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il secondo romanzo di Francesco Baldarelli, penetra nel microcosmo
del paese di Cartoceto.
la nevicata rappresenta la metafora del rallentamento dei tempi della
vita, l' occasione per la descrizione di una società che non ha perduto
l' ingenuità e la poetica del vivere.
le famiglie, le persone (più donne che uomini) si presentano nel pal-
coscenico delle strade, della piazza e nelle campagne con la loro
semplicità. nel romanzo Viene descritta una comunità ancorata ad un
senso del tempo più lungo, resistente. Un microcosmo non estraneo
agli stereotipi di un consumismo globale che ha ormai permeato anche
le loro attività quotidiane.
la vecchia moto della farmacista che attraversa il paese, la presenza
delle droghe tra gli abitanti (anche qui sono arrivate le bestie), la ges-
tione tradizionale degli oliveti da parte dei vecchi contadini in contrasto
con quella delle nuove piantagioni quasi industriali dei nuovi propri-
etari agricoli, segnalano emblematicamente il passaggio tra la
tradizione e la realtà quotidiana difficile è competitiva.
la solidarietà però nella difficoltà però prevale! 
"nella grande neve" non ci si tira indietro in una gara di reciproco soc-
corso; lo si fa per interesse per tradizione, per amicizia; tutto questo
avviene in una terra in cui nonostante la contaminazione dell'oggi la
natura ha ancora la potenza di meravigliare. Un mondo naturale che
con il suo agire detta ancora le opportunità di riscatto e l' aspirazione
al benessere.
Gli animali sono in equilibrio, convivono con la realtà quotidiana, si
sentono e si vedono. "i selvatici" rappresentano qualche volta la paura
del futuro, fungono anche da capro espiatorio in caso di disdetta del
presente (la paura del lupo i cinghiali i caprioli ecc).
nei personaggi rallentati dal tempo della neve si insinua l'ironia delle
piccole realtà locali, lo scherzo e l'ottusità burocratica di chi comunque
vuole omologare anche le piccole realtà al senso inevitabile del
mondo. la brevettabilità delle razze animali, descritta in un capitolo del
libro, rappresenta la crisi della globalizzazione e la resistenza per "for-

tuna" ancora del buon
senso.
il libro ha un anima
frusagliana e non pote-
va che essere così per
Francesco Baldarelli di
Fano.
l'autore ha respirato
sin dall' infanzia, nella
sua città e nelle per-
iferie, quell' ironia e
quella dolcezza
espressa realmente dai
personaggi della sua
formazione.
Cartoceto nel libro
emerge  come una paese "tra le nuvole e il tempo" un luogo in cui si
osserva il mare oscurato o esaltato dal tempo che cambia.
i locali e i nuovi arrivati convivono con una reciprocità attenta, la con-
divisione nelle cose e nel lavoro cancella le diffidenze iniziali. Si
avverte però nel libro anche il respiro degli indigeni che rimanda ad
una tradizione antica e ad una nostalgia dei tempi perduti. l'oggi sep-
pur offuscato dalla neve, sembra aver perso quella memoria, il futuro
è reso incerto dal tempo che sfugge.
il crollo delle mura diventa quindi una metafora forte sul mancanza di
attenzione per il luogo.
la caduta delle mura è anche un gridò contro la perdita delle identità
e la mancata cura di ciò che "caro". le donne, con il loro matriarcato
potente, nella narrativa delle loro vite, rappresentano la coesione
sociale futura e l' anello di congiunzione che salva una identità antica:
la "Grande madre". Sono donne che si confrontano laicamente con il
futuro. Dal libro appare certo come le differenze di genere sanno dare
speranza e continuità alla comunità e al luogo.
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LA GRANDE NEVE
IL NUOVO ROMANZO DI FRANCESCO BALDARELLI
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Cerchi un lavoro dinamicoCerchi un lavoro dinamico
e con orari flessibili?e con orari flessibili?

Vuoi far parte di una realtà editoriale
consolidata nella nostra città? 
Il gruppo editoriale Lisippo (Lisippo,
Informatutto, Fano24.it, SportFano24)
per implementare la propria struttura
organizzativa offre un’interessante
opportunità lavorativa come promo-
ter/venditore (ambosessi) di spazi
pubblicitari e per sviluppo area
marketing. 
Le candidature, corredate da CV, si
ricevono via mail all’indirizzo: 
lisippo@libero.it. L’esperienza pro-
fessionale non è però requisito
essenziale, voglia di fare e spirito di
squadra assolutamente sì!
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il Comune di Fano e la Fondazione montanari uniscono competen-
ze ed energie per donare una nuova vita alla Biblioteca
Federiciana. a curare la progettazione del recupero e nuovo
ampliamento della storica biblioteca cittadina è stato chiamato l’
architetto di fama internazionale mario Cucinella, fondatore e diret-
tore creativo di mC a – mario Cucinella architects. Un’opera che
rappresenterà un faro per lo sviluppo della cultura di un interno ter-
ritorio, a favore delle nuove generazioni. 

la Fondazione montanari è una istituzione senza fini di lucro che
promuove e valorizza le attività tecnico scientifiche e di ricerca nel
campo culturale, storico, artistico, letterario, economico e sanita-
rio, per lo sviluppo sociale e del bene comune. l’intervento più
significativo, realizzato per celebrare i 100 anni di attività di
navigazione montanari S.p.a., società armatoriale, risale a dieci
anni fa con la progettazione, la costruzione e l’allestimento della
biblioteca contemporanea multimediale memo – mediateca

montanari.

“la Fondazione
montanari inten-
de ora procedere
a l l ’ u l t e r i o r e
ampliamento e
alla riqualificazio-
ne dell’intero
sistema bibliote-
cario della Città
di Fano – dichiara
Corrado arturo
montanari, presi-
dente della
F o n d a z i o n e
montanari –, a
partire dalla pro-
gettazione della
‘nuova Biblioteca
Federiciana’ che
rappresenterà,

grazie alla propria avanguardia architettonica, un investimento sul
futuro della ‘cultura del libro e della lettura’. l’ente da me presie-
duto si rende, pertanto, disponibile a commissionare a propria
cura e spese un progetto cantierabile che possa essere realizzato,
anche a stralci, dall’amministrazione Comunale. il prestigioso
incarico è stato affidato allo studio mC a – mario Cucinella
architects che saprà garantire una visione della contemporaneità,
cogliendo l’obiettivo di dare vita a una struttura che dialoghi con la
storia della città, ricercandone la trama più autentica”.  

“il Comune di Fano, a sua volta, ha intenzione di eseguire impor-
tanti opere di recupero della ‘Biblioteca Federiciana’, nonché di
realizzare una nuova, attigua e moderna estensione candidata a
diventare un nuovo centro di aggregazione culturale della Città,
ovvero la ‘nuova Biblioteca Federiciana’. Dopo l’intervento presso
la ex scuola luigi Rossi (oggi memo – mediateca montanari) –
aggiungono il Sindaco, massimo Seri, e l’assessore alle
Biblioteche, Samuele mascarin – questo ambizioso progetto inten-
de rappresentare ciò che Fano sempre più deve divenire: una
realtà aperta, curiosa, inclusiva, europea, capace di vivere la pro-
pria storia, anticipando il futuro, interpretandone i segni”.

il progetto di recupero della Biblioteca Federiciana, adiacente la
barocca Chiesa di San Pietro in Valle, è finalizzato al riordino delle
sue funzioni preesistenti, attraverso la riorganizzazione degli uffici
e dei preziosi volumi ivi raccolti sin dalla seconda metà del ‘600. il

progetto preserva la celebre Sala dei Globi con le sue scansie
lignee e i suoi arredi. 

le rispettive volontà del
Comune di Fano e della
Fondazione montanari
trovano quindi una fecon-
da contaminazione nel
progetto di mC a – mario
Cucinella architects che
consente alla comunità di
beneficiare di una iniziati-
va istituzionale di promo-
zione e fruizione del
patrimonio immateriale e
materiale pubblico,
riguardante il complesso
‘Biblioteca Federiciana’.
Una partnership che si
sviluppa grazie all’illumi-
nato mecenatismo della
Fondazione montanari e
che si connota per la ricerca ossessiva della qualità e della bellez-
za, certi che il futuro appartenga alla cultura e alla conoscenza.

LA NUOVA BIBLIOTECA FEDERICIANA
VEDE LA LUCE

1 - Corrado Montanari, Massimo Seri e Samuele Mascarin durante la 
presentazione della nuova Biblioteca Federiciana
2/3 - Il plastico della nuova Biblioteca
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Continua la campagna vaccinale nelle marche, nonostante le
dosi fornite siano di gran lunga inferiori rispetto al prospetto che
ci era stato fornito diversi mesi fa.
al momento si stanno vaccinando gli over 60, ma presto si apri-
ranno gli slot anche per tutta la restante popolazione.
attualmente la campagna si sta svolgendo nei tre centri vaccina-
li di Fano, Pesaro e Urbino, ma grazie alla collaborazione dei
medici di base e ai vari sindaci delle ammi-
nistrazioni comunali, si stanno mettendo in
piedi altri centri vaccinali, per la vaccinazio-
ne di massa. anche associazioni di catego-
ria e aziende stanno lavorando per creare
nuovi punti, ma tutto sarà subordinato all’ar-
rivo dei vaccini.

la giunta regionale sta lavorando alacre-
mente anche per aiutare tutte quelle asso-
ciazioni e attività economiche colpite dalla
pandemia. Sono stati emessi bandi per l’aiu-
to del mondo dello spettacolo, dello sport e
delle associazioni di volontariato (onlus,
aPS e odv).

mentre sul lato economico, sono state approvate in consiglio
regionale, su proposta della giunta e del vice-presidente mirco
Carloni, due proposte di legge molto importanti.
la prima riguarda le start-up. Finalmente i giovani e il lavoro tor-
nano al centro della politica della Regione. 
il disagio sociale e l’emergenza lavorativa hanno raggiunto con
il covid livelli molto preoccupanti, pertanto è indispensabile atti-
varsi anche per supportare chi il lavoro se lo vuole creare.
la proposta è stata approvata all’unanimità dal consiglio regio-
nale e rappresenta un bell’esempio di buona politica.
e’ significativo che la prima legge ad iniziativa della giunta
riguardi l’innovazione e il lavoro per i giovani, proprio alla vigilia
di un piano di rilancio economico che si chiama next Generation
eu. 
Per le start-up innovative la Regione marche promuoverà anche
l’accesso al credito e il ricorso al capitale di rischio nonché la
raccolta di capitali in crowdfunding per quelle a vocazione
sociale e il supporto ad incubatori ed acceleratori di impresa.
investire da qui in avanti per creare le condizioni e limitare la
cosiddetta fuga dei cervelli è fondamentale per invertire questa
tendenza, valorizzando sul territorio la creatività e l’intelligenza

dei giovani che saranno i nuovi protagonisti dell’economia regio-
nale. attualmente è stato messo a disposizione 1 milione di euro.

la seconda proposta di legge della giunta regionale invece
riguarda la riqualificazione e la valorizzazione dei borghi del
nostro entroterra. Vogliamo privilegiare interventi strutturali e di
investimento, senza intervenire con interventi a pioggia e spot.

Un intervento di cui vi parlerò nel prossimo
appuntamento perché è in fase di approvazione
del consiglio regionale.

Per quanto riguarda le infrastrutture, è importan-
te chiarire che i finanziamenti per la realizzazio-
ne della ciclovia turistica del metauro (4,5 milioni
di euro), erogati tramite il Fondo Sviluppo e
Coesione del governo, sono stati prorogati al
2022, pertanto coerentemente con gli impegni
presi in campagna elettorale e visti i due pareri
negativi espressi in conferenza di servizi da
parte del ministero, si è provveduto ad incaricare
un nuova ditta per realizzare il tracciato, non più

a fianco dei binari della ferrovia Fano-Urbino, ma nei tracciati
che le varie amministrazioni comunali ci proporranno nella nuova
conferenza di servizi, per giungere nel più breve tempo possibile
al progetto preliminare e all’appalto per l’esecuzione dei lavori.
allo stesso tempo, con la legge nazionale sulle ferrovie turistiche
è stato affidato lo studio di fattibilità della riattivazione della fer-
rovia, che ci dirà quanto costerà il suo ripristino, in un primo
momento turistico, ma non è da escludere che potrebbe essere
riattivabile anche come trasporto pubblico locale. 
Purtroppo se avessimo avuto il progetto di riattivazione già pron-
to, con i fondi del Recovery Plan, si sarebbe potuto finanziare e
realizzare in pochi anni.
Come sempre conteranno i fatti, l’impegno e la determinazione
dell’amministrazione acquaroli è massima e non mancherà il mio
supporto e pungolo per far si che si corra e si realizzino le opere,
che da troppi anni aspettano una risposta.
infine ho chiesto all’assessore alle infrastrutture Francesco
Baldelli, di investire più risorse possibili per prolungare la cicla-
bile verso l’entroterra, sia verso Urbino, sia verso Cantiano. Un
impegno sarà anche quello di realizzare un percorso naturale
lungo il fiume metauro per incrementare il turismo Trek and Bike.

LUCA SERFILIPPI

NEWS DALLA REGIONE MARChE 
AL LAVORO PER LA RIPARTENZA

Luca Serfilippi
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GIOVANNI DA SERRAVALLE E GIOVANNI DE TONSIS:
DUE VESCOVI COMMENTATORI DANTESChI

nell'anno in cui si celebra il settecentenario
della morte di Dante alighieri non potevamo
esimerci dal fare accenni al legame che il
Sommo Poeta ebbe con Fano. È noto che la
nostra città è nominata due volte nella 'Divina
Commedia' con tre personaggi appartenenti
alle note famiglie rivali dei Del Cassero e Da
Carignano, rappresentanti delle fazioni
guelfa e ghibellina, le cui vicende personali
furono ben note a Dante tanto da offrire loro
un'importante collocazione all'interno delle
cantiche. Sicuramente i predetti personaggi
hanno dato e continuano a dare prestigio a

Fano: cittadini e visitatori hanno la possibilità di leggere i versi delle
citazioni dantesche in un paio di lapidi poste rispettivamente sulla fac-
ciata della pinacoteca di San Domenico, dove riposavano fino a pochi
anni fa le spoglie mortali di Jacopo del Cassero, e lungo via
montevecchio, dove si ritiene dimorasse la famiglia dei Da Carignano.

