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A33 ex Armata

corso Matteotti 33 FANO

pOlIZIA - sErVIZI VArI
prONtO INtErVENtO - cOMANDI MIlItArI
carabinieri
pronto intervento
tel. 112 - 814700
capitaneria di porto
via N. Sauro - tel. 801329
polizia stradale
tel.863891
Guardia Di Finanza
viale Kennedy,25
tel. 0721/824388
Vigili Del Fuoco
Via Flaminia
tel. 863222
polizia Municipale
via mura malatestiane 2
tel. 887715 - 887716
commissariato
via della Costituzione
tel. 83351

MUNIcIpIO
Centralino tel. 8871
(Ufficio del Sindaco)
tel. 887200
Questura tel. 113
Ufficio Informazioni 887523
Biblioteca 887473
ENEl (segnalazioni guasti)
tel. 807631
GAs tel. 81481
AcQUEDOttO tel. 81481
pOstE E tElEGrAFI
tel. 808658
Aeroporto di Fano 829745
rADIO tAXI
tel. 834016
soccorso stradale AcI 803116
telefono azzurro tel.19696

pEscHErIA GAstrONOMIA sApOrI

DEl MArE stABUlArIO

prENOtA Il NOstrO pEscE
pEr lE FEstIVItA’ NAtAlIZIE
pEscHErIA GAstrONOMIA sApOrI DEl MArE stABUlArIO

Fano (pU) - lungomare Mediterraneo, 2 - tel. 0721 1712739 - 1712741
mercatoitticofanese.it

sErVIZI sANItArI - prONtO sOccOrs0
Ospedale s. croce
via Veneto 4 tel. 8821 (centralino)
pronto soccorso 0721.882841
TRIAGE - 0721.882244
Emergenza ambulanze
118
Medico di guardia
tel. 0721.1932261
tAXI croce rossa Italiana
3348166812 FAX 0721.821218
poliambulatorio
tel. 0721.1932845

prevenzioni
tumori femminili
tel. 800710977
Guardia Veterinaria
0721.7211
consultorio
0721.1932856 - 1932821
Urp UFFIcIO rElAZIONI
cON Il pUBBlIcO A.V. 1
NUMERO VERDE 800 014 433
0721.1932700
DALLE 10 ALLE 12 DAL LUNEDI AL VENERDI

cENtrO UNIcO prENOtAZIONI rEGIONAlE
pEr prENOtArE VIsItE ED EsAMI DIAGNOstIcI NEllE
MArcHE - NUMErO VErDE GrAtUItO

800-098.798

dal lunedì al Venerdì 8.00 - 18.00 - sabato 8.00 - 13.00

cENtrO MEDIcO rIABIlItAtIVO AlGOs
Via del Fiume, 53/E FANO - tel. 0721.826556
WWW.AlGOsFANO.It

MUSICA a cura di Luca Valentini

L’Album del Mese

D’ARGEN D’AMICO
BIR TAWIL
Come titolo del nuovo
album del cantautore e
rapper Dargen D’Amico
è stato scelto “Bir Tawil”,
nome di un territorio situato Tra Egitto e Sudan.
Dargen D’Amico, che in realtà si chiama Jacopo, non è solo
cantautore e rapper ma anche DJ e produttore discografico.
Giada Mesi è l’etichetta, fondata dallo stesso Dargen, che
cura la pubblicazione del nuovo album. “Bir Tawil”, realizzato
in studio, nasce in un periodo di emergenza sanitaria che ha
causato il ritardo della pubblicazione prevista originariamente
per la primavera 2020. “Bir Tawil” è una zona di confine tra
Egitto e Sudan mai reclamata da nessuno dei due paesi e, in
questo senso, simbolizza l’isolamento, lo stesso che abbiamo
vissuto durante il confinamento. E’ lo stesso Dargen a dire
che questo disco, realizzato in un periodo di isolamento, non
è per fare festa quanto piuttosto per praticare il distanziamento.
L’album contiene quindici canzoni inedite: “Monte”, “Senza
restare da soli”, "Due gemelli”, “La danza samba”, “Ma non
era vero", “Dalla parte della legge”, “Jacopo", “Abbastanza”,
“Boulevard Verona”, “Umanità", “La mamma del mio amico”,
“Non sono più innamorato”, “La vocina nella testa”, “Vedova"
e “Internet non è un virus”.
“Bir Tawil” è disponibile in LP, CD e digitale.

