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Sport        29
Ristopro Fabriano
in amichevole
"di lusso"
Domenica 1 settembre al 
PalaGuerrieri (ore 18) i car-
tai affrontano la Poderosa 
Montegranaro di serie A2.

Lo spazio
del talento

Diario
d'estate

Fabriano     5
Remake Festival,
la creatività 
in cattedra
Esposizioni, mostre, testi-
monianze con docenti, im-
prenditori e studenti in si-
nergia: dal 5 all'8 settembre.

Fabriano    10
In quel paese 
si dipingono 
solo murales
Anche quest'anno a Caccia-
no hanno dominato opere 
d'arte che hanno impreziosi-
to le mura delle case. 

Matelica    14
In arrivo
i Boomdabash
in concerto
La band salentina sarà pro-
tagonista a Matelica venerdì 
6 settembre alle ore 22.30 in 
piazza Mattei. 

Il ritorno dalle ferie è all’insegna di ciò che ci siamo persi nel mese di agosto. Nessuna grande novità, ma le solite diatribe 
specie sulla SS 76 (la caduta del governo ha comportato un freno) e sul futuro delle nostre aziende, in particolare della 
JP Industries. Il focus del mese punta i riflettori sui lavori dell’amministrazione comunale che sono stati realizzati e che 
sono in procinto di essere portati a termine: ristrutturazioni e manutenzioni sia ordinarie che straordinarie.

Servizio a pag. 3 di Alessandro Moscè

Paura, insicurezza, aggressività, grida. 
Nient’altro all’orizzonte? Vivere sembra esse-
re diventato un ‘mestiere’ sempre più difficile 
e l’inquietudine incombe di più alla ripresa 
dei giochi, dopo la parentesi estiva, come se il 
riposo fosse una sorta di anestetico o magari 
uno spazio di fuga. Lo scrittore francese de 
Rougemont dice che “il dramma è serio e la 
nostra vita non è una farsa, per la semplice 
ragione che è unica, e non si può cambiare 
la propria parte: si può soltanto rifiutarla”. 
A guardar bene ci si accorge che dentro 
ognuno di noi c’è un bisogno sconfinato di 
non arrendersi, di non rifiutare la propria 
parte, di dare il proprio contributo a quella 
che in maniera solenne chiamiamo storia. 
Dobbiamo trovare qualcosa a cui ancorare 
questo bisogno, qualcosa che ci permetta di 
partire, di giocarci da uomini la partita della 
vita. Secoli di razionalismo ci avevano indotto 
a ritenere che l’ancoraggio più solido fosse 
l’uso della ragione come misura del reale. 
Ci avevano illuso che il possesso del mondo 
attraverso la scienza e la tecnica ci avrebbero 
dato la felicità. Vedere, toccare, sentire ci 
erano sembrate facoltà inadeguate alla co-
noscenza del reale e alla sfida del vivere. Lo 
smarrimento di oggi può forse riaccendere 
l’umiltà di tornare all’esperienza, accettare 
la fatica di guardare la realtà imparando da 
essa e liberando la ragione dall’angustia 
di ciò che già sappiamo. Perché a forza di 
delusioni noi italiani abbiamo quasi l’aria di 
essere diventati tutti più scettici e disillusi, 
se non addirittura cinici, il che per un popolo 
tradizionalmente ottimista, fiducioso che “in 
qualche modo andrà tutto  bene”, configure-
rebbe un’autentica mutazione antropologica. 
Le convulsioni della politica, la fine di un 
governo con tutti i retro-pensieri che tornano 
molesti ed inesorabili come l’anticiclone 
africano, con l’evidente incapacità di offrire 
una prospettiva di ampio respiro ad un Paese 
a corto di fiato, sembrano condannarci a non 
poter scorgere cosa ci attende domani se non 
un altro valzer di polemiche, il consueto spet-
tacolo di un'arroventata ostilità politica che 
ha come esito l’avvitarsi di crisi dai destini 
nebulosi. Un circuito vizioso, un labirinto 
di specchi, una matrioska russa. Scegliamo 
a piacimento. Ma è arduo chiedere ad una 
comunità di conservare la forza di affidarsi 
e di sperare quando l’incertezza è compagna 
abituale e sulla scena pubblica il futuro è 
coniugato con interessi di fazione, consensi 
da mietere o recuperare, promesse delle quali 
nessuno onestamente può garantirci il succes-
so. Anche per sciogliere il nodo delle elezioni, 
sì, no, prima possibile, più tardi, viene sempre 
sventolato il vessillo del (...)
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EDITORIALI2 L'Azione 7 SETTEMBRE 2019

di NICOLA SALVAGNIN

Ricominciare, 
insieme

di ALBERTO 
CAMPOLEONI

Bilancio, Iva, lavoro: 
cosa succederà?

asfgjòlsdfkj
àfgjàsdkfgjà

(...) Si annoiano, non sanno come trascorrere spesso la 
giornata, vivono nel bisogno di un brivido da correre, di un 
rischio da giocare. Ma non c’è limite. Si deraglia e molto.
È triste cercare una conferma al fatto di meritare di vivere 
nel fremito che ti dà il mettere a repentaglio la tua stessa 
vita. Eppure per molti non sembra esserci altra via d’uscita 
per capire, per avere un inizio di risposta al dilemma eter-
no dell’esser nostro, al fatto di sapere perché – per quale 
fine e per quale scopo – viviamo e siamo al mondo. Una 
questione urgente che tanti adulti dimenticano, sepolti 
dalla quantità di cose di cui si sono rivestiti, ma che in 
un giovane che si affaccia alla vita è il punto decisivo non 
per sapere che cosa fare da grandi, ma per decidere se 
la vita stessa valga la pena – o meno – di essere vissuta. 
Siamo dunque in un «cambiamento d’epoca», abbiamo 
visto fenomeni nuovi affermarsi, abbiamo visto 'addi-
rittura' un Presidente nero negli Usa e un Papa che dice 
'Buongiorno' (e che proprio sul “cambiamento d’epoca” si 
è fatto ascoltare da quasi tutti), eppure su una cosa semb-
riamo arroccarci senza uno straccio di vero cambiamento: 
la scuola. Gli assetti fondamentali su cui questa scuola 
poggia sono, innanzitutto, l’assunzione quasi totalitaria 
dello Stato come agente educativo, non sempre davvero 
insieme alle famiglie. In secondo luogo, l’idea che la cul-
tura e la formazione passino attraverso un’enciclopedia di 
competenze che nei programmi scolastici trova contenito-
re e metodo. Infine che la scuola debba formare al lavoro, 
cioè segua i peraltro flessibili orientamenti dei mercati 
e delle professioni. È un paradigma che non a caso entra 
in crisi mentre vediamo in crisi altre organizzazioni nate 
da grandi ideologie nell’alveo della cosiddetta modernità 
illuminista. Oggi sono in crisi i media e l’idea che il 
cittadino informato sia migliore degli altri, sono in crisi 
i partiti intesi come mediazione tra potere dello Stato e 
infine lo Stato stesso non è più un potere autonomo e forte 
rispetto a forze sovrastatali che lo usano per scopi diversi 
dalla tutela dei popoli. Si tratta di grandi convulsioni, 
complesse ma evidenti. Occorre un nuovo paradigma 
educativo. Abbiamo delegato alla scuola, ad esempio, 
d’esser quasi l’unico luogo in cui avviene l’incontro tra 
ragazzi e adulti, dentro uno schema alunno-insegnante 
(impiegato dello Stato, spesso mal pagato) che non è 
forse il piú valorizzante. Abbiamo piegato la scuola a 
essere solo 'abilitante' invece che educatrice perché questo 
comporterebbe scomode discussioni intorno al problema 
della autorevolezza. Abbiamo tutti chiuso i nostri ragazzi 
in edifici spesso orridi per cinque-sei ore al giorno perché 
altrimenti non si saprebbe come impegnarli. 
I segni di sofferenza non sono quindi tanto e solo nei fe-
nomeni odiosi di bullismo, ma in atteggiamenti diffusi di 
noia, di formalismo, di difficile collaborazione tra adulti, 
di schematismi assurdi, di follia scriteriata. Occorre met-
tersi tutti più a 'rischio' dinanzi alla domanda impetuosa 
di bene e alla fame di vita dei ragazzi. E occorre dunque 
bere a nuove fonti per scardinare ciò che ha generato un 
disagio tenuto chiuso come in una pentola a pressione. 
Con la paura di non farla scoppiare.

Carlo Cammoranesi

Scuola, dopo la pau-
sa estiva si riparte, 
anche se in realtà il 
mondo dell’istru-

zione non è stato proprio 
fermo al mare, durate il 
sole d’agosto. Sia perché, 
dal punto di vista dell’am-
ministrazione, è stato agi-
tato da innumerevoli adem-
pimenti, sia perché – e in 
questi giorni lo si dovrebbe vedere – il mondo della politica e 
la crisi di governo hanno prodotto se non altro il “timore” (o 
le speranze) di nuovi cambiamenti nel quadro istituzionale in 
corso di nuova definizione. Il cambio di alleanze di governo 
non potrà non avere ripercussioni nel mondo scolastico, come 
avviene sempre, col rischio concreto anche di alcuni avanti/
indietro che finiscono inevitabilmente – almeno all’inizio – 
per destabilizzare il sistema. Un sistema, peraltro, che ha al 
proprio interno – e ogni volta di più stupisce – capacità di 
galleggiamento assolutamente fuori dal comune.
Certo però che il senso della ripartenza è forte soprattutto per 
gli studenti e le famiglie, che tutto sommato poco guardano 
allo scenario complessivo: ci sono urgenze ben più pressanti 
come quella di riorganizzare le giornate di piccoli e grandi 
studenti (dai trasporti all’accudimento, quando i genitori 
lavorano), predisporre materiali e libri di testo (quanti hanno 
già tutte le dotazioni a disposizione?), motivare – già, non è 
solo un compito della scuola – piccoli e grandi ad affrontare 
un percorso che ad alcuni sembra lunghissimo e pieno di 
insidie. L’esperienza racconta che è davvero così per una 
discreta percentuale di ragazzi, che durante l’anno si 
“perdono” e vanno ad ingrossare quella gran massa 
di cosiddetti Neet (quelli, in buona sostanza, che non 
studiano e non lavorano) che aleggia come un incubo 
sul sistema di istruzione, a ricordarne le imperfezioni.
C’è una partenza nuova, quest’anno, anche per molti 
dirigenti scolastici, vincitori di concorso, che si tro-
vano a gestire plessi grandi e piccoli e che – prima 
ancora che con le strutture – dovranno misurarsi con 
le persone che li abitano: il personale docente e non 
docente e soprattutto loro, gli studenti (e le famiglie 
di provenienza).
E’ un mestiere difficile quello del dirigente, tirato per 
la giacca da molte direzioni, costretto da normative 
innumerevoli e spesso abbandonato come in una piazza 

dalla quale si dipartono tante strade diverse, cercando l’inter-
pretazione giusta e la decisione efficace per problematiche 
che spesso non hanno una soluzione unica o sempre uguale. 
Curiosamente, finisce che proprio il dirigente scolastico – 
cioè il “capo” di una istituzione che ha nella collegialità una 
delle sue dimensioni prevalenti, si senta come”un uomo solo 
al comando”, con la fatica di costruirsi uno staff adeguato, 
di avviare i processi di ascolto e di coinvolgimento di tutti 
i collaboratori che invece potrebbero essere vincenti. Non è 
facile, infatti, lavorare insieme. Ma una lettera che circola 
sul web in questi giorni proprio di un aspirante dirigente 
scolastico, ricorda come l’ascolto e la convinzione pratica di 
trovarsi a condividere problemi e processi con professionisti 
(i docenti anzitutto), da valorizzare nelle loro diversità, è 
una caratteristica di successo dell’azione scolastica. Ecco, 
nel momento della ripartenza delle scuole forse questo è un 
pensiero decisivo: i giorni, i mesi che attendono la comunità 
scolastica, sono per tutti (dai dirigenti a tutto il personale, ad 
alunni e famiglie) – e per ciascuno a seconda delle proprie 
caratteristiche – un tempo (bello) di responsabilità condivisa.

E adesso, che succederà? Ci sarà un cambio di passo 
nella gestione pubblica dell’economia? Che fine 
faranno quota 100 e reddito di cittadinanza? Tor-
neranno gli incentivi all’industria? Come si colme-

ranno i buchi in bilancio lasciati dalla precedente “gestione” 
governativa che in parte però continua nella gestione attuale? 
Più tagli o più tasse?
Tanti gli interrogativi che fa sorgere il cambio di governo che 
stiamo vivendo in queste ore, soprattutto per la scarsa omoge-
neità tra le visioni che portano avanti le due forze politiche 
alleate. È vero che la politica è l’arte del compromesso; ma 
il compromesso tra posizioni radicalmente opposte è quanto 
di più difficile e faticoso si possa immaginare, soprattutto 
quando si parla di numeri. Anzitutto il bilancio. C’è la ques-
tione delle clausole di salvaguardia sull’Iva, oltre 20 miliardi 
di euro da trovare da qualche parte. Ma non dimentichiamo 
che il bilancio 2019 trovava una quadra pure con un ingente 
piano di vendite di proprietà pubbliche che è sempre rimasto 
al palo e che non ha generato finora nemmeno un euro di 
incassi. Pure qui, dunque, c’è bisogno di rastrellare. Per non 
parlare infine delle presunte entrate derivanti da condoni e 

patteggiamenti fiscali molto cari alla Lega ma che rischiano 
ora di tornare nel libro dei sogni.
Un aiuto lo darebbe una ripresa economica che, incremen-
tando la ricchezza collettiva, aumenterebbe pure gli introiti 
fiscali. Ora l’Italia è ferma, in qualche modo bisogna farla ri-
partire; ma tra il dire e il fare… C’è da pescare dal ricchissimo 
bacino dell’evasione fiscale: solo le truffe sull’Iva ci costano 
svariate decine di miliardi di euro ogni anno. Qualcosina di 
meglio si può fare, in tema di legislazione e di controlli. Solo 
che anche qui, tra il dire e il fare…
E il lavoro? I dati che danno al 9,9% la disoccupazione (e sta 
ricrescendo…) sono falsati: non tengono conto del fatto che 
centinaia di migliaia di posti esistono solo sulla carta e sono 
tenuti in piedi da casse integrazioni cresciute a dismisura (più 
42,6% nell’ultimo anno). E quanto alla legislazione, teniamo il 
punto sul blocco dei contratti a termine e sull’addio ai voucher, 
o cambierà qualcosa? Perché l’irrigidimento delle norme sul 
lavoro, in Italia, non produce più contratti, ma più lavoro nero.
E il mitico reddito di cittadinanza? Alla fine s’è sgonfiato 
da solo, ma manca ancora tutta la parte che prevede – oltre 
all’elargizione di prebende pubbliche – l’azione di avvicina-
mento al mondo del lavoro tramite modalità che sono lunari 
nel contesto italiano. Si teme che gli unici posti di lavoro che 

creerà il decreto, saranno quelli dei semi-inutili navigator.
E il debito pubblico, i cui interessi da pagare mangiano ogni 
anno 65 miliardi di euro – 178 milioni di euro ogni giorno! 
– dalle nostre tasche? Eppure ci vorrebbe una sana iniezione 
di investimenti pubblici nell’economia: ma per grandi opere 
o per la vasta manutenzione ordinaria? Infine: sulle acciaierie 
Ilva (chiuderle o rivitalizzarle?); sui gasdotti; sulle conces-
sioni autostradali; sull’Alitalia e su altre decine di dossier, 
che succederà?
L’esperienza ci insegna che situazioni tali rischiano di gene-
rare, in concreto, un minimo denominatore comune molto 
minimo: gestione anche oculata del giorno dopo giorno, un 
fiore all’occhiello a testa da mettersi sul giacchino della pro-
paganda e poco altro. Un tirare a campare che non possiamo 
proprio permetterci, alla vigilia di una recessione mondiale 
che viene data per certa. Noi stiamo ancora scontando i 
postumi dell’ultima, durata in Italia quasi 10 anni. Questa la 
realtà dei fatti, se i fatti rientreranno nelle agende politiche.
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Cosa ci 
siamo 
persi?

di ALESSANDRO MOSCÈ

Dai topi in ospedale alla mostra sul Gentileschi
Francesco Merloni torna sull’acquisto dello stabilimento di 
Albacina, sede storica dell’azienda di famiglia (ex Ariston), 
nel quale ha investito ben 7 milioni di euro. Prevede che nel 
2020 si arrivi a 150 dipendenti per la produzione di pompe 
di calore e lancia un appello per la ripresa economica del 
territorio falcidiato dalla crisi.

14 agosto
Dopo il terremoto governativo, il Fondo Salva Imprese torna 
a rischio e di conseguenza anche i lavori per il raddoppio 

della SS76. Lo afferma a 
chiare note la parlamentare 
fabrianese del Movimento 
5Stelle Patrizia Terzoni, che 
punta il dito contro la scelta 
della Lega di sfiduciare il 
premier Giuseppe Conte. I 
vertici dell’impresa Astaldi 
aspettano la pubblicazione 
del decreto per l’accesso ai 
fondi che consentirebbe il pa-
gamento dei debiti pregressi 
e la ripresa dei lavori lungo 
l’asse Fossato di Vico-Serra 
San Quirico.

15 agosto
Trapela la notizia dagli infermieri e dagli operatori socio-
sanitari e una fotogra� a immortala lo stucchevole caso. Ci 
sono dei topi all’interno dello spogliatoio dell’ospedale 
Pro� li di Fabriano. Qualche giorno prima era stata denun-
ciata la temperatura torrida del reparto di Rianimazione.

16 agosto
L’organizzazione della mostra La luce e i silenzi: 
Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca nelle 
Marche del Seicento, aperta al pubblico dal 2 ago-
sto presso la Pinacoteca Molajoli, fornisce i dati 
sull’af� uenza: superato il traguardo dei primi 1.000 
visitatori. L’iniziativa è sostenuta dal ministero per 
i Beni e le Attività culturali, dalla Regione Marche, 
dal Comune di Fabriano e dall’Anci Marche. Il sito 
è rimasto aperto anche il giorno di Ferragosto.

19 agosto
Presenze record alle Grotte di Frasassi con ben 
25.000 ingressi in una settimana, di cui quasi 8.000 
nel giorno di Ferragosto e venerdì 16. Da lunedì 12 a 
domenica 18 le visite hanno registrato un incremento 
dell’11% rispetto al 2018.

22 agosto
Al via la X edizione della rievocazione storica “Attidium 
Romanum” � no a domenica 25 agosto, con una serie di spet-

2 agosto
“Educare a Percorsi di Buona Mobilità” è un progetto ap-
provato dal Comune di Fabriano avente ad oggetto la salva-
guardia dell’ambiente, la riduzione del traf� co e dello smog, 
l’incentivo nell’utilizzo dei mezzi pubblici. Co� nanziato 
dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
prevede l’agevolazione sotto forma di buoni di mobilità per 
l’acquisto di abbonamenti al servizio del trasporto pubblico 
in favore di soggetti che effettuano spostamenti casa-scuola o 
casa-lavoro, con destinazione in uno degli istituti scolastici. 

6 agosto
Si viene a conoscenza pubblicamente dell’assegnazione 
del concordato con riserva alla JP Industries di Giovanni 
Porcarelli. Il tribunale ha nominato commissari giudiziali 
Guido Paolucci e Simona Romagnoli, in attesa della predi-
sposizione di una soluzio-
ne de� nitiva entro il 29 
novembre 2019. Secondo 
i calcoli dei sindacati, 
l’azienda avrebbe accu-
mulato 4 milioni di euro 
di debiti con i fornitori, 
25 milioni di euro con 
l’erario, costi previden-
ziali e stipendi arretrati, 
oltre ad un debito con le 
banche che si aggirerebbe 
attorno ai 10 milioni di 
euro.

7 agosto
Con la variazione di bilancio il Comune di Fabriano � nanzia 
dei progetti per il miglioramento di alcune strutture. Ecco la 
lista dei lavori in programma: il rifacimento dell’impianto 
audio al PalaGuerrieri; l’ef� cientamento dell’illuminazione 
di tutti gli impianti sportivi; l’acquisto del tabellone segna-
punti del PalaGuerrieri; la manutenzione straordinaria delle 
strutture lignee del PalaGuerrieri; la ristrutturazione e la 
copertura del PalaCesari; la manutenzione straordinaria e il 
rifacimento del parquet della Palestra Mazzini; la manuten-
zione straordinaria, la copertura e la pavimentazione della 
palestra della scuola di Albacina.

11 agosto
Il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi 
(direttore Massimiliano Scotti) rafforza le sinergie nel terri-
torio circostante. Fino al 22 settembre i turisti riceveranno un 
servizio dagli operatori impegnati, durante tutta la settimana, 
negli uf� ci dell’info point “La Cuna” (dalle 10 alle 17). Per 
il secondo anno il Parco Naturale e le Grotte di Frasassi si 
uniscono per uno sconto nel costo dei biglietti delle grotte 
e del Museo della Carta e della Filigrana.

12 agosto
Il sindaco Gabriele Santarelli rende noto che nel 2018 il 
Comune di Fabriano ha investito oltre 900 mila euro per 
l’ef� cientamento della pubblica illuminazione: un capitale 
per avere risorse da utilizzare grazie al contenimento delle 
spese per la corrente elettrica (utilizzati gli impianti led).

13 agosto

tacoli in costumi di epoca romana, che vanno dalla Bigarum 
Genus, la gara delle bighe tra gli abitanti di Attiggio, a esi-

bizioni di 
falconie-
r i ,  b a l -
ler ine  e 
m u s i c i . 
Sono sta-
ti prepa-
rati stand 
gastrono-
mici con 
s u c c u -
lente pie-
tanze per 
una ma-
n i f e s t a -
zione se-
guita con 
g r a n d e 
passione. 
E’ anche 
il giorno 
della VI 
edizione 
d i  F a -
b r i J a z z . 
D o p o 
l’antepri-

ma con il 
live del pianista fabrianese Giovanni Ceccarelli, l’evento 
organizzato da Fabriano Pro Musica in collaborazione con 
il Comune di Fabriano ed Amat, ha registrato la presenza 
di musicisti internazionali come il sassofonista statunitense 
Michael Rosen.

24 agosto
Sono iniziati i lavori per riempire la piscina del Parco Regina 

Margherita dotata di impianto di riciclo dell’acqua, così da 
renderla sempre pulita. La settimana del 26 agosto terminerà 
il ripristino della pavimentazione esterna tolta per installare 
le tubazioni. Il casottino dove si trovano i � ltri e i motori 
verrà abbellito con dei murales e la pavimentazione interna 
sarà in resina anziché a mosaico. 
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La sede della Pro Loco
a Genga intitolata a Cucco

Pranzo 
d'autunno
con l'Avis

55 anni insieme!
Lo scorso 8 agosto Attilio Dolce e Rina Padelletti hanno festeggiato 55 anni di 
matrimonio insieme ai � gli, la nuora, il genero e i nipoti. Tantissimi auguri per la 
lunga vita insieme!

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Asso-
ciazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

1. Mirko Carloni
Il Consigliere della Regione Marche presenta un’articolata interro-
gazione per l’episodio denunciato dagli infermieri e dagli operatori 
socio-sanitari sulla presenza di topi nello spogliatoio all’interno 
dell’ospedale. Solerte!

2. Patrizia Terzoni
Si batte perché nonostante lo stop del governo, non si fermino 
i lavori per il raddoppio della SS76. Il blocco preoccupa l’intero 
territorio e la parlamentare si fa portavoce di un’istanza comune. 
Combattiva!

3. Davide Muratori
Da instancabile osservatore della realtà locale fotografa alcuni 
tratti di strada sconnessi all’interno del centro urbano sollecitando 
all’amministrazione comunale un restyling più attento. Sanguigno!

L’Avis comunale di Fa-
briano organizza il 29 
settembre il pranzo 
d’autunno presso il 
Ristorante “Bertoldo” a 
Marina di Montemarcia-
no. Le prenotazioni sono 
aperte: tel. 0732 21959.

Due gli intensi momenti dedicati alla intestazione della sede della Pro Loco 
di Genga all’indimenticato Parmenio Cucco, di professione macchinista 
delle Ferrovie di Stato ma sin dagli esordi 
del sodalizio gengarino socio collaboratore 
e in seguito entrato nel direttivo ha assunto 
il ruolo di vice presidente e prima della sua 
prematura scomparsa quella di segretario 
amministrativo. “E’ stato sempre – ha 
commentato il presidente della Pro Loco 
Mario Bonetti – un infaticabile e validis-
simo collaboratore, coadiuvandomi con 
passione e presenza anche nei momenti più 
dif� cili della Associazione”.  L’ intitola-
zione, come detto, è avvenuta prima nella 
sala consiliare, poi nella sede collocata 
nella sala a piano terra dell’ex Comune, 
alla presenza del sindaco Marco Filipponi, 
del collega di Giunta David Bruffa e del 
nipote di Parmenio, Lorenzo Burzacca 
componente del Cda del Consorzio Grot-

te Frasassi, ovviamente presenti alla cerimonia anche la moglie signora 
Luisa, il � glio Rossano Cucco, già consigliere comunale e altri familiari. 
Totalizzante il ricordo della � gura di questo personaggio “mite, amabile e 

senza eccezione partecipe in tante attività 
del vita cittadina” come l’Associazione 
Amici del Presepio Vivente, la sezione 
Avis, la San Vincenzo de’ Paoli e da 
grande cacciatore, componente di primo 
piano della Squadra Caccia al Cinghiale 
e naturalmente anche di quella sportiva. A 
concludere questo passaggio celebrativo 
le parole dell’omelia pronunciate dal 
vescovo emerito, don Giancarlo Vecer-
rica nel corso della S. Messa celebrata 
nella chiesa parrocchiale: “Oggi rendiamo 
omaggio a questo socio benemerito della 
Pro Loco nella sfera intima, familiare e 
in quella collettiva, memoria condivisa”. 

Daniele Gattucci

Il fascino delle Grotte di Frasas-
si ammalia i turisti. E quest'an-
no la settimana di Ferragosto 
ha fatto registrare un aumento 
di visitatori. Venticinquemila 
i biglietti staccati nella setti-
mana che va da lunedì 12 a 
domenica 18 agosto, contro il 
dato dei 22.400 dell'anno scor-
so, sempre riferito alla stessa 
settimana. Un successo rag-
giunto grazie ad una capillare 
campagna di promozione che, 
durante tutto l'anno, ha tessuto 
importanti relazioni con alcune 
tra le maggiori destinazioni 
turistiche delle Marche e del 
resto d'Italia. Strategia che ha 
mostrato presto i suoi risultati, 
portando le Grotte di Frasassi 
a migliorare l'obiettivo, già 
positivo, del 2018. In partico-
lare sono state le due giornate 
a cavallo di ferragosto ad aver 
trainato il maggior numero di 
turisti, con 4.400 ingressi re-
gistrati mercoledì 14 agosto e 
oltre 3.300 giovedì 15. Ma ad 
aver portato le Grotte di Fra-
sassi a conseguire un traguardo 
con il segno “più” davanti, è 
stato anche il � usso dei restanti 
giorni, che si è tenuto sempre 
abbondantemente sopra i 3mila 
ingressi. 

Da sinistra, Burzacca, la moglie Luisa, 
il sindaco Filipponi ed il vice Bruffa

Pieno estivo
per le Grotte



di MARCO ANTONINI

Sisma, dopo tre anni
ricostruzione lumaca

FABRIANO6 L'Azione 31 AGOSTO 2019

Il teatro è tornato a Serradica
con lo spettacolo "La Mosca Mora"

Tre anni dopo il sisma. La 
ricorrenza, dopo le cinque 
scosse che si sono registrate 

in poche ore il 15 agosto, con epi-
centro a Fabriano, spaventa. La ri-
costruzione va a rilento, soprattutto 
quella leggera. In concomitanza con 
il terzo anniversario delle scosse tel-
luriche che hanno distrutto parte del 
centro Italia viene riaperta al culto 
la chiesa parrocchiale di Castelletta, 
frazione del Comune di Fabriano. 
Il 25 agosto, alle ore 11,15, il so-
lenne rito presieduto dal parroco, 
don Leopoldo Paloni, nella chiesa 
di Santa Maria Sopra Minerva. 
I lavori, su progetto dell’architetto 
Paolo Adorisio e dell’ingegner Giu-
seppe Dottori, sono stati eseguiti 
dall’impresa Mariotti Costruzioni, 
per una spesa di 46mila euro. Delle 
12 chiese inserite nelle ordinanze 
23 e 32 del 2017 è l’undicesima 
che viene riaperta e riconsegnata 
ai fedeli. Da terminare i lavori nella 
chiesa di Rastia, nel Matelicese. 
I dodici edi� ci oggetto di intervento 
rientrano nella “messa in sicurez-
za delle chiese danneggiate dagli 
eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016 con interventi � nalizzati a 
garantire la continuità dell’esercizio 
del culto”. Il totale della somma 
concessa alla diocesi di Fabriano-
Matelica per queste opere di messa 
in sicurezza è di circa 1.500.000 
euro. Cinque sono a Matelica: Santa 
Maria delle Grazie a Braccano, 
San Giovanni Battista a Colferraio, 
San Vincenzo a Colli, San Michele 
Arcangelo a Rastia, San Fortunato 
a Poggeto. Quattro a Fabriano: San 
Donato, San Venanzio ad Albacina, 
Santa Maria in Campo e Santa 
Maria Sopra Minerva a Castelletta. 
Due a Cerreto d’Esi: la Collegiata 
e Santa Maria delle Grazie a Cer-
quete. Una a Serra San Quirico: 
Madonna del Rosario a Domo, tutte 
riaperte ad eccezione di Rastia i cui 
lavori termineranno entro Natale.
Situazione più complicata per le 
abitazioni. Sono passati tre anni 
da quel maledetto 24 agosto, alle 
3,36. A distanza di 36 mesi gran 
parte dei cantieri non sono stati 
avviati. Ad oggi sono circa 240 le 

Soprattutto
quella leggera,
sono ancora

pochi i cantieri
avviati...

famiglie (circa 720 persone) che 
ricevono il contributo Autonoma 
sistemazione. Gli ultimi 38 sfollati 
a marzo dell’anno scorso hanno 
lasciato l’hotel, ma devono ancora 
rientrare nella propria casa. Sono 
600 le ordinanze di inagibilità 
emesse dal Comune di Fabriano, 
400 riguardano la ricostruzione leg-
gera; 200, invece, sono in categoria 
E, la più grave. 
“L’iter va a rilento – dice l’asses-
sore ai Lavori pubblici, Cristiano 
Pascucci – perché siamo alla fase 
sanatoria. Per rendere tutto più 
veloce servirebbe più personale che 
contiamo di avere a breve tramite 
nuovo concorso”. Tutto dipende 
dall’Uf� cio Speciale ricostruzione 

di Macerata. Intanto dopo il palazzo 
di via Serraloggia, i cui lavori sono 
stati ultimati lo scorso febbraio e 
17 famiglie sono rientrate nelle 
proprie case e alcune rientrate in via 
Balbo e in via Sassi, altre famiglie, 
circa 20, hanno rifatto ingresso nel 
proprio appartamento in centro a 
Fabriano. Circa sessanta i cantieri 
già aperti. Da poco è stato dato il 
via anche a un cantiere per la rico-
struzione pesante che coinvolge un 
immobile inserito in categoria E. 
Tra le scuole, invece, procede l’iter 
per la costruzione della nuova scuo-
la primaria a Marischio, mentre si 
attende la demolizione e successiva 
ricostruzione della scuola media 
Giovanni Paolo II, quartiere Pisana.

Tre anni dopo le forti scosse di terremoto che hanno sconvolto l’entroterra, non solo 
dal punto di vista delle costruzioni, ma anche sotto il profi lo psicologico – la gente ha 
ancora paura del sisma – Castelletta di Fabriano ha potuto festeggiare il 25 agosto, alle 
11.15, la solenne riapertura della chiesa parrocchiale di Santa Maria Sopra Minerva. 
In tanti hanno partecipato alla Messa presieduta dal parroco, don Leopoldo Paloni. I 
lavori, duranti meno di un anno, su progetto dell’architetto Paolo Adorisio e dell’ingegner 
Giuseppe Dottori, sono stati eseguiti dall’impresa Mariotti Costruzioni, per una spesa 
di 46mila euro. 
«Questa festa – riferiscono alcuni fedeli – a tre anni dal sisma è particolarmente pia-
cevole. Per noi è un lento ritorno alla normalità». 
Quella di Castelletta è l’undicesima chiesa su 12 riaperta nell’ultimo anno grazie ai lavori 
effettuati con l’approvazione delle ordinanze 23 e 32 del 2017 che riguarda la messa in 
sicurezza dei luoghi di culto nella diocesi di Fabriano-Matelica. La spesa complessiva 
ammonta a circa 1.500.000 euro. 
Restano fuori, da questo elenco, quelle più danneggiate come, ad esempio, San 
Francesco a Matelica, il santuario del Sacro Cuore a Fabriano che rientrano nella 
ricostruzione pesante affi data al Ministero per i beni culturali. Incertezza anche per la 
ricostruzione delle case parrocchiali e degli edifi ci non di culto: 10 progetti defi nitivi sono 
stati presentati a dicembre 2018. Ad oggi sono state riaperte al culto cinque chiese di 
Matelica: Santa Maria delle Grazie a Braccano, San Giovanni Battista a Colferraio, San 
Vincenzo a Colli, San Fortunato a Poggeto. Quattro chiese di Fabriano: San Donato, San 
Venanzo ad Albacina, Santa Maria in Campo e Santa Maria Sopra Minerva a Castelletta. 
Due a Cerreto d’Esi: la Collegiata e Santa Maria a Cerquete. Una a Serra San Quirico: 
Madonna del Rosario a Domo. Lavori in corso a San Michele Arcangelo di Rastia i cui 
lavori termineranno entro l’anno. Solo alcuni mesi fa la riapertura della chiesa di Santa 
Maria in Campo di Fabriano. Gravemente danneggiata dagli eventi del terremoto del 
2016 è rimasta chiusa quasi tre anni. 
L’anno scorso sono iniziati i lavori di ricostruzione che hanno permesso di festeggiare 
Pasqua nei locali rinnovati. Domenica 25 agosto doppia festa a Fabriano. A 800 anni 
dalla partenza di San Francesco dal porto di Ancona, i giovani dai 16 ai 30 anni della 
diocesi si sono messi sui passi del Santo. Il cammino, guidato dall’Arcivescovo di 
Ancona-Osimo, Angelo Spina, con sacerdoti, seminaristi e giovani, ha fatto tappa, 
nel pomeriggio, al convento di Santa Maria di Val di Sasso a Fabriano. I giovani sono 
stati accolti dai francescani del luogo e dai fedeli di Valleremita, frazione a due passi 
dall’eremo che ha visto, per due volte, San Francesco. Prima l’incontro con padre Fer-
dinando Campana, ministro provinciale dei Frati Minori delle Marche e un momento di 
condivisione. Poi la Messa. 

m.a.

