
Direttore responsabile Corrado Moscelli mercoledì 14 agosto 2019
Fanoinforma registrazione n. 10 del 22/10/2012 presso il Tribunale di Pesaro - Stampato a cura di Lagostekne

Editore: Comunica s.r.l. - via Nuti, 3 - 61032 Fano (PU) - Tel. 0721/830710

www.fanoinforma.itanno 8 - numero 158

Vimer Fashion  Store
Via E. Mattei 5 /a 

(zona ex zuccheri�cio) 
61032 Fano      

Tel. 0721 929414

Vimer Fashion 
      Store su:

Fano, Viale Veneto 87, tel 0721 823785 - Fossombrone, Via del Trabocchetto 4 - Marotta, Viale Carducci 13 www.capsuleandcoffee.com

“Fano è bella e si vive bene e noi ci veniamo in vacanza da 25 anni”
Premiata dal Comune la famiglia Cannata di Bologna che da un quarto di secolo sceglie di passare le ferie nella nostra città

anni consecutivi scelgono la Cit-
tà della Fortuna per passare l’e-
state, che è stato consegnato loro 
da Etienn Lucarelli, assessore  al 
Turismo e dal direttore dell’uffi-
cio Turismo Mauro Giampaoli. 
Lucarelli e Giampaoli hanno rag-
giunto i coniugi Cannata all’Hotel 
Sassonia di Viale Adriatico racco-
gliendo la segnalazione dei titolari 
Tania e Nicola Bellucci che hanno 
voluto premiare due dei loro clien-

ti più affezionati. “La prima volta 
che mi recai a Fano in vacanza 
era l’anno 1974  - ha raccontato 
il signor Cannata - e soggiornai a 
Metaurilia. Fano è una città tran-
quilla, storica, dove ci si può ri-
lassare, mangiare bene, ma anche 
vivere momenti di divertimento 
grazie agli eventi che vengono or-
ganizzati. E’ una città a misura di 
persona, ospitale, familiare e ben 
tenuta”.

FANO - Per quest’anno non cam-
biare, stessa spiaggia stesso mare. 
La mitica canzone di Piero Focac-
cia è la perfetta colonna sonora 
della famiglia Cannata di Bolo-
gna che da ben 25 anni sceglie di 
passare le vacanze estive a Fano. 
Questa mattina Claudio e la mo-
glie Caterina hanno visto ripagata 
la loro fedeltà con l’attestato di 
“Amici della Riviera di Fano”, 
riservato ai turisti che da oltre 15 

FANO - Buona la prima per la Fe-
sta di Borgo Cavour che ieri sera, 
nonostante i tanti eventi concomi-
tanti previsti in città, è riuscita ad 
attirare nello storico quartiere del 
centro migliaia di persone, attirate 
dal sound dei Karta Karbone e dal 
taglio vintage dato all’evento, for-
temente voluto dai commercianti, 
indubbiamente il valore aggiunto 
della via. Ad accogliere fanesi e 
turisti all’ingresso del borgo, lato 
Piazza Costanzi/San Paterniano, le 
bellissime moto e auto d’epoca dei 
collezionisti Luca Guerra, Gianlu-
ca Ciucciarelli e Bagni Gabriele, 
protagoniste di innumerevoli foto 
ricordo. Scatti a ripetizione anche 
nel negozio Atelier di Sabina che 
all’interno del proprio locale ha al-
lestito un set “in bianco e nero” per 
far immergere i visitatori nei favo-
losi anni ’50, ’60 e ’70. Riuscitis-
sima anche l’esposizione “I Love 

my Drums” all’interno di Palaz-
zo Fucci, dove Daniele Carboni 
ha portato 6 batterie “gemelle” a 
quelle utilizzate dai mitici Beat-
les, Deep Purple e Rolling Stones,. 
Tra una foto e l’altra il pubblico 
ha potuto “gustare” la bellezza del 
borgo grazie alla proposta culina-
ria con menù da leccarsi i baffi: 
protagonista principale saranno 
le cresc’tajat, inserite nel menù 
dell’Osteria dalla Peppa, con ragù 
di fagioli e salsiccia, all’interno di 
una cena degustazione (25€ be-
vande escluse) che prevede anche 
Parmigiana, Trippa, biscotti all’a-
nice e moretta (o caffè) mentre si 
potrà cenare alla carta all’Atelier 
54 che propone lasagne, fagioli 
con costine e salsiccia, salsiccia 
con patate al forno, fesa di tacchi-
no con salsa tonné, paella, tacchi-
no alla Gossuta, insalata e patate 
al forno. Piatti della tradizione 