rIstOrANtE pIZZErIA

OrFEO

orfeo

APERTO A PRANZO SABATO E DOMENICA

TAKE AWAY
corso Matteotti, 5 FANO tel. 0721.803522 Fax 0721.804488
INFORMATUTTO - SUppLEMENTO A LISIppO IL MENSILE DI FANO - EDITORE: LISIppO EDITORE
DIRETTORE RESpONSABILE: MASSIMILIANO BARBADORO - DIRETTORE EDITORIALE: GIAMpIERO pATRIGNANI
STAMpA A CURA LISIppO EDITORE ANNO 20° (2° SERIE) N.207 - lisippo@libero.it

in collaborazione con la BARCHETTA
siamo a disposizione per la tua cena di
venerdi e sabato con asporto e delivery

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

OrArI BIBlIOtEcHE
Mediateca Montanari - Memo
piazza pier Maria Amiani s.n., 61032 Fano (pU)
(dal 16 settembre al 5 giugno)
tel. 0721 887343
martedì, mercoledì e domenica: 15.00 - 19.00
giovedì, venerdì e sabato: 10.00 - 13.30 | 15.00 - 19.00
lunedì: chiuso
www.mediatecamontanari.it - memo@comune.fano.pu.it
progetto Dedalo
Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 19.00, al link
https://meet.jit.si/Dedalo potrete prendere appuntamento
....................................................................................................
Biblioteca Federiciana
Via Castracane 1, 61032 Fano (pU)
(dal 16 settembre al 5 giugno)
da lunedì a venerdì: 8.30 - 13.30 | 14.00 - 18.30
sabato e domenica: chiuso
Tel. 0721 887473
www.bibliotecafedericiana.it

sEGUI lO spOrt cIttADINO sU
FAcEBOOK: spOrt FANO 24

tErApIA INtENsIVA
ANtINFIAMMAtOrIA
cONtrO Il DOlOrE ArtrOsIcO
NON INVAsIVA
ONDE sONIcHE - rADIOFrEQUENZE - OZONO
per appuntamenti

FANO – pEsArO tel. 333.9129395
info@sonotronitalia.com – www.sorazon.it

FArMAcIE DI tUrNO

13-26 GENNAIO

6-19 GENNAIO

VANNUccI
Via Cavour 2
tel.803724 domenica aperto
orario continuato 8 - 22

ErcOlANI
via Roma, 160
tel.863914
orario continuato 8 - 20

BEcIllI
via s. Lazzaro 18/d
tel.803660

rINAlDI
via Negusanti, 9 tel.803243

cENtrAlE
corso Matteotti 143
tel.803452

GIMArrA
SNAN 109/A - tel.831061

10-23 GENNAIO

1-14-27 GENNAIO

2-15-28 GENNAIO

s. ElENA
viale D. Alighieri 52
tel.801307

4-17-30 GENNAIO

DEl pOrtO
viale 1° maggio, 2
tel.803516

9-22 GENNAIO

pIErINI
via Gabrielli 59/61
tel.830102

7-20 GENNAIO

s.OrsO cOMUNAlE
via S. Eusebio, 12
tel.830154

8-21 GENNAIO

3-16-29 GENNAIO
11-24 GENNAIO

stAZIONE
piazzale della stazione, 6
tel. 830281

5-18-31 GENNAIO

GAMBA
piazza Unità d’Italia 1
tel.865345

12-25 GENNAIO

cENtINArOlA
via Brigata Messina 92/a
tel.840042

3-13-23 GENNAIO

MOscIONI E cANtArINI
via flaminia 216
Cuccurano - tel.850888
aperto domenica

EDIcOlA Ondedei raffaella & Beatrice via Einaudi, 30 centro c.le Metauro
61030 Bellocchi di Fano (pU) - tel. e Fax 0721.855173

