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Il Caveau del “Getto” ha aperto i battenti. Il Carnevale diventa il più dolce d’Italia
Oltre 14 tipologie di cioccolatini nei 180 quintali di dolciumi che verranno lanciati dai 4 carri di prima categoria e dalla Musica Arabita 

FANO – Oltre 14 tipologie di 
cioccolatini differenti, 160 casse 
ciascuna domenica e 180 quintali 
(80% cioccolato e 20% caramelle 
di alta qualità) per tutto l’evento. 
Stiamo parlando del famoso “Get-
to” dei dolciumi che questa mat-
tina è stato svelato alle televisio-
ni e alla carta stampata, aprendo 
le porte del segretissimo Caveau 
dove è gelosamente custodito e 
protetto in attesa di essere distri-
buito tra la 10 postazioni Getto, 
posizionate sui 4 carri di prima 
categoria e sul carro della Musica 
Arabita. 
Protagonisti di questa importan-
tissima caratteristica del Carne-
vale fanese, sono gli “Uomini del 
Getto”: il consigliere responsabi-
le Stefano Ciavaglia e Vincenzo 
Ceccarelli, con la loro esperienza 
trentennale, che già da qualche 
tempo lavorano giorno e notte per 
riempire e suddividere le casse 
con i dolciumi forniti dalla Ditta 
Rovelli della provincia di Rimini. 
Un getto quasi a chilometro zero 

che per il terzo anno di fila, rende 
la manifestazione marchigiana, la 
più dolce d’Italia. Una volta pre-
parate le 150 casse necessarie per 
rifornire i giganti di cartapesta per 
la prima domenica di sfilate, il ma-
teriale viene caricato su un camion 
e trasportato fino alla Fabbrica del 
Carnevale dove, con una gru, vie-
ne poi caricato sulle strutture. 
Terminata la sfilata domenicale, 
le casse vuote vengono riporta-
te al Caveau dove, già dal lunedì 
mattina, gli “Uomini del Getto”, 
provvedono a prepararle per la do-
menica successiva. 
Ogni carro di prima categoria por-
ta in media 30 casse colme di dol-
ciumi, per coloro che ogni anno 
fanno a gara per acquistare una 
postazione e provare l’ebrezza di 
lanciare cioccolatini e caramelle 
alla folla. 
Tradizione del Getto ancora ambi-
tissima, basti pensare che le posta-
zioni a disposizione sono già state 
quasi tutte vendute. Per chi voles-
se partecipare al lancio e acqui-

stare le poche postazioni rimaste, 
è sufficiente rivolgersi all’Ente 

Carnevalesca di Fano al numero 
0721803866.

FANO – Il 29 marzo è previ-
sto il referendum costituzionale 
per la riduzione del numero dei 
parlamentari. La Commissione 
Elettorale del Comune di Fano 
ha stabilito che il 50% degli 
scrutatori effettivi oltre riserve 
sarà nominato tramite sorteggio 
tra coloro che, già iscritti all’al-
bo degli scrutatori, si trovino 
nella condizione di: disoccupa-
ti  (risultante dall’iscrizione al 
Centro per l’Impiego), inoccu-
pati (risultante dall’iscrizione al 
Centro per l’Impiego), studenti 
non lavoratori, Il restante 50% 
sarà nominato dalla Commissio-
ne stessa al fine di garantire la 
presenza di un’adeguata profes-
sionalità nei singoli seggi elet-
torali. La domanda all’Ufficio 
Elettorale va presentato dal 7 al 
21 febbraio  utilizzando la mo-
dulistica scaricabile dal sito isti-
tuzionale del Comune di Fano. 
Per info: Tel.0721/887236-237-
357-249, elettorale@comune.
fano.pu.it.

Referendum 29 marzo, 
ecco come fare 

per diventare scrutatori

FANO – Sarà una vigilia strepito-
sa quella che anticiperà la prima 
domenica del Carnevale di Fano. 
Sabato 9 febbraio dal mattino alla 
sera, si susseguiranno una serie di 
eventi molto interessanti. Si par-
tirà alle 9 con un appuntamento 
tutto ecologico a cura di PuliAMO 
Fano dal titolo “Raccogliamo i 
mozziconi in centro”. Appunta-
mento di fronte al Pino Bar per poi 
dedicarsi alla pulizia del centro 
città per circa 2 o 3 ore. Al termine 
dell’iniziativa, che è aperta a tutti, 
i rifiuti raccolti verranno conse-
gnati ad Aset. 
Alle 15, presso la sede dell’as-

sociazione “Argonauta” di via P. 
Malatesta 2, si svolgerà la pre-
sentazione de “La vita segreta 
dell’Adriatico”, una mostra per 
conoscere i cambiamenti del no-
stro mare. Nell’ambito del Gemel-
laggio ufficiale tra il Comune di 
Fano e la città spagnola di Gandia, 
alle 17.30, in Sala Verdi, al Teatro 
della Fortuna, l’Ente Carnevalesca 
firmerà il patto d’amicizia con Las 
Falla di Gandia, la versione spa-
gnola del nostro Carnevale. 
Alle 18.30 spazio alla cultura e 
all’arte con una delle più grandi il-
lustratrici italiane. Serena Riglietti 
inaugurerà la sua mostra “Scripta 

