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PREZZO
FINITO!

PREZZO
FINITO!

A persona

A persona

9 giorni / 7 notti

9 giorni / 7 notti

Volo da Milano. Trattamento di All Inclusive.
Assicurazioni e Trasferimenti inclusi.

Volo da Milano. Trattamento di All Inclusive.
Assicurazioni e Trasferimenti inclusi.

Partenza 12 Luglio

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

PREZZO
FINITO!

8 giorni / 7 notti

A persona

PREZZO
FINITO!

8 giorni / 7 notti

A persona

Volo da Bologna. Trattamento di All Inclusive.
Assicurazioni e Trasferimenti inclusi.

Volo da Bologna. Trattamento di All Inclusive.
Assicurazioni e Trasferimenti inclusi.

Partenze di Giugno

Partenze di Giugno

8 giorni / 7 notti - Cabina interna - A

Quote e disponibilità da verificare in fase di prenotazione

a mano 10 kg
Partenze di Settembre

AMICI SENZA FRONTIERE

VICINA A WIELICZKA ANCHE NEL BISOGNO
di Giampiero Patrignani

Nel momento del bisogno Amici Senza Frontiere non
ha esitato a tendere la mano ai gemellati di Wieliczka,
in difficoltà nell’offrire accoglienza alle migliaia di
profughi sopraggiunti nella città della magnifica
miniera di sale dalla vicina Ucraina per fuggire dall’invasione russa. Un contatto tra il presidente dell’associazione Massimiliano Barbadoro ed il segretario
generale del comune polacco Adam Marek Panuś, il
cui bisnonno da soldato della Divisione Carpazi il 27
agosto 1944 entrò nella Fano liberata dal giogo nazifascista, ha subito messo in moto la macchina della
solidarietà. Da un paio di incontri tra lo stesso
Barbadoro, il sindaco Massimo Seri, l’assessora
Barbara Brunori, il presidente del CB Club E. Mattei
Saverio Olivi ed il segretario della ProLoco Gino Bartolucci è scaturita l’organizzazione di una raccolta di aiuti, alla quale hanno partecipato Coal di Fano, Conad Flaminio, Spazio Conad, Conad di
Terre Roveresche, Techfem spa, Pastificio Montagna,
Associazione Carabinieri Sant’Ippolito e Farmacia Vannucci. Così,
in pochi giorni, coi volontari Luigino Patrignanelli e Mauro
Castratori del CB Club E. Mattei ad alternarsi alla guida in un lungo
viaggio di oltre 2500 km complessivi, è partito per la Polonia dal
CODMA un camion con cibo a lunga scadenza, farmaci di primo
soccorso e prodotti per l’igiene personale. Una sponda particolarmente apprezzata dal primo cittadino di Wieliczka Artur Kozioł,
che ha rivolto un accorato ringraziamento all’intera cittadinanza

fanese per l’appoggio morale ed il fattivo sostegno. Il 30 aprile,
sempre grazie alla collaborazione tra Amici Senza Frontiere e l’amministrazione comunale ed in virtù del fondamentale supporto logistico della Fondazione Carifano, il rapporto di gemellaggio coi
polacchi si è ulteriormente rinsaldato con la venuta a Fano della
corale Camerata. Quest’ultima, dopo aver visitato il nostro centro
storico con la bravissima guida Manuela Palmucci e degustato del
buon pesce sul lungomare di Sassonia (dove prossimamente
verrà intitolato a Wieliczka un giardino), ha cantato all’interno dell’affascinante cornice della Pinacoteca San Domenico col Coro
Polifonico Malatestiano in un concerto per la pace molto suggestivo e gradito al numeroso pubblico presente.

RISTORANTE LA LISCIA DA Mr ORI
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NEWS DALLA REGIONE MARCHE
FANO, INTERVENTI IN DIFESA DELLA COSTA
Grazie all’impegno della Regione Marche, attraverso l’attuazione del piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere, nel
comune di Fano saranno completati due importanti interventi: a
sud della foce del fiume Metauro e a sud del porto. Lavori
importanti per la difesa della costa e del lungomare che consistono nel riallineamento di scogliere esistenti e nella creazione
di nuove scogliere. Per Metaurilia siamo ad un punto di svolta
visto che nella prossima programmazione regionale sono previsti 4 milioni di euro di fondi del PNRR per la prosecuzione verso
sud, per 1,5 chilometri di litorale, del riallineamento delle scogliere emerse poste a protezione della costa. Questo intervento
consentirà non solo di contrastare l’erosione, ma anche di
accrescere la fruibilità della spiaggia a disposizione dei concessionari andando a potenziare l’offerta turistica. Per Sassonia,
più precisamente per il litorale immediatamente a sud del
porto, si tratta della chiusura del paraggio mediante la realizzazione di un’ultima scogliera emersa allineata con le nuove scogliere appena realizzate, che completa le opere fino al molo di
levante. A questo si aggiunge il fatto che la Regione ha commissionato uno studio complessivo della zona a Nord della costa di
Fano, del valore di 233mila euro, per l’analisi dello stato di tutte
le scogliere dal Lido a Fosso Sejore, che rappresenta una base
da cui poi procedere per la progettualità degli interventi.
Questi interventi sono la sintesi di uno straordinario impegno
che la Regione Marche sta attribuendo alla tutela dell’ambiente,
alla difesa della costa e di una grande attenzione per la città di
Fano.
GUINZA, FINALMENTE UNA SVOLTA

Dopo decenni di promesse finalmente un traguardo storico: l’inserimento nell’attuale fondo di progettazione Anas della progettazione della seconda canna della Galleria della Guinza, un
passaggio che permetterà di risparmiare tempo e di inserire nel
futuro contratto di programma Anas il finanziamento per la realizzazione dell’opera, non appena sarà terminata la progettazione. Un risultato straordinario, visto che il Ministero delle
Infrastrutture ha finalmente autorizzato l’anticipazione delle
risorse per la progettazione del completamento a 4 corsie del
tratto della E78 fino a Mercatello Ovest. Anni di immobilismo,
promesse ed errori che finalmente verranno corretti da un percorso serio e preciso che consentirà di raggiungere l’obiettivo di
progettare una Fano-Grosseto interamente a 4 corsie. Questa
strada, attesa da decenni, consentirà non solo di collegare
Marche, Umbria e Toscana ma permetterà la nascita di importanti sinergie tra i territori coinvolti, imprimerà una spinta per l’e-

Poliambulatorio Diagnostico
Fisioterapia e Riabilitazione
Medicina dello Sport
Medicina Estetica

ARCADIA via della Giustizia, 6/A FANO - 0721.830756
FISIOSPORT via della Giustizia, 10/B FANO - 0721.856145
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conomia, per le imprese e per il turismo e permetterà una valorizzazione dell’entroterra della nostra Provincia.
LA TUTELA DEL CAVALLO DEL CATRIA E’ LEGGE

Approvata dal consiglio regionale la legge per la tutela del
cavallo del Catria, una tradizione mantenuta in vita nei secoli e
conservata caparbiamente dalla Associazione Nazionale
Allevatori a partire dagli anni Ottanta. Questa legge è finalizzata non solo alla salvaguardia della diversità genetica dell’unica
razza equina autoctona delle Marche, ma anche al finanziamento alle attività di promozione e di tutela del Cavallo del

Luca Serfilippi

Catria. Questa Giunta crede molto nell’importanza del settore
agricolo e scommette sul fatto che i giovani riscoprano l’allevamento dei cavalli e ripartano dai mestieri della montagna.
Passo dopo passo stiamo attuando una strategia che favorisca
questo, rendendo economicamente vantaggiose queste attività
ed è proprio con questo intento che sono stati finanziati specifici bandi che serviranno anche per questo scopo.
La realizzazione di itinerari turistici e lo sviluppo di ippovie combinate alle altre leggi già approvate da questo consiglio, come
ad esempio quella sulla valorizzazione dei borghi, sull'enoturismo, sull'agriturismo, consentirà di scoprire e valorizzare nuove
destinazioni spesso non adeguatamente conosciute, ma che
possiedono in molti casi specificità e caratteristiche paesaggistiche, storico-culturali, artistiche ed enogastronomiche di elevata qualità, ampliando così la frequentazione turistica anche
nell’entroterra. Credere nell’entroterra significa costruire una
prospettiva di lavoro e di opportunità per coloro che vogliono
vivere la bellezza delle nostre montagne.

Luca Serfilippi

FANOGOMME vi ricorda di prenotare la sostituzione
dei pneumatici invernali entro il 15 maggio.
Il deposito delle gomme invernali è GRATUITO.
Per le promozioni, preventivi e
prenotazioni visitate il nostro sito
fanogomme.it

SEDE PRINCIPALE: VIA C. PISACANE, 33 FANO TEL. 0721.809762
FILIALE: VIA FILIPPINI, 5N BELLOCCHI DI FANO TEL+FAX 0721.854776

NO WAR UCRAINA
Testo: Franco Poderini
Musica: Daniele Ferri

Daniele Ferri e Franco Poderini, compositori e musicisti fanesi,
con la ballata “NO WAR UCRAINA”, vogliono gridare no alle
atrocità della guerra, non ultima quella in atto in Ucraina.
Dopo decenni passati a riordinare le proprie vite, uno informatore farmaceutico e l'altro dipendente pubblico, i due si sono
ritrovati durante il lungo periodo della pandemia riscoprendo
una affinità artistica che è poi sfociata in una corposa produzione musicale costituita da oltre 50 brani.
Essi vogliono rappresentare uno spaccato di quotidianità analizzato da un punto di vista privilegiato e cioè, da chi c'è già
passato e vissuto sulla propria pelle, sacrificando però, la sensibilità artistica alle vicissitudini di ogni giorno.
Ma per “NO WAR UCRAINA” non è andata proprio così e le
parole, stampate a fuoco dalla cruda realtà delle cronache e la
veste musicale che ne accentua lo sgomento, che vuole essere un fermo immagine su questo terribile preciso momento.

