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 presentazioni di libri / laboratori gratuiti per bambini / mostre d’arte

Passaggi Festival. 
Ecco come inviare domande 

agli ospiti
FANO – Vuoi fare domande agli 
ospiti di Passaggi Festival 2019? 
In alcuni eventi della rassegna 
Grandi Autori di piazza XX Set-
tembre trasmessi in diretta gra-
zie a Coop Voce sarà possibile 
intervenire postando domande 
che saranno selezionate dalla 
nostra redazione e rivolte ai re-
latori. Gli eventi in diretta Fa-
cebook sono: giovedì 27/6, ore 
21, Lella Costa intervistata da 
Jessica Chia; Venerdì 28/6, ore 
21, Nando Pagnoncelli conver-
sa con Lapo Pistelli e Giorgio 
Santelli; Sabato 29/6, ore 19, 
Massimo Giletti conversa con 
Nando dalla Chiesa; Domenica 
30/6, ore 19, Nando dalla Chie-
sa e Federica Cabras conversano 
con Adriano Turrini e Andrea 
Purgatori; Domenica 30/6, ore 
21, Giulio Sapelli conversa con 
Romualdo Rondina e Lorenzo 
Salvia. Collegati alla Pagina Fa-
cebook Passaggi Festival.

Passaggi fa il pieno e stasera arrivano Paolo Gentiloni, Lella Costa e Riccardo Iacona
Tanto pubblico all’inaugurazione e applausi per gli ospiti. Oggi debutta anche il nuovo format per i giovani al Pincio

FANO - Il solito pubblico delle 
grandi occasioni ha salutato ieri il 
debutto della settima edizione di 
Passaggi Festival, il festival della 
saggistica che fino al 30 giugno 
porterà a Fano autori, politici e 
giornalisti. Rita dalla Chiesa, in-
tervistata da Paolo Del Debbio, ha 
aperto ieri la rassegna Grandi Au-
tori dopo il taglio del nastro tenuto 
da organizzatori e autorità. Oggi 
invece è la giornata del Premio 
Barbato a Riccardo Iacona. Ma è 
anche la giornata in cui si aprono 
tutte le sedi del festival e debutta-
no altre 6 delle 10 rassegne libra-
rie in programma e nuovi eventi 
collaterali. Tra gli ospiti più attesi 
Paolo Gentiloni, Lella Costa, Vit-
torio Giardino, Bashkim Shehu e 
tanti altri. Ma cominciamo con un 
ospite d’onore.  Sul Palco Centra-
le di piazza XX Settembre, per la 
rassegna “Grandi Autori”, Riccar-
do Iacona alle 22 presenta il suo 
libro Palazzo d’ingiustizia (Marsi-

lio) insieme al direttore Rai Radio 
3, Marino Sinibaldi. Subito dopo 
ritirerà il Premio Andrea Barba-
to per il giornalismo, conferito 
dal 2014 nell’ambito di Passaggi 
Festival e patrocinato dall’Ordi-
ne dei Giornalisti. Il premio ope-
ra dell’artista fanese Giovanni 
Bellantuono verrà consegnato da 
Ivana Monti Barbato, vedova  del 
grande giornalista, e da Caterina 
Del Bianco, assessore alla Cultu-
ra. Sullo stesso palco e per la stes-
sa rassegna troviamo alle 19 Pao-
lo Gentiloni, autore  de “La sfida 
impopulista. Da dove ripartire per 
tornare a vincere” (Rizzoli) che 
parlerà con Alessandra Longo del 
quotidiano Repubblica. Alle 21 
una grande attrice e donna di cul-
tura, Lella Costa con il suo saggio 
sulla patrona d’Europa, “Ciò che 
possiamo fare. La libertà di Edi-
th Stein e lo spirito dell’Europa” 
(Solferino), conversa con Jessica 
Chia del Corriere della Sera. La 