ma anche menù alternativi come 
nel caso di UnaGiada che porterà 
in tavola un menù vegetariano a 
18€ (Ravioli con ceci e zucchine, 
Piadina all’olio e.v. d’oliva con 
l’erba, Seitan fritto, Insalata mi-
sta, gelato vegan al caffè d’orzo, 
acqua, calice di vino, caffè d’orzo) 
e un menù di pesce a 25€ (insa-
lata di riso con seppie e gambe-
retti, Piadina all’olio e.v. d’oliva 
con rucola e salmone affumicato, 
Frittura di calamari, Insalata mi-
sta, Gelato vegan al limone, ac-
qua, calice di vino, caffè d’orzo) 
o del Caseificio Pupetta, che per la 
festa, oltre che dare la possibilità 
ai visitatori di degustare la vasta 
gamma di specialità proposte, pre-
parerà il Piatto del Borgo a 5€ (3 
nodini, stracciatella e una fetta di 
treccia del Borgo) e il Piatto Pu-
petta a 8€ (stessa composizione 
del precedente con l’aggiunta del 

formaggio Pupetta e un formaggio 
stagionato). A completare l’offer-
ta il bar Berto con un’ampia sele-
zione di vini e birri oltre che della 
moretta fanese, il gelato de Il Ge-
latiere, il negozio Da I Cuntadin 
con la cocomerata e la focaccia 
delle Fornerie Longhini mentre 
sarà possibile effettuare anche il 
take away presso Pasta della Pep-
pa (fagioli con cotiche e salsicce, 
trippa e piadina). Sul palco questa 
sera saliranno i Fish&Cips mentre 
sarà riproposta l’animazione per 
bambini con i giochi di una volta 
a cura di Ar Fun Animasion. E per 
chi nell’armadio non avesse abiti 
vintage nessun problema perché il 
negozio Cose Senza Tempo di Via 
San Paterniano ha una collezione 
con vestiti di tutte le epoche. L’o-
rario di inizio della festa è previ-
sto per le 19, ora in cui apriranno 
anche gli stand. La Festa di Borgo 

Cavour ha il patrocinio e il con-
tributo del Consiglio Regionale 
delle Marche, il patrocinio di Co-
mune di Fano e Confcommercio 
Pesaro-Urbino e il sostegno della 
Proloco Fanum Fortunae. L’or-
ganizzazione è a cura dei com-
mercianti (Atelier 54, L’atelier di 
Sabina, Da I Cuntadin, Scuola di 
Pittura Carla De Angelis, Il Gela-
tiere, Bar Berto, Pasta della Pep-
pa, Osteria dalla Peppa, Caseificio 
Pupetta, Farmacia Vannucci, Il 
Buongusto, UnaGiada, Soc.Coop 
I Talenti, Anni Magici, Panama 
Bakery Cafè, Centro di Bellezza 
Baccarà, Domus, AbbassoPrezzo, 
Pizzeria L’Uca) che durante i due 
giorni di festa proporranno anche 
sconti particolar I commercianti 
ringraziano gli sponsor Profil-
glass, Pedini Cucine, Gls, Elica, 
Banco Marchigiano, Creval, Vigi-
lar, Must e Computer Sistemi.

Borgo Cavour, buona la prima e stasera si replicaBorgo Cavour, buona la prima e stasera si replica
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FANO – L’uso comune per cui è 
stata concepita è quello di cucina-
re anche se nell’immaginario col-
lettivo è spesso vista anche come 
un mezzo per terminare in ma-
niera poco ortodossa una lite tra 
moglie e marito. L’unico posto in 
cui ne viene fatto un uso “sporti-
vo” è Fano dove da 6 anni, per un 
giorno, gli amanti del beach tennis 
posano la racchetta e prendono in 
mano la padella. Teatro di questa 
singolare disciplina sportiva sono 
i Bagni Gabriele in Sassonia dove 
ieri è andata in scena l’edizione 
2019 del Beach Pan, il torneo di 
beach tennis in cui appunto si gio-
ca con le padelle anziché col con-