A Castelletta
riaperta
la chiesa

La Filodrammatica di Serradica è inarrestabile! Dopo il successo dello 
spettacolo “L’albo dei Bracaloni” andato in scena due estati fa, l’intera 
compagnia è tornata sul palcoscenico domenica 18 agosto di fronte a 
una folla divertita, nella cornice del campetto del paese. “La Mosca 
Mora”, questo il titolo della nuova farsa scritta e diretta da Anna Sprega, 
ha regalato un’ora di risate grazie alla sua capacità di innescare equivoci 
e situazioni comiche proprie di quella quotidianità contadina che ha 
abitato le case dei nostri avi e che ancora una volta si dimostra fonte 
inesauribile di ispirazione teatrale. L’impegno di Serradica nel teatro 
si inserisce nel solco di una tradizione lontana quanto sentita, nata nel 
segno della drammaturgia negli anni ’30 e tramandata con passione 
di generazione in generazione � no ad oggi. A rendere tutto possibile 
un gruppo di attori af� atati che ha lavorato con entusiasmo per tutti i 
mesi di prova e che non vede l’ora di cimentarsi con un nuovo testo: 
Romaldino, Luigi, Raffaella, Lino, Maria Grazia, Giovanni, Marcello, 
Anna, Angela, Marina, Ivano, Lucilla. E ancora altri aiuti preziosi: 
alla scenogra� a Giovannino,  i suoi collaboratori Sergio, Rinaldo e 
Gianni e Remo assistente di scena. Da ultimo ricordiamo il sostegno 
del Comune di Fabriano che ha appoggiato l’iniziativa.

a.c.
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Il Club Scherma Fabriano invita
i ragazzi a provare lunedì

Il consigliere Stroppa invita ad uno "scatto" per diventare più ricettivi
Mentalità da trasformare

di MARCO ANTONINI

Concerto da ricordare, Marco Mengoni a Pian degli Spilli

“Vogliamo cambiare 
la nostra Fabriano 
in città turistica 
e culturale? Ini-

ziamo a trasformare la mentalità”. 
L’affondo di Olindo Stroppa, Forza 
Italia, descrive bene la realtà dell’en-
troterra dove Fabriano, patria della 
carta, fa fatica, in determinati pe-
riodi, a mostrarsi accogliente verso 
i turisti. E’ vero che lontano dalla 
costa si vive in un altro modo, ma per 
diventare una città a vocazione turi-
stica non servono solo mostre, ma 
uno scatto in più per diventare, nella 
quotidianità, recettivi. Un esempio? 
Bar aperti tutti i giorni e musei pure 
di lunedì. “Sono stato in centro, di 
lunedì, per partecipare ad un evento 
musicale – racconta il consigliere 
Stroppa – e quando sono arrivato in 
Piazza del Comune la triste sorpre-
sa: i bar erano chiusi”. Per un caffè 
serale o un gelato bisogna arrivare 

Salendo a piedi 
verso Pian degli Spilli

Prendete un posto meraviglioso, 
quasi paradisiaco, come il monte 
Cucco e coniugatelo alla voce 
potente di uno dei più importanti 
e attuali cantanti della musica ita-
liana. Il risultato che ne esce è uno 
spettacolo particolare e affascinan-
te. Uno spettacolo oramai di moda 
nelle ultime estati, dove i palazzetti 
o gli stadi vengono messi da parte 
per posti nella natura e nel verde.
È tutto iniziato all’improvviso con 
RisorgiMarche, la manifestazione 
che da due anni 
va di scena nei 
Comuni mar-
chigiani colpiti 
dal sisma del 
2016 e 2017, si 
è poi prosegui-
to con appun-
tamenti aventi 
l’obiettivo di 
sensibilizzare 
tutti al rispetto 
dell’ambiente. 
Jovanotti ,  ad 
esempio, è tut-
tora protagoni-
sta di un tour in 
diverse spiagge 
italiane: il ‘Jova 
Beach Party’, 
un progetto che 
trova la piena collaborazione del 
Wwf. E non ci sono solo eventi, 
ma anche tante pubblicità che 
stanno scorrendo ultimamente in 
televisione. Numerose campagne 
contro il recupero della plastica nei 
mari o sulle spiagge: un materiale 
abbandonato per via dell’incuria 
umana, che ogni anno causa tan-
tissime morti animali.
Anche Mengoni, come Jovanotti, ha 

da poco iniziato il suo tour a ‘emis-
sioni zero’ che vuole sensibilizzare 
tutti e sottolineare l’amore per la 
natura. Dopo il debutto al Labirinto 
della Masone di Parma, il più gran-
de al mondo, è stata la volta del Tea-
tro Andromeda ad Agrigento, prima 
della tappa del monte Cucco. Poi il 
24 luglio a Cava la Beola di Monte 
a Montecrestese, vicino a Verbania, 
il 28 luglio ai Laghi di Fusine, nel 
Comune di Tarvisio, e due giorni 
dopo al già citato RisorgiMarche 

a Sarnano, in 
provincia di 
Macerata.
Domenica 21 
luglio a Pian 
di Spilli, sul 
monte dell’Ap-
pennino a metà 
tra Umbria e 
Marche, in più 
di 9mila sono 
accorsi da di-
verse parti d’I-
talia per vedere 
il cantante di 
Ronciglione, 
città a poco più 
di 20 chilome-
tri da Viterbo, 
nel Lazio. Non 
solo persone 

dell’entroterra, ma anche da Abruz-
zo, Campania e altre regioni, che 
per arrivare alla cima hanno do-
vuto percorrere, da Costacciaro o 
Scheggia, una strada in salita di otto 
chilometri e 600 metri di dislivello. 
Quasi tre ore di cammino. Se a que-
sti otto si aggiungono poi i chilome-
tri fatti in piano per arrivare al luogo 
del concerto, dopo aver scalato la 
montagna, e gli altrettanti fatti al 

in piazza Garibaldi o ai Giardini 
pubblici Regina Margherita. “E’ 
praticamente impossibile avere un 
caffè nel centro di Fabriano” rincara 
Stroppa che chiama in causa Mauro 
Bartolozzi, presidente Confcommer-
cio Fabriano: “Ti chiedo di interve-

Lunedì 2 settembre alle ore 18 appuntamento con il Club Scherma Fa-
briano ai Giardini pubblici di Fabriano (vicino allo chalet): preparazione 
e breve esibizione, possibilità di provare per i bambini presenti. Gli atleti 
si preparano ad affrontare la nuova stagione con il rinnovato desiderio di 
ben � gurare sulle pedane regionali e nazionali. Invitano i loro coetanei a 
provare, per imparare ad amare questo sport che seguiranno per vederne 
il successo nelle prossime Olimpiadi del 2020. Dal giorno successivo 
si torna nella palestra di via don Minzoni, dove speriamo di trovare la 
piacevole sorpresa di tanti nuovi atleti desiderosi di imparare. Per ogni 
informazione ci trovate sul pro� lo Facebook Club Scherma Fabriano e il 
telefono 335 6752559.

Club Scherma Fabriano
 

nire come associazione di categoria. 
Abbiamo organizzato grandi eventi 
come Unesco, Fabriano in Acquarel-
lo, il Palio, la mostra del Gentileschi 
e ci perdiamo in una goccia d’acqua. 
Penso che in Italia non esista una 
città dove lungo il Corso principale 

Il lunedì, ad esempio, è un po’ il giorno nero, come lo era, nella vita passata, 
il giovedì pomeriggio quando non si faceva spesa perché i supermercati era-
no chiusi. Il lunedì, infatti, la mostra del Gentileschi in Pinacoteca è chiusa. 
L’orario in vigore, � no al 30 settembre, è questo: da martedì a domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30 (senza apertura serale). Lunedì chiuso 
pure il Museo della Carta. Questo l’orario in vigore � no al 27 ottobre: mattino: 
10- 13; pomeriggio: 14.30 - 19.30. La Biblioteca Multimediale Sassi è stata 
chiusa dal 4 al 19 agosto. Poi riprenderà il suo consueto orario dal martedì al 
sabato, mattina e pomeriggio. Ad agosto è proseguito anche lo stop ai treni 
lungo la linea Albacina-Civitanova per i lavori di elettri� cazione. A collegare 
l’entroterra fabrianese alla costa sud della regione ci ha pensato il pullman, 
tanto le strade sono ottime!

m.a.

E c'è il giorno "nero"...
Il consigliere comunale
Olindo Stroppa

e nella piazza centrale non ci sia un 
bar aperto”. Poi l’affondo � nale: 
“Una situazione come quella che si 
sta veri� cando nella nostra città non 
è accettabile nemmeno in una gelida 
giornata invernale con 50 centimetri 
di neve, � guriamoci d’estate”. A 

conti fatti la stagione più torrida è 
sempre dif� cile a Fabriano. Sono 
lontani i tempi in cui gli hotel della 
città restavano aperti regolarmen-
te – oggi ad accogliere i visitatori 
ci sono una quarantina di Bed & 
Breakfast – e si spendeva di più.

ritorno in discesa, in totale sono più 
di 25 i chilometri percorsi. Una vera 
e propria ‘sfacchinata’ che però ha 
fatto bene al cuore e alla salute, 
oltre ad aver toni� cato le gambe. 
Gli unici aspetti scomodi? Diverse 
bottiglie di plastica e fazzoletti ab-
bandonati lungo il sentiero oltre alla 
troppa fatica provata da una trentina 
di persone che, secondo il sito web 
Umbria 24, ha richiesto aiuto al 
Soccorso alpino. Per fortuna, però, 
tutto è andato per il meglio, tra chi 
è stato prelevato in barella e chi con 
l’elicottero da Fabriano. Un dispen-
dio � sico importante riconosciuto 
anche dallo stesso Mengoni: “Siete 
venuti in tantissimi in questo posto 
che sembra il paradiso”, ha detto il 
cantante all’inizio del suo concerto. 
“Sono contentissimo perché venen-
do quassù in macchina mi sono reso 
conto che non è facile percorrere 
così tanti chilometri in salita. Per 
questo, posso solo che ringraziarvi 
omaggiandovi con il mio concerto, 
sperando che vi piaccia”.
E alla � ne è piaciuto proprio a tutti. 
Due ore di puro pop per gente in 
festa: chi agitava in aria la sciarpa 
dedicata a Mengoni, acquistata al 
botteghino situato a un chilometro 
prima del palcoscenico, chi prende-
va il sole sdraiato su asciugamani 
sistemati a caso sull’erba. L’unica 

condizione disposta dallo staff per 
assistere allo spettacolo era di ri-
manere seduti per evitare di coprire 
la visuale alle persone posizionate 
nelle � le dietro, essendo il terreno 
leggermente rialzato. Mengoni ha 
aperto con Voglio e Muhammad Ali, 
canzoni tratte dal suo ultimo album. 

Poi ha proseguito con vecchie hit di 
successo - In un giorno qualunque, 
Proteggiti da me, Parole in circolo, 
Esseri Umani - continuando a pre-
sentare le ultime uscite: Amalia, 
La casa azul, Buona vita, Mille 
Lire, Guerriero. Poi il gran � nale 
con Onde e L’essenziale, prima del 
bis con Hola (I Say), Jealous Guy 
e Io ti aspetto. Toccante anche il 
momento di 20 Sigarette, quando, 
normalmente, nei palazzetti cala 
il buio completo e la platea brilla 
solo della luce lasciata da accendini 
e smartphone. L’artista laziale ha 
chiesto a tutti di mettere i cellu-
lari in tasca per un momento e di 
cantare tutti insieme: “Via tutto, 
rimaniamo solo io e voi almeno 
per questa canzone. Senza social”, 
ha esclamato. Poi il sel� e � nale, il 
saluto ai fan, la ripartenza in auto 
e il viaggio di ritorno delle perso-
ne verso Costacciaro e Scheggia, 
mentre il sole calava all’orizzonte. 
Con tanta stanchezza � sica, ma un 
animo più sereno e leggero.

Lorenzo Pastuglia

Marco Mengoni al termine del concerto 
a Pian degli Spilli (Monte Cucco)



Il mistero Toni-De Palo
di ALVARO ROSSI
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La scomparsa dei due giornalisti nel 1980 in Libano: Sassoferrato non dimentica

A un anno di distanza dalla 
intitolazione del Parco 
della Rimembranza di 
Sassoferrato a Italo Toni 

e Graziella De Palo, romana, due 
giornalisti scomparsi in Libano nel 
lontano 1980 - caso del quale anche 
il nostro giornale s’è ripetutamente 
occupato - promuovendo l’iniziati-
va che nello stresso luogo si terrà il 
prossimo 2 settembre, pubblichia-
mo un contributo di Alvaro Rossi, il 
cugino di Italo Toni e il componente 
della famiglia che più assiduamen-
te, in questi 39 anni, ha seguito il 
caso in tutti i suoi sviluppi.

 UNA COMUNITA’ 

 CHE NON VUOLE 

 DIMENTICARE

Il 2 settembre 2018 il “Parco alto”, 
la parte superiore del Parco della 
Rimembranza di Sassoferrato, con 
una cerimonia promossa dal Co-
mune e molto partecipata, è stato 
intitolato a Italo Toni e Graziella 
De Palo, due giornalisti, lui sasso-
ferratese lei romana, scomparsi il 
2 settembre 1980 in Libano, in una 
Beirut in quel tempo divisa in due e 
devastata dallo scontro tra le milizie 
maronite appoggiate da Israele e la 
galassia dei movimenti palestinesi, 
ognuno con una sua linea e una sua 
prassi politica, raggruppati sotto 
l’egida dell’Olp (Organizzazione 
per la Liberazione della Palestina) 
di Yasser Arafat. Erano partiti una 
ventina di giorni prima con un volo 
Air Syria diretto a Damasco, per un 
viaggio che li avrebbe portati a visi-
tare i campi dei profughi provenien-
ti dalle terre conquistate da Israele 
per documentare la precarietà della 
loro vita quotidiana e descrivere 
gli orrori di una guerra civile della 
quale non si intravvedeva la � ne. 
Poi, da giornalisti di inchiesta 
quali erano, avrebbero cercato di 
individuare le responsabilità dei 
suoi molti protagonisti, cercando di 
intravvedere, magari in � ligrana, i 
disegni di coloro che, ispirandoli, 
sof� avano in segreto sul fuoco 
della discordia, in nome di 
interessi inconfessabili: aree 
da destabilizzare, cambi di 
regime, passaggi di fronte 
di gruppi e fazioni, forniture 
di armi e di materiali di sup-
porto, distruzioni in vista di 
successive ricostruzioni… In 
una parola, gettare un fascio 
di luce sul perverso ma lucido 
combinato disposto che con-
duce popoli e nazioni a farsi 
la guerra.
Per Graziella era la prima 
volta che visitava quell’area di 
turbolenze, della quale peral-
tro conosceva già molto, come 
testimoniano i suoi scritti, 
pubblicati sul settimanale 
“L’Astrolabio” e su quoti-
diano “Paese Sera”, per Italo 
invece, che dell’Africa e del 
Magreb era un buon conosci-
tore, per averlo già percorso 
molte altre volte, era poco più 
che routine, anche se in una 
realtà in continua ebollizione 
come quella c’erano sempre 
mille spunti e argomenti di 
scrittura.
Erano stati giorni intensi, 

Il mistero dei 
due giornalisti 
sulla stampa 
nazionale

pieni di incontri e di movimenti 
poi, il primo settembre, si recano 
all’ambasciata italiana per far 
sapere alle autorità consolari che 
hanno in programma un viaggio, 
l’indomani mattina, per il sud del 
Libano, verso i luoghi nei quali si 
fronteggiano israeliani e palestine-
si, accompagnati da miliziani del 
Fronte Democratico popolare, una 
frazione dell’Olp. E, cosa strana, 
forse un presentimento, pregano il 
console di mobilitarsi per cercarli, 
nel caso non dovessero tornare, due 
giorni dopo. La mattina successiva, 
all’ora prevista, si presenta al loro 
albergo una jeep, Italo e Graziella 
scendono dalla loro stanza, salgono 
e da quel momento scompaiono: 
nessuno li ha più visti, né vivi né 
morti.
È impossibile, in poche righe, 
sintetizzare ciò che poi è avvenuto 
quando, diversi giorni dopo, la 
notizia è giunta il Italia: i nostri 
pellegrinaggi dal Ministero degli 
Esteri alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, dalla Presidenza della 
Repubblica al Papa, alla televisio-
ne, ai Telegiornali, al Maurizio 
Costanzo show… 
È inutile che mi soffermi anche 
sulle reticenze dei politici, sui 
depistaggi dei servizi segreti - con 
esponenti dei quali pure fummo a 
lungo in contatto - sui viaggi della 
madre e del fratello di Graziella in 
Libano, sull’impegno di un comi-
tato di giornalisti che si costituì per 
sostenerli ed accompagnarli, sulle 
centinaia di articoli che pratica-
mente tutte la � rme della stampa e 
tutte le testate pubblicarono, sulla 
pena in� nita della nostra e della 
famiglia di Graziella che il tempo 
trascorso ha in parte attenuato ma 
non sanato, e che, puntuale, si 
ripresenta nelle occasioni anniver-
sarie o quando qualcuno ci chiede 
di tornare con la memoria a quei 
giorni …
Dirò solo che senza alcun dubbio 
questa vicenda che tanto ci ha 
ferito, il “caso Toni-De Palo”, fa 
ormai parte della storia di questo 
nostro paese, è uno dei tanti misteri 
che hanno contrassegnato la storia 
dell’Italia contemporanea, dal se-
condo dopoguerra a oggi.

***
Italo Toni, come molti let-
tori certamente sapranno, 
era � glio del fratello di 
mia madre, del maestro 
Nanni e della maestra 
Norina Lunardi ed era 
nato nel 1930. 
Dopo la gioventù e la 
prima maturità è maestro 
elementare a Sasso-
ferrato, una breve car-
riera della quale poco 
può dirsi, oltre al fatto 
che, insieme ad un 
suo collega più noto 
ed anziano, il maestro 
Luigi Frascaroli, nel 
1952, appena termi-
nata l’occupazione 
della miniera di Ca-
bernardi, - una lotta 
epica che ebbe una 
risonanza naziona-
le - scrive un bre-
ve e intenso testo 
teatrale dal titolo: 
Ultime voci dalla 
miniera (che è sta-
to messo in scena 
una sola volta, nel 
2012, a Pergola, 
dalla compagnia 
fabrianese “Papa-
veri e papere”). Poi lascia la scuola 
e va a Roma, alla Federazione 
Giovanile Socialista dove, per il 
periodico “La Conquista”, impara 
a lavorare ad un giornale, sceglien-
done gli argomenti, scrivendo, im-
paginando e seguendone la stampa 
in tipogra� a. Poi è a l’”Avanti!”, 
come notista politico e inviato 
all’estero, poi a “L’Astrolabio”, 
settimanale fondato da Ferruccio 
Parri. E fra l’una e l’altra testata 
partecipa a delegazioni politiche 
dei giovani socialisti che visitano 
i partiti fratelli di mezzo mondo: 
Cuba, Mali, Algeria, Egitto, Liba-
no, Siria … In� ne, da giornalista 
professionista, viaggia soprattutto 
per il Medio Oriente delle guerre 
arabo-israeliane e ne scrive, per far 
conoscere e sostenere le sofferenze 
e le ragioni di un popolo allontanato 
dalle sue terre.
La sua collega, Graziella De Palo, 

è invece più giovane. Si sono cono-
sciuti a Roma, in via di Torre Ar-
gentina, nella redazione di “Notizie 
Radicali”, dove lei è andata a far 
pratica perché è seria e determinata, 
scrive bene e con facilità e vuole 
diventare una giornalista impegnata 
sui grandi temi della giustizia socia-
le, del controllo democratico della 
scienza e della tecnica, dell’ecolo-
gia e dell’economia dello sviluppo. 
L’unione delle loro diverse forma-
zioni, interessi ed esperienze pro-
duce un libro-inchiesta composto 
di interviste raccolte nel 1977 a 
Bologna intorno all’attualità della 
lezione e del mito di Che Guevara 
e molti articoli, per lo più � rmati 
da Graziella, su “L’Astrolabio” e 
su “Paese Sera” su temi partico-
larmente scottanti quali il traf� co 
clandestino delle armi o le politiche 
discriminatorie nella produzione 

e distribuzio-
ne, nel mon-
do, dei cereali 
e delle derrate 
alimentari. La 
sua scomparsa 
ha privato il gior-
nalismo italiano 
di una � rma che 
sarebbe di certo 
diventata signifi-
cativa ed impor-
tante, della carta 
stampata o della 
televisione.

***
Sul “Caso Toni-De-
Palo” per più di dieci 
anni è stato attivo un 
sito, attualmente “off 
line”, che riportava 
tutti i documenti, gli 
scritti e gli atti giudi-
ziari relativi al caso.
Nel 2009, dopo un 
importante convegno 
tenutosi nella sala con-

siliare del Comune di Sassoferrato, 
nel corso del quale è stato proiettato 
il documentario realizzato per la Rai 
da Amedeo Ricucci Un mistero di 
Stato: il caso Toni-De Palo, è uscito, 
per i tipi de Centro Stampa del Con-
siglio regionale, un quaderno curato 
da me dal titolo: Per conoscere il 
caso Toni-De Palo e nel 2012 Nicola 
De Palo, un cugino di Graziella, per 
i tipi dell’editore Curcio ha dato alle 
stampe Omicidio di Stato. 
Ne hanno inoltre estesamente 
parlato Ferruccio Pinotti in Poteri 
forti, Bur 2006 e Fratelli d’Italia, 
Bur 2007, Gian Paolo Pelizzaro, 
nel suo Libano, una polveriera nel 
Mediterraneo, uscito nel 2008 per 
Bietti e Valerio Cutonilli e Rosa-
rio Priore ne I segreti di Bologna, 
uscito nel 2016 da Chiare Lettere. 
Questi, tratti da una bibliogra� a 

ovviamente molto più am-
pia, sono i testi per me più 
signi� cativi. 
In� ne, nel 2017, è uscito il 
bel romanzo di Loredana 
Lipperini, L’arrivo di Sa-
turno, nel quale l’autrice, 
grande giornalista ed amica 
di Graziella dai tempi della 
scuola � no all’esperienza 
all’Agenzia Radicale, rivi-
ve, elabora la loro amicizia 
alla luce e nel segno delle 
vicende che la vita ha loro 
riservato. Per quanto ri-
guarda me, forse questa 
intitolazione mi aiuterà a 
mettere la parola � ne a una 
pena che dura da 39 anni 
e ad elaborare il mio lutto 
sotto quella semplice targa 
stradale, pallido sostituto di 
un avello e di una dignitosa 
sepoltura che Italo e Gra-
ziella purtroppo non avran-
no mai. Perché non credo 
ci sarà mai, per loro, la 
pietosa Antigone che s� da 
la disumana volontà di un 
re per dare, come vogliono 
gli dei, onorata sepoltura al 
fratello Polinice. 
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di MARCO ANTONINI

Scuole-cantieri,
ecco la mappa

Prima dell'inizio si lavora sui plessi a rischio

Emergenza cinghiali,
via Bovio nel mirino

Agosto è tempo di lavori 
nelle scuole di Fabriano 
e delle frazioni. In 8 
plessi al via agli in-

terventi grazie alla variazione di 
bilancio approvata in consiglio 
comunale. Si lavora per la rimo-
zione dell'amianto, la sostituzione 
degli in� ssi e parquet delle palestre 
senza dimenticare l’iter burocratico, 
post sisma, per la costruzione della 
nuova scuola primaria a Marischio 
attesa da più di 20 anni che pro-
cede. Spesa complessiva di questi 
interventi estivi, 327 mila euro. 
Nel dettaglio sono previsti lavori di 
adeguamento delle norme di sicu-
rezza e ampliamento dell'impianto 
antincendio presso l'asilo nido di 
via Ciampicali, quartiere Borgo. In 
agenda anche un nuovo impianto 

antincendio nell'asilo nido Arco-
baleno. Partirà a breve la manuten-
zione straordinaria dei marciapiedi 
della scuola Mazzini, via Fabbri, 
quartiere Borgo e alla copertura 
della scuola e palestra Aldo Moro, 
quartiere Campo Sportivo. Presso 
la scuola materna di Santa Maria 
verranno sostituiti gli in� ssi. Entro 
il mese verranno svolti anche lavori 
di completamento presso la scuola 
Munari che è stata inaugurata un 
anno fa dal vice premier, Di Maio. 
Previsti il trattamento ignifugo 
della copertura della scuola materna 
del Borgo, lavori di manutenzione 
straordinaria alla palestra della 
scuola nella frazione di Albacina 
ed il rifacimento del parquet della 
palestra della Mazzini dove, da 
qualche mese, si sta lavorando per 
togliere l’amianto. "Con la varia-
zione di bilancio approvata recen-

temente – dice il sindaco Gabriele 
Santarelli - abbiamo messo risorse 
importanti per le manutenzioni 
straordinarie nelle nostre scuole. 
Il miglioramento dell'edilizia sco-
lastica è stato sin dal primo giorno 
una delle nostre maggiori priorità 
e in questi primi due anni abbiamo 
eseguito interventi importanti per 
recuperare la piena funzionalità 
di alcune strutture adeguando gli 
impianti antincendio, recuperando 
la struttura del nido del Ciampicali 
e avviando la progettazione per le 
nuove scuole di Marischio, della 
Giovanni Paolo II e per l'adegua-
mento della media Marco Polo". 
In questi giorni, intanto, gli operai 
di una ditta specializzata stanno 
smantellando il tetto in amianto 
della scuola Mazzini e sostituendo 
i pannelli delle pareti della palestra 
che contenevano amianto. I resi-

Concluse le operazioni di nomina 
dei dirigenti scolastici. Dopo le as-
segnazioni dello scorso luglio, sono 
arrivati i presidi anche a Serra San 
Quirico, unica sede ancora vacante 
in tutta la provincia di Ancona e a 
Cerreto d’Esi, sede sottodimensio-
nata (sono meno di 400 studenti). 
Nella cittadina a confine con la 
provincia di Macerata arriva, per 
il prossimo anno scolastico, � no al 
31 agosto 2020, il professor Emilio 
Procaccini, preside dell'Iis Miliani-
Vivarelli, in qualità di reggente. 
All'Istituto comprensivo don Mauro 
Costantini di Serra San Quirico, 
invece, prenderà servizio, dal pri-
mo settembre al 31 agosto 2020, 
la preside Lidia Prosperi. Nomi-

"Sono andato a correre e mi sono imbattuto, in via Bovio, in un branco 
di oltre 20 cinghiali". Andrea Giombi, consigliere comunale Fabriano 
Progressista, denuncia quanto accaduto alcune settimane fa in una via 
del quartiere Piano a meno di un chilometro dai giardini pubblici, Regina 
Margherita. "Durante un allenamento-corsetta lungo viale Bovio – rac-
conta - ho incontrato un branco di oltre 20 cinghiali. La questione è molto 
seria perché la via è abitata da numerose famiglie ed è, pertanto, anche 
traf� cata notevolmente. Vi è un serio rischio per l'incolumità dei cittadini. 
L'amministrazione comunale – conclude - deve intervenire. Questo è un 
problema che solleviamo da anni ma nulla è stato fatto". Criticità, infatti, 
vengono registrate da anni. Sia d’inverno che d’estate questi selvatici 
scendono dai monti e arrivano in città per rovistare in prossimità delle 
abitazioni o negli spazi verdi, nella speranza di trovare cibo. Mai sono 
stati segnalati attacchi a persona, ma vedersi questi grossi animali nelle 
vicinanze non fa stare tranquilli. Ne sanno qualcosa gli anziani che, in 
più occasioni, si sono trovati gli ungulati in prossimità del cimitero delle 
Cortine, vicino alla Stazione ferroviaria, tanto che alcuni non sono scesi 
dall’auto, per paura. Con gli occhi ben aperti anche gli automobilisti perché 
l’attraversamento improvviso dei cinghiali, soprattutto nelle ore notturne, 
può provocare molti danni ai mezzi. Di poche settimane fa un fatto simile 
registrato lungo la tratta Fabriano-Sassoferrato. L’uomo al volante della sua 
Ford si è trovato i cinghiali sulla strada e, nonostante il buio, è riuscito ad 
evitare l’investimento. "Percorrevo la tratta a bassa velocità – racconta – 
quando, improvvisamente, un branco con circa una decina di esemplari mi 
è passato davanti e poi è andato nel bosco. Se avessi circolato a velocità 
più elevata la conclusione sarebbe stata ben più grave". Da alcuni mesi i 
cinghiali sono stati visti nuovamente sia al cimitero delle Cortine che in 
zona Piano, via Bovio in primis dove è avvenuta, anni fa, una battuta vera 
e propria che ha portato all’abbattimento di diverse decine di esemplari.

denti del quartiere Piano chiedono 
all’amministrazione comunale di 
intervenire sulla scuola dell’infan-

zia di piazza Miliani che necessita 
di una serie di interventi interni 
prima del nuovo anno scolastico.

nati i presidi mancanti nelle scuole 
dell’entroterra. Sono tutti dirigenti, 
al primo incarico, che prenderanno 
servizio il primo settembre. Nella 
città della carta i presidi mancanti, 
dopo le nomine fatte a luglio dal 
Provveditorato agli Studi, sono 
stati assegnati nei giorni scorsi e le 
attività scolastiche nel nuovo anno 
educativo potranno prendere il via 
regolarmente. Le nomine riguarda-
no sia Fabriano che altre città del 
comprensorio, da Arcevia a Sasso-
ferrato � no alla Vallesina. Per quel 
che riguarda la provincia di Ancona 
queste le scuole interessate dalle no-
mine dei nuovi dirigenti scolastici. 
A Fabriano: l’Istituto comprensivo 
Aldo Moro, va Stefania Venturi; 

all’Istituto comprensivo Marco 
Polo, è stata nominata Aurelia 
Brita. A Sassoferrato, all’Istituto 
comprensivo Bartolo da Sassofer-
rato, Sara Miccione. Un mese fa le 
assegnazioni dei presidi a tempo 
indeterminato. Nel dettaglio, a 
Fabriano, il professor Antonello 
Gaspari è il nuovo preside dell’I-
stituto comprensivo centro Imondi 
Romagnoli. Emilio Procaccini è 
all’Iis Morea-Vivarelli (turistico, 
ragioneria e agraria); Oliverio 
Strona all’Iis Merloni-Miliani (in-
dustriale e professionale); Dennis 
Luigi Censi al Liceo Classico 
Stelluti; Francesco Mezzanotte al 
Liceo Scienti� co Volterra.

m.a.

Nuovi dirigenti scolastici
in tutto il territorio

I lavori in corso alla scuola Mazzini



di MARCO ANTONINI

Statale 76, 
lavori a rilento
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La bellezza dei 
murales illumina

le vie di Cacciano 

BREVI DI FABRIANO

In ballo ci sono crediti 
per circa 40 milioni di euroHa riaperto lunedì 19 ago-

sto, dopo una settimana 
di ferie, il cantiere Qua-
drilatero per il raddoppio 

della SS 76 tra Serra San Quirico e 
Cancelli, ma i lavori vanno avanti 
lentamente. Nel frattempo è arri-
vata una schiarita importante per 
quel che riguarda la situazione 
� nanziaria del contraente generale, 
Astaldi. Cassa e depositi e prestiti, 
dopo Salini Impregilo, ha deciso di 
essere della partita attraverso Cdp 
Equity. Con la crisi di Governo, 
intanto, non è chiaro quello che 
succederà alle imprese creditrici 
che attendono, nei prossimi mesi, i 
pagamenti di quanto già anticipato 
sulla strada cantiere negli ultimi 
anni. Recentemente i rappresentanti 
marchigiani di Lega e Movimento 5 
Stelle si erano affrettati a rassicurarli 
circa la possibilità di poter ricevere 
il 70% delle fatture non pagate, 
per lavori svolti prima che Astaldi 
facesse domanda per il concordato 
lo scorso dicembre. 
In ballo, complessivamente, ci 
sono crediti per circa 40 milioni di 
euro. Intanto 90 operai diretti e un 
centinaio dei sub-appaltatori sono 
tornati nei cantieri del Fabrianese 
e lavorano complessivamente 16 
ore al giorno, su due turni. Lo 
svincolo di Sassoferrato, però, è 
ancora chiuso. La sua apertura è 

attesa da tempo. L’inaugurazione è 
slittata a ottobre. Nel comprensorio 
ci si prepara ad un altro inverno 
senza infrastrutture. Adesso i due 
ex partiti di maggioranza non se le 
mandano a dire proprio sul fondo 
Salva Imprese che dovrebbe dare 
ossigeno alle imprese e che rischia 
di non diventare operativo. "L’ac-
cusa alla Lega di aver ritardato 
l’approvazione del Fondo Salva Im-
prese è una clamorosa falsità – dice 
Paolo Arrigoni – responsabile Lega 
Marche. - La versione originaria 
della norma, arrivata dal Ministe-
ro delle Infrastrutture, caricava i 
costi e l’alimentazione � nanziaria 
del fondo sulle imprese vincitrici 
degli appalti pubblici, dimostrando 
ancora una volta che i 5 Stelle non 
hanno la cultura dell’impresa". Se-
condo Arrigoni "la Lega ha preteso 
che l’operazione fosse sostenibile 
e finanziariamente neutra per le 
imprese. Così modi� cata è stata 
approvata con il Decreto Crescita".
Adesso, di conseguenza, si naviga 
a vista. 
Non è chiaro se i decreti attuativi ap-
provati permetteranno di effettuare 
i pagamenti promessi alle imprese. 
Anche la SS 76 � nisce nel dibattito 

politico con l’ex premier Conte 
che nel suo discorso in Senato ha 
accennato ai risultati ottenuti in 
campo infrastrutturale con il decreto 
approvato. E’ campagna elettorale. 
"Matteo Salvini – conclude Arrigo-
ni - vuole dare il prima possibile la 
parola agli italiani, per avere un Go-
verno forte e coeso che possa dare 
delle risposte a cittadini e imprese, 
incluse quelle coinvolte nel progetto 
Quadrilatero". Replica il Movi-
mento 5 Stelle. "Su Quadrilatero 
e fondo Salva Opere, Arrigoni e la 
Lega meritano senz'altro dieci nella 
materia della propaganda sterile, ma 
valgono zero in quanto a risoluzione 
concreta dei problemi egli italiani" 
tuona la deputata fabrianese, Patri-
zia Terzoni. "Arrigoni non sa che il 
Salva Opere approvato nel Decreto 
Crescita, deve essere integrato per 
venire incontro a criticità oggettive 
di alcune aziende subappaltatrici 
della Quadrilatero, che altrimenti 
non potrebbero accedere ai fondi 
stanziati. Bisogna chiarire – precisa 
Terzoni - che un'azienda con proble-
mi al Durc può accedere comunque 
al fondo. La crisi insensata scatenata 
dalla Lega ha bloccato all'ultimo 
secondo questa modi� ca". Dieci giorni di lavoro per lo street artist Federico Zenobi, dal 5 al 

15 agosto, pazienza, attenzione ad ogni dettaglio ed un talento che 
va oltre i con� ni della piccola frazione di Cacciano, una piccola 
capitale dei murales che da anni impreziosisce le mura delle case 
con autentiche opere d’arte. Decima edizione per una manifestazione 
nata nel 2009 da un'intuizione di Renzo Barbarossa, Mariangela Bia-
gini e da tutti gli abitanti della piccola frazione fabrianese incastrata 
tra i monti. Anche quest’anno protagonista della manifestazione 
il giovane street artist jesino, che per Cacciano ha donato la sua 
arte una quarta volta. Un rapporto che dura da anni quello di e con 
Zenobi, autore di tante opere nel corso degli anni comprese quelle 
del 2018: un enorme ritratto della signora Ida, 90 anni di vita vissuti 
tra le strette vie di Cacciano ed un pettirosso che spuntava tra le 
case di una piazzetta della frazione. Anche quest’anno due opere, 
una ancora più grande, oltre 50 metri quadrati di murales che ha 
ravvivato la bianca facciata del Circolo Fenalc di Cacciano (che ha 
organizzato la manifestazione). Si chiama “La Creatrice” la prima 
opera di Zenobi realizzata dal 5 al 12 agosto circa, un capolavoro 
di colore e sorpresa, che si fonde con la natura sullo sfondo e che 
accoglie chi arriva nella frazione seguendo una strada ricca di curve. 
Un ritratto che ha preso spunto da uno scatto fotogra� co di Matteo 
Cube dedicato alla modella Mariasole, e ripreso da Zenobi nei mini-
mi dettagli e fuso con la natura che circonda la frazione fabrianese. 
E poi l’ultimo capolavoro, terminato poco prima di ferragosto, un 
piccolo cerbiatto, poco distante la grande “Creatrice”, dipinto os-
servato con meraviglia dai bambini della frazione di Cacciano. E 
proprio loro, con un piccolo � ore, sono entrati nell’opera lavorando 
gomito a gomito con Zenobi che ha saputo cogliere l’entusiasmo 
dell’arte di artisti in erba.

