
OTTOBRE 2020Mensile di informazione, cultura e sport.
Distribuzione gratuita • Anno IXXX • N° 304
Proprietà: Lisippo Editore - lisippo@libero.it A33 ex Armata

corso Matteotti, 33 Fano

DAL LUNEDI 
ALLA DOMENICA
DALLE17,00ALLE21,30
0721 805287

CHIUSO IL MARTEDI

PAG.12/13

PAG. 2
RIMPASTO DI GIUNTA
CATERINA DEL BIANCO

SALUTA 

ELEZIONI 2020
IL VOTO A FANO

FANO TV DIETRO AL MONITOR:  
I PROTAGONISTI, I PROGRAMMI,
LA CAPPELLA, ... IL NEVONE

PER ELVIO GRILLI 
UN NUOVO LIBRO 

ED UN NUOVO PREMIO

PAG.3

MUSICA E DINTORNI:
1993

PAG.10

PAG.14

FARMACIA F.lli ERCOLANI | Via Roma 160 | Fano | 0721.863914 - 334 780 6083 | info@farmaciaercolani.eu | www.farmaciaercolani.eu



Nei primi giorni del mese di ottobre si è dimessa dal suo incar-
ico di assessore allo sport e alla cultura Caterina Del Bianco.
Lascia dopo aver vinto le elezioni per due volte. Caterina Del
Bianco ha scelto la cattedra di insegnante, che ha appena
ottenuto, in una scuola media di Fano. Al suo posto in giunta
dovrebbe entrare Barbara Brunori, esponente come lei della
lista civica Noi Città, Seri Sindaco per Fano.
Nella tornata elettorale del 2019 Caterina Del Bianco accumulò
466 preferenze che le valsero il primo posto nella sua lista e la
nuova chiamata da assessore, mentre Barbara Brunori con le
sue 272 preferenze arrivò seconda, davanti a Enrico Cipriani
195 e Piero Valori 166. Al momento di andare in stampa non si
è ancora deciso nulla ma, per il Sindaco Seri questo non sarà

un rimpasto solo di persone ma
anche di deleghe. Infatti la dis-
cussione investe soprattutto la
delega alla cultura, che nella

Tantissimi auguri e complimenti a Francesco Mulazzani 
“Il Mulo” per le sue splendide 60 primavere

AUGURONI MULO!!!AUGURONI MULO!!!CATERINA DEL BIANCO
SALUTA LA GIUNTA
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avvisa i fanesi che acquistando pneumatici (invernali, all season
o estivi) presso FANOGOMME ottieni immediati vantaggi pensati
per te.

VISITA IL NOSTRO SITO www.fanogomme.it e scopri tutte le promozioni
attive. Ti ricordiamo che presso FANOGOMME :
IL DEPOSITO PNEUMATICI ESTIVI TERMICI è GRATUITO.
AMPIA DISPONIBILITA’ DI CATENE E CALZE DA NEVE OMOLOGATE.
SERVIZIO REVISIONI AUTO E MOTO.

SCEGLI FANOGOMMEFANOGOMME ARRIVA IL FREDDO
PREPARATI CON I PNEUMATICI INVERNALI

IN INVERNO E’ D’OBBLIGO 
LA SICUREZZA 

E’ TEMPO DI FANOGOMMEFANOGOMME
SEDE PRINCIPALE: VIA C. PISACANE, 33 FANO TEL. 0721.809762

FILIALE: VIA FILIPPINI, 5N BELLOCCHI DI FANO TEL+FAX 0721.854776

nuova formazione di giunta non ha ancora un proprietario; il
tutto considerando anche il fatto che la sinistra dopo 25 anni ha
perso la regione, ed anche il risultato cittadino è stato chiaro,
con il PD da prima a seconda forza cittadina.

Caterina Del Bianco Barbara Brunori



Settembre nonostante il Covid-19 è stato il mese che ha visto i marchigiani recarsi alle urne
per le elezioni, e i numeri, che piacciano o no, non mentono, ed hanno determinato alla regio-
ne il cambio di marcia passando da una guida di centrosinistra ad una di centrodestra.
Francesco Acquaroli è il nuovo Presidente della Regione Marche e con lui sono stati eletti
anche tre consiglieri fanesi: i due leghisti Mirco Carloni e Luca Serfilippi e la pentastellata
Marta Ruggeri. Al momenro di andare in stampa, non si conoscono i nomi degli assessori, ma
sembra quasi certo che Fano ne avrà uno, Mirco Carloni, che potrebbe essere anche il nuovo
vice presidente della Regione. La delega di Mirco Carloni più attendibile è quella alle attività
produttive e internazionalizzazione.
A livello regionale Acquaroli ha avuto 361.186 preferenze e 49,13%, contro le 274.152 con il
37,29% del candidato del centrosinistra Mangialardi; in terza posizione il candidato dei
Cinque Stelle con 44.330 voti e il 7,12% Gian Mario Mercorelli.

ELEZIONI REGIONALI 2020
COME HANNO DISTRIBUITO IL VOTO I FANESI
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Il Presidente della Regione
Marche Francesco Acquaroli

IL PODIO FANESE ALLE REGIONALI 2020IL PODIO FANESE ALLE REGIONALI 2020

1 - MIRCO CARLONI
2.143 
LEGA

2 - RENATO C. MINARDI
2.071 
PD

3 - LUCA SERFILIPPI
1.907 
LEGA

4 - STEFANO AGUZZI
1.693 

FORZA ITALIA

5 - MARTA RUGGERI
1.151  

5 STELLE

6 - FRANCESCO CAVALIERI
485 

FRATELLI D’ITALIA

7 - EMANUELA ORCIARI
464 
PD

8 - FRANCESCO BALDELLI
451 

FRATELLI D’ITALIA

9 - CORA FATTORI
447 

RINASCI MARCHE

10 - DAVIDE DELVECCHIO
351 

POPOLARI MARCHE

Lega 7.129    26,98%
PD 6.239   23,61%
Fratelli d’Italia 3.048   11,53%
5 Stelle 2.551     9.65%
Forza Italia 2.295     8,69%

I Top Ten 
votati dai fanesi

MOVIMENTO 5 STELLE
Preferenze      2.551     9,65%

MARTA  RUGGERI 1.151
PIERLUIGI FERRARO 22
FILIPPO VILLANELLI 20
SJEVA SCOZZAFAVA 9
MONICA MELCHIORRI 9
SAMUELA MELINI 4

FORZA ITALIA
Preferenze      2.295     8,69%

STEFANO AGUZZI 1.693
LARA OTTAVIANI 101
RAFFAELLA BENELLI 15
PIER UGO BONI 14
FRANCESCA MAFFEI 10
DAVIDE FABBRIZIOLI 9
ELIA ROSSI 2

RINASCI MARCHE
Preferenze        933     3,53%

CORA FATTORI 447
GIANLUCA CARRABS 83
SABRINA SANTELLI 33
PIERPAOLO LOFFREDA 23
ADRIO MARINI 22
MARIA - ROSA CONTI 21
ANNA VALENTINI 1

LEGA SALVINI MARCHE
Preferenze   7.129      26,98%

MIRCO CARLONI 2.143
LUCA SERFILIPPI 1.907
LORELLA MARCHEGGIANI 124
FRANCESCA TRICCA 62
FRANCESCA FEDELI 38
GIORGIO CANCELLIERI 33
GIOVANNI DALLASTA 17

PARTITO DEMOCRATICO
Preferenze   6.239      23,61%

RENATO C. MINARDI        2.071
EMANUELA ORCIARI 464
ANDREA BIANCANI 241
MONICA SCARAMUCCI 169
STEFANO RIDOLFI 129
MICAELA VITRI 108
DANIELE TAGLIOLINI 94

FRATELLI D'ITALIA
Preferenze.   3.048.    11,53%

FRANCESCO CAVALIERI 485
FRANCESCO BALDELLI 451
NICOLA BAIOCCHI 149
GIORGIO MOCHI 94
MARIA MENCARINI               36
CARLA NICOLINI 31
FEDERICA BATTAZZI 16

ITALIA VIVA
Preferenze         787     2,98%

FEDERICO TALE' 335
BORIS RAPA 263
MARIA G.DE CAROLIS 47
SIMONETTA GIUBILARO 20
SERENA BIAGINI 16
LUCIO VENERUCCI 0
ELZBIETA PATANOWSKA      0

MANGIALARDI PRESIDENTE
Preferenze        618     2,34%

TIZIANO BUSCA 178
EMANUELA GIOVANNELLI 90
PAOLA PORFIRI 49
KATJUSCIA VINDICI 16
GIACOMO PIERI detto ZICO14
MAURIZIO M. S. SUDANO 3
MARIA ASSUNTA VALERI 3

POPOLARI MARCHE - UDC
Preferenze        588     2,23%

DAVIDE DELVECCHIO 351
FRANCESCA CECCHINI 112
LORELLA GALANTE 34
BRUNA CHIUSELLI 24
MARCELLO MEI 6
FABIO GIOVANELLI 3
DOMENICO PALOMBARO 2

ECCO COME SONO DISTRIBUITI I VOTI DEI CITTADINI FANESI NELLE PRIME NOVE LISTE

I primi 5 partiti si sono
così divisi i voti dei fanesi
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San Cristoforo: una chiesa itinerante
e l'enigma dei primi battezzati

