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Faber Fabriano 
sempre al top
Le ginnaste fabrianesi han-
no stravinto la terza tappa e 
si avviano verso le Final Six 
per lo scudetto 2020. 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Quel tempo
da guadagnare

Carta 
canta

“Oserò qui esporre che cosa prescriva la 
più grande, la più importante, la più pre-
ziosa regola di tutta l’educazione? Non 
già di guadagnar tempo, ma di perderne!”. 
Ma chi è che parla, chi si permette di fare 
enunciazioni così fuori luogo ed impopolari? 
Questa citazione di Jean-Jacques Rousseau 
suona come una profetica provocazione in 
un’epoca in cui la rapidità e l’utilitarismo 
hanno trasformato il tempo in denaro e 
le nostre vite in una folle corsa dominata 
dal regime della produttività. Di fronte 
all’accelerazione che caratterizza la società 
attuale, in che maniera può essere percepita 
una decisione che punta a riappropriarsi del 
tempo collocandosi, anche se per un mo-
mento, “fuori-tempo”? Non tanto e non solo 
spegnendo il classico cellulare, evitando di 
chattare, di leggere mail, ma magari osser-
vando un tramonto in riva al mare o veder 
sorgere la luna piena dietro una montagna o 
ammirare i ghirigori di un uccello disegnati 
nell’aria, oppure leggere una poesia, ascol-
tare musica o stupirsi davanti ad un’opera 
d’arte, ovvero favorendo quella serie di 
attività improduttive che fanno pensare di 
sprecare inutilmente il proprio tempo. Basta 
ri� ettere sul destino di scuola ed università, 
in queste settimane al centro dell’attenzione 
a causa dell’incerta e caotica ripartenza, per 
cogliere � no in fondo le conseguenze di una 
logica basata sulle esigenze del mercato e 
del pro� tto. Da molti anni, infatti, i para-
metri internazionali dell’istruzione vengono 
sempre più condizionati dalle direttive di 
agenzie transnazionali: spetta agli esperti 
della Banca mondiale, dell’Organizzazione 
di cooperazione e sviluppo economico e 
dell’Organizzazione mondiale del commer-
cio indicare criteri attraverso cui valutare 
l’apprendimento nelle scuole degli Stati 
membri. Un ambizioso sistema di regole 
volto a creare un canone omogeneo in grado 
di offrire, attraverso periodiche rilevazioni, 
una radiogra� a oggettiva ed uniforme dei 
vari sistemi educativi. L’ef� cienza dell’istru-
zione non si misura più sulle ‘conoscenze’ 
da condividere con gli studenti, ma sulle 
‘competenze’ che gli allievi dovranno ac-
quisire in vista della loro futura immissione 
nel mercato del lavoro. Detto in altri termini, 
l’obiettivo ormai non è quello di formare cit-
tadini colti in grado di capire, criticamente, 
se stessi ed il mondo che li circonda, ma di 
addestrare professionisti capaci di adattarsi 
alle richieste della produzione globale. I 
risultati di queste tendenze stanno via via 
venendo allo scoperto. In Italia in una recen-
te veri� ca Invalsi effettuata un po’ di tempo 
fa (prima del lockdown) una delle domande 
del test somministrato a studenti della scuola 
primaria conteneva questi quesiti: (...)
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Il pretesto ce lo offre "L’Osservatore Romano" che torna 
su versione cartacea e con un nuovo formato. Allora la 
carta non ha perso la sfida con il digitale? C’è spazio 
anche per la formula ritenuta obsoleta di fronte agli assalti 

delle innovazioni tecnologiche. Il nostro settimanale da 110 
anni dimostra che bisogna guardare al futuro senza perdere 
di vista quell’elemento decisivo rappresentato dal tradizionale 
foglio di carta. Una fisicità che dura nel tempo…

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè e M.Michela Nicolais



sulla sua disponibilità ad accettare 
un’eventuale scon� tta nelle imminenti 
elezioni per la Casa Bianca. Il rischio 
anche solo teorico di una transizione 
non � siologica tra un presidente e l’al-
tro, in un grande Paese già duramente 
provato dagli effetti della pandemia e 
che tuttavia conserva un ruolo cruciale 
negli equilibri planetari, è motivo di 
allarme in tutto il mondo, Italia com-
presa, e fa tenere il � ato sospeso quasi 
quanto l’esito stesso della competizio-
ne elettorale. Se lo spirito di fazione 
prevale sistematicamente sull’interesse 
comune e sui valori che fondano la 
comunità nazionale, alla lunga una 

democrazia non può reggere. E ciò è tanto più vero quando il 
corpo sociale è ferito da un’emergenza sanitaria come quella 
nuovamente in atto e deve farsi carico di ulteriori sacri� ci per 
evitare che essa assuma le proporzioni devastanti sperimentate 
nella prima parte dell’anno e soffochi sul nascere la ripresa 
di cui si comincia a vedere qualche frutto. La necessità di 
mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uf� ci implica una 
maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i 
contagi, ha sottolineato Mattarella ricevendo nei giorni scorsi 
la sua omologa greca Katerina Sakellaropoulou. E ha aggiunto 
che la libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si 
realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e col-
laborazione. Un messaggio che vale anche per tutti i soggetti 
della politica. Sia nelle sedi istituzionali dove si discutono e 
si compiono le scelte, sia nel dibattito pubblico in cui si forma 
il consenso dei cittadini.

Liliana Segre 
e la pistola

(...) 
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Quel tempo
da guadagnare

di STEFANO DE MARTIS

La libertà 
è responsabilità 
e collaborazione

(...) “Riguardo al tuo futuro, quanto pensi che siano 
vere queste frasi? A) Raggiungerò il titolo di studio che 
voglio; B) Avrò sempre abbastanza soldi per vivere; C) 
Nella vita riuscirò a fare ciò che desiderio; D) Riuscirò a 
comprare le cose che voglio; E) Troverò un buon lavoro”. 
E’ possibile chiedere a bambini di età compresa tra i 
7 ed i 10 anni se… avrò abbastanza soldi per vivere o 
riuscirò a comprare le cose che voglio? Sembra evidente 
che lo scopo principale dell’educazione debba essere 
quello di formare futuri consumatori interessati solo ad 
un’istruzione funzionale alle esigenze della produzione 
per garantire un accesso ad una professione in grado di 
assicurare lauti guadagni. Lentamente scuole ed uni-
versità sforneranno eserciti di potenziali imprenditori 
e compratori da far impallidire l’uomo d’affari, “pro-
prietario” di stelle, incontrato dal piccolo principe nelle 
sue cosmiche peregrinazioni, genialmente raccontate da 
Antoine de Saint-Exupery. Queste agenzie educative non 
possono essere aziende che vendono diplomi. Gli studenti 
non possono essere clienti che acquistano “passaporti” 
per il mondo del lavoro. Non si studia soltanto per im-
parare un mestiere. Non è vero che sia “utile” solo ciò 
che produce pro� tto e guadagno. E a maggior ragione i 
laboratori scienti� ci non sono distributori automatici in 
cui le aziende mettono soldi per selezionare ed acquisire 
i prodotti che desiderano. L’universo dell’educazione è 
uno specchio in cui si ri� ettono le contraddizioni della 
società. Così al culto della produttività si aggiunge an-
che quello della rapidità. La velocità è diventata sempre 
più espressione della potenza sociale, dell’ef� cienza, 
dell’economizzazione del tempo. Rallentare oggi si-
gni� ca “perdere tempo”. Eppure, a ri� ettere bene, la 
conoscenza, le relazioni umane ed il nostro rapporto con 
la vita hanno soprattutto bisogno di lentezza. E allora 
prendere tempo vuol dire guadagnarlo, impadronirsi 
del proprio tempo. Perdere un’ora al giorno per se stessi 
può abituarci a non perderci il senso della nostra vita: 
fermarsi e dedicare tempo alla ri� essione è un’occasione 
per capire cosa davvero amiamo e per orientare in modo 
consapevole l’esistenza, i nostri passi. Perdere tempo vuol 
dire rendere più umano il nostro tempo e la nostra vita. 
Disconnettersi per rinunciare alla rapidità e all’urgenza 
è un imperativo per riconquistare la libertà perduta e 
per relazionarsi agli altri e al mondo con più equilibrio, 
senza furia, senza precipitarsi. Rinchiuso nel suo segreto 
laboratorio a Macondo il protagonista di “Cent’anni di 
solitudine” del celebre Marquez, fabbrica pesciolini d’oro 
in cambio di monete d’oro che poi vengono fuse per 
produrre nuovamente altri pesciolini. Col suo terribile 
senso pratico la madre non poteva capire quale fosse il 
guadagno del colonnello, che cambiava i pesciolini con 
monete d’oro e poi trasformava le monete in pesciolini 
e così via, di modo che era costretto a lavorare sempre 
più a mano a mano che aumentavano le vendite per 
soddisfare un circolo vizioso. Ciò che gli interessava 
non era il guadagno, ma il lavoro. Questa semplicità, 
motivata solo da un’autentica gioia lontana da qualsiasi 
aspirazione al pro� tto, ci aiuta a capire l’importanza 
di ciò che la nostra società ritiene inutile, perché non 
monetizzabile. Compiere atti gratuiti e disinteressati, 
privi di una precisa � nalità, capaci di ri� utare qualsiasi 
logica commerciale, signi� ca coltivare valori alternativi 
alla supremazia delle leggi del mercato, alla dittatura 
dell’urgenza. Non è il raggiungimento della meta lo scopo 
del viaggio, ma come ci suggerisce Costantino Kava� s, 
nella sua bellissima poesia “Itaca”, è l’esperienza che 
compiamo durante il percorso per raggiungere l’isola a 
renderci ricchi e migliori. E’ proprio in questo spazio 
di libertà, aperto all’avventura di incontri inattesi ed 
improbabili, che possiamo coltivare la nostra curiositas 
per alimentare creatività e ri� essione. Si tratta di uno 
scarto necessario, di un ’disguido del possibile’ per dirla 
con Montale, in grado di aprirci alle sorprese della vita. 
Dedicarsi alle relazioni umane, consacrarsi agli affetti, 
ascoltare musica, godere le meraviglie della natura, 
ammirare un quadro: ecco, guadagnare tempo così per 
rendere l’umanità più umana.

Carlo Cammoranesi

Liliana Segre, (nella foto) testimone della Shoah, 
senatrice a vita della nostra Repubblica, parla del-
le terribili vicende che la videro protagonista da 
bambina emarginata, arrestata, internata, travolta 

dall’esperienza del lager di Auschwitz. Ne parla da decenni e 
per l’ultima volta ha scelto di farlo davanti agli studenti delle 
scuole che sempre sono stati i suoi uditori prediletti. Suoi 
“nipoti”, come ha detto più volte, generazione che ha davanti 
il futuro e la responsabilità di conservare la memoria perché 
non ci si dimentichi di cosa è stato l’abisso dell’umano, per 
evitare di ricaderci.
Ebbene, proprio questo parlare alle scuole provoca tutti e fa 
pensare. C’è un passaggio molto noto della testimonianza di 
Liliana Segre che è tornato anche nella sua ultima testimo-
nianza, venerdì 9 ottobre ad Arezzo, nel borgo medioevale di 
Rondine, sede dell’organizzazione internazionale impegnata 
da oltre venti anni nella formazione di giovani leader di pace 
e al � ne di ridurre i con� itti armati nel mondo. E’ il ricordo 
di una pistola abbandonata per terra da uno dei suoi aguzzini. 
Ho pensato di raccoglierla e di sparare – racconta Segre – ma 
non l’ho fatto. “Fu un attimo, un attimo importantissimo, 
decisivo nella mia vita perché io capii che mai, per nessun 
motivo al mondo, avrei potuto uccidere qualcuno. Io non ero 
come il mio assassino. Non ho raccolto quella pistola, e da 
quel momento sono diventata quella donna libera e di pace 
con cui ho convissuto � no ad ora”. Quella pistola abbandonata 
rappresenta la capacità di scelta che ciascuno ha per condurre 
la propria esistenza su binari di vita o di morte. Non è solo 
un ricordo quello di Liliana, piuttosto un monito, una visione 
che provoca le coscienze di ogni persona. E a maggior ragio-

ne lo fa con i più 
giovani, ricordan-
do loro che la scelta 
per il futuro è nelle loro 
mani. Da che parte stare?
E dove si forma la coscienza che 
porta a lasciare per terra la pistola degli assassini? In famiglia, 
certo. Più ancora a scuola, insieme ai coetanei e agli adulti con 
i quali si costruiscono relazioni signi� cative. La scuola – lo 
sa bene e lo ha detto tante volte Liliana Segre, e con lei lo 
sanno bene tutti i protagonisti della meravigliosa avventura 
tra i banchi – è palestra di vita nel senso più forte ed ef� cace 
del termine. Non a caso, ancora Liliana Segre, ricorda che il 
primo momento in cui avverte la tragicità dell’esperienza che 
poi la farà precipitare nell’abisso del lager è quando viene 
ritirata da scuola, non può più stare con gli altri bambini. 
Perché le leggi razziali lo imponevano. L’ultima testimonianza 
della senatrice a vita, allora non può che essere destinata alle 
scuole e ai loro protagonisti. Ai giovani e agli insegnanti, 
agli educatori. Il testimone che lascia questa straordinaria 
testimone del nostro tempo non è solo quello della memoria 
– non dimenticate, non dimentichiamo, quello che è successo 
– che ha problemi, oggi, non solo con la vicenda dei lager ma 
in generale con le radici inclusive di una civiltà europea a 
rischio. No, il testimone è come un fascio di luce che guarda 
avanti e non indietro. L’invito a vivere pienamente l’oggi, con 
consapevolezza – quella che a scuola si costruisce anche con 
lo studio, la conoscenza e l’esperienza delle relazioni – che 
da questo oggi dipende il domani. Bisogna vederla, per terra, 
quella pistola degli assassini. Vederla prima. E poi decidere 
di lasciarla lì. Liliana Segre lo ha fatto. Anche per tutti quanti 
sono venuti dopo. E invita ciascuno a fare come lei.

Nelle settimane convulse e tese che il Paese sta viven-
do, soprattutto per la nuova fase acuta dei contagi, 
non deve apparire stravagante un richiamo al di-
scorso che Sergio Mattarella ha tenuto recentemente 

a Sassari in occasione del decimo anniversario della morte 
di un suo predecessore al Quirinale, Francesco Cossiga. Un 
contributo di grande rilevanza in sede di analisi storica, ma 
soprattutto un lucido e puntuale sforzo per ricondurre anche 
l’esperienza di un presidente che ha fatto molto discutere – e 
così diverso per temperamento dall’attuale Capo dello Stato 
– nell’alveo di una continuità della Repubblica che permane 
al di là dei mutamenti delle maggioranze e della dialettica 
tra posizioni diverse, intrinsecamente connessa al pluralismo 
politico e sociale. Questa continuità non è soltanto un’evidenza 
giuridica, comunque testimoniata dalla persistenza dell’as-
setto costituzionale di fondo, nonostante l’abitudine ormai 
consolidata di parlare di Prima, Seconda o addirittura Terza 
Repubblica. E’ soprattutto l’espressione della consapevolezza 
che ciò che unisce gli italiani è più importante di quel che 
li divide. Di tale consapevolezza c’è un enorme bisogno in 
questo momento dif� cile. Per contrasto – e senza impostare 
parallelismi impossibili tra situazioni tanto diverse – viene 
alla mente quanto sta accadendo negli Stati Uniti d’America. 
Finora il presidente in carica non ha voluto dare garanzie chiare 

Se lo spirito di fazione prevale 
sistematicamente sull'interesse comune 

e sui valori che fondano 
la comunità nazionale, alla lunga 
una democrazia non può reggere
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di ALESSANDRO MOSCÈ

"L’Osservatore Romano" si rinnova nella gra� ca e nei conte-
nuti e si integra nel sistema dei media vaticani per offrire più 
approfondimenti. La nuova versione del quotidiano del Papa 
sarà disponibile sia su carta sia sul digitale grazie alla nuova 
App, scaricabile gratuitamente sia su AppStore che su PlaySto-
re. Da domenica 4 ottobre – giorno in cui il quotidiano della 
Santa Sede pubblicherà la nuova enciclica di Papa Francesco, 
“Fratelli tutti” – ogni giorno otto pagine sull’attualità vaticana, 
religiosa, politica e culturale integrate da un inserto tematico: 
il martedì pomeriggio “Quattropagine”, il settimanale cultu-
rale; il mercoledì pomeriggio “Religio”, dedicato alla Chiesa 
ospedale da campo in cammino sulle vie del mondo; il giovedì 
pomeriggio “La settimana di Papa Francesco”, per � ssare 
parole e gesti del Ponte� ce; il venerdì pomeriggio “Atlante”, 
le “cronache di un mondo globalizzato”. Ne parliamo con il 
direttore, Andrea Monda.
Prof. Monda, il 4 ottobre "L’Osservatore Romano" sarà 
disponibile su carta e sul digitale. Qual è l’importanza di 
questo doppio formato, che taglierà il traguardo proprio 
il giorno in cui sarà resa pubblica la nuova enciclica di 
Papa Francesco?
Il 4 ottobre non è un vero e proprio ritorno, ma una ripartenza, 
perché il progetto era già in piedi dieci mesi fa.
Si tratta di un ripensamento del quotidiano della Santa Sede, 
con un nuovo formato e una nuova impostazione. Un progetto 
che, purtroppo, ha conosciuto un rallentamento a causa della 
pandemia, che ha costretto a sospendere la stampa: è stato un 
momento di prova, che però ha accelerato la realizzazione del 
progetto. Nei sei mesi di blocco, infatti, si è intensi� cata la 
nostra presenza in rete con risultati molto interessanti: la App 
e la newsletter hanno fatto riscontrare da subito un nuovo inte-
resse, da parte degli abbonati e dei lettori. Così incominciamo 
ora una stagione nuova, con un giornale integrato nel sistema 
dei media vaticani, su carta e digitale. Il formato è più piccolo, 
più maneggevole, il nuovo font è più grande e più leggibile.
“Approfondimento” è la parola chiave della ripartenza del 

Lo abbiamo ribadito spesso: il giornale cartaceo ha una 
valenza che non potrà essere ridimensionata, sia perché 
rispetto al web permette un maggiore approfondimen-
to delle tematiche e di fare inchieste dettagliate, sia 

perché c’è un’utenza non più giovane che è ancora legata ai 
quotidiani e ai periodici tradizionali. Ci chiediamo che cosa 
possa offrire, nel triste e prolungato periodo del Covid-19, 
la comunicazione più attendibile e documentata. Il Coro-
navirus non ha stravolto solo le nostre vite e la società, 
ma ha incentivato la comunicazione scienti� ca. Questo 
è un dato che fa ri� ettere. Le conclusioni dei lavori degli 
specialisti sul virus, ma più spesso i risultati preliminari di 
quegli studi, vengono diffusi sui quotidiani e in televisione 
attraverso interviste ai medici che forniscono i dettagli della 
ricerca. La scienza, in tal modo, entra con più forza nella 
quotidianità degli italiani. Si tratta di un’occasione storica per 
i professionisti della comunicazione al � ne di dare un apporto 
concreto alla popolazione, laddove prevalgano le competenze, 
la serietà professionale, la visione strategica. In effetti sembra che 
il Coronavirus abbia resettato i valori in ballo e che oggi si senta il 
bisogno di raccontare una “storia diversa”. La pandemia rappresenta 
anche un’occasione per non disperdere quel capitale intangibile fatto di 
persone, idee, relazioni. Il giornale è il veicolo di trasmissione per mantenere i 
contatti, seppure a distanza, con l’utenza più affezionata, che come nel nostro caso frequen-

Giornali e Covid-19: 
no alla infodemia 

tava amichevolmente la redazione. La quantità e la qualità dei dispositivi 
di connessione, la velocità di accesso alla rete, il livello di alfabetizza-

zione tecnologica e la disponibilità per investire risorse economiche, 
sono i motivi per cui anche se siamo una comunità locale, alcuni 

cittadini risultano più soli di altri. Se sul versante medico quanto 
sta succedendo è stato de� nito appunto pandemia, a livello co-
municativo si può de� nire infodemia, cioè l’anomalia di una 
comunicazione massiva e spesso distorta. Vanno validate le 
fonti di informazione selezionando i contesti comunicativi e 
non credendo agli avvelenatori di pozzi, restando umani con 
l’altro. Oggi più che mai la qualità della comunicazione è 
molto più importante della quantità. C’è da prestare, dunque, 
una doverosa attenzione. L’utilità dell’informazione attiene a 
quelle notizie che sono di pubblico interesse, da distinguere 
da ciò che appaga la morbosità del pubblico. E’ indispensabile 

focalizzarsi su quelle notizie effettivamente utili per accrescere 
la conoscenza sulle precauzioni da prendere e i comportamenti 

da adottare, tralasciando invece i fatti che potrebbero destabiliz-
zare l’attenzione dell’audience, virandola su gossip o pettegolezzi 

controproducenti. E’ indubbio che in un’epoca dove le informazioni 
sono così tante, destreggiarsi tra di esse, combinando velocità, utilità e 

responsabilità, sia un compito spinoso, ma allo stesso tempo necessario non 
solo in questo momento critico, ma anche in futuro per ripensare al rapporto tra 

i giornali e i lettori. Ora come ora questa relazione è in crisi, con l’avvento delle fake 
news e delle nuove piattaforme dove i giornali agiscono. Ma il cartaceo si fa sentire eccome.

"Il comunicatore 
cristiano guarda 

al futuro"

Ogni anno, in questo periodo, e non 
è un gesto meccanico, lanciamo la 
nostra campagna abbonamenti. 
Quest’anno ci apprestiamo a varcare 
l’importante soglia dei 110 anni che ci 
pone tra i periodici più antichi d’Italia, all’in-
terno della Fisc, la Federazione dei settimanali 
cattolici. Nello slogan c’è un po’ tutto il 
senso della missione comunicativa de L’A-
zione: “un’informazione da 110… la lode sono 
i nostri lettori”. Ovvero 110, il massimo dei voti in 
sede accademica e per noi la qualità e la professionalità 
sono elementi cardine nel lavoro per alimentare la credibilità 
e la stima dei nostri lettori. Che al tempo stesso rappresentano il punto focale del pro-
getto editoriale. Un patrimonio ineguagliabile che offre stimoli, energie, prospettive. 
Una fi ducia reciproca che va coltivata ogni anno, sollecitata, provocata dentro le sfi de 
di una comunicazione in continua evoluzione.

IL PATRIMONIO DEI LETTORI

Oggi più che mai 
la qualità della 
comunicazione

è più importante 
della quantità 

giornale. Come si declinerà?
Ci sarà più approfondimento, che comincerà con una notizia in 
prima pagina e una grande foto scelta dalla redazione, seguita 
da altre tre pagine di approfondimento. In ogni numero del 
giornale, ci sarà un inserto estraibile nelle pagine centrali – il 
cuore del giornale – per gli approfondimenti tematici. Dimi-
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del Papa’, un giornale veramente ‘cattolico’. Del resto, "L’Os-
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durante la settimana?
Nell’approfondimento religioso, ogni mercoledì, ci sarà sem-
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Dopo questa crisi, niente sarà più come prima, ripete 
spesso il Santo Padre. C’è un “dopo pandemia” anche sul 
versante della comunicazione?
Sì, forse anche per la comunicazione vale quello che il Papa 
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possibile. Se il futuro è possibile, il presente diventa vivibile. 
Il dramma della pandemia ci costringe ad essenzializzare il 
nostro stile comunicativo, che è fatto di verità, di bellezza, di 
storie che nessuno racconta. E, soprattutto, della capacità di 
immaginare il futuro.

M.Michela Nicolais

o abbiamo ribadito spesso: il giornale cartaceo ha una 
valenza che non potrà essere ridimensionata, sia perché 
rispetto al web permette un maggiore approfondimen-
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non credendo agli avvelenatori di pozzi, restando umani con 
l’altro. Oggi più che mai la qualità della comunicazione è 
molto più importante della quantità. C’è da prestare, dunque, 
una doverosa attenzione. L’utilità dell’informazione attiene a 
quelle notizie che sono di pubblico interesse, da distinguere 
da ciò che appaga la morbosità del pubblico. E’ indispensabile 

focalizzarsi su quelle notizie effettivamente utili per accrescere 
la conoscenza sulle precauzioni da prendere e i comportamenti 

da adottare, tralasciando invece i fatti che potrebbero destabiliz-
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controproducenti. E’ indubbio che in un’epoca dove le informazioni 
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Il FabriJazz Award a Bosso

Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello antivio-
lenza. 
Associazione Artemisia Fa-
briano, 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 Fa-
briano.

Sportello 
anti violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Il giorno 6 ottobre 2020 presso l’Università degli Studi di Peru-
gia, Silvia Agostinelli si è brillantemente laureata in Medicina 
e Chirurgia con la votazione di 110 e lode discutendo la tesi 
“L’emicolectomia destra con l’escissione mesocolica completa è 
sicura ed è associata ad una migliore exeresi linfonodale? Risultati 
di una revisione sistematica e meta-analisi”. Relatore il Chiar.mo 
Prof. Roberto Cirocchi. Congratulazioni dai suoi genitori e dalle 
persone che le vogliono bene.

Rallegramenti 
dottoressa Silvia!

Vincenzo Scattolini,
nuovo presidente Cai

1. Vincenza Di Maio
Il nuovo assessore ai Servizi Sociali, originaria di Cava dei Tirreni, è 
da tempo attiva nel settore. Sarà subito impegnata nella redazione dei 
progetti utili alla collettività (Puc) per trecento bene� ciari del reddito di 
cittadinanza. Esperta!

2. Rita Rosa Silva
La stimata oncologa fabrianese fa il punto della situazione sui malati, 
indicando numeri e fattori per la prevenzione di una malattia non più 
incurabile, specie a vantaggio delle donne. Ottobre è il mese della 
consapevolezza. Professionale!

3. Gilberto Santini
Il direttore dell’Amat ipotizza la riapertura a gennaio del Teatro Gentile 
con 300 posti a disposizione dell’utenza. Si spera di poter dare il via 
alla campagna abbonamenti e di rilanciare una parte della cultura 
locale. Previdente!

REGALASI
REGALO in blocco circa 500 fascicoli di "Le scienze" (dal nr. 97/1976) - annate 
complete. Tel. 339 6116790.

CERCASI
CERCASI badante per assistenza a persona anziana con demenza. Tel. 366 
8376980 o 334 8503015.

Dopo Steve Gadd (storico batterista di Miles 
Davies) anche Fabrizio Bosso riceve il Fabri-
Jazz Award.  Una � ligrana d’autore, opera del 
Mastro Cartaio Sandro Tiberi, che attraverso 
progressione e tradizione è riuscito ad ottenere 
una vera e propria opera d’arta fatta di carta.
«Antico e moderno che si uniscono partendo 
dalla tradizione della carta fatta a mano, proce-
dura nata in Cina circa 200 anni prima di Cristo 
ed arrivata nella nostra città dopo la metà del 
1200 – racconta Tiberi – per ottenere il Fabri-
Jazz Award noi siamo partita dalla progettazio-
ne della � ligrana fatta al computer, utilizzando 
dei moduli non tradizionali: quindi una vera e 
propria evoluzione di un mestiere “vecchio” 
800 anni». Il simbolo della tradizione che si 
rinnova.  «L’Award è nato all’interno dell’in-
cubatore di idee dalla Fondazione Carifac 
chiamato Carifac’Arte – prosegue - partendo 
da cellulosa di cotone al 100%, raf� nata con 
una macchina moderna, ma nata nel 1700. Ab-
biamo raf� nato la cellulosa di cotone ed abbia-
mo ottenuto la carta giusta per il tipo 
di lavorazione prescelta. Poi c’è stata 
l’abilità e l’esperienza del mastro car-
taio, come una strada che alla � ne del 

Ringraziamento 
sentito e doveroso
Intendo ringraziare “Cure Intermedie Ospedale di Sasso-
ferrato” per avermi assistito e curato, con professionalità e 
gentilezza, dopo aver subito una frattura.  Un ringraziamento 
particolare agli “angeli custodi”, così li chiamo io, sono i di-
pendenti O.S.S. sempre disponibili e professionali, il personale 
infermieristico, i dottori e quanti si prestano a dare opera, 
sostegno ed esperienza a questo istituto. Grazie di nuovo.

Luciano Corradini

percorso ha portato alla creazione di un pro-
dotto bellissimo e di grande pregio». Ancora 
una volta l’associazione Fabriano Pro Musica 
ringrazia gli sponsor che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’edizione 2020 di FabriJazz: 
Fondazione Carifac, BCC Pergola e Corinaldo 
e GB Service. Un ringraziamento anche agli 
sponsor tecnici Relais Marchese del Grillo e 
Principi strumenti musicali. Ai corsisti sono 
stati consegnati diplomi in carta � ligranata 
realizzati in collaborazione con Carifac’Arte. 
Ma l’attività di Fabriano Pro Musica prosegue 
anche dopo la conclusione della settimana edi-
zione di FabriJazz, con l’imminente inizio dei 
corsi musicale organizzati dall’associazione 
fabrianese. Gli obiettivi dei corsi sono stati 
“anticipati” dall’Open Day di sabato 3 ottobre.  
Sperimentare la grati� cazione e il benessere 
che derivano dall'ascolto e dalla pratica della 
musica, i cui bene� ci agiscono su più livelli 
(emotivo, relazionale, cognitivo), apprendere 
(nel caso di chi inizia) e mantenere attiva (nel 

caso dei soggetti non più giovanissimi) la 
coordinazione ritmico-motoria attraverso una 
pratica strumentale adeguata alle possibilità e 
potenzialità dei soggetti coinvolti. Sviluppo 
e recupero della motricità � ne attraverso la 
pratica di strumenti didattici. Altro punto 
fondamentale, il lavoro sulla respirazione e 
il rilassamento coordinati al canto, al ritmo e 
al movimento, vivere un'esperienza musicale 
autentica, anche attraverso l'intervento di stru-
mentisti solisti, coro di voci bianche o adulti, 
piccola orchestra.  Questo in� ne l’elenco dei 
corsi: chitarra (classica ed elettrica), batteria 
e percussioni, sassofono, � auto e clarinetto, 
ottoni, basso elettrico e contrabbasso, canto 
e canto corale, musicoterapia e laboratori per 

bambini ed adulti, musica d’insieme, teoria 
musicale ed improvvisazione. A questi da 
aggiungere anche laboratori tematici di musi-
ca jazz, armonia, software musicale e molto 
altro ancora. All’interno del “contenitore” dei 
corsi organizzati dall’associazione fabrianese 
quello chiamato “Non è mai troppo tardi”, 
pensato per accogliere chiunque e senza limiti 
di età, seguiti dai docenti dei corsi specializzati 
nell’ideazione e nella strutturazione di corsi e 
programmi diversi� cati e pronti per rispondere 
alle esigenze e potenzialità di qualsiasi allievo. 
Per ulteriori informazioni: www.fabrianopro-
musica.it e-mail: info@fabrianopromusica.it, 
3394545751, oppure 338 365 6339. 
I corsi si svolgeranno nelle nuove aule nel 
rispetto delle normative vigenti, con obbligo 
di mascherina.

Saverio Spadavecchia

“Le montagne sanno attendere il supera-
mento di questo strano periodo, ma il Cai 
di Fabriano deve potersi inserire nel tessuto 
sociale di Fabriano e portare nell’animo 
del maggior numero di nostri concittadini, 
l’amore per la montagna e la natura”. Si 
presenta così il nuovo presidente del Cai di 
Fabriano, Vincenzo Scattolini, che è anche 
consigliere comunale di minoranza e vice 
presidente della Croce Azzurra. “La nostra 
sezione – ricorda – programma e coordina 
attività di vario tipo connesse con la mon-
tagna e ovviamente la natura, cadenzandole 
in appuntamenti settimanali e in giornate 
che spaziano in iniziative che si adattano ad 
ogni nostro socio, ma anche a tutti coloro 
che vogliono provare ad inserirsi nel nostro 
gruppo: se non provate qualcosa non saprete 

mai se vi pia-
ce oppure no”. 
Il Cai inoltre, 
n e l  c o r s o 
del l ’assem-
blea generale, 
ha rinnovato 
il presidente, 
ma anche il 
Consiglio direttivo con Roberto Doria, vice 
presidente; Simone Giannelli, segretario; 
Teodora Gavioli, tesoriere; Michael Casa-
grande, addetto stampa; eletti i consiglieri 
Stefano Girolamini e Danilo Braccioni; 
consegnati i distintivi d’oro per i venti-
cinque anni di appartenenza al sodalizio a 
Silvano Piazzoli e Riccardo Ruggeri.

Daniele Gattucci 

Al grande team dell’Associazione Ciclistica Petruio ri-
volgiamo il nostro caro ringraziamento per le iniziative 
realizzate, per l’affetto, la stima e l’amicizia dimostrati nei 
confronti del ciclista Amorino. Auguriamo di condividere 
altri gioiosi momenti insieme ed un futuro in crescita a 
questo gruppo storico!

Amorino Pellegrini e famiglia

Quando lo sport 
unisce!
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA
Lo sviluppo sostenibile 

e le novità territoriali

FARMACIE
Sabato 17 e domenica 18 ottobre

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 18 ottobre 

Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE

Domenica 18 ottobre 
Mondadori Point Corso della Repubblica

Morelli Simone Via XIII Luglio
Belardinelli Via Martiri della Libertà

News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Simona Via Corsi 

Silvestrini Via Benedetto Croce
Castellucci Gaia Via d. Riganelli

CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30

Tel. 0732.5345
Il servizio di biglietteria è svolto 
anche dall'edicola della stazione

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

dal lun. al ven. ore 8.30-12.30 e 16.30-19.30
sabato 8.30-12.30, domenica e festivi chiuso

tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063
www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Una veduta di Valleremita

Sono molte le iniziative per valorizzare lo sviluppo sostenibile, in-
tendendo con questa de� nizione la capacità della nostra specie di 
riuscire a vivere in maniera dignitosa, senza distruggere i sistemi 
naturali da cui traiamo le risorse naturali, non oltrepassando le 

loro capacità di assorbire gli scarti e i ri� uti dovuti alle attività produttive. 
Escursioni a piedi nei parchi e nelle riserve naturali regionali, passeggia-
te in bicicletta lungo i sentieri delle aree interne, visite agli ecomusei, 
escursioni alla scoperta delle erbe spontanee ecc. È ricco il calendario di 
eventi gratuiti organizzati dai centri di educazione ambientale marchigiani 
al � ne di sensibilizzare giovani e adulti.