Saverio Spadavecchia

~ CADE DALLA MOTO E MUORE
S. P. Rocchetta-Fabriano, 3 agosto ore 
18.30. Presso lo svincolo della SS 76, 
Michele Mariotti 32enne, operaio alla 
guida della sua motocicletta, muore nel 
cadere sbattendo contro il guardrail. 
Soccorso, non c’è stato nulla da fare. 

~ CAMION PERDE BANCALI DI 
LAMIERA
S. P. Rocchetta-Fabriano, ore 16. Dopo il 
ponte di Massena, un camion proveniente 
da Jesi e carico di quattro bancali di 
lamiera d’acciaio perde improvvisamente 
il carico che va verso destra, oltrepassa 
il guardrail e fi nisce nei campi presso il 
fi ume. I VdF aiutano a recuperare il carico 
e a porlo in altro camion.

~ IN PENSIONE EDMONDO 
CAPRINI 
Fabriano. Il capo reparto dei VdF, Edmon-
do Caprini, 59enne di San Lorenzo in 
Campo, in servizio a Fabriano dal 1998 
è andato in pensione l’11 scorso e pros-
simamente verrà festeggiato dai colleghi. 

~ APPARTAMENTO A FUOCO
Piazzetta del Podestà, 14 agosto, ore 
17.30. Dalle persiane di un appartamento 
sito al I° piano, usciva fumo e interveni-
vano iVdF che saliti con scala entravano 
dalla fi nestra del bagno e spegnevano le 
fi amme sviluppatesi nella cucina a causa 
di un fornello lasciato inavvertitamente 
acceso. L’appartamento viene dichiarato 
inagibile.  Anche il solaio sito sopra la 
cucina ha subito danni. L’edifi cio che 
ospita una biblioteca di valore è a tre 
piani ed è abitato dal solo proprietario. 
I VdF, per mettere il tutto in sicurezza, 
hanno lavorato per ore.

~ DENUNCIATO FALSO DENTISTA
Cerreto d’Esi, 11 agosto. La Finanza 
denuncia un odontotecnico 50enne senza 
specializzazione, per esercizio abusivo 

della professione, e sequestra lo studio del 
quel è titolare. Denunciata, in concorso, 
anche la responsabile sanitaria, che è uno 
di cinque odontoiatri operanti nello studio.

~ DENUNCIATI: UNO AVEVA BEVUTO 
PER DUE, UNO PER QUATTRO
Fabriano, 16 agosto. I Carabinieri denunciano  
e ritirano la patente ad un 23enne fabrianese 
che guidava in stato di ebrezza avendo tasso 
alcolico di 1,08 g/l. Stessa penalità per un 
30enne fabrianese ebbro che aveva tasso 
alcolico 2,38 g/l. Insomma, uno aveva bevuto 
per due, l’altro per quattro. 

~ CADUTO PER UN MALORE?
Incrocio via Dante, via Monti, 19 agosto, 
ore 12.30. Un 53enne cade dal motorino e 
viene soccorso dal personale medico del 118. 
Tramite autoambulanza viene trasportato 
all’ospedale di Torrette. Da accertare se è 
caduto per urto o per malore.

~ DAGLI STERPI FIAMME ALTISSI-
ME
Argignano, 21 agosto ore 14.45. Presso 
la galleria delle Serre, incendio di sterpi e 
vegetazione varia sviluppatosi per cause 
accidentali, spento dai VdF. Le fi amme sono 
altissime a causa del forte vento ed i VdF 
lavorano ore per bonifi care la zona. Arsi 
5.000 mq di sterpaglia.

~ MULTATO PER 5.100 EURO
Via La Spina, 23 agosto. Un 23enne guidatore 
di autovettura fermato dai Carabinieri per un 
controllo risultava non aver mai conseguito 
la patente di guida e veniva multato per 
5.100 euro.  Sua nonna che è proprietaria 
del veicolo veniva multata per “incauto 
affi damento” per 388 euro. L’auto è sotto 
sequestro per 3 mesi.

~ 6.000 EURO DI MULTA
Melano. Un 22enne che nel luglio scorso, ve-
niva fermato dai Carabinieri per un controllo. 
Guidava un motorino senza aver conseguito 

la necessaria patente e il veicolo era sen-
za targa e senza assicurazione, cosicché 
veniva multato per 6.000 euro: 5.100 
per guida senza patente, 868 per guida 
senza assicurazione. Il giovane veniva 
anche denunciato per guida in stato di 
ebbrezza da cannabinoidi. Il veicolo è 
stato sequestrato.

~ MULTATO PER L’USO DI UN’AU-
TO SEQUESTRATA
Fabriano, 24 agosto. I Carabinieri denun-
ciano un fabrianese 32enne proprietario 
di un’autovettura sottoposta a fermo dopo 
che il ragazzo era stato denunciato per 
guida in stato di ebrezza, dato che il vei-
colo circolava a Sassoferrato guidato da 
un suo amico. L’auto è stata sequestrata 
e affi data ad una carrozzeria autorizzata.

~ MULTA PER AUTO IMMATRICO-
LATA IN FRANCIA
Via Dante, notti fa. Un 30enne di Fabriano 
viene multato per 500 euro perché guida 
un’autovettura immatricolata in Francia. Il 
veicolo veniva quindi sequestrato.  

~ DENUNCIATO: MINACCIAVA 
MADRE E SORELLA
Sassoferrato, 19 agosto. I Carabinieri 
denunciano un 43enne del posto per 
maltrattamenti in famiglia, essendo stato 
autore di ripetuti episodi di violenza fi sica 
e psicologica nei confronti di sua madre 
e della sorella di lui.

~ DUE AUTOMOBILISTI “EBBRI” 
DI DROGA
Fabriano. A luglio i Carabinieri denun-
ciano per guida sotto effetto di sostanze 
stupefacenti un 23enne di Perugia che 
guidava un veicolo non suo, dopo aver 
consumato cannabinoidi. 
Stesso provvedimento, per un fabrianese 
60enne, che in via Serraloggia guidava 
un’auto e risultava positivo ai metaboliti 
della cocaina.
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Dalla pulizia delle strade alla cura 
del verde: sono in 35 a dare l'esempio 

di DANILO CICCOLESSI

Volontari civici al lavoro
Fabriano si sta riscoprendo 

responsabile. Trentacinque 
volontari civici, coordinati 
dal Comune, negli ultimi 

tempi si stanno impegnando per 
pulire e curare strade e spazi pub-
blici della città. Abbiamo intervi-
stato due di loro, Andrea Romani e 
Fabrizio Ciccolini, entrambi molto 
determinati ed entusiasti di questa 
opera di custodia.
“La nostra motivazione più for-
te”, spiega Romani, “è il volerci 
prendere cura della nostra città. 
Con l'amministrazione di Fabria-
no, in particolare con il sindaco 
e l'assessore Pascucci, abbiamo 
modi� cato e valorizzato il regola-
mento del volontariato civico così 
da poter mettere in sicurezza tutti 
quei volontari che già operavano 
individualmente”. 
Questi sono infatti stati dotati di 
una casacca ad alta visibilità e di 
un tesserino di riconoscimento. Il 
corpo di volontariato civico lavora 
sotto le direttive dell'uf� cio tecnico 
dell'assessore Pascucci, in modo 
tale da poter intervenire af� an-
cando gli operai comunali, ma ci 
si muove anche in autonomia.  Le 
attività del gruppo sono differenti: 
dalla pulizia, alla cura, la manuten-

zione e il presidio in occasione di 
eventi e manifestazioni.
Continua Romani: “Dando il buon 
esempio, ogni volontario ha uno 
scopo importante: sensibilizzare 
il cittadino ad un maggiore senso 
civico. In proposito vorrei ringra-
ziare Daniela Fantini, titolare di 
Edilsanitaria, che ha acquistato 
per noi i gilet ad alta visibilità e 
ha dato la massima collaborazione 
per tutto il necessario. Il suo gesto 
è stato per noi volontari molto im-
portante: la sua � ducia e sensibilità 
dimostrano quanto sia importante 
collaborare per il miglioramento 
della nostra città. Un grazie anche 
ai volontari che hanno dato vita e 
sostengono il Volontariato Civico 
del Comune di Fabriano”.
Anche Fabrizio Ciccolini ci forni-
sce una bella testimonianza: “Noi 
ci prendiamo cura di tutta la città. 
In particolare io e un mio amico 
ci occupiamo della pulizia delle 
strade. Inoltre mi sto occupando del 
parcheggio delle Moline, cercando 
di mantenerlo pulito. Questo è un 
luogo a cui sono molto legato e 

credo sia lo stesso per chi ha la mia 
età. Infatti una cinquantina di anni 
fa, dove oggi c'è un parcheggio c'e-
ra un campetto dove andavo a gio-
care e ricordo che scrissi un tema 
a scuola dove ero molto arrabbiato 
perché lo avevano sostituito con un 
parcheggio. È bello prendersi cura 
degli spazi in cui abbiamo passato 
tanto tempo anche da bambini. Spe-
riamo che questo servizio prosegua 
a lungo. Io sono un presepista, ogni 
anno curo e costruisco il presepe a 
San Benedetto e con la stessa ottica 
mi sono voluto impegnare in questo 
servizio. Per me, prendermi cura 
della città è come occuparmi di un 
grandissimo presepe in dimensione 
reale. Questo è bellissimo per me, 
ho una grande passione”.
Anche il resto dei fabrianesi sem-
bra entusiasta di questa iniziativa 
nel venirne a conoscenza: “Le 
persone ci fanno i complimenti e 
accolgono con molto piacere la 
nostra attività”, dice Ciccolini, “e 
tanti chiedono come fare ad unirsi 
al gruppo. Con l'autorizzazione del 
Comune i cittadini possono � nal-

mente impegnarsi per prendersi 
cura della propria città, quindi 
più persone aderiranno, meglio 
sarà. Noi dobbiamo fare in modo, 
anche per il turismo, che tutta la 
città appaia bella ed accogliente. 
Sarebbe bello se si unissero anche 
più abitanti delle frazioni, così 
da poter coprire tutto il territorio, 
anche la campagna. Vorrei lancia-
re un appello proprio per questo: 
chi ha del tempo e buona volontà, 
si iscriva al volontariato civico. 
Basta andare sul sito del Comune, 
scaricare e compilare il modulo 
e consegnarlo alla portineria del 

Comune”.
Concorda Romani: “Non possiamo 
pensare che un'amministrazione 
comunale possa cambiare e mi-
gliorare in maniera duratura lo 
stato di salute di una città se il 
cittadino, le istituzioni e le imprese 
non collaborano al raggiungimento 
dello stesso obiettivo. Al mondo ci 
sono due tipologie di esseri umani: 
quelli che parlano e guardano e 
quelli che parlano e fanno. Questo 
è l'insegnamento dei volontari civi-
ci: non possiamo fare sempre cose 
grandi nella vita, ma possiamo fare 
piccole cose con grande amore”.

Da sinistra 
Massinissa, 
Martellucci, 

Ciavola, 
Gattucci, 
 Corrieri



Lo Sbaracco dei negozi:
prodotti a prezzi... pazzi!
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I primi due "live" di FabriJazz fanno centro

di ANTONELLA BARTOLINI*

Sabato 7 settembre ritorna, 
per il secondo anno con-
secutivo, lo Sbaracco (qui 
a destra, due immagini 

dell'ìedizione scorsa). L’iniziativa, 
promossa dall’Associazione de I 
Commercianti del Centro Storico 
di Fabriano - Centro Commerciale 
Naturale, è denominata, come per 
la scorsa edizione, “Prezzo Paz-
zo allo sbaracco” ed interesserà 
alcune vie poste all’interno delle 
mura cittadine: via Cialdini, Piazza 
Garibaldi, Corso della Repubblica 
e via Miliani. 
Lo Sbaracco questo anno si in-
serisce all’interno del Remake 
Festival, il Salone Internazionale 
dell’Artigianato previsto dal 5 all’8 
settembre, che promuove non solo 
l’artigianato ma il territorio in tutte 
le sue forme e che ha come fulcro 
tematico la creatività declinata nella 
fusione tra arte e lavoro. 
L’iniziativa dei commercianti vuole 
essere una notte bianca di shopping 
sotto le stelle in questo caso deno-
minata “orange night-notte aran-

Il 7 settembre
a caccia

delle migliori
occasioni

cione” per sottolineare, attraverso 
la ripresa della tonalità, il legame 
proprio con il Festival che trova 
nell’arancio il suo colore princi-
pale. Ideata in collaborazione con 
l’assessorato alle attività produttive 
vedrà i negozi aperti dalle 16 del 
pomeriggio con orario continuato 

fino alle 24. Durante lo Sbaracco 
i fruitori troveranno prodotti di 
qualità a prezzi vantaggiosissimi 
che i negozianti esporranno in 
appositi banchi all’esterno delle 
proprie attività. Molti gli esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa 
(una quarantina in totale) e con-

seguentemente tante le categorie 
merceologiche interessate: abiti da 
uomo, donna e bambino, casalinghi, 
prodotti tessili, profumi, scarpe, 
occhiali, gioielli, giocattoli e molti 
altri prodotti. 
Appuntamento, dunque, il 7 set-
tembre, quando il centro storico 

si trasformerà in un unico grande 
negozio a cielo aperto per un’ini-
ziativa il cui l’obiettivo principale 
è quello di consolidare il rapporto, 
basato su qualità e convenienza, 
tra cliente ed esercizio di vicinato.

*presidente Associazione 
Commercianti Centro Storico

FabriJazz parte con il piede giusto, 
e subito porta a casa un grande 
successo per i primi due live dello 
scorso fine settimana.  Grande il 
successo per la prima esibizione 
in  terra fabrianese degli Agorà, 
ensemble nato a metà degli anni 
‘70 e cresciuto in bilico tra jazz 
e rock progressivo. Un concerto 
dove la band ha saputo conquistare 
gli spettatori portando sul palco 
una musica colta, melodica e de-
terminata. Importante il cordone 
ombelicale con il glorioso passato 
e con  il live di debutto al celebre 
festival di Montreux, celebrato 
con l’esibizione integrale del brano 

“Serra San Quirico”. Nello spazio 
a disposizione della band anche 
composizioni dagli ultimi due di-
schi post reunion e composizioni 
inedite che potrebbero comparire 
all’interno del nuovo album della 
band previsto dallo stesso Gasparini 
entro fine 2019. Sabato invece una 
interessante operazione di conta-
minazione musicale pop-rock-jazz 
dell’Enzo Pietropaoli Wire Trio, 
che per l’occasione ha collabo-
rato con  Cristina Renzetti alla 
voce. Enzo Pietropaoli, da sempre 
noto per i suoi sconfinamenti di 
repertorio, ha deciso, in omaggio 
alle proprie origini, di riproporre 

in chiave contemporanea alcune 
tra le pagine più significative di un 
evento epocale e irripetibile come 
quello che nell’agosto  1969  ha 
rappresentato l’apice della cultura 
hippie, e non solo nella sua acce-
zione musicale. Questa settimana 
ancora eventi a partire da venerdì 
30, con un doppio appuntamento: 
nel pomeriggio (ore 16.30) evento 
gratuito dedicato ai bambini con il 
batterista degli Elio e le Storie 
Tese Christian Meyer.  Un evento 
che si lega al progetto “FabriJazz 
For Kids”, lezioni pensate per av-
vicinare i bambini alla musica, per 
svilupparne creatività ed intelligen-
za, in età scolare. Gli eventi serali 
del prossimo fine settimana, anche 
questi previsti alle 21.30, vedranno 
come protagonisti  Laura Avanzo-
lini alle prese con il repertorio di 
Burt Bacharach (venerdì 30) e poi 
sabato 31 un live esplosivo con il 
sassofonista statunitense Michael 
Rosen. Per l’ultimo grande evento 
della kermesse musicale fabriane-
se ci sarà da attendere il 30 di no-
vembre (inizio del concerto alle 21) 
con l’esibizione di Steve Gadd, leg-
gendario batterista che ha prestato 
la sua tecnica ed il suo feeling con 
giganti del calibro di Eric Clapton, 
James Taylor, Chick Corea, Paul 
McCartney, Pino Daniele e tanti 

altri ancora. Per ospitare Gadd, 
Blicher ed Hemmer (gli altri due 
musicisti ad accompagnare feno-
menale batterista stelle e strisce) 
scelto il palco del Teatro Gentile, 
con biglietti già disponibili tramite 
il circuito  www.vivaticket.it. Solo 
musica e live? No, perché anche 
quest’anno FabriJazz ha dedicato 
un'importante parte del suo percor-
so con una settimana di lezioni, con 
i corsi si svolgeranno fino al pros-
simo 1° settembre, affiancati dalla 
“Orchestra Concordia”, organismo 
di Fabriano Pro Musica. E proprio 
il primo settembre gran finale con 
la FabriJazz  Big Band ed i corsisti 
per un live a partire dalle ore 18 in 
piazza Giovanni Paolo II. Tutte le 
info, su www.fabrianopromusica.it.

Saverio Spadavecchia

Noi Giovani Democratici il 7 settembre vi aspettiamo presso la piscina 
comunale per il nostro evento estivo! Un’occasione per ritrovarci fra noi 
ma anche e soprattutto per fare nuove conoscenze fra i nostri concittadini 
e confrontarci con i ragazzi della nostra età che magari non hanno mai 
trattato temi di attualità con dei loro coetanei intorno a dei tavoli durante 
una gustosa apericena. Per chi vorrà, si svolgerà un torneo di beach volley 
con un premio esclusivo per la squadra vincente: una cena regalo presso il 
ristorante Debasushi! Ovviamente abbiamo pensato anche a chi non vuole 
cimentarsi nel torneo: abbiamo ping pong, basket o un bagno in piscina in 
tutto relax! Ad accompagnare il tutto ci sarà musica. Per maggiori dettagli, 
non esitare a contattarci sui nostri canali Facebook e Instagram. Abbiamo 
bisogno di te per far sì che l’evento abbia successo!

GD Summer Event... evento
dei giovani per i giovani

Pedalo
Degusto:

domenica
in bici...

mangiando
La Pro Loco Fabriano, in col-
laborazione con Asd Pedale 
Stracco Fabriano e con Condotta 
Slow Food Fabriano, orga-
nizza domenica 1 settembre 
la prima edizione della peda-
lodegusto – pedalata eno-ga-
stronomica non competitiva in 
mountain bike, e-bike o gravel.  
Il percorso di difficoltà media, 
lungo 25 km e con un dislivello 
di circa 600mt, è aperto a tutti 
gli appassionati di mountain 
bike, e-bike, gravel e del gusto e 
si snoderà, con partenza e arrivo 
in Piazza del Comune, sui sen-
tieri e le strade di alcune delle 
frazioni fabrianesi. Durante la 
pedalata sono previste alcune 
tappe con degustazioni a base 
di prodotti tipici del territorio 
fabrianese: salumi, formaggi, 
mieli, olio, prodotti da forno, 
accompagnati da birre artigia-
nali e vini di produttori locali.
Per chi invece volesse godersi 
una domenica di relax in Centro 
ma all’insegna del buon cibo 
e delle due ruote, in Piazza 
del Comune potrà trovare: il 
Villaggio dei Sapori dove sarà 
possibile degustare ed acquista-
re tutte le specialità degustabili 
lungo il percorso; il Bike Village 
dove verrà allestito il Bike Park 
Pedale Stracco per i più piccoli 
e dove saranno presenti degli 
stand tecnici con esposizione 
di biciclette, materiale tecnico 
e con la possibilità di testare le 
ultime novità del settore.
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Jp, ancora preoccupazioni 
Sei mensilità arretrate e la scadenza degli ammortizzatori sociali conservativi

di AMINTO CAMILLI

E’ ripresa l’attività nelle 
grandi aziende me-
tal meccaniche del 
Fabrianese. Dal 20 

agosto in poi, sono tornati in fab-
brica gli operai della Faber, della 
Whirlpool e dell’Elica di Cerreto 
d’Esi, ma nei giorni immediata-
mente successivi sono terminate le 
ferie anche per i lavoratori di altri 
gruppi industriali, quali l’Ariston 
Thermo Group (siti produttivi di 
Cerreto d’Esi, Pianello di Genga 
e Albacina). 
Restano, tuttavia, irrisolti alcuni 
nodi, fra cui quello di Jp Industri-
es, per la quale è stato richiesto il 
concordato in bianco. In merito a 
questa problematica, mostra seria 
preoccupazione la Fiom, secondo la 
quale «non solo è indispensabile in-
dividuare prima possibile le forme 
di sostegno da mettere in campo (la 
cassa scadrà a � ne anno, ma deve 

ancora essere avviato il periodo 
relativo al concordato in bianco), 
coinvolgendo i ministeri dello 
Sviluppo economico e del Lavoro, 
ma è anche necessario 
istituire un tavolo di 
crisi regionale per-
manente, in cui la 
vertenza Jp Industries 
e l’intero comparto 
dell’elettrodomestico 
costituiscano uno dei 
focus principali, vista 
la valenza sociale, 
industriale e politica 
che rappresentano». 
Non è certo un’e-
state rose e � ori per 
le maestranze della 
Jp. «Per i dipenden-
ti – sottolineano il 
segretario provinciale 
della Fiom Pierpaolo 
Pullini e il segreta-
rio generale Tiziano 
Beldomenico – niente 

ferie sotto l’ombrellone, ma il 
dramma di una crisi in� nita e la 
speranza di una ripresa sognata. 
Con sei mensilità arretrate bloccate 

dal concordato, la scadenza degli 
ammortizzatori sociali conservati-
vi a � ne anno e l’incognita di un 
futuro sempre più incerto, la situa-

zione dei lavoratori di 
Jp Industries è davvero 
precaria». Quanto fatto 
finora per rilanciare 
l’azienda si è dimo-
strato insufficiente. 
«Considerati gli scarsi 
risultati dell’operazione 
� nalizzata alla ricerca 
di un partner industria-
le e finanziario, che 
per mesi ha impegnato 
Invitalia – affermano 
Pullini e Beldomenico 
– occorre monitorare 
costantemente le ope-
razioni della proprietà, 
pretendendo il rispetto 
degli impegni presi il 
4 luglio, quando venne 
assicurata la presenta-
zione di un piano che 

possa salvaguardare l’occupazione 
nei suoi massimi livelli e garan-
tire il totale adempimento della 
situazione debitoria». Di qui, «la 
necessità – aggiunge la Fiom – di 
prevedere, � n dai primi di settem-
bre, un incontro con le organizza-
zioni sindacali per veri� care che 
le promesse vengano mantenute, a 
partire dalla produzione, senza la 
quale diventerebbe estremamente 
dif� cile per l’azienda sostenersi. 
Produzione che, per altro, sarebbe 
dovuta ripartire già tra la � ne di 
luglio e l’inizio di agosto, ma che 
invece sembra sia destinata a slit-
tare almeno di un mese». 
La speranza, a questo punto, è 
che quanto meno per settembre 
si possano chiarire tutti gli aspetti 
fondamentali sul tappeto, al � ne 
di consentire alla Jp Industries di 
cominciare a produrre con con-
tinuità, ovviamente nell’ambito 
della nuovo quadro de� nito dalla 
procedura concorsuale. 

Fondazione Merloni:
ecco le borse di studio

La Fondazione Aristide Merloni 
ha premiato gli alunni meritevoli 
dell’IIS “Merloni-Miliani”, pro-
seguendo una tradizione ormai 
trentennale: rispetto alle 25 borse 
di studio del valore di 500 euro pre-
viste, sono stati assegnati 27 premi 
per il merito e 3 premi speciali, 
che hanno valorizzato dei percorsi 
di integrazione scolastica. Nella 
splendida sala dell’Oratorio della 
Carità, gremita di ragazze e ragaz-
zi, famiglie e docenti, il preside 
Giancarlo Marcelli ha presentato 
la storia e i valori dell’iniziativa. 
Prima l’incontro, poi la presenta-
zione della Business Unit Thermo-
watt di Ariston Thermo, tra le più 
dinamiche in termini di ricerca e 
sviluppo, e dei principi del World 
Class Manifacturing, la strategia di 
controllo totale della qualità adot-
tata da Ariston Thermo e da altri 
gruppi di livello internazionale, 
come FCA. Il Comune di Fabriano, 
rappresentato dall’assessore alle 
Attività Produttive Barbara Pa-
gnoncelli, ha patrocinato l’evento: 
nel suo intervento, l’assessore ha 
invitato gli studenti a ragionare sul 
loro “progetto persona”. Donato 
Iacobucci, coordinatore scienti� co 
della Fondazione Aristide Merloni, 
ha ricordato l’impegno della Fon-
dazione per promuovere la cultura 
imprenditoriale, ricollegandola 
allo spirito delle Borse di Studio: 

cultura imprenditoriale è essere 
proattivi, valorizzare le capacità 
proprie e quelle degli altri,
Di fronte all’indebolirsi della pro-
pensione imprenditoriale nel nostro 
Paese, il professor Iacobucci ha 
sottolineato come gli istituti tecnici 
siano tra gli ambienti scolastici più 
ricettivi alla formazione imprendi-
toriale, e come premiare gli studenti 
meritevoli dia un riconoscimento a 
quei valori di impegno perseveran-
za responsabilità che sono alla base 
del successo degli imprenditori. Il 
plauso del professor Iacobucci è 
andati inoltre ai docenti e alle fa-
miglie degli studenti Complimenti 
ai genitori, per aver spinto i loro 
ragazzi e ragazze a puntare sulla 
loro istruzione, l’investimento mi-
gliore per sé e per gli altri. Il vice 
presidente della Fondazione Gian 
Mario Spacca ha portato i saluti 
del presidente Francesco Merloni, 
impegnato in Asia con il premier 
Conte e il presidente del Comitato 
Scienti� co della Fondazione ed ex 
premier Enrico Letta insieme a una 
delegazione di imprenditori italia-
ni, per capire le occasioni disponi-

bili per le imprese italiane nell’area 
ASEAN. Ricordando l’importanza 
di essere pronti a reagire a s� de 
globali, anche a livello formativo, il 
vice Presidente Spacca ha spronato 

gli studenti all’impegno verso la 
comunità, citando l’esempio degli 
agricoltori coinvolti nei progetti 
di Save the Apps, i progetti por-
tati avanti dalla Fondazione negli 
ultimi 3 anni per la rinascita degli 
Appennini coniugando digitale e 
economia della condivisione, e 
che sono in mostra al Padiglione 
Rinasco presso il Palazzo del Po-
destà, nell’ambito Creative Cities 
Conference. 

L’invito ai ragazzi è quello di con-
frontarsi con le nuove tecnologie e 
con le energie vitali del loro terri-
torio, per contribuire allo sviluppo 
del loro territorio. Alle 25 borse 
di studio previste, ne sono state 
aggiunte altre due per merito in 
ex aequo, e tre borse speciali che 
hanno premiato l’impegno verso 
l’integrazione di 3 ragazzi giunti 
dall’Africa, e “adottati” con entu-
siasmo dalla scuola.

Virgilio 2090. Non è un codice o 
una sigla estemporanea.  Si tratta 
piuttosto di un’Associazione di 
volontariato fra rotariani per il 
tutoraggio a favore dell’imprendi-
toria giovanile, la cui presidenza 
è in mano al fabrianese Piero 
Chiorri. Nasce nel giugno 2015, 
per volontà del Distretto 2090 
del Rotary International, con 
l’obiettivo di supportare i nuovi 
imprenditori nella fase di avvio 
della loro attività e contribuire 
al sostegno dell’occupazione at-
traverso un servizio di assistenza 

gratuita per coloro che muovono 
i primi passi nel mercato. L’atti-
vità di tutoraggio, che riguarda 
essenzialmente il posizionamento 
strategico, l’ingresso nel mercato, 
il consolidamento organizzativo, la 
gestione aziendale e la valutazione 
delle problematiche � nanziarie, è 
af� data a rotariani che la svolgono 
gratuitamente e disinteressatamente. 
Pur con le dif� coltà tipiche della 
fase di avvio, l’attività di Virgilio è 
partita e si è svolta essenzialmente 
nelle aree colpite dal sisma del 
2016 contribuendo alla ripartenza 

di diverse attività imprenditoriali. 
Oggi l’associazione conta 122 soci 
tutor e con il Premio Virgilio per il 
sostegno all’imprenditoria giovanile 
si pone l’obiettivo di espandere la 
propria iniziativa in tutto il territorio 
del distretto che comprende anche la 
Regione Umbria. Sì, un premio che 
consiste nell’attività di tutoraggio 
gratuito per un anno con  modalità 
regolate da apposito accordo sotto-
scritto dall’Associazione Virgilio 
2090 e dal bene� ciario. Tra i de-
stinatari aspiranti imprenditori (in-
dividualmente o in team), residenti 

nel territorio della Regione Umbria 
che intendano avviare iniziative 
di sviluppo di prodotti e servizi 
nell’ambito dello stesso territorio, 
con età media inferiore o uguale a 
35  anni alla data di scadenza del 
bando; imprese già avviate o in fase 
di start up da non più di tre anni 
appartenenti a qualsiasi settore di 
produzione di beni e servizi, con un 
numero di dipendenti normalmente 
non superiore a dieci e operanti 
all’interno della Regione Umbria. 
L’età media della compagine sociale 
dovrà essere inferiore o uguale a 35 
anni alla data dell’atto di costituzio-
ne. La domanda dovrà essere inviata 
esclusivamente mediante posta elet-
tronica all’indirizzo:  virgilio2090@
virgilio.it  entro il 30 settembre 
2019. Il bando completo è dispo-
nibile sul sito www.rotary2090.it/

virgilio2090/notizie.
“Da sempre l’attenzione dell’a-
zione rotariana è rivolta al so-
stegno dei giovani, collaborando 
con enti locali, scuola, università,  
associazioni di volontariato, 
afferma il presidente Chiorri. 
Negli ultimi anni, per affrontare 
il preoccupante tema dell’occu-
pazione giovanile abbiamo voluto 
metter in campo direttamente 
le professionalità presenti nella 
compagine sociale rotariana. Lo 
facciamo senza porci in concor-
renza con nessuna organizzazione  
esterna. Virgilio vuole riempire un 
vuoto con un accompagnamento 
professionale gratuito a favore di 
chi è piccolo, nelle fasi iniziali 
dell’attività e senza possibilità di 
usufruire di collaborazioni esterne 
onerose”. 

Virgilio 2090 per il tutoraggio 
Un'associazione a favore dell'imprenditoria giovanile
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Una settimana 
dedicata alla 
danza con un 

gran � nale

I Boomdabash, band salentina 
(nata e cresciuta tra Lecce e 
Brindisi) “risalgono” l’Adria-
tico e sbarcano a Matelica 

venerdì 6 settembre, tappa marchi-
giana del loro “Per un milione tour”, 
dal titolo di quella loro canzone che 
racconta tutte le volte che vale la 
pena aspettare qualcuno, o qualco-
sa…  Proprio la canzone, presentata 
a Sanremo lo scorso febbraio, loro 
pezzo “trainante” nonché tormento-
ne della primavera e di questa estate, 
è uno dei pezzi trainanti di questa 
band reggae, che l’anno scorso 
aveva spopolato insieme a Loredana 
Berté con “Non ti dico no” (brano 

Arrivano i Boomdabash 
e l’energia di Face Off

che aveva avuto 40 milioni di contat-
ti sulla rete!) e che quest’anno hanno 
rinnovato il format, con un’altra 
cantante, Alessandra Amoroso, e un 
altro successo, “Mambo salentino”. 
Considerata una delle migliori band 
reggae italiane, i Boomdabash sono 
in grado di mixare sapientemente 
elementi reggae, soul, drum and 
bass e hip hop, a testimonianza 
della grande versatilità della band 
nel muoversi in diversi range e stili 
musicali. All’interno dell’ultimo 
loro lavoro in studio non mancano 
inoltre, pur nella leggerezza del loro 
stile, i riferimenti a molte tematiche 
sociali care al gruppo.

L’esperienza della vita arriva nell’ot-
tobre del 2012 con l’Hitweek Festi-
val. I Boomdabash, infatti, vengono 
scelti insieme ad alcuni big della 
musica italiana come i Subsonica e 
i Negrita per rappresentare l’Italia 
in un tour che tocca gli Stati Uniti, 
in particolare New York e Miami.
Questa esperienza diventa l’occa-
sione per esportare il loro partico-
larissimo sound in America; infatti 
il brano “Danger” entra presto in 
rotazione su MTV Iggy ed in pa-
recchie radio della Florida. 
Tornati in Italia, comincia la loro 
ascesa, � no ai successi, di cui ab-
biamo già detto, degli ultimi anni. 
Dunque non resta che andare in 
piazza, ed ascoltarli. 
Prevendita già partita da tempo, e 
andata � nora molto bene, i biglietti 
sono disponibili sulla piattaforma 
online CiaoTicket, o presso la sede 
della Pro Matelica, in questo caso 
senza pagare la prevendita. 
Il concerto è previsto a partire dalle 
22.30. 
Sarà dunque questa band sulla cresta 
dell’onda nel panorama musicale 
italiano di oggi a costituire l’evento 
di richiamo, la ciliegina sulla torta 
di Face Off, l’evento, ideato dal 

ballerino matelicese Roberto Lori 
con la Pro Loco, in collaborazione 
con il Comune di Matelica, la Com-
pagnia di danza Simona Bucci, che 
ormai da anni chiude, alla grande, 
l’estate matelicese, con il suo carico 
di danza, arte, intrattenimento e 
divertimento, e sempre garanzia di 
successo e un centro storico pieno. 
Quest’anno l’evento si snoderà 
da lunedì 2 settembre a sabato 6 
settembre. 

I primi quattro giorni saranno dedi-
cati tutti alla danza. Fine settimana 
altrettanto ricco, con spettacoli nel 
centro, i Boomdabash in Piazza 
Mattei e la sensualità del tango in 
piazza Garibaldi. Sabato gran � nale, 
con bar e dj set in piazza Mattei. 
La Pro Loco ringrazia anche la 
Siae, che ha deciso di sostenere, 
per quanto di sua competenza, gli 
eventi organizzati da associazioni 
che operano nel cratere sismico. 

La settimana pros-
sima sarà quella del 
ricordo e della festa 
del Beato Gentile da 
Matelica, grandis-
simo personaggio. 
Partito da Matelica, 
divenne un in� uente 
ambasciatore per 
conto della Serenis-
sima Repubblica di 
Venezia. 
Troverà il marti-
rio in Terra Santa, 
ma anche il grande 
omaggio di Venezia, 
che gli troverà po-
sto, per una degna sepoltura, 
nel grande “sacrario” della 
chiesa dei Frari. A Matelica la 
sua devozione è sempre stata 
molto sentita.
Il Beato ha riscosso sempre una 
speciale devozione in patria.
Nel 1600 dall’illustre famiglia 
Finaguerra uscivano, per ren-
dersi religiosi francescani, due 
ottimi giovani che divennero P. 
Gentile e Fra’ Paci� co. Furono 
questi zelanti discendenti del 
Servo di Dio che, raccogliendo 
anche l’aspirazione secolare 
dell’intera cittadinanza di pos-
sedere cioè una reliquia del loro 
glorioso antenato, si offrirono di 
recarsi a Venezia per ottenere la 
grazia desiderata.
Nel marzo del 1625 i due reli-
giosi furono dinanzi al Doge, al 
Nunzio Apostolico e al Guar-
diano dei Frari con le lettere 

Il giorno del martire matelicese
che fu un eroe per Venezia

commendatizie delle autorità civili 
e del Clero di Matelica. La richiesta 
venne accolta benevolmente e con 
le debite formalità venne conse-
gnato l’osso di un avambraccio del 
Martire.
L’insigne reliquia, riconosciuta e 
sigillata dal Vescovo di Camerino, 
fu rinchiusa in un prezioso artistico 
reliquiario a forma di braccio con 
la mano che stringe una palma. 
È indescrivibile l’esultanza della 
città quando per la prima volta il 
braccio del concittadino attraversò 
benedicente le sue vie parate a festa!
L’annuale ricorrenza del Beato 
assunse la solennità delle maggiori 
feste cittadine, mentre l’autorità 
ecclesiastica concedeva ampi favori 
allo scopo di intensi� carne maggior-
mente la devozione. 
Anche qui il martire francescano 
diveniva il rifugio di ogni dolore, 
si ricorreva a lui in ogni privata e 

pubblica calamità. 
Si trovano formule di 
preghiere e suppliche 
per persone inferme 
e tridui ed apposite 
invocazioni per ot-
tenere la liberazione 
da una � era epidemia 
che desolò il territorio 
matelicese nel 1855.
La famiglia dei Mar-
ches i  F inaguerra 
tradizionalmente il 
5 settembre di ogni 
anno concorreva ad 
adornare di ceri e � ori 
l’altare ove veniva 

esposto il braccio.
Soppresso il convento di S. 
Francesco dall’iniqua legge 
napoleonica anche il culto ver-
so il Martire sembrò declinare, 
ma per riesplodere nuovamente 
al ritorno dei religiosi che più 
tardi proclamarono il B. Gentile 
protettore del � orente Circolo 
giovanile della Gioventù cattoli-
ca matelicese. Attualmente e da 
vari anni la festa viene celebrata 
con un triduo di preparazione.
Dal 5 al 7 settembre ci sarà, a 
San Francesco, la Messa con 
l’omelia alle 18.30. 
Domenica 8 settembre sarà il 
giorno della Festa, con la Messa 
alle 11.15. Sia durante il triduo 
che nel giorno della festa, dopo 
la S.Messa, si innalzerà una 
preghiera al Beato e sarà offerta 
la possibilità di baciare una sua 
insigne reliquia.

