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Riceviamo e pubblichiamo un intervento di
Marino Serafini sul futuro della sanità locale
guardando alle soluzioni nazionali.

Dopo il poco comprensibile comportamento
tenuto dall’ex presidente della regione
Marche, sulla strategia sanitaria sul territorio
provinciale di Pesaro Urbino, confidiamo che
la nuova amministrazione regionale diretta
dal Presidente Francesco Acquaroli, voglia
ripensare alla necessità di ricostruire l’ospe-
dale unico per acuti. 
Speriamo in un cambiamento politico ma
anche in un cambiamento culturale sulla
conoscenza tecnico-scientifica dell’evoluzio-
ne in questi ultimi dieci anni della medicina.
Da questo rinnovamento tecnologico e sanitario delle funzioni
dell’ospedale oggi e del prossimo futuro, ci aspettiamo anche
in considerazione che i nostri ospedali non sempre sono in
grado di offrire prestazioni che raggiungono i livelli essenziali di
assistenza (LEA), una presa di coscienza del benessere dei cit-
tadini soprattutto nei momenti di maggior fragilità. 
Per questa ed altre ragioni tra le quali quella economica, consi-
gliamo di approfondire le conoscenze e gli studi che ci perven-
gono dagli esperti della Fondazione Veronesi, Renzo Piano,
Fondazione Cerba e Università Bocconi di Milano. Secondo la
ricerca della Bocconi la maggior parte degli ospedali in Italia
sono stati costruiti più di quarant’anni fa, troppo vecchi per
come cambia in tempi anche brevi la medicina (telemedicina e
chirurgia robotica). 
Oggi dopo vent’anni alcune strut-
ture ed apparecchiature appar-
tengono all’antiquariato sanitario,
questi esperti sostengono tra l’al-
tro che l’ospedale oggi è più mala-
to dei cittadini. A pensare che gli
ospedali locali sono ultracentena-

ri!
Progettare un ospe-
dale ora significa
finalmente che, deve
essere focalizzato sul
paziente, e non più il
paziente ad adeguar-
si agli usi e consumi
degli operatori, ma
deve essere struttura-
to considerando i
diritti e i bisogni dei
cittadini. Da qui
nasce la necessità
dell’ospedale unico,
che per poter offrire

un buon servizio deve essere inserito in un circuito di assisten-
za integrata in rete con tutti i presidi sanitari socio assistenziali
sul territorio e non solo come da noi proposto (vedi schema).
In sintesi possiamo dire che un buon ospedale deve risponde-
re ai requisiti che fanno riferimento al decalogo ideato da
Umberto Veronesi, Renzo Piano e Maurizio Mauri. 
Il numero dei posti letto non deve essere superiore a 600 per
mantenere l’efficacia, l’efficienza e per una ottimale economia
di gestione.
A tal proposito questo decalogo è stato pubblicato nel mensile
fanese Lisippo nel settembre 2016. Per comprendere più chia-
ramente la necessità di costruire l’ospedale unico per acuti ad
alta tecnologia, rimandiamo ai due compendi “Costruiamo l’o-
spedale” e “Guarire l’ospedale” pubblicati dai citati esperti che

discutono dell’evoluzione del
modello di ospedale che dovrà
avere la caratteristiche di trasfor-
mabilità, adattabilità, flessibilità e
implementabilità. 

Marino Serafini

L’evoluzione del modello di ospedale

Gli avanposti sanitari della provincia

degenza emergenza
diagonsi e terapie
accoglienza
ricerca

Ospedale 
tradizionale

Ospedale Humanitas
1995

Progetto Cerba (MI)
2010

Ospedale modello
Piano - Veronesi - Mauri

2001



VARIANTE GIMARRA: LE TANTE RAGIONI DEL SI.VARIANTE GIMARRA: LE TANTE RAGIONI DEL SI.

Renato Claudio Minardi, PD Fano già Vice Presidente del
Consiglio regionale Marche, ci spiega i pro del completamento
dei lavori.

Il completamento della strada interquartieri è una scelta giusta e
opportuna al fine di terminare un'infrastruttura attesa da oltre trent'anni
dai cittadini fanesi. 
Da sempre prevista nel piano regolatore della città, l’opera una volta
realizzata porterà numerosi benefici. 
L'interquartieri è indispensabile per
migliorare la qualità della vita di
tutta la comunità: un'infrastruttura
pensata per migliorare la viabilità
interna della città, riducendo il traf-
fico congestionato a ridosso
dell’Arco d’Augusto. Si alleggerirà
pertanto il traffico in via Roma, in
viale Buozzi e viale I Maggio, di tutti
quei veicoli che ogni giorno si diri-
gono a Pesaro e viceversa.
La disponibilità di 20 milioni di euro
che sono riuscito ad ottenere, dopo
mesi di lavoro in Regione con l’ap-
provazione, a giugno 2018, di un Protocollo firmato dal comune di
Fano con la Regione Marche che, oltre a salvaguardare l’ospedale
Santa Croce, ha previsto risorse per migliorare la viabilità verso nord,
rappresenta la cifra più alta mai destinata, nella storia della Regione,
ad un Comune e di questo sono particolarmente orgoglioso. 
Le risorse, previste in un accordo scritto e firmato tra le parti nel 2018,
sono state messe a disposizione  al fine di realizzare un nuovo trac-
ciato viario verso Pesaro, in prospettiva del progetto di costruzione del
nuovo ospedale Marche Nord di 2^ livello.
L'impatto del traffico veicolare è un problema annoso per Fano e si è
solo parzialmente risolto con la realizzazione dei primi due tratti del-
l’interquartieri e delle opere compensative.
Il completamento dell'interquartieri consentirà un'alternativa viaria ad
un percorso che oggi non è più sostenibile, ovvero il traffico a ridosso
del centro storico e delle mura romane. 
L’opera porterà benefici a tutta la città: prevede inoltre un ponte car-
rabile alternativo sul Torrente Arzilla. 
Se ipotizziamo, si dovesse chiudere il ponte esistente, il traffico
dovrebbe essere deviato, con gravi disagi, sulle colline di
Roncosambaccio e Novilara.
Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, è un'infrastruttura
sostenibile che riduce l’inquinamento a Fano, unica città delle Marche
ad aver superato i limiti giornalieri previsti per le polveri sottili: una pro-
blematica assai dannosa per la salute e per l'ambiente.
E' facile, come fa spesso qualcuno, proclamarsi ambientalista per poi
accettare che il traffico scorra a ridosso del centro storico. Ma non è
più accettabile.
L'opera dovrà essere realizzata, con tutte le opportunità di mitigazio-
ne, senza creare problemi alla popolazione residente che, ad opera
completata, potrà beneficiare di questa infrastruttura per la forte ridu-
zione del traffico lungo il tratto della statale adriatica. 
Tra l’altro, il progetto prevede lo sviluppo dell'opera in galleria ed in
trincea e l'adozione di tutte le misure precauzionali per la tutela del
paesaggio e dell’ambiente, con il nulla osta della Sovrintendenza per
i Beni culturali e ambientali.  
Il completamento dell'interquartieri non è alternativo alla realizzazione
del nuovo casello Fano Nord a Fenile di cui sono assolutamente favo-
revole e che, insieme a quello di Pesaro sud, potrebbe rappresentare
la soluzione al problema di collegamento Fano/Pesaro. 
Entrambi i caselli anche se monodirezionali, alleggerirebbero il carico
di traffico soprattutto su Fano.

VARIANTE GIMARRA: LE TANTE RAGIONI DEL NO.VARIANTE GIMARRA: LE TANTE RAGIONI DEL NO.

Matteo Giuliani, neo Consigliere Comunale 5stelle, ci spiega 
i contro del completamento dei lavori.

Le ragioni che giustificano il NO alla cd. variante Gimarra sono tante e più
che fondate.
La prima ha a che fare con l’essenza stessa della rappresentanza demo-
cratica, con il rapporto di fiducia che dovrebbe legare eletti ed elettori.
Ecco cosa dicevano dell’opera il Sindaco e la sua maggioranza nel pro-
gramma per le ultime elezioni amministrative: “il problema del collega-
mento con Pesaro […] non potrà dirsi
veramente risolto se l’unico collega-
mento resterà la statale adriatica [...]
il possibile completamento dell’in-
terquartieri fino a congiungersi con la
statale oltre Gimarra non risolve il
problema, anzi lo peggiora […].
Intendiamo invece [...] spostare il
traffico su un infrastruttura interna,
alternativa alla Statale 16 per la quale
esiste un’intesa sia con la Regione
Marche che con il comune di Pesaro,
che intendiamo [...] attuare”.
Purtroppo, presi i voti dei cittadini,
dopo solo un anno, i nostri hanno pensato bene di fare l’esatto contrario
di quello che avevano promesso, tradendo la fiducia degli elettori, evi-
dentemente malriposta, dimostrando di non tener in alcun conto il valore
della parola data e degli impegni assunti e arrecando un gravissimo vul-
nus anche alla credibilità delle stesse istituzioni comunali che rappresen-
tano.
La seconda ragione consiste nel fatto che, come riconoscevano pure Seri
e la sua coalizione, il problema del collegamento con Pesaro può essere
risolto solo spostando il traffico su un’infrastruttura interna, alternativa alla
SS16. Diversamente, qualsiasi intoppo sulla statale a nord dell’innesto
della nuova arteria continuerà a paralizzare il collegamento fra le due
città. Proprio per questo motivo i 20 milioni sono stati erogati dallo Stato
(tramite la Regione) allo scopo di realizzare una viabilità, alternativa alla
SS16, di adduzione a quello che doveva essere il nuovo ospedale unico,
quindi a Pesaro. La terza è che l’opera voluta dalla giunta non
risolverebbe il problema del traffico di attraversamento della città ma
sposterebbe soltanto parte di quel traffico dalla SS16 alla strada
interquartieri, che, lo dice il nome stesso, non è una circonvallazione ma
una strada urbana che attraversa aree densamente popolate. Solo una
strada alternativa, in grado di collegare le opere compensative all’in-
terquartieri di Pesaro, potrebbe allontanare dall’area urbana tutto il traffi-
co di attraversamento nord-sud. La quarta è che la cd. ‘variante Gimarra’
avrebbe costi esorbitanti, certamente maggiori dei 20 milioni messi a dis-
posizione dallo Stato. Ne è prova il fatto che lo studio di prefattibilità, sul
quale a ferragosto è stato costretto a pronunciarsi in fretta e furia il
Consiglio Comunale, è risultato, a dir poco lacunoso, tanto che la Giunta,
a pochi mesi di distanza, ha dovuto commissionarne uno nuovo. La com-
planare all’A14, utilizzando perlopiù tracciati già esistenti (da adeguare),
avrebbe invece costi molto inferiori per il Comune di Fano. L’ultima ma
non meno importante ragione per dire No è che l’opera andrebbe a deva-
stare una delle aree di maggior pregio paesistico, ambientale ed archeo-
logico del territorio comunale, vincolata fin dai primi anni ‘60 e per questo
preservata dalla colata di cemento dei decenni successivi; un’area che
qualsiasi buon amministratore dovrebbe sentire l’obbligo morale di cus-
todire gelosamente. Il fatto che l’opera fosse prevista già dal PRG del ‘63
non implica che debba necessariamente essere realizzata. Al contrario,
se per sessant’anni è rimasta solo un segno sulle carte, significa che gli
amministratori succedutesi nel tempo l’hanno ritenuta inutile e dannosa,
come hanno recentemente dichiarato in una lettera aperta al Sindaco e
come lo stesso Seri la giudicava prima delle ultime elezioni. 
I 20 milioni vanno spesi per un’opera utile e sostenibile, sia dal punto di
vista ambientale che economico, la variante Gimarra non è né l’una né
l’altra cosa. 

COMPLETAMENTO VIABILITA’. CHE FARE?