L’ESEMPIO DI VALLEREMITA
Si è svolta di recente l’iniziativa della Regione Marche per la promozione 
dello sviluppo sostenibile nei centri di educazione ambientale, realizzata, 
nello speci� co, dall’associazione Appennino Valleremita. Erano presenti 
il gruppo dei ciclisti di Pedale Stracco e appassionati del trekking giunti 
a piedi, provenienti dal fabrianese (ma non solo). Si è iniziato con la 
visita al Museo “Dal Nido alle Ali” per proseguire con gli interessanti 
laboratori sul sentiero dell’Aula Verde, � no all’accoglienza dei frati per 
la visita culturale all’eremo di Santa Maria di Valdisasso. Un simbolo 
di rinascita della nostra area ricca di bellezze naturalistiche e storiche. 

IL SAN FRANCESCO FESTIVAL
Da segnalare, sempre a Valleremita, che domenica 11 ottobre l’associa-
zione Aula Verde Valleremita, l’Ordine dei Frati Minori di Valdisasso 
e Fabriano Storica, hanno proposto il sentiero di San Francesco, un iti-
nerario religioso ricostruito sulla base dei molteplici documenti e sulla 
percorribilità risultata attiva per secoli. Questo tracciato ricalca in parte 
il già presente sentiero della Carta attivo lungo la valle del � ume Giano. 
Resta vivo l’esempio di San Francesco. La scelta di povertà scaturì da una 
visione dell’economia che resta attuale: una povertà intesa come punto 
di partenza per un’economia circolare (tipica dello sviluppo sostenibile, 
ndr) e una ricchezza al � ne di realizzare quel modus vivendi diverso, in 
funzione della fraternità al servizio degli uomini senza trascurare nessuno.

L’APPORTO DELLA REGIONE MARCHE
La nostra regione ha avviato il processo di de� nizione della strategia 
di sviluppo sostenibile che rientra in un percorso di carattere globale. 
Nel documento sono individuati i principali strumenti per contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi con il coinvolgimento della società civile, 
dei singoli cittadini, delle associazioni, delle imprese, delle scuole e 
degli enti locali. Si punta a prevenire i cambiamenti climatici, a tutelare 
la biodiversità, a promuovere la ricerca industriale e l’innovazione ver-
so soluzioni appunto sostenibili (ef� cienza energetica, riduzione delle 
emissioni, recupero e riutilizzo dei sottoprodotti, sviluppo di produzioni 
biocompatibili). In tale ambito rientra l’ecomuseo del paesaggio, uno 
spazio sia � sico che concettuale dove in forma permanente e con la 
partecipazione della popolazione, si estrinsecano funzioni di ricerca, 
conservazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali 
rappresentativi di una comunità.

SAVE THE APP: I PICCOLI PRODUTTORI
Il progetto nasce dall’obiettivo comune della Fondazione Merloni e della 
Fondazione Vodafone per dare impulso all’economia dell’area appenni-
nica, riportando l’attenzione sulla necessità di interrompere il processo di 
scivolamento dell’Appennino verso le aree costiere. Programmi sostenuti 
interamente dal capitale privato grazie al coinvolgimento di grandi aziende: 
ogni iniziativa si avvale di una forte componente tecnologica, basata su un 
paradigma sempre più orientato al digitale. L’obiettivo è difendere l’eco-
nomia e la società dell’Appennino in favore di un’economia sostenibile, 
aiutando i piccoli produttori, i prodotti tipici, le speci� cità del territorio e 
le comunità. Ci siamo già occupati di ReStartApp, il campus residenziale 
di incubazione e accelerazione per giovani imprese dell’Appennino, pro-
mosso e realizzato dalla Fondazione Garrone con la Fondazione Merloni 
e alla cui realizzazione dello scopo � nale è stato determinante l’apporto 
di Gian Mario Spacca, ex Governatore delle Marche. 

Educazione all'ambiente

La produzione di nocciole nel progetto Save the App

L'economia marchigiana 
passa per l'entroterra
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di GIGLIOLA MARINELLI

Mirella Battistoni: sinergia tra scuole e imprese, corsi per formazione
Spazio ai fondi europei
Candidata consigliere regionale lista Fratelli d’Ita-

lia- Acquaroli Presidente alle elezioni regionali 
Marche 2020, la dottoressa Mirella Battistoni ha 
scelto di commentare per i nostri lettori i risultati 

delle elezioni regionali, offrendo anche degli spunti di ri� es-
sione sulla situazione in cui vertono le imprese marchigiane, 
con particolare riguardo alla situazione economica generata 
dall’emergenza sanitaria Covid-19. Donna in carriera, molto 
preparata tecnicamente ed il cui valore è riconosciuto dal 
mondo dell’imprenditoria regionale, Mirella è anche una 
mamma e moglie presente ed una donna impegnata nel sociale 
attraverso la sua attività associazionistica e di volontariato.
Mirella, archiviate le elezioni regionali Marche 2020, un 
tuo giudizio tecnico sul risultato elettorale in generale e 
sulla tua performance personale? 
Sono molto soddisfatta del risultato delle elezioni regionali, 
sia per il successo del centro destra con Francesco Acquaroli 
che per la presenza nel Consiglio regionale di due candidate 
fabrianesi, alle quali auguro buon lavoro. L’auspicio è che si 
avvii quanto prima il cambiamento tanto desiderato con so-
luzioni concrete ai problemi della viabilità, della sanità, della 
ricostruzione post-sisma, dell’occupazione e del rilancio delle 
attività produttive e commerciali nonché turistiche. Riguardo 
la mia performance personale, colgo l’occasione per ringra-
ziare di cuore ognuna delle 1.742 persone che hanno espresso 
la preferenza a mio favore. Un risultato eccezionale conside-
rando che la mia attività politica si è svolta in soli tre mesi, 
da metà luglio a metà settembre 
2020. Il merito va a tanti amici 
che hanno creduto in me e che 
mi hanno sostenuta ed aiutata 
a divulgare la mia intenzione 
seria di mettermi a disposizione 
della collettività per favorire lo 
sviluppo del nostro territorio. 
Sono orgogliosa di aver contri-
buito alla vittoria di Francesco 
Acquaroli e alla performance 
di Fratelli d’Italia. Nel solo co-
mune di Fabriano, ad esempio, 
alle elezioni regionali del 2015, 
FdI aveva avuto solo 446 voti 
(4,44%) con 203 preferenze ai 
candidati in lista a suo tempo.  
Alle regionali di settembre 
2020, FdI ha avuto 2.125 voti 
(17,61%) con 1.132 preferenze 
per i 9 candidati in lista (di cui 
911 per la sottoscritta). Credo di 
aver portato elettori “nuovi” in 
FdI, partito comunque in forte 
ascesa grazie soprattutto al suo 
leader e ad una politica coerente 
negli anni. 
Quali sono stati i punti a tuo 
favore nella competizione elet-
torale e quali, con il senno di 
poi, credi ti abbiano in un certo qual modo penalizzata?
Un punto a favore è stato senz’altro quello di essere cono-
sciuta per la mia attività professionale, non solo a Fabriano 
ma anche nel resto della provincia di Ancona. Lo dimostra 
il fatto che circa metà delle preferenze le ho avute da miei 
concittadini e l’altra metà da residenti in altri comuni, in 
primis Ancona e Jesi e a seguire Sassoferrato, Cerreto d’Esi, 
Senigallia e altri 37 Comuni. L’attività di EuroProgettazione 
che svolgo da oltre 20 anni, ha delle similitudini con la po-
litica, in quanto, si concretizza nell’ascoltare tante persone, 
imprenditori, giovani, donne, con lo scopo di trasformare le 
idee in progetti realizzabili. In questi anni di progetti ne ho 
visti realizzare moltissimi, anche grazie agli oltre 500 mi-
lioni di euro di contributi a fondo perduto ricevuti dai miei 
clienti: oltre 500 imprese, soprattutto piccole e medie, che 
sono state così facilitate nell’implementare innovazioni e 
nel creare nuova occupazione. Fondamentali sono stati molti 
amici che mi hanno incoraggiata a portare avanti il progetto 
politico e si sono adoperati come “sostenitori attivi” nei vari 
territori. E’ stata l’esperienza più bella, quella di condividere 
la convinzione che #sipuofaredipiu. Inoltre ringrazio Dedalo 
Group per la sua assistenza, sempre molto professionale, 
nella comunicazione cartacea e social. Gli aspetti che non mi 
hanno favorita sono diversi, ma è naturale, guardando indietro, 
vedere cose che potevano andare meglio. A causa del poco 
tempo, non sono riuscita a contattare molti dei miei conoscenti 
e clienti. Mi spiace di questo perché credo che avrebbe fatto 
loro piacere ricevere una telefonata o una visita e molto pro-
babilmente avrei potuto avere più preferenze. La mia lista, 
quella di Fratelli d’Italia nella Provincia di Ancona, è diven-
tata molto competitiva con l’ingresso di due nuovi candidati 
molto forti, avvenuto dopo che avevo dato la mia adesione a 

partecipare alla competizione 
elettorale. Infatti, i primi tre 
più votati sono politici con 
esperienza trentennale (diretta 
o acquisita) e con un elettorato 
consolidato. Avrei potuto mol-
lare tutto visto il ridursi delle 
mie chances ma ho preferito 
andare � no infondo. È man-
cata la presenza della leader 
di FdI Giorgia Meloni durante 
la campagna elettorale. Il suo 
arrivo a Fabriano o anche a 
Jesi, avrebbe sensibilizzato 
molto gli elettori. In� ne, FdI 
a livello locale mi ha sup-
portata ma più come seconda 
preferenza di genere che non 
come candidata di riferimento 
per il nostro territorio. Un fatto 
che ho comunque accettato e 
compreso nel rispetto di chi 
milita da anni nel partito.  
Dal 1998 sei titolare dello 
Studio Europroject, la cui 
mission è fornire una con-
sulenza completa per la 
gestione d’impresa. Anche 

nel tuo programma elet-
torale hai inserito lo svi-
luppo e la formazione per 
agevolare l’occupazione 
giovanile, utilizzando i 
fondi europei. Da addetto 
ai lavori, com’è la situa-
zione ad oggi?
La situazione per il nostro 
territorio è molto compli-
cata perché coesistono una 
serie di fattori che limitano 
lo sviluppo: dall’isolamen-
to infrastrutturale, alla crisi 
manifatturiera, all’assenza 
di strategie di rete per lo 
sviluppo di servizi inno-
vativi e di iniziative di 
tipo turistico-culturale. Il 
problema della disoccu-
pazione giovanile è molto 
grave. Basti pensare che 
abbiamo circa il 30% di 
giovani che non studiano 
né lavorano (Neet - Nei-
ther in Employment nor 
in Education or Training). 

L’impiego dei fondi Fse (Fondo Sociale Europe) per la for-
mazione specialistica post-diploma può rappresentare una 
risposta valida alla mancanza di tecnici specializzati nelle 
imprese della nostra regione, la più manifatturiera d'Italia ma 
con produzioni ancora troppo tradizionali, poco innovative. 
Nelle Marche, la dimensione media delle imprese è troppo 
piccola per sviluppare innovazioni ed esportazioni. Il 94% 
delle imprese ha meno di 10 addetti. La nostra regione ha 
la maggiore densità imprenditoriale d’Italia, con un’impresa 
ogni 10 abitanti. Organizzare nel fabrianese dei corsi per la 
formazione post-diploma, potrà favorire l’implementazione 
di innovazioni all’interno delle imprese ed il loro aumento 
dimensionale. Dati del Miur attestano che, in media in Italia, 
l'83% degli studenti che hanno frequentato corsi biennali di 
formazione specialistica post-diploma trova occupazione 
entro un anno dalla conclusione del corso. Questo tipo di 
formazione è già molto diffusa all’estero, come in Germania, 
dove gli iscritti lo scorso anno sono stati 800.000, mentre 
in Italia solo 10.000 (l'1,25%). Creando sinergie tra scuole, 
università, imprese ed istituzioni, sarà possibile creare nuova 
occupazione giovanile più radicata nel territorio, anche per 
contrastare i fenomeni dello spopolamento e dell’abbandono 
da parte dei giovani.  Inoltre, sarà possibile attrarre studenti 
provenienti da altre regioni.   
Ritieni che la tua formazione professionale ed il tuo 
percorso lavorativo potrebbero essere utili al neo eletto 
presidente Francesco Acquaroli al � ne di valutare un tuo 
inserimento all’interno del suo team di lavoro in Regione 
Marche? Avete avuto modo di sentirvi?
La mia professionalità è stata apprezzata dal neo presidente 
come dal suo team di lavoro, anche in sede di stesura del 
programma di coalizione. Durante la campagna elettorale ho 

avuto tanti riscontri positivi anche da par-
te delle associazioni di categoria, come 
Confindustria, Confartigianato, Cna, 
Confcommercio, con le quali abbiamo 
condiviso l’esigenza delle competenze. In 
politica si è spesso più bravi a promettere 
di fare che non a dimostrare di saper fare. 
Per scrivere #unastorianuova credo sia 
necessario mettere in campo persone che 
abbiano già dimostrato di saper fare cose 
utili al conseguimento degli obiettivi. Io 
mi sono messa a disposizione del nuovo 
Governatore per dare un contributo in 
base alle mie competenze ed esperienze. 
Vedremo cosa ci riserverà il futuro.
Il tuo curriculum ti vede presente 
come socia fondatrice di importanti 
società ed associazioni quali l’Inter-
national Trade Italia, In Bacheca, 
Fidapa (Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari) e Made in Fa-
briano quale responsabile della sezione 
“Incentivi per le imprese”. Quanto 
contano l’esperienza e la formazione 
professionale, anche nell’ambito di 
queste realtà associative, per essere 
una voce di tutto rispetto delle stesse 
e delle loro necessità?
Le associazioni “International Trade Ita-
lia”, “In Bacheca”, “Made in Fabriano” 
sono nate rispettivamente per sostenere le 
imprese nei processi di internazionaliz-

zazione, per la divulgazione di eventi secondo un concetto di 
marketing territoriale, per favorire strategie di rete. Per la loro 
creazione e gestione l’esperienza professionale è stata fonda-
mentale, sia mia che di tutti gli imprenditori e professionisti 
coinvolti. La Fidapa della quale sono attualmente presidente 
Aidda Marche (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti 
d’Azienda) della quale sono stata consigliera nazionale, sono 
invece associazioni femminili, volte soprattutto a contrastare 
le discriminazioni di genere e le varie forme di violenza contro 
la donna, oltre che a valorizzare il ruolo della donna nella 
vita professionale e familiare.  Anche se le socie provengono 
dal mondo delle professioni e dell’imprenditoria, in questo 
caso, quello che conta di più è la sensibilità, la generosità, la 
volontà di aiutare chi ha bisogno. In questo ambito è più come 
donna e mamma che mi sento di voler dare il mio contributo. 
L’emergenza sanitaria da Coronavirus sta sicuramente 
mettendo a dura prova le imprese e le aziende italiane. 
Quali prospettive, anche in base agli interventi con fondi 
europei ed incentivi nazionali, si prospettano per le grandi 
aziende e le piccole- medio imprese regionali e nazionali?
L’ef� cace impiego dei fondi europei da parte della Regione 
rappresenta un volano molto importante per lo sviluppo 
economico e sociale del territorio e per superare anche la 
crisi derivante dalla pandemia. Negli ultimi anni sono stati 
impiegati molti sussidi che sono serviti più a sopravvivere 
che non a ripartire.  
E’ il momento di attuare programmi di sviluppo a medio 
termine, � nanziando investimenti produttivi, nel capitale 
umano, nelle infrastrutture, nella ricerca. In questo modo, 
sarà possibile creare valore e occupazione stabile.  
I fondi europei connessi all’emergenza Covid-19 rappresen-
tano un’opportunità da non perdere per recuperare i ritardi 
e affrontare le nuove s� de Europee e Globali, anche della 
“Transizione Digitale” e della “Sostenibilità Ambientale”. 
La Regione Marche si troverà a gestire una grande quantità 
di risorse: i fondi della nuova Programmazione Ue 2021-
2027, i fondi Bei, quelli del Recovery Fund, del Green New 
Deal Europeo del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), 
del Sure (fondo europeo contro la disoccupazione) nonché 
i fondi per le aree sisma ed i fondi per le aree di Crisi come 
quella della A. Merloni, ancora in gran parte inutilizzati. 
L’impiego ef� cace di queste risorse potrà certamente favorire 
lo sviluppo del nostro territorio dove ci sono ancora tante 
imprese sane ed un grande potenziale sotto l’aspetto turistico. 
Mi riferisco al turismo esperienziale, all'artigianato artistico e 
all'enogastronomia, oltre che ai beni culturali e alle bellezze 
naturalistiche.  Senza dimenticare il turismo religioso, dello 
shopping, sportivo, del benessere. 
La nostra Fabriano, come tanti comuni delle Marche, anche 
piccoli, hanno centri storici di straordinaria bellezza che 
rappresentano una potenzialità enorme per il turismo, per la 
ripresa delle attività commerciali e per nuove iniziative anche 
da parte dei giovani. 
La Ue ha aumentato la quota di fondi destinati allo “sviluppo 
urbano sostenibile” ed in modo particolare destinati a valo-
rizzare i territori rurali ed i piccoli e piccolissimi comuni, 
considerandoli luoghi nei quali la qualità della vita è migliore. 
Un’opportunità che la nostra Fabriano, mi auguro, sarà in 
grado di cogliere!  
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"Il nostro territorio tra 5G 
e antenne selvagge"

"A Genga 
la nuova 

tecnologia 
nel 2022, 
Fabriano 

si doti 
di un piano"

di FERRUCCIO COCCO

Tre esperti
parleranno
del tema

Si sono costituiti due Comitati per porre l'attenzione 
sull'inquinamento elettromagnetico e sui possibili rischi

per la salute dei cittadini: convegno il 24 ottobre

Aria a Fabriano: per ora
solo cinque sforamenti

Sabato 24 ottobre, al 
teatro San Giovanni 
Bosco di Fabriano, è 
in programma il con-

vegno “5G e inquinamento 
elettromagnetico: quali rischi 
per la salute di noi cittadi-
ni?”, a cui prenderanno parte 
accreditati esperti del settore. 
Ad organizzare l’iniziativa 
sono due comitati sorti recen-
temente nel nostro territorio: 
“Cittadini Attivi - Benessere 
e Territorio” di Fabriano pre-
sieduto da Luigi Fiori (la cui 
attività ha preso il via l’anno 
scorso) e “Genga 
per la Natura e 
la Salute” (nato 
quest’anno) di 
cui è presidente 
Alida Cipriani 
Biondini. 
Perché un conve-
gno rivolto alla 
cittadinanza e 
perché la nascita 
di due comitati 
che si interes-
sano di inqui-
namento elettro-
magnetico, a così 
breve distanza 
l’uno dall’altro? 
Lo abbiamo chiesto ai due 
presidenti.
«Il motivo è molto semplice 
- ci risponde Luigi Fiori. - 
Stiamo assistendo ad una 
proliferazione di antenne nel 
nostro territorio, basta guar-
darsi intorno con un occhio 
attento. Sono fonti di rico-
nosciuto inquinamento elet-
tromagnetico potenzialmente 
dannoso per noi esseri umani, 
verso il quale sono necessarie 

Il convegno “5G e inquinamento 
elettromagnetico: quali rischi 
per la salute di noi cittadini?” è 
in programma sabato 24 ottobre 
alle ore 16.30 presso il teatro San 
Giovanni Bosco di Fabriano (Via 
Don Riganelli 1). 
Interverranno Roberto Venturi 
(tecnico geopatologo, consulente 
sull’elettrosmog in ambiente do-
mestico e lavorativo) per parlare 
di “Funzionamento dei campi 
elettromagnetici e della tecno-
logia 5G”, Anna Maria Iannetti 
(medico dirigente “Supporto At-
tuazione Piano Prevenzione” UOC 
Servizio Igiene Epidemiologia e 
Sanità Pubblica Ausl Pescara) 
sul tema “Epigenetica e natura 
elettromagnetica del DNA”, per 
concludere con Debora Cuini 
(medico Isde, libero professio-
nista) su “Salute e tecnologia di 
quinta generazione: tra menzo-
gne e mezze verità”. Il convegno è 
gratuito e i partecipanti potranno 
rivolgere domande ai relatori.

f.c.

cautele e la realizzazione di 
un “piano antenne” per di-
sciplinarne l’installazione da 
parte del Comune di Fabria-
no, che ad oggi non ha ancora 
provveduto. Come Comitato, 
chiediamo il “piano antenne” 
e la possibilità, riconosciuta 
dalla legge, di sedere al ta-

volo per evitare 
questa sorta di 
“antenne selvag-
ge” a cui stiamo 
assistendo».
A Genga, oltre 
a questa temati-
ca, l’attenzione 
è rivolta al 5G, 
ovvero la quinta 
e (attualmente 
molto discussa) 
ultima genera-
zione della te-
lefonia mobile. 
«Genga infatti 
- ci spiega Alida 
Cipriani Biondi-

ni - fa parte dei 120 Comuni 
italiani che l’Autorità Ga-
rante delle Comunicazioni 
ha inserito nella lista dei 
cosiddetti comuni “Digital 
Divide”, cioè selezionati per 
l’avvio della tecnologia 5G 
entro il luglio 2022. Senza 
studi effettuati sui rischi per 
la salute degli uomini e degli 
altri esseri viventi, insom-
ma, a Genga e in tante altre 
località italiane entrerà in 

funzione questa 
nuova tecnologia. 
Eppure sappiamo 
già che le altre 
tecnologie pre-
cedenti - 2G, 3G, 
4G - dannose lo 
sono, per cui vie-
ne da pensare che 
la 5G non sia da 
meno. L’impres-
sione è che ci si 
stia comportando 
come avvenuto in 
passato per altri 
agenti cancero-
geni - penso all’eternit, al 
glifosato… - che prima sono 
stati fatti utilizzare, e solo 
dopo molti anni sono stati 
riconosciuti pericolosi. Ebbe-
ne, il nostro Comitato, come 
tanti altri in Italia, è contrario 
a tutto questo». 
«Temiamo che la tecnologia 
5G possa costituire un peri-
colo per la sanità pubblica 
e per la salute dei cittadini 
- aggiungono gli esponenti 
di entrambi i Comitati. - I 
sistemi mobili di quinta ge-
nerazione, prevedendo una 
moltiplicazioni di antenne, 
mini-antenne e ripetitori, si 
servono di radiofrequenze 
prive di studi preliminari 
sui rischi per la salute della 
popolazione già ampiamente 
esposta alle irradiazioni dei 
campi elettromagnetici, clas-

si� cati come possibili cance-
rogeni anche dall’Agenzia 
Internazionale per Ricerca 
sul Cancro dell’Oms». 
Di fronte a questo timore, 
circa 600 Comuni Italiani, 
anche nelle Marche (tra gli 
altri il Comune di Monte 
Grimano Terme, i Comuni 
della Provincia di Fermo e 
dell’Unione Montana dei 
Monti Azzurri), si sono op-
posti al 5G invocando il 
“principio di precauzione” 
sancito dall’Unione Europea, 
e hanno pronunciato ordinan-
ze volte alla sospensione del-
la sperimentazione del 5G sui 
rispettivi territori comunali, 
la sospensione del rilascio 
di autorizzazioni per l’in-
stallazione di nuove stazioni 
radio-base e la sospensione 
dell'adeguamento di sta-

zioni radio-base 
già esistenti alla 
nuova tecnolo-
gia, almeno � no 
all’emanazione 
di nuove classi-
ficazioni delle 
cangerogenesi e 
all'emanazione 
di metodologie 
per le valutazioni 
preventive. 
«Anche noi, a 
suo tempo, ab-
biamo chiesto ai 
sindaci di Fa-

briano e Genga di muoversi 
in questo senso, adottando 
cioè misure sospensive, ma 
non ci è stato risposto - di-
cono Luigi Fiori e la signora 
Cipriani Biondini. - Poi, la 
recente entrata in vigore del 
Decreto Sempli� cazioni ha 
tolto del tutto la possibilità 
ai Comuni di opporsi al 5G».
L’adozione di un “piano an-
tenne” da parte dei Comuni, 
dunque, sembrerebbe rima-
nere l’unico modo per prose-
guire un tavolo di confronto. 
«Fabriano ad oggi non ce l’ha 
ancora un “piano antenne” - 
ci dicono i portavoce dei due 
Comitati. - Mentre il Comune 
di Genga ha incaricato di re-
digerlo al professor Pasquino 
dell’Università Federico II di 
Napoli, circa un mese fa c’è 
stato il primo incontro». 

Nel frattempo, prosegue 
l’impegno di studio e sensibi-
lizzazione da parte dei Comi-
tati. «Troppe incongruenze 
girano intorno alla vicenda 
del 5G - conclude Luigi 
Fiori. - Per cui, anche in altre 
sedi, come tanti Comitati 
italiani stanno facendo, pro-
seguiremo la nostra azione 
cercando di dimostrare che 
l’imposizione della tecno-
logia 5G riscontra pro� li di 
non costituzionalità in quanto 
“esposizione passiva invo-
lontaria”, in uno scenario 
da “ignoto tecnologico”. 
Attraverso il convegno del 
24 ottobre cercheremo, dun-
que, di informare e rendere 
consapevole la cittadinanza».

Un’estate tranquilla sul fronte della 
qualità dell’aria a Fabriano. Non si 
sono registrati, infatti, sforamenti. Il 
limite di 50 ug/mc consentiti per leg-
ge per la presenza di polveri sottili 
nell’aria è stato superato a Fabriano 
in questi primi nove mesi del 2020, 
cinque volte. Esattamente l’11 e 12 
gennaio, dove la centralina di Fabria-
no ha fatto rilevare, rispettivamente, 
valori pari a 54 ug/mc e 56 ug/mc. 
Quindi, per altri tre giorni consecu-
tivi a marzo, esattamente il 28, 29 e 
30, con risultati pari a: 114 ug/mc, 
84 ug/mc e 52 ug/mc. 
Dati sui quali occorrere ri� ettere, 
visto che si era in pieno lockdown 
dovuto alla pandemia da Covid-19.
A testimonianza di ciò, il fatto che 
nelle restanti settimane di “restate 
a casa”, si sono registrati misura-
zioni comprese fra 9 e 36 ug/mc. 
Da allora, fortunatamente, nessun 
altro sforamento, neppure durante 
i mesi estivi. 
Ci si è avvicinati alla soglia limite 
solo in un’occasione, il 28 agosto 
scorso, quando la centralina ha re-
gistrato un valore pari a 43 ug/mc. 

Per il resto ci si è attestati sempre 
intorno ai 25 ug/mc di media.
Il trend, dunque, di questi nove mesi 
del 2020 sembra essere in linea con 
gli ultimi anni. 
Infatti, nel 2016, si sono registrate 
11 giornate oltre al limite (3 a gen-
naio, una ad aprile, 3 a ottobre e 4 
a dicembre). 
Nel 2017, il dato si è dimezzato a 
sole sei giornate (5 a gennaio e una 
a febbraio) all’anno fuori dal limite 
consentito. 
Nel 2018, addirittura, si è scesi a sole 
tre giornate (una ad aprile e due a 
dicembre) oltre il limite. 
Nel 2019, invece, si è triplicato 
questo dato. Si è arrivati, infatti, a 9 
sforamenti: 3 a febbraio; 2 a giugno; 
4 nel dicembre scorso. 
Nel 2020, siamo a quota 5, due a 
gennaio e 3 a marzo. 
Il limite massimo di giornate di 
sforamento è � ssato per legge nel 
numero di 35, a Fabriano furono 
supeate nel 2010 e nel 2011 tanto da 
indire alcune giornate di blocco del 
traf� co. Per il momento si è lontani 
da quelle cifre.
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Le agenzie fabrianesi "Viaggi Santini" e "Viaggi del Gentile" 
collaboreranno insieme nell'organizzazione dei tour, 

ma anche per l'incoming: nasce il brand Ge.Sa.Turismo

Anche nel turismo
l'unione fa la forza

I titolari delle agenzie fabrianesi 
Viaggi del Gentile e Viaggi Santini 

Tra i settori maggiormente 
colpiti dalla pandemia di 
Covid-19, c’è senza dub-
bio il turismo, che - ovvia-

mente - ha la propria “essenza” nei 
viaggi, negli spostamenti in tutto il 
mondo, nella condivisione di espe-
rienze… Il lungo “lockdown” pri-
ma e le misure restrittive poi, hanno 
letteralmente minato l’attività degli 
operatori turistici. E’ stato necessa-
rio, pertanto, “ripensare” l’attività 
turistica tradizionale per adattarsi 
- in perfetto stile darwiniano - alla 
nuova realtà, almeno � ntantoché 
durerà questa emergenza. E in tal 
senso si sono mosse due agenzie 
turistiche fabrianesi: Viaggi San-
tini e Viaggi del Gentile. Hanno 
deciso, cioè, di collaborare: sia per 
l’organizzazione di tour con parten-
ze principalmente da Fabriano, sia 
per dare il via ad un turismo “inco-
ming” rivolto a italiani e stranieri 
offrendo loro “pacchetti” allettanti 
per venire a visitare le nostre zone. 
E’ nata così Ge.Sa. Turismo. Come 
spesso accade, nei momenti di dif-
� coltà, l’unione fa la forza.
«E’ bene precisare, comunque, 
che Viaggi Santini e Viaggi del 
Gentile restano due entità separate 
- precisano i rispettivi titolari - ma 
attraverso questo nuovo “brand” 
avvieremo una forma di collabo-
razione per numerose iniziative 
turistiche che ci consentirà di 
avere una programmazione e una 
promozione unica, numeri maggiori 
di partecipazione, un risparmio su 
alcune gestioni».
Il turismo “ripensato” da Viaggi 
Santini e Viaggi del Gentile si 
adatta alla nuova realtà dei viag-
gi post Covid-19. «Proponiamo 
viaggi - dicono - principalmente 
in bus con partenza da Fabriano 
verso mete in cui i clienti possano 
sentirsi sicuri, iniziando così a 
superare la titubanza di rimettersi 
a viaggiare. Viaggi semplici a par-
tire da questi weekend autunnali 
e invernali, come ad esempio la 
mostra di Monet a Bologna di un 
giorno, il Sudtirol di tre giorni, il 
tour del Salento di quattro giorni, il 
Capodanno e a seguire molti altri a 
tema nella nostra regione in genere 
in giornata e con guide quali� cate. 
Per poi, speriamo, ricominciare a 
pensare a tour un po’ più impor-
tanti, sempre organizzati da noi, 

L'agenzia "Viaggi del Gentile" presso la stazione ferroviaria di Fabriano

come alcune destinazioni europee, 
l’Expo a Dubai, la Giordania, la 
Russia… facendo in modo che i 
nostri clienti si sentano sicuri e 
riassaporino la piacevolezza del 
viaggio. La programmazione unica, 
consapevoli anche dello “zoccolo 
duro” di clienti che già abbiamo, ci 
consentirà di aumentare il numero 
dei partecipanti e di poter offrire 
una più vasta gamma di proposte».
Attualmente, ogni viaggio in bus 
viene effettuato riducendo la ca-
pienza del mezzo all’80% circa dei 
posti, così da mantenere un mag-
giore distanziamento tra chi non fa 
parte dello stesso nucleo familiare. 
Prima di salire a bordo bisogna 
compilare un’autocerti� cazione e 
viene misurata la temperatura (ogni 
mattina se il tour è di più giorni), 
durante il viaggio va indossata la 
mascherina.
“Viaggi Santini” e “Viaggi del Gen-
tile” hanno però anche altri progetti. 
Non solo viaggi in partenza, ma 
anche turismo “incoming”. «Cioè, 
portare turisti italiani e stranieri a 
visitare il nostro territorio - prose-
guono - offrendo loro pacchetti ben 
strutturati e un servizio professio-
nale di accoglienza. In questo caso, 
il brand sarà Ge.Sa. Incoming».
L’impegno è notevole, dunque, 
da parte di titolari delle rispettive 
agenzie, ovvero Leandro Santini e 
Tiziana Tiberi della “Viaggi Santi-
ni”, Stefania Belvederesi, Gianmar-

co Lupini e Martina Falzetti della 
“Viaggi del Gentile”.
E, alla � ne della chiacchierata, il 
pensiero di tutti è comune verso 
Pino Falzetti, grande promotore di 
viaggi e fondatore della “Viaggi 
del Gentile”, scomparso a giugno: 
«Pensiamo che avrebbe apprezzato 
e sposato al cento per cento queste 
iniziative, volte alla collaborazione 
e alla promozione del turismo, 
come lui stesso era solito fare».

L'interno dell'agenzia "Viaggi Santini" in via Bruno Buozzi
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Otorino, riattivati
i dodici posti

di MONIA DUCA

Tumore della mammella: prosegue l'opera di prevenzione nell'ottobre rosa

 Mejo preveni' che cura'

Lo screening salva vita
Il cancro della mammella è uno dei principali tumori che 

colpisce la popolazione femminile italiana. La sua storia 
naturale, però, può essere modi� cata dagli screening. In 
alcuni casi lo screening può salvare la vita e la diagnosi 

precoce consente, comunque, di effettuare interventi poco 
invasivi e non distruttivi. Oltre a ridurre la sofferenza, quindi, 
gli screening favoriscono l’evoluzione e il miglioramento delle 
tecniche diagnostiche e chirurgiche, un ulteriore bene� cio 
per la popolazione. Gli screening oncologici sono dunque un 
complesso investimento per la salute, che ha come risultato 
una riduzione della mortalità. Allora perchè ancora molte 
donne non aderiscono a questa procedura? Le motivazioni 
possono essere diverse: paura del risultato dello screening e 

di tutto il percorso che poi, even-
tualmente ed inevitabilmente, 
segue tale risultato?; non voler 
perdere tempo ad eseguire un 
tale esame (cui dietro si cela, 
verosimilmente, la ben nota paura 
del referto); "incoscienza" e/o 
senso di onnipotenza? ....perchè, 
in fondo in fondo, tutte pensia-
mo che a noi non toccherà mai 
una diagnosi di tumore al seno. 
Infatti, la domanda più imme-
diata, dinanzi una tale diagnosi, 
sembra essere "Perchè proprio a 
me?" anzichè "Perche a me no?". 