Sarebbe bello organizzare e fare gli splendidi con mostre 
altisonanti e un Museo sempre aperto. 
Qualche remora viene quando per far questo si corre il 
serio rischio di subire de� cit pesanti o ricorrere a � nan-
ziamenti regionali per pareggiare gli elevati costi nel 

realizzare mostre a fronte di contenuti incassi da bigliettazione. 
Rischio che ritengo al momento opportuno non correre, né far correre. 
Si apre il Museo, si chiude il Teatro e viceversa. 
Questo sta diventando il ritornello/tormentone estivo che tanto piace a 
qualcuno. Capisco che può sembrare poca cosa, o forse bizzarro, ma 
stiamo cercando di superare le molte dif� coltà, non ultime quelle eco-
nomiche, per rendere fruibile il Teatro e in parte il Museo, sempre con 
personale quali� cato.
A taluni, in questo caldo agosto, piace rimarcare che il Museo ha un’aper-
tura ridotta rispetto al passato, aspetto che ho già avuto modo di spiegare; 
frutto della pesante posizione debitoria in capo al Piersanti. Provo a essere 
più concreto prendendo in considerazione la mostra del 6 novembre 2015 
“Luca di Paolo e il Rinascimento nelle Marche”; analogo approccio può 
essere fatto anche per le altre due mostre, sempre realizzate al Piersanti. 
Gli organizzatori hanno in più occasioni evidenziato la qualità di quanto 
esposto, l’af� uenza di visitatori e i suoi bene� ci in termini di turismo 
indotto, sarebbe a tal proposito importante una conferma dagli operatori 
interessati. 
Oltre a questi aspetti vorrei fornire, per avere un quadro più completo, il 
resoconto dell’allora direttore del Museo. 
La mostra si è chiusa con entrate derivanti da n. 3.491 biglietti venduti 
per euro 21.137,00, spese totali per organizzarla euro 111.814,76, con 
uno sbilancio negativo di euro 90.677,76. A quella data le spese ancora da 
saldare ammontavano a euro 81.848,24, il tutto è riportato nella delibera 
di Giunta n. 206 - 29.08.2016.
Nonostante i successivi contributi, una - tantum del Comune e di una ditta 
locale, alcuni fornitori ancora pressano per avere soddisfazione dei loro 
crediti. Sono convinto della buona fede di chi le ha pensate e realizzate, 
spinti dalla convinzione che la cultura è un investimento lungo a venire, 
oltre a portare un po’ di visitatori che possano spendere nelle attività locali. 
Dai risultati delle mostre non credo, purtroppo, che l’importante investi-
mento abbia avuto un reale impatto moltiplicativo sulla comunità.
E' stata consumata molta liquidità, oltre ad aver creato qualche problema 
di troppo, in rapporto al concreto ritorno corrente; per quanto riguarda 
l’investimento in cultura nel tempo questo è un argomento dove la di-
screzionalità la fa da padrone. 
E’ la diversa interpretazione sulla sostenibilità di un progetto culturale che 
ci differenzia, io penso che debba esserci sempre un minimo di equilibrio 
fra tutte le sue componenti perché si possa continuare nel tempo a operare; 
pena fare come il Museo, ridurre le aperture per mancanza di liquidità.

Giovanni Ciccardini, 
assessore Cultura del Comune di Matelica

Museo e teatro aperti,
che ritornello estivo!

Un'immagine dell'evento dello scorso anno

La festa prevista l'8 settembre nella chiesa di San Francesco
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Il Festival Folk “Etnie a confronto” 
sempre protagonista dell’estate matelicese

Matelica immersa nei ritmi 
e profumi del mondo

Bennato re del Monte Gemmo 
per “RisorgiMarche”!

Dal 28 luglio al 2 agosto, 
Piazzale “Gerani” di 
Matelica è stato il prota-
gonista del 26° incontro 

internazionale del folklore “Etnie a 
confronto” anno 2019. Organizzato 
dall’Associazione folkloristica città 
di Matelica che in questa edizione ha 
visto partecipare i gruppi del Perù, 
della Polinesia, della Colombia, 
dell’Ecuador, della Kamchatka e 
del Cile. Ogni sera, dopo l’apertura 
degli stand eno-gastronomici, dove 
venivano serviti cibi dei paesi 
partecipanti, si assisteva alla sfilata 
dei gruppi nelle vie principali di 
Matelica, rallegrata dalla musica e 

dagli straordinari costumi 
colorati che rappresenta-
vano il loro paese e la loro 
tradizione, per poi esibirsi 
fino a tarda serata nel pal-
co principale, regalando 
una caratteristica esibizione alla 
presenza di numerosi spettatori. I 
gruppi ospitati, la domenica mattina 
hanno partecipato alla funzione 
religiosa arricchendola con dei loro 
canti e musiche e nel corso della 
settimana, alternativamente, hanno 
rallegrato con balli gli ospiti della 
Residenza per anziani di Matelica.  
L’iniziativa, di confronto con altre 
realtà non solo italiane, è nata con 
l’intenzione di scambio culturale, 
offrendo all’attento spettatore coreo-

grafie, musiche e colori veramente 
eccezionali. Spesso si dimentica, che 
il folklore è un forte collegamento al 
nostro passato e che ci definisce nel 

presente, le sue origini sono molto 
antiche, ogni società che vive in un 
territorio ha una sua cultura che ha 
modellato il territorio, ha prodotto 

una propria economia, 
una musica, un’arte, 
che ha una mentalità, 
uno stile di vita, un 
sistema sociale. Il 
folklore rappresentato 
con il canto, il ballo, 
i costumi e la musica 
è sempre stato un 
linguaggio universale, 
una realtà che con-
sente di comunicare, 

di gettare “ponti” verso gli 
altri ed insieme, esprime se 
stessi, i diversi sentimenti e 
momenti della propria vita 
e della propria anima. Un 
linguaggio senza tempo, senza 

territori, né confini, è la voce di 
tutta l’umanità, di qualsiasi tempo 
e luogo. “Il presente del passato 
deve essere il ricordo, il presente 
del presente la realtà, il presente 
del futuro la speranza”, questa 
massima di Sant’Agostino, può 
essere presa come linea guida per 
i gruppi folkloristici, sottolinea 
un trapasso continuo: bisogna 
ricordarsi del tempo passato, di 
quello che accadeva 100-200 anni 
fa, unirlo al presente, nella realtà in 
cui viviamo, nella speranza è quella 
che se ne interessino i giovani per 
proiettarlo nel futuro.

“Risorgi Marche, non ti arrendere, 
sfodera l’orgoglio della tua bellezza, 
dell’incanto dei tuoi monti, delle 
tue valli, delle colline dolcemente 
ricamate dal lavoro paziente ed 
amorevole della tua gente! Guardati 
intorno, sofferma lo sguardo sulle 
pietre scomposte dei tuoi antichi 

borghi feriti. Guardale bene, non 
sono macerie da buttare, sono il 
sacrario della tua storia e delle 
tue memorie, sono testimonianza 
di lustro e di triste decadenza, di 
ripresa e di splendore. Sono rovine 
da raccogliere e rimettere insieme, 
perché tutto ricominci e la vita 

abbia la meglio  sulla morte. Puoi 
farcela, devi farcela, sei forte, sei 
grande! Noi, tuoi figli, siamo tutti 
con te, ascolta il nostro grido, è una 
preghiera che calda ci sale dal cuore, 
il cuore grande dei Marchigiani, fieri 
ed orgogliosi di essere tali, sempre 
ed in ogni circostanza, anche la più 

triste, la più nefasta! Mai abbando-
nati dalla speranza e dalla voglia 
di darci da fare, tutti insieme, con 
coraggio e tanto entusiasmo. 
Desiderosi di mostrare al mondo 
intero la fiducia nel futuro mentre 
saliamo in cima a monti tanto vicini 
al cielo da far diventare i canti, la 
musica e le nostre voci  invocazioni 
rivolte all’Onnipotente nella più 
fervida delle preghiere!”. E nello 
spirito di una fervida preghiera, di 
un devoto pellegrinaggio, si è com-
piuta la “scalata” che molta gente di 
Esanatoglia ha intrapreso, il pome-
riggio del 30 luglio, fin sulla cima 
di Monte Gemmo, con il sindaco 
Luigi Nazzareno Bartocci in testa, 
per prender parte, insieme a tanti 
altri marchigiani di paesi limitrofi, 
al concerto di Edoardo Bennato, 
una fra le tante manifestazioni di  
“Risorgi Marche”, il festival inteso, 
come tutti sappiamo, a tenere accesi 
i riflettori sulle zone “terremotate”, 
per la cui intricata situazione, ahimè, 
non sembra sia tanto facile trovare 
a breve il bandolo risolutorio. Una 
iniziativa lodevole, un festival 
messo in atto da artisti Marchigiani 
famosi e profondamente legati alla 
propria terra, come lo può essere 
Neri Marcorè, sempre seguito in 
ogni momento da numerosissimi 
spettatori che non si tirano indietro 

di fronte alla prospettiva di percorre-
re chilometri di strade, che definire 
sconnesse è dir poco, pur di essere 
presenti. Come, appunto, accaduto 
per il concerto di Edoardo Bennato 
sulle alture di Monte Gemmo, che 
ha visto salire fin lassù decine e 
decine di entusiasti Esanatogliesi. 
Un concerto seguito, poi, in paese, 
dalla esibizione degli “EZ Riders”, 
bravissimi musicisti che non si 
sono risparmiati nell’esecuzione di 
accattivanti brani di Rock-Blues, 
con cui hanno voluto fare la propria 
parte alla grande, nell’ambito del 
“Dopo Festival di Risorgi Marche”. 
Un corollario che ha entusiasmato 
i presenti, coinvolgendoli in una 
musica dalle sonorità e dai toni fra 
i più originali, esaltati da assoli ed 
improvvisazioni strepitose su di una 
varia strumentazione, riscuotendo  
applausi infiniti. Suscitando, anche, 
tanta ammirazione e desiderio di as-
sistere ad una loro nuova esibizione. 
La musica, dunque, tutta la musica, 
spettacolo e mezzo di aggregazione, 
di partecipazione ad un messaggio 
corale di speranza e di forza spiri-
tuale, di condivisione di un destino 
comune, nella consapevolezza della 
bellezza incantevole della nostra ter-
ra. Siamone pur certi…..le Marche 
risorgeranno!   

Lucia Tanas  

Coldiretti: “Vendemmia, meno vino ma di qualità”
“Una produzione lievemente inferiore rispet-
to a quella dello scorso anno ma di maggiore 
qualità. E una vendemmia tradizionale come 
tempistica a differenza di quelle iniziate 
a San Lorenzo o a Ferragosto, viste negli 
anni scorsi. Per le basi spumante si inizierà 
a raccogliere grappoli nei primi giorni di set-
tembre”. È questa la previsione e la stima di 
Coldiretti Marche sulla produzione regionale 
rispetto a un calo medio nazionale di circa il 
10% sullo scorso anno.

A far tornare “settembrina” la raccolta ci ha 
pensato l’anomalo maggio che ha portato sul-
la regione temperature basse e tanta pioggia. 
I fenomeni estremi estivi, soprattutto sulla 
costa, non hanno interessato le aree della 
regione dove maggiormente si concentrano 
i vigneti. 
“In Italia le condizioni attuali – sottolinea 
Coldiretti – fanno ben sperare per una annata 
di buona/ottima qualità anche se l’andamento 
della raccolta dipenderà molto dal resto del 

mese di agosto e da quello di settembre per 
confermare le previsioni anche sul piano 
quantitativo”. 
La produzione marchigiana è per oltre l’80% 
destinata a Doc, Docg e Igt, vini a denomina-
zione maggiormente distintivi del territorio 
e per questo apprezzati sulle tavole estere 
con le esportazioni 2018 arrivate quasi a 57 
milioni e i dati dei primi mesi del 2019 in 
aumento di quasi il 4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente”.



di MARIA CRISTINA MOSCIATTI 
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Venerdì 9 agosto, organiz-
zato dall’Associazione 
Escursionistica Ambien-
tale  Biotrek Guide Esi-

no–San Vicino, dall’Afni (Associa-
zione Fotografi Naturalisti Italiani), 
con il patrocino della Riserva del 
Monte San Vicino e Canfaito, 
dell’Unione Montana Potenza- 
Esino-Musone e per festeggiare i 10 
anni della ricorrenza dall’istituzione 
della Riserva Naturale del Monte 
San Vicino e Canfaito, si è svolta 

Il più grande spettacolo? 
L’alba da Canfaito

Successo “esterno” 
per il fotografo 

Erminio Burzacca

la seconda edizione dell’iniziativa 
notturna dal “Tramonto all’Alba sul 
Monte Canfaito".  Anche quest’an-
no gli organizzatori soddisfatti della 
riuscita, che ha visto la partecipa-
zione di persone provenienti da 
diverse parti della regione Marche.  
I partecipanti alcuni con le mac-
chine fotografiche, altri con gli 
smartphone di nuova generazione, 
hanno immortalato le varie fasi che 
madre natura ha donato nel corso 
della nottata: dal tramonto del sole 
alla visione della Via Lattea, dal 
tramonto della luna alla pioggia  

di stelle cadenti e, infine l’alba del 
nuovo giorno regalando sensazioni 
che hanno lasciato senza fiato.  Nul-
la di più straordinario dell’alba e il 
tramonto, l’inizio e fine di un gior-
no, due momenti diversi tra loro, ma 
accomunati da un’eguale bellezza. 
Il sorgere del giorno, il silenzio 
“infranto” dal suono del campanac-
cio delle mucche 
che si chiama-
vano tra di loro 
per scendere a 
valle, le mille 
sensazioni e i 

Suggestive le immagini di “Dal tramonto 
all’alba”, escursione organizzata da Biotrek

colori che si sono alternati nell’ora 
blu, così chiamata dai fotografi, 
il rosso, l’arancio, il giallo, fino 

Nuovo successo del 
fotografo matelicese, 
Erminio Burzacca, 
con la sua esposi-
zione fotografica 
“Viaggio a colori nel 
mondo, l’uomo, la 
natura e gli animali” 
che si è svolta dal 4  
al 18 agosto a Can-
tiano (PU), organizzata dal Comune all’interno della 
manifestazione “Festival delle Emozioni Naturali”. Le 
fotografie di Erminio, che hanno immortalato paesaggi, 
animali, persone, bambini ed emozioni dei suoi viaggi 
intorno al mondo, sono state apprezzate con grande 
entusiasmo. Immagini ricche di colori, dove ogni scatto 
ha una sua storia ed emozione. Racconti e immagini che 
provengono dal cuore perché, spesso per raggiungere i 
vari luoghi, Erminio ha dovuto percorrere chilometri, 
alternando mezzi motorizzati a lunghe camminate a 

volte anche perico-
lose, ma che non lo 
hanno mai fermato 
pur di regalarci i suoi 
straordinari scatti. 
Come disse il famo-
so fotografo Ansel 
Adams “Ci  sono 
due persone in ogni 
foto: il fotografo e 

l’osservatore” niente di più vero negli scatti di Erminio 
Burzacca, si evidenzia in alcune foto la “quasi volontà” 
d’imprimere la sua personalità e occhio fotografico per 
creare un effetto che conduce ad una interpretazione 
individuale di chi osserva l’immagine, un vero fotografo 
che racconta storie e immagini trasportando l’osservato-
re, in mondi lontani. Si può pensare, quella di Erminio 
Burzacca come “La fotografia di viaggio” definita da 
La Photographic Society of America: “un’immagine 
che esprime il sentimento di un tempo e di un luogo, 
ritrae una terra, la sua gente o una cultura nel suo stato 
naturale, e non ha limitazioni geografiche”.

m.c.m. 

Erminio ed il sindaco di Cantiano

Il pittore Carlo Crivelli, genio del primo Rinascimento che regalò il suo 
genio anche a Matelica con quella Pala d’altare per secoli a San Francesco e 
poi arrivata alla National Gallery, sarà il protagonista della Summer School 
“Opus Karoli Crivelli 2019. Carlo Crivelli, il suo tempo, il suo mondo” 
organizzata dall’Università di Camerino e in programma a Camerino e ad 
Ascoli Piceno dal 9 al 20 settembre prossimi. 
L’artista, le opere, le indagini scientifiche, i restauri ed i segreti della sua 
tecnica artistica saranno al centro di questo corso intensivo che vedrà la 
partecipazione in qualità di relatori, di docenti tra i massimi esperti del 
settore, restauratori, storici dell’arte.
Nell’ambito della pittura italiana del Rinascimento, Carlo Crivelli rappre-
senta un caso unico non soltanto per la qualità delle sue opere ma soprat-
tutto per la loro dispersione che ha determinato una diaspora delle tavole 
dipinte dal maestro veneziano che non ha riscontri nella storia dell’arte. 
Nel corso della Summer School verranno affrontate diverse tematiche 
riguardanti la pittura del grande maestro Carlo Crivelli con l’intento di 
fornire una conoscenza dell’artista con un approccio multidisciplinare. 
Il corso è rivolto in particolar modo a professionisti nel settore della storia 
dell’arte, delle belle arti, del restauro, degli allestimenti museali, della dia-
gnostica nei beni culturali e le competenze professionali interessate sono 
quelle di architetti, funzionari pubblici per la gestione dei beni culturali, 
curatori e responsabili museali, tecnologi per i beni culturali, restauratori, 
dottori di ricerca, diplomati presso le Accademie di Belle Arti, insegnanti 
della scuola secondaria di secondo grado.
Le iscrizioni alla Summer School scadranno il prossimo 7 settembre. Tutte 
le informazioni dettagliate ed il programma del corso sono disponibili nel 
sito www.unicam.it.

“Opus Karoli Crivelli”: 
ad Unicam la Summer 
School su Carlo Crivelli

a raggiungere il giallo inteso del 
completo sorgere del sole. Assi-
stere al lento risveglio della natura 
passare dall’oscurità della notte ai 
primi sorrisi del mattino, è un’e-
sperienza unica, è libertà allo stato 
puro, è ossigeno che arriva al cuore. 
Identiche sensazioni può suscitare 
un tramonto, tra mille colori e luci. 
Per molti è l’apice della giornata, 
il momento in cui lasciare liberi 
pensieri, ricordi, affidandoli alla 
magia della sua luce. 
Come l’alba, esso ci dona atmo-
sfere particolari, oniriche, in cui 
tutto il nostro essere è coinvolto 
nelle emozionanti evoluzioni di 
nuvole e cielo. Colori e sfumature 
si uniscono e si rafforzano in un 
crescendo di colori rosso “fuoco” 
con l’immagine finale del sole che 
scompare dietro il Mondubbio e 
piano piano che il buio copre ogni 
colore, le luci sempre più intense di 
Matelica. Anche il tramonto dona 
serenità e riflessioni che vagano 
libere nel cielo illuminate, poi, 
dal chiarore della luna.  Pensieri e 
sensazioni catturate dai partecipanti 
che al mattino seguente, dopo la 
meravigliosa alba, hanno trasmes-
so pubblicando sui social, la loro 
straordinaria esperienza.
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di VERONIQUE ANGELETTI

Il centenario di Canterino
SASSOFERRATO18 L'Azione 31 AGOSTO 2019

La curiosa storia della frazione: un villaggio operaio nel segno dei minatori 
nate e dove oggi risiedono in otto.
Finora la sua storia era rimasta 
intrappolata nelle pieghe dei ri-
cordi di pochi e trapelava, sempre 
a singhiozzo, nelle memorie di 
molti, finché l'Associazione La 
Miniera onlus, pochi mesi fa, af� dò 
ad Ardenio Ottaviani, ricercatore, 
professore, � glio di minatore, il 
compito di trovare atti e dati sul 
villaggio e sulla sua gente. Nell'arco 
di pochi mesi, Ottaviani scrive la 
sua “Breve storia del villaggio dei 
minatori” e dimostra con una penna 

scorrevole e schietta che ha metodo 
per rintracciare dati, cultura per 
contestualizzarli e quella sensibi-
lità che occorre per far combaciare 
norme e vicende. Insomma con il 
giusto approccio storico e sociolo-
gico, Ottaviani riesce a far emergere 
quanto la richiesta di avere altri 500 
lavoratori sia stata inquadrata in 
una politica di “paternalismo” che 
lega l'obbedienza del lavoratore 
al padrone con la sicurezza della 
paga-casa-scuola-sanità e Canterino 
sia l'unico caso di villaggio operaio 

A due passi dal con� ne tra 
Pergola e Sassoferrato, 
alle falde del Monte Ro-
tondo che tutti chiamano 

Monte del Doglio, c'è un villaggio 
che il presidente del Parco dello 
Zolfo delle Marche, Carlo Evan-
gelisti, vorrebbe far tutelare come 
patrimonio etno-antropologico. È 
il paese di Canterino che lo scorso 
17 agosto, circondato da persone 
venute da ogni parte, ha festeggiato 
il suo centenario. Vanta una curiosa 
storia che si legge bene nell'ano-
mala simmetria delle sue casette, 
negli orti e le stallette, e nella mole 
del palazzone che svetta sull'inse-
diamento. Parlano di un piccolo 
mondo perfetto nato dal nulla con 
l'apogeo dello sfruttamento dello 
zolfo, funzionale alla miniera di 
Percozzone, costruito per volontà 
della Montecatini, la società titolare 
delle concessioni, un luogo che subì 
la diaspora imposta dalla chiusura 
del polo di Cabernardi e si svuotò 
delle sue 300 anime venute princi-
palmente dalla Sicilia e dall'urbi-

Nuove scoperte
archeologiche

nelle Marche dell'archeologia indu-
striale. L'uomo giusto per il compito 
giusto ma anche al momento giusto. 
Perché nonostante si sapesse che 
il villaggio era sorto intorno agli 
anni 20, è stato proprio merito del 
professor Ottaviani se nell'archivio 
storico del Comune di Sassoferrato 
si è trovata traccia della sua nascita. 
La comunicazione unilaterale del 
21 maggio 1919 dal direttore della 
miniera, Luigi Boschetti, al sindaco 
di Sassoferrato a proposito della sua 
intenzione di costruire un paese con 

addirittura la speci� ca della paga 
media. 
Appena  in tempo per festeggiare 
il centenario di Canterino con chi, 
ogni estate, ci ritorna e che nel 
comprare alla Montecatini oltre 60 
anni fa l'alloggio, ha dato voluta-
mente radici alla sua famiglia. Da 
leggere tutto di un � ato: “Canterino 
1919-2019 – Centenario – La breve 
storia del villaggio dei minatori” di 
Ardenio Ottaviani è disponibile al 
prezzo di 10 euro al Museo della 
Miniera di Zolfo di Cabernardi.

Dal Belgio alla Svizzera
Per festeggiare il centenario di Canterino, il 17 agosto, le famiglie 
sono venute da ogni zona. Dal Belgio, dalla Svizzera, dal Lussem-
burgo, da Roma, Bologna, Ferrara ed i discendenti dei 10 fratelli 
Stella da Follonica. A � anco di Patrizia Greci, presidente dell'Asso-
ciazione La Miniera onlus, anche lo storico Ardenio Ottaviani ed il 
presidente del Parco dello Zolfo delle Marche Evandro Evangelisti, 
il sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci, quello di Arcevia Dario 
Perticaroli e centinaia di canterinesi “dispersi” nel mondo.

Ripulito un bel tratto di strada basolata romana detta “Cardo 
B” dell'antica città Sentinum. Il merito è dei soci sassoferratesi 
del Gaaum, acronimo di “Gruppo Archeologico Appennino 
Umbro Marchigiano”, che, con un accordo speci� co con Die-
go Voltolini della Sovrintendenza Archeologica delle Marche 
e con l'assessore alla cultura, Lorena Varani, del Comune di 
Sassoferrato, hanno potuto proseguire nella manutenzione del 
tratto di strada che, tre anni fa, avevano liberato con molta 
fatica da rovi ed erbacce. Un lavoro di cittadinanza attiva 
che si fa carico di un “bene comune” e dà risposte concrete 
a problemi reali di manutenzione. «Il lavoro su questa strada 
– spiega Vincenzo Moroni che guida l'associazione locale, 
vice direttore dei Gruppi Archeologici d'Italia (Gai) - è uno 
step fondamentale. Prima di tutto, il “cardo B” è un biglietto 
da visita importante. E' il primo manufatto che vede chi par-
cheggia per visitare l'area archeologica. Trovandosi al con� ne 
tra il parco di proprietà comunale e quella di proprietà dell'a-
griturismo “Antico Muro” rende particolarmente opportuno 
l'intervento dei volontari culturali del Gaaum». Un lavoro 
certosino fatto sotto il solleone del mese di agosto che ha 
portato ad una scoperta che dà ulteriori prospettive al parco 
archeologico. «E' stata accertata – spiega Moroni - la presenza 

di un altro pozzetto di accesso all'importante sistema fognario 
a servizio dell'intera città. Infrastruttura  – ricorda – non di 
tutte le città della Roma antica». Scoperta che consente al 
Gaaum sentinate di attirare di nuovo l'attenzione delle isti-
tuzioni sul sottosuolo del parco archeologico. Gallerie alte 
quasi due metri, larghe un metro che meritano uno studio 
approfondito e, perché no, di essere aperte al pubblico, il 
che renderebbe la città di Sentinum ancora più preziosa nella 
rete dei parchi archeologici d'Italia. Tutti i lavori sono stati 
eseguiti sotto il controllo dell'archeologa Barbara Venanti, 
del direttivo del Gai.

ve.an.

Spettacoli e mercatini 
al Castello incantato

Il 7 e l'8 settembre, una magica polvere avvolgerà di nuovo il Castello che 
ridiventerà “incantato”. L'evento organizzato da commercianti e artigiani di 
Sassoferrato con la collaborazione tecnica ed operativa della Pro Loco si 
preannuncia ancora più bello dell'anno scorso con spettacoli, laboratori, pro-
poste street food, mercatini che divertiranno piccini e grandi. Due giorni di 
grande festa con le fatine, i clown, artisti e ballerini che coinvolgeranno tante 
belle realtà sentinati come la palestra Evergreen che ha invitato sabato alle 
15 Carlo Alberto Brencio, ballerino Hip Hop tra i più acclamati, la coopera-
tiva Happennines che organizza lettura dei miti al museo archeologico ed un 
laboratorio d'incisione, yoga posturale con Fiorella Pasquini, il coro di voci 
bianche (domenica alle 16.30), le piccole atlete della Nuova Agis Ginnastica 
(domenica alle 15), le bolle di sapone di “Eco and Eco” di Gloria Rossi. Una 
festa che non si dimentica della piccola Beatrice, volata in cielo nella notte 
fredda di quest'inverno e dedicherà il sabato sera alle poesie e alle canzoni 
scritte dai suoi amici della classe V B del Brillarelli. Sabato 7 settembre invece 
prova di tiro con l'arco con gli arcieri di Fabriano. Il programma completo 
presso la pagina fb eventi Castello Incantato.

Palio della Miniera: è Cabernardi Est
Gialla zolfo, la maglia del vincitore del XXI Palio della 
Miniera di Cabernardi. 
Ha stravinto il rione di 
“Cabernardi Est”. Gli 
“under 18”, al “Palio 
dei ragazzi” sabatoPe 
gli “over” alla � nale di 
domenica. Con la stessa 
tecnica, hanno trovato 
l'agognato zolfo nelle 
gallerie colme di ginese. 
Il pesante terriccio di 
risulta ammucchiato dai 
minatori in super� cie e 
che oggi forma le colline 
ricoperte di vegetazione 
intorno al sito estratti-
vo. Per i “grandi”, gli 
staffettisti erano More-
no Burzichelli, Mattia 
Bergamante, Davide Bi-
ducci e Giulio Bettini e 
gli scavatori Sacha Ilari, 
Stefano Conigli e Ga-
briele Ominetti, mentre 
scavavano per i ragazzi 
Cristian Conigli, Alessio 
Brega e Jay Proletari.
Un Palio molto sentito 

nel comprensorio. In dodicimila sono venuti durante gli otto 
giorni della manifestazione. 
Numeri ogni anno in crescita 
per merito dell'associazione 
“Il Palio della Miniera”, con 
uno staff che ha affrontato in 
quest'edizione un cambio di 
uomini (gli storici presiden-
ti, Maurizio Greci e Lucio 
Polverari, sono stati eletti 
sindaco il primo e consigliere-
assessore il secondo) e di 
norme (le misure del dopo 
Corinaldo hanno imposto 
nuove logistiche e cospicui 
investimenti). 
Un evento nel quale si raffor-
zano i rapporti tra le comunità 
coinvolte nella vecchia econo-
mia della miniera e che spiega 
la presenza alla premiazione, 
a � anco del sindaco sentinate, 
di quello di Pergola, Simona 
Guidarelli, e di Arcevia, Dario 
Perticaroli, decisi a far cresce-
re le collaborazioni tra enti 
nel Parco dello Zolfo delle 
Marche istituito nel 2005.

ve.an.
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In rassegna le cantine
La Festa dell'Uva è alle porte: ecco in anteprima le caratteristiche di ogni taverna

di BEATRICE CESARONI

19

Iniziano a concretizzarsi i pro-
getti per l’81° Sagra dell’Uva 
di Cerreto d’Esi e mentre 
l’estate scocca le sue ultime 

frecce infuocate, le idee prendo-
no forma, una ad una. L’attesa si 
concentra tutta sull’evento che, 
da questa edizione, caratterizzerà 
un ritorno alla tradizione, con la 
riproposizione, in forma rivisitata, 
della s� lata dei carri, con i bambini 
della Primaria “Tommaso Lippe-
ra” in prima linea, preparati con 
costume da vendemmia e grappoli 
d’uva in mano. Interverranno mu-
sici e sbandieratori di Fabriano, e 
una voce fuori campo introdurrà le 
cinque squadre che, di lì a poco, si 
s� deranno nel Palio dei Palii. Non 
si effettueranno prove, se non poco 
prima della gara stessa, per dar 
modo a tutte le squadre di partire 
con lo stesso bruciante effetto sor-
presa. Il regolamento, invece, è già 
stato reso noto. Il resto, lo faranno 
le cantine, più organizzate che mai 
e desiderose di offrire il massimo 
a ogni festaiolo che sceglierà le 
rispettive proposte. E noi non pote-
vamo non mostrarvi in anteprima, 
la varietà e le caratteristiche di 
ogni taverna organizzata per l’oc-
casione. Partiamo, dunque, con le 
presentazioni.

Cantina Pro-loco By 
Lorenzo Live Rock Day
La cantina della Pro Loco si presen-
ta legata indissolubilmente al motto 
che caratterizza l’evento “Lorenzo 
Live Rock Day”, un festival di 
giovani band emergenti organizzato 
dagli amici di Lorenzo Cacciani, 
diciannovenne cerretese venuto a 
mancare nel 1999. Da allora, 
l’evento è stato riproposto 
al pubblico una volta 
all’anno ed è giunto 
alla 20° ed ultima 
edizione. Questa 
volta a sfidarsi 
saranno quattro 
gruppi che hanno 
fatto la storia delle 
edizioni precedenti 
del medesimo fe-
stival. Davanti a una 
giuria di spessore, le 
band si contenderanno un 
premio che consisterà in una 
targa e nell’opportunità unica di 

rendersi i protagonisti di un video-
clip che verrà, in seguito, pubblicato 
sul web, rendendo immortale il Lo-
renzo Live Rock Day. La rassegna, 
che si terrà venerdì 13 settembre in 
occasione dell’81° Festa dell’Uva, 
sarà anticipata da un “aperitivo co-
splay” caratterizzato dagli esilaranti 
Jeeg Robots e dalle sigle dei cartoni 
animati che hanno reso indimen-
ticabili gli anni '80. Seguiranno 
l’esibizione dei “Lori’s Wings” e 
l’emozionante omaggio a Freddie 
Mercury offerto dai “Live Killers 
Queen Tribute Band”. Nell’attesa 
di deliziare a tutto tondo i sensi 
degli ospiti, la famiglia di Lorenzo 
ringrazia � n da subito il Comune di 
Cerreto d’Esi, la Proloco, gli amici, 
e chiunque abbia collaborato in 
qualsiasi modo alla realizzazione 
di ogni edizione del festival. Per 
quanto riguarda il menu, la cantina 
metterà a disposizione, sotto forma 
di street food, arrosticini, panino 
con salsiccia, panino con braciola, 
crescia farcita, cartoccio di frittura 
mista, patate fritte, frittelle dolci, 
accompagnati dai vini dell’Azienda 
Agricola “Maraviglia” di Matelica, 
birra, bibite varie, mojito.

La Cantina dell’AVIS
Considerata una delle cantine 
storiche della Festa dell’Uva di 
Cerreto d’Esi, annovera oltre 80 
collaboratori tra i fornelli, le casse 
e il servizio al tavolo e nel 2018 ha 
servito pasti ad oltre 1600 persone 
in quattro serate. Tra gli infaticabili 
collaboratori, donatori, simpatiz-
zanti e tutti i membri del Diret-
tivo dell’Associazione. Cantina 
premiata anche dalla Bandabardò, 

Un cartellone estivo proprio vuoto

il gruppo musicale protagonista 
della serata di sabato 15 settembre 
2018 che hanno apprezzato a pieno 
l’offerta enogastronomica proposta 
dagli avisini. Cucina nota per le 
delizie della tradizione proposte con 
orgoglio (ne è esempio la polenta 
rustica), e per l’audacia creativa 
espressa nella modernizzazione 
di altri piatti (particolarissima la 
tagliatella di vinaccia), ma anche 
per l’allegria e la spensieratezza 
trasmesse dal personale al com-
pleto. Uno dei modi più ef� caci e 
appetitosi per sensibilizzare la po-
polazione al gesto della donazione 
del sangue. La cantina dell’Avis è 
la prova vivente che il “vino fa buon 
sangue” e nel menù 2019 la carta 
dei vini sarà decisamente varia, 
annoverando Cambrugiano, Terre di 
Valbona, Vigneti biologico bianco/
rosso, San Leopardo, Collamato, 
Verdicchio Doc e dei Colli Ma-
ceratesi Doc. Sul menù, troviamo 
antipasto dell’uva, lasagna di nonna 
Livia, tagliatelle fantasia, pennette 
contadine, polenta rustica, trippa, 
cotiche e fagioli, grigliata mista, 
coniglio in porchetta con patate, 
erbe di campo, patate fritte, panino 
con salsiccia, Panino con braciola. 
Disponibile anche un menù bimbo, 
con penne al pomodoro, hamburger 
di manzo con patate fritte. Disponi-
bili anche bevande di vario genere 
(Coca-cola, Fanta, birra in lattina e 
acqua minerale naturale e gassata 
in bottiglia).

