiore a fianco della chiesetta di San Silvestro,
aprirono una piccola libreria e continuarono a vendere libri. i Bazzani
si incrociarono poi con i Pagnoni grazie al matrimonio di maria argene
con eugenio, figlio di angelo Pagnoni fattore del conte Panicali (detto
“tre cosce” come raccontato nel lisippo di luglio). la libreria diventò
poi anche rivendita di giornali e cartoleria. Gli affari cominciarono ad
andar bene e nel giugno 1890 fu acquistata per 4.050 lire una casa in
piazza maggiore che diventa la prima sede di proprietà della Ditta
”eredi a. Bazzani libreria, Cartoleria, Giornali”. Da quel matrimonio
nacquero tre figli,  di questi Giuseppe, sposatosi con adelia Biagiotti i
cui fratelli aprirono il Caffè Centrale, acquistò la casa vicino alla
libreria; era esperto di musica e membro della Deputazione Teatrale
di Fano.  Si arriva poi ad alberto e sua moglie margherita conosciutis-
simi da tutti i fanesi ora di una certa età; margherita ha trascorso tan-
tissimi anni in negozio e fu premiata con l’aquila di diamante della
Confcommercio. Dal loro matrimonio nacquero alfonso, Fiorella,

eugenio e mario. Per la libreria il periodo della seconda guerra mon-
diale fu molto duro, chiusa durante lo sfollamento, ebbe la serranda
sfondata da un masso di marmo che la colpì quando fu minato dai
tedeschi il campanile di piazza, cui seguì anche un saccheggio. ma
già  prima, nel corso di un bombardamento operato dalla Raf alcuni
spezzoni incendiari colpirono il teatro della Fortuna ed anche la casa
dei Pagnoni. la libreria ‘Bazzani’ è sempre stata luogo d’incontro e
ritrovo di letterati fanesi e marchigiani contribuendo anche al lancio di
scrittori come Fabio Tombari e luciano anselmi. Per due volte è stata
insignita del “Premio della Cultura” del Presidente del Consiglio dei
ministri.  alfonso Pagnoni, ultimo proprietario, è stato consigliere dell’
associazione librai italiani (Confcommercio) e Presidente provinciale
del sindacato Cartolibrai di Pesaro. la storia della libreria “il libro” ini-

LIBRAI FANESI STORICI 

di Sergio Schiaroli

ziò invece grazie alla molteplice attività  di Gustavo Roberti, in ambito
giovanile, nel mondo cattolico della Diocesi di Fano; dallo scautismo,
di cui fu uno dei primi capi, poi soppresso dal Fascismo, all’azione
Cattolica. assieme al sacerdote (assistente) Don Giuseppe Paupini
creò il  Circolo S. Giorgio, nel contesto della Frazione della Trave, con
sede presso la Chiesetta della madonna della Trave. accettò in un
primo tempo  la proposta di dirigere la libreria Cattolica. negli anni
successivi maturò in lui l’esigenza   di avere una attività autonoma, per
meglio gestire il suo tempo, nel 1936 se ne  offri l’occasione: si erano
liberati dei locali in palazzo Gabuccini, un ampio negozio con due
grandi vetrine che affacciavano sull’allora Corso Vittorio emanuele
(poi Corso matteotti), e altrettanto spazio destinato a magazzino sulla
retrostante via Rainerio. Soprattutto tra le due guerre Fano  aveva
offerto molte possibilità al settore del commercio. nella Città  erano
ospitate  strutture dello Stato e di enti pubblici e privati: la Scuola
allievi Ufficiali, la scuola motoristi dell’aeronautica, il collegio nolfi, il
Convitto nazionale  Regina elena, il Seminario Regionale. Tutte istitu-
zioni che facevano transitare a Fano ragazzi e ragazze che in genere
amavano leggere al di fuori delle ore di studio come nel caso degli
allievi Ufficiali   che provenivano da ceti medio alti e con alle spalle
titoli di studio, durante l’anno spesso visitati dalle loro famiglie. la
seconda guerra  invece distrusse per molti, ma soprattutto per “il
libro”, un mondo di raggiunto benessere.  i retro bottega della libreria
e quello dell’ “ermogene”, in quegli anni  assolvevano un ruolo di
incontro tra diverse componenti dell’associazionismo cattolico, una
sorta di circoli dove la discussione talvolta accesa diventava  azione
anche sociale. all’epoca frequentavano   “il libro”   alcuni promettenti
giovani fanesi poi passati alla resistenza: aldo Deli, Valerio Volpini,
otello Vitali, Giovanni Di Bari, Cesare Del Vecchio  tra i più noti,  ma
anche altri giovani con ruolo di collegamento con la resistenza armata
ed il mondo cattolico. il pesante bombardamento alleato del gennaio
1944 nella notte colpì numerosi ed importanti edifici della Città
lasciando alle sue spalle rovine. “il libro” non c’era più. Un tragico
capitolo per entrambe le librerie. Rimaneva in piedi miracolosamente
il magazzino e li fu trasferito quel poco che poteva essere ma la
bomba posta dai tedeschi  sotto la torre del Duomo rovinò anche il
magazzino. Racconta Giorgio che “liberata la città il libro cerca di

