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Sport     29
Basket, addio
al presidente
della serie A
E' scomparso all'età di 90 
anni Enzo Carnevali, con lui 
la squadra di Fabriano passò 
dalla C alla massima serie.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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di concretezza
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Fabriano   3
Alcune soluzioni
per rilanciare
il commercio
Un incontro in Regione 
e le proposte per non 
soccombere. Il sindaco 
annuncia sconti sulla Tari.

Orfani
in Cattedrale

La pandemia da Covid-19 ha determinato 
nel nostro Paese più di 108.000 morti. Nel 
2020 il totale dei decessi per il complesso 
delle cause di morte è stato il più alto mai 
registrato dal secondo dopoguerra: 746.146 
decessi, 100.526 in più rispetto alla media 
2015-2019 (15,6% di eccesso), a indicare 
che il Coronavirus, altamente letale per 
sé, ha prodotto anche un eccesso di mor-
talità per patologie non Covid, attraverso 
lo sconvolgimento del sistema delle cure 
del Sistema Sanitario Nazionale, travolto 
dall’intensità della pandemia. Il vaccino 
costituisce l’unica strada percorribile per 
superare questa drammatica situazione. 
Ma dopo un anno, ci troviamo ancora per 
molti aspetti, al punto di partenza: scarsa 
conoscenza della malattia e nessuna terapia 
eziologica, ospedali pieni e impreparati a 
reggere l’ennesima ondata di malati. Con 
una differenza: siamo più stanchi, quasi 
rassegnati e divisi tra la ricerca di un 
“positivo” a ogni costo e la tentazione di 
cavarcela, alla faccia degli altri. Nessun 
evento come il Covid-19 ha posto davanti 
a noi ciò che tutti ci ostiniamo a non voler 
vedere: la fragilità della condizione umana 
e della sua ultima precarietà. Per la prima 
volta le persone hanno la percezione che 
una malattia grave, spesso letale, può ve-
nirci incontro e sorprenderci indipendente-
mente dai nostri comportamenti. Possiamo 
trovarci a dover affrontare un carico di 
sofferenze � siche e psicologiche (nostre 
o altrui) che ci appare drammaticamente 
senza signi� cato. Non siamo padroni di 
noi stessi, e ancor più gravemente, non 
troviamo in noi la capacità di resistere, 
una ragione, una speranza “af� dabile” in 
grado di farci affrontare la fatica dell’oggi. 
Come di recente ha detto Papa Francesco 
aprendo la Settimana Santa, la pandemia 
che un anno fa ci aveva “scioccati”, oggi 
“ci ha provati”, cioè ha messo ognuno di 
noi alla prova: credente o non credente. E 
la prova più dura consiste nel non smettere 
di cercare un senso a tutto quello che sta 
succedendo, perché ogni giorno la realtà 
che incontriamo un senso lo urge, lo chiede, 
lo grida, pena uno smarrimento che rende 
sempre più dif� cile reggere il presente. È 
vero per tutti, ma molto più per chi, come 
medici e infermieri, ogni giorno entra in 
contatto con i malati, in una condizione di 
isolamento e assenza di rapporti che ampli-
� ca ancora di più la sofferenza, o con i loro 
familiari impossibilitati a essere presenti. 
È sempre più evidente che non basta il po-
sto letto, non bastano le terapie di supporto, 
quello che gli occhi dei malati chiedono 
da dentro il casco è qualcosa di più: una 
speranza, la certezza che quello che stanno 
passando non è senza signi� cato, (...)

Matelica  14
Andiamo 
alla scoperta
del Piermarini
Uno spettacolo che sarà 
un'assoluta novità alternativa 
per raccontare il teatro con 
la sua storia.

Fabriano   8
Quel progetto
del 1984 di un 
nuovo ospedale
Doveva sorgere in collina 
sulla strada per Cantia con 
477 posti letto. Un sogno 
che non si concretizzò. 

Ancora una grave perdita per 
la nostra Chiesa. A distanza 
di un mese dalla morte di 
don Aldo Mei, ci ha lasciato 

anche don Alfredo Zuccatosta, parroco 
della Cattedrale. Il Covid non dà tregua, 
dif� cile trovare spiragli di speranza, ma 
la memoria della sua � gura illumina il 
nostro cammino. A cominciare dalle 
testimonianze di chi lo ha conosciuto…
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di SILVIA ROSSETTI

Una direzione di concretezza

di ANDREA CASAVECCHIA

(...) e lo chiedono innanzitutto a chi li assiste, a chi è con loro oggi.
Questo compito, per alcuni aspetti dimenticato e “nuovo”, ci fa 
paura, eppure, quando accettato, diventa misteriosamente la strada 
che ci permette di ritrovare ragioni, energia, motivazione all’impe-
gno nella cura. Occorre accettare � no in fondo di accompagnare 
gli uomini nella sofferenza, per sorprendere al fondo delle ferite 
di ognuno il mistero di una carità che rende nuovo tutto. Solo la 
carità vissuta, può ridestare in noi e nei nostri malati la speranza. 
Ci vogliono volti concreti, esperienze precise, testimonianze forti.
Intanto la nostra resistenza – individuale e istituzionale – ora è 
messa a dura prova. La paura, la solitudine, la rabbia crescono 
nel cuore di molti, mentre le � le fuori dalle mense Caritas fanno 
af� orare la concretezza dei problemi quotidiani di tanti.
Di fronte a tutto questo non basta dire "state buoni, arriverà presto 
la ripresa". Prima di tutto perché sono ormai troppi quelli che, sulla 
base della propria personale esperienza che da tempo va esattamente 
nella direzione opposta, non ci credono più. E poi perché, se è vero 
che la pandemia è essa stessa conseguenza di un modello di svi-
luppo sbagliato che ha fatto aumentare le disuguaglianze e creato 
forti squilibri nell’ecosistema, non si può indicare come cura quella 
che è la causa della malattia. Se c’è una cosa che questa crisi ci 
sta dicendo è che una semplice crescita quantitativa produce ormai 
talmente tanti problemi da annullare i bene� ci.
Come direbbe l’antropologo Ernesto de Martino, di fronte alle 
crisi si apre la possibilità di una odologia (da odós, strada), una 
ri� essione rigorosa sulle vie e sui sentieri possibili a partire dalla 
nuova situazione, per far sì che la dimensione mortifera del trauma 
non soffochi completamente le occasioni vitali che a partire da esso 
si dischiudono comunque.
"Concretezza" oggi vuol dire essere capaci di indicare una direzione 
di senso che permetta di orientare e tenere insieme i comporta-
menti di tutti sul piano economico (con imprese capaci di capire 
che solo la scelta della sostenibilità ambientale e dell’investimento 
sulle persone può permettere di rimanere sul mercato), politico 
(con istituzioni in grado di rendere effettivo il senso del comune 
destino che mai come in questo momento siamo tornati ad avvertire) 
e sociale (con un nuovo protagonismo della società civile, basato 
sull’idea di una solidarietà contributiva che riconosce e insieme 
af� da a ognuno il compito di accrescere il bene comune).
In questo quadro, non è retorico affermare che le due encicliche 
di Papa Francesco – Laudato si’ e Fratelli tutti – hanno la forza 
simbolica per delineare le coordinate di riferimento del futuro 
possibile che insieme possiamo immaginare. Nel sottolineare 
aspetti complementari – la questione ambientale, da un lato, e i 
temi sociali, dall’altro – le due encicliche toccano il rimosso del 
nostro tempo individualista.
Vera origine della crisi che viviamo: aver dimenticato, cioè, che 
tutto è in relazione con tutto, che nessuno si salva da solo, che non 
c’è crescita economica senza sviluppo sociale, che protagonista 
e destinatario dello sviluppo non può essere che l’essere umano 
nella sua integralità.
Guardiamoci attorno. Non ci sono altre ipotesi signi� cative. Salvo 
naturalmente le promesse – così grandi da diventare esorbitanti 
– dell’innovazione, della scienza, della tecnologia. Realtà prezio-
sissime (lo constatiamo col vaccino) che però, da sole, non sono 
in grado di soddisfare né le domande individuali, né le esigenze 
collettive. Il discorso tecnocratico non basta. Per evitare di � nire 
risucchiati dal cinismo che la crisi pandemica porta con sé, occorre 
una bellezza, un nuovo desiderio, una speranza comune, un avvenire 
che non sia la mera ripetizione di ciò che conosciamo già. Ci serve 
riconoscere una s� da che impegni tutti, a cominciare dalle nuove 
generazioni alle quali è af� data una responsabilità particolare per 
ciò che saremo in grado di costruire.

Carlo Cammoranesi

La questione dei Neet evidenzia 
un'importante avaria di sistema che 
mette in crisi le famiglie, che 
vedono sempre più i � gli permanere 
in casa senza apparente prospettiva 
di impiego futuro o attività

Gli stravolgimenti 
del mondo del 
lavoro avvengono 
in modo repenti-

no in questi giorni. Tante 
contraddizioni di processi 
che si diffondevano sotto-
traccia emergono alla luce 
del sole e richiedono una 
nuova consapevolezza. Stiamo as-
sistendo alle proteste dei ristoratori 
e dei commercianti che rimangono 
ancora sospesi tra chiusure, copri-
fuochi e con� namenti e attendono 
di poter riaprire per riprendere a la-
vorare. Pochi giorni prima avevano 
incrociato le braccia i lavoratori di 
una delle più grandi multinazionali 
di consegne a domicilio, perché 
rivendicavano l’umanizzazione dei 
tempi di consegna, ad oggi stabiliti 
da un algoritmo, e un contratto 
dignitosa.
Oggi c’è chi non lavora nulla e chi 
lavora troppo.
Allo stesso tempo circa per circa 
un quarto degli occupati (5,3 mi-
lioni di persone) le modalità di 

I cambiamenti 
nel lavoro

Lavorare in presenza o da remoto dipenderà molto 
probabilmente dalle speci� che attività da svolgere

lavoro non saranno più le stesse. 
Il repentino passaggio allo smart 
working, dovuto alla pandemia, per 
loro sarà de� nitivo. La transizione, 
che già si poteva intuire, ha subito 
un’accelerazione improvvisa. Uno 
studio dell’Osservatorio sullo smart 
working del Politecnico di Milano 
sostiene che su 244 aziende con-
tattate solamente l’11% non modi-
� cherà gli spazi e tornerà a lavorare 
nelle stesse modalità precedenti alla 
pandemia. Lavorare in presenza o 
da remoto dipenderà molto proba-

bilmente dalle speci� che attività da 
svolgere. Di conseguenza saranno 
riprogettati ambienti e loro utilizzo, 
oltre che i tempi dei dipendenti.
In questi giorni sono cambiate an-
che le modalità di rilevazione dei 
dati che riguardano il mercato del 
lavoro per uniformare i risultati a 
quelli dell’Unione europea. Indos-
sare un nuovo paio di occhiali, però, 
cambia anche la visione di insieme. 
D’ora in poi quanti si troveranno 
in cassa integrazione per più di tre 
mesi o i lavoratori autonomi che 

Li chiamano Neet, 
un acronimo che sta 
per Not in Educa-
tion, Employment or 

Training. Sono quei giovani 
che non studiano, non lavo-
rano e non fanno formazione. 
Una schiera nutrita e in forte 
crescita, così dicono i dati 
Istat 2020, soprattutto dopo 
la brusca frenata che il Co-
vid19 ha inferto all’economia 
mondiale. Il tasso di disoc-
cupazione giovanile, infatti, 
nell’ultimo trimestre 2020 ha 
s� orato il 30%, posizionando 
l’Italia tra gli ultimi Paesi 
in classi� ca nell’area euro. I 
Neet sono “� gli” della crisi 
economico-finanziaria, ma 
anche la conseguenza di una 
cattiva gestione dei percorsi 
formativi ed educativi. I gio-
vani che entrano nel limbo 
dei Neet non hanno avuto proba-
bilmente una adeguata possibilità di 
orientare correttamente le proprie 
scelte scolastiche, di approfondire e 
sviluppare le proprie attitudini e di 
fare esperienze autentiche rispetto 
ai propri desideri. In Italia, nella 
fascia d’età compresa tra i 15 e i 
24 anni, l’incremento più signi� -
cativo dei Neet riguarda regioni 
come Marche (+26,3%), Lombardia 
(+25,9%), Molise (+21,4%) e Ligu-
ria (+20,3%), mentre l’incremento 
a livello nazionale è del 5%. Da 
registrare il calo registrato nel 
Mezzogiorno (-2,9%), con la Sar-
degna che mostra il decremento 
più forte (-12,8%), seguita da 
Friuli Venezia Giulia (-8,9%), Ca-
labria (-8,6%) e Abruzzo (-5,6%). 
A livello nazionale, invece, nel 
2020 i giovani Neet sono cresciuti 
rispetto al 2019 di 53mila unità 
sempre nella fascia d’età 15-24 
(superando abbondantemente il 
milione). Nei dati, inoltre, emerge 
un sostanziale divario di genere: la 
condizione pare essere più diffusa 
tra le ragazze che, ancora una volta, 

testimoniano la dif� coltà di essere 
“donna” nell’ambito del lavoro e 
dei percorsi di specializzazioni ri-
volti alla professione. La questione 
dei Neet evidenzia un'importante 
avaria di sistema che mette in crisi 
le famiglie, che vedono sempre 
più i � gli permanere in casa senza 
apparente prospettiva di impiego 
futuro o attività. Soprattutto, però, 
il fenomeno crea una forte ipoteca 
sul domani della nostra società. 
Paghiamo lo scotto del peccato 
originale del relativismo culturale e 
del disfattismo sociale degli ultimi 
anni. La criticità nasce dalla falsa 
premessa che l’educazione sia stata 
considerata per anni (e continua a 

esserlo) un fatto privato all’interno 
dei nuclei familiari e che non sia da 
inquadrare in un sistema progettua-
le e strutturato. Ai nostri giovani 
sono mancati centri di aggrega-
zione (oltre a quelli istituzionali), 
ef� caci politiche mirate a valoriz-
zare risorse e capacità dei singoli 
individui, sollecitazioni e stimoli 
soprattutto nei territori periferici e 
degradati. La famiglia, poi, spesso 
non è in grado di sostenere il peso 

e la responsabilità del 
percorso educativo, per 
mancanza di consapevo-
lezza o per la pressione 
economica e lavorativa a 
cui è sottoposta. Per non 
parlare delle difficoltà 
relative a quest’ultimo 
anno. Parlando di Neet, 
poi, un tema rilevante è la 
presenza di mismatching 
fra le competenze a cui 

forma la scuola e quelle richieste 
dal mercato del lavoro, ma anche 
– forse soprattutto – che si ag-
giunge alla diffusa demotivazione, 
depressione, sensazione di non 
appartenenza sociale. Per essere 
ef� caci occorre che le diverse isti-
tuzioni lavorino insieme al � ne di 
stimolare nel Paese una cultura di 
alleanza tra generi, generazioni e 
parti sociali, che si realizzi come 
alleanza educativa. L’empower-
ment giovanile, che anche a livello 
europeo ci viene sollecitato, si può 
realizzare soltanto attraverso una 
progettualità integrata, che guardi 
in prospettiva e che si fondi su 
buone sinergie sociali.

hanno sospeso la loro attività per il 
medesimo periodo non saranno più 
contati tra gli occupati. Un lavoro 
degli economisti Adrea Garnero e 
Massimo Taddei su Lavoce.info, 
intitolato “Come leggere i nuovi 
dati sul mercato del lavoro”, segnala 
che con i nuovi conteggio in Italia 
tra febbraio e dicembre si contano 
767mila persone che hanno perso 
il lavoro, molte di più di quelle che 
erano state segnalate (426mila). 
Ecco qui ad esempio l’effetto del 
nuovo conteggio dei cassintegrati 

che, sebbene più protetti rispetto ai 
lavoratori a contratto determinato 
che hanno visto concludere il loro 
rapporto, mostrano la debolezza del 
“posto a tempo indeterminato”, che 
non riesce a garantire la stabilità 
come prima. Si scopre la bolla di 
quanti per anni sono dentro il limbo 
della cassaintegrazione: non lavora-
no e percepiscono un sussidio, e non 
possono trovare un altro lavoretto a 
costo di perdere il sussidio. I tempi 
cambiano, come sostenere le perso-
ne nel cambiamento?
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Anche un incontro in Regione

Rilanciare il commercio
Il 6 aprile si è registrata 

una giornata di alta 
tensione per la protesta 
degli ambulanti, dei 

commercianti e dei ristora-
tori in tutta Italia. Anche a 
Fabriano è stata rimarcata, 
specie sui social, l’assurdità 
per cui i negozi di articoli 
per bambini e intimo pos-
sono restare aperti, mentre 
i banchi che vendono lo 
stesso prodotto per gli adulti 
hanno dovuto chiudere. Nelle 
Marche, con l’entrata in zona 
rossa dal 10 � no al 15 marzo, 
è stato di 8.415 il numero 
di imprese la cui attività è 
rimasta sospesa. In attesa di 
veri� care l’andamento dopo 
la riapertura del 6 aprile, 
abbiamo fatto il punto della 
situazione sugli aspetti de-
terminanti che riguardano 
in particolare il mondo del 
commercio locale. 

GLI SVANTAGGI 
REALI DEL 
COMMERCIO

“I saldi, in linea di massi-
ma, sono andati male”, ha 
commentato laconicamente 
il presidente della Confcom-
mercio Mauro Bartolozzi. 
“Con lo smart working e i 
cambi continui di zone, spes-
so comunicati con pochissi-
mo preavviso, si provoca un 
senso di disorientamento tra 
i commercianti e la clientela 
stessa. Inoltre si tende a 
risparmiare perché il futuro 
è una grande incognita. Non 
ci sono matrimoni, feste, 
cene. Prevale il sentimento 
dell’attesa”. Va rimarcato 
che le consegne nei negozi 
sono ritardate a causa delle 
difficoltà legate alla crisi 
sanitaria e agli spostamenti 
di persone e cose.

LA REGIONE SU 
RISTORI E 
DEFISCALIZZA-
ZIONE

Ecco alcune soluzione valide anche per il periodo post-pandemia
Agli operatori del commer-
cio ambulante e delle � ere, 
il Governatore Francesco 
Acquaroli ha assicurato un 
intervento attraverso la sol-
lecitazione di tutte le forze 
parlamentari della regione, 
così da favorire il sostegno 
economico dei ristori. In sede 
di conferenza Stato-Regioni 
e nella commissione com-
petente, le istanze della ca-
tegoria dei commercianti in-
dicano risorse straordinarie e 
un’ef� ciente programmazio-
ne dei fondi ordinari. Ha di-
chiarato Acquaroli: “Voglia-
mo sottoporre all’attenzione 
del ministero l’esigenza della 
de� scalizzazione in alcune 
zone della nostra regione al 
pari degli interventi previsti 
per i territori meridionali, 
nonché la costituzione della 
zona economica speciale, 
aspetti indispensabili per 
connettere porto e aeropor-
to. Altra proposta attiene 
all’esigenza di una crescita 
dimensionale delle imprese 
in un’ottica di trasferimento 
di innovazione tecnologica e 
know how tra grandi e pic-
cole imprese, per sostenere 
nuove � liere produttive in 
rete (dalla meccatronica al 
fashion e al food).

RICEVERE SU 
APPUNTAMENTO

L’attenzione richiesta pres-
so gli uf� ci della Regione 
Marche da Ennio Mezzo-
pera di Fratelli d’Italia e 
dai commercianti fabrianesi 
Roberto Burzella e Leonardo 
Zannelli, è rivolta in partico-
lare ai lavoratori dell’indotto, 
agli artigiani e ai possessori 
delle partite Iva, i quali non 
hanno alcuna protezione e 
necessitano di un percorso 
alternativo di riconversione 
o riquali� cazione. Si cerca di 
creare un sistema che possa 
salvaguardare il cliente dei 
negozi di abbigliamento me-
diante la pratica del ricevere 
su appuntamento (dotati di 
mascherine e usufruendo 

di disinfettante all’interno 
dell’esercizio pubblico). La 
stessa cosa è stata proposta 
per i negozi al dettaglio e 
per i mercati, gestendo i 
� ussi nelle fasce orarie del 
giorno. I manifesti che hanno 
paragonato la città a Cher-
nobyl suscitano interesse e 
un coinvolgimento da parte 
dei commercianti del centro 
storico, nonché un’eco che 
si è propagata attraverso 
i media e che ha colpito 
la popolazione. Burzella e 
Zannelli non demordono nel 
tentativo di dare una scossa 
al settore.

UNA COLLABO-
RAZIONE 
PROFICUA CON 
LE ISTITUZIONI

E’ evidente che in questo 
periodo le relazioni tra il 
singolo negoziante e la città 
sono sempre più inscindibi-
li. Si richiede un Fabriano 
efficiente, che consenta 
spostamenti agevoli, che 
accolga in spazi pubblici 
sicuri, in cui il commercio 
rappresenta un elemento 
strutturale e dunque insosti-
tuibile. Serve uno sforzo di 
coordinamento, perché solo 
in questo modo si potranno 
adottare soluzioni in grado 
di rispondere all’emergenza 
sanitaria e alla contrazione 
economica. Torna in ballo 
la chiusura del centro storico 
24 h su 24 (i commercianti 
sono in disaccordo), la pe-
donalizzazione nel cuore 
della città e la costruzione 
di nuovi parcheggi, anche 
in previsione della � ne della 
pandemia. Non ci si potrà 
concentrare solo sulla ridu-
zione del traf� co urbano ed 
è necessario anche avviare 
una campagna di sensibi-
lizzazione affinché siano 
privilegiati i prodotti dei no-
stri negozianti e delle nostre 
terre, così da controbattere 
l’usanza, in crescita, di av-
valersi delle vendite online 
tramite Internet.

PAROLA 
DI SINDACO

Il 6 marzo Gabriele Santarelli 
ha annunciato gli interventi 
per sostenere le tante atti-
vità in crisi a causa del Co-
vid-19. Gli sconti sulla Tari 
saranno tra il 20 e il 60% 

per una cifra complessiva 
superiore al mezzo milione, 
da ripartire in migliaia di 
euro di ristori da assegnare 
proprio alle attività com-
merciali e artigianali. Il 
recente incontro con i rap-
presentanti di Cna, Confar-
tigianato e Confcommercio 
è stato utile per affrontare 

l’emergenza. Nel 2020, con 
l’agevolazione sulla Tari, 
sono stati investiti 517 mila 
euro e il Comune ha elargito 
vari contributi. La volontà 
attuale è quella di snellire 
le procedure per la concre-
tizzazione dei sussidi: le 
associazioni di categoria 
chiedono di fare presto.

Un particolare ringraziamento al presidente 
Francesco Acquaroli che ci ha dedicato tanto 
più tempo di quello che era nelle aspettative, 
posticipando temporaneamente anche i suoi 
impegni istituzionali, ci ha dato la possibilità 
di esprimere le nostre proposte, accettando un 
confronto franco, scevro da qualsiasi manife-
stazione dominante istituzionale. Ringrazia-
mo Marco Ausili, Consigliere regionale FdI e 
membro commissione attività produttive, per 
l’ospitalità, la grande modestia e l’attenzione, 
nell’ascoltare le nostre evidenze scevre da 
inutili richieste da questuanti. Manifestando la 
volontà di comprendere per agire ha suscitato 
un senso di � ducia verso una possibile futura 
revisione delle prescrizioni. Ringraziamo 
Ennio Mezzopera e tutta la sede di Fratelli 
d’Italia di Fabriano, i soli che con grande 
spirito collaborativo, si sono adoperati per 
darci la possibilità di confrontarci con gli 
organi istituzionali regionali, af� nché si pro-

dighino per dare un’equità normativa, al 
momento troppo ostacolante e iniqua per 
alcune categorie. Nell’incontro e confronto 
è emersa una totale condivisione verso le 
nostre proposte, come anche un senso di 
solidale amarezza e comprensione verso 
i tanti problemi della nostra area. L’accet-
tazione onorevole della nostra animosità, 
discernendo la forma dalla sostanza, ci ha 
permesso di esporre le nostre richieste in 
modo esplicito e puntuale, af� nché il presi-
dente possa intercedere nelle sedi deputate 
ed evidenziare gli ormai palesi criteri di 
riferimento attuali, � nalizzati a prevenire 
i contagi. Un insieme di inadeguati osta-
coli per le attività, che hanno prodotto un 
impoverimento incalcolabile nel tessuto 
economico, con conseguenze incalcolabili, 
oltretutto producendo ef� meri risultati.

I commercianti del Centro Storico di Fabriano
Centro Commerciale Naturale 

Uno scorcio del centro storico

Annunciati 
gli sconti sulla Tari
da parte del sindaco

Ennio Mezzopera, Leonardo Zannelli, Francesco Acquaroli 
e Roberto Burzella in Regione
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CERCASI
L'Agenzia Immobiliare "I Due Castelli" di A. Bisognin, con sede in Fabriano, viale 
Campo Sportivo, 17 (zona ospedale), cell. 349.13 93 169, CERCA per i propri clienti 
con busta paga appartamenti in affi tto con una, due, tre o più camere da letto. L'affi tto 
è un buon investimento ed è ancora remunerativo; ti consente di tenere effi ciente l'ap-
partamento e di pagare le tasse.

Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Gli assi musicali di FabriJazz

Vincenza 
Di Maio

L’assessore ai Servizi 
alla Persona e alle 
Pari Opportunità pre-
senta il progetto che 
prevede una “prova” 
per i ragazzi del La-
boratorio 10, i quali 
usufruendo di un fon-
do regionale erogato 
dall’Ambito 10, stanno 
sperimentando l’au-
tonomia abitativa. Per 
ora si tratta di due 
giorni e due notti, ma 
si intende proseguire 
con la permanenza 
allungata ad una set-
timana. Viene testato 
un percorso alterna-
tivo per quando, da adulti, ci si augura che i giovani po-
tranno condurre una quotidianità  all’insegna della parziale 
autosuffi cienza.

L’ottava edizione di FabriJazz cala 
i suoi assi, presentando dal 18 al 29 
agosto eventi, concerti ed occasioni 
di apprendimento con i tanti inse-
gnanti che animeranno la kermesse. 
Evento organizzato ancora una 
volta dall’Associazione “Fabriano 
Pro Musica”, con il patrocinio del 
Comune di Fabriano, ed in collabo-
razione con Amat. Ancora una volta 
tanta musica all’interno dei Giardini 
del Poio (eventi in pieno rispetto 
delle normative Covid come acca-
duto già lo scorso anno) a partire dal 
tributo a Pino Daniele Convergenze 
Parallele del 21 agosto. Il giorno 
successivo (22 agosto) Fabrizio 
Bosso, Julian Oliver Mazzariello 
e Massimo Popolizio porteranno 
in scena “Shadows, le memorie 
perdute di Chet Baker”. 
Il 25 agosto toccherà al Giulio 
Stracciati Trio calcare il palco dei 
Giardini del Poio, seguito poi il 27 
dall’evento che porterà in scena a 
Fabriano Ben Wendel (sassofonista 
nominato ai Grammy Awards), Ares 

Tavolazzi (ex bassista degli Area), 
Giovanni Giorgi, Judy Niemack e 
Wolfgang Köhler. 
Ultimo evento estivo il 28 agosto, 
con Judy Niemack e Wolfgang 
Köhler. Spazio anche alle lezioni, 
con l’ormai consolidata proposta 
didattica di Fabrijazz, quest’anno 
impreziosita dalle masterclass di 
Wolfgang Köhler, Judy Niemack, 
Ben Wendel, Ares Tavolazzi e Gio-
vanni Giorgi. 
I corsi si svolgono nel bellissimo 
Complesso monumentale di San 
Benedetto, dalle ore 9 alle ore 19.30 
af� ancati dalla “Orchestra Concor-
dia”, organismo di Fabriano Pro 
Musica. Lezioni e live ma non solo, 
perché spazio dal 18 al 20 agosto 
per le jam session nei locali del 
centro storico. Altre occasioni live 
con la jam session al The Tanning 
Pub il 24 agosto e l’evento “Jazz e 
Bollicine” dal relais Marchese del 
Grillo il 26 agosto. 
Non solo musica e corsi perché il 
sito di FabriJazz si rifà il trucco 

e lancia una nuova ed aggiornata 
versione. Una nuova forma, più ac-
cogliente e capace di rispondere alle 
tante richieste di partecipazione che 
stanno arrivando anche dall’estero. 
Nuovo sito, stesso url, ma conte-
nuti aggiornati e più in linea con la 
crescita della rassegna jazzistica. 
La nuova forma di https://www.
fabrijazz.it è stata costruita dalla 
web agency e studio gra� co C3DM. 
Presente all’interno del sito una ver-
sione inglese, per rendere l’accesso 
fruibile ed “internazionale” la pre-
notazione degli eventi e dei corsi. 
La musica � nisce qui? Assoluta-
mente no, perché a dicembre gran 
� nale con lo spettacolo di Paolo 
Fresu “Heroes – A tribute to David 
Bowie”. Il 19 dicembre prossimo 
l’artista porterà sulle assi del teatro 
“Gentile” la musica del Duca Bian-
co, accompagnato da giganti del 
calibro di Petra Magoni, Gianluca 
Petrella, Francesco Diodati, Fran-
cesco Ponticelli e Christian Meyer. 

