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l’entusiasmo dei bambini fanesi che ha pervaso l’atmo-
sfera della premiazione del concorso di disegno promos-
so da ente Carnevalesca, Direzione Didattica Fano-San
lazzaro con le Scuole Primarie “Corridoni” (classi 3^a e
4^a) e “montessori” (classi 4^a-5^a-4^B-5^B), amici
Senza Frontiere e Scuole elementari della cittadina fran-
cese di Wissous è quanto di più bello ci si potesse aspet-
tare per un progetto concepito in tempo di Covid. il clima
che si è respirato nell’area in cui prendono corpo i
magnifici carri del Carnevale di Fano, dove si è tenuta la
cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a
questo progetto culturale, è infatti anche un segnale di
speranza per un futuro di vicinanza con gli altri dopo un
lungo periodo di isolamento ed incertezza accompagnato da tante
paure per la pandemia in atto. Questa iniziativa, seppur da remoto, ha
invece messo in contatto persino studenti di nazioni diverse, che, gra-
zie al Carnevale, hanno dato sfogo alla loro creatività realizzando ela-
borati dedicati alla manifestazione carnascialesca (in Francia è stato
inviato un video in lingua francese col personaggio del Vulon come
protagonista dell’illustrazione della nostra storica tradizione) che
saranno anche al centro di una mostra sia qui che nella località che
sorge nei pressi di Parigi. a Fano come a Wissous si potranno ammi-
rare sia le opere dei bambini delle nostre scuole che di quelli dell’isti-
tuto francese, con l’auspicio che quanto prima si possa inoltre effettua-
re un vero e proprio momento di condivisione in presenza. i diplomi,
inviati da Wissous a Fano e viceversa, sono stati consegnati dal vice-
sindaco Cristian Fanesi, dall’assessore al Turismo etienn lucarelli, dal-
l’assessore ai Servizi educativi Samuele mascarin, dal presidente
dell’associazione amici Senza Frontiere massimiliano Barbadoro e dal
dirigente scolastico prof. michele locarini. a livello scolastico a Fano
la coordinatrice è stata Sarah olivieri, che ha collaborato con elwin
Van Dijk e le insegnanti Tiziana Paterniani, Roberta Valentini, Sonja

Cardinali, emanuela Cesaro, maurizia Tonucci, Romina alesiani e
nicoletta Papetti. la referente per Wissous è stata invece Stephanie
Gaspard, coinvolta grazie all’amicizia con la fanese d’adozione Yulia
Karabanova dopo un’idea nata durante una serata organizzata da
amici Senza Frontiere. Questo gemellaggio si inserisce frattanto in un
percorso didattico già consolidato, dal titolo “atelier creativo del
Carnevale”, che l’ente Carnevalesca, grazie alla presidente maria
Flora Giammarioli, nicola anselmi (ideatore e promotore) e alla consi-
gliera Romina Paoloni, hanno portato avanti con grande tenacia effet-
tuando degli interessanti laboratori on line con i ragazzi delle scuole.
Parallelamente sono proseguite seppur a distanza le relazioni tra
amici Senza Frontiere ed i referenti delle municipalità effettivamente
gemellate con Fano, vale a dire Rastatt (Germania), Saint-ouen-
l’aumône  (Francia), St albans  (inghilterra) e Wieliczka (Polonia), le cui
insegne stanno per essere installate agli ingressi della nostra città pro-
prio su impulso dell’associazione precedendo le intitolazioni proposte
di alcuni giardini del lungomare di Sassonia. Si stanno altresì definen-
do nuovi eventi e scambi, che dovrebbero essere attuabili già nel
corso dell’estate 2021 e che entro questo mese verranno resi noti.
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Si è svolta venerdì 4 giugno, nel rispetto delle norme anticovid, Presso
la Chiesa museo di San Domenico, gentilmente messa a disposizione
dalla Fondazione Carifano, la Premiazione del Concorso artistico
letterario “el Pinochi fanés” riservato agli alunni delle scuole elemen-
tari di Fano. 

Un progetto complesso, articola-
to in più fasi ed in diversi contesti
grazie all’organizzazione
dell’associazione a.i.S.P.o.D
della Presidente Romina alesiani
che si occupa d Sport e disabi-
lità, attraverso il coinvolgimento
di diverse anime cittadine rap-
presentative del territorio.
il progetto scolastico, iniziato nel-
l’anno scolastico passato ha visto
la sinergica partecipazione degli
alunni facenti parte del progetto
“Un mondo nel cuore” della
Scuola  Filippo montesi di Fano e
di altri piccoli alunni che si sono
resi protagonisti delle varie fasi in

cui era articolato e che ha visto l’attuazione principale attraverso le let-
ture in dialetto fanese delle avventure del celebre burattino nella
libreria mondadori BooKSToRe  di Fano con la partecipazione
dell’associazione le Per.Si.Ch. (ermanno Simoncelli, nicola Perettini e
mauro Chiappa) e dell’autore dialettale elvio Grilli, che con incontri  in
classe a cadenza settimanale ha condotto  il percorso del Progetto
“Un mondo nel cuore” (dialetto a scuola). a tal proposito va rilevato
l’impegno prezioso delle maestre Violetta Cozzolino e marina Cipolla,
Chiara Tarsi e Filippo Federici e della Direzione Didattica della Scuola
Filippo montesi nelle classi iV e V a .
Da rimarcare inoltre il coinvolgimento del piccolo attore Federico
ielapi (Pinocchio nel celebre film del regista Garrone) che, grazie
all’amicizia con manuel De march (artista  della Bottega i Trucioli di
Pinocchio), è stato ospite del Carnevale di Fano nella prima  sfilata
dell’edizione 2020. a corredo del progetto poi altre iniziative quali la
visita ai monumenti cittadini per far conoscere la città ai piccoli prota-
gonisti, la sfilata dei Pinocchietti al carnevale dei bambini assieme al
Pinocchio di Garrone e le canzoncine adattate in dialetto fanese da
elvio Grilli (Cu t’ho da dì cu t’ho e mó quant è bèla Fan... sulle musiche
dei Film Pinocchio di Comencini e de la Vita è bella di Benigni). Un
progetto complessivo che, grazie al patrocinio di vari enti cittadini
quali l’ente Carnevalesca, il Comune di Fano e la Fondazione
Carifano, l’ a.i.s.p.o.d, l’associazione le Per.Si.Ch e la libreria
mondadori BooKSToRe  di Fano, è stato possibile completare fino
alla fase della Cerimonia di Premiazione finale. 
a margine  va rilevata la pubblicazione del libro PinÒCHi (testo tra-
dotto ed adattato in dialetto fanese da elvio Grilli), con l’inserimento
illustrativo dei disegni fatti dai bambini  inerenti le avventure di
Pinocchio ed impreziosito da frasi dialettali sui  vari episodi. 

il disegno di copertina è opera del fanese mauro
Chiappa ed il disegno di retrocopertina è stato rea-
lizzato dal fumettista barese della Walt Disney Giuseppe Sansone,
appositamente giunto da Bari per la Cerimonia di Premiazione.
il periodo di Covid che purtroppo ci ha colpito, ha frenato ma non fer-
mato il progetto nel suo complesso che è giunto a conclusione
Venerdì 4 giugno nella favolosa cornice della Chiesa museo di San
Domenico a Fano, gentilmente messa a disposizione dalla
Fondazione Carifano, particolarmente sensibile all’ attuazione del per-
corso didattico. i bambini partecipanti al concorso dovevano presen-
tare un disegno con frasi dialettali inerenti le avventure di Pinocchio,
oppure un finale diverso della famosa favola di Carlo Collodi.
i  lavori presentati alla  Giuria, presieduta dalla Cantante Zecchino
d’oro maria Federica Gabucci, hanno visto premiare con il Primo
Premio (consistente in una Penna artistica realizzata dal Pinochi fanès
manuel De march nella sua Bottega “i trucioli di Pinocchio”) l’alunno
leonaRDo lUCeRTini (per il “finale scritto” ) e gli alunni SaRa
lomBaRDi e Simone loSiTo (per il “disegno”) ai quali vanno i
matitoni artistici realizzati al tornio sempre da manuel...  ormai diven-
tato a tutti gli effetti...  el Pinòchi fanés! a tutti i bambini della classe
pilota è stato consegnata una copia omaggio del libro Pinòchi, che
essi stessi hanno contribuito a realizzare con i disegni illustrativi. il

libro PinÒCHi sarà in vendita presso la libreria BooKSToRe in piaz-
za a Fano con i proventi devoluti interamente in beneficenza
all’associazione a.i.S.P.o.D.
la Cerimonia di Premiazione è stata condotta dal Giornalista scrittore
Roberto mazzoli, Direttore de il nuovo amico.
Per ultimo un ringraziamento particolare va a tutti i piccoli protagonisti
che hanno vissuto l’esperienza del dialetto a scuola ed in libreria in
forma ludica, rendendo unici e speciali i momenti didattici che li
hanno coinvolti e visti protagonisti.
Una grande soddisfazione, con l’ipotetica e segreta speranza  che il
seme gettato germogli e diventi  piano piano  certezza e realtà: che
piccoli fanesi crescano.

pREMIAZIONE CONCORSO ARTISTICO-lETTERARIO
“El pINÒCHI fANÉS”
PRESENTAZIONE del Libro “PINÒCHI” (Pinocchio di Carlo Collodi) con testo e dialoghi
adattati e tradotti in dialetto fanese a cura dei Elvio Grilli

VIENE pRESENTATO Il NUOVO
lIBRO DI SERgIO SCHIAROlI 
Giovedi 17 giugno, alle ore 18, nella Pinacoteca San Domenico verrà presentato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano il libro  “l’ultima lettera” del nostro collaboratore Sergio Schiaroli. l’autore attraverso
la sua esperienza famigliare tratta tematiche sociali molto importanti come l’alzheimer e l’assistenza domi-
ciliare ai malati oncologici mentre nella seconda parte  rivisita alcune sue ricerche per il lisippo che nar-
rano personaggi, luoghi e storie di Fano come memoria per i più anziani e testimonianza per i più giovani,
con un unico filo conduttore. Saranno presenti, oltre all’autore, il Presidente della Fondazione Giorgio
Gragnola e la Presidente di a.D.am.o Donatella menchetti amodio nonché il Sindaco per un saluto. la pre-
sentazione prevede anche un momento musicale di Paride Battistoni violino dell’orchestra sinfonica
Rossini. il libro, fuori commercio, sarà disponibile all’ingresso con possibilità di devolvere un’offerta libera
in favore di a.D.am.o (assistenza Domiciliare ammalati oncologici) in alternativa tramite  richiesta  all’uf-
ficio 0721 802584  (ore 9 – 12,30) o all’autore cell. 3483157546.  
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Cerchi un lavoro dinamico e conCerchi un lavoro dinamico e con
orari flessibili?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 pro-
pria struttura organizzativa offre un’interessante
opportunità lavorativa come promoter/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 professionale non
è però requisito essenziale, voglia di fare e spirito
di squadra assolutamente sì!

NEWS DALLA REGIONE MARCHE 
DOpO Il pIANO VACCINAlE, SI RIpARTE DAl NUOVO pIANO SOCIO-SANITARIO
Da qualche giorno la Regione marche ha superato la soglia del
milione di dosi somministrate alla popolazione marchigiana. Un
ottimo risultato che ci continua a vedere in testa nel rapporto tra
dosi ricevute e dosi somministrate, e che ci vedrà vaccinare
tutta la popolazione entro settembre.

al contempo la nuova amministrazione regionale sta predispo-
nendo un tour di ascolto in cui andrà ad incontrare sindaci,
comitati, cittadini, personale sanitario di tutte le province, con
l’obiettivo di impostare la prima
bozza del nuovo piano socio-
sanitario, che dovrà poi essere
condivisa e migliorata insieme a
tutti gli stakeholder istituzionali.

Sarà un percorso molto lungo,
che vedrà la giunta e noi con-
siglieri regionali impegnati ad
ascoltare le tante istanze, che poi
dovremo tramutare in azioni.
Personalmente penso che la san-
ità marchigiana vada completa-
mente riformata, sia a livello orga-
nizzativo (con meno doppioni e
più eccellenze), sia a livello ges-
tionale (efficacia ed efficienza del
servizio socio-sanitario).
Per farlo dovremo mettere subito
mano al nuovo piano occu-
pazionale, perché la realtà attuale
è la carenza di medici e personale sanitario in quasi tutti i
reparti.

in attesa di questa nuova riorganizzazione, con il collega
Giorgio Cancellieri e tutto il gruppo della lega, abbiamo pre-
sentato un documento (che andrà in discussione in consiglio
regionale), per dare attuazione alla legge regionale sulle cure
palliative pediatriche e istituire un centro regionale/interre-
gionale per far si che le famiglie non debbano essere costrette
a spostarsi fuori regione per veri e propri “viaggi della speran-
za”.
Fano e la vallata del metauro hanno tutte le caratteristiche per

ospitare il centro, che pur rimanendo incardinato all’interno del
Salesi di ancona, può avere attraverso il metodo Hub e Spoke,
un polo di eccellenza nelle strutture ospedaliere di Fano (si
parla dell’ex ospedaletto o dell’ex reparto di pediatria), oppure
all’interno dell’ospedale di comunità di Fossombrone, dove
abbiamo il Dott. Brunori, che insieme all’associazione maruzza
rappresentata da elmo Santini e al Dott. Giovanni Del Gaiso, da
anni si battono per avere un centro di eccellenza qui.
Un documento simile è stato presentato anche dalla collega

fanese marta Ruggeri (m5S) e dal
PD. mi auguro che su questi temi
la politica riesca a convergere su
un documento di sintesi comune,
e che per una volta si riesca nel
più breve tempo possibile pas-
sare dalle parole ai fatti. 
Vi terrò aggiornati sul prossimo
numero sull’esito di questa istan-
za.