Spostandoci lungo i vicoli della città, non lontano da piazza XX
Settembre, si trovano un paio di vie dedicate
a due presuli che si succedettero cronologi-
camente nella direzione della diocesi fanese
e che furono autorevoli commentatori dei
versi danteschi. Via Giovanni Da Serravalle e
Via Giovanni De Tonsis si intersecano fra di
loro e circondano due lati del convento di
Santa maria nova, dove sotto il portico della
chiesa omonima ai lati del portale principale
si scorgono due epigrafi in cui si legge:

GIOVANNI DE BERTOLDI DA SER-
RAVALLE FRATE MINORE PRINCIPE VESCOVO DI FERMO POI
VESCOVO DI FANO PER XXVI ANNI MORTO IL III FEBBRAIO MCC-
CCXLV ILLUSTRE PER PIETÀ E DOTTRINA A PREGhIERA DEI
PADRI DEL CONCILIO DI COSTANZA TRADVSSE IN LATINO E
COMMENTÒ LA DIVINA COMMEDIA

IL COMITATO PER IL VII CENTENARIO
FRANCESCANO POSE IV OTT MCMXXVI

GIOVANNI DE TONSIS NOBILE DI FANO
FRATE MINORE E COMMENTATORE DI
DANTE PER VOTO UNANIME DI MAGISTRA-
TO E DI POPOLO ELETTO NEL MCCCCXLV
DA PAPA EUGENIO IV ALLA SEDE EPISCO-
PALE DI FANO. MORÌ IL MCCCCLXXXII

IL COMITATO PER IL VII CENTENARIO FRANCESCANO POSE IV
OTT MCMXXVI

le iscrizione furono dettate da monsignor Vittorio Bartoccetti (1893-

1975), stimato esperto di diritto Canonico, e con queste lapidi,
apposte il 4 ottobre del 1926, si voleva ricordare un altro importante
settecentenario: quello della morte di San Francesco.

le storie personali dei due vescovi commentatori di Dante e accomu-
nati tra l'altro dallo stesso nome Giovanni, hanno numerosi tratti in
comune. Contemporanei e comprovinciali, fecero parte dal medesimo
ordine religioso, quello francescano, affratellati dalla medesima dig-
nità episcopale nella città di Fano e legati, anche se per motivi diversi,
al territorio sammarinese. ma analizziamoli singolarmente.

Giovanni Bertoldi (1350 ca.-1445) appartenne ad una nobile famiglia
guelfa originaria di Serravalle, allora possedimento malatestiano nella
diocesi di Rimini, ma oggi castello della Serenissima Repubblica di
San marino. Giovanissimo entrò a fare parte dell'ordine di San
Francesco e furono questi gli anni in cui approfondì i suoi studi,
dimostrandosi capace di raggiungere una vasta erudizione. la sua fu
una cultura di stampo prettamente classico e i suoi scritti risentirono
delle letture effettuate su filosofi e poeti dell'antichità, quali aristotele,
Seneca, Virgilio, Cicerone, ecc. nel 1405 venne nominato ministro

provinciale delle marche e cinque anni dopo
fu investito da parte di papa Gregorio Xii del
ruolo di vescovo di Fermo. Fondamentale fu
la sua partecipazione al grande Concilio
ecumenico di Costanza, la città tedesca ai
confini con la Svizzera che dal 1414 al 1418
ospitò un sinodo, il cui scopo principale fu
quello di porre fine allo scisma d'occidente.
in questa circostanza il frate francescano
portò alla luce la sua opera più nota, vale a
dire la prima traduzione in latino della
'Divina Commedia' che compì in soli cinque

mesi, mentre l'anno successivo lo dedicò a produrne un commento
sempre nella lingua ufficiale dell'antica Roma, con l'obiettivo di dif-
fondere i valori religiosi e morali dell'opera tra i fedeli. nel 1418 sotto
il pontificato di Papa martino V fu nominato vescovo di Fano, la cui dio-

cesi venne diretta con grande impegno
adoperandosi a beneficio della città come
ambasciatore presso vari governi. in
ambito cittadino riuscì a risolvere con la
preghiera, la prudenza e la carità pas-
torale non pochi problemi con le varie
famiglie religiose, con il clero e con i fedeli.
È stato da sempre considerato uno dei
migliori vescovi in ogni campo della dioce-
si di Fano, la cui reggenza venne tenuta
fino al 1445, anno in cui morì amorevol-

mente assistito, oltre che da san Giacomo della marca, dal confratello
Giovanni De Tonsis. Fu quest'ultimo che gli succedette alla guida
della circoscrizione vescovile, che diresse fino alla sua morte avvenu-
ta nel 1482.

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

Lapide di Giovanni De Tonsis

Lapide di Giovanni Da Serravalle

Ristorante Pizzeria Yankee viale Ruggeri - Fano0721.807748 - 366.1020014Ristorante Pizzeria Yankee viale Ruggeri - Fano0721.807748 - 366.1020014

RISTORANTE PIZZERIA
YANKEE
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Di distinta famiglia fanese, De Tonsis nacque probabilmente agli inizi
del ‘400 ed entrato nell'ordine dei frati minori, divenne maestro di
teologia nell'ottobre 1430. alla morte del Bertoldi il consiglio dei nota-
bili fanesi intervenne presso Sigismondo Pandolfo malatesti perché
chiedesse a papa eugenio iV di nominarlo suo degno successore.
Dal 4 febbraio 1445 e per quasi quarantanni ricoprì questa presti-
giosa carica sostenuto dal supporto e dall'affetto dei suoi amatissimi
concittadini.

De Tonsis fu il vescovo francescano che pose la prima pietra della
chiesa di Santa maria nova in San lazzaro (in seguito trasferita all'in-
terno delle mura cittadine), solennemente benedetta il primo ottobre
1477. 

importanti episodi cittadini accaddero durante il suo impegno epis-
copale e il De Tonsis si spese sempre a favore della popolazione
offrendo loro sostegno morale ed economico. Grande fu la sua
devozione verso i suoi diocesani durante le due epidemie di peste
del 1448 e del 1470. nondimeno si prodigò per l'assistenza ai fanesi
durante l'assedio del 1463 da parte delle truppe di Federico di
montefeltro, artiglieria intervenuta per
sottrarre la città alla signoria di
Sigismondo Pandolfo.

Prima di essere Vescovo, era stato
Frate minore a San marino presso il
convento francescano del Serrone di
murata, sede non solo dedita alla
devozione e all’esercizio della fede ma
anche un importante centro di studi per
la ricerca letteraria, in particolare dan-
tesca. Fu, come si è detto, l'artefice di
un prezioso commento alla Commedia
che probabilmente venne scritto
durante il soggiorno nella piccola
Repubblica sul monte Titano. 

Se l’opera del serravallese Bertoldi fece
grande scalpore per l'abilità con cui
spiegò i significati e i simboli legati alla
narrazione della Commedia e per

essere stata presentata al
Concilio di Costanza, non
meno famoso sono
rimaste le postille, o le
glosse manoscritte del De
Tonsis, che negli studi
danteschi seguì la scia
del suo predecessore
vescovo. a seguito di vari
spostamenti e peripezie
l’incunabolo del De Tonsis
sembrava essere andato
perduto. il gesuita Padre
natale Fabbrini, fra gli
altri, sostenne sempre il
contrario e nel 1949, dopo
lunghe ricerche, affermò
di averlo trovato a Roma
nella biblioteca universi-
taria, anticamente
alessandrina, come il pro-

fessor marino arzilli in una pubblicazione del 1965 ci
informa. Sicuramente una scoperta, se confermata,
molto importante che, oltre ad aver risolto un'annosa
questione, sarebbe di grande rilievo per la nostra città
e non solo.

Si ringrazia Don Silvano Bracci, direttore della
Biblioteca Diocesana per la consulenza e dalla cui
pubblicazione 'Preti nostri' sono state desunte alcune
informazioni. il ringraziamento è esteso al grafico
mauro Chiappa, da anni proficuo collaboratore del
mensile liSiPPo, che gentilmente ha prestato le sue
competenze di disegnatore rappresentando i due
vescovi, di cui non esistono immagini, secondo una
sua versione personale. 

Da Serravalle visto da Mauro Chiappa

De Tonsis visto da Mauro Chiappa
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FARMACIE DI TURNO
3-16-29/05   11-24/06  ERCOLANI
via Roma, 160  
tel.863914
orario continuato 8 - 20

5-18-31/05   13-26/06  RINALDI
via negusanti, 9   
tel.803243

6-19/05   1-14-27/06  PIERINI
via Gabrielli 59/61

13-26/05   8-21/06  GIMARRA
Snan 109/a - tel.831061

21/05  3-16-29/06
STAZIONE
Piazzale della stazione, 6
tel. 830281

2-15-28/05   10-23/06  GAMBA
piazza Unità d’italia 1
tel.865345

9-22/05  4-17-30/06 
CENTINAROLA
via Brigata messina 92/a
tel.840042

11-24/05   6-19/06  CENTRALE
corso matteotti 143 tel.803452

10-23/05  5-18/06
VANNUCCI
Via Cavour 2 
tel.803724 
domenica aperto
orario continuato 8 - 22

7-20/05  2-15-28/06 BECILLI
via s. lazzaro 18/d  
tel.803660

12-25/05  7-20/06
S. ELENA
viale D. alighieri 52
tel.801307

1-14-27/05   9-22/06 PORTO
viale 1° maggio, 2  
tel.803516

4-8-17-30/05 12-25/06  
S.ORSO COMUNALE
via S. eusebio, 12
tel.830154

3-13-23/05 2-12-22/06
MOSCIONI E CANTARINI
via flaminia 216 Cuccurano
tel.850888
aperto domenica 
8,30/13  - 15/20
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nota come robbio e mentastro, il
marrubio (marrubium vulgare)
appartiene alla famiglia delle
lamiaceae, diffusa nelle regioni
subalpine. le sue proprietà tera-
peutiche sono note sin dall’anti-
chità (era già conosciuta al
tempo degli egizi), in particolare
per la sua azione come antitussi-
geno (bechico), mucolitica ed
antinfiammatoria. non va trascu-
rata tuttavia la sua azione sugli
stati di obesità per facilitare la
perdita di peso. il marrubio era
pianta tipica della tradizione tera-
peutica popolare nelle regioni

della provenza e dei Pirenei (occitania).
la pianta ha una fragranza aromatica ed un
sapore lievemente amaro, da qui il nome (in
ebraico “marrob” indica mar = amaro e Rob =
succo, sapore amaro). nel periodo della
Pasqua ebraica il marrubio era parte delle
“cinque erbe amare”, in ricordo della amara
schiavitù in egitto.
la droga, ovvero la parte della pianta che con-
tiene i principi attivi è costituita dalle foglie e
dalle sommità fiorite.
il principio attivo che da ragione delle pro-
prietà della pianta è la “marrubina”, una
sostanza stimolante le funzioni digestive dello
stomaco e l’azione del fegato. Si tratta in realtà
dell’acido marrubinico (derivato dall’idrolisi
della marrubina). la marrubina tal quale non
possiede proprietà coleretiche, ma stimola la
secrezione bronchiale (azione espettorante);
nel fitocomplesso sono inoltre presenti vitami-

na C, flavonoidi, alcaloidi, tannini, mucillagini e saponine.
il marrubio può essere preso in considerazione per la gestione di pro-
blematiche delle vie respiratorie, quali tosse, tosse catarrale, tosse su
base asmatica, bronchite.
l’infuso si presenta utile nel lavaggio di piaghe ed ulcere cutanee, e
come rimedio per gargarismi e collutori nel trattamento di mucositi
orali.
la presenza di acido ursolico, molecola in grado di stimolare l’assor-
bimento del tessuto adiposo in eccesso, fa annoverare il marrubio tra
le piante utili per gli stati di obesità e favorente la tonicità muscolare.
Viene riportata un’azione di aumento della massa muscolare nei casi
di atrofia muscolare. inoltre l’azione diuretica permette di migliorare gli
stati di ritenzione idrica con cellulite e dermatosi.
il marrubio può essere assunto in forma di tintura madre: 20 gocce in
poca acqua da assumersi 2-3 volte al giorno in lontananza dai pasti,
utile in particolare se si ricerca l’azione espettorante ed antipiretica.

Può inoltre essere presa in considerazio-
ne la tisana di marrubio, con fiori e foglie,
per sfruttare l’azione “brucia-grassi” della
pianta e gestione dei quadri di cellulite.
la tisana è vantaggiosa come bevanda
negli stati di convalescenza (tipicamente
in questi tempi nei soggetti reduci dall’in-
fezione virale SaRS-Cov2). 
interessante l’enolito, macerando per 15
giorni 60 g di pianta secca in un litro di
vino bianco. Dopo il filtraggio se ne ber-
ranno 2-3 bicchierini prima dei pasti prin-
cipali. 
la gastrite è una controindicazione all’u-
tilizzo della piante, come ugualmente lo
stato di gravidanza ed allattamento.
attenzione alla pressione arteriosa ed al
ritmo cardiaco se assumiamo il marrubio
per tempi prolungati o dosi eccessive.

di Luca Imperatori

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

Stomaco, fegato, polmoni e grasso in eccesso: 
il MARRUBIO 



Per la serie “incantesimo” (2005-06)
alternavo le riprese negli studi della De
Paolis con quelle a villa erre (nome di
fantasia), un lussuoso complesso nel
comprensorio dell’olgiata, zona esclusi-
va quanto remota della capitale. Più che
un’articolata costruzione in stile rustico-
olgiatesco Villa erre
era un mondo: un
enorme fabbricato,

mattoni a vista, su un piccolo poggetto (due piani
all’americana più un seminterrato), un maneggio
e stalla per cavalli (ma senza più cavalli), una
grande piscina hollywoodiana, una civettuola
dependance eccetera eccetera. adibita da anni a
location per riprese cinematografiche, dagli spot
pubblicitari ai film hard e non: memorabili le
scene del film “C’eravamo tanto amati” di ettore
Scola dove Villa erre era la magione di Vittorio
Gassman. il serial “incantesimo” ne aveva fatto
uno dei suoi luoghi deputati: era la ricca residenza di Tilly, il person-
aggio-chiave interpretato da Delia Boccardo, e in più forniva un sacco
di location per altre scene. 
Fra gli attori e i membri della mia numerosa troupe si aggirava
guardingo e timido il proprietario, un ingegnere estremamente educa-

to e disponibile, che compar-
iva infallantemente all’ora
della distribuzione dei “cesti-
ni”. alle sue spalle una torbi-
da storia romana. Un bel
giorno del 1991 l’aristocratico
ingegnere aveva scaricato
l’intero caricatore di una riv-
oltella su sua moglie, procu-
randosi così l’auspicata

vedovanza. Chi aveva conosciuto la signora, a quel tempo già dedita
all’affitto della villa per il cinema, sosteneva che il marito avesse fatto
benissimo a liberarsi di una consorte dispotica e insopportabile, che
non si peritava di mortificarlo in presenza degli estranei tacciandolo di
disutile e vagabondo. ma le chiacchiere stanno a zero. Gratificato da
innominabili ma innegabili conoscenze fra le sfere che contano, erre
aveva subito una condanna morbida che stava finendo di scontare ai
domiciliari. Dopodiché progettava – un sogno più che un progetto – di
vendere la villa e trasferirsi in australia. non so se poi ci sia riuscito. 
la piscina delle grandi feste, i salotti e i salottini, i soggiorni, i giardini,
le dependance, le stanze da letto (quest’ultime concesse con qualche
remora), erano quotidianamente oggetto delle mie cure per ambien-