La chiesa parroc-
chiale di san
Cristoforo lungo via
Roma quest'anno
celebra i 90 anni di
attività. La
costruzione venne
iniziata nel secon-
do decennio del
secolo scorso su
un progetto del-
l’ingegner Lamberto Adanti. Lo stile è
quello neo-romanico, una tendenza artis-

tica in voga alla fine dell'Ottocento e nei primi del Novecento
che traeva ispirazione dal gusto tipico dei secoli XI e XII. Venne
inaugurata nel 1930 e, come forse qualcuno ricorda, il primo
parroco fu Don Giuseppe Mei che resse l'incarico per tre anni.
A lui si sostituì nel 1933 Don Antonio Bacchiocchi, noto per aver
diretto la parrocchia per quasi 25 anni (1957) e per aver dato
grande impulso alla nuova sede con numerose iniziative di
coinvolgimento dei fedeli di tutte le età. Frequentatissime erano
le rappresentazioni teatrali che si svolgevano nel salone adia-
cente alla chiesa, il noto 'teatrino di San Cristoforo', così come
alcuni parrocchiani ancora ricordano.
Si è parlato di chiesa in via Roma, perché in effetti in preceden-
za erano presenti in città altri edifici con lo stesso titolo. Il primo
luogo di culto dedicato a San Cristoforo, il gigante buono dal-

l'aspetto animalesco molto venerato nell'antichità, viene
annoverato tra i beni del monastero di Classe, Ravenna, già dal
1138 e sorgeva sulle mura cittadine poco lontano dalla zona
dove in seguito venne realizzata Porta Marina. Verso la metà del
diciottesimo secolo venne costruita una nuova chiesa sotto lo
stesso titolo, in questo caso sede parrocchiale. Si ergeva non
lontano dalla prima, nella zona dove attualmente si trovano gli
uffici della Polizia Municipale. Quest'ultima costruzione fu com-
pletamente distrutta durante i bombardamenti del Secondo
Conflitto Mondiale, quando ormai inutilizzata, era stata sostituita
dall'attuale chiesa parrocchiale di via Roma.
L'edificio extra moenia fu realizzato nel periodo in cui

M o n s i g n o r
G i u s t i n o
Sanchini, origi-
nario della
Romagna ma
vescovo di Fano
dal 1916 al 1937,
decretò il trasferi-
mento della par-
rocchia nella
zona periferica

esattamente di fronte al Seminario Regionale, oggi Centro
Pastorale Diocesano, affidando l'incarico a seguire i lavori di
costruzione a don Luigi Maria Baiocchi, responsabile
dell’Orfanotrofio Sacro Cuore di Don Gentili.
Come è già stato detto, la sede parrocchiale di via Roma venne
consacrata nel 1930. Tuttavia il registro dei battezzati era già
attivo da alcuni anni. Antonio Pascucci, nato l'11 dicembre del
1924, e Teresa Iacucci, nata il 21 gennaio del 1925, risultano,
rispettivamente, essere il primo e la seconda che ricevettero la
somministrazione del primo sacramento. La sede indicata nel
documento d'archivio è, ciò nonostante, il Seminario Pontificio,
informazione presente nell'attestato di nascita di Teresa, ma
trasmessa oralmente nel caso di Antonio. L'arcano è spiegato,
come suggerisce Don Silvano Bracci direttore della Biblioteca
Diocesana, in considerazione del fatto che nel lasso di tempo
tra il trasferimento e l'inaugurazione della nuova chiesa, venne
utilizzata come sede parrocchiale la cappella del Seminario
Regionale, inaugurato nel 1924. Un piccolo enigma che ci offre
spunti di riflessione, chiarendo quanto Don Sanchini si adoperò
durante la sua attività pastorale per venire incontro alle soprag-
giunte esigenze della città che stava registrando un consis-
tente aumento demografico in alcune aree urbane, creando
nuove parrocchie e
costruendo altre
chiese in tutta la dioce-
si. La comunità reli-
giosa non dimenticò la
sua opera benefica e
ricordò il presule come
un benefattore,
accogliendo all'interno
dell'edificio di via
Roma l'arca tombale
con le spoglie del
vescovo. Sul sarcofa-
go, posto all'inizio della
navata destra della
chiesa, si legge un
epitaffio che ricorda la
pietà e la dottrina del
religioso originario di
Cerreto nel riminese. 

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

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

FISIATRIA
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LOGOPEDIA

ORTOPEDIA
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PNEUMOLOGIA
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PSICOLOGIA

RADIOLOGIA

RIABILITAZIONE

RIEDUCAZIONE COGNITIVA

TERAPIA DEL DOLORE

Il sarcofago  di Don Giustino Sanchini 

Il documento di nascita
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Nei giorni scorsi 19 agenzie di viaggio provenienti dal nord
Italia hanno preso parte ad un educational tour organizzato da
Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord nell’ambito del
progetto di promozione turistica “ITINERARIO DELLA BELLEZ-
ZA”. 
Ospiti di Confcommercio in tre giornate
hanno visitato Fano, Pesaro, Urbino,
Cagli, Fossombrone e Mondavio grazie al
supporto operativo di Riviera Incoming, il
tour operator di Confcommercio.
A Fano, gli operatori turistici sono stati
ricevuti, presso il Ristorante Galeone,
dall’Assessore Etienn Lucarelli che ha sin-
teticamente illustrato l’offerta turistica
fanese.
Successivamente il gruppo ha visitato la
città sotterranea, i musei e scoperto
l’enorme patrimonio archeologico e cultur-
ale di Fano.
Il Direttore Generale di Confcommercio,
Amerigo Varotti, ha presentato l’Itinerario
della bellezza e le opportunità ed i prodotti
turistici del territorio.
«L’Itinerario della bellezza è un viaggio all’interno della
Provincia di Pesaro e Urbino nei luoghi e località più affascinan-
ti, con uno straordinario patrimonio ambientale, architettonico,
culturale ed enogastronomico. 
Un territorio dove il distanziamento è naturale, idoneo ad un tur-
ismo slow a contatto con la natura e che, in pochi chilometri,
propone località balneari, colline, borghi e città rinascimentali,

CONFCOMMERCIO 
EDUCATIONAL TOUR AGENZIE DI VIAGGIO

straordinari siti archeologici, un ambiente in gran parte incont-
aminato, una enogastronomia di qualità. I giudizi ed i commenti
degli agenti di viaggio sono stati entusiastici (visti anche i com-
menti e le recensioni riportate sui social e nei blog). 
Un primo gruppo di 28 turisti sarà già in viaggio lungo
l’Itinerario (con visite a Pergola e Mondavio) nei giorni 17 e 18
ottobre.
L’Itinerario della bellezza si conferma un grande strumento di
valorizzazione e promozione turistica dei Comuni che hanno

deciso di aderire al progetto di Confcommercio. Nei prossimi
giorni sarà presentato alla stampa l’Itinerario delle Rocche di
Francesco di Giorgio Martini e il Palazzo Ducale di Urbino.»

Amerigo Varotti
Direttore Gen. Confcommercio 
Pesaro e Urbino/ Marche Nord
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Etienn Lucarelli, Amerigo Varotti e Ombretta Pepe di Riviera Incoming



FARMACIE DI TURNO
7-20/10 2-15-28/11   ERCOLANI
via Roma, 160  
tel.863914
orario continuato 8 - 20

9-22/10 4-17-30/11  RINALDI
via Negusanti, 9   
tel.803243

10-23/10 5-18/11   PIERINI
via Gabrielli 59/61

4-17-30/10 12-25/11   GIMARRA
SNAN 109/A - tel.831061

12-25/10 7-20/11
STAZIONE
Piazzale della stazione, 6
tel. 830281

6-19/10 1-14-27/11   GAMBA
piazza Unità d’Italia 1
tel.865345

13-26/10 8-21/11   
CENTINAROLA
via Brigata Messina 92/a
tel.840042

2-15-28/10   10-23/11 CENTRALE
corso Matteotti 143 tel.803452

1-14-27/10 9-22/11
VANNUCCI
Via Cavour 2 
tel.803724 
domenica aperto
orario continuato 8 - 22

11-24/10 6-19/11 BECILLI
via s. Lazzaro 18/d  
tel.803660

3-16-29/10 11-24/11
S. ELENA
viale D. Alighieri 52
tel.801307

5-18-31/10 13-26/11 PORTO
viale 1° maggio, 2  
tel.803516

8-21/10   3-16-29/11  
S.ORSO COMUNALE
via S. Eusebio, 12
tel.830154

5-15/10 4-14-24/11
MOSCIONI E CANTARINI
via flaminia 216 Cuccurano
tel.850888
aperto domenica 
8,30/13  - 15 /20
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Scientificamente noto come
Sambucus nigra, della famiglia
delle Caprifoliaceae. Piantato vici-
no a casa per allontanare spiriti
malvagi e malattie, tradizional-
mente i fiori e le bacche erano
usati nella medicina popolare per
febbri, tosse e raffreddore. Mentre
i fiori vanno raccolti da maggio a
giugno, per la raccolta delle bac-
chi si deve attendere il mese di
agosto.
Il sambuco è ricco di vitamine del

gruppo B, di vitamina A e vitamina C e contiene sali minerali (magnesio,
zinco, sodio, potassio, calcio, fosforo e ferro). Nella pianta sono conte-
nuti principi con attività antiossidante come flavo-
noidi, antocianine, tannini, terpeni e glicosidi,
polifenoli, acido citrico, cinnamico e acido cloro-
genico. Vi sono inoltre aminoacidi, in particolare
nelle bacche, come acido glutammico e asparti-
co, alanina, arginina, cistina, glicina, isoleucina,
lisina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano
e valina.
Tra le proprietà medicinali e fitoterapiche del
sambuco si ricordano quelle diaforetiche (stimo-
lare la produzione di sudore durante la febbre),
utile quindi nei casi di affezioni delle vie respirato-
rie (tosse, mal di gola, asma, sinusiti catarrali). Il
sambuco ha inoltre attività di decongestione sulle
gambe appesantite per chi debba stare molto tempo in stazione eretta,
comn intorbidimento degli arti e dolori muscolari aspecifici. Da conside-
rare come rimedio in forma di impacchi, per occhi gonfi e congiuntivite.
Il Sambuco in diluizione omeopatica viene utilizzato nel trattamento di