Saverio Spadavecchia

Laboratorio 10: come vivere l'autonomia
E’ stata raccontata la prova dei ragazzi del Laboratorio 
10, iniziata da un mese che, grazie al fondo regionale 
“Dopo di noi” erogato dall’Ambito 10, stanno avendo 
la possibilità di sperimentare l’autonomia abitativa: dai 
due giorni e due notti già messi in campo, entro l’estate 
si vuole estendere la permanenza ad una settimana. 
L’esperienza innovativa è stata presentata in video 
conferenza da Vincenza Di Maio, assessore ai Servizi 
alla Persona e Pari Opportunità, dall’assistente sociale 
d’Ambito, Katty Francolini, da Marco Salari, presidente 
della Coop. Soc. Castelvecchio Service. L’assessore Di 
Maio, partendo dalla normativa Onu che sancisce diritti 
e fondi in favore della disabilità i base ai quali Comuni e 
gli Ambiti possono programmare interventi come questo 
attuato in città, ha commentato: “Oggi saggiamo un 
percorso di vita indipendente per un domani quando i 
genitori non potranno più occuparsi di questi ragazzi”. 
Come prima fase, sono tre i diversamente abili scelti, 
due di Fabriano ed uno di Genga, con i requisiti adeguati 
per vivere questa programmazione che ha avuto un 

ben preciso percorso di elaborazione, collaborazione e 
cooperazione, dal coinvolgimento dell’Ambito 10 alla 
Coop. Soc. Castelvecchio Service � no alle associazioni 
Moddih-Anffas-Mirasole e ovviamente alle famiglie 
che, a distanza di trenta giorni dall’avviamento di questa 
prova, si sono già dichiarate più che soddisfatte. Un 
compiacimento espresso sia per la risposta arrivata dai 
tre ragazzi che hanno già cementato il loro rapporto di 
convivenza sia del mattino-pomeriggio che dall’intera 
convivenza in un appartamento facilmente accessibile, 
vicino ai servizi (negozi, autobus, ecc…) e accessoriato 
con le moderne tecnologie quali Alexa e Videochiamata 
per assicurare non soltanto un costante supporto edu-
cativo, ma anche quello legato alla loro sicurezza ed 
incolumità quando sono soli, per uno stabile rapporto 
con gli educatori e operatori (hanno messo in pratica 
tutta la loro professionalità e disponibilità), ma anche 
con le famiglie. In de� nitiva un buon punto di partenza, 
già positivo per la città e il territorio. 

Daniele Gattucci

Oltre 4.000 euro raccolti per il Forno10
La lotteria dei ragazzi di Laboratorio 10 si è conclusa 
nel migliore dei modi: 4.440 euro raccolti, che servi-
ranno per portare avanti il percorso di autonomia dei 
ragazzi e avviare il Forno10 che da lunedì 12 aprile 
ha aperto uf� cialmente 
i battenti.
“La generosità dei fa-
brianesi ci ha di nuovo 
travolto ed emozionato. 
I ragazzi sono entusiasti, 
e felici di questo calore 
che sentono attorno a 
loro. Da lunedì è online 
il sito per acquistare i 
nostri biscotti, Forno10, 
e non vediamo l’ora di 
fare assaggiare i nostri 
biscotti a più gente pos-

sibile!”, commenta il presidente della Cooperativa 
Castelvecchio Service Marco Salari. 
Riepiloghiamo i biglietti vincenti: Frigorifero al 4693;
Lavabiancheria al 3066; Climatizzatore al 1411; Cappa 

Galileo smart al 0857; Cena X2 
al Marchese del Grillo al 3116; 
Borsa in sughero SPM al 1202; 
Borsa in sughero SPM al 1325; 
Cena X2 al Tanning Pub al 
4952; Kit cura capelli e servizio 
lucidante al 4611; Telecamera 
videosorveglianza al 3224; Set 
pizza e birre ibeer al 4652; 15 
scatole biscotti forno 10 al 1204; 
10 scatole biscotti forno 10 al 
4922; 5 scatole biscotti forno 10 
al 3190; 3 scatole biscotti forno 
10 al 4657.
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 17 e domenica 18 aprile

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 18 aprile 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 18 aprile 

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Giuseppe Via Corsi 

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

Marco Sonaglia è nato 
a Fabriano nel 1981 
e attualmente vive a 
Recanati. Oltre ad ave-

re una decennale esperienza come 
insegnante di educazione musicale, 
è un cantautore con all’attivo vari 
lavori discogra� ci. Ad inizio della 
sua carriera ha avuto l'occasione 
di aprire i concerti di alcuni nomi 
importanti come Claudio Lolli, 
Massimo Bubola e Modena City 
Ramblers. Si occupa anche di cri-
tica musicale collaborando con le 
riviste web “Il popolo del blues” e 
“Gbopera”.
Quando è nata la sua passione 
per i cantautori, interpreti della 
grande musica d'autore italiana?
Devo ammettere che vengo da una 
famiglia dove la musica si è sempre 
respirata, dalla classica alla lirica, 
dal rock � no ai cantautori italiani. 
La passione è nata quando ho chie-
sto ai miei genitori di ascoltare que-
sti cantautori, che mi incuriosivano 
per i testi così densi, lunghi e con 
terminologie ricercate. L’amore è 
sbocciato immediatamente.
Quali sono stati i suoi maestri? 
Quale la sua formazione?
Il primo maestro è stato sicuramen-
te Francesco Guccini (nella foto a 
destra), che vidi in concerto a Mi-
lano ad undici anni. Nel frattempo 
avevo comperato tutti i vinili che 
mi mancavano per completare la 
sua discogra� a. Poi sono arrivati 
Fabrizio De Andrè, Francesco De 
Gregori, Pierangelo Bertoli, Clau-
dio Lolli, Massimo Bubola, Roberto 
Vecchioni, Enzo Jannacci, Luigi 
Grechi, Stefano Rosso e tanti altri. 
Ho deciso di frequentare le scuole 
medie ad indirizzo musicale dove 
per tre anni ho suonato il clarinetto. 

Contemporaneamente ho iniziato lo 
studio della chitarra. Dopo il liceo 
socio-psico pedagogico, mi sono 
trasferito a Bologna, in un’ambiente 
dove la musica è un aspetto deter-
minante della vita cittadina. Qui 
ho frequentato il Dams (indirizzo 
musica) e laureandomi con una 
tesi in drammaturgia musicale, ho 
continuato sempre ad approfondire 
la chitarra. Appena laureato ho con-
seguito un diploma frequentando 

un master in Management dello 
spettacolo a Milano, organizzato 
dall’Accademia alla Scala. Da circa 
dieci anni vivo a Recanati dove la-
voro con la scuola di musica Arslive 
e con l'Accademia dei cantautori 
come insegnante di propedeutica 
musicale, chitarra e storia della mu-
sica. Un ringraziamento particolare 
lo devo alla professoressa Lucia 
Brandoni che ha subito creduto in 
me, sia come docente che come 
cantautore.

Ho letto che svolge un'intensa 
attività live, con una media di 
60/70 serate l’anno, accompa-
gnato da musicisti del panorama 
marchigiano. A quale pubblico 
si rivolge?
L’attività live è parte integrante e 
necessaria per chi vive di musica. 
In questi anni ho calcato tantissimi 
palchi completamente diversi tra 
loro come i festival, i piccoli teatri, 
le biblioteche, i pub, i circoli cul-
turali, le feste regionali, le manife-
stazioni politiche, le scuole, i club 
importanti. Qualsiasi situazione live 
mi ha fatto crescere musicalmente 
ed umanamente. Nel corso degli 
anni si è anche creato un pubblico 
di fedelissimi che frequentano le 
nostre serate. Un pubblico che 

racchiude gente di età diverse, 
accomunati però dalla stessa mu-
sica e dalla stessa passione civile. 
Poi ci sono quelli che io chiamo 
i cosiddetti compagni di viaggio, 
persone straordinarie con cui divido 
il palco da anni come Roberta Sfor-
za e Veronica Vivani, le due voci 
femminili dei Sambene. Quindi 
Emanuele Storti alla � sarmonica, 
Matteo Castelli al basso e Federico 
Governatori alla batteria. 
Quando ha esordito con una 

Il disco del fabrianese
 Marco Sonaglia: 

Guccini? Il mio primo maestro

Ho letto che svolge un'intensa 
attività live, con una media di 
60/70 serate l’anno, accompa-
gnato da musicisti del panorama 
marchigiano. A quale pubblico 
si rivolge?
L’attività live è parte integrante e 

Torna la canzone
d'autore sua canzone? Quanti album ha 

all’attivo?
Dopo qualche demo molto spar-
tano e qualche brano usato per 
dei cortometraggi, il vero esordio 
discogra� co è avvenuto nel 2012 
con il mio primo disco intitolato 
“Il pittore è l’unico che sceglie i 
suoi colori” prodotto dal cantau-
tore Massimo Priviero, seguito 
nel 2015 da “Il vizio di vivere”. 
Con il gruppo folk dei Sambene 
ho pubblicato due dischi: “Sentieri 
partigiani, tra Marche e memoria” 
del 2018 e “I Sambene cantano De 
Andrè” del 2019. Inoltre nel 2011 
ho reinterpretato “Paz” un brano dei 
Gang dedicato ad Andrea Pazienza 
che è uscito nel disco live “Quando 
gli angeli cantano”. Nel 2017 ho 
pubblicato un disco di musiche per 
bambini, composto insieme alla 
collega Lucia Brandoni, intitolato “I 
galletti bulletti” per sensibilizzare i 
più piccoli sul tema del bullismo.
Quale è il suo ultimo lavoro? Da 
quali motivazioni è ispirato?
Il mio ultimo lavoro, che esce pro-
prio in questi giorni per l’etichetta 
Vrec music label, si chiama “Bal-
late dalla Grande Recessione”. Il 
disco è nato nello scorso lockdown: 
sono dieci canzoni con i testi del 
poeta Salvo Lo Galbo, musicate 
e cantate dal sottoscritto. Dieci 
ballate necessarie, � glie di questi 
tempi dif� cili e incerti, che avevano 
bisogno di evadere e di arrivare a 
qualcuno. Ho sempre pensato che 
una canzone deve essere piacevole, 
ma intrisa di temi interessanti cultu-
ralmente e socialmente. Quindi ho 
cercato di toccare tematiche come 
la letteratura (vedi Pavese, Lussu 
e Fortini), la pittura (Gauguin e 
Munch), la Resistenza, gli abusi di 
potere, le varie guerre, il lavoro e 
soprattutto l’attualità. “Primavera a 
Lesbo” che è uscita da poco come 
singolo, è uno sguardo lucido ed 
amaro della nostra realtà. Guccini 
diceva che “a canzoni non si fan 
rivoluzioni”, però quando una 
canzone scuote le coscienze e fa 
ri� ettere, penso che chi l’ha com-
posta sia sulla giusta strada.



FABRIANO6 L'Azione 17 APRILE 2021

di GIGLIOLA MARINELLI

Volontari a pieno ritmo
Bernacconi (Protezione Civile): ‘Abbiamo in media 14 interventi al giorno’

Rifi uti, Fabriano punta sempre di più 
sulle isole ecologiche informatizzate 

Ruolo determinante ed 
essenziale quello svolto 
dai volontari della Prote-
zione Civile di Fabriano, 

soprattutto nell’assistenza ai nostri 
concittadini in questo ultimo anno 
in cui le attività sono state incen-
trate sulle richieste ed interventi a 
causa dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19. Ne parliamo con Otello 
Bernacconi, responsabile della Pro-
tezione Civile di Fabriano.  
Otello, puoi tracciare un bilancio 
di questo ultimo anno che ha visto 
la Protezione Civile di Fabriano 
in prima linea con l’emergenza 
pandemica?
Dif� cile tirare le somme di quest’ul-
timo anno, siamo stati sempre in 
prima linea a causa della pandemia, 
sempre disponibili anche nei giorni 
di festa. Abbiamo attualmente una 
media giornaliera di 14 interventi al 
giorno, senza considerare il grosso 
impegno del piano vaccinale.
Quanti volontari fabrianesi si 
sono messi a servizio della col-
lettività?
Sono circa 85 i volontari che si 
sono messi a disposizione, di 
tutte le fasce di età, cercando di 
salvaguardare le categorie più a 

rischio, cercando di limitare il più 
possibile gli interventi esterni dei 
volontari più anziani in servizi che 
potenzialmente potevano risultare 
più a rischio, avendo l’accortezza 
di evitare loro contatti con positivi 
o persone in quarantena.
In quali particolari settori avete 
concentrato la vostra attività?
Nelle prime fasi della pandemia 
ci siamo ritrovati ad affrontare 
un’attività prettamente informa-
tiva, di gestione dell’emergenza 
e logistica mentre, da dopo 
l’estate, con l’aggravarsi della 
situazione ci siamo ritrovati 
a dover aiutare attivamente la 
popolazione, attraverso servizi 
di assistenza quali consegna 
farmaci, consegna spesa, aiuto 
smaltimento ri� uti, nonché riti-
ro e consegna dei Dpi (“Disposi-
tivi di Protezione Individuale”) 
a tutte le strutture dell’Ambito 
10.
Il vostro servizio vi ha per-
messo di ascoltare molti con-
cittadini, di raccogliere le 
richieste di prima necessità 
ma anche le preoccupazioni. 
Avete avvertito ancora paura 
nella popolazione?
Credo che noi abbiamo una 
visione abbastanza completa 

della situazione nel nostro com-
prensorio in quanto riceviamo un 
elevato numero di chiamate e, a tale 
proposito, invito i cittadini quando 
ci chiamano a non rinunciare se 
non ottengono subito una risposta. 
Accade spesso che gli operatori, in 
alcune fasce orarie, non riescono 
a soddisfare tutte le chiamate che 

pervengono e quindi è necessario 
insistere e non chiudere la comu-
nicazione dopo pochi squilli. Ulti-
mamente la gente è più preoccupata 
e sono molti a dover chiedere un 
nostro aiuto, in quanto la malattia 
sembra essere più aggressiva. Molte 
persone ci chiamano anche in piena 
notte, perché magari non riescono a 

dormire o hanno crisi di panico, 
o altre volte sono completa-
mente sole e sentono proprio il 
bisogno di parlare con una per-
sona “amica” a cui raccontare le 
proprie paure e con cui sfogarsi 
per qualche minuto.
La Protezione Civile è ope-
rativa anche nel servizio di 
assistenza alle vaccinazioni. 
L’organizzazione per i vaccini 
nel territorio sta funzionando 
o riscontrate qualche lacuna?
Attualmente le vaccinazioni 
stanno procedendo bene, la 
macchina operativa si è as-
sestata! Stiamo collaborando 
attivamente con l’Asur per ren-
dere questo importante evento il 
più celere e semplice possibile. 
Come in tutte le situazioni, si 
sono veri� cate all’inizio alcune 
problematiche che man mano si 
stanno risolvendo ma, d'altron-
de, organizzare la vaccinazione 

di circa 45.000 cittadini e dover 
predisporre poi anche il richiamo 
(parliamo quindi di 90.000 vaccina-
zioni) non è cosa proprio semplice. 
Fortunatamente sembra che attual-
mente tutto proceda abbastanza 
bene, anche se piccoli disservizi 
possono sempre veri� carsi.
In base all’esperienza quotidiana 
dei volontari, come stanno vi-
vendo gli anziani il momento del 
vaccino? Sono tranquilli?
Gli anziani sono tranquillissimi, 
molto più dei loro � gli, sono con-
tentissimi di poter fare il vaccino, 
considerandolo quasi un evento che 
passerà alla storia e un piccolo pas-
so verso la normalità. La maggior 
parte di loro non è preoccupata per 
il tipo di vaccino che verrà sommi-
nistrato, per moltissimi di loro la 
cosa importante à vaccinarsi.  
A chi deve rivolgersi un aspi-
rante volontario per inserirsi nel 
gruppo della Protezione Civile di 
Fabriano? Ci sono dei requisiti 
particolari che vengono richiesti?
Chiunque puó diventare un volon-
tario della Protezione Civile, basta 
compilare la nostra domanda d’i-
scrizione, reperibile sul sito internet 
o sui nostri social e poi frequentare 
il corso base che organizziamo 
periodicamente.

La città di Fabriano ha puntato da 
tempo sulle isole ecologiche infor-
matizzate Eco� l che consentono ai 
cittadini di conferire i propri ri� uti 
dopo averli pesati. I risultati sono 
evidenti. Le isole ecologiche attual-
mente in uso a Fabriano producono 
260 kg di ri� uti procapite e 41 kg 
per l’indifferenziato che sono valori 
a livelli di eccellenza. In città ce 
ne sono 42 installate e 18 in fase 
di installazione ma, grazie ad un 
� nanziamento regionale, altre ne 
saranno presto attivate consenten-
do di abbattere ulteriormente la 
produzione di ri� uti procapite a 
livello totale.
Tutto parte dal controllo nel proces-
so di conferimento che prevede la 
pesatura del sacchetto assicurando 
il controllo quantitativo in modo 
inequivocabile e semplice sia per il 
cittadino che per l’amministrazione 
comunale.
Il modello di raccolta che assicura 
la migliore performance ambien-
tale e di costo a livello nazionale. 
L’impegno di Fabriano è stato rico-

nosciuto da Anci Conai nazionale 
che ha inserito la città della carta 
tra le best practice italiane insieme 
a Capannori in Toscana e Contarina 
in Veneto.
La performance del modello Fabria-
no si pone sul gradino più alto della 
classi� ca, sia come produzione di 
ri� uti che costo procapite, rispetto 
alle best practice di Contarina e 
Capannori con uno scarto molto 
rilevante. 
Grazie anche all’adozione delle 
isole ecologiche informatizzate 
Ecofil, la città di Fabriano è il 
Comune marchigiano con più di 
30mila abitanti, secondo i dati 
Arpam, con la migliore raccol-

ta procapite delle Marche. Con 
l’installazione delle ulteriori isole 
ecologiche informatizzate le perfor-
mance continueranno a crescere nel 
tempo contribuendo a supportare 
e sensibilizzare i cittadini verso 
comportamenti sempre più virtuosi 
e a migliorare il decoro della città.
Il sistema riconosce l’utente attra-
verso la scheda consegnata al nu-
cleo familiare, autorizza la pesatura 
del sacchetto, produce un’etichetta 
adesiva che va applicata sullo 
stesso e abilita poi al conferimento 
sbloccando il contenitore preposto 
aggiornando al contempo il data-
base con il tipo di ri� uto e il peso 
dello stesso.
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di LORENZO CIAPPELLONI

Il Lions Club sostiene
il progetto Montessori

alla scuola di S. Michele

Fiorani di Papaveri e Papere: «Speriamo nella stagione 2021/22»

Da marzo 2020, subito 
dopo la serrata di tutti 
i teatri d’Italia causa 
Covid-19, si è aperta 

una vera e propria crisi dello spet-
tacolo dal vivo. Le misure adottate 
per contrastare il Covid-19 hanno 
piegato il già fragile e frastagliato 
sistema italiano delle arti sceniche 
dal vivo: come reagire? Quale 
presente e futuro? Curiosi, ab-
biamo contattato Andrea Fiorani, 
vice presidente dell’associazione 
teatrale di Fabriano “Papaveri e Pa-
pere”. Come riporta il sito uf� ciale 
dell’associazione, Andrea è nato a 
Pesaro nel 1982 ed ha iniziato sin 
da giovanissimo a frequentare i 
laboratori teatrali della Compagnia 
de La Rancia al Teatro Gentile di 
Fabriano per proseguire poi la sua 
formazione artistica a Roma diplo-
mandosi al Conservatorio Teatrale 
e Cinematogra� co “La Scaletta” di 
Giovan Battista Diotaiuti. Nel 2015 
è iniziata la sua attività con Papa-
veri e Papere recitando in "Uomini 

sull’orlo di una crisi di nervi", oggi 
alterna all’attività di recitazione 
quella di formatore teatrale. “La 
pandemia è arrivata nel momento 
in cui stavamo preparando gli spet-
tacoli di � ne anno – afferma il vice 
presidente di “Papaveri e Papere” 
– e questo già dà un’idea del disa-
gio che ci ha arrecato. Le priorità 
erano però altre, quindi come tutti 
ci siamo fermati. Con il passare dei 
mesi abbiamo organizzato qualche 
incontro in streaming con gli allievi 
e sono state fatte alcune prove degli 
spettacoli che erano pronti a partire 
online”. Con l’arrivo della seconda 
ondata di Coronavirus dopo l’estate 
però, “Papaveri e Papere” è nuo-
vamente costretta a fermarsi: “Sì, 
e stavolta lo stop è stato pressoché 
totale – prosegue Andrea Fiorani - 
annullati quindi tutti gli spettacoli 
di � ne anno e riorganizzazione da 
cima a fondo a � ne 2020. Siamo 
tutt’ora fermi ma in fase di or-
ganizzazione, perché vogliamo 
farci trovare pronti per quando 
sarà possibile ripartire con le no-
stre attività”. Tra l’altro Andrea ci 

con� da una simpatica particolarità: 
“A partire da settembre 2019 sono 
stato qualche mese lontano dall’in-
segnamento e dall’associazione per 
la nascita di un � glio. Tutto ciò che 
ruota intorno a un evento simile ti 
stravolge la vita e mi sono preso 

un periodo di pausa. Poi una volta 
tornato operativo, in prima persona, 
avevo in programma insieme all’as-
sociazione “Papaveri e Papere” e 
tutti i suoi attori ben due spettacoli 
con mie altrettante regie. Eravamo 
ormai pronti e stavamo partendo 
con le prove, prima che il Covid-19 
ci fermasse una prima volta”. Poi 
come detto nell’estate 2020, mentre 
la macchina era ripartita con regie e 
cast, il nuovo stop. “Oggi pensiamo 
già alla stagione 2021/2022 che, si 
spera, riprenda a settembre o otto-
bre – ci con� da il vice presidente 
Fiorani – l’estate sarà nuovamente 
importante per capire se la situazio-
ne migliorerà, capiremo cosa potre-
mo e non potremo fare appena sarà 
possibile. Quindi ripartiremo con le 
prove dello spettacolo 'Gli ultimi 
saranno i primi' di Massimiliano 
Bruno sperando di portarlo in sce-
ma il prima possibile. La speranza 
è senza dubbio quella di almeno 
ricominciare”.  E ci uniamo anche 
noi all’appello che Andrea Fiorani 
ci tieni a fare a nome del teatro: 
“E’ un appello banale, ma penso di 

parlare a nome di quello che gira in-
torno al teatro (sia professionistico, 
sia amatoriale), insomma il teatro 
a trecentosessanta gradi. Il teatro 
è prima di tutto posto di lavoro: 
a partire dall’attore, il regista, le 
maestranze e tutto quello che già 
conosciamo. La speranza è che la 
macchina riparta perché ora ce n’è 
veramente bisogno, sia a livello 
personale, sia a livello di cultura 
per le nostre menti. Che il teatro 
possa tornare ad essere presto una 
boccata d’ossigeno post lavoro. 
L’arte e la cultura sono sempre i 
migliori psicologi e le migliori cure 
per le nostre mente”. 
E la chiusura è tutta per l’asso-
ciazione fabrianese “Papaveri e 
Papere” che è una realtà ormai 
decennale: “Avevamo tanti progetti 
prima che la pandemia ci fermasse 
di netto – conclude il vice presiden-
te dell’associazione - siamo ormai 
una realtà del territorio e siamo 
� duciosi di poter portare avanti 
quest’attività che serve davvero a 
tutto il territorio. Viva il teatro e a 
presto allora!”.

Andrea Fiorani, attore e vice 
presidente di "Papaveri e Papere"

Il Lions Club Fabriano, da sempre impegnato sui temi legati all’infanzia e 
alla formazione ha deciso in un anno particolarmente gravoso per le fami-
glie e per la scuola di sostenere il  progetto “L'ispirazione Montessori per 
giocare, pensare, agire”. I bambini dai 3 ai 5 anni  delle sezioni A e B della 
scuola d’infanzia di San Michele (nella foto) dell’Istituto Comprensivo 
“Marco Polo” potranno partecipare a questo importante progetto educativo 
ispirato al metodo Montessori. Maria Montessori, illustre marchigiana, 
educatrice, pedagogista e medico nata a Chiaravalle nel 1870 ha con i 
suoi studi e teorie rivoluzionato l’approccio all’insegnamento infantile. 
Questa pedagogia si basa infatti sull'indipendenza, sulla libertà di scelta 
del proprio percorso educativo e sul rispetto per il naturale sviluppo � si-
co, psicologico e sociale del bambino, mirando a sviluppare un senso di 
responsabilità e di consapevolezza. Ogni giorno i piccoli esploratori della 
Scuola d’Infanzia di San Michele, saranno accompagnati con un pulmino 
messo a disposizione dal Comune di Fabriano, nel cosiddetto Giardino 
Imperfetto, un’aula senza muri, un vero e proprio laboratorio all’aperto 
in cui prendere parte ad un gioco Eco-Logico.  Qui i bambini troveranno 
i materiali sensoriali montessoriani acquistati con il contributo del Lions 
Club Fabriano. Strumenti fondamentali per sviluppare competenze lo-
gico matematiche, linguistiche e naturalistiche. Il  metodo Montessori è 
oggi praticato in circa 60.000 scuole in tutto il mondo dagli Stati Uniti, 
alla Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, è di fatto la metodologia più 
riconosciuta nel mondo per il suo potenziale pedagogico al servizio dei 
bambini e ragazzi compresi nella fascia di età dalla nascita � no a diciotto 
anni. “Siamo particolarmente orgogliosi di partecipare a questo progetto” 
dichiara Paolo Patrizi, presidente del Lions Club di Fabriano  “in un anno 
che ha sacri� cato moltissimo le esigenze dei più piccoli possiamo nelle no-
stre splendide frazioni, immerse nella natura dedicare ai bambini un luogo 
che non è solo un posto � sico ma un punto in cui iniziare un percorso di 
crescita speciale che speriamo possa aiutarli un domani a dare un contri-
buto positivo alla società”. Giocare, pensare ed agire, stimoli importanti in 
un’età particolarmente ricettiva, un progetto d’ispirazione montessoriana 
� nanziato dal Lions Club Fabriano, ma possibile grazie soprattutto alla 
presenza di insegnanti che hanno approfondito e sperimentato un metodo 
che proprio dalla nostra terra è nato ed è stato portato in tutto il mondo. 



Quel progetto del 1984...
di un ospedale tutto nuovo

FABRIANO8 L'Azione 17 APRILE 2021

Doveva sorgere sulla collina di Vedretta, sulla strada per Cantia: 
66 miliardi di lire e 477 posti letto, sarebbe stato il nosocomio 
di riferimento dell'entroterra, ma il progetto non andò in porto

Il disegno della facciata nel progetto del Gruppo R.P.A. di Perugia per il nuovo ospedale di Fabriano, rimasto solo sulla carta  

   di FERRUCCIO COCCO

Scartabellando tra ritagli di 
giornale e vecchi numeri de 
“L’Azione”, capita talvolta 
di imbattersi in argomenti 

interessanti di un passato anche 
non troppo lontano, che lo scorrere 
del tempo ha comunque (e inevi-
tabilmente) condotto alla dimenti-
canza. Ci è sembrata di particolare 
curiosità, soprattutto se correlato 
alle diatribe sanitarie di oggi, la 
vicenda del 1984 relativa al pro-
getto di costruzione di un ospedale 
“ex novo” a Fabriano, di cui i più 
giovani anagra� camente di sicuro 
non hanno mai sentito parlare, ma 
crediamo che anche i più anziani 
abbiano ormai un labile ricordo, 
che questo servizio potrà magari 
rinverdire. Nei primi anni Ottanta 
l’ospedale “Engles Pro� li” non era 
ancora la “gigante” (per dimensioni) 
struttura che attualmente avvolge 
quasi completamente la collinetta 
che degrada verso il � ume Giano, 
ma si limitava a quella che ora viene 
chiamata “ala vecchia”, attaccata 
al complesso di Sant’Agostino, 
con ingresso dal colonnato di Via 
Marconi, e unica propaggine nel 
“dispensario”  costruito negli anni 
Cinquanta (la palazzina di colore 
giallo demolita alcuni anni fa per 
far posto all’attuale ingresso dell’o-
spedale). Se da un lato, dunque, 
come riporta il compianto cronista 
Dalmazio Pilati (allora anche Con-
sigliere comunale) su “L’Azione” di 
quel periodo, l’ospedale di Fabriano 
si faceva a apprezzare per «bravura 
e competenza degli operatori e dei 
medici in genere, alle per lo più 
lodevoli attenzioni del personale in-
fermieristico, alla buona cucina…», 
dall’altro lato si moltiplicavano le 
proteste degli utenti per la struttura 
ormai insuf� ciente, che comportava 
«carenze gravissime con riflessi 
negativi sulla qualità dei servizi 
prestati alla popolazione o, spesso, 
non prestati per mancanza o inade-
guatezza delle strutture stesse». Uno 
spiraglio per sbrogliare la matassa 
arrivò, in quella primavera/estate 
1984, “dall’Europa”. Era di recente 
pubblicazione in Gazzetta Uf� ciale, 
infatti, la deliberazione del C.I.P.E. 
(Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica) per 
attingere al contributo della C.E.E. 