I MISTERI DI VILLA ERRE
tarvi questa o quella
s e q u e n z a .
l’ingegnere mi
aveva anche accom-
pagnato a visitare
alcuni meandri sec-
ondo lui inspiegabil-

mente mai sfruttati, come il vastissimo semi-
nterrato, molto umido anche perché sempre
serrato, che ospitava una sala da biliardo e
una sorta di taverna tappezzata dalle teste di
grandi animali imbalsamati, frutto delle sue
cacce esotiche, leoni, gazzelle, bisonti, ele-
fanti eccetera. Un insieme un po’ macabro
che ispirava motivata repellenza da parte
delle mie due assistenti, fiere animaliste. ma
non ne feci nulla. e poi c’era la grande cuci-
na maiolicata, scenario del delitto. 
nel parco c’era anche un grazioso cimiterino
all’inglese riservato ai cani del proprietario

trapassati a miglior vita – si fa per dire – in anni precedenti: una serie
di tombe, ognuna con tanto di lapide e nome inciso. alcuni cani scom-
parsi erano anche effigiati in un grande quadro ad olio appeso nel
soggiorno. l’ultimo, sopravvissuto, il piccolo Hans, si aggirava fra noi
del cinema, all’ora dei “cestini”, in cerca di leccornie che gli venivano
elargite abbondantemente. nella scenografica piscina nessuno si
azzardava a fare il bagno, tranne qualche rara volta il proprietario e
con l’eccezione dello storico tuffo di Gassman nel film ricordato, per-
ché l’acqua stava lì da anni ma, data la capienza della vasca, sarebbe
stato troppo dispendioso cambiarla. ecco, un’altra pagina singolare
dei miei ricordi: i misteri di Villa erre. 

di Leandro Castellani

Giorgio Borghetti e Vanessa Gravina

Villa Erre all’Olgiata

Valentina Chico e 
Vanessa Gravina a villa Erre Paola Pitagora e Delia Boccardo nel salotto di Villa Erre

Villa Erre location anche di “Emanuelle in America”
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COMUNE DI FANO
IL TEMPIO DI FANUM FORTUNAE
“Abbiamo avuto la conferma della pianta del
supposto Tempio della Fortuna, i cui resti, impo-
nenti, si conservano sotto l’attiguo complesso di
Sant’Agostino: questa prima indagine archeo-
logica ha fatto emergere importanti elementi di
conoscenza su quello che potrebbe essere il
Tempio eponimo della citta ̀di Fanum Fortunae e
sulla sua connessione con l’edificio del Teatro
romano. Questo intervento e ̀ inoltre particolar-
mente importante per la conoscenza dell’edificio
teatrale, ma e ̀anche determinante per il percor-
so di progettazione e rifunzionalizzazione dell’in-
tera area a destinazione museale”. lo annun-
ciano il Soprintendente della Soprintendenza
archeologia Belle arti e Paesaggio delle marche,
dott.ssa marta mazza e le Funzionarie dott.ssa
maria Raffaella Ciuccarelli e arch. Simona Guida,
in merito alla campagna di indagine archeologica recentemente condotta nel-
l’area dell’ex Filanda Bosone, dove insistono appunto i resti del Teatro di
epoca romana.
“Questa indagine archeologica – continua il Soprintendente dott.ssa Marta
Mazza - e ̀stata decisa e concertata allo scopo di conoscere e documentare
l’importante monumento per spettacoli di eta ̀ romana e approfondire le
conoscenze sulla storia monumentale e urbanistica della nostra citta.̀
Costituisce una tappa fondamentale per comprendere in che direzione
debba andare la progettazione dell’area della ex Filanda, come nuovo con-
tenitore culturale. Non si tratta di una campagna archeologica pura e sem-
plice, bensi ̀di una ricerca connessa alla progettazione stessa. Pertanto, le
ricerche si sono concentrate in alcuni punti cruciali e sensibili alle aspettative
iniziali. In questo processo, la nostra funzione di tutela e conservazione non
si esplichera ̀ semplicemente nell’aspetto autorizzativo, ma intendiamo met-
tere a disposizione le nostre competenze scientifiche a supporto
dell’Amministrazione nell’individuare le scelte strategiche migliori”.
le funzionarie della Soprintendenza sotto la cui direzione scientifica si sono
svolti gli interventi, la dott.ssa Maria Raffaella Ciuccarelli e l’arch. Simona
Guida, illustrano le modalita ̀con cui hanno analizzato dal punto di vista sci-
entifico l’area in questione:
“I saggi stratigrafici condotti - chiosano i vertici della Soprintendenza - sono
stati 3. Il principale sondaggio ha riguardato l’interno del piu ̀antico corpo di
fabbrica della ex Filanda, il secondo e ̀stato aperto nel successivo edificio,
mentre un terzo, piu ̀limitato, ha interessato l’area di raccordo fra i due corpi.
Gli scavi hanno confermato e ampliato il dato di partenza. Dal punto di vista
planimetrico, l’area si colloca nell’ala sinistra del Tempio della Fortuna, spec-
ulare a quella conservata sotto la chiesa di Sant’Agostino, dove e ̀stato rin-
venuto nel 1840 un imponente muro cui si addossano dei setti radiali a costi-

Una convergenza fondamentale per tenere coeso il tessuto sociale senza dimenticarsi di
nessuno. Poggia su questa prerogativa il patto di contrattazione sociale siglato questa mat-
tina tra il Comune di Fano, nelle persone del sindaco Massimo Seri, l’assessore al Bilancio
Sara Cucchiarini, l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti, CGil Pesaro Urbino, Spi
Cgil, Cisl Territoriale Fano, Patrimonio Fnp Cisl e Uil Pesaro. 
l’impostazione del Bilancio per l’anno 2021 del Comune di Fano tiene conto degli effetti
dell’emergenza CoViD-19 e sostiene il tessuto sociale con scelte precise ed eque orientate

a favorire l’inclusione sociale, il sostegno alle famiglie e alle fasce più deboli. anche dal punto di vista dell’occupazione si evidenzia nelle marche un decremento del numero di occupati
del secondo trimestre anno 2020 rispetto al trimestre precedente di 12.000 unità, mentre rispetto al secondo trimestre 2019 il decremento è di oltre 7.500 unità. in tale contesto sono
state individuate le priorità per l’amministrazione comunale di Fano. Sulle Politiche sociali è prioritario ampliare e articolare in modo più efficace l’offerta dei servizi per le famiglie, con
una nuova organizzazione degli interventi più funzionale e capillare a livello di ambito territoriale. Sono stati condivisi alcuni servizi già avviati nei mesi scorsi in forma di gestione
associata ed integrata come gli interventi educativi domiciliari per minori e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per i disabili in ambito scolastico. inoltre è prevista la
gestione unitaria del Servizio di assistenza Domiciliare per persone non autosufficienti. a questo proposito le sigle sindacali hanno invocato maggiore attenzione rivolta agli anziani,

soprattutto quelli sprovvisti di una rete parentale che hanno sofferto l’isolamento. Tra i contenuti del patto c’è la
volontà di stabilire i criteri per delineare le modalità del fondo anticrisi affinché si faccia fronte all’emergenza econo-
mica appesantita, tenendo conto degli ulteriori fondi nazionali destinati agli enti locali. Sempre in questa ottica si è
ritenuto opportuno inserire i criteri per l’utilizzo del fondo finanziato da aset, destinato ai nuclei familiari in difficoltà
nel pagamento delle utenze domestiche. all’interno dell’accordo c’è un focus dedicato alle politiche abitative che
necessitano di un rilancio sia nell’incremento del patrimonio di edilizia agevolata pubblica sia promuovendo forme di
housing sociale innovative e maggiormente inclusive. e’ prioritario elaborare linee guida per l’avvio di una nuova fase
di progettazione per lo sviluppo economico legato alle risorse collegate al Ricovery Plan e alla nuova programma-
zione dei fondi europei. i vari livelli istituzionali hanno il dovere di concertare un nuovo modello sostenibile di crescita
orizzontale.  “Con questo patto - spiega Seri - abbiamo tracciato un percorso condiviso che vuole tenere insieme le
parti sociali in quadro coeso ed organico. Questa firma rappresenta una decisa ripartenza che si contraddistingue
nell’attenzione alla solidarietà. La vera sfida sta nell’anticipare i processi e dedicare il sostegno necessario a tutte le
persone che soffrono e che si trovano in una condizione di isolamento. Ci deve essere una visione strategica di tutte
le azioni che hanno il dovere di essere coordinate e concertate. Questo momento particolarmente delicato merita
interventi straordinari. Solo insieme possiamo uscirne migliori e più forti”.

PATTO SOCIALE: DEFINITE LE LINEE CONDIVISE DI
INTERVENTO A FAVORE DEI PIù DEBOLI
Seri: “In un momento così delicato dobbiamo lavorare insieme per attuare
politiche che sostengano la solidarietà”

tuire un criptoportico. Gli scavi
appena condotti hanno consentito
di mettere in luce il muro esterno
speculare del criptoportico, sul lato
sinistro, realizzato secondo la stes-
sa tecnica delle strutture conser-
vate sotto Sant’Agostino, con la tec-
nica dell’“opus vittatum” che
prevede un nucleo cementizio
rivestito di blocchetti di pietra.
Inoltre, avendo condotto uno scavo
stratigrafico, secondo il metodo del-
l’archeologia contemporanea, abbi-
amo potuto identificare, nella
sequenza di questa serie di strati

che si sovrappongono, tutta la vita successiva di questo comparto della citta ̀di
Fano. Dopo l’eta ̀romana, e ̀documentabile una breve fase di abbandono, a cui
segue una continuita ̀di vita fino all’eta ̀medievale con una fornace di questo
periodo. Successivamente al periodo medievale, quest’area fu destinata a gia-
rdino o orto del convento, come attestato dalle carte storiche. Dal punto di vista
scientifico si aprono una serie di opportunita ̀ di studio e approfondimento:
abbiamo raggiunto la quota di epoca romana e stiamo mettendo in rapporto
l’area in cui insistono i resti del Teatro romano con quelli di Sant’Agostino, attra-
verso una prospettiva comune a tutto l’impianto urbano di epoca romana e ai
resti di monumenti pubblici che si conservano nelle immediate vicinanze come
quelli dell’Anfiteatro e del vasto edificio pubblico conservato al di sotto della
Mediateca Montanari”.
Soddisfazione arriva anche dal sindaco Massimo Seri; “I resti si trovano all’in-
terno di una ex Filanda costruita nell’Ottocento, segno importante della storia
economica e sociale della citta.̀ Al momento e ̀stata avviata, in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, una
prima campagna di scavo archeologico e una sistemazione preliminare dei
resti del Teatro per riuscire a restituirli alla fruizione pubblica. Per l’intero com-
plesso e ̀prevista una nuova funzionalizzazione a sede museale. Si tratta di uno
dei piu ̀ importanti progetti strategici a matrice culturale dell'Amministrazione.
L'area e ̀diventata di proprieta ̀comunale dopo un lungo contenzioso, durato
quasi venti anni, con la proprieta ̀privata.”

“Un obiettivo piu ̀ immediato – afferma il consigliere delegato Stefano
Marchegiani - e ̀ la sistemazione per consentire la fruizione e la possibilita ̀di
visita del cantiere ai cittadini, dopo anni di chiusura. L'Amministrazione sta
lavorando in accordo con la Soprintendenza perche ̀questo sia possibile per il
periodo estivo, nel rispetto normativa covid”.
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IN SCIRISCIÒLA !
(Vestito in modo leggero)

Dicéva la Susanna de Turìn
(dla dinastia de agnelli) che da pčin
i fiòj dla burghesìa e nubiltà
givne ala “marinara”... cum se sa!

Per i purét invéč... na mòda sóla:
vestìt ligèr... dicén... “in scirisciòla”!
mó da du vién ste mòd de dì fanés
tut nòstre... sia in cità... che ti paès!

S’arcònta che tél secul del ‘novcènt
sai primi bagni in tél stabilimènt,
le sorelle Cerisciòli, malì al lido,
facévne scandalo... dicén erne de grido

perché rispèt ala maniera... erne piu “spinte”
vestìt un po’ de mèn  e... piu “succinte”!
Dacsi de dentra Fan “in scirisciòla”
vol dì... vestit ligér, cum chi ha fat... scóla!

Se pu... in tla stagión dla primavera,
sai primi sól... c’è già chi scapa fòra
majéta e calśuncìn, perché ‘n véd l’óra...
e de metse in libertà en i pâr vera,

tòca che mét in cònt che ‘l giórne dòp
ariva el rafredór... se starnutisč...
<So’ git fòra ala ligéra ... forse tròp!>
Chi va via “in scirisciòla”, pu... el capìsč!

Elvio Grilli

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

VIVERE
og sin vivi, dman chisà! = oggi siamo vivi domani chis-
sà!
E’ una sollecitazione a vivere in modo spensierato ed a
godere le gioie del momento, senza preoccuparsi troppo
del futuro.  
oh! si ancòra vive? = oh! sei ancora vivo? 
Domanda ironica rivolta a chi non si incontra da molto
tempo.
riprésa de vita = ripresa di vita.
Modo di dire per indicare un lieve stato febbrile.
la vita còmuda piac ma tuti = la vita comoda piace a
tutti. 
Tutti amano la vita comoda e agiata, perciò coloro che
possono permettersela sono spesso oggetto di invidia.  
la vita è na gran fregatura = la vita è una grande frega-
tura.
Espressione di sapore leopardiano. Malgrado le speran-
ze di felicità degli uomini, la vita non riesce a soddisfare
le loro aspettative. 
se vién campand = si viene campando.
Il lavoro procede discretamente bene. La situazione, pur
non entusiasmante, è complessamente positiva. 
es. En me pòs lamentà, per adé se vién campand! =
non posso lamentarmi, per ora le cose vanno benino!
campa un giòrn e cample bèn! = campa un giorno e
campalo bene!
E’ un invito a vivere bene il presente. “Carpe diem”.