La Cantina 
d’Argignano
La Cantina d’Argignano, giunta 
alle seconda presenza consecutiva 
alla Festa dell’Uva di Cerreto d’Esi, 
offrirà un menù a base di: bru-
schetta argignanese, bruschettone 
all’italiana, crescia argignanese con 

affettati misti e verdure campa-
gnole, chitarrine allo scoglio, 

tagliatelle al ragù bianco di 
cinghiale, tagliatelle al ragù, 
gran grigliata mista con cre-
scia e verdure campagnole, 
spezzatino di cinghiale in 
salmì, � or di trippa argigna-
nese, patate fritte, verdure 

campagnole e bomboloni 
e cannoli freschi farciti con 

crema pasticciera.

La “Cantina La Buga” nasce nel 2011 
dalla volontà di un gruppo di ragazzi 

cerretesi che ancora oggi ama-
no la Festa dell’Uva e de-
siderano valorizzarla, 
dandole un tocco di 
modernità. La pa-
rola “gioventù” è 
la chiave di que-
sta cantina che 
ha una marcia in 
più nel coinvol-
gimento di chi 
cerca uno svago 
musicale meno tra-
dizionale nel dopo 
cena. In questo contesto, 
La Buga ha sempre garantito 
alla Festa dell’Uva serate all’in-
segna di generi musicali diversi, 
proponendo repertori che vanno 
dal Rock all’Afro. Molti Dj della 
zona si sono susseguiti nel curare 
l’animazione, allargando in modo 
importante l’af� uenza alla festa dei 
più giovani. La Buga non è solo la 
classica cantina del dopo cena ma 
anche un simbolo per i ragazzi cer-
retesi, una sorta di tradizione che, 
ogni anno, li avvicina ai fondatori 
che li coinvolgono nell’organiz-
zazione, anche per garantire, nel 
tempo, continuità a questa cantina, 
all’interno della Festa dell’Uva. 
Il programma verrà pubblicato 
nei prossimi giorni nella pagina 
Facebook.

La “Cantina del Sole” 
Alla Cantina del Sole si potranno 
gustare prodotti tipici siciliani. Sarà 
allestita vicino alla pista da ballo: un 
modo in più, per chi ama il liscio e 
i balli di gruppo, per deliziarsi con 
musica coinvolgente e prepararsi a 
una serata di danze.

La Cantina 
del gruppo Scout
La Cantina del gruppo Scout di 
Cerreto allieterà i frequentatori della 
festa dell’Uva con s� ziosi dolci, 
dallo zucchero � lato alle crostate, 
dai biscotti alla famosa “Frittela”. 
Annesso alla struttura, il piccolo 
bar che si caratterizza per il parti-
colarissimo caffè d’orzo all’anice.

La Cantina de Lu’ Pallo’
La Cantina de Lu’ Pallo’ fu fondata 
nel 1987 dai ragazzi dell’Associa-
zione sportiva Cerreto Calcio e, 
da allora, non è mai mancata dalla 
Sagra Cerretese. Ad oggi, sarebbe 
davvero dif� cile immaginare una 

Festa dell’Uva senza questa storica 
cantina, divenuta negli anni una vera 
e propria istituzione. Resa famosa 
per le inimitabili “Penciarelle” fatte 
a mano dalle più esperte donne cer-
retesi in fatto di tradizione culinaria 
locale, è conosciuta e apprezzata 
per la caratteristica di preparare 
le proprie pietanze con prodotti 
esclusivamente locali: dall’antipa-
sto al dolce, un autentico tuffo nel 
“Made in Cerreto d’Esi”! Nella 
carta dei Vini compaiono, come di 
consueto, i � ori all’occhiello della 
zona � rmati “Belisario” e “Bisci”, 
con proposte di qualità e molte of-
ferte biologiche. Il clima si presenta 
sempre familiare e allegro. Un mix 
di tradizione e passione che da 32 
anni permettono a ogni ospite di 
soddisfare il proprio palato e respi-
rare vera aria di festa. Quest’anno 
durante la cena, gli “stornellatori” 
contribuiranno a rendere il clima an-
cora più allegro. Il menù si presenta 
completo di antipasti (antipasto 
misto della casa, bruschetta), primi 
(gnocchi, penciarelle, tagliatelle 
alla contadina, polenta), secondi 
(agnello alla brace, grigliata mista, 
maialino in porchetta, spezzatino 
all’arrabbiata), contorni (insalata 
mista, patatine fritte, dolci, caffè). 
A tutto ciò, si aggiunge la possi-
bilità di partecipare, venerdì 13 
settembre, alla degustazione vini 
abbinati a un menù del tutto parti-
colare, un’iniziativa gestita dal ca-
tering “La Rosa Nera” di Fabriano, 
in collaborazione con tre cantine 
vinicole locali. L’appuntamento è 
nel piazzale antistante la Scuola 
“Melchiorri” di Cerreto d’Esi. 
Sarà possibile partecipare previa 
prenotazione, 
Che il tempo assista questa festa. 

Cerreto può vantare un 
nuovo, triste primato: 
l’unico paese della zona 
ad aver avuto un cartellone 
estivo pari a zero. Zero in-
vestimenti, 100% disinteresse da 
parte di questa amministrazione.
C’è chi storcerà il naso leggendo 
queste righe, c’è chi penserà, 
demoralizzato e scoraggiato, che 
questa sia un’inezia rispetto allo 
sfascio del nostro piccolo e amato 
paese, distrutto da Porcarelli e 
dalla sua servile giunta. 
Cari concittadini, non rassegnia-
moci! Dobbiamo pretendere di 
più per Cerreto, per noi e per i 
nostri � gli! Ci meritiamo di vivere 
in un paese vivace dal punto di 
vista sociale e culturale. 

Cerreto ha tutti i mezzi per 
poter dire la sua e fare la 
propria dignitosa � gura. 
Abbiamo un castello che 

(se ripulito e reso minimamen-
te decoroso) si potrebbe prestare ad 
eventi come mercatini, spettacoli 
teatrali all’aperto, convegni, con-
certini. Abbiamo un patrimonio 
eno-gastronomico raro e unico, una 
biodiversità notevole, una ricchezza 
paesaggistica singolare. Insomma, 
si potrebbero avviare molti progetti 
per niente costosi, ma stimolanti. 
Basta con l’alibi che non ci sono i 
soldi! Non c'è la voglia di fare e di 
mettersi in gioco! 
Come sempre manca la volontà po-
litica per fare le cose, l’entusiasmo 
e l’orgoglio di appartenere a questa 

comunità. Il sindaco e la sua 
colpevole Giunta pensano solo a 
tirare a campare, al loro piccolo 
e squallido tornaconto personale.  
Come partito pensiamo, invece, 
ad una concreta progettualità di 
promozione del nostro territorio 
che si sviluppi attraverso una seria 
interlocuzione con i Comuni li-
mitro� : una sinergia che metta in 
rete le speci� cità di ogni cittadina. 
Un collegamento, un circuito tu-
ristico che faccia scoprire i punti 
di forza della zona. 
Una scommessa che possiamo 
vincere per amore di Cerreto. A 
dispetto di Porcarelli che lo ha 
ridotto ad un anonimo e triste 
paese dormitorio. 

Pd Cerreto d’Esi

Compagnia de lu Callaju
sempre più solidale

Ed anche questa nostra stagione teatrale 2018/2019 volge al termine. 
L’edizione “Ma ce vulimo argì” della Compagnia de lu Callaju di Cerreto 
d’Esi ha riscosso notevoli successi e migliaia di euro di incassi per ben 7 
serate nelle quali sono riusciti a gremire ogni teatro, anche fuori regione. 
Arrivati a questo punto non potevano di certo pensare di poter avere così 
tanto successo. 
La gente acclama, si diverte e abbraccia. Hanno a disposizione tutto e tutto 
di più, uno staff alle spalle preparatissimo, la compagnia sta acquisendo 
preparazione, tutto procede secondo i piani. Non è facile, nessuno regala 
niente, quello che vedete è il frutto della loro passione, della loro grinta, 
dell’interminabile tenacia, persone normali che fanno divertire, si divertono 
e strappano un sorriso a tutti, che donano senza volere, che sanno far pas-
sare un messaggio, che quando le incontri sembra che il tempo sia volato. 
Bhè se tutto questo accade, e il pubblico lo fa capire dalla platea, allora si 
è raggiunto l’obiettivo. Sono consapevoli di aver fatto uno scalino in più, 
ogni volta più in alto. Anche a Rigali in Umbria martedì 30 luglio l’incasso 
donato è stato più di tremila euro per l’associazione Orchestra per la Vita 
Onlus per la ricerca del sarcoma epitelioide.

Gian Marco Lodovici
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una Novena itinerante
per la festa del Buon Gesù
Dal 1496 i fabrianesi han-

no una particolare devo-
zione verso l’Immagine 
della Madonna del Buon 

Gesù, ispirata da S. Giacomo della 
Marca come stendardo dell’Ospe-
dale da Lui fondato.
Continuando questa antica tradi-
zione, giovedì 30 agosto inizia la 
Novena in preparazione alla Festa 
dell’8 settembre.
Ci guiderà nella ri� essione sulla 
Parola di Dio Fra’ Marzio Calletti, 
Cappuccino.
La Novena avrà come tema di 
fondo: “Con Maria: ‘Christus 
vivit’” (documento post sinodale 
sui giovani).
Per consentire una maggiore par-
tecipazione dei fedeli alla Novena, 
l’Immagine della Madonna farà 

visita alle parrocchie della città, 
secondo il programma che vedete 
riportato di nuovo nell’ultima pa-
gina de ‘L’Azione’ e nei manifesti 
esposti nelle chiese e negli spazi 
della pubblica af� ssione.
In sintesi: tutte le mattine, dal 30 
agosto al 5 settembre, la S. Messa 
verrà celebrata, alle ore 9, nel 
Santuario della Madonna del Buon 
Gesù. Alle ore 18.30 la S. Messa 
verrà celebrata nella chiesa in cui 
sosta l’Immagine.
Alle ore 21, il quadro della Ma-
donna giungerà nelle varie chiese, 
dove si svolgerà una veglia di 
preghiera. 
Il 5 sera l’Immagine tornerà in Cat-
tedrale dove si terranno gli ultimi 
due giorni della Novena e dove si 
celebrerà la Festa dell’8 settembre. 

Il saluto al Vescovo Emerito Russo

per la festa del Buon Gesù
Il saluto al Vescovo Emerito RussoIl saluto al Vescovo Emerito Russo

Domenica 1 settembre
dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 14,1.7-14)

Tante persone sono rammaricate per non avere avuto né tempo, né modo di sa-
lutare Il Vescovo Mons. Stefano Russo, che ha lasciato la nostra Diocesi dopo 
averla servita per tre anni. In effetti, la vicenda della sua chiamata a Roma per 
dedicarsi esclusivamente all’impegnativo compito di Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana, e la nomina dell’Amministratore Apostolico nella 

persona dell’Arcivescovo di Camerino, Mons. Francesco Massara si è svolta in 
maniera così improvvisa e inaspettata da non lasciare il tempo 
per un comunitario, fraterno, doveroso momento di incontro 
con il Vescovo che ci lasciava. Per ovviare a questa mancanza, 
l’Amministratore Apostolico, che non potrà essere presente per 
impegni precedenti alla sua nomina, ha suggerito di invitare il 
Vescovo Emerito a presiedere la concelebrazione delle ore 18 
nella Cattedrale di Fabriano, e a guidare la processione che la 
seguirà, nel giorno della Festa della Madonna del Buon Gesù, 
il prossimo 8 settembre. Forse non c’era occasione migliore 
per salutare, per ringraziare, per pregare insieme per la nostra 
Diocesi.   

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei 
per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una pa-
rabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a 
nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un 
altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a 
dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo 
posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 
quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. 
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui 
che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a 

loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, 
quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 
risurrezione dei giusti».

Una parola per tutti
Gesù partecipa a un pranzo presso la casa di un notabile del tempo, capo 
dei farisei. Il Maestro nota un desiderio molto comune negli esseri umani: 
voler essere stimati sempre come i numeri uno o almeno tra i primi. Ma il 
Signore non vuole graduatorie tra gli uomini: “Voi siete tutti fratelli, perché 
avete lo stesso Padre, siete figli dello stesso Dio”. Da questa figliolanza 
scaturisce una dignità infinita presente in ogni persona, etnia o popolo. 
Il Salvatore utilizza una fine ironia per spiegare quanto sia vano autodefinirsi 
primi, secondi o terzi e ancor più spendere la vita per entrare in queste scioc-
che classifiche. Il mondo dice: “Il mio invito è per quelli che contano, per 
quelli dai quali posso avere”. Il Figlio di Dio, invece, ben lontano dal voler 
dare regole di galateo, con un ragionamento molto semplice intende aprire il 
cuore umano alla sapienza dell’Onnipotente, unica vera sorgente di serenità, 
pace e felicità. Nel regno dei cieli si vive nella società del gratuito: non ci 
si muove nella speranza di ricevere, ma nel desiderio di trasfondere amore.

Come la possiamo vivere
- L’uomo generalmente fa qualcosa per averne un ritorno, una ricompensa, 
una gratificazione. Dio, quando ha creato l’umanità, non ha pensato a 
quanto ci avrebbe guadagnato, ma a quanta gioia avrebbe donato. 
- La vita cristiana autentica si basa sulla gratuità che mette a servizio 
degli altri i propri doni, senza invidie, cercando di crescere in ciò che 
è positivo. 
- La novità del cristianesimo è amare per primi senza attendere che sia 
l’altro a fare il primo passo; amare il nemico fino a dare la propria vita 
per la sua salvezza.
- Chi condivide con i poveri rimane nella giustizia, riconoscendo la 
bellezza di camminare insieme come popolo dove gli ultimi sono i veri 
tesori della Chiesa. 
- Siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio e siamo membra 
del Corpo mistico di Cristo. 
La fraternità non è piena se alla festa manca qualcuno, a partire dai 
rifiutati, coloro che per difetti fisici o psichici vengono scartati, dimenti-
cati. Dalla mera assistenza è necessario passare alla condivisione. Così 
la Chiesa fiorirà!

Nei venerdì di settembre alle ore 20.57 don Giancarlo Ve-cerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica parla nella rubrica “Ascolta si fa sera” di Radio Uno sul tema “L’impor-tanza del, principio mariano nella vita”.

Don Giancarlo 
Vecerrica a Rai

Radio 1
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Cristianesimo dinamico
A tu per tu con Mons. Luigi Bressan, assistente nazionale dell'Unitalsi

di MATTEO CANTORI

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore   7.45: - Monastero Cappuccine
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

 ore   8.30: - Cripta di S. Romualdo
 ore   9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - Sacro Cuore
 ore 18.15: - San Biagio
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Sacra Famiglia
  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 18.00:  - Cattedrale

  - M. della Misericordia
 ore 18.30: - S. Nicolò Centro Com.

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Oratorio S. Giovanni Bosco
  -  Sacra Famiglia
  - Collegiglioni

 ore 19.00: - Collegio Gentile

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - Casa di Riposo
  - S. Maria in Campo

 ore  8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)
                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale

 ore 9.00: - Ss. Biagio e Romualdo 
   cripta
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 10.30: - S. Silvestro
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - S. Maria in Campo
  - Melano

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.15:  - S. Biagio
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
 7.30: - Regina Pacis
 8.00: - S.Teresa
 9.30: - Concattedrale S. Maria 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa - S. Francesco

                - Regina Pacis 

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa
 19.00: - Regina Pacis

Messe FESTIVE
 7.30:- Beata Mattia
 8.00:- Concattedrale S. Maria
 8.30:- Regina Pacis - Ospedale 
 9.00:- S. Rocco - S.Francesco
 9.30:- Invalidi - S. Teresa
 10.30:- Concattedrale S. Maria 

       - Regina Pacis
 11.00:- S. Teresa -Braccano
 11.15:- S. Francesco
 11.30:- Regina Pacis 
 12.00:- Concattedrale S. Maria
 18.00:- Concattedrale S. Maria
 18.30:- S. Teresa - Regina Pacis

 ore 16.30:

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00:  - M.della Misericordia

   - Sacra Famiglia
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 

  - Scala Santa
 ore 18.30: - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)

  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - S. Giuseppe Lavoratore
  
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
  ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
  - Melano

 ore 18.30: - Cattedrale  San Venanzio
  - San Nicolo’ Centro Com.
  - S. Giuseppe Lavoratore
  -  Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 19: - M.della Misericordia
  - Collegio Gentile

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - S.Maria in Campo
 ore 8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale
  - Varano

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo
  - Rucce-Viacce

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Melano
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
   - Collamato

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - San Benedetto
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco

  - San Biagio
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 21.15:  - M.della Misericordia

  - S. Maria in Campo

MESSE FERIALI
 7.30: - Regina Pacis
 9.30: - Concattedrale S. Maria 
 17.30:  - Regina Pacis 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Francesco

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 15.30: - ospedale
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - Regina Pacis

Messe FESTIVE
 7.30:- Beata Mattia
 8.00:- Concattedrale S. Maria
 8.30:- Regina Pacis 
 9.00:- S. Rocco - S.Francesco
 9.30:- Invalidi 
 10.30:- Concattedrale S. Maria 

       - Regina Pacis
 11.00: - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

       -Braccano
 11.15:- S. Francesco
 11.30:- Regina Pacis 
 12.00:- Concattedrale S. Maria
 18.00:- Concattedrale S. Maria
 18.30: - Regina Pacis

Luigi Bressan, (nella foto) 
Arcivescovo emerito di 
Trento, già Nunzio Aposto-
lico, attualmente Assistente 

Nazionale dell'Unitalsi. Un trentino 
verace che ha vissuto appieno il 
servizio ed il ministero sacerdotale, 
divenendo Successore di San Vigilio 
a Trento dal 1999. Ordinato prete nel 
giugno del 1964, fu richiesto dal suo 
Vescovo di mettersi a disposizione 
della Santa Sede. Dopo la laurea alla 
Pontificia Università Gregoriana, 
fu quindi per tredici anni in Asia 
(Corea, Sudest, Pakistan); per undici 
si dedicò a testimoniare il Vangelo 
negli organismi internazionali (Onu 
ed Europa), e inoltre trascorse alcuni 
anni in Africa e in Brasile. Venne 
ordinato vescovo nel 1989. A lui, per 
conto de 'L’Azione', abbiamo posto 
alcune domande.
Eccellenza, Lei ha un’esperienza 
mondiale e nazionale, ci parli 
della Sua vocazione e della Sua 
attenzione verso i meno fortunati.
Nato in una famiglia contadina ed 
educato in senso cristiano, sentivo 
che la vita si realizza nel fare il 
bene, ma nel penultimo anno di 
liceo il Signore mi suggerì non solo 
di essere un attore, ma anche un 
moltiplicatore di amore positivo, e 
la via del ministero (sull’esempio 
del parroco e certamente di Gesù) 
mi è parsa la via adeguata. Fu una 
scelta libera; invece fu una chiamata 
inattesa quella al servizio diplomati-
co, dove non ho mai domandato un 
posto o l’altro, accettando quanto il 
Signore disponeva. Egli si è espresso 
tramite il Papa perché fossi Nunzio 
e poi Arcivescovo nella mia diocesi 
d’origine. Quando mi chiesero un 
motto episcopale, dissi “servire”. 
Il Signore è stato buono con me, la 
famiglia mi ha amato…e come non 

potevo aiutare coloro che nella vita 
erano feriti? Anche nelle missioni, la 
linea direttiva era: “Priorità ai più 
poveri”. Mi è capitato di interessar-
mi spesso di migranti, di rifugiati, 
visitando anche qualche campo in 
Pakistan, in Malesia, ecc. Sono stato 
alla Caritas nazionale. Non sono un 
santo, ma dal 1990 porto una croce 
dove sono scolpite le opere di mi-
sericordia, e soprattutto Cristo che 
ci ha amati fino a morire per noi. 
Resto ben lontano da quel modello; 
pregate per me.   
Che emozione ha provato alla 
nomina di assistente ecclesiastico 
generale dell'Unitalsi?
Fu una piena sorpresa, ma avendo 
buona salute per dono di Dio, capivo 
che non potevo mettermi sul divano 
a riposare, dopo che il Papa aveva 
accettato per età le mie dimissioni 

da vescovo di Trento. Cer-
cai di conoscere ancora 
meglio l’Unitalsi, con la 
sua profonda devozione 
mariana, l’attenzione ai 
malati ed ai disabili, il pel-
legrinaggio come modello 
ispiratore di vita cristiana; 
erano linee adatte anche a 
me. Ho incontrato figure 
meravigliose di dame, 
barellieri, dirigenti, opera-
tori, volontari e volontarie, 
laici e sacerdoti, religiose: 
come non cercare di imi-
tarle? Un vasto mondo che 
non fa grande rumore, ma 
tanto bene.   
Qual è la situazione ge-
nerale degli unitalsiani? 
Ci sono dei segnali di 
crescita rispetto al pas-
sato?
È innegabile una crisi di 
fede e questa incide sui 
pellegrinaggi; l’Unitalsi, 
infatti, non vuole fare 
viaggi culturali, sia pure 

istruttivi anche sotto l’aspetto reli-
gioso. Quindi tutta l’area del mondo 
caratterizzata dalla secolarizzazione 
conosce una diminuzione numerica 
dell’esperienza di fede ed anche 
l’Unitalsi ne risente. Vi si aggiun-
gono le difficoltà economiche di 
moltissime famiglie italiane e una 
certa resistenza a trovarsi in mezzo 
a malati e disabili. Si constata, però, 
una qualità maggiore in chi parte-
cipa. Ad esempio, uno studio sulle 
motivazioni dei pellegrini indica al 
primo posto il desiderio di ringrazia-
re e assai basso è il numero di coloro 
che vanno in pellegrinaggio per 
domandare la salute. La spiritualità è 
maggiore e inoltre le attività dell’U-
nitalsi non si riducono soltanto al 
pellegrinaggio, ma includono tutta 
la condivisione con il mondo della 

sofferenza durante l’anno e la spiri-
tualità mariana, insostituibile per il 
cristiano…e la valorizzazione di chi 
non gode di “perfette” condizioni 
psico-fisiche. Proporzionalmente il 
calo di adesioni all’Unitalsi è in-
feriore ad altri organismi, e si vede 
una crescita di giovani. I costi nei 
pellegrinaggi, fatti conti reali non 
badando alle voci, corrispondono o 
sono inferiori a quelli di altri orga-
nismi. Viaggiare costa.
La nostra Diocesi di Fabriano-
Matelica, piccola Chiesa locale, 
vanta un vivace e collaudato 
gruppo unitalsiano. Lei si sente 
di suggerire degli spunti per in-
granare nuove marce nella nostra 
minuscola realtà?
Non conosco le situazioni locali 
della Diocesi di Fabriano-Matelica 
e non oso dare suggerimenti se non 
generici, come quelli già avanzati 
nella risposta alla domanda prece-
dente. Non occorre essere in molti 
per iniziare a fare qualcosa, anche di 
nuovo. Il cristianesimo è dinamico e 
non basta pensare a ripetere quanto 
“si è sempre fatto così”. L’amore di 
Cristo ci spinge ben oltre. Avete un 
Vescovo molto più giovane di me, e 
non mancherà certamente di aiutarvi 
e guidarvi.
Possiamo contare in una Sua visita 
a Fabriano e Matelica? Conosce 
l'alta vallesina?
La mia vocazione mi ha portato 
a conoscere il Trentino e, quindi, 
per quasi trent’anni, paesi fuori 
dell’Italia; so che ci sono bellezze 
paesaggistiche, artistiche e umane, 
ma soprattutto religiose sul nostro 
territorio. Ne trarrei profitto se 
potessi incontrarle, ma il tempo è 
limite anche per me, poiché cerco di 
rispondere ancora a tante chiamate. 
Però i monti restano fissi, ma le per-
sone possono incontrarsi un giorno. 
E sarebbe una gioia.

La parola a chi da giugno ad Hong Kong sta lottando in modo pacifico per 
la libertà e la democrazia. Parla Edwin Chow, presidente ad interim della 
“Hong Kong Federation of Catholic Students”, la Federazione degli studenti 
cattolici che dall’inizio delle proteste si è sempre impegnata in prima fila 
per “il futuro e il benessere” di Hong Kong. La parola dunque ai giovani 
che stanno lottando per non andare via e rimanere in una città che possa 
garantire loro indipendenza e libertà. Non è uno scherzo: le manifestazioni 
stanno sempre più assumendo la connotazione di vere battaglie urbane; le 
violenze si fanno sempre più brutali e decine sono i ragazzi e le ragazze 
arrestati dalla polizia. Al confine, lo spettro di un intervento militare da parte 
della Cina. Parla Edwin e spiega le ragioni che hanno spinto gli abitanti di 
Hong Kong a sfilare compatti per le strade della città. Non è facile prendere 
un appuntamento con lui. Sono giorni di forte impegno, si scusa per mail, 
garantendo però di trovare il tempo per parlare con noi.
Puoi dirci quali sono le ragioni della protesta? Quali sono le paure e 
le speranze dei giovani di Hong Kong? Cosa chiedono alla leadership 
politica locale? Si sentono ascoltati nelle loro richieste?
All’inizio, il motivo della protesta era principalmente quello di opporsi 
al disegno di legge sulla estradizione che consente alle persone di Hong 
Kong di essere mandate in Cina per essere sottoposte a processo. Dopo il 
12 giugno, i manifestanti chiedono principalmente 5 cose: primo, il ritiro 
definitivo della legge; secondo, l’implementazione del suffragio universale 
in entrambe le elezioni del capo del governo e del consiglio legislativo; 
terzo, il governo deve ritrattare la definizione degli scontri violenti come 
“sommosse”; quarto, l’avvio di un’indagine completamente indipendente 
sulle azioni della polizia; quinto, tutte le persone arrestate in relazione agli 
scontri devono essere liberate incondizionatamente. Fino ad ora, nessuna 
delle nostre richieste è stata ascoltata dal governo, poiché il disegno di legge 
è stato solo sospeso, ma non completamente ritirato. Pertanto, il governo lo 
può riavviare in qualsiasi momento.
Qual è il ruolo della Chiesa cattolica?

Gli studenti cattolici 
ad Hong Kong: “Lottiamo 

per la nostra libertà”

La Chiesa cattolica ha un ruolo di supporto in questo movimento. Durante 
le manifestazioni, molte chiese a Hong Kong sono rimaste aperte per dare 
un rifugio, una protezione e un ristoro ai manifestanti.
Inoltre, da giugno, la Federazione degli studenti cattolici ha organizzato 
incontri di preghiera e persino messe. Anche parrocchie e organizzazioni 
della diocesi hanno organizzato iniziative di preghiera per Hong Kong.
Temete un intervento militare da parte della Cina?
Sì, lo temiamo. Ma non credo che questo possa accadere davvero. Dato 
che Hong Kong rappresenta ancora un interesse economico per la Cina e 
se la Cina dovesse utilizzare metodi militari per intervenire sulle questioni 
di Hong Kong, sarebbe arrecare un danno enorme all’economia di Hong 
Kong. Penso che la Cina non sacrificherebbe mai questo interesse.
Come vedi e cosa speri il tuo futuro? Sappiamo che molti giovani stanno 
lasciando Hong Kong. Sei preoccupato di questo esodo?
Non vedo il mio futuro in modo molto positivo. Penso che ci saranno solo 
due possibili esiti nel nostro futuro. Il primo scenario: il governo cinese 
vince reprimendo il movimento. In questo caso, la Cina rafforzerà il suo 
controllo su Hong Kong ed un giorno Hong Kong potrebbe diventare come 
Pechino. Questo è il futuro di cui abbiamo paura. Per questo motivo, le 
persone lasciano Hong Kong e chi rimane cerca di resistere. Il secondo 
scenario: il popolo vince, finiscono le interferenze sugli affari di Hong Kong 
e Hong Kong acquista l’indipendenza. Non credo però che ciò possa acca-
dere davvero in questo momento, anche se lo sostengo fortemente. Sebbene 
l’indipendenza sia difficile da raggiungere, alcune persone di Hong Kong, 
tra cui me, rimaniamo e lottiamo per la nostra libertà, cercando di evitare 
che Hong Kong diventi Cina.
Come pensi allora che possa finire questa situazione? Quali vie di uscite 
intravedi? Hai suggerimenti?
Non credo che il movimento finirà, a meno che il governo non risponda 
alle richieste del popolo. In realtà non ho suggerimenti da dare al governo 
perché è sua responsabilità risolvere i problemi sociali e le richieste della 
gente sono ovvie.
Credo che rispondere alle richieste della gente sia l’unica via d’uscita.
Vuoi fare un appello ai giovani del mondo?                  
Spero che i giovani di altri paesi possano sostenere Hong Kong. Spero che 
i giovani possano sempre avere il coraggio di lottare per la propria libertà e 
la giustizia, poiché penso che questa sia una nostra responsabilità. Abbiamo 
il tempo davanti a noi e siamo il futuro della società.

M.Chiara Biagioni
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CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Giovedì 5 settembre

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCESCO LATINI
Il fi glio ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa giovedì 5 settem-
bre alle ore 18.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.
Dieci anni. 
Dieci anni senza le tue Belle parole,
Dieci anni senza 

i tuoi Saggi consigli,
Dieci anni senza 

la tua Stupenda fi gura di Padre,
quale eri, sei e sarai sempre 

per me;
ti voglio ricordare così, una perso-
na di Grande bontà e generosità , a 
volte anche troppo permissivo nei 
miei riguardi, ma decisamente Ri-
goroso negli insegnamenti inerenti 
ai valori della fede e della vita;
Dieci anni: il tempo passa veloce, 
ma mai e poi mai riuscirà a cancel-
lare il Meraviglioso ricordo che ho 
di té; ti voglio bene Papà.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 29 agosto

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

NATALE BENEDETTI
La moglie, la fi glia, la mamma e 
la sorella lo ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 1 settembre alle 
ore 10. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Nell'anniversario
della scomparsa dell'amato

UMBERTO CONTI 
la fi glia e i parenti lo ricordano con 
amore nella S. Messa che verrà ce-
lebrata nel Centro Comunitario di 
S. Nicolò sabato 31 agosto alle ore 
18.30.  Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. M. MADDALENA
Nel 10° anniversario

della scomparsa dell'amata
LIDIA BRENCIO

in NUZZOLO
Il marito Michele, le fi glie Pamela 
e Priscilla ed i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 2 set-
tembre alle ore 18.30. Durante la 
celebrazione sarà ricordata anche 
la madre

GINEVRA
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 21 agosto, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA PARIS
ved. GALTELLI

Lo comunicano il fi glio Fabio, la 
nuora Eleonora, i fratelli Franco e 
Fernando, le sorelle Silvana e Stel-
la, i nipoti Federico e Fabrizio, i 
cognati, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 15 agosto, a 32 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ILENIA SCOTINI in DEPAU
Lo comunicano il marito Marco, i 
fi gli Alessandro ed Eleonora, i geni-
tori Loretta e Giampiero, il fratello 
Jacopo con Samantha, la sorella 
Martina con Riccardo, la nonna Ma-
ria Pia, i suoceri Valentina e Mario, 
gli zii, i cugini, i nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 17 agosto, a 62 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANGELO GUGLIELMI
Lo comunicano la moglie Antonella, 
i fi gli Alessandra e Simone, i fra-
telli Antonio, Eugenio e Massimo, la 
sorella Emanuela, i cognati, i nipoti 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 3 agosto, a 32 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MICHELE MARIOTTI
Lo comunicano la moglie Nicoletta 
Donna, i fi gli Michael e Manuel, il 
babbo Carlo, i fratelli Nadia e Si-
mone, i suoceri Roberto e Luciana, 
le cognate Alessia ed Eleonora, la 
cara Iolanda, le nipoti Ester ed Au-
rora  ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Tanta era la gente,
tanto era l'amore nei suoi confronti,
tanta la gioia di vedervi accanto a lui 

ed accanto a noi.
Vorremmo abbracciarvi 

uno ad uno e vi ringraziamo 
per l'affettuosa partecipazione 
alla perdita del nostro amato

MICHELE
Famiglie Mariotti e Donna

Bondoni

Tanta era la gente,

RINGRAZIAMENTO

Martedì 6 agosto, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 
MARIA RAGNI ved. SPITONI

Lo comunicano i fi gli Luigi e Clara, 
la nuora Teresa, il genero Sergio, i 
nipoti Silena con Lorenzo, Sara con 
Gennaro e Francesco con Tania, i 
pronipoti Samuele, Manuel, De-
sirèe ed Elia, il caro nipote Luigi ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 2 agosto, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ARMANDO BIZZARRI
Lo comunicano la moglie Enerina, 
la fi glia Leonella, il genero Alfredo, 
i nipoti Luca e Valentina, la proni-
pote Matilde, la sorella Adriana, i 
cognati ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 7 agosto, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MARIO BERNARDI
Lo comunicano la moglie Tina, i fi -
gli Simone e Mirco, i fratelli Natale, 
Luigi, Piero e Carlino, le nuore Si-
mona e Genny, le nipoti Ambra ed 
Asia, i cognati ed i parenti tutti.

 Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 10 agosto, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

AUGUSTA SILVESTRI
ved. STRACCINI

Lo comunicano i fi gli Mirella e Clau-
dio, la nuora Manuela, i nipoti Mi-
chele con Alessia, Luca con Simona 
e Sofi a Lou, il pronipote Tommaso 
ed i parenti tutti.

 Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 10 agosto, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUIGINA SORCI
ved. SCIPIONI

Lo comunicano i fi gli Aldo e Laura, 
la sorella Giuliana, la nuora Ema-
nuela, i nipoti ed i parenti tutti.

 Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 4 agosto, ad Ostia,
a 89 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
ROMUALDO GUBINELLI
Confratello del Suffragio

Lo comunicano la moglie Savina, i 
fi gli Filomena e Rinaldo, il genero 
Angelo, la nuora Mery, il fratello 
Sebastiano, i nipoti Mariano, Fran-
cesco, Alessandro ed i parenti tutti. 

ANNUNCIO

Mercoledì 21 agosto, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

REMO SAGRAMOLA
Lo comunicano la moglie Ersilia, i 
fi gli Stefano e Silvia, la nuora Tina, 
il genero Simone, la nipote Tiarè, 
le sorelle Maria e Dina, i cognati, 
le cognate, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 21 agosto, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 
PALMAZIO STROPPA (EZIO)

Lo comunicano la moglie Rosa Mez-
zanotte, i fi gli Roberto ed Antonel-
la, la nuora Giulia, il genero Bruno, 
i nipoti Alessandro e Francesco. 

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 20 agosto, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANITA FOSSA
ved. ALBERTINI

Lo comunicano il fi glio Sergio, il 
fratello Fernando, la nipote Sandra 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Suor MARIA VINCENZA 
MONTANARI

(La fi glia di mamma Matilde)

"Ero malato e mi hai curato"!
Queste parole Gesù ha rivolto il 6 
agosto, alla suora di Carità Maria 
Vincenza Montanari, per molti anni 
in servizio all'Ospedale S. Camillo, 
in Roma.
A Sr. Matilde, Sr. Maria Luisa, Sr, 
Valeria diciamo la partecipazione 
al loro dolore e la preghiera perchè 
Sr. Vincenza, trasferita in cielo nel 
giorno della Trasfi gurazione del Si-
gnore, ottenga loro di continuare il 
cammino nel servizio di Dio e dei 
fratelli. 

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 2 settembre

ricorre il 3° anniversario della scomparsa dell'amata

ERINA GUIDI ved. FRANCESCANGELI
I fi gli, la nuora, il genero ed i nipoti la ricordano con affetto. Durante la S. 
Messa di lunedì 2 settembre alle ore 7.30, sarà ricordato anche il marito

ARDUINO
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 10 agosto, a 85 anni, 
a Roma, è mancata all'affetto dei 

suoi cari 
ELDA CORRIERI
ved. SANTINI

Lo comunicano i fi gli Maurizio e Ti-
ziana, la nuora, il genero, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 28 agosto, è ricorso il 
12° anniversario 

della scomparsa dell'amato
MARIANO COLA

I familiari lo ricordano con affetto.