NO WAR UCRAINA
(Daniele Ferri)

Testo: Franco Poderini

Musica: Daniele Ferri

non fermare quella voce che e' già dentro di te
dillo ancora più forte,stupiscimi
con il cuore in mano vengo a dirti che
grido basta alla stupidita' dell'uomo
U … no war
sei finito in una trappola di fuoco
U … no war
dove amore resta solo una parola
una parola … Ucraina

nascondi le tue pene dai la mano alla speranza
prova ancora grida forte, convincimi
e nell'ora che conta non sarai più sola
grida basta alla stupidita' dell'uomo

U … no war
nel bicchiere solo neve avrai da bere
U … no war
gli occhi dei tuoi figli pieni di paure
ci vuol coraggio ad ammettete la colpa
ci vuole forza per perdonare ancora
ci sarà pace senza dimenticare
ci sarà sempre un destino da cantare
U … no war
sei finito in una trappola di fuoco
U … no war
dove amore resta solo una parola
U … no war
tornerà un cielo limpido d'amare
U … no war
gli occhi dei bambini tornano a sognare
a sognare … Ucraina

yankee
Ristorante Pizzeria Yankee viale Ruggeri - Fano0721.807748 - 366.1020014
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PER LA TUA
PUBBLICITA’
SCEGLI NOI
LISIPPO EDITORE DAL 1992
E’ PRESENTE CON LE SUE TESTATE ,
LISIPPO, INFORMATUTTO,
FANO24, FORZA ALMA,
L’ANNUARIO DI FANO E CON
TRE PAGINE FACEBOOK:
fano24, sportfano24, lisippo

LISIPPO EDITORE
lisippo@libero.it - 335.6522287

MANTENIAMO SEMPRE EFFICIENTE IL SISTEMA
IMMUNITARIO: UNCARIA TOMENTOSA

L’Uncaria tomentosa, è una
pianta che prende origine
dalle Ande, e per la somiglianza delle sue spine, con gli artidi Luca Imperatori
gli del gatto, viene chiamata
dalle popolazioni andine
Oncologo Medico
“Unghia di gatto”. Cresce
Esperto in Fitoterapia, Omeopatia,
spontaneamente in America
Omotossicologia
del Sud tra i 300 e gli 800 metri
e Medicina Integrata
email: dottimperatoriluca@mail.com di altezza. Ha foglie ricoperte
da lanugine, con alla base
Pagina Facebook:
delle estroflessioni unciniformi
Conoscere la Medicina Naturale
e fiori di colore giallo vivo.
Nella medicina tradizionale
andina se ne utilizza la corteccia, con azione antinfiammatoria
sulle artriti, e con azione antisettica. I principi attivi presenti sono
alcaloidi (tetraciclici e pentaciclici), triterpeni, acidi organici, steroli e procianidine. La fitoterapia occidentale, ha posto la sua
attenzione sulla capacità di questa pianta di potenziare il sistema immunitario, ponendola tra le piante da utilizzare in prevenzione per le patologie infettive stagionali, grazie alla presenza di
specifici alcaloidi pentaciclici, che porta alla stimolo alla proliferazione di cellule linfocitarie di tipo B e T, ed alla stimolazione dei
linfociti “ Natural killer”, utile pertanto in caso di infezioni virali e
batteriche. Sono noti gli utilizzi dell’Uncaria per applicazioni topiche ed uso sistemico in caso di infezioni herpetiche. L’azione
antinfiammatoria ed antidolorifica su muscoli ed articolazioni, è
permessa grazie alla presenza di molecole ad azione prostaglandinica (PGE2 e TNF-alfa), in grado di contrastare flogosi ed
edema, come l’acido quinovico. Prendiamola quindi in considerazione anche per reumatismi e dolori osteoarticolari. Più recentemente è stata studiata l’azione antiossidante dell’Uncaria

tomentosa, in grado di prevenire la formazione di sostanza ad
azione mutagena sul DNA, e quindi di agire come preventiva per
l’insorgenza di neoplasie e di indurre l’apoptosi (morte cellulare)
delle cellule alterate. Nelle forme estrattive, al fine di ottenere un
real beneficio terapeutico devono essere presenti alcaloidi
ossindolici tetraciclici ad una concentrazione maggiore dello
0,02%, fino all’1,3%. A queste concentrazioni andranno assunte
le capsule tre volte al giorno. In riferimento agli estratti secchi di
pianta in toto, si dovranno assumere 100-550 mg due volte al
giorno lontano dai pasti, mentre per la tinrura madre occorreranno 50 gocce due o tre volte al giorno. Un utilizzo eccessivo può
essere causa di sindrome dissenterica. Va inoltre sconsigliata in
gravidanza, in allattamento ed in bambini di età inferiore ai 9-10
anni. La sua azione immunostimolante, la rende controindicata
nelle persone che soffrono di patologie autoimmuni. Infine in
caso di trattamenti farmacologici concomitanti, va valutata con il
proprio medico, anche la possibile interazione farmacologica e
cinetica con altre molecole.

FARMACIE DI TURNO

8-21 MAGGIO
VANNUCCI
Via Cavour 2
tel.803724
domenica aperto
orario continuato 8 - 22

5-18-31 MAGGIO BECILLI
via s. Lazzaro 18/d
tel.803660
11-24 MAGGIO S. ELENA
viale D. Alighieri 52
tel.801307

13 MAGGIO PORTO
viale 1° maggio, 2
tel.803516

4-17-30 MAGGIO PIERINI
via Gabrielli 59/61
2-15-28 MAGGIO
S.ORSO COMUNALE
via S. Eusebio, 12
tel.830154

8-18-28 MAGGIO
MOSCIONI E CANTARINI
via flaminia 216 Cuccurano
aperto domenica 8,30/13 - 15/20
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14-27 MAGGIO ERCOLANI
via Roma, 160
tel.863914
orario continuato 8 - 20
3-16-29 MAGGIO RINALDI
via Negusanti, 9
tel.803243
12-25 MAGGIO GIMARRA
SNAN 109/A - tel.831061

6-19 MAGGIO STAZIONE
Piazzale della stazione, 6
tel. 830281
1-26 MAGGIO GAMBA
piazza Unità d’Italia 1
tel.865345

7-20 MAGGIO CENTINAROLA
via Brigata Messina 92/a
tel.840042
10-23 MAGGIO
CANALE ALBANI
via Canale Albani, 7
tel.620087

9-22 MAGGIO CENTRALE
corso Matteotti 143 tel.803452

UN ANTENATO DEL “LISIPPO”?

C’ero anch’io nel gruppo di giovani
e giovanissimi riuniti un po’ a caso
intorno alla piccola scrivania di
Enzo Amadei, che aveva l’ufficio
proprio davanti al portone del
Comune, ufficio personale e segreteria dell’AVIS, quando decidemmo, nel remoto 1955, di dar vita a un
di Leandro Castellani
giornale cittadino, e pensammo
subito, come titolo della testata, a “Frusaglia”. Eravamo in quattro o cinque: Enzo Amadei, promotore e direttore anzi motore
dell’iniziativa, poi Luciano Anselmi, il sottoscritto, Walter
Montanari, Franco Battistelli… Più tardi si unirono all’impresa
Silvano Cinque e Leonello Leonelli. Insomma un po’ quelli che
cominciavano a razzolare su qualche pagina di periodico che
fungevano da corrispondenti per qualche quotidiano, o se
volete quelli con l’incipiente inguaribile malattia della “scribacchite”. Ed Enzo, schivo e modesto, era prodigo di consigli e di
incoraggiamenti per tutti.

Enzo Amadei, il direttore
sportivi sull’Alma.

icatissime liriche; il cavalier Menghetti, la figura
allampanata e la caratteristica voce tremula, portava il frutto di attente ricognizioni negli archivi della
Biblioteca civica e si firmava il “Federiciano”; Sandro
Castellani, altro bibliotecario nonché mio prozio,
arrivava con i suoi pezzi

“Frusaglia” chiuse quando il sacrificio economico divenne
insostenibile e quando all’ondata di disinteresse subentrò
un’ondata discreta ma fastidiosa di critiche: ma cosa
vogliono? E poi quante idee strampalate! Vorrebbero spostare

Il giornale venne alla luce un giorno d’estate del 1955, si fregiò
di un inedito di Fabio Tombari sul primo numero, e fece cucù
nelle edicole. Pochi se ne accorsero. Qualcuno lo acquistò per
50 lire. Qualcuno addirittura lo lesse. Ma chi sono? Ragazzi. Ma
cosa vogliono? Classificarli in un partito era impossibile: le militanze, ideologiche o politiche, erano le più diverse.
Forse il trait d’union delle diverse
esperienze, oltre
all’entusiasmo giovanile, era dato
proprio
dal
tombariano “ricorda con affetto”.
Parlavano di Fano
come di una cifra
della memoria. Un
po’ al presente e
Frusaglia, la testata
un po’ al passato. Loro, dei giovani, che passato non ne avevano. Niente
niente volessero fare della letteratura?
L’esperimento continuò: un po’ fra la diffidenza e un po’ fra il
disinteresse. E manco a dirlo fra notevoli notevolissime difficoltà finanziarie. Col passare dei numeri il discorso rischiava
di approfondirsi. Sì, c’era ancora lo “squarcio” letterario, firmato, ma soltanto redazionali, c’erano note , considerazioni,
tentativi d’inchiesta – i problemi del porto e della pesca, fatti
e misfatti dell’edilizia a Fano, il nuovo piano regolatore e,
manco a dirlo, il precario opinabile futuro del teatro della
Fortuna -. C’era la satira, abbozzata in rapide ma gustose
rubrichette. E la pubblicità, concessa di rado con entusiasmo, spesso a malincuore, dalle ditte locali.
Si andò avanti così, per dodici numeri, più o meno elasticamente mensili, più di un anno quindi. Uno sforzo di costanza
davvero erculeo in un periodo di boom economico ma di
chiusura totale verso iniziative culturali e di stampa. Lo staff
redazionale si era ulteriormente arricchito: il mite Alessandro
Giovannini, poeta e ciabattino, arrivava con le sue pure e del-

gli anni del “liscio”

il Corso mascherato sui viali della Sassonia e farlo d’estate.
Pronosticano un ampio sviluppo turistico alla spiaggia di
Torrette, dove si bagnano al massimo cinque o sei ospiti dell’omonimo albergo. Ma siamo matti? E chi ci arriva sin laggiù?
Sentitene un’altra: la spiaggia della Sassonia diventerà più
importante e frequentata di quella del Lido: neanche fossero
Barbanera!
Il maggiore – forse l’unico? – mecenate sincero fu il cavalier
Vagnini,
effervescente,
entusiasta, il creatore della
“Lanterna Azzurra”: riusciva
a far gustare un brodetto di
pesce, diciamolo, abbastanza mediocre, a celebri
avventori di passaggio
insaporendolo e rendendolo insuperabile grazie a una
originale
fokloristica
messinscena. A “Frusaglia”
affidò la sua pubblicità personalizzata e un suo fantasioso progetto per moltiplicare in due la spiaggia del
Lido: un’altra follia, anche
se qualcuno oggi potrebbe
vedervi un progetto di
scogliera praticabile. A noi
redattori ci ricompensò
Sergio Carboni l’autore: il cavalier della fiducia con una cena
Vagnini e la sua Lanterna azzurra
di brodetto.

RISTORANTE PIZZERIA

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

orfeo

corso Matteotti, 5 FANO
Tel. 0721.803522 Fax 0721.804488
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COMUNE DI FANO

AL PARICENTRO DAL 5 MAGGIO UN NUOVO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Dal 5 maggio presso il Paricentro di Fano, uno spazio multifunzionale, accessibile e attrezzato, gestito dal Comune di Fano,
Assessorato Pari Opportunità, sarà attivato uno sportello di ascolto
psicologico a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Giunone
Fano.
L’associazione Giunone Fano nasce nel 2019 ed ha carattere volontario e democratico, è apartitica e aconfessionale; ha una particolare
attenzione a valorizzare il termine sganciandolo dalle abituali
rappresentazioni, occupandosi di promuovere una cultura familiare
inclusiva e il concetto che “Famiglia è dove ci si ama”, quindi accanto
alla famiglia tradizionale offre servizi per:
famiglie monogenitoriali
famiglie ricostituite dopo divorzi o separazioni (con o senza figli nati
dalla nuova unione)
famiglie omogenitoriali,
famiglie con disabilità,
famiglie con lutti,
famiglie multietniche,
famiglie in regime di adozione,
famiglie che ricorrono alla PMA procreazione medicalmente assistita
Giunone è costituita da
Presidente: D.ssa Arianna Di Carlo psicologa e psicoterapeuta
Vice presidente : Avv.ta Mariangela Meloni
Segretaria : D.ssa Valentina Strippoli psicologa e psicoterapeuta
Tesoriera : D.ssa Alessandra Zanchetti assistente sociale
Socia ordinaria : D.ssa Chiara Pierleoni psicologa e psicoterapeuta