tosse persistente produttiva, raucedine e mal di gola.
I principi attivi del sambuco rinforzano il sistema immunitario, esercitan-
do un’azione antiossidante sulle membrane cellulari e stimolando l’atti-
vazione linfocitaria.
Rinforza il sistema immunitario grazie alla presenza dei bioflavonoidi,
presenti nei fiori e nelle bacche, rafforzano il sistema immunitario incre-
mentando i livelli di antiossidanti e proteggendo le pareti cellulari dagli
attacchi dei virus. L’estratto di sambuco nero aumenta in maniera signi-
ficativa la produzione di citochine infiammatorie, molecole proteiche in
grado di attivare il sistema immunitario in soggetti sani e, soprattutto,
affetti da varie patologie.
L’azione diuretica degli estratti di sambuco, permette la riduzione della
pressione arteriosa, vanno quindi presi in considerazione nei casi di
ipertensione lieve ove non vi sia indicazione ad un trattamento farmaco-
logico. Grazie a questa azione permette di ridurre e migliorare gli stati
di ritenzione idrica.
Gli effetti diuretici del sambuco producono effetti positivi sulla pressione

sanguigna aiutando il sistema cardiovascolare. I
composti fenolici di cui sono ricche le bacche,
migliorano la concentrazione di antiossidanti nel
plasma, diminuendo la morte cellulare e riducen-
do il rischio di infarto.
Per uso esterno i fiori possono essere utilizzati per
le loro proprietà astringenti ed offrono un’azione
lenitiva su pelle, irritazioni oculari ed orzaiolo.
La lavorazione di questa pianta permette di otte-
nere sciroppi, decotti, tisane e formulazioni topi-
che in crema
E’ molto importante non confondere il sambucus
nigra, con l’Ebulus che è pianta velenosa. Inoltre
un eccesso di assunzione può essere causa di

dolori addominali e vomito. 
Tisana di sambuco: portare ad ebollizione una tazza d'acqua, lasciare
in infusione per circa 5 minuti due cucchiaini di sambuco. La tisana può
essere assunta due volte al giorno.

di Luca Imperatori

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

sambuco

Primi freddi di autunno, prime infiammazioni
delle vie respiratorie: arriva il SAMBUCO



La mia terza
incursione negli
USA, tutte e tre
compiute per
impegni di lavoro,
fu indubbiamente
la più frivola.
Dovevo parteci-
pare a un meeting

di esperti sulle prospettive di un canale disneyano
europeo. E per la tv italiana – esperto un po’ sui
generis - c’ero io. Il meeting si svolgeva a Orlando,
in concomitanza con la prima nazionale del film
“Dick Tracy” di Warren Beatty (1990) - trentennale in
questi giorni, mi ricorda Facebook -. Aderii con entu-
siasmo anche se il cosiddetto meeting mi si rivelò quasi subito un
mero appuntamento promozionale, smaccato e un po’ stantio, nonos-
tante i sorrisi a trentadue denti degli organizzatori e dei relatori. Ma per
me fu un’occasione più
unica che rara per visitare i
grandiosi complessi di
Orlando, Disney World,
Epcot, la nuova Universal
eccetera. E non come un
qualsiasi turista, dato che
una speciale “badge” appe-
sa al collo mi accreditava
automaticamente presso
qualsiasi attrazione nonché
– particolare non da poco -
presso tutti i Ristoranti dei
vari complessi. Non solo,
ma mi offriva anche l’esclu-
siva possibilità di visitare il
vastissimo “altro mondo” celato sotto il sottosuolo dei vari complessi,
dove l’impressionante macchina organizzativa Disney accoglie le
retrovie e gestisce dipendenti, mezzi, attrezzature, impiantistica e
quant’altro. E garantisco che sfruttai proprio bene l’occasione, poten-
do usufruire non solo della magica “badge” ma anche di un giovane
accompagnatore a mia completa disposizione. Eravamo ospitati in un
grande hotel appena inaugurato, il Dolphin’s, che aveva l’unico incon-
veniente di utilizzare un impianto di climatizzazione, ahimè non rego-

labile, tale da trasformare la
torrida Florida in
u n ’ A n t a r t i d e
glaciale.  

E poi la favolosa
“prima” del film,
ispirato al celebre
fumetto, gratificato

dalla splendida fotografia a colori del nostro magico Storaro
e dai costumi del nostro altrettanto magico Armani. La para-
ta sulla Main Street delle grandi auto scoperte, sulle quali si
esibivano sorridenti Warren Beatty, Madonna e - ricordo in
particolare - Dustin Hoffman accompagnato dalla sua prole.
E poi la proiezione del film in una catena di sale sincroniz-
zate fra loro. Ci avevano invitato – o amabilmente costretto?
- a esibirci con un cappello alla Dick Tracy e con una col-
oratissima T-shirt inneggiante al film. Attrazioni e diverti-
menti a iosa. Due ricordi in particolare: il funerale-commem-

INCONTRANDO DISNEY WORLD  
orazione di Jim Henson, creatore
dei Muppett, cooptato poco
tempo prima nell’impresa Disney
e defunto prematuramente, un
funerale molto allegro con
Kermit, Piggy, Gonzo e compag-
ni. E poi le serate a Pleasure
Island, un grande parco man-
gereccio e ballerino dove pun-
tualmente, ogni notte a mezzan-
otte, si festeggia... l’arrivo del-
l’anno nuovo.  

Un ultimo rilievo. Tutti gli orga-
nizzatori ufficiali del meeting

erano costantemente in preda a un’allegria prorompente – smorfie da
animaletti disneyani che diventavano tic nervosi - e pretendevano che
i partecipanti al meeting vivessero in questo perpetuo clima di eccitata
allegria, una specie di “Cartoonia” obbligatoria. Appena non ti trova-
vano a bocca aperta in uno smaccato sorriso ti ammonivano con un
“relaxe you”, come ce ne fosse stato bisogno, più rilassati di così!

Tornai in Italia stremato dalla singolare esperienza. Allo stand italiano
di Disney World, con tanto di Venezia ricostruita in sedicesimo, la gio-
vane hostess nostra connazionale mi riferì la domanda più curiosa riv-
oltale dai turisti di una sperduta provincia USA: “Ma per andare in Italia
bisogna attraversare il mare

di Leandro Castellani

Madonna e Warren Beatty in “Dick Tracy”

Leandro Castellani a Disney World

Dolphin's hotel

Disneyworld, Orlando

I Muppets
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COMUNE DI FANO
Promozione e nuove strategie: 
a Fano gli Stati Generali del Turismo
Sabato 10 ottobre al Teatro della Fortuna si è svolta
la prima giornata degli Stati Generali del Turismo.
Intenzione dell'amministrazione comunale è dare
continuità, a seguito della realizzazione del City
brand, ad un percorso che porti la città di Fano a
posizionare meglio la propria immagine nel mercato
turistico e quindi a far crescere i numeri turistici.
L’incontro plenario mattutino è stato caratterizzato
da diversi momenti ed ospiti con l'obbiettivo di dis-
cutere e conoscere meglio il tema del turismo a
360°. La prima parte è stata dedicata alla stagione
che abbiamo appena passato con la presenza,
online, di un ospite d'eccezione come il presidente
dell'Ente Nazionale per il Turismo Giorgio Palmucci.
Nella seconda parte si è parlato di futuro, con
Josep Ejarque che è entrato nel merito del posizion-
amento turistico della nostra città e dell'attuale
percezione del mercato, fino alla presentazione con
Maggioli Cultura e l'Ufficio Europa del Comune di
Fano, dei due progetti che porteranno la nostra città
ad essere una destinazione turistica. Nello specifi-

co il Comune di Fano sta lavorando ad un aggrega-
tore di prodotti turistici che porti la città a lavorare in
sinergia con i comuni delle Vallate del Metauro e
del Cesano, e grazie al progetto Europeo Wonder in
cui Fano è capofila della macroregione Adriatico-
ionica, a costruire una esperienza turistica dedicata
alle famiglie che faccia percepire Fano come città a
misura di Bambino. Seconda tappa degli Stati
Generali del Turismo è stata il 14 ottobre con 2
focus group dedicati ai settori ricettivo e culturale. Il
15 mattina invece, assieme ai sindaci della Vallata,
protagonisti sono stati gli stake holder del territorio
che attraverso le proprie considerazioni e le proprie
domande si sono confrontati con esperti e ammin-
istrazione. L’ultimo appuntamento in programma è
sabato 17 ottobre dove si svolgerà un momento
sociale che si svilupperà tramite una visita guidata
della città, alla quale parteciperanno tutti i soggetti
sopracitati che si confronteranno tra loro anche
sulle modalità di promozione delle varie esperienze
cittadine. 