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

Fuorirotta Food & DrinkFuorirotta Food & Drink

Grazie alle aperture Grazie alle aperture 
su  tre lati, nel locale su  tre lati, nel locale 
è possibile mangiareè possibile mangiare

all’internoall’interno



la parola come sintesi “D’infinito e provvisorio” (tema dell’edi-
zione 2021, ideato dalla giornalista Brigida Gasparelli) è una
delle chiavi di lettura della nona edizione di Passaggi Festival,
l’evento dedicato alla saggistica diretto da Giovanni Belfiori, in
programma a Fano dal 18 al 25 giugno. Un contenuto che si
può individuare anche nei premi che saranno consegnati ai
cantautori Roberto Vecchioni (Premio Passaggi – 23 giugno) e
Cesare Cremonini (Premio Fuori Passaggi – 24 giugno), e al
giornalista turco ahmet altan, a lungo imprigionato dal regime
di erdogan (Premio giornalistico andrea Barbato - 18 giugno).
Tante le rassegne in calendario: si va dagli appuntamenti per i
più piccoli ospitati alla mediateca montanari, “Piccoli asSaggi -
la saggistica per diventare grandi” e “Chiedersi perché - libri
filosofici per bambine e bambini”, a quelli per i più giovani che
avranno come luogo d’elezione il Pincio: “Fuori Passaggi” ded-
icato a musica e social, tra gli ospiti levante (18 giugno), asia
argento (21 giugno); Willie Peyote (22 giugno), Guido Catalano
(23 giugno); Camihawke e Piero Pelù (25 giugno) e “Passaggi
fra le nuvole” sulle graphic novel con, tra gli altri, Davide Toffolo
(18 giugno) e Davide Reviati (19 giugno). le rassegne di Piazza
XX Settembre e della Chiesa di San Francesco, proporranno
libri di autrici e autori di grande popolarità. Tra questi Pierluigi
Rossi (18/6), antonio Di Bella (18/6), luigi manconi (18/6),
leonardo Caffo (18/6), Telmo Pievani (19/6), antonella Viola
(20/6), Paolo mereghetti (21/6), alessio Boni (21/6), Justine
mattera (22/6), Stefano Pivato (22/6), marisa laurito (22/6),
annalisa Cuzzocrea (22/6), Rosanna lambertucci (23/6), marco
Politi e liliana Cavani (24/6), mario Calabresi (24/6), Umberta
Telfener (24/6), Stefano Bartolini (25/6), Rula Jebreal (25/6),
alessandro milan (25/6).
incontri anche in zona mare al Bon Bon e a Bagni Torrette: tra
gli altri, lucio Zanca (18/6), annarita Briganti (19/6), Gianluca
Gazzoli (23/6), Giulia Guazzaloca (24/6), Chiara alessi (25/6),

Francesca Giommi (25/6).
all’anniversario dantesco, martedì 22 giugno, sono dedicati
almeno due incontri: per i più piccoli “Va all’inferno Dante”
(Rizzoli) di luigi Garlando e il reading di poesia, nella rassegna
“Passaggi DiVersi”, con marco Ferri, Denata ndreca, Roberto
ariagno e Fabrizio lombardo. a proposito di poesia, Passaggi
ospita da quest’anno, anche un appuntamento del prestigioso
Premio internazionale di poesia Franco Fortini; giovedì 24 nella
Chiesa di San Francesco è in programma la serata di presen-
tazione dei cinque finalisti: alessandra Carnaroli, luciano
Cecchinel, lorenzo mari, Roberto minardi, laura Pugno. a
completare la programmazione di Passaggi ci saranno i labo-
ratori per bambini del Centro di educazione ambientale della
Provincia e dell’università di Camerino. l’università camerte
curerà anche i “Calici di scienza”, conversazioni-aperitivo
insieme con il magnifico rettore Claudio Pettinari e i con i
docenti dell’ateneo.
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TRA CENTRO STORICO E ZONA MARE, A FANO OTTO GIORNI DI LIBRI 
Dal 18 al 25 giugno la nona edizione di Passaggi Festival, l’evento dedicato alla saggistica. I premi 2021 ai cantautori
Roberto Vecchioni e Cesare Cremonini e al giornalista Ahmet Altan
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Marvin Gaye
What’s going on

“What’s Going on” è una
pietra miliare nella storia della musica. marvin Gaye real-
izza l’album nell’anno più tremendo per gli Stati Uniti tra-
volti dalla guerra in Vietnam. ed è proprio la guerra il
tema più importante trattato nella canzone title-track
“What’s Going on”. nell’album marvin Gaye parla anche
di emarginazione, droga, povertà, politica e società e lo
fa coniugando, in modo sublime, musica e voce con i
testi delle canzoni. Tra queste assolutamente da ricor-
dare sono “mercy mercy me (The ecology)” e
“inner City Blues (make me Wanna Holler)”.

Pink Floyd - Meddle

Dopo l’album capolavoro “atom Heart mother"
i Pink Floyd ripropongono un disco con lo
stesso format: lunga suite, l’ipnotica “echoes”,
che occupa un’intera facciata e canzoni di
media e breve durata nell’altro lato. Tra
queste “one of These Days”, utilzzata come
sigla del programma Rai Dribbling, “Pillow of Winds”,
tipica ballata Floydiana e “San Tropez”, molto pop e
spensierata. nonostante il successo non eclatante negli
Stati Uniti, “meddle” si aggiudica 2 dischi di platino; in
italia è alla posizione numero 9 nella classifica degli
album. 

Formula 3 - Formula 3

Secondo album per quello
che ai tempi era definito un
“super-gruppo”: alberto
Radius alla chitarra, Tony
Cicco alla batteria e
Gabriele lorenzi alle
tastiere, tutti e tre anche alla
voce. Formula 3 fa parte
della rinomata scuderia
dell’etichetta discografica numero 1 che, tra i fondatori,
vanta mogol e Battisti. Con entrambi il gruppo ha una
stretta collaborazione. Da questo album, con tutte le

canzoni firmate mogol/Battisti, viene estratto il singolo
“eppur mi son scordato di te”. “nessuno nessuno” della
durata di 11 minuti viene realizzata una versione ridotta
specificamente per il singolo 45 giri. “il Vento” e “Vendo
Casa” sono brani già inter-
pretati da lucio Battisti.

Arancia meccanica

“arancia meccanica” è un
film di Stanley Kubrick tratto
dall’omonimo romanzo di
anthony Burgess ed interpre-
tato da malcolm mcDowell.
“arancia meccanica” ha rice-
vuto 4 nomination agli oscar:
miglior film, miglior montag-
gio a Bill Butler, miglior reg-
ista e migliore sceneggiatura

non originale a Stanley Kubrick.

Avvenimenti 1971

Viene fondata in Francia l'organizzazione
non governativa “medici Senza Frontiere”.

intel realizza il primo microprocessore il
cui capo progetto è Federico Faggin.

muore, all’età di 70 anni il trombettista jazz
louis armstrong.

l’italia conquista il terzo posto agli europei di pallacane-
stro maschile in Germania ovest.

il commerciante di monaco di Baviera Heinz Herzer
acquista la statua di lisippo che viene sottoposta ai primi
restauri.

a gennaio forte nevicata in città con uno strato bianco
alto 20 centimetri; in periferia circolazione quasi del tutto
assente.

Viene istituita come organo pastorale per la sensibiliz-
zazione del territorio, la Caritas Diocesana di Fano –
Fossombrone – Cagli – Pergola.

a difendere l’alma Juventus ci sono Giovanni mei e
Roberto Canestrari, entrambi successivamente in seria a
con il Bologna. 

MUSICA E DINTORNI  1971

di  Luca Valentini

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

AGOPUNTURA

DERMATOLOGIA

FISIATRIA

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

ORTOPEDIA

OSTEOPATIA

PNEUMOLOGIA

PODOLOGIA

PSICOLOGIA

RADIOLOGIA

RIABILITAZIONE

RIEDUCAZIONE COGNITIVA

TERAPIA DEL DOLORE



Una piccola tanica per agevolare la raccolta dell’olio
vegetale. È quella che riceveranno in regalo gli utenti dei
comuni serviti dall’igiene ambientale di aset S.p.a. e che
– a partire da lunedì 3 maggio 2021 – si recheranno nei
centri di raccolta differenziata e nei centri ambiente mobi-
le. il gadget sarà destinato ai titolari della bolletta rifiuti
che conferiranno almeno 10 litri di olio durante l’anno.

a ogni litro conferito il personale apporrà un timbro su
un’apposita tesserina. Al raggiungimento del decimo
timbro verrà consegnata la tanichetta, e il nominativo
del ricevente verrà inserito in un apposito registro. È così
che aset S.p.a. intende facilitare la raccolta dell’olio
vegetale, premiando gli utenti più virtuosi attraverso que-
sto dono una tantum utile anche per evitare l’utilizzo di
contenitori improvvisati. Grazie alla tanica, i cittadini
sapranno sempre dove e come raccogliere l’olio prima di
consegnarlo.

Si comunica, inoltre, che a partire da maggio non verran-
no più conteggiati gli sconti finora previsti - per gli utenti
di Fano e Pergola - per il conferimento dell’olio e applicati
sulla parte variabile della bolletta. aset S.p.a. garantisce
comunque il regolare conteggio dello sconto maturato tra
il 1° gennaio e il 30 aprile 2021.

Cambia dunque la modalità attraverso cui si intende pre-
miare e gratificare gli utenti, mettendo a disposizione uno
strumento utile per incentivare la raccolta dell’olio vege-
tale. Una pratica che ci si augura possa entrare sempre
di più nella quotidianità degli utenti, data la sua estrema
importanza. Si tratta, infatti, di liquidi inquinanti che non
vanno mai gettati negli scarichi di casa, ma neanche
nel terreno oppure nelle fogne. Basti pensare che un
solo chilogrammo di olio vegetale esausto arriva a
inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri qua-
drati. Un grave problema è rappresentato dalla patina
che si verrebbe a creare, che impedirebbe il passaggio
dell’ossigeno e – nel caso degli oli più scuri – anche quel-

RACCOLTA OLIO VEGETALE: DAL 3 MAGGIO UNA 
TANIChETTA IN REGALO PER I PIù VIRTUOSI
Il gadget destinato a chi ne conferirà almeno 10 litri durante l’anno

lo dei raggi solari. nel caso raggiungesse
le falde, poi, l’olio esausto potrebbe com-
promettere la potabilità dell’acqua e il funzionamento dei
depuratori.

Se si tratta di olio di frittura, inoltre, occorre farlo raffred-
dare per poi raccoglierlo in un apposito contenitore prima
di conferirlo. Grande attenzione va riservata a ogni tipo di
olio vegetale, che sia quello utilizzato in cucina oppure
quello che si trova nei contenitori di qualsiasi alimento
venduto e conservato sottolio. ogniqualvolta il liquido sia
separabile dal resto, occorre assolutamente raccoglierlo
e conferirlo.
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FARMACIA DI PIAGGE 
VIA ROMA 105 PIAGGE 
T/F 0721.890172 
piagge@asetservizi.it 
ORARI 
dal lunedì al sabato 
8,15/12,30 - 16,15/19,30 
(mercoledì e sabato solo mattino) 
 
FARMACIA DI CANTIANO 
PIAZZA LUCEOLI 25 CANTIANO 
T/F 0721.783092 
cantiano@asetservizi.it 
ORARI 
dal lunedì al venerdì 
8,30/12,30 - 15,30/19,30 
(sabato solo mattino)

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

FARMACIA DI SANT’ORSO 
VIA S. EUSEBIO 12 FANO 
T/F 0721.830154 
s.orso@asetservizi.it 
ORARI 
Tutto l’anno dal lunedi al venerdì 
orario continuato 8,00/20,00 
sabato 8,00/12,30 
 
FARMACIA FANOCENTER 
VIA L. EINAUDI 30 FANO 
T 0721. 855884 - F 0721.859427 
fanocenter@asetservizi.it 
ORARI 
orario continuato 
9,00/21,00 tutti i giorni 
inclusi festivi

FARMACIE DI FANO 
GIMARRA E STAZIONE 
ORARI 
dal 1 settembre al 15 giugno 
dal lunedì al venerdì 
8,30/12,30 - 15,30/19,30 
(sabato solo mattino) 
dal 16 giugno al 31 agosto 
dal lunedì al venerdì 
8,30/12,30 - 16,00/20,00 
(sabato solo il mattino) 
 
FARMACIA DI GIMARRA 
VIALE ROMAGNA 133/F FANO 
T/F 0721.831061 
gimarra@asetservizi.it 
 
FARMACIA STAZIONE 
PIAZZALE DELLA STAZIONE FANO 
T/F 0721.830281 
farmaciastazione@asetservizi.it 

FARMACIE 
C O M U N A L I



non riesco a prendermi
una pausa senza scri-
vere nulla per il giorna-
le perché uscendo in
edicola mensilmente
sono poche le occasio-
ni per esaurire le tante
opportunità stimolanti
da raccontare. Paolo

Sorcinelli, professore dell’Università di
Bologna, sancostanzese, pesarese di resi-
denza, fanese per cuore, è un caro amico
che non finisce mai di sorprendere. al
liceo nolfi era parecchio irrequieto, ribelle e indisponeva i pro-
fessori tranne che  il  professore di storia e filosofia Carlo
Ghiandoni del quale ho parlato in un precedente articolo.  Forse
per questo Paolo è diventato insegnante di Storia sociale ma,
allora non l’avrei mai predetto, anche assessore alle attività e
beni culturali della nostra provincia. Pipa sempre in bocca e
sorriso ironico sotto i baffi, viso simpatico, ammirato dalle
ragazze sempre sotto il controllo discreto della moglie Sandra.
Ha scritto di tutto e su tutto e per questo sempre diverso, ha
trattato la Storia sociale dell’acqua come l’evoluzione del rap-
porto tra gli italiani e il cibo, passando dall’eros con storie e fan-
tasie degli italiani a una storia vera di manicomio,  ha raccontato
l’ 8 settembre, in cui ha inserito anche la storia dei miei genitori
sotto i bombardamenti tedeschi, come l’alluvione del Polesine e
tanto altro. avevo letto alcuni dei suoi libri ritrovando tanti spunti
sulla nostra gioventù come la storia del rock che per la mia
generazione era stato travolgente. Paolo ricordava come data
storica il 14 aprile 1954, il fatidico giorno in cui Bill Haley incise
il primo disco di rock and roll, un po’ come le date della scoper-
ta dell’america o della presa della Bastiglia. Scriveva “ma nel
caso del 14 aprile 1954 non ci furono né caravelle né ghigliotti-
ne, ma certamente da quel giorno i giovani avvertirono i tappeti
muoversi sotto i loro piedi: the carpet too is moving under you”.
Per la sua irrequietezza la gioventù veniva definita “perduta”,
“traviata”, “bruciata” “i teddy boys”. nel libretto di Sorcinelli
“Post scriptum” avevo ritrovato condensata in 30 pagine la sto-
ria,  negli anni ’50, del cinema, della musica, della televisione,
della politica, dello sport. Per uno della mia età una libidine let-
teraria ma per tutti pagine istruttive e divertenti. era il decennio
in cui la produzione industriale italiana era cresciuta dell’84%
passando dall’8 al 12% di quella europea con conseguenti tra-
sformazioni in tutti i settori economici con riflessi del tutto nuovi
sui comportamenti umani. nel 1954 in italia circolavano 700.000
macchine e dieci anni più tardi 5 milioni in prevalenza Fiat 600
e 500 quando le attrici italiane venivano presentate come dive
domestiche, virtuose, lontane dagli scandali. Per questa sua
estrosità ed ecclettismo incontrare l’amico professore è sempre