quarta giornata è quella del debut-
to del nuovo format del festival. 
Al Pincio si apre Fuori Passaggi il 
contenitore per i giovani tra libri, 
musica, radio e web. Gli ospiti in 
programma sono Matteo B. Bian-
chi, Daniela Collu, Sofia Viscardi, 
Irene Graziosi  e i Camillas. Stessa 
location per la rassegna Passaggi 
fra le Nuvole dedicata ai graphic 
novel. Il più raffinato autore di 
fumetti italiano, Vittorio Giardi-
no (alle 19), con “La doppia vita 
di Max Fridman” (Rizzoli Lizard) 
e Paolo Bacilieri (alle 21), autore 
di “Ettore e Fernanda” (Coconino 
press) converseranno con il criti-
co di fumetti Alessio Trabacchini. 
Si aprono anche le rassegne alla 
Chiesa di San Francesco. Per Libri 
alla San Francesco, la saggistica al 
femminile, Daniela Collu - che in-
sieme a Matteo B. Bianchi è anche 
la conduttrice di Fuori Passaggi – 
alle 18, presenta il suo libro “Vole-
vo solo camminare” (Vallardi), il 

racconto del suo cammino di San-
tiago di Compostela che ripercor-
rerà in una conversazione con le 
giornaliste Flavia Fratello de La 7 
e Meri Pop di Repubblica Live. La 
poesia di Passaggi DiVersi ospita 
i poeti Franca Mancinelli e Ales-
sandro Anil, autori di “Come tra-
durre la neve. Tre sentieri nei Bal-
cani” (Anima Mundi Edizioni) e 
Flavia Novelli autrice di “Universi 
femminili” (H.E. Herald Editore) 
che converseranno con Fabrizio 
Lombardo della rivista Versodove.

FANO – “Sarà effetto del caldo 
torrido di questi giorni ma registro 
non solo con stupore ma anche con 
una certa stanchezza l’estenuante 
e ripetitiva polemica dell’ex-con-
sigliere Delvecchio (UDC) sulla 
presenza del cous cous all’inter-
no del menù estivo proposto dal 
servizio di refezione a quasi 1900 
utenti”. 
Ad affermarlo è il confermato 
a’assessore ai Servizi Educativi 
Samuele Mascarin che replica alle 
critiche aggiungendo: “Stupore 
perchè il quadro che riporta non è 
quello che ci rappresentano i co-
mitati mensa, cioè gli organismi 
– composti da genitori e insegnan-
ti – che monitorano e controllano 

la qualità e l’efficienza tanto del 
servizio quanto dei prodotti. Del 
resto i tanti incontri con i comi-
tati mensa per l’elaborazione e la 
condivisione di menù sani, i que-
stionari distribuiti, le quotidiane 
verifiche, i tanti strumenti di infor-
mazione e partecipazione posti in 
essere negli ultimi quattro anni – 
compreso un sito ad hoc dedicato 
alle mense scolastiche fanesi e al 
loro funzionamento – descrivono 
un quadro complessivamente po-
sitivo. Gli stessi dati ci consegna-
no, nella loro oggettività, questo 
trend: se infatti nell’anno scolasti-
co 2014/2015 nelle scuole fanesi 
sono stati 285 i bambini che han-
no rinunciato al servizio mensa, 

nell’a.s. 2018/19 i ritiri sono scesi 
a 65 ritiri. Non credo sia azzardato 
affermare che il motivo di questo 
positivo cambiamento sia da ri-
condurre al miglioramento com-
plessivo del servizio, dato anche 
dai menù adottati. 
“Mi preme inoltre precisare - con-
clude - che le coordinate generali 
di predisposizione dei menù sono 
disposte dal Ministero della Salu-
te e dall’ASUR e sono frutto del-
le basilari regole per una buona e 
sana alimentazione. Molte volte in 
questi anni ho proposto a Delvec-
chio di venire con me a mangiare 
nelle mense scolastiche: un invito 
sempre caduto nel vuoto, forse per 
paura di dover riconoscere alla 