Manent”, nello spazio espositivo 
di Palazzo Bracci Pagani. 30 ope-
re su carta realizzate con tecnica 
mista, alcune delle quali inedite 
ed altre rappresentative del per-
corso artistico dell’autrice. Alcuni 
disegni saranno accompagnati da 
didascalie riproducenti testi del 
noto poeta, scrittore e “paesologo” 
Franco Arminio. 
La mostra ci condurrà direttamen-
te nell’universo intimo, incantato 
e fiabesco di una delle illustratrici 
più importanti d’Italia.
L’esposizione sarà visitabile da 
sabato 8 a domenica 23 febbraio 
nei seguenti orari: da mercoledì a 

sabato dalle ore 17.30 alle 19.30; 
domenica dalle ore 10.30 alle ore 
12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 
19.30. Per le scuole le visite sa-
ranno invece su appuntamento. La 
giornata terminerà con la solida-
rietà. 
In collaborazione con Telethon, 
altra grande novità del Carnevale 
2020, alle 20.30 il Loft di Casar-
redo ospiterà una Cena a buffet di 
beneficenza da non perdere. 
Oltre ad avere l’occasione di fare 
del bene, poiché il ricavato (bi-
glietto 30 euro adulti e 20 i bam-
bini) andrà devoluto a Telethon, si 
potrà passare una splendida serata 

in compagnia di ospiti d’eccezio-
ne Il primo è il campione parao-
limpico Vincenzo Boni, che vanta 
23 ori e 1 bronzo ai campionati 
italiani, 7 ori ai campionati italia-
ni vasca corta, 4 ori ,3 argenti e 1 
bronzo agli Europei, 2 argenti e 4 
bronzi ai mondiali e 1 bronzo ai 
giochi paralimpici. 
Assieme all’atleta, gli ospiti 
avranno la possibilità di cenare 
con Federico Ielapi, il giovane 
attore che ha incantato pubblico 
e critica nei panni di Pinocchio 
di Matteo Garrone, recitando al 
fianco di un mostro sacro come 
Benigni. 
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FANO - Lunedì 10 Febbraio alla 
9 presso la Sala Verdi del Teatro 
della Fortuna è convocato il Con-
siglio comunale per celebrare, con 
il coinvolgimento delle scuole 
cittadine, il Giorno del Ricordo. 
Il Giorno del Ricordo è stato isti-
tuito con la legge 30 marzo 2004 
n. 92 con la volontà di conserva-
re e rinnovare «la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dal-
le loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguer-
ra e della più complessa vicenda 

Lunedì si celebra 
anche a Fano 

il Giorno del Ricordo

“Per ricordare un giorno non basta”. Lunedì la presentazione del libro di Mirco Carloni
Appuntamento il 10 febbraio alle 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria del Gonfalone di Fano. Libro in omaggio a tutti i partecipanti

FANO - Si svolgerà Lunedì 10 feb-
braio 2020 dalle ore 18:30 presso 
Chiesa di Santa Maria del Gonfa-
lone di Fano la presentazione del 
libro “Per ricordare un giorno non 
basta. 
L’esodo giuliano-dalmata nelle 
Marche” curato dal consigliere re-
gionale Mirco Carloni che fa par-
te della collana dei Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche. 
L’evento organizzato dall’associa-
zione culturale fanese Ex Concor-
dia Felicitas rientra nelle iniziati-
ve istituzionali della Giornata del 
Ricordo avendo ottenuto il patro-
cinio dell’Assemblea Legislativa 
delle Marche. 
Rientrando nella collana “Quader-
ni del Consiglio Regionale delle 
Marche, ogni partecipante verrà 
omaggiato di un libro. 
A relazionare, oltre a Mirco Car-
loni che ha curato l’intera pubbli-
cazione e scritto un capitolo stori-
co-politico, sarà presente Matteo 
Piccini, esule dell’isola di Lussino, 

che come tanti altri esuli istriani, 
dalmati e giuliani patì le vicende 
di quel periodo. 
Nel libro Piccini ha ricostruito la 
storia della sua famiglia (comune 
a quella di molte altre) costretta a 
fuggire dall’isola natia verso Trie-
ste e, successivamente, verso An-
cona. Il cuore del libro è costituito, 
infatti, proprio dalle testimonianze 
dirette di ha vissuto sulla propria 

del confine orientale». L’evento 
promosso dal Comune di Fano, 
per iniziativa della Presidenza del 
Consiglio comunale e dell’Asses-
sorato ai Servizi educativi a alla 
Memoria, prevede la relazione su 
“Fiume: il mito, il dramma, la me-
moria. 
L’esodo del confine orientale nella 
storia di una città simbolo” a cura 
del Prof. Federico Carlo Simonelli 
(storico dell’età contemporanea, 
collaboratore della Fondazione 
“Il Vittoriale degli Italiani” e della 
“Società di Studi Fiumani”). Nel 