AVVERTIMMO I TAPPETI MUOVERSI SOTTO I PIEDI

di Sergio Schiaroli

un nuovo stimolo anche perché sa guarda-
re la storia immedesimandosi nel tempo
per cui ci ammonisce sulla differenza tra
poter dire oggi “ho appetito” anziché “ho
fame”.  non voglio fare una recensione ma
anche il suo ultimo libro appena uscito “Gli
occhi di Ciola” pur raccontando tante sto-
rie su San Costanzo non manca di spunti
sulla nostra città.   Racconta che nel 1916
nella vicina località Santa maria dei Tufi
durante la sistemazione di una vigna emer-
se un orcio pieno di monete antiche di pro-
prietà del fanese eugenio Blasi.

nonostante il tentativo di tacerla, la notizia si propagò in breve.
Tre chili di quelle monete furono acquistate per ventisette lire
dagli orefici fanesi oreste e alessandro Selvelli, più di 5 chili
furono acquistati da un antiquario di Senigallia mentre il fanese
Tino mengucci rimase a bocca asciutta. Di certo si sa che furo-
no recuperate 23.070 monete con impresso il nome di “enrico
imperatore” e frammenti del vaso di coccio probabilmente del
Xii o Xiii secolo. in altro capitolo si racconta l’arrivo a San
Costanzo in data 14 febbraio 1900 del medico condotto
Gastone Gherardi che poi sposerà adelaide la figlia del
Sindaco locale di allora Zaccaria Severi, una delle famiglie più
in vista di Fano. Gherardi era dunque sempre presente a Fano
dove prestava la sua opera per la cura della scrofola
all’ospizio marino “Tonini” (poi Colonia inam), sito in zona
Gimarra alta, dove erano ospitati seicentosei bambini per
godere dei pasti, del sole e dei bagni di mare. Sorcinelli descri-
ve i tempi in cui nei paesi non c’era l’acqua il cui approvvigio-
namento all’esterno con secchi ed otri era in prevalenza a cari-

co delle donne. il giovane medico si era subito reso conto che
avrebbe affrontato una realtà sanitaria non facile, con una mor-
talità nel primo anno di vita del 40% dei nati, con la povertà dei
suoi pazienti e con la loro scarsa propensione ad essere rico-
verati in ospedale. erano i tempi in cui il bagno nella bagnarola
era un privilegio come la latrina in casa per cui gli altri si inge-
gnavano all’aperto specie direttamente nei letamai o smaltiva-
no con getto dalla finestre nei cortili sterrati e negli orti. nello
stesso libro sono molto documentate anche le gesta sovversive
di Selvino Della Santa che poi si stabilì a Fano dove lavorava
presso il calzolaio Torcoletti nella cui casa comparve una pic-
cola macchina per stampare da cui uscirono proclami antifa-
scisti e furono rinvenute copie del foglio la Scintilla . Viene rac-
contata la sua storia politica e attraverso di lui viene focalizzato
il periodo storico intorno alla liberazione. Quando Paolo da
ragazzo si esibiva abilmente imitando le movenze dinoccolate
di  Celentano non l’avremmo immaginato posato docente uni-
versitario di Storia Sociale.
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Ospizio marino

Paolo e Sandra

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

 

 

  

 
    

    
 

    

    

  

  

 

            

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 



BAMBINO GRATIS

Traghetto
+ Appartamento

Residence Miramare Hotel Bellevue

Volo
+ Appartamento

Partenze: 14 e 21 Luglio

Partenze: 17 e 24 Luglio
Mezza pensione
Partenze: 04 e 11 Luglio

Partenze: 04,11,18 e 25 Luglio

A personaA persona

A persona A persona

Tasse escluse

La tua agenzia viaggi di fiducia a FANO (PU) in via Roma 123

Tante altre idee di viaggio su0721 80 56 29
booking@tuquitour.it
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Solo pernottamento



In questo 2021 che ci sta mettendo a dura
prova, cerchiamo di trovare sempre il bello,
ancor di più in ciò che ci circonda, nei nostri
territori che sono stati allo stesso tempo gab-
bia e rifugio nel periodo dell’epidemia.
Noi di Ideostampa, giunti al traguardo dei 40
anni di attività, approfittiamo per scegliere per
il nostro concorso fotografico un tema che ci
è caro e che è lo stesso che ci spinge a fare
il nostro lavoro con passione da così tanto
tempo: l’emozione, che è il grande motore
delle imprese ben riuscite e dei traguardi
ancora da raggiungere.
Gli scatti dovranno immortalare le numerose sfaccettature della bellez-
za della nostra Regione, inquadrandola al di sotto di una grande lente
d’ingrandimento, quella degli occhi di chi la osserva, di chi la vive anche
solo per un giorno. Girovagando attraverso le 12 località i fotoreporter
amatoriali saranno chiamati a cogliere con i loro scatti tutto il piacere
che i luoghi stessi trasudano.
Le fotografie dovranno parlare un linguaggio universale, quello delle
emozioni. Grande spazio a scene di vita fatte di persone, animali,
architettura, sport giocati all’aria aperta, gusto, amore. Questo calen-
dario ha un’ambiziosa finalità: fungere da cartina tornasole del piacere
che si può provare trascorrendo del tempo nel nostro territorio, circon-
dati dalle sue bellezze, piacevolmente invitati a catturare attimi di vita e
vitalità dei territori.
REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso fotografico è gratuita, aperta a tutti i
fotografi amatoriali e professionisti, senza limiti d’età.
Ogni fotografo potrà inviare una sola foto per ogni luogo, senza l’obbli-
go di visitare tutte le 12 tappe. Ai concorrenti, oltre alle foto partecipanti
sono richiesti:
– la propria foto,
– il proprio nome,
– un recapito telefonico.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Sono ammesse fotografie, formato 29×29 cm. La risoluzione della foto

deve essere di 300 dpi ed in formato JPG.
Non sono ammesse opere interamente realizzate
al computer o eccessivamente rielaborate.
Le immagini devono essere nominate con nome
dell’autore e del luogo ripreso.
Le immagini non conformi alle specifiche
non verranno prese in considerazione.
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA
Consegna delle fotografie entro il 1 ottobre 2021
– on-line: attraverso www.wetransfer.com o simili
– per mail: contest@ideostampa.com
LIBERATORIA
Si richiede la firma del soggetto ripreso o del

tutore (se minorenne)
PREMIAZIONI
I vincitori del concorso fotografico verranno comunicati in una premi-
azione da definire entro la fine di novembre 2021.
Le fotografie pervenute saranno valutate da una commissione compos-
ta da professionisti del settore che determinerà la classifica a suo insin-
dacabile giudizio .
PREMIO IDEOSTAMPA
Pubblicazione delle 12 foto prime classificate per ogni tappa nell’ideo-
calendario stampato in 1000 copie e distribuito gratuitamente ai nostri
clienti Ideostampa, oltre che messo in vendita nelle edicole locali. Ad
ogni vincitore ne verranno consegnate 5 copie insieme ad 1 poster
fotografico. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione ed una copia dell’ideocalendario.
PREMIO SOCIAL
Week-end per due persone e 5 copie dell’ideocalendario. Tutte le foto
partecipanti al concorso saranno pubblicate il 4 ottobre nella nostra
pagina Facebook www.facebook.com/Ideostampasrl
La proposta che riceverà il maggior numero di Like entro il 6 ottobre
sarà proclamata vincitrice.
SCARICA QUI IL BANDO
Per ulteriori informazioni consultate il sito o i nostri social
https://www.facebook.com/IdeostampaSrl
www.ideostampa.com
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ITINERARI FOTOGRAFICI
IL CONCORSO FOTOGRAFICO PROMOSSO DA IDEOSTAMPA

DALLA VECChIA ZIA ADA  viale Romagna, 83/B - Fano - 0721.820797
METROPIZZA  via Montegrappa, 55 - Fano - 0721.847979

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

LA VECCHIA ZIA ADA TI PORTA LA PIZZALA VECCHIA ZIA ADA TI PORTA LA PIZZA
GOURMET CON IL SUO TRUCKGOURMET CON IL SUO TRUCK
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nel corso della Grande Guerra la
Regia marina, al fine di proteggere il
litorale adriatico dalle incursioni di
aerei e navi degli austro-ungarici,
utilizzò dodici treni armati. la dire-
zione del suddetto servizio era posta
in ancona alle dipendenze del
Comando in Capo del Dipartimento
marittimo dell’alto adriatico di
Venezia. Si distinguevano tre tipi di
convogli formati da 12/16 carri così

ripartiti: due con cannoni antinave da 120 mm. o 150 mm., due
con cannoni antiaerei da 76 mm., alcuni carri erano adibiti a
comando direzione tiro, deposito munizioni (la santabarbara),
magazzino ricambi e officina, alloggio ufficiali  e sottufficiali,
altri vagoni erano destinati ai marinai comuni. Una coppia di
locomotive, una in testa e l’altra in coda, ne completavano la
formazione. Gli equipaggi dei treni variavano dalle 65 alle 87
persone. nei primi mesi del 1918, quando le sorti della guerra
erano ancora incerte, la città di Fano divenne stazione di un
treno armato, denominato n. 2, al cui comando venne preposto
il Capitano di Corvetta amilcare Cesarano. il 6 aprile 1918
arrivò a Fano il Re Vittorio emanuele iii per ispezionare il treno
anzidetto  e recarsi presso la caserma dei marinai posta in un
fabbricato vicino alla stazione ferroviaria (1). i quotidiani locali
del tempo, caso strano, non riporta-
rono servizi sull’evento. il mese suc-
cessivo alla visita del monarca, il
detentore dell’edificio di cui sopra,
alipio Bartolucci, inviò al Sindaco di
Fano la seguente richiesta, datata 16
maggio 1918 (2): “Il sottoscritto pro-
prietario della casa sita in Via
Cavallotti N. 16 (3) ora adibita a
caserma dell’equipaggio del 2°
Treno Armato qui di stanza, chiede
alla Spettabile Commissione del
Pubblico Ornato il permesso di collo-
care sulla facciata della sua casa indicata, una lapide comme-
morativa in semplice lastra di marmo bianco, con quattro bor-
chie metalliche a ricordo del fausto avvenimento della visita
fatta il giorno sei dello scorso Aprile, da S.M. il Re Vittorio
Emanuele 3° ai soldati di marina del Treno suindicato”.
l’istanza venne accolta congiuntamente al seguente contenuto
dell’iscrizione: “Durante la mondiale Crociata / per la libertà de’
Popoli, per il Supremo Bene / contro il Male Supremo / S.M.
Vittorio Emanuele III / Re della più Grande Italia / in questa casa

FANO, 6 APRILE 1918:  IL RE VITTORIO 
EMANUELE III IN VISITA AL TRENO ARMATO

di  Paolo Volpini

visitava / i Reali Equipaggi del II Treno / Armato dalla Marina /
a difesa de’ lidi Fanesi / il 6 Aprile 1918” (4). Successivamente,

per offrire la bandiera di combattimento al treno sopra ricorda-
to, si costituì nella nostra città un Comitato femminile composto
da donne di tutte le classi sociali alla cui presidenza venne elet-
ta la Contessa letizia Bracci-Tomassini (5). Detta consegna
avvenne nelle ore antimeridiane del 24 maggio (giorno dell’en-

trata in guerra dell’italia nel 1915) a
Piazza d’armi con una cerimonia solenne
alla quale parteciparono le più alte auto-
rità governative, religiose, militari e civili.
erano presenti, tra gli altri: l’ammiraglio
alberto del Bono, ministro della marina; il
Comandante Generale dei Treni armati,
Capitano di Vascello, albagini;
l’ammiraglio Galleani, Comandante la
Piazza marittima di ancona in rappresen-
tanza anche di S. e. Paolo Thaon de
Revel, Capo di Stato maggiore della
marina; il Generale Giuseppe Ciancio,

Comandante il Vii Corpo d’armata di stanza in ancona; il
Direttore Compartimentale delle Ferrovie dello Stato, ing.
ermanno Talenti; il Prefetto di Pesaro, Comm. enrico Cerboni; il
Vescovo di Fano, Giustino Sanchini; il Sindaco fanese, avv.
alessandro mariotti. la funzione religiosa fu celebrata dal
Cappellano militare, Don Giuseppe molari, in un altare apposi-
tamente eretto sul palco delle autorità nelle cui vicinanze si tro-

2

1
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vava in sosta il treno armato. al termine
della messa due dirigibili e un aeroplano,
decollati dal vicino “campo di atterrag-
gio”, sorvolarono la zona della cerimonia
lanciando volantini di propaganda milita-
re. Dopo le allocuzioni di circostanza
delle personalità partecipanti, si tenne la
consegna al Comandante Cesarano (6)
della bandiera di combattimento in pre-
cedenza benedetta da Vescovo di Fano.
il vessillo venne custodito all’interno di un
cofano in legno di quercia con ornamenti
in ferro battuto, appositamente progetta-
to dal Prof. Vittorio menegoni, Direttore
della locale Regia Scuola d’arte. il ceri-
moniale si concluse con una “colazione”
all’albergo “nolfi” (ex Palazzo Ubaldini)
posto sulla Via omonima. 
alla fine del conflitto sul “Gazzettino di
Fano” del 10 novembre 1918 si legge:
“...il ricordo del treno armato resterà sempre vivo nella città,
dove i marinai furono esempio di valore e di generosità in ogni
contingenza patriottica e civile ...”.