prova dei fatti la realtà. Mi dispia-
ce non poter più rinnovare tale 
invito a Delvecchio, non essendo 
egli più Consigliere comunale, ma 
gli assicuro che avrebbe fatto bene 
a suo tempo a verificare di persona 
quanto dico”. 
Sul tema interviene anche la lista 
civica “Noi Città”. 
“Ci preme rispondere al signor 
Delvecchio che da anni insiste ad 
attaccare e a criticare il menù sco-
lastico proposto nella mensa delle 
scuole pubbliche e a cui numerosi 
centri estivi si ispirano in quanto 
equilibrato e sano”. 
“È facile ed evidentemente diver-
tente raccogliere i pareri di chi è 
in disaccordo con un cibo sano 

anche se forse ‘diverso’ da quello 
che siamo abituati a somministra-
re a casa ai nostri figli – sottoline-
ano da Noi Città -, ma più faticoso 
risulta parlare con le tantissime 
famiglie che apprezzano e anzi 
seguono la scia dell’educazione 
alimentare impartita dalla mensa 
della scuola per lavorare sulle abi-
tudini alimentari dei propri figli”. 
“Se ogni volta che andiamo a 
mangiare fuori – continuano - la-
sciamo loro il tipico ‘menù bambi-
no’ a cotoletta e patatine fritte non 
incontriamo nessun problema ma 
certo non educhiamo i nostri bam-
bini ad apprezzare la buona cucina 
del nostro territorio e a nutrirsi di 
alimenti variegati e salutari”. 

Mascarin e Noi Città sulle mense: “Polemiche di Delvecchio infondate e ripetitive”Mascarin e Noi Città sulle mense: “Polemiche di Delvecchio infondate e ripetitive”
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FANO – Si è fermato dopo 20 vit-
torie consecutive, traguardo che se 
non è un record poco ci manca. 
Riccardo Campanelli, 16enne fa-
nese tesserato per la bocciofila San 
Cristoforo, ha tutte le carte in re-
gola per essere definito un “prede-
stinato” di questa disciplina e gli 
ultimi risultati lo dimostrano. 
Domenica scorsa infatti, il giovane 
fanese, che tra i seniores gareggia 

Bocce, Campanelli record: 
si ferma dopo 20 vittorie 

consecutive

Brodetto e non solo. Il Festival saprà prendere i turisti per la gola
Presentata l’edizione 17 dell’evento dedicato a quello che per eccellenza è definito il pesce povero. Appuntamento al Lido dal 4 al 7 luglio
FANO – Il brodetto al centro e 
intorno i vini del territorio e la 
moretta. Saprà prendere per la 
gola il turista (ma anche il fanese, 
ovviamente) l’edizione numero 
17 del Festival Internazionale del 
Brodetto e delle zuppe di pesce 
in programma al Lido dal 4 al 7 
luglio. Quello che un tempo era 
definito il piatto povero per eccel-
lenza tornerà protagonista in una 
data a lui più consona rispetto al 
passato (fino al 2017 l’evento era a 
settembre, durante il fermo pesca) 
e lo farà attraverso un contenitore 
di eventi che spazieranno su più 
fronti. Show cooking e degusta-
zioni avranno ovviamente la pri-
orità sia attraverso l’esibizione di 
chef affermati (Giorgione, Stefano 
Ciotti, Carmelo Carnevale, Maina, 
Daniele Canzian), sia attraverso 
un nuovo format, l’Adriatcontest, 
che eleggerà il miglior brodetto 
dell’adriatico con una sfida tra 4 
chef rappresentanti di Fano, Vasto 
(Ch), Porto Recanati (Mc) e Mara-
no Lagunare (Ud). Le sfide/esibi-

zioni si terranno sul palco centrale 
mentre i piatti proposti si potranno 
poi gustare (20euro previa preno-
tazione) nel rientrante Palabro-
detto, luogo dove si assaggeranno 
anche i piatti preparati nell’am-
bito di un nuovo format, il Tutto 
fa Brodetto che vedrà ai fornelli 
cuochi amatoriali. Come detto in 
precedenza, reciteranno un ruolo 
da protagonisti anche i Bianchelli 
del territorio, proposti in abbina-
mento ai piatti, e la bevanda tipica 
di Fano, disponibile nel MeetMo-
retta, un “tempio” creato in onore 
della bevanda alcolica più gusto-
sa della costa dove barman locali 
daranno vita anche ad una gara a 
base di caffè, anice, rum e brandy. 
Il ricco calendario di appuntamen-
ti, che vedrà salire sul palco nelle 
vesti di conduttori, tra gli altri, Pa-
olo Notari, giornalista, conduttore 
e autore Rai e Federico Quaranta, 
conduttore di Linea Verde (Rai1) 
e Decanter (Radio2), sarà impre-
ziosito dalla comicità di Michele 
La Ginestra e Maurizio Lastrico, 