Un documento importante che
abbiamo approvato in consiglio
regionale il mese scorso è il
NUOVO pIANO TRIENNAlE
DEl TURISMO, che vedrà la nos-
tra regione impegnata nel sosteg-
no a tutte quelle attività eco-
nomiche e iniziative che attrarran-
no e accoglieranno i turisti nella
nostra bellissima regione.

Tre sono gli indirizzi strategici del piano: la valorizzazione del
brand marche nei mercati nazionali ed esteri, la predispo-
sizione di prodotti turistici legati alla destinazione marche
(selezionati mediante un accurato marketing e commercializza-
ti con strumenti innovativi) e l’ammodernamento del sistema
turistico regionale, in stretta collaborazione con le istituzioni del
territorio e gli operatori locali. 
il consiglio regionale, su proposta del Presidente Francesco
acquaroli, ha istituito la nuova agenzia per il turismo e l’inter-
nazionalizzazione, che ci aiuterà a destagionalizzare l’offerta
turistica. 
Proprio in questi giorni le marche saranno protagoniste con il
testimonial Roberto mancini – CT della nazionale italiana,
impegnata negli europei. abbiamo realizzato uno spot, che
andrà in onda durante tutte le partite degli europei, per un
totale di 280 passaggi televisivi tra Rai e Sky, in cui faremo
conoscere il “terreno di gioco” marchigiano, con tutte le sue
tradizioni ed eccellenze.

Termino questo aggiornamento, informando i tanti cittadini che
stanno ricorrendo al bonus 110 %, per informarli che sarò rela-
tore della proposta di legge che istituisce il concetto di rigen-
erazione urbana.
infatti la Regione marche, a differenza di altre regioni, non
aveva una specifica normativa vigente in materia di rigener-
azione urbana, pertanto, in attesa della nuova legge urbanisti-
ca regionale, su iniziativa della giunta, ha predisposto una pdl
per introdurre la possibilità di recupero del patrimonio costruito
procedendo a una puntuale modifica della legge regionale
22/2011 e della l.R. 22/09.
Con le modifiche che effettueremo, definendo il concetto di
rigenerazione urbana, forniremo una definizione uniforme su
tutto il territorio e contribuiremo a ridare un effettivo riavvio del
settore edilizio, anche in termini di semplificazione amministra-
tiva.

Il Consigliere Regionale
Regione Marche
Luca Serfilippi

Luca Serfilippi
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VIllA MONACEllI, qUEllA DIMORA NApOlEONICA 
SU MONTE IllUMINATO (1a pARTE)

Centinarola è un quartiere di Fano densa-
mente urbanizzato e popolato, ma era un
tempo una zona della città con poche
abitazioni di casanti, un termine desueto per
definire quei braccianti che prestavano la
loro manodopera a favore di un padrone o
dell'altro, a seconda delle richieste di lavoro.
il nucleo della vecchia area comunale che
sorgeva a valle della Strada dei Pozzetti, la
via che sale verso il 'Prelato' e che deve il
suo nome alla presenza di numerose vasche
di ispezione alle gallerie dell'acquedotto
romano, era composto da una fila di case

che si allungava dal rettilineo che dalla Via Flaminia raggiungeva
Ponte Varano presso Fenile. oltre a monte Giove situato a 222,38 metri
s.l.m., sede di un eremo con una importante comunità monastica, fa
parte della zona monte illuminato, un dolce pendio a poco più di 80
metri sul livello del mare. Un nome curioso di cui non si conosce esat-
tamente l'origine. Secondo alcuni studiosi esso risale all'epoca repub-
blicana quando la consolare non raggiungeva Fano, ma svoltava
verso il letto del torrente arzilla,
attraversando l'attuale
Centinarola. Si dice che sulla
strada, a causa delle possibili
scorrerie notturne dei Celti,
ancora presenti nella Bassa
Romagna lungo la selva, erano
posti ad illuminare la via 100
bracieri in latino Centum arulam,
da cui il toponimo Centinarola.
altri sostengono che le case pre-
senti in zona fossero 'illuminate'
dalle 'arole', termine dell'italia
centrale che sta ad indicare il
focolare domestico che si ritene-
va rischiarasse l'area nelle buie
notti. o forse il vocabolo
potrebbe essere legato a San
Francesco e avere un'origine
simile a quella del convento di
monte illuminato di lunano, così
chiamato perché nel 1213 il
santo di assisi in viaggio verso
San leo restituì la vista ad una
giovane cieca con l'acqua di
falda del monte.
Proprio su questa altura sorge un villino con annessi fabbricati di
servizio circondato da diversi ettari di terreno. È possibile raggiungere
la zona abitativa dopo aver oltrepassato un'ampia cancellata e dopo
aver percorso uno stradone di circa 400 metri in direzione di quello
che veniva chiamato il "Palazzo Settecentesco a Centinarola", pre-
sente nell'elenco degli edifici e manufatti extraurbani al n.7 del piano

paesistico ambientale regionale vigente. la tenuta ha un'estensione di
70.429 metri quadrati ed è immersa in un meraviglioso contesto natu-

ralistico a circa 3 km dal mare. Dato il suo carattere
storico artistico di particolare pregio ambientale, la
dimora è considerata un manufatto di rispetto e di
tutela integrale da parte del miBaC. l'edificio è identi-
ficabile con l'attuale Villa monacelli-lattanzi, che pur
avendo perso quelli che erano i suoi caratteri distintivi
e originali a seguito di alcuni interventi di demolizione,
ristrutturazione e di trasformazione effettuati nel corso
dei secoli, conserva ancora il fascino delle settecen-
tesche case nobiliari. in effetti dai documenti risulta
che la prima costruzione su quella collina dovrebbe
proprio risalire al XViii secolo, anche se si ritiene che in
precedenza esistesse nella stessa area un edificio con
altre caratteristiche architettoniche di pertinenza degli
alavolini. l'intera proprietà formata dalla villa, la casa
colonica, le rimesse e la vasta area boschiva era forse
appartenuta inizialmente alla famiglia Palazzi di Fano
che dovrebbe averla ceduta in seguito al Casato dei
Bambini di Cartoceto, che in seguito decisero di
venderla per dichiarata vetustà dell'immobile. Dalle
informazioni d'archivio risulta che da quest'ultimi nel
1794 il vescovo della diocesi fanese monsignor
Gabriele antonio Severoli (1757–1824) l'acquistò per
4.000 scudi con relativo terreno per annetterla a quelle
che erano i beni del seminario vescovile. nel 1797 fu

rivenduta al nobiluomo pesarese Raimondo mosca-Barzi, membro,
come il padre Carlo, di quel patriziato illuminato che, se pur con mod-
erato ardore, si era convertito alle idee giacobine. il marchese decise
di demolire buona parte dell'abitazione proprio per le precarie con-
dizioni in cui si trovava facendola ricostruire quasi completamente.
Dagli atti notarili si evince che all'architetto fanese Prospero Selvelli
(1773-1847), molto attivo in città, venne chiesto di realizzare un'opera

di Manuela Palmucci

Guida turistica abilitata
Autorizzazione n°2222 
Regione Marche 
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con uno stile orientaleggiante, stile che non sembra essere stato
applicato. Come già detto, furono proprio i mosca tra i primi che
aderirono al nuovo corso rivoluzionario. Sappiamo che
Francesco, fratello maggiore di Raimondo, ottenne prima
importanti incarichi locali, per poi diventare membro del con-
siglio di stato del Regno d'italia e che avesse ospitato
napoleone Bonaparte nella sua abitazione per ben due volte
nel febbraio del 1797, data interessante questa perché coin-
cide esattamente con l'anno di acquisto da parte di Raimondo
del Villino. la vicinanza al generale corso di famiglie come
quelle dei mosca dovrebbe aver favorito l'insediarsi del suo
governo nella nostra zona e il conseguente stabilizzarsi del
potere dei suoi rappresentanti, facilitando la relativa acqui-
sizione di territori e tenute. in effetti, le colline del circondario
fanese sono ricche di bellissime residenze storiche, alcune
delle quali identificate, oltre che dal nome della famiglia di
appartenenza, da una generica definizione di 'dimora
napoleonica', come la villa oggetto della nostra digressione. il
termine tuttavia non è specificatamente legato alla figura di
napoleone, bensì al viceré eugène de Beauharnais, figlio di
Joséphine prima moglie del comandante francese da essa
avuto nel suo precedente matrimonio col Generale Francesco
alessandro maria. ma cosa ha a che fare eugène con questo
territorio? a seguito del congresso di Vienna iniziato nel 1815,
il cui scopo principale fu quello di ridisegnare la carta
dell'europa dopo gli sconvolgimenti apportati dalla rivoluzione

francese e dalle guerre
napoleoniche, al figliastro venne
concesso di continuare ad
usufruire dei beni ricevuti nel
1810, una serie di tenute agri-
cole e palazzi urbani ubicati
nelle marche. erano perlopiù
beni immobili ecclesiastici con-
fiscati alla Chiesa per volere di
napoleone che erano stati
intestati per voltura catastale
come: "aPPannaGGio Di S.a.
il PRinCiPe ViCeRÉ D'iTalia
eUGÈne naPolÉon". Tra i
beni, anche la Villa oggetto
della nostra analisi il cui utilizzo
era quello di casa di campagna
usata per lo svago e per la caccia. le vicende storiche dell'edificio ed

i conseguenti passaggi di propri-
età dei primi anni dell'800 si evin-
cono da un brogliardo, registro
catastale, della mappa di
Rosciano di epoca antecedente al
1835 e, vista la natura del brogliar-
do, si rileva che la proprietà identi-
ficata al n° 115 di mappale 19 Xiii
del Comune di Fano sito in località
Rosciano foglio 46, che nella doc-
umentazione storica è denominato
casino monacelli-lattanzi
apparteneva effettivamente al gen-
erale francese eugène da
Beauharnais, Principe di Venezia,
Duca di leuchtemberg e Principe
d’eichstatt.
Didascalie foto
1 - Relazione Storica
2 - Abitazione principale
3 - Dependance
4 - Eugène de Beauharnais ritrat-
to da Andrea Appiani
5 - Mappa della proprietà 
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BRODETTO 2021BRODETTO 2021
10, 11, 12 settembre: nuove date e tante novità per la 
kermesse dedicata alla zuppa di pesce più golosa d’Italia.
Anteprima degli appuntamenti imperdibili della 19° edizione

Fano (PU – marche) - Dal 10 al 12 settembre torna a Fano il
BrodettoFest, la 19° edizione dell'evento dedicato al piatto simbolo
dell’adriatico con spettacoli, degustazioni, cooking show stellari, ospiti
internazionali, grandi nomi dello spettacolo, chef che hanno fatto la
storia della cucina italiana, laboratori per i bambini dedicati alla
conoscenza del cibo di qualità e alla scoperta del mare e tante bellis-
sime novità.
neWS 19° eDiZione 
Per l’edizione 19° si amplia il format di successo della ristorazione, che
dall'anno scorso sostituisce i tradizionali stand gastronomici allestiti
nel lungomare, con un servizio di qualità garantito da un circuito di
oltre 30 ristoranti collegati ai luoghi della kermesse grazie a una navet-
ta gratuita, il
“Brodetto Bus”. Una
scelta di grande
consenso, – operata
dagli organizzatori
C o n f e s e r c e n t i
Pesaro e Urbino e
Comune di Fano –
che si ripete per val-
orizzare un grande
piatto, assaporarlo
in piena sicurezza,
celebrarlo e garan-
tirne la massima
qualità.
Batte ancora più
forte il cuore pulsante dell'evento: il Palabrodetto brillerà delle stelle
della ristorazione e da grandi nomi della cucina italiana e delle princi-
pali trasmissioni televisive di cucina, protagonisti dei cooking show,
spettacoli ed esibizioni in cucina e delle degustazioni guidate
(Tensostruttura di lungomare Simonetti).
il BrodettoFest si conferma palcoscenico nazionale per la promozione
dell’intera filiera della pesca, della valorizzazione dei prodotti locali
tipici e delle eccellenze enogastronomiche. Temi esplorati nei talk
show con i principali protagonisti di settore della scena nazionale e
internazionale, che si troveranno a Fano per fare un focus sul neo
Distretto Biologico delle marche, unico e grande distretto del bio per
numeri, progetti e obiettivi.
Si potenzia fortemente la collaborazione, attiva per il quarto anno con-
secutivo, con il miPaaF attraverso “Brodetto & Kids”, nel centralissimo
largo Seneca del lungomare Simonetti, il progetto ludico-educativo
che piace tanto ai bambini e alle famiglie, poiché attraverso il gioco
libero e di gruppo, si coinvolgono i più piccoli alla scoperta e alla
conoscenza della sana alimentazione. Focus di questa edizione la
“rivoluzione verde” tra le sfide attuali portate avanti dall'agenda 2030

Cedesi attività edicolaCedesi attività edicola a fano p.zza Unità
d'Italia. per motivi urgenti, proponiamo a 

€ 22.000 trattabili (Super occasione)

dell'onu attraverso laboratori, giochi, spettacoli per vivere un'espe-
rienza con i cinque sensi. Toccare con mano, sperimentare, aiutare i
più piccoli a fare buon uso: sono esperienze e opportunità determi-
nanti fondate sul principio del “fare per conoscere”. 
novità assoluta è meetmoretta. Un innovativo spazio esperenziale
all’interno dell’evento, interamente dedicato alla moretta, la bevanda
a base di caffè, tipica delle marche e originaria della città di Fano. Un
connubio vincente e un’occasione importante per la valorizzazione
delle tipicità del territorio attraverso degustazioni, master class, gran-
di ospiti e la prima competition nazionale moretta&Co.cktails. È la
prima edizione del concorso nazionale riservato ai Barman profes-
sionisti che vedrà i finalisti sfidarsi nella finalissima live, direttamente
al BrodettoFest. Verranno, inoltre, ospitate le masterclass condotte
dalla giuria composta dai migliori bartender e mixologist italiani, punti
di riferimento nel panorama nazionale: Filippo Sisti, Giovanni

Ceccarelli, Flavio angiolillo. 
Tornano le uscite in barca alla scoperta delle meraviglie del mare con
BrodettoBoat con una deliziosa novità grazie alle degustazioni tipiche
a bordo. anche quest’anno il Bianchello d’autore sarà il vino ufficiale
del BrodettoFest.
altra novità è la forte integrazione tra evento fisico e digitale, grazie
alla piattaforma social media dell'evento che accoglie il racconto
online dedicato alla cultura, alla storia e alla tradizione marinara. Si
celebra l'essenza del BrodettoFest, caratterizzato dalla sapienza dei
pescatori e i grandi ospiti del mondo del food, che hanno creato un
mix vincente tra tradizione e rinnovamento del brodetto, piatto simbo-
lo della cucina adriatica, rendendo BrodettoFest uno degli appunta-
menti gastronomici più importanti e noti del panorama italiano e inter-
nazionale.