(1) Fano dedicò a Vittorio emanuele iii la piazza oggi intitolata
ai Fratelli Rossselli. 
(2) Sezione archivio di Stato di Fano, Progetti approvati, anno
1918, n. 11.
(3) Via Felice Cavallotti (ex Borgo Garibaldi) venne istituita nel
1901: comprendeva allora anche l’odierna Via Carlo Pisacane
(Delibera consiliare n. 41 del 29.5.1901).
(4) l’epigrafe venne rimossa in data imprecisata. e’ documen-
tata la sua presenza alla fine del 1938.
(5) nella pubblicazione di a. m. atturo,
R. Bevilacqua, G: Pelosi, “il Punto Fano
una storia al femminile di arte, artigiana-
to e solidarietà” a pag. 56 si legge:
“Negli anni della grande guerra Letizia
(1871-1956) si occupa dell’assistenza
dei figli dei richiamati, ha l’incarico di
vicepresidentessa del Patronato scola-
stico locale e di Presidentessa della
Croce Rossa della sezione fanese, inca-
rico che manterrà, poi, fino agli anni
‘50”.
(6) il suddetto Ufficiale superiore, dopo
la reggenza del Treno armato di Fano,
fu destinato al comando del Regio
Cacciatorpediniere “missori” con il

grado di Capitano di Fregata. 

Bibliografia
“Guerra Marittima Italo Austriaca 1915-
1918 - I treni armati della R. Marina per la
protezione costiera”, a cura dell’Ufficio
Storico della Marina, Roma 1928. 
“Il Gazzettino di Fano”, periodico ammi-
nistrativo settimanale, del 24 maggio
1918. 

IMMAGINI
1) Anni venti del secolo scorso. In primo piano
l’edificio adibito a caserma marinai dove inter-
venne il Re Vittorio Emanuele III. Si vedono: la
lapide e alcune “biroccine” ricolme di cavol-
fiori in attesa di entrare nel magazzino dei F.lli
Rupoli per la cernita. In alto si intravede la
cuspide del campanile della Chiesa di S.

Francesco di Paola (la foto proviene dalla pubblicazione di Sergio
Maggioli), “Fano nel XX Secolo”.
2) Il caseggiato come lo vediamo oggi.
3) Giusto Cespi (Fano, 30.11.1867 - ivi, 22.6.1954), “Ritratto di Vittorio
Emanuele III”, olio su tela cm. 113x84, 
Quadreria Fondazione Cassa di Risparmio di Fano che si ringrazia per
aver autorizzato la riproduzione dell’immagine.
4) Anno 1919 - Planimetria zona stazione ferroviaria. La freccia indica il
fabbricato assegnato all’equipaggio del treno armato. 
(Sezione Archivio di Stato di Fano, Archivio storico comunale, Ufficio
Tecnico busta n. 98).

4
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DA FANO A PRAGA ...
AMICI SENZA FRONTIERE

Continua il nostro viaggio per
incontrare i nostri concittadini all’es-
tero e stavolta abbiamo il piacere di
ospitare lorenzo Bolognini, trasferi-
tosi dal 2006 in Repubblica Ceca.

Ciao Lorenzo, quale molla ti ha spinto lontano dall’Italia?

<Sono partito da Fano nel 2003, direzione Londra, inizialmente per la
curiosità di fare un’esperienza professionale all’estero. Pensavo che sarei
rimasto fuori dall’Italia per un paio d’anni, invece ne sono passati già 18.
Dopo Londra sono stato circa 3 anni a Dublino e sono rientrato per qualche
mese in Italia, per poi ripartire nuovamente>. 

Dove vivi di preciso e da quanto tempo?

<Di ritorno in Italia dalla parentesi dublinese ricevetti due offerte di lavoro:
una da Roma e l’altra da Praga. Mi consultai con un mio amico che aveva
fatto l’Erasmus in Polonia e che quindi per me era una specie di Demetrio
Volcic, lo storico corrispondente della RAI da Mosca. Mi disse che mi sarei
stancato presto dell’Est Europa per via del cibo, perché “lì mangiano solo
zuppe”. Gli diedi retta e accettai l’offerta dell’azienda di Roma, salvo poi
cambiare idea abbastanza in fretta e arrivare a Praga nella caldissima
estate del 2006>.

Qual è la tua attuale professione?

<Lavoro nel digitale da ancora prima di laurearmi e cominciai a realizzare
siti web nel 1998. Ora aiuto le aziende nei loro progetti di lead generation
tramite campagne di marketing mirate. Dal 2021 c’è stata una forte accel-
erazione su questo tipo di progetti>. 

Cosa ti manca di Fano?

<La mia famiglia è sempre il primo pensiero e credo che stare via da Fano
ci abbia, paradossalmente, avvicinato. Mi mancano gli amici con cui sono
cresciuto e, se mi è concesso un viaggio nel tempo, la spensieratezza
degli anni delle superiori quando Fano era tutto il nostro mondo>. 

hai trovato delle difficoltà iniziali di inserimento?

<Non ho avuto grandi difficoltà ad inserirmi a Praga. Il mio primo lavoro qui
fu per una grande azienda americana, dove avevo colleghi da tutto il

mondo. Il mio periodo a Londra e Dublino mi aveva già
dato modo di confrontarmi con persone di tutte le nazion-
alità e fu facile fare amicizia con altri colleghi intorno a
una birra, guardando i mondiali di calcio del 2006 da uno
dei tanti megaschermi nei parchi di Praga>. 

Dalla Repubblica Ceca c’è qualcosa che porteresti a
Fano?

<Lo stinco di maiale servito anche ad agosto! Scherzo!
(ndr risata). A Fano non manca (quasi) niente e forse, con
tutti i birrifici artigianali, non abbiamo più neanche bisog-

no della seppure ottima birra ceca. Forse però importerei un approccio più
sperimentale riguardo al cibo: Praga è una città ricca di contaminazioni
culinarie e aprono sempre nuovi ristoranti. Ultimamente da queste parti
vanno molto le paninerie vietnamite e altri ristoranti asian-fusion. Il mio ris-
torante preferito è però un ristorante di carne gestito da un ragazzo di
Bologna, campione di barbecue, che usa carni speciali frollate anche per
mesi. Ecco, le bistecche di carne frollata a Fano non le ho ancora viste>.

Ad un ceco quali luoghi consiglieresti di visitare nella nostra città?

<Fano è magica: quando sono in città mi piace guidare di notte davanti al
Pincio e vedere l’Arco d’Augusto e Porta Maggiore illuminati. Di giorno mi
piace passare davanti al lungomare dalla pista dei go-kart e poi cam-
minare sulla passeggiata del Lisippo. I cechi sono un popolo molto sporti-
vo, perciò gli suggerirei di prendere la bicicletta e girare le colline intorno
a Fano e andarsi a fare una corsetta o una pattinata alla pista Zengarini e
circuito Marconi poco prima del tramonto>. 

Quali sono invece i tuoi posti preferiti là?

<I parchi di Praga sono i miei posti preferiti. Ho la fortuna di abitare vicino
a due dei più grandi ed ogni giorno esco a fare una passeggiata o una
corsetta al Letna, che offre splendide viste sul centro storico e sulla
Moldava, il fiume che attraversa la città. Un altro dei miei posti preferiti è la
Montagna Bianca, luogo della famosa battaglia della Guerra dei Trent’anni;
proprio su quella collina c’è il parco di Hvezda, in fondo al quale sorge una
villa rinascimentale a forma di stella>.    

Com’è oggi la situazione Covid?

<La Repubblica Ceca resta uno dei Paesi con la più alta mortalità in rap-
porto alla popolazione. Al momento la situazione sembra in timido miglio-
ramento, ma ancora non c’è progresso sostanziale nella campagna di vac-
cinazioni. Tutta l’emergenza Covid, a partire dall’inizio della pandemia, è
stata presa sottogamba e molto mal gestita dal governo Babis>.

di Massimiliano Barbadoro

Il Comandante Roberto Agostini

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

VI ASPETTIAMO 
COME SEMPRE
IN RIVA AL MARE
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FORTUNA(TI) NOI
mentre scrivo siamo ai primi giorni di "presunto ritorno alla libertà"... siamo sotto esame: se saremo bravi, noi e
le città potremo tornare a vivere la vita appieno, se saremo asini torneremo in castigo. noi fanesi abbiamo la
fortuna d'avere una città così bella e così versatile, dove tutti possono trovare un motivo per venirla a conoscere
meglio, abbiamo la Storia, il mare, il Porto, un Centro storico bello come quelli dei piccoli borghi, tanti scorci pit-
toreschi e.... siamo la Città della Fortuna! Sarebbe ora che ci assistesse.di Roberta Pascucci
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Finalmente, dopo tre lunghi anni, la società polisportiva
alma Juventus Fano torna a casa. Sì perché gli all-blacks
riprenderanno ad animare la vecchia sede del Play Time,
che d’ora in avanti si chiamerà ALMA PARK. Questa è la
grande novità per il club fanese, sempre in attesa di
conoscere però la data del tanto agognato ritorno in
campo nel campionato di C2 regionale di calcio a cin-
que. in vista dell’attesa ripartenza agonistica si vestirà a
nuovo anche l’ALMA ARENA, teatro di centinaia di sfide
sia a livello di prima squadra che di settore giovanile con
formazioni provenienti da ogni parte d’italia. la speranza
è che all’esordio ci possa essere pure il pubblico sugli
spalti, sempre molto numeroso ad assistere ai duelli
dell’aJF in questo catino cuore pulsante della società. i
ragazzi allenati dal confermato luca Scapecchi scalpita-
no dalla voglia di riassaporare l’emozione del gioco,
smaniosi di lasciarsi alle spalle questo lungo e brutto
periodo e ricominciare a divertirsi e competere col pallo-
ne tra i piedi.

ALMA JUVENTUS FANO
SI RITORNA A CASA.  A BREVISSIMO INAUGURATA LA NUOVA ALMA ARENA

ennesima collaborazione tra il nuovo centro alma PaRK (ex Play Time) e la lucente scuola ToP TenniS che da oltre 10 anni ha
il suo quartier generale a Sant’orso. Diretta magistralmente dal maestro enrico Terzini e dai suoi qualificati collaboratori, la Top
Tennis anche quest’anno sceglie di aprire le porte ai loro clienti e allievi offrendo 2 campi (terra rossa e green set) per tutto il peri-
odo estivo. Tanti saranno gli eventi programmati, come tornei ma sopratutto lezioni private, corsi e l’immancabile scuola tennis esti-
va per i ragazzi dai 5 ai 18 anni. Contattaci al 328.10.23.277 per tutte le informazioni oppure seguici sui social mettendo mi piace
alla pagina facebook e instagram (top tennis e ct santorso)

ALMA PARK E TOP TENNIS È DI NUOVO AMORE

Al centro il direttore della scuola TOP TENNIS (Enrico Terzini) assieme al suo staff

L’ultima formazione dell’Alma Juventus scesa in campo a settembre 2020
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erano tanti anni che Fano aspettava questo momento:
una ragazza fanese, ilaria Battistoni, classe ’96, cresciu-
ta nel florido vivaio dell’adriatica, che arriva alla corte
della nazionale per volere del CT marottese Davide
mazzanti (nel suo staff figura adesso anche il suo concit-
tadino matteo Bertini) dopo l'uscita della notizia della
convocazione per il collegiale di Cavalese l'ha inserita

nella lista delle prescelte x la Volleyball nations league.
in principio la pallavolo nella nostra città era soprattutto
femminile, ed ancora oggi sono molte le ragazze che
scelgono il volley come sport da praticare. Tutto comin-
ciò con la formazione che nella mitica palestra del Borgo
metauro, allenata da Gigi
marfori e guidata in campo dalla
polacca lidia Chmielnicka rag-
giunse la serie a attraverso gli
indimenticabili spareggi del
maggio 1973 a Ravenna, fino
allo scudetto sfiorato nel 1977
col secondo posto immediata-
mente alle spalle delle campio-
nesse d’italia di Bergamo. ora
ilaria riallaccia questo nodo,
con la speranza di avere una
bella squadra femminile fanese
per cui tifare ai massimi livelli.
la talentuosa palleggiatrice
della blasonata igor novara di
a1, a sua volta piegatasi
qualche settimana fa solamente
alla imoco Conegliano Veneto
nella finale tricolore, è stata con-
vocata in azzurro in
preparazione della nations
league a Rimini (25 maggio-25
giugno) con uno sguardo più in
là alle olimpiadi di Tokyo (23

luglio-8 agosto) ed agli europei in Serbia (18 agosto-4
settembre). ilaria ha mosso i primi passi nel mondo della
pallavolo nel vivaio dell’adriatica Volley Fano, nei gruppi
di minivolley e nei campionati giovanili, fino ad arrivare
giovanissima a giocare in serie D. Ben presto le sue doti
sono emerse ed ha così scalato rapidamente le cate-
gorie, forgiandosi tramite le esperienze con Snoopy

Pesaro (B1), Team80
Gabicce (B2), Volley Pesaro
(B1 e a2) e Consolini San
Giovanni in marignano (B1 e
a2, con una Coppa italia di
a2 vinta nel 2018).
nell’estate 2020 ecco quindi
il grande salto a novara, dis-
putando una a1 ed una
Champions league di con-
siderevole livello. in casa
adriatica Fano la chiamata
nell’italia ha suscitato
enorme emozione e soddis-
fazione, anche perché ilaria
nel tempo ha mantenuto vivi i
rapporti col suo club di ori-
gine ed in particolar modo
con la sua prima allenatrice
marzia marchetti. inoltre
l’azienda di famiglia, la Ferri
Distribuzione, da diverse
annate aiuta il club fondato
nel lontano 1955 da Don

Gabriele Belacchi come sponsor principale della prima
squadra in D. l’augurio di tutta la società, ma diciamo di
tutta Fano, è che questa convocazione sia per lei solo
l’inizio di una lunga e gratificante avventura con la
maglia azzurra.

ILARIA BATTISTONI GIUNGE IN NAZIONALE
MAGGIORE PASSANDO PER L’ADRIATICA
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PER RICEVERE IL 5 x 1000!!PER RICEVERE IL 5 x 1000!!

Con la prossima dichiarazione dei redditi (Modello 730,
Modello Unico…) si potrà effettuare la scelta per la 
destinazione del 5 per 1000 dell’Irpef. Tale scelta è

semplicissima e non è alternativa ma aggiuntiva 
a quella dell’8 per 1000.

NON COSTA NULLA 
AL CONTRIBUENTE.