OrArI sANtE MEssE
chiesa

prefestivo

festivo

feriale

Duomo
18,00
11,00 - 17,30
9,00
s. Maria Nuova
19,00
9,30 - 19,00
9,30 - 18,30
s. paterniano
18,00
8,00 - 11,30 - 18,00
8,00 - 18,00
s. tommaso
8,30
8,30 - 17.30
carmine
17,00
9,00 - 11,00
17,00
roncosambaccio
18,30
Villa san Biagio
10,30
Gran Madre di Dio 18,00
8,30 - 11,00 - 17,00
18,00
8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,30 8,00 (lun. ven.17,30)
san cristoforo
8,30
san Giuseppe al porto 17,00 7,30 - 9,30 - 11,00 - 17,00
7,30 - 17,00
san Marco (sass.) 18,00
8,30 - 11,15
17,30
san Marco (via Nolfi)
10,00
7,30
san paolo (Vallato) 18,00
11,00 - 18,30
18,00
santa teresa
9,00
san Giovanni Bosco
9,30
17,30
Ospedale s. croce
6,30
6,30
8,30 - 11,00
7,10 merc. sab.- 19,10 lun. mart. giov. ven.
san pio X
cimitero Urbano
10,00
7,45
santa Famiglia
19,00
8,00 - 11,00 - 17,30
7,00
santa Maria Goretti 19,00 8,30 - 11,00 - 18,00 8.00 lun. mart. merc. - 19,00 giov. ven. sab.
tre ponti
10,00
s sebastiano Bellocchi 19,00
8,30 - 11,00 - 17,00
19,00
Fenile
19,00
11,00
19,00
carignano
9,00
lun. sab.7,30
sant’Andrea (carmelitane)
9,00
centinarola
18,00
8,00 - 11,00
17,30
cuccurano
18,00
9,00 - 11,00
18,30
giov. 16,00
torrette
9,00 - 10,30
Metaurilia
17,00
10,00
7,30 - 11,00 - 17,30
lun. sab.7,30
ponte Metauro
rosciano
19,00
9,00 - 11,00
8,30
Montegiove
10,00
san cesareo
20,00
9,00 - 11,00
20,00
sant. Beato sante 17,00 7,30 - 9,00 - 11,00 - 16,00 - 17,30 17,00

per informazioni: curia Vescovile 0721.803737 Fax0721.825595

CI STATE A CUORE

SCARICA
L’APP

CONSEGNE
A DOMICILIO

FIcOsEccO

base semi-integrale 100% lievito madre,
culatta di maiale dell'azienda
"Branchi" di Felino pr,
mousse di blu di bufala campana,
fichi secchi caramellati al sangiovese
e granella di noci di sorrento

IL LIBRO
BAstA UN cAFFE’ pEr
EssErE FElIcI
Autore: Toshikazu Kawaguchi
Casa Editrice: GARZANTI
Accomodati a un tavolino.
Gusta il tuo caffè.
Lasciati sorprendere dalla
vita.
L’aroma dolce del caffè aleggia nell’aria fin dalle prime ore del mattino.
Quando lo si avverte, è impossibile
non varcare la soglia della caffetteria
da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del Giappone, dove
si può essere protagonisti di un’esperienza indimenticabile. Basta
entrare, lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla tazzina per vivere
di nuovo l’esatto istante in cui ci si è trovati a prendere una decisione
sbagliata. Per farlo, è importante che ogni avventore stia attento a bere
il caffè finché è caldo: una volta che ci si mette comodi, non si può più
tornare indietro. È così per Gotaro, che non è mai riuscito ad aprirsi
con la ragazza che ha cresciuto come una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre quando ne aveva più
bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto
una dolorosa verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio alla moglie
come avrebbe voluto. Tutti loro hanno qualcosa in sospeso, ma si rendono presto conto che per ritrovare la felicità non serve cancellare il
passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. Questo è l’unico
modo per guardare al futuro senza rimpianti e dare spazio a un nuovo
inizio.