A33 ex Armata
Corso Matteotti, 33 Fano



fARMACIE DI TURNO
11-24/06  7-20/07   ERCOlANI
via Roma, 160  
tel.863914
orario continuato 8 - 20

13-26/06  9-22/07   RINAlDI
via negusanti, 9   
tel.803243

1-14-27/06  10-23/07   pIERINI
via Gabrielli 59/61

8-21/06  4-17-30/07   gIMARRA
Snan 109/a - tel.831061

3-16-29/06   12-25/07
STAZIONE
Piazzale della stazione, 6
tel. 830281

10-23/06  6-19/07  gAMBA
piazza Unità d’italia 1
tel.865345

4-17-30/06 13-26/07 
CENTINAROlA
via Brigata messina 92/a
tel.840042

6-19/06  2-15-28/07  CENTRAlE
corso matteotti 143 tel.803452

5-18/06 1-14-27/07  
VANNUCCI
Via Cavour 2 
tel.803724 
domenica aperto
orario continuato 8 - 22

2-15-28/06 11-24/07  BECIllI
via s. lazzaro 18/d  
tel.803660

7-20/06 3-16-29/07  
S. ElENA
viale D. alighieri 52
tel.801307

9-22/06  5-18-31/07   pORTO
viale 1° maggio, 2  
tel.803516

12-25/06  8-21/07
S.ORSO COMUNAlE
via S. eusebio, 12
tel.830154

2-12-22/06   2-12-22/07
MOSCIONI E CANTARINI
via flaminia 216 Cuccurano
tel.850888
aperto domenica 
8,30/13  - 15/20
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il papavero appartiene alla
Famiglia delle Papaveraceae, è
una pianta infestante che si carat-
terizza per il rosso smagliante dei
suoi petali, tanto da ispirare poeti
e pittori, tra cui il grande pittore
impressionista monet. il nome
botanico della pianta è “Papaver
Rhoeas l., volgarmente chiamato
rosolaccio, solitamente visibile ai
bordi delle nostre strade di cam-
pagna, e sui campi non sottoposti
a trattamento con diserbanti.
i principi attivi della pianta sono
conte-
nuti nei

semi e nei fiori. Tra le sostanze attive ricor-
diamo principalmente le vitamine del grup-
po B, C ed e, gli acidi grassi oleico e lino-
leico, quest’ultimo precursore della serie
degli omega 6. Sono inoltre presenti alcaloi-
di, mucillagini, antociani, tannini, acido gal-
lico e malico. Tutte queste sostanze giustifi-
cano le note proprietà della pianta, sedative
della tosse, analgesiche, toniche e stimo-
lanti.
Va inoltre ricordato che i semi di papavero
sono particolarmente calorici, apportando
525 chilocalorie ogni 100 grammi di semi
per la presenza di grassi, carboidrati e pro-
teine.
Gli alcaloidi presenti nella pianta hanno
azione antitussigena, anticatarrale e sul
sistema nervoso con effetto sedativo ed
induttore del sonno. il papavero è quindi
efficace per contrastare l’ansia e l’insonnia.

la minima presenza di codeina, è in grado di stimolare la sudorazio-
ne, ed agire pertanto come antipiretico. Viene descritta inoltre l’azione
lassativa grazie alla presenza di mucillagini. 
il papavero viene utilizzato per uso esterno per la sua azione lenitiva
su scottature e dermatiti.
in fitoterapia il papavero può essere assunto in forma di decotti, infusi,
tinture madri e sciroppi.
l’infuso si ottiene con 20 grammi di fiori in taglio tisana, in un litro di
acqua bollente in infusione per 10 minuti.
Per l’effetto lassativo versare in 200 ml di acqua bollente, 15 grammi
di semi, che andranno tenuti in infusione per 6-7 minuti. 
Si possono fare impacchi esterni per le dermatiti, mettendo a bollire in
mezzo litro di acqua 40 grammi di fiori, filtrando ed applicare il decotto

raffreddato per 15 minuti sulla zona
di pelle interessata.
interessante l’utilizzo di papavero a
scopo cosmetico per la presenza di
principi antiossidanti che favorisco-
no il rassodamento della pelle e ral-
lentano la formazione delle rughe. a
scopo cosmetico vanno messi in
infusione 60 grammi di petali di
papavero in un litro di acqua per
dieci minuti, e va poi applicato sul
volto un fazzoletto imbevuto con tale
soluzione.
la presenza degli alcaloidi presenti
nel papavero, ne sconsiglia l’utilizzo
in gravidanza e nei pazienti con
patologie respiratorie. il sovrado-
saggio provoca sonnolenza ed allu-
cinazioni. non si devono pertanto
superare i dosaggi di cinque gram-
mi di petali per i bambini e dieci per
gli adulti.

di Luca Imperatori

Oncologo Medico
Esperto in fitoterapia, Omeopatia, 
Omotossicologia 
e Medicina Integrata
email: dottimperatoriluca@mail.com
pagina facebook: 
Conoscere la Medicina Naturale 

A maggio e giugno pennella i nostri campi di rosso: 
il pApAVERO



non mi riferisco ai velivoli alieni a spas-
so per i cieli nelle notti d’estate ma a
quei promotori che, armati di una scorta
di “45 giri”, negli anni Sessanta-Settanta
giravano per gli uffici della Rai cercando
di rifilare i loro “singoli” appena usciti a
quei funzionari che avrebbero potuto
avere la facoltà di inserirli in qualche
programma di radio o tv. Personaggi
coloriti e insostituibili, talvolta produttori

discografici in proprio, come quei due fratelli che incontravo talvolta
nei paraggi della sede Rai. Da chi andate? “Stamo a fa’ er giro de li
sepolcri”. la loro specialità consisteva nel far incidere un disco a quei

personaggi transeunti lanciati da un film o
da un programma-tv o da una cronaca
scandalistica, insomma alle meteore. ma
quella tizia sa cantare?
(era la nipote di un
famoso chef con velleità
di soubrette.) “Je’ famo
cantà dietro una corista,
così si lei non c’ariva
oppure stecca non s’ac-
corge nessuno.” Ci
provavano e ogni tanto
gli andava pure bene. “a
lea’, si te serve quella
roscia, la podemo fa’
cantà mentre va a cavallo, così te fa

scena...” e alludeva a una tal debuttante o quasi, peraltro destinata a
un lungo duraturo successo. Poi c’erano i discografici seri con tanto di
galoppini porta dischi, chiacchieroni ben introdotti, che ogni tanto
tradivano un’etichetta per un’altra o tentavano di far dischi in proprio.
Personalmente non mi fidavo delle loro spericolate proposte, fedele
alla mia casa discografica preferita, la mitica RCa, e ai consigli del
mio fidato musicista, Peppino De luca, prematuramente scomparso,
trombone nella Roman Jazz di Carlo loffredo. anni felici nei quali la
corruzione si limitava per di più all’omaggio di un disco.

negli anni Settanta
mi fu proposta la
cura di un program-
ma musicale per il
pomeriggio formato
da videoclip musicali
dei più diversi
generi, assemblati
assieme con poche
note informative. Si
chiamava “musica

DISCHI VOlANTI

musica”. molte clips le estrassi dal repertorio filmato di
musica classica, altre dai video di dischi e film musicali
e alcune le girai direttamente. l’insieme veniva poi
assemblato in uno studio della Rai milanese. Uno di
quei programmi elastici, un po’ da tappabuchi se si
vuole, ma indicava una direzione nuova, balzando da
genere a genere con assoluta spericolata fantasia. Girai
direttamente alcune clips con Toto Cotugno, bravo sim-
patico e disponibile, con alice, sempre un po’ sulle sue,
con Giacomo Battiato, assistito dall’inseparabile Giusto
Pio, con alberto Camerini, pazzoide e originale, e con
altri minori scelti fra quelli da “un solo 45”. Chissà che

fine avranno fatto? le clips, non i cantanti! 
Per completare le mie incursioni nel mondo della musica “leggera” e i
miei relativi meriti: ho utilizzato come attore e cantante un giovanissi-
mo Claudio Baglioni nella mia “ipotesi”, e poi aldo Donati e la Schola

Cantorum in “Tommaso d’aquino”, la gentile e bravissima anna
identici nei “Quaranta giorni di libertà”, Toni Dallara, nanni Svampa e
lino Patruno nelle “Cinque giornate” e, per più brevi partecipazioni, al
Bano, Pio, il Duo di Piadena, tutte persone simpatiche e disponibili.
Per non parlare del mio
sodalizio con il “liscio”, da
Raoul Casadei a mauro
Ferrara, a moreno Conficconi
e a tanti altri stimatissimi
sodali. insomma chi canta
veramente e lo fa con capac-
ità e passione non può non
risultarmi simpatico e diven-
tarmi amico.

di Leandro Castellani

con Anna Identici

con Nilla Pizzi

Schola Cantorum

con Al Bano

con Nanni Svampa e Lino Patruno

Raoul Casadei e orchestra in piazza XX settembre
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EDICOLA Ondedei Raffaella & Beatrice via Einaudi, 30 Centro C.le Metauro 
61030 Bellocchi di Fano (PU) - Tel. e Fax 0721.855173

SEGUI LO SPORT CITTADINO SU
FACEBOOK: SPORT FANO 24

Maria Brivio e Toni Dallara
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75° RITROVAMENTO BRONZI DORATI DI pERgOlA, pRESENTATO
pROgRAMMA: NUOVO CATAlOgO, TAVOlA ROTONDA, MOSTRA
Una delle  più importanti scoperte archeologiche  del
novecento, l’unico gruppo di bronzo dorato esistente al
mondo giunto dall'età romana ai nostri
giorni.  Settantacinque anni fa, il 26 giugno 1946,  due
fratelli  in località Santa lucia
di Calamello, scoprirono casualmente diverse centinaia
di frammenti di bronzo dorati di vari quintali di
peso: i Bronzi dorati da Cartoceto di Pergola.

a Pergola, in provincia di
Pesaro Urbino, al museo
della città che ospita questo
prezioso tesoro, l’amminis-
trazione comunale,  con la
preziosa collaborazione
della Soprintendenza
archeologia, Belle arti e
Paesaggio delle marche,
Università di Urbino,
Galleria nazionale delle
marche  e Confcommercio
marche nord, ha presentato
il programma per le cele-
brazioni  in occasione del
75esimo anniversario.

Programma ricco e variegato: nuovo catalogo del museo
dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola, edito da Silvana
editoriale, tavola rotonda con esperti e studiosi, mostra
d’arte.
Ha portato i saluti la sindaca Simona
Guidarelli: «e’ questo un momento  importante per dare
ancor più risalto al nostro gioiello,  molto  prezioso per
Pergola e tutto il territorio. Ringrazio tutti coloro che stan-
no collaborando al programma».

a moderare l’incontro, al quale sono intervenuti numerosi
amministratori pubblici e autorità, l’assessore alla cultura
Ciro mariani:  «Un’occasione di promozione e valoriz-
zazione per tutte le marche. Fondamentale la collabo-
razione per lo sviluppo culturale e turistico; per questo
siamo molto soddisfatti  della partecipazione di  presti-
giosi enti, istituzioni e studiosi. Tra le iniziative di spes-
sore ideate, il  nuovo catalogo del museo  e la  tavola
rotonda. il catalogo rappresenta, dopo tanti anni di atte-
sa un importante traguardo per il museo e la Città».

in collegamento il direttore della Galleria nazionale delle
marche luigi Gallo: «i Bronzi costituiscono un ritrova-

mento importantissimo che racconta molto della storia
culturale di queste terre; una eccellenza a livello artistico
e archeologico. Siamo disponibili a lavorare in sinergia
per valorizzare questo tesoro».

Per la Soprintendenza  archeologia, Belle arti e
Paesaggio delle marche è intervenuto Diego Voltolini che
ha portato anche i saluti della soprintendente marta

m a z z a :
«i  Bronzi  dorati  hanno reso
celebri Pergola e le
marche  in tutto il  mondo. il
nostro ruolo è tutelare questi
beni e garantirne la conser-
vazione. Per questo abbiamo
avviato dei progetti impor-
tanti. Fondamentale la col-
laborazione con gli enti,
come in occasione della
realizzazione della sala
immersiva».

Collegato da  Selinunte, il
professore dell’università di
Urbino oscar mei, archeolo-
go e coordinatore per le cel-

ebrazioni: «Pergola con Selinunte e Cirene sono sullo
stesso piedistallo dell’archeologia mondiale. Per me è un
onore fare da coordinatore. a metà settembre orga-
nizzeremo una tavola rotonda con studiosi che negli anni
si sono occupati di questo gruppo: lorenzo Braccesi,
Filippo Coarelli, mario Pagano e John Pollini.  Saranno
presenti anche gli esperti dell’icr di Roma che stanno
studiando la conservazione dei Bronzi».
Ha proseguito  amerigo Varotti, direttore di
Confcommercio marche nord, che gestisce il museo:
«Stiamo lavorando al gemellaggio con la città cinese di
Xi’an, dove è stato ritrovato il famoso esercito di terracot-
ta. il 26 giugno inaugurerà la mostra ‘imperatori in
Bronzo’ dello scultore olandese Van Der lann e con ogni
probabilità presenteremo la nuova edizione dell’itinerario
della Bellezza».