Decidere di aderire ad un programma di scre-
ening, signi� ca predisporsi mentalmente alla 
possibilità che qualcosa nella nostra vita possa 
cambiare. Signi� ca essere pronte ad affrontare 
una potenziale dif� cile situazione. E questo 
non certo per mero masochismo. Per alcune 
donne, non sapere, non occuparsi in qualche 
modo di sè, anche attraverso l'adesione ad 
un programma di prevenzione, crea più ansia 
che sapere, che evitare di fare. Non ci sono 
posizioni giuste o posizioni da colpevolizzare 
e la scelta è estremamente soggetiva e legata a 
diversi fattori. L'età della donna, la situazione 
familiare e sociale, il livello di informazione 
riguardo le campagne di screening, le moti-
vazioni delle stesse e le procedure "pratiche 
e tecniche" dello screening stesso, possono 
dirigere la decisione verso l'adesione o il ri� uto 
dello stesso. Un aspetto psicologico che può 
incidere sulla possibilità o meno di partecipare 
ad un programma di screening mammario è 
la percezione che ha la donna di poter fare 
qualcosa, agire attivamente per salvaguardare 

e "controllare" la propria salute. Pertanto, se una donna ritiene 
che può fare qualcosa, allora metterà in atto tutta una serie di 
comportamenti atti a tutelare la sua salute, compreso l'aderire 
ad un programma di screening. Se invece una donna crede che 
la propria salute sia frutto del caso e di fattori accidentali e che 
lei non possa agire in alcun modo su di essa, allora si può pre-
sumere che la sua adesione allo screening sarà verosimilmente 
scarsa. Sicuramente il momento dello screening mammario è 
un momento di stress per qualsiasi donna, ma va comunque 
sottolineata l'importanza dello stesso nel rilevare la neoplasia 
in una fase preclinica  consentendo una migliore prognosi del 
tumore mammario. L'accompagnamento della donna nella 
conoscenza della procedura dello screening e la possibilità 
di condividere le proprie ansie e timori al riguardo con un 
professionista dedicato, potrebbe, probabilmente, favorire una 
maggiore adesione al progetto. Se è vero, per alcune donne, 
che la questione salute dipende da fattori accidentali, allora 
l'incontro con un medico che si occupa di screening mammario 
potrebbe essere un fattore accidentale estremamente positivo.

M’er dicea mamma: “� ja mia è mejo  preveni’ che cura’.
L’artro giorno, mentre staamo a passeggia’  pe’ Favria’, avemo letto
‘n cartello.
Ce stacea scritto: all’ospidale  de Favria’ sta  fa i ceccappe … i cecop …
Boh! .. pe’ vede’ se uno cia’ quer  male la’.
“Ma’ ce volemo  anna’?”
“E sci daje non famo gnente?” 
Oh  c’era tanta gente aspetta’ … saremo stae più de 50 femmine …
Io, che so’ sempre la più sverta so’ entraa pe’ prima.
Mamma mia che impressio’, tutto vianco.
Me se avvicina uno:
“Signo’ se dee spoja’…”
“Me deo spoja’? “
“ E sci, dovemo vede’ se er suo seno sta vene?” 
“E sci che sta vene!”
Dato che ce staceo lì me spojo.
La mammetta mia c’avea rascio’ : mejo preveni’ che cura’!
C’avea rascio’ sci …
Drento de me ce staa  propio  quillo la’ … 

d.v.

Durante l’estate aveva dovuto rinunciare a diversi posti 
letto, ma adesso è tornato a lavorare a pieno regime. E’ 
il reparto di Otorino dell’ospedale Pro� li di Fabriano. 
L’Unità Operativa diretta dal dottor Andrea Pennacchi 
opera, ed è una particolarità, non solo adulti, ma anche 
pazienti in età pediatrica. In Area Vasta 2 è l’unico 
reparto insieme all’ospedale Salesi, ad avere questa 
specializzazione. Da inizio ottobre il reparto è tornato 
al secondo piano, ex Ginecologia, dove si trovava prima 
del piano ferie estivo che l’aveva trasferito in Ortopedia. 
Sono stati riattivati i 12 posti letto di Otorino ed il repar-
to è in completa autonomia. Effettua circa 50 interventi 
al mese, sia di carattere oncologico che non, con atten-
zione anche ai giovanissimi pazienti. In molti scelgono 
il Pro� li, anche da fuori Area Vasta e da fuori regione. 
Tra interventi a malati tumorali, chirurgia dell’orecchio 
e del naso, la sala operatoria funziona regolarmente con 
una decina di interventi a settimana, numero che varia a 
seconda della complessità dell’operazione e del tempo 
necessario a portare a termine una seduta operatoria. 
L’obiettivo è quello di recuperare le visite che non sono 
state effettuate nei mesi del Covid-19. Diverse, anche in 
questo reparto, le attività che sono saltate. L’ospedale 
Pro� li, quindi, al termine del periodo delle ferie, quando 
c’è una diminuzione dell’attività sia ambulatoriale che 
di sala operatoria, a causa prevalentemente della carenza 
di medici e infermieri, riacquista uno spazio importante, 
quello dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria. Nei 
mesi passanti, infatti, in concomitanza con il rientro 
dell’Hospice a Fabriano, Otorino e Oculistica erano 
andati a � nire in Ortopedia con la perdita di 12 posti 
letto. In occasione del piano ferie estivo 2019 fu il 
turno del reparto di Medicina. I posti letto tagliati, 10 
in tutto, non furono più riattivati. Ancora da de� nire 
il nuovo assetto del reparto di Pediatria e da capire se 
i nuovi vertici regionali troveranno una soluzione per 
dare ossigeno ad un servizio strategico per 8mila utenti. 

Marco Antonini 

L'iniziativa è partita durante il periodo del lock down all'interno 
del Corso Universitario "Business Angels & Crowdfunding": 
gli studenti (tra loro anche imprenditori, liberi professionisti 
rappresentanti delle realtà del mondo non Pro� t) tra i quali ci 
sono le sassoferratesi Roberta Leri e Paola Giorgi e la fabria-
nese Patrizia Angeli, si sono messi in gioco e hanno applicato 
immediatamente le competenze acquisite per sostenete medici, 
infermieri e volontari delle Marche.
E' iniziata una corsa contro il tempo per organizzare questa 
raccolta fondi che ha visto impegnati i nostri “studenti intra-
prendenti” guidati dal docente, prof. Filippo Cossetti (fundrai-
ser professionista).
Obiettivo: realizzare una raccolta fondi pronta a supportare 
Cri, Anpas, Ordine dei Medici ed Ordine delle professioni 
infermieristiche che, in 
quei momenti di grande 
dif� coltà per tutti, ogni 
giorno e ogni notte hanno 
lavorato � no allo stremo 
per combattere una delle 
peggiori crisi che l'Italia 
abbia affrontato affron-
tando dal dopoguerra ad 
oggi.
In meno di 20 giorni sono 
stati raccolti oltre 15.000 
euro grazie al contributo 
di 346 sostenitori!
Con i fondi raccolti sono 
state acquistate mascheri-
ne chirurgiche, guanti, tute in tnt, copri scarpe monouso, visiere 
protettive in plexiglass, termometri no-contact, pulsossimetri… 
e queste sono solo alcune delle voci rendicontate al portale 
“Eppela” (il sito dove si è realizzata materialmente la raccolta).
Il crowdfunding: uno strumento di � nanza alternativa che 
ricalca al meglio l’obiettivo del progetto e lo spirito dell’ini-
ziativa (crowd=folla, funding=� nanziamento). Uno strumento 
“democratico” che permette a chiunque di contribuire, anche 
con una quota minima. Il modello utilizzato per raggiungere 
l’obiettivo minimo (15.000 euro) è stato quello del Reward 
Crowdfunding, ovvero, per ogni donazione c’è una ricompensa 
simbolica creata e voluta dai ragazzi promotori dell’iniziativa.
Il massimo supporto al team arriva dal prof. Filippo Cossetti, 

docente Accademico, esperto in ambito Crowdfunding e 
Fundraising e co-fondatore di una delle prime piattaforme di 
Equity Crowdfunding in Italia. 
“L'iniziativa è partita all'interno del Corso Universitario 
"Business Angels & Crowdfunding": i miei studenti hanno 
voluto mettersi in gioco... e sono stato felice di rappresentarli 
in questa s� da. Il crowdfunding è uno strumento democratico 
e meritocratico, alla portata di tutti: chiunque può realizzare 
una propria iniziativa, tutti possiamo contribuire al successo 
di un’altra… anche con una piccolissima donazione. Visti i 
risultati in termini di interesse… e soprattutto di “raccolta 
fondi” effettivamente realizzata, il corso verrà replicato a par-
tire dal prossimo mese di ottobre, e per questo ringrazio io per 
primo la prof.ssa Gentilucci - direttore del corso - e la scuola 

di Giurisprudenza dell’Università di 
Camerino per essere sempre “avanti” 
nell’individuare quelle offerte forma-
tive (accademiche e professionali) 
che fanno davvero la differenza al 
modo d’oggi”. 
Con riferimento alla nuova edi-
zione del corso “Business Angels 
& Crowdfunding” in partenza ad 
ottobre 2020 (aperto a Imprenditori, 
Startupper, liberi professionisti, refe-
renti della pubblica amministrazione, 
realtà non profit… e ovviamente 
studenti), non sapendo come si evol-
verà la situazione legata al Covid, 
l’Università ha deciso di integrare 

alla precedente modalità (“lezione frontale in aula” presso la 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino) anche 
quella “online”, con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di 
conoscere, approfondire ed utilizzare � n da subito (come per 
“Eroi in prima linea”) tutte  le strategie di raccolta fondi per 
la propria iniziativa (Startup, Pmi o non Pro� t). 
Per informazioni ed iscrizioni basta andare sulla pagina web: 
www.corsounicam.it (per ulteriori dettagli scrivere a corso.
crowdfunding@unicam.it). 
E Roberta Leri ha raccontato in diretta nel workshop online su 
Youtube la sua esperienza di come si realizza una campagna 
vincente di raccolta fondi.

Stefano Balestra

Crowdfunding, eroi in prima linea
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di LORENZO CIAPPELLONI

Dai circoli ippici nel territorio con le loro attività agli...eventi in carrozza
Siamo proprio a cavallo

BREVI DI FABRIANO

~ DENUNCIATO PER SPACCIO
Fabriano, 6 ottobre. Un 50enne fabrianese che in auto viaggiava in città viene fermato dai Carabinieri 
che lo trovano in possesso di 5 grammi di cocaina e viene denunciato per detenzione a fi ne di 
spaccio di sostanze stupefacenti. La droga ovviamente è stata sequestrata.

~ AVEVA DUE PEZZETTI DI HASHISH
Fabriano, 6 ottobre. I Carabinieri fermano un fabrianese 30enne e gli perquisiscono prima l’autovettura 
e non notano niente di irregolare, poi l’abitazione e qui gli trovano due pezzetti di hashish, che, 
essendo per uso personale, non comportano la denuncia, ma la segnalazione alle autorità competenti.

~ ANTICIPATA AL 25 LA FIERA DELLE CIPOLLE
Fabriano, 8 ottobre. La tradizionale “Fiera delle Cipolle”, che normalmente si dovrebbe svolgere il 
26 ottobre, in piazza Garibaldi e lungo il Corso, viene anticipata a domenica 25 ottobre prossimo, 
e viene cambiato anche il luogo di svolgimento, infatti si terrà in viale Moccia e nel parcheggione 
sito sotto l’Agraria. L’orario va dalle 8 alle 20. L’altra grande fi era annuale fabrianese - quella di San 
Filippo, del 26 maggio - quest’anno non si è potuta svolgere.

~ L’ARIA NON LA SANIFICHIAMO?
Fabriano, 12 ottobre. Si mormora che le strisce lasciate in cielo da qualche aereo, non sono di vapore, 
perché lassù rimangono per ore - come fanno gli sci sulla neve - e sono di metalli inquinanti. Si 

dice, che il nostro fi ato, anche solo respirando, manda goccioline contagiose, quindi siamo soggetti 
ad aria malevola verticale e orizzontale. Allora difendiamoci! Mandiamo in alto aria “sanifi catrice” a 
fronteggiare il cattivo “discendente” e dividere il cattivo proveniente da qua e da là, facendo spargere 
dalle macchine pubbliche spazzatrici-lavatrici, (che operano un giorno per settimana nelle vie) del 
disinfettante. E si può fare a costo minimo operando come “l’innaffi amento a goccia” degli ortaggi, 
cioè tramite bottiglie - rovesciate sotto sopra - contenenti alcool etilico, o aceto, o altri prodotti 
"salutari", e con il collo in basso, nel retro delle macchine. Il liquido sano, caduto, bagnerà l’asfalto, 
poi evaporerà e quest’aria arricchita di… “benevolenza” infi acchirà il Covid-19. 

Porthos  

~ GUERRITORE: OCCORRE LA “LAUREA DEL RIUSO”
Teatro Gentile, 10 ottobre. La bellissima attrice Monica Guerritore, alla quale - con altri personaggi 
italiani di spicco - è andato il Premio Fabriano 2020, dopo i ringraziamenti alla giuria, ai fabrianesi 
e all’organizzazione, ha tra l’altro osservato: “Nelle università occorre  la “laurea del riuso”. Da un 
personaggio dello spettacolo non ci aspettavamo un’idea così grandiosa utile a stimolare la crea-
tività degli italiani ed a incrementare l’economicità e il risparmio. Alla bella e brava attrice vanno i 
complimenti de “L’Azione”, della cittadinanza, e - crediamo - degli italiani. 

~ SUV FINISCE SUL PALO
Genga, S. P. Frasassi, 10 ottobre ore 2. Il Suv condotto da un giovane sbanda, va fuori strada e 
fi nisce contro un palo delle linee telefoniche. Il giovanotto, illeso, esce da solo dal veicolo. I VdF 
hanno messo in sicurezza la zona e recuperato il veicolo. 

Quello dell’ippica e dell’equitazione, è l’unico sport 
in cui vi è una relazione con un altro essere vivente, 
il cavallo. E’ chiamato lo sport dei re, anche per 
la bellezza sublime del cavallo, con le sue forme 

armoniche ed eleganti. Ma cosa intendiamo per equitazione? 
Indica appunto l'utilizzo sportivo (agonistico o meno) del 
cavallo da parte dell'uomo. Presenta diverse discipline e può 
essere praticata sia singolarmente che in gare organizzate 
per squadre, in strutture coperte, in maneggi all'aperto, in 
ippodromi (è il caso dell'ippica) o in campagna a seconda 
della disciplina. Sono due le principali classi� cazioni dell’e-
quitazione: da lavoro o sportiva, e oggi ci concentreremo 
sulla seconda. Il Circolo Ippico Asd Little Rock è situato a 
Rocchetta Bassa, a 5km da Fabriano, in una zona molto tran-
quilla e in mezzo al verde. Una realtà di nuova costituzione 
ma conseguenza di anni e anni di passione per il cavallo. I 
soci fondatori vogliono promuovere la cul-
tura equestre e l'esercizio dell'equitazione. 
In particolare coinvolgendo i bambini e i 
ragazzi, sia a livello amatoriale che a livello 
agonistico. Il centro offre pensione in una 
nuova e accogliente scuderia, paddock 
esterni per cavalli e pony privati e supporto 
all'attività ludica e agonistica. Il Circolo Ip-
pico Little Rock segue naturalmente lezioni 
di equitazione a tutti i livelli per chi sceglie 
l'equitazione come sport primario. E senza 
dimenticare la tavola, perché Little Rock 
Country Food & Drink mette anche a dispo-
sizione una sala climatizzata con sessanta 
posti a sedere per mangiare in compagnia. 
Se vogliamo salire di nuovo a cavallo poi, 

ci spostiamo di qualche chilometro e arriviamo in Località 
Fossi di Melano presso il “Circolo Ippico La Pirella”: anche 
qui corsi di equitazione per bambini ed adulti. Si parte dai 
bambini dai tre ai sei anni con insegnanti specializzati e l’u-
tilizzo di “mini pony”. Un bambino si approccerà al mondo 
dell’equitazione conoscendo il pony, imparando a pulirlo, 
sellarlo e sviluppando lo schema corporeo, l’equilibrio e 
la tonicità; ultimo, ma non meno importante, il bambino 
socializzerà con gli altri allievi. Si sale di livello con il corso 
rivolto a ragazzi e adulti � nalizzato, con l’utilizzo di pony e 
cavalli, all’apprendimento degli elementi di base della con-
duzione del cavallo, a sviluppare la conoscenza dell’animale 

oltre naturalmente a favorire la crescita 
sia � sica che mentale della persona che 
pratica questa attività. La metodologia 
del corso si differenzia per età e livel-
lo. In� ne il centro offre la possibilità, 
a chi lo desidera, di perfezionare la 
propria tecnica con un programma di 
preparazione speci� co � nalizzato alla 
partecipazione a gare regionali, nazio-
nali e internazionali di tutti i livelli; 
in particolare “La Pirella” con le sue 
strutture è specializzato nei settori pony 
games, mounted games, horseball, salto 
ostacoli e dressage. Il viaggio tra le 
attività ippiche della nostra città però, 
non termina qui. Ad Argignano infatti, 

troviamo “Eventi in carrozza”, una consolidata realtà che 
opera in tutto il centro Italia offrendo un servizio professio-
nale nelle Regioni delle Marche, Lazio, Umbria ed Emilia 
Romagna. “Eventi in carrozza” si mette a disposizione di 
tutto il centro Italia per qualsiasi tipo di evento o cerimonia: 
matrimoni, nozze d’oro o d’argento, servizi fotogra� ci in 
città o al mare, feste paesane, sagre ed escursioni in carrozza, 
sia in città che nei luoghi più 
belli e incontaminati dell’en-
troterra marchigiano. “Eventi 
in carrozza” non realizza solo 
il principesco sogno di salire 
su una carrozza trainata da due 
o quattro cavalli, ma si tuffa 
anche nella storia medioevale 
e romana.
Disponendo di carri medio-
evali e di bighe romane, da 
alcuni anni si dedica anche a 
rievocazioni storiche e corse 
delle bighe. Grazie alle loro 
carrozze e ai loro cavalli, sono 
anche stati spesso protago-
nisti in occasioni di riprese 
cinematografiche. “Eventi 
in carrozza” in� ne propone 
anche trekking in carrozza di 
uno o più giorni, con una o 
tre carrozze, da un minimo di 
cinque persone a un massimo 
di quindici. Un’esperienza 

unica che permetterà di addentrarci in percorsi na-
scosti, alla scoperta della natura e dei suoi profumi, 
godendo di scorci suggestivi e unici. A chiudere questo 
poker ippico, nella frazione di Albacina a Fabriano, 
l’allevamento “Romualdo Cipriani”, un allevamento 
di cavalli trottatori in attività dal lontano 1990, anno 
in cui nacque il primo prodotto da corsa. I puledri 
che nascono in questo allevamento fanno parte di una 
disciplina dell'equitazione sportiva dove il cavallo 
corre su pista accompagnato (ippodromo) con il pas-
so di trotto. Nelle corse al trotto si utilizza appunto 
il cavallo trottatore, il cui guidatore (driver) siede su 
di un piccolo calesse a due ruote, detto "sulky". Ad 
oggi l’allevamento “Cipriani” vanta di una fattrice, 
una puledra femmina che si affaccerà presto al mondo 
della doma e delle corse e di un puledro nato nel 2020 
(proprio durante il lockdown) che debutterà all’età di 
due anni. La fattrice inoltre darà alla luce il prossimo 
anno un nuovo puledro, � glio di uno stallone nato e 

cresciuto nella vicina Assisi. Il cavallo, in qualsiasi stile e 
in qualsiasi tipo di equitazione, rimane una vera e propria 
poesia in movimento per bellezza ed eleganza. Complimenti 
allora alle strutture del fabrianese che permettono agli ap-
passionati di coltivare questo amore e a sempre più persone 
di avvicinarsi al mondo dei cavalli. 

C'è anche 
un allevamento 

di cavalli 
trottatori 

ad Albacina
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di MARCO ANTONINI

Potenziati i mezzi
per la sicurezza

In arrivo altre telecamere, etilometri e nuovi speed-check per la velocità

L’amministrazio-
ne comunale di 
Fabriano ha pre-
disposto un pia-

no per la sicurezza di circa 
250mila euro. I fondi serviran-
no per acquistare altre teleca-
mere, etilometri e fonometro 
per gli agenti della polizia 
municipale. Nel bilancio di 
previsione, infatti, oltre alle 
40 telecamere che serviranno 
a monitorare in tempo reale 
sia i varchi di ingresso che la 
zona centrale della città della 
carta, sono previsti anche nuo-
vi speed-check per il controllo 
della velocità dei mezzi in cir-
colazione. Agli attuali undici 
già posizionati lungo le strade 
principali di Fabriano dovreb-
bero aggiungersene altri cin-

Un'altra donna ai servizi Sociali 
per un'estesa rete socio-sanitaria

que. Fungeranno 
prevalentemente 
da deterrente 
nei confronti di 
chi corre troppo 
e non rispetta i 
limiti imposti. 
La particolarità, 
infatti, sta nel 
fatto che gli au-
tomobilisti non 
possono sapere 
quali sono attivi 
e hanno all’in-
terno il relativo 
apparecchio che accerta la ve-
locità e dà il via alla sanzione 
amministrativa vera e propria. 
Per quanto riguarda il lavoro 
della polizia locale c’è da 
segnalare che nell’intenzione 
della Giunta comunale c’è 
la volontà di potenziare gli 
apparecchi tecnologici degli 

agenti con l’acquisto di un se-
condo etilometro che affianchi 
quello solitamente utilizzato e 
permetta di non rimanere sco-
perti dello strumento in caso 
uno dei due abbia bisogno di 
manutenzione. In programma 
l’acquisto, per la prima volta, 
di un fonometro, l’apparec-

chio che certifica 
in tempo reale i 
rumori. Verrà de-
stinato al control-
lo delle emissioni 
sonore nelle zone 
della “movida” 
cittadina, ma non 
solo. Recente-
mente il comando 
dei vigili è stato 
dotato non solo 
di un nuovo equi-
paggiamento, ma 
anche di attrezza-

ture: il telelaser “Trucam” che 
è utilizzabile all’interno della 
pattuglia in servizio per le vie 
di Fabriano e nelle frazioni e 
registra la velocità eccessive 
dei veicoli a diverse centinaia 
di metri e il “Targa System” 
che scopre chi si muove senza 
assicurazione.

Come tutte le altre associa-
zioni anche il Festival de “Lo 
Spirito e la Terra” ha vissuto 
i problemi legati alla pande-
mia, con la conseguenza di 
un’attività ridotta e comple-
tamente autofinanziata. 
Un primo momento molto 
bello c’è stato con la Preghie-
ra al sole sul Monte Fano, 
evento molto significativo e 
molto partecipato (ma sempre 
in sicurezza e nel rispetto 
delle norme anti contagio) 
che ha visto il maestro Marco 
Agostinelli accompagnare 
con la propria musica l’arri-
vo dell’alba. Poi c’è stato il 
successo del trekking orga-
nizzato con il Cammino nelle 
Terre Mutate, un percorso che 
va da Fabriano a L’Aquila, 
dove lo Spirito e la Terra si è 
occupato del tratto che va da 
Fabriano e Esanatoglia; par-
lando di trekking legato alla 
valorizzazione del territorio, 
si deve citare anche quello 
fatto dalla Porcarella e Valdi-
castro unendo un castello con 
un’abbazia, con la presenza 
di circa 70 persone, sempre 
in sicurezza. 
Poi c’è stata la conferenza 
ai Giardini del Poio per la 
presentazione del libro "Bi-
stari Bistari - A passo lento 
nel paese degli Sherpa" di 
Elio Palego e Rolando Pa-
oletti, sul viaggio in Nepal. 
L’organizzazione è avve-
nuta per mano dello Spirito 
della Terra, dell’Università 
del Camminare e di InArte, 
frutto di un ragionamento su 
come Fabriano possa essere 
valorizzata, in quanto luogo 
di cammino e di spiritualità 
come destinazioni molto più 
importanti. 
“Qual è il senso? - spiega 
Sergio Mustica, curatore 
del festival “Lo Spirito e la 
Terra” - Noi cerchiamo di 
tenere aperta questa visione 
di integrazione di attività, e 
quindi collaborazione anche 
con altri soggetti, per dare una 
visione unitaria del futuro di 
questa città. Il nostro gruppo, 
composto anche da Jacopo 
Angelini e Anna Massinissa, 
è accomunato dall’idea forte 
che il futuro di Fabriano sia 

legato alla valorizzazione del 
territorio, e un conto è parlar-
ne un conto è trovare la cifra 
di narrazione per portarlo 
avanti”.
Un nuovo progetto in elabo-
razione è quello riguardante 
un cammino delle abbazie, un 
vero e proprio percorso che 
possa unire, sia a piedi che 
in bicicletta, tutte le abbazie 
che si trovano nel territorio 
a cavallo tra le Marche e 
l’Umbria, lavorando sempre 
in un’idea di valorizzazione. 
“Noi teniamo a dire che la 
nostra non è un’associazione 
strutturata ma un pensiero che 
lavora con le altre associazio-
ni, e c’è la più totale apertura 
verso qualsiasi iniziativa - 
continua Mustica - Io credo 
in questa idea di Fabriano 
come capitale delle colline, e 
questo è quello su cui stiamo 
lavorando in questo periodo”. 
In futuro c’è il progetto di 
continuare lo sviluppo delle 
attività così com’è stato fatto 
fino a ora, con degli eventi 
anche invernali per cercare 
di portare avanti il discorso 
un po' tutto l’anno. 
“A noi interessa che si parli 
di questa valorizzazione del 
territorio e quindi vorremmo 
che ci fosse una capacità di 
armonizzazione delle ini-
ziative, senza che si sovrap-
pongano - conclude Mustica 
- Sarebbe utile pensare ad una 
sorta di cabina di regia che 
metta insieme almeno quelle 
iniziative che hanno lo stesso 
sentimento”.

Sara Marinucci 

Vincenza Di Maio (foto), 42 anni, campana di Cava de’ Tir-
reni, diplomata al Liceo Classico, da sette anni a Fabriano, 
svolgendo lavori come libera professionista nell’ambito del 
commercio, titolare di una start up, è il nuovo assessore ai 
Servizi alla Persona, Servizi Demografici, Istruzione e Pari 
Opportunità del Comune di Fabriano. La scelta del nuovo 
componente dell’esecutivo Santarelli è stata 
comunicata nel corso di una conferenza stampa 
alla quale hanno preso parte il senatore Sergio 
Romagnoli, il sindaco Gabriele Santarelli e  l’as-
sessore uscente Simona Lupini, eletta consigliere 
regionale di minoranza nel gruppo consiliare 
del Movimento 5 Stelle. Quest’ultima, dirigen-
te psicologa cure tutelari Area Vasta 2 e ora in 
regione componente della Commissione Sanità 
e Politiche Sociali, ha annunciato, dopo aver 
ringraziato il coordinatore d’Ambito Lamberto 
Pellegrini per il suo più che proficuo operato, che 
affiancherà comunque la Di Maio. “Uniamo le 
forze – ha sottolineato - creiamo piena sinergia 
tra Comune, Regione, Senato e Parlamento eu-
ropeo proprio per portare a buon fine e ampliare, 
ma siamo già molto in fase avanzata, le nostre 
azioni in ambito socio-sanitario. Con Vincenza, 
si crea una connessione importante poiché oltre 
ad essere componente della Commissione Pari 
Opportunità, settore dove comunque vogliamo fare ancor di 
più, è da tempo impegnata in progetti che riguardano sia il 
campo del lavoro che quello dell’Ambito 10”. “Con la scelta 
della Di Maio – sono parole del sindaco - che abbiamo rite-
nuta prioritaria rispetto alla nomina dell’assessore al Bilancio 
e Finanze, vista la fase delicata e difficile che la città ed il 
resto del Paese sta attraversando, abbiamo creato una rete 
socio-sanitaria estesa che da Fabriano arriva a Bruxelles. Una 
squadra che cresce, un affiancamento dalla doppia opportunità 
che muove dal lavoro di Simona sulla riorganizzazione dei 

servizi spostati sull’Ambito 10, dove oggi i cittadini trovano 
l’assistenza di tutto quello di cui hanno bisogno. Da questa fase 
che può definirsi sperimentale, considerati i risultati raggiunti, 
si entra in un’organizzazione conclamata a cui parteciperanno 
anche gli altri Comuni dell’Ambito, determinati nel trasferire 
altre competenze sui servizi. In poco più di tre anni, penso al 

cohousing, al social Club, allarghiamo l’oriz-
zonte al discorso dell'integrazione, delle Pari 
Opportunità, il reddito di cittadinanza in seno 
al quale ci sono trecento soggetti che possono 
essere coinvolti in attività socialmente utili. A 
tutte queste cose – ha rilevato Santarelli - sta 
già lavorando da oltre un anno la Di Maio, 
persona su cui riponiamo fiducia essendo una 
persona ricca di energie ed un vulcano di idee 
che conosce molto bene il mondo del sociale 
e seguendo le dinamiche dell’esecutivo da 
attivista del gruppo da anni”. Dal suo canto il 
neo assessora ha commentato: “E’ un incarico 
che onora e per questo voglio fare il meglio 
per adempiere a questo compito, dedicandomi 
ad esso a tempo pieno, seguendo i progetti 
validi avviati dalla Lupini che continuerà ad 
affiancarmi e mi consiglierà nel mettere in 
campo altre iniziative sia nel settore del Centro 
per l’Impiego che in quello dell’Ambito”. In 

conclusione d’incontro il senatore Romagnoli ha spiegato 
che “con Vincenza, stiamo portando avanti il discorso dei 
navigator a Fabriano. Lei è partita con un suo progetto per-
sonale e da quel momento abbiamo toccato con mano la sua 
efficienza, rafforzata dal collegamento, dalla sinergia ricercata 
con il sottoscritto al Senato, con la regione e la Lupini, con 
l’amministrazione e con l’Europa: tutte interazioni importanti 
per concretizzare tanti progetti portati avanti sino ad oggi con 
successo”. 

Daniele Gattucci

Ha avuto un’ottima riuscita l’iniziativa “Insieme per ricordare Gabriele”. Domenica 11 ot-
tobre, in tantissimi hanno ordinato il “pranzo da asporto” cucinato dallo staff di Ristorart e 
Cavallo Pazzo, il cui intero ricavato verrà destinato all’acquisto di un ecografo per il reparto 
di oncologia di Fabriano, proprio in memoria di Gabriele Battistoni, che tanto desiderava 
lasciare sorrisi, speranza e voglia di farcela. Le famiglie Battistoni e Greci, attraverso 
queste righe, ci tengono a ringraziare profondamente i titolari di Ristorart e Cavallo Pazzo, 
Simone Chiodi e Fabrizio Palanca, e tutto lo staff che ha collaborato gratuitamente, per la 
preparazione dei pasti da asporto e per il grande impegno profuso.

"Insieme per ricordare Gabriele":
grazie a Ristorart e Cavallo Pazzo

Valorizzare 
di più il territorio

nella capitale
delle colline

La preghiera al sole sul Monte Fano con il Vescovo Massara

Una suggestiva alba 
sul Monte Fano
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Revoca dell'incarico a Capaldo:
Giombi vuole l'accesso agli atti

di ROBERTA STAZI

Teatro Don Bosco, sipario!
Tre spettacoli comici e divertenti per far tornare a sorridere la gente 

Riapre la stagione del 
Teatro Don Bosco! Con 
tre spettacoli comici, di-
vertenti, per far tornare la 

gente a sorridere e stare insieme. In 
sicurezza, rispettando totalmente le 
misure anti Covid e preventive, con 
la voglia di riprendere le abitudini 
che fanno bene allo spirito. 
“Per me il teatro è da sempre una 
risorsa importante per una comunità. 
La nostra, quella della parrocchia 
della Misericordia, ma anche la 
comunità cittadina. Adesso più 
che mai”, commenta don Umberto 
Rotili. Tre spettacoli, uno al mese, 
iniziando il 25 ottobre con “La 
Credenza” del mago Andrea Ro-
manzi. Acclamatissimo nelle ultime 

Per le Giornate Fai d'autunno
visita al castello di Pierosara
Passeggiata al Castello di Pierosara (foto), accom-
pagnati dai “ciceroni” dei Licei Classico, Artistico, 
Scienti� co, Turistico, sabato 17 e domenica 18 otto-
bre: sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 per le Giornate Fai 
d’autunno, a cura del gruppo Fai di Fabriano che nel 
rispetto delle recenti 
normative pandemi-
che guiderà gruppi di 
15 persone: contributo 
suggerito a partire da 3 
euro. L’edizione 2020 
della Giornate Fai per 
riscoprire e innamorarsi 
della bellezza dell’Italia 
in sicurezza, è dedicata 
a Giulia Maria Crespi 
(la fondatrice del Fai, 
scomparsa nel luglio 
scorso) e quest’anno 
l’appuntamento con 
l’Italia più bella si fa in quattro per permettere a tutti 
di visitare in sicurezza 1.000 luoghi straordinari del 
nostro Paese. Così le Giornate Fai d’autunno rad-
doppiano su due weekend: 17 e 18 e 24 e 25 ottobre. 
“Un’occasione da non perdere – ci informano dal grup-
po Fai Fabriano - per tornare a scoprire luoghi ancora 

poco conosciuti del nostro Paese e sostenere la nostra 
missione.  Il Castello di Pierosara – ci documentano - 
domina la valle dell’Esino verso est in direzione della 
gola della Rossa e l’ingresso della Gola di Frasassi, 
ed è collegato dal ponte romano di San Vittore delle 
Chiuse De Clusis che conduce all’omonima Abbazia 

benedettina (XI sec.). 
Il castello passerà sot-
to la giurisdizione dei 
monaci  benedett ini 
dell’Abbazia di San 
Vittore delle Chiuse e 
successivamente ceduto 
dai monaci benedettini 
nel 1212 al nascente 
comune di Fabriano, il 
quale ne acquisì la pie-
na proprietà nel 1298. 
Il toponimo Castello 
Petroso rimase � no al 
XI secolo quando cam-

bia in Petrosaria e in volgare Perosara, Pierosara. Il 
nucleo medievale è formato da un doppio sistema 
difensivo con all’esterno il borgo murato e all’inter-
no il torrione, a cui si accede attraverso una scala da 
un'apposita feritoia”.