ANNIVERSARIO

 DIEGO RINALDI
Il tempo passa veloce ma il tuo 
ricordo è sempre forte e vivo nei 
nostri cuori.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Lunedì 26 agosto, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ARMANDO MOGIANI

Lo comunicano la moglie  Maria 
Luisa, i fi gli Francesco e Marco, il 
fratello, la sorella, i nipoti Riccar-
do, Maria e Matilda, i cognati ed i 
parenti tutti.

 Belardinelli

ANNUNCIO

Gli annunci vanno portati 
in redazione 

entro il martedì mattina

CHIESA COLLEGIATA
Cerreto D'Esi

Lunedì 2 settembre 
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata

ASSUNTA LIPPERA
ved. TORTOLINI

Lo comunicano la fi glia Nicole, il 
genero Walter, il nipote Giorgio. Nel 
ricordarla a quanti la conobbero e 
l'amarono faranno celebrare una 
S.Messa alle ore 18.30.

Marchigiano

CHIESA COLLEGIATA

ANNIVERSARIO
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Giovedì 1 agosto, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

NAZZARENO CHIUCCHI
Lo comunicano la moglie Angela 
Persici, la fi glia Mirella, il genero 
Domenico Micheletti, i nipoti Michel 
e Manuel, il fratello Renato, la co-
gnata Giuliana, il cognato Gino, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 1 agosto, a 82 anni,

ANNUNCIO
Martedì 30 luglio, a 97 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

TARSILIA MANCINI
ved. MARTELLI

Lo comunicano i fi gli Rosina, Elvira, 
Antonia, Lanfranco, il genero Libe-
ro, la nipote Claudia con Lorenzo, 
le pronipoti Olvia e Bianca, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 30 luglio, a 97 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 23 agosto, a 71 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA TOMASSETTI
in CHIAVARINI

Lo comunicano il marito Gianfran-
co, i fi gli Gianluca, Francesco e Lo-
renzo, il fratello, la sorella, le nuore 
Monica e Roberta, i nipoti Niccolò, 
Bianca ed Eva, i cognati ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

Venerdì 23 agosto, a 71 anni,

ANNUNCIO

Martedì 13 agosto, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ERMINIA CECCHI
ved. GATTUCCI

Lo comunicano il fi glio Gilberto, la 
nipote Desireé con il marito Diego 
ed i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 13 agosto, a 90 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 3 agosto, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

EZIO SCARAFONI

Lo comunicano i fi gli Paolo e Giaco-
mo, le nuore Irina e Monica, la so-
rella Elmina con Nicola, Francesca, 
Luigi, Rosella, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 3 agosto, a 80 anni,

ANNUNCIO
Venerdì 2 agosto, a 84 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 

ROMOLO ANGELETTI

Lo comunicano la moglie Giuseppa 
Falcioni, i fi gli Paolo con Giuliana e 
Monica con Andrea, i nipoti Sara e 
Diego ed i parenti tutti.

Bondoni

Venerdì 2 agosto, a 84 anni,

ANNUNCIO
Mercoledì 7 agosto, a 91 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 

FRANCESCO PATACCONI

Lo comunicano la fi glia Emanuela 
con il genero Enzo, le adorate nipo-
ti Marta e Valeria, i cugini, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 7 agosto, a 91 anni,

ANNUNCIO
Giovedì 8 agosto, a 93 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARGHERITA BREGALLLINI
ved. CLEMENTI

Lo comunicano i fi gli Ferdinando e 
Vittorio, le nuore Paola e Tiziana, i 
nipoti Daniela, Andrea, Simone, il 
fratello, le sorelle, i cognati, le co-
gnate, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 8 agosto, a 93 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 8 agosto, a 95 anni, a 
Mendoza (Argentina)

è mancata all'affetto dei suoi cari 
ANGELA ZAMPONI

ved. SALVI
Lo comunicano i fi gli Luis Alberto e 
Giancarlo, le nuore, i nipoti, i pro-
nipoti. 
Dall'Italia la sorella Fernanda e i 
parenti tutti la ricordano con gran-
de affetto e gratitudine e si unisco-
no alle preghiere della famiglia.

Marchigiano

Giovedì 8 agosto, a 95 anni, a 

ANNUNCIO
Lunedì 12 agosto, a 93 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
IDA SORCI

ved. BURATTINI
Lo comunicano i fi gli Francesco 
ed Elvio, le nuore Paola e Silvia, i 
nipoti Graziano, Damiano, Luca e 
Juri, il pronipote Leonardo ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

Lunedì 12 agosto, a 93 anni,

ANNUNCIO
Domenica 11 agosto, a 68 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ABDENAGO (DENY)
QUAGLIA

Lo comunicano la mamma Angela 
Cocco, la moglie Antonella Giacalo-
ne, i fi gli Daniele con Nadia, Federi-
ca con Marco, i nipoti Veronica, An-
naGiulia, Giacomo, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 11 agosto, a 68 anni,

ANNUNCIO

Domenica 18 agosto, a 73 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SANTE BONIFAZI

Lo comunicano la moglie Rina Gia-
cometti, i fi gli Luciano ed Elisabet-
ta con Nazzareno, i nipoti Laura e 
Alessandro, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 18 agosto, a 73 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 14 agosto, a 88 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ENNIO CORVO

Lo comunicano la moglie Rita Giro-
lamini, i fi gli Maria Cristina, Maria 
Gabriella, Francesco, i generi, la 
nuora, i nipoti Stefano, Emanue-
le, Andrea, Margherita, Filippo, i 
pronipoti Giulia e Giorgia, la sorel-
la Laura, il fratello Gino, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Mercoledì 14 agosto, a 88 anni, 

ANNUNCIO

Giovedì 15 agosto, a 79 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA NUCCI
in ROSSINI

Lo comunicano il marito Mario, il 
fi glio Paolo con Donatella, la nipote 
Michela, i fratelli Giuseppe e Piero, 
la sorella Giulia, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 15 agosto, a 79 anni, 

ANNUNCIO Lunedì 19 agosto, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA BURZACCA
ved. BAZZOLI

Lo comunicano le fi glie Antonella e 
Laura, la sorella Stella, i generi An-
drea e Vincenzo, la nuora Gabriella, 
i nipoti Nico, Natalia, Isotta, Yainer, 
Tommaso ed Ascanio, la pronipote 
Asia, le cognate ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 19 agosto, a 86 anni, 

ANNUNCIO
Domenica 18 agosto, a 60 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GRAZIELLA GIORDANI
in PANTANELLA

Lo comunicano il marito Florindo, 
le sorelle Teresa ed Anna, i cogna-
ti Mario, Antonio, Lidia e Diego, la 
suocera Marsilia, i nipoti, i pronipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 18 agosto, a 60 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 20 agosto, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

IDA MOSCATELLI
ved. FIORITI

Lo comunicano i fi gli Davide (Luca) 
con Maria Loretta Ciappelloni, l'a-
mato nipote Edoardo, la consuoce-
ra Elena, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 20 agosto, a 84 anni, 

ANNUNCIO

Lunedì 19 agosto, a 92 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GIOVANNA SANTARELLI
ved. PALMA

Lo comunicano le fi glie Anna Maria 
e Licia, il genero Piero, il nipote Ga-
briele, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 19 agosto, a 92 anni, 

ANNUNCIO

Lunedì 19 agosto, a 71 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PAOLO ATTILIA

Lo comunicano la moglie Giannina 
Galleti, le fi glie Cristina e Deborah, 
i generi Mario e Sabatino, i nipo-
ti Andrea, Alessandro, Gabriele e 
Mirko, i cognati, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 19 agosto, a 71 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 21 agosto, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROMANA VECCHI
ved. AQUILANTI

Lo comunicano il genero Corrado 
Ottavi, gli adorati nipoti Mirko e 
Paolo, la sorella Rosina, il fratello 
Ubaldo, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 21 agosto, a 90 anni, 

ANNUNCIO
Giovedì 22 agosto, a 80 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari 

ERINA TRECCIOLA
ved. PAOLETTI

Lo comunicano i fi gli Maura e Gian-
carlo, il genero Arrigo, i nipoti Sa-
verio, Elisa, Alessandro, Francesco, 
la sorella Giuseppina, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Giovedì 22 agosto, a 80 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 25 agosto, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GIOVANNA VENTURA
ved. ALEFFI

Lo comunicano i fi gli Michele e 
Francesco, le nuore Pina e Marina, 
i nipoti Giacomo, Chiara, Donato, 
Alberto, Benedetta, Alessandra, 
Francesca con Federico e il proni-
pote Tancredi, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 25 agosto, a 90 anni,

ANNUNCIO
Lunedì 26 agosto, a 86 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 

LUIGI BELLAGAMBA

Lo comunicano la moglie Carla 
Speranzini, i fi gli Marco e Maurizio, 
la nuora Roberta, i nipoti Martina, 
Matteo, Nicolas, le sorelle, i cogna-
ti, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 26 agosto, a 86 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 12 agosto, a 68 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ROSARIO LICITRA
Lo comunicano la moglie Maria, 
il fi glio Paolo, i fratelli Giuseppe, 
Giancarlo, Giorgio e Franco, le so-
relle Emanuela, Teresa Maria e Ro-
berta, i nipoti, i pronipoti, i cognati, 
la suocera ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 12 agosto, a 68 anni,

ANNUNCIO

Sabato 24 agosto, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

DECIMO FREGUGLIA
(SANDRO)

Lo comunicano la nipote Maria con 
il marito Sandro e il fi glio Marco ed 
i parenti tutti.

Bondoni

Sabato 24 agosto, a 88 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 19 agosto, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DIANA SMARGIASSI
 

Lo comunicano il marito Amleto, 
il fi glio Gianfranco, la nuora Paula 
i nipoti Matteo e Fulvio i pronipoti 
Alicia, Alessandro, Marco Maria, il 
fratello Antonio ed i parenti tutti.

Santarelli

Lunedì 19 agosto, a 90 anni,

ANNUNCIO

Martedì 27 agosto, a 66 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SERGIO GAGLIARDI

Lo comunicano la madre Fiorina 
Gubinelli, le sorelle Silvana e Ma-
rina, i cognati Nicola e Francesco, 
i nipoti Katia, Alessandra, Michela, 
Samuele, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 27 agosto, a 66 anni, 

ANNUNCIO

Pia Luciani è la nipote di Giovanni Paolo I, fi glia del fratello 
minore del Papa, Edoardo. Attiva nell’ambito del volontariato, 
Pia Luciani si è resa disponibile a parlare di suo zio. L’obiettivo 
è recuperare un Albino Luciani privato, poco conosciuto, quello 
del contesto domestico, familiare, ed attribuirgli uno spazio più 
ampio. Anche noi entriamo nella vita del piccolo Albino, prima, 
e di quella che poi è stata, agli occhi dei familiari e dei nipoti in 
particolar modo, la fi gura dello zio Albino. 
Signora Pia, vorremmo entrare un po' in Albino fanciullo, 
ragazzino di paese, chierichetto e pastorello. È vero che 
portava al pascolo gli animali e falciava l'erba? Amava la 
natura? È vero, però non si dedicava ai lavori agricoli solo per 
amore della natura, che pur era presente, ma soprattutto per 
dare una mano in casa, dove tutti, ciascuno secondo le proprie 
possibilità, contribuivano all'economia della famiglia, mentre il 
padre, emigrante, era al lavoro all'estero. Fu proprio durante 
il pascolo della mucca di casa che Albino, un giorno, distrattosi 
giocando con i compagni pastorelli, ad un certo punto si accorse 
che la mucca aveva mangiato il quaderno che lui aveva portato 
per eseguire i compiti.
Che rapporto aveva coi genitori, in particolare col 
babbo? Quanto l'esperienza paterna di lavoro all'estero 
ha inciso nel carattere di Albino prima e nella missione 
pastorale poi? La mamma è sempre stata al centro della sua 
considerazione ed ha continuato a nominarla lungo tutta la sua 
vita. La stima e l'affetto per lei hanno fatto sì che vedesse in 
modo molto positivo anche la donna in generale. Era tuttavia 
molto affezionato al babbo sebbene fosse spesso assente 
per lavoro e la madre contribuiva a questo affetto facendo 
continuamente riferimento a lui. 
Anche quando Albino chiese alla madre di poter entrare in 
seminario, lei gli rispose che, per prima cosa, doveva scrivere 
al padre, allora emigrante in Francia, per averne il permesso. 
Certamente lo ha responsabilizzato nei confronti del fratello 
minore, Edoardo, cinque anni più piccolo di lui, e della sorella 
più piccola, Nina, ai quali cercava, in qualche modo, di fare da 
padre. Nella missione pastorale, lo ha portato a comprendere 
maggiormente i problemi delle famiglie povere, in particolare 
di quelle i cui padri erano costretti a diventare degli emigranti.
Le sorelle Amalia e Pia divennero suore di clausura. La 

Mio zio, don Albino
Intervista a Pia Luciani, nipote di Giovanni Paolo I

vocazione claustrale delle sorelle maggiori ha infl uito nel 
sacerdozio e nell'episcopato di Albino? No, Amalia morì 
abbastanza giovane e solo Pia entrò in clausura. Non penso, 
anzi, la partenza di Pia, fece un po' soffrire Albino, perché lei 
aveva accudito i fratelli più piccoli mentre la mamma lavorava i 
campi od era impegnata nelle faccende domestiche, e lui ne era 
molto affezionato. Era preoccupato che Pia potesse non trovarsi 
bene in convento, ma, quando andò a trovarla e vide che lei 
aveva sistemato la sua cella come l'angolo della sua cameretta 
di casa (statua di san Giuseppe, macchina da cucire vicino alla 
fi nestra...) ed era contenta, ne fu felice anche lui. Sulla scelta 
di Albino ragazzo di entrare in seminario, penso abbia infl uito 
molto la presenza di don Filippo Carli, il suo Parroco, sacerdote 
di grande cultura, di grande carità verso tutti, di spiccato senso 
pratico in ogni campo, grande educatore. Certamente Albino 
avrà desiderato diventare come lui: don Filippo insegnava ai 
suoi ragazzi a pregare, ma anche a studiare ed a svolgere 
qualche attività manuale, perché non restassero mai in ozio. 
Cosa ricorda della consacrazione episcopale di Suo zio? 
Quando è stato consacrato vescovo nella Basilica di San Pietro 
erano presenti tutti e tre i fratelli viventi (Edoardo ed Antonia 
con i rispettivi consorti e fi gli, e perfi no la sorella Pia uscita 
dalla clausura con un permesso speciale). Tutti siamo stati 
ricevuti in udienza nella sala Clementina da Giovanni XXIII, 
che ricordo ancora per la sua amabilità e le sue battute.
Si dice che Suo zio avesse un rapporto privilegiato 
con Lei. L'accompagnò al Collegio di Fano, Le scriveva 
spesso, Le procurò un biglietto come uditrice per 
una seduta del Concilio, fece festa per la Sua laurea. 
Potrebbe considerarlo un "secondo papà"? Direi proprio 
di sì, perché sebbene anche mio padre fosse una persona 
veramente eccezionale, aveva un carattere molto diverso dallo 
zio ed i due fratelli si completavano a vicenda.
Da laica, che giudizio darebbe all'episcopato ed al 
magistero di Suo zio? Se la sentirebbe di defi nirlo 
antesignano -in un certo qual modo- dell'episcopato 
contemporaneo? Direi di sì, innanzitutto era molto legato 
al Signore e desiderava applicare gli insegnamenti del Suo 
Vangelo, soprattutto l'amore verso tutti, la scelta della povertà e 
semplicità come stile di vita, la fi ducia nella divina Provvidenza, 

l'aiuto verso chiunque avesse bisogno, lo sforzo di esprimersi in 
modo da essere comprensibile a tutti. Aveva inoltre accolto con 
grande entusiasmo gli aggiornamenti del Concilio che cercava 
di applicare e far applicare con impegno, perché, diceva, 
avvicinavano meglio la Chiesa alla gente comune…
Qual era la preghiera più amata da "Don" Albino? 
Pregavate insieme, quando vi ritrovavate in circostanze 
domestiche, familiari? A parte il Rosario e le altre preghiere 
comuni una sua particolare: "Signore, tieni la tua mano sopra 
il mio capo. Io desidero molto di piacerti. Prendimi come sono, 
con i miei limiti, difetti e peccati, e fammi diventare come tu mi 
desideri e anch'io desidero". 
Ha benedetto le mie nozze e quelle di mio fratello Giovanni, ha 
battezzato tutti noi nipoti (tranne una che è nata quando lui era 
in ospedale malato) ed i nostri fi gli. Ha celebrato una messa di 
suffragio con tutta la famiglia in occasione della morte di un mio 
fratello... Comunque, ci raccomandava sempre di pregare e di 
avere fi ducia nel Signore, come del resto faceva lui. Ci diceva 
che tutto è Provvidenza, soprattutto quello che non riusciamo a 
capire, perché il Signore è buono e vede meglio di noi ciò che è 
bene per ciascuno di noi.
Vorrei chiederLe, in generale, come è stato il Suo 1978. 
Poi, a Sua scelta, di concentrarsi su un'immagine di 
Giovanni Paolo I che desidera condividere con i lettori, 
per esempio, quando Paolo VI, in visita a Venezia nel 
1972, si tolse la stola per imporla a Suo zio... La sua 
elezione non è stata una grande sorpresa, ce l'aspettavamo: era 
una persona troppo speciale che, nonostante cercasse sempre 
di nascondersi, emergeva sempre. Papà diceva spesso: "Una 
volta o l'altra ce lo porteranno via...", e così è stato. Quindi, 
la sua elezione è stata motivo di gioia per l'onore riservato a 
lui ed a tutta la famiglia, ma anche di sofferenza, perché si 
allontanava ancor più, almeno materialmente, da noi. Sento 
ancora la dolcezza del suo abbraccio in occasione dell'ultimo 
incontro con lui, nell'appartamento in Vaticano... L'immagine 
della stola, che ha stupito tutti e che certamente stava ad 
indicare la considerazione in cui era tenuto lo zio da parte di 
Paolo VI, non faceva che confermare i sospetti del papà ai quali 
accennavo prima.
Quanto Papa Luciani ritrova in Papa Bergoglio? Tenendo 
conto che Suo zio era stimatissimo dall'episcopato latino-
americano... Molto, anche se non tutto il desiderio di applicare 
gli insegnamenti del Vangelo, la semplicità, il senso di povertà, 
la forza d'animo, il coraggio e il carattere forte…nonostante le 
apparenze...

Matteo Cantori

Martedì 27 agosto, a 93 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

INES POSSANZA
ved. BIONDI

Lo comunicano le fi glie Roberta e 
Rossana, i nipoti Raffaele, Diego, 
Simone e Serena, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Martedì 27 agosto, a 93 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 27 agosto, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

UMILIANA PASSARI
ved. VITALETTI

Lo comunicano i fi gli Sandro e 
Francesco, il fratello Piero, le nuore 
Antonia e Morena, i nipoti Romina, 
Daniele con Ambra e Valentina con 
Alessio, le cognate ed i parenti tut-
ti.

Belardinelli

Martedì 27 agosto, a 86 anni, 

ANNUNCIO
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Il nuovo progetto dell’Associa-
zione Bagatto Percorso Crea-
tivi di Fabriano “Lo sguardo 
e la Scena” è un progetto sul 

teatro a tutto tondo: fare, vedere e 
parlare. E’ rivolto a tutte le categorie 
di persone: uomini, donne e ragazzi. 
Il fare è declinato attraverso la scuo-
la di recitazione, in partenza il 1° 
ottobre, con la possibilità di lezioni 
gratuite di prova il 17-19-24-25 
settembre. Sarà possibile così per 
molti avvicinarsi al teatro in prima 
persona, imparando a stare in scena, 
a recitare e affrontando poi la mes-
sinscena vera e propria. Tre sono 
i percorsi possibili realizzati attra-
verso lezioni settimanali da ottobre 
a maggio cui fa seguito un saggio 
spettacolo � nale: Corso per ragazzi 
dai 14 ai 18 anni, Corso per adulti 
primo anno e Corso per adulti avan-
zato. Nel corso dell’anno accademi-
co verranno programmati stages e 
seminari su argomenti speci� ci sia 
dalla docente della scuola, l’attrice 
e regista Laura Trappetti, sia da 
attori e registi professionisti esterni, 
frequentabili anche singolarmente 
da chiunque, ma a cui gli allievi 
della scuola potranno partecipare 
di diritto a prezzo scontato e che 
saranno. Il corso rivolto ai ragazzi 
della fascia d’età delle scuole supe-
riori, permette loro di apprendere le 
tecniche dell’attore, attraverso una 
metodologia speci� ca pensata per 
gli adolescenti, frutto della ultra 
decennale esperienza della docente, 

nel teatro educazione nelle scuole 
e fuori. L’attività è supportata dalla 
consulenza costante di due esperte 
di pedagogia laureate dell’asso-
ciazione, così da poter affrontare 
in tutta sicurezza e competenza le 
problematiche che questa delicata 
età può far emergere negli allievi. Il 
Teatro favorisce nei giovani l’armo-
nizzazione di corpo, mente e sfera 
emotiva, contribuendo a sviluppare 
capacità di concentrazione, coordi-
namento motorio, abilità espressiva, 
gestione delle emozioni, proprietà di 
linguaggio, buona dizione e soprat-
tutto migliore relazione con gli altri. 
E’ indicato per tutti ed in particolare 
per chi è eccessivamente timido 
o bloccato. E’ propedeutico 
a una successiva formazione 
professionale nel campo della 
recitazione, a cui i ragazzi più 
promettenti possono essere in-
stradati e ai quali è fornita una 
consulenza continua su scuole, 
provini e opportunità. Per gli 
adulti due sono le possibilità 
a seconda delle esperienze già 
fatte e del livello di pratica 
teatrale: tutti gli iscritti over 
19 cominceranno insieme e 
solo da gennaio a seconda del 
livello raggiunto, ci sarà la sud-
divisione nei due corsi, primo 
anno e avanzato, quest’ultimo 
composto anche dai partecipan-
ti al progetto Pagine di Scena 
avviato lo scorso anno.
Il saggio � nale sarà realizzato 
in un unico spettacolo per tutti 
e tre i corsi, che verrà per la 

maggior parte provato per gruppi 
separati, ma che prevedrà incontri 
congiunti per le prove d’ensemble 
nel mese di maggio.
Le lezioni si svolgeranno presso la 
scuola di danza Tersicore in via Bro-
dolini 16 a Fabriano (Zona Borgo). 
Dallo scorso anno infatti l’Asso-
ciazione Bagatto Percorsi Creativi 
e Tersicore, hanno formalizzato 
una collaborazione artistica con 
l’intento di realizzare un vero e pro-
prio centro unico di formazione per 
le arti performative e che ha visto 
unite queste realtà insieme ad altri 
nella performance “Irrealtà Invisi-
bili” realizzata durante il Meeting 

Unesco. Il progetto C.A.P. 60044 
Centro Arti Performative Fabriano, 
prevede l’utilizzo di un bellissimo 
spazio attrezzato e confortevole per 
una formazione di alto livello nella 
danza e nel teatro.
Lo sguardo e la scena, sarà anche 
vedere teatro: sottoscrivendo la tes-
sera “Lo sguardo e la Scena” (inclu-
sa nell’ iscrizione per gli allievi della 
scuola). Questa tessera permette di 
entrare a far parte del primo Gruppo 
di Visione Condivisa di Teatro e 
Spettacolo dal vivo delle Marche. 
Si tratta di una vera e propria co-
munità di spettatori che potranno 
andare insieme a vedere spettacoli 

nei vari teatri delle Marche 
e non solo, usufruendo di 
uno sconto. Tesserandosi si 
accede ad una piattaforma 
riservata (gruppo chiuso Fa-

cebook) 
dove verranno proposti spettacoli a 
cui andare insieme, sia organizzan-
dosi con il car sharing, sia preno-
tando pullman e con uno sconto sul 
prezzo del biglietto. Gli utenti stessi 
potranno proporre di formare gruppi 
per speci� ci eventi e sarà possibile 
non solo discutere online di ciò che 
si è visto, ma incontrarsi � sicamente 
e scambiarsi opinioni e impressioni. 
Saranno inoltre disponibili (per il 
momento a Fabriano) lezioni sul 
teatro, e incontri di approfondimen-
to sul signi� cato del teatro e sulla 
peculiarità di questo linguaggio. 
La piattaforma online inoltre ren-
derà disponibili ai tesserati piccole 
lezioni video e informazioni e do-
cumentazione sui singoli spettacoli 
e sulla scena nazionale. E’ questa 
la terza componente del progetto, 
quella del parlare di Teatro, perché 
esso che è l’incontro fra spettatori 
ed attori, rende indispensabile ca-
pire il linguaggio che si utilizza in 
questo incontro. A questa funzione 
assolveranno le lezioni teoriche 
sulla storia del teatro, le caratteri-
stiche di questa forma d’arte, il tipo 
di comunicazione che vi avviene, 
percorsi di educazione alla visione e 
molto altro. Le lezioni si svolgeran-
no presso le sale attigue del Teatro 
San Giovanni Bosco a Fabriano in 
orario serale e in parte online nel 
gruppo chiuso Facebook. Tutte le 
informazioni su costi, modalità e 
offerte contattando il Bagatto al 
3319139393 o teatrodicomunita@
virgilio.it.
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II curriculum di Claudio Bondatti, 
classe 1981, è assai ampio e noto: 
fotomodello, attore, showman, 
volto del piccolo schermo a partire 
dalla � ction televisiva "L'onore e il 
rispetto" su CanaleS con Gabriel 
Garko, oltre a tante parti in cor-
tometraggi e sceneggiati televisivi 
più o meno risaputi dal grande 
pubblico. Tuttavia, non staremo 
qui a dilungarci sulle doti artisti-
che del vip ciociaro, -di Ferentino 
per l'esattezza-, quanto, 
piuttosto, tratteremo 
la sua Fede in Cri-
sto, talento che 
di certo Clau-
dio -per dirla 
con le parole 
dell'Evange-
lista- non ha 
seppellito in 
alcun terre-
no. Abbia-
mo deciso di 
intervistarlo e 
Claudio, di buon 
grado e senza esita-

zioni, ha accettato. È un'esclusiva 
per L'AZIONE e non potevamo 
lasciarcela sfuggire, anche perché 
Claudio Bondatti è uno dei pochi 
esempi italiani per i giovani che con 
fede, umiltà e passione, coltiva il 
terreno accidentato dello spettacolo 
e delle passerelle. Lo ringraziamo 
sin da subito per aver accettato 
in questo tempo di riposo estivo 
un'intervista per conto del nostro 
settimanale e, contestualmente, gli 

rivolgiamo un invito a visita-
re la nostra vicina terra, 

appena uscita dagli 
eventi sismici.

Claudio Bon-
datti, tu vivi 
c o n t e m p o -
raneamente 
l'esperienza 
di cristiano 
e di artista. 

Hai mai avu-
to difficoltà o 

ostacoli da parte 
dei tuoi colleghi a 

coniugare entrambe 

le attività?
Assolutamente no. Credo che ognu-
no possa scegliere di seguire la pro-
pria strada. E io nel mio cammino 
cerco di camminare di pari passo 
con una guida fondamentale: con 
gli insegnamenti del Signore.
Come si può portare Cristo tra 
le telecamere del piccolo e del 
grande schermo? Hai qualche 
consiglio da dare ai più picco-
li abbagliati dal luccichio del 
redcarpet?
Si può portare se lo custodiamo nel 
nostro cuore e nelle piccole cose 
quotidiane. Anche in una stretta di 
mano, in un sorriso verso il pros-
simo, in un aiuto alle persone che 
incontriamo sul nostro cammino e 
hanno bisogno anche solo di essere 
ascoltati, di una parola di conforto.
A quale Santo, in particolare, ti 
rivolgi nel tuo quotidiano? Hai 
mai vissuto momenti di sconforto, 
vinti grazie alla Fede?
Il Santo a cui mi rivolgo in maniera 
particolare è il patrono della mia 
città Ferentino, il martire Sant'Am-
brogio. E poi a San Francesco 
d'Assisi che si convertì a una vita 
evangelica, per servire Gesù Cristo 
che aveva incontrato in particolare 
nei poveri e nei diseredati, facen-
dosi egli stesso povero. Momenti 
di sconforto non mancano, ma poi 

si superano grazie alla forza e alla 
Fede in Dio. E come diceva Papa 
Giovanni Paolo II "Non abbiate 
paura. Aprite anzi spalancate le 
porte a Cristo". E io spalanco ogni 
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giorno la porta al Signore e lo 
sento accanto a me.
La solidarietà è tra i valori 
in cui credi di più...
Il mondo ha bisogno di soli-
darietà. Ha bisogno di perso-
ne che ti prendano la mano 
dicendoti: "ci sono io, non 
avere paura".
Tra i momenti più emozio-
nanti della tua vita ricordi 
spesso l'ingresso nel carcere 
di massima sicurezza di 
Paliano con la croce della 
GMG...
Sì, una giornata che porto nel 
cuore. Ho avuto l'onore e il 
piacere di portare la croce do-
nata da Papa Giovanni Paolo 
II nel 1985, con l'associazione 
"Papaboys". Insieme abbiamo 
coinvolto i detenuti, pregato, 
e dato loro la possibilità di 
aggrapparsi alla speranza di 
aprire le porte di una società 
che vive nel rispetto delle 
leggi.
Grazie ancora, carissimo 
Claudio. Ti aspettiamo, 
dunque, nelle Marche!

Verrò presto a trovarvi. E il mio 
cuore è stato sempre accanto alla 
popolazione che ha vissuto momen-
ti drammatici.

Matteo Cantori

dèfghàdlfghòldfgòlhdfdgfh
Un gioiello architettonico che è fra i simboli 
della nostra città: la Cattedrale di San Venan-
zio Martire che, nel corso di tutti questi anni, 
ha saputo resistere a eventi naturali quali ben 
due terremoti, 1997 e 2016, rimanendo sempre 
punto di riferimento per la Fede dei fabriane-
si, ma anche per coloro che non credono. Al 

suo interno, affreschi ed opere artistiche che 
catturano l’attenzione dei turisti ed aiutano a 
trovare quella contemplazione che avvicina 
Dio ai fedeli e i fedeli fra loro. La Fondazione 
Carifac è da sempre attenta alla valorizzazione 
dei beni presenti in città e non poteva non 
contribuire alla ristampa di questa guida sa-

pientemente redatta dal professor Giampiero 
Donnini con il contributo del parroco don 
Alfredo Zuccatosta e di tutta la diocesi, dal 
vescovo emerito Mons. Stefano Russo e dal 
vescovo emerito Giancarlo Vecerrica in modo 
particolare. “Come Fondazione - precisa il 
presidente Marco Ottaviani - siamo convinti 
che la nostra città possa puntare sempre più 
sullo sviluppo turistico religioso considerando 
le numerose chiese presenti, i monasteri ed i 
conventi, le tracce della presenza storica di 

Santi, fra i quali San Romualdo, San Silvestro 
e San Francesco d’Assisi. Saper valorizzare 
i cammini della fede può rappresentare un 
modello da seguire per sostenere Fabriano in 
un lungo cammino di cambiamento che può 
e deve essere accompagnato dai due Patroni 
della città: la Madonna del Buon Gesù e San 
Giovanni Battista. Tanto ancora c’è da fare 
per rendere strutturale questo modello di 
sviluppo turistico e la Fondazione Carifac è, 
come sempre, pronta a fare la propria parte”.
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Spazio all’Italia positiva
“Privi di meraviglia, 

restiamo sordi al su-
blime” sarà il titolo 
della 41ª edizione 

del Meeting che si terrà a Rimini 
dal 18 al 23 agosto 2020. Abbiamo 
intervistato Andrea Simoncini, 
membro del Consiglio di ammini-
strazione della Fondazione Meeting 
di Rimini e docente di diritto costi-
tuzionale all’Università di Firenze, 
a conclusione di un evento che, 
nelle parole degli organizzatori, è 
stato apprezzato: “I numeri sono 
stati alti e questo ci fa capire che 
c’e ancora bisogno di un luogo 
libero, di un luogo di dialogo, di 
approfondimento, di confronto e 
non di litigio – ha dichiarato la 
presidente Emilia Guarnieri -. Oggi 
il problema è quello di ritrovare 
uno sguardo stupito e meravigliato 
nei confronti di ciò che accade. Il 
sublime è la verità che c’è dentro la 
realtà e che è da accogliere”.
Prof. Simoncini, che Meeting è 
stato questo appena terminato, 
quali tratti sono emersi con par-
ticolare evidenza?
Il Meeting si è confermato come 
un privilegiato luogo di incontro 
di uomini e popoli diversi. La 
caratteristica che in 40 anni di 
storia ha connotato il Meeting è 
proprio quella di essere un luogo di 
incontro e non di scontro, dove si 
dialoga senza porre pre-condizioni. 
Non un luogo di irenismo dove tutti 
siamo d’accordo e la pensiamo allo 
stesso modo ma di incontro che è 
il modo con cui conosco l’altro. 
Nell’incontro c’è sempre una sor-
presa, una meraviglia ed è ciò che 
lo rende attrattivo. Abbiamo avuto 
due presidenti della Repubblica, 
Napolitano e Mattarella, che sono 
venuti al Meeting a dirci che siamo 
un luogo dove si ricostituisce un 

Intervista al prof. Andrea Simoncini, membro 
del Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione Meeting di Rimini, docente di Diritto 

costituzionale all'Università di Firenze. 
“Privi di meraviglia, restiamo sordi al 

sublime” sarà il titolo della 41ª edizione che 
si terrà a Rimini dal 18 al 23 agosto 2020

di DANIELE ROCCHI

dialogo e una sostanza civica della 
nostra Repubblica proprio perché 
luogo di incontro. In 40 anni di 
storia il Meeting resta uno dei 
luoghi di espressione e di dialogo 
più libero.
In mezzo a scontri verbali e con-
fronti velenosi, il mondo politico 
ne è un esempio, non è cosa da 
poco…
Certamente. In un tempo carat-
terizzato da toni violenti di lin-
guaggio, da discorsi di odio, un 
luogo come il Meeting – dove la 
differenza, la diversità e la distanza 
sono fattori di curiosità invece che 
di repulsione – emerge ancora di 
più. Bisogna tornare alla essen-
zialità del primo Cristianesimo 
che quando ha impattato il mondo 
romano, totalmente pagano, non 
ha costruito muri o steccati, ma si 
è aperto a questa grande diversità 
cogliendola come opportunità di 
incontro e diffusione.
Come tradizione anche quest’an-
no il Meeting ha prodotto una 
serie di eventi, dibattiti, mostre, 
impressionante per numero e 
qualità. Questo grazie anche 
all’impegno di centinaia di vo-
lontari. Esiste un � lo rosso che 
ha tenuto insieme tutti questi 
momenti o se vuole, una parola 
chiave che faccia sintesi di questa 

edizione del Meeting?
La parola chiave è libertà, declina-
ta con diverse aggettivazioni. La 
prima è libertà religiosa. Questo è 
stato il Meeting della libertà reli-
giosa e non solo per i momenti di 
dialogo con l’islam, con il mondo 
ortodosso, con quello orientale, 
con il Giappone. In questi incontri 
abbiamo capito che libertà non 
signi� ca dire che tutto va bene, 
ma consentire all’altro di essere 
� no in fondo se stesso per potere 
esprimere tutto ciò che di vero 
ha. La libertà è la condizione 
dell’incontro. La mostra, molto 
apprezzata dal popolo del Meeting, 
sull’incontro tra san Francesco e il 
Sultano a Damietta 800 anni fa è 
il simbolo di questo dialogo. Poi 
libertà politica: questi sono anche 
i giorni della crisi politica.
Nel Meeting abbiamo avuto tantis-
simi rappresentanti politici e delle 
Istituzioni e tutti hanno parlato 
di bene comune. Rimini è stato 
il luogo dove il mondo politico 
si è incontrato senza competere 
o peggio scontrarsi. In� ne libertà 
sociale, vale a dire la libertà della 
società di crescere dal basso come 
ci hanno raccontato le tante asso-
ciazioni, organismi ed enti presenti 
nei padiglioni della Fiera.
Qual è, allora, la proposta o il 

messaggio che esce da questo 
Meeting?
È una proposta di speranza. Ci 
sono esempi di speranza visibili a 
tutti. Basta avere occhi semplici e 
liberi per poter osservare ciò che 
succede. La forza di un esempio 
può travolgere tutto. Spesso abbia-
mo una immagine dell’Italia molto 
peggiore rispetto alla realtà. Diamo 
spazio a questa Italia positiva.
“Privi di meraviglia restiamo 
sordi al sublime”: questa frase 
di A.J. Heschel è il tema dell’edi-
zione 2020 del Meeting. Per quale 
motivo avete scelto di puntare 
sulla meraviglia e sul sublime?
Una scelta come da tradizione 
controcorrente. In un tempo in cui 
sembrano dominare sguardi cupi, 
disillusione e tristezza ecco l’aper-
tura alla meraviglia, allo stupore e 
al sublime. Sublime: qualcuno la 
considera una parola un po’ demo-
dé ma essa detiene in sé la capacità 
di far alzare lo sguardo. Vogliamo 
sottolineare questa capacità di stu-
pirsi, di farsi colpire positivamente 
dalla realtà che è l’inizio di ogni 
conoscenza e di ogni cammino.
Se non riesco ad avere un moto di 

stupore rischiamo di diventare sordi 
al sublime. È, in de� nitiva, una 
scommessa sulla bellezza.
Un’ultima domanda… Don Gius-
sani, parlando al Meeting del 
1985, fece a tutti una raccoman-
dazione: “auguro a me e a voi 
di non stare tranquilli, mai più 
tranquilli”. Dopo 40 anni questa 
inquietudine è ancora viva o si è 
assopita?
L’inquietudine è viva e permea 
il popolo del Meeting. Quaranta 
anni di storia hanno cambiato il 
Meeting ma lasciato intatta questa 
inquietudine che ci ha permesso 
di attraversare 4 decenni di storia, 
non solo italiana, restando vitali. 
Ero presente al Meeting del 1985 
quando parlò don Giussani. Non è 
fu solo un discorso. Ma parlò del 
modo con cui il Meeting vive e si 
rapporta alla realtà. Lo vediamo 
anche nella scelta dei temi del 
Meeting che hanno sempre posto 
domande e lasciato porte aperte. Il 
Meeting è sempre stato una grande 
porta aperta sulla realtà come un 
vero luogo di incontro deve essere. 
Lo è stato per 40 anni, lo sarà anche 
per i prossimi.