Alfonso Pagnoni

Inaugurazione Libreria Bazzani
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ripartire…ma Gustavo nel clima rovente di que-
gli anni era per molti della sinistra uno dei nemi-
ci cui occorreva fargliela pagare”. in quel
momento difficile emerge la figura di “nonna
maria” che rivela grandi capacità commerciali,
e nel periodo successivo la nuora Silvana Sivini.
Vari furono gli avvenimenti dolorosi come una
manifestazione di fronte alla libreria con mani
alzate e pugni minacciosi in quanto non chiusa
durante una manifestazione o la libreria in fiam-
me ad opera di una mano incendiaria che lanciò
lo spezzone ma non fu individuata. Qualcuno a
sinistra non mostrò solidarietà  ma gran parte
della cittadinanza fece affiggere un grande
manifesto di condanna dell’episodio che
Roberti ci ha mostrato ricordando anche la visi-
ta del sindaco PCi Battistelli. Finalmente nel
1957 l’inaugurazione del nuovo locale, ritornato al Gabuccini, con la
presenza dell’onorevole Tambroni, allora ministro dell’interno, di altri
parlamentari locali Boidi, elia, Venturi e regionali, il Vescovo Del
Signore e tanti amici,   ma soprattutto Fabio Tombari  che presentava
le due belle strenne dei “Ghiottoni” e del “libro degli animali”.
Comunque in quegli anni la corsa al “Boom  economico” stava cam-
biando anche i rapporti all’interno del mondo librario con gli editori, ma
anche all’interno dei librai italiani anche se qui a Fano, grazie a
Gustavo Roberti e ad alfonso Pagnoni, a.l.i. voleva dire un corretto e
mutuo rapporto tra le librerie concorrenti. a differenza di oggi la città
aveva sempre avuto una discreta   presenza di piccole cartolibrerie.
anche se le due librerie maggiori, ‘il libro’ e ‘Bazzani’, sviluppavano il
maggior lavoro, le piccole trovavano in qualche modo il loro spazio in
un mercato librario omogeneo, senza concorrenza sui prezzi di vendi-
ta, ma solo con la capacità di accontentare la propria clientela. Però le
scelte fatte dagli editori a livello nazionale, i difficili approvvigionamenti
per le librerie periferiche, oltre ai rapporti economici  che hanno sem-
pre più penalizzato le librerie, hanno mutato radicalmente il lavoro del
libraio capace di attenzione anche economica nei confronti delle fami-
glie meno abbienti soprattutto nella vendita dello scolastico. Una
discussione a parte  profonda e articolata meriterebbe la politica che
ha portato alla chiusura delle librerie, condizione fondamentale per la
crescita culturale dei cittadini. Durante l’incontro parliamo anche di
tanto altro, alfonso mostra con orgoglio l’album con innumerevoli firme
e dediche dei partecipanti all’inaugurazione del negozio o i 7 libri su

Fano realizzati dal Club Bazzani che organizza-
va annualmente anche un grande fuoco dell’8
dicembre in onore della madonna; ricorda i suoi
trascorsi calcistici nella Juventina e Pro Calcio.
Tra i ricordi più simpatici ci racconta che in ago-
sto i negozi restavano chiusi ma con le luci
accese; una sera mentre era al balcone sopra
la libreria un signore alzò lo sguardo chieden-
dogli se poteva acquistare un libro anche se
era chiuso, alfonso scese e lo accontentò, si
trattava di aldo Fabrizi che gli lasciò una dedica
a caratteri cubitali “La gentilezza, proprio quella
vera, se manifesta alle 9 de sera”. Giorgio è
altrettanto piacevole conversatore specie  per
la sua grande passione per la montagna, per i
cori da lui sempre ben diretti o per competenti
strategie urbanistiche sulla città. Ricorda che

per molto tempo cartoline o reperti del distrutto negozio venivano
ancora ritrovati al campo d’aviazione dove c’era una cava di ghiaia in
cui venivano deposti i rifiuti. Sono amici e ricordano quella sera in cui
giovani dovevano andare insieme a prendere dei libri a Pesaro, pas-
sato Fosso Sejore, con la Giardinetta 500 verde, serie Belvedere, si
ribaltarono ed entrambi dovettero uscire dallo sportello capovolto
verso l’altro.    

I Roberti in libreria

Giorgio Roberti
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anche la città di Fano fu raggiun-
ta dall’epidemia influenzale detta
la spagnola perché le prime noti-
zie sull’insorgere del focolaio
arrivarono dalla Spagna, Paese
in quel frangente non belligeran-
te (era in corso il primo conflitto
mondiale) e quindi non sottopo-
sto a censura. Per stabilire con
certezza da dove ebbe origine il
morbo (i cronisti dell’epoca lo

chiamarono anche peste polmonare) che colpì diversi
continenti occorreranno molti anni: si scoprì che la malat-
tia incominciò dal territorio del Kansas (U.S.a.) a fine
gennaio 1918. in italia la pandemia causò la perdita di
600.000 persone, mentre nel mondo i morti furono circa
50 milioni. 
nella nostra città l’affezione epidemica si manifestò una
prima volta nei mesi di maggio e giugno 1918 come
semplice influenza, senza causare vittime.
Successivamente, nell’autunno dello stesso anno, la
malattia si ripresentò con particolare violenza cagionan-
do circa 250 vittime tra i mesi di settembre e marzo 1919.
i colpiti dal virus furono 7.000 (non compresi quelli del
Presidio militare) su una popolazione residente intorno ai
29.000 abitanti; il sesso femminile risultò il più contami-
nato. l’ospedale di S. Croce, il vecchio fabbricato sito in
Via nolfi, si dimostrò assolutamente inadeguato ad acco-
gliere gli ammalati per mancanza di posti-letto. Per l’oc-
casione venne riaperto, all’inizio della seconda fase,
anche il lazzaretto (1) nei locali del Convento di S.
Francesco di Paola (ex Caserma dei Carabinieri), in pre-
cedenza utilizzata durante l’epidemia di colera del 1855.
il Sindaco di allora, avv. alessandro mariotti, al fine di
contenere la diffusione del contagio, emanò alla popola-
zione, in data 16 ottobre 1918, le seguenti norme igieni-