(Comunità Economica Europea) 
attraverso il F.I.O. (Fondo Investi-
menti per l’Occupazione), usufruire 
del bene� cio e costruire così un 
“nuovo ospedale”. 
Ma bisognava fare in fretta: per 
inoltrare la domanda e presentare 
il progetto c’era tempo solo due 
mesi dalla data di pubblicazione (21 
aprile 1984). Per accelerare i tempi, 
il Comune di Fabriano si rivolse al 
Gruppo R.P.A. di Perugia, che era 
in possesso di un elaborato idoneo e 
facilmente adattabile alle aspettative 
e alle istanze della nostra zona. L’11 
giugno l’architetto Carlo Montela-
tici illustrò il progetto in Consiglio 
comunale. Il sindaco Antonio Mer-
loni pose ai voti l’approvazione, 
ricevendo l’unanimità dei consensi 
di Maggioranza e Opposizione: 26 
su 26 consiglieri presenti. Quattro 
giorni dopo, la Delibera del Progetto 
venne approvata anche dal Comi-
tato Regionale di controllo, ultimo 
passo prima dell’invio al Ministero 
competente entro i termini previsti. 

Dove sarebbe sorto 
il “nuovo ospedale”?

A raccontarcelo è Dalmazio Pilati in 
una serie di articoli su “L’Azione” 
di quell’estate. La “location” indivi-
duata per la nuova struttura era in lo-
calità “Vedretta”, una collinetta pia-

neggiante a nord-ovest di Fabriano. 
Se non sapete dov’è, ecco qualche 
indicazione: alla rotatoria del Borgo, 
prendendo la strada per Cantia, dopo 
circa cinquecento metri, superato il 
ponte sul Rio Bono, dove inizia la 
salita e c’è un tornante, alzando lo 
sguardo in alto a destra si scorge la 
collina di “Vedretta”, da cui si ha 
una bella visuale da un lato su Fa-
briano (zona del Borgo), dall’altro 
sulla valle verso Nebbiano. Una 
“location” strategica, si disse allora, 
per le seguenti motivazioni: «l’ospe-
dale sarà facilmente raggiungibile 
perché collegato sia con il com-
prensorio che con la città; un asse 
stradale si collegherà, infatti, con la 
Pedemontana Fabriano-Sassoferrato 
(per la quale, allora, c’erano ancora 
speranze di realizzazione, nda), con 
la strada per Ancona ad est e con lo 
svincolo della strada per Sassoferra-
to e Fabriano centro». Determinanti 
per la scelta dell’area furono anche 
gli aspetti ambientali e climatici: 
«sono assicurati ventilazione e 
soleggiamento; il luogo, in altre 
parole, risulta ameno e ha il pregio 
di essere immerso nel silenzio». 

Quali sarebbero state 
le caratteristiche 

del “nuovo ospedale”?
Sentiamo ancora Pilati. «Dovendo 

rappresentare l’unico grade pre-
sidio ospedaliero della Usl n. 11, 
l’ospedale è costruito in modo da 
rispondere sia alle esigenze ambu-
latoriali che di pronto soccorso, sia 
alla terapia intensiva, nonché ad 
esigenze di degenza ospedaliera di 
tipo chirurgico e medico». Qualche 
dettaglio. L’ospedale sarebbe stato 
diviso in “cellule-sezioni”, per un 
totale di tre piani, 432 posti letto più 
12 di astanteria, 12 di emodialisi, 8 
intensivi per un totale di 464 posti 
letto aumentabili a 477. L’area dei 
servizi socio-sanitari sarebbe stata 
di 24.699 mq, l’area destinata a 
degenza 13.000 mq. Intorno, ab-
bondanza di verde pubblico e un 
parcheggio con 460 posti. La cucina 
sarebbe stata in grado di produrre 
500 pasti per turno. Prevista anche 
una “tavola calda” per il personale e 
i famigliari dei degenti. Cinque anni 
i tempi che erano stati previsti per 
la realizzazione, per un costo di 66 
miliardi di lire. 

“Ma ogni storia 
ha la stessa illusione, sua 

conclusione” (cit. F. Guccini)
Una delle condizioni essenziali per 
sperare di attingere alla fonte F.I.O. 
era che la Regione Marche consi-
derasse la costruzione del nuovo 
ospedale di Fabriano un “intervento 

prioritario”. Ma così non fu: nella 
seduta del 3 agosto 1984, infatti, 
contravvenendo tutte le aspettative, 
la Regione deliberò di trasmettere 
“senza indicazione di priorità” la 
realizzazione del nuovo ospedale 
di Fabriano. Era come dire prati-
camente addio al nuovo nosocomio 
nell’entroterra, che avrebbe servito 
un territorio con circa 70 mila 
abitanti. E pensare che la Regione, 
nella stessa sede, aveva avvallato 
tanti altri progetti da finanziare 
con il F.I.O. per un ammontare 
di 600 miliardi, trasmettendone 
richiesta al Governo e precisamente 
al Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica. 
Niente nuovo ospedale, dunque, 
ma restava il nodo delle mediocri 
condizioni strutturali del vecchio 
“Engles Pro� li”, per il quale furono 
stanziati 4 miliardi spalmati in tre 
anni (1984-1986): un “contentino”, 
si scrisse allora ("L’Azione" del 28 
ottobre 1984). 
Nel corso dei decenni successivi il 
nosocomio fabrianese è stato via 
via modificato e ingrandito con 
nuove ali, � no alla conformazione 
attuale, preferendo quindi puntare 
sull'ampliamento del “vecchio” 
anziché realizzare una struttura “ex 
novo” come si ipotizzò nell’ormai 
lontano 1984.

Un "fotomontaggio" del 1984 che mostrava come sarebbe stato il nuovo ospedale di Fabriano,
 situato sulla collina di Vedretta (strada per Cantia) con vista sulla città

La collina di Vedretta oggi  
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positivi tutti gli undici monaci presenti
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Il cromo al viadotto Mariani
rallenta i lavori sulla Ss76
di MARCO ANTONINI

Bisogna effettuare quanto prima la boni� ca dall'inquinamento e ripartire 

Proseguono gli incontri tra 
Enti e Comune di Genga 
per stilare una tabella di 
marcia che permetta, quanto 

prima, di arrivare alla boni� ca da 
cromo esavalente (sei fusti interrati 
sono stati ritrovati ad aprile 2018 
nel corso dei lavori di raddoppio 
della Direttrice) nella zona del 
viadotto Mariani che non potrà 
essere ricostruito, lungo la SS 76, 
all’altezza di Valtreara, � n quando 
questa emergenza non verrà risolta 
de� nitivamente. Sono aumentate le 
preoccupazioni, alcune settimane 
fa, visto che sono state accertate, 
tramite tre piezometri, tracce di cro-
mo esavalente a nove metri di pro-
fondità. Nei giorni scorsi si è tenuta 
una riunione in videoconferenza alla 

Cantiere Quadrilatero:
virus, muore operaio

Si torna a lavorare al cantiere Croce di Calle, secondo lotto Pedemontana 
Fabriano-Muccia, dopo lo stop, imposto due settimane fa, per via della po-
sitività di parte del personale impegnato tra Matelica e Castelraimondo. Si 
lavora, al momento, a pieno ritmo anche lungo la SS 76, tra Borgo Tufi co e 
Serra San Quirico. Da alcuni giorni la situazione è tornata sotto controllo nei 
cantieri Quadrilatero. Nell’ultima settimana di marzo, infatti sono emersi oltre 
60 casi, tra positivi accertati e quarantene preventive disposte dall’Asur. E’ 
previsto in questi giorni il tampone per accertare l’eventuale guarigione dei 
primi (comunque quasi tutti asintomatici) e permettere ai contatti stretti, in 
caso di negatività, di tornare al lavoro visto che solo alcuni di questi, nei giorni 
scorsi, si sono positivizzati. Intanto, dopo le vacanze pasquali, sono risultati 
tutti negativi i test rapidi effettuati dagli altri operai che hanno ripreso le 
attività. Di conseguenza anche il cantiere presso la galleria Croce di Calle ha 
potuto riaprire i battenti visto che è stato risolto il problema della turnazione 
h24. Per quanto riguarda i lavori ricordiamo che Quadrilatero ha approvato il 
progetto esecutivo degli ultimi due lotti (da Castelraimondo a Muccia) della 
Pedemontana. I lavori sono stati già consegnati con un cronoprogramma che 
prevede l’ultimazione dell’intero tratto della Fabriano-Muccia (35,5 km) entro 
il 2023. Per il primo tratto Fabriano-Matelica Nord (9,6 km) i lavori dovrebbero 
fi nire entro l’estate se non arriveranno ulteriori aggiornamenti della tabella di 
marcia. Il secondo, Matelica Nord-Castelraimondo Nord, (8,1 km) si concluderà 
nel primo trimestre 2022.

m.a.

Sulla Fabriano-Muccia
si torna a lavorare

dopo lo stop di marzo
per 60 positività

Da registrare la prima vittima da Covid fra gli operai della Astaldi che la-
vorano nel cantiere della Quadrilatero. «Un lavoratore calabrese altamente 
specializzato che, da decenni, era occupato nel settore edile: lascia moglie 
e due � gli. L’operaio, da giorni, verteva in condizioni critiche causa Covid 
ed era stato trasferito presso l’ospedale di Senigallia dopo un primo ricovero 
nella struttura ospedaliera di Fabriano. I colleghi stanno spontaneamente 
organizzando una raccolta fondi e vogliono donare alla famiglia delle loro 
ore lavorative. La stessa Astaldi, nella � gura del direttore di cantiere, ha 
già manifestato la volontà di aiutare la famiglia e di organizzare eventi 
commemorativi per il lavoratore», scrivono in una nota congiunta le or-
ganizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil che, insieme 
alle Rsu di stabilimento, esprimono forte rammarico e si stringono nel 
cordoglio alla famiglia. 
• Il Coronavirus, intanto, è arrivato anche all’Eremo di San Silvestro a 
Fabriano. Positivi al Covid-19 gli undici monaci presenti. Al momento 
sono tutti asintomatici, tranne uno che accusa qualche linea di febbre, ma 
non necessità di ricovero nell’immediato. Tutti i monaci sono sotto stretta 
sorveglianza da parte dei sanitari dell’Area Vasta di Fabriano che, costan-
temente, li monitorano. Si sta ricostruendo la catena sanitaria per capire se 
sia necessario allertare qualche fedele che ha partecipato alla messa nella 
cappella presente all’Eremo e, quindi, sottoporlo al test del tampone. Nel 
frattempo, però, i segnali di discesa del numero degli attualmente positivi 
nei Comuni dell’Ambito 10 – Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi 
e Serra San Quirico – si rafforzano. 

presenza, tra gli altri, del sindaco di 
Genga, Marco Filipponi, dei tecnici 
di Arpam e dei rappresentanti di 
Dirpa, Quadrilatero ed Anas. “Nel 
corso dell’incontro – spiega Filip-
poni – sono state date le indicazioni 
necessarie, al consulente di Anas, 
per avviare il programma di inda-
gine e successiva boni� ca nell’area 
interessata sotto al viadotto”. L’au-
spicio è che la fase di indagine possa 
concludersi entro alcuni mesi con 
nuovi accertamenti ed analisi anche 
della qualità dell’acqua della falda 
acquifera. Al momento, quindi, i 
lavori lungo la direttrice Ancona-
Perugia vanno avanti nel tratto 
Borgo Tu� co-Serra San Quirico ad 
eccezione del tratto di circa 1 chi-
lometro che comprende il viadotto 
Mariani. Questo, purtroppo, non 
sarà percorribile entro l’estate.

I lavori. Il viadotto che parte dall’u-
scita Serra San Quirico verso Roma 
è completato per quanto riguarda 
la posa dei viadotti in ferro (ora si 
deve procedere alla saldatura, alla 
preparazione degli scoli di acqua, 
new jersey, asfalto), gli interventi 
alla viabilità da Serra San Quirico a 
Pontechiaradovo di Genga sono stati 
quasi tutti effettuati. A Campono-
cecchio da sabato 27 marzo è stata 
cambiata la viabilità in direzione 
Falcioni di Genga verso Ponte-
chiaradovo e viceversa. Il tutto per 
permettere lo svolgimento dei lavori 
nella zona dove, a cantiere ultimato, 
si dirà addio per sempre al semaforo. 
Nella vecchia galleria di Serra San 
Quirico, inoltre, il primo manto di 
asfalto è stato effettuato, i new jersey 
installati per un cronoprogramma di 
lavori già fatto al 75%.
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di FRANCESCO SOCIONOVO

Una città delle infiorate

Da sinistra l'infiorata 
realizzata ad Assisi 
nel 2018; 
l'infiorata della Settima-
na Liturgica Nazionale 
nel 2010

L'ingresso di Fabriano nell'apposita associazione per rilanciare questa arte

Giro d'Italia, Frasassi è in rosa

Gratta e Vinci 
fortunati:

due vittorie

In città fervono le iniziative per 
rilanciare le attività turistiche e 
all’interno di queste, il comune 
di Fabriano ha votato all’u-

nanimità, nel Consiglio comunale 
del 30 marzo scorso, come ha di-
chiarato quello che è stato il punto 
di riferimento tra Comune ed Ente 
Palio Maurizio Fini, il via libera per 
la richiesta di ingresso di Fabriano 
nell’associazione “Città delle infio-
rate” Quest’associazione è  nata nel 
2005 grazie ad un’iniziativa 
dei Comuni di Bolsena, Ge-
nezzano e Poggio Moiano, 
allo scopo di collegare sotto 
il profilo culturale tutte le 
comunità che valorizzano 
il patrimonio artistico delle 
infiorate coordinandone le 
attività promozionali. “La 
città delle infiorate” intende 
infatti promuovere mani-
festazioni collettive dei 
comuni aderenti, per farli 
conoscere a livello naziona-
le ed internazionali, nonché 
iniziative per coinvolgere le 
giovani generazioni nella 
valorizzazione di quest’arte 
tradizionale.
L’arte dell’infiorata ha in-
fatti una tradizione antica 

che si fa risalire al XVII secolo, 
come espressione artistica barocca, 
grazie all’idea originale di Bene-
detto Drei, addetto responsabile 
della Floreria vaticana, e del figlio 
Pietro, che utilizzarono "fiori fron-
dati e minuzzati ad emulazione 
dell'opere del mosaico" nel 1625 
per la festa del patrono di Roma 
dei santi Pietro e Paolo. Quest’arte 
si diffuse ben presto nei Comuni 
dei Castelli Romani prima e poi nel 
centro Italia fino ad arrivare anche 
a località estere.

Il Comune di Fabriano può presen-
tare tale richiesta grazie alla storica 
attività del Gruppo infioratori, 
costituitosi nel 1995 all’interno 
dell’Ente Palio. Tutti conosciamo la 
maestria e la bravura di questi artisti 
che ogni anno, in occasione del 
Palio di San Giovanni, si misurano 
in una stupefacente competizione, 
realizzando quattro stupendi tap-
peti floreali di 42 mq, colorando i 
quattro quartieri della città, ma in 
pochi sanno che il lavoro di questi, 
iscritti all’Associazione Nazionale 

delle Infiorate Artistiche, ferve tutto 
l’anno.
Gli “infioratori fabrianesi” infatti 
hanno partecipato nel corso degli 
anni, a partire dal 1995 anno della 
loro costituzione in gruppo associa-
tivo, con ottimi successi in termini 
di premi e riconoscimenti, a nume-
rose manifestazioni e sia nazionali 
che internazionali creando veri e 
propri quadri, a volte copia di opere 
d’arte famose altre da bozzetti re-
alizzati appositamente, utilizzando 
semplicemente fiori e vegetali di 

ogni genere essiccati, interi, spez-
zettati o macinati, ottenendo sfu-
mature uniche e meravigliose senza 
l’uso di colle o fissativi in generale. 
Tra le più recenti e significative par-
tecipazioni vanno ricordate quella 
dello scorso anno per le celebra-
zioni di Raffaello ad Urbino dove 
hanno realizzato “La Madonna 
della Seggiola”, la partecipazione a 
“Pietra Ligure in Fiore nel 2019”, 
quella a Rieti in occasione delle 
celebrazioni di San Francesco nel 
2018   e ancora quelle internazionali 

In Polonia e in Siberia 
nel2016 e 2017.
L'ingresso di Fabriano 
in città delle infiorate 
darebbe la possibilità 
al Comune di essere 
una voce importante 
nella decisione delle 
attività che l'associa-
zione promuove e la 
possibilità di parteci-
pare ad eventi nazio-
nali ed internazionali.

BREVI DI FABRIANO
~ ANAGRAFE CHIUSA 
PER TRE MALATI COVID
Fabriano 7 aprile. Tre dipendenti comunali 
dell’Anagrafe-Demografia, risultati positivi 
al Covid-19, hanno fatto sì che l’ufficio 
chiudesse per vari giorni, mentre gli altri 
sette dipendenti sono in quarantena. Co-
munque, crediamo che la segreteria co-
munale avrà provveduto per far funzionare 
il servizio, perché la sede principale del 
Comune resta aperta.

~ COMMERCIALISTA CHIEDE 
IL PATTEGGIAMENTO
Fabriano, 7 aprile. Alla prima udienza svol-
tasi ieri, il 43enne commercialista fabria-
nese accusato di aver fatto firme false su 
assegni circolari e aver sottratto 510.000 
euro, tra il 2015 ed il 2016 ad una ditta 
di trasporti di materiali edili, ha chiesto, 
tramite l’avvocato, di patteggiare quindi di 
risarcire il danno.

~ “GOMME- LIMONE” MASTICABILI 
E ANTI-COVID
Fabriano, 11 aprile. La saliva che ci bagna 
lingua, palato, denti, è circa un cucchiaino, 
e, per non diffondere il virus Covid che 

l’ha “infettata”, si cerca di bloccarne le 
finissime gocce presenti nell’alito, tra-
mite mascherina. Ma, se mettessimo in 
bocca gomme, tipo quelle “americane” 
- in uso 70 anni fa - ricche di limone 
e altri agrumi, 1/3 di quel cucchiaino 
sarebbe occupato dal liquido di questi 
frutti “salutistici” cosicché l’alito sarebbe 
meno inquinante. Settanta anni fa, era 
diffusissimo l’uso delle “gomme america-
ne” che, pur masticate o “ruminate” per 
ore ed ore, erano indistruttibili, e finito il 
dolce, la massa rimasta- grande come il 
nocciolo di ciliegia- veniva “appiccicata” 
sotto tavoli, sedie, sui muri, ovunque. 
Pertanto, per prevenire e combattere il 
virus Covid-19 invitiamo i produttori di 
dolciumi e di agrumi, aceto balsamico, 
erbe ricche di vitamine C, a preparare 
e mettere in vendita “gomme-limoni”, 
“gomme - aranci”, “gomme - spinaci”, 
ecc. Certo, dovrebbero essere scioglibili 
pian piano e scomparire dopo varie ore; 
inoltre, come dolcificante, è bene che ab-
biano un prodotto ipocalorico tipo stevia. 
Allora, masticando e “ruminando” faremo 
del bene a noi e agli altri.

Porthos 

In questi mesi in cui le notizie 
liete arrivano con il contagoc-
ce, è bello sottolineare che la 
“dea bendata” ha baciato due 
fortunati giocatori al “Gratta e 
Vinci”, regalando loro vincite 
importanti, presso la Tabac-
cheria di Maria Grazia Gobbi 
in via Martiri della Libertà al 
Borgo. 
Il 19 febbraio una ragazza 
ha acquistato un biglietto da 
3 euro se ne è portati a casa 
10 mila, mentre l’8 aprile un 
ragazzo con una giocata da 10 
euro ha vinto ben 20 mila euro. 
Se è vero il detto che “non c’è 
due senza tre”, si aspetta con 
trepidazione la terza vincita…

Nel Giro d'Italia non 
sempre le tappe di par-
tenza si effettuano dalla 
città di arrivo del gior-
no precedente. A volte 
infatti vengono previsti 
tratti di trasferimento 
per dare la migliore 
cornice possibile a que-
sti eventi sportivi. Que-
sta situazione si verifica 
anche su una porzione 
di costa marchigiana, 
che i ciclisti potran-
no godere in tutto il 
suo splendore durante 
lo spostamento dalle 
spiagge di Cattolica 
alle grotte di Frasas-
si, senza doversi pre-
occupare di pedalare 
più velocemente dei 
loro colleghi in gara. 
La struttura logistica 
del Giro d'Italia che si 
muove da una località 
all’altra è davvero im-
pressionante: 23 squa-
dre di otto corridori 
ciascuna (per un totale 
di 184 atleti), un con-
voglio di gara composto 
da 100 auto, 50 moto, 5 
ambulanze e 5 grandi 
camion, una collau-
data squadra tecnica 
addetta al montaggio 
del villaggio sportivo 
che comprenderà i box, 
il palco firma, gli spon-
sor, il catering, la televisione e i 
servizi. Il tutto sarà posizionato nel 
parcheggio delle grotte, un'area già 
attrezzata per accogliere grandi ma-
nifestazioni come questa. In questa 
zona verranno infatti montate grandi 
tende, tappeti da esterno, il palco 
firma per gli adempimenti formali, 
i box di tutte le squadre parteci-

panti, dimora dei meccanici, delle 
attrezzature e degli atleti in fase 
di preparazione. I lavori di costru-
zione inizieranno alla vigilia della 
partenza, al fine di dare un caloroso 
benvenuto ai ciclisti che il 13 mag-
gio passeranno salutati da una folla 
acclamante e dalle chiome frondose 
degli alberi di Genga. Allo scattare 

del verde, i corridori 
e l'intera carovana 
imboccheranno la 
Gola di Frasassi, 
la cui meraviglia 
naturalistica rap-
presenta un degno 
sfondo per l'evento 
sportivo. In seguito, 
si dirigeranno verso 
Fabriano passan-
do per Pianello e 
poi Collegiglioni. 
Dopo tanto tempo 
di forzata chiusura, 
questo momento 
rappresenta un ot-
timo auspicio per la 
ripresa delle attività 
turistiche sull’intero 
territorio. Un segno 
di speranza e rina-
scita che illumina il 
grigiore invernale, 
appesantito dalla 
pandemia, con tona-
lità di verde e rosa. 

Il primo è legato ai 
magnifici paesaggi 
naturali da preserva-
re, che verranno at-
traversati lungo tutto 
lo Stivale. Il secondo 
è il simbolo della 
vittoria agognata da 
tutti i partecipanti. 
Per l’occasione alcu-
ni monumenti storici 
di ogni città toccata 
dalla gara sono stati 

temporaneamente “colorati” di rosa 
e la scelta nel caso della tappa delle 
Grotte di Frasassi è ricaduta sul tem-
pio romanico di San Vittore. Questa 
illuminazione è stata realizzata dal 
solerte e indefesso lavoro della ditta 
Soul of sound gestita da Simone 
Franchini.  

Jacopo Loretelli

Illuminato il tempio di S. Vittore: attesa per la tappa del 13 maggio
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Entrambi senza lavoro?

Elica-Acquaroli: ora serve aprire un tavolo nazionale

Il sogno di completare la fami-
glia con un � glio certi di avere 
un lavoro stabile e sicuro. «E 
invece ci è arrivata questa 

mazzata». A parlare sono Gerardo 
Lovecchio e Teresa Fiorentini, ma-
rito e moglie, entrambi dipendenti 
Elica, 42 e 39 anni. 
Gerardo, pugliese d’origine, lavora 
da 21 anni in Elica, la moglie da 18 
anni, prima a Serra San Quirico e poi 
a Mergo. «Qualche mese fa la bella 
notizia di una bimba in arrivo, che 
nascerà a luglio, e allora potremmo 
entrambi aver già perso il lavoro», 
le loro parole. Questo per colpa del 
piano strategico presentato dalla 
multinazionale di Fabriano leader 
mondiale nel settore delle cappe 
aspiranti che prevede: 409 esuberi su 
560 totali dipendenti del compren-
sorio, chiusura dello stabilimento a 
Cerreto d’Esi e delocalizzazione del 
70% delle produzioni effettuate oggi 
nei siti di Fabriano, Cerreto e Mergo.
«Il nostro sogno era di mettere su 
famiglia, ma ora è dif� cile. Mio 
padre circa 30 anni fa ha fatto una 
battaglia sindacale all’EniChem e 

I due coniugi con� dano le loro 
sensazioni dopo questi giorni di presidio. 

La storia di una famiglia che attende 
una bambina e vive l'incubo dell'esubero

mai mi sarei immaginato che sareb-
be toccato anche a me di rivivere le 
stesse situazioni. Ci siamo trasferiti 
a Fabriano per lavoro, prima mio 
fratello e poi io», racconta Gerardo. 
Trovato il lavoro, conosciuta Teresa, 
sposati perché l’amore era troppo 
forte. «E in fondo perché aspettare? 
C’erano tutte le condizioni giuste. 
Quando, il 31 marzo scorso, sono 
arrivati i messaggi con le notizie 
sul piano strategico, siamo rimasti 
sconcertati, non potevo crederci. Ab-
biamo fatto uno sciopero spontaneo. 
Noi stavamo iniziando a scrivere il 
futuro. Adesso nascerà questa bim-
ba e potremo essere senza lavoro 
entrambi. Non è giusto», con� dano.
A sconcertare tutti i lavoratori di 
Elica, i numeri alti degli esuberi. 
«Proviamo anche rabbia perché nel 
dicembre scorso il management ci 
ha rincuorato affermando che dopo 
un anno dif� cile, il 2021 sarebbe 
stato diverso. E poi dopo tre mesi, le 
loro azioni sono andate esattamente 
dalla parte opposta. La delocalizza-
zione è divenuta lo spot di queste 
grandi aziende. Eppure siamo noi 

lavoratori, operai, che abbiamo 
contribuito a rendere Elica una 
grande multinazionale. Abbiamo 
dato anima, cuore, passione, tanti 
anni della nostra vita e ora ci siamo 
sentiti traditi. Dai vertici aziendali 
non si è tenuto conto di noi persone 
che non siamo numeri, non siamo 
solo matricole. Ci sono vite concrete 
dietro la parola esubero».
Gerardo e Teresa non vogliono 
solo piangersi addosso, come del 
resto tutti i dipendenti di Elica. 
«Vogliamo fare una lotta comune, 
senza lasciare nessuno indietro. 
Con� diamo nei sindacati e spero che 
la politica non faccia solo parole, ma 
fatti. La logica del pro� tto non deve 
mai prevalere sulla dignità di ogni 
singolo lavoratore». Ed è proprio 
questo l’appello � nale. «In primis 
ai vertici di Elica, ri� ettete bene, 
siate più coscienziosi e rivedete le 
vostre strategie e politiche aziendali, 
perché il futuro è sì dato dai numeri, 
ma si costruisce solo con le persone 
che ci lavorano. Noi tutti siamo i pri-
mi che vogliamo essere protagonisti 
nel far ripartire il Paese dal virus e 

Gerardo 
e Teresa

dal punto di vista aziendale. Noi ci 
siamo stati sempre, non ci tiriamo 
indietro certo oggi. Chiediamo 

anche al Governo di esserci vicino 
perché è ora che, finalmente, le 
persone vengano prima dei numeri».

Elica conferma il piano da 409 esu-
beri anche davanti al Governatore 
delle Marche Francesco Acquaroli 
e agli assessori al Lavoro e all’Indu-
stria e alla Cultura, Stefano Aguzzi, 
Mirco Carloni e Giorgia Latini, il 
piano industriale 2021-2023 che 
prevede la riorganizzazione del 
footprint industriale dell’area Co-
oking Italia.
“L’azienda si è sempre distinta – si 
legge nella nota dell’azienda Elica 
- per la sua disponibilità al dialogo 
anche di fronte a situazioni dif� ci-
li. Da subito, quindi, ha accettato 
di aderire al tavolo di confronto 
promosso dalla Regione Marche; è 
stata l’occasione per illustrare alle 
Istituzioni le motivazioni che sono 
alla base della scelta aziendale, 
purtroppo dolorosa, ma assoluta-
mente necessaria per salvaguardare 
il futuro e la stabilità del Gruppo.