Addio a Nadia Toffa: 
la battaglia non è stata persa

Nadia signifi ca speranza. Ne ha sparsa tanta da 
conduttrice, ha spazzato via coperture di disonestà, di 
malcostume, di quel gorgo di ingiustizie che investe 
l’esistenza degli umani. Speranza però guarda sem-
pre più in là, sempre più avanti, non per precorrere 
i tempi e quindi sfondare con un’inchiesta che scon-
volga ma per additare con la propria esistenza e la 

propria combattività di non demordere, perché per la 
persona non si parla mai di destino ma itinerario 

verso il Volto del Padre. Speranza ormai trasparente.

Non è un post, non è 
un tweet.
È pensare scrivendo. 
Tutto in Nadia Toffa 
fa pensare, costringe a 
ri� ettere.
Forse è questo il suo 
lascito più duraturo.
Sapeva indagare, co-
gliere le notizie, esporle 
e trascinare. Posto che 
non si trattasse di sab-
bia buttata negli occhi 
(e non lo era), bisogna 
ammettere che fosse 
esito di osservazione 
pensante, di un occhio 
scrutante.
I suoi colleghi di battaglia l’hanno ben conosciuta e posseggono un linguaggio che la dipinge 
nel duro travaglio dei suoi ultimi mesi con termini se vogliamo icastici ma che, forse, non 
colgono appieno la ricchezza della sua lotta.
Non regge in una situazione così ardua per una donna in piena ascesa di carriera, di incisività 
nel quotidiano, nel suo esporsi alle persone, rimandare ad una vaghezza � uttuante, qualche 
cosa di più urgeva dentro di lei. Magari quel lato segreto e nascosto che la sorreggeva perché
se è vero (ed è vero) che ha saputo perdonare, il perdono non è una pianta che cresce spon-
tanea e senza fatica.
È una pianta che richiede un germinare lento che plasma la persona momento per momento 
e la conduce su di un sentiero che non è naturale e facile come il respiro.
La vitalità della giovane donna non sarebbe bastata per lasciar af� orare questo sentire che 
abbraccia tutti e coinvolge, molto di più di una notizia divulgata, portata a conoscenza.
Molto di più di quella lunga battaglia per denunciare il marcio, per portare alla luce quel 
frammento di verità che solca le giornate e le vicende di tutti.
Ora, se ha perso contro il mostro che la divorava, non ha perso ma anzi ha guadagnato in 

quella dimensione che dal perdono transita alla misericordia, anzi al 
Misericorde.
Non si chiede al parroco della Terra dei fuochi, per cui si è battuta 
incessantemente, di accompagnarla in quell’ultimo viaggio per essere 
consegnata alla terra, se Qualcuno non vibra dentro, se non getta luce su 
di un tunnel da percorrere ma che sfocia nella Luce stessa, su quel terri-
torio che non conosciamo ma che, per fede, attendiamo e che chiamiamo 

Eden: il giardino piantato dalla stessa mano dell’Altissimo. Qui i fuochi che distruggono e 
contaminano non esistono, esistono e palpitano solo quei fuochi che fanno ardere di amore 
e contagiano chi è ancora pellegrino e vuole trovare coraggio per combattere.
La battaglia è persa? Troppo banale descriverla così.
La battaglia è stata un incitamento a vincere la dimensione che mai sarà tolta.
Vittoria quindi per quella donna che, se ci ha lasciati, saremo noi a ritrovare con il suo 
sorriso che mai si spegnerà.
Non per nulla Nadia signi� ca speranza. Ne ha sparsa tanta da conduttrice, ha spazzato via 
coperture di disonestà, di malcostume, di quel gorgo di ingiustizie che investe l’esistenza 
degli umani.
Speranza però guarda sempre più in là, sempre più avanti, non per precorrere i tempi e 
quindi sfondare con un’inchiesta che sconvolga ma per additare con la propria esistenza e 
la propria combattività di non demordere, perché per la persona non si parla mai di destino 
ma itinerario verso il Volto del Padre. Speranza ormai trasparente.

Cristiana Dobner
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Un Berlusconi...al cubo!
L'era Trump potrebbe essere solo all'inizio: ecco spiegato il perchè

di STEFANO SALIMBENI

Cari concittadini, 
dopo oltre vent’anni di 
vita americana mi ero 
quasi abituato al fatto che 

guardarmi intorno, con il giusto 
livello di attenzione, significava 
spesso vedere o almeno intuire quel-
lo che nel giro di pochi anni sarebbe 
successo in Italia: a cominciare dai 
grandi fenomeni economici e sociali 
e via a scendere verso le mode, i 
costumi, le abitudini, e addirittura 
le frasi fatte (spesso in quell’inglese 
impreciso, maccheronico e fuori 
contesto, usato e abusato – perchè 
fa tanto � go! - da chi in inglese 
“vero” non sa nemmeno chiedere 
che ora é!). 
Ebbene, cari concittadini, questa 
sorta di macchina del tempo che 
nei miei frequenti ritorni in patria 
mi ha permesso di apparire come 
� ne analista (a volte al limite del 
veggente) agli occhi di tanti di voi, 
adesso sembra andare in retromarcia 
e – politicamente parlando – mostra-
re ai miei occhi, di italiano attento 
e discretamente informato sulle 
vicende di casa propria, un � lm già 
visto. Un � lm inquietante, se non 
proprio dell’orrore poco ci manca, 
e di cui più tempo passa e meno si 
vede la parola � ne. 
La trama la conoscete tutti: un im-
prenditore miliardario, con molta 
esperienza negli affari e poca o 
niente in politica, grazie a uno 
straordinario � uto per gli umori 
della gente comune e una grande 
capacità di comunicarle quel che 
vuol sentirsi dire, diventa l’uomo 
più potente e in� uente della na-
zione. Poi appena insediato, forte 
del successo elettorale, comincia a 
considerare le istituzioni democra-
tiche - a prescindere a quale dei tre 
poteri appartengano - come “roba 
sua”, a cercare di riempirle il più 
possibile di fedelissimi (da silurare a 
piacimento non appena si azzardano 
per scrupolo o per convenienza solo 
a pensare di voltargli le spalle) e a 

trattarle come il gigantesco con-
siglio di amministrazione di una 
ditta di cui lui, e solo lui, detiene 
saldamente il pacchetto azionario. 
Un azienda da usare per il proprio 
tornaconto economico, politico e 
personale, aiutando i ricchi (come 
lui) a rimanere ricchi e continuando 
a convincere i (più o meno) poveri 
che l’unico modo per smettere di 
esserlo - e dunque di diventare come 
lui - é continuare a votarlo. 
Poi però, siccome tra le democrazie 
occidentali avanzate e le aziende di 
famiglia, grazie a Dio, alla Rivolu-
zione francese, e a circa due secoli 
e mezzo di conquiste politiche e 
sociali, un po’ di differenza c’é, que-
sto autoincoronatosi “monarca fuori 
stagione”, comincia a scontrarsi con 
i vari ostacoli messi lì (in questi 250 
anni appunto) per arginare quelli 
che, come lui, pensano che il potere 
esecutivo comprenda lo “jus primae 
noctis”: il parlamento tanto per co-
minciare (che in America si chiama 
Congresso, ma quello è); i tribunali 
i procuratori e i giudici – ovvero il 
potere giudiziario (che in teoria nel-
le democrazie degne di questo nome 
dovrebbe essere indipendente dagli 
altri due); e non da ultima l’opinione 
pubblica e i media che la alimenta-
no, il famoso “quarto potere” (che 

già da un po’ ha superato gli altri 
tre, guadagnandosi - ahimé - la pole 
position!). 
A quel punto il dibattito politico 
comincia a focalizzarsi inesora-
bilmente sulla � gura del “Leader 
Maximo”: cominciano a venir fuori 
gli scheletri dall’armadio (alcuni 
reali, molti presunti, qualcuno 
addirittura inventato di sana pianta 
dagli oppositori) e man mano, sia 
chi lo accusa di essere un po’ di 
tutto (dall’imbroglione al maniaco 
sessuale) sia chi lo difende al grido 
di “Lasciatelo lavorare!” comincia 
a perdere di vista i fatti e si ritrova 
suo malgrado in uno dei due campi 
avversi, sempre più distanti fra loro 
e sempre più dogmatici. Alla � ne, 
riamane una nazione polarizzata 
� no alla nausea che, inevitabilmen-
te, comincia a perdere di vista i veri 
problemi che ha. 
L’avete visto anche voi questo � lm, 
cari concittadini, no? E sapete anche 
come é � nito. 
Purtroppo però la mia macchina del 
tempo Americana in retromarcia si 
ferma qui, e temo che il secondo 
tempo del � lm su questo lato dell’o-
ceano sia molto più spaventoso di 
quanto lo sia stato nel vostro. 
Dopo tutto il monarca nostrano altro 
non era che un medio feudatario, un 

Don Rodrigo, di provincia. Lungi 
dall’essere scalzato da una sinistra 
litigiosa e frammentata, il suo regno 
é praticamente imploso per debiti 
non appena gli imperatori, quelli 
‘veri’ a Bruxelles e a Francoforte, 
hanno deciso di chiederci un pic-
cola parte degli interessi. Non é 
scoppiata nessuna guerra visto che 
in Europa, e tanto meno in Italia 
un esercito vero non ce l’abbiamo 
– nè abbiamo, se é per questo, una 
politica estera coerente. Molti dei 
suoi scheletri, nell’armadio ci sono 
rimasti … e avesse avuto l’accortez-
za di chiedere la carta d’identità alle 
escort del Bunga Bunga ci sarebbero 
rimasti praticamente tutti. 
E adesso, dopo qualche lunedì mat-
tina ai servizi sociali e qualche anno 
dietro le quinte, Silvio Berlusconi 
sbaciucchia i cuccioli su internet 
e aspetta le prossime elezioni spe-
rando che il partito fondato a sua 
immagine e somiglianza all’inizio 
del “suo” ventennio esista ancora. 
… E l’Italia? Beh dopo aver perso 
anni dietro ai processi Ruby 1, bis, 
ter e quater … non sta meglio, ma 
in fondo neanche tanto peggio, di 
prima! 
In America, invece, Sua Maestà Do-
nald Trump ha appena messo a se-
gno un paio di colpi molto importan-
ti e ci sono tutte le premesse perchè 
il suo assolutismo (non esattamente 
illuminato) duri ancora a lungo. Tan-
to per cominciare il rapporto Muller 
che avrebbe dovuto far emergere un 
ossario intero dal suo armadio presi-
denziale non ha provato – nemmeno 
durante l’interrogazione di Robert 
Muller in persona in diretta tv - la 
sua responsabilità diretta nell’in-
gerenza degli hacker russi nelle 
elezioni del 2016, nè tantomeno i 
suoi tentativi di sviare le indagini. 
E non importa se l’inchiesta che 
ha portato all’arresto, tra gli altri, 
del suo avvocato di � ducia e del 
capo della sua campagna elettorale 
abbia rivelato comportamenti che in 
condizioni normali avrebbero fatto 
dimettere chiunque. Esattamente 

perchè queste non sono condizioni 
normali, il suo indice di gradimento 
è addirittura aumentato. Ed é desti-
nato ad aumentare ancora, visto che 
la Corte Suprema, dove lui è riuscito 
a fare eleggere il fedelissimo Brett 
Kavanaugh qualche mese fa, gli ha 
addirittura consentito (nonostante il 
ri� uto del Congresso) di accedere 
ai fondi per la sicurezza nazionale 
per costruire il famigerato muro alla 
frontiera col Messico. 
E avrà un bel daffare la sinistra 
(litigiosa e frammentata quanto 
quella italiana - se non addirittura 
di più) a scon� ggerlo alle prossime 
elezioni: nei primi dibattiti di quella 
che si preannuncia una lunghissima 
campagna elettorale ci sono stati 
talmente tanti candidati democratici 
che per metterli tutti in televisione 
alla Cnn sono servite due prime 
serate separate e distinte.
In altre parole l’era Trump potrebbe 
essere solo all’inizio; e il presidente 
degli Stati Uniti non è un Don Ro-
drigo qualsiasi, bensì un Federico II, 
un Carlo V, o al limite un Otto Von 
Bismarck –  cioè, se non l’imperato-
re, di sicuro l’ago della bilancia del 
mondo - con nessuno autorizzato 
a fargli i conti in tasca, e la stanza 
dei bottoni, economici e politici, 
sempre a portata di mano. E viste le 
recenti tensioni con la Cina, la Co-
rea del Nord e adesso anche l’Iran, 
basterebbe veramente un attimo per 
schiacciare quello sbagliato. 
E mentre io, che in questo paese 
ci vivo da più di vent’anni, tremo 
pensando al secondo tempo di 
questo brutto � lm, i parlamentari 
stipendiati profumatamente per 
stemperare gli abusi di questo “Re 
Sole” col riporto ossigenato in testa, 
sapete che fanno, cari concittadini? 
Se ne vanno al mare, e ci rimarranno 
� no a metà settembre a farsi sei belle 
settimane di ferie (pagate con soldi 
anche miei). 
Si chiamerà pure “Congresso” ma 
tutto il mondo è paese, e quando 
arriva il solleone, anche qui non c’è 
Re Sole che tenga! 

Pochi giorni fa si è veri� cato un 
principio di incendio in un appar-
tamento in Piazza del Podestà, 
nell’abitazione della famiglia Lolli 
Benigni Olivieri. Ho avuto il piace-
re di conoscere il marchese Carlo, 
scomparso alcuni anni addietro: 
persona gentilissima e ferrea custode 
delle memorie della propria fami-
glia, di antica nobiltà. Più volte ho 
avuto occasione di averlo mio vicino 
nelle conviviali del Rotary Club e 
così sono venuto a conoscenza della 
biblioteca e dell’archivio presenti 
nella sua abitazione; me ne parlava 
volentieri perché, diceva lui, essendo 
docente all’università di Urbino di 
Conservazione dei beni culturali po-
tevo capire più di altri l’importanza 
delle carte, in forma di manoscritti e 
libri, che quelle mura conservavano. 
Ne era orgoglioso e anche geloso: 
più di una volta gli ho chiesto se 
avesse mai previsto di lasciare quel 
bene alla comunità e sempre mi ha 
sviato il discorso, senza una risposta 
diretta. A dire la verità non ho nep-
pure avuto mai l’occasione di vedere 

Gentile direttore,
le scrivo perché penso fortemente che la nostra Fabriano debba cercare 
di uscire dalla corona di montagne che ci cinge e che, unita ai lavori 
permanenti sulla statale, ci isola dal resto del territorio.
Eppure la storia ci insegna che Fabriano è una realtà dinamica, basta 
solo pensare al dinamismo industriale che ci ha unito alle metropoli del 
nord. Un esempio della storia che ci conduce ad uscire dalla corona di 
montagne è rappresentato dalla fontana Sturinalto, che è la � glia della 
fontana Maggiore di Perugia.
Una proposta edi� cante sarebbe quella di gemellare queste opere d'arte 
per avviare un confronto propositivo con il capoluogo umbro, che da 
sempre brilla per creatività in tutto il nostro centro Italia. A giorni proprio 
l'amministrazione comunale di Perugia discuterà di questo argomento e 
penso che Fabriano debba favorire la realizzazione di questa idea. Quanto 
sarebbe opportuno se i numerosi turisti che visitano ogni giorno Perugia 
sapessero che la � glia della Fontana Maggiore è posta a pochi km di 
distanza? Ritengo che la via per ridare vitalità a Fabriano sia proprio 
quella di catturare opportunità lungimiranti che possano valorizzare le 
nostre bellezze. Mi riferisco per esempio anche al Festival della Carta 
che potrebbe dare un valido motivo per riaprire un corso di laurea 
d'ingegneria cartaria, nonché alla necessità (come previsto dallo Statuto 
del Consorzio di Frasassi) di confrontarsi con il Comune di Genga e 
la Provincia di Ancona per entrare a far parte del Consorzio stesso. Le 
Grotte di Frasassi insistono anche nel nostro Comune ed è assurdo che 
per errori passati Fabriano non contribuisca a gestire questo gioiello della 
natura. Spero, caro direttore, che queste idee a costi limitati possano 
vivere per contribuire a ridare vitalità e lustro al nostro Comune, che 
non merita l'ombra degli ultimi anni. Cordialmente.

Andrea Giombi

Uscire dall'isolamento
né i libri né i manoscritti.
Ora quel patrimonio - se 
è ancora in quella abita-
zione - ha rischiato di 
andare in fumo; penso 
che sarebbe opportuno 
che l’amministrazione 
valutasse la possibilità 
di aprire un colloquio 
con la famiglia per una 
soluzione che garantisca 
la migliore conservazio-
ne (e la valorizzazione) 
della biblioteca e dell’ar-
chivio. 
Molti anni fa l’ammini-
strazione fece sì che l’archivio delle 
Cartiere Miliani con� uisse nei beni 
venduti alla Fedrigoni; intendiamo-
ci, non è � nito in cattive mani, anzi 
il contrario, ma in quell’archivio era 
conservata una buona parte della 
memoria di Fabriano dal Settecento 
a oggi e sarebbe stato opportuno (e 
giuridicamente possibile) evitarne 
la vendita, tanto più che allora era 
di proprietà di un ente pubblico, il 
Poligra� co dello Stato. 

Se la famiglia Lolli Benigni Olivieri 
fosse disponibile, si può fare qual-
cosa per non rischiare la perdita di 
un bene che è, in de� nitiva, la nostra 
storia? Storia che, � no alla � ne del 
secolo scorso, è conservata scritta o 
stampata sulla carta: perdere quella 
memoria per un accidente qualsiasi 
vuol dire perdere una parte della 
nostra identità. Non sono parole mie, 
sono di Umberto Eco.

Franco Mariani

Il rischio di mandare 
in fumo un patrimonio
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Cartiere: proposto un Consiglio congiunto con altri comuni per un'unità di intenti
di GIOVANNI BALDUCCI, 

Nessun ridimensionamento

Vivo a Fabriano da quando nel 2009 fui invitata a realizzare una mia mostra 
personale presso la Pinacoteca Molajoli. La calorosa accoglienza che ricevetti in 
quella occasione mi fece sentire “a casa” al punto di lasciare poco dopo Roma per 
trasferirmi in questa bellissima città sino ad allora a me sconosciuta.
Tante le cose belle che ho vissuto in questo arco di tempo e che mi hanno fatto 
apprezzare sempre più questa mia scelta di vita.
Io che per mia fortuna mai ero stata in un ospedale, nel mese di agosto ho dovuto 
subire un importante intervento chirurgico. Anche in questa circostanza ho potuto 
apprezzare la straordinaria ef� cienza di un ospedale, il Pro� li, dove sono stata 
amorevolmente assistita in un momento per me non facile.
Non conosco altre strutture sanitarie, ma per certo posso testimoniare di quanta 
umanità, gentilezza e disponibilità sia dotato tutto il personale del reparto chirur-
gico, medici, infermieri ed assistenti.
A loro ed alla città di Fabriano voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento.

 Lughia

Anche un sorriso dalla sanità

Ho la fortuna di avere una casa 
circondata da un ampio giardino. 
In questi primi mesi estivi è tutto 
uno svolazzare di uccelli da un 
albero all’altro, uno zampettare 
curioso sull’erba del prato. Non c’è 
silenzio, ma uno strano miscuglio 
di richiami sonori fatto di note più 
acute seguite da cinguettii, pigolii, 
canti variegati, è un piacere ascol-
tarli. Hanno sistemato i loro nidi 
nei cespugli della siepe che noi di 
casa abbiamo scoperto osservando 
l’andirivieni di coppie di piccoli 
uccelli col becco pieno di ghiotto-
nerie: vermi, insetti, semi, foglie. 
Incuriositi abbiamo dedicato del 
tempo, durante il relax pomeridiano 
ad osservare la strana vita di que-
sti piccoli esseri. Abbiamo anche 
fotografato i nidi scoperti tra le 
foglie e i rami e l’avvicinamento 
guardingo rituale che i genitori 
compiono quando si avvicinano al 

luogo dove li hanno collocati: non si 
avventurano di colpo nel cespuglio 
ma si soffermano qua e là nei pressi, 
avvicinandosi con più mosse a sal-
telli rivolgendo le testoline mobili e 
scattanti nelle varie direzioni come 
per assicurarsi che nessun nemico 
sia nei paraggi, come il nostro gatto 
che spesso gira intorno alla casa. 
Abbiamo anche assistito al cambio 
di residenza di uno di questi nidi: 
La mamma forse si era accorta 
del gatto e lo ha sistemato nella 
cassetta del gas sospesa all’esterno 
di una parete di casa. C’eravamo 
accorti che un pettirosso entrava 
da una minuscola fessura. Aprendo 
abbiamo visto e fotografato, per la 
nostra meraviglia, quattro beccucci 
gialli spalancati di quattro batuffoli, 
implumi rannicchiati nella cavità 
di un nido perfetto nella sua forma 
costruzione. Queste creature incre-
dibili ancora sono lì, forse per poco, 

Alla formazione dei genitori chi ci pensa?
� nché tutti i piccoli spiccheranno il 
volo. In loro c’è un istinto innato 
che le porta a fare tanti gesti non 
semplici per assicurare alla natura 
una nuova generazione. È una le-
zione di vita per noi umani.
Spesso spinti anche noi dall’istinto 
mettiamo al mondo dei 
� gli che però non siamo in 
grado di crescere bene per-
ché super� ciali immaturi e 
perché nessuno ci ha detto 
molto prima che quello 
non è un gioco(anzi è un  
momento cruciale dell’u-
manità) che i � gli come 
di uccellini sono esigenti, 
vogliono cure cibo prote-
zione una famiglia serena 
consapevole e affettuosa 
in cui il babbo la mamma 
sono disposti a sacri� carsi 
l’uno per l’altra e per i � gli 
senza far sentire il peso 

Nelle colonne di questo 
settimanale, qualche set-
timana addietro, avevo 
argomentato in merito 

alle dif� coltà che si stavano pale-
sando per alcuni settori produttivi 
delle storiche Cartiere Miliani 
soprattutto nel comparto delle carte 
valori ritenuto non di essenziale 
importanza dalla nuova proprietà: 
il Fondo Americano Bain Capital 
(solo il 10% del capitale è rimasto 
alla famiglia Fedrigoni la quale 
mantiene la Vicepresidenza e la 
Direzione Marketing). Ricordiamo 
sempre che  la carta e le Cartiere 
sono state il nostro marchio distinti-
vo nel mondo; da secoli; da quando 
gli artigiani fabrianesi hanno inven-
tato la “carta moderna”;  da quando 
gli stessi hanno contraddistinto la 
propria  ingegnosità con il marchio 
indelebile della � ligrana. 
Purtroppo la proposta di istitui-
re una Commissione Consiliare 
composta dai rappresentanti di 
tutti i gruppi politici che potesse 
interloquire con i vertici aziendali, 
portata all’attenzione  del Consiglio 
Comunale (che ricordiamo è il rap-
presentante istituzionale di tutti i 
cittadini fabrianesi), è stata formal-

mente bocciata dalla maggioranza; 
ciò comunque non mi ha impedito 
di convocare un incontro con le 
rappresentanze sindacali territoriali, 
le rappresentanze della RSU interna 
delle ex Cartiere Miliani ed i Con-
siglieri Comunali. L’intento della 
riunione  era sostanzialmente quello 
di avere un chiara ed esatta cogni-
zione della reale situazione dei siti 
produttivi locali, con 
particolare attenzione 
alle dinamiche correlate 
alla produzione delle 
carte valori, esposta da 
coloro che quotidiana-
mente “vivono dall’in-
terno e direttamente” 
questo contesto. 
E’ stato un incontro par-
tecipato da tutti gli espo-
nenti interpellati (ed a 
loro, in primis, è rivolto 
il mio ringraziamento) e 
che ha permesso di de-
� nire in maniera chiara 
tutte le dif� coltà e le criticità che 
le ex Cartire Miliani e, nello spe-
ci� co, il comparto carte valori sta 
attraversando: le anticipazioni co-
nosciute per il tramite della stampa, 
sia locale che nazionale, hanno di 
fatto trovato conferma e chiarezza 
negli interventi che si sono suc-

ceduti i quali hanno de� nito una 
congiuntura alquanto preoccupan-
te. In sintesi le maggiori criticità 
che si sono evidenziate possono 
essere riassunte: - nella dif� coltà 
di stabilire un rapporto costante e 
diretto con la nuova proprietà (la 
quale comunque ha manifestato la 
volontà di continuare a produrre nei 
siti locali anche se ha confermato 

che lo sviluppo della produzione 
del comparto carte valori non rap-
presenta ad oggi il loro prioritario 
interesse); - nella mancanza di un 
piano industriale; - nella constata-
zione che lo stesso Stato Italiano, 
organizzando a Foggia uno sito  
produttivo nel settore carte valori 

(utilizzando oltremodo le cono-
scenze, le competenze e � nanche 
le persone fabrianesi) rappresenta 
di fatto la concorrenza; - nel riscon-
trare che non vengono sostituiti i 
pensionamenti; - nel constatare che 
non sono stati rinnovati circa 100 
contratti a dipendenti a tempo deter-
minato. L’incontro però non doveva 
essere � nalizzato alla sola analisi 

della situazione in atto, 
sarebbe stato estrema-
mente riduttivo se non 
addirittura inutile, ma 
doveva concretizzare 
una indicazione prati-
ca, precisa  e condivisa 
circa le azioni da intra-
prendere per far emer-
gere le istanze che gli 
addetti e le comunità 
intendono sottoporre 
sia alla proprietà che 
alla politica nazionale.
Fortemente sollecitato 
dalle rappresentanze 

dei lavoratori è l’auspicio che si ab-
bia una totale unitarietà di intenti fra 
tutte le sensibilità politiche al � ne 
di compiere un percorso congiunto 
ed unitario a difesa delle speci� cità 
produttive dei nostri plessi: conver-
genze e collaborazioni che mi sento 
di auspicare e di raccomandare 

anche personalmente.  
In sintesi la proposta, condivisa 
all’unanimità dei presenti, è: in-
teressare, in questa prima fase, i 
sindaci dei comuni di Pioraco e 
Castelraimondo al � ne di convocare 
a Fabriano un Consiglio Comunale 
congiunto e monotematico al quale 
invitare le rappresentanze sindacali; 
coinvolgere anche altri Comuni del 
comprensorio interessati dalle criti-
cità emerse nel corso del dibattito ed 
incoraggiare la Regione Marche ed i 
parlamentari del territorio; struttura-
re una delegazione rappresentativa 
al � ne di organizzare un incontro 
con il management dell’attuale pro-
prietà delle ex Cartiere Miliani con 
i quali, unitamente, sottoporre al 
Mise le dif� coltà, le problematicità 
e le criticità. Il tutto da concretizzare 
entro l’anno in corso.
Non possiamo permettere che il no-
stro distretto industriale, già segnato 
dalla crisi iniziata oramai da più di 
dieci anni, subisca il ridimensiona-
mento delle Cartiere: non possiamo 
permettercelo né dal punto di vista 
occupazionale né per la tradizione 
e la storia che esse rappresentano.
Dobbiamo provare a contrastarlo: 
l’unitarietà di intenti e la massa cri-
tica devono essere la nostra forza.  

*consigliere comunale di Fabriano

delle rinunce, ma con semplicità e 
allegria nonostante tutto. Per gli uc-
celli il tempo che passa tra la nascita 
e il volo autonomo è breve. Per i 
cuccioli umani è molto più lungo e i 
genitori dovrebbero imparare a fare 
il loro mestiere molto tempo prima 

e continuare � nché anche per i � gli 
giunge il tempo di spiccare il volo 
liberi ma forti� cati da tanti buoni 
esempi, riscaldati da tanto affetto e 
così pronti ad affrontare la vita che 
non è un gioco e dove gli errori si 
pagano a caro prezzo. Purtroppo ci 
sono tante agenzie educative per 
tante situazioni ma alla formazione 
dei genitori chi ci pensa?

Rosanna Zampetti

POESIA
a cura di Paolo Lacava

Sempre impegnati, con triplici turni,
privati, a volte, persino di bere,
medici allerta, diurni e notturni,
noi siamo quelli “senza frontiere”!
Senza più casa, senza famiglia,
a testa bassa, senza respiro,
non c’è più moglie, non c’è più fi glia,
dormiam sui…chiodi, come il fachiro;
la nostra casa è ormai l’ospedale,
siam sempre lì, non ci chiamano affatto,
e se qualcuno ci fi schia “Sto male”,

Lo stiamo 
perdendo

siamo lì accanto, facciamo uno scatto!
E dopo anni di lotte e soprusi
(tornati in campo dalla pensione…).
Noi che per anni abbiam fatto i…reclusi,
stiam calpestando la professione!
Senza un aiuto, senza sostegno,
professionali fi no al midollo,
lottando sempre con tutto l’impegno,
siamo con l’acqua ormai…fi no al collo;
noi siamo “medici senza frontiere”,
s’, ci crediamo, ci stiamo credendo,
però passiamo le notti più “nere”
gridando spesso “lo stiamo perdendo”;
adesso no, non perdiamo il paziente
(e c’è chi fra noi, si sente già male).
Non lo perdiamo di certo il degente, 
“lo stiam perdendo”, però… l’ospedale!Contrastare lo spopolamento

Settembre è il mese in cui dovremmo conoscere la decisione 
del Tar Regionale in merito al ricorso presentato dai Comuni 
dell'entroterra contro la decisione della chiusura del punto na-
scita. Premesso che soltanto il pensiero che le donne fabrianesi 
in stato interessante possono essere seguite nel nostro Ospedale 
sia prima che dopo il parto ma non durante perchè vengono 
spedite come pacchi altrove, ci sembra del tutto surreale, non 
possiamo che con� dare in una decisione positiva che non veda 
negato il sacrosanto diritto alla salute ma che, al contrario, possa 

contrastare lo spopolamento dell'entroterra in un territorio già pesantemente in dif� coltà. Comun-
que sia, convinte come siamo, che la buona politica possa fare moltissimo, siamo certe di poter 
affermare che è arrivato ormai il momento di convocare la conferenza dei sindaci e sedersi intorno 
ad un tavolo per trovare le modalità di riapertura del reparto Pediatria ma anche per piani� care le 
modalità di sopravvivenza del Pro� li af� nchè il nostro nosocomio venga rilanciato. Viviamo in un 
territorio dif� cile, il terremoto inizia a farsi risentire, l'inverno si avvicina e l'aspetto orogra� co del 
nostro territorio ci pone in condizioni di seria dif� coltà. Il Punto nascita e la Pediatria sono chiusi, 
il destino di altri reparti è alquanto dubbio, la politica non può che prenderne atto e lavorare unita 
af� nchè questa triste vicenda non pesi come un macigno sulle coscienze e non diventi il fallimento 
principale di un'intera società.