Lo sportello di ascolto psicologico all’interno del Paricentro sarà un
servizio gratuito svolto dalle psicologhe dell’associazione Giunone
Fano, di diverso orientamento, impegnate nel contrasto alle
discriminazioni sociali e di salute, anche attraverso il proprio lavoro.
E’ uno spazio dedicato alla salute, ospitale e flessibile, volto a
raccogliere, analizzare e trattare eventuali situazioni di malessere e di
disagio; umore depresso, stati eccessivi di ansia , disturbi del sonno o
dell’alimentazione, difficoltà nel prendere decisioni, disagi nelle
relazione genitori- figli, o nelle relazioni parentali in generale sono le
principali manifestazioni di una sofferenza che può essere raccontata
e guardata con il personale esperto dell’associazione Giunone.
Previa prenotazione, tutte le famiglie ma anche ai singoli individui,

coppie e giovani che stanno sperimentando una situazione di disagio,
avranno infatti la possibilità di usufruire di 2 o 3 incontri con una delle
psicologhe di Giunone, potendo esprimere le proprie difficoltà e i
propri vissuti in assoluta privacy.
All’interno dello sportello di ascolto psicologico non si potrà
cominciare un percorso di psicoterapia, ma si avrà la possibilità di
ricevere un breve percorso di sostegno il cui fine sarà il benessere e
la crescita personale.
Gli obiettivi dello sportello psicologico sono:
prevenire situazioni di disagio: la presenza di personale qualificato
permette di far luce su alcuni segnali che potrebbero essere
sottovalutati e che invece con la adeguata attenzione possono
prevenire disturbi più complessi;
sostenere in caso di disagio già manifesto indirizzando verso le risorse
del territorio adeguate alla situazione;
promuovere il benessere dei singoli e dei gruppi;
sostenere l’individuo nell’acquisizione di competenze sociali e
relazionali e di una maggiore fiducia in sé stessi;
favorire stili comunicativi assertivi in famiglia, a scuola, sul lavoro e
ovunque;
familiarizzare con lo spazio del colloquio psicologico, le sue regole, le
sue modalità di espressione per chiarire eventuali perplessità sulla
psicologia.
Lo sportello psicologico sarà attivo per la cittadinanza a partire
dal 5 Maggio 2022, tutti i giovedì dalle ore 9 alle 13 prenotando
attraverso il sito www.paricentro.it

FANO ALLA BIT DI MILANO, LUCARELLI: "SIAMO PRONTI, A LIVELLO TURISTICO PER LA NOSTRA CITTà SARà L'ANNO DELLA SVOLTA"

La nostra strategia turistica 2022? Cultura, storia, qualità
della vita, creatività e spensieratezza in una contaminazione
capace di raccontare emozioni uniche. E a Milano abbiamo
lanciato la nostra proposta unica e più ricca”.

Lo afferma l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli di ritorno dalla
Borsa Internazionale del Turismo a cui Fano era presente nello
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stand della Regione Marche.

“Crediamo che a livello turistico per la nostra città il 2022 sia
l’anno della svolta. Milano è stata una piazza importante visto
che insieme a sindaci Barbieri e Dellonti, insieme ad altri primi
cittadini, abbiamo valorizzato il distretto turistico delle Vallate
del Cesano e del Metauro.
Abbiamo anche presentato la stagione turistica alle
porte che sarà di rilancio. Riteniamo che il turista
debba essere al centro di una esperienza sensoriale.
Vogliamo che si stupisca e viva emozioni autentiche
come la nostra storia e i nostri panorami. Fano ha il pregio di raccontare tanto dentro un contesto in cui il
benessere e la leggerezza sono riferimenti unici”.
Lucarelli, nello stand della Regione Marche ha valorizzato anche le principali manifestazioni cittadine che,
nel 2022, celebrano delle date importanti. Fano Jazz
spegne 30 candeline, Passaggi Festival raggiunge 10
anni di età e Brodetto Fest punto di riferimento da 20
anni. Senza dimenticare la punta di diamante del
Carnevale di Fano in programma il 4-5 giugno e 13, 14
e 15 agosto.
“I nostri eventi ci hanno permesso di salire alla ribalta
nazionale. Manifestazioni differenti per tipologia ma
che ci consentono di delicate una proposta variegata e
ricca. A Milano abbiamo anche alzato il sipario su altre
manifestazioni come la Fanum Fortunae. C’è tanta
voglia di ripartire con gli operatori per fare un lavoro di
squadra e dimostrare la nostra capacità”.

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

CUM I MURÓS!
Se sà che cmànda el vènt… tra d’ lóra dó,
el mâr supòrta e manda giù anicò…
a secónda si è gentìl o capriciós
s ’astìśne e arfàn la pâč, cum i murós!
Fà la voč gròsa el vént si dvènta bòra…
s’argónfia el mâr e se scurìsč de più
sai cavalón, che cùrne tra de lóra
e pù… piàn piàn se calma e s’armét giù!
Prima fa splàsčhh… e subìt dòp fa sciiùff…
se bùta e pù s’artira tra la réna,
e sta in bunàčia, cum chi è còt e stuf...
sa chél respìr ch’è cum na cantiléna,
sal vènt che l’acaréśa… senśa un sbuf,
fan i murós… al chiâr dla luna piéna!
Elvio Grilli

(Da “Nindo faéndo”
Bertoni Editore)
Note: in dialetto fanese la
lettera â è a
Mâr = Mèr = Mar (Mare)
dizione Porto, Periferia, Centro.
Foto di Raffaella Cecchi
e Giorgio Falcioni

L’ERBA

l’erba vòj en crésc manca tel giardin del re = l’erba
voglio non cresce neanche nel giardino del re.
Nessuno, per quanto sia potente, può avere tutto ciò che
vuole. L’espressione è usata soprattutto per ammonire
quei bambini che assillano i genitori con continue ed
eccessive richieste.
sentis bruscià l’erba sòt i piéd = sentirsi bruciare l’erba
sotto i piedi.
Intuire il sopraggiungere di una situazione problematica.
en c’è pràt sènza érba (en c’è cul sènsa mérda)= non
c’è prato senza erba (non c’è culo senza merda).
Questo proverbio vuole insegnare che tutte le cose che
esistono in questo mondo hanno una loro precisa ed
inderogabile funzione.
crèsc cum l’erba trista = cresce come l’erba trista.
> crèsc cum la gramàcia = cresce comela gramigna.
Le espressioni sono riferite a quei giovani che hanno un
notevole sviluppo fisico durante il breve periodo dell’adolescenza, tanto che la loro statura aumenta in maniera
inattesa quanto sbalorditiva.
l’erba trista nasc dapertut = l’erba cattiva nasce dappertutto.
L’erba infestante cresce nei luoghi pià impensati, anche
dove non si vorrebbe, così come in ogni ambiente sociale ci sono sempre delle persone che provocano turbative.
più èrba s’magna, più bestia se dvènta = più erba si
mangia più bestia si diventa.
Il detto è scherzoso e risale al mondo contadino preindustriale, in cui poco era diffuso il consumo di carne fra i
ceti più poveri, che si cibavano prevalentemente dei prodotti dell’agricoltura.

VI ASPETTIAMO
COME SEMPRE
IN RIVA AL MARE

PER LA PAUSA PRANZO
IN RIVA AL MARE
BOSCH E IL SUO EQUIPAGGIO
vi aspettano in riva al mare

Ristorantino in spiaggia Baia Marina via Nasse sn FANO 0721.538628 - 333.6182325
Ristorante Baia Marina
baiamarina65@gmail.com
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PASSAGGI FESTIVAL, 10 ANNI E GIà GRANDE

Francesco Guccini, Dacia Maraini, Lorenzo Cremonesi, Veronica Pivetti, Marino Sinibaldi, Francesca
Michielin, Andrea Delogu, Nina Zilli, Alex Schwazer fra gli ospiti. Più libri, più giorni, tutto gratuito
Più libri, più giorni, più sedi e più eventi, Passaggi
Festival cresce e si prepara ad accogliere i visitatori
prima a San Costanzo dal 18 al 19 giugno, e poi dal
20 al 26 giugno a Fano, tra lungomare e centro storico.
Il festival, ideato e diretto da Giovanni Belfiori, presieduto da Cesare Carnaroli e promosso da
Passaggi Cultura e Librerie Coop proporrà una
media di 15 appuntamenti al giorno, tutti ad ingresso gratuito grazie al sostegno dell’assessorato alla
Cultura della Regione Marche e degli assessorati
alla Cultura, al Turismo ed Eventi e alle Biblioteche
del Comune di Fano.
A scandire il programma i premi: il Premio
Passaggi, conferito a Dacia Maraini (venerdì 24), il
premio giornalistico “Andrea Barbato”, consegnato dall’attrice Ivana
Monti Barbato all’inviato di guerra Lorenzo Cremonesi (martedì 21) e
il Premio Speciale della X edizione che sarà attribuito a Francesco
Guccini (domenica 26). Il festival sale per la prima volta in collina e
apre con due giorni di ‘Extra Passaggi’ a San Costanzo interamente
dedicati alla narrativa italiana: da segnalare la presenza di Veronica
Pivetti sabato 18. A Fano invece il programma libri sarà organizzato in
rassegne incentrate sulla saggistica, ma attente anche a poesia e narrativa e, da quest’anno, in particolare, ai temi del benessere, digitale,
arte, filosofia e scienza che saranno ospitati in una nuova sede: il
quattrocentesco Chiostro delle Benedettine (tra gli ospiti domenica 26
Alex Schwazer). Sempre emozionante il tramonto nell’ex Chiesa di
San Francesco dove ogni giorno dalle 19 si parlerà di saggistica, narrativa straniera –sul palco anche Tom Kuka, Premio dell’Unione
Europea per la Letteratura 2021 (25/6)- poesia con la premiazione
finale del Premio letterario internazionale “Franco Fortini” (24/6), riviste
letterarie con la presenza di Marino Sinibaldi e libri gialli. Due i
momenti di teatro dedicati ai Beatles (22/6) e a Pasolini (24/6).
In piazza XX settembre arriveranno ogni sera (alle 21 e alle 22) gli
autori più popolari di saggistica e di varia, tra questi Stefania Andreoli;

Antonio Caprarica, Gemma Calabresi, Maria Falcone, Franco
Gabrielli, Luigi Contu, Mario Calabresi e Mario Giordano intervistato
dal direttore di Rainews24 Paolo Petrecca. Al Pincio si rinnova l’appuntamento con “Fuori Passaggi” rassegna curata dal vice direttore
del festival Ludovica Zuccarini e Davide Cattarossi (ospiti tra gli altri
Francesca Michielin, Carlotta Vagnoli, Jonathan Bazzi e Nina Zilli) e
con le graphic novel di “Passaggi fra le Nuvole”.
Non mancheranno i libri a colazione -alle 9.30 del mattino al Bon Bon
del Lido e a Bagni Torrette con caffè e quotidiano offerti al pubblicoe al momento dell’aperitivo, sia in centro storico con gli approfondimenti scientifici a cura dei docenti Unicam (sala da tè “L’Uccellin bel
verde”), sia in spiaggia con la nuova rassegna “Fuori Passaggi
aMare” (Bagni Elsa).
Completano il programma libri e laboratori per bambini alla Memo, la
masterclass di ‘Scuola Passaggi’, la cena ‘P’assaggi d’autore’ con
Davide Paolini e Alfredo Antonaros (22/6), il workshop in collaborazione con Scuola Holden (24/6) e, per la sezione arte, cinque mostre, fra
cui quella dedicata alla biblioteca della famiglia Contu con preziosi e
inediti carteggi letterari
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MUSICA E DINTORNI 1996
Jamiroquai
Travelling without moving

