
MiRZdMiRZd
20232023

IEX�MR���XEOI�E[E]

TM^^E���JVMXXM���TMEHMRI

GSRWIKRI�E�HSQMGMPMS
�����������

7JB�(��(BCSJFMMJ���
1)29

Roberta PascucciRoberta Pascucci



O&v&b D Sv 
pv°Dt°o DtSvUSDt°
enpv’--0’8’814700
O&p t&DSv &on op°vt°
loi’Nv’Rist ’8 tel. 801329
P°g z &oItv&n&gS
tel.863891
Gu&vn &oa oC D&Dz&
loipn’°naanuxd02
tel. 0721/824388
V e g oaSgoCu°c°o
Soi’ pifoaoi
tel. 863222
P°g z &oMuD c p&gS
loi’fsti’fipien.eoian’0
tel. 887715 - 887716
O°ff ss&v &t°
loi’unppi’3 .eoesgo an’
tel. 83351 

MANrOrPrd
3naetipoa ’tel. 8871
(Urro,o ’unp’Roaui, )’
enpv’77w0::
QuSstuv& tel. 113
ATT c °orDT°vf&z °D 887523
B bg °tSc& 887473
ENEF (.n/aipigo ao’/si.eo)
tel.  807631
GiI tel. 81481
iOQAEadLLd tel. 81481
PdILEoEoLEFEGRiCr
tel. 808658
iSv°p°vt°on oC&D° 829745
RiardoLiXr
tel. 834016
I°cc°vs°oostv&n&gSooiOroo803116
LSgST°D°o&zzuvv° tel.19696

PdFrZrio-oIERVrZroViRr
PRdNLdorNLERVENLdo-oOdMiNaroMrFrLiRr

TEL 0721.860240TEL 0721.860240
Sistemi di allarme

Automazione cancelli



OENLRdoMEarOdoRriBrFrLiLrVdoiFGdI
V &onSgoC ufS,o53/EoCiNdo-oLSg.o0721.826556

WWW.iFGdICiNd.rL

dspSn&gSoI.oOv°cS
loi’Snane ’4’enpv’8821 (,naetipoa )
Pv°Dt°o I°cc°vs°o :w0-v77074-
TpDAFE’8’:w0-v770044
EfSveSDz&o&fbug&DzS
--7
MSn c°on oeu&vn &
enpv’:w0-v-91005-
LiXroOv°cSoR°ss&ort&g &D&
1147-557-0’ A”’:w0-v70-0-7
P°g &fbug&t°v °
enpv’:w0-v-910742

IERVrZroIiNrLiRr
PRdNLdoIdOOdRI0

OENLRdoANrOdoPRENdLiZrdNroREGrdNiFEOENLRdoANrOdoPRENdLiZrdNroREGrdNiFE
PERoPRENdLiREoVrIrLEoEaoEIiMroariGNdILrOroNEFFE

MiROHEo -ooNAMERdoVERaEoGRiLArLd

800-098.798800-098.798
n&goFuDSnìo&goVSDSvnìo8.00o-o18.00o-oI&b&t°o8.00o-o13.00

PvSUSDz °D o
tuf°v oTSff D g 
enpv’7::w-:9ww
Gu&vn &oVStSv D&v &
:w0-vw0--
O°Dsugt°v °
:w0-v-910725’8’-91070-
ARPo ACCrOrdo REFiZrdNr
OdNorFoPABBFrOdoi.V.o1
NUMEpI’SEpBE’7::’:-4’411
:w0-v-910w::’
BALLE’-:’ALLE’-0’BAL’LUNE8
BD’AL’SENEpBD

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

APERTO TUTTI I GIORNI PRANZO E CENA - CHIUSO IL MARTEDIAPERTO TUTTI I GIORNI PRANZO E CENA - CHIUSO IL MARTEDI



DN IpMATUTTI’8’RUOOLEMENTI’A’LDRDOOI’DL’MENRDLE’BD’ ANI’8’EBDTIpEC’LDRDOOI’EBDTIpE
BDpETTIpE’pEROINRA@DLEC’MARRDMDLDANI’@Ap@ABIpI’8’BDpETTIpE’EBDTIpDALEC’FDAMODEpI’OATpDFNAND
RTAMOA’A’3UpA’LDRDOOI’EBDTIpE’ANNI’0-G’(0G’REpDE)’Nv011’8’po.omm 6poVnt voe