 Daniele Gattucci

esibizioni su Canale 5 e Rai Uno 
con le sue sensazionali magie che 
hanno incantato e fatto divertire il 
pubblico televisivo: nel suo essere 
un po’ folle, un po’ visionario, un 
po’ scienziato pazzo, c’è soprattutto 
l’essere mago, e le sue performance 
surreali, eclettiche e mai scontate. 
Il 20 novembre sarà la volta di 
Andrea Calabrese, attore, show-
man, comico ed imitatore. Con lo 
spettacolo “Un calabrese a Roma” 
ci porterà in un divertentissimo 
viaggio nella capitale, incontrando 
illustri personaggi, dal mondo dello 
sport alla musica, dalla politica alla 
televisione. 
Il 5 dicembre, tornano gli amatis-
simi Big Cedars in concerto, con 
il cd presentato alla trasmissione 
televisiva “Italia’s got talent”, e una 

panoramica di artisti italiani. 
Emozione e risate, è quello che ci 
aspetta nei prossimi mesi in un te-
atro che durante i mesi di fermo ha 

fatto il “restyling”, del palcoscenico, 
delle luci e dell’audio. E da gennaio 
tornerà anche una stagione teatrale, 
senza abbonamento. 

Avis: le donazioni "reggono"
nonosante i tempi di pandemia

"Se serve ci rivolgeremo alla 
Prefettura, alla Commissione 
per l'accesso ai documenti 
amministrativi istituita presso 
la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e al Tar delle 
Marche". 
E’ il consigliere comunale di 
Fabriano Progressista, Andrea 
Giombi, a spiegare le pros-
sime mosse nell’ambito del 
caso della revoca dell’incari-
co al dirigente comunale del 
settore “Assetto al Territorio”, 
Vincenzo Capaldo, da parte 
del sindaco. La contestazione 
dell’opposizione è nata a se-
guito della risposta negativa, 
per due volte, alla richiesta di 
accesso agli atti presentata dal 
consigliere Giombi insieme 
al consigliere Giovanni Bal-
ducci, Partito Democratico, 
per leggere l’allegato con 

le motivazioni che hanno 
portato a questa decisione. 
Da una parte la segretaria 
comunale, Vania Ceccarani 
che scrive per spiegare che 
"tali motivazioni scaturiscono 
solo ed esclusivamente dalla 
valutazione della sussistenza 
di un diritto alla riservatezza 
da parte del destinatario del 
provvedimento. Non ritengo 
pertanto di aver commesso 
alcuna violazione", dall’altra 
Giombi che parla «di un fatto 
grave che viola le prerogative 
ed i diritti del consigliere 
comunale» e auspica "un 
Comune trasparente e non 
opaco". 
All’attacco anche l’ex sinda-
co, Roberto Sorci. "In Comu-
ne circola un’aria che fa male 
alla testa". Secondo Sorci "il 
dirigente che è stato revocato 

possedeva solo due lauree: 
una magistrale in Ingegne-
ria con relativa iscrizione 
all’albo professionale degli 
ingegneri e un’altra laurea 
in architettura, con relativa 
iscrizione all’albo degli archi-
tetti di tipo B dal 2006. Se la 
contestazione è la mancanza 
di una laurea in architettura, 
da settembre risulta anche 
iscritto all’albo degli archi-
tetti alla categoria A". 
Pare che alla base dell’allon-
tanamento potrebbe esserci 
una dichiarazione falsa o non 
precisa riportata nel curricu-
lum depositato all'atto della 
partecipazione alla selezione, 
ma per capire meglio biso-
gnerà attendere una presa di 
posizione dell’amministrazio-
ne comunale. 

Marco Antonini

L’Avis di Fabriano, che il 2 
giugno scorso doveva cele-
brare il 75° anno della sua 
storia di sezione, nonostante 
questo grave momento di 
crisi sanitaria, si mantiene 
ai vertici regionali sia come 
numero di donazioni che per 
quelle pro-capite, e non ulti-
mo come incidenza rispetto 
alla popolazione. “L’effetto 
Covid-19 ha lasciato un segno 
non indifferente nelle varie 
attività produttive e non solo 
dell’intera nazione. Anche le 
sezioni Avis comunali sparse 
sul territorio nazionale con 
i loro donatori di sangue ne 
hanno risentito notevolmen-
te”. Questa la prima con-
siderazione che ci arriva 
dall’incontro con il Consiglio 
comunale dell’Avis. Durante 
le assemblee ordinarie comu-

nali e provinciali di settembre 
è stato evidenziato e ampia-
mente discusso, il calo nella 
raccolta delle donazioni di 
sangue e gli eventuali prov-
vedimenti da intraprendere. 
Nella zonale 6 che comprende 
Fabriano, Sassoferrato, Cerre-
to, Genga e Serra San Quirico 
nel periodo marzo, aprile e 
maggio, periodo di massima 
pandemia, le donazioni effet-
tuate sono state 1.106, mentre 
nel 2019 nello stesso trimestre 
erano state 1.504, quindi 398 
donazioni in meno rispetto 
allo scorso anno. Tutt’altro 
risultato si è riscontrato nel 
successivo trimestre, giugno, 
luglio e agosto dove le do-
nazioni effettuate sono state 
1.299: un +21%. Il Consiglio 
dell’Avis aggiunge: “Sulla 
base di questi numeri, nel 

massimo rispetto dei ruoli e 
grazie alla collaborazione con 
il Centro trasfusionale dell’o-
spedale, in ottemperanza del 
protocollo sulle norme vigenti 
sulla sicurezza del personale 
sanitario e dei donatori, si 
è deciso di aumentare il 
numero delle prenotazioni, 
necessarie per le donazioni, 
fattore che permette di avere 
qualche donatore in più”. E’ 
doveroso evidenziare che, 
nella fase di massima pan-
demia (marzo-aprile) alcune 
persone del direttivo e non, 
hanno assicurato un continuo 
servizio, indispensabile per 
le donazioni, presso la sede 
Avis, necessario per garantire 
sacche di sangue alla struttura 
ospedaliera, a rischio della 
propria incolumità. 

d.g.

I posti disponibili a teatro sono 
dimezzati, nel rispetto delle norme 
vigenti. 
Chi era abbonato, potrà recuperare 
gli spettacoli sospesi nella scorsa 
primavera. Ma i posti non assegnati 
sono in vendita. Per i prossimi spet-
tacoli e quelli della nuova stagione 
teatrale, i costi sono gli stessi, nes-
sun aumento, perché il teatro deve 
continuare ad essere accessibile ed 
aperto a tutti.  
“Il teatro è per me una delle più 
belle forme di evangelizzazione. E’ 
popolare, è una forma di vicinanza 
nella sicurezza. Ci invita a tornare 
a guardare l’altro come una risorsa 
e non come una minaccia. Adesso 
più che mai è di questo che abbiamo 
bisogno”, conclude don Umberto 
Rotili.

Il teatro Don Bosco
della Misericordia
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Economia circolare:
si parte dalla scuola
Progetto degli studenti del Morea-Vivarelli per sostenere l'appello del Papa

Spetta alle istituzioni individuare soluzioni adeguate per ridare slancio all'azienda

Per le Cartiere
lavoro fi no a Natale

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della U.M. 
Esino-Frasassi

Indelfab: rinnovo della cassa Covid, ma ora?

Il San Francesco Festival con 
gli studenti dell’Iis “Morea – 
Vivarelli” Fabriano rispondono 
“presenti” all’appello di Papa 

Francesco che ha convocato giovani 
economisti, imprenditori, manager 
e ricercatori di tutto il mondo per 
il grande appuntamento “The Eco-
nomy of Francesco” in programma 
il 21 novembre 2020 ad Assisi. 
Con Il vescovo Mons. Francesco 
Massara, il sindaco di Fabriano Ga-
briele Santarelli, il Rettore Claudio 
Pettinari dell’Università di Cameri-
no - Unicam, il dirigente scolastico 
Emilio Procaccini – Iis Morea 
Vivarelli, il direttore Confcommer-
cio Marche centrali Massimiliano 
Polacco, Sonia Garofoli responsabile 
di zona dell'Ufficio Coldiretti di 
Fabriano il presidente della Cna di Fabriano e Area Vasta Maurizio 
Romagnoli, Federico Castagna della Confartigianato della Provincia 
di Ancona, ci incontreremo presso l’Oratorio della Carità di Fabriano, 
per contribuire insieme alla costruzione di un’economia diversa, più 
giusta e inclusiva, “che umanizza e non disumanizza, si prende cura 
del creato e non lo depreda”, per dirla con le parole di Francesco. 
Vorremmo elaborare idee e proposte da raccogliere in un documento 
condiviso che sarà portato all’iniziativa “The Economy of Francesco”.
Verrà esposto il progetto degli studenti del corso Amministrazione 
Finanza e Marketing volto allo sviluppo dell’enogastronomia in re-
lazione alle sue valenze come espressione della cultura di una comu-
nità, sull’importanza che riveste in quanto agricoltura, nel disegnare 
il paesaggio di un territorio e la valenza economica in termini sia 
diretti di produzione e del valore aggiunto di una economia basata 
sul turismo. L’enogastronomia è parte integrante della cultura di un 
luogo che l’ha generata, le attività agricole modellano il paesaggio, 
è parte essenziale dello sviluppo locale.
La fase economica e culturale che stiamo vivendo in questi anni ha 
riproposto in maniera marcata l’importanza dei legami culturali di un 
luogo, come questo sia rilevante per il sostegno allo sviluppo di un 
turismo consapevole e di qualità, di come queste scelte in� uiscano 
sull’agricoltura, di come siano esse stesse elemento signi� cativo, per 
lo sviluppo locale.
La valorizzazione e lo sviluppo dell’enogastronomia locale è anche un 
forte impulso alla tenuta ecosostenibile di un territorio, se “mangiare 
è un atto agricolo”, produrre prodotti di qualità è mantenere l'identità 
dell’entroterra marchigiano e dargli � ducia, conservare dei legami 
culturali, creare delle opportunità economiche.
In un momento di crisi non solo economica, ma di modello di 
sviluppo, i ragazzi dell’Iis “Morea – Vivarelli” Fabriano intendono 
mettere l’enogastronomia e il turismo nel dibattito sulle strategie per 
lo sviluppo dell’entroterra marchigiano. 
Il cittadino di questa zona colpito dalla grave crisi economica, dal 
terremoto, non deve essere solo una presenza numerica, ma con 
capacità di scelta e di spesa tenendo in considerazione che questa è 
una tendenza che porta buoni risultati là dove viene realizzata con 
lungimiranza. 
Altro elemento è quello legato ad un circolo virtuoso di produzione/

consumo tutto interno al territorio che consente di avere un maggior 
risultato di valor aggiunto con minori passaggi. Gli studenti hanno 
il desiderio di iniziare una discussione fra le forze sociali, le istitu-
zioni, le categorie economiche per vedere criticità e opportunità nel 
dare un corretto ruolo all’enogastronomia di questo territorio, nel 
mantenere dei legami culturali nei vari paesi che lo compongono, 
tramite la creazione di un’App Social con funzionalità destinate alla 
platea di consumatori di prodotti enogastronomici locali e di qualità 
certi� cata e del turismo a loro associato. L’app si propone come una 
valida vetrina condivisa per le piccole aziende, spesso impossibilitate 
ad effettuare investimenti promozionali in modo autonomo; al tempo 
stesso, consente all’utente/consumatore di veri� care in tempo reale 
e in modo facile ed intuitivo, la localizzazione e la distribuzione dei 
prodotti sul territorio e di ricevere informazioni sulla provenienza degli 
ingredienti, nonché utili suggerimenti creativi per il loro impiego. 
Dunque, si con� gura come una vera e propria guida uni� cata che 
raccoglie e divulga tutte quelle informazioni salutistiche e ambientali, 
normalmente reperibili solo recandosi presso ciascun punto vendita. 
La conoscenza e l’educazione alimentare accompagnano il consuma-
tore nell’acquisto, trasformandola in una decisione consapevole. Da 
questo punto di vista, una ricaduta importante del progetto sul piano 
ambientale, è la sostenibilità dello stesso, poiché consente di ridurre 
l’uso della plastica e di sensibilizzare maggiormente il consumatore 
di fronte alle tematiche ecologiche. 
Questa app può essere considerata anche come un valido strumento 
di marketing territoriale volto a valorizzare e incentivare le nostre 
destinazioni turistiche con positive ricadute trasversali sull’intera 
economia locale e destinato ai visitatori/turisti sempre più interessati 
alla riscoperta dei prodotti enogastronomici tipici e dei sapori “di 
una volta”.
Il risultato di tutta l’iniziativa verrà divulgato alla cittadinanza durante 
il San Francesco Festival Fabriano, nella conferenza di sabato 17 
ottobre alle ore 16.30 presso l’Oratorio della Carità di Fabriano che 
avrà come tema: “Vivi i luoghi dell’economia circolare”.
La conferenza è già promossa nel portale Eventi Towards The Eco-
nomy of Francesco: https://francescoeconomy.org/it/events-towards/
san-francesco-festival-fabriano-iii-edizione-il-monte-di-pieta-di-
fabriano-550-anni-di-storia.

~ OPERAIO ADDETTO GESTIONE TORNI CNC DA 
BARRA - MOIE DI MAIOLATI SPONTINI
RC International ricerca operaio addetto gestione 
torni cnc da barra. Requisiti preferenziali ai fi ni di 
un'assunzione: formazione tecnica; conoscenza 
del disegno meccanico; conoscenza dei princi-
pali strumenti di misura; esperienza in lavorazioni 
meccaniche; conoscenza del PC; residenza in zona 
limitrofa alla sede di lavoro; disponibilità a lavorare 
su turni. Sede di lavoro: Moie di Maiolati Spontini 
(AN). Disponibilità oraria: full time. Gli interessati 
possono inviare la propria candidatura all'indirizzo 
email: hrm@rcinternational.it.

~RIPARTONO I LABORATORI DEL CENTRO PER 
L'IMPIEGO - FABRIANO
Il Centro per l'Impiego di Fabriano, nel rispetto 
delle misure "anti-Covid19", torna a promuovere 
i consueti incontri di orientamento e accompagna-
mento al lavoro per supportare i propri utenti e tutti 
i cittadini interessati nella ricerca di opportunità di 
lavoro o formative. Ecco il calendario dei primi tre 
incontri di Ottobre:
- martedì 13 ore 9:00-12:00 - Il curriculum vitae 
e lettera di presentazione;
- martedì 20 ore 9:00-12:00 - Le tecniche della 
ricerca del lavoro;
- martedì 27 ore 9:00-12:00 - Come sostenere un 
colloquio di selezione.
Gli incontri sono aperti ad un massimo di otto par-
tecipanti e si terranno presso il Centro per l'Impiego 
di Fabriano - Via Rinalda Pavoni n. 12 c/o Cittadella 
degli Studi. È obbligatorio l'uso della mascherina. 
Per informazioni e prenotazioni: emanuela.stagnoz-
zi@regione.marche.it - tel. 0732779234 - www.
facebook.com/Centro.per.l.impiego.Fabriano.
RegioneMarche.
Il Centro Informagiovani di Fabriano resta fi sica-
mente chiuso al pubblico fi no a nuovo avviso, ma 
è contattabile "a distanza" attraverso i seguenti 
canali:
- telefono e Whatsapp: 0732.695238 (da lunedì a 
venerdì 9:00-13:00 e 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale: da prenotare via e-mail, 
telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informa-
giovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.
fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/
centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.
Per tutti coloro che non possono accedere ai servizi 
"a distanza", è ripresa l’attività in presenza presso la 
sede dell'Unione Montana dell'Esino-Frasassi - Via 
Dante n. 268, solo su appuntamento, da prenotare 
inviando una mail oppure telefonando o inviando 
un messaggio whatsapp. Per poter accedere sarà 
obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Firmata la cassa Covid-19 per i 569 lavoratori di Indelfab (l’ex Jp 
Industries, tanto per capirci), azienda fabrianese per la quale ad 
agosto era stata avviata la procedura di mobilità collettiva, che a 
questo punto verrà ritirata, grazie all’intervento delle istituzioni. 
Non ci sono state sorprese dell’ultimo momento, tanto è vero 
che l’accordo è stato de� nito e siglato la settimana scorsa sia in 
Umbria sia nelle Marche, poiché, è appena il caso di ricordarlo, 
Indelfab controlla i due stabilimenti fabrianesi di Santa Maria e 
del Maragone (296 i dipendenti totali: 3 quadri, 28 impiegati, 265 
operai) e l’impianto umbro di Gaifana (vi lavorano 273 persone: 
11 impiegati, 262 operai). 
Riguardo alle 10 settimane di cassa Covid, infatti, esse non rien-
trano in ambito ministeriale, per cui spettava alle organizzazioni 
sindacali trattare la materia.  Si dovrà ricorrere al ministero del 
Lavoro, invece, quando terminerà questa seconda fase di cassa 
Covid, ossia il 15 novembre (la prima era � nita il 6 settembre 
scorso), e si dovrà accedere ad altri sei mesi di cassa integrazione 

straordinaria per cessazione attività. Se la � rma relativa alla proroga 
della cassa Covid è certamente una buona notizia, adesso diventa 
altrettanto rilevante guardare avanti, perché Indelfab necessita di 
un rilancio degno di questo nome. 
«Con il rinnovo della cassa Covid-19 – osserva Pierpaolo Pullini, 
segretario provinciale della Fiom – i lavoratori della ex Jp Industries 
otterranno un nuovo sostegno economico e, nel contempo, l’azien-
da ritirerà la procedura di licenziamento collettivo, come ribadito 
dal management negli ultimi incontri alla presenza dei vertici del 
ministero dello Sviluppo economico.  
Tutto ciò, naturalmente, è molto importante, ma ora si deve guardare 
oltre e mantenere elevata l’attenzione sui progetti che serviranno 
per la reindustrializzazione dei siti produttivi».  
In estrema sintesi, secondo le parti sociali, spetta alle istituzioni ai 
massimi livelli individuare soluzioni adeguate per ridare slancio a 
Indelfab e un futuro roseo a un territorio in grave dif� coltà.  

Aminto Camilli

Nello stabilimento di via XIII Luglio delle 
Cartiere Fedrigoni si torna a produrre l'euro 
e il lavoro dovrebbe essere assicurato alme-
no � no a Natale. Il settore “Area valori” di 
Fabriano, quindi, può tirare un sospiro di 
sollievo grazie ad una commessa che è arri-
vata dalla Grecia. Sono 130 i lavoratori del 
settore delle Cartiere Fedrigoni impegnati in 
questa lavorazione. Grazie all'ordine arrivato 
dalla Grecia si procederà per tutto l'anno. In 
questi mesi bisognerà produrre tagli da 10 e 
20 euro. Dopo il Covid la proprietà guarda 
con interesse anche mercati internazionali 
che � no a poco tempo fa erano più che altro 
sconosciuti come quelle gare internazionali 
per acquisire lavori per il Nord Africa e per 
l'America centro-meridionale. L'obiettivo è 
quello di trovare nuove commesse da abbinare 
a quella per la lira turca già operativa. Dopo 
le ferie estive (due settimane a Ferragosto e 
nessuna nuova fermata) le cartiere lavorano 
regolarmente e, nonostante le dif� coltà e il 
calo di produzione dei mesi passati causa 
Covid si attesti, per tutto il gruppo, intorno 
al 30%, si guarda al futuro con ottimismo. 
Recentemente, nel corso di una riunione tra 
proprietà e sindacati, si è fatto il punto della 
situazione. Dalla scorsa settimana, intanto, 
Luca Zerbini è il nuovo Managing Director 
della divisione Paper-Security del Gruppo 
Fedrigoni.

Marco Antonini



Un pomeriggio parlando di una importante avventura del passato economico della città, 
un passato e un presente di progetti e ambizioni, spesso considerate visionarie da chi le 
ha elaborate, e un futuro, ritornando a parlare della città, che va nuovamente delineato, 
partendo dalle eccellenze a disposizione 
del territorio. 
Promette di essere tutto questo la presen-
tazione del libro di un illustre matelicese 
come Antonio Roversi (nella foto), che 
si terrà sabato 17 ottobre, presso la Sala 
Boldrini di Palazzo Ottoni, alle 17.30. 
Nel volume, un’autobiogra� a intitolata “Frontiere”, 
Roversi traccia un solco importante che parte dalle 
origini della sua famiglia, quella cioè di una fami-
glia non originaria del posto, che arriva a Matelica 
e si ritaglierà un ruolo fondamentale grazie alle 
proprie attività imprenditoriali. 
Il volume passa poi dal noi all’io, con la sua 
storia personale di ragazzo andato via presto 
dalla città per seguire progetti e visioni a volte, 
a suo dire, troppo anticipate per la sua epoca. 
La sua visione è certi� cata però dall’essere stato 
uno dei primi ingegneri gestionali, nonché dalla 
sua docenza in uno degli atenei più prestigiosi come 
il Politecnico di Milano. 
In realtà, tuttavia, benché ci sarà una prima parte con l’intervista a quello che è anche 
stato, nella seconda metà degli anni ’90, sindaco di Matelica, gestita dalla giornalista 
Lucilla Niccolini, lo stesso Antonio Roversi ha voluto dare un taglio diverso a questa 
presentazione. L’idea è quella di poter discutere, e ri� ettere, sulle frontiere cittadine, 
sulle eccellenze da cui partire, sulle risorse su cui orchestrare un nuovo sviluppo. Per 
questo ci saranno relatori come Giovanni Ciccolini, a parlare della frontiera informatica, 
Mauro Canil, che parlerà della frontiera dello sport, Edoardo Marini, per parlare di 
frontiera del turismo e Mario Basilissi per discutere di frontiera dell’enologia. 
E per questo c’è stato subito il plauso dell’amministrazione, che ha sposato la serata, 
a partire dal sindaco Massimo Baldini, all’assessore delle Attività produttive Maria 
Boccaccini, che introdurrà l’evento, e dell’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini, 
che farà i saluti conclusivi. 

Antonio Gentilucci
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Don Francesco Olivieri continuerà gli studi a Roma, ma una volta al mese sarà a Matelica

L'Azione 17 OTTOBRE 2020

di MATTEO PARRINI

Vice parroco a S. Maria
Un’accoglienza ca-

lorosa, solenne e 
festante da parte 
dei fedeli è stata 

riservata domenica scorsa al 
neoviceparroco della chiesa 
di Santa Maria Cattedrale, 
don Francesco Olivieri per il 
suo arrivo a Matelica, dopo 
due anni di assenza. Vederlo 
salire sull’altare, attorniato 
di chierichetti, vestito con 
la casula cucita a mano con 
tanto amore dalle monache 
clarisse della Beata Mattia, 
è stato certamente per tutti 
un bellissimo momento, un 
evento gioioso dopo tanti 
e lunghi mesi di mestizia, 
una di quelle occasioni in 
cui si genera una sana con-
fusione negli approcci e nel 
modo di interloquire. Ormai 
Francesco «il seminarista», 
a 26 anni è diventa-
to don Francesco e 
per grandi e bambini 
questo è risultato ben 
evidente: pur mante-
nendo quella simpatia 
che attrae e accattiva 
i giovani, ha assunto 
al contempo un atteg-
giamento più autore-
vole e carismatico, 
travolgente pure per 
gli adulti, di guida e 
messaggero, di testi-
mone di quel Vangelo 
che, sia pure con un 
pizzico di emozione, 
ha spiegato con at-
tenta preparazione, 
offrendo a chiunque 

parole piene di forza e di 
speranza. Quel ragazzo che 
avevamo conosciuto da stu-
dente, è cresciuto e con il suo 
trasporto sicuramente potrà 
fare molto. Lo stesso par-
roco don Lorenzo Paglioni, 
annunciando la lieta notizia 
della nomina a viceparroco, 
ha manifestato apertamente 
tutta la sua stima e soddisfa-
zione per la scelta fatta dal 
vescovo, «avendolo come 
collaboratore, anche se solo 
una volta al mese per il 
tempo che continuerà gli 
studi a Roma». E di quanto 
fosse atteso il suo ritorno 
in cattedrale lo si è capito 
anche dal messaggio letto 
dai bambini del catechismo. 
«Abbiamo goduto della tua 
amicizia, della tua giovialità 
per due anni – hanno sinte-
tizzato i bambini leggendo 
una lettera di benvenuto –; 

sei arrivato tra noi nei gironi 
del terremoto del 2016; ogni 
� ne settimana per due anni ti 
abbiamo avuto puntualmen-
te tra noi: giorni intensi di 
incontri, di catechismo, di 
feste ... quel tuo camminare 
con noi e avanti a noi. Ci 
hai insegnato a prendere 
sul serio tutto, a cominciare 
dal servizio all'altare, in 
te abbiamo imparato che 
seguire Gesù rende bella 
la vita. Quando il Vescovo 
ti ha chiesto di lasciarci 
per renderti presente nella 
parrocchia di Sassoferrato, 
abbiamo provato un grande 
dispiacere, abbiamo speri-
mentato un vuoto, una no-
stalgia grande e insieme un 
desiderio di riaverti ancora 
tra noi qui a Matelica, in 
particolare in questa nostra 
parrocchia di Santa Maria. 
Questo desiderio, coltivato 

anche da te, ora che sei prete 
si sta realizzando: il Vescovo 
Francesco ti ha mandato tra 
noi in questa comunità per 
essere di sostegno a don 
Lorenzo, per ringiovanire, 
ravvivare e rallegrare con la 
tua presenza, il tuo entusia-
smo, la nostra parrocchia. 
Ne abbiamo bisogno! Il 
coronavirus ci ha storditi, 
ci ha disorientati ed è come 
se ci avesse tolta la voglia 
di incontrarci, di pregare 
insieme quasi che Gesù non 
ci interessi più di tanto».
L’arrivo di don Francesco 
si attaglia bene al momento 
storico che stiamo vivendo. 
Papa Francesco ha detto 
che «stiamo vivendo non 
è semplicemente un’epo-
ca di cambiamenti, ma un 
cambiamento di epoca» e 
in questa trasformazione 
del modo di vivere, di re-

lazionarci, di comunicare 
ed elaborare il pensiero, di 
rapportarci tra generazioni 
e di comprendere la fede e 
la scienza, il ruolo di nuove 
leve come don Francesco 
sarà fondamentale. Come 
detto da don Lorenzo «ai 
novelli sacerdoti come lui o 
come Frate Alessio Mecella 
(che lo diventerà sabato 
prossimo a Santa Maria degli 
Angeli) il dif� cile, ma ono-
revole compito di sistemare 
la grande ‘vigna’ rimasta 
con pochissimi operai e 
tanto frutto da raccogliere». 
Eppure le parole profonde 
pronunciate domenica da 
don Francesco riempiono di 
speranza. Non solo si è sof-
fermato sulla sua vocazione, 
sul «timore di non riuscire a 
diventare più prete a causa 
della pandemia», ma ha 
fatto riferimento anche alle 

antiche e profonde radici cri-
stiane di Matelica, alla � gura 
del martire Sant’Adriano di 
Nicomedia, al fatto che «qui, 
a differenza anche dei paesi 
circonvicini si sente ancora 
un forte senso religioso, 
che altrove si è perso o si 
sta perdendo in maniera im-
pressionante». Non è poco, 
se come Dante nel Paradiso 
si giunge a concludere che 
«poca favilla gran � amma 
seconda».
E allora è chiaro che all’af-
fetto di tanta gente che lo ha 
apprezzato quand’era ancora 
solo un amabile ragazzo-
ne, oggi volge verso di lui 
qualcosa di più. «L’amore 
silenzioso e solerte dei ge-
nitori» come ha ricordato 
Don Lorenzo volgendo lo 
sguardo al padre e alla ma-
dre al primo banco «perché 
i genitori dei preti hanno un 

ruolo secondario, 
ma sempre vigile 
e accorto». E poi il 
coinvolgimento di 
una comunità che 
domenica si è su-
bito stretta attorno 
a lui, un bell’esem-
pio di accoglienza, 
auspice di futuro 
coinvolgimento 
corale e, come con-
cluso dai bambini, 
«vogliamo fare con 
te “Eucarestia”: lo-
dare cioè e ringra-
ziare con te e per 
te il Signore e la 
Madonna che tanto 
ti è cara».

Applauso... internazionale 
per l’artista Paolo Gubinelli

Arriva un nuovo, importante, tassello nella carriera del pittore matelicese Paolo Gubinelli (nella 
foto). L’autorevole e rinomato “Wall Street International Magazine” ha infatti concesso all’artista un 
lungo approfondimento, a � rma del critico d’arte Roberto Luciani. Nel pezzo, nel cui titolo Gubinelli 
viene de� nito un “Poeta della pittura”, Luciani traccia 
prima una biogra� a artistica del pittore matelicese. 
Poi inizia il suo approfondimento critico: “Artista di 
profonda moralità e appassionato impegno, Gubinelli 
interagendo con la carta, cerca risposte sul senso più 
profondo dell’esistenza, restituendo al segno e al 
colore la possibilità di parlare di universi interiori, 
nell’ascolto silenzioso e profondo dei luoghi della 
memoria che riaf� orano repentinamente nella alie-
nante confusione di una contemporaneità che crea 
separazione. Il maestro non è pittore che possa essere 
rinchiuso in una formula de� nitoria tale da inqua-
drarlo in una corrente artistica de� nita, il suo lirismo, 
sottolineato in più riprese dalla critica competente, 
è altamente venato di “pittura colta” e “concettuali-
smo”, all’interno di una ricerca di grande forza co-
municativa capace di recuperare quell’appartenenza 
alla circolarità di un tempo senza tempo dove si può 
palesare se stessi – scrive tra le altre cose Luciani, 
che poi chiude – “La semplicità e l’essenziale che 
l’artista esprime attraverso la scelta di materiali “pri-
mitivi” che segnano la storia dell’uomo e che il colore 
attraversa con delicatezza, solo per contrasto con il 
bianco candido della purezza della carta elemento 
naturale che nasce dall’incontro plasmato di cellulosa 
ed acqua, accoglie i segni della mano rispettosa di 
Paolo Gubinelli che fotografa sensazioni, emozioni, 
ri� essioni di vita che tendono verso la ricerca della 
bellezza e del dono ricevuto che fonda la sua radice 
nella Verità, quella stessa verità che porta l’uomo 
dentro la meraviglia, dentro il sogno, dentro il mondo 
delle idee che in ogni dove, e in ogni tempo, portano 
verso l’Eternità”. Non male eh?

a.g.

Quali frontiere 
per lo sviluppo matelicese?