Jason “Jay” Kay è l’anima dei
Jamiroquai, gruppo londinese che ha
iniziato a brillare in piena era ‘acid-jazz’
di Luca Valentini
esplosa all’inizio degli anni ‘90. Travelling
Without Moving, arrivato dopo
due album di grande successo
in Inghilterra, è il primo che
riesce ad entrare nella classifica americana in cui raggiunge
la posizione numero 24. Il
brano di punta dell’album è
sicuramente Virtual Insanity
con un testo che tratta il pericolo psicologico della realtà virtuale. Gli altri due singoli estratti sono Cosmic Girl e Alright.
Nella classifica di musica dance ci entra High Times. Molto
affascinanti sono i brani strumentali, Didjerama e Didjital
Vibrations, in cui la band utilizza il didgeridoo, antico strumento a fiato suonato dagli aborigeni australiani.
Maxwell - Maxwell’s urban hang suite
Esordio eccezionale per Maxwell, cantante R&B di Brooklyn
tra i più importanti del nuovo soul. Maxwell’s Urban Hang
Suite è un concept-album dove il ‘concetto’ sono in larga
parte le esperienze romantiche personali dell’artista. Sumthin'
Sumthin', scritta da Maxwell e Leon Ware (autore soul molto
apprezzato) è una ballata conturbante chiaramente ispirata
dal sound dei grandi del soul, uno su tutti Marvin Gaye.
Ascension (Don't Ever Wonder) è
il singolo estratto di maggior successo. Altri brani di successo
sono Til the Cops Come Knockin',
Dancewitme
e
Whenever
Wherever Whatever. Già con l’uscita di questo suo primo album
Maxwell ha guadagnato un posto
di tutto rispetto sulla scena R&B e
nuovo soul insieme ad artisti
come D’Angelo, Erykah Badu e
Rahsaan Patterson.
Franco Battiato - L’imboscata
L’Imboscata contiene La Cura e questo è più che sufficiente
per definire l’album essenziale ed imperdibile. Franco Battiato
dedica questa sua opera allo scrittore, suo amico, Gesualdo
Bufalino. Le musiche sono tutte di Battiato mentre alcuni testi
sono scritti dal filosofo Manlio Sgalambro, in particolare La
Cura e Di Passaggio (insieme a Battiato) Strani Giorni
(insieme a Benedict Fenner) e Splendide Previsioni (insieme

a Fleur Jaeggy). Altri brani da
segnalare
sono
Amata
Solitudine, Ecco Com'è che va il
Mondo, Memorie di Giulia e
Serial Killer. Tra i musicisti collaboratori ricordiamo il chitarrista
David Rhodes, il bassista
Saturnino, il batterista Gavin
Harrison e Antonella Ruggiero ex
cantante dei Matia Bazar.

Jerry Maguire
Jerry Maquire è un film diretto da Cameron Crowe ed interpretato da Tom Cruise, Renée
Zellweger e Cuba Gooding Jr..
Jerry Maguire è un rampante
procuratore sportivo combattuto
tra la carriera e gli affetti. Tom
Cruise ha vinto il Golden Globe
come miglior attore protagonista
mentre Cuba Gooding Jr. ha
vinto l’Oscar come miglior attore
non protagonista. Bellissima la
colonna sonora con brani di
Bruce Springsteen, The Who,
Elvis Presley, Neil Young, Paul
McCartney e Bob Dylan.
Avvenimenti 1996
Si conclude, con l’episodio numero 148, la serie televisiva
“Willie, il principe di Bel-Air” interpretata da Will Smith.

Il cinema italiano è in lutto; il 19 dicembre muore, all’età di 72
anni, Marcello Mastroianni.
Stephen King pubblica, inizialmente come romanzo a puntate, Il Miglio Verde che in seguito viene adattato per l’omonimo film interpretato da Tom Hanks.
Si gioca in Spagna l’edizione numero tre dei mondiali di futsal
vinti per la terza volta dal Brasile.
A causa della presenza di nitrati, il Sindaco di Fano emana
l’ordinanza di divieto per il consumo umano dell’acqua.
Il cantante fanese Armando Dolci vince il Festival di San
Marino.
I personaggi fanesi che muoiono nell’anno sono lo scrittore
Luciano Anselmi e il poeta Alceo Sambuchi.
Alle Olimpiadi di Atlanta sono presenti le ginnaste fanesi
Manuela Bocchini e Sara Papi.

®

®

È UN SISTEMA DI BIGLIETTERIA NAZIONALE CREATO DA
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A FANO

www.gostec.it

PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER ASET SPA
IL RISPARMIO ENERGETICO è UNA PRIORITà
Abbattuta la potenza installata, consumi ridotti grazie al relamping e ai LED

Sicurezza ed economicità. Sono da sempre queste le garanzie che
Aset Spa si impegna a dare nello svolgimento delle sue attività e –
nello specifico – nell’erogare il servizio di pubblica illuminazione.
Obiettivi ben chiari che la società dei servizi è in grado di raggiungere
per merito di una gestione della rete basata su informatizzazione ed
efficientamento. Grazie alle scelte fatte, oggi si raggiunge una potenza installata equivalente a meno della metà di quella esistente prima
della gestione Aset. Attualmente la riconversione a LED, a Fano,
copre il 100 per cento dell’illuminazione di parchi e aree ciclopedonali, ovvero dove si ottengono le migliori performance in termini di efficientamento energetico. Che rappresenta una vera priorità per Aset
Spa, come dimostrano già questi dati.
Occorre innanzitutto precisare come il Comune di Fano venga totalmente garantito dal contratto di gestione della pubblica illuminazione,
grazie a dei ribaltamenti economici diretti sulla diminuzione dei consumi elettrici a fronte di investimenti sulla rete. Nel territorio comunale
di Fano la rete di pubblica illuminazione è composta da 12.980 punti
luce, con quasi 1.110 kW installati su oltre 300 chilometri di strade
pubbliche che la società dei servizi gestisce assicurando alla città
una media di 85 W per lampada, considerando anche che - nei pali di
9 metri utilizzati per illuminare le strade urbane - il LED non scende al
di sotto dei 70 W, trattandosi di relamping su impianti preesistenti con
il vincolo della posizione del palo. Tutto questo per un totale di 4.020
ore di luce artificiale all’anno. Risultati notevoli resi possibili da telecontrollo e telegestione - tramite server centralizzato - delle accensioni
e degli spegnimenti della rete, e attraverso un orologio astronomico
software che sfrutta al meglio le ore di luce solare.
In tutto questo è stato attuato un piano di risparmio energetico – il progetto ‘DownGrade’ - basato su un ridimensionamento degli impianti
che, attraverso la sostituzione di oltre 7.200 lampade, ha permesso di

innalzare i valori di luminosità evitando quegli inutili sovradimensionamenti di cui si è largamente abusato in passato. Il DownGrade ha portato a un abbattimento della potenza installata di circa 500kW (da
1.675 agli attuali 1.177) e dell’impatto ambientale in termini di TEP
(tonnellate di petrolio equivalente). A parità di luce, l’introduzione delle
lampade al sodio ad alta pressione ha consentito di ridurre i consumi
di energia fino al 40 per cento. Soluzioni che hanno permesso ad Aset
Spa di ottenere oltre 500 titoli di efficienza energetica (TEE).
Parallelamente sono state adottate tecnologie a LED di ultima generazione che, grazie al progetto ‘Mercurio Free’, ha eliminato - in 62 aree
tra parchi e viali del territorio comunale -, le oltre 700 lampade a mercurio rimaste delle oltre 6mila presenti fino a pochi anni fa, portando a
3200 il totale delle lampade a LED installate. Un ulteriore dato che
testimonia come Fano, pur potendo migliorare ancora dal punto di
vista dei consumi, sia già a buon punto in quanto a efficientamento
energetico della pubblica illuminazione. Affrontare oggi la progettazione di una riconversione a LED rappresenta soltanto un vantaggio,
considerata la differenza di costi offerti dal mercato e l’evoluzione tecnologica del LED stesso, con tempi di rientro dell’investimento molto
più brevi specialmente se applicati su di una rete che si trovi già a
buon punto in quanto a efficientamento energetico.
E non è tutto. Dal 2019 la società dei servizi ha avviato l’installazione
di impianti fotovoltaici negli impianti più ‘energivori’ del servizio idrico
integrato. Ad oggi sono due quelli allacciati (uno al depuratore di
Mondolfo e l’altro al depuratore di Bellocchi), mentre tre sono in fase
di progettazione definitiva (per il depuratore di Ponte Sasso, per il
potabilizzatore di Torno e per la presa di Cerbara). Altri due sono invece in fase di progettazione preliminare (per il serbatoio ‘La nave’ e
l’impianto di Falcineto). Il tutto porterà a una potenza installata di circa
200 kWp. È inoltre in fase di progettazione definitiva un impianto fotovoltaico da circa 1 Mw presso il ‘bacino 1’ dell’impianto di smaltimento
dei rifiuti di Monteschiantello, nell’’ambito del decreto legislativo n.199
dell’8 novembre 2021 in attuazione della direttiva dell’Unione Europea
sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

ENTRA DIRETTAMENTE IN CONTATTO CON LA TUA FARMACIA COMUNALE
E MANDACI UN MESSAGGIO SU Whatsapp!

∙ Puoi inviare rice e ∙ prenotare i tuoi farmaci e
richiedere informazioni su prodo e servizi ∙

www.asetservizi.it

FANO CENTER
331 136 6984

GIMARRA
331 136 6986

MAROTTA
331 136 6980

PIAGGE
331 136 6981

CANTIANO
331 136 6983

SANT’ORSO
335 156 9937

STAZIONE
331 136 6979

0721 855884

0721 831061

0721 969381

0721 890172

0721 783092

0721 830154

0721 830281
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BCC FANO, L’ASSEMBLEA DEI SOCI TORNA
IN PRESENZA AL TEATRO DELLA FORTUNA
Appuntamento domenica 8 maggio alle 9,30 per l’approvazione del
bilancio d’esercizio, il rinnovo del CdA e del Collegio Sindacale. Il
Presidente Romualdo Rondina: «Quello con i Soci è un momento di
confronto fondamentale per essere sempre più vicini alle esigenze dei
clienti e favorire così la crescita economica e sociale del territorio»
Fano, 03 maggio 2022 – Finalmente si ritorna in presenza al Teatro
della Fortuna con l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Fano. La convocazione è per domenica 8 maggio alle 9,30 con un intenso programma che prevede l’approvazione
del bilancio d’esercizio 2021 ed il rinnovo delle cariche sociali.
«Si tratta di un momento importante per la vita della banca, che vuol
essere sempre più banca dei soci e del territorio. Un’importante occasione di incontro – sottolinea il Presidente BCC Fano Romualdo
Rondina (nella foto) – e finalmente, dopo due difficili anni condizionati
dalla pandemia che ha costretto a svolgere l’Assemblea attraverso
forme telematiche, si torna al contatto reale e al confronto con la base
sociale. Ovviamente in piena sicurezza e con tutte le prudenze del
caso».
BCC Fano è tra le prime banche del circuito cooperativo in Italia a
tornare alla formula partecipativa, occasione fondamentale per condividere percorsi e progetti, decidere
le strategie per il futuro e confrontarsi anche su quanto fatto finora. «Il
bilancio chiuso al 31/12/2021 e
approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 21 marzo scorso
– osserva Rondina – ha messo in evidenza una banca solida e ben strutturata: utile d’esercizio pari a 2,1 milioni (nel triennio 2019-2021 è complessivamente pari a 14,4 milioni),
fondi propri superiori a 105 milioni e
CET1 (indicatore della solidità della
banca) pari al 25,3%, sette punti in
più rispetto a tre anni fa. La solidità e
la concretezza della banca si sono
manifestate sul territorio anche
durante il difficile biennio di pandemia: all’attività tipica della banca,
fatta di mutui, finanziamenti, gestione del risparmio, sostegno alle imprese, ecc., abbiamo affiancato un’importante attività di solidarietà e di
sostegno all’associazionismo locale nelle sue forme più diverse. Nel
corso del 2021, fra solidarietà e sponsorizzazioni (sport, cultura, ecc.)
BCC Fano ha erogato 465mila euro e promosso attività sociali, culturali, inclusive e capaci di creare indotto economico e crescita sociale.
La banca sostiene attivamente il Teatro della Fortuna insieme al
Comune di Fano e Fano Ateneo con Fondazione Carifano e Università