Elica anche oggi è convinta di tro-
varsi davanti ad una situazione che 
impone lungimiranza e capacità 
di visione futura, con l’obiettivo 
fondamentale di salvaguardare il 
Gruppo e il mantenimento dell’oc-
cupazione sul territorio, che ri-
cordiamo è attualmente di 1094 
persone nella sola provincia di 
Ancona. La soluzione al proble-
ma del sovradimensionamento 
occupazionale è fondamentale per 
preservare i restanti posti di lavoro 
a livello locale.
Vorremmo ricordare che Elica è ri-
masta l’unica impresa produttrice di 
cappe aspiranti con una storia tutta 
italiana in un territorio, quello del 
fabrianese, che ha visto negli anni 
cessioni piuttosto che fallimenti. Da 
sottolineare inoltre che i principali 
competitors di Elica hanno già da 
tempo delocalizzato gran parte della 

loro produzione.
Durante l’incontro Elica ha ribadito 
l’impegno a gestire l’impatto occu-
pazionale mediante lo studio di tutte 
le soluzioni sociali e gli strumenti 
disponibili de� niti di concerto con 
le organizzazioni sindacali, le parti 
sociali e gli organi istituzionali”.
 “La perdita di competitività nel set-
tore B2B, il fatto che i nostri com-
petitors abbiano già delocalizzato le 
produzioni, l’insostenibile perdita 
di pro� ttabilità nell’area Cooking 
Italia, rendono questo piano seppur 
doloroso, inevitabile. 
L’alternativa è aggiungere anche 
il nostro nome tra quelle società 
del fabrianese che in passato erano 
aziende e oggi, se non sono fallite, 
si sono trasformate in piccoli sta-
bilimenti ristrutturati di qualche 
gruppo straniero. Non è il futuro che 
vogliamo per Elica” - ha commen-

tato Giulio Cocci, amministratore 
delegato di Elica.

INCONTRO 
CON LA 

REGIONE
 “La difesa del territorio è l’obiet-
tivo che vogliamo raggiungere, in 
questa vertenza e come missione 
del governo regionale. Il patrimonio 
di lavoro, conoscenze e di impren-
ditorialità che abbiamo acquisito 
negli anni va difeso perché questo 
è uno dei più grandi problemi che 
le Marche hanno, insieme alla rico-
struzione e al Covid. 
Metteremo in campo tutte le risorse 
che abbiamo, in termini di cono-
scenze, di relazioni istituzionali e 

� nanziarie per cercare di risolvere 
questa dif� cile situazione”. Lo ha 
affermato il presidente della Regio-
ne Francesco Acquaroli alla prima 
riunione del tavolo istituzionale per 
la crisi di Elica. 
La delicatezza e la pesantezza di 
questa vertenza “non ci faceva ov-
viamente sperare che da un primo 
incontro scaturissero soluzioni – ha 
affermato l’assessore Aguzzi - C’è 
una distanza signi� cativa tra la parte 
aziendale e sindacale. L’azienda ha 
posto in discussione, con fermezza, 
un ridimensionamento fortissimo 
per intavolare una trattativa serena 
e per raggiungere un accordo tra le 
parti. Ora gli incontri proseguiran-
no unilateralmente, per capire se 
c’è effettivamente la possibilità di 
una sintesi. Non escludo anche di 
portare la discussione su un tavolo 
nazionale”. 

“Eccomi, avvenga di me quello che hai detto”. La risposta 
che Maria dà all’angelo dopo aver saputo di avere in grembo 
il � glio di Dio è anche il tema cardine del primo di una serie 
di incontri organizzati dall’Uf� cio scolastico Diocesano e 
voluti fortemente dal nostro vescovo Mons.Francesco Massara. 
L’iniziativa, portata avanti da Giovanna Bellocchi e dal suo 
staff, prende il nome di "L’oro sono loro". L’obiettivo è quello 
di offrire ai giovani una possibilità di riscoprire la speranza 
intaccata dalla pandemia a partire dalla lettura dei Vangeli. 
Gli appuntamenti, che possono essere seguiti in diretta ogni 
mercoledì (� no al 26 maggio) alle 21.15 sul canale You Tube 
"L’oro sono loro" diocesi Fabriano-Matelica o su Facebook alla 
pagina "L’oro sono loro", ruotano intorno a questioni rilevanti 
sviluppate da ospiti competenti e quali� cati. Vincenzo Maria 
Marcello La Matina, (nella foto) professore di semiotica e 
� loso� a del linguaggio all’università di Macerata, apre il ciclo 
di incontri nella serata del 7 aprile, portando il tema con il 
titolo “Aderire a se stessi seguendo ciò che dice il cuore”. Un 
argomento denso di informazioni che trasforma presto quella 
che doveva essere una discussione informale in una lezione 
di esegesi biblica, che non si priva del piacere di scon� nare 
in altri ambiti di studio, come la linguistica comparativa o la 
storia dell’arte. Nonostante la dif� coltà della materia trattata, 
il professor La Matina riesce sin da subito a rapire l’attenzione 
degli spettatori suscitandone la curiosità e offrendo non pochi 
spunti di ri� essione. Sebbene l’evoluzione abbia contribuito 
a modi� care (e qualche volta ad inaridire…) molti linguaggi, 
l’uomo non può prescindere dalle categorie narrative che hanno 

‘L'oro sono loro’ con La Matina,
come aderire a se stessi

edi� cato il modo 
di comunicare 
sin dalle origini. 
Detto ciò, se da 
un posto lontano 
giunge un messo 
a portare un annun-
cio, è logico pensare 
che il suo destinatario 
dovrà fare una scelta. E 
se a portare la lieta novella è 
un angelo, la decisione non dovrà 
essere presa alla leggera. Il professor La Matina prende il 
Vangelo di Luca e si sofferma sulla frase di Maria che offre 
tutto ciò che è ad una realtà in� nitamente più grande. Quello 
della Vergine è un “sì” senza esitazione, ma non mancante di 
razionalità. Che non guarda al mero desiderio personale, ma 
all’autentico bisogno che Qualcun altro ha messo dentro di 
noi. Il professore continua illustrando alcuni dei tanti mosaici 
realizzati dall’artista e teologo Marko Ivan Rupnik. In uno 
di essi l’inviato celeste si presenta a Maria con il rotolo della 
Torah in cui è scritto che una vergine partorirà un bambino. 
L’elemento del libro è riscontrabile anche in altre rappresen-
tazioni aventi lo stesso soggetto ed è sempre inteso come un 
oggetto indissolubile dalla vergine che trae bene� cio dal suo 
contenuto. È qualcosa che racchiude insieme natura (physis) 
e arte (téchne); è un rema (Kata to rema tradotto in latino con 
secundum verbum), ossia un verbo che unisce l’ef� cacia della 

parola e la ragionevolezza del fatto. È dif� cile immaginare una 
vergine che dà alla luce nuova vita perché lo riteniamo contro 
natura, ma ciò non signi� ca che sia un fenomeno da relegare 
esclusivamente nell’ambito dell’arti� cio. Nell’espressione 
“accada a me secondo la tua parola” troviamo un indizio di 
quello che potremmo rivendicare come adesione a noi stessi. 
Non si tratta di svilupparci in accordo alle nostre inclinazioni 
naturali, dal momento che Maria era stata creata perché dices-
se sì, ma non obbligata a dirlo. Allo stesso modo non siamo 
obbligati ad obbedire alle regole della nostra logica. L’errore 
in cui spesso ricadiamo è quello di rinchiudere il mondo nelle 
pareti della dimensione conoscitiva umana, corroborati dalla 
consapevolezza che quello che vediamo viene ricondotto ad 
un modello di pensiero pragmatico. Questo è vero solo par-
zialmente perché esistono cose di cui non si riesce a trovare 
spiegazione e che sfuggono alla comprensione. Se la realtà è 
logica è perché è stata creata dal logos, cioè dalla parola e Dio 
è il poietes, ossia il creatore (o poeta) che la infonde di signi-
� cato. La parola e il Signore che la pronuncia e l’ascolta sono 
la medesima divina entità. Quello che Maria fa, è dimostrarci 
che le cose di Dio non sono altro rispetto alla natura o all’arte, 
ma sono la natura e l’arte nel momento in cui sono fatte per 
amore. Quando cioè si sviluppano da un sì che ci fa aderire 
alla parola presentata e ci fa trovare il posto che da sempre 
occupiamo nella logica di Dio. Maria è chiamata ad aderire a 
sé stessa diventando madre del verbo di Dio. La grandezza del 
Creatore si manifesta in un incomprensibile atto d’amore che 
vuole l’uomo partecipe del disegno, non legandolo a nessuna 
legge divina. Il docente conclude la sua affascinante esposizione 
dicendo che scoprire il proprio cristianesimo signi� ca capire 
quanto siamo peccatori e non accorgercene. Qualunque cosa 
abbiamo fatto, Dio ci attende fedele, paziente, dietro la porta 
e bussa. Perché chi ci ama non se ne va.  

Jacopo Loretelli
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La Madonna 
di Loreto e Fabriano
E’ una storia incredibile quella che vogliamo 

raccontarvi, al punto tale da condizionare per 
secoli la spiritualità e le tradizioni po-
polari del nostro territorio e non solo. Il 

mondo accelerato di oggi e la consuetudine di vivere 
la quotidianità distrattamente ci nascondono agli occhi 
i dettagli che la nostra città conserva di questo antico 
racconto, nel quale come vedremo, elementi di memoria 
popolare coincidono perfettamente con il rigore storico 
e scienti� co degli avvenimenti.
La vicenda. Il tutto ha inizio nel 1291 con l'assedio di 
San Giovanni d'Acri quando l'esercito crociato, piegato 
dai musulmani, perde de� nitivamente il controllo sui 
territori della Terrasanta. I cristiani quindi si ritirano 
dal Regno di Gerusalemme. Nel maggio di quell'anno, 
per chi crede, avvenne un fatto prodigioso; degli angeli 
prelevarono a Nazareth la casa di Maria, la stessa casa 
dove avvenne Annunciazione e dove Cristo visse la 
prima parte della sua vita, e la trasportarono in volo � no 
all’attuale Croazia, a Tersatto. Lì la casa rimase solo 
qualche anno perché gli angeli la prelevarono nuovamente e la 
notte fra il 9 e il 10 dicembre 1294 la trasportarono in Italia, ad 
Ancona, adagiandola in zona Posatora; sembra addirittura che 
il toponimo derivi dal latino “posat et ora” dal ricordo della 
Santa Casa ivi “posatasi” e ove “ha pregato” per la città ed “è 
stata pregata” dalla città. Anche lì la casa rimase poco perché 
gli angeli la presero ancora portandola in volo nei pressi di 
Recanati, in altri due luoghi, per poi posizionarla in maniera 
de� nitiva dove è oggi, lungo 
quella che allora era una strada 
pubblica.
La scienza e gli studi. Per gli 
scettici il tutto potrebbe essere 
il frutto della fantasia popola-
re e quindi la Santa Casa di 
Loreto essere un falso storico, 
se non fosse che analisi scien-
ti� che condotte anche recen-
temente hanno invece provato 
l’esatto contrario. Le pietre 
che compongono quelle mura 
geologicamente appartengono 
alla zona di Nazareth. Non 
solo, la malta cementizia che 
le lega è tipica di quella zona, 
composta da gesso e carbone, 
materiali da noi mai usati per 
questo scopo in nessuna epoca.  
A questo bisogna aggiungere la 
presenza di decine e decine di 
simboli giudaico-cristiani dei primi secoli dopo Cristo che sono 
stati trovati incisi su quelle pietre. Che siano stati gli angeli o la 
mano dell’uomo a trasportarla in Italia alla � ne poco importa; 
quella Casa è autentica e proviene veramente dalla Terrasanta. 
L’icona e la statua. Insieme alla Santa Casa sembra aver viag-
giato un’icona bizantina dipinta raf� gurante la Madonna con 
il Bambino. Le cronache del tempo ci dicono che la Madonna 
aveva già il volto scuro. Nel XIV secolo l'icona venne sostitu-
ita da una statua, anch’essa con il volto scuro. Non sappiamo 
se questa caratteristica sia stata accentuata da secoli e secoli 
di fumo di candele oppure se ci sia un riferimento al Cantico 
dei Cantici dove il colore 
scuro della pelle umana viene 
attribuito all'esposizione ai 
raggi del sole, cioè alla luce 
di Dio (“Non state a guardare 
che sono bruna poiché mi ha 
abbronzato il sole”. 1, 5-6). 
Il culto e le 4 Porte di Fabria-
no. Il culto di Loreto crebbe a 
dismisura tanto che la statua 
della Madonna fu riprodotta 
in centinaia se non in migliaia 
di copie. Anche a Fabriano il 
culto fu molto radicato in città 
ma soprattutto nelle campagne 
dove nei campi e nelle vigne, a 
protezione dei raccolti, veniva-
no poste delle medagliette vo-
tive dedicate alla Madonna di 
Loreto, spesso sepolte af� nchè 
fossero a contatto con il nudo terreno. Inoltre nelle campagne 
marchigiane, Fabriano compresa, � no a qualche decennio fa 
era in uso accendere dei fuochi la notte fra il 9 e 10 dicembre, 
i cosiddetti “focaracci”, appunto per celebrare la venuta della 
Santa Casa nella nostra regione; la tradizione peraltro è stata 
recentemente ripresa in diversi paesi. Anche Fabriano quindi ha 
le sue riproduzioni; la più nota che è quella di Michele da Siena 

di FABRIZIO MOSCÈ e ALDO PESETTI del 1656, posta sulla facciata dell’omonima chiesa ai piedi di 
Via Serraloggia, ma ce ne sono altre in zone più nascoste che 
siamo dovuti andare a cercare. L’individuazione è stata facilitata 
da un “suggerimento” insito nella natura stessa del culto, ovvero 

il fatto che la Madonna di Loreto è la protettrice di viaggiatori 
e viandanti. Quindi dove cercare se non in prossimità delle 
antiche porte e degli accessi principali in città? D’altronde i 
recenti approfondimenti condotti da Fabriano Storica ci parlano 
sempre più di una città posta sulle grandi direttrici di traf� co 
tirreno-adriatico ed in particolare sul cammino dei pellegrinag-
gi Roma-Ancona/Loreto-Terrasanta. E’ stato in questo modo 
che oltre la già citata Madonna di Michele da Siena, posta a 

presidio della Porta Cervara, 
abbiamo trovato la Madonna 
Lauretana del Piano, oggi de-
contestualizzata su un palaz-
zo di recente costruzione ma 
ancora posta lungo l’antica 
strada “romana” di accesso 
alla Porta del Piano. Un’altra 
Vergine Lauretana si trova in 
prossimità di Porta Pisana, 
sulle antiche mura diventate 
le facciate di case che danno 
sugli omonimi giardinetti. 
Ma a questo punto manca-
va all’appello la Madonna 
del Borgo! Possibile che 
l’ingresso ovest in città non 
fosse stato “protetto” come 
gli altri?  Flebili ricordi 
posizionavano una statua 
sospetta in una edicola posta 
proprio sul cavalcavia di Via 

Martiri della Libertà, appena fuori Porta del Borgo, dove oggi 
è presente un’altra statuetta della Vergine di fattura recente. 
La perseveranza è stata premiata, così grazie al prezioso aiuto 
di Elisabetta Cammoranesi e Letizia Schicchi siamo riusciti a 
rintracciare l’antica opera scomparsa! In realtà essa fu provvi-
denzialmente messa in sicurezza dal proprietario dell’edi� cio 
Enrico Monti, durante le ristrutturazioni post sisma 1997, per 
evitarne il danneggiamento durante i lavori ma soprattutto per-
ché le impalcature l’avevano resa accessibile e quindi esposta 
al rischio di furto da parte di ignoti, come peraltro successe 
per altre opere. Oggi la statua, una splendida terracotta del 

1500/1600, è conservata al sicuro, all’in-
terno dello stesso stabile. 
L’incendio del 1921 e le differenze 
dell’iconogra� a. Appare in maniera ab-
bastanza chiara una certa discrepanza fra 
le antiche riproduzioni nella Madonna e 
la statua attuale esposta nella Basilica di 

Loreto; differenze che si concentrano soprattutto nella presenza 
della tiara, il tipico copricapo presente nelle antiche riproduzio-
ni e non nella statua attuale, che ha una semplice corona. La 
sola Madonna del Borgo ne è priva ma molto probabilmente 
in origine l’aveva amovibile, poi andata perduta o tolta per far 
entrare l’opera nella piccola edicola che sicuramente non era la 
sua sede originaria. Altre differenze si notano nella dalmatica, 
la veste che ricopre il corpo di Maria e Gesù, più ridondante 
e dotata di collane, de� niti anche “collari”, nelle riproduzioni 
d'epoca e non nella statua attuale. Questo con tutta probabilità 
è dovuto al fatto che nel 1921 un devastante incendio scop-
piato nella Basilica di Loreto, probabilmente alimentato dalle 

candele e dai lumini dei fedeli, ha completamente distrutto la 
statua della Madonna e i suoi ornamenti. La statua è stata poi 
rifatta, chiaramente in maniera simile ma non uguale a quella 
originaria. E’ verosimile pensare quindi che l’opera originaria 
fosse molto simile alle riproduzioni fabrianesi ovvero che ve-
stisse una dalmatica con collari e una tiara che altro non è che 
una triplice corona, cioè tre corone sovrapposte simbolo della 
triplice incoronazione di Maria. 

L'ubicazione delle statue sulla mappa seicentesca del Mortier

Il culto lauretano 
e le quattro Porte della città

La statua attuale della Basilica di Loreto
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Cna e Cgia concordi nel chiedere alle 
istituzioni di trovare una soluzione al caso Elica

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

i neo diplomati

Impossibile fare impresa in Italia

Sono: Anisa di Fano; Martina di Fossombrone; 
Jennifer e Maria Elena di Esanatoglia; Eva di 
Urbania; Tiziana di Pesaro; Andrea di Came-
rino; Davide di Fermo; Giovanni di Colli al 

Metauro; Senad di Urbino, ovvero i diplomati nelle 
scuole di tutte le Marche volati a Malta per bene� cia-
re del programma che, oltre a Malta, prevede anche 
altre destinazioni: Londra (Regno Unito), Marsiglia 
(Francia) e Bruxelles (Belgio) per cui sono ancora 
disponibili, ad oggi, poco più di una quarantina di 
borse di mobilità, tanto che un nuovo bando è fresco 
di emanazione ed avrà scadenza il 23 aprile. I ragazzi 
hanno conseguito il diploma presso l’Iis “Raffaello” 
di Urbino, l’Itcg “G. Antinori” di Camerino, il Liceo 
Scienti� co “Temistocle Calzecchi Onesti” di Fermo, 
l’Iis e dall’Istituto Tecnico 
Commerciale “C. Battisti” 
e “Polo 3” di Fano, l’Isti-
tuto Tecnico Economico 
Tecnologico “Bramante 
Genga” di Pesaro, l’Isti-
tuto “Don E. Pocognoni” 
di Camerino-Matelica e 
dall’Iis “Costanza Varano” 
di Camerino.“Il Progetto 
Makedigital - spiega il pre-
sidente del Gal Riccardo 
Maderloni - consentirà di 
effettuare tirocini gratuiti 
di tre mesi presso imprese 
locali per migliorare l’ap-
prendimento di tecniche 
e tecnologie digitali e, 
naturalmente, della lingua 
inglese provenienti da isti-
tuti scolastici marchigiani 
di 4 indirizzi studio: Am-
ministrazione Finanza-

Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Moda, 
Turistico”. In questo contesto, sottolinea Maderloni, 
“il Gal capo� la del progetto, si è costituito nel 1991 
in forma di società consortile mista a responsabilità 
limitata, partendo da attività di ricerca e analisi di dati 
economici, ha promosso numerose iniziative che hanno 
visto imprenditori, artigiani ed istituzioni pubbliche 
confrontarsi sui temi dello sviluppo, dando vita a tavoli 
tecnici su turismo, agricoltura, commercio e artigiana-
to”. In buona sostanza, quindi, raggiunto questo primo 
importante obiettivo, c’è già un nuovo bando fresco di 
emanazione ed avrà scadenza il 23 aprile. Per consultare 
il bando e reperire tutta la documentazione, visitare il 
sito del Programma www.erasmus-makedigital.eu; le 
domande possono essere compilate dagli interessati 
(giovani marchigiani diplomati nell’anno scolastico 
2019/2020) da inviare a info@erasmus-makedigital.

eu. Il progetto è stato promosso 
e gestito dal Gal Colli Esini San 
Vicino (Apiro, Piazza Baldini,1) e 
si avvale di un partenariato ampio 
e quali� cato che comprende diverse 
Scuole (Ipsia “Don Pocognoni” 
di Matelica, Ipssart “Varnelli” di 
Cingoli, Istituto di I.S. “Bettino 
Padovano” di Arcevia/Senigallia, 
i Licei Classico “Stelluti Scala” e 
Scienti� co “Vito Volterra” di Fa-
briano) oltre al Consiglio Regionale 
Assemblea Legislativa delle Mar-
che, l’Anci-Associazione Nazionale 
dei Comuni delle Marche, l’Uncem-
Unione dei Comuni Comunità 
ed Enti Montani delle Marche, la 
Provincia di Ancona, il Gal Piceno.

~ CORSI PROFESSIONALIZZANTI PER NUOVE ASSUNZIONI NEL SETTORE GDO 
- FABRIANO
Gi Group, in vista di nuove opportunità di lavoro nel settore GDO a Fabriano, organizza 
i seguenti corsi professionalizzanti:
- addetto al reparto generi vari / ortofrutta (80 ore) - volto alla formazione completa 
di addetti al reparto generi vari e ortofrutta e alla conoscenza di tutte le specifi che 
di reparto.
- addetto al banco gastronomia (60 ore) - volto alla formazione completa di addetti 
al banco gastronomia e alla conoscenza di tutte le specifi che di reparto.
- addetto alla macelleria (80 ore) - volto alla formazione completa di addetti al banco 
macelleria e alla conoscenza di tutte le specifi che di reparto.
Candidature online sul sito www.gigroup.it. Per informazioni ci si può rivolgere a: Gi 
Group fi liale di Fabriano,  Piazzale XX Settembre n. 3, e-mail: fabriano.settembre@
gigroup.com, tel: 0732.251879, fax: 0732.23085.

~ JUNIOR EXPORT MANAGER – MATELICA
Ecoservice ricerca, per il potenziamento della struttura commerciale, un/una junior 
export sales manager. La risorsa, inserita all'interno dell'uffi cio commerciale estero, 
si occuperà di: gestire un vasto portafoglio clienti, curandone il progressivo sviluppo 
e la relativa reportistica commerciale; individuare soluzioni e prodotti maggiormente 
in linea con le esigenze del cliente; gestire la trattativa commerciale e gli ordinativi 
dei clienti; coordinare la propria attività con i reparti produzione e logistica, gestendo 
e organizzando le spedizioni internazionali: documentazione doganale, supervisione 
modalità e tempistiche; partecipare all'organizzazione delle trasferte dell'Uffi cio e 
prendere parte agli eventi e fi ere aziendali. Si richiedono: residenza in zone limitrofe; 
esperienza almeno biennale nel ruolo di commerciale estero; inglese fl uente; ottime 
capacità relazioni sia con il team interno sia con i clienti; ottime capacità orga-
nizzative del lavoro in modo autonomo; ottime capacità di negoziazione, capacità 
di gestire trattative e clienti; autonomia e dimestichezza con i principali strumenti 
informatici. Completano il profi lo forte motivazione e passione per il lavoro. Gradita, 
ma non fondamentale, la conoscenza di almeno un’altra lingua straniera. Luogo di 
lavoro: Matelica. Orario: full-time (no smart working). Inserimento con contratto di 
stage con ottime prospettive di inserimento a titolo defi nitivo. Candidature online 
dalla pagine dedicata all’offerta sul portale www.indeed.com.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile 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 o in presenza: da prenotare via e-mail, telefono o 
Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano - t.me/centroinformagiovanifa-
briano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

  di DANIELE GATTUCCI

Inizia dalla disamina dell’esi-
stente il responsabile Territo-
riale Confartigianato Fabriano, 
Federico Castagna: “In una 
situazione dif� cile sia economica 
che sanitaria, ampli� cata dalle 
ultime recenti notizie provenienti 
dall’Elica diventa necessario ed 
indispensabile far leva su settori 
che vadano a ricostruire una 
nuova struttura socio economica 
dell’Area Vasta fabrianese. In 
questo senso Confartigianato è da 
sempre favorevole alla diffusione 
delle botteghe artigiane all’inter-
no dei centri storici dei territori. 
Quanto mai Fabriano necessita 
di portare nel centro storico un 
artigianato di qualità che dia an-
che spazio ai giovani supportati 
da aziende del territorio”. 
Quale è, quindi, dal suo punto 
di vista l’obiettivo di questa 
operazione? “Fronteggiare lo 
spopolamento delle attività com-
merciali dal centro storico, evita-
re che il luogo per eccellenza del 
fulcro cittadino diventi un luogo 
completamente anonimo, svuota-
to di ogni valore e dove nessuno 
ha più interesse a passeggiare. 
Come piccola realtà Fabriano, 
ma ricchissima di storia, di arte, 
di cultura e con i fasti dell’arti-
gianato locale alle proprie spalle, 
in primis ovviamente la carta, 
è possibile riportare attenzione 
e movimento all’interno del 
centro cittadino fabrianese”. 
Questo come può avvenire?
“Con la creazione di botteghe 

di alto artigianato diffuse che si 
andrebbero a con� gurare come 
dei luoghi in cui si tornerebbe a 
produrre arte, il pezzo unico ed 
introvabile che può avere una sua 
estrema rilevanza sul mercato, 
dove sia possibile vedere come 
questo viene realizzato, dove lo 
si possa acquistare e dove sia 
possibile vedere gli artigiani 
all’opera tutto l’anno”. A quale 
genere di artigianato pensa? 
“Riportare in centro l’alto arti-
gianato artistico della carta, della 
moda, del tessuto, del legno, del 
restauro, riportare in centro la 
manualità e riconducendo ad 
un ruolo trainante anche per 
le altre categorie commerciali. 
Questo, può rappresentare quel 
volano di attrazione turistica 
e commerciale necessario per 
ridare vita alla città e di conse-
guenza come accennato creare 
un nuovo indotto socio econo-
mico. Per creare questa giusta 
sinergia come Confartigianato 
apprezziamo molto il movimento 
dell’amministrazione comunale 
di concedere locali per botteghe 
artigiane della carta ed invitiamo 
fortemente cittadini proprietari 
di locali non utilizzati nel centro 
storico a fornire tali immobili 
con canoni di af� tto accessibili, 
solo in questo modo si potranno 
creare le giuste condizioni per 
avviare un progetto condiviso e 
di rilancio del territorio fabria-
nese”.

d.g. 

“Ormai l’Italia è dive-
nuta meno competitiva 
nel fare impresa e il 
caso Elica, che confer-
ma la delocalizzazione 
e gli esuberi dei 400 lavoratori, 
ne è l’esempio più eclatante. 
Una decisione che va a colpire 
pesantemente il territorio. Biso-
gna che le istituzioni si stringano 
attorno alle imprese e trovino 
soluzioni af� nché le attività pro-
duttive possano resistere in que-
sto contesto economico sempre 
più complesso, salvaguardando 
l’occupazione. Elica deve poter 
rimanere qui”. 
Questa la posizione di Cna Anco-
na e Confartigianato Imprese An-
cona – Pesaro e Urbino, espressa 
dal direttore Cna Ancona Massi-
miliano Santini e dal segretario 
di Confartigianato Marco Pier-
paoli, sulla decisione di Elica 
di delocalizzare all’estero la 
produzione, creando un danno 
economico ingente al territorio 
e al nostro Paese.
“Anche le imprese che lavora-
no nell’indotto del fabrianese 
sono un patrimonio che, insie-
me ai collaboratori, va tutelato. 
L’area, peraltro, è già for-
temente provata da oltre un 
anno di emergenza sanitaria 
ed economica e segnata da 
anni di crisi aziendali e altre 
dif� coltà, come quelle legate 
alle conseguenze del sisma. 
Ora l’auspicio è che prosegua 
il lavoro insieme alle istitu-
zioni per trovare soluzioni 
adeguate alla situazione, man-
tenere il presidio marchigiano 
e tutelare i lavoratori previsti 
in esubero per dare � ducia a 
chi ha perso lavoro”.

Necessità di botteghe diffuse
nel nostro centro storico
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Per l'archeodromo, un progetto culturale in attesa di realizzazione

Una borsa di studio per il miglior diplomato dell’Ipsia

Sarà uno spettacolo davvero 
da non perdere ed un’asso-
luta novità per gran parte 
del pubblico quello che il 

RuvidoTeatro di Matelica metterà 
in scena sui social sabato 17 aprile 
a partire dalle ore 21 ed intitolato 
“Piermarini, un luogo, una storia. 
Un teatro nel teatro”. Come an-
ticipato sarà un modo alternativo 
per raccontare un teatro con la sua 
storia, le sue radici, il suo stato di 
luogo che ha attraversato tantissime 
vicende, diventa un’operazione di 
conoscenza culturale coinvolgente, 
andando alla ricerca di motiva-
zioni, stimoli, incroci di rapporti 
antichi e moderni, stratificazione 
di suggestioni e atmosfere evolute 
nel tempo. Abbiamo anche chiesto 
maggiori informazioni agli ideatori 
Fabio Bonso e Vania Marcato (nella 
foto), a cominciare da quale sia lo 
stato dei teatri e degli artisti ad un 
anno dall’inizio della pandemia.
«La situazione è ormai drammatica 
anche se l’ottimismo regna sovra-
no» ha dichiarato Fabio, aggiun-
gendo che «da quando è arrivata la 
pandemia tutto si è fermato, tranne 
d’estate quando si sono svolti al-
cuni spettacoli con il patrocinio 
del Comune di Matelica nella 
corte di Palazzo Ottoni ed in can-
tine, palazzi e campagne limitrofe. 