Ha concluso l’assessore al turismo Sabrina Santelli: «e’
una grande giornata per la nostra comunità: grazie ai
pergolesi che tanti anni fa hanno difeso i Bronzi, celebri-
amo questo importante anniversario che rappresenta
un’opportunità straordinaria di promozione e a livello tur-
istico».

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

RIABILITAZIONE

RIEDUCAZIONE COGNITIVA
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Verrà illustrato alla Rocca malatestiana dal 5 al 18 agosto il risultato della prima residenza d’artista di Fano lido la Fortuna. Curata da luca Zuccala e
promossa dall’associazione Culturale lido Contemporaneo, l’iniziativa nasce con la collaborazione del il Comune di Fano – assessorato alla Cultura e
Beni Culturali e RTi Fano Rocca malatestiana. Sono sei gli artisti Under 35 di caratura internazionale che, ospiti al Symposium di Cartoceto, sono stati
invitati ad interagire con la città di Fano e il proprio territorio attraverso un confronto con le peculiarità identitarie ed intrinseche del luogo. lidia Bianchi
(italia), Silvia Bigi (italia), Rachele maistrello (italia), oscar Contreras Rojas (messico), Jingge Dong (Cina), Sophie Westerlind (Svezia). Durante le due
settimane di permanenza gli artisti sono stati invitati ad interagire con la tradizione culturale e paesaggistica della città di Fano: dalla collina al mare, una
serie di attività accompagnate da professori e ricercatori universitari hanno fornito materiale e contenuti su cui sviluppare la propria ricerca. il sindaco
Seri enfatizza la bontà del progetto: “l’amministrazione comunale ha cercato in ogni modo di incentivare questa attitudine, sostenendo con una collabo-
razione significativa, l’iniziativa dell’associazione lido Contemporaneo che ha portato a Fano per 15 giorni sei importanti giovani artiste e artisti e con essi

la ricerca e la sensibilità dell’arte contemporanea di respiro internazionale”.
Caterina angelucci, presidente dell’associazione lido Contemporaneo specifica come “la resi-
denza d'artista sia una modalità creativa di collaborazione e diffusione culturale, molto praticata
all'estero e negli ultimi anni sempre di più anche in italia. la sua peculiarità è la natura multiforme
e libera, plasmabile sulla realtà del territorio che la accoglie. Dalla cultura contadina dell’entroterra
a quella della marineria fanese, dalle memorie storico-artistiche alle tradizioni popolari, è stato
costruito un percorso che potesse suggerire e accompagnare il lavoro dei sei artisti”.
luca Zuccala, direttore artistico della residenza per artisti “lido la Fortuna” sostiene che: “la
situazione emergenziale, pandemica, ha reso manifesta un’urgenza, già palese e incalzante da
anni: operare a livello locale, sul territorio, conciliando periferico e globale. Un territorio che per
prima cosa bisogna conoscere e comprendere, per poi arricchire, attivando energie sopite, ope-
rando con cognizione di causa attraverso uno spirito rispettoso delle radici e le realtà del luogo,
su cui si depositerà la lente che ogni storia individuale, artistica, racconta e porta con sé”. 

Dal 5 al 18 agosto, il risultato della prima residenza d’artista di fano lido la fortuna
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COMUNE DI fANO
fANO BANDIERA BlU 2021

anche quest'anno il mare di Fano è stato giudicato eccellente. la
città della Fortuna, per il 17° anno consecutivo, è stata insignita con
la Bandiera Blu 2021, riconoscimento della ong
internazionale Fee (Foundation for environmental
education).201 località rivierasche italiane premi-
ate (dalle 195 del 2020), che si aggiungono a 81
porti turistici (erano 75 l’anno scorso).
Grande soddisfazione il sindaco Seri che sottolin-
ea: “Un risultato dal grande valore. Testimonia la
qualità dei servizi e delle strutture all'interno dello
nostra città. In questi anni stiamo facendo investi-
menti strutturali per migliorare la qualità della nos-
tra costa e del turismo balneare. Molti risultati sono
stati raggiunti, come testimonia la bandiera blu, e
tanti altri ne arriveranno in futuro grazie alla vasca
di prima pioggia dell'Arzilla e alle previsioni di
bonifica dell'area che va da Torrette a
Pontessasso, con le quali si migliorerà la qualità
delle acque del medesimo tratto”. 
etienn lucarelli rimarca come “questo premio rafforzi il nostro lavoro

in campo turistico nel quale si evidenzia l'efficacia della strategia
redatta dal nostro consulente Joseph Ejarque. Stiamo cercando di val-

orizzare i nostri tratti peculiari per distinguerci nel
mercato turistico. Abbiamo tante potenzialità che
vanno comunicate per aggredire determinati tar-
get turistici”.
“I cittadini hanno bisogno di sicurezza per vivere
in maniera sana - chiosa l’assessore all’ambiente
Barbara Brunori -. E questa certificazione serve
per determinarlo”. Poi Brunori si sofferma sulla
valenza internazionale della Bandiera Blu anche
per il 2021 “visto che è stata conferita da un
organismo europeo con estremo rigore e dopo
una serie di rigidi accertamenti. L’impegno del-
l'amministrazione verso la tutela della salute e del-
l'ambiente continuerà ad essere primario, anche
con la fattiva collaborazioni di operatori turistici ed
economici. Un plauso va agli uffici tecnici che

hanno coordinato e permesso la finalizzazione di tutte le attività che
hanno garantito il raggiungimento degli standard di qualità”.
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CUM I CURIÀNDUL
(Come i coriandoli)

nó sin cum i curiàndul a carnevèl…
butèti a prèria, ognùn per el vól sua,
de cènt culór,  epùr sin tuti uguèl…
purtèti  via dal vènt, anca si ’n vua!

e cume  lóra… tramèśa i sampietrìn 
se va per tèra, dispèrsi o a muchiarìn…
la cuntenteśa  per el mumènt de vita 
è cum un  sófi d’vènt, è subìt fnita!

Quant giravòlt se fan tun chèl cuncìn…
che ognùn  vrìa , si s’pòl, più lóng e bèl
tra le fulât de vènt dietra ‘l destin!

Un’ atra volta sola… vèrs el cièl…
fam  arpartì, manina de fiulìn,
fam imbriachè de vita... ch’è tròp bèl!

Elvio Grilli

Poesia Finalista Premio Letterario “Andronico 2017”
Premiazione al Campidoglio – Roma

Tratto da Nindo Faéndo (Bertoni Ed.)

COME pARlANO I fANESI modi di dire e proverbi
di Agostino Silvi e Ermanno Simoncelli

lA MORTE
ma tut s’armedia mèn ch’ma la mòrt = a tutto si rimedia meno
che alla morte.
E’ un incitamento a non disperare di fronte alle difficoltà della vita:
per quanto gravi siano si potranno sempre superare. Solo la morte
è al di sopra delle nostre forze.  
la mort del lup è la fortuna dle pècur = la morte del lupo è la for-
tuna delle pecore.
La scomparsa di un nemico procura benessere alla parte avversa-
ria. “Mors tua vita mea”.
la mòrt dle pècur è la furtuna di can = la morte delle pecore è la
fortuna dei cani.
C’è sempre chi trae vantaggio dalla scomparsa di qualcun altro. In
questo caso, con la scomparsa del gregge, i cani da pastore
hanno meno lavoro da fare.
la mòrt en guàrda in fàcia ma nisciun = la morte non guarda in
faccia a nessuno. 
Tutti gli uomini sono mortali: é l’unica forma di uguaglianza umana.  
la mòrt vièn dediètra = la morte viene dietro.
Da quando si viene al mondo la morte comincia a seguirci pronta
a prenderci in qualunque momento. 
la mòrt va a spargujòn = la morte va in ordine sparso.
La morte non segue l’ordine cronologico delle nascite.
Espressione usata in occasione della morte di una persona ancora
giovane.
è la mòrt sua = è la morte sua!
Dicesi di qualcosa, in particolare di un alimento, che ha una preci-
sa destinazione culinaria per essere valorizzato al meglio. 

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

Fuorirotta Food & DrinkFuorirotta Food & Drink



16

passaggi - festival della
Saggistica - si svolge a Fano dal 18
al 25 giugno. fuori passaggi, music
& social, che si svolge al Pincio, è lo
spin-off del festival. Vi proponiamo
una selezione dei tanti ospiti di ques-
ta edizione.

levante – E questo cuore non mente
il terzo romanzo di levante “e questo cuore
non mente” (Rizzoli, 2021) con anita protag-
onista come nel precedente, è “dedicato a
tutti i bambini del mondo, a quelli che sono
guariti e a quelli che scopriranno di dover
guarire”.
levante è ospite di fuori passaggi ven-
erdì 18 giugno.

Davide Toffolo – Come rubare un Magnus
Fuori Passaggi è
anche graphic novel. Davide Toffolo, fumet-
tista e componente del gruppo Tre allegri
Ragazzi morti, nel suo “Come rubare un
magnus” (oblomov, 2020) rende onore al
grande artista del fumetto italiano magnus
che ha firmato, tra i tanti, Kriminal, Satanik e
alan Ford.
Davide Toffolo è ospite di fuori passaggi
venerdi 18 giugno.

Asia Argento –
Anatomia di un cuore selvaggio
Una delle attrici italiane più conosciute a liv-
ello internazionale si racconta con coraggio
nell’autobiografia “anatomia di un cuore sel-
vaggio” (Piemme, 2021) considerata dal-
l’autrice una auto-autopsia ed un’analisi spi-
etata di sé stessa.
Asia Argento è ospite di fuori passaggi
lunedì 21 giugno.

Willie peyote –
Dov’è Willie?
Willie Peyote, il cantautore rapper e
Giuseppe Civati, il politico saggista, si con-
frontano sulla scena musicale e sul contesto
culturale. “Dov’è Willie?” (People, 2021) è il
primo libro di Guglielmo Bruno aka Willie
Peyote che, piuttosto che rapper e cantau-
tore, preferisce definirsi “nichilista, torinese
e disoccupato”. Willie peyote e giuseppe
Civati sono ospiti di fuori passaggi mart-
edì 22 giugno.

Cesare Cremonini – let them talk
lasciamo che siano le canzoni stesse di
Cremonini a parlarci di lui. ogni canzone è
una storia ma possiamo anche aggiungere
che ogni storia ha la sua canzone. “let them
talk” (mondadori, 2020) primo libro di
Cesare Cremonini, è una narrazione autobi-
ografica che prende spunto da tanti straor-
dinari successi del cantautore bolognese.
Cesare Cremonini è ospite di fuori
passaggi giovedì 24/6 

piero pelù – Spacca l’infinito

lo scrive a chiare lettere nel sottotitolo: il
romanzo di una vita. Piero Pelù, fiorentino,
anima e corpo del gruppo rock litfiba, poi
solista, si racconta a tutto campo. “Spacca
l’infinito” (Giunti, 2021) nuovo libro di Pelù, è
un viaggio nella storia italiana, pieno di
incontri, di vita vissuta e sempre con tanta
musica. piero pelù è ospite di fuori
passaggi venerdi 25 giugno.

Camilla Boniardi – per tutto il resto dei
miei sbagli

“Per tutto il resto dei miei sbagli”
(mondadori, 2021) è il romanzo d’esordio di
Camilla Boniardi in arte Camihawke, profes-
sionista della comunicazione seguita sul
web da oltre un milione di persone e pre-
sente anche in radio e televisione. Camilla
Boniardi è ospite di fuori passaggi ven-
erdi 25 giugno.

altro spin-off di Passaggi è Buongiorno
passaggi - libri a colazione - che si svolge
infatti al mattino al Bon Bon art Café. Un
autore in particolare, ospite di Buongiorno Passaggi, è molto vicino al
mondo della musica.

gianluca gazzoli – Scosse
Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e
televisivo, attualmente su Radio DeeJaY
con il programma megaJay, nel suo primo
libro “Scosse – la mia vita a cuore libero”
(mondadori, 2021) racconta come convive,
sin da ragazzino, con una forma grave di
aritmia ventricolare. gianluca gazzoli è
ospite a Buongiorno passaggi - libri a
colazione - mercoledì 23 giugno.

di  luca Valentini

SpECIAlE fUORI pASSAggISpECIAlE fUORI pASSAggI
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l’associazione impronta Ribelle ha deciso di intestarsi 9
cani, già ospiti del canile Rifugio del Ragano, per evitare
il loro trasferimento disposto dal Comune di Pergola.
Trasferimento che sarebbe stato traumatico trattandosi di
cani in età avanzata. ogni tipo di aiuto è ben accetto:
cibo specifico, medicinali, coperte, cappottini, adozione a
distanza oppure donazione e 5X1000: 
impronta Ribelle odv 
codice fiscale 90051230416 
iBan iT16D0521668260000000012485.