Coordinamento cittadino punto nascita e Ospedale Profi li



ORIZZONTALI: 1. Le porge chi ha sbagliato - 6. 
Parlare dal pulpito -12. Bacche per confetture -17. 
Mammifero aculeato -19. Ai lati della biblioteca - 20. 
Valido nel mezzo - 21. Appendici del tronco umano 
- 22. Fermo Posta - 23. Un esperto di piatti - 25. La 
condizione del cane senza padrone - 29. Degno di 
condanna - 30. In testa allo zulù - 31. Consonanti di 
Giove - 33. Si scrivono per i posteri -35. Un giudice 
degli inferi - 36. In fondo alla platea - 37. Non da 
diritto al viaggio di ritorno - 43. Centro industriale 
della Lombardia - 44. L'inizio dell'ordine - 45. Di-
pinse 'Ettore e Andromaca' - 47. Malattia epidemica 
infantile - 48. Si cita con Aci - 53. Spirituale, incor-
porea - 54. Jacques di 'Mio zio' - 55. Spiegazioni - 57. Reggono la traversa - 58. Effusioni d'affetto -59. 
Atleta non professionista - 60. Brano dei "Beatles" del 1965 - 61. Una fu quella Volgare - 63. Si usa 
camuffato - 65. L'europeista Spinelli - 66. La coppia nella valle - 68. Polvere profumata ricavata dal 
giaggiolo - 70. Vengono quotate in Borsa - 73. L'Eno della musica "ambient" - 74. Un elemento chimi-
co - 76. Contengono denaro - 77 - Li comandava Roberto il Guiscardo - 79. Il Guìnness di 'Passaggio in 
India' - 80. Fu padre di cinquanta ninfe - 81. Lo Scott romanziere - 82. Si trova ai piedi dei Pirenei - 83. 
Vi nacque Arturo Graf - 84. La fi ne di Mark.
VERTICALI: 1. Partite decisive - 2. E' divisa in due Stati dal 38° parallelo - 3. Collisione, scontro - 4. Li 
calzava Gros - 5. Lo iato del beone - 6. Indica il primissimo piano - 7. Principio di ricerca - 8. Le ultime di 
Nansen - 9. Una sigla enologica - 10. Cesare cantante -11. Un pezzo di Rossini -12. Metropoli fi lippina 
-13. Acido dei ribosomi - 14. Un capolavoro di Omero -15. Scheletro di pesce -16. L'Andric letterato 
-18. Evitare, scansare -19. Rinomato vino rosso - 24. La Barbieri della lirica - 25. Mangiare come topi 
- 26. Fu partner di Jerry Lewis - 27. Una fu la "lulia" - 28. Veicolo per centauri -  30. Nomadi ungheresi - 
31. L'evangelico traditore - 32. Copre visi femminili - 34. Recitano a gesti - 37. Porto della Spagna - 38. 
Donnaiolo pirandelliano - 39. Rumore di timer - 40. Ballano il ta-murè - 41. Vocali di sale - 42. Bagna 
Modane - 43. Riprendere fi ato - 46. La contea di Canterbury - 48. E' vicina a Formia - 49. Diverbio - 50. 
Viscide - 51. Emette molti acuti - 52. Sartoria di moda - 53. Fu il regno di Pirro - 55. Le iniziali di De-
bussy - 56. Luigi librettista - 58. Emporio orientale - 60. Andre di 'Corydon' - 62. Metallo per fabbricare 
paioli - 64. Nel Tamigi - 67. Dior lanciò il "new" - 69. Tra fa e la - 71. Concludono il cincin - 72. Arma i 
Caschi Blu -73. Può esserlo la fi fa - 75. Poco bravo - 78.1 confi ni di Rabat - 79. I fi anchi di Alessandra.
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Una pagina
distensiva

che lascia spazio
ad interessi 
ed eventi

legati alla bella 
stagione

L’estate è ormai agli sgoccioli. Quindi perché non godersi gli ultimi scampoli di bella stagione 
con qualche concerto? Dopo Maneskin e Mahmood rispettivamente allo Sferisterio di Macera-
ta e al Mind Festival di Montecosaro Scalo, stavolta ci si sposta a Senigallia e a Matelica. Sabato 
31 agosto al Mamamia, discoteca della città costiera marchigiana, suoneranno i La Rappre-
sentante di Lista. Venerdì 6 settembre al festival ‘Face-Off’ della città matelicese toccherà poi 
ai Boomdabash. Se per il gruppo salentino l’ingresso è gratuito, al Mamamia il biglietto costa 
poco: 16,50 euro, acquistabile sulle piattaforme web TicketOne e Ciaotickets. Nata nel 2011, 
la band di origine siciliane e toscane è formata dalla voce femminile di Veronica Lucchesi e dal 
polistrumentista Dario Mangiaracina. L’incontro tra i due artisti avviene per caso in un laborato-
rio di teatro a Palermo e così, nel giro di tre anni, esce il loro primo album (per la) Via di casa. 
Dopo l’ingresso di Marta Cannuscio al pianoforte, Enrico Lupi al synth, Roberto Calabrese alla 
batteria ed Erika Lucchesi al basso, tra 2015 e 2018 escono il secondo e il terzo album Bu Bu 
Sad e Go Go Diva. Il loro genere svaria dall’indie al queer pop: una musica ‘femminile’ nella 
quale convivono scrittura, teatro e forma. Un suono brutalmente istintivo, ma anche molto 
rigoroso. Al Mamamia, i La Rappresentante di Lista saranno preceduti dai Fast Animals and 
Slow Kids, gruppo indie-rock perugino nato nel 2008 e composto dai giovanissimi Aimone 
Romino, Alessandro Guercini, Jacopo Gigliotti e Alessio Mingoli. La formazione dei Boomda-
bash invece risale a sei anni prima, quando in Salento il deejay Blazon, i due cantanti Biggie 
Bash e Payà e il beatmaker abruzzese Mr. Ketra decidono di unirsi. Dopo la collaborazione con 
Treble, ex dei Sud Sound System, nel 2008 esce il primo cd Uno, seguito tre anni dopo dal se-
condo lavoro Made in Italy. Ma la svolta arriva nel 2012 con l’Hitweek Festival: per l’occasione 
il gruppo, insieme ad altri big della musica italiana come Subsonica e Negrita, viene scelto per 
rappresentare l’Italia per un tour negli Stati Uniti, in particolare New York e Miami. Gli ultimi tre 
album - pubblicati nel 2013, 2015 e 2018 - sono Superheroes, Radio Revolution e Barracuda. 
Tra i singoli più conosciuti Portami con te, Non ti dico no (con Loredana Bertè), A tre passi da 
te, il già citato Barracuda (con Jake La Furia e Fabri Fibra) e Mambo Salentino, quest’ultimo 
composto insieme ad Alessandra Amoroso. Una hit che proprio questa estate sta spopolando 
su tutte le radio. A febbraio è anche arrivata la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo 
con la canzone Per un milione, che ha fatto classifi care la band all’11esimo posto in classifi ca. 
Insomma, l’estate sta fi nendo, ma la musica ancora no. C’è ancora molto da ballare e cantare.

IL PALCO DEL CONCERTO
di Lorenzo Pastugliadi Lorenzo Pastuglia

I Boomdabash
si esibiscono a Matelica lo spazio dei giochi

LO SCAFFALE DEL LIBRO
di Alessandro Moscè
LO SCAFFALE DEL LIBRO
di Alessandro Moscè

Diario dello 
smarrimento 
Diario dello smarrimento (Inschibboleth 2019) di Andrea Di Con-
soli si incentra sui libri che non sono stati scritti, sulla grande sto-
ria della letteratura invisibile, rimasta ferma e muta in una morsa 
di stomaco, in uno struggimento che di colpo si fa paura, come 
scrive apertamente l'autore. Un diario intimo, tanto più persona-
le quanto condiviso e universale. Un memoriale nel quale lo scrittore lucano mette 
a nudo, senza veli, i suoi drammi e le sue gioie. Frammenti di una vita vissuta ad alta in-
tensità emotiva che si ricompongono in un bilancio dove la narrazione spinge il dito nella 
piaga della vita e diviene rivelazione del mondo. Un libro che dalla prima all’ultima pagina 
oscilla tra romanzo e saggio, che si fonda su tematiche esistenziali e sul senso dei ricordi 
dolci e dolorosi, ai quali Di Consoli sui lascia andare senza tentennamenti.

La Rappresentante di Lista

Boomdabash

Greek salad 
con quinoa

PROCEDIMENTO: Sciacquate la quinoa e fatela cuocere in un pentolino con acqua, 
per 15 minuti dopo l’ebollizione. Quando sarà pronta, scolatela e lasciatela raffreddare. 
Intanto tagliate in piccole parti il cetriolo, la cipolla ed il pomodoro. Pulite quindi alcune 
foglie di lattuga ed asciugatele. Tagliate ora anche la feta e le olive denocciolate. Unite 
gli ingredienti in una ciotola ed aggiungete olio e sale. La vostra Greek salad con qui-
noa è pronta per essere portata in tavola.

INGREDIENTI:
100 gr di quinoa
1 pomodoro
200 gr di feta
100 gr di olive nere

IL PIATTO DELLE INSALATE
Dosi per 4 persone:

1 cetriolo
1 cipolla di Tropea
1 cespo di lattuga romana
sale
olio



Domenica 1 settembre amichevole
al PalaGuerrieri contro Montegranaro

di FERRUCCIO COCCO

E’ iniziata l’avventura 
2019/20 in serie B 
della Ristopro Fa-

briano. La squadra si è radunata 
a Ferragosto e dal 16 agosto 
ha iniziato gli allenamenti agli 
ordini di coach Lorenzo Pan-
sa, del vice Orazio Cutugno, 
dell’assistente Tommaso Bruno 
e del preparatore atletico Eros 
Biagioli. A completamento 
dello staff di quest’anno ci sono 
i � sioterapisti Michele Ragni e 
Jacopo Taruschio per la prima 
squadra, Matteo Agostinelli per 
il settore giovanile. Confermato 
come medico sociale il dottor 
Maicol Onesta, con l’aggiunta 
del dottor Pierluigi Papi di 
Perugia per quanto riguarda le 
necessità ortopediche. Dopo die-
ci giorni di intensi allenamenti 
al PalaGuerrieri, la Ristopro ha 
disputato la prima amichevole 
stagionale domenica 25 agosto 
a Ravenna, contro la locale 
squadra di categoria superiore 
(A2). «Un test molto buono», 
così lo ha de� nito coach Lo-
renzo Pansa. Si è trattato di uno 
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Ristopro Fabriano pronta
a entusiasmare i tifosi

     

L’obiettivo è riempire il PalaGuer-
rieri. Cosa non semplice, viste le 
dimensioni dell’impianto. Ma con-
siderando i quasi 2.000 spettatori 
di media dello scorso campionato, 
l’entusiasmo che si respira questa 
estate intorno alla nuovissima 
Ristopro Fabriano di coach Lorenzo 
Pansa, i tanti derby in programma 
(con Jesi, Senigallia, Ancona, 
Civitanova, Porto Sant’Elpidio e 
Montegranaro) e – non ultimo – il 
ritorno di sfi de epiche negli anni 
Ottanta e Novanta (basti pensare a 
Rimini)… ma anche “squadroni” di 
assoluto livello come Cento, Chieti, 
Cesena… chissà che qualche “sold 
out” nel prossimo campionato di 
serie B non ci scappi davvero!
E’, ovviamente, quello che au-
spicano i dirigenti della Ristopro 
Fabriano, che hanno “lanciato” 
la campagna abbonamenti per la 
stagione 2019/20. “Una città, due 
colori, un solo amore” è il claim 
scelto dalla società per questa terza 
avventura consecutiva in serie B. 
«Abbiamo studiato nuove soluzioni 
per gli abbonati, venendo incontro 
alle esigenze di tutti e cercando di 
rendere più accogliente possibile 
l’esperienza al PalaGuerrieri, af-
fi nché la domenica pomeriggio non 
sia limita alla partita, ma diventi un 
evento in senso ampio: crediamo 
che anche questo sia un segnale 
di crescita importante della nostra 
società», hanno detto il direttore 
sportivo Simone Lupacchini, l’ad-
detto stampa Lorenzo Ciappelloni 
e il general manager Paolo Fantini, 
relatori della conferenza stampa 
di presentazione della campagna 

Prima squadra e settore giovanile insieme:
nasce la Janus Basket Fabriano Academy

BASKET                                                                     La novità

Abbonamenti al via
da questa settimana:
tutte le informazioni

abbonamenti.
Saranno sei le tipologie di tessere 
che i tifosi fabrianesi potranno 
acquistare per le partite di “regular 
season”: classico abbonamento 
Ordinario a 120 euro; abbona-
mento Sostenitore a 160 euro (con 
poltroncina numerata rossa in Tri-
buna Nord e gadget); abbonamento 
Special per i genitori dei ragazzi 
del settore giovanile a 100 euro; 
abbonamento Ridotto a 60 euro 
(ragazzi tra 14-18 anni e invalidi): 
in più, le due novità di quest’anno, 
ovvero l’abbonamento Vip a 180 
euro (con poltroncina numerata 
verde in Tribuna Sud e gadget), e 
infi ne l’abbonamento Golden Vip a 
225 euro per il numero limitato di 
quindici tessere (con poltroncina 
numerata verde in Tribuna Sud, 
gadget e accesso alla nuova zona 
“hospitality”). La vendita degli 
abbonamenti è iniziata lunedì 26 
agosto in sede (ore 18-20) e 
per alcune tipologie (Ordinario e 
Ridotto) anche su www.liveticket.
it, dove nel corso del campionato 
potranno essere acquistati anche i 
singoli biglietti delle partite.
E a proposito dei singoli biglietti, 
oltre che on-line, saranno in pre-
vendita settimana per settimana 
anche presso l’Edicola della Pisana 
(Piazzale Matteotti), Sport4you (Via 
Buozzi), Bar del Piano (PIazza dei 
Partigiani) e Tabaccheria di Via 
Fontanelle ai seguenti prezzi: ordi-
nario 10 euro, poltroncina verde 15 
euro, ridotto 5. Gratis, ovviamente, 
i ragazzi iscritti al settore giovanile 
e tutti gli under 14.

f.c.

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

La Ristopro Fabriano 
schierata al PalaGuerrieri

“scrimmage” a porte chiuse al 
PalaCosta, con punteggio � nale 
di 92-68 per Ravenna, frutto di 
questo andamento dei parziali: 
22-14, 23-19, 25-21, 22-14. 
«Ho già visto da parte dei miei 
una buona fluidità di gioco, 
considerando che abbiamo alle 
spalle appena dieci giorni di 
allenamento – ha proseguito il 
“nocchiero” fabrianese -. Molto 
bene i primi due quarti e bravi 
a giocare punto a punto il terzo 
parziale, poi inevitabilmente le 
forze ci sono un po’ mancate 
e sono venuti fuori anche i 
loro due americani, sui quali 
comunque abbiamo fatto un 
buon lavoro». Questo il tabellino 
della Ristopro Fabriano: Fratto 
7, Conti 3, Francavilla, Petrucci 
9, Del Testa 9, Paolin 6, Gatti 
11, Merletto 6, Pacini, Garri 15, 
Stankovic, Guaccio, Cianci 2. 
La curiosità dei tifosi fabrianesi 

di vedere all’opera dal vivo la 
Ristopro sarà appagata dome-
nica 1 settembre quando al Pa-
laGuerrieri si giocherà una vera 
e propria amichevole uf� ciale, 
contro la Poderosa Montegrana-
ro di serie A2 (ore 18). Nell’oc-
casione a fare da contorno alla 
partita verrà allestito uno “Janus 
Basket Fabriano Village” intor-
no al PalaGuerrieri, a partire 
dalla mattina, con mini tornei, 
“truck” della Errea (il nuovo 
sponsor tecnico della squadra, 
per presentare abbigliamento e 
merchandising), sottoscrizione 
abbonamenti e iscrizioni al set-
tore giovanile. La società ci tiene 
molto a questo evento, poiché 
l’incasso della partita andrà a 
sostegno del vivaio. 
In sequenza, queste saranno 
le successive amichevoli che 
disputerà la Ristopro. Il 5 set-
tembre ancora a Fabriano contro 

i “cugini” dell’Halley Matelica 
di coach “Lollo” Cecchini 
(serie C Gold). L’8 settembre 
test contro il Giulianova al pa-
lasport della vicina Gubbio (ore 
18.15), una piazza con la quale 
la Janus sta allacciando buoni 
rapporti di collaborazione. Il 
13-14 settembre torneo a Cento 
con i padroni di casa (serie B), 
Ferrara (C Gold) e Bologna (C 
Gold). In� ne il 22 settembre 
test conclusivo a Empoli (serie 
B), ultimo “step” prima del 
debutto in campionato � ssato 
per domenica 29 settembre al 
PalaGuerrieri contro la Luciana 
Mosconi Ancona. 
In� ne, un'ultima novità, sono 
stati assegnati i numeri di maglia 
dei “dieci” di coach Lorenzo 
Pansa: 4 Fratto, 7 Francavilla, 8 
Petrucci, 9 Del Testa, 10 Paolin, 
11 Gatti, 12 Merletto, 15 Garri, 
19 Guaccio, 30 Cianci.

Dopo undici anni in cui la prima squadra di basket di Fabriano e 
il settore giovanile sono stati gestiti separatamente da due società 
distinte, l’estate 2019 porta la novità di un ritorno sotto un’unica 
“campana”. La Janus Fabriano di serie B, infatti, assume il controllo 
diretto anche del vivaio. Scompare, sostanzialmente, la Basket School 
Fabriano nata nel 2008 per far posto alla Janus Basket Fabriano 
Academy, che sarà operativa dal 26 agosto con l’inizio della nuova 
stagione cestistica 2019/20. «Il basket fabrianese ritorna sotto un’uni-
ca bandiera: prima squadra e settore giovanile non cammineranno più 
su due binari paralleli, ma su un unico tracciato – annuncia il general 
manager Paolo Fantini: – un passaggio che riteniamo fondamentale 
per il consolidamento e lo sviluppo della pallacanestro a Fabriano. 

È la conclusione di un graduale percorso iniziato tre anni fa con una 
più stretta collaborazione tra le due società e che ora si concretizza 
de� nitivamente. Ci tengo, in proposito, a ringraziare il direttivo e 
il presidente uscente della Basket School Fabriano, Paolo Patrizi, 
per il lavoro svolto nell’ultimo triennio in termini di risanamento 
e crescita del vivaio». Il responsabile tecnico del settore giovanile 
continuerà ad essere Luca Ciaboco. Il volto nuovo è quello di Davide 
Cola nel ruolo di direttore sportivo del vivaio. Nel progetto di unione 
è inclusa anche la squadra di serie D dei Bad Boys Fabriano, che 
diventa una “società satellite” della Janus in cui dare spazio e far 
crescere gli Under 18.

f.c. 
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  NUOTO                            European Masters Games

di FERRUCCIO COCCO

Milena Baldassarri
bronzo al Nastro

in Bielorussia

  GINNASTICA                             Ritmica

Giorgio Farroni
è terzo due volte

CICLISMO                                                       Paralimpico

Buone prestazioni in Canada
del nostro campione nella 

prova di Coppa del Mondo

     

In merito ai trionfi  di Luca Mancioli e Daniel Gerini 
(nella foto) della Polisportiva Mirasole Fabriano 
ai Campionati Europei IAADS (International Atheletic 
Association for Persons with down Syndrome), che si è 
svolta dal 24 al 29 luglio a Tampere in Finlandia, dove 
hanno conquistato un oro (staffetta 4x100) e tre argenti 
(400, 200 e 100 metri) il primo, un oro (disco) e un 
argento (peso) il secondo – di cui abbiamo ampiamente 
raccontato le gesta nel numero del 3 agosto – c’è da dire 
che i nostri ragazzi hanno ottenuto risultati eccellenti 
grazie al lavoro di chi cura la loro preparazione.
Daniel Gerini viene seguito da Pino Gagliardi dell’Atletica 
Fabriano per la preparazione tecnica e dal personal 
trainer Gladis Andreoli per la preparazione fi sica presso 
“Le Ninfee”.
Luca Mancioli viene seguito in pista da Massimiliano 
Poeta e Renato Carmenati dell’Atletica Fabriano e in 
palestra da Andrea Tribuzzi. Vogliamo ringraziare inoltre 
Raffaella e Marco che nel giorno del loro matrimonio 
hanno voluto contribuire all’attività della Polisportiva 
Mirasole e a questi risultati con un contributo.

f.s.

Stefania D'Eugenio fa il "pieno"
di medaglie alle gare di Torino

I successi di Mancioli e Gerini
frutto di un lavoro di "equipe"

Due medaglie di bronzo (cro-
nometro e strada). È questo il 
bottino personale con cui torna 

dal Canada il campione di ciclismo 
paralimpico, Giorgio Farroni. 
A Baie Comeau, in Quebec, si è svolta 
infatti l’ultima prova di Coppa del 
Mondo e il 43enne di Fabriano non è 
mancato all’appuntamento in maglia 
azzurra, con il suo triciclo categoria T1. 
«Sono soddisfatto per com’è andata», 
commenta Giorgio. 
Grazie ai punteggi ottenuti nelle tre 
prove di quest’anno, la classi� ca � nale 
di Coppa del Mondo ha visto trionfare 
lo spagnolo Gonzalo Garcia Abella, 
secondo posto per il “nostro” Giorgio 
Farroni, terzo il francese David Geslot. 
Ma in Canada, Farroni ha dovuto fare i 
conti anche con nuovi avversari già di-
mostratisi fortissimi, il cinese Chen e il 
tedesco Jager, a conferma di un ciclismo 
paralimpico sempre più competitivo e di 
alto livello. Gli appuntamenti in maglia 
azzurra, per Farroni, non sono certo 

La partenza della diciassettesima edizione del Trofeo Grotte di Frasassi da San Vittore delle Chiuse 
(foto di Alberto Tarsi)

Il campione fabrianese di ciclismo 
paralimpico Giorgio Farroni in gara

� niti, anzi, in questa annata che precede 
le Olimpiadi di Tokyo 2020… «Sono 
in ritiro in montagna con la Nazionale 
Paralimpica � no al 3 settembre, poi il 7 
da Milano partirò per Amsterdam e da 
qui ad Emmen (sempre in Olanda) per 
il Campionato del Mondo dal 12 al 15 
settembre», ci informa Giorgio. 
Quello olandese sarà un appuntamento 
determinante per ottenere il pass per 
quella che potrebbe essere la quinta 
Olimpiade del campione fabrianese, 
in Giappone.

É stato un Ferragosto ricco di impegni 
per Milena Baldassarri, individualista 
azzurra di ritmica della Faber Ginnasti-
ca Fabriano. L’atleta ravennate, infatti, 
dal 14 agosto � no al 18 agosto è stata 
impegnata a Minsk, in Bielorussia, alla 
World Challenge Cup, ovvero la prima 
uscita internazionale di rilievo in questa 
parte di stagione, con un occhio al Mon-
diale che si disputerà a Baku (Azerbai-
jan) dal 16 al 22 settembre, che metterà 
in palio la quali� cazione olimpica per 
Tokyo 2020. A Minsk, la Baldassarri 
ha destato buone impressioni, pur 
essendo incappata in alcuni errori alla 
Palla e alle Clavette nelle due giornate 
di quali� cazione, eseguendo invece un 
buon Cerchio e un buon Nastro, tanto 
da ottenere il “pass” in entrambi gli 
attrezzi per le � nali.  Chiusa la classi� ca 
generale “all around” quindi al nono 
posto, la ginnasta della Faber Fabriano 
è poi scesa in pedana concentrata e 
determinata, conquistando il 4° posto 
� nale al Cerchio e soprattutto il bronzo 
al Nastro con una esecuzione davvero 
emozionante.

Milena 
Baldassarri

  PODISMO                                             L'evento

La carica di cinquecento runner
al 17° Trofeo Grotte di Frasassi:

primi Fabio Conti e Simona SantiniGli European Masters Games si sono svolti a 
Torino e nel territorio limitrofo dal 26 luglio � no 
al 4 agosto e hanno visto la partecipazione di 
settemila atleti provenienti da 70 
paesi diversi che si sono s� dati 
nelle diverse discipline. 
Infatti gli European Masters 
Games si svolgono ogni quattro 
anni, proprio come i Giochi 
Olimpici e Paralimpici, e gli 
sport in cui cimentarsi sono 
ben 30: dal basket al calcio, dal 
badminton al nuoto, dal golf al 
tiro con l’arco. L’Italia del nuoto 
paralimpico, coordinata dal vice 
presidente Oliviero Castiglioni 
e dal consigliere federale Elena 
Grosso, è stata  rappresentata dal 
padrone di casa, Marco Maria 
Dol� n, e da Katia Aere, Simone 
Ciulli, Angelo Fonte, Antonio 
Marc Franzonio, Enrico Gia-
comin, Roberto Pasquini. Oltre ai sette azzurri 
della Nazionale, hanno gareggiato anche altri 
19 atleti, di cui 17 italiani e 2 stranieri (Cina e 

Russia). Le gare si sono svolte nelle giornate del 
28, 29 e 30 luglio presso il Palazzo del Nuoto di 
via Filadel� a a Torino, gli atleti si sono s� dati 

nei 50 e 100 metri di ogni stile 
previsto: dorso, rana, del� no e 
stile libero. 
A dare battaglia in corsia anche 
Stefania D’Eugenio (nella 
foto), atleta della Polisportiva 
Mirasole Fabriano, che  non 
smette mai di stupire. Nella 
prima giornata di gare conqui-
sta due medaglie d’oro nella 
categoria M60 50 stile libero (1' 
00" 32) e 100 rana (3' 13" 63). 
Nella seconda giornata, altro oro 
nei 50 farfalla M60 in 1’ 22" 64. 
Nella giornata conclusiva, altre 
due medaglie d’oro per Stefania 
nei 50 rana M60 (1’ 21" 30) e nei 
100 stile libero (2’ 21" 64). Una 
bella esperienza per Stefania 

D’Eugenio che ha concluso la sua stagione con 
cinque medaglie europee.

Federica Stroppa

Anche quest’anno il Trofeo Grotte di Frasassi di 
corsa su strada, giunto alla diciassettesima edizio-
ne, ha entusiasmato i numerosi podisti che hanno 
partecipato alla gara, che ha visto come “location” 
di partenza e arrivo la deliziosa San Vittore delle 
Chiuse di Genga con la sua chiesa romanica a 
fare da sfondo, e un percorso di 12 chilometri 
sviluppatosi per gran parte nella suggestiva Gola 
di Frasassi. Domenica 25 agosto, a conquistare la 
vittoria tra gli uomini è stato Fabio Conti dell’At-
letica Winner Foligno che ha tagliato il traguardo 
in 38’ 49”, mentre fra le donne a trionfare è stata 
Simona Santini dell’Atletica Brescia in 43’ 43” al 
suo terzo successo nel Trofeo Grotte di Frasassi 
dopo quello del 2010 (43’ 40”) e dell’anno scorso 
(45’ 06”). Ottime performance, che hanno messo in 
serio rischio i “record” della gara, che comunque 
ancora una volta hanno “retto”: al maschile 37’ 03” 
di Andrea Gargamelli della Sef Stamura Ancona 
e al femminile 41’ 18” di Rosaria Console delle 
Fiamme Gialle, entrambi siglati nel 2013. Le clas-
si� che complete possono essere consultate sul sito 
di rilevamento cronometrico www.dreamrunners.
it. Per quanto riguarda la classi� ca di società per 

numero di atleti partecipanti, ancora una volta a 
primeggiare è stata l’Atletica Senigallia con 32 
runner presenti. «Ringraziamo i “club” e i “runner” 
che anche quest’anno sono accorsi numerosi alla 
nostra gara – commenta Simone Micheletti, presi-
dente della Podistica Avis Fabriano, organizzatore 
dell’evento in collaborazione con le sezioni Avis di 
Fabriano e Genga e il Consorzio Frasassi. – Anche 
in questa edizione abbiamo ottenuto numeri note-
voli di partecipazione, che confermano il Trofeo 
Grotte di Frasassi come una fra le più apprezzate 
gare del territorio: sono stati ben 385 gli iscritti 
alla corsa competitiva di 12 chilometri di cui 356 
hanno tagliato il traguardo, a questi vanno aggiunti 
90 iscritti alla non competitiva/passeggiata e 32 
ragazzi under 18, nati fra il 2002 e il 2017, che 
hanno corso le gare promozionali per i giovani. 
Un totale, dunque, di circa 500 sportivi coinvolti 
in questa bella e sana mattinata di podismo nel 
nostro splendido scenario naturale delle Grotte di 
Frasassi. Un doveroso ringraziamento va anche ai 
partner che ci hanno sostenuto e a quanti hanno 
collaborato per la riuscita».

f.c.
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  BASKET                   Serie B femminile

di RICCARDO CAMMORANESI

Apd Cerreto
al "top"
regionale

  CALCIO a 5        Serie C1

Il Matelica all'esordio
affronta il San Marino 

CALCIO                                                                                   Serie D

Il primo settembre è già campionato
in casa contro il San Marino (ore 15)

La Thunder si raduna
e inizia la preparazione

L’inizio del campionato è sempre più vicino, 
domenica 1 settembre inizia la stagione 
del Matelica. C’è grande ottimismo in 

casa biancorossa, le ultime vittorie in amichevole 
contro Montefano e Sassoferrato Genga rappresen-
tano al meglio il momento positivo che sta vivendo 
la squadra in queste settimane. Il ds Micciola e 
mister Battistini sono molto soddisfatti dell’o-
perato dei ragazzi, sono diversi i giocatori che si 
sono messi in mostra in questo pre-campionato: 
da Severini a bomber Leonetti, così come i due ra-
gazzi Peroni e Barbarossa. Il mister ha rassicurato 
l’ambiente dell’ottima condizione � sica dei suoi 
giocatori: “Stanno tutti bene, stiamo tenendo fuori 
Valenti e Moretti per averli in forma per le partite 
uf� ciali. I ragazzi stanno mettendo in campo ciò 
che proviamo, lo fanno con impegno e dedizione 
coscienti che in assenza di prove uf� ciali devono 
dare il massimo”. 
Il Matelica è già pronto per la prima giornata di 
Serie D. Come detto in precedenza, infatti, il cam-
pionato è alle porte. Un sospiro di sollievo per il 
Matelica e tutte le altre favorite alla vittoria � nale 
del girone F quando hanno visto che il Foggia è 
stato inserito nel raggruppamento H. I matelicesi 
avranno comunque un girone non facile, la cui 
novità è rappresentata dal ritorno a 18 squadre, con 
le marchigiane ad essere maggiormente rappresen-
tate (Porto Sant’Elpidio, Recanatese, Tolentino, 
Montegiorgio, Jesina e Matelica). Sono ben sei le 
abruzzesi (Chieti, Avezzano, Pineto, Giulianova, 
Notaresco e Vastese), tre molisane (Campobasso, 
Olympia Agnonese e Vastogirardi), una laziale 
(Atletico Terme Fiuggi) e il San Marino. Sarà un 
campionato che si annuncia davvero emozionante, 

Il presidente Euro Gatti, il coach Christian Rapanotti e il diesse Piero Salari

Si avvicina l’inizio della stagione agonistica per 
l’Apd Cerreto d’Esi, che – in seguito al ripescag-
gio - per la prima volta nella sua storia parteciperà 
al massimo campionato regionale di calcio a 5, 
la serie C1. Il team di mister Paolo Amadei, che 
lunedì 12 agosto ha iniziato la preparazione, ora 
conosce anche le date e il nome degli avversari dei 
primi impegni uf� ciali della stagione. In Coppa 
Marche di serie C, l’Apd Cerreto al primo turno se 
la vedrà con gli Amici ’84 di Folignano (Ap): gara 
di andata in trasferta venerdì 6 settembre, ritorno 
al palasport di Cerreto d’Esi sabato 14 settembre. 
Poi, sabato 21 settembre l’atteso esordio nel cam-
pionato di serie C1 sempre in casa, al palasport 
di Cerreto, contro il Futsal Potenza Picena. Nel 
frattempo la società, con l’obiettivo di irrobustire 
anche il settore giovanile, per venerdì 30 agosto ha 
organizzato un “open day” rivolto ai ragazzi nati 
fra il 2004 e il 2013 dalle ore 17 alle 19 presso il 
palasport e il campo sportivo Fontenera di Cerreto.

Ferruccio Cocco

Per il Real
ecco i primi

avversari

  CALCIO a 5        Serie C2

Lo Jesi Calcio a 5 in Coppa Marche e l’Acli Villa 
Musone in campionato saranno i primi avversari del 
Real Fabriano di mister Francesco Rinaldi. Sono 
usciti i calendari e ora i cartai conoscono i nomi 
delle squadre che andranno ad affrontare in avvio 
delle prime s� de uf� ciali di stagione. La truppa 
fabrianese, intanto, lunedì 19 agosto ha iniziato la 
preparazione. In Coppa Marche di serie C, diceva-
mo, il sorteggio ha consegnato al Real Fabriano una 
formazione forte come lo Jesi, di categoria superiore 
(C1), una fra le migliori tra le partecipanti. Mister 
Rinaldi, però, non ha mai nascosto il desiderio di 
affrontare team di alto livello e, in questo senso, 
possiamo dire che sia stato accontentato. Match 
di andata il 6 settembre in trasferta, ritorno il 13 
settembre al PalaFermi (21.30). Il campionato di 
C2, invece, avrà inizio venerdì 20 settembre con 
il Real Fabriano che giocherà fra le mura amiche 
contro l’Acli Villa Musone (21.30). 

f.c.

le cui favorite sono rappresentate sulla carta dal 
Matelica, squadra che da anni arriva ad un centime-
tro dal traguardo, il Campobasso di Mirko Cudini, 
in cui ha visto un forte investimento societario per 
tornate a competere e in� ne la Recanatese che ha 

voluto dare un segno di continuità trattenendo tutti 
i big in rosa. Il primo impegno stagionale per il 
Matelica sarà in casa contro il San Marino, un 
match che si disputerà domenica 1 settembre con 
� schio d’inizio alle ore 15. 

I trainer di Fabriano Cerreto e Sassoferrato 
Genga, Gianluca Fenucci e Simone Ricci 

Calcio Eccellenza:
è subito derby
in Coppa Italia

La Coppa Italia d’Eccellenza Marche al primo turno 
metterà subito di fronte il Fabriano Cerreto di mister 
Gianluca Fenucci e il Sassoferrato Genga di mister 
Simone Ricci. Dunque, sarà derby già agli ottavi di 
fi nale. La gara di andata è in programma domenica 1 
settembre al “Parri” di Cerreto d’Esi (ore 16), mentre il 
ritorno è previsto al Comunale di Sassoferrato domenica 
8 settembre (ore 16). Chi passa il turno affronterà la 
vincente fra Vigor Senigallia e Marina.

f.c. 

  RUGBY                         Attività al via

La palla ovale fabrianese
ricomincia il 2 settembre

La Thunder Matelica Fabriano, grazie al prezioso supporto del “main 
sponsor” Halley Informatica, è pronta a ripartire. Mercoledì 28 agosto, al 
palazzetto di Matelica, la prima squadra ha iniziato a scaldare i motori in 
vista del prossimo campionato di serie B femminile che inizierà il 5 ottobre, 
come indicato nel calendario ancora però provvisorio. Il roster a disposizione 
di coach Christian Rapanotti e del vice Paolo Marcellini ha, infatti, iniziato a 
sudare per rimettersi in carreggiata, agonisticamente parlando, gambe e � ato, 
“agli ordini” della preparatrice atletica Federica Baldelli. La Baldelli, infatti, 
quest’anno oltre che essere una giocatrice della prima squadra, ne sarà anche 
la preparatrice atletica. Relativamente ai campionati giovanili Under 16 e 
18, tutto lo staff tecnico è stato completato e sarà presentato entro la prima 
decade di settembre. Quello della preparazione è un momento importante e 
delicato, una sorta di investimento sul futuro prossimo, quando sarà il campo 
a farla da padrone. Si nota grande voglia di fare negli occhi di tutte le ragaz-
ze, l’opportunità di giocare un campionato di serie B di questa portata non 
capita tutti i giorni. Nella prossima stagione, infatti, il girone comprenderà 
Marche ed Emilia Romagna. La Thunder dovrà quindi confrontarsi con realtà 
importanti come tre squadre di Bologna, Rimini e Forlì oltre alle classiche 
Ancona, Pesaro e Senigallia. C’è tanto entusiasmo nell’ambiente, trasmesso 
anche dal nuovo coach. Ora è tempo di lavorare e prepararsi al meglio per 
questa stagione sicuramente impegnativa. Pertanto buon lavoro ragazze!

Lucia Granini 

Il Fabriano Rugby scalda i motori 
e mette a punto gli ultimi dettagli 
prima di iniziare la stagione sportiva 
2019/20. 
Novità  e conferme per la palla ovale 
fabrianese, con il presidente Antoine 
a tracciare la strada. 
Tutte le attività  partiranno dal pros-
simo 2 settembre e subito in campo 
una delle novità  più  interessanti: 
il debutto delle Under 6 ed Under 
8. “Minirugby quindi – spiega il 
presidente – con allenamenti che si 
svilupperanno lunedì  e giovedì  dalle 
16.30 alle 17.30”. 
Confermatissime le under 10 e 12 
in campo lunedì  e giovedì  dalle 
18.15 alle 19.30. Poi uno dei � ori 
all’occhiello della società , l’Under 
14 pronta ad affrontare il campionato 
con allenamenti previsti martedì  
e venerdì  dalle 18.15 alle 19.45. 
“Saranno previste delle riunioni 
operative per entrare più  nel detta-
glio della stagione: per le Under 6 
ed 8 l’incontro si terrà  il prossimo 

2 settembre alle 16.15, mentre per 
quanto riguarda le Under 10 e 12 
alle 18 sempre del 2 settembre”, 
spiega il presidente. Under 16 ed 
Under 18 affronteranno ancora una 
volta la stagione sportiva insieme 
a pari età  del Rugby Jesi, con al-
lenamenti previsti ogni martedì  sul 
campo sportivo “Cristian Alterio” a 
partire dalle 18.15 e � no alle 19.45. 
Previsti anche allenamenti sul campo 
jesino, con giornate ed orari ancora 
da confermare. Anche in questo caso 
una riunione, da celebrare alle 18 del 
prossimo 3 settembre ed allargata 
anche all’Under 14. 
Prima squadra: il presidente Antoine 
preannuncia grandi novità , ed un 
progetto “diffuso” che coinvolgerà  
anche le società  di Jesi e Falconara. 
Anche la “Old” riprenderà  a maci-
nare gioco, con un programma di 
allenamenti che inizierà  a partire da 
metà  settembre. 
“Per offrire tutte le informazioni 
necessarie, per iscriversi o con-

fermare la propria 
presenza all’in-
terno del progetto 
ovale – conclude 
il Presidente del 
Fabriano Rugby, 
Pascal Antoine – 
dalla prossima set-
timana la segreteria 
rimarrà  a disposi-
zione per maggiori 
informazioni, tutti i 
giorni dalle 17 alle 
19.30”. 

Saverio 
Spadavecchia

Il presidente 
del Fabriano 
Rugby, 
Pascal Antoine
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