Una presentazione-evento 
con Ciccolini e Canil 

per il libro di Antonio Roversi
Nel volume, un’autobiogra� a intitolata “Frontiere”, 
Roversi traccia un solco importante che parte dalle 

uno dei primi ingegneri gestionali, nonché dalla 
sua docenza in uno degli atenei più prestigiosi come 

In realtà, tuttavia, benché ci sarà una prima parte con l’intervista a quello che è anche 
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L'interesse dell'Istao per il nostro territorio, si avvia un percorso
di studio dedicato all'abbazia di Santa Maria De Rotis

La dg Nocelli: "Matelica ok
nonostante l'ultima sconfitta"
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Roberta Nocelli, dg del Matelica calcio

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Partirà a giorni, in Ancona 
a Villa Favorita, il corso 
per lo sviluppo culturale 
promosso dall’Istao in col-

laborazione con la Regione Marche, 
che avrà oggetto di studio l’Antica 
Abbazia Benedettina di Santa Maria 
de Rotis. L’Istituto Adriano Olivetti 
è tra le storiche scuole manageriali 
italiane, la scelta del nome è in-
spirata ad Adriano Olivetti con cui 
Giorgio Fuà collaborò per quasi 
un decennio, fu costituito come 
associazione morale senza scopro 
di lucro l’8 febbraio del 1967 con 
la collaborazione di un gruppo 
di docenti universitari e di altre 
personalità del mondo culturale, 
interessati a sperimentare nuove 
vie della didattica e della ricerca. 
Il percorso di studio legato all’Ab-
bazia di Santa Maria de Rotis, è 
indirizzato ai neolaureati e sarà a 
tempo pieno, i partecipanti impa-
reranno a gestire progetti � nalizzati 
alla promozione e valorizzazione 
della cultura in diversi contesti 
professionali, organizzando ef� -
cientemente le risorse nel rispetto 
della vocazione dei luoghi e delle 
comunità. Saranno sviluppate 
competenze di progettazione e 
programmazione di progetti per 
lo sviluppo locale, di gestione di 
interventi per la gestione dei beni 
culturali, di analisi e valutazione di 
progetti culturali, di realizzazione 
di piani di comunicazione per la 
valorizzazione dell’eredità terri-
toriale e di sviluppo di azioni per 
la sostenibilità economica e � nan-

“Non abbiamo sicuramente 
meritato la sconfitta (Vis 
Pesaro-Matelica 2-1 ndr) 
– ha dichiarato la direttrice 
generale biancorossa Roberta 
Nocelli - ma ci sta, questo è 
il calcio e accettiamo sem-
pre il verdetto del campo. 
Il bello di questo sport è 
proprio questo, che tutto può 
cambiare in un attimo. Ieri 
per novanta minuti abbiamo 
assistito ad una gara giocata 
a ritmi intensi. Siamo entrati 
in campo aggressivi e deter-
minati, abbiamo trovato il 
gol meritatamente e s� orato 
più volte il raddoppio, senza 
mai smettere di provarci � no 
al � schio � nale. Ci si è messa 
anche un po’ di sfortuna, 
con le belle parate del loro 
portiere e la traversa colpita 
nel � nale. Poi invece siamo 
stati puniti con un rigore ed 
una punizione dal limite da 
cui è scaturito un eurogol”. 
“Il calcio – ha proseguito 
la dg - è questo, è fatto di 
episodi e, come ho già detto, 
il campo ha sempre ragione, 
per cui accettiamo questo 
risultato e speriamo serva 
da lezione. Secondo me i 
ragazzi hanno comunque 

affrontato la partita con la 
giusta determinazione. Ma-
gari in alcune occasioni sono 
mancati un po’ di cattiveria 
e cinismo. Le occasioni biso-
gna concluderle. Come ripete 
spesso mister Colavitto, nel 
calcio vince chi segna e la 
Vis lo ha dimostrato, in� lan-
doci due volte. Sono sicura 
che i ragazzi sono consape-
voli che hanno molto da dare; 
si è visto comunque un gran 

bel Matelica così come da 
inizio stagione. Detto questo 
già abbiamo voltato pagina, 
stiamo guardando avanti per 
preparare la partita con il 
Modena, una squadra sicura-
mente di vertice e compatta, 
costruita per vincere. Ci 
vorrà il miglior Matelica di 
sempre per portare a casa un 
buon risultato”.
(servizio sulla partita a pag. 
31 Sport)

Bambini a rischio pediatra,
parte una raccolta di firme

L’allarme è rimbalzato nei 
giorni scorsi anche sui media 
locali, da “Il Resto del Car-
lino” a “Cronachemacerate-
si”. Tanti bambini rischiano 
di restare senza pediatra. Il 
motivo è la prossima sca-
denza dell’incarico, a tempo 
determinato, del pediatra che 
ha sostituito il dottor “Sor-
riso” Salvatore Stasolla, me-
dico di circa 1.200 bambini 
da Matelica a Pieve Torina, 
sino a Valfornace e Visso, 
nel cuore del cratere del 
terremoto. A sostituirlo dal 
dicembre dell’anno scorso 
era arrivato il medico pe-
diatra Alessandra Di Stasio, 
che aveva però in tasca un 
incarico, appunto, a tempo 
determinato, con un conto 
alla rovescia che termina il 
prossimo 7 dicembre. Dopo, 
la prospettiva, per i genitori, 
di non avere la copertura 
pediatrica per i loro � gli in 
questo periodo decisamente 
bollente a livello sanitario, 
in cui la pandemia si va 
ad aggiungere ai consueti 
malanni di stagione. L’uni-
co pediatra di Matelica, la 
dottoressa Anna Grazia Rug-
geri, non potrebbe seguire 

tutti i bambini di 
un Comune con 
diecimila abitan-
ti. Quelli rimasti 
senza l’assistenza 
del dottor Stasolla 
sono attualmente 
seguiti dalla dot-
toressa Di Stasio, 
che si divide tra i vari ambu-
latori, con un notevole carico 
di lavoro. Secondo le norme 
attuali, Matelica non ha i 
numeri per avere un secondo 
pediatra autonomo. Un grup-
po di genitori preoccupati 
ha iniziato la raccolta � rme 
per chiedere la nomina di un 
pediatra, si sono mossi anche 
amministrazione comunale e 
anche il tribunale dei diritti 
del malato: il coordinatore 
Dante Reale a questo propo-
sito ha riportato alla stampa 
questa dichiarazione: “Ab-
biamo recepito i timori di 
alcuni genitori e abbiamo in-
viato una lettera segnalando 
il problema ai vertici Asur ed 
ai vertici regionali ed all’am-
ministrazione comunale, 
siamo in attesa di risposta. 
La situazione è resa ancora 
più complicata dal periodo 
della pandemia, anche per 

un semplice ritorno a scuola 
dopo un malanno, è richie-
sto il pediatra, i pazienti 
non dovrebbero andarselo a 
cercare». Dice la sua anche 
l’assessore comunale alla 
sanità Rosanna Procaccini: 
«Ci siamo mossi da tempo 
su questo problema. Lo 
abbiamo segnalato anche al 
nuovo presidente della Re-
gione Francesco Acquaroli. 
Dal direttore generale Asur 
Nadia Storti abbiamo avuto 
rassicurazioni sul fatto che 
si darà un nuovo incarico a 
tempo determinato o si farà 
un bando per l’assunzione, 
per cui ancora ci sarebbero 
i tempi tecnici per esperirlo. 
Di fondo c’è il problema che 
si trovano pochi pediatri, 
circostanza che si veri� ca 
anche per altre tipologie 
di medici, quali gli aneste-
sisti».

ziaria dell’investimento pubblico e 
privato. Il corso organizzato sia in 
aula, sia attraverso le escursioni nel 
territorio di Roti, si avvale di diversi 
moduli: nel primo si analizzeranno 
gli strumenti e le competenze per 
il recupero, la tutela e la valoriz-
zazione partecipata del patrimonio 
artistico-culturale, con un focus 
legato ai beni culturali-paesaggistici 
per stimolare una ripresa. Nel se-
condo modulo si esamineranno il 
valore aggiunto che la cultura può 

apportare alle � liere produttive eno-
gastronomiche, artigianali di qualità 
e manifatturiere tradizionali. Il terzo 
sarà indirizzato alla valorizzazione 
dell’eredità territoriale con � ni turi-
stico-culturale e il focus riguarderà 
il recupero delle tradizioni. Il quarto 
modulo approfondirà la crescita e il 
potenziale di sviluppo delle imprese 
culturali legate al Sistema Museale. 
Nel quinto modulo, si affronteran-
no: la sostenibilità economica, la 
valutazione in termini di respon-

sabilità sociale e d’integrazione di 
analisi economica dei progetti di 
investimento. Il sesto modulo sarà 
oggetto di studio le tecniche per 
reperire e sviluppare risorse eco-
nomiche a sostegno delle iniziative 
pubbliche e private (crowdfunding, 
project financing, fundraising e 
risorse della comunità europea). 
Dopo anni di “abbandono” � nal-
mente un vero e proprio progetto di 
recupero e valorizzazione dell’Ab-
bazia di Santa Maria de Rotis di 
Matelica, un interesse ed uno studio 
del suo paesaggio che racchiude in 
sé sia la storia naturale che lo ha 
formato e plasmato con le vicende 
e la cultura delle genti che lo hanno 
popolato e che ne hanno scritto la 
storia.
Un territorio che cresce in maniera 
positiva nella misura in cui riesce a 
creare, attrarre e mantenere al suo 
interno i fattori determinanti per 
il suo sviluppo sostenibile e, cosa 
molto importante, deve disporre 
di un insieme di risorse materiali 
e immateriali che danno vita a 
condizioni per il raggiungimento 
degli obiettivi delle strategie di 
valorizzazione del territorio.
Alla luce di questa grande opportu-
nità per il territorio di Roti, si è evi-
denziato come la valorizzazione del 
territorio rurale sia un argomento 
complesso, che richiede un’attenta 
pianificazione ed una gestione 

adeguata, al � ne di poter sfruttare 
al meglio le risorse che il contesto 
territoriale offre e presenta numero-
se potenzialità legate alla sua antica 
storia, ovvero un ricco patrimonio 
storico, artistico e culturale, accom-
pagnato da produzioni artigianali di 
qualità, che devono essere promossi 
e valorizzati al meglio.
Un ringraziamento per questa oppor-
tunità è rivolto all’”Organizzazione 
di Volontariato Roti”, in particolare 
al dott. Giannandrea Eroli che es-
sendo “innamorato” del territorio, si 
è impegnato per dare avvio al pro-
getto, inserendo un primo tassello 
per il recupero e la valorizzazione 
di questo meraviglioso “gioiello” 
come lo ha sempre chiamato la 
prof.ssa Fiorella Conti, che gra-
zie alla progettazione dei giovani 
tecnici neolaureati, non sarà più 
dimenticato.

A Roti per imparare
il "management"

L'abbazia di Santa Maria De Rotis
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Dal 1° ottobre 
chi desidera 
sottoscrivere un

NUOVO
ABBONAMENTO
pagherà 40 euro
invece di 50 euro
per 15 mesi
(3 mesi gratis) L'unico settimanale 

del territorio 
disponibile anche in edicola...

news, approfondimenti, 
cronaca, sport, lavoro...
e anche notizie on-line...

seguici sul nostro sito
www.lazione.com
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Lettura e musica con il genio di Leopardi

Evento di sperimentazione 
artistica e culturale

Il curatore e lo scultore di 
Gubbio con l'opera che sarà 
esposta nel parco

Domenica 4 ottobre ci ha lasciato François Macé de Lépinay, 
il massimo esperto al mondo del pittore Giovan Battista Salvi. 
Un uomo di grande cultura e profonda sensibilità. Persona 
elegante, di animo gentile e raf� nato. 
L’illustre storico dell’arte, nato a Parigi nel 1945, ha ricoperto 
prestigiosi incarichi culturali in Francia e presso l’Académie 
de France a Roma.  
Al “nostro” Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, ha 
dedicato decenni di studi e ricerche, con grande passione, 
� nezza di analisi e assoluta cura scienti� ca. Macé de Lépi-
nay amava l’Italia, amava Sassoferrato e amava le opere del 
Salvi, delle quali ha magistralmente saputo porre in risalto 
la bellezza, la grazia e la raf� natezza. 
Chi ha avuto l’onore di lavorare accanto a lui non ha potuto 
non apprezzarne professionalità, competenza, gentilezza e 
umiltà. Era un vero signore, una mente illuminata.  
Ha curato a Sassoferrato due importanti mostre sul suo artista 
prediletto: la prima prestigiosa esposizione nel 1990, presso 
la chiesa di San Francesco; poi al Palazzo degli Scalzi, nel 
2017, quando il Salvi è stato protagonista de “La Devota Bel-
lezza”, straordinario evento espositivo che ha potuto vantare 
l’eccezionale presenza di 21 disegni di mano del Sassoferrato, 
mai esposti in Italia � no ad allora, concessi in prestito da Sua 
Maestà la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. 
La mostra, sapientemente pensata e progettata da Macé 
de Lépinay, ha rappresentato un’occasione unica non solo 
per ammirare le opere gra� che dell’artista, ma anche per 
porre a confronto i fogli della Royal Library di Windsor 
Castle con le meravigliose tele del Sassoferrato che da essi 
derivano, permettendo di indagare e meglio comprendere la 
pratica pittorica dell’artista. Rileggiamo oggi con un velo di 
dolce malinconia le parole che François Macé de Lépinay, 
emozionato e orgoglioso per la mostra-evento che stava per 
inaugurare, scrisse nel libro � rme de “La Devota Bellezza” 
il 17 giugno 2017:
“Un gran giorno per Giambattista Salvi!
Un gran giorno per la città di Sassoferrato!
Un gran giorno per tutti gli ammiratori del Salvi! (dei quali 
faccio parte) Mi congratulo con quanti hanno lavorato per la 
mostra, alla quale auguro il più gran successo”.

Arianna Bardelli

Addio, François 
Macé De Lépinay

Foto Ciocci

Dal terremoto del centro Italia alla pandemia di Sars-Cov-2 
non ancora risolta, le Marche hanno attraversato un quinquen-
nio di dure prove che ancora non si possono ritenere concluse.
La “doppia ricostruzione”, post sisma e post Covid, è la 
s� da incrociata dei prossimi anni, vincere la quale vuol dire 
risollevare una regione e le sue comunità, coinvolte in uno dei 
passaggi più dif� cili della loro storia, ma anche contribuire in 
maniera formidabile al rilancio dell’intero Paese.
E’ questo l’oggetto del libro di Daniele Salvi, “La Post Regio-
ne. Le Marche della doppia ricostruzione”, edito da ‘Il lavoro 
editoriale’, che verrà presentato sabato 17 ottobre alle ore 
17.30 a Sassoferrato presso la sala convegni di Palazzo Oliva 
in piazza Matteotti, 5.
All’iniziativa interverranno, oltre all’autore, il sindaco Mau-
rizio Greci e l’avv. Paolo Tittarelli. E’ prevista la partecipa-
zione straordinaria dell’artista di radio-teatro Luca Violini 
che leggerà alcuni brani del libro. La cittadinanza è invitata. 
Prenotazioni consigliate all’indirizzo mail: iat.sassoferrato@
happennines.it o al numero telefonico 0732956257.

La post Regione,
Salvi a palazzo Oliva

In� nito genio - Leopardi pensatore “progressivo”, questo 
l’accattivante tema dell’incontro, organizzato dal Gruppo di 
lettura “Libera-mente insieme” e dal Comune di Sassoferrato, 
che prevede letture, intermezzi musicali al � auto ed aperitivo 
� nale, previsto per domenica 18 ottobre alle ore 17 presso 
la sala conferenze dello storico Palazzo degli Scalzi sede del 
Mam’s.  
L’introduzione al poeta, le letture scelte di pensieri e poesie, 
avvolte nella suggestiva atmosfera dell’accompagnamento 
musicale del Maestro Ilenia D’Amato, condurranno i presenti 
in un percorso di riscoperta di Giacomo Leopardi.  
La vicenda morale ed intellettuale del poeta verrà incentrata 
sulla rivisitazione che lo vede impegnato in un progetto di 

L’AUTORE

Daniele Salvi 
(Castelraimondo, 
1969) è stato, tra 
il 2015 e il 2020 
Capo di Gabinetto 
della Presidenza del 
Consiglio regionale. 
Laureato in � loso� a 
presso l'Università 
degli Studi di Peru-
gia, è stato consi-
gliere e assessore 
alla Formazione, al 
lavoro e alle attività 
produttive presso la 
Provincia di Macera-
ta, e componente del 
Nucleo di valutazione 
dell'Università degli 
Studi di Camerino. Fa 
parte del Comitato 
scienti� co “Città e 
Territorio” dell'Istao 
di Ancona. Ha un 
proprio blog (www.
danielesalvi.ilcan-
nocchiale.it) e scrive 
di politica, cultura e 
sviluppo territoriale 
su riviste, periodici e 
quotidiani.

umanità sociale e progressiva. “La luce dei ri� ettori sarà 
puntata sulla capacità del Leopardi di essere attuale - ci 
anticipa la prof. Rosalba Righi, anima del Gruppo di Lettura 
sentinate - la sua capacità di parlare direttamente all’uomo 
del ventunesimo secolo attraverso la sua poesia senza tempo. 
Un esempio di bellezza senza tempo che solo il verso può 
dare.”  
L’evento completo inizia, per chi fosse interessato a passare 
l’intero pomeriggio all’insegna dell’arte e della cultura, alle 
ore 16 con la visita al museo al costo di soli 3 euro che pre-
cederà le letture e l’aperitivo ad  ingresso libero, su prenota-
zione obbligatoria. Per info e prenotazioni: iat.sassoferrato@
happennines.it – 0732956257/33337300890/3337301732.

E' scomparso il massimo esperto 
al mondo del pittore G.B.Salvi

Tutti pronti per “Il Cantastorie”, laboratorio di scrittura creativa per bambini 
dai 7 ai 9 anni, organizzato dal Comune di Sassoferrato, grazie agli operatori 
della biblioteca e alla sinergia con l’Unione Montana dell’Esino-Frasassi. Ap-
puntamento sabato 17 ottobre dalle ore 15 alle ore 16.30 presso la Biblioteca 
comunale, Palazzo Oliva, Rione Castello per passare insieme un pomeriggio 
di divertimento allegria e creatività. Per informazioni e prenotazioni inviare 
un messaggio nella pagina Facebook Biblioteca Comunale di Sassoferrato o 
al numero Whatsapp 3397074463 (Michela). 

Fare di un luogo naturalmente bello, il “luogo del 
bello”. E' l'obiettivo di NaturArtPark, progetto che 
fa del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi una 
fonte d'ispirazione per gli artisti e una dimora per 

le loro opere. La prima edizione è in pieno svolgimento e 
si perfezionerà con il posizionamento della splendida opera 
scultorea � rmata dell'eugubino Toni Bellucci, sul sentiero 
del Papa. Quello che collega Genga a Monticelli, il paese 
nativo di Papa Leone XIII. Un'opera di grande impatto, 
emotiva. Si tratta di un'architettura di metallo che con un � lo 
d'acciaio collega due pietre e due mondi. Sotto il ginesio, la 
roccia di risulta dopo l'estrazione dello zolfo raccolta presso 
il Parco Archeostorico di Cabernardi e, sopra, un masso di 
calcare su cui poggia il castello di Genga. «Rievoca la na-
tura sotterranea dell'essere e la discesa nelle proprie “terre 
interiori”, commenta il direttore artistico Andrea Baffoni, che 
lo collega al minerale usato in edilizia, al raggiungimento 
della conoscenza».

Un evento che gode della fortissima impronta personale del 
curatore. Baffoni dà ritmo al “Land Art al Furlo” che, da 11 
anni, anima la riserva naturale, si occupa della biennale di 
scultura della Val Gardena, collabora con il parco scultura 
umbro di Brufa. Intorno a Bellucci e alle sue opere, il criti-
co ha messo in sinergia promettenti artisti che si sono tutti 
laureati all' Accademia di Belle Arti di Macerata. Espongono 
Giorgia Mascitti e Nima Tayebian, originarie di San Bene-
detto del Tronto, Caterina Silenzi di Porto San Giorgio e 
Iacopo Pinelli di Brescia. L'evento è promosso dall'Unione 
Montana Esino-Frasassi, ente gestore del Parco regionale e 
dalla Regione Marche. Fino al 3 novembre, ex Palazzo della 
Pretura, sabato e domenica 15.30-18.30. Info 349 9090348 
o iat.sassoferrato@appennines.it.

"Il Cantastorie",
laboratorio 
di scrittura

Il progetto NaturArt Park
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Arriva il nuovo parroco
Rispondere oggi alla sua Presenza

Ingresso per don Ferdinando Dell'Amore a Santa Maria Assunta

Prevenzione tumori:
Cerreto si tinge di rosa
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Innanzitutto, ringrazio il Signore per il dono che mi fa e 
il nostro Vescovo per la � ducia che mostra verso di me, 
inviandomi a Cerreto come parroco. Pensavo, questa 
mattina, allo strano cammino che 
mi ha portato qui tra voi. Sono 
stato in tanti posti  del mondo, 
dalla Siberia al Paraguay, ho fre-
quentato tanti posti diversi, dal 
carcere all’università, dalla favela 
al museo.
Oggi mi sento come l’operaio 
dell’ultima ora. Potevo stare certo 
che nessuno mi avrebbe chiama-
to, dalla silenziosa parrocchia di 
Braccano e dal tranquillo Museo 
Piersanti.
Avete presente la parabola di due 
domeniche fa?
Il padrone esce a chiamare operai 
per la sua vigna, � no all’ultima 
ora utile.
Pensate a come si sarà sentito 
sorpreso e contento l’operaio 
dell’ultima ora, chiamato inaspet-
tatamente e a cui viene data tutta 
la paga della giornata. 

Mrcoledì 7 ottobre è stato un giorno di festa per 
la parrocchia di Santa Maria Assunta di Cerreto 
d’Esi: alle 21 si è svolto l’insediamento del 
nuovo arciprete parroco, don Ferdinando dell’A-

more che sostituisce don Gabriele Trombetti, alla guida della 
parrocchia cerretese per circa dieci anni.
La funzione, celebrata dal Vescovo Francesco Massara, ha 
visto la chiesa Collegiata gremita di fedeli. Erano presenti le 
Confraternite e le Pie Unioni in livrea, le autorità militari, le 
associazioni di volontariato e l’amministrazione comunale, 
guidata dal sindaco David Grillini. 

Così sono io, chiamato inaspettatamente in un posto così 
bello come Cerreto. Con delle persone così accoglienti, 
come mi pare siate voi (almeno � nora).

E così pensavo alla volontà di Dio e 
al compito della vita.
La volontà di Dio non è, innanzitutto 
che noi scegliamo questa o quella 
cosa, ma che facciamo buon uso 
della nostra vita.
Ciò che Dio si attende da ognuno 
di noi non è che si scelga questa o 
quella via che Egli avrebbe previsto 
per noi da tutta l’eternità: è che ri-
spondiamo oggi alla sua Presenza, 
così come si presenta nella nostra 
giornata. Questo è il compito, il 
lavoro della nostra vita, l’unico vero 
lavoro. È per vivere insieme a voi 
questo che sono a Cerreto. Non c’è 
altro motivo.
Sono tra voi per aiutarci a conoscere 
e amare sempre di più Dio presente.
Sì, perché Dio è presente ora, at-
traverso Gesù, come lo era duemila 
anni fa.

Don Ferdinando Dell’Amore

Venerdì 9 ottobre si è svolto il primo consiglio comunale post elezioni ammi-
nistrative con l’insediamento degli eletti. A comporre la maggioranza guidata 
dal neo eletto sindaco David Grillini della lista Cambiamenti, otto consiglieri 
(in ordine di preferenze) Stefano Stroppa, Michela Bellomaria, Giovanni 
Montanari, Sandro Cimarossa, Daniela Carnevali, Adele Berionni, Luciano 
Mari, Roberto Burini; quattro i consiglieri di minoranza, due in rappresentanza 
della lista Sviluppo, Solidarietà e Progresso, Giovanni Porcarelli e Manuel 
Pupilli, due per la lista Cerreto d’Esi Bene Comune, Marco Zamparini ed 
Alvaro Galdelli. 
Dopo il giuramento del sindaco si è passati alla nomina del vice sindaco, 
della giunta (due assessori) e dei consiglieri delegati, una scelta quest’ultima 
dettata dal fatto che nei mesi scorsi è emerso che lo statuto del comune di 
Cerreto prevede la nomina di soli due assessori per cui, in attesa di variare 
tale articolo uniformandolo a quanto previsto a livello nazionale per Comuni 
� no a 5.000 abitanti, il sindaco Grillini ha optato appunto per la nomina di 
due consiglieri delegati che diverranno assessori nei tempi tecnici richiesti 
per legge. Vice sindaca ed assessora con deleghe ai Servizi sociali, Protezione 
civile, Ricostruzione post sisma, politiche di solidarietà e servizi cimiteriali 
è stata nominata Michela Bellomaria; assessore allo Sport, viabilità, progetti 
europei, centro storico e politiche giovanili Stefano Stroppa; consigliera 
delegata al Turismo, Commercio, Agricoltura, Rapporti con le associazioni, 
� ere e mercati, Politiche per l’istruzione e università per gli adulti Daniela 
Carnevali; consigliere delegato ai Lavori pubblici, Bilancio, Sviluppo econo-
mico, Ambiente ed Innovazione tecnologica Sandro Cimarossa.
Le deleghe al Personale, Urbanistica, Sicurezza, Polizia locale e Rapporti con 
gli enti locali saranno in capo al sindaco. 
Anche in questo quinquennio il Consiglio si avvarrà, per una migliore gestione 
dello stesso, di un Presidente del Consiglio comunale, che sarà Roberto Burini. 
Va aggiunto che il terzo più votato della maggioranza, Giovanni Montanari, 
ha deciso di rinunciare a deleghe e svolgerà il ruolo di aiutante del sindaco. 
Un Consiglio comunale che poteva avere uno svolgimento sicuramente più 
armonioso, non fosse stato per alcuni interventi particolarmente accesi delle 
minoranze che evidentemente, ancora infervorati dopo la scon� tta decretata 
dalle urne, hanno dato vita ad interventi dai toni accesi cui sono succedute 
le repliche del primo cittadino. 
Il discorso programmatico del sindaco Grillini è stato incentrato sul program-
ma politico presentato agli elettori, con particolare rilievo dato al discorso 
del futuro polo scolastico, alla rivalutazione del centro storico, alle politiche 
sociali, al turismo ed alla condivisione dei servizi con i Comuni limitro� . 
A tal proposito proprio il sindaco in queste prime settimane ha partecipato 
a numerosi incontri intercomunali e proprio nel corso di alcuni colloqui in-
formali avvenuti con i sindaci di Matelica e Fabriano è emersa una precisa 
linea condivisa di ferma opposizione all’eventuale individuazione � nale di 
una discarica, da parte dell’autorità di Ambito Territoriale Ottimale (Aato) 3 
Marche Centro Macerata, nel territorio del Comune di Matelica. Incontri e 
dialogo quindi come arma strategica per combattere l’isolamento, rafforzare, 
con un’unica voce, il peso dell’entroterra e gettare le basi per consolidare i 
rapporti e condividere servizi come parte del futuro scenario per Cerreto d’Esi.

Un applauso ai ragazzi del Clan “Mir Sada” ap-
partenente al Gruppo Scout di Cerreto d'Esi che, 
guidato da Luciano Mari, consigliere comunale 
e presidente della locale San Vincenzo de' Paoli, 
ha ripulito i giardini “Vittorio Emanuele II” della 
“Città dei Cerri”. Si tratta di un atto di notevole 
sensibilità civica, ma anche di un servizio alla 
comunità, che ha permesso di raccogliere ben 75 
sacchi di fogliame e ri� uti e di rendere questo 
spazio pubblico particolarmente frequentato, 
ordinato e sicuro. Una vera e propria lezione per 
tutti, quella che Mari ed i ragazzi hanno messo 

ll mese di ottobre, ormai da diversi anni, si è tinto di 
rosa ed è diventato il mese simbolo della prevenzione 
dei tumori femminili, in special modo il tumore al seno. 
Cerreto d’Esi, nell’ambito dell’accordo tra Airc ed Anci,  
dallo scorso weekend, per tutto il mese, si è allineato 
simbolicamente a chi sostiene la ricerca illuminando di 
rosa il palazzo comunale. Tutto ciò è stato reso possibile, 
in tempi veramente rapidi, grazie all’auto� nanziamento 
dei membri della maggioranza per un’iniziativa che vuole 
essere innanzitutto un messaggio di speranza e di vicinanza 
alle tante donne impegnate in questa dura battaglia che 
sempre più, grazie agli enormi passi avanti compiuti dalla 
medicina, porta ad esiti positivi.

in pratica lo scorso sabato 10 ottobre, tra le 14 e 
le 19. Un segnale per far capire a tutti che, se si 
ama qualcosa (in questo caso, la città di Cerreto), 
ci vuole ben poco per dimostrarlo con i fatti. Ed è 
proprio facendo che si dimostra, di conseguenza, 
anche l'amore per il prossimo. 

Beatrice Cesaroni

Come sono 
ripuliti i giardini

Rispondere oggi alla sua Presenza

Don Ferdinando Dell’Amorela paga della giornata. 

Primo Consiglio, ecco 
gli incarichi assegnati
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
I farisei, dal greco “separati”, erano un gruppo molto influente perché avevano una grande conoscenza della Legge ebraica e 
pretendevano che il popolo la seguisse anche nei minimi precetti. Gesù li descrive come coloro che “legano fardelli pesanti 
e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito”. Gli erodiani, 
al contrario, erano una fazione politicamente molto potente perché sostenitori del re Erode; dovevano la loro ricchezza alla 
fedeltà verso Roma. Farisei ed erodiani, pur essendo nemici, si uniscono per tendere un tranello a Gesù e screditarlo dinanzi 
alla folla. Gli chiedono se si debbano pagare o meno le tasse all’impero. Sperano così che il Maestro, dicendo di no, venga 
arrestato dalle autorità romane, o altrimenti, rispondendo affermativamente, perda la fiducia dei molti fedeli. Ma il Messia, 
conoscendo la loro falsità e doppiezza, li smaschera non formulando una teoria politica, ma asserendo che, sebbene esistano 
delle situazioni regolate dagli uomini, non si potrà mai rinunciare ai comandamenti di Dio.

Come la possiamo vivere
- Non dobbiamo vivere la nostra fede in modo ipocrita, compiendo tante belle azioni in pubblico per farci lodare dalla gente 
e tenendo contemporaneamente il cuore chiuso ai bisogni del prossimo, in primis verso coloro che incontriamo tutti i giorni.
- Molti fondano la loro esistenza solo sul “dio-denaro”, schiavi degli averi materiali, prigionieri di ciò che passa, si consuma 
e fallisce.
- L’uomo che aspira al Regno di Dio è l’unico veramente felice perché sa riconoscere e utilizzare i beni e le risorse del creato 
con gratitudine.
- Tra cristiani si manifestano a volte atteggiamenti di chiusura simili a quelli dei farisei e degli erodiani che non hanno voluto 
accettare il Messia: il cuore non riconosce più la verità e così iniziano le divisioni in famiglia e nelle parrocchie.
- È giusto osservare le leggi: sono date per il bene di tutti. A meno che esse non siano intrinsecamente immorali, è obbligatorio 
seguirle e farle rispettare. Se una legge è ingiusta bisogna lottare per modificarla. Al contempo i credenti in Cristo hanno il 
compito di spezzare i meccanismi perversi che regolano la società umana.

di M.MICHELA NICOLAIS

Per Padre Pio

Media: occhio al potere

Foto SIR/Marco Calvarese

“Il Papa non è contro i 
media, ma ci mette in 
allarme sul loro potere”. 
Ne è convinta la socio-

loga Giulia Paola Di Nicola, che 
commenta così per il Sir la parte 
della “Fratelli tutti” dedicata alla 
comunicazione. “La comunicazione 
deve rimanere una comunicazione 
interpersonale, faccia a faccia”, il 
pensiero di Francesco: il suo “non 
è un ri� uto a priori del mondo di-
gitale, ma un invito a prestare più 
attenzione all’essenza profonda 
della comunicazione, per esserne 
all’altezza”.
“La connessione digitale non 
basta per gettare ponti, non è 
in grado di unire l’umanità”. 
Professoressa Di Nicola, nella sua 
terza enciclica il Papa usa parole 
forti, per descrivere quella che 
chiama “illusione della comuni-
cazione”. Come interpretarle?
Non credo che si tratti di un ri� uto 
della modernità: se si entra un po’ 
nella sua mentalità, credo che il 
Papa voglia dire che la comuni-
cazione deve rimanere una comu-
nicazione interpersonale, faccia a 

faccia, in modo da poter cogliere 
il respiro, la mimica, il gesto, tutto 
quello che caratterizza l’incontro 
reale con l’altro. Quando l’incontro 
è a tu per tu, posso condividere le 
gioie e i dolori del mio fratello: 
si crea un’empatia diretta, che i 
mezzi digitali non sempre possono 
garantire, in quanto soggetti a possi-
bili manipolazioni che orientano la 
comunione in un determinato senso.
Quello del Papa, insomma, non è un 
ri� uto a priori del mondo digitale, 
ma un invito a prestare la giusta 
attenzione all’essenza più profonda 
della comunicazione, per esserne 
all’altezza. Se, invece, mi chiudo in 
me stesso, quando esco di casa non 
riconosco più neanche il mondo in 
cui mi trovo.
Il rimprovero di Francesco è 
rivolto soprattutto al mondo 
della comunicazione in rete, 
dove pullulano “forme insolite di 
aggressività, di insulti, maltratta-
menti, offese, sferzate verbali � no 
a demolire la � gura dell’altro”. Il 
nostro modo di comunicare si è 
“disumanizzato”?
È un rischio reale, per evitare il 
quale si tratta di collocarci sulla 
giusta lunghezza d’onda.

Il Papa non è contro i media, ma 
ci mette in allarme sul loro potere.
L’essenziale, avverte, è prestare 
attenzione ai quei media che so-
billano l’odio, mettendo a rischio 
soprattutto i più fragili, che vengo-
no spinti ad imitarli. Di fronte al 
pericolo che alcuni media esercitino 
un’in� uenza � nalizzata ad esaltare 
l’odio, bisogna imparare l’arte della 
pazienza per intessere legami.
Ci vuole pazienza per capire l’altro: 
solo così si può fermare la progres-
sione all’odio. Tutto ciò è frutto 
dell’educazione e della formazione.
I circuiti chiusi delle piattaforme, 
in cui ci si incontra solo tra simili 
con la logica dei like, “facilitano 
la diffusione di informazioni e 
notizie false, fomentando pregiu-
dizi e odio”, scrive Francesco: si 
può, e come, uscire dalla logica 
banalizzante e semplicistica della 
comunicazione binaria, polariz-
zata su due fronti opposti?
È il messaggio centrale della Fratel-
li tutti, nell’ampia parte dedicata al 
dialogo: siamo tutti fratelli perché 
cerchiamo il bene comune, non 
perché diamo spazio alle idee altrui 
o alle nostre.
Il dialogo non è calarsi l’identità 

e assumere il pensiero altrui in 
maniera supina. 
Il dialogo è dire: sentiamoci e 
parliamo, perché possa nascere 
meglio un mondo nuovo. In questa 
prospettiva, il Papa invita a non 
partire, da cattolici, soltanto da 
un’apologia di sé, per difendere sé 
stessi o per convertire gli altri. Il 
punto di riferimento è il Vangelo, 
che ci dice che Gesù è venuto per 
tutti, per dialogare in favore del 
bene comune. 
“Prigionieri della virtualità, ab-
biamo perso il gusto della realtà”, 
denuncia Francesco. Il Covid 
ha aggravato questa condizione 
esistenziale?
Ogni momento di crisi, oltre a gravi 
problemi, presenta anche molte ri-
sorse e opportunità. Basti pensare a 
quante persone, anche non credenti, 
durante il lockdown hanno seguito 
la messa mattutina del Papa, forse 
spinte dalla paura, dallo stare in 
casa o dall’ammirazione per chi 
prega. Il covonavirus ci ha offerto 
la possibilità di stare più a contatto 
con la nostra anima, di avere più 
tempo per la meditazione e la pre-
ghiera. Senza contare i vantaggi 
dello “smart working”, che per 

molte persone è stato una grazia: 
ha risparmiato tragitti giornalieri 
pesanti da casa al lavoro, ha reso 
l’ambiente meno inquinato e più 
ospitale. Abbiamo imparato che 
molte cose, anche se non tutte, si 
possono fare “on line”: una lezione 
da cui potremmo trarre vantaggio a 
favore di tutti.
“Un patto sociale realistico e in-
clusivo dev’essere anche un patto 
culturale”, si legge al n. 219 della 
Fratelli tutti. Da dove iniziare per 
invertire la tendenza attuale ad 
un livellamento verso il basso?
Il termine “cultura” va inteso in 
senso lato: è dall’istruzione che si 
provoca un cambiamento. È molto 
dif� cile che possano farlo i media, 
è un compito che passa anzitutto 
per i rapporti personali.
L’”amicizia sociale”, come scrive 
il Papa, è la forma più ef� cace di 
trasmissione di cultura: è un’opera 
“artigianale” fatta di racconti e di 
storie veicolati tramite i rapporti 
tra le persone. Sono le persone di 
buona volontà che creano amicizia 
sociale. Non a caso Francesco parla 
di gentilezza: quando il messaggio 
arriva guardando in faccia le perso-
ne, tutto diventa più credibile.