ASSOCIAZIONE
IMpRONTA
RIBEllE

DON ACHIllE CI HA lASCIATO DA 21 ANNI
Ricorre quest'anno il 110° anniversario della nascita e il 21° della morte di don achille Sanchioni, il parroco di San leonardo che è
nella memoria di tanti fanesi dai capelli bianchi. Per iniziativa dell'associazione “amici di don achille” martedi ̀8 giugno alle ore
18,30 nella chiesa di San Giovanni Bosco dell'istituto Don Gentili, l'ex orfanotrofio che lo ha visto crescere, è stata celebrata una
messa in suffragio. Don attilio Tomassini, oggi 97enne che insieme a don luigi Spallacci, gli e ̀stato vicino negli anni della sua
instancabile attivita ̀ pastorale, lo ricorda con questo scritto, partendo dalla citazione del versetto 25, capitolo 2 del vangelo di
Marrco: “Gesu ̀si alzo ̀di buon mattino, quando era ancora buio, ed uscito di casa, si reco ̀nell'orto e la ̀pregava”.
Ci sono molti modi di pregare, - scrive don attilio Tomassini - ma ne esemplifico solo alcuni, quelli di cui io stesso sono stato testi-
mone visivo: gli eremiti di Fonte Avellana e di Monte Giove. Di altri sacerdoti santi ed oranti nel cito uno: don Achille Sanchioni, di
cui sono stato collaboratore e percio ̀testimone: ore 23,45 del giorni 31 dicembre, ossia tra la fine dell'anno che tramontava e l'inizio
del nuovo, mentre la trasmissione televisiva diventava effervescente, don Achille bevuto l'ultimo sorso d'acqua, deponeva il bic-
chiere rovesciato sulla tavola e ci salutava dicendo: “Io vado in chiesa per iniziare il nuovo anno con Gesu”̀.
La stessa cosa accadeva nell'ultimo giorno di carnevale; qui dove noi siamo
adesso organizzavamo il carnevale degli iscritti all'Azione Cattolica. Infatti
questa oggi e ̀ la casa di riposo, allora era la sala dell'Azione Cattolica della
Cattedrale. Don Achille, nel colmo della serata ci lasciava dicendo: “Voi diver-
titevi pure, io vado ad iniziare la quaresima con Gesu”̀. Rimanevamo dispiaciu-
ti, avevamo preparato tante belle iniziative: discorsi, scenette, canti, poesie,
musica e dolci in quantita,̀ ma per lui c'era ben altro che veniva prima di ogni
svago, c'era Gesu.̀ Era un sacerdote di preghiera, era come Gesu,̀ quella mat-
tina in cui si alzo ̀di buon ora ed usci ̀di casa per andare a pregare nei prati.
Ma c'e ̀ anche un altro modo di pregare: quello praticato da alcuni di noi
anziani, ospiti di questa casa, che alzandoci di prima mattina, tra giugno e
luglio, andavamo al mare, a camminare tra le onde e respirare la salsedine
benefica dell'acqua marina. Li ̀ci avevano preceduto altre persone laiche che
con la corona del rosario in mano attendevano la levata del sole. Quello era un
momento magico per tutti, la ̀l'orizzonte si accendeva un fuoco tra le onde, tutti
si fermavano ad ammirare ed esclamare: bello, bello!
Quella parola era preghiera, che tutti dicevano o pensavano in quel momento,
e che forse anche Gesu ̀rivolse a Dio quella mattina: Padre, tu ed io abbiamo
regalato agli uomini cose belle. Qualcuno di noi immortala quegli attimi di
azzurro e di fuoco con splendide riprese fotografiche da far vedere agli amici,
affinche ́ anch'essi potessero esclamare: bello, e ringraziare cosi ̀ il creatore
per averci collocati in un mondo bello

DALLA VECCHIA ZIA ADADALLA VECCHIA ZIA ADA
VIALE ROMAGNA 83/B - 0721 8207970721 820797

VVII  AASSPPEETTTTIIAAMMOO  NNEELL
NNOOSSTTRROO  

FFRREESSCCOO  GGIIAARRDDIINNOO  



19

Con l’occasione della sua prima assemblea annuale in presenza
(visto che quella dello scorso anno si è dovuta tenere on line
causa pandemia sanitaria) che si terrà sabato 26 giugno al mat-
tino, si presenta con i propri obiettivi e
le attività la Fondazione di Comunità
Fano Flaminia Cesano.
Facciamo al presidente alberto Di
martino alcune domande per capire
meglio di che cosa si tratta.

presidente perché nasce questa fondazione di Comunità?
L’ispirazione per noi (così come per tanti altri) ci è data dall’idea
della “sussidiarietà circolare” portata avanti dal prof. Stefano
Zamagni in cui si dice che è la società nel suo complesso che
deve prendersi cura di tutti coloro che in essa vivono senza
esclusioni di sorta, e quindi occorre mettere in relazione tutte le
componenti di cui si compone l’intera società: la sfera degli enti
pubblici (Stato, Regioni, Comuni, Ambiti Sociali), la sfera delle
imprese (sia profit che non profit), e la sfera della società civile
organizzata (enti di terzo settore, fondazioni, soggetti sociali, sin-
dacati, ecc.). Ma per far sì che la sussidiarietà circolare funzioni
occorre che queste tre sfere trovino modi di interazione sistemica
e non occasionale, e senza che alcuno di essi abbia la preminen-
za sugli altri. Il nostro obiettivo è creare questa “connessione”
sistemica.

In quali settori intende operare?
Come dice il nostro statuto la Fondazione vuole promuovere lo
sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico. Per
questo oltre al settore sociale ci sta a cuore anche il tema dell’i-
struzione e formazione, la tutela e la valorizzazione delle attività

Il 26 gIUgNO SI pRESENTA lA fONDAZIONE 
DI COMUNITà fANO flAMINIA CESANO

culturali e d’interesse storico-artistico, e la promozione dell’eco-
nomia sociale, con una attenzione particolare nei confronti dei
giovani.

Con quali modalità si vuole caratterizza-
re la vostra fondazione di Comunità?
Le tre modalità operative che vogliamo e ci
caratterizzino sono: una larga partecipazio-
ne sia di singoli cittadini che di organismi

collettivi, delle imprese, degli enti pubblici e di tutti coloro che
hanno a cuore gli interessi della nostra comunità; la massima tra-
sparenza; la più ampia autonomia da ogni soggetto sia pubblico
che privato.

In quali territori opererete?
Già dal nome si dovrebbe intuire che, oltre al focus particolare su
Fano, ci interessa operare nelle due vallate del fiume Cesano e
del fiume Metauro. Per cui gli ambiti sociali con cui vogliamo col-
laborare sono l’Ambito Sociale n. 6 (con i Comuni di Fano, Terre
Roveresche, Fratte Rosa, Mondavio, San Costanzo, San Lorenzo
in Campo, Mondolfo, Pergola, Monte Porzio), l’Ambito Sociale n.
7 (con i comuni di Fossombrone, Cartoceto, Colli al Metauro,
Isola del Piano, Montefelcino, Sant’Ippolito), l’Ambito Sociale n. 3
(con i Comuni di Acqualagna, Cagli, Apecchio, Cantiano,
Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio). In totale 22 Comuni.
Le nostre prime attività, per ora sono rivolte ai Comuni
dell’Ambito Sociale n. 6 e quindi principalmente alla valle del
Cesano, ma contiamo quanto prima di operare anche su gli altri
territori. D’altronde siamo una realtà giovane e abbiamo bisogno
di tempo per conoscere le necessità del territorio e per farci cono-
scere da tutti coloro che piano piano vorremmo coinvolgere.
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www.ideostampa.com

il legame di critica e
amore di  Paolo Del
Bianco con Fano si
riscontra nel percorso
tra il suo  libro “Fano
ferita” e il progetto in
essere “Fano città mari
e colli”. nel primo,

edito nel 2015, le sue foto vanno alla ricerca
quasi puntigliosa di degradi e incurie come
rifiuti abbandonati,  sterpaglie su strade e
marciapiedi, edifici e monumenti cadenti,
cartelli stradali fuori posto, documentati
con immagini raccolte   nell’arco di tempo
di diverse amministrazioni quindi  senza distinzione di respon-
sabilità pubbliche o private. il progetto in corso prevede invece
un libro di foto suggestive della città, per lo più inedite o prodot-
te da  antiche lastre originali, come pubblicazione per i fanesi e

per quanti vogliono “portare
via un pezzo pregiato di
Fano”.  Paolo  aveva comin-
ciato per caso come
apprendista dal fotografo
Gualtiero Temelini, più noto
come Temellini, poi si mise
in proprio aprendo uno stu-
dio in via Roma che rimane
sede storica.  insieme alla
moglie ambretta ricorda che
allora le foto erano un avve-
nimento e chi si faceva foto-
grafare si immedesimava
nella parte e sapeva stare in
posa mentre oggi sono tutti
molto più sfuggenti e distrat-
ti per cui è necessario scat-
tare molte foto. Prima biso-

gnava saper cogliere il lato migliore della posizione mentre oggi
con i filtri tutto è manipolabile. Si sono invece sempre inseriti
nella parte i tanti personaggi fanesi che ha ritratto in due volumi
di foto a distanza di 25 anni, una galleria che talvolta ha indi-
spettito quanti avrebbero voluto essere inseriti ma lui ribadisce
che si tratta di una scelta del tutto casuale. il libro “lanterna
azzurra: Fano Porta delle stelle” è invece una raccolta di foto-
grafie che raccontano anche la storia di Fano, foto che Paolo
aveva trovato entrando all’interno dell’hotel, ormai abbandona-
to, dalla porta che aveva visto aperta. erano tutte alla rinfusa
per terra persino coperte da macerie. Rivivono così i tantissimi

fANO IN fOTO, VIDEO, lIBRI E STATUETTE

di Sergio Schiaroli

personaggi che erano stati ospiti dell’hotel
divenuto famoso,  da Bartali a Coppi, mina,
Bongiorno, Vianello, mondaini, Villa,
Carnera, Chiari, Fierro, Dorelli, Drago, De
Palma, Curtis, Reno, Scala, Gassman,
Strehler, Renis, Togliani, Panelli, De mola,
morandi, Buazzelli, macario, Cinquetti,
milva, i Rokes, Berti,  otto, Del Frate,
luttazzi, manfredi, Croccolo, Bramieri, i
Cetra, Pavone, Tajoli,  Foà, Dino, Di Capri,
nomi che ai più giovani non diranno nulla
ma che testimoniano come negli anni ’50 e
‘60 quasi tutti i big di musica, teatro, sport
e spettacolo erano  passati per Fano. Sono

pagine ancora emozionanti per chi ha vissuto quel periodo. nel
libro ci sono poi momenti della marineria, dell’avanspettacolo
al Politeama, le serate al dancing, una cartina nautica, la
musica arabita, il carnevale.  Così “il Florida dalle origini ad
oggi” rievoca i fasti del locale negli anni in cui lo stesso Paolo
era artefice di quell’atmosfera in quanto suonava nel quintetto
“i tubi lungimiranti” quando  racconta: “si è cominciato a colo-
rare il mondo”. i loro dischi erano ricercati, avevano suonato
per la casa discografica  CD di milano che aveva portato in
italia Frank Sinatra, si erano esibiti al Castello Sforzesco  in
serate con Gaber, Villaggio, Renis, precisa ancora: il successo
ci era passato vicino ma ci era sfuggito, eravamo troppo pic-
coli”  tuttavia la Rai trasmi-
se in diretta dal teatro
masetti una loro esibizione.
Tra i suoi libri preferiti quello
realizzato con il pittore Tom
Storer con il quale si ritrova-
vano al locale Piccadilly,
vicino alla liscia, a bere
una tazza di latte con il
Rhum  e lui diceva “fatto
quadro, bello”;  appariva
personaggio un po’ miste-
rioso come uscito da un
romanzo di agatha Christie.
Paolo non finisce poi di sor-
prendere con le statuette
raffiguranti personaggi
fanesi realizzate con il Das,
un tipo di creta che s’induri-

Paolo e Ambretta

Carro allegorico in miniatura
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sce. ne ha tanti tra cui
mi colpisce il Don
achille anche se lui mi
mostra el brigòt,
straordinario perso-
naggio del porto scom-
parso recentemente.
Singolare la partecipa-
zione di Paolo al
Carnevale dove ha sfi-
lato con il carro allego-
rico più piccolo al
mondo. Tra le sue pas-

sioni una raccolta di aeroplani giocattolo, ne ha 300 pezzi che
rappresentano l’evoluzione dell’aviazione civile fino al Boeing
707 e il Concorde; sono modelli particolari come quello con la
hostess parlante o con le scintille al motore. ora si dedica
anche alle vignette ma scopro che un’altra sua forma d’arte
sono le auto di pietra per le quali ha avuto prestigiosi premi
internazionali e partecipazioni a mostre come los angeles e
Tokio. Ha fatto vari filmati di cui uno premiato insieme ad aldo
Deli. Chiedo invece alla moglie ambretta qualche ricordo dell’e-

pisodio drammatico di cui
fu vittima. aveva regalato
al figlio sampdoriano
Giovanni, loro coadiutore
grafico,  una partita di cal-
cio per il suo compleanno.
era l’ottobre del 2005 in
una giornata di sole splen-
dente allo stadio del Duca
di ascoli, a fine partita si
sentì colpita al volto; un
razzo di segnalazione
navale lungo 60 cm era
stato lanciato dall’altra
curva, aveva colpito un
gradone accanto le cui
schegge la colpirono in
testa, ancora ne porta evi-

denti segni, perse molto sangue e fu portata all’ospedale dove
fu ricoverata e per tre giorni rimase in prognosi riservata. era il
giorno in cui entravano in vigore le nuove norme sulla sicurezza
negli stadi con perquisizioni e controlli. l’accaduto, che ricor-
dava la morte del tifoso laziale Paparelli colpito al volto da un
razzo, ebbe risonanza nazionale. Furono invitati dal presidente
della Sampdoria mantovani che le donò un grande mazzo di

fiori e fu portata allo stadio
per la partita con il livorno,
fu acclamata con cori dai
tifosi che le lanciarono cap-
pellini e sciarpe, un avveni-
mento drammatico con un
momento molto bello. Sulla
storia di Fano  il figlio Paolo
alberto ha recentemente
realizzato il documentario
Fano 1935-1945, con tan-
tissime foto, filmati e intervi-
ste inedite a Fanesi che
hanno vissuto il "tempo
della guerra" e vari video le
cui immagini, sono passate su Fano tv. i video, realizzati  digi-
talizzando i film di famiglia fanesi, raccontano una dimensione
intima e poco conosciuta della nostra società permettendo di
entrare nelle case dei fanesi e di scorgere anche quegli ele-
menti urbanistico-architettonici che sono ormai modificati o
addirittura spariti:  il consorzio, lo zuccherificio, la lanterna
azzurra, il Caesar Palace. inoltre sono documentati avvenimen-
ti importanti che hanno interessato Fano come le visite del
Papa e di Pertini o le grandi mareggiate. Ha anche realizzato
un archivio mediatico straordinario sui temi più diversificati, tra
i più completi in italia con 51 milioni di contatti totali e circa
90.000  al giorno su Youtube. Una famiglia che ci mostra Fano
attraverso diverse forme espressive.