Fano 10 ottobre Teatro della Fortuna Stati Generali del Turismo



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

LA GALLINA
la galina che canta ha fat l’ov = la gallina che canta ha fatto
l’uovo.
L’espressione è rivolta in senso ironico, ma bonario, a coloro
che cercano di attirare l’attenzione degli altri, per pavoneg-
giarsi di qualche loro successo.
galina ch’en bèca ha già bècat = gallina che non becca ha
già beccato.
E’ la più sbrigativa e semplicistica deduzione che si fa quando
un bambino (ma a volte anche un adulto) è inappetente .
Es. perchè en magni sa tuta sta gràsia delSignòr? Me sà
che la galina ch’en bèca ha già bècat!  = Perché non mangi
con tutte queste cose buone a disposizione? Ho l’impressione
che ti sei già saziato altrove!
quant la galina canta da gal e ‘l gal sta sit le ròb en van drit
= quando la gallina canta da gallo e il gallo sta zitto le cose
non vanno diritte.  
Se in una casa la donna detiene il potere del “pater familias”
a scapito dell’uomo, la situazione non è certamente positiva. 
la gallina d’carnevàl s’en s’masa va a màl = la gallina di
carnevale se non si ammazza va a male. 
galina vèchia fa bòn bròd = gallina vecchia fa buon brodo.
E’ un invito ad apprezzare le donne non più in giovane età,
perché si ritiene che possano fornire prestazioni sessuali
migliorate dall’esperienza. 
Es. Va bèn che la galina vèchia fa bòn bròd, mo cla tardò-
na de tu surèla en la vòl manca Canèt = D’accordo che le
donne mature ed esperte sono desiderate dai giovani, ma tua
sorella è così attempata che non la vuole nessuno.

NA FÒJA
MÒRTA
Na fòja mòrta c’è tél giardìn mia,
tl’ ajòla sal brecìn, sóta la ròsa.
C’è gita a fnì dai platani dla via …
e  fnit le giravòlt … malì s’ ripòsa!

M’arcónta dla stagión d’vita visùta,
d’na fujulina verda  e nuta gròsa …
dla vita sua al vènt, “meravigliosa”, 
sa  tut j’avenimènt che l’han sbatùta:

dal vènt de Stentriòn … de Tramuntèna
che l’han frustâta fòrt, de qua e de là …
dla Bréśa frésca che l’ha smòsa apéna!

Asméja un po’ ma nó … perché se sà
che tèmpurèl o piòva o burburèna …
c’è sempre un rağ de sól … che t’ardà  el là!

Senśa la linfa, scura e urmèj gricìta …
dindulâta via tél vènt … ha chiùs la vita!

Elvio Grilli
Tratto da “Nindo faéndo” (Bertoni Editore)
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Sting - Ten summoner’s tales

Per scegliere il titolo di questo
album Sting chiama in causa un
personaggio creato da Chaucer
per I racconti di Canterbury. E’

sufficiente citare due brani per
poter definire Ten Summoner’s
tales uno dei migliori lavori di
Sting: If I ever lose my faith in
you e Fields of gold, entrambi
realizzati anche come singoli.
Molto bella la cover di It’s pro-
bably me di Eric Clapton che
partecipa alla realizzazione di
questa nuova versione già apparsa nella colonna sonora del
film Arma letale 3. La presenza di eccellenti turnisti tra cui il
sassofonista David Sanborn danno a molte canzoni dell’album
un piacevole retrogusto jazzy.

Pino Daniele - Che Dio ti benedica

Le sonorità tipiche degli anni ‘70
a cui Pino Daniele ci aveva abi-
tuati sono molto lontane. Con
l’album Che Dio ti benedica il
sound dell’artista partenopeo è
completamente proiettato negli
anni ‘90. Tra i collaboratori spic-
ca il grande pianista jazz Chic
Corea nella rielaborazione della
sua Sicily ed il chitarrista Ralph

Towner. Che Dio ti benedica è anche il titolo del singolo di
maggior successo. Da segnalare ci sono inoltre T'aggia vedé
morta scritta insieme a Massimo Troisi, Fatte ‘na pizza e mal di
te.
Con questo album Pino Daniele raggiunge la posizione numero
4 della classifica italiana degli
album.

Mariah Carey - Music box

Il carillon è quella scatola, magi-
ca per i bambini, da cui provie-
ne una musica dolce e tranquil-
lizzante. Music box è il carillon
di Mariah Carey ed anche il suo
album più fortunato. Pieno di
ballate e canzoni dolcissime Music box che raggiunge la posi-
zione  numero 1 della classifica americana contiene anche
brani più movimentati di eccellente R&B. Il primo singolo estrat-
to è Dreamlover anch’esso numero 1 in classifica seguito da
Hero (cantata da Mariah Carey all’insediamento di Barack
Obama) e Without you, cover della famosa canzone di Harry
Nilsson, che ottiene grande successo anche in Europa. Dal
carillon di Mariah Carey escono anche Anytime you need a
friend e Never forget you.

Sister act 2

Sister Act 2 - Più svitata che
mai – è un film diretto da Bill
Duke ed è il seguito di Sister
Act – Una svitata in abito da
suora – entrambi con una
scoppiettante Whoopi
Goldberg nelle vesti, in que-
sto caso un abito religioso, di
Suor Maria Claretta che in
realtà è la cantante Deloris
Van Cartier.

Avvenimenti 1993

Entra in vigore il Trattato di
Maastricht con cui inizia il
percorso per la nascita 
dell'Unione Europea.

Va in onda per la prima volta il David Letterman Show, noto talk
show della CBS.

La scrittrice statunitense Toni Morrison è la prima afroamerica-
na a vincere il Premio Nobel per la letteratura.

Roberto Baggio vince il Pallone d’oro con 142 voti.

Il nuovo festival è Fano Jazz by the Sea che prende il via termi-
nato il sodalizio con Umbria Jazz.

Viene restaurato L’Angelo Custode del Guercino opera custo-
dita nella Pinacoteca civica.

La marineria fanese conta 160 natanti per la pesca, 40 sono
vongolare.

Alcuni appassionati nuotatori fondano il gruppo Master della
A.S.D. Fanum Fortunae Nuoto.

MUSICA E DINTORNI  
1993

di  Luca Valentini
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Attivati altri due eco-compattatori per il recupero delle bottiglie
in plastica. Sono posizionati a Lucrezia, in via Vespucci, e in via
Togliatti a Fano. «Un circuito molto apprezzato dai cittadini –
afferma il presidente di Aset spa, Paolo Reginelli – e lo dimostra
il rilevante numero dei rifiuti, in totale oltre 243.000 pezzi, con-
feriti negli altri macchinari dello stesso tipo già in funzione da
qualche tempo».
Questo sistema di raccolta differenziata, che valorizza la qua-
lità dei rifiuti intercettati, nasce da un accordo fra privati: l’im-

presa fornitrice dell’eco-compattatore e le attività commerciali.
La funzione di Aset spa consiste nell’avviare
al recupero il rifiuto intercettato. Le bottiglie
devono essere inserite nell’apposito casset-
to, poi il macchinario provvede a ridurne il
volume. Ogni 10 pezzi conferiti è rilasciato
un buono sconto da spendere nelle attività
commerciali convenzionate. È possibile uti-
lizzare anche la tessera sanitaria come con-
tatore personale per accumulare e memoriz-
zare i punti ambiente.
Analoghi macchinari sono attivi a Calcinelli di
Colli al Metauro e a Fano nei quartieri di
Sant’Orso, Sassonia, Bellocchi e San
Lazzaro. In una concessione balneare
dell’Arzilla anche un eco-compattatore solo
per la stagione estiva. Raccomandata la

Avviati due nuovi eco-compattatori 
a Lucrezia e in via Togliatti a Fano
Reginelli: «Il servizio è molto apprezzato» 

massima attenzione nell’utilizzo dei macchinari, evitando di
inserire rifiuti estranei a quelli indicati.
La raccolta differenziata tramite gli eco-compattatori è sempre
più incentivata a livello nazionale ed è oggetto di attenzione
crescente da parte dei consorzi per la gestione dei rifiuti in pla-
stica, che si stanno orientando in particolare verso materiali
plastici come il Pet. Si assiste di conseguenza a una crescita
continua della capacità di selezione nei macchinari utilizzati,
che permette di ottenere una separazione per tipologia di rifiu-

to sempre più efficace.
Si fa ricorso al Pet per produrre
imballaggi trasparenti, essendo
insapore e particolarmente resisten-
te è utilizzato anche per le bottigliet-
te di bevande. Può essere riciclato
all’infinito, perché non perde le
caratteristiche nelle lavorazioni.
Riciclare la plastica in generale per-
mette di risparmiare il 50 per cento
dell’energia consumata invece per
produrla ex novo. Sono solo alcuni
spunti per spiegare le ragioni di
questa raccolta differenziata, cui i
fanesi rispondono con la consueta
attenzione e sensibilità: un buon
modo per preservare l’ambiente, il
decoro e la pulizia dei luoghi.
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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 