Inoltre si è svolta l’attività, 
finanziata dalla Regione e 
che proseguiremo anche 
quest’anno, di “Storie tra 
i borghi”: spettacoli in una 
decina di paesi terremotati 
da Sefro a Ussita. Purtrop-
po da mesi siamo di nuovo 
tutti fermi».
Come vi siete mossi in 
questo frangente?
Per un aspetto il Covid-19 
è stata un’occasione per 
tornare a fare gruppo tra 
artisti e attraverso il Cam, 
Coordinamento artisti del-
la scena marchigiana, si 
sono riunite le varie realtà per 
discutere insieme dei problemi e 
delle possibili soluzioni. Anche 
le sigle sindacali si sono mosse 
e abbiamo svolto manifestazioni 
prima ad Ancona e poi a Mace-
rata presso lo Sferisterio, chie-
dendo ristori a livello nazionale 
e regionale. Siamo quindi stati 
ricevuti in Regione dall’assessore al 
Lavoro Stefano Aguzzi e da quello 
alla Cultura Giorgia Latini, per 
conoscere quali aiuti si volessero 
attivare per il comparto.
E ci sono novità in merito?
Sì. L’assessore Latini ha illustrato 
alcuni importanti interventi per 
dare lavoro alle maestranze dello 
spettacolo, tramite un progetto di 
ristrutturazione delle gestioni dei 

teatri e poi con Mpa – Marche Pal-
coscenico Aperto con una promo-
zione per far lavorare le compagnie 
regionali online tramite i social 
Facebook YouTube e Instagram. 
A quest’ultimo bando hanno preso 
parte ben 360 compagnie e tra i 60 
progetti scelti c’è stato anche il no-
stro, da cui è scaturito lo spettacolo 
di sabato prossimo.
In cosa consisterà lo spettacolo 

nello specifico?
Ci sembrava opportuno 
raccontare la storia e l’e-
dificio progettato dal Pier-
marini attraverso l’incon-
tro di linguaggi espressivi 
diversi e varie tecniche 
(danza, movimento e uso 
di tecnologie moderne, 
ripescando testi classici, 
antichi e moderni), met-
tendo in luce che senza 
la presenza del pubblico 
non vi è teatro, perché non 
c’è scambio di energie. Ci 
muoveremo dai camerini 
dove Arlecchino parlerà 

da solo con la sua maschera 
fino alle stanze sempre chiuse 
al pubblico e di nuovo scen-
deremo nei sotterranei e nelle 
terme romane. Ci aiuteranno 
in questo non solo i nostri 
attori Francesco Mentonelli e 
Deborah Biordi, ma anche il 
videomaker esanatogliese Nico 

Lippera che ha studiato al Dams di 
Torino con una laurea magistrale, la 
danzatrice Silvia Capponi, il violi-
nista Enrico Mazzucca, il musicista 
Roberto Grilli, i costumi di Mara 
Bartoccetti - Sartoria Piceni.
E per il futuro cosa ci aspetta?
Anche a causa della pandemia ci 
siamo aperti a tutte le novità, par-
tecipando a vari progetti e bandi dei 
Gal per il turismo esperienziale che 

in questi anni è in continua evolu-
zione. Inoltre operiamo dal vivo 
anche per la formazione e la prepa-
razione tecnica. Dopo la pandemia 
si svilupperà maggiormente un turi-
smo locale, più lento e per famiglie 
che vorranno fermarsi di più in un 
posto e la nostra zona è in grado 
di rispondere a tutte le richieste: 
dall’arte all’archeologia, dall’am-
biente alla buona gastronomia di 
qualità. Opereremo sempre più in 
sinergia con agenzie di viaggio, 
tour operator, musei, teatri, creando 
la giusta amalgama per far restare 
almeno 3-4 notti perché da vedere 
c’è tantissimo e non mancano le 
bellezze da valorizzare. In questo 
senso stiamo già operando a degli 
educational con imprese e associa-
zioni ed il prossimo lo faremo alla 
Varnelli, con una modalità per far 
scoprire le eccellenze e le bellezze 
del territorio.
Che cos’è dunque il teatro oggi?
E’ un’arte che più che mai è diver-
sificata e diventa momento di incon-
tro e di confronto di idee. Prima di 
salire su un palcoscenico c’è dietro 
tanto lavoro che in molti ignorano 
e che completa la professionalità 
degli attori. Noi siamo ormai l’ul-
tima compagnia che fa questo come 
professione nella zona montana tra 
Camerino e Fabriano e la nostra 
sopravvivenza è divenuta garanzia 
della vitalità del nostro teatro.

Alla scoperta del Piermarini   
ai tempi della pandemia

Sta prendendo forma il bel progetto “Archeopaesaggio al 
Conero” che ha come obiettivo la promozione del patri-
monio archeologico locale attraverso la realizzazione di un 
archeodromo con la ricostruzione di una capanna picena 
del V secolo a.C. a scala reale. Come spiegato dai respon-
sabili che hanno curato il progetto, che nei giorni scorsi ha 
conquistato le pagine dei quotidiani nazionali,  le strutture 
realizzate saranno a grandezza naturale e «turisti e studenti 
potranno sperimentare la vita e le attività quotidiane di 
epoca picena, un primo passo verso la realizzazione di un 
parco archeologico dove sarà possibile ammirare e fruire 
delle testimonianze archeologiche dell'età picena grazie 
all'archeologia sperimentale e ad innovative tecniche di 
realtà aumentata e tridimensionale». Una proposta non 
certo unica e nuovissima, dato che iniziative simili, più 
o meno grandi, nel tempo sono state sviluppate in varie 
regioni italiane e non solo. Per altro qualcosa del genere era 
stato già proposto da tempo anche a Matelica, come testimonia 
l’archeologa (e dal 2019 consigliera comunale) Emanuela 
Biocco, una delle principali protagoniste delle campagne di 
scavi degli ultimi decenni a Matelica. Proprio lei ci ha sot-
tolineato la validità del progetto, ricordando che «nel 2019 
è stato anche inserito nel programma elettorale del gruppo 
Matelica Futura».
Qualcosa del genere non era già stato proposto da tempo?
L’idea era nata prima della proposta inserita dalla sottoscritta 

nel programma elettorale del 2019 ed era già maturata all’in-
domani della scoperta nel 1997 dell’abitato preromano di via 
Tiratori, presso la sponda destra dell’Esino, emerso a seguito 
dei lavori per la realizzazione della nuova viabilità e quasi 
contemporaneamente ai primi progetti che si avviavano in 
ambito intercomunale per la sistemazione e la valorizzazione 
del lungofiume. L’idea, nata con un’alta finalità didattica, era 
quella di progettare un piccolo archeodromo sul modello di 
quanto veniva realizzato in quegli anni nel parco archeologico 
di Monte Cetona, in provincia di Siena, uno dei primi in Italia: 
si trattava cioè di ricreare suggestivi contesti di archeologia 

sperimentale mediante la ricostruzione delle antiche 
capanne rivestite di argilla e coperte di tegole sco-
perte da noi archeologi in questo punto della città 
finalizzandole a restituire la corretta percezione di 
un contesto di vita quotidiana di 2700 anni fa, non 
più visibile per la continuità di vita attuale, attra-
verso il supporto scientifico della documentazione 
realizzata al momento dello scavo. Un’idea che po-
trebbe essere ripresa con il prossimo progetto della 
ciclovia dell’Esino oggetto di finanziamenti europei 
mediati dalla Regione Marche, che darebbe lustro e 
spessore culturale a questi percorsi ciclabili, in un 
felice connubio tra sport all’aria aperta e conoscenza 
storica del territorio.
E l’area idonee è già stata individuata?
Sì ed è una zona che si sta tornando a valorizzare. Lì 

tra l’altro c’è la palestra all’aperto, verrà sistemato lo spazio 
immagine con i fondi Gal e quello che potrebbe diventare un 
piccolo orto botanico.
Quali potrebbero essere i principali beneficiari dell’ini-
ziativa?
Avrebbe un’importanza didattica notevole sia per le scuole 
di Matelica che fuori Matelica. Inoltre un intervento di tal 
genere colmerebbe in parte quell’assenza che tutti sentiamo 
che è il museo archeologico.

m.p.

Lo scorso 25 marzo il Lions Club Matelica ha ufficialmente 
istituito una borsa di studio riservata agli studenti delle scuole 
secondarie superiori di Matelica. 
Un’altra importante iniziativa che dimostra la vicinanza e 
l’attenzione di questo prezioso sodalizio che da anni svolge 
un ruolo di primo piano nella comunità con donazioni ed 
opere di solidarietà. A questo fine pubblichiamo di seguito 
uno stralcio del bando diffuso dalla presidente Maria Gilda 
Murani Mattozzi. Di concerto con i dirigenti scolastici della 
sede associata di Matelica dell'Itc “G. Antinori” e dell'Ipsia 
“Don Enrico Pocognoni” di Matelica, verso i quali, con al-
ternanza annuale tra loro, con l'intenzione di rivolgere una 
borsa di studio in denaro da assegnare, al termine di ogni 
anno scolastico, allo studente che otterrà il miglior voto 
all'esito dell'esame di maturità, è stata istituita per il corrente 
anno scolastico, una borsa di studio in denaro del valore di 
euro 600 da assegnare allo studente, regolarmente iscritto al 

quinto anno dell'Ipsia di Matelica, che otterrà il miglior 
voto assoluto all'esito dell'esame di maturità. La par-
tecipazione al bando non richiederà alcuna preventiva 
domanda, ma spetterà di diritto a tutti i diplomandi, tra 
i quali i docenti ed il dirigente scolastico individue-
ranno quello che otterrà il miglior risultato assoluto, 
segnalandolo al promittente Club. L'assegnazione 
avverrà alle seguenti condizioni: il beneficiario, entro 
dieci giorni dalla designazione, dovrà manifestare in 
maniera univoca, direttamente al presidente del Club 
ovvero tramite i docenti o il dirigente scolastico, la 
volontà di accettare il beneficio; dovrà invece rifiutarlo, 
qualora nel corso del concludendo anno scolastico, 
avesse già usufruito di altre borse di studio e/o altre 
simili provvidenze, concessegli da enti o privati, nella 
sola misura di quanto percepito; nel caso di parità di 
votazione, prevarrà il diplomato il cui nucleo familiare 

di appartenenza risulterà aver goduto, nell'anno 
2020, di una situazione reddituale di minor 
vantaggio. In tale evenienza, verrà costituita 
una Commissione di tre membri, il primo 
nominato dal Lions Club Matelica, il secondo 
dal dirigente scolastico dell'Ipsia “Don Enrico 
Pocognoni” ed il terzo dal dirigente scolastico 
dell'Itc “G. Antinori”, che valuterà le singole 
posizioni reddituali sulla base delle dichia-
razioni dei redditi e le certificazioni Isee che 
le famiglie produrranno, decidendo infine a 
maggioranza con giudizio insindacabile. La 
borsa di studio verrà consegnata all'avente 
diritto in occasione di un evento aggregativo 
che il Club organizzerà nel corso dell'estate 
e, nel caso di impossibilità ad organizzarlo o 
indisponibilità del beneficiario a presenziarvi, 
entro e non oltre il 31 luglio 2021.

Maria Gilda Murani Mattozzi, 
Lions Club Matelica
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Procaccini 
torna assessore

Dopo la notizia è infuriata 
la polemica: ricostruiamo 

la vicenda politica che 
sta tenendo 

banco

MATELICA 15L'Azione 17 APRILE 2021

Rosanna Procaccini dallo 
scorso 8 aprile è tornata 
ad essere assessore con 
deleghe a Lavori Pubblici, 

Ricostruzione post sisma, Servizi 
Sociali, Sanità, Infanzia e Istruzio-
ne. La notizia è giunta, con sorpresa 
per molti, attraverso un decreto del 
sindaco Massimo Baldini a quasi un 
mese dalle dimissioni della Procac-
cini, protocollate in data 12 marzo. 
Subito dal gruppo di minoranza Per 
Matelica si sono sollevate voci di 
protesta e attraverso un comunicato 
è stato affermato che «questa è la 
politica dei capricci. È questo ciò 
che regna a Matelica, bambini che 
giocano con la cosa pubblica e che 
si portano via la palla a casa, per poi 
rimangiarsi tutto e tornare indietro, 
dopo che la mamma li ha sgridati. 
La gravità della mossa della Pro-
caccini che si dimette solo per fare 
rumore e poi ritorna senza colpo 
ferire signi� ca prendere in giro i 
cittadini. Quello che è successo a 
Matelica nell’ultimo mese è grot-
tesco e dimostra ancora una volta 
la pochezza politica di questa am-
ministrazione, la sua incompetenza 
e soprattutto l’inaf� dabilità totale». 
Secondo una ricostruzione fatta 
dall’opposizione consiliare infatti 
le dimissioni sarebbero seguite a 

«una lettera dell’Asur in comune 
che raccomanda una soluzione 
veloce, isolamento o spostamento 
dei malati. Il sindaco che fa? Nulla. 
Semplicemente nulla, esattamente 
l’unica cosa che non andava fatta. 
Passano le ore, 12, 24, 48. Nulla, 
l’ospedale viene chiuso e non si 
erogano più nemmeno i servizi 
essenziali per i cittadini, perché 
nessuno decide. Si scopre poi che 
l’assessore Procaccini aveva scritto 
e protocollato un’ordinanza poi � r-
mata dal sindaco, che sgomberava 
le case di riposo ospiti dell’ospedale 
di Matelica. Ordinanza mai spedita, 
perché? Perché nel frattempo è ar-
rivato l’assessore plenipotenziario, 
il vero sindaco della città, Ciccar-
dini, che chissà perché ha bloccato 
tutto. A quel punto la situazione è 
precipitata e la Procaccini ha dato 
le dimissioni, non subito però, dopo 
due giorni. Poi cosa è successo? 
Nulla. Articoli di forze politiche 
varie che chiamano l’unità della 
giunta, proclami d’amore su Face-
book e basta. Una politica fatta sui 
social e nulla più, tanto che pure il 
coordinamento locale e regionale 
di Fratelli d'Italia escono con una 
nota in cui dicono che la Procaccini 
non rientrerà ma sarà fedele. Nel 
frattempo Matelica è stata un mese 
senza assessore alla sanità, in mez-
zo alla pandemia, senza assessore 

all’istruzione, nel momento in 
cui si doveva tornare a scuola, 
senza assessore ai lavori pub-
blici e alla ricostruzione, che 
co sembra siano posti chiave 
in un’amministrazione».
Il sindaco Massimo Baldini 
nelle stesse ore ha però moti-
vato diversamente le ragioni 
di questo rientro in giunta 
della Procaccini. «Le dimis-
sioni dell’assessore Rosanna 
Procaccini sono state causate 
soprattutto dalla non curanza 
in cui versa l’ospedale di 
comunità “Mattei” – ha di-
chiarato il sindaco di Matelica 
– e in merito abbiamo avuto 
incontri molto pro� cui con le 
massime autorità politiche e 
sanitarie regionali, le quali ci 
hanno assicurato la loro atten-
zione sul tema. Tutti sappiamo 
quanto all’assessore stiano a 
cuore i servizi socio sanitari 
matelicesi; ciò è testimoniato 
dall’attività di volontariato 
prestata negli anni a favore della 
Croce Rossa Italiana locale, provin-
ciale e regionale. Rosanna è stata 
sempre al mio � anco per ovviare 
e risolvere i problemi quotidiani 
e straordinari dettati dalle molte 
emergenze che ci circondano. In-
sieme ai componenti della Giunta 
municipale, del Consiglio comunale 

e dei partiti politici che sostengono 
la nostra maggioranza, abbiamo 
fatto attente valutazioni, conside-
razioni e proposte: non possiamo 
permettere che gli anziani presenti 
nelle case di riposo ospitate presso 
l’ospedale di comunità di Matelica 
vengano messe in strutture non 
idonee ad ospitare persone fragili; 

abbiamo chiesto ed ottenuto di riat-
tivare quanto prima  i servizi sospesi 
alla cittadinanza presso la struttura 
ospedaliera di Matelica; abbiamo 
chiesto l’impegno formale della 
Regione Marche e del commissa-
rio straordinario Giovanni Legnini 
ad aiutare i sindaci dei Comuni di 
Pieve Torina, Castelsantangelo sul 
Nera e Pioraco a trovare un’urgente 
sistemazione alle case di riposo per 
poter accogliere, quanto prima, 
dignitosamente ed in sicurezza 
gli ospiti. Tutto questo in attesa di 

una attenta valutazione del 
nuovo Piano socio-sanitario 
regionale da attuare nell’o-
spedale di comunità “Enrico 
Mattei”. Abbiamo avuto 
rassicurazioni su queste pro-
blematiche ed al più presto 
saranno sistemati i locali a 
piano terra dell’ospedale di 
comunità e saranno riatti-
vati i servizi ambulatoriali». 
Rispondendo poi alla mino-
ranza consiliare ha asserito 
che «in questo periodo di 
assenza della Procaccini, 
le sue deleghe sono state 
seguite direttamente da me 
senza tralasciare alcuna in-
combenza. Ciò nonostante, si 
è provveduto a portare avanti 
il lavoro amministrativo sia 
ordinario che straordinario 
come è consueta abitudine 
di questa maggioranza. Non 
abbiamo accantonato nulla 
per il rispetto doveroso nei 
confronti dei cittadini. Ci 
siamo battuti ad ogni livello 

per ottenere i massimi risultati sulle 
diverse tematiche. Non siamo abi-
tuati a fare proclami sontuosi, ma 
semplicemente a realizzare quanto 
previsto nel nostro programma 
elettorale che i cittadini stessi hanno 
condiviso con noi. La nostra faccia 
è serena e tranquilla, i fatti sono alla 
portata di tutti».

Cari cittadini matelicesi, da un 
anno ed un mese stiamo vivendo 
una emergenza sanitaria mondiale, 
stiamo in mezzo ad una pandemia 
che ha stravolto la nostra vita, le 
nostre abitudini e le nostre comu-
nità. Se potessimo tornare a vivere 
nella normalità penso che sarebbe 
per tutti noi un regalo grandissi-
mo. Se pensiamo che � no a poco 
tempo fa cercavamo l’impossibile 
oggi credo che la maggior parte 
delle persone sia arrivata a capire 
che basta poco per essere felici e 
che prima di tutto viene la salute, 
l’amicizia, la vicinanza e poi tutto 
il resto. Quante sono le criticità che 
questo male ha scatenato oltre la 
perdita di persone care, la perdita 
della salute, il lavoro che vacilla, 
la solitudine e le dif� coltà di ogni 
genere. In mezzo a tutte queste pro-
blematiche ci sono state però tante 
persone che hanno dato prova di 
coraggio, amore, sostegno e carità 
verso gli altri. Abbiamo sempre 
ricordato gli operatori sanitari che 
indubbiamente stanno mettendo a 
rischio la propria vita per assistere 
i ricoverati ed i malati in genere. 
Abbiamo ricordato tutti coloro che 
hanno contribuito a dare sostegno 
economico alla cittadinanza con 
fornitura di servizi, con fornitura 
di materiali di ogni genere e con 
fornitura di viveri. Mi sento in 
dovere di ringraziare tutte quelle 
associazioni che hanno dato il loro 
contributo a sostenere volontaria-
mente tutti coloro che hanno avuto 
ed anno ancora bisogno di aiuto. 
Voglio ringraziare in particolare 
l’associazione caritatevole “Don 

Angelo Casertano” che 
instancabilmente, giorno 
dopo giorno, prepara 
pacchi con viveri che 
poi vengono consegnate 
gratuitamente alle fa-
miglie bisognose che 
purtroppo aumentano 
continuamente. Do-
veroso il ringrazia-
mento alla Caritas 
Diocesana ed a tut-
te le associazioni 
che si prestano in 
questa emergenza. 
Grazie a tutti i vo-
lontari della Cri e 
della Protezione 
Civile; alle forze 
dell’ordine Cara-
binieri e Polizia loca-
le. Un grazie ai parroci, ai religiosi 
ed alle sorelle del Monastero della 
Beata Mattia che ci sostengono 
sia materialmente che con la pre-

Angelo Casertano” che 
instancabilmente, giorno 
dopo giorno, prepara 
pacchi con viveri che 
poi vengono consegnate 
gratuitamente alle fa-
miglie bisognose che 
purtroppo aumentano 
continuamente. Do-
veroso il ringrazia-
mento alla Caritas 
Diocesana ed a tut-
te le associazioni 

binieri e Polizia loca-
le. Un grazie ai parroci, ai religiosi 
ed alle sorelle del Monastero della 

ghiera. Dobbiamo ringraziare tutti 
quelli che non conosciamo ma che 
silenziosamente e con molta umiltà 
prestano assistenza ed aiuto alle 
persone fragili e bisognose. Un pen-
siero va a tutte le vittime del Covid, 
ad oggi ne dobbiamo contare 17 a 
Matelica, a tutti loro una preghiera 
ed ai parenti una sentita vicinanza. 
I dati relativi ai contagi a Matelica 
ad oggi sono 98 positivi più 20 in 
quarantena.
Ricordo ancora di prestare la 
massima attenzione, il pericolo di 
contagio è ancora elevato. Chiedo 
a tutti la massima responsabilità, 
viviamo in una comunità e dobbia-
mo pensare a noi stessi ed a tutti gli 
altri cittadini.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica 

Si è conclusa la campagna di screening per la ricerca dell’antigene 
Covid-19, organizzata dal Comune di Matelica sulla popolazione stu-
dentesca, sul personale docente ed Ata, al � ne di garantire il rientro in 
classe in sicurezza. Su un totale di 844 alunni sono stati eseguiti 609 
tamponi (72,2%) e sono stati riscontrati 3 studenti positivi, prontamente 
segnalati alle autorità sanitarie per le cure del caso. Precisamente si 
sono sottoposti al test: per la scuola materna 112 alunni su un totale 
di 207 (54,1%); per la scuola primaria 286 alunni su un totale di 387 
(73,9%); per la scuola secondaria di primo grado 211 alunni su un 
totale di 250 (84,4%) per il personale docente e Ata 58 su un totale 
di 116 (50%). Il prof. Paolo Sossai, dell’Università degli Studi di 
Camerino, responsabile della campagna screening, ha inviato a questo 
ente una nota, in cui chiarisce l’utilità dell’uso del test antigenico. Nel 
pomeriggio proseguiranno i test presso l’asilo nido comunale.

Rosanna Procaccini, assessore alla Sanità

Con il calare dei contagi, con decreto del sindaco dalla settimana scorsa 
è stato riattivato il consueto mercato settimanale del giovedì. Inoltre con 
atto di sabato scorso, da lunedì è stata revocata a tutti gli effetti l’ordi-
nanza che impediva la riapertura di giardini pubblici, parchi ed impianti 
sportivi pubblici. Vengono invece mantenuti i limiti per assembramenti 
ed uso delle mascherine. 

Gli esiti dello screening 
nelle scuole: 609 tamponi

Riaperti i giardini pubblici

Il sindaco ringrazia i tanti interventi di solidarietà
L’opera impagabile dei nostri volontari



«La Cna preoccupata 
anche per l’indotto Elica»
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Il progetto di delocalizzazione dell’Elica desta gravi preoccupazioni. 
A farsi portavoce delle piccole imprese e dei liberi professionisti 
dell’indotto Elica è l’esanatogliese Maurizio Tritarelli, presidente di 
Cna Servizi Impresa: «Oltre ai 400 esuberi interni dovuti alla delo-

calizzazione, nella sola zona a cavallo tra la nostra provincia e quella di 
Ancona ci sono altrettanti addetti dell’indotto che probabilmente perde-
ranno il lavoro. Coinvolti a caduta molti piccoli imprenditori che tutto si 
aspettavano tranne questa decisione improvvisa». Una scelta ingiusti� cata 
secondo Tritarelli in quanto «� no a febbraio di quest’anno molti di loro 
avevano triplicato i turni per far fronte alle commesse degli stabilimenti 
Elica di Mergo e Cerreto d’Esi ma, alla luce di quanto accaduto, l’ecce-
zionale produzione serviva solo per riempire i magazzini in previsione 
dello stop». Una chiusura, quindi, che ha tutte le caratteristiche di essere 
stata già programmata da tempo ma che è stata comunicata ai dipendenti 
pochi giorni fa insieme agli auguri di Pasqua: «Nessuno, né tra i dipen-
denti né dell’indotto, si aspettava una simile decisione del proprietario di 
maggioranza, visto che le commesse ci sono e come. Non sembra affatto 
una crisi aziendale ma solo una operazione di speculazione per aumentare 
i guadagni che mette in seria dif� coltà molte famiglie, imprese e un intero 
territorio già ferito da una interminabile serie di eventi catastro� ci, dalla 
crisi della Merloni al sisma, solo per citarne alcuni». Il presidente Tritarelli 
vede a tinte fosche anche le previsioni per il futuro della Elica spa: «Se non 
era in una situazione di crisi sino ad oggi, ora però è facile che ci andrà 
perché la produzione polacca non è certo di qualità come quella nostrana. 
È risaputo, infatti, che dagli stabilimenti in Polonia non sono rari i pezzi 
difettati rispediti al mittente dai clienti. I colossi internazionali clienti di 
Elica, non metteranno di certo a repentaglio i loro blasonati marchi per 
far guadagnare la spa di Cerreto. Il nostro appello – conclude Tritarelli – è 
rivolto a tutti gli organi di governo nazionale e regionale, af� nché trovino 

in fretta una soluzione sostenibile sia per gli addetti interni, sia per tutto 
l’indotto che Elica aveva tra le province di Ancona e Macerata. La Cna è 
vicina a tutte le maestranze coinvolte in questa triste vicenda».

Tritarelli: coinvolti a caduta altri piccoli imprenditori

Maurizio Tritarelli

Nell’ultimo incontro tra i rap-
presentanti del Gruppo Elica 
di Fabriano ed i rappresentanti 
del settore metalmeccanico 
è stato comunicato un piano 
di riorganizzazione aziendale 
che prevede più di 400 esuberi 
su un totale di 560 dipendenti 
negli stabilimenti di Mergo e 
Cerreto d’Esi. E’ stata prevista 
una delocalizzazione del 70% 
della produzione in Polonia e 
la chiusura dello stabilimento 
di Cerreto d’Esi. In un incontro 
tenuto il primo di aprile i Sin-
daci dei Comuni di Fabriano, 
Sassoferrato, Genga, Cerreto 
d’Esi, Serra San Quirico, Mer-
go, Cupramontana, Castelpla-
nio, Rosora e Matelica insieme 
alle organizzazioni sindacali, 
hanno espresso il loro dissenso 
ritenendo inaccettabile il pro-
getto di delocalizzazione e gli 
esuberi, soprattutto dopo anni di 
trattative volte alla riorganizza-
zione aziendale, alla riduzione 
degli orari ed al mantenimento 
di impegni presi nel tempo. 
Anche Matelica annovera mae-
stranze nell’azienda fabrianese 
ed auspica una modi� ca della 
programmazione presentata: è 
necessario un fattivo interven-
to di tutte le forze sindacali e 
politiche regionali af� nché la 
situazione occupazionale del 
territorio non patisca politiche 
poco favorevoli per lo sviluppo 
economico dei comuni dell’en-
troterra marchigiano già soffe-
rente per la crisi delle industrie 
Merloni. Urge un immediato 
intervento delle forze politiche 
e sindacali per attivare quanto 
prima un tavolo di lavoro con 
il Mise.
Massimo Baldini, sindaco di Matelica

Gli esuberi 
del Gruppo 

sono 
allarmanti

Anche Antonio, il nostro carissimo 
Antonio Boccaccini (nella foto) ci 
ha lasciato. La nostra Banda musi-
cale perde il suo storico capobanda 
e una delle sue � gure centrali per 
quasi 70 anni, una vita intera che 
Antonio, dopo la sua bella e nu-
merosa famiglia, ha dedicato a noi 
suoi amici nella grande famiglia 
della musica.
Da ragazzini, poco più che bam-
bini, Antonio ha accolto molti di 
noi nella Banda, alcuni dei quali, 
purtroppo, Dario Paglioni, Corrado 
Fantoni, Sante (Tino) Belardinelli 
ci hanno lasciato.
Ci consigliava, anche un po’ bur-
bero, come mantenere il passo 
quando s� lavamo le prime volte 
al ritmo di una marcia, quando 
la corporatura ancora minuta, 
l’ingombro dello strumento e le 
note incerte ci davano un’andatura 
goffa. Allora, Antonio suonava il 
clarinetto, il primo clarinetto del-
la Banda cui era af� data la parte 
musicale più dif� cile, un ruolo e 
una parte cui ambivamo tutti noi 

che avevamo completato il corso 
musicale. A quei tempi, anni ’60, 
la Banda era un traguardo ambito. 
C’erano quasi solo i semplici, 
anche se belli, giochi in strada e 
artigiani nelle botteghe e quando 
passava la Banda tutti si fermava-

no, grandi e piccoli, ad osservarla, 
ad ascoltarne la musica, le radio 
erano poche, le tv rare e giradischi 
ancora di più. 
E Antonio, il capobanda, quando 
dava l’attacco, dava inizio allo 
spettacolo della Banda che passava 
suonando in formazione e allietava 
tutti. E nelle pause di un servizio, 
sia esso corteo o processione e 
specialmente durante l’imman-
cabile merenda che allora veniva 
servita al termine dell’esibizione 
musicale, Antonio ci rallegrava con 
le sue barzellette. 
Ne conosceva tante ed era sempre 
un’allegria anche quando raccon-
tava i tantissimi aneddoti sulla 
Banda che tratteggiavano curiose 
e spassose � gure di bandisti in 
episodi avvenuti durante i servizi, 
le prove o i concerti che erano rari, 
ma si facevano anche allora. Il suo 
amore per la Banda fu tale che ci 
portò quasi tutta la famiglia, prima 
le � glie Laura e Cristina, poi il ge-
nero Enrico, poi i nipoti Giacomo, 
Emanuele e Matteo. Ma il tempo 

passa e per le necessità della Ban-
da, Antonio con un encomiabile 
spirito di sacri� cio, lascia il suo 
amato clarinetto per dedicarsi alle 
percussioni delle quali la Banda 
era carente. Arrivano per Antonio 
alcuni problemi di salute che nei 
servizi esterni gli rendono dif� cile 
camminare al passo di Banda, ma 
alla Banda non rinuncia. 
No, anche se deve rinunciare ai 
servizi esterni ci sono però i con-
certi, molto numerosi rispetto ad 
un tempo, nei quali non è neces-
sario marciare ed ecco allora che 
Antonio è sempre con la sua Banda 
nei concerti diretti dal maestro 
Gabriele Bartoloni a dare il suo 
contributo e la sua perizia. Potrem-
mo de� nire Antonio un uomo-una 
Banda per il suo esserne quasi un 
tutt’uno. Con questa immagine, un 
uomo-una Banda, ci congediamo 
con dolore da lui esprimendo la 
nostra vicinanza alla sua famiglia. 
La musica che tanto hai amato sia 
con te per sempre. Ciao Antonio.