La festa sampdoriana
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DA fANO A MONACO ...
AMICI SENZA fRONTIERE

Continua il nostro viaggio per incontrare i nostri concit-
tadini all’estero e stavolta abbiamo il piacere di ospitare
Simona Renzoni, trasferitasi da sei anni e mezzo a
monaco di Baviera in Germania.

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

<L’idea di andare a vivere all’estero mi ha sempre affascinato, perché
caratterialmente amo le sfide e odio la routine. Ho lasciato Fano però
seguendo mio marito, il cui lavoro ci ha portato a vivere in Nord Africa ed
in Asia. Strada facendo - sono ormai 12 anni che siamo in giro! – è nata
nostra figlia e col suo arrivo abbiamo pensato che era il momento di tornare
in Europa. E’ pervenuta un’ottima proposta da una grossa azienda
tedesca… ed eccoci qui>.

qual è la tua attuale professione?

<Sono psicologa e psicoterapeuta e opero in un centro di consulenza, che
potrebbe essere paragonato ad un nostro Consultorio. Mi occupo di tutto
ciò che riguarda la tutela della salute mentale delle persone che si rivolgo-
no a noi, muovendomi a stretto contatto con Psichiatra e Servizi Sociali. La
sfida nel mio lavoro non sta però tanto nella consulenza psicologica, quan-
to più nel passare da un idioma all’altro: essendo un servizio rivolto ai cit-
tadini europei, mi capita infatti di parlare anche quattro lingue diverse in
una giornata. Il ruolo di mamma lavoratrice è peraltro molto tutelato ed
incentivato in Germania, con la possibilità, non da poco, di continuare ad
essere attive nel mondo del lavoro ma allo stesso tempo avere il tempo
quotidiano necessario per seguire i figli>.

Cosa ti manca di fano?

<Il mare! Ok, al primo posto gli affetti, ovviamente, però il mare viene
davvero subito dopo. Qui in Baviera è pieno di laghi ed i bavaresi, quando
si dice loro che manca il mare, rispondono “che te ne fai del mare?
Abbiamo dei laghi meravigliosi e balneabili”… non possono capire!!! (ndr
risata)>.

Hai trovato delle difficoltà iniziali di inserimento?

<La maggiore difficoltà nel vivere all’estero è, a mio avviso, la lingua. Nel
mio caso venivo da Paesi in cui parlavo francese e inglese e mi sono trova-
ta a dover re-imparare anche il tedesco. Dico re-imparare perché lo avevo
studiato al Liceo e, anche se la mia pronuncia tradisce le origini italiane,

adesso va molto meglio! Allo stile di vita è piuttosto facile abitu-
arsi: i bavaresi vivono immersi nella natura rigogliosa che è
caratteristica di questa zona, coperta di boschi, montagne e
laghi dove rigenerarsi nel weekend. La loro priorità è l’assoluto
bilanciamento tra il lavoro e la famiglia/tempo libero, ovvero si
deve sempre trovare tempo per lo sport, gli hobbies e gli
impegni familiari. Ma il meglio di Monaco è che ha i vantaggi
della grande città - vedi teatri, concerti, eventi, gare sportive,
ecc. - senza gli svantaggi. E’ infatti a misura d’uomo, con ampi
spazi, una rete di trasporto pubblico eccellente e molto
“green”>.

Dalla germania c’è qualcosa che porteresti a fano?

<Scherzando, direi le loro birre al prezzo originale. In Italia è infatti più che
raddoppiato, mentre qui costano meno dell’acqua. Volendo essere seria,
sarò banale, ma il senso civico che hanno i tedeschi non credo sia facile
da trovare altrove. Il bene comune è davvero sentito come comune e tutti
sono super attenti a tutelarlo e preservarlo. Anche la sicurezza pubblica è
un fiore all’occhiello; nonostante il milione e mezzo di abitanti la criminalità
è molto contenuta e i nostri vicini, quando se ne vanno, lasciano tranquilla-
mente aperta la loro casa al piano terra>.

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

<Tutto. I tedeschi amano la nostra cultura ed il nostro modo di vivere, quin-
di impazzirebbero sia per lo scorcio del Pincio che per la visita del Teatro
della Fortuna, passando per un bel concerto alla Corte Malatestiana. E
ovviamente come non pensare alle spiagge ed ai ristorantini sul mare, però
non di pesce: preferiscono di gran lunga le grigliate di carne e per fortuna
anche quelle da noi a Fano non mancano>.

quali sono invece i tuoi posti preferiti là?

<La natura. Mia figlia è cresciuta “pascolando” negli innumerevoli merav-
igliosi parchi che ci sono qui. Uno su tutti l’Englischer Garten, Giardino
Inglese, che è, per dare un’idea, molto più esteso di Central Park a NY, e
dove c’è un punto del fiume che scorre in mezzo ad esso in cui gli appas-
sionati fanno addirittura surf. Amiamo anche i centri termali super attrezza-
ti, con parchi acquatici, saune di ogni tipo, zone spa  che fanno la gioia di
grandi e piccini, tra cui le Terme di Erding, che sono tra le più grandi del
mondo. Ma il nostro luogo del cuore è il castello di Neuschwanstein, il più
famoso castello bavarese a circa 90 km da Monaco, quello delle favole per
intenderci, da cui Walt Disney prese ispirazione per il logo dei suoi parchi
a tema. Unico e da vedere in qualsiasi stagione, però salire al castello in
carrozza con la neve è davvero un’esperienza! Ultima citazione, quasi
d’obbligo, al famoso Oktoberfest. E’ tanto amato dalle folle provenienti da
tutto il mondo, tuttavia, devo ammettere, noi non ne siamo troppo appas-
sionati. Preferiamo goderci una birra con gli amici in uno dei tanti
Biergarten sparsi per la città>.

di Massimiliano Barbadoro

Il Comandante Roberto Agostini

Ristorantino in spiaggia Baia Marina via Nasse sn FANO 0721.538628 - 371.1753113
Ristorante Baia Marina                baiamarina65@gmail.com

VI ASPETTIAMO 
COME SEMPRE
IN RIVA AL MARE
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SCORCI DI CITTA’
Confesso che fino a pochi anni fa non conoscevo "da dentro" i luoghi raffigurati qui sotto... passavo davanti e
non ci entravo nemmeno con l'immaginazione, guardavo l'esterno e per me finiva lì. Poi, quando decisi di iscri-
vermi a Facebook e soprattutto al gruppo "Fano da scoprire", vedendo le foto degli altri mi si aprì un mondo e
cominciai ad esplorare Fano anche io. 
e voi, conoscete questi tesori "nascosti"? esplorate, scoprite, vivete la città... non aspettate 50 anni come me di Roberta Pascucci
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Sulla sommità di un grande colle c’era un campo recintato, dove
veniva allevata una enorme quantità di conigli, i quali, grazie alla
loro prolificità, rifornivano un paio di ristoranti della zona il cui piatto
tipico era per l’appunto ‘coniglio in porchetta’. Uno dei primi giorni
del mese di dicembre di un anno bisestile, forse casualmente o
forse no, entrò nel recinto dei conigli un tacchino proveniente da un
campo limitrofo, dove erano allevati pennuti di varie specie
anch’essi per scopi culinari. il tacchino s'intrufolò di soppiatto
procedendo guardingo e diffidente, con passo lento, ma con
atteggiamento supponente e quasi arrogante. il suo incedere pru-
dente metteva in particolare risalto i penduli barbigli rossastri, men-
tre in bilico sulla sommità del becco si ergevano degli occhialini da
intellettuale, o forse… solo da “primo della classe”.
inaspettatamente si fermò in mezzo al campo dei conigli e
guardandosi attorno con ostentata sufficienza invitò, con gesto cat-
tedratico, un timido coniglietto ad avvicinarsi a lui per ascoltarlo.
Costui timoroso, con lo sguardo pieno di stupore ma rispettoso,
abbassò le lunghe orecchie che spuntavano dalla piccola testa per
adagiarle sulla parte superiore della schiena, quasi volessero
nascondersi tra il pelo del collo e le scapole. Si rannicchiò ritroso
e obbediente per prestare attenzione alle parole dell’invadente e
goffo pennuto che con fare sprezzante eordì: <<Sto osservando te
e i tuoi compagni ormai da qualche tempo e ho accertato che pas-
sate tutto il vostro tempo solo a mangiare erba e ad accoppiarvi.
Così facendo usate tutte le vostre energie sempre e solo per rag-
giungere il medesimo obbiettivo, sicuramente piacevole, ma ripet-
itivo e a lungo andare sfibrante. non sapete proprio usare né un
minimo di fantasia né un pizzico di creatività. Possibile che a nes-
suno di voi conigli sia mai venuto in mente di compiere un’attività
che possa dimostrarsi più produttiva dal punto di vista intellettuale?
Tu per esempio, potresti dedicarti alla lettura e allo studio degli
autori classici, o meglio ancora, potresti provare a scrivere qual-
cosa da lasciare ai posteri, come sto facendo io d’altronde! o mag-
ari potresti cercare di sviluppare un’altra qualsiasi forma d’arte in
modo da lasciare su questa terra un segno tangibile del tuo pas-
saggio ed essere ricordato nei secoli futuri. Vedi caro mio, io sto
coltivando interessi culturali e progetto di scrivere libri e per queste
mie abili e intelligenti competenze sarò ricordato dopo la mia
morte… forse anche per l’eternità!>>. Di fronte a queste parole, il
coniglietto drizzò lentamente le lunghe orecchie, sbalzò la testolina
fuori dal collo, guardò il tacchino con aria di compatimento poi

lA fAVOlA DI ERMANNO
Il CONIglIO E Il TACCHINO

saltò su un grosso ciuffo d’erba iniziando a divorarlo senza rispon-
dere nulla all’intruso provocatore. il tacchino di fronte a tale
sfrontata indifferenza fece la ruota poi, scuotendo la testa facendo
oscillare tutti i suoi barbigli, se ne andò stizzito, ma spavaldo,
bofonchiando: <<Che razza di animali beceri, senz’anima… né
orgoglio! Pensano solo a soddisfare i loro istinti primitivi..!>>. il
coniglio, nell’udire le ultime parole del tacchino si sentì offeso e,
non riuscendo a trattenersi, accantonò la proverbiale timidezza
ereditata dalla sua razza per sbottare con un tono piuttosto vivace:
<<Sentimi tu adesso professorone, che ho anch’io qualcosa da
dirti! Del tuo progetto artistico e di studio il proprietario della fatto-
ria, dove sei allevato, non so proprio che se ne farà dei tuoi
ambiziosi progetti, perché penso che nei tuoi confronti abbia
soltanto un progetto culinario. Per questo di sicuro ti offrirà una
bella festa… per San Silvestro. Tu sarai sicuramente il primo fes-
teggiato. il titolo del componimento in tuo ricordo sarà ‘menù’ e i
commensali ti troveranno sotto la voce ‘secondi piatti’ dove sarai
più analiticamente descritto come… ‘tacchino alla ghiotta’! inoltre
stai sicuro che per l’epifania più nessuno si ricorderà di te, o al
massimo resterà un vago ricordo lasciato dal profumo e dal
sapore del succulento cibo che avrai fornito a tavola e la tua eter-
nità… durerà solo pochi minuti: Per l’appunto il tempo del cenone
dell’ultimo giorno dell’anno!>>. Poi, compiaciuto del proprio cor-
aggio, guardando in atteggiamento di sfida il tacchino che era
rimasto impietrito, proseguì con tono sempre più velleitario: <<ma
non ti senti ridicolo ad essere così pretenzioso? non sai che oggi
anche i più bei lavori di grandi artisti hanno una vita così breve che
nel giro di poco tempo trovi le loro opere, tanto ricche di saggezza
e di fascino letterario, a prezzi stracciati sulle bancarelle di vendi-
tori ambulanti? i tuoi poveri scritti, vanitoso di un tacchino, andran-
no al macero prima ancora della prossima stagione, ammesso che
qualcuno si sarà mai preso la briga di leggerli. Penso inoltre che,
tutto ciò che scaturirà dalla tua penna, non avrà mai neppure il
beneficio di una breve permanenza in una qualunque libreria.
Ricordati che a pochissimi eletti è concessa la notorietà e la fama
perenne. Perciò smetti di importunare il prossimo con le tue sce-
menze e smetti anche di sprecare carta, così potrai almeno sal-
vare qualche albero dal finire come materia prima nelle cartiere. e
permettimi di concludere con un consiglio, voglio invitarti a godere
la vita per quel po’ di tempo che ti è rimasto da oggi all’ultimo
giorno dell’anno! accontentati della vita che la natura ti ha tanto
bonariamente concesso. Così come io faccio il coniglio sapendo
di finire in padella, tu ritieniti appagato nel fare il tacchino per ren-
dere felici i commensali il giorno dei festeggiamenti di San
Silvestro!>>. il povero tacchino, che non si sarebbe mai aspettato
di essere così umiliato da un coniglio, non seppe fare altro che
rientrare, in tutta fretta, nel suo recinto senza batter ciglio in attesa
del giorno di San Silvestro, giorno nel quale fu… veramente fes-
teggiato per il sapore della sua squisita carne!