Per destinare la propria quota del 5 x 1000 al CSI-Fano è suffi-
ciente apporre una firma nel riquadro per il “Sostegno del

volontariato..... delle associazioni di promozione sociale..…” 
e scrivere il seguente

n° di Codice Fiscale: 01453810416
nb. non metterci nel riquadro delle associazioni sportive dilet-

tantistiche perchè invalidi la scelta, il csi-fano non è assoc.
sportiva dilett. ma assoc. di promozione sociale, 

quindi il riquadro giusto è quello del volontariato.

Darai così il tuo importante contributo alla nostra asso-
ciazione, non ti costa nulla!!

Spargi la voce, amici, famiglia, conoscenti... 
è importante! Grazie!
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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 (Maggio 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 (compresi aggiornamenti, calendari, classifiche e foto dei
protagonisti) e CONVENZIONI sono disponibili sul Sito Internet
www.csifano.it; E-mail: csifano@gmail.com;  
csipesaro@gmail.com; pagina Facebook CSI Fano

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 peraffiliazioni società spor-
tive, ASD, circoli, oratori, gruppi sportivi amatoriali… con iscrizione gratuita nel

registro Coni e immediato riconoscimento.

Per info: www.csifano.it - 338.7525391

LO SPORT NON SI IMPROVVISA
Da febbraio a dicembre 2021 Da febbraio a dicembre 2021 

AFFILIAZIONE al CSI AFFILIAZIONE al CSI 
GRATUITA !!!!!GRATUITA !!!!!

“Smettiamo di fumare", “Smettiamo di fumare", 
campagna antifumo del CSI-Fanocampagna antifumo del CSI-Fano

Per info: www.csifano.itPer info: www.csifano.it

AUTOSCUOLAAUTOSCUOLA
D DPaoloniPaoloni
PATENTI

RECUPERO
PUNTI

Via Nini, 5 - FANO - 0721.828203
autoscuolapaoloni@gmail.com
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e’ evidentemente sinonimo di affidabilità e professional-
ità l’aurora Fano di ginnastica ritmica, anche quest’anno
nel Comitato organizzatore della tappa italiana
della Coppa del mondo. l’edizione 2021 sarà
infatti la dodicesima con la società fanese in cab-
ina di regia assieme ad aspes, con la quale dal
2009 ha sempre curato questo prestigioso even-
to ospitato dalla vicina Pesaro sotto l’egida di
Federazione internazionale di Ginnastica (FiG) e
Federazione Ginnastica d’italia (FGi). a pre-
siedere il cosiddetto C.o.l. “Turismo & Sport”
continua ad essere non per niente Paola Porfiri
(qui nella foto col presidente della FGi, il nostro
concittadino Gherardo Tecchi), storica anima
dell’aurora ed attuale team manager della
sezione ritmica della FGi. Dal 28 al 30 maggio
sulla pedana pesarese della Vitrifrigo arena le
nazionali ed individualiste in gara si contenderan-
no la qualificazione alle prossime olimpiadi di
Tokyo, un aspetto che impreziosirà ulteriormente
un appuntamento che purtroppo per via delle restrizioni
anti-Covid non potrà però godere del suggestivo colpo
d’occhio offerto ogni volta dal pubblico sugli spalti. lo
spettacolo comunque è garantito dalle fuoriclasse della
disciplina provenienti da ogni angolo del pianeta, già sfi-
datesi, prima del gran finale di Pesaro, a Sofia in
Bulgaria, Tashkent in Uzbekistan e Baku in azerbaijan.
Tutte le allenatrici e le ginnaste agoniste dell’aurora sono
coinvolte a vario titolo nell’organizzazione, che rappre-
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senta per loro un’importante esperienza ed opportunità
di crescita umana e sportiva potendo vivere per alcuni

giorni a stretto contatto con le migliori espressioni della
ritmica a livello mondiale (nel massimo rispetto delle
norme di contenimento del virus). il rammarico è per l’im-
possibilità di poter accogliere in casa, ovvero a Fano,
manifestazioni di simile respiro ed attrattiva, ma la sper-
anza è che il progetto di un nuovo e più capiente e fun-
zionale impianto cittadino, individuato come una priorità
dall’amministrazione comunale, trovi effettivamente real-
izzazione e non rimanga un sogno nel cassetto.

La presidente Paola Porfiri, e in primo piano il presidente della
Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi

Vitrifrigo Arena

SEGUI LO SPORT CITTADINO SU FACEBOOK: SPORT FANO 24
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RISOTTO ASPARAGI E GAMBERETTI
INGREDIENTI  

• 340 g di riso carnaroli
• 1/2 cipolla bianca
• brodo vegetale q.b.
• 1 bicchiere di vino bianco
• asparagi q.b.
• olio extravergine oliva q.b.
• burro, sale e pepe q.b.
• 16 gamberi
• scorza di limone q.b.
• 80 g. di formaggio grattugiato

PREPARAZIONE
Prima di tutto pulite gli asparagi, lavandoli e
rimuovendo le parti esterne troppo dure.
Dopodiché tagliate le punte e lasciatele da
parte, mentre invece i gambi riduceteli a pez-
zetti.
Mettete su il brodo in una pentola, poi prende-
te una casseruola dai doppi manici e fate sof-
friggere la cipolla in olio extravergine di oliva.
Tostate il riso, sfumatelo poi con del vino bian-
co e aggiungete già in questa fase un pizzico
di sale e di pepe. A questo punto aggiungete
gli asparagi, che così cuoceranno con il riso, e poi aggiungete gra-
dualmente il brodo. Portate a cottura il riso e nel frattempo in una
padella fate saltare i gamberi e le punte degli asparagi. 
Qualche minuto prima del termine della cottura potete aggiungere
una spolverata di curcuma per colorarlo.  Quando sarà cotto man-
tecatelo con il burro e con del formaggio grattugiato, poi servitelo
e decoratelo con i gamberi e le punte degli asparagi. 
Concludete con una macinata di pepe e se vi piace con una man-
ciata di scorza di limone. 

INDICAZIONI  NUTRIZIONALI
L’asparago (Asparagus officinalis) è una pianta appartenente alla
famiglia delle Asparagacee.

La parte commestibile è costituita dai giovani fusti teneri (turioni).
Generalmente gli asparagi che si consumano provengono da col-
tivazioni ma esistono anche numerose varietà spontanee che cre-
scono nei boschi.
Il caratteristico odore è dato dalla presenza di un amminoacido,
l’asparagina, e da due derivati zuccherini che sono la mannite e la
coniferina. L’asparago svolge una spiccata azione diuretica e come
tonico muscolare in virtù del suo contenuto in acido aspartico. Al
tempo stesso, a causa di tale effetto, l’asparago dovrebbe essere
consumato con attenzione in caso di problematiche neurologiche
caratterizzate da aumento del tono o dell’eccitabilità muscolare

come l’epilessia. Essendo ricco di ossalati e sali
minerali, in particolare il fosforo, è un valido aiuto
per chi soffre di osteoporosi. Per lo stesso motivo e
per la presenza di purine invece è controindicato ai
soggetti con tendenza alla calcolosi renale. 
Inoltre è un alimento proibito anche ai gottosi e in
chi soffre di cistite, litiasi urinaria, artrite o reumati-
smo articolare, così come è sconsigliato alle persone
affette da infiammazioni alle vie biliari o nefriti.
Gli asparagi sono comunque molto ricchi di fibra ali-
mentare, pertanto risultano idonei all'alimentazione
contro la stipsi. 
Oltre al fosforo, gli asparagi contengono in buona

quantità anche potassio che aiuta a contrastare il ristagno dei
liquidi e a riequilibrare la pressione. 
Per quel che concerne le vitamine, gli asparagi sono un'ottima
fonte di vit. C (acido ascorbico), carotenoidi (pro-vit. A) sostanze
note per la loro capacità di combattere i radicali liberi che stanno
alla base dei processi di invecchiamento.
Un altro potente antiossidante in grado di eliminare sostanze dan-
nose e radicali liberi presente negli asparagi è il glutatione.
In sintesi gli asparagi sono un ottimo alimento proprio per le loro
proprietà diuretiche e depurative grazie alle quali favoriscono il
mantenimento della linea e un buon controllo della pressione arte-
riosa. 

di Enrico Magini

Dott. Enrico Magini 
Biologo Nutrizionista
email: emagio64@yahoo.it
339-8482746
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in un palazzo di un quartiere non troppo elegante, ma
neanche eccessivamente modesto, abitavano alcune
decine di persone che a ogni assemblea condominiale si
perdevano in noiose discussioni e, a volte, in litigi per
questioni di solito futili e banali. Una sera durante una riu-
nione particolarmente spossante, sicuramente una delle
più insopportabili degli ultimi anni, erano presenti tra i
condomini due persone di sesso opposto, scapolo lui,
nubile lei, che si accapigliarono per un contrasto così
sciocco che, se non fosse per la simpatia che mi ha ispi-
rato il finale della storia, avrei quasi vergogna a raccontar-
lo. lei, una donna non più giovanissima e, un po’ apatica
ma solerte e attiva al bisogno, non era d’accordo sulla
quota attribuitale per la pulizia delle scale perché le sem-
brava una somma esagerata rispetto a quella assegnata a
colui, col quale si stava per l’appunto scontrando, che
abitava all’ultimo piano dell’edificio mentre il proprio
appartamento era situato al piano terra con un accesso di
appena tre gradini. inoltre non aveva parenti ed asseriva
imperterrita che pochissimi conoscenti si recavano a
trovarla. lei stessa peraltro usciva raramente da casa per
cui l’uso dello spazio condominiale, da parte sua, non
poteva essere che minimo: d'altronde si trattava solo di un
minuscolo pianerottolo e di tre gradini mentre il suo antag-
onista, un piacente signore di mezza età che abitava
invece all’ultimo piano, insisteva sul concetto che le quote
condominiali vanno rispettate e applicate in base alla nor-
mativa vigente perché nessun articolo del regolamento
prevede il conteggio dei visitatori per stabilire l’am-

montare della quota a
carico di ogni condomino:
<<mi spiace cara signo-
ra…>> <<Signorina
prego!>> lo interruppe lei
scontrosa. <<ma si certo,
come preferisce…>>
proseguì l’uomo <<signo-
ra o signorina… poco
importa, sta di fatto che il
regolamento si basa sulla
divisione millesimale e
non si può mettere in dis-
cussione, altrimenti
ognuno di noi potrebbe
chiedere delle modi-
fiche… e non finiremmo

LA FAVOLA DI ERMANNO
LA DANZA DELLE SCOPE

mai di discutere…>>. <<lei però, abita all’ultimo piano e
ha giornalmente numerose visite di amici… o parenti che
siano, che calpestano ripetutamente tutti i gradini dello
stabile e, devo inoltre aggiungere che nei giorni di piog-
gia lasciano gli ombrelli sul mio pianerottolo rendendolo
un acquitrino, quindi lei dovrebbe…>>. <<Questa è pro-
prio bella! Sta a vedere che adesso devo limitare le visite
a casa mia!>>. <<non sto chiedendo questo, ma una più
giusta ripartizione delle spese per la pulizia delle scale…
altrimenti… mi sento in obbligo di sottrarmi alla richiesta
dell’amministratore e deciderò di pulire i miei pochi gradi-
ni da sola!>>. <<ah sì? Benissimo, e allora anch’io mi
sottraggo alla spesa e da oggi pulirò le scale anch’io per-
sonalmente!>>. al dibattito intervennero altri condomini
per cercare di appianare la controversia, ma fu tutto
inutile perché i due testardi e puntigliosi piantagrane
furono così risoluti e determinati, nel mantenere le loro
contrastanti posizioni, che l’adunanza si chiuse a tarda
notte. alla fine l’amministratore del condominio deliberò,
per mantenere il quieto vivere tra tutti i condomini del
palazzo, approvando l’inconsueta richiesta che fu
accompagnata da malevoli commenti, improperi, ingiurie
e canzonature dei presenti nei confronti dei due rissosi lit-
iganti, i quali da quel giorno si attennero diligentemente
alla decisione assunta e regolarmente approvata. Per
mesi eseguirono con cura e scrupolosità le pulizie senza
degnarsi di uno sguardo e senza rivolgersi neanche un
cenno di saluto. Successe però che un’insolita mattina
riscaldata da un tiepido sole marzolino, le loro scope
casualmente… (o forse intensionalmente chissà!) si
urtarono e s’incrociarono dando inizio, come per incan-
tesimo, ad una graziosa e adorabile danza dai movimenti
così armonici da far invidia alla più provetta coppia di bal-
lerini di questo mondo. Poi, da quel momento, dopo
qualche istante di apprensione, lentamente e con straor-
dinaria eleganza, le due scope si curvarono e… si attor-
cigliarono avviluppandosi in un sensuale amplesso. i nos-
tri due protagonisti, dopo un breve smarrimento, si
guardarono languidamente negli occhi… Beh! Ciò che
avvenne poi non è necessario descriverlo perché credo
non sia difficile da immaginare. nel giro di breve tempo si
trasferirono in un altro quartiere, dove assieme aprirono
un’agenzia di pulizie, che a poco a poco si trasformò in
agenzia matrimoniale. ora, per finire in modo adeguato la
storia, aggiungo, se può interessare, che i nostri moderni
e molto particolari eroi, come nelle favole che i nonni ci
raccontavano quando eravamo bambini… vissero cento
anni felici e contenti, ma soprattutto voglio ricordare…
che tutto questo tempo non solo vissero felici e contenti
senza avere mai né un battibecco né un litigio, ma non
mostrarono mai neppure alcun atteggiamento che
potesse assomigliare a un diverbio.