RrILdRiNLEoPrZZERri

dRCEddRCEd
c°vs°oM&ttS°tt ,o5oCiNdoLSg.o0721.803522

 trn  trn 

LXApVsf’unp’Mn.n’’

LANA DEL REY
DID YOU KNOW THAT
THERE’S A TUNNEL UNDER
OCEAN BLVD

Il nuovo album di Lana Del Rey,
pubblicato da
Interscope/Polydor Records, è intitolato “Did you know that
there's a tunnel under Ocean Blvd” e contiene sedici tracce
inedite.

Lana Del Rey è una cantautrice americana che vanta nel proprio
carnet numerosi premi e riconoscimenti inclusi Brit Awards e MTV
Europe Music Awards oltre a Grammy Awards e Golden Globe.
Dopo due album realizzati nel 2021 (“Blue Banisters” e “Chemtrails
over the country club”) Lana Del Rey torna con il suo nono album
“Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd” avvalendosi
della collaborazione di diversi produttori tra cui Mike Hermosa,
Jack Antonoff e Benji. Numerose sono anche le collaborazioni con
gli artisti, in particolare con Jon Batiste, Father John Misty e Tommy
Genesis. L’uscita dell’album è stata anticipata dal singolo title-
track; le altre canzoni da segnalare sono "Grandfather please
stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing",
“The Grants”, "Paris, Texas" e “Peppers”, brano realizzato in colla-
borazione con il rapper canadese Tommy Genesis. Il cantautore e
pianista Jon Batiste, già collaboratore di Stevie Wonder e Prince, è
presente nel brano “Candy necklace”.

“Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd” di
Lana Del Rey è disponibile anche in edizione limitata con
artwork alternativo in vinile di colore verde.

MUSICA a cura di Luca Valentini
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LISIPPO EDITORE DAL 1992 E’

PRESENTE CON LE SUE TESTATE
LISIPPO, INFORMATUTTO, FANO24,

FORZA ALMA, 
L’ANNUARIO DI FANO, 

E TRE PAGINE FACEBOOK:
fano24, sportfano24, lisippo

LISIPPO EDITORE
lisippo@libero.it - 335.6522287



MARCHE EMOZIONI IN MOTOMARCHE EMOZIONI IN MOTO
Confcommercio Pesaro e Urbino / Marche Nord ha presentato
alla BIT di Milano un nuovo prodotto turistico che rientra nel
progetto “ Itinerario della Bellezza “ , la prima guida regionale
al MOTOTURISMO , “ Marche, Emozioni in Moto “.
Nella guida , tre itinerari per ogni provincia marchigiana , ven-
gono segnalati i percorsi  e suggerite le visite ai luoghi della
cultura , della bellezza e del mangiare. Insomma suggerimenti
pratici per chi vuole scoprire la nostra Regione in sella ad una
moto.
Il Direttore Generale di Confcommercio Marche Nord , Amerigo
Varotti , che ha presentato la guida a Milano , nella presenta-
zione della guida scrive : “ Tra le tante forme di turismo outdoor
, il mototurismo ( insieme al cicloturismo ) è sicuramente quello

LA PRIMA GUIDA DEL 
MOTOTURISMO REGIONALE



in maggior espansione. La moto è da sempre un simbolo di
libertà , di autonomia ; un mezzo , per molti , privilegiato per
viaggiare , scoprire la bellezza della natura e del paesaggio a
stretto contatto con quello che ci circonda.
Il mototurismo è una vacanza ( o un viaggio ) alla ricerca della
tradizione , della cultura e della gastronomia , vivendo l’am-
biente e la gente in modo più diretto e autentico.
Le Marche sono una Regione ricca di opportunità per il turismo
“ in moto “.
Con questa guida – che non è certamente esaustiva delle tante
opportunità offerte dalla Regione – vogliamo dare un contribu-
to allo sviluppo di questa attività turistica outdoor.
E favorire la crescita dell’economia turistica in una delle regioni
certamente più belle e misteriose del “ Bel Paese “