3

di Giampiero Patrignani

Renato Claudio Minardi Matteo Giuliani

Si sta prolungando un acceso dibattito per quello che riguarda il tratto di una
nuova strada che dovrebbe collegare il traffico dall’interquartieri all’Adriatica.
Due pareri uno pro e uno contro sulla strada contesa che attraversa la Gimarra
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LA MITICA 'TAVERNETTA' E I PRIMI PASSI
DEL MAESTRO LEANDRO CASTELLANI

Ai tempi di 'Lascia o raddoppia?', la
popolare trasmissione condotta da
Mike Bongiorno andata in onda dal
novembre del 1955 al luglio del 1959
sull'unico canale RAI allora disponi-
bile, a Fano spopolava la 'Tavernetta
Bar Arceci', un locale pubblico nel
cuore del centro storico. La proprietà
e la gestione era di Angelo Arceci
(1899-1984) che, coadiuvato dalla
moglie Emma e dai quattro figli,
aveva avviato un'attività comple-

mentare a quella della attigua cantina vinicola di propri-
età della stessa famiglia, ma dal gusto nuovo ed insolito
che aveva ottenuto tanto successo. L'insegna luminosa
verticale, colorata e lampeggiante 'Tavernetta Bar' su Via
Nolfi invitava i clienti ad entrare in un edificio i cui locali

erano situati in
parte al piano
terra e in parte in
una ampia taver-
na, da qui il nome
del bar, le cui bel-
lissime grotte
erano state
ritrovate pochissi-
mi anni prima
quando, a seguito
della decisione
dei proprietari di
utilizzare lo stabile
come pubblico
esercizio, era
stato eseguito un
attento ed accura-
to restauro con-

servativo, portando alla luce una serie di arcate a mat-
toncini a vista con delle splendide volte, elemento distin-
tivo delle abitazioni del centro storico di Fano.
Negli ampi spazi messi a disposizione della clientela era
possibile sorseggiare un buon bicchiere di vino e altre
bevande della tradizione fanese e inoltre, comodamente
seduti ai tavoli, i clienti avevano la possibilità di assistere
al noto programma televisivo, un
servizio che veniva offerto senza
alcun supplemento. Era da poco ter-
minato il secondo conflitto mondiale
e pochissimi erano coloro che pote-
vano permettersi di avere una TV in
casa. Lo stipendio medio mensile si
aggirava sulle 40.000 lire e il costo di
un apparecchio televisivo era di
circa 150.000 lire, un prezzo sicura-
mente troppo alto per i più. In Italia
negli anni cinquanta veniva data la
possibilità agli spettatori che si reca-
vano al cinema di assistere, prima
della proiezione del film, al suddetto
programma RAI. A Fano questa
opportunità veniva offerta in una
maniera insolita e all'avanguardia. Fu

una grande novità per tutti ma specialmente per i giovani
che iniziarono a frequentare il locale per passare
qualche ora insieme. Il successo fu tale che a breve fu
necessario richiedere la prenotazione obbligatoria e ad
iniziare a numerare tavoli, seggiole e bicchieri. Fu creata
una nuova formula per i clienti, il primo bicchiere di vino
veniva offerto gratuitamente, e si diede vita ad un brand,
un segno distintivo sviluppato dalla famiglia Arceci per
identificare la propria offerta, differenziandola da quella
di altri possibili concorrenti, realizzando posacenere,
bottiglie, carta intestata e cartoline postali che riporta-
vano il nome del locale, oltre a riferimenti legati all'ubi-
cazione e ai contatti. Bellissima la foto della Tavernetta
con il numero telefonico 1-91 senza codice area e prefis-
so di rete urbana.
La nota trasmissione che inizialmente si teneva di saba-
to, a partire dal febbraio del 1956 venne spostata al
giovedì. La variazione fu richiesta dai ristoratori Italiani
che avevano visto assottigliarsi gli incassi in una serata
considerata la più lucrativa della settimana. I gestori
della Tavernetta si adeguarono alla nuova program-
mazione RAI e se la variazione poteva inizialmente
essere considerata penalizzante, al contrario si rivelò un
successo. Anche per l'incontro infrasettimanale, dunque,
le prenotazioni arrivavano copiose, tanto che fu neces-
sario richiedere l'aiuto di altri membri della famiglia, che
di buon grado dedicarono parte delle loro ore libere al
servizio della casa. Gli ambienti erano ampi, le varie sale

potevano contenere oltre cento per-
sone. Tuttavia il problema era come
far sì che tutti potessero seguire il
programma avendo a disposizione
un unico apparecchio televisivo.
Maria, la figlia di Angelo, ebbe una
brillante idea che riuscì ad attuare a
costi veramente irrisori. Fece
posizionare il grosso televisore su un
trespolo in ferro realizzato apposita-
mente per sistemare l'apparecchio in
maniera sopraelevata rispetto al
pubblico. Decise di usare una serie
di specchi nuovi, invenduti, che
erano rimasti in giacenza nei depositi
del laboratorio del padre che in
precedenza aveva svolto il mestiere
di lattoniere idraulico ed elettricista.

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

Le prime esibizioni di Leandro Castellani 

Cartolina postale con l’interno del locale

Angelo Arceci e la figlia Iride 
di fronte al locale
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Li fece montare in modo tale che da qualsiasi punto
della sala, anche dietro le arcate, fosse possibile vedere
l'immagine della TV più volte riflessa sulla superficie
delle specchiere. Chiunque, dunque,
si fosse seduto nella stanza principale
o in quelle attigue a bere qualcosa,
avrebbe avuto la possibilità di assis-
tere comodamente alla nota trasmis-
sione di Mike Bongiorno.

Inutile dire che la popolarità del locale
crebbe in maniera esponenziale, tanto
che i gestori dovettero iniziare ad orga-
nizzare eventi anche in altri momenti.
Per tutta la settimana la famiglia Arceci
era freneticamente impegnata a cer-
care di preparare serate di intratteni-
mento, organizzandosi per distribuire
le prenotazioni in giorni diversi. Molto
apprezzate furono anche le feste in
maschera durante il periodo del

carnevale, spesso organizzate in collaborazione con
l'Ente Carnevalesca di cui Arceci era socio.
Fu proprio durante queste serate ludiche che un gio-
vanissimo e promettente cabarettista, che già mostrava
le sue grandi doti artistiche, iniziò ad esibirsi insieme ai
suoi compagni d'avventura, il musicista Franco Angeletti
e la cantante Pergolini. Stiamo parlando di Leandro
Castellani, regista, sceneggiatore e rinomato autore tele-
visivo che mosse i suoi primi passi proprio nella mitica
Tavernetta Arceci che lo vide in quegli ambienti un enter-
tainer ante-litteram. Le sue divertenti scenette e la sua
innata simpatia riuscirono a regalare, ai giovani e ai
meno giovani, ore di serenità e di spensieratezza in un
momento post-bellico non facile ma di grandi speranze.
Le esibizioni terminavano quasi sempre con un buon
bicchiere di vino offerto dalla cantina Arceci.

In seguito i tempi mutarono, la popo-
lare trasmissione venne sospesa e la
Tavernetta venne ceduta ad altri
gestori. Leandro Castellani lasciò Fano
per molti anni per intraprendere una
prestigiosa carriera in ambito cine-
matografico, per poi ritornare di
recente a vivere nella sua città natale,
rimanendo sempre attivo nel campo
delle Lettere e delle Arti. Da un po' di
tempo il mensile 'Lisippo' si pregia di
potersi avvalere della sua preziosa col-
laborazione.
Si ringrazia la famiglia Arceci per le
informazioni e per l'utilizzo delle
immagini.

Fronte su via Nolfi con insegna

1955 - A sinistra Franco Angeletti e al centro la cantante Pergolini



FARMACIE DI TURNO
1-14-27/02 12-25/03 ERCOLANI
via Roma, 160  
tel.863914
orario continuato 8 - 20

3-16/02  1-14-27/03  RINALDI
via Negusanti, 9   
tel.803243

4-17/02  2-15-28/03  PIERINI
via Gabrielli 59/61

11-24/02   9-22/03   GIMARRA
SNAN 109/A - tel.831061

6-19/02 4-17-30/03   
STAZIONE
Piazzale della stazione, 6
tel. 830281

13-26/02  11-24/03  GAMBA
piazza Unità d’Italia 1
tel.865345

7-20/02 5-18-31/03   
CENTINAROLA
via Brigata Messina 92/a
tel.840042

9-22/02  7-20/03 CENTRALE
corso Matteotti 143 tel.803452

8-21/02 6-19/03   
VANNUCCI
Via Cavour 2 
tel.803724 
domenica aperto
orario continuato 8 - 22

5-18/02  3-16-29/03   BECILLI
via s. Lazzaro 18/d  
tel.803660

10-23/02 8-21/03     
S. ELENA
viale D. Alighieri 52
tel.801307

12-25/02   10-23/03 PORTO
viale 1° maggio, 2  
tel.803516

2-15-28/02 13-26/03 
S.ORSO COMUNALE
via S. Eusebio, 12
tel.830154

2-12-22/02 4-14-24/03 
MOSCIONI E CANTARINI
via flaminia 216 Cuccurano
tel.850888
aperto domenica 
8,30/13  - 15/20
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La piantaggine (Plantago lan-
ceolata) è una pianta erbacea
officinale spontanea diffusa in
Europa e Nord Africa. Viene
considerata una pianta infe-
stante, quando in realtà non se
ne conoscono le sue proprietà.
Le foglie lanceolate danno il
nome alla pianta, che ricordano
inoltre anche la pianta del
piede, dal latino “plantago”.
Storicamente inoltre i viandanti
la utilizzavano, applicando

delle foglie dentro le scarpe, e come antidoto nei confronti di pun-
ture di scorpioni. 
Plinio il vecchio la definiva “erba magica”.
Dioscoride la prescriveva nei casi di dissen-
teria. Successivamente nel Medioevo si
conosceva l’utilizzo della piantaggine per la
cura di infiammazione degli occhi e del
naso, ustioni e stati ulcerosi.
Nel fitocomplesso della piantaggine sono
contenuti dei glicosidi iridoidi (aucubina,
catalpolo), flavonoidi (apigenina, luteolina),
degli acidi acidi (oleanolico, clorogenico,
citrico, silicico, succinico, benzoico, ossali-
co), dei tannini, delle mucillagini, e delle
pectine, oltre a vitamina A, vitamina C, vita-
mina K, carotene. 
L’insieme di questi principi attivi, rende
ragione delle attività della piantaggine: anti-

batteriche, espettoranti, bechiche, antinfiammatorie.
L’attività antinfiammatoria ne consiglia l’utilizzo nelle situazioni di
infiammazione della pelle (grazie alle proprietà lenitive, cicatriz-
zanti, antiprurito in corso di dermatiti ed acne).
L’attività sulle vie respiratorie è significativa, in particolare nei casi
di tosse produttiva e catarrale, sinusiti e tossi su basi allergiche.
Sino inoltre riportate proprietà benefiche anche sull’aparato urina-
rio in caso di infezioni a questo livello, grazie alle potenzialità anti-
batteriche degli acidi fenolici.
Deve poi essere ricordata la ricchezza di mucillagini, sostanze che
sono in grado di attenuare gli stati infiammatori delle prime vie
digestive (gola, esofago), e nello stesso tempo contrastare la
costipazione a livello intestinale.
La piantaggine può essere assunta come infuso in decotto, in

estratto fluido, o in sciroppo, come calmante
della tosse e mucolitico.
Se vogliamo assumere un infuso a base di
piantaggine seguiamo questa procedura:
1 cucchiaio di foglie di piantaggine essicca-
te; 1 tazza d’acqua; come dolcificante utiliz-
zare sciroppo di agave o miele.
Si versano le foglie della pianta nell’acqua
bollente, lasciando in infusione per 10 min.
Dopo aver filtrato l’infuso, berne 2 tazze al
giorno lontano dai pasti.
Da ricordare l’utilizzo della piantaggine in
emergenza in caso di punture di vespe, api
e zanzare. Si utilizza la piantaggine impa-
stando le foglie tra le dita. Il liquido appicci-
coso che ne deriva è lenitivo in queste situa-
zioni.

di Luca Imperatori

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

Piantaggine
una pianta antica da riscoprire



Uno degli idoli della mia
infanzia. O dovrei dire l’idolo?  

Totò, il primissimo Totò funam-
bolico e disincarnato, non era
molto apprezzato dai piccoli, né
peraltro dagli adulti. Ma Macario
con i suoi non sense, le sue
smorfiette infantili, il ricciolo sulla

fronte, quell’aria da Pierrot lunaire, i quiproquo verbali, le
sue parodie! Un “demenziale all’italiana”: Imputato alza-
tevi, Ma lo vedi come sei (1939). E i suoi travestimenti,
pirata, ballerina, gigolò: Il pirata sono io (1940)… E per il
pubblico adulto, specie per quello dei maschietti, era il
traino un po’ surreale delle bellissime e numerose don-
nine delle sue sfavillanti riviste.  

Poi c’era stata la fine di un’epoca, la guerra, il nuovo
Macario dal volto triste di vittima inconsapevole, nei film
torinesi prodotti da Luigi Rovere (Come persi la guerra
1947, L’eroe della strada 1948 ecc). E il nuovo Erminio
Macario delle commediole popolari piemontesi, in abito
da prete. Col dialetto Macario ci aveva sempre giocato e
scherzato, deformandolo e bamboleggiandoci: un
umorismo innocente quanto lieve: “Turin, ma che bella
Turin!”  