Anche da asporto e a domicilio...
La consegna è gratuita contattandoci in pizzeria 
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Innovazione e competitività per vincere le sfide climatica, pandemica
ed economica. Presentati all'evento “Multifunzionalità forestale e Next
Generation EU: le best practice dell'Appennino Centrale” gli interventi
di sviluppo locale realizzati nelle aree interne e di montagna della
Regione Marche

Valorizzazione ambientale, sociale e culturale dell'appennino centrale tra-
mite innovazione, sostenibilità e turismo responsabile. Consolidamento del
tessuto imprenditoriale e produttivo, creazione di reti, attivazione di nuovi
strumenti e competenze per dare vita a progetti di rilancio e rinascita del-
l'entroterra e dei luoghi del cratere sismico, a partire dalle migliori espe-
rienze marchigiane degli interventi di sviluppo locale: sono questi i pilastri
dell’impegno per la valorizzazione dei territori appenninici e del Centro
italia presentati all'evento “multifunzionalità forestale e next Generation
eU: le best practice dell'appennino Centrale”, che si è svolto questa mat-
tina in diretta streaming phygital, con collegamento dal Parlamentino delle
Foreste presso il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari
dell'arma dei Carabinieri.

l'appuntamento è stato organizzato da SVim agenzia di
Sviluppo della Regione marche, Regione marche, Fondazione
UniVerde e UnCem - Unione nazionale Comuni Comunità ed
enti montani in occasione dell'anniversario della legge di
orientamento e modernizzazione del settore forestale. il D.lgs
n. 227 del 18 maggio 2001, firmato dall’allora ministro delle
Politiche agricole alfonso Pecoraro Scanio, ha permesso di
valorizzare la conservazione, l'incremento e la razionale
gestione del patrimonio forestale nazionale. in particolare, la
legge ha disciplinato le attività selvicolturali quale fattore di
sviluppo economico e di miglioramento per la tutela degli eco-
sistemi.
media Partners dell'evento: askanews, italpress, Radio
Radicale, Teleambiente, opera2030.

la diretta streaming è stata aperta dai saluti di benvenuto del Gen. antonio
Pietro marzo, Comandante del Comando unità forestali ambientali e agroa-
limentari dell'arma dei Carabinieri, che si è congratulato con gli organiz-
zatori dell'evento: “Quando si parla di foreste, di sviluppo locale, di aree
interne e montane, noi Carabinieri ci sentiamo a casa. Sono i nostri territori
di elezione dove svolgiamo la totalità delle nostre attività di servizio con un
approccio di prossimità alle problematiche dei cittadini e dei territori, cer-
cando sempre di accompagnarne lo sviluppo con gli equilibri ambientali.
oggi, la sicurezza ambientale rappresenta il tassello fondamentale anche
della sicurezza complessiva e l'integrità del nostro ambiente è la base per
garantire la salute e la nostra qualità della vita”.

Gianluca Carrabs, amministratore Unico di SVim agenzia di Sviluppo
della Regione marche: “l'evento di oggi è una grande occasione per il
futuro delle marche poiché le presentazioni delle best practice già effet-
tuate nelle aree interne e montane sono delle ipotesi di lavoro concrete e
possono essere prese a modello per intercettare i fondi Piano di ripresa e
resilienza – PnRR – e del Contratto istituzionale di Sviluppo del Cratere
Centro italia – Cis che come ha rilevato lo stesso Presidente Draghi non è
un insieme, di numeri, obiettivi, scadenze, ma una strategia che segnerà
lo sviluppo del Paese nel prossimo futuro”.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde:
“Dobbiamo saper distinguere tra boschi di pianura, di collina e di monta-
gna e questi vanno considerati un patrimonio essenziale per la sicurezza
del territorio. occorre investire sui centri minori, montani e dell'entroterra
perché la tutela delle comunità locali e delle attività agro-silvo-pastorali
apre margini più ampi al contrasto del dissesto idrogeologico e degli
incendi boschivi. Valorizzare la vitalità dei contesti rurali, anche con la digi-
talizzazione, significa promuovere la consapevolezza del forte legame esi-
stente tra attività agricole e azioni di conservazione dei paesaggi e della
biodiversità, tra gestione sostenibile delle risorse e valorizzazione delle
forme di turismo responsabile. Sono questi gli obiettivi alla base della
legge di orientamento e modernizzazione del settore forestale che firmai
nel 2001 da ministro delle Politiche agricole, un'azione che ha permesso
la creazione di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali con il
contrasto all'abbandono dei territori e anche le modifiche successive non
devono stravolgere quel portato riformatore. il bosco è produttivo in italia
soprattutto quando presidia il territorio in modo efficace”.

Mirco Carloni, Vicepresidente della Regione marche: “Siamo in una fase
positiva perché le zone interne sono tornate al centro di una grande

discussione. Questa rivalutazione ambientale e socia-
le ci pone di fronte a sfide importanti. Prima di tutto, in
merito agli accordi agroambientali d'area, sulla gestio-
ne del rischio idrogeologico, ma anche nella respon-
sabilizzazione all'uso delle aree boschive.  la next
Generation eU ci offre grandi opportunità per rimettere
al centro la cura delle aree fragili e la multifunzionalità
forestale, puntando soprattutto al mantenimento della
vita sociale e all'occupazione nelle aree interne.
abbiamo aperto una linea di finanziamento all'energia
e alla filiera del legno, nell'ottica che possa creare le
fondamenta per un utilizzo sano delle aree boschive.
infine, con la legge per la rivitalizzazione economica,
sociale e culturale dei piccoli borghi e dei centri storici
si avvia un processo molto importante per la promozio-

ne e lo sviluppo del turismo diffuso e sostenibile”.

Giovanni Legnini, Commissario straordinario alla ricostruzione delle aree
colpite dal terremoto del Centro italia 2016-17): “la gestione delle foreste
nell’appennino Centrale, in particolare nelle zone colpite dal sisma, ha un
ruolo importante nella ricostruzione. la crescita del patrimonio boschivo
sta alla base del progetto strategico per la rinascita di questa parte impor-
tante d'italia, improntata alla sicurezza sismica e alla difesa dei territori.
abbiamo avviato lo studio sistematico di tutte le aree di frana appartenenti
al cratere sismico, in collaborazione con le autorità di bacino e le univer-
sità, e all'esito degli studi implementeremo un piano di contrasto al disse-
sto idrogeologico quale base per una ricostruzione sicura e sostenibile”.

Loredana De Petris, Presidente del Gruppo misto, Senato della
Repubblica, in un messaggio ha ricordato: “la legge di orientamento ha
rappresentato una svolta storica per l'agricoltura italiana ed è stata un
grande passo in avanti sulla via della modernizzazione del mondo agricolo
e in particolare del settore forestale. Su questo fronte c'è stata nel PnRR
una sottovalutazione. abbiamo però di fronte a noi ancora moltissime
occasioni, costituite dai fondi ordinari e dai fondi europei”.

Marco Bussone, Presidente di UnCem - Unione nazionale Comuni
Comunità ed enti montani: “nell'ultimo decennio si è invertito un paradig-
ma che ha visto un sistema assistenziale partire dal centro e arrivare sui
territori. l'evoluzione che abbiamo avuto è avvenuta grazie a una serie di
attenzioni che la politica ha messo in campo a livello centrale e regionale,
permettendo di concretizzare tutta una serie di percorsi virtuosi e lungimi-
ranti come i modelli di intervento presentati oggi. Best practice che abbia-
mo sostenuto e promosso affinché anche altre regioni possano seguire lo
stesso esempio”.

Gen. Davide De Laurentis, Comandante del Comando per la tutela della
biodiversità e dei parchi, Vice Comandante UFaa dell'arma dei
Carabinieri, ha messo in risalto la portata del D.lgs n. 227 del 18 maggio
2001, “concepito in un periodo in cui le foreste erano ricomprese in varie
casistiche.  Dopo ottant'anni di inerzia legislativa, la legge di orientamento
ha assunto il valore di vera pietra miliare. il bosco è un elemento importan-
te e molto fragile, per questo occorre incentivare, da un lato, le attività pro-
duttive, e dall'altro, il pagamento dei servizi ecosistemici per il mancato uti-
lizzo dei boschi perché, pur essendo privati, essi svolgono funzioni di pub-
blica utilità”.

LE MARChE PROTAGONISTE A ROMA CON LE BEST PRACTICE
DELL'APPENNINO CENTRALE
Tutela dei territori, delle comunità e valorizzazione del turismo sostenibile per la rinascita dell'Appennino
Centrale, a vent'anni dalla Legge di orientamento e modernizzazione del settore forestale

Mirco Carloni



LA RICETTA

TAGLIATELLE FAVE TAGLIATELLE FAVE 
E CALAMARETTIE CALAMARETTI

INGREDIENTI

400 g di tagliatelle fresche
300 g di calamaretti
100 g di fave sbucciate
1/2 bicchiere di vino bianco secco
1 scalogno
20 g di burro
sale
olio extravergine di oliva
pepe

Fare cuocere lo scalogno tritato a fuoco molto
basso con l'olio in un tegame, quando lo scalo-
gno diventa trasparente aggiungere i calama-
retti puliti e tagliati a striscioline. lasciare insa-
porire per dieci minuti e salare. aggiungere  il
vino e lasciate evaporare.
Unire le fave, il burro e lasciare cuocere per 20
minuti. lessare le tagliatelle in abbondante
acqua salata, scolarle al dente e passatele nel
tegame con il sugo per un minuto.
impiattare e aggiungere pepe macinato fresco.

IL LIBRO

LA RINNEGATALA RINNEGATA
Valeria Usala  
Garzanti

Senza un uomo accanto,
una donna non è nulla.
Teresa ha sempre sentito
l’eco di questa frase, come
il vento durante la tempe-
sta, ma non ci ha mai cre-
duto. lei che è quiete e
fuoco, rabbia e tenerezza,
lotta contro il pregiudizio da
quando è nata. Rimasta
orfana, non ha avuto nessu-
no a proteggerla dalla pro-
pria intelligenza, oltre che
dalla propria bellezza. Un
intero paese la rinnega, impaurito di fronte alla sua indipen-
denza, alle sue parole e alle sue azioni. Perché in fondo sono
solo queste a renderla diversa dalle altre donne.
neanche aver creato una famiglia con l’uomo che ama ha
messo a tacere le malelingue e i pettegolezzi. nessuno
crede che la sua fortuna, derivante da un emporio e una
taverna che ha costruito e gestisce con le sue forze, sia frut-
to di fatica e tenacia. ma le voci sono sempre rimaste solo
voci, anche quando a rispondere a tono è maria, la bruja del
villaggio, che vaga per le strade senza una meta precisa.
Quando tutto cambia, Teresa deve difendere ciò che ha
conquistato e dimostrare che può farcela da sola. Che non
rinunciare a sé stessa significa essere libera. Vuole dare a
quel vento, pieno di parole feroci, un afflato nuovo; ma il pre-
giudizio è forte e saldo, come una radice ancorata alla terra.
non capitava da anni che un esordio venisse accolto con
tanto entusiasmo dalle libraie e dai librai che l’hanno letto in
anteprima. Valeria Usala ha scelto di dare voce a una donna
dimenticata, una donna che ha deciso di resistere contro
tutto e tutti. Una giovane autrice rompe il silenzio che avvol-
ge una storia che ha molto da raccontare. Una storia in cui
la Sardegna è protagonista attraverso la sua natura, le sue
leggende e le sue contraddizioni. Una storia di coraggio e
rinuncia. Una storia di amore e potere. Una storia di rinascita
e di speranza.

34

OGNI GIORNO LE NOTIZIE DI ATTUALITA’ E SPORT SU FANO24.IT



35

ARIETE – riposo 
marte, vostro pianeta governatore, ora che transita nel segno
del cancro vi chiede di ascoltare le vostre necessità, i vostri
bisogni primari. Voglia di casa, di famiglia, di fermarvi per

ripartire con maggiori energie già da giugno.

TORO – le rivoluzioni interiori
Dal 20 aprile al 22 maggio 2021 vivrete un cambio di passo.
la concentrazione di pianeti nel vostro segno negli ultimi 10
giorni di aprile, apre la strada all’analisi su chi siete e che

cosa volete. aspetto sollecitato anche dalla luna Piena in scorpione del 27
per voi una bomba interiore che attiva “la rivoluzione interiore”

GEMELLI – Mollare il controllo 
mese importante perché mercurio, vostro pianeta governato-
re, sarà di transito proprio nel vostro segno. anche Venere ci
transiterà facendovi diventare più affascinanti del solito. Una

buona energia che vi aiuterà ad affrontare la quadratura di Giove che vi vuol
meno controllati emotivamente.

CANCRO – Forza 
mi piace questo cielo. il Sole in toro in buon aspetto ma
soprattutto l’inizio del sostegno di Giove in pesci, vi aiutano a
prendere una nuova strada. avrete la possibilità di rivedere

alcune questioni e di chiuderle se ritenete che vadano terminate.

LEONE – una nuova forma 
l’uscita temporanea di Giove dall’opposizione e la retrogra-
dazione di Saturno, aprono una porta verso la ripresa. il cielo

nei vostri confronti è stato impegnativo, ma ora ci sono nuove soddisfazioni
e nuove iniziative che vi attendono.

VERGINE – le relazioni 
Con l’ingresso di Giove nel segno dei pesci e quindi in oppo-
sizione, vi focalizzerete sulle questioni relazionali. Un con-
fronto è inevitabile per poter proseguire oppure per chiudere

MAGGIO di AKASH       

definitivamente una fase della vostra vita. Sentirete la necessità di esprimer-
vi.

BILANCIA – irrequietezza
Vi potrebbe infastidire questo passaggio di Giove nei pesci.
Siete il segno delle regole e il caos prodotto da Giove nei

pesci lo vedete come un pugno in un occhio. Con quel marte in cancro è
una bella sfida per voi, perché il cielo così configurato vi chiede di rivedere
le vostre priorità.

SCORPIONE – l’amore 
Per alcuni di voi è tempo di innamorarsi. Che sia di una per-
sona o della vita, Giove in pesci vi aiuta a vivere meglio. Già
Urano in toro assieme al transito del sole, vi pone di fronte al

settore relazione. Se poi Giove appunto vi stimola anche la passione, il
gioco inizia a farsi interessante

SAGITTARIO – emozioni 
Giove è il vostro pianeta di riferimento ed ora che passa al
segno dei pesci per voi le cose si fanno interessanti. il cielo
così formato vi chiede di riconnettervi con le vostre emozioni

e questo potrebbe anche significare affrontare ricordi o questioni che sta-
vate tentando di evitare.

CAPRICORNO – il confronto 
marte prosegue nel suo cammino in opposizione creandovi
situazioni ancora un po’ conflittuali. Potrebbe rendervi irre-
quieti e sensibili a vicende che oramai hanno solo bisogno

di essere concluse. Saturno retrogrado vi chiede di mollare il controllo.

ACQUARIO – isolarsi un po’ 
la retrogradazione di Saturno potrebbe aiutarvi a sentire
meno il peso di questo periodo. anche l’uscita momentanea
di Giove potrebbe aiutarvi. il cielo, tuttavia, vi chiede di rima-

nere soli con voi stessi e ascoltarvi come non avete mai fatto prima.
Prendetevi cura di voi.

PESCI – fiducia 
e’ arrivato il momento importante. Giove entra nel vostro
segno e ci rimane per ben due mesi dandovi maggior fiducia.

Sfruttate questo periodo per prendere decisioni, per chiudere situazioni ora-
mai logore ma anche per progettare il vostro futuro. avete a disposizione
una buona energia.

A cura di Francesco Ballarini  393.2323968
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