UN FLAGELLO A FANO: “LA SPAGNOLA”

di  Paolo Volpini

che che sembrano anticipare, in parte, le misure prese di
recente contro il virus Covid-19:
“1) Sia curata la pulizia personale con frequenti lavaggi
e disinfezioni massimamente delle mani, della bocca e
del naso, vie principali di trasmissione e di ricezione del
contagio;
2) Si usi sobrietà e temperanza nel mangiare e nel bere;
3) Sia curata la massima nettezza delle abitazioni e in
particolare di quelle collettive allontanando le immondi-
zie, evitando che queste restino nei cortili e mantenendo
costantemente pulite e disinfettate le latrine;
4) Sia curata la massima pulizia delle stalle allontanando
giornalmente dalle medesime il concime e qualunque
altra causa di insalubrità;
5) Nei luoghi pubblici di riunione, nel cinematografo,
negli alberghi, nelle osterie, nei caffè siano lavati giornal-
mente i pavimenti e sia curata la massima pulizia degli
ambienti;
6) Dai negozianti di generi alimentari sia usata la massi-
ma cura nel tenere riparate le merci dalla polvere e dalle
mosche;
7) Le famiglie colpite dal male si tengano per quanto è
possibile appartate, chiudendo la propria casa a chiun-
que non vi abbia dimora ed evitando di frequentare le
abitazioni altrui e i pubblici luoghi. Nelle abitazioni dove
non é possibile l’isolamento dei bronco-polmonitici da
influenza, si cerchi il pronto ricovero di essi all’Ospedale
di isolamento;
8) Siano usate le necessarie precauzioni nell’assistere gli
ammalati; si cerchi di far sputare i ammalati stessi in reci-
pienti con soluzioni disinfettanti e si evitino i contatti diret-
ti ed indiretti coi malati specialmente per la via della
bocca; 
9) Si evitino in modo assoluto la visita ai cadaveri dei
decessi per influenza da parte delle persone estranee. Il
toccare questi cadaveri può essere causa di serie con-

Food & Drink Fuorirotta - Viale Adriatico, 17/c - Fano 0721.830558 - fuorirotta.fano@gmail.com - seguici su

Fuorirotta Food & DrinkFuorirotta Food & Drink
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Ristorantino LA BARCHETTARistorantino LA BARCHETTA
Specialità PesceSpecialità Pesce - - viale Adriatico, 17 FAnOviale Adriatico, 17 FAnO - Tel. 0721.824211- Tel. 0721.824211

seguenze. Sia perciò al
più presto fatta all’Ufficio
di Stato Civile la denun-
cia  di morte e sia age-
volato il pronto allonta-
namento del cadavere
dalle abitazioni.”
e’ da ricordare che la
seconda ondata epide-
mica arrivò improvvisa-
mente in autunno del
1918 ed altrettanto ina-
spettatamente se ne
andò a primavera del
1919. Per la sua aggres-
sività ed eccezionalità la
spagnola scosse il
mondo, tanto da essere
ricordata ogni volta che
insorgono epidemie
influenzali.

(1) Termine trecentesco
che trae origine con il
diffondersi delle pesti-
lenze; trattasi di una
costruzione adibita all’i-
solamento di malati col-
piti da patologie conta-
giose. 

Nell’immagine a fianco

La Ditta fanese 
Luigi Tonini-Bossi 
pubblicizza il “Termoforo
elettro medicale” usato
benignamente contro “la
spagnola”. (Dal Gazzettino, 
settimanale fanese, 
dell’ 1.2.1920)





E’ stato inaugurato i primi di luglio il nuovo
Centro Padel Now al Lido  lungo la passeggiata
di via Simonetti a fianco del ponte che collega
Lido e Sassonia. Il Sindaco Massimo Seri ha
tagliato il nastro dell’inaugurazione e subito
dopo ha voluto prendere la racchetta ed iniziare
a giocare a Padel divertendosi insieme con
l’assessore allo sport Caterina Del Bianco (vedi
foto a destra).

NOW
PADEL & FITNESS 

Si è svolto il 23 luglio la 1° CIAR CUP, che ha
visto affermarsi la coppia Mancini-Claretti, nella
foto a sinistra, davanti a Clemente-Palazzi e
Lorenzetti-Baldini

InAUGURAZIOnE  E 1°CIAR CUP
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DA FANO A CORK ...
AMICI SENZA FRONTIERE

Continua il nostro viaggio per incontrare i nostri
concittadini all’estero e stavolta abbiamo il piace-
re di ospitare max merli, 
trasferitosi dal 2001 in irlanda.

Ciao max, quale molla ti ha spinto a trasferirti
all’estero?
<L’idea di trasferirmi all’estero, in realtà, all’inizio non c’era.
E’ nato tutto così, quasi per caso. Sono partito nel 2001
assieme a Simona Mascarucci, Federico Malaspina,
Roberto Piantanelli e Francesco Bastia, destinazione
Dublino, ed io  nella mia testa pensavo di trascorrerci sola-
mente l’inverno. Poi però, visti gli stipendi irlandesi ed il loro
stile di vita easy, sono rimasto. Ed il tempo e volato!>.

Qual è la tua attuale professione?
<Intanto adesso non vivo più a Dublino, essendomi trasferito
dal 2006 a Cork. Lavoro presso Italicatessen Italian Food
And Wines, facciamo ingrosso per la grande e piccola distri-
buzione. Io dal 2010 seguo le vendite e lo sviluppo per la
parte sud, est ed ovest per il mercato food service e retail>.

Cosa ti manca di Fano?
<Mi manca il mare, il sole, le passeggiate in bici la sera d’e-
state, le cene con gli amici, ma, principalmente, mia
mamma>.

Hai incontrato delle difficoltà di inserimento?

<L’unica difficoltà è stata la solitudine,
anche perché arrivato da poco a Dublino
ho passato il primo Natale in casa da
solo. Poi però col tempo mi si è formato il
carattere, ed è tutto filato liscio. Per il
resto mai avuto problemi con lingua, abi-
tudini locali o altro, qui è tutto appunto
molto easy, tranquillo!>.