Lo volli nel mio Orfeo in paradiso (1971), nel ruolo magi-
co e inquietante di Don Pasqua, prete ma anche folletto,
erborista, alchimista e incantatore. Fu per me una vera
autentica emozione incontrarlo e lavorarci assieme.
Macario era una cara, simpatica, docile persona, che
non si azzardava minimamente ad amplificare o
decantare i suoi indubbi meriti e la sua sfavillante carri-
era. Consapevole ma umile come tutti i grandi. Nel lon-
tano 1953 aveva avuto Alberto Lionello come collega di

INCONTRO CON MACARIO
lavoro accanto a
Wanda Osiris. Più che
collega discepolo, ed
ora se lo ritrovava pro-
tagonista.  

Era orgoglioso di
essere stato cooptato in un lavoro serio e impegnato
com’era il nostro. Si assoggettò volentieri alle ripetizioni,
anche eccessive viste col senno di poi, che il giovane
ammaliato regista, cioè io, gli imponeva per cesellare al
meglio un suo complesso monologo. Penso nutrisse l’in-
confessata aspirazione a fare un ruolo molto diverso dai
soliti. Non a caso mi aveva consigliato la lettura di Io
Claudio di Robert Graves. Che si vedesse o sognasse
nel ruolo di quell’imperatore, acuto quanto imbelle? Serio
e insieme un po’ comico?  

Dopo la conclusione delle riprese negli studi torinesi ci
salutammo con schivo
affetto. Mi scrisse
riconoscente per gli auguri
di Natale. Una cartolina
che conservo come un
caro ricordo.  

Molti anni più tardi avrei
conosciuto suo figlio
Mauro, suo tardivo collab-
oratore e biografo, abile
regista e grande poeta, il
mio poeta preferito, così
come suo padre era e
resta il mio “comico”
preferito!  

di Leandro Castellani

Macario e Totò

Leandro Castellani e Macario

Da “Orfeo in Paradiso” con Alberto Lionello
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COMUNE DI FANO
UNA NUOVA VESTE PER PIAZZA A. COSTA
Seri: “Mettiamo un ulteriore tassello per riqualificare un’area che
rafforza il nostro tenore culturale e identitario”
Bella, illuminata, viva e seducente. Sono questi gli
aggettivi che riguarderanno il nuovo look di Piazza
Andrea Costa, presentato dal sindaco Seri. Approvato
dalla giunta il progetto di fattibilità che richiederà un
investimento di 1,4 milioni di euro, ora si dovrà proce-
dere spediti nelle successive tappe burocratiche che
porteranno la Piazza, che ospita attualmente il mercato
ittico e ambulante, a vivere di una nuova linfa. 
“Immaginando Piazza A. Costa - chiosa Seri - abbiamo
voluto tratteggiare una linea che parte dal Pincio e arri-
va fino alla Biblioteca Federiciana in grado di mettere in
luce il nostro tratto storico. Affiancato dalla Pinacoteca
di San Domenico, dal Palazzo Malatestiano, dal Teatro
della Fortuna e dal Santarcangelo, questo spazio tor-
nerà a splendere e, con l’ipotesi della riapertura dell’ar-
co della Regina, si collegherà alla Corte Malatestiana.
“Questo progetto vuole dare valore ad un luogo strate-
gico della città - afferma l’assessore Fabiola Tonelli -.
Siamo intervenuti sia tutelando le esigenze del mercato
cittadino, i cui stalli per gli ambulanti nel nuovo restyling
verranno collocati all’interno della Piazza in maniera
diversa senza subire diminuzioni numeriche che per
offrire nuovi strumenti di interesse per le attività commerciali
e legate alla piccola ristorazione che sfrutteranno in maniera
migliore la finestra serale. In questo contesto, è stata prevista
la rimozione dei parcheggi che verranno spostati in prossi-
mità del centro storico per un nuovo servizio alla sosta capa-
ce di offrire maggiore efficienza”. 
“Sarà un ridisegno della riqualificazione architettonica - illu-
stra l’architetto Cristiano Tenenti coadiuvato dagli architetti

Pamela Lisotta ed Elena De Vita, insieme al perito Tedizio
Zacchilli e l’agronomo Gabriella Malanga - che prende le
mosse e il ritmo dal passo degli edifici circostanti che, con-
fluendo nella zona centrale in cui un tempo sorgeva la Chiesa
di San Daniele, indicherà il nuovo cuore della Piazza. Piazza A.
Costa avrà un compito ambivalente: al mattino ospiterà il mer-
cato commerciale e ittico, al pomeriggio avrà una finalità ludi-
ca, mentre alla sera le attività commerciali, grazie agli interventi
correttivi a livello estetico e strutturale, faranno trascorrere in

allegria e spensieratezza i fruitori. Si evince come
sia stato garantito un ciclo vitale alla Piazza che sarà
vissuta dalle prime ore del giorno fino a tarda notte,
rendendola così un luogo globale e prioritario all’in-
terno della città”. Sulla nuova configurazione,
Tenenti posiziona i nuovi pilasti che guideranno il
restyling: “Le alberature prevalentemente di tigli ver-
ranno mantenute nei presso degli esercizi commer-
ciali per garantire zone d’ombra, verranno invece
rimosse quelle che sorgevano nei paraggi della
pescheria, così da darle risalto e lasciarla più libera.
Anche il sistema di illuminazione, composto da
fasce a led favorirà la sensualità e l’attrazione della
Piazza nella fascia notturna. Oltre a installazione di
15 panchine, coglieremo l’occasione per eliminare
la criticità che emerge dai dislivelli che attualmente
ostacolano l’ingresso per i diversamente abili alla
parete in cui sono presenti gli esercizi commerciali.
Lì, porteremo tutto nella stessa superficie del pavi-
mento, eliminando il marciapiede e inserendo delle
piccole rampe che faranno sponda con la base
delle alberature. Anche l’asfalto verrà estirpato, a
favore di un nuovo pavimento in arenaria tagliato e
sabbiato per creare più sfumature cromatiche”. 
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LA MASCHERINA
(d’na vòlta e quéla d’òğ)

Dai tèmp intìc... dicén dai Malatesta
per tuti machì a Fan, la mascherina 
era na ròba che... vleva dì fèsta,
s’ meteva a Carnevâl, più piculina

che se meteva sopra ‘l nas e j’òchi.
Dacsì sa la magìa del misteriós
se pudéva trasgredì... e sa le mòs
per finta eri un Marchés... o’n ciacabdòchi!

E sa la mascherina,  al’ucurènśa,
te niva perdunâta l’indecènśa,
el schérś anca pesant e pòc geniâl...
“La mascherina” era... “El carnevâl”!

Le don?!  Sóta l’alone “del mistero”
ma più d’una... “En i pâreva vero” 
de métse un po’ in vetrina... anca per finta,
sai truc, la mascherina e’l fondotinta...

in mòd che per almèn na volta al’an
era permés e lécit... “L’INSAVIRE”
sal vestìt da na gran Dama... o più tarpàn: 
era impurtant el giòc... “Il divertire”!

Purtròp ai giórne d’ òĝ, la mascherina
è nuta pròpi urmâj na ròba seria...
e tòca métla sempre... ogni matìna...
perché el “respiro” nostre che va tl ’âria

pòl èsa  che trasporta “el cuntagiós”...
chél virus maledèt...  periculós!!
Purtàn la mascherina... tuti... insièm,
perche vòl dì rispèt e vulés bén...

sa la speranśa che, prèst per la via
č’ arfùsa soltànt... quéla dl ‘alegrìa!!

Elvio Grilli

1992-20211992-2021

DA 30 ANNI IL LIsIPPODA 30 ANNI IL LIsIPPO
NELLE CAsE DEI FANEsINELLE CAsE DEI FANEsI

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

LA MOGLIE
a balà sa la mòj è còm a giucà a briscula da gnènt =
ballare con la moglie è come giocare a briscola da nien-
te.
Non è piacevole ballare con la propria moglie, poichè
viene meno l’emozione dell’avventura e del proibito, così
come non risulta interessante una partita a carte senza
una posta.  
quant en c’è de mèj s’va a lèt (durmì) (anca) sa la moj
= quando non c’è di meglio si va a letto (dormire) (anche)
con la moglie. 
Nell’impossibilità di ottenere qualcosa di più appetibile,
ci si deve accontentare di ciò che si possiede.
a prènda mòj s’fa la spèsa per tut l’an  = a prendere la
moglie si fa la spesa per tutto l’anno.
E’ una visione maschilista del matrimonio, secondo la
quale l’uomo sposato ha acquisito il possesso certo di
una femmina, per cui non dovrà più spendere denaro per
aggiudicarsi i favori delle donne prezzolate.
quand prèndi mòj en t’arcòrdi più = quando  prendi
moglie non ti ricordi più. 
Detto ironico e scherzoso, rivolto a ragazzi e adolescenti,
per minimizzare l’importanza di qualche dolore fisico o
per consolarli di qualche dispiacere.  
Es.: su ninin en c’è bsògn che piagni, te si sgranciàt
apèna: quant prèndi mòj en t’arcordi più= Forza caro,
non piangere, ti sei appena graffiato: non è poi un male
così grande!

EDICOLA Ondedei Raffaella & Beatrice via Einaudi, 30 Centro C.le Metauro 
61030 Bellocchi di Fano (PU) - Tel. e Fax 0721.855173

RIsTORANTE PIZZERIA

ORFEOORFEO

corso Matteotti, 5 FANO Tel. 0721.803522 Fax 0721.804488

orfeoorfeo

pizza da asporto dalle 18,45 alle 21,30pizza da asporto dalle 18,45 alle 21,30

APERTO A PRANZO SABATO E APERTO A PRANZO SABATO E DOMENICADOMENICA
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Beatles - Yellow submarine

“Yellow Submarine” è la colon-
na sonora dell’omonimo film d’animazione in cui i protagonisti
sono proprio i Beatles. Essendo una colonna sonora, un’intera
facciata dell’album è dedicata alla musica dell’orchestra di
George Martin che esegue i brani strumentali da lui stesso
scritti ed arrangiati per il film. Le canzoni di “Yellow Submarine”
sono la title-track, precedentemente contenuta in “Revolver”, le
già ascoltate “All You Need is Love”, “Only a Northern Song”,
“It’s All Too Much” e “Hey Bulldog”. La canzone “All Together
Now” è invece inedita, realizzata proprio per il film. “Yellow
Submarine” conquista anche gli Stati Uniti avendo raggiunto la
posizione numero 2 della classifica Top LP’s di Billboard.   

Temptations - Puzzle people

Quello dei Temptations, insieme a Four Tops, è uno dei gruppi
più importanti della mitica etichetta Motown Records. Nella for-
mazione ai tempi di “Puzzle People” ci sono Dennis Edwards,
Eddie Kendricks, Melvin Franklin, Paul e Otis Williams. La musi-
ca è suonata dai Funk Brothers, band di casa Motown.
L’album è prodotto da Norman Whitfield che è anche autore,
insieme a Barrett Strong, di quasi tutti i brani dell’album. Le
canzoni più significative sono “I Can’t Get Next To You”, “Don’t
Let the Joneses Get You Down” e la cover di “Hey Jude” dei
Beatles.  

Mina - I discorsi

Questo album è fondamental-
mente una raccolta di celebri
canzoni italiane interpretate di
nuovo dalla grande Mina. Vi
troviamo “Se stasera sono
qui” di Luigi Tenco, “La can-
zone di Marinella” di Fabrizio
De Andrè e “Il cielo in una
stanza” di Gino Paoli. “I discorsi” contiene anche alcuni classici
popolari come “Non ti scordar di me”, “Roma nun fa’ la stupida
stasera” e “‘O sole mio”. Ad augusto Martelli sono affidati arran-

giamenti ed orchestra. “I discorsi” raggiunge la massima
posizione della classifica italiana degli album.  

Butch Cassidy

Butch Cassidy è un film western
diretto da George Roy Hill ed
interpretato da Paul Newman e
Robert Redford rispettivamente
nei ruoli di “Butch Cassidy” e di
“The Sundance Kid”. Si tratta di
due fuorilegge che fanno parte
della banda chiamata “Mucchio
selvaggio”. 

Avvenimenti 1969

A New York e nelle principali
città degli Stati Uniti si svolge la marcia contro la guerra in

Vietnam ricordata come
“Moratorium Day”.

L’università diventa di libero
accesso per tutti gli studenti
grazie alle legge promossa dal
deputato Tristano Codignola.

Viene effettuato da Charles
Kline, studente dell’Università di

California a Los Angeles, il primo collegamento da remoto tra
computer. 

Giacomo Agostini su MV Agusta vince, nelle classi 350 e 500,
la 21^ edizione del Motomondiale.