Il Complesso Bandistico "P.Veschi"

Antonio Boccaccini, ovvero un uomo, una banda

Ha sprofondato la città nel dolore la 
scomparsa a causa della pandemia 
di una persona amata e buona, una 
mamma ed una donna di fede, sem-
pre umile e disponibile come tutti 
ricordano e ricorderanno sempre 
Barbara Pilati, spentasi domenica scorsa all’ospedale di Torrette di 
Ancona all’età di 50 anni. Il suo funerale si è svolto nella chiesa di 
Regina Pacis mercoledì mattina, nel pieno rispetto delle misure anti-
contagio. A Matelica era conosciutissima, ma tra coloro che più la 
conoscevano, oltre agli amici carissimi del suo coro di Santa Teresa, 
c’era l’ex parroco della chiesa e oggi priore di San Silvestro don Vin-
cenzo Bracci. A lui abbiamo chiesto un ricordo di lei, che non fosse 
un necrologio e che gentilmente ci ha concesso. «Barbara e suo marito 
Sergio è stata la prima coppia di sposi che ho conosciuto più da vicino 
dopo il mio arrivo a Matelica nel novembre 2004 – ha dichiarato don 
Vincenzo – e mi fa piacere ricordare con quanta dolcezza ed educazione 
mi chiesero di poter far parte della parrocchia, seppur appartenendo 
alla spiritualità francescana, essendo terziari francescani. Fu per me 

POESIA
a cura di 
Antonio Gaetano La Guardia

una gioia saperlo e dissi loro di stare 
tranquilli, perché ero orgoglioso di 
avere due parrocchiani che potevano 
irradiare lo spirito francescano e al 
tempo stesso contribuire alla vita 
parrocchiale. Così da subito lei è stata 

la mia prima chitarrista del coro e Sergio si è reso disponibile per i 
lavori manuali, tecnici, controllando anche i ragazzi dell’oratorio. La 
loro amata � glia Anna poi è stata la prima bambina da me battezzata a 
Santa Teresa e in quella chiesa è cresciuta facendovi la prima Comu-
nione, la Cresima, diventando poi aiuto-catechista e anche ministrante 
per la messa. 
E’ una famiglia che non ha mai mollato. E’ stata più forte del terremoto 
e di tutto quello che è seguito. Barbara, sempre umile e cara, è stata 
l’anima musicale del coro, una testimone di fede, un’appassionata della 
musica, arte che ha saputo trasmettere ad Anna. Questa era Barbara, una 
splendida � gura che resterà sempre nei nostri cuori perché elemento 
prezioso della nostra comunità». La redazione di Matelica rivolge le 
più sentite condoglianze a tutti i familiari.

Paese mio triste ed offeso
nella sua morsa il “Ccovid” 
t’ha preso.
Tutte deserte sono le tue strade,
compresi i vicoli e le contrade.
Se ne stanno in casa le ridarelle
ragazze, gaie e tutte sempre belle.
Da dietro i vetri, pensano agli amori
soli ed affl itti lasciati fuori.
Giocano in casa nonni e nipotini,
essendo chiusi i bar ed i giardini
la cui fontana, acqua più non 
sprizza, 
rimasta muta nella sua tristezza.
Le botteghe dagli antichi sapori,
hanno chiuso tutto pure gli odori.
Anche le porte delle belle chiese
sono serrate, mestamente chiuse.
Le fl ebili “voci” delle campane
sembrano stanche e molto 
lontane.
Su via Matelica sii tu lesta
a riprenderti, ad alzar la testa
ben presto passerà questo 
momento,
di grande sofferenza 
e di sgomento.
Ritornerai a tutti i tuoi splendori
ritroverai intatti i tuoi valori.

Ragazze 
dietro i vetri

Barbara è salita in Cielo,
mamma e donna di fede
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di DON CLAUDIO 
CAPOCCIA

Parte la rassegna Salvi
con Mattiacci ed i giovani

Una presenza continua 
nella terra della miniera

Cabernardi piange il suo 
“Don”. Martedì 6 aprile 
è ritornato al Padre don 
Dario Marcucci, lo stori-
co parroco che, per quasi 
mezzo secolo, s� dò tutti a 
difesa dell'identità, delle 
idee e della gente della sua 
parrocchia di Santa Maria 
delle Spinelle. In sodalizio 
con l'amico di sempre 
Giuseppe Paroli, riuscì a 
mettere a sistema la sua 
passione per la miniera di 
zolfo e a trasformare una 
febbrile ricerca di oggetti 
e di foto in un museo 
alla base del recupero del 
Parco archeo-industriale 
turistico culturale della 
miniera di Cabernardi, 
oggi perno del Parco del-

Cabernardi piange 
    don Dario

Cabernardi piange 
    don Dario

Il 6 aprile scorso è tor-
nato alla Casa del Padre 
don Dario Marcucci, 
un prete di “periferia”. 

Nato nel 1938 a Corinaldo, 
dall’età di 3 anni è stato 
allevato e cresciuto a Ca-
bernardi dove anche aveva 
la casa di famiglia, per cui 
si è sempre considerato 
‘cabernardese’. E qui infatti 
poi ha svolto l’ultima sua 
attività pastorale insieme 
alla parrocchietta di Ca-
stagna (rimasta tale per la 
presenza storica di D.Tullio 
Vitaletti) dopo essere stato 
prima a Costa d’Arcevia 
e poi a Monterosso, dove 
si è dato molto da fare col 
Circolo, la dichiarazione 
dei redditi di quasi tutti i 
parrocchiani, ecc. Molto 
vicino al popolo, tifoso di 
calcio, battagliero con tutti, 
anche sindaci e Vescovi, 
però riusciva meglio di altri 
a farli venire alle feste, so-
prattutto per Santa Barbara: 
è così forte la devozione a 
questa Santa che emigrando 
a Pontelagoscuro di Ferrara 
i cabernardesi hanno tra-
sportato anche questa festa 
e mi diceva D.Luca, un 
prete focolarino di quelle 
parti discendente da quegli 
emigranti che i marchigiani 
erano i più devoti in quelle 
terre non facili per la nostra 

fede. Insieme a Giuseppe 
Paroli e Domenico Baldoni 
e altri ha costituito il Museo 
della Miniera di zolfo, base 
del Parco archeo-industriale 
dello Zolfo delle Marche 
e dell’Emilia-Romagna. 
La miniera non è più at-

tiva dagli anni ’50, anche 
perché ha scritto un bel 
libro sempre con Giuseppe 
Paroli corredato da foto 
dell’epoca: ”Cabernardi la 
miniera di zolfo”. Per colpa 
del Covid-19 non è stato 
ricordato nel modo dovuto. 

Al suo funerale solo 12 preti 
e pochi ex parrocchiani. Mi 
ha fatto piacere la presen-
za dell’anziano dr. Franco 

Palermi di Arcevia, con 
cui abbiamo ricordato tanti 
sacerdoti e altre persone da 
lui conosciute di Nocera 

Umbra, perchè la moglie 
Gabriella da poco partita per 
il Cielo era di Costa d’Arce-
via (allora appunto sotto la 
gloriosa Diocesi umbra) ed 
era dirigente della � orente 
Azione Cattolica di allora. 
Non potevo esimermi da 
questo piccolo ricordo anche 
perché don Dario era il pe-
nultimo prete (ora l’ultimo 
sono io) proveniente dalla 
Diocesi di Nocera Umbra 
che ha donato circa da una 
ventina di sacerdoti e una 
trentina di parrocchie nel 
19 marzo 1984 alla Diocesi 
di Fabriano-Matelica (cfr. 
wikipedia). Riposi in pace, 
anzi sia ancora iperattivo dal 
Cielo per tutti noi!

Tra i fondatori del museo della miniera di 
zolfo, molto vicino alla gente, tifoso di calcio

lo Zolfo delle Marche e 
dell'Emilia Romagna. Nato a 
Corinaldo nel 1938, ordinato 
prete nel 1965, fu quasi su-
bito parroco delle comunità 
sparse nelle campagne di 
Sassoferrato al con� ne con il 
pesarese. Guidò Monterosso, 
la Castagna, e in particolare 
la parrocchia di Cabernardi 
dove, da � glio di un ex mi-
natore, prese a cuore la sorte 
del paese svuotato della sua 
gente. 
La Montecatini trasferì gran 
parte dei lavoratori in altre 
miniere. Nella sua casa par-

rocchiale, di � anco alla 
chiesa, ospitava i suoi an-
ziani genitori e come prete 
di campagna, audace ed 
invadente nei suoi giudizi, 
era ben consapevole di es-
sere un punto di riferimen-
to. Ricco di spirito, eterna-
mente giovane di mente, 
fece da spalla “morale” ad 
un'in� nità di iniziative. Fu 
anche in parte merito suo 
se il Palio della Miniera di 
zolfo di Cabernardi oggi 
è un riconosciuto evento 
ludico-culturale.

v.a.

Con un anno di ritardo, causa 
Covid-19, Sassoferrato ha 
inaugurato sabato 10 aprile 
in diretta streaming la LXX 
edizione della Rassegna In-
ternazionale d’Arte/Premio 
G. B. Salvi. Un'edizione 
coraggiosamente riformu-
lata «che attinge all'attuale 
esperienza digitale – spiega il 
curatore Riccardo Tonti Bandini 
– e, con un nuovo sito, abbraccia 
il pubblico vicino e distante ma più di 
tutto si fa brand». Anche perché la rassegna 
non testimonia solo il lunghissimo sodalizio 
tra Sassoferrato e l'arte contemporanea, ma 
è uno dei rari eventi che ha sempre recepito 
tempestivamente tutte le sfumature delle 
dinamiche culturali. «Quest'anno – entra nel 
merito il critico – acquista ancora più rile-
vanza perché rappresenta la volontà di uscire 
fuori. È l’espressione � sica di una comunità 
di artisti che vuole andare verso il futuro che 
l’aspetta». La Salvi 2021 si dirama, seguendo 
due direttrici. Cornice delle anime delle Mar-
che, si concentra sull'artista di Cagli, Eliseo 
Mattiacci. «Gli abbiamo dedicato la 70esima 
edizione  – commenta il curatore – perché ha 
scritto le pagine della storia dell’arte contem-
poranea internazionale e proprio in questa 
porzione di Appennino ha capito chi fosse e 
quello che doveva fare, ovvero l’artista». In 
mostra due sculture, la “Porta del Sole” e la 
“Porta della Luna”, una serie di  disegni e la 
proiezione di “Un ascolto di vuoto” ambien-
tato al Furlo. Mentre, come rassegna, la Salvi 
ospita una collettiva di giovani artisti legati 

con le Marche. Espongono Paola 
Angelini, Gabriele Arruzzo, 

Clarissa Baldassarri, Andrea 
Barzaghi, Simone Cametti, 
Fabrizio Cotognini, Giulia 
Crispiani, Luca De Angelis, 
Cleo Fariselli, Matteo Fato,  
Alessandro Fogo, Corinna 

Gosmaro, Luisa Me, Da-
vide Mancini Zanchi, Silvia 

Mariotti, Elena Mazzi, Davide 
Monaldi, Andrea Nacciarriti, Raf-

faela Naldi Rossano, Nazzarena Poli 
Maramotti, Caterina Silva, Marco Strappato, 
Alice Visentin. «La Salvi – insiste il curato-
re - diventa qui un’ambiziosa istantanea e ci 
aiuta a fare il punto della situazione, ma è 
l'ideale testimonianza del parere profetico di 
Eliseo Mattiacci, convinto che nelle Marche 
ci siano molti artisti, in proporzione più che 
nelle grandi città, ma manca un luogo. Il che 
ci dà lo spunto per raccontare l’importanza 
del tessuto culturale di un territorio, per pro-
gettare il futuro per tutelarlo e valorizzarlo».
Nell'edizione 2021 trovano spazio virtual-
mente le opere vincitrici del premio Fiaf 
2019/2020 di Face Photo News e del Premio 
Internazionale di Scultura Edgardo Mannucci 
2020 di Arcevia. Organizzata dal Comune di 
Sassoferrato con il contributo della Regione 
Marche, con il patrocinio dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e della 
Fondazione Carifac, la manifestazione sarà 
caratterizzata da incontri online � no al 13 
giugno. Sedi espositive: Palazzo degli Scalzi 
e Palazzo della Pretura.

Véronique Angeletti 

Lo storytelling nelle imprese 
per incentivare il turismo

Il “C'era una volta” funziona da sempre. Di fatto, l'arte della narrazione fa parte delle 
strategie di comunicazione. Delle aziende, perché abbinando emozioni ai loro prodotti 
cercano di conquistare mercati vicini e lontani, ma anche dei territori che l'usano per 
promuovere il turismo. Incentivare pertanto le imprese a raccontarsi e a collegare le loro 
scelte ai luoghi dove producono, è l'ambizioso progetto sponsorizzato da Alte Marche 
ossia dall'Area Interna Appennino Basso Pesarese alto Anconetano. L'obiettivo è mettere 
in sinergia i due racconti per incuriosire escursionisti e visitatori e far crescere l'economia 
del tempo libero e dell'ospitalità, ma anche attirare l'attenzione di nuovi investitori e di 
nuovi residenti. Lo storytelling però non è un'arte che s'improvvisa. Obbedisce ai principi 
della narrativa, della retorica, deve far emergere ricordi e valori. Pertanto, su un'idea della 
sede marchigiana di Oti, acronimo di “Of� cine del Teatro Italiano”, diretto dall'attrice 
Paola Giorgi, è nato il laboratorio per imparare a raccontarsi ed è riservato alle aziende 
operative nei Comuni dell'area interna, vale a dire Cagli, Cantiano, Apecchio, Piobbico, 
Acqualagna, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Sassoferrato ed Arcevia. «l consumatori del 
terzo millennio non comperano cose, ma acquistano storie – spiega la direttrice – e tra 
le varie discipline teatrali si annovera anche l’arte del raccontarsi, punto di incontro tra 
tecnica e creatività, vita e palcoscenico». L'atelier propone quindi una serie di incontri 
che saranno diretti da Andrea Anconetani, regista, Cesare Catà, scrittore e storyteller e 
dalla stessa Paola Giorgi. «Il laboratorio – spiegano i docenti - parte dallo studio delle 
attività imprenditoriali e mira a mettere in evidenza le speci� cità, i valori di ogni impresa 
e le emozioni che li legano ai Comuni». Proprio perché la cultura teatrale migliora le 
relazioni per una società più civile e consapevole, Oti è tra i componenti della � liera di 
imprese del settore culturale e turistico ideatrici del Progetto SinAPsi – Sinergie tra il 
sotto e il sopra dell'Appennino - declinato in Alte Marche Creative, progetto che applica 
ed anima nel tessuto delle nove comunità la strategia delle aree interne. Presenza che il 
direttore Alessandro Longobardi vede come un'opportunità perché «investire nelle aree 
interne consente di coinvolgere tante professionalità e competenze e di seminare nelle 
nuove generazioni  l'arte del teatro e del suo linguaggio». Per ragioni pratiche, ci saranno 
tre laboratori di 5 incontri. 
La prima tappa entro mag-
gio coinvolge le imprese 
che hanno sede a Sasso-
ferrato, Arcevia e Serra 
S.Abbondio. Il secondo 
incontro unisce Frontone, 
Cagli e Cantiano, mentre 
il terzo si svolge per le 
aziende che hanno sede 
ad Apecchio, Piobbico 
ed Acqualagna. Per avere 
maggiori informazioni 
info pg@paolagiorgi.it 
e  www.altemarchecrea-
tive.it.

v.a.



Pietro Pellegrini si aggiudica il concorso organizzato dal Comune
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di DANIELA CARNEVALI

Dipingi il tuo uovo, 
ecco il piccolo vincitore

Proviamo rabbia, 
ma le multinazionali

sono fatte così...

Piena solidarietà ai lavoratori
e basta con queste incoerenze

Organizzato dall’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi in 
collaborazione con la Biblioteca comunale Tommaso Lippera, ha 
riunito virtualmente, sulle pagine Facebook, molteplici partecipan-
ti, per un weekend di Pasqua divertente e coinvolgente. 

E il campione assoluto è il piccolo Pietro Pellegrini (nella foto), 5 anni, che ha 
dipinto le uova ispirandosi agli Avengers, i suoi supereroi preferiti. I numerosi 
like e i voti della giuria composta dal gruppo consiliare Cambiamenti, hanno 
decretato il vincitore con la seguente motivazione: “la creazione è fantasiosa, 
esprime la sua età ed è molto curata nella presentazione”. Quindi, martedì 6 
aprile, accompagnato da mamma e papà, il piccolo artista ha ritirato, presso 
la biblioteca, il premio composto da un uovo di cioccolato e 6 libri scelti 
per la sua età. Ringraziamo, naturalmente, anche tutti gli altri partecipanti 
che hanno realizzato davvero delle piccole opere d’arte, rendendo � nalmente 
festosa la home di Facebook. In effetti l’iniziativa è stata molto apprezzata 
dalle famiglie che, in questo periodo di lockdown, hanno potuto stimolare i 
bambini per una sana gara creativa. Con� diamo di poter ripetere l’esperienza 
l’anno prossimo, magari con una bella caccia all’uovo, proprio dentro i vicoli 
del castello di Cerreto d’Esi. Potrebbe essere l’input per riprogrammare la 
festa del nostro Santo Patrono (Madonna del Rosario), il martedì di Pasqua, 
da decenni dimenticata. 

Il sindaco ringrazia
il Vescovo Massara
sulla vicenda Elica

Ringrazio sentitamente il Vescovo Francesco Massara 
per il sostegno e la vicinanza espressa ai lavoratori Elica. 
Il 5 aprile anche Sua Eccellenza ha potuto ascoltare di-
rettamente la legittima preoccupazione delle maestranze 
occupate presso lo stabilimento di Cerreto d’Esi. 
La ferma presa di posizione del Vescovo e la sua richie-
sta, af� nché la politica e le istituzioni facciano presto, 
sono la dimostrazione concreta della sua costante at-
tenzione per i temi sociali, economici e produttivi della 
nostra comunità e di tutto il territorio.
Siamo grati al Vescovo per aver espresso in maniera 
forte questa necessità. Come amministrazione, anche 
noi siamo assolutamente convinti che una possibile 
soluzione possa essere individuata solamente unendo 
le forze e lavorando in maniera condivisa e trasversale, 
proprio per questo ci siamo subito attivati a tutti i livelli 
istituzionali af� nchè si organizzasse un tavolo anti crisi 
in Regione (previsto per l'8 aprile), e stiamo lavorando 
alacremente af� nché la vertenza venga esaminata a 
Roma, nei ministeri preposti. Il territorio tutto e le 
istituzioni devono necessariamente unirsi. 
Il Comune di Cerreto d’Esi continuerà a fare la propria 
parte.

David Grillini, sindaco di Cerreto d’Esi

Un territorio, quello montano 
del fabrianese, depauperato 
prima dallo sfruttamento 
ambientale aiutato da scel-
lerate e superficiali scelte 
urbanistiche, ora per le poli-
tiche economiche basate su 
operazioni � nanziarie, che 
si ri� ettono su popolazioni in 
gravissima dif� coltà.  Arriva 
ora la sorpresa dell'Uovo 
di Pasqua 2021, l'ennesima 
crisi che tale non é, piuttosto 
la volontà di delocalizzare 
l'attività dell'Elica per favo-
rire migliori pro� tti in altre 
località fuori dal territorio 
italiano
Una realtà industriale cre-
sciuta per la qualità e l'opero-
sità delle sue maestranze, alle 
quali improvvisamente viene 
comunicata la chiusura dello 
stabilimento di Cerreto d'Esi 
e la riduzione sostanziale di 
quello di Mergo, 409 esuberi, 
su 560 dipendenti.
Si può capire in quale dram-
matica situazione viene a 
trovarsi tutto il territorio 
montano già piegato dalle 
crisi create dalla chiusura 
per delocalizzazione delle 

altre realtà industriali o dalle 
cessioni a multinazionali 
che non hanno legami con il 
territorio e rispondono solo 
alla resa economica.
L'Anpi di Cerreto d'Esi nell'e-
sprimere la piena solidarietà 
ai lavoratori si rivolge alle 
istituzioni locali e regionali 
perché si adoperino presso il 
Parlamento per fermare que-
sta terribile e inaccettabile 
migrazione frutto dell'ennes-
sima inosservanza della no-
stra Carta Costituzionale che 
nell'art 1. individua L’Italia 
"una Repubblica democra-
tica, fondata sul lavoro..." e 
nell'art 4. "ri-
conosce a tutti 
i cittadini il di-
ritto al lavoro 
e promuove le 
condizioni che 
rendano effet-
tivo questo di-
ritto.
Le forze parti-
tiche che sie-
dono in Parla-
mento, quan-
do vorranno 
adoperarsi per 

fermare queste "migrazioni" 
che generano pesanti conse-
guenze, dagli esiti dramma-
tici per i cittadini Italiani? 
E quale Europa dei popoli 
sarà possibile senza una 
politica � scale comune che 
impedisca le possibilità di 
attrarre aziende straniere nel 
proprio paese offrendo tasse, 
imposte, salari e contributi 
più bassi?
Con forza noi diciamo basta 
a queste incoerenze e saremo 
insieme ai presidi dei lavora-
tori per sostenerli e dar forza 
alle loro rivendicazioni.

Anpi Cerreto d’Esi

E' stata una Pasqua di lotta
insieme alle maestranze

Per Cerreto d’Esi è stata una 
Pasqua di lotta a difesa del 
lavoro dei 96 operai Elica.
Il sindaco David Grillini 
e il vice sindaco Michela 
Bellomaria hanno passato il 
pomeriggio al presidio dei 
lavoratori presso i cancelli 
dello stabilimento Elica. 
Insieme agli operai e ai rap-
presentanti sindacali, hanno 
accolto Maurizio Mangialar-
di, capogruppo Pd in Consi-
glio Regionale, che ha voluto 
fortemente essere a Cerreto, 
proprio il giorno di Pasqua.
Una dimostrazione concreta 
e tangibile della volontà di 

Mangialardi di ascoltare 
e sostenere la lotta delle 
maestranze Elica, a seguito 
dell’ufficializzazione del 
piano di delocalizzazione 
dell’azienda, che prevede 
l’esubero complessivo di 409 
operai e la chiusura totale 
dello stabilimento di Cerreto.
Mangialardi, che ha già pre-
sentato una mozione al Con-
siglio regionale in merito, ha 
portato un forte messaggio di 
solidarietà alle maestranze 
ed ha ascoltato con atten-
zione le voci degli operai e 
dei sindacalisti, fortemente 
preoccupati per il futuro oc-

cupazionale dell’azienda.
Contestualmente è scatu-
rito un pro� cuo confronto 
con Grillini e Bellomaria, 
che hanno evidenziato 
come la crisi Elica abbia 
dei riflessi nefasti sull’ 
intero tessuto produttivo 
cerretese e sull’indotto.
L’incontro di oggi è stato 
l’occasione per rafforzare 
il sodalizio politico tra 
il vice sindaco Michela 
Bellomaria (candidata Pd 
per l’area montana alle 

scorse regionali) e Man-
gialardi, che si fonda sulla 
necessità di dare risposte al 
territorio dell’area montana, 
fortemente colpita dalla crisi 
del bianco e dal conseguen-
te depauperamento sociale 
ed economico. Con la crisi 
Elica, questo processo di 
impoverimento complessivo 
rischia di toccare un apice 
disastroso.
Mangialardi ha salutato il 
presidio, esprimendo la chia-
ra volontà di incalzare la 
giunta Acquaroli e il Con-
siglio regionale, af� nchè si 
mantengano le produzioni 
negli stabilimenti del territo-
rio, garantendo, dunque,  gli 
attuali livelli occupazionali.
All’incontro erano presenti 
il segretario del circolo Pd di 
Cerreto d’Esi Angelo Cola e 
il responsabile zonale Fabri-
zio Giuliani.
Il circolo Pd di Cerreto d’Esi 
ringrazia Maurizio Mangia-
lardi per l’incontro e per 
la sua costante attenzione 
verso la nostra comunità e le 
criticità del nostro territorio. 

Pd Cerreto d’Esi 

Perché l'Elica delocalizza? A stare a credere alle parole di 
chi quell'industria la possiede è per “la sopravvivenza del 
gruppo aziendale”. Guardando però che gli utili di quella 
sono in attivo (per chi non mastica di economia aziendale, 
che chi possiede l'azienda ci guadagna, e non poco) sembra 
invece che si chiuda, che ci si trasferisca, solo per aumentare 
il fatturato. 400 famiglie buttate per strada, soldi pubblici 
presi e messi, per anni, in tasca a chi è già abbastanza ricco 
da fare schifo, lavoratori che per l'Elica hanno lavorato 20 
o 30 anni, che per un'esistenza onesta e dignitosa hanno 
dato tutto. Ecco nel bilancio aziendale tutto questo sembra 
valere meno della voglia del signor Casoli di aumentare le 
proprie � nanze. 
A sentire i lavoratori la chiusura dello stabilimento di Cerreto, 
e il ridimensionamento di quello di Mergo, sarebbero un vero 
disastro, e non solo per i lavoratori interessati direttamente. 
Molte fabbriche del comprensorio lavorano per l'Elica, sfa-
mano un territorio devastato da abbandono, disoccupazione 
e sisma. Prendere la decisione di chiudere adesso, durante 
una pandemia, e senza avere peraltro nessuna giusti� cazione 
per farlo, è da vigliacchi.  
Chissà che il proprietario non sia troppo impegnato, per 
fornire risposte a chi vuole lasciar morire di fame. I lavora-
tori si sono chiesti infatti “perché non ha avuto il coraggio 

di dircelo in faccia?”. Forse sa di essere nel torto, forse si 
sente giusti� cato dal fatto che “il mercato va così”, forse si 
vergogna di ciò che sua madre penserebbe di lui, guardando 
cosa sta combinando in questi giorni. Per l'azienda, che se la 
cava benissimo da sé, averlo come padrone sembra oggi più 
una rimessa che un guadagno. Pensando alle conseguenze 
delle sue politiche scellerate, irresponsabili, potremmo rim-
proverare qualcuno se i lavoratori scegliessero di occupare 
la fabbrica, di bloccare entrate e uscite delle merci? Quante 
provocazioni e quanti attacchi alla propria sicurezza devo-
no sopportare gli operai � nché ci si renda conto di avere 
esagerato, di stare comportandosi in maniera illegittima e 
malvagia? Proviamo tanta rabbia, non lo nascondiamo, ma 
le multinazionali son fatte così: guardano all'utile, non sono 
costretti a pensare al sociale, se vogliono possono lasciare a 

piedi centinaia di persone che, fra le loro richieste, annove-
rano solo quelle di andare a lavorare, di arrivare a � ne mese, 
di vivere con dignità, di poter far crescere i propri � gli. E se 
proprio questo fosse il problema? Se si dovesse intervenire 
af� nché le aziende che hanno bilanci di segno positivo non 
possano spostarsi, delocalizzare, andare ad appro� ttare della 
bassezza dei salari (che ricordiamo, concorrono a � ssare in 
questo modo) all'estero? Oggi allo stato, agli enti pubblici, 
all'azienda, i lavoratori chiedono soluzioni immediate, pro-
mettono che non � nisce qui, e affermano che oltre a chi, in 
questa faccenda, non dovrebbe fare altro che vergognarsi, 
c'è una parte di società che vuole resistere e lottare per 
poter restare, per non abbassare uno standard di vita, che 
gli appartiene di diritto. Tutti quanti quindi, che viviamo 
il comprensorio fabrianese, che sappiamo cosa vuol dire 
faticare ad arrivare a � ne mese, dobbiamo andare a mostrare 
solidarietà agli operai in lotta. 
Questi primi presidi a Cerreto d'Esi e Mergo sono stati attivi 
� no a lunedì 5 aprile: è bastato poco, portare una bottiglietta 
d'acqua, un caffè, a coloro che stanno sotto il sole a prote-
stare per i loro diritti. Per fargli vedere, per una volta, che il 
territorio è con loro, è solidale, e che non sono soli.