Quante volte all’anno ritorni?
<Torno a Fano due volte l’anno, di solito a
luglio una settimana e, se riesco, un
weekend ad ottobre o novembre>.

Dell’irlanda c’è qualcosa che porteresti a Fano?
<Porterei l’approccio alla vita più sereno che hanno gli
irlandesi rispetto a noi, la loro minore burocrazia e, soprat-
tutto, l’economia. Anche il cibo non è male come si potreb-
be credere: a Fano ci vedrei bene il loro angus, vale a dire
una squisita carne di un’antica razza bovina, la coleslaw
salad, ovvero l’insalata di cavolo cappuccio crudo, cipollot-
to e carote, oppure il salmone e, non da ultimo, le birre craft
artigianali>.

Consigli per un turista che viene a Fano dall’irlanda?
<Il Pincio e l’Arco d’Augusto, dopo il restyling meravigliosi
più che mai. Ma anche il nostro immediato entroterra, tutto
fatto di borghi e paesaggi incantevoli. Gli consiglierei inoltre
cosa mangiare: dai passatelli agli scampi, dalla carbonara
di pesce alla frittura e poi la rustita, il brudett de pesc, la
muretta. E ancora i vini locali, senza dimenticare la mitica
colazione italiana. Magari con bomboloni e caffè espresso
con zabaione, ma quello buono!>

Quali sono i tuoi luoghi preferiti là?
<Il mio luogo preferito a Cork, che in generale è davvero un
gioiellino, è il Fitzgerald Park, ricco di piante e fiori, con un
laghetto interno con fiume adiacente ed un Caffé davvero
rilassante. E, ovviamente, sempre pulito! Poi adoro
Castlemartyr Resort ed i suoi favolosi giardini a East Cork,
ad una venticinquina di minuti dal centro città, dove si man-
gia benissimo e di classe e si può giocare a golf in uno
splendido scenario. A West Cork c’è invece Kinsale, tipica
cittadina con case colorate ed eccellenti ristoranti di pesce.
Un altro posto da non perdere, sebbene più distante, è
Ring of Kerry, dove la natura esplode in tutta la sua bellezza
ed hanno girato scene del Signore degli Anelli e di Games
of Thrones>.

di Massimiliano Barbadoro
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Il Comandante Roberto Agostini

Ristorantino in spiaggia Baia Marina via nasse sn FAnO 0721.800398 - 333.6182325
Ristorante Baia Marina                baiamarina65@gmail.com

VI ASPETTIAMO 
COME SEMPRE
IN RIVA AL MARE
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E-STATE A FANO
Perché assistere al sorgere del sole dal molo dell'arzilla o il tramonto dalla passeggiata del
lisippo, sono emozioni da vivere, perché a Fano c'è un mare che ha poco da invidiare a tanti altri

mari, perché visitare il nostro centro storico è gioia per gli occhi e per il cuore... perché Fano è cura per il corpo e
per la mente.  e-state a Fano....

di Roberta Pascucci
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Rist. La PerlaRist. La Perla
da Maurizio tel. 0721-825631

viale Adriatico 60  (zona Porto)

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 76° 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 (AGOSTO 2020)

Bon Bon GelateriaBon Bon Gelateria
viale 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 

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 appuntamento, con-
tattando 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.com;
pagina Facebook CSi Fano

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!

Centri estivi sportivi CSI: ad agosto siamo
attivi nelle strutture dei quartieri 

Trave (Circolo Tennis), 
San Lazzaro (Palas Allende), 

Bellocchi (palestra 
e giardino scuola Tombari).

Il CSI svolge l’attività in tutta sicurezza 
avvalendosi dei protocolli di sicurezza

creati per le nostre strutture 
da Sea Gruppo.

Tutte le info su www.csifano.it
e pagina facebook 

gioco & sport – centri estivi csi
Info line: 331-2238374

25° Corrifano rinviata al 18 settembre 2021
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ALDO PICCOLI E IL SUO AMORE PER IL CALCIO
e’ stato allenatore di generazioni di giovani calciatori fanesi, ai
quali aldo Piccoli ha fatto anche da secondo padre coi suoi
preziosi consigli. Testimonianza ne sia la grande manifes-
tazione d’affetto riservatagli nella festa a sorpresa per il suo
addio alla panchina dell’estate scorsa, dopo una lunga ed
intensa storia d’amore con la CSi Delfino durata ben 35 anni. e
sempre in una Delfino, quella però dell’oratorio di San
Giuseppe al Porto, aveva
mosso i primi passi la sua
passione per il pallone.

mister, chi te la trasmise?
Un cugino di mia madre di
San Benedetto del Tronto,
Rinaldo Olivieri, che gioca-
va in serie A. Ricordo che
ascoltavo le sue partite alla
radio, seguendolo nelle
sue stagioni alla Spal, alla
Lazio, alla Triestina ed
all’Atalanta. Io iniziai invece
con la Delfino nel campi-
onato cittadino, venendo
poi chiamato a 16 anni
dall’Alma in D.