Viene inaugurato il reparto di ortopedia, divisione creata dal
professor Carlo Cormio insieme ai dottori Gualfardo Bartolucci,
Paolo Bruscoli e Manlio Pierboni.

La Cassa di Risparmio di Fano acquisisce lo “Sposalizio della
Vergine” dipinto nel 1648 da Giovan Francesco Barbieri detto
Guercino.

Un cimitero di epoca romana viene ritrovato in via Flaminia nei
pressi del seminario pontificio.

La squadra CSI-Pro calcio-Momet, presieduta da Giovanni
Mazzanti, prende il nome CSI-Fano.  

MUSICA E DINTORNI  1969

di  Luca Valentini

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

Leggi il Lisippo e Informatutto online, li trovi nella 
pagina di FANO24.IT in alto nella pagina principale



L’ASET Spa è dotata di un nucleo di
Ispettori Ambientali che è attivo dal
2006 e che ha il compito di contrasta-
re tutti quei comportamenti scorretti in
violazione al Regolamento Comunale
per la Gestione dei Rifiuti e alla norma-
tiva ambientale vigente.
Gli Ispettori Ambientali operano sul
territorio dei Comuni aderenti al servi-
zio (Fano, Colli Al Metauro,
Fossombrone e Pergola), garantendo
un costante presidio, con azioni di
informazione, deterrenza e constata-
zione di illeciti contro i comportamenti
scorretti verso l’ambiente e il decoro
urbano.
La vigilanza viene svolta sulle 24 ore anche nei giorni festivi, tramite il
pattugliamento del territorio sia a scopo preventivo che deterrente,
con il fine di identificare in flagrante o tramite successivi accertamenti
gli autori degli abbandoni dei rifiuti.
Tale verifiche vengono svolte anche tramite l’ausilio di telecamere
posizionate presso le isole ecologiche nelle zone soggette ad abban-
dono o a conferimenti errati di rifiuti. Allo stesso fine vengono effettuati
anche appostamenti dedicati.
Negli anni tale attività ha portato ad un evidente miglioramento della
situazione, pur restando delle situazioni che devono essere costante-
mente vigilate e monitorate al fine di contenerne gli effetti.
Rientrano nei compiti del servizio anche una cospicua serie di verifi-
che che vanno dal controllo sul compostaggio domestico, alla verifica
dei conduttori dei cani per la raccolta delle deiezioni e possesso del-
l’idonea attrezzatura, fino ad arrivare alla segnalazione di tutte quelle
situazioni di abbandono di rifiuti o di degrado che Aset provvede poi
a gestire. Vengono inoltre controllati i conferimenti nelle aree di mer-
cato. 
Nell’anno 2020 gli Ispettori Ambientali, nei Comuni dove è stato attiva-

Contrasto all’abbandono dei rifiuti 
resoconto attività Ispettori Ambientali anno 2020

to il servizio,
hanno effettua-
to oltre 5.200
i n t e r v e n t i ,
riscontrando 377 violazioni di cui
è stata data notizia, tramite
appositi verbali, al Comando
della Polizia Locale per l’ulteriore
seguito di competenza.
Sono state inoltre verificate 943
utenze in relazione al compo-
staggio domestico riscontrando
13 violazioni.
Si rammenta che le sanzioni rife-
rite al Regolamento Comunale
per la Gestione dei rifiuti preve-
dono da un minimo di 25,00 a un

massimo di 500 Euro, mentre per l’abbandono vero e proprio di rifiuti
la norma prevede da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono
riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino
al doppio.
«Il servizio degli Ispettori Ambientali è fondamentale per portare avan-
ti la nostra battaglia al fenomeno degli abbandoni», ha sottolineato il
presidente di Aset spa, Paolo Reginelli. «Continua a essere un preciso
impegno dell’azienda individuare chi compie questi inqualificabili
gesti dannosi sia economicamente, perché recuperare i rifiuti costa,
sia ambientalmente dato che i rifiuti, specie alcune tipologie, inquina-
no oltre a essere uno spettacolo degradante per i cittadini e gli ospiti
della nostra città».
Si ricorda infine che Aset da anni fornisce un servizio di ritiro rifiuti
ingombranti, completamente gratuito: basta prenotare telefonando al
numero verde 800997474. In alternativa tali rifiuti possono essere gra-
tuitamente portati presso uno dei 3 Centri di Raccolta Differenziata
presenti sul territorio rispettivamente nei comuni di Fano, Colli al
Metauro e Pergola.
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TOTALI

INTERVENTI ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI 294 251 407 536 375 452 430 493 421 482 583 481 5205

UTENZE DOMESTICHE INFORMATE SUL 
CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 86 98 103 157 97 117 159 141 143 174 137 183 1595

ENTI, IMPRESE, ATTIVITA' COMMERCIALI 
INFORMATE SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI 9 3 9 5 16 66 25 28 14 29 27 40 271

CONDUTTORI DI CANE CONTROLLATI 65 86 190 375 201 274 180 206 198 197 262 352 2586

ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RIMOZIONE RIFIUTI 6 6 16 21 15 9 7 11 5 10 13 4 123

SEGNALAZIONI AD ALTRI ORGANI DI VIGILANZA 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 6

APPOSTAMENTI 0 1 2 37 48 10 0 0 0 3 7 2 110

CONTROLLI COMPOSTER 3 28 41 0 5 0 116 308 307 43 58 34 943

VERIFICHE FOTOGRAFICHE 84 78 87 88 83 103 82 96 84 120 117 102 1124

VERBALI   (escluso videosorveglianza) 17 24 8 4 8 21 21 5 22 43 43 19 235

VERBALI DA VIDEOSORVEGLIANZA                  
(DATI RILEVATI SEMESTRALMENTE) 33 109 142

VERBALI REG. COMPOSTAGGIO DOMESTICO / REVOCA 
RIDUZIONE TARI                                        0 0 0 0 0 0 2 10 0 1 0 0 13

RILIEVI FOTOGRAFICI ALLEGATI AI VERBALI 17 21 5 0 4 19 15 6 22 43 41 17 210
SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLA DISCARICA 
CON CONSEGUENTI VERIFICHE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE UTENZE CON 
CONSEGUENTI VERIFICHE 25 33 30 34 40 45 40 32 28 36 33 28 404

RESOCONTO ATTIVITA' ISPETTORI AMBIENTALI GENERALE  ANNO 2020
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Uno dei film che rivedo volentieri è “The
Words” in cui il protagonista Rory Jansen si
immagina scrittore e sogna il libro della vita
senza trovare editori che abbiano fiducia in lui.
Durante il viaggio di nozze la moglie Dora gli
regala una valigetta acquistata in un antiqua-
riato dentro la quale Rory trova un vecchio
manoscritto le cui parole lo affascinano.
Ribatte il testo a computer, la moglie crede

che il libro sia opera sua e lo incoraggia a proporlo all’editore,
diverrà un successo strepitoso da cui consegue il resto della storia.
Ho pensato spesso nello scrivere un articolo o un testo che mi
appassionava che mi sarebbe dispiaciuto non riuscire a pubblicarlo.
Mi è capitato di incontrare una storia per certi versi similare che
credo meriti di essere conosciuta: un libro inedito di Paolo Crucini
nato a Fano il 31 maggio 1940 e mancato nel 2012. Ne sono venuto

a conoscenza tramite
Mimmo Ermini molto cono-
sciuto sui social per i suoi
stupendi video di storia
fanese di cui prossimamente
avremo modo di parlare.  Ho
chiesto la preventiva autoriz-
zazione alla famiglia Crucini
se l’idea fosse gradita.  La
moglie Paola mi ha raccon-
tato che durante la lunga
malattia Paolo amava scrive-
re su Fano e sulle tante sue
esperienze quando aveva
girato il mondo come
comandante di piattaforme
di perforazione della
Saipem. A testimonianza del
loro grande ed eterno amore

ricorda che  appena fidanzata a 16 anni si poterono rivedere dopo
16 mesi di lavoro in mare. Paolo scriveva soprattutto per diletto
senza velleità letterarie ma era anche artista di lavori su legno e
soprattutto pittore naif su vetro, aveva poi ricoperto la casa di quadri.
La sua “Antologia Fanese cla volta era dacsì”  inizia dal periodo bel-
lico: “Ci chiamavano "i sfulèt" gli sfollati, perché costretti a fuggire
dalle proprie case per salvarci dai bombardamenti che
infuriavano in quel lontano 1944. Quel termine col quale
venivano indicati gli evacuati, mi piaceva perché mi
faceva sentire diverso e più considerevole di chi ci
ospitava per darci rifugio.” Racconta il trasferimento a
Fano su un piccolo autocarro stracarico di ferraglia
varie, indumenti, padelle, da Orciano attraverso paesi
devastati dai bombardamenti fino alla casa di una tra-
versa di via N. Sauro.  “Il porto era devastato, le banchi-
ne erano dissestate ovunque, buche e macerie franate
in acqua, minati anche tutti i bei campanili di Fano
assieme al Mastio Malatestiano, uno scenario surreale

ANTOLOGIA FANESE, UN LIBRO MAI NATO

di Sergio Schiaroli

mi si presentò, le nostre barche erano tutte
a fondo, la cima degli alberi de chi por bar-
chett affioravano dall'acqua e sembravano
come tante mani tese che chiedono aiuto,
un’immagine spettrale che non ho mai
dimenticato”. Ricorda che i pescherecci più
grandi avevano  gli “occhi” con spiccata
forma esotica. Le prime elementari al porto
poi al “Luigi Rossi” un vero gioiello, quella sì
che era una vera scuola!  Per raggiungerla
si doveva attraversare a piedi il ponte di
ferro della ferrovia, per facilitare il passag-
gio qualcuno mise delle lamiere in terra,
che risuonavano e vibravano sotto i nostri passi perché calzavamo
tutti i famigerati Sucòn, gli zoccoloni di legno che  usavano in pre-
valenza i marinai anche durante la pesca”. Descrive poi alcuni vicini
di casa e di quando venivano avvisati a scuola di aprire le finestre
per le mine che venivano fatte brillare, ma non quando una mina
rimase imbrigliata nel peschereccio Anna che saltò in aria causan-
do la morte dell’intero equipaggio. Fu un grande lutto per l’intera
comunità marinara. La frase ricorrente che si udiva nelle vie del
porto: arcordèt che el mèr amaregia.  Nello stimolante capitolo “a
scuola dalle suore” racconta il dopo scuola presso le Pie Venerine,
“la scola dle sor”, dove potevano mangiare tutti i giorni. Ricorda in
particolare suor Filomena “una specie di domatore del circo eque-
stre”, “el minestròn sai buculott o la pasta trita sai fagioi” e la mar-
mellata degli americani. I racconti di suo zio Fernando tra cui “un
tragico avvenimento: durant cl'invern, m'arcord propi ben, eren giti
a fond tre barchet, sa dodic cristian a bord, fra marinèr e murea, e
de tuta sta gent èn s'era salvèt nisciun. Il lutto fu grande per i pesca-
tori del borgo, la gente non rideva più e camminava a testa china,
le finestre di molte case rimasero chiuse, là dentro la gente piange-
va.  Non si sa  di chi fu l'idea, ma fatto sta che il grosso crocifisso
della chiesa del porto con il Gesù Nazzareno inchiodato, fu portato
in spiaggia e fu piantato col viso rivolto verso il mare, rimase lì per
ben tre giorni e tre notti, agli schiaffi del vento e della sabbia che
vorticava per l'aria, il mare ancora in burrasca rumoreggiava, l’andi-
rivieni delle onde scomposte lambivano la croce senza toccarla,
sembrava che Gesù attendesse la fine della tempesta, ed il suo
volto pareva rassegnato” . Descrive poi come andavano vestiti met-
tendo spesso i vestiti dei fratelli maggiori quando “ormèi eran sfugi-

ti”. Non poteva mancare il capi-
tolo sui “purtulott” e le guerre tra
bande: “Fino alla fine degli anni
40 il Porto veniva ancora con-
traddistinto in due zone, come al
tempo dei nostri avi più remoti,
la parte di Ponente via dello
Squero e quella di Levante via
Nazario Sauro, per semplificare
le due zone in questione veniva-
no indicate come la parte di sot-
tovento e quella di sopravento,Paola e Paolo