Gruppo consiliare 
 Cerreto d'Esi Bene Comune
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CHIESA
di PATRIZIA CAIFFA

Il limbo dei rifigiati siriani

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Da Paese di accoglienza il Libano sta diventando Paese 
d’emigrazione a causa di una pesantissima crisi economica

Una parola per tutti
Il Vangelo di questa domenica conclude l’episodio dei 
discepoli di Èmmaus che riconoscono Gesù mentre spezza 
il pane. L’Eucaristia porta l’uomo a una piena conoscen-
za d’amore nei confronti del Figlio di Dio. I discepoli, 
che conversano ancora su quanto era accaduto lungo 
la strada, all’apparizione di Cristo risorto sono pieni di 
paura, sbigottiti, turbati; temono addirittura che si tratti 
di un fantasma. Ma lui li rassicura dicendo “sono pro-
prio io”, mostrando agli apostoli le mani, i piedi segnati 
dai chiodi e mangiando insieme a loro. La resurrezione, 
infatti, non è un avvenimento solo spirituale o astratto: è 
un passaggio a un’altra vita concreta e tangibile, piena 
di pace. Nel riconoscerlo la gioia invade gli apostoli; lo 
stupore è così grande che non credono ai propri occhi. 
È come quando si ama tanto una persona che da tempo 

Domenica 18 aprile dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)
non si vede e, incontrandola di nuovo, si dice: “è troppo 
bello per essere vero!”. Il Risorto dona a tutti i presenti la 
stessa conoscenza che aveva consegnato ai due fedeli di 
Èmmaus. I discepoli vengono così illuminati, grazie allo 
Spirito Santo, alla piena comprensione delle Scritture che 
sono annuncio e rivelazione della morte e resurrezione 
del Signore.

Come la possiamo vivere
- Nella terza settimana di Pasqua accostiamoci all’Eucari-
stia con il cuore rivolto al Salvatore. L’uomo da solo non 
può salvarsi né essere pienamente felice. Soprattutto in 
questo tempo di pandemia riconoscere la vita come dono 
significa capirne il vero senso, ringraziando Dio per ogni 
istante che passa.
- Spezzare il pane con i fratelli vuol dire donare totalmente 

sé stessi nella carne, ma anche nello spirito, altrimenti 
si rischia di vivere nell’istintività e nell’egoismo, sciu-
pando la propria esistenza solo per ciò che è terreno. 
- Non si può portare Gesù ai lontani con i propri 
metodi, con l’orgoglio e il protagonismo, senza umiltà, 
carità e senza la croce, quel mistero imprevedibile e 
insostituibile che rende ogni persona conforme alla 
passione del Maestro. La fede passa attraverso l’ob-
bedienza e la conferma delle persone che la Chiesa 
ci mette dinanzi.
- Il cristiano testimonia con la propria vita la morte 
e la resurrezione del Signore; non deve vergognarsi 
di rendergli testimonianza. Nelle situazioni in cui è 
richiesto di mostrare la propria fedeltà, si ha il dovere 
di professarla inequivocabilmente, come hanno fatto 
gli apostoli nel corso della loro vita, senza temere gli 
attacchi dei nemici.

Irifugiati siriani non possono 
rientrare nella loro terra perché 
hanno paura di essere persegui-
tati. E sono mal sopportati nei 

Paesi che li ospitano, a causa di crisi 
economiche e politiche che stanno 
destabilizzando tutta l’area. E’ sem-
pre più dura la vita dei 6,6 milioni 
siriani che hanno trovato rifugio 
fuori dalla Siria, la maggior parte 
in Libano, Giordania e Turchia. Ma 
anche i libanesi non se la passano 
bene. “Migliaia di libanesi stanno 
partendo verso Cipro con documenti 
falsi, affidandosi ai trafficanti – 
spiega al Sir Danilo Feliciangeli, 
coordinatore per i progetti della 
crisi siriana per Caritas italiana -. Da 
Cipro ripartono via aereo verso la 
Grecia o il Nord Europa. Se ne parla 

solo con tra� letti, quando ci sono 
naufragi”. Si apre così una nuova 
fase per il Libano, molto grave e 
signi� cativa: “Non succedeva dalla 
guerra civile.
Da Paese di accoglienza il Libano 
sta diventando Paese d’emigrazione. 
E per i rifugiati siriani è il disastro 
totale. Contro di loro “si è creata una 
campagna di odio e notizie false, 
sono diventati il capro espiatorio di 
tutti i mali”. Le tensioni maggiori 
sono al nord, nella zona di Tripoli. 
Nell’ultimo anno ci sono stati attac-

chi, episodi di violenza 
e incendi anche nei 
campi. Papa Francesco, 
durante la benedizione 
pasquale Urbi et orbi 
ha ringraziato “i Pae-
si che accolgono con 
generosità i sofferenti 
che cercano rifugio, 
specialmente il Libano 
e la Giordania, che ospi-
tano moltissimi profu-
ghi fuggiti dal con� itto 
siriano”. E ha dedicato 
un pensiero particolare 
al “popolo libanese, 
che sta attraversando 
un periodo di dif� coltà 
e incertezze”. Il Papa 
guarda al Libano come 

futura meta di viaggio apostolico 
(annunciata durante il volo di ritorno 
dall’Iraq), e la comunità cristiana 
libanese, guidata dal cardinale 
Béchara Boutros Raï, patriarca di 
Antiochia dei Maroniti, lo attende 
con � ducia, sperando che accada 
entro l’anno. “La situazione è de-
vastante, manca il cibo, l’in� azione 
è a livelli impressionanti, ci sono 
proteste contro la classe politica. Le 
banche sono al collasso e i problemi 
concreti ostacolano gli aiuti”.
Secondo il presidente di Caritas 

Libano padre Michel Abboud c’è 
addirittura “il rischio di una nuova 
guerra civile”: Hezbollah con i cri-
stiani e i sunniti dall’altra. Comin-
ciano infatti gli scontri tra fazioni, 
“c’è il pericolo che si torni alle 
armi”. La crisi politica in atto – da 
settembre non c’è un governo –  ha 
provocato infatti uno stallo gene-

rale. “Un problema grande è l’ap-
provvigionamento dei beni – spiega 
-. Caritas Libano aveva iniziato 
progetti di imprenditoria sociale, 
di sviluppo agricolo, la mensa per 
i poveri era stata trasformata in 
ristorante sociale. Poi con il Covid 
e la crisi economica c’è stato uno 
stop pesantissimo”. Caritas Libano 
ha dovuto addirittura aprire un cen-
tro sanitario per il Covid a Beirut 
perché gli ospedali sono al collasso: 
“Il Paese è sovraffollato e il sistema 
sanitario non regge”. La visita del 
Papa, secondo Feliciangeli, “po-
trebbe scardinare l’impasse attuale 
e avere una importanza politica”.
In Libano almeno un milione e 
mezzo di rifugiati. In Libano uf-
� cialmente vivono uf� cialmente 
900.000 rifugiati siriani ma sono 
almeno 1.500.000 (compresi quelli 
non registrati). Questi ultimi non 
ricevono aiuti, che comunque sono 
stati tutti soggetti a pesanti tagli da 
parte dell’amministrazione Trump. 
Molti siriani sopravvivono come 
possono nelle baraccopoli verso 
nord, a Tripoli o nella Valle della 
Beqa’. I bambini non vanno a scuo-
la. Già prima del Covid facevano 
tre turni (un turno con i bambini 
libanesi e due turni con i siriani) e 
tantissimi non erano scolarizzati.
I siriani non possono rientrare. 
Negli ultimi tempi la politica del 
governo libanese è di non incenti-

Azione Cattolica,
incontri 

sull'Enciclica
“Fratelli tutti”

Proseguono gli incontri, orga-
nizzati dagli adulti di Azione 

Cattolica, di approfondimento 
dell’enciclica Fratelli tutti. 

Venerdì 16 aprile sarà ospite 
in diretta sul canale YouTube 

dell’A.C. diocesana la profes-
soressa Beatrice Cerrino, in-

segnante di economia e diritto 
alla scuola secondaria superiore 
e collaboratrice della Scuola di 

Economia Civile. 
Il tema centrale sarà dedica-
to alla dignità umana, inteso 

come pilastro su cui costruire 
un nuovo modello di sviluppo, 

un’economia che possa davvero 
dirsi umana.

Syria, Al-Hole camp, 
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vare le presenze e favorire i rientri. 
Secondo alcuni sondaggi tre quarti 
dei siriani in Libano e Giordania 
vorrebbero rientrare ma solo il 5% 
intende farlo entro l’anno. In Siria 
13,4 milioni di persone hanno biso-
gno di aiuti umanitari. Nell’ultima 
Conferenza a Ginevra sulla Siria si 
è discusso dei rientri, a dieci anni 
dall’inizio del conflitto. L’anno 
scorso ci sono stati 200.000 rientri 
ma un milione di siriani continuano 
ad emigrare a causa del collasso 
dell’economia. Oltre all’insicurezza 
non c’è lavoro e scarseggiano cibo 
e beni di prima necessità a causa 
delle sanzioni internazionali. In 
Siria 13,4 milioni di persone hanno 
bisogno di assistenza umanitaria, 
l’anno scorso erano 11 milioni. I 
dati umanitari sono gli stessi del 
2016, nel pieno del con� itto. In 
Giordania la situazione economica 
è migliore ma la crisi siriana ha 
travolto comunque tutta la regione. 
La Giordania attualmente accoglie 
circa 750.000 rifugiati registrati, di 
cui oltre 658.000 fuggiti dalla Siria. 
Nel campo di Za’atari al con� ne 
siriano vivono da anni circa 60.000 
persone, quasi tutti anziani, donne 
e bambini. Oramai è diventata un 
piccola cittadina. “I siriani non 
possono tornare in patria e sono 
mal sopportati in Libano, Giordania 
e Turchia. E più il tempo passa, 
peggio è”, conclude Feliciangeli.

La Fondazione Museo 
Guelfo si associa al dolore 
di tutta la comunità per 
il Dies Natalis di don 
Alfredo Zuccatosta e 
lo piange anche come 
prestigioso compo-
nente direttivo del 
nostro sodalizio.

La Fondazione Guelfo
piange don Alfredo

Don Alfredo durante 
una delle manifestazioni 
della Fondazione Guel-

fo con la presidente 
Marisa Bianchini



I Medici Cattolici di Fabriano 
esprimono il loro cordoglio per la 
scomparsa del caro don Alfredo, 
che è stato il primo assistente 
spirituale nominato dell'Amci di 
Fabriano. 
Lascia nel cuore di tutti il ricor-
do di un uomo e di un sacerdote 

discreto e generoso che tanto ha contribuito alla nascita ed alla 
crescita della nostra associazione.

 Pietro Torresan  
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Il cuore della Cattedrale
Dopo don Aldo, a distanza di un mese, piangiamo don Alfredo Zuccatosta

di MARCO ANTONINI

Se ne è andato don Alfredo e la chiesa Cattedrale di Fabriano 
è più vuota. Nell’arco di 30 giorni, infatti, sia lui che don 
Aldo Mei, le due colonne di San Venanzio, per più di mez-
zo secolo, non ci sono più. Fa effetto entrare in Duomo 

e non vederli. Prima don Aldo, nascosto nella cappella del 
Santissimo Sacramento, con i suoi libri nelle lingue antiche, 
sempre pronto a confessare, poi don Alfredo, che ha fatto 
dell’accoglienza e della disponibilità il suo punto di forza. 
Il Museo Diocesano era il suo � ore all’occhiello. Teneva 
alle celebrazioni in modo particolare. A Santa Maria in 
Campo ha lavorato per anni per realizzare la palazzina 
dell’oratorio “Il tesoro nel campo”. Fabriano era la 
sua casa, i giovani, gli scout la sua famiglia. Quando 
è arrivata la notizia, telegra� ca, tramite Whatsapp, 
“E’ morto don Alfredo”, abbiamo toccato ancora una 
volta con mano quanto questo virus faccia male e non 
possiamo che dire una preghiera per lui e impegnarci, 
tutti, di più, nel rispetto delle regole. Don Alfredo 
è tornato lunedì 12 in Cattedrale. Mercoledì, alle 
11, si sono svolte le esequie, sempre in Cattedrale, 
presiedute dal vescovo emerito, Mons. Giancarlo 
Vecerrica, insieme al clero diocesano. Poi la sepoltu-
ra nel cimitero di Santa Maria, a poche centinaia di 
metri dalla sua chiesa che ha servito per tanti anni.
“La pandemia – dice il Vescovo, Francesco Massara 
– che così duramente ha colpito la nostra diocesi ci 
ha portato via anche l’amato parroco della cattedra-
le, don Alfredo Zuccatosta. Adesso è il momento del 
pianto, ma in cuor nostro Gesù ci dona sempre la consapevolezza che non 
è la morte ad avere l’ultima parola. Don Alfredo amava la sua missione e 
conosceva affanni e speranze dei fedeli ai quali ha dedicato la vita. Il dolore 
per la sua scomparsa non cancella il senso di gratitudine verso il Padre per 
avercelo donato. Nulla di ciò che ha fatto andrà perduto. Tutto ciò che ha 
dato al prossimo gli viene riconosciuto nella sua nascita al Cielo”.
Dice don Tonino Lasconi, parroco di San Giuseppe Lavoratore: “Un ricor-
do, un grazie, una preghiera per don Alfredo anche a nome dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi della nostra Diocesi che egli ha contribuito a nascere 
e a crescere già da seminarista con la sua presenza ai camposcuola e poi 
da giovane prete. Nella foto, a Salmata 1971, i ragazzi lo fanno volare”. 
Sui social il ricordo del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli: “E’ un 
periodo molto dif� cile per la nostra comunità, messa a dura prova da queste 
continue notizie. Lo sgomento è veramente grande e per ora non riesco a 
fare altro se non stringermi intorno alle loro famiglie, esprimendo a nome 
mio la vicinanza di tutta la città”. L’ex sindaco di Matelica, Alessandro 
Delpriori, racconta: “Mi è capitato molte volte di studiare la Cattedrale di 
Fabriano, prima per Allegretto Nuzi, poi per il Croci� sso ligneo dell’altar 
maggiore e in� ne per Gentileschi, Giuseppe Bastiani e le grandi decora-
zioni a stucco che ornano tutto l’insieme. Don Alfredo era sempre lì, a 
chiedere, a suggerire, ad informarsi e a dare una mano. L’ho conosciuto 
bene, Alfredo, anche perché mi chiedeva di Matelica, degli scout a cui lui 
era legatissimo, del Museo e certo, pure della politica. L’ho visto l’ultima 

Il suo dolore? Non celebrare la Settimana Santa

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

 - Braccano
11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis 
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - 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

  - S. Venanzio   
 ore 18.15: - Oratorio don Bosco
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano

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

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

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

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore 8.30:  - Sacra Famiglia

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

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

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

 ore 11.15: - S. Venanzio 
                        - Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 ore 18.00 - M.della Misericordia
  - S. Venanzio  

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

volta a � ne febbraio, per un sopralluogo che abbiamo 
fatto per la prossima mostra di Allegretto Nuzi. La sua 
disponibilità per il nostro lavoro è stata incredibile, la 
sua curiosità per le scoperte anche più piccole era una 
soddisfazione anche per noi. Mi mancherà don Alfredo. 
Fai buona strada”. Il ricordo più commovente è quello 

che ha scritto don Giuseppe Trappolini, sacerdote originario del Fabrianese. 
“Che gran dolore. Ho tanto sperato in questi giorni. Ma le cose sono andate 
diversamente. Sono un prete parroco di Roma, originario di Castelletta. 
Don Alfredo Zuccatosta è stato un sacerdote che ha amato tanto Castelletta. 
Non è stato per lui facile, ma ha affrontato con tutta la sua buona volontà 
e la sua competenza ogni dif� coltà. Non era facile diventare parroco dopo 
don Giuseppe Fedeli. Mandato, appena ordinato sacerdote, in un piccolo 
paese a svolgere il suo ministero. Castelletta non è mai stata semplice 
per nessuno dal punto di vista pastorale. Lui ce l’ha messa tutta. Posso 
testimoniarlo, da sacerdote, avendo visto come era sensibile nei confronti 
di ogni persona anche le più lontane. Molte sono state le delusioni, ma 
non si è mai lasciato scoraggiare. Per me è sempre stato di supporto, ha 
sempre valorizzato il mio essere originario di Castelletta ogni volta che vi 
ho trascorso un periodo di vacanza. Mi ha sempre seguito. Siamo sempre 
rimasti molto legati e molto amici. Anche nell’ultima estate ci siamo sentiti 
e con il suo equilibrio ha sempre dato consigli. Ha anche sofferto molto 
nella sua vita, sia a volte per incomprensioni, sia per la perdita della sua 
adorata nipote in un modo drammatico. Ha sempre cercato di portare il 
meglio lì dove andava. Ha valorizzato l’arte la cultura, il luogo. Ha amato 
la musica e nella musica si trovava molto vicino a Dio. Mi mancherai don 
Alfredo lo dico con un groppo in gola con tanto dispiacere e nella fede ti 
af� do a Dio. L’amore del Signore accolga il sacerdote Alfredo che nella 
sua vita è stato strumento della sua grazia”.

Dopo don Aldo, a distanza di un mese, piangiamo don Alfredo Zuccatosta
e ne è andato don Alfredo e la chiesa Cattedrale di Fabriano 
è più vuota. Nell’arco di 30 giorni, infatti, sia lui che don 
Aldo Mei, le due colonne di San Venanzio, per più di mez-
zo secolo, non ci sono più. Fa effetto entrare in Duomo 

e non vederli. Prima don Aldo, nascosto nella cappella del 
Santissimo Sacramento, con i suoi libri nelle lingue antiche, 
sempre pronto a confessare, poi don Alfredo, che ha fatto 
dell’accoglienza e della disponibilità il suo punto di forza. 
Il Museo Diocesano era il suo � ore all’occhiello. Teneva 
alle celebrazioni in modo particolare. A Santa Maria in 
Campo ha lavorato per anni per realizzare la palazzina 
dell’oratorio “Il tesoro nel campo”. Fabriano era la 
sua casa, i giovani, gli scout la sua famiglia. Quando 
è arrivata la notizia, telegra� ca, tramite Whatsapp, 
“E’ morto don Alfredo”, abbiamo toccato ancora una 

volta a � ne febbraio, per un sopralluogo che abbiamo 
fatto per la prossima mostra di Allegretto Nuzi. La sua 
disponibilità per il nostro lavoro è stata incredibile, la 
sua curiosità per le scoperte anche più piccole era una 
soddisfazione anche per noi. Mi mancherà don Alfredo. 
Fai buona strada”. Il ricordo più commovente è quello 

Il cordoglio 
dei medici 

cattolici

Eravamo vicini… di casa: noi con 
la redazione praticamente attaccata 
al chiostro della Cattedrale. Le sue 
visite erano per trovare conferma 
di articoli o ri� essioni inviate per 
mail. Mi è sempre piaciuta l’idea 
di un sacerdote che sente il giorna-
le come espressione della propria 
vita diocesana. Vi partecipa, abita 
queste mura, come frequentazione 
di un luogo familiare. E don Alfre-
do era tra questi. Sempre attento 
e preciso nel ricordare scadenze, 
ricorrenze, appuntamenti, orari di 
messe che cambiavano: una � gura 
insostituibile all’interno di una 
redazione. Sapevi che c’era, aveva 
il calendario impresso come un 
timer infallibile e vivevi con meno 
timore di prendere un “buco”, come 

si dice giornalisticamente. Il buco 
ora lo abbiamo noi. Un vuoto 
incalcolabile. Perché don Alfredo 
sapeva soprattutto testimoniarci 
la bellezza dell’essere Chiesa, del 
coinvolgimento, della disponibi-
lità, del confronto, anche serrato, 
per la crescita dell’umano, per il 
desiderio di conoscenza, per la 
costruzione del popolo di Dio. 
Non è retorica, è il segno di una 
quotidianità vissuta, appunto da 
vicini di casa, nell’accompagnarci 
dentro la realtà con uno sguardo 
sempre vigile e capace di abbrac-
ciare quella parola che fatichiamo 
a pronunciare: speranza. Lui l’ha 
sussurrata anche negli ultimi giorni, 
prima del ricovero in Ancona e su-
bito dopo. Innanzitutto quando mi 

aveva confessato il proprio dolore, 
dopo l’accertamento del Covid, nel 
non poter celebrare dopo quasi 50 

anni di sacerdozio, la Set-
timana Santa, costretto 
alla quarantena. Ci siamo 
detti: il Signore decide 
il meglio per noi, anche 
quando non coincide con 
il nostro desiderio. Poi 
dall’ospedale di Ancona: 
conservo ancora il suo 
ultimo messaggio del 30 
marzo alle 19 con le sue 
parole scritte al volo dal 

letto “situazione stabile ma con 
molti parametri in miglioramento”. 
Quasi un bollettino medico. Poi è 
andato peggiorando e la sua posta 
è rimasta ferma a quel giorno. Mi 
rimane però questo sentore di spe-
ranza, questo bisogno di credere 
in un dettaglio, in un sintomo di 
ripresa, in uno spiraglio. Ma dentro 
anche una sorta di cammino pre-
paratorio, cosciente e maturo, per 
quell’atteso ricongiungimento con 
Dio e continuare a costruire quanto 
di bello e buono ha fatto su questa 
terra. Grazie, don Alfredo!

Carlo Cammoranesi

Don Alfredo con 
il Cardinale Menichelli
il giorno 
dell'inaugurazione
del Museo Diocesano

La salma 
di don Alfredo 

prima della veglia 
di lunedì scorso

Foto Cico

Don Aldo 
Mei aveva 
espresso il 
des ide r i o 

che la raccolta per il suo funerale 
fosse destinata in parte all'opera ro-
mana pellegrinaggi e in parte al soste-
gno delle opere in terra Santa. Sono 
stati raccolti euro 3085, distribuiti nel 
modo seguente: 1.000 euro per l'opera 
romana pellegrinaggi e 2.085 a favore 
della Terra Santa.

Don Aldo 
Mei aveva 
espresso il 
des ide r i o 

che la raccolta per il suo funerale 

Le offerte 
per don Aldo



DEFUNTI22 L'Azione 17 APRILE 2021

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì 
mattina

Venerdì 9 aprile, a 94 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

Cav. STELVIO STELLA
Lo comunicano i nipoti, i cugini, i 
cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 9 aprile, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

OTTAVIO BATTISTONI
Lo comunicano la moglie Elisa, le 
fi glie Stefania e Gabriella, i generi 
Stefano Cacciamani e Stefano Or-
fei, i nipoti Gabriele, Paolo e Serena 
ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 9 aprile, a 82 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIORGIO BALDASSARI

Lo comunicano la moglie Iolanda, 
il fi glio Marco, la nuora Rosalba, la 
sorella Silvana, i nipoti Simone ed 
Arianna, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 9 aprile, a 82 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 10 aprile, è tornato 
tra le braccia del Padre Buono

DON ALFREDO ZUCCATOSTA

Lo comunicano la sorella Maria Rita 
con Giancarlo, il nipote Gabriele 
con Valentina, gli amatissimi pro-
nipoti Federica, Francesco, Claudia, 
i cugini, i parenti tutti e Giuseppe.

Marchigiano

ANNUNCIO

DIOCESI DI FABRIANO-
MATELICA

Sabato 10 aprile, a 73 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari
DON ALFREDO ZUCCATOSTA

La Diocesi, grata per il suo Ministe-
ro sacerdotale a Castelletta, a San-
ta Maria in Campo, nella Cattedrale 
di Fabriano invita a pregare perchè 
sia accolto nella pace e nella gioia 
del cielo.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 10 aprile, a 69 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROSILIO CHIODI
Lo comunicano la moglie Adele, i 
fi gli Simone ed Emanuela con Vito, 
il fratello Otello, i cognati Germano, 
Luciana e Clorinda, i nipoti, i cugini 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 9 aprile, a 82 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANCARLO FERRETTI

Lo comunicano la moglie Luigia, i 
nipoti William e Jessica, Sandro, 
Alessandra, Susanna e Massimo, le 
sorelle Gabriella, Paola e Gianna ed 
i parenti tutti.

Bondoni

Venerdì 9 aprile, a 82 anni, 

ANNUNCIO

Giovedì 8 aprile, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

LEONDA BELLI
ved. PELATI

Lo comunicano la fi glia Marcella, i 
nipoti e quanti le vollero bene.

Marchigiano

Giovedì 8 aprile, 

ANNUNCIO

Martedì 6 aprile, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

UBALDINA LORONI
ved. FAVA

Lo comunicano la fi glia Lucia, la so-
rella Lucia, i nipoti, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 6 aprile, a 65 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARISA BORNORONI
in NUCCI

Lo comunicano il marito Piero, i fi -
gli Alberto ed Andrea, le nuore Do-
natella e Novella, gli adorati nipoti 
Nicolò e Nicoletta, la mamma Virgi-
nia, le sorelle Maria ed Antonella, il 
fratello Angelo, i cognati, le cogna-
te ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 6 aprile, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MICHELINA SORDI
ved. PIZZI

Lo comunicano le fi glie Gabriela, 
Maria, Claudia, i generi Roberto, 
Patrizio, Luca, i nipoti Nicodemo e 
Alba, Jessica, Letizia, Mirko, il pro-
nipote Gabriel, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 11 aprile, a 96 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANGELA ANTICI
ved. TORSELLETTI

Lo comunicano la fi glia Adele, il ge-
nero Sauro, il nipote Fabio con la 
compagna Valeria, i pronipoti Diego 
e Mattia, le cognate, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 11 aprile, a 96 anni, 

ANNUNCIO

La zia Emilia Miliani Paolini con i 
cugini Paolo, Piero, Stefano parte-
cipano con dolore alla scomparsa 

di GIANCARLO FERRETTI

La zia Emilia Miliani Paolini con i 

PARTECIPAZIONELa Comunità di Santa Maria in 
Campo, con il parroco, i catechisti 

ed il coro, ringrazia

DON ALFREDO

per gli anni di appassionato servi-
zio come testimone e sacerdote di 
Cristo, per l'amicizia, per il sincero 

affetto e per la disponibilità
Marchigiano

La Comunità di Santa Maria in 

PARTECIPAZIONE

Martedì 6 aprile, a 89 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANGELA CONTARDI
ved. ORAZI

Lo comunicano le fi glie Loriana e 
Rosanna, i generi Vittorio e Mario, 
i nipoti Emiliano, Gabriele, David 
con Monica e Gianluca con Silvia, 
i pronipoti Giovanni e Azzurra ed i 
parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 12 aprile, ad Ancona,
a 91 anni, è mancata all'affetto 

dei suoi cari
MARIA ANTONIA SANCOVIC

ved. CARLUCCI
Lo comunicano le fi glie Carla e Ti-
ziana, i nipoti Sergio con Giuditta, 
Francesca e Luca, i pronipoti Dario 
e Marta, il fratello Antonio, il gene-
ro Andrea e i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 12 aprile, a 77 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ALBINA FIORI
in BARTOLUCCI

Lo comunicano il marito Mario, i fi -
gli Rita e Guerrino, la sorella Luisa, 
il genero Ilario ed i nipoti Martina, 
Roberto e Camilla.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 12 aprile, a 74 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

VENANZIO GOVERNATORI

Lo comunicano la moglie Alber-
ta Cerescioli, le fi glie Raffaela con 
Massimo e Cristina con Giacomo, il 
fratello Piero e le sorelle Isabella e 
Rita, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 12 aprile, a 74 anni, 

ANNUNCIO

Lunedì 12 aprile, a 82 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

DINO PATRIZI
Lo comunicano la moglie Silvana, 
i fi gli Alberto e Patrizia, il fratello 
Enzo, la sorella Antonia, la nuora 
Katia, il genero Giovanni, le nipoti 
Eleonora, Francesca, Elisa e Giulia 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 12 aprile, a 82 anni, 

ANNUNCIO

ENZO POSSANZA
Venerdì 16 aprile

sono passati 20 anni
dalla tua scomparsa,

nella chiesa della Sacra Famiglia 
sarà celebrata una S.Messa dome-
nica 18 aprile alle ore 11.15 per ri-
cordarti e pregare. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 8 aprile, a 101 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

BARBARA SORCI
ved. MARIANI

Lo comunicano i fi gli Mario, Mara e 
Maria Stella, la nuora Patrizia, i ge-
neri Dante ed Antonio, i nipoti Da-
niela, David, Valeria, Alex, Simone 
e Jacopo, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 12 aprile, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

EMILIA PETTINELLI
ved. PACCAPELO

Lo comunicano le fi glie Armanda 
e Bruna, i generi Ledo e Giuliano, 
i nipoti Luca, Sara e Marzia con 
Luca, i pronipoti Lorenzo e Leonar-
do, la cognata Rosina, gli altri nipo-
ti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Gli abitanti di Moscano apprendo-
no con profondo dolore la triste 

notizia del decesso del caro

DON ALFREDO ZUCCATOSTA
(parroco per tanti anni 

di questa comunità)

Tanti bei ricordi di momenti vissuti, 
grazie di cuore per esserci sempre 
stato ed una preghiera. Alla sorel-
la Rita e a tutta la famiglia, le più 
vive condoglianze e la vicinanza di 
tutti noi.