Numeri utili
ed orari d’apertura
al pubblico
www.asetservizi.it

ASET S.p.A.
Fano, Via L. Einaudi, 1
Sede Legale
Direzione Amministrativa
T 0721.83391 - F 0721.855256
dal Lunedì al Venerdì 8.30 / 12.30

Farmacie Comunali,
tanti servizi a portata di mano

Ufficio Commerciale
T 0721.81481 - F 0721.814832
ufficio.clienti@asetservizi.it
dal Lunedì al Venerdì 8.30 / 16.30
Sabato 8.30 / 12.30
FARMACIA FANOCENTER
VIA L. EINAUDI 30 - FANO
T 0721. 855884 - F 0721.859427

FARMACIA DI SANT’ORSO
VIA S. EUSEBIO 12 - FANO
T/F 0721.830154

FARMACIA DI MAROTTA
VIA P.FERRARI 33 - MAROTTA
T/F 0721.969381

FARMACIA DI GIMARRA
VIALE ROMAGNA 133/F - FANO
T/F 0721.831061

FARMACIA DI PIAGGE
VIA ROMA 105 - PIAGGE
T/F 0721.890172

FARMACIA STAZIONE
PIAZZALE DELLA STAZIONE - FANO
T/F 0721.830281

FARMACIA DI CANTIANO
PIAZZA LUCEOLI 25 - CANTIANO
T/F 0721.783092

Servizio Igiene Ambientale
Raccolta Domiciliare Rifiuti Ingombranti
e Segnalazioni

800 997 474

- dal lun al ven 8.00 / 20.00
- sab 8.00 / 13.00

Servizio Verde Pubblico

800 995 070

- dal lun al ven 8.00 / 13.30

Servizio Idrico Utenti

800 994 950

- dal lun al ven 8.00 / 20.00
- sab 8.00 / 13.00

Servizio Emergenza Ciclo Idrico Integrato
e Pubblica Illuminazione

800 000 989

H24

CENTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA ORARI
è possibile accedere senza prenotazione
C.R.D. FANO via dei Platani
Lunedì . Mercoledì 13.15-18.00
Martedì . Giovedì . Venerdì . Sabato 7.45-12.30
C.R.D. COLLI AL METAURO via dei Laghi
Lunedì 7.15-12.15 . Giovedì 13.15-18.00 . Sabato 7.45-12.45
C.R.D. PERGOLA via 11 Settembre
Mercoledì 15.00-18.00 . Sabato 9.00-12.00

BUON
2021
ALMA
JUVENTUS
FANO
1983

CASALE TALEVI

Paradiso di Sergio
località Alberone
www.casaletalevi.it - info@casaletalevi.it
0721.897767

DA 50 ANNI Al VOstrO sErVIZIO
rIsOlVIAMO I tUOI prOBlEMI
sOprAllUOGHI E prEVENtIVI GrAtUItI

CONSEGNA E INSTALLAZIONE A DOMICILIO DI QUALSIASI
PRODOTTO CON PERSONALE INTERNO
E MASSIMA SICUREZZA

VAGNINI DA 50 ANNI E’
lO spEcIAlIstA NEGlI
ElEttrODOMEstIcI DA INcAssO,
sOstItUZIONE E
INstAllAZIONE sU
QUAlsIAsI tIpO
DI cUcINA.

VAGNINI rIsOlVE
I tUOI prOBlEMI
tI prOpONE,
tI cONsEGNA
E tI sEGUE
IN AssIstENZA

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
CHIAMACI 0721.864698 O VIENICI A TROVARE
VAGNINI ElEttrODOMEstIcI - VIA FlAMINIA, 86
rOscIANO DI FANO tEl. 0721.864698 www.vagninielettrodomestici.it

LA RICETTA
cODA DI rOspO AllA
ArANcIA
800 g di Tranci di coda di
rospo già puliti, 4 Arance
bio, 60 g di Olive nere, 4
Scalogni, Prezzemolo fresco, Olio extravergine di
oliva Sale, Pepe rosa,
Pepe nero in grani
Lavate e asciugate i tranci di coda di rospo. Metterli in una ciotola capiente, unire il succo e la scorza grattugiata di metà delle arance, una spolverata di pepe nero e un pizzico di sale. Coprire e lasciarli marinare in frigo
per un’ora; rimetterli a temperatura ambiente circa 10 minuti prima di cuocerli.
In una padella antiaderente mettere gli scalogni tagliati con un filo di olio
e far cuocere a fiamma medio alta; aggiungere le olive e il prezzemolo,
salare e abbassare la fiamma e unire metà della marinata di arance.
Lasciare cuocere a fuoco basso finché il liquido sarà evaporato (circa 7/8
minuti), spenere il fuoco e tenere da parte.
In un ampia padella con il fondo largo mettere un filo di olio e far rosolare
per 1 minuto per parte a fiamma vivace i tranci di pesce. Aggiungere il
pepe rosa e il resto della marinata, lasciare cuocere per una decina di
minuti a fiamma bassa, girarli durante la cottura un paio di volte. Una volta
cotti toglierli dalla padella e conservarli al caldo .Nella stessa padella far
cuocere per pochi minuti a fiamma vivace le fettine di arancie rimaste.
Rimettere i tranci nella padella, unire gli scalogni e le olive e fare insaporire
per circa 1 minuto a fiamma abbastanza vivace. Servire immediatamente,
dopo aver spolverizzato con pepe appena macinato.