in categoria C, ha perso la finale 
della gara individuale organizza-
ta dalla bocciofila Isauro Soria di 
Pesaro. 
L’argento è arrivato a coronamen-
to di 3 settimane perfette, con il 
ragazzo capace di conquistare in 
precedenza l’oro nelle individuali 
di Cattolica e Riccione dove in fi-
nale ha superato addirittura gioca-
tori di categoria A.

quest’ultimo famoso per i suoi 
endecasillabi danteschi. L’ultima 
novità (il calendario completo 
degli eventi è sul sito festival-
brodetto.it) è rappresentata dal 
“Brodetto Time” un talk show che 
anticipa o accompagna gli show 
cooking in cui il professor Corra-

do Piccinetti (responsabile scien-
tifico del laboratorio di Biologia 
Marina dell’Università di Bolo-
gna) racconterà storie, aneddoti 
e curiosità sul mare, sulla pesca e 
su come negli anni è cambiata la 
cultura del brodetto.

Matteo Delvecchio

Primo consiglio dell’Ente Carnevalesca: stabiliti tutti i ruoli direttivi
Confermata  alla presidenza Maria Flora Giammarioli. Il neo vicepresidente è Luca Cardarelli mentre il direttore organizzativo è Daniele Carboni
FANO – Domenica 23 giugno si è 
formato il nuovo Consiglio Diret-
tivo dell’Ente Carnevalesca e nella 
giornata di ieri, si è votata la nuova 
Giunta.  Un momento serio e in-
tenso dove, durante la serata, che 
si è svolta a Villa Piccinetti, sono 
stati definiti i ruoli dei vari Consi-
glieri. Come era presumibile, alla 
presidenza dell’Ente è stata con-
fermata Maria Flora Giammario-
li, che verrà affiancata dal nuovo 
vice-presidente Luca Cardarelli e 
dal direttore organizzativo Daniele 
Carboni. Il ruolo di tesoriere è sta-
to affidato a Massimiliano Negro, 
mentre il segretario sarà Maurizio 
Misuriello. “Il Carnevale è una 
cosa seria – ha dichiarato la Presi-
dente Maria Flora Giammarioli -, 
e sono sicura che tutti e 13 i com-
ponenti del Consiglio, abbiano ben 
chiaro il duro lavoro che c’è dietro 
l’organizzazione di una manifesta-
zione del genere. Da quest’anno 
lavoreremo in maniera ancor più 
strutturata, rispetto le precedenti 
edizioni. Ogni consigliere avrà il 
proprio compito, che dovrà portare 
a termine per garantire la buona ri-
uscita del Carnevale di Fano. Ogni 
10 giorni circa, ci riuniremo e fa-

remo il punto sulla situazione”.La 
serata di ieri è stata anche l’occa-
sione per salutare i componenti del 
vecchio Consiglio; il tutto è avve-
nuto nella più totale serenità ed è 
stato seguito da un momento con-
viviale, dove insieme, si è cenato 
scambiandosi idee e nuove pro-

poste. I componenti del vecchio 
direttivo, rimarranno comunque 
legati all’evento, poiché faranno 
parte del nuovo gruppo ufficia-
le “Amici della Carnevalesca” il 
quale collaborerà attivamente alla 
realizzazione del Carnevale. “Tut-
ti coloro che vorranno partecipare 

e collaborare per dare il proprio 
contributo – ha concluso la Presi-
dente -, potranno farlo, entrando a 
far parte del gruppo ‘Amici della 
Carnevalesca’ o semplicemente 
condividendo le proprie idee e le 
proprie proposte con l’Ente orga-
nizzativo”. 