DALLA VECCHIA ZIA ADA  viale Romagna, 83/B
- Fano - 0721.820797

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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Finalmente sono terminati i lavori del nuovo campo di cal-
cetto dell’alma Park di via Calamandrei, ex Play Time.
all’alma Park hanno trovato casa tante attività sportive
ma soprattutto  si parla dell’attività che finalmente tornerà
a svolgere l’alma Juventus Fano con la sua squadra di
Calcio a 5 partecipante al campionato di serie C2
regionale.
Dopo un anno e mezzo senza pallone, i ragazzi di mister
Scapecchi fremono per poter ricominciare a calciare il
pallone affrontando avversari, facendo allenamenti,
trasferte, gol, portando a casa vittorie e punti.
Quello che conta oggi è solo ritornare nello spogliatoio,
rimettersi la divisa dell’alma Juventus, rispondere all’ap-

pello dell’arbitro e finalmente ricalcare il campo.
Un campo, l’alma arena, che ospiterà allenamenti e par-
tite casalinghe dell’alma Juventus, con la speranza di
poter ospitare anche il pubblico, considerando che si
giocherà all’aperto con meno rischi per la salute.
la nuova sfida che affronterà l’alma Juventus sarà com-
petere nel nuovo sport che sta spopolando in europa, in
italia ed anche nella nostra città: il padel.
all’interno dell’alma Park oltre il campo di calcetto, e i
due di tennis, uno in terra rossa ed uno in cemento verrà
realizzato un centro padel con tre campi. 
i lavori dovrebbero terminare nella prima metà di luglio e
vedranno realizzati tre campi super panoramici.

ALMA PARK via Calamandrei Fano 392.0026464ALMA PARK via Calamandrei Fano 392.0026464

Vieni all’Alma park un bellissimo 
centro sportivo, al centro di fano 
recentemente rinnovato.

puoi giocare nel nuovissimo campo di 
CAlCETTOCAlCETTO di ultima generazione, 
morbidissimo con 7 strati per usurare 
meno caviglie, ginocchia e schiena.

2 campi da TENNISTENNIS, 
uno in terra rossa ed uno in cemento, 

da metà luglio sarà pronto il nuovo centro
pADElpADEl con 3 campi superpanoramici

ALMA jUVENTUS FANOALMA jUVENTUS FANO
GRANDE FERMENTO PER IL RITORNO A CASA

AlMA ARENA CAlCETTO

TENNIS CEMENTO

TENNIS TERRA ROSSA

pADEl DI pROSSIMA REAlIZZAZIONE
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“Un modo per conoscersi e iniziare a mettere le basi
per un rapporto proficuo, con ricadute per tutto il tes-
suto economico e sociale della Citta”̀. Cosi ̀il Sindaco
di Fano massimo Seri commenta il primo contatto
avuto con Cred́it agricole italia che recentemente ha
assunto il controllo di Creval, gruppo bancario radi-
cato nel territorio attraverso Carifano.
all’incontro, a cui era presente anche il Vicesindaco Cristian
Fanesi, ha preso parte Filippo Corsaro, Responsabile della
Direzione Regionale Romagna e marche di Cred́it agricole
italia, che ha mostrato grande disponibilita ̀nel voler conoscere
piu ̀da vicino il contesto economico e sociale della Citta ̀della
Fortuna.

“Ho apprezzato la sensibilita ̀ di Cred́it Agricole Italia che ha
voluto approfondire la conoscenza della nostra realta ̀- chiosa
il Sindaco Seri -. Ho percepito l’intenzione di costruire un rap-
porto con il territorio, puntando su una visione che metta insie-
me ascolto ed efficienza. Dopo il covid, tutti gli attori coinvolti
hanno il dovere di massimizzare gli sforzi, cosi ̀da ottenere un
risultato piu ̀produttivo sia a livello sociale che di crescita.”
“E ̀ stato davvero interessante incontrare il dott. Corsaro di
Cred́it Agricole Italia - spiega il Vicesindaco Fanesi - che ha
spiegato come la banca intenda adoperarsi attivamente affin-
che ́ci sia un sostegno alla ripresa economica locale. E ̀fonda-
mentale promuovere questa fase di ripartenza, rispondendo
alla necessita ̀di non far mancare il credito alle nostre imprese,
soprattutto a quelle di piccole e medie dimensioni, mantenen-
do fede alla nostra tradizione bancaria.”
“Ringrazio il Sindaco e il Vicesindaco di Fano per l’opportunità
di dialogo e di confronto offertami: per la nostra banca, da sem-
pre, e ̀strategico lavorare in sinergia con le istituzioni locali e
recepire le istanze provenienti dalle realta ̀ imprenditoriali dei
territori nei quali opera – commenta Filippo Corsaro,
Responsabile della Direzione Regionale Romagna e marche di
Cred́it agricole italia –. Sono certo che il Gruppo Bancario
Cred́it Agricole Italia dispone di tutta l’esperienza e il know how 

Il SINDACO DI fANO SERI INCONTRA fIlIppO CORSARO,
RESpONSABIlE DEllA DIREZIONE REgIONAlE ROMAgNA E
MARCHE DI CRÉDIT AgRICOlE ITAlIA

necessario per supportare adeguatamente l’economia fanese
e, piu ̀in generale, marchigiana, anche all’insegna di un model-
lo di sviluppo sostenibile delle comunita ̀ locali, paradigma di
crescita economica al quale il Gruppo e ̀tradizionalmente voca-
to.”

profilo Crédit Agricole Italia
il Gruppo Cred́it agricole, 10° banca al mondo con 10.9
milioni di soci, e ̀ presente in 48 Paesi tra cui l’italia, suo
secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di
business: dalla banca commerciale, al credito al consumo,
dal corporate & investment banking al private banking e
asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi
dedicati ai grandi patrimoni. la collaborazione tra rete com-
merciale e linee di business garantisce un’operativita ̀ampia
ed integrata a 4.6 milioni di clienti attivi, attraverso 1.200
punti vendita e 14.000 collaboratori, con un crescente soste-
gno all’economia pari a oltre 78 mld di euro di finanziamen-
ti.
il Gruppo e ̀ formato, oltre che dal Gruppo Bancario Cred́it
agricole italia, anche dalle societa ̀di Corporate e investment
Banking (CaCiB), Servizi Finanziari Specializzati (agos, FCa
Bank), leasing e Factoring (Cred́it agricole leasing e Cred́it
agricole eurofactor), asset management e asset Services
(amundi, CaCeiS), assicurazioni (Cred́it agricole Vita,
Cred́it agricole assicurazioni, Cred́it agricole Creditor
insurance) e Wealth management (Ca indosuez Wealth italy
e Ca indosuez Fiduciaria).
www.credit-agricole.it
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AlICE, l’UNDER 16 pIU’ VElOCE D’ITAlIA
Riscrive ancora la storia della velocità femminile ital-
iana alice Pagliarini, da ieri primatista under 16,
under 18 ed under 20 negli 80 metri piani.
Un’impresa clamorosa, se si considera che, nel caso
del fenomeno dell’atletica aViS Fano, la protago-
nista è una quindicenne. la Pagliarini, già artefice di
altri prestazioni da urlo in questo primo semestre del
2021, ha frantumato il record tricolore cadette di
questa specialità al 7^ Trofeo “luigi Petrizzoli” di
modena facendo fermare il cronometro a 9″.71 con
un vento a +1.6 (nella foto Grana/Fidal emilia
Romagna il momento in cui ha tagliato il traguardo).
Ha quindi corso più veloce di cinque secondi rispet-
to al 9″.76 che dettava legge dal 2017 grazie all’ex-
ploit siglato a Fidenza da alessia Cappabianca, che
però la stessa Pagliarini aveva eguagliato l’8 maggio

scorso al meeting nazionale di arezzo. Stavolta ha
quindi battuto anche il 9″.75 fatto registrare nel 2000
a Roma da Giulia arcioni, che però alla romana non
è mai valso effettivamente il primato in italia per la
mancanza del rilevamento del vento.          (M.B.)

lA WORlD CUp DEll’AURORA
non si lascia distrarre dai tanti complimenti ricevuti per la
nuova apprezzatissima organizzazione della tappa ital-
iana della World Cup l’aurora Fano di ginnastica ritmica,
che continua a collezionare trofei per la sua già partico-

larmente ricca bacheca. Stavolta il plurititolato sodalizio
diretto da Paola Porfiri ha alzato al cielo quello di campi-
one regionale a squadre nell’insieme open 5 cerchi,
conquistato sia a Cuccurano che a Fabriano e valso la
qualificazione alla finale nazionale del 2-4 luglio a
Folgaria (Tn). a centrare gli ennesimi successi per il club
fanese sono state alexia Gorina, Giulia Sanchioni, Giulia
Dellafelice, Camilla De luca e maria Zaffagnini, con ris-
erva nicole Tammaro, presentatesi tirate a lucido ad
entrambe le prove in virtù della consueta scrupolosa
preparazione portata avanti dalle brave tecniche letizia
Rossi e nani londaridze. al “PalaBiagioni” hanno domi-
nato ottenendo un 17,350 che le ha piazzate davanti al
9,600 della Ritmica San Benedetto ed al 7,100 della
Solaria 90 Seattle Pesaro, ripetendosi poi sulla pedana
del “leonardo Cesari” con un 23,600 che ha relegato al
secondo posto la Ginnastica Fabriano col suo 23,350 ed
ancora al terzo la Solaria 90 Seattle Pesaro col proprio
14,400                (M.B.)

lA TOp TENNIS TRIONfA Al CT fOSSOMBRONE
È Daniel Tonucci classe 2009 allievo vivaio
della ToP TenniS Fano a vincere il primo
torneo under 12 di fossombrone, tanti gli
iscritti di questa categoria da tutta la regione,
con le sue abilità e tanta tranquillità non fatica
a salire nel gradino più alto del podio perden-
do un solo set in tutto il torneo.

Bravissimi anche gli altri allievi ToP TenniS
come marco Bramini, Francesco Bodini,
Giulio Colangeli e Pierluigi Petrucci che
purtroppo si arrendono nei primi turni a fortis-
simi avversari

Daniel Tonucci con i suoi maestri Enrico
Terzini & Dario Carnaroli.





IL CSI FANO è TRA I SOGGETTI ACCREDITATI IL CSI FANO è TRA I SOGGETTI ACCREDITATI 

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 (Giugno 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 per affiliazioni società

sportive, ASD, circoli, oratori, gruppi sportivi amatoriali… con iscrizione gratuita
nel registro Coni e immediato riconoscimento.

per info: www.csifano.it - 338.7525391

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

A B
CAP

C D E
CQC
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SgOMBRI ARROSTO CON CIME DI RApA
INgREDIENTI  

ingredienti per 4 persone
4 sgombri puliti
350 g cime di rapa mondate
fioretto di mais
latte, aglio
peperoncino
prezzemolo
rosmarino, sale
alloro, olio extravergine d'oliva
pREpARAZIONE
lessate le cime di
rapa per 5′ in

acqua bollente salata. Private gli sgombri della testa e
della coda, divideteli in 2 o 3 tranci della stessa lunghez-
za, quindi passateli prima nel latte, poi nel fioretto di
mais. in una padella, scaldate g 50 di olio con un ramet-
to di rosmarino e una foglia di alloro e arrostitevi gli
sgombri per 2′ per lato. eliminate l’olio di cottura e, nella
stessa padella, fate rosolare in altri 4 cucchiai di olio con
un’abbondante manciata di prezzemolo tritato e uno
spicchio di aglio. Dopo meno di un minuto aggiungete
un peperoncino tritato, le cime di rapa scolate e sminuz-
zate e 4 cucchiai di acqua calda, poi mescolate, aggiu-
state di sale e accomodatevi sopra gli sgombri. Coprite
con un coperchio, cuocete per altri 5′ e servite subito.

INDICAZIONI  NUTRIZIONAlI
Per una dieta varia ed equilibrata il pesce è uno di quegli alimenti che non può
mancare sulle nostre tavole. in generale si consiglia di consumare pesce 2-3
volte alla settimana in combinazione con gli altri alimenti. i prodotti della pesca,
fanno parte del gruppo di alimenti che fornisce proteine ad elevato valore bio-
logico, ovvero ricchi di amminoacidi essenziali. ne contengono infatti circa il
15-20%. le proteine delle carni ittiche risultano più digeribili per la minore
quantità di tessuto connettivo rispetto alle altre carni. in italia e in europa esiste
un sistema di garanzia della sicurezza alimentare efficace e diffuso capillar-
mente lungo tutta la filiera produttiva, che minimizza i rischi chimici, fisici e
microbiologici. Tuttavia, per le loro caratteristiche alcuni prodotti ittici sono
meno adatti a specifiche categorie di consumatori o devono essere consumati
adottando particolari accortezze. ad esempio la funzionalità renale si giova del
consumo di pesce attraverso lo stimolo tiroideo indotto dal contenuto di iodio,

elevato soprattutto nei pesci marini. Tuttavia, è necessario precisare che tale
beneficio si riferisce a situazioni di normale funzione renale, mentre nei casi di
insufficienza renale l’apporto di proteine e sali minerali, in particolare di fosforo,
deve essere regolamentato per contenere la progressione del danno. Un altro
aspetto da tenere in considerazione è che il pesce e i frutti di mare possono
contenere mercurio organico (metilmercurio), presente naturalmente nell’am-
biente, o come conseguenza dell’inquinamento. Pertanto per i bambini, le
donne in età fertile, in gravidanza e allattamento è consigliata al massimo una
porzione pari a 100 grammi alla settimana di pesce spada, tonno, palombo e
altri squaloidi in quanto, essendo specie predatrici e quindi trovandosi all’apice

della catena alimentare, possono contenere livelli elevati di
metilmercurio. Per chi soffre di osteoporosi, una patologia
che colpisce le donne in menopausa e che spesso è associa-
ta a ipertensione e ipercolesterolemia, il pesce essendo ricco
(soprattutto quello azzurro) di vitamina D e di calcio, rappre-
senta una valida alternativa ai derivati del latte il cui utilizzo in
questi casi deve essere limitato. in relazione agli effetti dell’a-
limentazione sul sistema circolatorio un’attenzione particolare
va dedicata alla tipologia di grassi presenti nei cibi. i livelli e
l'equilibrio degli acidi grassi delle serie omega 3 e 6 sembra-
no essere importanti per la prevenzione e il trattamento di
patologie coronariche, ipertensione, diabete di tipo 2, disor-
dini immunitari e infiammatori. infatti, tutti gli omega 3 e alcuni
omega 6 supportano la funzione antinfiammatoria mentre altri
omega 6 (come l'acido arachidonico) sostengono quella pro

infiammatoria. la maggior parte degli alimenti che vengono assunti apportano
soprattutto acidi grassi omega 6. Per ristabilire quell’equilibrio di cui si è detto
in precedenza è necessario pertanto assumere più alimenti contenenti acidi
grassi omega 3 come ad esempio il pesce azzurro. infine anche le patologie
da deficit strutturale del sistema nervoso necessitano del consumo di pesce. in
particolare il fosforo, presente in buone quantità nelle specie ittiche, fornisce
giovamento nei deficit della memoria o nelle difficoltà di concentrazione. i
fosfolipidi invece potrebbero aiutare a contrastare i processi di perdita dello
strato mielinico dei neuroni tipico di malattie come la sclerosi multipla o la scle-
rosi laterale amiotrofica. 
in conclusione è bene precisare che una sana alimentazione ha come fine
quello di conservare uno stato di benessere per tutto l’arco della vita. il termine
dieta significa modo di vivere, abitudine, regola, per cui una sana alimentazio-
ne non può prescindere da uno stile di vita salutare in generale né tantomeno
sostituirsi ad esso.