TERZA EDIZIONE DELLA 9000 KM D’AMORE
E I SUOI APPUNTAMENTI NELLE MARCHE
Nella nostra regione, nei mesi di febbraio e marzo, riprende la
terza edizione dell’iniziativa della 9000 km d’amore.  Evento
nazionale che nelle scorse edizioni ha mobilitato numerosi
gruppi di persone in piacevoli camminate nella simbolica idea
di colmare la distanza che divide l’Italia da Amritapuri in India,
dove si trova   il centro di Amma. Leader spirituale, conosciuta
per le opere umanitarie di cui è promotrice in tutto il mondo. 
Questa nuova edizione nelle Marche presenta un diversificato
programma che toccherà varie località. Si potrà partecipare ad
interessanti attività all’aperto e di piacevole convivialità, animati
sempre dai principi di solidarietà che contraddistinguono l’ope-
rato di Amma.

Programma 9000 km d’amore 2023 Marche:

• 5 marzo – Riserva Naturale del Furlo: escursione con
guida ambientale in collaborazione con l’associazione
Camminando Monti e Valli e Sundari Yoga.  In base alle condi-
zioni meteo verra’ deciso il percorso.

• 12 marzo -  Castelplanio: Camminata consapevole
con i cavalli in collaborazione con Pamela Moronci Healing
Horse;

• 25 marzo – Fabriano: camminata metabolica tenuta
dalla trainer Danira Leonangeli secondo il metodo ideato da
Stefano Fontanesi;

• 31 marzo – Loreto: Insieme PizziAMO, serata Pizza
e Allegria in collaborazione con Bio Legalasino Pizza di
Giordano Pesaresi e il suo forno itinerante; 

La partecipazione agli eventi contribuirà a sostenere l’acquisto
e la gestione del MA CENTER ITALY recentemente inaugurato. 

Per info eventi 9000 km Marche contattare Cristina: cell.
339.1150342  mail: yogasoham@libero.it
Per info eventi nazionali scrivere a: 9000kmdamore@gmail.com  
Per informazioni sulle opere umanitarie:  www.it.embra-
cingtheworld.org   e   www.amma-italia.it
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MEMOTECA MONTANARI
Onciale: Laboratorio di Calligrafia

A cura di Katia Fornaroli
(calligrafa)
2 incontri sabato e domenica, ore 14.30-18.30
18-19 marzo 2023
Posti: 10
Gli incontri di "Imparare alla MeMo" sono gratuiti e riservati
agli iscritti.
La prenotazione è obbligatoria:
0721 887834 o memoinfo@comune.fano.pu.it
PROGRAMMA
GIORNO 1 (sabato):
- Cenni storici - Analisi dei materiali, esempi, postura, 
- Forma delle lettere, alfabeto
- Angolo di scrittura, ductus, ritmo
GIORNO 2 (domenica):
- Spaziatura - Brevi composizioni, frasi
- Realizzazione di una composizione con frase a scelta
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3  16  29  MARZO
VANNUCCI
Via Cavour 2  tel.803724 
domenica aperto
orario continuato 8 - 22

1  14  MARZO BECILLI
via s. Lazzaro 18/d  
tel.803660

6  19  MARZO  S. ELENA
viale D. Alighieri 52
tel.801307

8  21  MARZO PORTO
viale 1° maggio, 2  
tel.803516

13  26  MARZO PIERINI
via Gabrielli 59/61

11  24  MARZO
S.ORSO COMUNALE
via S. Eusebio, 12
tel.830154

4  14  24  MARZO
MOSCIONI E CANTARINI
via Flaminia 216 Cuccurano 
aperto domenica 8,30/13-15/20
850888