seguici sul quotidiano Fano24.it
e sulle pagine facebook
lisippo, fano24 e sportfano24
lIsIppO EDItOrE - lisippo@libero.it

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

DAl 16 GENNAIO

sAlDI

sAlDI

sAlDI

sAlDI
A33 ex Armata
corso Matteotti, 33 FANO

AMICI SENZA FRONTIERE
FANO

“Amici Senza Frontiere” è un’associazione di
volontariato costituitasi nel 1999, iscritta al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato dal 2014.
La nostra mission statutaria è quella di promuovere e favorire la coesione sociale e l’amicizia fra i popoli, diffondendo l’idea
di cittadinanza europea ed alimentando i legami tra le persone.
Una finalità che perseguiamo nella nostra attività di supporto all’amministrazione comunale fanese curando i rapporti con le città gemellate e le
altre realtà (straniere e non) che entrano in contatto con Fano, per motivi
culturali, economici, sportivi, eccetera. Nello specifico ci premuriamo di
organizzare l’ospitalità delle delegazioni in visita a Fano, promovendone
poi le bellezze attraverso l’effettuazione di escursioni e la partecipazione
ad eventi tipici locali. Tra le nostre iniziative figurano anche viaggi all’estero sia di rappresentanza che di gruppo in occasione di cerimonie ufficiali e
manifestazioni, cicli di incontri sulla storia di Fano e sul suo patrimonio artistico, pubblicazioni per mantenere forte il legame coi nostri concittadini che
vivono per ragioni di lavoro e di studio al di fuori dei confini nazionali.
“Amici Senza Frontiere” si adopera inoltre, fungendo da tramite, per creare
opportunità di scambio in ambito scolastico, lavorativo, sportivo e artistico
(in tutte le sue espressioni); così sono nate proficue collaborazioni attraverso stage lavorativi, progetti Erasmus e Leonardo, eccetera.

Organigramma:
Presidente: Massimiliano Barbadoro
Vice Presidente: Elmo Santini
Tesoriere Economo: Sauro Berluti
Segretaria: Danila Ligi
Consiglieri: Mario Francolini, Claude Bornens, Mauro Tonti,
Paolo Caporelli, Gaetano Bonazelli, Danila Ligi, Sauro Berluti,
Elmo Santini, Massimiliano Barbadoro
Revisori dei Conti: Cosimo Chiarelli, Raffaela Pecorelli, Carlo
Consolini
Socio Onorario: Massimo Seri (Sindaco di Fano)

Città gemellate con Fano:
Rastatt – Germania – dal 1985
Saint-Ouen-l'Aumône – Francia – dal 1989
St Albans – Inghilterra – dal 1998
Wieliczka – Polonia – dal 2018
Gandia – Spagna – dal 2019-2020

Altri rapporti:
Wolfsburg – Germania – dal 1975 gemellata con la provincia di PU
Contatti:
Sede: via Puccini 22, Fano
Social Network: pagina Facebook “Amici Senza Frontiere Fano”
E-mail: amicisenzafrontierefano@gmail.com - Tel.: 3470607725

centro sportivo Italiano - Fano
comitato provinciale
di pesaro-Urbino

via San Lazzaro 12, (palas Allende)
tel./fax 0721-801294, cell. 338-7525391
Sito Internet: www.csifano.it
e-mail: csifano@gmail.com csipesaro@gmail.com