FARMACIE 
C O M U N A L I

L’Eco-compattatore Via Vespucci - Lucrezia

L’Eco-compattatore Via Togliatti - Fano



Tra le diverse esperienze intraprese
ricordo con molta intensità la colla-
borazione con il Giornale di Fano e
soprattutto con Telefano e poi
Radiofano. Eravamo agli albori delle
TV locali, tra i primi dopo TeleBiella,
e dopo le prime trasmissioni via
cavo trasmettemmo via etere.
Quella pagina l’ho già raccontata in

dettaglio sul Lisippo e in due libri. Sono rimaste le amici-
zie, il ricordo dei protagonisti che non ci sono più, l’affetto
di chi ci aveva seguito negli anni ’70. Purtroppo sono
andati perduti i nastri dei videotape ed è rimasto solo un
anno di sport 1976 con immagini in bianco e nero della
promozione dell’Alma in serie C. A seguito della mia espe-
rienza avevo incoraggiato Marco Ferri, oggi Direttore di
FanoTV, quando dopo tanti tentativi incontrava molte diffi-
coltà per l’accesso al canale di trasmissione. Pensai ad un
certo punto che non ce l’avrebbe fatta invece grazie alla
sua caparbietà è riuscito a partire e diventare uno dei protagonisti
dell’informazione locale grazie all’accesso in tutte le case. La prima
trasmissione andò in onda il 19 dicembre 2005.  Con la rivoluzione
digitale l’informazione è cambiata radicalmente soprattutto tra gene-
razioni, Fano TV mantiene un  ruolo fondamentale anche se la corsa
alla modernizzazione continua. Senza troppi riferimenti storici o die-
trologie ho pensato interessante raccontare una giornata a FanoTV
per condurre i lettori dietro al monitor.  Un paio d’anni fa ero stato
invitato alla trasmissione RAI di  Magalli “I fatti vostri” per la storia di
una cartolina arrivata dal passato. Lo studio in via Teulada a Roma
mi era sembrato piuttosto demodè.   Ritorno ora dopo parecchio

tempo negli studi di FanoTV
sempre diligentemente orga-
nizzati: sulla sinistra uno stu-
dio di redazione con comode
poltroncine, la reception, l’uffi-
cio del Direttore, la sala mon-
taggio, la stanza di redazione,
la cappellina per la ripresa
delle funzioni religiose, la
regia  e lo studio molto spa-
zioso  fornito di monitor e
attrezzature che denotano un
livello da televisione di rango,
quasi inaspettato per una
emittente locale. L’attività in
studio inizia con il Direttore
Marco Ferri alle 5,30 del mat-
tino; tramite lo “sfogliatore
digitale” ha a disposizione gli
articoli di giornale che orga-
nizza in gerarchie d’importan-
za spostandosi in studio alle

7, nel frattempo arriva il regista Riccardo Sora per preparare le
inquadrature e la grafica di “Occhio ai giornali”. Ferri mi racconta di
provare un fascino particolare per la lettura dei giornali sentendosi
la responsabilità di dare le prime informazioni al variegato pubblico
che inizia la giornata per recarsi al lavoro, accompagnare i figli, usci-
re a fare la spesa. In realtà l’operatività della Tv è su 24 ore con col-
legamento in chat tra la redazione e gli operatori per poter essere
sempre sul pezzo e poi organizzare i servizi e la scaletta. E’ attivo
anche un gruppo chiuso social di reporter di strada con oltre 8000
iscritti. Marco Ferri a 16 anni si divertiva come raccattapalle agli alle-
namenti dell’ Alma (metà anni ’80) diventando poi per caso lo
speaker dello stadio, quindi per 10 anni a Radio Esmeralda per poi
fare il gran salto a Mediaset nel ’96 periodo dell’esplosione delle Tv
commerciali e di Berlusconi. Prima a Stranamore con Alberto
Castagna che contava anche 12 milioni di telespettatori e poi a
Striscia la Notizia. Il suo ufficio è pieno di foto di quel periodo tra
Gabibbi e Tapiri . Il suo sogno era però il lancio di una sua televisio-

FANO TV DIETRO AL MONITOR:  I PROTAGONISTI, 
I PROGRAMMI, LA CAPPELLA, ... IL NEVONE

di Sergio Schiaroli

ne locale per cui rientrò a Fano. Ci vollero 5 anni per partire in quan-
to pur avendo avuto la concessione dal Ministero mancava il canale
che arrivò sul filo di lana tramite Tele2000. Mi mostra una cappella
dove si recita il rosario che non credo sia usuale all’interno di una
TV locale; questa fu realizzata a seguito della conversione religiosa
di Ferri nel 2013 dopo un viaggio a Medjugorje nel corso del quale
– racconta – sentì il richiamo spirituale della Madonna; rientrato in
sede trasformò l’ampio spazio del suo ufficio per lui prestigioso
nell’attuale cappella mentre
per sé si è riservato uno
spazio più ristretto per testi-
moniare anche di fatto un
ribaltamento dei valori della
vita. Mi mostra le tante
“intenzioni di preghiera” che
ogni giorno provengono da
varie parte della Regione.
Frutto della conversione di
Ferri è anche la “collina del
Rosario” che ha realizzato
sopra Rosciano, luogo ben
curato di preghiera e racco-
glimento, ma questa è
tutt’altra storia.   Durante il
nostro cordiale incontro
cerco più volte di provocarlo
ricordandogli, per iniziare,
che i fanesi pensano che lui
ami le catastrofi naturali
quasi augurandole per l’audience; riesco così a strappargli un sor-
riso “ Se parli della neve non nascondo che sale l’adrenalina ma io
la neve la preferisco in montagna, anzi per il nevone del 2011 ho
rischiato la vita quando dopo 11 ore di trasmissione rimasi a dormi-
re in ufficio mentre gli altri erano rientrati a piedi nelle loro abitazioni;
il mattino con la neve alta mi incamminai con difficoltà, vestito da
diretta, la neve mi cominciò ad entrare negli stivali di gomma ini-
ziando a congelare i piedi, fui preso dal panico e se fossi svenuto o
caduto nessuno avrebbe potuto vedermi e salvarmi; un contatto con
il comando dei carabinieri con le istruzioni su come muovere i piedi
per scaldarli e l’arrivo di una pattuglia mi salvarono”. E’ evidente

Il direttore Ferri nella trasmissione Natalizia

Ferri con il Gabibbo

Simona Zonghetti
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che in occasione di calamità naturali come il terremoto, un’alluvione
o l’allarme bomba l’attenzione è altissima anche per le informazioni
pratiche. Da tifoso gli rimprovero il poco interesse per il calcio, mi
risponde secco che il problema è sempre stato quello del costo dei
diritti e la pessima sistemazione delle postazioni negli stadi minori.
Simona Zonghetti è il volto apprezzato dai Telespettatori non solo

perché è una professionista capace, bella e impegnata ma perché
è una ragazza cristallina, colta e simpatica amica di tutti i fanesi. E’
solo nota di cronaca la sua elezione a miss Fano nel 2010. Fanese
doc entra nelle case sempre in punta di piedi anche se annuncia i
servizi più dirompenti, una dote davvero rara nell’attualità delle
litigate ed offese in diretta. Non ricorda episodi particolarissimi
se non, anche lei, i rischi corsi per un’onda particolarmente vio-
lenta durante un  nubifragio o nelle dirette sulle emergenze. Il
gruppo oltre a quanti già citati è costituito da varie competenze
come operatori e/o addetti montaggio: Filippo Pucci, Giacomo
Vitali, Stefano Bargnesi, Thomas Cursini, in redazione Maria
Elena Del Bianco, Cristiana Guerra, e al commerciale Andrea
Ferri. Un altro volto molto noto di FanoTV era Lino Balestra, ora
attivo altrove, ironicamente ma con simpatia sopranominato da
alcuni telespettatori  Lino “Archibugi” con evidente riferimento al
cognome. A FanoTV non ci sono televendite ma solo alcuni ser-
vizi commercialmente sponsorizzati che in ogni caso inquadrano
realtà locali.  Tra i principali programmi speciali molto seguiti
sono da ricordare “Il Processo al carnevale” con tante polemiche
con l’Ente Carnevalesca, “Missione salute” con una serie di pun-

tate sulle varie specia-
lizzazioni sanitarie coin-
volgendo medici e pub-
blico, “il San Costanzo
show”, “A casa di
babbo Natale” e “Primo
cittadino” del lunedì con
l’intervento del sindaco.
I vari programmi sono
messi in rete, settore dove il direttore vede il futuro della comunica-
zione, peraltro tutta la catena produttiva è  pronta per l’alta defini-
zione che diventerà operativa per tutti i teleutenti fra due anni.
Intanto è in corso una coproduzione con la Hego film di Henry
Secchiaroli per un giallo televisivo con le indagini del Commissario
Moretta, ambientato nel nostro territorio, in 5 puntate di 30 minuti
ciascuna da trasmettere in TV e sul web. Per entrare nel merito tec-
nico-produttivo della Tv sarebbe stato competente il “nostro” gran-
de regista Leandro Castellani, il mio compito “nostalgico” di una
realtà televisiva vissuta intensamente ma ben presto superata,
anche se tuttora ricordata, si ferma qui; le potenzialità di Fano TV
invece sono elevate ed alcuni progetti già in cantiere, è auspicabile
che la caparbietà ed impegno di Ferri che hanno consentito l’avvio
delle trasmissioni porti ormai anche il salto di qualità che lui e i tele-
spettatori auspicano.  

La Regia

Il nevone

La Cappellina a FanoTV
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IL SERVIZIO 

DI CONSEGNA 
A DOMICILIO 
E’ GRATUITO

CHIAMA
0721.8380000721.838000

RISTORANTE LA LISCIA DA MR ORI VIA PUCCINI, 2 FANO TEL. 0721.838000
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TuTTI ITuTTI I
gIornI gIornI 

a Pranzo a Pranzo 
e Cenae Cena
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Lunedì 28 Settembre alle ore 19,30 in Piazza Garibaldi a Cartoceto presso il Bar Nana’ il
nostro amico poeta Elvio Grilli ha presentato il libro ‘SFIOCCHETTA!’ poesie in vernacolo ed
altro in occasione del ventennale del Club della Forchetta. Presenti il sindaco Enrico Rossi
e l’Avvocato Antonino Maria Italia per una breve esposizione della raccolta. Alla presenta-
zione del libro con la lettura di alcune poesie è stata distribuita una copia a coloro che fino
ad oggi hanno contribuito a sostenere le spese. Per tutti gli altri sarà possibile effettuare una
donazione con l’acquisto di una o più copie destinata all’ Associazione L’Orizzonte Villa
Evelina di Lucrezia. La serata è stata allietata dalle note dei nostri amici Cory e Biagio e da
un lauto buffet. La corpertina è di Mauro Chiappa. Sfiocchetta…non si troverà in edicola o
in libreria… ma sarà possibile procurarselo solo col passaparola essendo una pubblicazio-
ne ad uso dei conoscenti il club e dei suoi protagonisti.