di Enrico Magini

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

PESCHERIA GASTRONOMIA SAPORI DEL MARESAPORI DEL MARE STABULARIO

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

Gastronomia 
e su prenotazione 

primi piatti d’asporto

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

SIAMO APERTI ANCHE IL POMERIGGIO DAL MARTEDI AL VENERDI DALLE 16.30 ALLE 19.00
mercatoitticofanese.itmercatoitticofanese.it

PRENOTA ILPRENOTA IL
NOSTRO PESCE NOSTRO PESCE 

PER LA TUA PER LA TUA 
TAVOLATAVOLA
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Sabato 28 maggio, alla presenza del Sindaco massimo Seri
l’avis Fano ha presentato alla Città di Fano il nuovo Consiglio
Direttivo avis Fano odv (nella foto al centro il neo presidente
Giuseppe Franchini con alla sua destra il Sindaco, ed ex presi-
dente avis Fano massimo Seri e alla sua sinistra il segretario
avis Fano andrea Vitali). Un Consiglio rinnovato con l'entrata

del nuovo Presidente Giuseppe Franchini, ex assessore comu-
nale all’urbanistica, dirigente scolastico ora in pensione, e di 7
nuovi volti che si metteranno in gioco per diffondere la cultura
del dono sul territorio fanese.  in un clima di amicizia è stato
apprezzato l'intervento del Sindaco che continua ad essere un

AVIS fANO gUARDA Al fUTURO!
presentato il nuovo consiglio direttivo

sostenitore di avis. Parlando di numeri questo direttivo racco-
glie l’eredità del precedente consiglio che nel 2020 ha  avuto
2.600 donatori, e oltre 4.000 donazioni.
il direttivo neo eletto è composto da: Giuseppe Franchini presi-
dente, andrea Vitali segretario, ed i consiglieri: Francesco
mulazzani, Fabrizio Tito, antonina amoroso,  martina Battisti,

Roberta Biagi, Stephane Brocca, Cinzia Della martera,
Giancarlo Giovannini, Gabriella Giuliani, Giovanni lotti, aris
Sambuchi, marco Savelli. i revisori dei conti nominati sono
mauro Crucini e Riccardo Rovinelli con mario Pelonghini presi-
dente.

CALCETTO, TENNIS PADELCALCETTO, TENNIS PADEL
VIA CALAMANDREI FANOVIA CALAMANDREI FANO

392.0026464392.0026464

VIENI A GIOCARE NEL NUOVISSIMO
CAMPO DI CALCETTO DI ULTIMA 

GENERAZIONE, MORBIDISSIMO CON 
7 STRATI PER USURARE MENO CAVIGLIE

GINOCCHIA E SCHIENA
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Più spazio, più tecnologia e più servizi. la farmacia di Sant’orso gesti-
ta da aset S.p.a. diventa sempre più un punto di riferimento per i resi-
denti del quartiere e non solo, grazie ai lavori di manutenzione straor-
dinaria e di ampliamento appena terminati. Sabato 29 maggio – alle
ore 9 - si è svolta la cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno par-
tecipato il presidente di aset S.p.a. paolo Reginelli, il
direttore amministrativo della società dei servizi
francesco Maria Spaccazocchi, il sindaco di Fano
Massimo Seri, l’assessore comunale alle società par-
tecipate Samuele Mascarin e il vicepresidente nazio-
nale di assofarm luca pieri.
non si è trattato di un semplice restyling, ma di un rin-
novamento vero e proprio in termini di dimensioni e di
opportunità. il tutto senza provocare disagi: per ultima-
re i lavori non è stato infatti necessario chiudere nem-
meno per un giorno, nonostante il temporaneo cambio
d’ingresso da via Sant’eusebio al piazzale del centro
commerciale. Da lunedì 24 maggio l’esordio del nuovo
spazio – letteralmente raddoppiato – che resterà aper-
to dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato fino
alle 12 30.
ampliare gli spazi significa innanzitutto garantire alla
clientela una più vasta gamma di servizi. Basti pensare
alle due nuove sale riservate ai servizi alla persona,
dove saranno allestite delle aree attrezzate per l’autoa-
nalisi. Qui sarà possibile misurare i principali parametri
del sangue, tra cui colesterolo, glicemia e trigliceridi. Via libera anche

alla telemedicina (elettrocar-
diogrammi, holter pressori e
cardiaci, ecc.). in program-
ma anche nuove macchine
per la cura del corpo e per
l’analisi del capello, della
pelle e del viso. È inoltre
possibile eseguire prestazio-
ni sanitarie infermieristiche e
di consulenza in materia di
salute (ad esempio da parte
di nutrizionisti o fisioterapi-
sti).
non solo nuovi servizi, ma
anche ottimizzazione del
lavoro grazie alla nuova
apparecchiatura installata
nel magazzino sotterraneo.
Si tratta di un vero e proprio

robot che permette di snellire il lavoro, consentendo al personale di
dedicarsi completamente al cliente. Questo perché è il robot stesso a
gestire i medicinali per quanto riguarda scadenze e posologie. al
resto pensano il direttore della farmacia e i quattro farmacisti collabo-
ratori che, a rotazione, garantiscono la consueta empatia e qualità del
servizio.

INAUgURATA lA NUOVA fARMACIA DI SANT’ORSO
SpAZI RADDOppIATI E TANTI SERVIZI IN pIù
Reginelli: “Aset S.p.A. in prima fila per migliorare la vita dei cittadini”

“Quello di Sant’Orso – ha commentato il presidente di aset S.p.a.
Paolo Reginelli - è un quartiere a cui teniamo molto, e per il quale ci
siamo sempre spesi. Il forte legame con i residenti è stato per noi moti-
vante, e crediamo che l’incremento dei servizi possa migliorarne la

qualità della vita. Siamo particolarmente soddisfatti per il lavoro svolto
finora dalla farmacia, mentre il nostro impegno in questo settore si fa
sempre più marcato. Ci abbiamo scommesso da sempre, e questo
periodo ci ha insegnato la sua importanza strategica”.

Dello stesso parere anche il direttore amministrativo di aset S.p.a.
Francesco maria Spaccazocchi. “Questo è soltanto il primo passo
dello sviluppo inarrestabile del sistema farmacie e della professione
del farmacista. Il servizio sanitario ha finalmente individuato nella far-
macia un ruolo determinante di presidio della salute, un valore aggiun-
to dal punto di vista sociale e assistenziale, grazie alla capillare dislo-
cazione sul territorio e alla competenza di farmacisti come i nostri, che
reputo dei veri e propri professionisti della salute. Le farmacie comu-
nali dispongono di personale in grado di assumere il ruolo di “farma-
cisti di comunità”, una figura professionale già presente in altri paesi
europei che, oltre a dispensare farmaci, fornisce anche servizi e assi-
stenza, tra cui la somministrazione dei vaccini”.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale “Sono
contento di questa estensione – ha commentato il sindaco massimo
Seri -, perché si riesce a offrire a un quartiere molto popoloso dei ser-
vizi sempre più importanti, tenendo anche conto del ruolo centrale
delle farmacie come evidenziato dalla pandemia. Ringrazio dunque
Aset S.p.A. per questo investimento, così come per la sua organizza-
zione che cresce e migliora di anno in anno”. 

FARMACIA DI PIAGGE 
VIA ROMA 105 PIAGGE 
T/F 0721.890172 
piagge@asetservizi.it 
ORARI 
dal lunedì al sabato 
8,15/12,30 - 16,15/19,30 
(mercoledì e sabato solo mattino) 
 
FARMACIA DI CANTIANO 
PIAZZA LUCEOLI 25 CANTIANO 
T/F 0721.783092 
cantiano@asetservizi.it 
ORARI 
dal lunedì al venerdì 
8,30/12,30 - 15,30/19,30 
(sabato solo mattino)

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

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

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

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

FARMACIE 
C O M U N A L I

Farmacie Comunali, tanti servizi a portata di mano
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ARIETE: - attenti alle parole
mercurio in retrogradazione e la quadratura di marte in can-
cro fino al 12, spinge la comunicazione a diventare uno stru-
mento costruttivo o distruttivo. Pertanto, cercate di usarla con

prudenza. Dal 12 in poi, quando marte entra in leone, ci sarà nuova energia
e forza.

Toro: - è questione di priorità
il cielo di giugno vi suggerisce di fare attenzione e non spre-
care energie, perché questo potrebbe comportare anche
una maggior instabilità emotiva. mercurio e Saturno in retro-

gradazione e la quadratura di marte in leone dal 12, vi invitano a usare bene
l’energia. Per usarla al meglio domandatevi quali sono le vostre priorità.

gemelli: - chi va piano …. 
Con mercurio in retrogradazione per tutto il mese, vi vedo ral-
lentare, rivedere, riorganizzare, riordinare, insomma: riflettere
se quello che state facendo, o volete fare in un futuro prossi-

mo, è giusto o meno, se necessita di correzioni, modifiche, o revisioni par-
ticolari.

Cancro: - una nuova forza 
e’ tempo di terminare alcune situazioni che non vi apparten-
gono più e che vi appesantiscono emotivamente. marte
uscirà dal vostro segno approdando nel leone. Per voi signi-

fica ritrovare forza e coraggio e una nuova stabilità. 

leone: - nuovo entusiasmo 
marte entrerà nel vostro segno dal 12 donandovi nuove ener-
gie, iniziative, nuovi inizi ed entusiasmo. mettersi a disposi-
zione degli altri senza voler controllare nulla, è ora un ele-

mento importante che vi trasformerà nel profondo.

Vergine: - lascia che accada 
Giugno è un tempo di confronto e di chiarimento su questioni
anche vecchie, ma che necessitano di essere definite. Giove

GIUGNO
di AKASH       

opposto nel segno dei pesci vi invita ad aprirvi ad un mondo nuovo, a supe-
rare i vostri limiti interiori e a mollare il controllo…. insomma, lascia che
accada.

Bilancia: - Riflessioni 
Con mercurio in retrogradazione e marte in quadratura fino al
12, avete bisogno di recuperare energie isolandovi da tutto e

tutti. Prendetevi del tempo per voi, ascoltatevi, riflettete sulle questioni che
non sentite essere più parte di voi. 

Scorpione: - alleggerirsi 
Con il cielo sempre più retrogrado, con il transito di Giove in
pesci che soffia vento a favore, è tempo di pulizie interiori, di
riordinare le emozioni. lasciate andare ogni forma di pesan-

tezza emotiva in favore di una nuova energia più leggera.

Sagittario: - il confronto 
mercurio opposto e pure retrogrado, vi dice che ora è neces-
sario un confronto, fare chiarezza con chi è entrato a far parte
della vostra vita e su questioni irrisolte. Potreste anche ricre-

dervi su alcune situazioni che credevate fossero positive, ma che invece si
dimostrano una illusione. Ricredersi a volte è liberatorio. 

Capricorno: - lasciate andare 
Saturno, vostro pianeta di riferimento, è in movimento retro-
grado, così come mercurio in gemelli; rivedere le vostre abi-

tudini e il vostro stile di vita, diventa ora fondamentale. Fate un passo indie-
tro la dove non avete più la sensazione di stare bene e lasciate andare quel-
lo che non vi appartiene più.

Acquario: - mi piace o non mi piace 
Saturno in retrogradazione in transito nel vostro segno, vi invi-
ta a riflettere e a valutare le situazioni in base a ciò che senti-
te: se vi piace va fatto, se non vi piace non fa per voi. e’ que-

sto il metodo ora più veloce per stare bene.

pesci: - avanti tutta 
Continua il transito di Giove nel vostro segno, apportando
energia e consapevolezza su tanti aspetti della vostra vita.

ora è tempo di decidere quali sono le vostre priorità, le vostre necessità e
seguire questa tabella di marcia. il resto viene da sé.

A cura di Francesco Ballarini  393.2323968
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Pensione Completa
Cabina interna

A persona

Traghetto da Ancona Mezza Pensione

2 Notti - Hotel 4*

Volo da Bologna
+ Appart. Vista Picas

Partenza da Ancona: 05 Settembre

Partenze: Luglio e Agosto
Degustazione-massaggio-piscina
termale. Weekend fino ad Ottobre

Partenze: 03,10,17 e 24 Luglio
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Dedicato a giovani e neo diplomati

Notte d
opo

gli es
ami !

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