"La comunicazione 
deve rimanere interpersonale, 
faccia a faccia, in modo 
da poter cogliere il respiro, 
la mimica, il gesto, tutto 
quello che caratterizza 
l’incontro reale con l’altro". 
Così la sociologa Giulia Paola 
Di Nicola commenta la parte 
della 'Fratelli tutti' dedicata 
alla comunicazione

Domenica 18 ottobre 
dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,15-21)

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio 
presso il Santuario della Madonna 
del Buon Gesù venerdì 23 ottobre 
alle ore 8.30 S. Rosario, seguito alle 
ore 9 dalla S. Messa in onore di S. 
Padre Pio. Tutti sono invitati a par-
tecipare al sacro rito.
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di MARCO ANTONINI

S.Maria con don Gabriele
Il neo parroco è rientrato a Fabriano... anche un'in� orata di saluto

L'infi orata di Porta Pisana 
e a destra l'ingresso 

di don Gabriele

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - S. Francesco

 - Regina Pacis
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 
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria 
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

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro

  - 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

  - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Sacra Famiglia
  - San Nicolò 

  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.30:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - Cattedrale  San Venanzio
 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  -  Sacra Famiglia
  - San Nicolò
  - Marischio
  - Collegio Gentile
   - Melano

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

  - S.Maria in Campo
 ore 8.30: - S. Nicolò 

                     - 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
  - Cupo

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

 ore 10.15: - S. Maria in Campo
  - Attiggio
  - Moscano

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

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Marischio
  - S.Donato

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano

 ore 18.00 - M.della Misericordia
  - Cattedrale San Venanzio

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

Alla presenza del Vescovo, Mons. Francesco Massara, dei sacerdoti 
e dei fedeli, don Gabriele Trombetti ha fatto giovedì sera 8 ottobre, 
il suo ingresso uf� ciale come parroco di Santa Maria in Campo, 
nella città della carta e di San Giovanni Decollato a Rocchetta. 

Il presule ha celebrato la Messa animata dal coro parrocchiale. Al termine 
della solenne celebrazione don Gabriele ha rivolto un breve messaggio ai 
suoi nuovi parrocchiali in occasione del suo ritorno a Fabriano dopo 10 
anni di attività pastorale a Cerreto d’Esi. "Vorrei assomigliare sempre di 
più a Gesù Cristo. Finora non ci sono riuscito più di tanto, ma con� do nella 
misericordia di Dio; mi pare di aver capito che misericordia vuol dire andare 
oltre ciò che si vede e valorizzare ciò che c’è. Che cosa farò da grande? 
Questo lo faremo insieme: voi e io; il gregge e il pastore per usare un’im-
magine biblica" ha detto don Gabriele, insegnante 
di religione da molti anni, nelle scuole superiori. 
Don Gabriele ha spiegato la ricetta del suo ministero 
sacerdotale: "Mi piace la musica, quella fatta con gli 
strumenti musicali e le note, ed il parroco dovrebbe 
essere il direttore d’orchestra. La partitura sono le 
parole di Gesù; chi assiste e apprezza il nostro lavoro 
è Dio che sta in sala: unico spettatore! Lo Spirito 
Santo è il tecnico specializzato perché l’esecuzione 
dell’orchestra possa avere il massimo del risalto. 
Insieme possiamo fare cose grandi in questa vita!". 
Ad accogliere il nuovo parroco molti fedeli, il mondo 
dell'associazionismo e Porta Pisana che ha allestito 
un'in� orata di benvenuto proprio davanti la chiesa di 
Santa Maria in Campo. "Caro don Gabriele - ha detto 

il Priore, Fabrizio Palanca 
- Porta Pisana è felicissima 
di essere qui questa sera, 
e di poter condividere con 
tutti i presenti il nuovo 
inizio del tuo ministero 
pastorale. La tua simpatia, 
la tua immediatezza, il tuo 
essere vero, saranno le for-
ze che arriveranno dritto al 
cuore di tutti".

Dopo il saluto tributato a don Luigi Forotti domenica 27 settem-
bre nella parrocchia di S. Nicolò, domenica 18 ottobre alle ore 
16.30 ci sarà l’ingresso del nuovo parroco don Aldo Buonaiuto in 
una S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Francesco Massara.

Don Aldo Buonaiuto: 
ingresso a S.Nicolò

Lì, appeso alla croce, Gesù è solo 
con il Padre. Senza alcuna media-
zione, privo di ogni sostegno. A lui 
risulta estraneo ogni conforto che 
non venga dall’alto, dal cuore del 
Padre. Ed è questo l’itinerario del 
discepolo: dalla croce di Cristo al 
cuore del Padre. Di fatto, è dall’al-
bero della vita che nasce la Chiesa 
quale mistero di comunione, di 
riconciliazione e luogo di speranza. 
Il Croci� sso è – veramente – la 
novità di Dio nella storia, la di-
scesa del mistero negli anfratti più 
reconditi dell’esistenza umana, la 
provocazione più grande dell’amore 
di Dio per noi. Il Gesù che soffre, 
piange, geme, suda, è la scandalosa 
differenza che si pone tra il mistero 
e la volontà umana, tra la via teo-
logale e i semplici percorsi umani 
di speranza e di � ducia. Gesù sulla 
croce, non è soltanto dalla parte di 
Dio di fronte alle creature umane, 
ma altresì dalla parte del credente 
di fronte all’Assoluto. Egli ha 
scoperto che nel vuoto del nulla e 
della morte c’è il pieno della vita e 
dell’amore. E’ questa la conferma 
della pasqua. Il Cristo morto una 
volta per sempre ci invita a essere 
assetati di Dio, della salvezza che 
viene dall’alto; a desiderare il 
dulce lignum dell’Amore croci� s-
so. Si impara a sperare morendo, 
prendendo posizione nella vita. Se 
oggi le comunità cristiane non si 
fanno carico di questo sentimento 
mistico della croce, della speranza 
croci� ssa e mortale, non potranno 
annunziare il Vangelo della vita, 
né trovare nuovi modelli di evan-
gelizzazione e di pastorale. Solo 
dalla carità vissuta, dal dono di sé, 
può nascere qualcosa di nuovo e di 
sublime. Il Cristo diviene accesso al 
Padre in quanto Croci� sso-risorto. 
La sua Pasqua deve diventare la 
nostra per essere nuovo annunzio 
della Parola che fonda ogni altra 
speranza. Se la morte di croce e la 
risurrezione nella carne esprimono 
tutto il movimento del Padre verso 

l’umanità, i cristiani non possono 
rinunziare a questo movimento: 
ne devono riprendere il � usso, l’o-
rientamento, l’energia, la potenza, 
la spinta. Dobbiamo capire che l’a-
more della croce non si trasferisce 
dove trova il bene di cui potrebbe 
gioire, ma dove può dare il bene al 
malvagio e al bisognoso. Cristo è il 
Vivente che si dona per noi. Dalla 
sua morte e dalla sua risurrezione 
ci rende viventi in lui per compie-
re le opere che Dio attende dalla 
creatura. E’ per questo che nasce 
la Chiesa. Essa è comunità messia-
nica, luogo della speranza in cui si 
ode l’ultima parola di Dio che è il 
suo stesso Verbo, il Figlio eterno, 
l’Unigenito del Padre, il Vivente. La 
pasqua è un evento che si fa carico 
di una grande contraddizione (la 
nostra!): mentre l’uomo continua a 
scegliere la morte e il silenzio, Dio 
permane nell’elezione della vita. Il 
Figlio vive di una speranza reale 
e concreta: il Padre non lo abban-
dona. Egli vive, per cui vivremo 
anche noi. Qui è la nostra speranza. 
La mortalità, in Cristo, diviene una 
condizione non più de� nitiva delle 
creature. La risurrezione di uno è 
la risurrezione di tutti. Nel Figlio 
risuscitato, il Padre ha destinato 
l’intera umanità. 
L’essere Croci� sso con i morti è 
l’ultima missione redentiva che il 
Figlio ha ricevuto dal Padre. Ed 
è per la potenza del Padre che il 
Cristo risorto è divenuto spirito da-
tore di vita, il principio che vivi� ca 
l’umanità sottoposta alla legge della 
morte, il primogenito fra molti fra-
telli.  Chi ascoltava Gesù, deve aver 
cominciato a sentirsi in� nitamente 
grande pur dentro la sua piccolezza, 
in una dignità che arrivava � no alle 
stelle. E’ questo l’inizio della vita 
eterna: un attimo di felicità, in cui 
il cielo si apre, mentre noi siamo 
ancora sulla terra. La speranza del 
discepolo deve poter contagiare il 
mondo. Il Risorto è colui che sem-
pre ci precede (Cfr Mc 16, 1-8), ed 

è colui per il quale la tomba non 
ha potere sulla vita. Egli è stato 
messo in grado di comunicare agli 
uomini la salvezza che ha ricevuto 
in dono per la potenza dello Spirito 
vivificante. Siamo convinti che 
l’amore per la vita è un’esperienza 
magni� ca, fonte di quell’entusia-
smo che ci deve guidare per tutta 
la vita nel servire il bene. Diventa 
come una grande melodia. Ciò 
comporta – da parte nostra – l’ab-
bandono dei miseri con� ni dell’io, 
cioè donare senza riserve. E’ questa 
la via – quello dello Spirito, della 
Vita, dell’Amore – per scoprire la 

vera felicità e raggiungere la più 
alta forma di conoscenza di cui ci 
sia dato di pervenire su questa ter-
ra. Sì, perché guardando al Cristo, 
Croci� sso-risorto, scopriamo che 
l’amore è la parte di eternità che 
gli uomini possono già possedere 
sulla terra. 
Allora, non possiamo avere che 
rispetto per tutto quanto si chiama 
vita; ecco l’inizio e il fondamento 
di ogni etica e, perché no?, di ogni 
speranza  umana: “Nessuno di noi, 
infatti, vive per se stesso e nessuno 
muore per se stesso” (Rm 14,7).

Bruno Agostinelli

Ecco come nasce 
l'amore della croce

Foto studio Cico
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Lunedì 12 ottobre, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

DINA LEPRINI
(GIANNA) ved. AMBROSINI

Lo comunicano il fi glio Bruno, la 
nuora Annalisa, il nipote Amedeo, 
Giuseppe Pigliapoco ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

Lunedì 12 ottobre, a 88 anni, 

ANNUNCIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 23 ottobre 
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata 

CHIARINA GIACOMETTI

I cugini e i nipoti la ricordano con 
affetto.
S.Messa venerdì 23 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

TRIGESIMO

SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Venerdì 23 ottobre

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

STEFANO LORI
"Lo ricordiamo tutti insieme, in 
questo primo anniversario della 
scomparsa con immenso affetto e 
profondo ricordo". 

I familiari tutti
S.Messa venerdì 23 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Sabato 24 ottobre

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

ITALO PARIS
A te che sei lassù...volevo solo dirti 
che tra una cosa e l'altra io ti penso 
sempre... sei sempre dentro il mio 
cuore...mi manchi...

Tua moglie
S.Messa venerdì 23 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

Venerdì 9 ottobre, a 69 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE IOVERNO

Lo comunicano la moglie Giusep-
pina, le fi glie Lucrezia e Deborah, 
i generi Alessandro e Domenico, i 
nipoti Christian e Manuel, la mam-
ma, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 8 ottobre, a 77 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANTONIA MONNO
ved. CONTI

Lo comunicano il fratello Angelo, 
la sorella Giuseppina, le cognate, 
Valdimiro con gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 10 ottobre, a 89 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO FURBETTA

Lo comunicano il fi glio Marco con 
Eleonora e Abebe, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 10 ottobre, a 89 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 6 ottobre, a 92 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PODUTI
ved. CANDIRACCI

Lo comunicano il fi glio Italo, la nuo-
ra Carla Roselli, l'adorato nipote 
Andrea, la pronipote Elektra ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 10 ottobre, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA ROMANI
ved. SCARAFONI

Lo comunicano i fi gli Angelo e Maria 
Luisa, la nuora Angela, il genero Fa-
brizio, i nipoti Daniela, Katia, Loris, 
Samuele e Sofi a, i pronipoti, il fra-
tello Gino, le cognate, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 18 ottobre

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

NELLO BELARDINELLI

La famiglia e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 18 
ottobre alle ore 10. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

"Sei sempre nei nostri cuori" 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza dell'anniversario

della scomparsa dell'amato

ELIO LIPPERA
la famiglia ed i parenti lo ricordano 
con affetto. Nella S.Messa di lunedì 

19 ottobre alle ore 18 saranno 
ricordati anche i genitori

NICOLA e FRANCESCO
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 

ANNIVERSARIO

Mercoledì 7 ottobre, a 74 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

IVANO TADDEI
Lo comunicano Tatyana e famiglia, 
la famiglia Vescovi, gli amici e tutti 
coloro che gli hanno voluto bene.

Belardinelli

Mercoledì 7 ottobre, a 74 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 11 ottobre, a 99 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELSA STROPPA
ved. CRIALESI

Lo comunicano i fi gli Rinaldo e Da-
niela, la nuora Angela, il genero 
Mario, i nipoti Giorgia e Marta, la 
pronipote Viola, i nipoti, la carissi-
ma Sandra, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

"Quanto il cielo sovrasta la terra 
tanto le mie vie sovrastano le vo-
stre vie i miei pensieri sovrastano 

i vostri pensieri"
Is 55, 9

Prof.ssa MARISA BELLOCCHI 
MUSSO

S.Messa martedì 20 ottobre ore 18 
nella chiesa B.M.V. della Misericor-
dia. 

"Quanto il cielo sovrasta la terra 

RICORDO

Ho avuto la fortuna di trovarmi ad Assisi lunedì 12 otto-
bre, giorno dell’inaugurazione della memoria liturgica del 
beato Carlo Acutis, giorno corrispondente al suo trapasso 
da questo mondo al Cielo. Con una manciata di ragazzi 
domenica pomeriggio abbiamo preso e siamo partiti, per 
vedere, incontrare, quanto di questo ragazzo santo è an-
cora qui, mentre lui, la sua persona giunta alla piena fi sionomia di fi glio 
di Dio, si trova davanti al Padre.
È molto importante che gli adolescenti e i giovani conoscano questo 
ragazzo che ora è in Cielo; è altrettanto importante, però, che possano 
sentirlo vicino, che possano cioè vedere in lui una possibilità di santità 
per loro.Il che non avverrà, se chi ne parla nella Chiesa lo ridurrà a un 
santino oleografi co da leggenda aurea cinquecentesca. Se tu prendi un 
quindicenne che ha vinto la paura della morte, e lo riduci alla descrizione 
delle sue devozioni, in che modo egli potrà essere signifi cativo per i suoi 
coetanei di oggi? In che modo un adolescente del 2020, la cui anima è 
perennemente tartassata da violenza, pornografi a, assenze parentali, 
esposizione ai consumi, accelerazione dell’esperienza può ritrovarsi 
nell’esempio di Carlo Acutis, se di quest’ultimo si insiste solo sul fatto 
che diceva sempre il rosario?
Dobbiamo ammetterlo, la Chiesa non riesce a parlare alle nuove genera-
zioni.Non ne coglie effettivamente le categorie fondamentali, quelle entro 
cui andrebbe trovato un linguaggio in comune mediante cui annunciare 
anche a loro, oggi, il Vangelo. E allora, santo cielo, raccontiamo di Carlo 
cose che possono colpirli, questi ragazzi, e cioè che era un appassionato 
del web, e usava internet come strumento di diffusione della fede, e 
che quando è morto hanno fatto ricerche approfondite sulle cronologie 
delle sue navigazioni, e non hanno trovato neppure il minimo cenno di 
pornografi a: sì, ragazzi, si può usare internet in modo pulito! E diciamo 
anche che era di famiglia ricca, e aveva girato il mondo, e faceva sport, e 
andava bene a scuola… ma che tutto questo, che tanti vorrebbero per sé, 
lui non lo considerava niente di che rispetto al suo viaggio interiore, alla 
sua relazione con Dio. Sì, ragazzi, ci sono cose migliori anche rispetto alle 
migliori che possiate immaginare,rispetto a quello che “si dice” che conti.
E che era un bel ragazzetto, e ciononostante sentiva la vocazione al 
sacerdozio, e ancor di più alla santità, cioè alla gioia: sì, ragazzi, si può 

diventare preti senza essere degli sfi gati.
E che siccome aveva accettato di compromettersi fi no in fondo con Dio, 
e di tuffarsi in quelle acque profonde del Mistero, quando è arrivata la 
morte l’ha accolta serenamente, e vincendo la paura della morte ora 
vive per sempre in Dio. Sì, ragazzi, si può smettere di avere paura.
Questi sono alcuni punti di partenza da cui forse dovremmo dare l’av-
vio nel proporre ai più giovani uno di loro che è diventato santo come 
modello e segno di speranza anche per loro. Perché, come scrivevo 
all’inizio, lunedì ero ad Assisi… ma i giovani presenti alla celebrazione 
del mattino erano solo quelli portati da me, in un mare di persone an-
ziane. Se non cambieremo approccio e lessico, rischiamo di parlare solo 
a noi stessi, escludendo le nuove generazioni dalla gioia del Vangelo, e 
allora esempi luminosi come il beato Carlo Acutis andrebbero sprecati, 
e sarebbe davvero un peccato.

Alessandro Di Medio

Per carità, non roviniamo 
questa occasione! 

Non riduciamo Carlo Acutis 
a un santino oleografi co!

È molto importante che gli adolescenti e i giovani cono-
scano questo ragazzo che ora è in Cielo; è altrettanto 
importante, però, che possano sentirlo vicino, che 
possano cioè vedere in lui una possibilità di santità per 
loro. Il che non avverrà, se chi ne parla nella Chiesa 
lo ridurrà a un santino oleografi co da leggenda aurea 
cinquecentesca. Se tu prendi un quindicenne che ha 
vinto la paura della morte, e lo riduci alla descrizione 
delle sue devozioni, in che modo egli potrà essere 
signifi cativo per i suoi coetanei di oggi? In che modo 
un adolescente del 2020, la cui anima è perennemente 
tartassata da violenza, pornografi a, assenze parentali, 
esposizione ai consumi, accelerazione dell’esperien-
za può ritrovarsi nell’esempio di Carlo Acutis, se di 
quest’ultimo si insiste solo sul fatto che diceva sempre 
il rosario?

CHIESA di MARISCHIO
Nel 15° anniversario

della scomparsa dell'amato

SAMUELE MARASCA

il padre, la madre, il fratello, la co-
gnata, le nipotine ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì lunedì 19 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO
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Due immagini di repertorio del Festival "Festando"

Tela di pregio:
il ritorno 

ad Albacina

L'Azione 17 OTTOBRE 2020

"Festando", con la carta

Al via la XIII edizione 
con artisti da tutta Italia: 

appuntamento a Fabriano 
il 17 ottobre ai Giardini del Poio

Al via la tredicesima edizione del Festival (16-18 
ottobre) che ha caratterizzato, anno dopo anno, 
l’applicazione dell’arte relazionale, così come 
applicata a Fabriano dall’associazione InArte. La 

stessa metodologia artistica che, con spiccata caratterizzazione 
orientata alle relazioni umane ed emozionali, è stata base di 
ispirazione per la crescita e l’enorme divulgazione nel mondo 
di FabrianoInAcquarello.
Il Festival, inizialmente denominato Festando, è nato a Fa-
briano nel 2007. Da qualche anno in coordinamento con la 
Cartiera Fabriano Fedrigoni, "Festando la carta" è parte del The 
Big Draw, il Festival del Disegno, che la Cartiera promuove 
a livello internazionale.
Negli ultimi anni è inoltre uscito dai con� ni fabrianesi e spazia, 
in concerto con varie amministrazioni ed enti locali, in luoghi 
del territorio montano che fanno da scenogra� a alle varie 
attività e che accolgono artisti e pubblico non solo italiano 
ma internazionale. 
Da sempre InArte, insieme agli artisti fabrianesi, e a quanti 
sono attratti da creatività, espressione ed arte, dedica Festando 
al mondo della carta, riconosciuta come partner magico ed 
essenziale per lo stimolo di ogni progetto artistico/creativo e 
come preziosa, principale eccellenza della nostra terra. Come 
è doveroso quindi la carta disegnata, strappata, stampata, pla-
smata, dipinta, scritta, sarà anche nel 2020 il � lo conduttore di 
ogni appuntamento. "Festando la Carta" è quest'anno, dopo il 

periodo di lockdown del Covid, ulteriore importante appunta-
mento che vede � nalmente la � ne dell'arte e della carta dipinta 
a distanza; riporterà artisti e pubblico, in massima disciplina 
ed a regola di distanziamento, a fare arte nelle strade e nei 
luoghi di cultura della nostra terra.
Saranno con noi gli artisti acquarellisti di Torino e Mondovì, 
coordinati dal Maestro Roberto Andreoli e gli artisti italiani 
di Roma, Brescia, Siena, Latina e Tropea, oltre ovviamente 
a quelli marchigiani. Il Festival è gestito da InArte in co-
ordinamento con: città di Fabriano, Comune di Serra San 
Quirico, Regione Marche, Biblioteca Multimediale Sassi di 
Fabriano, International Watercolor Museum, Proloco di Serra 
San Quirico - ed ovviamente Fabriano Fedrigoni Festival del 
Disegno 2020. L’appuntamento è per il 17 ottobre, quando la 
carta sarà protagonista a Fabriano al Giardino del Poio. Sarà 
poi il Comune di Serra San Quirico ad ospitare la kermesse 
in plainair il 18 ottobre, nella splendida piazza, o sotto le Co-
pertelle e presso la Collezione Museo Fausto Duca a Palazzo 
Piccioni. Sono previste attività di pittura individuale o collettiva 
sperimentale, performance e incontri coi Maestri acquarellisti 
italiani, con il mondo del Fumetto e dell’illustrazione, e col 
magico mondo delle favole e delle � abe con l’anno zero incipit 
di un nuovo evento futuro.  Attenzione: secondo la normativa 
Covid l’ingresso al Giardino del Poio a Fabriano ed alla sala 
consiliare di Palazzo Piccioni a Serra S. Quirico, è a numero 
limitato in ordine di arrivo.

PROGRAMMA
Venerdì 16 ottobre
Arrivo a Fabriano. La Carta accogliente Fabriano, 
Museo Internazionale dell’Acquarello
- dalle ore 18, Benvenuto agli artisti;
- ore 20, cena tipica (su prenotazione).   
Sabato 17 ottobre 
Festando: Estemporanea di arte relazionale. La Carta 
dipinta o plasmata  Fabriano, Giardino del Poio
- dalle ore 10.30 alle 18.30 Performance ed estem-
poranea di Arti su Carta in collaborazione con Car-
tiera Fabriano. L’evento è partner de The Big Draw, 
Festival del Disegno internazionale promosso da 
Cartiera Fabriano Fedrigoni;
- ore 10, inaugurazione della mostra de Le Signore 
della Pittura e della mostra personale di Roberto 
Andreoli;
- dalle ore 11, attività di disegno e pittura;  
- ore 12, demo performance di Roberto Andreoli e 
di Raffaele Ciccaleni;
- ore 15, demo performance di Massimiliano Iocco, e 
di Domenico Di Meco.  Desk di Fumetto ed Illustra-
zione. La Carta illustrata Fabriano, Giardino del Poio
- dalle ore 10.30 alle 18.30
- ore 17, demo/conferenza/minicorso con Renato 
Ciavola.  Convegno “di Fiabe e di Favole”. La Carta 
scritta Presso Biblioteca Sassi e Museo dell’Acquarel-
lo, sala internazionale
- ore 16, incontro (ingresso riservato).  
programma per la serata: 
- ore 20, cena (su prenotazione);
- ore 22, in Piazza: Letture di Fiabe e Favole, a cura 
degli artisti del convegno con Mauro Allegrini.   
Domenica 18 ottobre 
Festando: Diario di viaggio. La Carta in viaggio  Ser-
ra San Quirico - plain air con Diario di viaggio
- ore 10-13, diario di viaggio e plainair;  
- ore 11.30, inaugurazione della Mostra di Monica 
Nencini, “Scorci della nave di pietra” chiesa di S. 
Filippo;
- ore 13, a pranzo con la Proloco (su prenotazione)  
- dalle ore 15, demo di Geremia Cerri, Federica 
Maffezzoni e Giovani Balzarani - con Fausto Duca, 
presso Collezione Museo Fausto Duca, sala consilia-
re di Palazzo Piccioni;
- ore 20, cena tipica (su prenotazione).   

Sabato 3 ottobre scorso, alle ore 18, la celebrazione 
della Santa Messa presso la parrocchia di San Venanzo 
Vescovo di Albacina ha incluso e festeggiato il ritorno 
di una tela tardoseicentesca di autore ignoto ma dai 
caratteri artistici e devozionali di grande interesse. Si 
tratta di un lavoro dalle dimensioni ragguardevoli (2,40 
h x 1,90 l) � lologicamente restaurato ed avente come 
soggetto “La circoncisione di Cristo”. 
Il quadro è denominato come “Il nome di Dio” (nella 
foto) in ossequio alla navata che lo ospitava ed alla festa 
del 1° gennaio, in cui si teneva la congregazione dei capi 
famiglia e venivano rinnovate le cariche per le confrater-
nite e gli amministratori del legato Barluccio. Notevole 
è l’impatto cromatico proiettato dalla brillantezza dei 
colori, in un contesto di solido e raf� nato manierismo. 
Il merito di tale ritorno all’originaria collocazione è 
del parroco Don Leopoldo Paloni e dell’associazione 
“Tu� cum” che hanno da tempo intrapreso una meritoria 
opera di riscoperta e riquali� cazione del patrimonio 
storico-artistico di Albacina. 
La liturgia è stata arricchita da un’animazione musicale 
strutturata sulla celeberrima “Missa de Angelis”, tratta 

dal “Kyriale Romanum” e basata sul canonico ordo mis-
sae di derivazione gregoriana, anche se le singole parti 
hanno una genesi compositiva determinatasi fra il XV° 
ed il XVII° secolo. 
L’esecuzione, alla quale hanno collaborato coristi del 
coro fabrianese Vox Nova, è stata coordinata dal cantore 
di famiglia albacinese, ma romano di nascita, Valerio 
Porcarelli, già membro del coro dell’Accademia di Santa 
Cecilia e della Cappella Sistina. 
Quest’ultimo evento, sospeso appunto fra fede e cultura, 
rappresenta soltanto un anello di un processo che, dopo 
l’atto fondamentale di restauro del prezioso organo Callido 
del 1774, vuole riconsegnare ad Albacina i segni, gli atti e 
le opere che nei secoli – a partire dal periodo romano - ne 
hanno caratterizzato l’identità.

Emilio Procaccini



Sabato scorso, all’interno del teatro Gentile, è andata 
in scena l’edizione numero 24 del premio nazionale 
“Gentile da Fabriano”. Sei i premiati, per raccontare 
le storie di italiani che cercano di “vedere” un futuro 
diverso, legato al passato ma che cerca una prospet-
tiva futura. Unico marchigiano tra i premiati 2020 
Lorenzo Antonelli, amministratore delegato di “Voci 
Armoniche” (ad oggi oltre 30 lavoratori, 
perlopiù giovani impiegati nei vari re-
parti) azienda fondata nel 1935 a Osimo 
dal nonno Luigi, opera all’interno del 
distretto delle � sarmoniche e specia-
lizzata nella costruzione delle “voci”, 
anima vera e propria di uno strumento 
capace di dare forma all’ispirazione 
musicale di un artista. Le voci sono il 
cuore, il principio sonoro, l’elemento 
� sico essenziale delle � sarmoniche.  
Abilità ed esperienze maturate in oltre 
settant’anni di ricerca operativa per pla-
smare una realtà capace di unire industria e tradizione. 
Un sapere che si rinnova, che si reindirizza e che si 
lega saldamente al tema 2020 del Premio Gentile: “Il 
futuro che vogliamo”.
Una passione “antica” quella delle voci per le 
� sarmoniche, ma che sa guardare al futuro. In 
che maniera? 
Un lavoro che non è solo pro� tto, ci troviamo in una 
nicchia, ma è un discorso più ampio ed è quello di 
non lasciar morire una nostra identità profonda e che 
dal 2012 abbiamo cercato di reinterpretare in chiave 
moderna senza dimenticare la tradizione: riappropriar-
si della consapevolezza di una azienda.
Rinnovare la tradizione quindi?

Sì, perché si era in un certo modo “bloccata” 
intorno agli anni ’60 del secolo scorso quando il 
mercato subì una � essione notevole anche a causa 
del cambiamento dei gusti musicali. Un lavoro 
che aveva subito una � essione, con la � sarmonica 
privata di quello status di strumento di massa con 
conseguente declino industriale. Con la riorganizza-

zione abbiamo recuperato il perché e la 
consapevolezza del prodotto e quindi 
la risposta attraverso l’adattamento e 
la trasformazione delle fasi industriali. 
Artigianato moderno, creativo ed 
innovativo?
Sì, perché attraverso l’esperienza che 
ho portato dalla Siva Srl, azienda di 
cui sono presidente e specializzata in 
stampaggio a freddo della lamiera, ho 
portato l’esperienza e le competenze 
di un mondo fatto di meccanica di 
precisione per una voce armonica che è 

diventata manifattura d’eccellenza made in Marche 
per adattare il tutto al nuovo mondo industriale. 
Qualità al centro di tutto?
Cos’è la qualità in una voce e come posso farla oggi? 
È una consapevolezza che permette di guardare con 
attenzione anche al contesto sociologico, pensando 
a giovani. È stato un laboratorio fattivo che ci ha 
permesso di arrivare al centro di tutto: la qualità e 
la bellezza del suono. È un qualcosa che noi fac-
ciamo a livello meccanico, ma che a livello pratico 
è l’espressione sensoriale e vitale di un strumento. 
È la magia del suono, e su questo ho ed abbiamo 
puntato tutto. 

s.s.
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Sei talenti per il Premio
“Il futuro che vogliamo”, le visioni di sei grandi 

italiani raccontate sabato scorso durante l’edizione 
numero 24 del premio nazionale “Gentile da Fa-
briano”, un futuro diverso ma soprattutto possibile 

e concretamente raggiungibile attraverso studio ed impegno 
comuni. Un futuro raccontato dal passato, con la celebrazio-
ne ed il ricordo di Ennio Morricone (premiato dal “Gentile” 
nel 2011) autentico � lo rosso fatto di impegno e studio in 
ogni campo e disciplina. Premiati l’architetto Stefano Boeri 
(assente di persona, ma presente con un videomessaggio), 
l’attrice Monica Guerritore, l’a.d. di Dallara Automobili An-
drea Pontremoli, il microbiologo Rino Rappuoli, Grazia Carla 
Francescato e Lorenzo Antonelli a.d. e presidente di “Voci 
Armoniche” azienda specializzata nel costruire le “voci” delle 
� sarmoniche. Tutti loro hanno raccontato un futuro possibile, 
� glio delle loro esperienze e delle loro capacità nonostante la 
crisi generata dalla pandemia di Covid-19. Ed è stato proprio 
il Coronavirus uno dei protagonisti dell’edizione numero 
24, trasferita dall’Oratorio della Carità al teatro Gentile, con 
pubblico distanziato e con mascherina per tutta la durata della 
premiazione. Prevenzione, ma anche prospettiva, come ha 
spiegato Rino Rappuoli, professore di biologia molecolare 
all’Università di Siena e direttore scienti� co del Centro di 
ricerca GSK Vaccines a Rosia. 
Una carriera di grandi risultati, come la “reverse vaccinology”, 

il primo vaccino “acellulare” al mondo contro la pertosse, 
prodotto con tecniche di Dna ricombinante, i vaccini contro il 
meningococco B e C, la sintesi di adiuvanti per diversi vaccini 
ed anche un punto di riferimento per la ricerca di strategie 
utili a combattere la pandemia da Covid-19, grazie all’uso di 
vaccini e anche di speci� ci anticorpi monoclonali. Rappuoli 
ha infatti confermato (dopo la domanda della giornalista Rai 
e conduttrice della giornata Giorgia Cardinaletti) i passi avanti 
del vaccino, ipotizzato con buona probabilità per la � ne del 
2020 e con diffusione su larga scala entro la seconda metà 
dell’anno prossimo. Futuro possibile anche post-pandemia 
quindi, da studiare rispettando la natura ed il pianeta per 
Carla Grazia Francescato. «Come immaginare il mondo, il 
futuro dopo il Coronavirus? Due parole, due punti luce: in-
terconnessione e sostenibilità. Siamo tutti abitanti di madre 
terra, sapere che siamo tutti collegati e che non possiamo 
essere sani in un pianeta malato, così come ha detto il Santo 
Padre». Ripensando i distretti periferici dello stivale puntan-
do su qualità e competenza per l’a.d. di Dallara Automobili 
Pontremoli ma senza dimenticare la qualità e l’artigianalità 
come sostenuto con forza da Lorenzo Antonelli raccontando 
l’evoluzione da produzione artigianale (quasi archeologia 
industriale) a produzione moderna senza perdere la qualità 
delle voci per � sarmonica. 
Due visioni industriali solo apparentemente agli antipodi, 
ma che nelle parole dei due premiati hanno evidenziato la 
centralità di un “luogo” per crescere in prospettiva futura, 

puntando su giovani e qualità, unica e sola possibilità per il 
mondo industriale italiano. Un futuro fatto di cultura, fatto 
da professionisti per Monica Guerritore, che ha arringato i 
presenti, cercando ipotizzare un futuro con progetti capaci 
di interagire tra loro e creare lavoro e non assistenza. «Idee 
e contenuti da sviluppare, ci sono bellezze da poter sfruttare 
e dobbiamo far incontrare mondi come cinema, teatro ed 
editoria che pur in sofferenza insieme possono generare un 
futuro attraverso energie creative e quindi lavoro per il settore 
dello spettacolo. 
Rigenerazione quindi, con uomini e donne che vivono un 
tempo che chiede di essere interpretato attraverso temi fon-
damentali come ad esempio la ricerca scienti� ca, capace 
di galleggiare e veleggiare in un mondo in divenire. Azioni 
� glie di progetti, che possono rigenerare».  E poi la lezione “a 
distanza” dell’architetto Boeri, che ha analizzato la duplicità 
del momento storico: dif� cilissimo ma al tempo stesso pieno 
di possibilità. «In poco più di 20 anni abbiamo vissuto tre 
grandi traumi globali, tra loro intrecciati: clima, economia 
e Covid. Dobbiamo sperimentare, ricercare e credo che sia 
nostro dovere ritrovare l’umiltà nei confronti della natura». 
Promosso dall’Associazione “Gentile Premio”, (dal presidente 
della giuria Vilberto Stocchi al direttore del Premio Galliano 
Crinella), l’evento si è avvalso del patrocinio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo, del Comune di Fabriano, dell’U-
nione Montana dell’Esino Frasassi e della Regione Marche.