di Urbino; inoltre partecipa attivamente alla Fondazione di
Comunità Fano Flaminia Cesano.
La banca sponsorizza anche
eventi di grande impatto turistico,
culturale ed economico come
Passaggi Festival, il Carnevale, il
BrodettoFest e Fano Jazz a Fano e
il Summer Jamboree a Senigallia.
Infine non tralasciamo il sostegno
ai soci e figli dei soci più meritevoli
attraverso l’erogazione di borse di
studio in memoria di Mirco e
Monica Buttaroni e l’aiuto ai nuovi nati figli dei soci tramite l’erogazione
del Bonus Bebè. «Il nostro obiettivo è proseguire su questa linea –
precisa Rondina – a maggior ragione adesso che BCC Fano ha consolidato il suo raggio d’azione fino al territorio di Senigallia e ha rapporti con realtà imprenditoriali che spaziano dai grandi gruppi internazionali alle PMI, tutti seguiti con la massima attenzione. Partiamo
sempre dalle origini, dalla nostra storia: BCC Fano è nata nel lontano
1911 come Cassa rurale e artigiana,
due locuzioni che indicano la centralità del lavoro e dei comparti manifatturiero e agricolo. L’agricoltura di
qualità, tra l’altro, tornerà ad essere
un settore economico trainante per
l’economia del territorio e come
banca siamo pronti a fare la nostra
parte».
La squadra che si presenta per il
prossimo triennio vede alcune rimodulazioni conseguenti a nuove disposizioni normative (i componenti del
CdA passano da 11 a 9), ma gli obiettivi sono chiari e condivisi, a cominciare dalla rappresentanza del vasto
territorio di competenza che si
estende da Fano a Senigallia fino alla
valorizzazione della parità di genere e dei giovani soci.
L’apertura dell’Assemblea Generale Ordinaria 2022 sarà preceduta,
alle 8,30, dalla celebrazione della messa nella Cattedrale di Fano per
poi trasferirsi alle 9,30 al Teatro della Fortuna per gli adempimenti
assembleari.
La partecipazione all’Assemblea è riservata a tutti i Soci della banca
(ad oggi 9.023). Come da tradizione, ai Soci che parteciperanno
all’Assemblea verrà riservato un omaggio del territorio.

VIVI L O SPORT

(EX PLAY TIME)

1 campo di CALCETTO 2 campi da TENNIS
terra rossa
di ultima
e cemento
generazione

via Calamandrei

Prenotazioni:
APP: Playtomic
3920026464
almapark2021
16

3 campi
da PADEL

IL 2° CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE
“CITTÀDI FANO” AI NASTRI DI PARTENZA

Anche per il 2022 Fano diventa Capitale europea del Clarinetto. Dopo
il successo dello scorso anno, è stato confermato il Concorso
Musicale Internazionale Cittàdi Fano, in programma i prossimi 16, 17
e 18 settembre alla Pinacoteca San Domenico.
Il “Concorso Musicale Internazionale Cittàdi Fano” èrivolto a clarinettisti di qualsiasi nazionalitàche alla data di scadenza del termine delle iscrizioni abbiano compiuto 15 anni di etàe non abbiano superato il 35° anno di età. L’iscrizione dovràavvenire entro
le 12 del 24 agosto 2022 ora italiana, compilando il form on-line
disponibile all’indirizzo https://fondazionecarifano.it/bandi.
Gli artisti saranno valutati da una giuria apposita che in prima
battuta esprimerà un parere in relazione ai video musicali pervenuti che si ispireranno a due brani. Il primo a scelta fra: Studio
Primo di G. Donizetti oppure Hommage a Strauss di B. Kovàcs;
il secondo « Concertino Op. 26 » di C.M. Von Weber. Gli
ammessi accederanno alla fase finale che si svolgerà alla
Pinacoteca San Domenico e che decreterài vincitori.
Il primo premio èdi 2.500,00 euro, il secondo di 1.500 euro e il
terzo di 500 euro.
“Questa èun’occasione - chiosa il presidente Giorgio Gragnola
- per rafforzare il rapporto tra la musica e la Fondazione
Carifano che, con il concorso, vuole confermare questo stretto
connubio. Il successo inaspettato dello scorso anno ci ha spinti
a dare continuità a questa iniziativa che ha una propria peculiarità e
pertanto ci auguriamo possa continuare a crescere. È stata una piacevole sorpresa vedere, giànella prima edizione, arrivare partecipan-

ti, oltre che da tutta Italia, anche da Paesi stranieri come Grecia,
Spagna e Finlandia”.
“Ringrazio la Fondazione - spiega il maestro Sauro Nicoletti - per aver
contributo a realizzare la seconda edizione di questo importante concorso che contribuirà a valorizzare il nome di Fano. Dopo il notevole

successo dello scorso anno, cercheremo di alzare ancora l’asticella
dal punto di vista qualitativo e punteremo su un’ampia azione di
comunicazione per diffondere il piùpossibile il bando, affinchéquesta
seconda edizione sia un punto di riferimento”.

LA COLLINA DELLE FATE, VINCITRICE DEL GOLD AWARD
L’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio
Marche Nord è anche il racconto della qualità del nostro patrimonio eno-gastronomico. Un territorio che vanta ben 3 vini Doc, altrettanti alimenti
Dop in una provincia leader nel mondo per i prodotti bio e per il «tartufo tutto l’anno».
A Fossombrone, uno dei 16 Comuni dell’Itinerario, si trova la cantina Collina delle Fate, assoluta eccellenza.
Nell’ultimo, prestigioso, concorso “Best Chardonnay Du Monde 2022” svoltosi in Francia, il “Marche Chardonnay IGT” della cantina forsempronese
ha ricevuto il Gold Award, il massimo riconoscimento internazionale per i vini Chardonnay nel mondo.
«Ormai da tempo – spiegano il direttore generale Amerigo Varotti e il segretario Fipe Confcommercio Marche Davide Ippaso – organizziamo iniziative, come gli educational, per far conoscere il territorio agli albergatori ed al personale addetto all’accoglienza nelle strutture ricettive che possono essere un buon tramite per promuovere e proporre ai turisti il nostro patrimonio di bellezza. Per i ristoratori crediamo sia molto importante
conoscere le eccellenze gastronomiche locali e così, visto anche il prestigioso premio ottenuto, abbiamo deciso di organizzare una vista per scoprire questa importante azienda, con tanto di degustazione alla cantina».
L’appuntamento è per il 16 maggio alle ore 16.
La visita sarà riservata a un massimo 25 ristoranti per cui è necessario prenotarsi con urgenza: 0721/698281 – 3397500963 (Davide Ippaso).
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MUSICA IN VETRINA

di Luca Valentini

J.P. BIMENI
GIVE ME HOPE

Give Me Hope è il secondo album di J.P. Bimeni insieme alla
funk-band spagnola The Black Belts. Il cantante londinese di origine burundese spazia dal classico sound Motown anni ’60 al
soul della Stax Records, dalla psichedelia all’afro-funk. Ispirato
da leader come Martin Luther King Jr. e James Stern (il cui nome
da anche il titolo ad un potente brano funk dell’album) e spinto
dalla saggezza di creatori prolifici come Lee Scratch Perry,
Bimeni mostra profonda consapevolezza e vulnerabilità senza
però perdere sensibilità pop..

ANTONELLA
RUGGIERO
COME L’ARIA
CHE SI
RINNOVA
Vecchie scritture, vecchie registrazioni che si rinnovano.
Antonella Reggiero, voce dei Matia Bazar, ha raccolto 18 canzoni del passato che ripropone con arrangiamenti rielaborati.
Nell’album troviamo sia i brani più noti della carriera solista di
Antonella Ruggiero che alcune canzoni presentate a Sanremo
ed altre meno conosciute tra cui Il Tempo che Verrà e Amore
Lontanissimo.

BONNIE
POINTER
LIKE A
PICASSO
Realizzato originariamente nel 2011, Like a Picasso è ultimo
album di Bonnie Pointer, fondatrice delle gloriose Pointer
Sisters, scomparsa nel 2020. Nella ristampa, rimasterizzata
digitlmente, sono state inserite 3 tracce mai pubblicate prima,
diversa grafica e nuove note di copertina. I brani migliori You
Will, Answered Prayer e la title-track Like a Picasso.

ARCADE FIRE
WE

Un nuovo album diviso in due parti per gli Arcade Fire. La
prima parte è quella dell’IO (I) che incanala la paura e la solitudine dell’isolamento; la seconda invece è quella del NOI (WE)
che esprime la gioia e il potere del contatto. 7 brani in tutto tra
cui Age of Anxiety e The Lightning.

YORK
THE VINTAGE
FUNK VOL. 1

The Vintage Funk Vol. 1 è il secondo album da solista del polistrumentista e compositore tedesco York. Un lavoro hip, ballabile e groovy con 13 brani immersi nel suono impeccabile del
funk anni ’70. Sebbene lo stile jazz di York sia immediatamente
riconoscibile, i brani risvegliano ricordi del “Godfather of Funk”
James Brown oltre a ricordare disco-funk nello stile di Maze,
Sister Sledge o Chic.
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LE VIOLETTE DELL’IMPERATORE
Romanzo di Maura Garofoli

di Elvio Grilli

Incontro l’autrice del bèl romanzo “Le violette dell’ Imperatore”,
la goriziana ma ormai fanese di adozione Maura Garofoli, (nella
foto) nel suo ufficio posto all’interno della Torretta direzionale
del porto turistico di Fano “Marina dei Cesari”, dove si occupa
di Marketing e comunicazione.
“Alla mia meraviglia nell’ osservare l’ambiente del porto indaffarato e sempre poetico, mi dice accogliendomi:< Sono fortunata... perché lavoro a stretto contatto con il mare ed il suo
ambiente... basta uno sguardo all’esterno e godere di questa
meraviglia nei momenti più complicati per rilassarmi e riprendere con forza la quotidianità!> Ecco il
sunto, in una frase che denuncia la
grande sensibilità di Maura. Quella
stessa sensibilità che si ritrova, copiosa, nella lettura del suo romanzo.
Immagini e sensazioni che portano il
lettore nella quiete della Gorizia laboriosa dell’impero Asburgico nei primi
anni del secolo scorso. Di lì a poco gli
avvenimenti bellici scombineranno
vite e destini dei protagonisti. Un
romanzo scaturito dai racconti e dai
ricordi della mamma di Maura sulle
vicende della nonna materna Tilde e
delle sue vicissitudini amorose con
Toni... e di come la vita, poi prenda
pieghe inaspettate nell’avvicendarsi
degli avvenimenti familiari con gli

ci state
a cuore
Con la bella stagione riapre
il Giardino della vecchia zia Ada

DALLA VECCHIA ZIA ADA
VIALE ROMAGNA 83 -
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intrecci delle tre anime della città: slava,
asburgica ed italiana... attraversando i
decenni della prima e seconda guerra
mondiale. La trasformazione di un vissuto e di una società che si piega al destino delle vicende belliche dove le famiglie, l’imprenditoria e le imprese commerciali si sono dovute adeguare alla
realtà... come la pasticceria che produceva le “Violette candite”, dolcetti tanto cari all’Imperatore ed
a sua moglie Sissi. Una narrazione che appassiona il lettore,
condotto per mano, tramite le vicende personali dei protagonisti. <Uno dei primi lettori, mi confessa Maura, mi ha confidato
che finalmente era riuscito a capire gli
avvenimenti storici che hanno interessato le zone di Gorizia e dintorni>
Avvenimenti complicati, se si pensa
che ancora oggi Gorizia/Nova Gorica
è divisa in due: la Gorizia italiana e la
Nova Gorica slovena con un linea di
confine che la attraversa come la
Berlino degli anni della cortina di
ferro. Il romanzo “Le violette
dell’Imperatore” è indicativo, per i
tempi in cui viviamo così difficili, di
una sola possibile via da seguire nelle
controversie tra nazioni: il dialogo e la
pace! Grazie Maura .
Il romanzo è stato presentato sia a
Gorizia che a Fano ed è disponibile
nelle librerie fanesi.

di Enrico Magini

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

INVOLTINI DI POLLO
CON ASPARAGI
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•
•
•

1 petto di pollo
1 mazzetto di asparagi
1 vasetto di yogurt greco
1 cucchiaino di curry in polvere
1 cucchiaio di succo di limone
1 pizzico di sale
glassa all’aceto balsamico q.b.