10  23  MARZO ERCOLANI
via Roma, 160  
tel.863914
orario continuato 8 - 20

12  25  MARZO RINALDI
via Negusanti, 9   tel.803243

7  20  MARZO GIMARRA
SNAN 109/A - tel.831061

2  27  MARZO STAZIONE
Piazzale della stazione, 6
tel. 830281

9  22  MARZO GAMBA
piazza Unità d’Italia 1
tel.865345

15  28  MARZO
CENTINAROLA
via Brigata Messina 92/a
tel.840042

5  18  31  MARZO
CANALE ALBANI
via Canale Albani, 7
tel.620087

4  17  30  MARZO  CENTRALE
corso Matteotti 143 tel.803452
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COPPA FANOCOPPA FANO
VINCE 

L’AGRITURISMO IL GIARDINO
Si è conclusa il 16 febbraio la Coppa Fano 2023 con la vittoria di
Agriturismo il Giardino che ha avuto la meglio su Lokomotiv Sant’Orso
solo dopo i calci di rigore, al termine di una gara bella, combattuta,
corretta, giocata con grande fair play.
La manifestazione calcettistica si è svolta sulla splendida Arena
dell’Alma Park ed è stata organizzata dal Csi Fano insieme all’Alma
Juventus Fano.
I tempi regolamentari sono finiti 1 – 1 grazie alle reti
di Riccardo Manna di Lokomotiv Sant’Orso e dell’in-
tramontabile Gianluca Boiani di Agriturismo il
Giardino.
Diverse occasioni nel tempo supplementare ma nes-
suna rete e a decidere sono stati i calci di rigore che
hanno premiato la squadra di Bisciari.

Coppa Fano 2023 vincitrice: Agriturismo il Giardino

Coppa Fano 2023 la finalista: Lokomotiv Sant’Orso

Miglior Giocatore
M. MENCARELLI



I ragazzini dell’Under 15 vincenti con l’Audax Senigallia (7-3), in alto da 
sinistra: Tomassini, Ajdini, Venturi, Bandu, Marcaccio, Marangoni, Catalani,
Pantoli (all.); in basso: Vagnini, Piccioli, Vitali, Camaeti, Uguccioni, Rossetti.

17 Febbraio 2023 Matteo Pierangeli stretto da tutta la sua squa-
dra viene premiato per aver raggiunto il maggior numero di 
presenze Seniores con la maglia dell’Alma Juventus Fano, 288,
premiato dai decani Andrea Giuliani e Giampiero Patrignani,
che hanno premiato Federico Rondina che ha superato tutti
come reti segnate ben 255 superando Matteo Tonucci a 253
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21° GIORNATA 
VENERDI 3  MARZO ORE 21,30

ALMA JUVENTUS FANO - MONTURANO
22° GIORNATA 

VENERDI 10  MARZO ORE 21,30
SAN GIORGIO - ALMA JUVENTUS FANO

23° GIORNATA 
VENERDI 17  MARZO ORE 21,30

ALMA JUVENTUS FANO - PIETRALACROCE AN
24° GIORNATA 

VENERDI 24  MARZO ORE 21,30
MONTELUPONE - ALMA JUVENTUS FANO
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MEMOTECA MONTANARI

EBOOK 
il libro digitale costruito ad arte
A cura di Erica Bocchetti
(Redattrice editoriale)
2 incontri di giovedì, ore 17.00-
19.00
16-23 marzo 2023 - Posti: 25

PROGRAMMA
L’occasione giusta per conoscere
meglio la natura particolare e le
potenzialità dell’eBook. Tutto quel-
lo che c’è da sapere per orientarsi nel variegato mondo del
libro digitale: dalla costruzione professionale (con Adobe
Indesign) fino alla sua messa online.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Curiosi del digitale e delle sue applicazioni.
I ragazzi che possono trovare nell’eBook lo strumento adatto a
cui affidare i propri contenuti, bypassando la brevità dei social.
Gli autori emergenti che strizzano l’occhio al self publishing.
Grafici e redattori che vogliono ampliare le proprie competen-
ze.
Gli incontri di "Imparare alla MeMo" sono gratuiti e riservati agli
iscritti.
La prenotazione è obbligatoria:
0721 887834 o memoinfo@comune.fano.pu.it
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SOCIETA’ SPORTIVE:
ASPETTI ECONOMICI & FINANZIARI
UMBERTO BALDASCINO
ALBATROS EDITORE