Paolo Crucini
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le comunità delle due vie
tagliate dal canale ave-
vano anch’esse identità
distinte, ognuno gestiva il
proprio territorio in
maniera autonoma, sia
per lo svago o per spon-
tanee aggregazioni che
caratterizzava e animava
la borgata, alternativi ai
classici giochi di strada,
che noi chiamavamo
bande, non di contesto
criminogeno come le
attuali baby-gang, ma
una base strettamente

ludica, per esplorare nuovi territori ci si muoveva  sempre in gruppo,
nessuno osava spostarsi da solo in territori altrui. L’appartenenza
alla Banda era naturale e sistematico, quasi obbligatorio... Le batta-
glie, generalmente cominciavano con l'avvento della buona
stagione, verso la fine di Aprile, "le armi" che avevamo a dispo-
sizione  erano archi  costruiti con rametti d’albero e cordini di
canapa e innocui dardi di legno, ma per offendere il “nemico”
con più efficacia si ricorreva al lancio dei ciottoli a mano, la
temibile sassaiola, poi l’evoluzione e si passò alla sofisticata e
potente fionda, ”la frecia”… Alla fine di ogni “battaglia", se avevi
la sfortuna di essere catturato dagli avversari, per scontare la
pena avevi due possibilità o ti gettavano nel porto vestito, oppu-
re ti costringevano a camminare nudo con le sole mutande in
mezzo alle ortiche a ridosso della Fortezza Malatestiana.”
Giudicava temibile e numerosa la "Banda d'la Ciuciaria" prove-
niente dalla periferia sud della città, il cui capo riconosciuto era
un certo "Sprangon" mentre più tranquilla la banda di città.
Segue un lungo elenco di soprannomi assegnati per consuetu-
dine a tutti i ragazzi del porto, quali “El Pita, Baragota, El Fulett,
Gaiopla, El Gnaf, Grilon, Pagnota, El Dutor, Ciapà, Mindula,
Ridulini, La Galena” e tanti altri con a fianco la spiegazione
dell’origine del soprannome e alcuni capitoli sulle tecniche di

pesca. Il capitolo “La fine del tempo antico” inizia con “Tutto ciò che
avveniva intorno a noi al Porto era diverso da quel che succedeva
in città.” E poi racconta la vita e i sogni di allora. Sono innumerevoli
gli spunti della vita del porto, conditi da tante espressioni dialettali,
sui personaggi, le donne, i bambini, i preti, il catechismo, il casino
della Sora Emilia, le ricorrenze, gli avvenimenti, una vera antologia
di vita marinara. Infine, prima di uno stimolante  elenco di detti fane-
si e del glossario dialettale sugli attrezzi marinareschi, l’autore con-
clude con una triste riflessione sulla mutazione storica dopo 50 anni
al suo ritorno a Fano: “Ma guarda cum sin ardotti ce toca gi in spiag-
gia cum j’indian tla riserva!  Per noi il mare era di chi lo desiderava,
senza padroni! Mi avvicinai alla riva raccolsi un sasso di quelli piatti
e lo scagliai a pelo d’acqua, come facevo da ragazzino, non avevo
più la forza di allora ma il ciottolo fece comunque quattro balzi, que-
sto semplice giochino impregna la mente di fascino esistenziale e
interpreta alla perfezione  la metafora della vita, finché c’è energia
si risale ma sempre più lentamente, i cerchi nell’acqua che si esten-
dono verso l’infinito, simboleggiano l’essere, per poi inesorabilmen-
te svanire”. Io vivevo in città e la quotidianità della vita al porto la

conosco solo attraverso tante testi-
moniane raccolte, questa mi sem-
bra molto articolata e vera, mi è pia-
ciuta davvero molto. A Mimmo
Ermini il merito di aver sistemato il
testo di Crucini battuto su vecchia
macchina Olivetti e di averlo riela-
borato e sistemato graficamente uti-
lizzando il sistema OCR di ricono-
scimento ottico dei caratteri; al con-
trario di Rory Jansen non se n’è
appropriato ma ha valorizzato l’au-
tore. Non so se il libro potrà essere
editato, comunque con la collabora-
zione dell’amico Mimmo sulla sua
pagina fb o con una piattaforma da
predisporre,  potrà di certo essere
letto almeno online facendolo così
vivere come merita.

Paolo Crucini 
con la piattaforma alle spalle 
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Riceviamo dalla famiglia un ricordo di Vittorio firmato da Luciano Aguzzi

Pochi giorni fa ho letto su un quotidiano online  la notizia della morte di Vittorio Vitali.
Redatta in modo generico, esistendo a Fano e altrove diversi omonimi, ho avuto
qualche dubbio: forse si riferiva proprio al Vittorio mio amico e compagno di batta-
glie politiche e sindacali degli anni Sessanta?
Sì, a lui, come mi hanno confermato un paio di telefonate.
Vittorio veniva dalla gavetta più bassa. Di famiglia povera, ha frequentato solo le
scuole elementari, e poi, via, al lavoro. Io l'ho conosciuto alla sezione fanese del
Partito socialista italiano alla fine degli anni Cinquanta. Non era un intellettuale e non
aveva troppa dimestichezza con lo studio teorico o tecnico delle
questioni politiche; era un militante di base, di grande volontà e
capacità nel tenere i contatti con gli iscritti, organizzare e svolgere
tanti di quei compiti pratici necessari alla vita dei partiti e dei sinda-
cati. Era, insomma, una di quelle persone che, estroverse e cordiali
e dotate di notevole senso pratico e di quell'intelligenza del cuore
che le rende amiche di molti, si rendono non solo utili, ma necessa-
rie.
Diventammo amici e quando, nei primi anni Sessanta, dopo vari
lavori venne assunto in Comune come netturbino, conoscendo la
mia passione di raccoglitore di tutta la carta stampata, compresi
libri di genere e fumetti, quando passava per il suo lavoro negli
alberghi e altri luoghi di Fano dove di tanto in tanto buttavano via
libri e giornali messi a disposizione dei clienti, mi portava casse inte-
re di libri gialli, di fantascienza e di altro genere e di fumetti, com-
presi quelli "femminili" come «Grand Hotel» e «Sogno». Alimentai la
mia raccolta che, purtroppo, quando mi trasferii a Milano andò
quasi del tutto perduta per la tirannia della mancanza di spzio.
La nostra collaborazione fu continua e passò attraverso la sezione
del Psi, poi del Psiup, quando nacque da una scissione del Psi nel gennaio del 1964
ed io fui il primo segretario della sezione di Fano. Vittorio aderì subito al nuovo par-
tito e fu tra i suoi fondatori a Fano. Pochi anni dopo (1967-1969) ci ritrovammo insie-
me, entrambi dipendenti dell'Ospedale Santa Croce: io come impiegato amministra-
tivo e Vittorio come inserviente. La sezione ospedaliera della Cgil era poco attiva,
per non dire quasi assente. La prendemmo in mano e in poco tempo aumentò gli
iscritti e soprattutto l'attività, anche per un caso fortunato. Una nuova legge relativa
al personale ospedaliero conteneva una norma di oscura applicazione; secondo il
sindacato comportava un aumento degli stipendi, ma la richiesta era stata respinta
dalla direzione degli Irab che amministravano l'ospedale. Io la ripresi in mano, ne
studiai gli aspetti giuridici e avanzai, su basi argomentative nuove, la richiesta di
applicazione in senso favorevole. I colleghi degli uffici mi dicevano di lasciar perde-
re perché tanto non c'era niente da fare essendo già stata respinta la richiesta pre-
cedente. Stilata la richiesta con la documentazione giuridica necessaria, Vittorio
fece il giro dell'ospedale e raccolse moltissime firme di adesione. Sia come sia, que-
sta nuova richiesta, forse perché corredata dalle firme dei dipendenti (molti medici,
infermieri, inservienti, tutti gli impiegati), venne accolta ed entro poche settimane
arrivarono in busta paga gli arretrati dell'aumento.
Questo fatto contribuì molto a rafforzare la presenza sindacale nel nostro ospedale.
Ma senza l'entusiasmo e la capacità di Vittorio di propagandare l'iniziativa e racco-
gliere le firme di adesione probabilmente le mie argomentazioni giuridiche non
avrebbero convinto la direzione degli Irab.

Nel settembre del 1969 mi sono dimesso dall'ospedale e mi sono trasferito a Milano,
avendo vinto un concorso per insegnanti e avendo scelto come sede il capoluogo
lombardo attratto dalla sua vita culturale. Di tanto in tanto, tornando a Fano, rivede-
vo Vittorio, che da inserviente era diventato addetto alla portineria dell'ospedale
dove tutti i fanesi hanno avuto modo di conoscerlo. Erano abbracci. Poi, col tempo,
come succede, ci perdemmo di vista.
Intanto il Psiup, che io avevo lasciato nel 1970 per seguire un'altra strada politica,
sconfitto nelle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972, dalle quali uscì senza nessun
parlamentare eletto, decise lo scioglimento nel luglio dello stesso anno. Gli iscritti
del Psiup aderirono in parte al Pci, in parte tornarono al Psi, altri si dispersero fra i
nuovi gruppi politici sorti nel corso del '68 e '69.
Vittorio, che era sempre stato socialista, tornò al Psi e continuò la sua attività politica
di base. Ma ora aveva acquisito una notevole esperienza ed era maturo per fare di
più e fra i socialisti fanesi godeva di molta stima. Verso la metà degli anni Settanta

venne nominato assessore provinciale (alla Caccia e Pesca, mi pare
di ricordare) e mantenne l'incarico per circa tre anni. Si avvaleva,
umile e giudizioso com'era, del consiglio degli esperti per gli aspetti
più tecnici e giuridici. Mi arrivarono giudizi positivi sul suo operato.
In seguito ricoprì altri incarichi e nelle elezioni comunali del 12 mag-
gio 1985 ebbe la soddisfazione di venire eletto consigliere comuna-
le a Fano, uno dei sette eletti nella lista del Psi (con Paolo Carboni,
Aldo Darvini, Carlo Luzietti, Gustavo Mazzoni, Euro Paterniani e
Renzo Rovinelli). E si può dire che i suoi voti se li conquistò tutti per-
ché in quelle elezioni il Psi aumentò sensibilmente il suo peso elet-
torale raggiungendo il 17,58 per cento, terzo partito dopo il Pci e la
DC, aumentando i consiglieri da sei a sette.
Dopo il pensionamento nella seconda metà degli anni Novanta, pro-
seguì la militanza politica. Ma circa dieci anni fa ebbe un incidente
stradale che lo invalidò. Mentre andava in bicicletta, un auto ferma
vicino al marciapiede aprì improvvisamente, e sbadatamente, lo
sportello verso la strada facendo rotolare a terra Vittorio, che ne uscì
con diverse fratture e una lunga riabilitazione che non fu mai com-
pleta. Lui, di buona corporatura, robusto, molto attivo, dovette ridur-

re notevolmente la possibilità di muoversi e andare in giro.
La sua morte è stata annunciata alla città con un comunicato di Mirco Pagnetti,
segretario della sezione "Andrea Costa" del Psi di Fano, in cui si dice: «Tutta la
sezione "Andrea Costa" del Partito Socialista Italiano di Fano è in lutto per la scom-
parsa del compagno Vittorio Vitali. Vittorio, nel periodo lavorativo dipendente del
settore sanitario, è stato per molti anni impegnato in politica, avendo fin da giova-
nissimo compiuto una scelta nello schieramento socialista e tale è rimasto, seguen-
do da attivo militante, le vicissitudini del partito di Nenni e di Pertini in ambito locale
e quando ha assunto responsabilità come amministratore pubblico: infatti l'Ente
Provincia l'ha visto come assessore. Sempre presente negli ultimi anni alle nostre
iniziative. Ricordo con tanto affetto le telefonate che Vittorio mi faceva quando per
motivi di salute si muoveva poco da casa, sentivo in lui la gioia nel parlare con me
e io allo stesso tempo ero felice di sentire la sua voce perché ogni telefonata era
ricca di contenuti e consigli preziosi».
Anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha emesso un comunicato di condoglianze.
Ne ha dato il resoconto «VivereFano» del 20 gennaio e il giorno dopo «Il Resto del
Carlino».
Vittorio è stato, per chi l'ha conosciuto e stimato, indipendentemente dalla condivi-
sione o meno delle sue idee politiche, un esempio di umiltà e di dedizione disinte-
ressata agli affari pubblici. Ce ne fossero ancora tanti di "militanti di base" e politici
locali di vecchia scuola, come Vittorio Vitali. Addio, Vittorio, con un ultimo abbraccio,
ma con un ricordo che mi accompagnerà per sempre.