Ai Bagni Gabriele, 
spettacolo sottorete 
a colpi di padelle

FANO – Il Carnevale di Fano non 
va mai in vacanza ma va in tra-
sferta a Monfalcone in provincia 
di Gorizia, per dare il via ad una 
collaborazione con il Carnevale 
storico della città. L’Ente Carne-
valesca, il 15 agosto ha infatti in 
programma una trasferta nella città 
del Friuli Venezia Giulia, per una 
giornata di festa dove i due Carne-
vali, daranno vita ad una giornata 
colorata e divertente. L’occasione 
per l’unione tra le due manifesta-
zioni è il Summer Festival che 

proprio in questi giorni sta andan-
do in scena nella cittadina friula-
na, attirando a sé migliaia di turi-
sti. Nella giornata 
di Ferragosto, 18 
Vulòn, capitanati 
dalla consigliera 
dell’Ente Romina 
Paoloni, che con 
impegno e passio-
ne si è spesa per 
coordinare la spedizione, partiran-
no dalla città della Fortuna e inva-
deranno pacificamente Monfalco-

sueto strumento che nelle spiagge 
della riviera va per la maggiore. 16 
le coppie ai nastri di partenza e vit-
toria finale che per la prima volta è 
andata ad una coppia mista (uomo 
e donna), quella composta da Fla-
vio Zacchilli e Silvia Tecchi che in 
finale ha superato Diego Meletti 
e Luca Pianosi, vincitori dell’edi-

zione 2018. I premi? Ovviamente 
padelle offerte dall’azienda Flonal 
spa, main sponsor dell’evento (con 
tanto di padelle griffate Bagni Ga-
briele), che anche quest’anno ha 
attirato tanti curiosi molti dei quali 
si sono già prenotati per l’edizione 
2020.

ma.del.

ne, sfilando all’interno della città e 
negli stabilimenti balneari più af-
follati, facendo conoscere ai resi-

denti e ai turisti le 
tradizioni del no-
stro Carnevale e il 
“Getto”. Si perché 
le maschere uffi-
ciali dell’evento 
fanese, partiranno 
“armate” di Pren-

digetto, stracolmi di caramelle, i 
quali verranno poi lanciati sulla 
folla. La giornata sarà anche occa-

sione dell’incontro tra l’assessore 
alla Cultura Caterina Del Bianco 
e il vicesindaco di Monfalcone, 
i quali getteranno le basi per una 
futura collaborazione tra le due 
manifestazioni. Anche la kermesse 
friulana, che dura una settimana e 
che si svolge a cavallo tra febbraio 
e marzo, ha alcune caratteristiche 
simili a quella fanese, come il pas-
saggio dei carri allegorici, le ma-
schere ufficiali e il “Carneval dei 
putei”, ossia il nostrano Carnevale 
dei Bambini. 

“Buone Nuove” nella favola di Pinocchio: Fano diventa Il Paese dei Balocchi
Dal 16 al 19 agosto torna la festa nel quartiere di Bellocchi con iniziative per adulti e bambini. Fascia da sindaco al progetto Quid di Verona
FANO – La nuova casa della Fata 
Turchina, le belle storie del nostro 
territorio, artisti internazionali e 
l’”elezione” a sindaco, per la pri-
ma volta, di un collettivo e non 
di un singolo. C’è questo e molto 
altro nel calendario della prima 
giornata de Il Paese dei Balocchi 
in programma venerdì 16 agosto 
in Piazza Bambini del Mondo a 
Bellocchi di Fano dove fino al 19 
agosto va in scena la 16esima edi-
zione di un evento che è cresciuto 
esponenzialmente negli anni e che 
anche quest’anno conferma la città 
di Fano meta ideale per il turismo 
familiare. E’ una festa per tutte le 
età e per tutti i gusti infatti quella 
che il presidente Michele Broc-
chini e il suo esercito di volonta-
ri hanno messo in piedi, dove nei 
10.000 metri di parco troveranno 
spazio le classiche attrazioni per 
bambini proprie del mondo di Pi-
nocchio, intrattenimento musicale, 
commedie, laboratori e stand ga-
stronomici per le esigenze di tutti 
i palati. Le “Buone Nuove” scelte 
come tema di questa edizione sa-
liranno sul palco a partire dalle 
21 quando la Fondazione France-
sca Pirozzi Onlus e le cooperative 
Campo, Gerico, I Talenti e Shadil-
ly si racconteranno e racconteran-
no come partendo da valori quali 
solidarietà, rispetto delle persone 
e del loro lavoro, inclusione e sal-
vaguardia dell’ambiente possono 