Ricordi il tuo esordio con l’alma?
Non me lo posso scordare, anche perché fu un’emozione inde-
scrivibile. Mi fece esordire Serafino Romani, in un 2-1 alla
Falconarese del novembre del ’64. Mi diede la maglia numero
8, mentre mio cugino Gianfranco Piccoli, che era stato anche
alla Sampdoria, indossava la 10.

nella stagione successiva aumentarono le presenze in campo,
ma finì male…
In effetti passai da 10 a 18 presenze, però retrocedemmo. Per
me fu una grossissima delusione, tant’è che volevo smettere e
d’estate decisi di andare in mare visto che la mia era una
famiglia di pescatori. A farmi desistere fu il nuovo allenatore
dell’Alma Sergio Vatta, tra l’altro recentemente scomparso, che
poi si affermò come grande scopritore di talenti nelle giovanili
del Torino, il quale venne a casa mia per convincermi.

il campionato ’66-’67 fu quello dell’avvincente duello al vertice
con l’Urbino, con conseguente ripescaggio in D…
L’Urbino la spuntò per un punto soffiandoci la promozione, ma
poi venimmo ripescati in D. Quell’anno io segnai 6 reti, eravamo
una squadra che divertiva e la gente si avvicinò molto a noi
affollando sempre di più il vecchio Borgo Metauro. Fu anche la
stagione degli storici derby fanesi con il CSI Momet, che
vincemmo rispettivamente 3-0 e 2-0. Sulle ali dell’entusiasmo
facemmo piuttosto bene anche la stagione dopo, arrivando
terzi. In porta era tornato il grande Edo Patregnani, ed in soci-
età c’erano due personaggi assai apprezzati come Sandro
Capponi e Claudio Ciancamerla. In quel periodo feci diversi
provini, compreso quello col Cagliari di Gigi Riva e Roberto
Boninsegna, finendo però per esser ceduto alla Vis in C.

nel libro Cento anni di Vis si legge testualmente <Col Ravenna
esordisce il funambolo Piccoli>…

Diciamo che ero un’ala-punta, con un discreto dribbling in
corsa. Il tecnico della Vis, Angelo Becchetti, stravedeva per

me. La squadra però stentava in C, anche perché a Pesaro la
maggior parte delle risorse erano destinate alla Butangas di
serie A di pallacanestro. Personalmente furono due annate pos-
itive, ma il secondo campionato culminò con la retrocessione.
Diversi club misero gli occhi su di me, tipo Milan, Sampdoria,
Lazio, anche perché mi feci notare con l’Italia semiprofession-
isti allenata da Enzo Bearzot. Ho ancora in mente la partita con
la Francia, a Pistoia, con la 10 sulle spalle, un sogno. Becchetti,

omettendo un dettaglio
non di poco conto, rag-
giunse l’accordo col
Napoli di Corrado Ferlaino.
Mi fece un contratto che
mi pare fosse tre volte
quello di un operaio e mi
ritrovai in un gruppo in cui
c’erano tra gli altri Dino
Zoff, Antonio Juliano, Kurt
Hamrin, Angelo Sormani e
Josè Altafini.

Quale fu l’omissione?
Non gli disse che avrei
dovuto fare il militare, che
per un calciatore era un
impedimento non indiffer-
ente. Così, dopo 4 mesi

comunque non esaltanti per me in quanto ancora non proprio
maturo, riservato ed istintivo com’ero, mi mandarono in prestito
al Barletta in C. Non fu semplice per me, dovendo fare la spola
dalla Compagnia Speciale Atleti di Roma.

Seguirono, sempre in C, le annate con Samb, massese,
Grosseto, Pisa e montecatini…
Ai tre anni di Pisa è legata anche la conoscenza di Rosaria,
diventata poi mia moglie. Lei frequentava l’Università di
Chimica Farmaceutica e per mantenersi agli studi lavorava in
un ristorante, dove io ed altri ragazzi della squadra andavamo
a mangiare. Affrontai anche l’Alma da avversario, la prima volta
nel ’77 nel girone di ritorno. Avevo le gambe molle quando mi
presentai in campo al Mancini ed ebbi un paio di scontri di
gioco con Fabio Cazzola, che pure era un amico. Gli dissi:
<Fabio cu fai?>. E chiaramente la cosa finì lì. E’ allora anche
che cominciai ad aver voglia di tornare a Fano, ma l’opportunità
si prospettò nel 1980, quando Fulvio Sorcinelli mi chiese di
andare al Mondolfo in Prima Categoria. Accettai, salimmo
subito in Promozione e restai lì fino al 1984.

Dopodiché?
Sorcinelli, una figura importantissima per me, andò via da
Mondolfo. Facendo anche leva su questo, Giuseppe Patrignani
mi convinse ad andare alla CSI Delfino per giocare ed al con-
tempo allenare due squadre giovanili. E quella per me divenne
una seconda famiglia, che non lasciai nemmeno di fronte ad
offerte che ricevetti dalla stessa Alma di cui sono sempre stato
tifosissimo. Ho vissuto 35 anni fantastici, cercando sempre di
trasmettere la mia passione ai giovani. Ci sono riuscito in casa
con mio figlio Ivan, molto più talentuoso di me, la cui carriera
pur gratificante è stata però condizionata da ben 13 operazioni
fra ginocchia e caviglie. Purtroppo non con i miei nipoti, nonos-
tante da bambini gli regalassi di continuo magliette, palloni e
scarpette. Oh! Di tre, a nemmeno uno piace il calcio!

Risata, sipario.

di Massimiliano Barbadoro

DETRAZIONE FISCALE AL  50 %

info@astral-sistemi.it
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CIPOLLE TONNATE
INGREDIENTI
250 g di cipolle 
80 g di tonno sott'olio 
3 filetti di acciughe sott'olio 
4 cucchiai di maionese 
sale q.b. 
prezzemolo q.b. 
1 foglia di alloro

PREPARAZIONE
innanzitutto sbucciate le cipolle, sciacquatele e
tagliatele a fette. mettete le cipolle in una pentola
capiente, coprite con acqua fredda, aggiungete l’al-
loro, un pizzico di sale e mettete sul fuoco. aspettate
il bollore e proseguite la cottura delle cipolle per 15
minuti dopodiché scolatele e fatele raffreddare.
Prendete il tonno e sgocciolatelo dal liquido di con-
servazione poi trasferitelo all’interno del mixer.
aggiungete i filetti di acciughe e il prezzemolo poi
tritate il tutto fino ad ottenere un trito omogeneo.
Versate il composto così ottenuto all’interno di una
ciotola, unite la maionese e mescolate. a questo
punto aggiungete anche le cipolle, mescolate bene
poi coprite la ciotola con della pellicola per alimenti.
mettete in frigorifero e fate riposare almeno per un’ora prima di servire.