In ricordo di Vittorio Vitali 
(Fano, 1933 - Fano, 19 gennaio 2021)
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L’auspicata ripartenza delle attività commerciali e turistiche nel
dopo COVID-19 necessita del grande sostegno delle Istituzioni
e dei cittadini.
Le Istituzioni (da quelle Nazionali ai Comuni passando per le
Regioni) debbono assicurare le risorse adeguate per favorire
prima di tutto la “RESISTENZA” e poi un nuovo “RINASCIMEN-
TO” con contributi a fondo perduto per compensare il calo dei
fatturati determinato dalle chiusure (per ristoranti, pubblici
esercizi, alberghi, negozi, centri sportivi, musei...); con mutui
(tre anni di preammortamento e di durata almeno ventennale);
con la riduzione di tutte le tasse e imposte (TARI, TOSAP, IMU,
Acqua ..); l’annullamento del canone speciale RAI per il 2021;
l’estensione del credito d’ imposta  per gli affitti a tutto il 2021
(a favore dei proprietari).
Il sostegno dei cittadini è possibile solo acquistando nei negozi
sotto casa , nei nostri centri storici, nelle bot-
teghe di quartiere o dei piccoli centri e bor-
ghi. Non acquistando, cioè, attraverso i
grandi player dell’e-commerce che, non
pagando adeguate tasse in Italia, contribui-
scono in maniera determinante alla morte
dei nostri Paesi, all’espandersi della moria
dei negozi che sta colpendo tutte le nostre
città. Per questo sempre più vuote e meno
sicure.
Ritornando a mangiare nei nostri ristorati;
vistare i meravigliosi musei della nostra pro-
vincia; acquistando i prodotti locali delle

CONFCOMMERCIO 
TURISMO E INFRASTRUTTURE

nostre aziende.
E poi, guardando più in prospettiva, è necessaria una vera poli-
tica delle infrastrutture che tolga dall’isolamento la nostra
Provincia e favorisca gli scambi commerciali e turistici.
Vanno assolutamente ripristinate le fermate del Frecciarossa
Ancona-Bologna-Milano; va completata – oggi che finalmente
qualche passo in avanti è stato fatto - la E 78 con il traforo della
Guinza (a doppia canna); va realizzata la metropolitana di
superficie ferroviaria  Fano - Urbino ed il collegamento con
Pergola e Fabriano e infine Civitanova; il collegamento della
Quadrilatero con la Fano – Grosseto. Ed una nuova attenzione
alle destinazioni per l’Aeroporto Regionale delle Marche che
favorisca i flussi turistici.
Quindi Fano – Grosseto , Ferrovia Fano – Urbino, la ciclabile
del Metauro che salvaguardi il sedime ferroviario.

Infine una diversa e nuova programma-
zione e gestione dei fondi comunitari
del settennato 2021-27 che privilegi il
turismo, il commercio ed i borghi
rispetto all’industria.

SU QUESTO VIGILEREMO !!

AMERIGO VAROTTI DIRETTORE 
GENERALE 
CONFCOMMERCIO 
PESARO E URBINO / MARCHE NORD

LA NOSTRA ROBERTA PASCUCCI
FIRMA PANORAMA
Il numero di Panorama uscito in edicola il 3 febbraio ha visto pro-
tagonista Fano e più precisamente San Pietro in Valle, in uno
speciale di numerose pagine con i meravigliosi scatti della nos-
tra concittadina, nota fotografa, Roberta Pascucci.
Roberta è la curatrice della rubrica fotografica nel Lisippo, (nelle
pagine seguenti) che, per l’occasione, ha con la sua macchina
fotografica impreziosito il servizio su Fano firmato da Vittorio
Sgarbi.
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DA FANO A TROMSO ...
AMICI SENZA FRONTIERE

Continua il nostro viaggio per incon-
trare i nostri concittadini all’estero e
stavolta abbiamo il piacere di ospitare
Luca Conti, trasferitosi dal 2019 a
Tromso in Norvegia.
Ciao Luca, quale molla ti ha spinto
lontano dall’Italia?
<Sia da bambino che nel 2006 sono
andato in Canada qualche mese,
nella zona di Toronto, e la voglia di luoghi naturalistici, da sembrare a volte ine-
splorati, nonché la volontà di vedere la gente sorridere per strada senza voler
nulla in cambio, mi si sono attaccate addosso come una seconda pelle. Con
l’uscita nel 2007 del film “Into the Wild” ho iniziato a ragionare sul come trovare
questi aspetti del Nord America vicino a casa, ed ho cominciato a girovagare
in Scandinavia. Ho sempre desiderato visitare l’Islanda, ma, visti i costi che non
mi avrebbero permesso di poterci rimanere più di qualche giorno, ho inviato
qualche cv, a cui sono seguiti un colloquio via Skype e un biglietto aereo di sola
andata>.
Dove vivi di preciso?
<Dopo diversi periodi in Islanda e Svezia, da settembre 2019 sono a Tromso,
nel nord della Norvegia. Specifico a nord perché la distanza da Fano a Oslo, la
sua capitale posizionata a sud del Paese, è di poco superiore a quella che
intercorre tra Oslo e Tromso. Clima e luce risentono della latitudine, eccome! Il
sole rimane sotto l’orizzonte per due mesi l’anno. La luce arriva comunque,
anche se solo per un’ora nel periodo di maggior buio. Di positivo c’è che si può
ammirare la magia dell’aurora boreale per un lungo lasso di tempo, quando il
cielo è libero da nuvole. Per gli amanti dei giochi invernali è il paradiso, mentre
a chi piace corteggiare qualcuno sotto le stelle sconsiglio un viaggio da aprile
a settembre, visto che c’è sempre luce ed è facile dimenticarsi di andare a dor-
mire perdendosi nella meraviglia che ci circonda. Gli animali che si incontrano
per strada sono le renne e gli alci>.
Qual è la tua attuale professione?
<Sono manager della stazione locale di una compagnia finlandese di noleggio
camper, la stessa per cui feci il colloquio per andare in Islanda. Gestisco una
flotta di 70 automezzi, quindi bisogna che mi prenda cura della loro manuten-
zione e devo pensare al personale, che può essere sia locale che internaziona-
le e anche stagionale. Il cliente viene da qualsiasi luogo del mondo e per tutto
l’anno. L’aurora richiama visitatori anche d’inverno e per permettere loro di gui-
dare, nonché dormire e cucinare in camper in queste condizioni di ghiaccio,
temperatura e con la mancanza di luce, ci vuole tanta attenzione ai particolari
e pazienza senza fine>.
Cosa ti manca di Fano?
<Ho constatato che il cibo sopra le Alpi, perciò escludendo i Paesi mediterra-
nei, sia alquanto privo di gusto. Poi sì, certamente ci sono dei piatti forti ovun-
que, ma io mi riferisco alla quotidianità. Penso al sapore di un bel pomodoro
raccolto nel giardino di casa, e questo ammetto di non averlo mai trovato.
Quindi direi la verdura cresciuta al sole e sotto la pioggia… e la cucina di mia
madre! Con l’impossibilità dovuta alla pandemia di viaggiare, spesso mi comin-
cia a mancare anche la colazione a “Le Terrazze”, un buon gelato, una cena a

“Il Giardino”, una spuntatina ai capelli fatta da mio padre, un bicchiere di vino
in piazza con gli amici e le passeggiate al molo con mio fratello e il mio amato
Ticket, il mio super giocoso e schizzato amico peloso. Stavo dimenticando di
dire quanto mi manchi un mare balneabile, senza rischiare di collassarci (ndr
risata)
Hai trovato delle difficoltà iniziali di inserimento?
<Il fatto che nei Paesi scandinavi quasi tutti parlino inglese aiuta notevolmente
l’integrazione. A volte non mi sento a mio agio perché vorrei comprendere
cosa si dicono tra di loro, e ciò mi disturba. Prima d’ora non mi sono mai fer-
mato più di un anno nello stesso luogo e, non avendo delineato il futuro, non
mi sono mai spinto nello studio di una lingua così differente dalla nostra. Mi
sono però ripromesso che, qualora mi dovessi trattenere di più, mi impegnerò
nell’apprendimento del norvegese. Un altro aspetto che aiuta a inserirsi è la
fiducia nel prossimo, che posso testimoniare in innumerevoli esperienze>.
Di Tromso o della Norvegia c’è qualcosa che porteresti a Fano?
<Cicche di sigaretta in terra ne ho contate 5 oggi davanti un locale aperto sul
porto, rimanendone stupito. È un Paese pulito, la gente lo rispetta. I falò e i

barbecue si fanno ovunque, in spiaggia o nei boschi, quello che però trovi lì
attorno dopo è solo carbone. Niente plastiche o altre schifezze. Un po’ di que-
sta cultura del rispetto dei luoghi condivisi non guasterebbe affatto, anzi!
L’acqua è limpida, quella del rubinetto ha un sapore ed una freschezza che mi
mancano quando torno a Fano. Porterei anche il tempo libero che si ha a dispo-
sizione e che viene sfruttato in qualunque tipo di sport, negli hobby o in fami-
glia. Dalle 3 o dalle 4 del pomeriggio e il fine settimana è tutto tempo dedicato
a se stessi. Un altro aspetto che mi porterà sicuramente dei guai un giorno, ma
che mi auguro invece di viverlo anche da noi, è il fatto che quando mi dimentico
la porta di casa aperta o le chiavi dell’auto inserite nel cruscotto non torno indie-
tro a risolvere la disattenzione>.
Ad un norvegese quali luoghi consiglieresti di visitare nella nostra città?
<Avendo a che fare non solo con norvegesi, ma anche con tante altre facce
provenienti da ogni dove, non manco mai di nominare Fano - vicino a Rimini, lo
capiscono meglio - dove si mangia divinamente direttamente sul mare o in un
vicolo del centro a prezzi ottimi (confrontandoli coi prezzi locali posso dirlo tran-
quillamente di qualsiasi ristorante o pizzeria fanese) e soprattutto di passeggia-
re tra le vie del centro, parcheggiando al faro e venendo su godendosi le caset-
te colorate lungo il canale, prendere verso la Rocca Malatestiana e, da lì, per
chiunque, so che sarà uno stupore continuo. Provate a entrare nel Complesso
Monumentale di Sant’Agostino, o date uno sguardo alla Scala del Palazzo
Montevecchio, o cercate un concerto nella Corte Malatestiana… ecco cosa
dico a chi mi chiede di Fano. Non dimenticandomi mai di far presente che
anche a Fano si possono vedere i monti innevati da una parte e il mare dall’al-
tra, magari perdendosi con la mente nell’incantevole Eremo di Monte Giove>.
Quali sono invece i tuoi posti preferiti là?
<Sommaroy, letteralmente “l’isola dell’estate”, ultimamente conosciuta come
“l’isola senza tempo”. Gli abitanti hanno richiesto al governo nazionale di abo-
lire gli orologi. Notizia un po’ vera e un po’ no, ma che dà l’idea di come si viva,
lentamente, in quel villaggio con l’acqua dell’oceano trasparente, con gli uccelli
che nidificano nelle sue tante isolette, costellata di spiagge e spiaggette dove
correre e trascorrere piacevoli “nottate” alla luce del sole. Tromso è un’isola con
due ponti che la collegano a un’altra isola a ovest, detta “l’isola delle balene”,
nome dovuto al fatto che è raggiunta da diversi tipi di cetacei e orche in inver-
no, e a est la terraferma dove si trova una bella catena montuosa Lyngen Alps,
il nome già dice a cosa somigliano quei picchi. Non voglio far la guida turistica,
ma nomino tutto ciò solo per dire che ci sono un’infinità di avventure in cui
lasciarsi andare. Però, quando voglio rimanere in città, mi dedico alla scalinata
costruita dagli sherpa tibetani da cui si ammira Tromso dall’alto e questo credo
sia il mio luogo preferito>.

di Massimiliano Barbadoro

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 sPECIALIsTICHE DIAGNOsTICA ECOGRAFICAVIsITE sPECIALIsTICHE DIAGNOsTICA 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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SMARRIMENTO
Eccoci qua, a 2021 ormai avviato e cosa è cambiato? Niente! Lo smarrimento regna sovrano e, non ci crederete, ma non
avevo un filo conduttore per scegliere le foto di questo mese, ho scelto così, dove mi portava il cuore ed alla fine, dopo aver
confezionato la pagina: 1) mi sono resa conto di non aver messo una mia foto come di regola; 2) ho scelto una scaletta sci-
volosa, una strada in salita, un binario morto! Se non è smarrimento questo! Però per fortuna ho scelto anche 2 albe fanta-
stiche e, come disse Victor Hugo, “finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole”... speriamodi Roberta Pascucci
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ALLIANZALLIANZ
assicurazioni Falcioniassicurazioni Falcioni

la tua assicurazione di fiducia 

via IV Novembre 83 – Fano  0721-800730

AUTOCARROZZERIA 2000AUTOCARROZZERIA 2000
autorizzata Fordautorizzata Ford
di Bigotti A. & C. snc

via Buratelli 37 – Cuccurano di Fano

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 (Febbraio 2021)

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

INFOINFO
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, contattando i recapiti.
Tutte le informazioni sulle attività del CSI-Fano (com-
presi 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

Chi ci ha scelto nella Chi ci ha scelto nella 
scorsa stagione 2019-20? scorsa stagione 2019-20? 