PREPARAZIONE
Come prima cosa pulite gli asparagi.
Flettete leggermente la parte finale
del gambo fino a spezzarla: in questo modo dividerete la parte legnosa da quella tenera.
Sciacquateli quindi sotto acqua corrente e tamponateli con della carta
da cucina.
Adagiate ora il petto di pollo sul tagliere e
dividetelo a metà. Da ciascuna parte ricavate delle fettine spesse mezzo centimetro. In alternativa potete far svolgere questa operazione al macellaio oppure acquistare le fettine di pollo già pronte.
Adagiate su ciascuna fettina 3 asparagi,
salate sia la carne che le verdure, quindi
arrotolate ben stretto e fermate con uno
stuzzicadenti. Se non siete a dieta e volete
arricchire il piatto, potete aggiungere
all’interno dell’involtino una fetta di formaggio.
Disponete gli involtini di carne su una
teglia rivestita di carta forno e cuocete a
180°C per 30 minuti.
Nel frattempo preparate la salsa al curry mescolando lo yogurt greco
con il curry in polvere. Aggiungete anche un pizzico di sale e un cucchiaio di succo di limone.
Quando gli involtini saranno pronti distribuiteli nei piatti e decorate con
la glassa all’aceto balsamico e la salsa al curry.

CONSIDERAZIONI NUTRIZIONALI

L’asparago (Asparagus officinalis) è una pianta della famiglia delle
Asparagacee. Gli asparagi più noti hanno colore verde, ma esistono
anche asparagi bianchi e viola. Queste differenze cromatiche non
influiscono sulle proprietà nutrizionali ma solo sul sapore e l’aspetto.
La parte che viene consumata come ortaggio è costituita dai giovani
fusti teneri, chiamati turioni, e il caratteristico odore è dato dalla presenza di coniferina, mannitolo e di asparagina che è un amminoacido,
ovvero un componente delle proteine. Per la significativa concentrazione di acido aspartico e gruppi solfurei, gli asparagi conferiscono fin
da subito un odore piuttosto intenso alle urine. Questa caratteristica,
però, non è univoca nei vari soggetti ma varia in base alla capacità
individuale di percepire all’olfatto tale odore nelle urine.
Gli asparagi sono ricchi di fibre e antiossidanti. Le fibre sono molto
importanti per aiutare il transito intestinale e smaltire le tossine e per
ridurre i livelli nel sangue di colesterolo e glucosio dopo i pasti. Hanno
anche un indice glicemico molto basso, quindi sono indicati nell’alimentazione dei soggetti diabetici. Gli asparagi sono inoltre privi di
colesterolo e grassi dannosi, e sono anche poveri di sodio.
L’asparago è un alimento con uno spiccato
effetto diuretico, dovuto all’azione sul parenchima renale dell’asparagina. Per tale motivo
va sfruttato in caso di edemi di origine non
renale come le ritenzioni premestruali. Per
contro, essendo ricco anche di ossalati e
composti purinici, questo ortaggio è sconsigliato per chi soffre di calcoli ai reni. Per lo
stesso motivo gli asparagi costituiscono un
alimento da evitare assolutamente in caso di
gotta e iperuricemia difficilmente compensabile.
Il consumo di asparagi, per la presenza di
acido aspartico e di potassio, migliora la
capacità di regolazione della contrazione
muscolare, conferendo loro una potente azione miotonica e cardiotonica, adatta in tutte le ipotonie muscolari da convalescenza e nei cardiopatici, ma assolutamente controindicata in chi è affetto da epilessie
e, in generale, da patologie neurologiche caratterizzate da aumento
del tono.
Grazie al loro contenuto di sali minerali, gli asparagi sono dei validi
integratori dopo abbondanti sudorazioni.

Fuorirotta Food & Drink

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI
PRANZO E CENA CHIUSO IL MARTEDI

Food & Drink Fuorirotta - Viale Adriatico, 17/c - Fano 0721.830558 - fuorirotta.fano@gmail.com - seguici su
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UNA CITTA’ APERTA
di Sergio Schiaroli

In uno degli ultimi articoli avevo inserito
alcune immagini di
gruppi di persone che
rappresentavano ciascuna una propria storia. Ne ho riscontrato
una certa curiosità in A Fano dal mondo
considerazione delle
tante foto ricevute successivamente che ho volentieri salvato.
L’evoluzione fotografica più recente è stata esponenziale fino al sistema digitale in cui ogni avvenimento viene riproposto in diverse immagini con i cellulari sempre a portata di mano. Rappresentare la generazione di inizio anni ’40 o post-bellica non è altrettanto scontato.
L’universo maschile di allora è documentabile soprattutto attraverso le
squadre parrocchiali in cui quasi tutti sono transitati mentre le “ragazze” è più facile ritrovarle nelle immagini scolastiche. La gioia di vivere degli anni ’60 si
ritrova invece nelle foto al Florida, nei veglioni
carnevaleschi o nelle feste private molto gettonate con il giradischi e i 45 giri in vinile divenute poi feste di massa nei locali o per la
città. È un’operazione un po’ nostalgica ma
anche un modo per ricordare come eravamo.
Da esse traspirano le speranze e i sogni di un
mondo che non è come ce lo eravamo immaginati. Sono peraltro ormai numerosissimi i
libri di fotografie che raccontano alcuni spaccati della vita cittadina. Tra i recenti Gianni
Boiani mi ha portato il suo “Carissimi in
campo” che attraverso racconti, aneddoti e
soprattutto immagini vuol sottolineare i valori
etici di tantissimi bambini e ragazzi di ieri e di
oggi. Nel riguardare le tante foto archiviate
non riesco a trovare un quadro unico ma piuttosto varie pennellate
che riportate sul nostro giornale possono far riflettere sul cambiamento estetico e del pensiero. Fano è città diversa e multiculturale. Ho
partecipato di recente ad una conferenza di concittadine che hanno

portato la straordinaria testimonianza dei loro Paesi di origine:
Annabella (Perù), Klarita (Albania), Alessandra (Brasile), Galina
(Ucraina), Mame (Senegal), Ioana (Romania), Dallel (Algeria), Hitut
(Etiopia) che mi ha fatto riflettere. Molti importanti testimoni della Città
in guerra e post-bellica ci hanno lasciato come da ultimo Rodolfo
Colarizi che ha trasmesso il suo amore per Fano attraverso numerosi
libri. In queste pagine del Lisippo proviamo a mantenere quei
ricordi accanto ad una realtà molto diversa con i suoi pregi e i
suoi limiti di certo generosa e aperta al mondo. Forse non avremo lo spazio per documentare tutto ma chi interessato ad una
sua
fotostoria
potrà
inviarla
per
email:
schiaroli.sergio@libero.it. In questo numero abbiamo ricevuto il
contributo fotografico di Maurizio Consolini, Paolo Guidi,
Isabella Roscini, Paolo Boiani. Ciò significa lasciare meno spazio al racconto ma in pratica ognuno può rivederci la storia che
ricorda o immagina. Gli avvenimenti di questi ultimi anni come
la pandemia e la guerra vicina ci hanno pesantemente condizionato nel modo di affrontare e pensare la vita. Non è semplice ipotizzare il futuro, io posso solo guardare indietro per una
testimonianza alle giovani generazioni che debbono progettarlo. In questo numero un rapidissimo excursus dal dopoguerra
a Santa Maria Nuova in cui si notano ancora timidi sorrisi, all’allegria degli anni ’60 con i complessi locali come i Friends o
nazionali come i Roches, alle rimpatriate spesso gioiose fino
alla realtà odierna. Soprattutto le “persone” al centro di tutto.

www.ideostampa.com
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ANNI '50 S.M.Nuova

corteggiamento con tifo

Juventina

Dopo concerto Rockes (1965)

I Friends al Florida

Ritrovo anni '80 Bar Sora

TERAPIA INTENSIVA
ANTINFIAMMATORIA
CONTRO IL DOLORE ARTROSICO
NON INVASIVA
ONDE SONICHE - RADIOFREQUENZE - OZONO
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DA FANO A DUSSELDORF
AMICI SENZA FRONTIERE

Hai avuto problemi di ambientamento e se sì quali?
<Devo essere sincero, problemi
di ambientamento vero e proprio
no. La Germania è un Paese multiculturale e, per l’esperienza che
ho avuto io, a nessuno interessa
da dove uno provenga. Trovi
persone da tutto il mondo che
lavorano e vivono assieme, un
melting pot in cui è piacevole
mescolarsi>.

di Massimiliano Barbadoro
Continua il nostro viaggio per incontrare i
nostri concittadini all’estero e stavolta abbiamo il piacere di ospitare Jacopo Borgogelli,
che da ottobre 2020 si è trasferito in
Germania.

Ciao Jacopo, quale molla ti ha portato
lontano dall’Italia e qual è la tua professione?
<E’ una domanda che probabilmente richiederebbe svariate righe per
essere risposta, ma se dovessi riassumere i motivi per cui mi sono trasferito ti direi: per le opportunità lavorative, per gli stipendi più alti e per
acquisire conoscenze e metodi di lavori da persone con background
culturali/lavorativi completamente diversi da quelli a cui siamo abituati.
La mia posizione lavorativa si chiama User Experience Designer. In
poche parole, progetto l’esperienza che una persona avrà su un qualsiasi dispositivo necessiti dell’interazione umana per funzionare. Tipo
siti web, app per il cellulare, videogiochi, display di macchinari industriali/biomedici. Insomma, se quando usate un sito o un’app e il vostro
pensiero è "Come diamine funziona? Perché non si capisce niente?" è
probabile che la persona che fa il mio lavoro o l’ha fatto male oppure
non è stata proprio interpellata>.

Dove stai di preciso?
<Mi sono trasferito in Germania ad ottobre 2020. Fino a febbraio di
quest’anno ho vissuto in una città ad una quarantina di chilometri da
Francoforte, chiamata Wiesbaden, da qualche mese però vivo e lavoro
a Düsseldorf>.