INDICAZIONI  NUTRIZIONALI
la cipolla (allium cepa), intesa come alimento, è il bulbo commestibile
prodotto dall'omonima pianta erbacea appartenente, secondo una
recente classificazione tassonomica, alla famiglia delle
amaryllidaceae.
la cipolla è originaria delle zone montane della Turchia, dell'iran e
dell'india. le prime notizie circa il suo impiego alimentare risalgono ai
Caldei, una popolazione della Bassa mesopotamia, circa 4000 anni fa;
coltivata dagli egizi e dai Greci, la cipolla era considerata tanto prezio-
sa da costituire parte del salario dei soldati. Plinio il Vecchio la descris-

se come un potente diuretico se consumata cruda. Se cotta, invece,
diventa lassativa. 
la cipolla, in generale, si presta alla maggior parte dei regimi alimen-
tari e la vera "ricchezza" di questo ortaggio non risiede nei nutrienti
energetici, plastici, vitaminici o salini, bensì nelle molecole ad azione
fitoterapica (gran parte delle quali ha funzione antiossidante e benefica
per il metabolismo). Ricordiamo anzitutto i composti solforati, i quali,
unitamente al flavonoide quercetina, conferiscono alla cipolla una
potenziale attività antitumorale, soprattutto per quanto riguarda il can-
cro al colon, allo stomaco e alla prostata.
la cipolla ha una spiccata azione antisettica, ovvero antibiotica, su
un'ampia gamma di microorganismi patogeni e, questa attività, asso-

ciata a quella espettorante, la rende un utile
rimedio per bronchiti e raffreddori. È stato
dimostrato, infatti, che la cipolla svolge un’a-
zione terapeutica nell’infiammazioni delle
mucose delle vie respiratorie attraverso la
diminuzione della reattività dell’istamina.
la cipolla è particolarmente efficace nei casi
di aumento della pressione arteriosa diastoli-
ca, ovvero la cosiddetta massima; tale pro-
prietà viene attribuita all’intensa azione dre-
nante e diuretica dell'alimento stesso. la
cipolla, inoltre, si è dimostrata in grado di pre-
venire l'infarto miocardico: i motivi risiedono
nella sua capacità di fluidificare il sangue e di
ridurre il tasso ematico di colesterolo e triglice-
ridi migliorando il microcircolo.  
Consumata cruda, la cipolla è un potente ipo-

glicemizzante grazie al contenuto di sostanze che agiscono in maniera
del tutto simile a quella dei principi attivi degli ipoglicemizzanti orali. la
cipolla, soprattutto se associata alla vitamina C ed e, per il suo conte-
nuto in selenio, aminoacidi solforati come metionina e cistina, nonché
magnesio e zinco, può essere considerata un vero e proprio presidio
terapeutico nel ritardare l'invecchiamento cellulare. inoltre, contribui-
sce al buon funzionamento della tiroide.  Per il contenuto di alcune
molecole blandamente piccanti, può essere controindicata in caso di
ipersensibilità e/o patologie gastro intestinali come: acidità di stomaco,
gastrite, ulcera, colon irritabile, emorroidi e ragadi anali.

di Enrico Magini

Dott. Enrico Magini 
Biologo Nutrizionista
email: emagio64@yahoo.it
339-8482746

ALMA JUVENTUS FANO
SI RIPARTE DALLA C, ... 1 O 2?
e’ tempo di attesa ed organizzazione per l’alma Juventus Fano di cal-
cio a cinque, che ha presentato la domanda di ammissione all’edizio-
ne 2020-2021 della serie C1 regionale. Sfumata la vittoria del campio-
nato per colpa di quell’inusitato passo falso in casa contro l’atletico
Urbino, costato il primato nell’ultima giornata disputata prima della
definitiva sospensione causata dalla pandemia, il club fanese si è
infatti ritrovato in prima fascia per il completamento degli organici ed
ha ritenuto opportuno tentare la strada del ripescaggio. Gli all-blacks
hanno effettivamente grandi possibilità di poter compiere il salto di
categoria a tavolino, ma la promozione sarebbe stata comunque meri-
tata per quanto espresso in campo dai ragazzi allenati da luca
Scapecchi. Senza considerare che matteo Pierangeli e compagni
avrebbero anche potuto giocarsi le proprie chance di promozione
attraverso i play-off se non effettuando il controsorpasso in vetta ai
danni dell’audax 1970 Sant’angelo Senigallia, essendo secondi ad
appena due lunghezze dalla nuova capolista e vantando un margine
di sei punti sulla sesta in classifica a sei giornate dalla conclusione
della regular season. aspettando sviluppi in tal senso, all’aJF ci si sta
già organizzando per la prossima stagione a prescindere che si riparta

dalla C2 regionale o dal piano di
sopra. alla fine di agosto la squa-
dra avvierà la propria preparazio-
ne fisica, dopodiché per l’esordio
ufficiale occorrerà pazientare
sino al 18 settembre col primo
impegno in Coppa marche. Per il
2 ottobre è quindi fissato il debut-
to nelle sfide che più contano, sia
che si tratti di C1 che di C2.
Purtroppo il tutto in un contesto
economico in cui il CoViD-19 ha
tolto parecchie energie anche alle società sportive, che saranno
meno numerose e soprattutto più povere per via del drastico calo
degli sponsor. Per questo motivo in seno alla Federazione marchi-
giana si valuta la proposta di raddoppiare i gironi di C1, portando da
14 a 28 le partecipanti come suggerito anche dalla lega nazionale
Dilettanti prevendendo dall’anno sportivo 2021-2022 una doppia
promozione alla serie B nazionale. Questa modifica, con la suddivi-
sione di fatto in marche nord e marche sud, permetterebbe di limi-
tare i chilometri da percorrere per le trasferte rendendo così la
gestione più agevole e meno costosa. inoltre si incentiverebbe la
crescita di più realtà del vivace mondo del calcio a cinque marchi-
giano, una delle culle di questa disciplina in italia.