126126 societàsocietà sportive affiliate, sportive affiliate, 
oltreoltre 12mila12mila tesseratitesserati!!

LO SPORT NON SI IMPROVVISALO SPORT NON SI IMPROVVISA

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

Da 76 anni il 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
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ORGANI AssOCIATIVI 2020-2024ORGANI AssOCIATIVI 2020-2024
Presidente

PAGNETTI MARCO
Presidente Onorario

BATTIsTELLI GABRIELE
Consigliere - Vice Presidente Vicario e Amministratore

Membro di Presidenza
PAOLONI FRANCEsCO

Consigliere - Vice Presidente - Responsabile
Attività giovanile - Membro di Presidenza

OMICIOLI MATTEO
Consulente Ecclesiastico

Membro di Presidenza
DON sTEVEN CARBONI

Consigliere - Responsabile segreteria
Membro di Presidenza

FURIOsI CECILIA
Consigliere - Responsabile Formazione

Membro di Presidenza
GIORGI PIETRO

Consigliere - Responsabile Attività sportiva
Membro di Presidenza

MARIOTTI ANDREA
Consigliere - Responsabile Rapporti Ecclesiastici

CEPPETELLI MARCO
Consigliere – Responsabile Grandi Eventi

CIMARELLI sAMUELE
Consigliere - Addetto Rapporti Enti e sport Emergenti

CAsALINI DIEGO
Revisore dei Conti

TRITTO FRANCEsCO
supplente - Revisore dei Conti

sGUAZZA MARCO
Responsabile Comunicazione

DELVECCHIO MATTEO
Responsabile dei Rapporti con il Periodico Il Nuovo Amico

IACUCCI FRANCEsCO
Referente Rapporti Parrocchie e Migranti

MARANGONI VANEssA FACCHINI MIRELLA
Referente per Pesaro
INDIOUKOVA ELENA

“Smettiamo di fumare"
campagna antifumo

del CSI-Fano
Per info: www.csifano.it 

MARCO PAGNETTI 
PREsIDENTE CsI FANO



22

AL VIA LE PARTECIPAZIONI A “WATERFRONT”
IL LUNGOMARE FANESE VA A CACCIA DI IDEE

In tempi di crisi occorre ingegnarsi, cercando magari anche di trasfor-
mare le difficoltà in opportunità. Nasce così, in epoca di Covid, il pro-
getto di carattere culturale avviato da una parte da Ente
Carnevalesca, Direzione Didattica Fano-San Lazzaro con le Scuole
Primarie “Corridoni” (classi 3^A e 4^A) e “Montessori” (classi 4^A-
5^A-4^B-5^B) ed Amici Senza Frontiere e dall’altra delle Scuole
Elementari della città francese di Wissous della cintura parigina. 
L’interessante e stimolante iniziativa, patrocinata dalle rispettive ammi-
nistrazioni comunali, vuole mettere in contatto bambini di nazioni
diverse in un periodo in cui purtroppo le distanze si accentuano a
causa degli effetti della pandemia. Lo strumento di unione è il
Carnevale di Fano, che i giovanissimi studenti
studieranno prima di raffigurarlo in disegni e
racconti che poi daranno vita ad una mostra con
scambio di elaborati che verranno esposti sia in
Italia che in Francia. Questo gemellaggio si
inserisce in un percorso didattico già consolida-
to, dal titolo "Atelier creativo del Carnevale", che
l’Ente Carnevalesca, con in testa il deus ex
machina del "Carnevale dei Bambini" Nicola
Anselmi (ideatore e promotore), la presidente
Maria Flora Giammarioli e la consigliera Romina
Paoloni, ed il Circolo Fano-San Lazzaro, diretto

A pochi giorni dalla fine dello scorso anno, il Comune di Fano
ha pubblicato un bando per la riqualificazione del tratto
costiero della citta,̀ intitolato “Concorsi e idee per la riqualifi-
cazione del Waterfront”. 
Il concorso si pone l’obiettivo di intercettare le migliori proposte
per realizzare a pieno le potenzialita ̀del litorale cittadino.
I partecipanti dovranno proporre le proprie idee secondo uno
schema prestabilito, con cui si e ̀ voluta suddividere la zona
d’intervento in due aree: quella urbana, comprendente il tratto
del Lido e della Sassonia, con anche il coinvolgimento del
Centro Storico, e quella che si
estende tra Torrette e Ponte Sasso.
In virtu ̀di questa decisione, una volta
analizzate le proposte pervenute,
verra ̀stilata una duplice graduatoria,
proprio per sottolineare l’uguale
importanza attribuita dall’amminis-
trazione ad entrambi i progetti. Se
infatti da un lato e ̀evidente la volontà
di apportare sostanziali miglioramenti
alla zona piu ̀ vicina al centro citta,̀
dall’altro l’obiettivo e ̀anche quello di
dare nuova linfa vitale alle localita ̀ a
sud del Metauro, in modo da renderle
attraenti e fruibili non solo durante la
stagione estiva.
Il Sindaco Seri ha cosi ̀commentato la
pubblicazione del bando: “ Facciamo
passi in avanti in questo ambizioso
progetto che caratterizzera ̀ questo
mio secondo mandato. E ̀ ormai
urgente ridisegnare la funzione che
vogliamo attribuire al nostro litorale
che deve permettere ai nostri settori
economici e turistici di esprimersi al

di Luigi Cazzola meglio. Si tratta di un concorso di idee vero, su cui ci abbiamo
investito risorse importanti a testimonianza dalle ambiziose
aspettative che nutriamo. Non si trattera ̀solamente di ragionare
sull’estetica, ma agli elaborati chiediamo anche di studiare le
idee strategiche per una citta ̀che deve crescere ed essere val-
orizzata sui propri tratti peculiari”.
Sebbene i partecipanti potranno dare sfogo alla propria cre-
ativita,̀ nel momento in cui il progetto verra ̀ presentato dovrà
obbligatoriamente includere alcuni punti fermi, esplicitati nel
documento, che mirano al raggiungimento di alcuni obiettivi
prefissati. Tra questi troviamo la valorizzazione del settore tur-

istico, la creazione di un innovativo
piano di mobilita,̀ il rinforzo della con-
nessione tra centro, porto e mare,
cosi ̀come altri interventi piu ̀strutturali
come lo sviluppo di una strategia per
salvaguardare la permeabilita ̀ della
costa.
Oltre ad un premio in denaro, che
verra ̀ assegnato ai primi tre classifi-
cati delle due graduatorie, i vincitori
avranno anche la possibilita ̀ di met-
tere in pratica le proprie idee, grazie
ad una cifra complessiva di 4 milioni
di euro destinata alla progettazione
esecutiva.
Il lungomare di Fano si rifa ̀ il look.
Chissa ̀che non possa trarne vantag-
gio l’intera comunita ̀fanese.
I progetti andranno consegnati entro
e non oltre il 14 maggio. Le modalità
di partecipazione, insieme a tutta la
documentazione del caso, sono
disponibili nell’area “Bandi” sul sito
del Comune di Fano.

dal prof. Michele Locarini, portano avanti da qualche anno. Attraverso
la piattaforma Meet lo stesso Anselmi effettua dei collegamenti con gli
istituti coinvolti per tramandare ai suoi piccoli concittadini quella che è
la tradizione del nostro Carnevale, introducendo ovviamente pure la
maschera del Vulon. Proprio quest’ultimo lega storicamente i fanesi ed
i francesi, rimandando al banditore di editti di napoleonica memoria.
Nel corso dei laboratori online si parla però anche di Musica Arabita e
si fa accenno a Dante, al quale è dedicata l’edizione 2021 del
Carnevale di Fano per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del
Sommo Poeta. Per i bambini di Wissous è stato invece confezionato un
video, coi medesimi contenuti. A livello scolastico a Fano la coordina-

trice è Sarah Olivieri, che collabora con Elwin
Van Dijk e le insegnanti Tiziana Paterniani,
Roberta Valentini, Sonja Cardinali, Emanuela
Cesaro, Maurizia Tonucci, Romina Alesiani e
Nicoletta Papetti. La referente per la cittadina
della Francia, situata nei pressi dell’aeroporto
Parigi Orly, è Stephanie Gaspard, agganciata
grazie all’amicizia con la fanese d’adozione
Yulia Karabanova. Non ha esitato a parteciparvi
Amici Senza Frontiere, che presieduta da
Massimiliano Barbadoro si occupa appunto di
gemellaggi.

IL CARNEVALE SUI BANCHI DI SCUOLA UNISCE FANO E WISSOUS

Lido - Lungomare Simonetti
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ALMA JUVENTUS FANO
IN ATTESA DI RIPARTIRE ... UNA FOTO D’ANNATA

COLCANNON
INGREDIENTI 
Ingredienti per 4 persone
• 500 g di verza
• 4 patate
• 1 cipolla bianca
• 70 g di burro fuso
• pepe bianco q.b.
• prezzemolo fresco q.b.
• sale q.b.

PREPARAZIONE
Lavate la verza sotto acqua corrente, sbucciate la
cipolla e affettatela sottilmente. Lessatela verza
per 10 minuti in abbondante acqua salata
Sbucciate le patate, lavatele e tagliatele a dadini.
Lessate le patate in abbondante acqua salata fino
a quando non risulteranno tenere.
Scolate la verza e asciugatela bene in modo da
eliminare l’acqua in eccesso. Scolate anche le
patate ormai cotte e schiacciatele con i rebbi di
una forchetta.
A parte rosolate la cipolla nel burro fuso a fiamma
medio-bassa, in modo da non bruciare né le cipolle né il burro.
Unite le patate schiacciate e la verza al burro fuso, mescolate bene e
versate il tutto in una pirofila imburrata. Infornate in forno già caldo a
180°C per 10 minuti. Togliete dal forno e servite a piacere caldo, tie-
pido o freddo.

INDICAZIONI  NUTRIZIONALI
Il Colcannon è un tipico piatto irlandese che abbina le proprietà nutri-
zionali della verza con quelle della patata. In molti scelgono di esclu-
dere le patate dalla dieta a causa del loro apporto energetico. In
realtà, pur essendo ricche di carboidrati complessi, rispetto a pasta,
pane o pizza le calorie che apportano a parità di porzione sono infe-
riori.
Per quanto riguarda il cavolo verza (Brassica oleracea variante sabau-
dia, nome che deriva dalle prime testimonianze della verza risalenti
alla prima metà del XVI secolo nella Savoia) appartiene alla famiglia

delle Brassicaceae o Cruciferae ed è coltivato soprattutto nelle regioni
centrosettentrionali d’Italia.
Come tutte le Crucifere, la verza contiene delle sostanze antiossidanti
che svolgono una dimostrata azione antineoplastica e antimutagena.
In particolare, i ditioltioni e gli indolo-glucosinolati favoriscono la for-
mazione di glutatione, fondamentale per i processi di ossido-riduzione
di tutte le scorie tossiche, tanto che alcuni esperti in Tossicologia riten-
gono i ditioltioni i più potenti antitumorali presenti in natura.
La verza viene impiegata prevalentemente cotta in quanto cruda risul-
ta di difficile digeribilità. A differenza di altre piante appartenenti alla

stessa famiglia delle Crucifere, la verza non
esplica una diretta azione diuretica ma, in
virtù del suo contenuto di iodio, agisce stimo-
lando la tiroide e quindi la circolazione del
sangue con conseguente aumento del filtrato
a livello dei reni. Inoltre, lo stimolo della tiroi-
de si traduce in un aumento di tutte le funzio-
ni organiche, compreso il transito intestinale.
A questo proposito la verza impiegata con
olio e limone, dopo averla sbollentata senza
arrivare alla cottura completa, esplica una
diretta azione lassativa per via del suo eleva-
to contenuto di clorofilla.