Gentile 2020: ecco 
"il futuro che vogliamo"

La conduttrice 
Giorgia Cardinaletti

Il gruppo di premiati e della giuria 
del Premio Gentile 2020 (Foto studio Cico)

Quella voce della fi sarmonica
Tra i premiati il marchigiano Lorenzo Antonelli: artigianato innovativo
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Dieci anni senza
Dalmazio Pilati

Ha onorato con professionalità, 
sensibilità e profonda dedizione 

la città di Fabriano, che tanto amava

di SANDRO TIBERI

«Il "Chi è? Fabrianese 6", un'eredità pesante 
che ricevo da Romualdo Sassi e da Pilati

Sono trascorsi dieci 
anni dalla dipartita 
dell’indimenticabile 
prof. Dalmazio Pila-

ti (1927-2010) fabrianese di 
origine è stato per il nostro 
territorio una voce di grande 
spessore culturale onorando 
con professionalità, raffi-
nata sensibilità, profonda 
dedizione la sua città che 
tanto amava. Pilati ha do-
nato alla nostra comunità 
una monumentale testimo-
nianza di documenti, oltre 
cinquantacinque pubblica-
zioni, preziosi volumi che 
evidenziano il patrimonio 
della nostra storia locale. Ad 
oggi Dalmazio ha lasciato 
nel cuore dei fabrianesi un 
vuoto culturale, non facile 
da colmare. La formazione 
educativa-culturale di Dal-
mazio nasce dall’Istituto 
Magistrale di Camerino per 
poi laurearsi in Pedagogia 
presso l’Università “La Sa-
pienza” di Roma. In seguito 

Il professor Dalmazio Pilati (1927-2010)

ha svolto la vita professiona-
le come docente di Materie 
Letterarie in vari istituti di 
scuole medie. L’impegno 
sociale di Pilati si è espresso 
anche nella politica, nel 1975 
è stato eletto consigliere 
comunale per la Democrazia 
Cristiana dove ha ricoperto 
i ruoli di assessore alle Fi-
nanze ed al Personale e di 
Presidente della Commis-
sione Pubblica Istruzione, 
Cultura e Sport. Nel 1983 
pubblica la sua prima ope-
ra dal titolo “Fabriano: 25 
luglio-8 settembre 1943”, 
dove Dalmazio riporta fe-
delmente, con i documenti 
dell’epoca, ciò che accadde 
in città alla notizia della 

caduta di Mussolini. Nasce 
nel 1986 il Centro Studi 
“Don Giuseppe Riganelli” 
per la storia del Movimento 
cattolico e la Resistenza nel 
fabrianese di cui Pilati è 
tra i sostenitori più vivace 
pubblicando i seguenti libri: 
“Partigiani senz’armi-Preti 
nella Resistenza fabriane-
se”, “Donne fabrianesi nella 
Resistenza”. Nel 2014 l’am-
ministrazione comunale, 
dopo il trasferimento della 
Biblioteca “Romualdo Sas-
si” dalle Conce all’attuale 
sede del complesso monu-
mentale di San Francesco, 
ha intitolato la sala convegni 
a Dalmazio Pilati per il suo 
rilevante contributo culturale 

che ha donato alla città. Di 
tutte le pubblicazioni edite, 
chi scrive, ricorda con molta 
gratitudine l’opera postuma 
uscita alle stampe nel 2011 
dal titolo “Galleria di perso-
naggi tipici fabrianesi” che 
Dalmazio ha curato � no agli 
ultimi giorni, donando il ma-
noscritto alla San Vincenzo 
de’ Paoli per gli scopi bene� -
ci di questa associazione ca-
ritativa. Il libro spiega Pilati 
nell'introduzione: “Dedico 
questo modesto lavoro a tutti 
coloro che hanno vissuto, 
con autentica spontaneità, 
la propria esistenza, dando 
vita ad originali e simpatici 
quadretti folcloristici popo-
lari… ho ritenuto opportuno, 

perché non se ne perda total-
mente il ricordo, riservare un 
pensiero anche a personaggi 
umoristici vissuti tanti anni 
fa, ma ancora presenti nella 
memoria di molti”. Un pre-
zioso volumetto che racconta 
con divertenti episodi lo stile 
di vita di alcuni personaggi 
fabrianesi, magni� camente 
illustrato da Fabrizio Mo-
scè, nel ricordo di persone 

umili, semplici che sono 
state parte integrante di un 
quotidiano che non passava 
inosservato nella città. Per 
chi lo desidera il libro sopra 
citato è disponibile presso la 
libreria Lotti. Mercoledì 21 
ottobre alle ore 18 presso la 
chiesa di San Filippo verrà 
celebrata una Santa Messa 
per il decennale della morte 
di Dalmazio Pilati.

Da mirabile studioso quale fu, il 
prof. Romualdo Sassi rese noto, 
nell’introduzione al suo «Il Chi è? 
Fabrianese» del 1958, che l’opera 
nacque dalla volontà di «rendere 
pubblico a vantaggio di altri» lo 
schedario alfabetico, conservato nei 
cassetti del suo studio, dei concitta-
dini distintisi – dal sec. XIII in poi 
– nei vari rami dell’attività umana, 
ricoprendo incarichi pubblici (in pa-
tria o fuori) oppure che si erano fatti 
onore nelle lettere, nelle arti, nelle 
scienze, o che avevano perso la vita 
nei campi di battaglia, giungendo 
insomma a conseguire una certa 
notorietà, diffusa da pubblicazioni 
o altrimenti attestata.
Romualdo Sassi fu pure scrupolo-
sissimo nell’indicare le fonti biblio-
gra� che, incredibilmente ampie, 
utilizzate (bastino le citazioni di 
172 sue opere e di quelle di molti 
altri studiosi) e nel sottolineare con 
un asterisco quei nomi che, a suo 
giudizio, avevano un’importanza 
superiore agli altri, citando anche 
personaggi delle vicine Cerreto e 

Genga. Tenne a sottolineare, 
altresì, facendo un generoso 
«mea culpa», che la sua ricerca 
non poteva ritenersi oggettiva 
al cento per cento, a causa di 
possibili omissioni dovute alla 
vastità del repertorio o che mol-
ti nominativi potevano essere 
rimasti nell’anonimato. 
Ci volle la sagacia del prof. 
Aldo Crialesi, persona di pro-
fonda cultura e animatore 
di tante iniziative importanti 
promosse dal variegato mondo 
cattolico cittadino, a convincere 
gli amici del Consiglio Centrale 
della Società di San Vincenzo 
de’ Paoli di Fabriano a far ri-
stampare nel 1993 la fortunata 
opera di Sassi.
Il compito venne af� dato al 
prof. Dalmazio Pilati, storico 
locale, che con eccezionale 
costanza arrivò a stamparne ben 
altre quattro edizioni: 1993, 
2001, 2006, 2010, tracciando 
ben 978 biogra� e (o medaglioni, 
come lui li chiamò).
Sul piano dei contenuti, ad acco-
munare i due autori fu la volontà 
di riportare alla luce il ricordo di 
concittadini che avevano tenuto alto 
il nome della città, allo scopo di 
rinsaldare il legame di riconoscen-
za con le generazioni passate e di 
rafforzare il senso di comunità, ce-
mentando quel rapporto identitario 
e di solidarietà gli uni con gli altri 
che è alla base delle società solide 
e coese.
Temporalmente Pilati iniziò con 
il 1959, laddove aveva lasciato il 
suo illustre predecessore. Anche 
lui spaziò nei vari settori della vita 
associata, colmando però – sebbene 

a livello esempli� cativo, ci tenne 
a dire – due aspetti che per «forza 
dei tempi» dovettero sfuggire al 
professor Sassi, cioè l’inserimento 
di tante � gure femminili e di per-
sonaggi umili, ma popolari e cono-
sciutissimi, che avevano lasciato un 
buon ricordo di sé per alcuni tratti 
caratteristici del carattere o per al-
cune loro abilità, contrassegnando 
così uno scorcio di vita cittadina.
Diverso fu, però, l’approccio meto-
dologico seguito dai due studiosi. 
Come ammise lo stesso professor 
Pilati, quanto l’opera di Sassi 
risultava stringata, senza alcuna 
fotogra� a, controllata, scienti� ca, 
al limite dell’impersonalità, quasi 
fosse un’opera storica da consulta-

re, la propria ricerca risultava 
«loquace e generosa, ricca di 
aneddoti e di ricordi» che, tut-
tavia, � nivano per coinvolgere 
emotivamente il lettore.
Tale aspetto della ricerca di 
Dalmazio Pilati si dovette 
al fatto che consultò a piene 
mani, oltre alle «limitatissime 
fonti bibliogra� che riportate in 
calce», i periodici locali come 
«L’Azione» (soprattutto la ru-
brica «Sotto i cipressi di don 
Pietro Ragni), «Il Progresso» 
(in particolare la rubrica «In 
ricordo di…», più volte da me 
curata), «Il Pensiero Cittadi-
no». Attinse pure ai ricordi 
personali e a quelli degli stessi 
familiari, che però – come 
lamentava – tante volte per ra-
gioni di riserbo ritenevano «…
che i propri cari non avessero 
fatto nulla di eccezionale da 
meritare l’onore della citazio-
ne», facendo cadere nel vuoto 

la sollecitazione del curatore a 
collaborare.
Le ultime edizioni dell’opera furo-
no più ravvicinate, perché a Pilati 
– visto il successo riscosso – non 
mancò l’incoraggiamento di Aldo 
Crialesi, del compianto Nello Tiberi 
e di suo � glio Sandro, di Luciano 
Mariani, di Enzo Corrieri e di tutta 
la San Vincenzo, a pubblicare l’ul-
tima edizione aggiornata, i proventi 
della cui vendita sarebbero andati a 
totale bene� cio del sempre più alto 
numero di concittadini che negli ul-
timi anni hanno dovuto fare i conti 
con gli effetti della crisi economica, 
rivolgendosi periodicamente alla 
Caritas, alla Casa dell’Accoglienza, 
al Social Market.

Romualdo Sassi (1878-1969)

Dalmazio Pilati durante 
un intervento pubblico

L’impegno gravoso di pubblicare «ll 
Chi è? Fabrianese/6» è stato af� dato 
a chi scrive, ormai da alcuni anni. 
Ho già messo da parte nel mio mo-
desto archivio tanto materiale, che 
� no a oggi non ho avuto il tempo 
di riordinare e catalogare secondo 
precisi criteri, deludendo sicura-
mente molti che si attendevano una 
maggiore celerità. In realtà attendo 
il tempo della pensione, ormai 
prossimo, per portare a termine 
questo gravoso impegno, che per 
me equivale a un obbligo morale 
preso con il professor Crialesi, con 
Sandro Tiberi e con gli amici della 
San Vincenzo, dei quali ammiro lo 
spirito volontaristico e l’entusiasmo 
con cui si adoperano per gli altri. 

Terenzio Baldoni, 
presidente LabStoria
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Mai sazi di conoscenza

Biondi, una fi gura di rilancio

di FRANCESCO FLORENZANO*

Il presidente dell'Unieda Florenzano inaugura l'anno academico dell'Upf

Da sinistra don Leopoldo 
Crocetti, don Alfredo Zuccatosta, 

Padre Armando Pierucci 
e seduto a lato anche 

don Aldo Mei, quarto organista 
dell'inedito concerto

L'iniziativa alla Sacra Famiglia

Una giornata per stare 
insieme un anno intero. 
Questo è lo slogan ma 
anche la realtà dell’Uni-

versità Popolare di Fabriano. Lo è 
anche di tutti i centri di educazione 
degli adulti di altre città italiane che 
faticosamente si stanno riprenden-
do dallo choc del Coronavirus. Il 
pericolo non è ancora passato ma le 
ferite della pandemia stanno ancora 
dentro di noi. Non potersi salutare 
come sappiamo fare noi italiani, 
con abbracci, strette di mano, baci 
sulle guance, pacche sulle spalle, è 
un dolore che non si può descrivere. 
Dobbiamo privarci proprio di ciò 
che differenzia un essere umano 
e un robot (o un computer): il 
calore che diffonde amore, amici-
zia, solidarietà, cultura. Sì, anche 
cultura perché questa passa dallo 
studio alla memoria, dalle carezze 
allo sguardo, dalla speranza alla 
� ducia, dal percorrere una strada 
insieme a superare le dif� coltà con 
la vicinanza degli altri.
Insomma, il nostro esistere de-
nota una grande volontà di stare 
insieme, di socializzare, di “rac-
contarci”, di non mancare ad un 
appuntamento. E cosa sono i nostri 
corsi, le nostre lezioni, se non un 

appuntamento atteso e desiderato? 
La magia delle attività culturali sta 
proprio nel non rinunciare a questo 
ossigeno per la mente, a questo 
nutrimento che fa la differenza tra 
le persone. Una magia che insegna 
un bene fondamentale: il rispetto 
di sé stessi che in altre parole 
comporta una reciprocità con gli 
altri. La grande � losofa ungherese 
Ágnes Heller, morta nel 2019 ci 
avvertiva (troviamo le sue consi-
derazioni in un libricino intitolato  
“La memoria autobiogra� ca” (pub-
blicato da Castelvecchi nel 2017) 
che “la rivendicazione del rispetto 
reciproco è fondata sul valore della 
libertà e presuppone il riconosci-
mento reciproco”, intendendo dire 
che il riconoscimento e il rispetto 
reciproco non sono la stessa cosa 
perché questi si completano solo se 
si accettano le opinioni e i giudizi 
altrui a condizione che ci siano 
delle reciprocità di rispetto delle 
stesse. In altre parole, Heller ci 
dice che “Se un criminale, come 
di solito avviene, pretende rispetto 
dagli altri, la sua pretesa dev’essere 
ignorata, benché anche lui debba 
essere riconosciuto come essere 
umano uguale agli altri”.
Queste ri� essioni risentono delle 
notizie di cronaca, che documen-
tano sempre di più di quanto dei 

balordi, in genere molto giovani, 
sbandati e criminali, pretendano il 
rispetto dagli altri, e per ottenerlo 
violentano, pestano, malmenano, 
uccidono. Si accaniscono contro 
persone che ritengono oggetti di 
proprietà, ed è il caso delle donne, 
� no a d ucciderle o verso i “diver-
si” sia che si tratti di stranieri che 
vivono nella comunità da anni sia 
di “rifugiati” degli ultimi mesi. 
Il concetto è sempre lo stesso, 
“ti faccio vedere chi sono io, chi 
comanda, ecc.”. Frutto di una edu-
cazione sbagliata? Probabilmente. 
Frutto di una società degradata? 

Probabilmente. Frutto dell’igno-
ranza? Sicuro. Umberto Eco in una 
intervista del 2015 al quotidiano 
spagnolo El Mundo dichiarò che 
"todos los que habitan el planeta, 
incluyendo los locos y los idiotas, 
tienen derecho a la palabra públi-
ca..." volendo signi� care che il web 
(e social network come facebook) 
non ha inventato gli imbecilli, ma 
ha dato loro, semplicemente, lo 
stesso pubblico che hanno i premi 
Nobel. Ovvero che una volta le 
scemenze si dicevano davanti ad un 
bicchiere di vino al bar e rimaneva-
no entro quella cerchia di persone, 

ora, invece, fanno il giro del mondo 
in un attimo, facendo di un idiota 
una celebrità, un illetterato una 
star, uno sbandato in un pioniere. 
Contro tutto questo solo una cosa 
funziona ed è la passione per l’ap-
prendimento miscelata al piacere 
di stare con gli altri, rispettandosi 
reciprocamente, riconoscendo i 
propri limiti, scon� ggendo i con� ni 
dell’ignoranza. Noi non possiamo 
dare lezioni agli altri, questi non 
capirebbero, orgogliosi come sono 
tutti gli incompetenti, ma possiamo 
dare un esempio, che vale nel pre-
sente come varrà nel futuro. Questo 
esempio si chiama “apprendere 
sempre” non “sentirsi mai sazi 
di conoscenza”. Ecco perché chi 
ci frequenta un giorno impara a 
stare con gli altri un anno intero. 
La nostra non è una medicina, la 
cosiddetta “socializzazione” ma 
una risposta alla nostra vita, al no-
stro diritto di esser felici e giusti. 
Un riconoscimento che rinforza 
la nostra persona e costruisce una 
forte identità comunitaria e sfocia il 
quella parola che ci sazia la mente e 
che si chiama rispetto. Che preten-
diamo per noi e che noi concediamo 
agli altri come ci ricordava Heller.

*Presidente dell’Unione Italiana di 
Educazione degli Adulti e dell’Upter, 

Università popolare di Roma

Giovedì 8 ottobre si sono esibiti all’organo della Sacra Famiglia i nostri 
amici don Aldo, don Leopoldo, don Alfredo e Padre Armando. L’organo, 
proveniente dalla chiesa di Sant’Agostino, è stato restaurato nel giugno 
scorso dalla ditta Angelo Carbonetti di Foligno. Senza la solennità di rito 
che si è soliti usare quando si fanno concerti, abbiamo avuto la gioia di 

ascoltare brani in li-
bertà proposti dai 
nostri quattro orga-
nisti. Loro ci hanno 
veramente rallegrato 
e per noi è stata una 
serata particolar-
mente interessante 
sentire don Aldo che 
ci ha riproposto l’in-
no natalizio “Laeten-
tur coeli”, musicato 
da don Giuseppe 
Marinelli nel 1915, 
don Leopoldo con i 
suoi “tango” e “val-
zer”, don Alfredo 
con brani celebri e 
classici e infine il 
Maestro e composi-

Preti e frati in concerto: che sinfonia!

In rappresentanza degli operatori dell'ampio territorio montano da Sas-
soferrato a San Severino Marche si unisce alle richieste e indicazioni dei 
sindaci dell'entroterra per supportare il neo-consigliere regionale Chiara 
Biondi e per quanto ci riguarda favorire l'incarico politico di assessore al 
turismo e cultura. 
Oltre alle considerazioni derivanti dall'ampio consenso che ha ricevuto 
dall'entroterra, a nostro parere la sua � gura contribuirebbe in maniera 
decisiva a sviluppare un messaggio completo e caratterizzante della nostra 
regione, legato alle molte risorse del territorio, coniugando la promozione 
sinergica della costa, della montagna, dei nostri borghi in un � lo condut-
tore e percorsi all'insegna di un turismo sostenibile ed esperenziale, che 
costituisce il messaggio oggi maggiormente premiato e cercato dai turisti 
e che così bene si adatta alla nostra regione.
Fuori da ogni considerazione legata all'appartenenza politica conosciamo 
le sue qualità in termini di conoscenza del territorio, della realtà relativa 
alla situazione economica, il suo carattere, e l'impegno che verrà messo a 
disposizione della struttura regionale e di tutto il mix di interessi culturali, 
economici, e di sviluppo che ruotano intorno al turismo.

Mauro Bartolozzi, 
presidente delegazione Fabriano Confcommercio Marche Centrali

Tutti gli anni, in pieno agosto,
col cervello fuso, arrosto,
con il caldo, il solleone,
giunge la…convocazione.
Lì, fra piante, rose e � ori,
ecco iniziano i lavori,
c’è chi parla di “pallone”
mentre va la riunione.
C’è chi grida, chi combatte,
per le cifre non esatte…
chi diventa rosso fuoco,
perché il conto non è poco!
Chi pretende ad ogni costo,
della macchina il suo posto,
chi s’affanna e se ne duole
‘che i ponteggi non li vuole!
Chi bestemmia, chi nitrisce,
c’è chi ascolta e non capisce,
chi farebbe fuochi e “botti”,

tore Padre Armando.
E’ stato questo incontro anche un invito per tutti noi a riscoprire uno stru-
mento musicale classico in qualche modo anche sconosciuto nelle sue parti 
foniche fondamentali e grazie al Maestro Paolo Devito abbiamo potuto 
capire meglio la sua funzione ed il suo ruolo nella liturgia.

Don Gianni Chiavellini

chi vorrebbe… due cappotti!
Sotto il sole più cocente,
col cervello ancora “assente”,
c’è chi parla col “compare”:
che bellezza, hai visto il mare?”.
E qualcuno che s’affanna,
bianca in volto, come panna:
“Basta, zitti, fate piano”,
mentre “pesta” con la mano…
C’è chi parla del “Corona”:
questo virus non perdona,
lei mi tocca con panza, 
ma mantenga la distanza!
E chi strilla: “E’ proprio dura,
respirare spazzatura,
è un olezzo disumano,
per chi vive al primo piano!
“Basta, calmi, per pietà,
il cervello se ne va,
al mio fegato ci tengo,
e alla prossima… non vengo!”.

Riunione 
condominiale

Da sinistra Flavia Scebba, Francesco Florenzano e Fernanda Dirella



27L'Azione 17 OTTOBRE 2020



28 L'Azione 17 OTTOBRE 2020

Immacolata Gargiulo (ala) 

                           BASKET                                                Serie D

Per Brown Sugar e Bad Boys
è l'ora di pensare al campionato

Il 18 ottobre secondo match di SuperCoppa
al PalaGuerrieri con 200 spettatori consentiti

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano si impone 
ad Empoli nella prima giornata 
di Supercoppa. Sabato scorso, 

al PalaSammontana, la squadra di Lo-
renzo Pansa, con venti giorni in meno 
di lavoro rispetto alla Computer Gross, 
costruisce il successo nel secondo 
quarto quando l’aggressività in difesa 
dei cartai tiene Empoli ad appena un 
punto realizzato. Dopo la � ammata di 
Restelli, Fabriano si mette in carreggia-
ta con Marulli, poi alza il muro dietro 
in un primo tempo avaro di spettacolo, 
con due squadre in pieno rodaggio e in 
cui si contano 29 palle perse totali, 17 
per Empoli e 12 per la Ristopro. Pansa 
risparmia Misolic, non ancora al 100% 
dopo la distorsione alla caviglia sinistra 

Ristopro, buona la prima:
domenica si torna a casa

rimediato nell'amichevole con Falcona-
ra, ma brilla l’altro under Alibegovic: 
cinque punti consecutivi del figlio 
d’arte e Fabriano scava il solco (22-35 
al 24’). La forbice si allarga sulla tripla 
sul gong del terzo quarto di Garri e Fa-
briano arriva anche a +22 col layup di 
Scanzi, poi gestisce le energie, mentre 
Empoli riduce lo scarto con Antonini. 
«Le più grandi incognite erano le tre 
settimane in più di lavoro rispetto a noi 
che aveva svolto Empoli, una squadra 
che gioca bene a pallacanestro, e la 

nostra settimana ricca di impegni, dato 
che eravamo alla terza partita in sei 
giorni – ha commentato coach Pansa 
–. Loro sono stati bravi a romperci il 
ritmo in avvio, abbiamo reagito con 
una grande solidità difensiva e siamo 
scappati quando abbiamo migliorato 
l’esecuzione in attacco. La prova difen-
siva? Abbiamo ampi margini di crescita 
anche lì, perché dovremo inserire altri 
concetti, ma la base su cui partire è 
la grande applicazione dei ragazzi». 
Denis Alibegovic parla di «una grande 

vittoria, nonostante una partenza non 
ottimale. La difesa e il buon secondo 
tempo offensivo ci hanno permesso di 
vincere. Sono molto contento del mio 
ruolo in questa squadra e sono felice 
di aver dato un contributo importante 
in questa partita per creare il break 
decisivo». Prima di Empoli, la Ristopro 
aveva superato nell’amichevole infra-
settimanale la Sutor Montegranaro, 
in uno scrimmage a punteggi azzerati 
al termine dei quarti e che ha visto 
i cartai aggiudicarsi ogni parziale 

per un punteggio aggregato di 79-54 
(Alibegovic 8, Papa 7, Pacini, Slond, 
Paolin 5, Merletto 3, Di Giuliomaria 1, 
Cola, Garri 19, Scanzi 10, Marulli 9, 
Radonjic 17, Caloia). 
Domenica 18 ottobre, alle ore 18 al 
PalaGuerrieri, si giocherà il secondo 
match di Supercoppa contro Chiusi 
dell’ex Francesco Fratto, impostasi nel 
turno inaugurale a Firenze: chi vince ha 
un piede e mezzo agli ottavi di � nale 
dell’1 novembre. In base alle normative 
previste dal nuovo Dpcm, è stato reso 
noto che è di 200 il numero massimo 
di spettatori consentiti. Una cifra ben 
lontana dai circa duemila tifosi che 
affollavano l’impianto fabrianese lo 
scorso anno, ma è già qualcosa. La 
società ha dato prelazione ai vecchi 
abbonati per l'acquisto dei biglietti.

                           BASKET                                    Serie B femminile

Thunder Halley, prime amichevoli
poi il 31 ottobre l'atteso esordio

Anche per il campionato di 
serie D di basket sta arrivando 
qualche certezza in più. 
Il comitato regionale Fip, infatti, 
ha diramato i calendari “provvi-
sori” e ha annunciato la nuova 
composizione dei gironi dopo 
la rinuncia del Basket Durante 
Urbania. Il girone A (nord 
Marche più Vigor Matelica) è 
stato ridotto a 9 squadre. Il gi-
rone B (sud Marche più le due 
cartaie Brown Sugar Fabriano 
e Bad Boys Fabriano) resta a 
10 squadre.
La formula del campionato 
prevede una fare regolare di 9 
giornate di andata e 9 giornate di 
ritorno. Al termine, le prime otto 
squadre di ciascun girone - prati-
camente quasi tutte – accedono 
ai play-off per la promozione 
in serie C Silver. Le squadre 
dei due gironi si incroceranno 
(esempio, la prima del girone B 
con l’ottava del girone A e via 

dicendo). Quarti e semi� nali al 
meglio delle tre partite. Finali 
al meglio delle cinque. Le due 
squadre vincenti le � nali sali-
ranno di categoria. Per quanto 
riguarda la zona retrocessione, 
nessuna sarà diretta nel girone 
A, mentre l’ultima squadra del 
girone B al termine della fase re-
golare scende subito in Promo-
zione. Le due none classi� cate 
di ciascun girone si s� deranno 
ai play-out.
Secondo il calendario “provvi-
sorio” – e sperando che l’emer-
genza Covid-19 non ci metta lo 
zampino – il campionato inizierà 
nel fine settimana del 13-14 
novembre.
I Brown Sugar Fabriano, salvo 
cambiamenti, esordiranno in 
casa venerdì 13 novembre con 
lo Sporting Porto Sant’Elpidio 
(palestra Mazzini, ore 21.15). 
Il team di coach Luciano Bolzo-
netti ha iniziato gli allenamenti, 

ma la “rosa” non è stata ancora 
ben delineata. I Bad Boys Fa-
briano, invece, giocheranno il 
primo match in trasferta sabato 
14 novembre a Macerata (Pala-
Virtus, ore 21). La squadra di 
coach Tommaso Bruno, team 
“satellite” della Janus di serie B, 
ha già da tempo de� nito il suo 
giovane organico e ha disputato 
la prima amichevole domenica 
scorsa a Tolentino (team di ca-
tegoria superiore, serie C Silver) 
vincendo per 42-53, quindi già 
una bella iniezione di � ducia. 
Questo il tabellino: Barocci, 
Conti, Caloia 6, Cola 6, Patrizi, 
Gulini 14, Moscatelli 2, Pacini 
8, Re 13, Slond 4. In calenda-
rio ci sono altri "scrimmage": 
annullato quello con la Vigor 
Matelica, sabato 17 ottobre è in 
programma quello con il Gubbio 
(serie D) e la settimana prossima 
con il Gualdo (serie C Silver).

Ferruccio Cocco

«Abbiamo iniziato ad allenarci 
a metà settembre e le ragazze si 
stanno conoscendo sempre me-
glio visto che la squadra è cam-
biata parecchio rispetto all’anno 
scorso: le amichevoli che faremo 
serviranno per vedere a che 
punto siamo». Così coach Chri-
stian Rapanotti della Thunder 

Halley, formazione che unisce 
il territorio di Matelica/Fabriano 
e che partecipa al campionato di 
serie B femminile di basket. I 
“test” in programma sono due: 
saltato quello della settimana 
scorsa con Perugia, certe sono le 
amichevoli di sabato 17 ottobre 
a Roseto degli Abruzzi e sabato 
24 ottobre sempre con Roseto 
ma in casa. Dopodiché, secondo 
il calendario “provvisorio” stila-
to dal comitato Fip dell’Emilia 
Romagna (che organizza il cam-
pionato di serie B femminile), 
sabato 31 ottobre inizierà la 
stagione. La Thunder Halley, se 
il calendario verrà confermato, 
esordirà in casa con la Basket 
Girls Ancona (palasport di Ma-
telica, ore 18.30). Il girone C in 
cui si trovano le marchigiane è 
a sei squadre (Pesaro, Thunder 
Halley, Rimini, Senigallia, An-
cona e Forlì) e nella prima fase 
prevede cinque partite di andata 

e cinque di ritorno. Le prime 
tre classi� care di ognuno dei 
tre gironi (A, B, C) andranno 
a con� uire in una “Poule” a 
9 squadre (portandosi dietro i 
punti degli scontri diretti) per 
la promozione in serie A2. Le 
squadre classi� catesi dal 4° al 
6° posto della fase regolare, 
invece, accederanno alla Poule 
a 9 squadre per la salvezza, 
sempre portandosi dietro i punti 
degli scontri diretti (le squadre 
classi� cate agli ultimi due posti 
saranno retrocesse nel campio-
nato di serie C). «Non vediamo 
l’ora di tornare a giocare: ci 
manca il “cinque contro cinque” 
dal 15 febbraio, giorno dell’ulti-
ma partita vinta con Forlì – dice 
coach Rapanotti -. Per ora ci 
alleniamo intensamente, ho un 
buon gruppo e anche le ragazze 
tra loro si trovano bene. Questo 
è già un bel punto di partenza».

f.c.

SUPERCOPPA

COMPUTER GROSS EMPOLI                        47 
RISTOPRO FABRIANO                          62

COMPUTER GROSS EMPOLI - Restelli 8 
(1/1, 2/2), Falaschi 6 (2/3), Ingrosso 5 (1/5, 
1/6), Sesoldi (0/1, 0/2), Vanin 3 (0/2, 0/1), 
Giannone, Mazzoni ne, Turini 7 (3/9, 0/4), 
Cerchiaro ne, Crespi 8 (4/9), Antonini 8 
(2/2, 1/2), Villa 2 (1/4, 0/3). All. Marchini 

RISTOPRO FABRIANO - Alibegovic 10 
(2/4, 2/3), Papa 7 (2/4, 1/2), Paolin 8 (0/2, 
1/3), Merletto 4 (2/4, 0/4), Di Giuliomaria 
(0/1 da tre), Misolic ne, Garri 11 (2/5, 1/3), 
Scanzi 4 (1/1, 0/3), Marulli 9 (2/6, 0/2), 
Radonjic 9 (3/5, 1/3). All. Pansa

PARZIALI - 17-15 al 10', 18-30 al 20', 
26-46 al 30', 47-62 fi nale

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Francesco Papa al tiro 
nel primo match 

di SuperCoppa vinto 
dalla Ristopro Fabriano 

a Empoli 
(foto di Marco Teatini)
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Halley Matelica,
il girone è tosto

BASKET                                                       Serie C Gold

di FERRUCCIO COCCO

L’allargamento dell’ultim’ora 
del campionato di serie C 
Gold di basket (Abruzzo, 

Marche, Umbria) da 14 a 16 squadre 
in seguito all’inserimento del Pescara 
1976 e del Nuovo Basket Aquilano 
ha comportato la suddivisione in due 
mini-gironi da 8 squadre ciascuno per 
poter concludere la stagione entro i 
tempi utili.
L’Halley Matelica di coach Lorenzo 
Cecchini, una delle protagoniste della 
scorsa annata e al vertice della classi-
fica nel momento dell’interruzione per 
“lockdown” a marzo, è stata inserita nel 
girone A con Val di Ceppo, Pisaurum, 
Magic Chieti, Robur Osimo, Unibasket 
Lanciano, Todi e Pascara 1976. Il girone 
B comprende invece Bramante Pesaro, 
Robur Falconara, Sambacanestro, Fo-
ligno, Assisi, Vasto, Pescara Basket e 
Nuovo Basket Aquilano.
«Due gironi abbastanza squilibrati - 
commenta coach Lorenzo Cecchini: - 
non che mi spaventi qualcosa in partico-
lare o che voglia piangermi addosso, ma 
è evidente che il nostro girone è molto 
più difficile. Non è stato osservato un 
principio di alternanza della classifica 
dell’anno scorso e così, vedendo le 
squadre che erano in zona play-off 
prima dell’interruzione, 6 sono finite 
nel girone A e solo 2 nel girone B… ».
La formula del campionato prevede 
una prima fase di andata e ritorno fra 
le squadre dello stesso girone, poi una 
fase “a orologio” in cui i due gironi si 
incroceranno e ogni squadra disputerà 
una sola partita con tutte quelle dell’al-
tro raggruppamento. La classifica finale 
sarà unica a 16 squadre, cioè verrà 
stilata sommando i punti conquistati 
nella fase regolare più quelli conquistati 
nella fase “a orologio”.
«Il fatto è che nel nostro girone ci sono 
quasi tutte squadre di alto livello e pre-

Esordio tra le mura amiche
il 14 novembre con Magic Chieti 

Alice ed Eleonora
omaggiate anche

in Comune

SCHERMA                     Il riconoscimento

Lorenzo Cecchini, allenatore dell'Halley Matelica (foto di Martina Lippera)

L'A.C. Petruio Fabriano
prosegue la tradizione

CICLISMO                                                          Una lunga storia

sumibilmente ci “ruberemo” punti fra di 
noi, dando vita ad una prima classifica 
più corta - immagina Cecchini. - Mentre 
nell’altro girone penso che un paio di 
team più forti degli altri faranno tanti 
punti nella fase regolare e questo li 
avvantaggerà nella classifica finale».
Al termine delle prime due fasi, le 
squadre classificate fra il primo e 
l’ottavo posto disputeranno i play-off 
che mettono in palio una promozione 
in serie B, mentre quelle classificate 
fra il nono e il sedicesimo posto gio-
cheranno i play-out per la salvezza da 
cui scaturiranno due retrocessioni in 
serie C Silver. Il calendario, ancora 
“provvisorio”, prevede la partenza del 
campionato nel fine settimana 14/15 
novembre. L’Halley Matelica esordirà 

tra le mura amiche con il Magic Chieti 
sabato 14 novembre (palasport di 
Castelraimondo, ore 18).
Per avvicinarsi a tale data nelle migliori 
condizioni possibili, la squadra di coach 
Cecchini - giunta alla quarta settimana 
di preparazione - ha disputato finora due 
amichevoli, entrambe contro squadre 
di categoria superiore, ovvero Sutor 
Montegranaro e Rossella Civitanova 
che fanno la serie B. «Dagli allenamenti 
e dagli amichevoli ho visto voglia di 
lavorare, intensità, corsa - commenta 
il tecnico dell’Halley. - Ci manca forse 
un pizzico di esperienza, ma sono 
soddisfatto. Mercato concluso? Penso 
di sì. Siamo al completo con i senior. 
Ci lasciamo un posto libero per uno 
straniero under». 