pelle il dramma di quegli anni. Ol-
tre a quella di Matteo Piccini, vi 
è un capitolo scritto da Franco Ri-
smondo, presidente del Comitato 
provinciale dell’associazione na-
zionale Venezia Giulia e Dalmazia 
e un’inedita intervista a Vittoria 
Maria Quagliano, che racconta il 
proprio dramma personale e fami-
liare. 
“L’idea e l’intento di questo libro 

pomeriggio, alle ore 17.30 pres-
so la Sala Ipogea della Mediate-
ca Montanari, verrà proposto un 
ulteriore appuntamento, aperto 
alla cittadinanza e promosso dal 
Comune di Fano in collabora-
zione con ISCOP, per continuare 
la riflessione con la conferenza 
“Fiume 1919-2019. Cento anni di 
memorie contese al confine orien-
tale” con l’intervento del Prof. Fe-
derico Carlo Simonelli e del Dott. 
Marco Labbate (Istituto di Storia 
contemporanea della provincia di 
Pesaro e Urbino)

- ha spiegato Carloni – è appunto 
che un giorno non basta per ri-
cordare un dramma dimenticato 
dalla storia, di cui si parlava mal-
volentieri e sottovoce fino alla 
Legge nazionale del 2004. Spesso 
nel Giorno del Ricordo si parla 
solo dell’orrore delle foibe e del-
le migliaia di vittime e non si da 
abbastanza risalto al dramma e al 
dolore provato dagli esuli giulia-
no-dalmati costretti a lasciare la 
propria casa, le proprie abitudini 
e a ricominciare una vita lontani 
dalle proprie radici. Molti di loro 
sono arrivati nelle nostre città 
marchigiane sul mare, soprattutto 
ad Ancona”. 
“Quelli contenuti nel libro sono 
racconti che meritavano di essere 
conosciuti e conservati – dichia-
ra Stefano Zannini, presidente 
dell’Associazione organizzatrice 
dell’evento - e come associazione 
siamo felici di poter permettere la 
loro diffusione adempiendo all’in-
tento della legge nazionale”.

L’Auchan diventa Spazio Conad, domattina il taglio del nastro
Montata nella serata di ieri la nuova insegna. Il nuovo punto vendita sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 21
FANO – Taglio del nastro sabato 8 
febbraio alle 9 per Spazio Conad, 
l’ex ipermercato Auchan di Bel-
locchi. La nuova insegna è stata 
montata ieri sera, cosa che non è 
passata inosservata agli automobi-
listi che transitavano in superstra-
da. “Sono presenti i più svariati 
servizi – fanno sapere dall’azienda 
-: l’ortofrutta (a libero servizio, la 
IV e V gamma, il biologico con-
fezionato…), la macelleria con il 
banco servito, la pescheria assisti-
ta e con pesce congelato confezio-
nato, il reparto di latticini, salumi 
e formaggi, la gastronomia con 
banco caldo e rosticceria, la panet-
teria, il mondo casa, la tecnologia, 
il tempo libero, il pet food, la pa-
rafarmacia, i giocattoli e i generi 
vari offrono ampi assortimenti. 
Nei reparti freschi e freschissimi il 
cliente trova tanti prodotti impron-
tati ai nuovi modi di consumo, dal 
biologico al locale, con un ampio 
assortimento di prodotti a Km 
zero. E poi l’area benessere, con le 
proposte di Verso Natura Conad – 

con le linee Bio, Eco, Equo e Veg 
– i prodotti senza glutine, quelli 
per celiaci e ad alta digeribilità”. 
Previsto un ampio assortimento di 
prodotti regionali a marchio Sapo-
ri&Dintorni oltre a quelli Conad e 
Conad Percorso Qualità, affiancati 
delle linee biologiche e funzionali 
Verso Natura Conad, Alimentum 
e PiacerSi. Il punto vendita sarà 
gestito della società Tre Effe di 
Fermignano, da due dei sei soci, 
Massimo Marchionni e Gianlu-
ca Capomagi, già attiva sin da-
gli anni ‘90. Al taglio del nastro 
saranno presenti S.E. Armando 
Trasarti, Massimo Seri sindaco di 
Fano e Luca Panzavolta ammini-
stratore delegato di Commercianti 
Indipendenti Associati Conad. La 
nuova gestione assicura che gli ex 
addetti della catena francese, per i 
quali sono stati mantenuti gli im-
pegni occupazionali, hanno colla-
borato alla riorganizzazione com-
pleta del punto di vendita al fine di 
poterlo riaprire nei tempi prefissa-
ti. Il punto vendita si sviluppa su 

una superficie di vendita di 6.145 
mq e sarà aperto con orario conti-

nuato da lunedì a domenica dalle 
8.30 alle 21. 