nascere grandi idee in attesa che 
i riflettori si accendano su Vale-
ria Valotto che indosserà la fascia 
da sindaco in rappresentanza del 
Progetto Quid, la cooperativa so-
ciale di Verona (nella foto) che 
recuperando i tessuti di scarto del-
le grandi aziende ha creato a sua 
volta un marchio di moda etica e 
sostenibile dando lavoro ad oltre 
100 persone perlopiù provenienti 
da un percorso di fragilità fisica 
e psichica (donne vittime di trat-
ta, detenute, ex tossicodipendenti, 
invalide) e che oggi può contare 5 
negozi monomarca sul territorio 
italiano, un e-commerce e collabo-
razioni con  partner  come Calze-
donia, Intimissimi, Kiko, Tezenis, 
Altromercato, DeN Store, Natu-
raSì e Diesel oltre che laboratori 
sartoriali all’interno del carcere di 
Verona. Intorno al palco centrale, 
faranno bella mostra le installazio-
ni permanenti come la gigantesca 
balena con all’interno Geppetto, 
il Campo dei Miracoli con i fiori 
che si trasformano in premi, Luci-
gnolo Sparaballe/bolle, il Pinoc-
chio alto 11 metri che sorveglia il 
parco e la favolosa casa della Fata 
Turchina, la novità più “grande” 
dell’edizione 2019 (7,40 metri di 
lunghezza per una profondità di 3 
ed un’altezza di 4,60 metri). Come 
più volte detto poi, a divertirsi al 
Paese dei Balocchi non sono solo 
i bambini ma anche i genitori e 

potranno farlo già da venerdì 16 
con il Concerto Crossroads che 
ripercorre la storia della chitarra 
elettrica di tutte le hits, gli asso-
li e i suoni più famosi che hanno 
reso immortali i più grandi chitar-
risti della storia del Rock, con lo 
spettacolo comico mimato a cura 
dell’Accademia dello Spettacolo 
(Edoardo Frustaci, Luca Vichi, 
Marco Florio) e con le acrobazie 
di Duo un Pie, coppia argentino 
(Ivanna Winter e German Cortez) 
che fonde nella sua performance 
l’arte circense con la passione per 
la danza. Tra un palco e un altro e 
tra uno spettacolo e l’altro, come 
non fermarsi poi a gustare qualco-
sa nei tantissimi stand a disposi-
zione e che fanno de Il Paese dei 
Balocchi una Festa Sostenibile 
e dove tutte le stoviglie saranno 
compostabili, per lanciare un forte 
segnale di rispetto per l’ambien-
te reso ancora più concreto dalla 
presenza in loco di un eco compat-

tatore di Aset. Menù classici ma 
anche piatti per celiaci e vegani, 
ai quali si aggiunge quest’anno la 
birra artigianale, fanno della festa 
un vero e proprio contenitore di 
eccellenze dove troveranno spazio 
venerdì svariati laboratori creativi. 
A completare il ricco calendario 
della giornata d’apertura ci sarà il 
ritorno a Bellocchi degli B.A.C.A. 
Bikers Against Child Abuse, i mo-
tociclisti che girano il mondo con 
l’obiettivo di aiutare i minori vitti-
me di abusi ad uscire dalla spira-
le della paura mentre il perimetro 
del Parco di Piazza Bambini del 
Mondo sarà occupato dai grandi 
pannelli che riproducono alcune 
tra le celebri scene della favola di 
Pinocchio, che saranno man mano 
colorate dai bambini. 
L’inizio dei laboratori è previsto 
per le 19. Il programma comple-
to è su www.bellocchi.org e sulla 
pagina facebook Il Paese dei Ba-
locchi.

I Vulòn invadono Monfalcone “armati” di Prendigetto
L’Ente Carnevalesca ospite della cittadina in provincia di Gorizia, presenterà il Carnevale di Fano