di Massimiliano Barbadoro

via Mura Malatestiane 1/A Fano 
Tel/Fax 0721.829922

enzobuccellato@live.it

ASSICURAZIONI 
NIRO EDUARDO & C. snc

AG. FANO TEL. 862599
AG. PESARO TEL. 370626
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ogni volta che attraverso la piazza grande della mia città e
imbocco una via stretta tra uno storico palazzo nobiliare, ora
sede di una prestigiosa banca, e l’antico e monumentale
teatro della città per recarmi in pescheria, mi torna sempre
in mente una storia che mi raccontò tanto tempo fa mio
padre. ero ancora fanciullo, mentre percorrevo al suo fianco
quello stesso tragitto. eravamo in pieno inverno e quel gior-
no mio padre si raccomandò che alzassi il bavero del cap-
potto precisandomi che nell’immetterci in quella stretta via
sulla quale si ergeva un piccolo quanto grazioso arco che
serviva come comunicazione tra le due grandi costruzioni,
saremmo stati colti da uno spiffero di vento freddo, come
avviene abitualmente in quel luogo nella stagione invernale.
Ubbidii all’invito e chiesi: <<ma perché qui c’è sempre
vento?>>. mio padre sorridendo mi rispose che una volta,
molto tempo prima, proprio in quella stessa piazza posta di
fronte al teatro, che non era ancora stato distrutto dai bom-
bardamenti dell’ultima guerra e svolgeva egregiamente la
sua nobile funzione, successe un fatto che volle raccontar-
mi. Si fermò per accendere una sigaretta, guardò con
nostalgia l’imponente facciata dell’edificio, poi iniziò con la
sua caratteristica pacatezza a riferirmi un antico aneddoto:
<<Devi sapere che successe un fatto… verso la fine del
secolo scorso, in una giornata soleggiata, ma molto fredda
e ventosa proprio come oggi, un signore elegante, avvolto
nel suo ampio tabarro scuro inveì contro quel capriccioso e
gelido vento di tramontana perché gli aveva fatto volar via
dal capo l’adorato e raffinato cilindro. “accidenti a questo
vento!” urlava a squarciagola, “maledetto ventaccio!”,
imprecava ancora sempre più arrabbiato mentre correva
dietro al suo cappello chinandosi a raccoglierlo ogni volta
che gli sembrava di essere riuscito a raggiungerlo; ma ecco
che ancora una dispettosa raffica glielo allontanava di
nuovo. Così l’elegante signore sempre più seccato, ricomin-
ciava daccapo a imprecare contro il vento, che in fondo non
faceva altro che il suo dovere, ma lui sempre più indispettito
continuava ad infierire con sempre più pesanti imprecazioni:
“Uffa! accidenti a te maledetto ventaccio!” e ancora “Vento
schifoso, sei proprio insopportabile, non si può neanche
stare un attimo in pace a godere questo tiepido sole inver-
nale!”. infine, quando il vento concesse un attimo di sosta,
quel signore riuscì a recuperare la sua tuba e dopo averla
spolverata con veloci colpetti del dorso della mano se la

LA FAVOLA DI ERMANNO
IL VENTO BURLONE

pose con cura sul capo, ma mentre stava per imboccare
quello stretto vicolo intitolato al condottiero Galeotto
malatesta, si fermò e tornò indietro per entrare nel botteghi-
no del teatro. Devi sapere che il vento, da qualunque qua-
drante spiri, può mostrarsi molto crudele come tutti i feno-
meni della natura, ma quando vuole, sa essere giocoso e
burlone. in questo caso però quel gelido e singolare rifolo,
se pur così fastidioso, si era molto indispettito dall’atteggia-
mento offensivo di quel signore e decise di posizionarsi pro-
prio all’imbocco del vicolo per ricominciare a tormentarlo
appena fosse uscito dal botteghino. l’elegante gentiluomo,
però, si era accorto che il vento era rimasto ad attenderlo
per riprendere l’irritante scherzo e, giocando d’astuzia, non
uscì dall’ingresso principale dal quale era entrato, ma da
un’uscita secondaria. il vento, non essendosi reso conto
della manovra dello scaltro signore col cilindro, restò imper-
territo ad attenderlo all’angolo della piazza all’imbocco del
vicolo. nell’attesa divenne anche più freddo e violento per-
ché doveva assolutamente far pagare con qualche altro
dispetto, anche più pesante del precedente, la villania del-
l’insolente signore e decise di non muoversi da quel luogo
per inseguirlo appena fosse uscito>>. <<e quando si
accorse dell’inganno?>> osservai. <<mai!>> rispose mio
padre <<ed è proprio per questo motivo che ancora oggi,
da quel giorno, persiste imperterrito nell’attesa sempre in
questo stesso luogo!>>. <<È vero…>> aggiunsi sollevando
ancora il bavero del cappotto <<qui tira sempre molto vento
tranne che in estate!>>. <<Certamente,>> terminò mio
padre sorridendo <<nel periodo estivo non spira più perché
se quel signore dovesse uscire nella stagione calda, il vento
gli offrirebbe una gradita frescura concedendogli proprio un
bel favore, perciò in estate si ferma e si siede all’ombra del
loggiato>>. mi fermai un attimo e mi guardai attorno.
osservai con immensa ammirazione il maestoso colonnato
su cui sovrastava l’edificio del teatro sotto al quale si riposa
durante l’estate il gelido e pungente vento di tramontana
che ora mi stava facendo venire i brividi. Raggiunsi mio
padre che nel frattempo si era nuovamente avviato verso la
pescheria. Strinsi forte il bavero al collo inarcando le spalle
per il freddo e assieme proseguimmo verso il luogo dove
sostavano i pescivendoli per la vendita dei loro prodotti ittici.
mio padre si fermò presso uno di loro, suo amico d’infanzia,
e dopo averlo salutato con cordiali e festosi saluti, acquistò
del pesce fresco che mia madre cucinò per pranzo, mentre
io, per tutta la giornata non feci altro che pensare a quel
buffo gentiluomo e lo immaginavo mentre, avvolto nel suo
tabarro, inseguiva, con brevi e comiche corsette per tutta la
piazza, un cilindro che gli sfuggiva continuamente di mano
appena si trovava sul punto di acchiapparlo.