La verza, sempre per il suo effetto stimolante sulla tiroide e per l’equi-
librio ottimale di iodio, fosforo, ferro e vitamina C in essa contenuti,
facilita l’assorbimento del calcio e la sua precipitazione nella struttura
ossea. Tali azioni rendono questo ortaggio particolarmente utile nella
dieta della donna in menopausa.
La verza, oltre alle sostanze sopracitate, contiene anche isotiocianati
come il sulforafano, che è risultato capace di inibire la crescita delle
cellule cancerose e riparare i danni all’apparato cardiovascolare pro-
vocati dell’iperglicemia nei diabetici. 
Infine, la verza è ricca di vitamina A essenziale per il buon funziona-
mento della vista e per mantenere sana la pelle, vitamina C che è fon-
damentale per rinforzare il nostro sistema immunitario e vitamine D e
K, molto importanti per la coagulazione del sangue. Per lo stesso moti-
vo, ovvero per la presenza di vitamina K, la verza deve essere consu-
mata con particolare attenzione dalle persone in trattamento con anti-
coagulanti.

di Enrico Magini

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

IN ATTESA DI TORNARE IN CAMPO, PER L’ALMA JUVENTUS UN TUFFO NEL PASSATO CON I PROTAGONISTI ALL BLACKSIN ATTESA DI TORNARE IN CAMPO, PER L’ALMA JUVENTUS UN TUFFO NEL PASSATO CON I PROTAGONISTI ALL BLACKS
TORNEO ML ESSO PISTA DI PATTINAGGIO DI SASSONIA GIUGNO LUGLIO 2004TORNEO ML ESSO PISTA DI PATTINAGGIO DI SASSONIA GIUGNO LUGLIO 2004
La formazione della finale vinta 7-6 con il Palextra il 10 luglio 2004, in alto da sinistra Roberto Scarpellini, Andrea Giuliani,La formazione della finale vinta 7-6 con il Palextra il 10 luglio 2004, in alto da sinistra Roberto Scarpellini, Andrea Giuliani,
Gianluca Boiani, Flavio Severini, Massimo Castellini, Michele Fraternali, Fabrizio Mascarucci, in basso: Alberto Pieri, FabioGianluca Boiani, Flavio Severini, Massimo Castellini, Michele Fraternali, Fabrizio Mascarucci, in basso: Alberto Pieri, Fabio
Nardini, Giovanni Biagiotti, Matteo Minardi, Marco Patrignani, Ivan Gidiuli.Nardini, Giovanni Biagiotti, Matteo Minardi, Marco Patrignani, Ivan Gidiuli.
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La settimana scorsa ero a cena con mia moglie in un noto ristorante in
compagnia di alcuni vecchi amici e delle loro consorti. Durante la ser-
ata la conversazione si focalizzò sui criteri che ognuno di noi sceglie,
o ha scelto in passato, nell’educare i propri rampolli e uno degli amici
ci fece divertire tutti nell’illustrare l’impiego di una metodologia educa-
tiva piuttosto singolare. Devo premettere che quest’amico è una per-
sona che esibisce sempre un atteggiamento un po’ da… intellettuale
ostentando una preparazione culturale e letteraria che perlopiù non
ha. Ebbene ci raccontò che il suo figliolo, quando frequentava ancora
la seconda media, rientrò dalla scuola in lacrime perché aveva litigato
col suo compagno di banco che era il suo più caro amico.
L’avvenimento in realtà si ripeteva costantemente, ma quel giorno ciò
che era accaduto sembrava aver creato nel ragazzo molta più angos-
cia del solito. Il giovane, non sapendo come comportarsi per ricon-
quistare l’amicizia dell’amico, si rivolse a suo padre per ottenere
qualche utile suggerimento. Il nostro compagno di cena, allora, tra
una portata e l’altra, si dilungò nel raccontarci come aveva agito col
suo giovanotto. Prima gli spiegò che i ragazzi della sua età sono spes-
so dominati da atteggiamenti troppo aggressivi tanto che un piccolo
diverbio può apparire un’immensa tragedia, poi pensò di mostrargli un
utile esempio di civile comportamento tra persone adulte. Decise per-
ciò di accompagnare il giovane ad assistere ad una delle assise del
consiglio comunale della città, ritenendo che sarebbe stata una
lezione istruttiva per un giovane studente di scuola media. <<Non
l’avessi mai fatto!>> esclamò sorridendo e accentuando la curiosità di
tutti i commensali. <<Siccome ritenevo veramente opportuno mostrare
a mio figlio quello che avrebbe dovuto essere un tipico esempio di
intelligente e ordinato modello di civiltà, affrontato in maniera assem-
bleare, l’accompagnai ad assistere allo svolgimento dei lavori di un
Consiglio Comunale>>. Il nostro espressivo e loquace amico riteneva
in questo modo di poter offrire una discreta lezione di buon comporta-
mento civile oltre che di educazione civica. <<Mio figlio colto da forte
curiosità accettò e mi seguì volentieri. Ci sedemmo nel reparto asseg-
nato al pubblico tra un fastidioso brusio e un disinteresse generale,
mentre alcuni consiglieri si muovevano in maniera indisciplinata salu-
tando, più a caso che altro, un po’ tutti i presenti. Gli spiegai che
quelle persone erano i rappresentanti eletti dai cittadini e che anche
lui alla maggiore età avrebbe partecipato al rito elettorale. Finalmente
iniziarono i lavori tra una totale apatia di tutti i presenti mentre il sinda-
co, dopo velocissime proposte lette tutto d’un fiato, con una sorta di
malinconica nenia, borbottava in tono monotono, una letargica tiritera:
“Favorevolicontrariastenutiapprovatoallunanimità” a cui seguiva rego-
larmente una blanda quanto ritmica alzata di mano degli unici con-
siglieri di maggioranza presenti. Poi improvvisamente questo clima di
inerte torpore terminò e, come se fosse giunto un sinistro ed improvvi-
so richiamo, apparvero dalle stanze accanto alla sala, tutti i consiglieri
della minoranza fino a quel momento assenti. Ognuno di loro con-
quistò il personale e legittimo posto in palese atteggiamento di ostilità,
tanto che di lì a poco si scatenarono in diverbi verbali così furibondi e
caotici che mio figlio rimase scioccato e… a dir la verità… anch’io mi
spaventai un po’!>>. Ad ascoltare le ultime parole, tutti i commensali
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della compagnia esplosero in una fragorosa risata mentre il nostro
amico procedeva imperterrito col resoconto di quell’eroica serata:
<<Mio figlio mi guardò sospettoso, mentre cercava di chiedermi
come mi fosse mai venuto in mente di accompagnarlo ad assistere a
quel bailamme, dato che sapeva quanto fossi amante dell’ordine e
del dibattito pacato e cortese>>. Di fronte a quest’ulteriore affer-
mazione, ritenendo che il nostro amico avesse terminato la sua espo-
sizione, ci abbandonammo tutti a vari commenti, infine qualcuno
azzardò: <<Allora… com’è andata a finire?>>. Il nostro amico,
anch’egli allegro di fronte a tanta festosità, esaudì la richiesta. Ci
disse che, per uscire dall’impasse non trovò di meglio che inventarsi
una inverosimile fandonia. Cercò di spiegare a suo figlio che,
essendo periodo di carnevale, i consiglieri avevano organizzato uno
scherzo: <<Vedi… oggi la sala del consiglio comunale è utilizzata per
le prove della solita rappresentazione teatrale comica che, com’è
consuetudine in questo periodo, andrà in scena il… trenta di febbraio.
Poi lo fissai in silenzio negli occhi e capii che lui attendeva invece
un’altra più valida spiegazione. Alla fine conclusi che ci saremmo tor-
nati un’altra volta così avrebbe potuto vedere i nostri politici più tran-
quilli, più seri e più ordinati per affrontare in maniera più responsabile
i problemi della città. Riaccompagnai mio figlio a casa ed accesi il
televisore inserendomi casualmente in un canale che presentava un
dibattito politico. Pensai che finalmente avrei potuto mostrare al mio
ragazzo come si può discutere tra persone civili senza urlare né alter-
arsi. Di male in peggio. Fummo talmente sovrastati da urla, insulti e
insolenze che i politici si rivolgevano a vicenda, che cambiai canale
per cercarne uno che proponesse degli spensierati cartoni animati di
fronte ai quali, sia io che mio figlio ci tranquillizzammo. Se devo
essere sincero, però, mi trovai in difficoltà perché non sapevo più
come affrontare la questione della lite col compagno di classe e sic-
come si era fatto tardi, rinviai l’argomento. Il giorno successivo al rien-
tro da scuola capii, fin dal primo sguardo, che mio figlio aveva risolto
da solo il suo problema perché si rivolse a me sorridendo per chie-
dermi, con molta serenità, se gli adulti, quando non si mettono d’ac-
cordo preparassero sempre uno spettacolo per il trenta di febbraio.
Rimasi sconcertato, ma mio figlio insistette: ma… proprio il trenta di
febbraio? Ci mettemmo entrambi a ridere forte perché avevo capito
che i due ragazzi per far pace si erano semplicemente incontrati e
guardati negli occhi! Fu così che un’istruttiva lezione, alla fine, la
ricevetti io dal mio figliolo e pensai che… se gli adulti qualche volta
riuscissero ad imitare il comportamento dei giovani, forse i rapporti
sociali diverrebbero molto più semplici!>>. Quella sera rimanemmo
tutti allegri della festosità che si era creata nell’ascoltare il divertente
racconto del nostro comune amico.

RIFLESSIONI E VANILOQUI
(Ovvero ragionamenti stravaganti e semiseri del Lisippo) 

di Ermanno Simoncelli

Anche quando si possiedono immense ric-
chezze, non si capisce perché si pensa solo
ad aumentarle!
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ARIETE – Nuove Visioni 
Lo Stellium di pianeti in aquario vi stimola a vedere la
vita con occhi nuovi. La Verità che sta emergendo per
alcuni è faticosa da accogliere poiché racconta di una

vita che, per alcuni aspetti, non vi appartiene più. E’ Il primo passo
per il cambiamento.

TORO – Mutazioni 
Mai come in questo mese, troveremo una concentrazio-
ne di pianeti in futuro e in quadratura al vostro Sole. Ben

cinque pianeti cercheranno di spronarvi a prendere decisioni impor-
tanti, oserei dire addirittura “rivoluzionarie”. E’ tempo di mutare
forma. 

GEMELLI – Una Nuova Strada 
Lo Stellium di pianeti in aquario vi sostiene tanto. Se
volete prendere decisioni importanti, cambiare “stra-
da”, rinnovare qualcosa, questo è un momento propizio

per voi. Fidatevi delle vostre intuizioni, delle idee, di tutto ciò che vi
possa aprire nuove opportunità.

CANCRO – Metamorfosi 
Dentro di voi sta accadendo una vera e propria meta-
morfosi. Qualcuno potrebbe sentirsi disorientato, privo
di sostegno, pieno di dubbi. Questo è ciò che accade

quando si cambia forma, quando si scrollano di dosso alcune situa-
zioni non più affini.

LEONE – Confrontarsi 
Ben cinque pianeti in opposizione si faranno sentire. Le
relazioni, gli altri, tutto ciò che vi circonda vi metterà in

discussione. Dovrete fare i conti con ogni forma di rapporto che vive-
te nella vostra vita. Tuttavia, la prima relazione che va affrontata è

con voi stessi.

VERGINE – Superare i limiti 
L’unico modo per superare i propri limiti e andare oltre

FEBBRAIO di AKASH       

è quello di accettarli. Allora i limiti diventano risorse ed opportunità
ma soprattutto, il punto di partenza del vostro nuovo viaggio.
Cambiare strada è sempre possibile, ora più che mai e con una forza
che vi sostiene.

BILANCIA – La passione 
Il cielo vi sostiene in questa fase di forte cambiamento.
I pianeti vi donano la forza di seguire ciò che vi appas-
siona, ciò che amate. Non mi stupirei se in queste setti-

mane si possa risvegliare anche una forte passione amorosa.

SCORPIONE – Riflessioni 
Credo sia giunto il momento di fermarvi, di riflettere, ana-
lizzare la vostra vita e decidere cosa va portato avanti e
cosa no. Siete ad un bivio importante della vostra vita.

Ascoltatevi nelle vostre priorità e seguite queste come un faro.

SAGITTARIO – Il Guerriero  
L’unico modo che avete per uscire da situazioni limitan-
ti, è di esprimervi, comunicare, insomma dichiarare ciò

che volete o che non volete. Il cielo vi chiede di combattere come un
guerriero per ciò che ritenete importante per la vostra vita.

CAPRICORNO – Stabilizzare 
La concentrazione di pianeti in aquario vi chiede di tro-
vare una nuova forma, una ritrovata stabilità. È tempo di

costruire sulle macerie che questi anni di pesanti transiti hanno
lasciato sul vostro percorso. Ripartire da nuovi valori per costruire
una nuova vita.

ACQUARIO – Fare chiarezza 
Questo 2021 parte con una incredibile concentrazione
di pianeti. Per quasi tutto il mese di febbraio avrete nel
segno il Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno.

Questo assembramento di pianeti vuol far emergere ciò che vi porta-
te dentro da tanto tempo e che ora è diventato troppo pesante o
ingombrante da sopportare, per eliminarlo.

PESCI – Conclusioni 
Il cielo segna la fine di una fase della vostra vita. Da qui
in avanti le energie vanno usate per costruire qualcosa

di nuovo. Basta rimpianti, basta vivere nel passato. Preparate lo
zaino e partite per nuove avventure. Qualcosa di bello vi attende.

A cura di Francesco Ballarini  393.2323968
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