Umberto Baldascino ripercorre
la storia dello sviluppo dello
sport nel mondo occidentale:
dalla necessità di formare i cit-
tadini alla difesa della patria
allo sport come attività ludica e
infine come business, offrendo
una panoramica sull'evoluzio-
ne giuridica e un'analisi stati-
stico-culturale sugli sport più popolari e praticati. Segue
una disamina delle società sportive quotate in borsa a
livello mondiale, focalizzando l'attenzione su quelle statu-
nitensi di hockey, pallacanestro e baseball. L'autore si
sofferma infine sullo sport più diffuso al mondo: il calcio.
Negli anni '80 alcuni club inglesi sono entrati in borsa,
aprendo così la strada alle altre squadre europee.
Attraverso l'andamento delle tre società calcistiche italia-
ne, Juventus F.C., S.S. Lazio e A.S. Roma, l'autore esa-
mina e valuta l'opportunità di rivolgersi al mercato borsi-
stico come canale alternativo di finanziamento e la con-
venienza per i singoli investitori (anche persone fisiche)
di trarre guadagno investendo in questo tipo di azioni.

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

Farmacie Comunali, tanti servizi a portata di mano
FARMACIA FANOCENTER 
VIA L. EINAUDI 30 - FANO 
T 0721. 855884 - F 0721.859427 
 
FARMACIA DI MAROTTA 
VIA P.FERRARI 33 - MAROTTA 
T/F 0721.969381 
 
FARMACIA DI PIAGGE 
VIA ROMA 105 - PIAGGE 
T/F 0721.890172 
 
FARMACIA DI CANTIANO 
PIAZZA LUCEOLI 25 - CANTIANO 
T/F 0721.783092

FARMACIA DI SANT’ORSO 
VIA S. EUSEBIO 12 - FANO 
T/F 0721.830154 
 
FARMACIA DI GIMARRA 
VIALE ROMAGNA 133/F - FANO 
T/F 0721.831061 
 
FARMACIA STAZIONE 
PIAZZALE DELLA STAZIONE - FANO 
T/F 0721.830281

Numeri utili 
ed orari d’apertura 
al pubblico 
www.asetservizi.it 
ASET S.p.A. 
Fano, Via L. Einaudi, 1 
Sede Legale 
Direzione Amministrativa 
T 0721.83391 - F 0721.855256 
dal Lunedì al Venerdì 8.30 / 12.30

 
Ufficio Commerciale 
T 0721.81481 - F 0721.814832 
ufficio.clienti@asetservizi.it 
dal Lunedì al Venerdì 8.30 / 16.30 
Sabato 8.30 / 12.30 

Servizio Idrico Utenti 
800 994 950 
 
Servizio Emergenza Ciclo Idrico Integrato 
e Pubblica Illuminazione 
800 000 989

Servizio Igiene Ambientale 
Raccolta Domiciliare Rifiuti Ingombranti 
e Segnalazioni 
800 997 474 - dal lun al ven 8.00 / 20.00 

- sab 8.00 / 13.00

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

- dal lun al ven 8.00 / 13.30

H24

Servizio Verde Pubblico 
800 995 070

         





LO SAPEVATE CHE… BREVI DA FANOLO SAPEVATE CHE… BREVI DA FANO
L’EREMO DI MONTE GIOVEL’EREMO DI MONTE GIOVE
a cura di Manuela Palmucci per Lisippo Editore

Dal 2007 al 2015 l'eremo di Monte Giove ha ospitato nel-
l'ala destra del recinto eremitico un piccolo gruppo di
monache camaldolesi le quali condivisero con i monaci
momenti di alta spiritualità. Se per la comunità fanese è
stato l'unico momento di condivisione promiscuo, è
necessario dire che in passato alcuni monasteri camaldo-
lesi erano doppi, una parte era riservata alle monache ed
un’altra ai monaci, a volte retti alternativamente da una
abadessa o da un priore.