Ci sono delle abitudini particolari che ti hanno colpito?
<Non mi sono ancora abituato al fatto che la domenica, ad eccezione
di alcuni bar/ristoranti, non c’è nulla di aperto. Se quindi ti dimentichi
di fare la spesa, o di prendere qualcosa di specifico, devi aspettare il
lunedì per soddisfare le tue esigenze. Diversamente dall’Italia, qui poi
la concezione del pasto è molto variabile. Quando si esce per cenare
con dei tedeschi, capita anche di aver già finito alle 19. Ancora mi
rimane difficile mangiare così presto, sicché può scapparci qualche
inconveniente (ndr risata). Succede infatti che ti ritrovi a sederti in un
locale a cucina chiusa, col rischio di bere birra in quantità e basta visto
che in Germania non usa che ti portino qualcosa da sgranocchiare>.

Cosa ti manca di qui?
<Dal punto di vista affettivo sicuramente la mia famiglia, gli amici e la
squadra dell’Ultimate Frisbee Fano. Non posso però non citare l’estate
al mare dopo il lavoro o le pizzate alla domenica in spiaggia fino a
tarda sera>.

C’è qualcosa che porteresti a
Fano?
<Sembrerà strano, ma da queste parti ci sono numerosissimi ristoranti
asiatici fra giapponesi, thailandesi, cinesi, vietnamiti e coreani. C’è
una gran scelta di sapori etnici, che un tantino mi manca quando mi
fermo a Fano per un periodo più lungo del solito. Spero poi che un
giorno riusciremo ad acquisire un po’ della cultura lavorativa e aziendale dei Paesi del nord Europa, che ci farebbe compiere un grosso
salto di qualità in ogni settore ed a qualsiasi livello>.

Ad un tedesco quali luoghi consiglieresti di visitare nella nostra
città?
<Per quello che sento dire da amici e colleghi tedeschi, io consiglierei
sicuramente delle degustazioni di vini e altri prodotti locali. Dopodiché
è chiaro che gli farei visitare Fano, che per me è tutta bella. Magari
durante il Carnevale o la Fano dei Cesari, che reputo una delle manifestazioni più affascinanti che abbiamo>.

Quali sono invece i tuoi posti preferiti in Germania?
<Purtroppo non ho avuto modo di girare granché, considerato che
dacché sono in Germania il 90% del tempo si era in piena Pandemia.
Nonostante ciò, a Düsseldorf suggerirei la camminata lungo il Reno.
Con la stagione migliore aprono un sacco di localini che si affacciano
sul fiume, dove ci si può divertire in compagnia. Anche nella cosiddetta “città vecchia” è pieno di pub, bar e ristoranti. Frequentatissima e
vivacissima è Bolkerstraße, una via che per la concentrazione di locali
che ha s’è guadagnata il soprannome di “bancone più lungo del
mondo”>.

Che piatti tipici faresti provare ad un fanese?
<Oltre alla classica Schnitzel, che consiste in una specie di cotoletta
gigante che può essere abbinata a salse stra-buone, ad esempio di
funghi o cipolle, consiglierei di provare la Flammkuchen. E’ una parente alla lontana della nostra pizza, piuttosto sottile e condita generalmente con cipolle, speck o pancetta ed una crema a base di panna
acida. E aggiungerei gli Spätzle, che sono dei gnocchetti fatti con farina, uova ed acqua e vengono di solito conditi con salsa al formaggio
e cipolla croccante sopra>.

AGOPUNTURA

PNEUMOLOGIA

DERMATOLOGIA

PODOLOGIA

FISIATRIA

PSICOLOGIA

FISIOTERAPIA

RADIOLOGIA

LOGOPEDIA

RIABILITAZIONE

ORTOPEDIA

RIEDUCAZIONE COGNITIVA

OSTEOPATIA

TERAPIA DEL DOLORE

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO ALGOS

Via del Fiume, 53/E FANO - Tel. 0721.826556 - WWW.ALGOSFANO.IT
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HO PERSO LE PAROLE
di Roberta Pascucci

...proprio così, come cantava Ligabue, stavolta ho fatto fatica a scrivere qualcosa che avesse un senso, qualcosa che non "cozzasse" con le foto che ho scelto, foto di una Fano radiosa
e splendida, la primavera è esplosa e una città come Fano, che è già bella di suo, in questo
periodo diventa qualcosa di meraviglioso! E noi? Noi speriamo di ritrovare presto il sorriso...
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PADEL TENNIS
CALCETTO

VIVI LO SPORT

ALMA PARK

(EX PLAY TIME) via Calamandrei

APP:P laytomic - 3920026464
almapark2021

CSI-Fano 77° anno

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

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

“ SMETTIAMO
DI FUMARE"
FUMARE"
campagna antifumo del
CSI-Fano
Per info: www.csifano.it

Da 77 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

Anche nel 2022
AFFILIAZIONE al CSI GRATUITA
E TESSERE A COSTO RIDOTTO!!!

a cura di Francesco Paoloni
(Maggio 2022)

Idronova snc

Idraulica, Riscaldamento, Condizionamento
via della Fornace 42/a - Fano tel. 0721.862355

AUTOSCUOLA
D

Paoloni

PATENTI
A B C D E

CAP CQC

RECUPERO
PUNTI

Via Nini, 5 - FANO - 0721.828203
autoscuolapaoloni@gmail.com

Bon Bon Gelateria
viale Cairoli, Lido di Fano
tel. 0721-807277

FANOGOMME

VIA PISACANE FANO -TEL. 0721.809762
Convenzione pneumatici (anche gomme termiche) e servizi riservata ai tesserati del CSI-Fano
Vieni a scoprire le vantaggiose offerte e sconti

CONAD CENTRO
FANO - S. LAZZARO - 0721.826990

TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO 7.30-20.00

APERTO ANCHE LA DOMENICA MATTINA

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

ALLIANZ

assicurazioni Falcioni
la tua assicurazione di fiducia
via IV Novembre 83 – Fano 0721-800730

26° campionato csi calcio5 – 11° campionato jack&daniel: squadra Eclisse & Trattorialaquinta vincitore CoppaFano

32° Campionato Calcio 8 CSI – 25° Trofeo ProdiSport – 15° Memorial Vittorio Del Curto: squadra Real Marche
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CSI PADEL TOUR: ALL’ALMA PARK
VINCONO AMADIO - BUZZELLI

All’Alma Park di Fano, quarta tappa del circuito Csi che qualificherà migliori
alle finali nazionali di Asti
Dopo i due maschili, anche la specialità “misto” incorona il padel a sport in ascesa qual è, ascesa come quella dell’Alma Park di Fano, struttura di ultima generazione per la pratica di questa disciplina che ormai conta un numero sempre maggiori di tesserati. Domenica 10 aprile, nell’impianto gestito dalla Pol. Alma
Juventus, è andata in scena la terza
tappa del circuito provinciale Csi
Pesaro-Urbino con sede in Fano,
che qualificherà i migliori alle finali
nazionali di Asti di fine ottobre. A
trionfare dopo un lungo pomeriggio
di sport e divertimento, sono stati
Bianca Amadio e Federico Buzzelli Bianca Amadio e Federico Buzzelli, vincitori
che all’ultimo respiro hanno avuto la della 1° edizione del doppio misto Alma Park
meglio su Federica Zonghetti ed
I finalisti Federica Zonghetti Elia Mariotti. Sul podio, Maria Elena Morsucci-Alberto Cecchettelli, sconfitti in semifinale dai vincitori,
e Premila Mei-Paolo Bianconi, superati da Zonghetti-Mariotti. I migliori atleti Csi di Padel si ritroveraned Elia Mariotti
no poi dal 28 al 30 ottobre ad Asti per la conquista del titolo tricolore.

I semifinalisti
Morsucci Cecchetelli

I semifinalisti
Bianconi Mei

Manotta Facchini

Marinelli Tomassini

Ordonselli Sperandini

Ceccarelli Tamburini

Rossi Iacchini

Lacchè Sordini

LO SCORSO 4 MAGGIO PRESSO L’ALMA PARK SI E’ SVOLTO IL TORNEO VIGILI DEL FUOCO DI PADEL DA SINISTRA NELLA
FOTO I FINALISTI GIUSEPPE ASCIUTTO SIMONE SILVESTRINI E I VINCITORI MARCO CARDINALI E MARCO DI CORATO
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ALMA jUVENTUS FANO
INVICTUS
di Massimiliano Barbadoro
Può gonfiarsi a ragione il petto l’Alma Juventus Fano
di calcio a cinque, che alla promozione in C1 conquistata con largo anticipo ha aggiunto il titolo di unica
squadra imbattuta tra le 124 partecipanti ai campionati sotto l’egida della FIGC Marche. Un primato che
rende memorabile la stagione della formazione allenata da Luca Scapecchi, entrata di diritto fra le
migliori rose dei 39 anni di attività della società presieduta ininterrottamente da Giampiero Patrignani. Il
4-3 inflitto l’8 aprile all’Avis Arcevia 1964 con la doppietta di Matteo Pierangeli e sigilli di Andrea
Sambuchi ed Umberto Baldascino ha portato a 14 il
numero delle vittorie degli all-blacks, che hanno
pareggiato le restanti 6 sfide affrontate per un bottino
complessivo di 48 punti. Un ruolino di marcia che ha
creato un vuoto alle loro spalle, come dimostrano le
La formazione dell’Alma Juventus nell’ultima di campionato il 9 aprile vittoria in casa
13 lunghezze di ritardo dell’Acli Villa Musone secon- con l’Arcevia 4 - 3, in alto da sinistra: Mentucci, De Santis, Pierangeli, Falcioni, Vitali,
da in classifica. L’AJF può inoltre vantare l’attacco più Menchetti; in basso: Abbruciati, Dionisi, Pietrelli, Fronzi, Sambuchi, Baldascino
prolifico con le sue 82 reti realizzate e la difesa meno
- a segno due volte direttamente dalla propria area di rigore. Ecco
perforata con le appena 34 subite, per una media rispettivamente di
però i nomi di ognuno dei protagonisti del meritatissimo salto di cate4,1 e 1,7 a gara. E tutti hanno contribuito alla costruzione di questa
goria dell’Alma Juventus 2021-2022: Roberto Abbruciati, Umberto
impresa sportiva, testimonianza ne sia anche la distribuzione dei gol
Baldascino, Jacopo Dionisi, Fabio De Santis, Alessandro Di Tommaso,
fatti. Matteo Pierangeli con 19 centri, Andrea Sambuchi con 15 e
Giovanni Falcioni, Federico Fronzi, Elia Menchetti, Andrea Imperatori,
Roberto Abbruciati con 12 sono stati quelli con maggiore confidenza
Matteo Mentucci, Giacomo Pantoli, Alessio Patrignani, Nicolas Pieri,
con la porta avversaria, ma sono stati ben 13 i giocatori andati a berMatteo Pierangeli, Giovanni Pietrelli, Andrea Sambuchi, Edoardo
saglio nel corso del torneo. Compreso il portiere Jacopo Dionisi - alterSperandini, Marco Vitali.
natosi tra i pali con Elia Menchetti, Matteo Mentucci e Luigi Imperatori