PER ELVIO GRILLI UN NUOVO
LIBRO ED UN NUOVO PREMIO

Il nostro Elvio ha partecipato anche
al Concorso "Poesia onesta"2020
Raccontare le Marche
Grande risultato per Elvio, finalista
classificato al secondo posto con la
poesia "Tramèsa i vènt" (In mezzo ai
venti). Cerimonia di Premiazione  si
è svolta sabato 26 settembre ad
Ancona nella sala conferenze  
dell'Hotel Touring.
Numeroso il pubblico presente
proveniente da varie parti d'Italia.
Grande soddisfazione per il risultato
ottenuto derivante dalla somma dei
punteggi che i vari giudici hanno
assegnato al componimento in
dialetto fanese che è stato declama-
to in sala durante la cerimonia di
Premiazione.

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

Fuorirotta Food & DrinkFuorirotta Food & Drink

Elvio Grilli sul palco al momento della premiazione

VI ASPETTIAMO PER CENA ED ANCHE PER APERITIVIVI ASPETTIAMO PER CENA ED ANCHE PER APERITIVI
GIOVEDI SERA, VENERDI SERA, GIOVEDI SERA, VENERDI SERA, 
SABATO E DOMENICA PRANZO E CENASABATO E DOMENICA PRANZO E CENA
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VELENI DI PAESE 
GIALLO IN TRE TEMPI DI LEANDRO CASTELLANI

RISO BASMATI CON CAPONATA E GAMBERI IN AGRODOLCE
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
350 g di riso basmati
30 gamberi, 1 peperone rosso
1 peperone verde
1 melanzana, 1 cipolla
mandorle sgusciate q.b.
salsa di soia q.b.
succo di limone q.b.
1 cucchiaino di miele
sale e pepe q.b.

olio extravergine di
oliva e aceto di vino
bianco q.b.

PREPARAZIONE
Versate in una ciotola
due cucchiai di salsa di
soia, un cucchiaio di
succo di limone e
aggiungete il miele.
Girate il tutto con un filo
di olio extravergine di

oliva, dopodiché mettete i gamberi nella salsa e lasciateli marinare in
frigo.
Per la preparazione della caponata fate saltare in padella la cipolla
con un filo di olio extravergine di oliva e, una volta appassita, mettete
anche i peperoni tagliati a pezzetti e la melanzana.
Cuocete per circa 20 minuti, aggiustando di sale e di pepe e sfuman-
do a metà cottura con un cucchiaio di aceto di vino. Una volta pronte
le verdure, inserite anche le mandorle tostate e lasciate ancora un
minuto sul fuoco.
Cuocete il riso in acqua bollente salata e scottate velocemente i gam-
beri in padella. Una volta che il riso sarà pronto, servitelo in piatti
monoporzione con due cucchiai di caponata e i gamberi agrodolci.
Guarnite con del prezzemolo fresco e un filo di olio extravergine di
oliva a crudo, e se volete dare colore potete aggiungere anche dei
piselli freschi.

INDICAZIONI  NUTRIZIONALI
Il riso (Oryza sativa) è una pianta appartenente alla famiglia delle
Graminacee al pari di frumento, farro, sorgo, orzo, mais ecc. La cul-
tura del riso ha una storia ultra millenaria: ricerche dell’Università di
Pechino fanno risalire l’origine di questa graminacea a quasi dieci
mila anni fa in Asia, dove ha assunto, per le civiltà del tempo, un
significato non solo sotto l’aspetto alimentare ma anche religioso, cul-
turale e filosofico. Solo dopo millenni il riso dall’Estremo Oriente si è
diffuso in Occidente, approdando nel IV secolo a.C. in Mesopotamia,
per giungere in Europa come prodotto alimentare con Alessandro il
Grande.
Il riso che comunemente viene consumato è la cariosside della pianta
che, attraverso una serie di fasi di lavorazione che consistono nella
sbramatura ovvero nel separare il chicco dalla lolla che corrisponde
alla cuticola esterna, nella sbiancatura e nell’eliminazione del germe,
viene resa bianca e lucente.
Il risultato è un prodotto che ha perso oltre il 70% dei minerali presenti
nel riso allo stato grezzo o risone e buona parte di vitamine e protei-
ne.
Da un punto di vista nutrizionale la principale caratteristica che diffe-
renzia il riso da buona parte dei cereali è l’assenza di glutine, il che
lo rende un alimento idoneo per chi soffre di celiachia. 
Una particolare tipologia di riso è il basmati, ovvero una varietà a
chicco lungo, tipica dell'India settentrionale e del Pakistan. Il termine
"Basmati" deriva dalla parola “vasmati”, che in sanscrito significa "fra-
grante".
Il basmati si distingue dagli altri tipi di riso soprattutto per due carat-
teristiche: il tipico sapore di “pandan” che deriva da una pianta erba-
cea tipica di queste zone, la Pandans amaryllifolius, e il basso indice
glicemico.
Infatti, grazie alle sue caratteristiche chimiche e nutrizionali che ral-
lentano l’assorbimento del glucosio e riducono il rischio di picchi gli-
cemici nel sangue, a parità di peso, rispetto al riso cotto bianco nor-
male, il riso basmati è più adatto al regime alimentare dei diabetici,
ma anche degli ipertrigliceridemici e degli obesi.

di Enrico Magini

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

Leandro Castellani, regista, sceneggiatore ed autore televisivo fanese pub-
blica un nuovo romanzo intitolato Veleni di Paese, giallo in tre tempi.
Un giallo dipanato  in tre avventure che s’inseguono, saldate in unità dalla
presenza degli stessi personaggi.  
Veleni di paese: una cantante disincantata e al termine della sua carriera
fa ritorno al paese natale e si trova coinvolta in una losca vicenda di
sospetti e di delitti. Un’incursione avvincente nel mondo della provincia e
dei mille veleni che intossicano la sua esistenza.
Delitto perfetto: un industriale confessa all’avvocato l’intenzione di uccidere
sua moglie. E la donna viene uccisa: ha messo in atto il suo progetto o è
avvenuto qualcosa di imprevedibile? 
La trasferta: i due personaggi delle tre storie, il Commissario Anima Lunga
e la sua aiutante Romina si trasferiscono, in Germania per indagare sul sui-
cidio-delitto di un emigrato italiano. 
Intrighi appassionanti e personaggi singolari, ritratti con ironia, rendono
questa lettura avvincente.
Il tutto ambientato nella nostra provincia.



DA FANO A GUADALUPA ...
AMICI SENZA FRONTIERE

Continua il nostro viaggio per incontrare i
nostri concittadini all’estero e stavolta
abbiamo il piacere di ospitare Gerardo
De Paola, trasferitosi dal marzo del 2013
nell’isola di Guadalupa nelle Antille
francesi.

Ciao Gerardo, cosa ti ha spinto lontano dall’Italia?

<Avvertivo la necessità di un cambiamento forte nella mia vita,
perché mi sentivo soffocato nel lavoro e nella quotidianità. Mi
sentivo vuoto, non avevo ambizioni, mi pareva di non poter
creare nulla. E’ così che presi al volo una proposta di un
conoscente di partire ed andare ad aprire una gelateria a
Guadalupa, un’isola francese nei Caraibi. Per la precisione nella
città di Sainte-Anne>.

Com’è andato poi il business?

<Inizialmente avevo un socio, che però strada facendo mi ha
abbandonato. Io invece ho deciso di continuare e le cose si sono
evolute, tant’è che due anni e mezzo dopo mi hanno raggiunto
da Fano mia sorella Sylvie e suo marito Cristian. Ci siamo
ingranditi e abbiamo creato “Gelato & Cappuccino Maître
Glacier Italien”, dove oltre al
gelato serviamo anche caffè,
cappuccino e crêpes con gela-
to>.

Cosa ti manca di Fano?

<Soprattutto la famiglia, i pranzi
domenicali tutti assieme e le
interminabili mangiate nel perio-
do natalizio. Ma mi mancano anche gli amici, con le bevute e le
risate in compagnia nelle serate fanesi>.

Hai trovato delle difficoltà iniziali?

<Inizialmente il primo ostacolo è stato la lingua, ma quello che

ho sofferto di più è stata la solitudine.
Gli abitanti di un’isola sono un pochi-
no chiusi, diffidenti. Ma col tempo
certe problematiche si superano e
devo dire che mi ci sono ambientato
alla grande facendo anche delle ami-
cizie, sebbene non strette come
intendiamo noi>.

Quante volte torni a casa dai tuoi?

<Torno una volta all’anno, se va
bene. Di solito tra settembre ed otto-

bre, quando cioè Guadalupa praticamente si svuota di turisti>.

Da Guadalupa c’è qualcosa che porteresti a Fano?

<Porterei l’estate perenne, l’esistenza più semplice, la gioia di
vivere, la vegetazione rigogliosa e la deliziosa frutta caraibica…
Dimenticavo! Anche un buon rhum! (ndr risata)>.  

Quali sono i luoghi che consiglieresti di visitare là?

<Guadalupa, Gwada in creolo, e à forma di farfalla. Un’ala è
chiamata la Basse-Terre, con spiagge di sabbia nera vulcanica,
la foresta tropicale con cascate, produzione di cacao, circuiti
per fare trekking ed il piccolo arcipelago delle Saintes. Nell’altra
ala, la Grande-Terre, ci si imbatte invece in spiagge bianche,
piantagioni di canna da zucchero, produzione di rhum, nel capo
di Pointe des Châteaux, nella riserva naturale di Petite-Terre ed
a sud nell’isola Marie-Galante>.

A Fano dove lo indi-
rizzeresti un turista
proveniente da
Guadalupa?