Nel refettorio dell'ere-
mo di Monte Giove ci
sono due opere del-
l'artista fanese Paolo
Tarcisio Generali
(1904-1998), padre
camaldolese. Uno
dei due dipinti è fir-
mato e porta la data
1937. 



CASALE TALEVI 
Paradiso di Sergio
località Alberone

www.casaletalevi.it - info@casaletalevi.it
0721.897767







MEMOMEMO
GLI APPUNTAMENTI GLI APPUNTAMENTI 

INGRESSO GRATUITO
IL FILO DELLE PAROLE
L'appuntamento per chi ama leggere e sferruzzare,
a cura di Paola Bartoletti e Anna Sandrolini dell'Associazione
Amici delle Biblioteche di Fano.
Un modo per conoscere persone coniugando la passione per il
mondo dei libri, la maglia e il ricamo.
Porta i tuoi progetti, idee e consigli da condividere.
Aperto a principianti e non!

Un sabato al mese, dalle 16.30 alle
18.30, alla Memo.
CALENDARIO
11 marzo 2023
15 aprile 2023
13 maggio 2023
10 giugno 2023

SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO
Ciclo di incontri sull'alimentazione consapevole
A cura di Stefania Bertoni
(biologa nutrizionista)
incontri di venerdì, ore 17.30-19
3 marzo 2023: Alimentazione e ambiente. Come le nostre scel-
te alimentari
influiscono sulla salute nostra e del pianeta
17 marzo 2023: Mangiare il pesce.
L'equilibrio tra benefici sulla salute e impatto ambientale
Posti: 25
Gli incontri di Imparare alla MeMo sono gratuiti.
La prenotazione è obbligatoria:
0721 887834 o memoinfo@comune.fano.pu.it

GDL UN MERCOLEDI 
DA LETTORI AMERICANAH
Il Gruppo di Lettura "Un mercoledì da letto-
ri" si riunisce mercoledì 8 marzo alle 19.00
nel salottino della Memo per parlare del
romanzo "Americanah" di Chimamanda
Ngozi Adichie (Einaudi 2014).
Non occorre iscriversi per partecipare.



POLPETTE CROCCANTI
AGLI ASPARAGI

LA RICETTA LA RICETTA 

P
PROCEDIMENTO 
Mondare e lavare gli asparagi e lessarli in acqua bollente
salata per un quarto d'ora circa. Sgocciolarli e tagliare le
punte mettendole da parte. Frullate i gambi e mettete il
ricavato in una ciotola,
aggiungere la mollica ammorbidita nel latte e strizzata,
due uova intere e un tuorlo, il formaggio grattugiato,
aggiustare di sale e pepe e mescolare. Aggiungere le
punte di asparagi e, se il composto fosse troppo morbi-
do, del formaggio grattugiato o del pangrattato.
Formare delle  palline e passarle nella farina, nell'uovo
sbattuto e poi nel pangrattato.

INGREDIENTI

1 kg di asparagi
4 uova
40 g di formaggio grattu-
giato
pangrattato
farina
1 tazza di mollica di pane
1/2 bicchiere di latte
olio
sale
pepe
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FARMACIAFARMACIA
ERCOLANIERCOLANI

APERTO
08:00 | 20:00

DAL LUNEDI’ AL SABATO

P
OAp3yEFFDI
AB’URI’ER3LURDSI

VIA ROMA 160 | FANO (PU) | TEL. 0721.863914
info@farmaciaercolani.eu CELL. 334 780 6083
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ESTATE



Amici Senza Frontiere triennio 21-24
Direttivo:

Massimiliano Barbadoro - presidente
Gaetano "Nino" Bonazelli - vice-presidente
Sauro Berluti - segretario
Raffaela Pecorelli - tesoriere
Francesco Gaggi - consigliere
Daniele Carboni - consigliere
Liliana Letizi - consigliere
Mauro Tonti - consigliere
Claude Bornens - consigliere
Collegio dei revisori dei conti:
Elmo Santini - presidente
Cosimo Chiarelli - componente effettivo
Gianluca Vitali - componente effettivo
Aldo Scalera - componente supplente

1992-20231992-2023
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Campioni nello sport, Campioni nella vita:
rivolgiti all’Avis di Fano in via S. Francesco d’Assisi 
per la tua donazione di sangue tel. 0721-803747

U s t&o gos t°o DtSvDStowww.cs T&D°. t
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ISCRIVENDOSI ENTRO IL 15.5.23 SI AVRÀ DIRITTO 
A 2 SETTIMANE GRATUITE NELL’ESTATE 2023



Un film di Alessandro Siani. Con
Alessandro Siani, Max Tortora,
Matilde Gioli, Maria Di Biase 

Lorenzo è il proprietario di un’agen-
zia, “Tramite amicizia”, in cui si offre
come amico a noleggio. Affabile, pre-
muroso, gentile, è l'amico perfetto...
Questa volta però a chiedergli aiuto
sono i suoi stessi familiari, dipendenti
di una fabbrica di dolci che il proprie-
tario, Alberto Dessè (Max Tortora),
sentendosi estremamente solo, vuole vendere mettendo dun-
que a rischio centinaia di posti lavoro. Lorenzo dovrà quindi
lanciarsi nella missione (im)possibile di diventare suo amico
per cercare di convincerlo a cambiare idea. La buona notizia
è che il cinema italiano è vivo grazie all’apporto dei tanti attori
cosiddetti caratteristi. Un po’ come ne Il grande giorno di
Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo e, appunto, in
Tramite amicizia dove troviamo un corollario di comprimari
perfetti che sostiene tutto il film

i33oSxoivf&t&
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TRAMITE AMICIZIATRAMITE AMICIZIA

Poliambulatorio DiagnosticoPoliambulatorio Diagnostico
Fisioterapia e RiabilitazioneFisioterapia e Riabilitazione

Medicina dello Sport        Medicina dello Sport        
Medicina EsteticaMedicina Estetica

ARCADIA via della Giustizia, 6/A FANO - 0721.830756
FISIOSPORT via della Giustizia, 10/B FANO - 0721.856145

FISIOSPORT via Oberdan, 74 FOSSOMBRONE - 0721.856145



RISTORANTE LA LISCIA DA Mr ORI
VIA PUCCINI, 2 FANO TEL. 0721.809781

RISTORANTE LA LISCIA DA Mr ORI  

RISTORAZIONE DI QUALITA’
IN CITTA’ DAL 1991
SENTIRSI SENTIRSI  

IN FAMIGLIAIN FAMIGLIA
Aperto Tutti i Giorni a Pranzo e Cena

chiuso la domenica sera



L’OROSCOPO DI AKASH
IL SEGNO DEL MESE 

PEIOrPEIOr
aiFo20/02oiFo20/03

L’ORA DI 
SATURNO
Cari pesciolini, è arrivato il momento di
Saturno. È un evento e transito molto importan-
te perché Saturno scandisce le tre fasi più
importanti della vita: nascita, maturazione, tra-
sformazione: voi in quale fase vi trovate? Da
questo mese si tratta di riorganizzare la vostra
vita a 360°: alcuni di voi dovranno rivedere
questioni lavorative, alcuni potrebbero affron-
tare tematiche legate alle relazioni, altri rivede-
re  situazioni famigliari… sta di fatto che inizia
un periodo molto importante e va vissuto per
ciò che à: ritrovare la coerenza con se stessi.

A cura di Akash - Consulente Astrologico A cura di Akash - Consulente Astrologico 
Costellazioni Famigliari - 393.2323968Costellazioni Famigliari - 393.2323968