La settimana scorsa, le fabrianesi Alice 
Armezzani ed Eleonora Liuba Gubi-
nelli, due giovani (14 anni) e prometten-
ti atlete del Club Scherma Fabriano, 
sono state premiate allo stadio Olimpico 
di Roma tra le vincitrici del progetto 
“Incentivazione allo Studio”, promosso 
dalla Federazione Italiana Scherma 
insieme all’Istituto per 
il Credito Sportivo. Ad 
essere premiati sono 
stati 132 studenti-atleti 
provenienti da tutta 
Italia, accompagnati 
dalle loro famiglie, 
che si sono distinti 
nell’ultimo anno sia 
per i loro risultati sportivi, ma anche 
per il loro percorso scolastico o acca-
demico. Lunedì 12 ottobre, anche il 
sindaco di Fabriano, Gabriele Santa-
relli, e l’assessore allo sport, Francesco 
Scaloni, hanno voluto omaggiare le due 
intraprendenti ragazze biancoblù. «Ci 
tenevamo di accoglierle in Comune - 
hanno detto Santarelli e Scaloni - per 

riconoscere anche noi il merito di 
queste due ragazze, che hanno saputo 
unire lo studio alla pratica dello sport, 
ottenendo brillanti risultati in entrambi 
i campi». Ad Alice ed Eleonora Liuba, 
sindaco e assessore hanno consegnato 
una pergamena ricordo, il gagliardetto 
del Comune di Fabriano e uno zainetto.

Ad accompagnarle, 
c’erano l’allenatore 
Filippo Maria Tricco-
li e il presidente del 
Club Scherma Fabria-
no, Giancarlo Camilli 
Meletani, che ne ha 
approfittato per far 
conoscere agli am-

ministratori i numeri in cresciuta del 
Club Scherma Fabriano, che partendo 
da zero in appena un triennio ha rag-
giunto i trenta tesserati, e la speranza 
di trovare una palestra più grande per 
gli allenamenti: il sogno sarebbe la 
trasformazione della vecchia piscina 
in impianto polivalente.

f.c.

L'incontro in Comune con sindaco e assessore

Al via i campionati?
Virtus Team è pronta

CALCIO a 5        Serie D e giovanili

“Non vorremmo fare altro che 
condividere la passione del ci-
clismo con le persone…”. Con 
queste parole il gruppo dirigente 
dell’A.C. Petruio Fabriano 
apre la campagna tesseramenti 
2020/21. 
La condivisione. Parola chiave 
che tiene vivo e frizzante il 
gruppo ciclistico fabrianese da 
più di 70 anni. Pensato e voluto 
dalla lungimiranza pastorale di 
Don Erminio Petruio e dalla 
sua innata voglia di condividere 
con i giovani la passione per lo 
sport, questa gruppo continua il 
suo cammino sulle sue orme e 
nel 2020 è ancora un punto di 
riferimento per gli amanti delle 
due ruote del comprensorio fa-
brianese. Don Erminio nasce il 
26 maggio del 1887 e fin dalla 
sua giovinezza sente una parti-

colare vocazione che lo porterà 
ad intraprendere gli studi nel se-
minario di Fabriano e Camerino. 
Il 25 luglio 1925 venne ordinato 
sacerdote e da quel momento si 
mise completamente al servizio 
della comunità. Professore di re-
ligione e di matematica, in poco 
tempo divenne guida spirituale 
e scolastica per moltissimi gio-
vani. Le sue attività ben presto 
si allargarono anche al di fuori 
della scuola e riuscì a fondare 
la prima società sportiva fa-
brianese: l’Excelsior. In ambito 
ciclistico, si può dire che il suo 
impegno fu una naturale evolu-

zione visto che il fratello di don 
Erminio era Giovanni Petruio, 
ciclista professionista degli anni 
Venti divenuto anche direttore 
sportivo dell’A.C. Petruio negli 
anni Cinquanta.
Il nome della squadra quindi 
racconta in sé lo spirito che 
ancora la guida.
Ad oggi l’associazione ciclistica 
si sta affermando in ogni settore: 
dalla squadra di ciclismo su 
strada a quella dei mountain 
biker fino quella degli e-biker. Il 
gruppo conta oltre 50 iscritti di 
tutte le età e proprio questa tra-
sversalità generazionale riesce 

a trasformare la squadra in una 
grande famiglia. L’attaccamen-
to alla tradizione e lo sguardo 
puntato verso il futuro saranno 
per i prossimi anni le parole 
d’ordine e, quando li incontre-
rete per strada e vedrete quella 
scritta “Petruio” stampata sulle 
loro divise, pensate anche alla 
storia che questi ciclisti portano 
avanti con onore, silenzio, fatica 
e sudore.
Gino Bartali diceva: “il bene si 
fa e non si dice e certe medaglie 
si appendono all’anima e non 
alla giacca”. Sicuramente gli 
atleti dell’A.C. Petruio, mossi 
dallo spirito del loro fondatore, 
di medaglie nascoste nell’anima 
ne hanno tante. Buona strada 
a tutti dall’A.C. Petruio di 
Fabriano.

A.C. Petruio, il direttivo 

Sia pure sempre con il punto 
interrogativo derivante dalla 
situazione sanitaria (che non 
consente certezze), la Divisione 
Regionale di Calcio a Cinque 
della Figc ha ufficializzato il 
via dei campionati, con lo start 
fissato al 24 ottobre per le atti-
vità regionali. L’ultimo DCM 
del Governo, sia pure proibendo 
l’attività amatoriale per gli sport 
di squadra, ha confermato quelli 
ufficiali dove sono previsti i 
protocolli sanitari delle Federa-
zioni, per cui a livello federale, 
sia pure con notevoli dubbi 
esternati da molteplici società, 
è stato ufficializzato come di-
cevamo lo start. In casa Virtus 
Team la prima a scendere in 
campo sarà l’Under 19 di Attilio 
Codignoni: rinviata la gara di 
esordio della prima giornata con 
gli Amici del Centrosocio Spor-
tivo, i fabrianesi per la seconda 
giornata saranno in trasferta 
al PalaFiera di Pesaro sabato 
24 ottobre alle ore 18, in casa 
della big Italservice. Domenica 
25 ottobre, invece, saranno di 
scena i ragazzini dell’Under 15 
(anni 2006-2007-2008-2009): 
una formazione sotto età, com-
pletamente nuova ed ancora in 
fase di allestimento, con iscri-

zioni sempre aperte. Compito 
non facile anche per l’istruttore 
Amos Menghini, al debutto 
in panchina, neo laureato in 
Scienze Motorie, ma esperto 
anche di calcio a 5. Questi ra-
gazzi, rinviata anche qui la gara 
di esordio con il Cerreto d’Esi, 
giocheranno per la seconda 
giornata in casa domenica 25 
ottobre, alle 10.30, presumi-
bilmente al campo di Genga 
Stazione, dopo l’ultimazione 
dei lavori di sistemazione della 
struttura da parte del comune 
gengarino, contro il Verbena 
di Ancona. Le altre squadre 
del girone fabrianese (il girone 
B del campionato regionale) 
sono Acli Mantovani Calcio 
di Ancona, la squadra B degli 
Amici del Centrosocio Sportivo 
di Ancona, Csi Gaudio di Jesi, 
Jesi, Osimo Five e il Recanati. 
Infine è stato ufficializzato il 
calendario gare della serie D 
– Girone C, gestito quest’anno 
dalla Delegazione Provinciale 
di Fermo della Figc: subito un 
derby in programma, con la 
Virtus impegnata... in trasferta 
(!) al PalaFermi di Fabriano 
venerdì 30 ottobre alle 21,30, 
contro il Nebbiano. 

GaMa
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Faber Fabriano
domina ancora

GINNASTICA RITMICA                           Campionato di serie A1

di FERRUCCIO COCCO

Anche la terza tappa del cam-
pionato di serie A1 di ginna-
stica ritmica, svoltasi sabato 

10 ottobre a Desio, ha visto la Faber 
Fabriano dominare la scena grazie 
alle prestazioni di Milena Baldassarri 
(cerchio e nastro), Talisa Torretti (fune 
e clavette) e Sofia Raffaeli (palla).
La squadra cartaia ha stravinto anche 
questa tappa (prima con il punteggio 
di 107.850), si è confermata al primo 
posto nella classifica generale a pun-
teggio pieno con 90 punti e accede, 

Primo posto nella terza tappa:
ora la Final Six per lo Scudetto

Per Daniel Gerini
un doppio oro:
peso e disco

ATLETICA           Campionato Italiano Fisdir

Il podio della terza tappa del campionato di serie A1 di ritmica, 
ancora una volta con la Faber Fabriano sul gradino più alto

Daniel Gerini a destra con le due medaglie d'oro al collo, a sinistra 
con l'allenatore Pino Gagliardi, sotto mentre si prepara per il lancio del disco

Greci ha vinto il Giro dell'Umbria
PODISMO                                                     Avis Fabriano

Piscina di Fabriano: il nuoto riparte in sicurezza
Si sa che lo sport più completo per eccellenza è 
il nuoto, in quanto “distribuisce” il movimento 
su tutto il corpo. Nell’estate appena trascorsa i 
giovanissimi e non nuotatori della Ns Marche 
avranno avuto modo di fare qualche tuffo in 
mare, ma ora è giunto il momento di tuffarsi 
in piscina, in tutta sicurezza, ovviamente. Dal 
14 settembre sono ripresi gli allenamenti per 
tutto il comparto agonistico che conta quasi 
100 atleti compresi tra i 7 e 60 anni. 
Dicono che in piscina l’ambiente è salubre, 
igienizzato e sicuro. C’è il cloro sia nell’ac-
qua, sia in aria. L’evaporazione dell’acqua 
clorata potrebbe, vicino alla superficie, limi-
tare il rischio di trasmissione di una carica 
virale infettante per propagazione tramite le 
vie aeree. In pratica succede che, mentre si 
nuota, gran parte dell’aria espirata si propaga 
tangenzialmente alla superficie d’acqua e viene 
assorbita proprio dall’acqua. C’è da dire che 
al momento non ci sono dati sperimentali in 
merito, ma questa condizione è da ritenersi a 
rischio ridotto per due ragioni:
- una parte dell’aria espirata da un’eventuale 
persona infetta cade direttamente in acqua, 
diversamente da quanto accade se una persona 
è in piedi o a sedere in ambiente chiuso, nel 
qual caso l’espirato si può diffondere in tutte 

le direzioni;
- la restante parte dell’aria espirata rimane co-
munque sopra la superficie dell’acqua, che è 
satura di cloro e vapore acqueo. 
In questo modo le goccioline di saliva vengono a 
contatto con il cloro (plausibilmente nocivo per il 
virus stesso). Inoltre in questo modo le goccioline 

di saliva aumentano di dimensione, perdendo così 
moltissima capacità diffusiva e precipitano in 
acqua. L’acqua clorata è probabilmente un valido 
aiuto contro il nuovo virus, ma alcuni ricercatori 
avvertono comunque di fare attenzione… mai 
abbassare la guardia. 
Nella piscina fabrianese sono applicate tutte le 

norme di sicurezza volute dal Governo: il 
rilevamento della temperatura corporea prima 
di fare attività, la segnaletica che indica il 
percorso da seguire, la distanza minima di un 
metro l’uno dall’altro nelle aree di ingresso, 
l’intrattenersi negli spogliatoi lo stretto neces-
sario, il fare la doccia prima di entrare in ac-
qua, il distanziamento contingentato in acqua. 
Importante è attenersi a tutte le disposizioni, 
è per questo che si segue scrupolosamente il 
protocollo della Federazione Italiana Nuoto 
insieme a tutte le linee guida inerenti agli am-
bienti sportivi per la normale attività giorna-
liera e per le competizioni che ad oggi ancora 
non hanno un percorso ancora definitivamente 
normato. Con fiducia e tranquillità i genitori 
accompagnino e facciano il tifo per i nostri 
piccoli, “grandi” atleti.
Da sottolineare il fatto che nell’impianto sono 
ricominciate anche tutte le altre attività che 
vanno dalla scuola nuoto bambini-adulti, alla 
ginnastica in acqua, alle attività per gli over 
65 fino ad arrivare ai corsi per bimbi dai 3 ai 
36 mesi. Che dire, un ambiente sicuro e so-
prattutto adatto a tutti. La prossima settimana 
verrà presentata ufficialmente tutta la squadra 
agonistica. Per info: 0732626737, piscina.
fabriano@nuovasportiva.it.

La Fisdir (Federazione Italiana Sport paralimpici degli Intellettivo Relazionali) 
è ripartito da Pescara, dopo un lungo stop, con i Campionati Italiani Assoluti di 
atletica leggera. Le gare si sono svolte sabato 10 e domenica 11 ottobre allo stadio 
Adriatico. Ecco le parole del presidente Visini (Uguali nello Sport): «Abbiamo 
accettato e vinto la sfida di organizzare questo evento». E di Mauro Ficerai 
(referente tecnico): «I nostri ragazzi hanno l’esigenza e il desiderio di allenarsi 
e competere». I 72 atleti che che hanno preso parte a questa kermesse si sono 
dati battaglia tra pista e pedana per conquistare il podio, facendo registrare sei 
nuovi record italiani di cui uno europeo.
A rappresentare la Polisportiva Mirasole Fabriano c'era Daniel Gerini, ac-
compagnato  in pedana dal suo allenatore Pino Gagliardi dell'Atletica Fabriano.
Daniel Gerini si è mostrato subito padrone della pedana nella categoria C21. Nel 
lancio del disco, sabato mattina, si è imposto con il quinto lancio a metri 29.01.
Nel pomeriggio con il getto del peso si è ripetuto lo stesso copione, qui Daniel  
ha chiuso ancora prima la gara, con il secondo lancio a metri 9.36.
Una giornata straordinaria per il nostro 
campione che ricomincia la stagione 
con due ori outdoor, a dimostrazione 
dell'ottimo lavoro fatto in questo pe-
riodo da Pino Gagliardi in pedana e dal 
personal trainer Gladis Andreoli per la 
preparazione fisica presso "Le Ninfee".
Aspettando il ritorno in pista di Luca 
Mancioli, la Polisportiva Mirasole 
Fabriano non poteva festeggiare in 
modo migliore i suoi venticinque anni 
di attività. 

Federica Stroppa 

nelle vesti di indiscussa capolista, alle 
decisive Final Six per lo scudetto in 
programma il 24 ottobre al PalaRuffini 
di Torino. Nel capoluogo piemontese, 
la Faber Fabriano – che ha vinto gli 
ultimi tre “tricolori” di fila – andrà a 
caccia del poker di scudetti. Prezioso 
il lavoro dello staff tecnico, guidato da 

Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, 
composto da Bilyana Dyakova, Lora 
Temelkova, Valeria Carnali e Olga 
Gutseva.
Tornando alla tappa di sabato scorso 
a Desio, dicevamo, la Faber Fabriano 
ha dominato totalizzato il punteggio di 
107.850 sommando i cinque esercizi 
(fune, palla, cerchio, clavette e nastro), 
seconda molto staccata l’Armonia 
d’Abruzzo con 98.100, terza l’Udinese 
con 96.200 punti e via via tutte le altre.
Per una classifica generale che vede al 
comando proprio Fabriano con 90 punti, 
poi Udinese 79, Armonia d’Abruzzo 73, 
Motto Viareggio 69, San Giorgio Desio 
65 e Aurora Fano 53: queste squadre si 
qualificano per le Final Six che asse-
gneranno lo scudetto. Retrocedono in 
serie A2 la Virtus Giussano, la Moderna 
Legnano e l’Opera Roma.
Nell’appuntamento di sabato scorso a 
Desio, in pedana – ma nel campionato 
di serie A2 - c’erano anche due ginna-
ste della Faber Fabriano in prestito ad 
altre società: Serena Ottaviani con la 
Virtus Gallarate ha eseguito un ottimo 
esercizio al cerchio; molto buone anche 
le esecuzioni a cerchio e clavette di 
Anais Carmen Bardaro con la Petrarca 
Arezzo.

Va sempre forte Stefano Greci (foto), della 
Podistica Avis Fabriano. Classe 1958, ha 
vinto il “Giro dell’Umbria” sbaragliando la 
concorrenza nella sua categoria di età (60-64 
anni). Quattro erano le tappe tra l’1 e il 4 otto-
bre, molto impegnative: a Bastardo (11,5 km), 
Città della Pieve (9,2 km), Magione (10,1 km) 
e Tuoro sul Trasimeno (11,4 km). Percorsi non 
sempre pianeggianti, anzi con alcune asperità: il 
fabrianese ha spinto forte (la sua media è stata 
rispettivamente di 3’ 58” al km la prima gior-

nata, 4’ 32” la seconda, 4’ 21” la terza e 4’ 17” 
l’ultima) e in tutti e quattro gli appuntamenti si 
è classificato al 1° posto nella sua categoria, per 
un tempo complessivo di 3h 00’ 05”, oltre nove 
minuti meglio del secondo. In barba alla carta 
d’identità, Greci non solo ha vinto la classifica 
di categoria, ma ha messo in riga anche molti 
atleti più giovani di lui, tanto da classificarsi 
al 17° posto nella classifica assoluta, vinta dal 
26enne keniano Loitanyang in 2h 23’ 31”. 

f.c.
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Il ping pong ricomincia
con campionati e corsi

Matelica rallenta un po':
un punto in due partite

CALCIO                                                                                          Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Una settimana di s� de ad alta 
quota per il Matelica di mister 
Colavitto. Quello di serie C è 

un campionato complicato, i biancoros-
si l’hanno capito subito, infatti già dal 
turno infrasettimanale è arrivato prima 
un pareggio con il Sudtirol e poi do-
menica nel derby contro la Vis Pesaro 
c’è stata la prima scon� tta stagionale. 
Contro il Sudtirol è � nita 1-1 all’Helvia 
Recina, un � nale che è maturato al ter-
mine dell’ennesima prova coriacea de-
gli uomini di Colavitto. Sotto 1-0 dopo 
il gol ospite di Casiraghi, i biancorossi 
sono stati bravi non solo a reagire tro-
vando nella semi-rovesciata del solito 
Balestrero la rete del pari, ma anche a 
conservare l’1-1 � no al triplice � schio. 
Invece, l’altra prova è andata in scena 
nel primo derby al Benelli di Pesaro, 
contro una squadra con cui spesso negli 
ultimi anni si è trovata a battagliare nei 
dilettanti. Per i ragazzi di mister Cola-
vitto, dopo una prima frazione chiusa 
in vantaggio, è amara la ripresa con i 
padroni di casa che in un quarto d’ora 
ribaltano il risultato e portano a casa 
un insperato successo. Diversi i cambi 
nella formazione vissina. Con Gelone-
se squali� cato, mister Galderisi ruota 
cinque elementi a partire dal portiere, 
con Bastianello a prendere il posto 
di Puggioni e Stramaccioni, Eleuteri, 
De Feo e Ngissah dentro dal primo 
minuto. Sul fronte opposto Colavitto 
è costretto a rinunciare a capitan De 
Santis per un affaticamento muscolare, 
al suo posto viene schierato Magri, 
mentre la fascia passa a Bordo. Tanti 
e repentini i rovesciamenti di fronte, 
con i matelicesi che invece, come 
sempre, si riversano compatti in avanti, 
s� orando più volte il vantaggio con 
Volpicelli e Bordo da fuori, Leonetti e 
Calcagni nello specchio (per due volte 
salva un super Gennari immolandosi). 
Il gol è una perla � rmata Moretti, con 
la prima rete stagionale dell’attaccante 
che al 37’, dopo un pregevole scambio 
di tutto il reparto offensivo, da due 

    TENNIS TAVOLO                        Fabriano

Pareggio infrasettimanale interno con il Sudtirol,
poi ko a Pesaro dopo essere andati in vantaggio

Fabriano Cerreto, settimana storta:
battuto in Coppa e in campionato

    CALCIO                                                           Eccellenza

     

E’ uscito anche il calendario del cam-
pionato di Promozione di calcio. La Figc 
Marche ha fi ssato l’inizio della stagione per 
il 24 ottobre. La squadra rappresentante il 
nostro territorio, il Sassoferrato Genga, 
esordirà in trasferta a Montecchio.
«Un esordio diffi cile su un campo "storico" 
come lo Spadoni - commenta il direttore 
generale sentinate, Cristian Appolloni. - 
Poi loro vengono da una promozione e 
quindi avranno ancora l'euforia addosso... 
Comunque chiunque fosse stato il primo 
avversario sarebbe stato un avvio diffi cile, 
visto che vedo squadre quasi tutte sullo 
stesso livello».
Il battesimo casalingo avverrà invece il 31 
ottobre con il Valfoglia. Il girone A in cui si 
trova il Sassoferrato Genga è composto da 
12 squadre. La fase regolare prevede gare 
di andata e ritorno (in tutto 22) e terminerà 
il 4 aprile. La formula per le promozioni e 
retrocessioni è in attesa di conferma, ma 
dovrebbe essere come in passato con 
playoff e playout.
La Figc Marche, affi nché possa avvenire 
un regolare svolgimento della stagione, ha 
chiesto che la Regione fornisca direttive 
univoche alle Asur territoriali sui protocolli e 
relative misure di quarantena in caso di po-
sitività di alcuni membri delle formazioni.

Ferruccio Cocco

Promozione:
SassoGenga

esordirà
in trasferta

il 24 ottobre

Moretti aveva portato in vantaggio 
il Matelica a Pesaro 

(foto Fix Media Lab)

     CAMPIONATO

FOSSOMBRONE                                          1
FABRIANO CERRETO                                    0

FOSSOMBRONE - Piagnerelli, Rosetti, 
Zandri, Pandolfi , Camilloni, Rovinelli, 
Conti (Procacci), Bucchi (Zingaretti), 
Barattini (Cecchini), Paradisi, Pagliari 
(Cordella). All. Fucili

FABRIANO CERRETO - Santini; Stortini, 
Colonna, Lispi, Candolfi; Trofo, Ma-
rengo; Spuri (Mulas), Pagliuca, Ciciani 
(Carmenati); Dauti (Perri). All. Tarabelli 
(squalifi cato Pazzaglia)

RETI - 4’ pt Paradisi

Il baluardo difensivo Rinaldo Lispi (foto di Maurizio Animobono) 

   
  

COPPA ITALIA

BIAGIO NAZZARO                                          3
FABRIANO CERRETO                                    1

BIAGIO NAZZARO - Marziani, Lucchetti, 
Brega, D’Agostino, Bellucci, Cecchetti, 
Mazzarini, Gallotti (34’ st Paccamiccio), 
Gioacchini (1’ st Pieralisi), Paialunga 
(10’ st Gregorini), Frulla. All. Malavenda 

FABRIANO CERRETO - Santini (33’ st 
Cesaroni), Buldrini, Mulas, Trofo (16’ st 
Marengo), Colonna (22’ st Lispi), Stortini, 
Candolfi , Storoni (37’ st Latini), Dauti, 
Carmenati (27’ st Pagliuca), Ciciani. All. 
Tarabelli (squalifi cato Pazzaglia)

RETI - 21’ pt Gioacchini, 25’ pt Gallotti, 
45’ pt Paialunga, 25’ st Dauti

Settimana avara di soddisfazioni per il 
Fabriano Cerreto, ko 3-1 a Chiaravalle 
contro la Biagio Nazzaro in Coppa Italia 
e 1-0 a Fossombrone in campionato. Pe-
sano sulla squadra di Simone Pazzaglia, 
pronto a tornare in panchina nel prossi-
mo turno dopo la squali� ca, le assenze 
del trio offensivo Battisti-Montagnoli-
Perri. Quest’ultimo è tornato in campo 
nell’ultimo quarto d’ora a Fossombrone, 
ma non è ancora al 100%, mentre sugli 
altri due si attendono ulteriori riscontri 
medici in settimana. 
Così in Coppa. Il tecnico opta per una 
squadra profondamente rinnovata e 
giovane, con ben sei under dall'inizio, 
e la Biagio ha vita facile nel primo 
tempo, complici le sviste difensive 
della compagine biancorossonera: tre 
gol incassati tutti su sviluppi di calcio 
piazzato. Dauti nella ripresa rende meno 
pesante il passivo. Il Fabriano Cerreto 
torna in campo in Coppa il 21 ottobre 
in casa contro la Jesina. 
Così in campionato. A Fossombrone, 
costa cara la topica al 4’ di Trofo. L’er-
rore in disimpegno, in avvio di partita, 
nel cuore della propria area del mediano 
ex Nardò, il più convincente fra i nuovi 

in questo inizio di stagione, consente a 
Paradisi di battere Santini e la squadra 
di Pazzaglia, senza il trio offensivo, resta 
spuntata nel tentativo di pervenire al 
pareggio. Se Battisti, ex di turno, non è 
della partita, il Fabriano Cerreto ritrova 
da avversario il ’98 Massimo Conti, in 
biancorossonero nel 2017/18 culminata 
con la retrocessione. Dopo la rete che 
sblocca il punteggio, il Fossombrone 
sulle ali dell’entusiasmo continua a 
premere e con Camilloni all’8 si rende 
di nuovo pericoloso. Il Fabriano Cerreto 
mette la testa fuori dal guscio dalla metà 
del primo tempo ma la manovra non rie-
sce a concretizzare azioni pericolose e si 
registrano solo le iniziative di Pagliuca 
e Ciciani, con tiri che terminano a lato. 
La squadra di Fucili controlla i tentativi 
generosi del Fabriano Cerreto, che si 
rende pericoloso nel finale su palla 
inattiva: Colonna e Stortini chiamano 
in causa Piagnerelli che neutralizza i 
tentativi e certi� ca i tre punti ai locali. 
Lispi e compagni rinviano l’appunta-
mento col primo successo, domenica 
18 ottobre alle 15.30 all’Aghetoni arriva 
l’imbattuto Porto d’Ascoli.

Classi� ca - Vigor Senigallia, Biagio 
Nazzaro, Atletico Azzurra Colli e Ma-
rina 7; Atletico Gallo 6; Porto d'Ascoli 
5; Anconitana, Forsempronese e Valdi-
chienti Ponte 4; Sangiustese, Urbania 
e San Marco Servigliano 3; Fabriano 
Cerreto, Montefano e Grottammare 2; 
Atletico Ascoli, Urbino e Jesina 1.

Luca Ciappelloni

   
  

TERZA GIORNATA (infrasettimanale)

MATELICA                                          1
SUDTIROL                                          1

MATELICA - Cardinali; Fracassini (14’ 
st Masini), Cason, De Santis, Di Renzo; 
Calcagni (14’ st Pizzutelli), Bordo, Bale-
strero; Volpicelli (27’ st Magri), Leonetti 
(27’ st Rossetti), Moretti (41’ st Peroni). 
All. Colavitto

SUDTIROL - Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, 
Vinetot, Fabbri (14’ st Davi); Karic (14’ st 
Beccaro), Gatto (34’ st Magnaghi), Tait; 
Casiraghi (34’ st Greco); Fischnaller, 
Rover. 
All. Vecchi

RETI - 6’ pt Casiraghi, 33’ pt Balestero

   
  

QUARTA GIORNATA

VIS PESARO                                          2
MATELICA                                          1

VIS PESARO - Bastianello; Gennari, Lelj, 
Stramaccioni (45’ st Brignani); Eleuteri, 
Benedetti (17’ st D’Eramo), Pezzi, Nava; 
De Feo (17’ st Lazzari); Ngissah (40’ st 
Cannavò), Marchi. All. Galderisi 

MATELICA - Cardinali; Fracassini (19’ st 
Masini), Cason, Magri (44’ st Pizzutelli), 
Di Renzo; Calcagni, Bordo, Balestrero 
(38’ st Rossetti); Volpicelli (44’ st Pe-
roni), Leonetti, Moretti (44’ st Franchi). 
All. Colavitto

RETI - 37’ pt Moretti, 10’ st Lazzari (r), 
34’ st Pezzi

passi in� la Bastianello per il meritato 
vantaggio. Nella ripresa Leonetti, 
Volpicelli e Calcagni s� orano in più 
occasioni il raddoppio, ma la Vis non 
demorde e sono ancora Marchi e De 
Feo i più pericolosi tra i rossiniani. 
Mister Galderisi getta nella mischia 
D’Eramo e Lazzari e viene ripagato. 
Al 20’ della ripresa è proprio un rigore 
di quest'ultimo a riportare il match in 
equilibrio ed al 34’ è una parabola 
beffarda di Pezzi a siglare il sorpasso 
per i locali. Il Matelica resta in dieci per 
l’espulsione di Calcagni, poi s� ora il 
pari con l’ennesima traversa colpita da 
Volpicelli. Mister Colavitto inserisce 
negli ultimi minuti Peroni, Franchi, 
Pizzutelli e Rossetti per provare il 
forcing � nale, ma la porta di casa resta 
stregata e la Vis incamera la prima 
vittoria dell’anno. La classi� ca inizia 
così a farsi corposa. Il Matelica ad oggi 
si trova al quinto posto con 7 punti. La 
prossima settimana ospite d’eccellenza 
per i biancorossi, all'Helvia Recina di 

Macerata arriva il Modena, primo in 
classi� ca con 9 punti. L’appuntamento 
è per sabato 17 ottobre alle ore 15.
Classi� ca - Modena e Feralpisalò 9; 
Sudtirol e Legnano 8; Imolese, Carpi, 

Matelica, Padova e Sambenedettese 
7; Virtus Verona, Mantova e Triestina 
6; Cesena, Vis Pesaro e Perugia 4; 
Fano e Ravenna 3; Gubbio 2; Arezzo 
e Fermana 1.

Finalmente sono state di-
ramate dalla Fitet le prime 
quattro date del calendario 
dei campionati di tennis 
tavolo: 7, 14, 21 e 28 
novembre. Quest’anno 
è particolare per il Ten-
nis Tavolo Fabriano, per 
tanti motivi e non tutti 
legati al Covid. Ad esem-
pio quest’anno avremo 
a disposizione una vera 
palestra in cui ospitare i 
nostri avversari della serie 
D1 e D2. Si tratta della palestra del 
Liceo Scienti� co, molto luminosa ed 
in grado di ospitare, in contemporanea, 
sia i due match della D2 che quello 
di D1. Abbiamo detto i due match di 
D2 perché la squadra di D3 dell’anno 
scorso è stata promossa in D2 e quindi 
quest’anno ci sarà il derby tutto socie-
tario! Un derby signi� ca solo una cosa 
dalle nostre parti: un bel pranzo post 
match tutti insieme (Covid permet-
tendo…). Abbiamo grandi aspettative 
quest’anno anche perché, ad ottobre, 
abbiamo iniziato i corsi dedicati a chi 
vuole conoscere meglio questo sport e 
praticarlo a livello agonistico. I corsi 
sono tenuti da un coach di alto livello, 

il russo Sergei Mokropolov (foto), e 
dalla nostra migliore risorsa tecnica, 
Andrea Notarnicola. Sergei è un atleta 
di grande calibro, giovane, ma già con 
tanti anni di esperienza come coach. 
Attualmente, in veste di atleta, è impe-
gnato nel campionato “Nacional 1A” in 
Belgio. L’anno scorso ci ha seguito per 
molti mesi rivelandosi fondamentale 
per gli ottimi risultati ottenuti dai no-
stri atleti, sia individualmente che con 
la squadra. Invitiamo gli interessati a 
contattarci ai seguenti numeri: Andrea 
3471702365 e Matteo 3475319757. 
Oppure potete contattarci attraverso la 
pagina facebook @ttfabriano. 

 Tennis Tavolo Fabriano
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