<Intanto gli con-
siglierei di visitare
Fano in estate, che
è molto più

accogliente e vivace avendo anche tanti locali aperti al mare.
Ovviamente lo manderei a godersi lo spettacolo delle mura
romane e del Pincio illuminati la sera… magnifique! Gli sug-
gerirei comunque anche di andare alla scoperta del nostro
entroterra, fatto di borghi ricchi di fascino ed eccellenti prodotti
enogastronomici>.

di Massimiliano Barbadoro
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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

via della Giustizia 6/A FANO tel. e fax 0721.830756via della Giustizia 6/A FANO tel. e fax 0721.830756
www.centromedicoarcadia.it - info@centromedicoarcadia.itwww.centromedicoarcadia.it - info@centromedicoarcadia.it
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IN PUNTA DI PIEDI
L'estate ormai ce la siamo lasciata dietro le spalle, è stata un'estate un po' a basso tono, come per
tutta Italia e tutto il mondo, purtroppo sappiamo bene perché... quest'anno la stagione estiva era
un po' come un esame, un esame più per i cittadini che per le città e noi fanesi ce la siamo cavata
abbastanza bene, possiamo darci una sufficienza... e l'autunno, come sarà? 
Procediamo in punta di piedi, che non si sa mai...

di Roberta Pascucci
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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 (OTTOBRE 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 appunta-
mento, contattando i recapiti.
Tutte le informazioni sulle atti-
vità del CSI-Fano (compresi
aggiornamenti, calendari, clas-
sifiche e foto dei protagonisti) e
CONVENZIONI sono disponibili
sul Sito Internet www.csifano.it;
E-mail: csifano@gmail.com; csi-
pesaro@gmail.com; pagina
Facebook CSI Fano

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
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Al Palas Allende e al Circolo Tennis zona Trave è tornata la 
ginnastica per adulti, si potranno recuperare le ore che 

non è stato possibile utilizzare causa emergenza Coronavirus; 
il tutto in grandi spazi per la sicurezza di ogni partecipante



CASTELLI D’ARIA
ITINERARI ORGANISTICI NELLA VAL METAURO
PRESENTATA LA XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL

Nella giornata del 22 settembre, presso la Sala Pierangeli della
sede della Provincia di Pesaro Urbino, Giovannimaria Perrucci,
presidente dell’associazione Il Laboratorio Armonico e
Direttore artistico di alcune importanti rassegne musicali della
nostra Regione, ha presentato la quattordicesima edizione del
Festival “Castelli d’Aria - Itinerari
Organistici nella Val Metauro”.
La conferenza stampa avviene pochi
giorni dopo il concerto inaugurale della
manifestazione, che ha visto Irene De
Ruvo esibirsi a Montevecchio di Pergola
il 20 settembre scorso nella Chiesa del
borgo marchigiano di fronte ad una
platea che ha registrato il tutto esaurito,
nel rigoroso rispetto delle normative anti-
Covid vigenti.
Sono diverse le novità apportate dallo
Staff per questo 2020. Tra queste l’inser-
imento nel programma della nuova loca-
tion di Montemaggiore al Metauro, nella
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del
Soccorso, luogo suggestivo da cui è
possibile ammirare la vallata, scorgendo il mare all’orizzonte.
Tra le sedi di quest’anno c’è anche un gradito ritorno, quello di
Saltara che, oltre al concerto d’organo, propone al nostro pub-
blico una visita guidata alla “MOS Sala dei Mosaici di Saltara”,
che aprirà i battenti appena due giorni prima dell’evento. 
Si tratta di una novità che, se confermata anche per le prossime
edizioni, arricchirebbe la programmazione della manifes-
tazione negli anni a venire e, inoltre, valorizzerebbe ulterior-

mente le bellezze della zona. Un aspetto, quest’ultimo, che è
da sempre uno degli obiettivi dichiarati dagli Organizzatori.
Per gli spettatori sarà inoltre possibile godere di una conven-
zione con un ristorante della zona, che cambierà per ogni
appuntamento in base alla località. I dettagli verranno comuni-

cati di settimana in settimana dallo Staff
di Castelli d’Aria, oltre che ribaditi
durante l’introduzione ad ogni concerto.
Saranno altri sei gli appuntamenti di
questa nuova edizione, in programma
ogni domenica fino al 1 Novembre con
inizio previsto per le 18:15, fatta
eccezione per l’evento di chiusura
della Chiesa di San Paterniano di Fano
che si terrà alle ore 21. 
Gli ospiti saranno, in ordine cronologico,
Fabiana Ciampi (Montemaggiore al
Metauro), Fabio Ciofini (San Lorenzo in
Campo), Alessandro Bianchi (Cagli),
Stefano Marino (Saltara), Matteo
Venturini (Barchi) e Nicola Procaccini
(Fano).

La capienza di posti varierà in base alle location. Gli eventi
sono ad ingresso libero. Sarà possibile prenotare il proprio
biglietto nella sezione dedicata sul sito Eventbrite. Il link per
ottenerli verrà inserito di settimana in settimana nell’evento, già
reso pubblico, che si può trovare sulla pagina Facebook della
manifestazione, oltre che comunicato via mail agli iscritti alla
Newsletter. Se ci saranno posti liberi, verranno assegnati a chi
si presenta all’ingresso.

DETRAZIONE FISCALE AL  50 %

info@astral-sistemi.it
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Il Maestro Giovannimaria Perrucci

C’erano anche due fanesi tra la stretta cerchia di partecipanti al corso
di 2^ livello di break dance organizzato dalla Federazione Italiana
Danza Sportiva, che si sta adeguando agli standard dettati dal
riconoscimento di disciplina olimpica ricevuto da questa specialità della
danza. Sono Lorenzo Grilli e Thomas Venturini (che è anche esperto di
stand up paddle), un sodalizio particolarmente affiatato, che possono
vantarsi di essere fra i quindici tecnici nazionali usciti dalla sei giorni di
lezioni svoltasi a Formia presso il centro federale del CONI e riservata
ad istruttori di 1^ livello. Adesso saranno punti di riferimento per la FIDS
nel centro Italia, essendo gli unici allenatori certificati nelle regioni
Marche, Umbria ed Emilia Romagna. Già inserita nel programma dei
Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires 2018, la break dance farà
parte anche delle Olimpiadi di Parigi 2024.

I FANESI GRILLI E VENTURINI NEL GOTHA 
DEI TECNICI FEDERALI DI BREAK DANCE

di Luigi Cazzola



all’ex Play Time, impianto
quest’ultimo nel quale
all’inizio di questo lungo pre-
campionato si è svolta la
fase di lavoro prettamente
fisico. Al roster degli aquilotti
si è nel frattempo aggiunto a
pieno titolo Alessandro Di
Tommaso, un altro gradito
ritorno all’AJF. Classe 1989,
“Spacca” ha compiuto la
trafila delle giovanili dagli
Allievi all’Under 21 fino ad
effettuare il salto fra i grandi.
In prima squadra ha
collezionato ben 198 presen-
ze corredate da 80 reti tra
C2, C1 e B. Nel suo curricu-
lum con l’Alma anche la stor-
ica esperienza nella serie A
di beach soccer, come pure
per i ritrovati compagni Luigi
Cazzola, Giulio Mazzanti
Dolci ed Alessio Patrignani.
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ALMA JUVENTUS FANO
RIENTRA IN SQUADRA UN’ALTRA VECCHIA CONOSCENZA

via Mura Malatestiane 1/A Fano 
Tel/Fax 0721.829922

enzobuccellato@live.it

Esordio in campionato rinviato per l’Alma Juventus Fano
1983, che salvo ulteriori slittamenti debutterà sabato 24
ottobre a Chiaravalle. Il via per la C2 di calcio a cinque
era infatti originariamente fissato per il primo weekend di
questo mese ed era poi stato riprogrammato per il 16,
ma per poter ripartire il più possibile in sicurezza in
epoca di Covid-19 gli organi competenti hanno deciso di
posticipare di una settimana l’avvio del torneo. Questo
periodo dovrebbe servire alle società per organizzarsi in

maniera tale da evitare casi di positività al
virus, un’eventualità che precluderebbe la
regolare prosecuzione dell’attività e che
se proiettata su più ampia scala
provocherebbe la paralisi del sistema.
Purtroppo il rischio di contagi è infatti piut-
tosto alto a questi livelli, dove per ovvie
ragioni è economicamente insostenibile
sottoporre i tesserati a serrati controlli
come invece avviene in ambito profes-
sionistico o comunque in alcune categorie
superiori. In casa all-blacks ci si continua
comunque a preparare con l’idea di scen-
dere davvero in campo rispettando il
nuovo calendario ufficializzato sabato 10
ottobre. Gli allenamenti agli ordini del con-
fermatissimo tecnico Luca Scapecchi
proseguono alternando sedute al chiuso
al Circolo Tennis della Trave ed all’aperto

di Massimiliano Barbadoro

ASSICURAZIONI 
NIRO EDUARDO & C. snc
AG. FANO TEL. 862599
AG. PESARO TEL. 370626

Luca Scapecchi e la squadra durante i primi allenamenti

La formazione scesa in campo il 2 ottobre. In alto da sinistra: Mazzanti,
Pantoli, Falcioni, Vitali, Sperandini, Sambuchi, Menchetti, Mentucci; in
basso: Imperatori, Cazzola, Abbruciati, Baldascino, Patrignani, Di Tommaso

LISIPPO EDITORE - lisippo@libero.it - 335.6522287LISIPPO EDITORE - lisippo@libero.it - 335.6522287

SCEGLI NOI PER SCEGLI NOI PER 
LA TUA PUBBLICITA’LA TUA PUBBLICITA’