Campioni nello sport, Campioni nella vita:
rivolgiti all’Avis di Fano in via S. Francesco
d’Assisi per la tua donazione di sangue
tel. 0721-803747

visita il sito internet www.csifano.it
GENNAIO 2021
BUON ANNO!!!
Da 76 anni il CSI-Fano,
CSI-Fano poi diventato Comitato
provinciale di Pesaro-Urbino, è il punto di riferimento a
Fano e nel resto della provincia per
affiliazioni società sportive, ASD, circoli, oratori, gruppi
sportivi amatoriali…con iscrizione gratuita nel registro
Coni e immediato riconoscimento.
Per info:www.csifano.it - 338-7525391

NB. per l'anno sportivo 2020/2021
la nostra Compagnia assicuratrice UnipolSai ha concesso
l’estensione delle coperture assicurative contro gli
infortuni/RCT dei tesserati CSI agli allenamenti individuali
svolti presso la propria abitazione, ivi comprese le lezioni
di preparazione atletica svolte online

Chi ci ha scelto nella
scorsa stagione 2019-20?

126 società sportive affiliate,
oltre 12mila tesserati!

LO SPORT NON SI IMPROVVISA

VIsItE spEcIAlIstIcHE
DIAGNOstIcA EcOGrAFIcA
DIAGNOstIcA cArDIOlOGIcA
DIAGNOstIcA VAscOlArE
MEDIcINA DEllO spOrt
FIsIOtErApIA E rIABIlItAZIONE

NO TIME TO DIE

via della Giustizia 6/A FANO tel. e fax 0721.830756
www.centromedicoarcadia.it - info@centromedicoarcadia.it

Un film di
Cary Joji Fukunaga

Con Daniel Craig, Léa Seydoux,
Ralph Fiennes,
Naomie Harris, Ben Whishaw
Azione
USA, Gran Bretagna 2021
Uscita giovedì 2/4/2021

Ancora una volta Daniel Craig
indossa lo smoking su misura di
James Bond e si cala nel suo ruolo
più famoso quello dell'agente segreto di Sua Maestà per affrontare
nel film No Time to Die un avversario terribile (Rami Malek) che
minaccia il mondo intero. Insomma siamo davanti alla sfida classica tra 007 e il supercattivo di turno in una partita a scacchi che
vede come campo di gioco alcuni dei luoghi più suggestivi del
pianeta. Ma in realtà No Time to Die, che vanta la regia Cary Joji
Fukunaka, è molto più di questo.

OGNI MEsE lEGGI Il

lIsIppO
IL MENSILE DI FANO

PRANZO E CENA
ANCHE
DA ASPORTO
Il sErVIZIO DI cONsEGNA
A DOMIcIlIO E’ GrAtUItO
cHIAMA 0721.838000
RISTORANTE LA LISCIA DA MR ORI
VIA PUCCINI, 2 FANO TEL. 0721.838000

L’OROSCOPO DI AKASH
IL SEGNO DEL MESE

cAprIcOrNO
DAl 22/12 Al 20/01

NUOVI INIZI
Con l’uscita di Saturno e di Giove, ritroverete una
nuova leggerezza che vi spingerà a cercare e fare
cose nuove. Sentite proprio il bisogno di crearvi
una nuova forma, di ridisegnare la vostra vita partendo da valori e principi diversi, molto più snelli e
leggeri.
L’ingresso di Marte nel segno del toro vi sosterrà
nell’individuare ciò che vi appassiona e vi piace,
lasciando alle spalle anni di pesantezza e difficoltà.
Per quasi tutto il mese avrete a vostra disposizione
il Sole, Mercurio e Venere che vi sosterranno nella
ripartenza che si sta preparando di fronte a voi. Nei
prossimi mesi inizierete a ricostruire una nuova
immagine, frutto di una maggior consapevolezza
maturata in questi anni.
A cura di Francesco Ballarini 393.2323968

pEr lA tUA
pUBBlIcItA’
scEGlI NOI

LISIPPO EDITORE DAL 1992 E’
PRESENTE CON LE SUE TESTATE
LISIPPO, INFORMATUTTO, FANO24,
FORZA ALMA,
L’ANNUARIO DI FANO,
E TRE PAGINE FACEBOOK:
fano24, sportfano24, lisippo

LISIPPO EDITORE

lisippo@libero.it - 335.6522287