ESTATE 2020



ARIETE – PASSIONE 
agosto vi regala ancora più energia: dopo l’ingresso di marte
che da qualche settimana transita proprio nel vostro segno, ora
anche il sole vi sostiene energeticamente e lo fa attraverso lo svi-

luppo della passione, facendovi ritrovare gioia nella vita e anche la forza di
volontà giusta per intraprendere nuovi progetti.

TORO – RIFLETTERE 
in generale il cielo vi è propizio perché vi dona una grande ener-
gia. Tuttavia, per poterla usare al meglio è ora fondamentale fer-
marsi un attimo e riflettere su ciò che state facendo, tanto per

ricalibrare l’azione. Siate comprensivi con voi stessi, cercate di volervi bene per-
ché d’ora in avanti dipenderà solo da voi star bene o no.

GEMELLI – CAMBIAMENTI 
il cielo di agosto suggerisce di iniziare a programmare già il
dopo estate: nuovi progetti, nuove opportunità e soprattutto un
nuovo modo di vedere le cose attorno a voi. ora avete le idee

chiare di ciò che volete realmente e di come ottenerlo. Sfruttate il mese per
esprimere ciò che avete intenzione di fare, soprattutto a chi vi sta intorno.

CANCRO – TROVARE LA STABILITA’
Certo non si trova la stabilità in un mese, soprattutto dopo anni
in cui siete stati il bersaglio del cielo. Tuttavia, ora è possibile
osservare le cose con più distacco, più maturità interiore. Come

vi dico spesso, siete cresciuti ed ora inizia la fase in cui potete raccogliere i frutti
del vostro lavoro personale che vi rende più robusti!

LEONE – PREDISPORSI AL CAMBIAMENTO 
agosto è il vostro mese per eccellenza, il potere della vostra
anima è fortissimo ed esprimete al meglio l’energia che avete a
disposizione. Quest’anno inoltre c’è marte in ariete che vi sostie-

ne e che vi da la forza per tutti i cambiamenti che avete in mente. la presenza
per qualche settimana di mercurio, vi dona una maggior chiarezza mentale 

VERGINE – UNA SANA FOLLIA 
il cielo di agosto vi richiede di vivere in modo gioioso, pieno,
accogliendo tutte le esperienze che vi si palesano di fronte, con

lo spirito di chi è contento della vita e di quello che vi dona. Celebrate la vita,

AGOSTO di AKASH       

divertitevi e ricercate il piacere nel fare le cose. Godetevi il viaggio e vincete la
paura di vivere, fatelo con spensieratezza.

BILANCIA – FARE COMPRENSIONE 
il sole nel segno del leone vi regala energia, per affrontare la forte
opposizione di marte in ariete. ogni sfida che vi si palesa di fron-

te, va superata non con la forza bensì con la comprensione di ciò sta avvenendo
fuori, per poi riportarlo ad aspetti vostri interiori che hanno bisogno di essere
cambiati. il fuori è la rappresentazione delle dinamiche interiori, è uno specchio.

SCORPIONE – PRENDERE IL COMANDO 
il sole di agosto non è stato mai per voi un qualcosa di eccessi-
vamente gradito. Siete un segno che energeticamente rifugge
l’eccessiva luce esterna. Tuttavia, proprio perché il sole in leone

si mette in quadratura al vostro sole, i transiti vi chiedono di riprendervi in mano
la vostra vita e di farne un’opera d’arte.

SAGITTARIO – NUOVE OPPORTUNITA’  
Dopo marte in ariete che si posizione in buon aspetto, anche il
sole in leone vi supporta creando un trigono di fuoco nel quale
voi siete il motore trainante. Questo vi posizione in una situazione

in cui avete la possibilità di cambiare tantissime cose e soprattutto, di essere
soddisfatti di voi e del vostro lavoro personale. 

CAPRICORNO – QUALCOSA DA CAMBIARE 
Da qualche anno a questa parte per voi il cielo è qualcosa di
incredibile. ora attraversate la fase del ristrutturare ciò che
avete “distrutto”. a volte le situazioni di crisi personale sono fon-

damentali proprio per cambiare strada nella vita, spesso è una salvezza perché
quella strada poteva portarvi diritti in un burrone. Ricostruite su nuove fonda-
menta.

ACQUARIO – SFIDARSI  
Sole in opposizione: è un mese di “sfide” dove tuttavia vi viene
richiesta una maggior pazienza nell’affrontare le cose.
abitualmente reagite male, spesso con aggressività: ora invece

il cielo vi invita a respirare prima di prendere decisioni drastiche: per questo ci
sarà tempo per tutto il 2021. adesso avete bisogno di fare comprensione e di
capire che cosa volete realmente.

PESCI – ANDARE OLTRE 
Superare i vostri limiti non dovrebbe esservi difficile, perché siete
di natura un segno che non se li pone affatto: Tuttavia, spesso vi
lasciate condizionare da paure profonde, da timori che vi frenano

nel realizzare alcuni vostri progetti o sogni. agosto vi dona una mente più bril-
lante e una maggior presenza a voi stessi, spingendovi a superare gli ostacoli.

A cura di Francesco Ballarini  393.2323968
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