LISIPPO EDITORE DAL 1992 
E’ PRESENTE CON LE SUE TESTATE , LISIPPO, 

INFORMATUTTO, FANO24, FORZA ALMA, 
L’ANNUARIO DI FANO E CON TRE PAGINE FACEBOOK:

fano24, sportfano24, lisippo
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In una graziosa cittadina di provincia c’era una strada larga
e scorrevole fiancheggiata da prestigiose abitazioni di per-
sone benestanti. Su questa via, situata nella prima periferia
della città, il traffico automobilistico era modesto e ben con-
trollato. Vi transitavano in prevalenza gli autoveicoli degli
abitanti del luogo e pochi altri che utilizzavano la via come
scorciatoia per entrare o uscire dalla città. Col passare degli
anni la cittadina s’ingrandì ed aumentarono considerevol-
mente anche gli abitanti e con essi la civiltà del benessere;
cosicché tutti ebbero la possibilità di possedere un’automo-
bile. Il traffico sia privato che commerciale si ampliò e un bel
giorno l’Amministrazione Comunale di quella città decise di
modificare la viabilità della zona con un nuovo piano del traf-
fico. Fu disposta l’istituzione di sensi unici e il traffico fu con-
vogliato in buona parte proprio sulla strada in questione. In
seguito il progetto si allargò alle vie limitrofe e poi ancora su
tutte le altre vie periferiche che divennero sempre più movi-
mentate. La popolazione del luogo allora, che era abituata a
vivere in una zona silenziosa e tranquilla, senza irritanti
quanto ingombranti percorsi automobilistici, rivolse proteste
alle autorità comunali reclamando il proprio diritto alla quie-
te. Non si ottenne però alcun cambiamento della viabilità. La
conseguenza fu che i cittadini si organizzarono, costituendo
un comitato, per tentare in ogni maniera, di far valere le loro
ragioni. Proposero le più valide motivazioni, argomentando
anche con cavilli legali, con la speranza di ottenere giusti-
zia, senza ricavare peraltro alcun esito positivo. La città nel
frattempo si era estesa sempre più e le autovetture erano
ormai così numerose che le vie erano diventate solo dei per-
corsi su cui si formavano lunghe processioni di automezzi,
che procedevano ininterrottamente producendo sempre
maggiori emissioni di gas tossici. Così quel quartiere, come
d'altronde era successo a tutto il resto della città, era diven-
tato invivibile a causa dell’aria ormai puzzolente e irrespira-
bile. Per non parlare poi della rumorosità, dei continui peri-
coli che correvano i cittadini e per non parlare poi della dif-
ficoltà ad uscire dalle abitazioni e di quant’altro era stato
causato dallo smisurato incremento di autovetture. Insomma
vivere a ridosso di quelle strade, un tempo quiete e silenzio-
se, era diventato insopportabile. I bambini non giocavano
più all’aperto per i pericoli che si erano creati e gli abitanti

LA FAVOLA DI ERMANNO
LE VETTURE CON LE ALI

irritati fino all’esasperazione, si mostravano ogni giorno più
scontrosi e intrattabili. Incidenti automobilistici e conseguen-
ti liti erano all’ordine del giorno. Baruffe familiari, perdita di
serenità, comportamenti impazienti e scostanti anche verso
i propri figli che ne subirono le maggiori conseguenze per-
ché si trasformarono da giovani educati e disciplinati in gio-
vani insolenti e irrispettosi. Frenesia e condotte deliranti fini-
rono per deteriorare i rapporti di amicizia e anche di sempli-
ce vicinato. Insomma le relazioni sociali avevano raggiunto
una situazione così pesante che alla fine le autovetture, che
non erano più curate come un tempo, anzi venivano maltrat-
tate a causa dei malumori dei loro padroni sempre innervo-
siti, decisero di riunirsi per trovare una soluzione. Avvenne
così che nel bel mezzo di una notte di luna piena tutte le
automobili di tutte le marche di questo mondo si concentra-
rono in un’immensa spianata e discussero in maniera com-
posta e organica fino all’alba. La soluzione, raggiunta molto
democraticamente all’unanimità, fu che, non potendo più
andare avanti in quella situazione, decisero che ogni auto-
vettura, da quel giorno, si sarebbe dotata di un paio di ali in
modo che, anziché transitare sui percorsi stradali, recando
tanto disagio, si sarebbe librata in tutta libertà nell’aere
sconfinato. Questa soluzione, nel giro di qualche tempo,
ricondusse la popolazione alla calma e alla tranquillità di un
tempo. Rinacquero i rapporti di amicizia e di buon vicinato e
i bambini ricominciarono a giocare in quelle strade che
erano tornate libere. Le persone ripresero le loro sane abitu-
dini e tutte le città del mondo rifiorirono rivivendo una sere-
nità che nessuno a memoria d’uomo ricordava. I veicoli a
motore però continuavano a crescere a dismisura finché il
loro numero aumentò tanto da oscurare il sole che, ahimè!
non illuminò né riscaldò più le strade ormai deserte di que-
sto mondo.

RIFLESSIONI E VANILOQUI
(Ovvero ragionamenti stravaganti e semiseri del Lisippo) 
di Ermanno Simoncelli
Le persone serene e apparentemente spensierate non
si affliggono facilmente. Questo fatto
potrebbe far pensare che costoro
passino la vita a preoccuparsi solo
di piaceri labili ed effimeri. Io credo
invece che la loro esistenza sia
tutt’altro che vuota e fugace.



ARIETE – IL CONFRONTO 
Il sole in Bilancia vi chiede di essere più presenti e soprattut-
to più disponibili al confronto. Marte in retrogradazione vi
vuole riflessivi e ponderati nelle vostre decisioni. So che per

voi non è di certo facile, ma è la sfida che, se vinta, vi renderà ancora più
forti.

TORO – PREPARAZIONE 
Ottobre sarà un mese particolare, soprattutto l’ultima settima-
na quando Lilith passerà al vostro segno portando un po’ di
affanno. L’obiettivo è uno solo: liberarvi da schemi e strutture

troppo asfissianti. Siete cambiati negli ultimi due anni ed ora la vita che state
vivendo non vi risuona più. 

GEMELLI – COSTRUIRE 
Bello questo sole in bilancia che v’illumina la strada della
gioia. Avete preso la direzione del cambiamento ed ora ci
sono due priorità: la prima, eliminare ciò che non vi appartie-

ne più. La seconda è iniziare a costruire basandovi solo su ciò che vi piace
e che vi regala gioia interiore.

CANCRO – RIFLESSIONI 
La contemporanea quadratura di Marte retrogrado in Ariete e
del Sole in Bilancia, rendono il vostro mese di ottobre un
momento di forte riflessione interiore. Fare il punto della situa-

zione su ciò che avete fatto finora e ciò che manca per essere realmente
soddisfatti. Decidere da dove ripartire.

LEONE – ESPRIMERSI 
Il settore più sollecitato è di certo quello professionale, tutta-
via avete una priorità: comunicare ciò di cui avete bisogno.
Marte in retrogradazione rallenta un pochino il vostro proces-

so di cambiamento, ma è funzionale ad un prossimo periodo di decisioni
importanti per la vostra vita, anche relazionale.

VERGINE – LA BELLEZZA 
Con l’ingresso di Venere nel vostro segno, ottobre si prospet-

oTToBre di AKASH       

ta un buon mese. Soprattutto in amore potreste vivere momenti indimentica-
bili. E’ un buon momento per prendersi cura di se, lasciar andare il passato
con le sue ferite e guardare avanti senza dimenticarsi il presente. Cercate
di divertirvi.

BILANCIA – DECIDERE 
Percepirete la tendenza ad evadere da schemi vecchi ed
obsoleti e la vostra natura che declina verso la costruzione di
regole e schemi di comportamento, vi porta a crearne appun-

to di nuove, in rottura con ciò che avete vissuto finora. Pertanto, mi attendo
nuove opportunità, nuove occasioni, in tutti i settori

SCORPIONE – CONCLUDERE 
Ottobre potrebbe rappresentare per voi, un momento di pas-
saggio importante: alcune situazioni si concludono, altre

potrebbero aprirsi. Inizia un periodo di trasformazione: da fine mese Lilith si
oppone facendovi “vedere” ciò che non va e invitandovi a cambiare quelle
parti oramai inutili.

SAGITTARIO – RIVOLUZIONE INTERIORE 
Qualcosa va sistemato, alcune cose vanno eliminate altre
tenute ed altre ancora programmate. Avete la lucidità per
comprendere meglio il vostro percorso, dove siete diretti. Per

intraprendere questo viaggio è necessario resettare alcune memorie che
non fanno altro che rallentarvi.

CAPRICORNO – SENTIRSI MEGLIO 
Saturno ritorna diretto finalmente e vi regala un ottobre più
tranquillo. La voglia di fare, una visione nuova della vita, tutto
quello che dovrete fare è essere disponibili ad accogliere le

novità che inevitabilmente vi stanno arrivando dopo anni di problemi

ACQUARIO - CAMBIARE STRADA 
Quando il sole entra in bilancia, per voi è segno che il cielo vi
sostiene. Sentire la voglia e la necessità di cambiare strada,
di iniziare qualcosa di nuovo, di lasciare andare il passato.

Tutto è possibile, e Marte retrogrado in Ariete vi mostra cosa potete fare per
ottenere ciò che volete.

PESCI – METAMORFOSI
Il sole in Bilancia non è nelle vostre corde, anche perché vi
chiede di cambiare dentro, di affrontare la vostra parte ombra

che tanto vi spaventa. Ma è ora necessario fare questo passo verso quel
luogo dove la vostra paura alberga. Dentro di voi.

a cura di Francesco Ballarini  393.2323968
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