VOLANO LE APETTE DEL RUGBY

Sono risultati inaspettati, benché sperati, quelli che sta mietendo la franchigia API, prodotto di un lungimirante progetto intrapreso dalla direzione
sportiva del Fano Rugby. Tutto è nato nel 2018, quando la società rossoblù allestì insieme ai Falchi Rugby Montecchio una formazione per partecipare al campionato Under 16. Lo scoglio principale da superare inizialmente fu quello di amalgamare ragazzi, e più in generale realtà rugbistiche, che sino ad allora si erano viste avversarie. Poi però subentrò un altro problema, purtroppo di maggiore impatto. Il processo di crescita fu
infatti bruscamente interrotto per colpa della pandemia, i cui effetti si fecero pesantemente sentire anche alla prima ripresa dell’attività dopo il
lungo lockdown. Il numero dei partecipanti si era sensibilmente ridotto, costringendo i promotori dell’iniziativa a ripensarla. Così è maturata la decisione di allargare gli orizzonti e di coinvolgere anche Falconara Rugby e Sena Rugby Senigallia, che con Fano Rugby e Falchi Montecchio ad
ottobre dell’anno scorso hanno unito le forze e condividendo competenze e risorse hanno dato corpo alla costituzione di una compagine Under
17. Sin dalla prima uscita della stagione 2021-2022, il 10 ottobre scorso, ad appena un paio di settimane dall’avvio dei cosiddetti allenamenti congiunti, i giovani giocatori dei quattro diversi club hanno mostrato voglia di divertirsi e migliorarsi assieme pur non conoscendosi. La loro maturità
ed il loro grande desiderio di tornare a giocare ed essere protagonisti in campo ha costituito una notevole spinta per tutti, stimolando anche i già
entusiasti e preparatissimi coach Annunzio Subissati, Andrea Nucci ed Andrea Del Monte. Uno spirito propositivo che ha consentito di mettere in
secondo piano pure gli oggettivi disagi di carattere logistico, tenuto conto che la preparazione si divide tra i campi di Fano e Falconara. Strada
facendo si è creato un gruppo coeso e sportivamente temuto nelle Marche ed in Umbria, all’interno dei cui territori si sta misurando dopo aver
pure sfiorato la qualificazione alla fase nazionale perdendo solamente in finale contro i più esperti rivali del Firenze Rugby 1938. Nel frattempo è
aumentata anche la consapevolezza
nei propri mezzi, di pari passo con la
spedita marcia che la franchigia API
sta sfoggiando appunto nel torneo
umbro-marchigiano. La classifica
parla chiara, con un primato a punteggio pieno in virtù e vittorie conquistate sia in casa che in trasferta a scapito di Jesi, Ancona, Perugia, Foligno
e Città di Castello. L’obiettivo comune
di Fano Rugby, Falchi Montecchio,
Falconara Rugby e Sena Rugby
Senigallia è di continuare ad alzare
l’asticella, seguendo le nuove regole
disposte dalle direttive della
Federazione Italiana Rugby (FIR).
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SCD ALMA jUVENTUS FANO
IN BICI CON SICUREZZA
di Massimiliano Barbadoro
E’ stato ideato dalla SCD Alma Juventus Fano, ed in particolare da Simone Paradisi, l’interessante progetto sulla sicurezza stradale che verrà proposto domenica 29 maggio nell’ambito di “Fano Città delle Bambine e dei Bambini”. L’iniziativa rientra nel filone formativo
avviato dal sodalizio arancio-aragosta, che intende promuovere la pratica ciclistica non
limitandosi alla tradizionale attività agonistica. Nell’incrocio tra Viale Gramsci e Via Roma,
a pochi metri cioè dall’Arco d’Augusto, verrà predisposto un percorso dotato di segnaletica
stradale dedicato a bambini dagli 8 anni in su. Lo affronteranno in sella a delle biciclette
fornite da BC Cascioli, che collaborerà allestendo anche un mini laboratorio di meccanica
manuale per i piccoli partecipanti, con la finalità di conseguire la “CicloPatente”.
Quest’ultima verrà poi rilasciata dalla stessa SCD Alma Juventus Fano col supporto della
Polizia Locale del Comune di Fano, che terrà pure una breve lezione sulla sicurezza stradale. Sul posto sarà presente inoltre la Fondazione Michele Scarponi, in prima linea anche
nella sensibilizzazione all’utilizzo della bici oltre che all’educazione al corretto comportamento stradale. <L’idea è nata dalla missione che ci siamo dati di formare i bambini sulle
buone pratiche di utilizzo della bici e nel rispettare il codice della strada, che molto spesso
purtroppo viene ignorato con conseguenze tragiche – argomenta Simone Paradisi, che
realizzerà anche una gimkana in cui i bambini potranno cimentarsi con bici da corsa
messe a disposizione dalla SCD Alma Juventus Fano – Come società sportiva puntiamo
forte sull’educazione ai buoni comportamenti, quindi ci siamo sentiti in dovere di portare
alla “Fano Città delle Bambine e dei Bambini” un qualcosa di formativo oltre la consueta promozione del ciclismo. Perché, come sentiamo giustamente dire da sempre, "lo sport è una scuola di vita" e prima di essere atleti bisogna essere dei buoni cittadini>. Tira la volata anche il sindaco
Massimo Seri: <Il gioco è sempre esperienza di crescita per i bambini. Nella “Città da giocare” l’iniziativa messa in campo dalla SCD Alma
Juventus Fano sarà un’occasione per divertirsi, ma anche per acquisire consapevolezza su come muoversi in sicurezza nella città. La “Città delle
Bambine e dei Bambini” – che già da anni promuove la mobilità pedonale dei bambini – accoglie con grande interesse questa proposta che
estende l’azione educativa anche alla promozione e all’uso corretto della bici. Auspico che sia l’avvio di un percorso educativo permanente e di
una collaborazione importante con Simone della SCD Alma Juventus Fano e con la prestigiosa Fondazione Scarponi>.
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MAGGIO

A cura di Francesco Ballarini 393.2323968

ARIETE – ACCENDETE IL FUOCO
Maggio segna l’inizio di un periodo molto importante per
voi. Infatti, l’ingresso di Giove dal giorno 11 marca quello
che per voi è un periodo molto attivo sotto tutti i punti di
vista. Si dice che quando Giove transita in un segno porti energia positiva. Di sicuro alimenterà il vostro fuoco donandovi nuove iniziative,
nuovi obiettivi e maggior fiducia in voi stessi.

BILANCIA – I CONFRONTI
Saranno le relazioni a prendere il palcoscenico della
vostra vita. Rivedere, chiarire, confrontarsi, affrontare
ogni forma di rapporto. Ci saranno dei cambiamenti, soprattutto verso
quei rapporti che non hanno più motivo di esistere. Ma anche tutti gli
altri andranno analizzati con la lente d’ingrandimento.

GEMELLI – LEGGEREZZA
Finalmente Lilith, la Luna Nera, ha lasciato il vostro segno
e potete quindi prendere un sospiro di sollievo e leggerezza. Mercurio retrogrado da metà mese, tuttavia,
segna un periodo che vi chiede di rilassarvi, di fermarvi un po’.
Concedetevi una vacanza. Ci sono alcune questioni che vanno riviste.
Possibili imprevisti.

SAGITTARIO – A VOLTE RITORNANO
Già, a volte ritornano, Potrebbe essere una persona, così
come un pensiero o un modo di fare. Anche una situazione che ora ha bisogno di essere definita o aggiustata.
Così nel lavoro, così anche nelle relazioni affettive e professionali.
Dall’11, quando Giove passerà all’ariete, sentirete di avere l’energia
per ritrovare la passione che vi era mancata negli ultimi tempi.

TORO – AMARE SÉ STESSI
Maggio è sempre stato per voi un bel mese. Anche quest’anno non sarà da meno. Lo sarà meno per chi vi gira
intorno perché non avrete più quella pazienza che vi ha
contraddistinto per tutta la vita. Ora avete solo una cosa in mente:
stare bene. Chiunque si frapporrà tra voi ed il vostro benessere, ne
pagherà le conseguenze.

CANCRO – CALMA E SANGUE FREDDO
L’ingresso di Lilith nel vostro segno potrebbe rendervi
più aggressivi del solito. Potrebbe venirvi voglia di un
colpo di testa, ma valutate bene! Quando Lilith passa in un segno, l’energia che smuove è provocatoria. Cercate di non reagire alle provocazioni e rimanete centrati il più possibile. Se saprete sfruttare questo
momento, avrete a disposizione una grande energia.

LEONE – CI VUOLE IMPEGNO
La quadratura del Sole in toro potrebbe portare una
maggior tensione. Sarà un periodo impegnativo, ma non
negativo. Viene richiesta una maggior presenza e attenzione, nonché
assumervi la responsabilità di ciò che potete e volete fare. È un
momento di passaggio che va sfruttato al meglio. Giove che passerà
in ariete dall’11 sarà un buon sostegno per voi.

VERGINE – CAMBIARE
Rispetto al mese scorso le energie si sono alleggerite.
Tuttavia, rimane la consapevolezza da ciò che è emerso
nelle settimane scorso. Dovete prenderne atto e decidere di conseguenza. Forse qualcosa per voi è giunto al termine e c’è
bisogno di cambiare. Il Sole in toro vi aiuta proprio nel poter cambiare
strada.

SCORPIONE – SUPERARE I LIMITI
Il Sole in toro vi pone di fronte a ciò che sono le vostre
reali esigenze. Cosa volete dalla vita? Cosa va cambiato
e cosa va tenuto? È di certo un momento di cambiamento, descritto dall’ingresso di Giove in ariete che vi chiede di superare i
vostri limiti e confini. Allargare, espandere, andare oltre.. sono tutte
funzioni che dovrete tenere ben presente.

CAPRICORNO – TEMPO LIBERO
Con il prossimo ingresso di Giove in ariete che si mette
in quadratura, sentirete la necessità di staccare la spina
e di dedicarvi del tempo. Alcune questioni private e personali richiedono la vostra attenzione. Qualcosa va lasciato, soprattutto nel lavoro, potrebbe essere necessario rivedere alcune posizioni.

ACQUARIO – NUOVO VALORE
Siete ancora condizionati dal passaggio di Saturno che
in questi anni vi ha chiesto tanto. Ma ora siete più forti e
quindi avete la possibilità di rivedere ciò che non va
nella vostra vita e apportare i dovuti cambiamenti. Siete
più consapevoli che la vita e i rapporti hanno un valore
maggiore per voi. Siete cresciuti.
PESCI – ENERGIA
Anche se Giove uscirà dal vostro segno, per ritornarci in
ottobre, il cielo vi continua a sostenere. Avrete una
buona forza, una bell’energia da usare per ciò che in
questi mesi avete iniziato a creare. Siete un segno d’acqua, pertanto,
seguite le vostre emozioni ma grazie al toro, il cielo vi dona una maggior stabilità e centratura.

Ristorantino BARCHETTA

Specialità Pesce - viale Adriatico, 17 FANO - Tel. 0721.824211
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DA 50 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO
RISOLVIAMO I TUOI PROBLEMI
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

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

RINFRESCA LA TUA ESTATE
CON I NOSTRI
CONDIZIONATORI
VAGNINI DA 50 ANNI E’
LO SPECIALISTA NEGLI
ELETTRODOMESTICI DA
INCASSO, SOSTITUZIONE E
INSTALLAZIONE SU
QUALSIASI TIPO DI CUCINA.
VAGNINI RISOLVE
I TUOI PROBLEMI
TI PROPONE, TI CONSEGNA
E TI SEGUE IN ASSISTENZA
PER QUALSIASI INFORMAZIONE
CHIAMACI 0721.864698 O VIENICI A TROVARE
VAGNINI ELETTRODOMESTICI - VIA FLAMINIA, 86 - ROSCIANO DI FANO
TEL. 0721.864698 - www.vagninielettrodomestici.it