Marchigiano

Gli abitanti di Moscano apprendo-

PARTECIPAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, 
l'organo di indirizzo, l'Assemblea 
dei soci e il Segretario Generale 

della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramontana 

ricordano

DON ALFREDO ZUCCATOSTA

con affetto e stima per l'impegno 
profuso negli anni e porgono le più 
sentite condoglianze alla famiglia.

Marchigiano

Il Consiglio di Amministrazione, 

PARTECIPAZIONE

Il Gruppo Corale Santa Cecilia 
profondamente colpito per la 

scomparsa di

DON ALFREDO

si unisce al dolore della Famiglia 
Zuccatosta, dei confratelli sacerdoti 
e della Diocesi.

Marchigiano

Il Gruppo Corale Santa Cecilia 

PARTECIPAZIONE

L'Azione Cattolica di Fabriano - 
Matelica

si unisce con commozione ai 
familiari e a tutta la Diocesi nella 
preghiera e nel ricordo del caro

DON ALFREDO

Che la luce del Risorto ti accolga 
nella Gerusalemme Celeste.

Marchigiano

L'Azione Cattolica di Fabriano - 

PARTECIPAZIONE

Il Presidente e il consiglio 
di amministrazione della 

Fondazione Marco Mancini colpiti 
per l'improvvisa scomparsa di

DON ALFREDO ZUCCATOSTA
Vicepresidente e socio 

della Fondazione
esprimono alla famiglia le più senti-
te condoglianze.

Marchigiano

Il Presidente e il consiglio 

PARTECIPAZIONE

La Comunità parrocchiale di San 
Venanzio e San Biagio, rappre-
sentata dai gruppi: Consiglio 

Pastorale, Liturgia, Ministri della 
Comunione, Catechisti, Lettori, 
Coro, Famiglie, Caritas, A.C.R., 

Ministranti, Lavoro Donne e Lavoro 
Uomini, Messaggere, Nuova Vita 

ringrazia
DON ALFREDO

Amato Parroco e Pastore
Vuole testimoniare il suo amore 
incondizionato per i bambini e i 
giovani, per i fi danzati e le fami-
glie, per gli anziani e i malati, per 
i poveri e gli ultimi che sempre ha 
servito con instancabile amore e 
generosità e ringrazia il Signore 
per averglielo donato come guida 
e maestro. Riposi nella pace dei 
Santi.

Marchigiano

PARTECIPAZIONE

A distanza di poco più di una setti-
mana, ripresomi un po’ dal grande 
dolore, voglio ricordare te, Tullio 
carissimo.
Ti ho conosciuto ben 35 anni fa, nel 
1986 e sei stato uno dei primi clien-
ti quando ho aperto lo studio.
Abbiamo condiviso un sacco di in-
teressi e sei stato un vero amico, 
direi meglio di un coetaneo per lo 
spirito giovanile, la vivacità che ti 
caratterizzava, la grande sincerità 
e la grande energia che hai sempre 
avuto nonostante avessi dieci anni 
più di me.
Per ricordarti ho selezionato una 
bella foto che ti ho scattato nel lon-
tano 1990, all’Oktoberfest, giorna-
te di grande allegria.
È un’immagine molto signifi cati-
va ed espressiva proprio per il bel 
sorriso che fa trasparire tutto di te 
e di come eri in realtà, amico mio 
carissimo.
Abbiamo condiviso la passione per 
lo sci, le automobili, le corse, i sa-
loni d’auto e le gite, spesso improv-
visate.
Grande persona, grande professio-
nista e grande uomo.
Posso affermare che ho perso il mio 
miglior amico ed ho molto sofferto 
soprattutto perché dopo aver par-
lato spesso per telefono durante i 
brevi giorni della malattia, siamo 
stati sempre in contatto con i mes-
saggi, almeno due volte al giorno; 
il tutto fi no al giorno prima, mer-
coledì 31 marzo, quando alle 9:37, 
non lo dimenticherò mai, hai avuto 
l’ultimo accesso al telefono e mi 
sono reso conto che non andava 
troppo bene.
Ho sentito l’esigenza di scrivere 
queste poche righe con il cuore per 
manifestare il grande dolore per la 
scomparsa di una grande e bella 
persona e soprattutto di un grande 
amico.
Ci mancherai molto caro Tullio ma 
la vita riserva ad alcuni, come te, 
una dipartita troppo prematura 
e soprattutto inattesa, a causa di 
questo maledetto virus, visto che 
fi no a pochi giorni prima scorrazza-
vi in bici tra i nostri monti.
Ciao Tullio ed un forte, fortissimo 
abbraccio ai tuoi familiari che ti 
piangono e rinnovo a loro le mie 
più sincere, vicine e sentite condo-
glianze.

Maurizio

RICORDO

TULLIO PELUSI

Martedì 13 aprile, a 87 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA ROMAGNOLI
in TULLI CANNONI

Lo comunicano il marito Ferdinan-
do, il fi glio Angelo, la nuora Gra-
ziella, l'adorato nipote Roberto con 
Federica, i cognati, i cugini ed i pa-
renti tutti.                        Bondoni

ANNUNCIO
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di FRANCESCO FANTINI

15 anni fa... la mostra

Il 21 aprile 2006 veniva inaugurata la rassegna a livello 
internazionale dal titolo "Gentile e l'Altro Rinascimento"

CULTURA

Quindici anni da 
quell'indimentica-
bile aprile 2006, 
tanti anni sono 

passati, ma come se fosse ieri, 
la Nazionale divenne qualche 
mese dopo campione del 
mondo in Germania. 15 anni 
dalla Mostra del "Gentile e 
l'Altro Rinascimento", inau-
gurata il 21 aprile 2006 con 
la partecipazione dell’allora 
Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi.
Evento grandioso per Fa-
briano e il suo territorio, una 
Mostra di livello nazionale 
e internazionale che ha reso 
onore al grande pittore del 
‘400, Gentile da Fabriano, 
con opere dai più prestigiosi 
musei europei e statunitensi, 
oltre 90.000 visitatori, di 
cui 12.000 del territorio di 
Fabriano, ben 45.000 dalle 
altre regioni d’Italia, 1.800 
visitatori dall’estero, il tutto 
in quattro mesi. 
La Mostra del Gentile pro-
mossa e realizzata dall’ing. 
Francesco Merloni con il 
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, la Regione 
Marche, gli enti territoriali, è 
stato un vero e proprio omag-
gio a Gentile, il cittadino più 
illustre, uno dei più grandi 
artisti del ‘400, protagonista 
a livello europeo del gotico 
internazionale, � orito, corte-
se denominato “altro Rinasci-
mento”. La Mostra, ha avuto 
sede presso il complesso 
tardo-gotico dello Spedale 
del Buon Gesù, ristrutturato 
e adibito ad hoc per l’evento, 
evento senza precedenti.
Capolavori dai più prestigiosi 
musei nazionali, come la 
Galleria degli Uf� zi, Galleria 
dell’Accademia e Bargello 
di Firenze, i Musei Vati-
cani, Brera di Milano, ma 
anche le Gallerie Nazionali 
dell’Umbria, di Bologna, 
Ferrara ecc… europei come 
il Musée du Louvre di Paris, 
il Kunsthistorisches Museum 
di Vienna, la Gemaldgalerie 

di Berlino, Avignone, Praga, 
Londra, statunitensi come il 
Metropolitan di New York, 
il Paul Getty di Los Angeles 
e i grandi complessi museali 
di Philadelphia, Pittsburgh, 
San Francisco, Dallas, Tulsa 
ecc… 
Con le opere del Gentile, ri-
cordiamo che per l’occasione 
venne ricomposto il Polittico 
Quaratesi degli Uf� zi, vi era-
no anche capolavori di celebri 
artisti che hanno vissuto e 
operato nel suo periodo, per 
citarne qualcuno, nomi come 
Masaccio, Ghiberti, Masoli-
no, Beato Angelico, Miche-
lino da Besozzo, insomma 
nomi e capolavori importanti. 
L’organizzazione è stata 
curata da Civita Servizi di 
Roma, l’esperienza è stata 
importante sia professional-
mente che a livello umano, 
ho avuto l’onore e l’onere 
di coordinare il personale e 
le attività all’interno della 
mostra, seguendo anche le 
guide e gli ospiti, il team 
era composto da circa 40 
ragazzi del territorio che per 
quattro mesi intensissimi, con 
passione, entusiasmo e moti-
vazione si sono immersi nelle 
diverse attività e in incarichi 
all’interno di questa grande 
iniziativa, tanti gli aneddoti e 
le esperienze da raccontare. Il 
personale arrivava a circa 90 
di numero se includevamo 
anche, oltre i servizi museali 
di accoglienza, didattica, gui-
de, guardaroba-audioguide, 
biglietteria, i servizi di sicu-
rezza, ristorazione, caffette-
ria, bookshop. 
Il catalogo del “Gentile da 
Fabriano e l’altro Rinasci-
mento”, sia in edizione ita-
liana e inglese, curato da 
Electa Mondadori, fu tra 
le pubblicazioni d’arte più 
richieste e vendute. 
E’ stato prodotto anche un 
dvd sul Gentile da Fabriano 
e la mostra con il commento 
erudito e coinvolgente del-
lo storico dell’arte nonché 
direttore degli Uf� zi e dei 
Vaticani in seguito, il prof. 

Antonio Paoluc-
ci. Per la promo-
zione della mostra 
vennero distribuiti 
2.000.000 di fa-
scicoli, depliant e 
locandine, dei quali 
un elevato numero 
allegati ai maggiori 
quotidiani nazionali 
come La Repubbli-
ca, il Corriere della 
Sera e il Giornale 
dell’Arte.
Il Comune di Fa-
briano ha sostenu-
to la Mostra ga-
rantendo i servizi 
d’informazione e 
accoglienza, un call 
center e un info-
point nel centro 
della città, la Co-
munità Montana ha 
avuto uno spazio in 
mostra dedicato al territorio, 
mentre la Regione Marche 
ha sviluppato parallelamente 
alla mostra un progetto di 
valorizzazione territoriale ad 
ampio raggio denominato “le 
Terre del Gentile”.
Per l’occasione, la Pinaco-
teca Civica venne trasferi-
ta momentaneamente nella 
chiesa di San Domenico, con 
accesso incluso nel biglietto 
della Mostra. E’ stata visitata 
da circa 22.500 visitatori in 
quattro mesi, lo stesso Museo 
della Carta e Filigrana con 
biglietto integrato, ha avuto 
un notevole incremento di 
af� usso.
L’esperienza è stata molto 
intensa, tanti gli ospiti, oltre 
al Presidente della Repub-
blica Ciampi, esponenti, sia 
del mondo della politica, 
dell’industria, della chiesa, 
dell’arte, ricordo il prof. An-
tonio Paolucci, Christiansen 
tra i maggiori studiosi del 
Gentile, il prof. De Marchi, 
il direttore del Metropolitan 
Museum di New York, il 
compianto Everett Fahy re-
sponsabile della collezione 
europea del Metropolitan 
Museum, di cui ricordo con 
lui un appassionate giro in 

mostra, memorabile anche la 
visita notturna improvvisa di 
Vittorio Sgarbi. 
Diversi anche gli ospiti del 
mondo dello spettacolo, del-
la televisione, del cinema, 
ricordo Terence Hill in visita, 
che rimase impressionato non 
solo dalla mostra, ma anche 
dal bellissimo centro storico 
di Fabriano, lui che veniva 
dalle riprese nella vicina 
Gubbio, ma anche del mondo 
della musica, Antonello Ven-
ditti, reduce da un concerto in 
zona, personaggi dello sport 
e della cultura in generale 
erano anch’essi frequenti.
Fabriano era totalmente tra-
sformata, visitatori ovunque, 
in ogni angolo, � le intermi-
nabili in mostra, addirittura in 
alcuni weekend la � la aveva 
inizio dal sagrato della Catte-
drale di San Venanzio, sotto 
l’evento Palio e � no a luglio 
gli orari vennero poi proro-
gati � no alle 22 di sera per 
poter garantire tutte le visite.  
Tra gli aneddoti un gruppo 
di Milano che imperterrito 
entrò in Mostra nel momento 
in cui Italia-Francia, � nale 
dei Mondiali di Calcio 2006 
erano ai tempi supplementari, 
con la piazza del Comune 
gremita davanti al maxischer-

mo e noi pronti a garantire la 
visita in un momento di festa 
nazionale.
Chiese e tesori d’arte ammi-
rati, alberghi e hotel sold-out, 
ristoranti in piena e continua 
attività, capitava spesso nei 
weekend che molti visitatori 
trovassero il tutto esaurito, 
servizi pubblici in pieno regi-
me, bus, taxi in un continuo 
via vai, addirittura venne 
organizzato un treno speciale 
da Roma a Fabriano con circa 
250 ospiti il giorno dell’inau-
gurazione e con 600 ospiti nei 
due viaggi successivi. 
Tutta la città era in fermento, 
sembrava quasi di rivivere, 
nelle dovute proporzioni, 
la Firenze illuminata e pro-
pensa al bello di Lorenzo il 
Magni� co. Ovviamente tante 
le attività collaterali, arti-
gianato, souvenir, convegni, 
servizi televisivi, manifesta-
zioni folkloristiche e teatrali, 
il palio, ognuno faceva il suo 
contribuendo al successo 
della Mostra.
La magni� cenza dell’arte del 
pittore Gentile unita a una 
raccolta senza precedenti 
di capolavori stupì i tanti 
visitatori appassionati e in-
curiositi, che per l’occasione 
trovarono la vera sorpresa in 

una Fabriano viva 
che mostrava tesori 
inaspettati, tesori 
che arricchivano e 
facevano da con-
torno storico ad una 
mostra che, al tem-
po insieme a quel-
la di Antonello da 
Messina da Roma, 
aveva l’attenzione 
massima di critica, 
pubblico e media. 
Ricordo una fami-
glia di Toronto in 
Canada, in visita in 
Italia, che sapendo 
della Mostra erano 
giunti a Fabriano, 
rimanendo letteral-
mente estasiati di 
trovare tante cose 
da vedere a livello 
storico artistico e di 
ammirare una città 

non proprio collocata nei cir-
cuiti turistici più conosciuti.
Ricordo ancora il mio stupore 
e soddisfazione quando andai 
a Palermo in agosto, subito 
dopo la � ne della Mostra, e 
trovai un manifesto gigante 
della Mostra Gentile da Fa-
briano in via Vittorio Ema-
nuele, a due passi da Piazza 
Pretoria, in pieno centro del 
capoluogo siciliano, ciò per 
far capire quanto la copertura 
pubblicitaria e promozionale 
avesse coperto il suolo na-
zionale.
L’evento ha dato poi negli 
anni il là ad altre notevoli 
importanti iniziative culturali 
come il festival Poiesis, ben 
cinque edizioni, ad alcune 
altre mostre su artisti del 
territorio, e di conseguenza 
al progetto internazionale 
di Fabriano Città Creativa 
Unesco.
Per me e per i ragazzi del 
team è stata un’esperienza 
molto ricca, sia a livello 
professionale, umano che 
motivazionale; a 15 anni da 
un evento unico e forse ir-
ripetibile per il territorio, ho 
pensato che fosse doveroso 
ricordarlo in modo adeguato 
e appassionato.
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di BALILLA BELTRAME

L'attentato al predicatore
1879: esplosione al Sacro Cuore di Fabriano per colpire Padre Egidi

Da poco tempo è scorso 
il 140 anniversario del 
processo per l’attentato 
ad un predicatore e il 

40°. dalla pubblicazione su queste 
colonne, della ricerca nell’Archivio 
del Tribunale di Ancona, con il titolo 
“Un fattaccio di un secolo fa”.
La sera del 19 marzo 1879, festività 
da San Giuseppe, stava predican-
do ai soli uomini, il missionario 
gesuita P. Egidi nella chiesa del 
Sacro Cuore, quando una fragorosa 
esplosione avvolse il sacerdote in un 
alone di fuoco. Rimase illeso, ferito 
lievemente un ragazzo. Grande con-
fusione e fuga generale. A terra un 
fucile a canne mozze ancora caldo. 
Raccolti ben 14 grossi proiettili. 
Il popolo gridò al miracolo. La 
notizia rimbalzò su tutta la stampa 
nazionale. Qualche giorno prima 
del fatto, mana ignota aveva lordato 
con sterco le porte e le pareti della 
cattedrale con la scritta “M al M”: 
morte al missionario. Le indagini 
dei Carabinieri e della Polizia por-
tarono in breve tempo alla cattura 
dell’anziano Antonio Quagliarini 
detto “pirolo”, calzolaio, padre di 
24 � gli, milite della Guardia nazio-
nale, zio del garibaldino Valentino 
Del Frate, morto nella battaglia di 
Mentana; di Marziale Travaglia, 

“tavolone”, cartaro, garibal-
dino combattente dal ’60 al 
‘67 e di Ernesto Bellocchi, 
muratore: soci del Circolo 
“Giuseppe Mazzini”. Di-
chiararono essere estranei 
al fatto. 
Al processo in Ancona, il 19 
luglio dello stesso anno, si 
presentò Epifania B. unica 
accusatrice, moglie di un 
falegname. Un cronista la 
descrisse così: «Giovane, 
bionda, piuttosto bellina. In 
testa ha uno scialle nero e 
la veste di semplice lanetta 
gialla; ha le mani piccole e 
bianchissime». Senza esita-
zione raccontò la sua ver-
sione. Quella sera lei stava 
aspettando il marito seduta 
sugli scalini della chiesa 
quando giunse il Travaglia, 
sua vecchia conoscenza. 
Con insolita gentilezza la 
invitò a bere un bicchiere 
di vino nella vicina osteria 
della “Cinna”. Siccome 
era affollata, rimasero in 
strada e udirono l’esplo-
sione. Nell’incerta luce del 
lampione lei vide fuggire il 
Quagliarini e il Travaglia. A 
demolire quest’accusa, le dettagliate 
testimonianze a discarico di decine 
di concittadini i quali, non esitaro-

no a de� nirla “donna mendace e 
venale, sotto ogni lato immorale”. 
Essa si stava vendicando del Tra-

Sul libro di Padre Cantalamessa
l'impronta di Colpersito

Il monastero di San Salvatore in Colpersito 
di San Severino è uno dei luoghi cruciali del 
racconto che Padre Raniero Cantalamessa 
fa nel suo ultimo libro dal titolo "Il giullare 
Francesco" dedicato al Santo di Assisi.
Si tratta del nuovo libro su San Francesco, 
scritto con un’attenzione particolare, ma 
non esclusiva, ai giovani, per offrire loro uno 
sguardo francescano sulla vita e su alcune 
tematiche importanti per il mondo d’oggi. Il 
libro è introdotto da una lettera ideata da Papa 
Francesco appositamente per questo testo, in 
una sorta di dialogo a tu per tu con un giova-
ne, per invitarlo alla ricerca del senso e della 
pienezza della vita. Il � lo narrativo dell’opera 

viene tessuto intorno agli avvenimenti della 
vita del “re dei versi” – un celebre cantore 
di quel tempo che poi diverrà Fra Paci� co.
"San Salvatore in Colpersito - dice Fra Sergio 
Lorenzini, responsabile regionale dei Cappuc-
cini delle Marche - è il luogo a cui è legata la 
storia che descrive Padre Raniero. Il luogo da 
dove prende avvio la storia del 're dei versi', il 
famoso trovatore del Medioevo che proprio in 
quel luogo, nel 1212 circa, incontrò Francesco 
d'Assisi e da quell'incontro vi fu per lui la 
svolta della vita al punto che abbandonò tutto 
per donarsi ad una vita nuova alla sequela di 
San Francesco e divenendo uno dei più fedeli 
compagni della vita del Santo".

Un luogo che dal 2019 
è stato interessato da 
una riqualificazione 
importante ed è en-
trato a far parte della 
formazione francesca-
na: "Un progetto nato 
grazie alla rinnovata 
consapevolezza della 
sua importanza stori-
ca, soprattutto da un 
punto di vista france-
scano. È l'unico luo-
go delle Marche ad 
essere citato dalle 
fonti francescane più 
antiche e autorevoli 
e proprio per questo 
ne abbiamo fatto un 
centro di esperienza 
e formazione france-
scana. Un luogo in 

cui si può condividere 
i cardini dell'espe-
rienza di San Fran-
cesco: la preghiera, 
la contemplazione, la 
fraternità, l'accoglien-
za, l'immersione nella 
natura. Un luogo da cui 
stiamo cercando di of-
frire proposte formative 
di carattere francescano 
e aiutare le persone a 
comprendere il rituale 
del mondo francescano. 
Ora queste attività ven-
gono portate avanti onli-
ne perchè non è possibile 
accogliere le persone nel 
monastero, ma quando 
si potrà riprenderemo 
ciò che avevamo avviato 
prima del lockdown".

La biga rapita
L'otto febbraio del 1902, in cima a una 
collinetta denominata Colle del Capitano, 
presso Monteleone di Spoleto, un contadi-
no scoprì per caso una tomba antica dove 
trovò una biga, due scheletri e varie sup-
pellettili funebri. Il contadino era Isidoro 
Vannozzi, giunto qualche anno prima con 
la famiglia dal vicino Abruzzo, e sul Colle 
del Capitano possedeva un podere dove 
coltivava frumento e allevava bestiame. 
Aveva promesso ai suoi che avrebbe 
costruito una nuova casa, più solida e 
spaziosa. Prima di Natale aveva iniziato 
a gettare le fondamenta dell'abitazione, 
affrontando un lavoro tremendo perchè 
la terra da scavare era gelata e piena di 
sassi. A quei tempi i contadini la casa se 
la costruivano da soli e anche Isidoro non 
avrebbe avuto problemi a tirar su la sua. 
Il guaio era che scarseggiavano i materiali 
e i soldi. Dove trovare anzitutto le pietre? 
Nel guardarsi attorno, Vannozzi notò un 
cumulo di terra, una collinetta brulla. 

Con l'aiuto di due � gli, nei primi giorni 
del 1902, Isidoro prese a sbancarla. La 
mattina dell'otto febbraio, mentre sta-
vano picconando il terreno, la terra si 

aprì sotto i loro piedi e per poco non furono 
travolti nella voragine. Erano sprofondati 
nella camera funebre di un etrusco vissuto 
2.500 anni prima. Si ritrovarono in un'aula 
rettangolare lunga quattro metri e larga tre, 
una specie di bunker. Un numero imprecisato 
di patere, di cisti, di armi e di altri utensili 
di bronzo era sparso nel terreno, mentre nel 
mezzo si ergeva, perfettamente conservato, 
un carro da parata a due ruote di straordi-
naria bellezza. Al suo � anco giaceva uno 
scheletro lungo due metri. Isidoro percepì 
vagamente il valore della scoperta, ma a lui 
servivano pietre e soldi per costruire la casa. 
Recuperò in fretta la biga e gli altri oggetti 
e li nascose. Dopo qualche giorno andò a 
Norcia, per contrattare con un rigattiere la 
vendita del tutto a sei soldi il chilo, per un 
totale di 950 lire. Proprio la somma che gli 
serviva per comprare le tegole del tetto. Da 
Norcia la biga prese la via di Roma, dove 
venne sistemata in una farmacia dell'Esquili-
no, in attesa di essere venduta. Soggiornava 

a Roma in quei giorni il famoso banchiere 
americano John Pierpont Morgan, uno degli 
uomini più ricchi del mondo oltre che raf� -
nato e infaticabile cercatore di opere d'arte. 
Quando gli fu mostrata la biga, Morgan 

se ne invaghì follemente. La comprò per 
250.000 lire e la fece imballare, aspettando 
l'occasione di spedirla a New York via mare, 
come un carico di masserizie. 
Ma anziché da Napoli, Morgan pensò alla 
Francia. Nel gennaio del 1903, smontata 
e racchiusa in alcune casse, la biga fece 
il viaggio in treno da Roma a Parigi, dove 
arrivò dopo 24 ore. Il programma prevedeva 

il trasporto delle casse al porto di Le Havre 
e da qui il loro imbarco su una delle tante 
navi che salpavano per l'America. Una 
pura formalità per Morgan, dal momento 
che lui stesso era il maggiore azionista di 
due � otte, che di lì a poco si fonderanno 
in un'unica compagnia di navigazione, 
l'Olympic, che costruirà molti pirosca�  
di lusso, tra cui il Titanic. 
A quel tempo il porto di Le Havre era 
chiamato la “porta dell'America”. Quando 
alla � ne di novembre il prezioso carico 
sbarcò a New York, Morgan era sulla 
banchina del porto, a controllare che tutto 
andasse liscio. Un autocarro era pronto a 
trasportare le casse � no al Metropolitan 
Museum. Su questa vicenda qualcuno 
parlò di complicità palesi tra criminali 
e un banchiere spregiudicato. Qualche 
giornalista ne scrisse e nessuno mai lo 
smentì. La collaborazione richiesta e ben 
pagata da Morgan alla “Mano Nera”, la 
nascente ma� a, vale ancora oggi quale 
favola metropolitana, tutta da provare, 
maledettamente intrigante e molto, molto 
verosimile.

Giampiero Donnini

La biga 
di Monteleone 
di Spoleto, 
New York 
Metropolitan 
Museum

vaglia suo ex amante. 
I giudici però credet-
tero a Epifania e i tre 
furono condannati. 
Gli avvocati difensori 
ricorsero in appello. 
Al processo del 13 
dicembre (Giustizia 
veloce!), stesso sce-
nario con accusatri-
ce e testimoni della 
difesa con l’aggiun-
ta però del delegato 
di Polizia Giuseppe 
Alessi. Dichiarò di 
aver ricevuto una de-
nuncia dal Comando 
dei Bersaglieri per 
aver Epifania attac-
cato “una certa ma-
lattia” ad un soldato. 
Sette giorni dopo, la 
sentenza con l’assolu-
zione piena degli im-
putati. Il loro ritorno 
a Fabriano (avevano 
lunghissime barbe) fu 
salutato con la fanfara 
a Porta Pisana, popolo 
in festa. Voci d’osteria 
affermavano che gli 
attentatori avevano 
usato la tecnica del 

travestimento per costruire l’alibi. 
Nulla si seppe di loro. 
La stampa e gli ambienti politici an-

ticlericali e cattolici commentarono 
in modi diversi l’assoluzione. Don 
Amedeo Bolzonetti (1834/1903) 
monaco benedettino della Con-
gregazione Silvestrina, scrisse un 
duro commento nelle sue “Memorie 
dei fatti più notevoli occorsi nella 
città di Fabriano dall’anno 1850 al 
18…” (g.c. dalla Biblioteca com. 
di Fabriano). De� nì l’assoluzione 
“iniqua, ingiusta ed empia” perché 
il processo era stato truccato dal 
presidente e dai giurati i quali ap-
partenevano alla Loggia massonica 
delle Marche e i 70 testimoni a 
discarico, erano iscritti al Circolo 
“Mazzini”. “Questo non è il primo 
delitto” - scrive Bolzonetti –. “Fra lo 
spazio di sei anni si aveva l’attentato 
ai regi gendarmi presso la stazione 
ferroviaria, l’altro del signor Giu-
seppe Alessi, regio delegato di P. 
S., l’assassinio di Angelo Monno, 
lungo la via dei Gesuiti, scretamente 
quello dei fratelli Ottavi”. 
La lunga prigionia dei nostri ebbe 
drammatiche conseguenze. Al 
Travaglia morì la madre di “crepa-
cuore”; nonostante il soccorso degli 
amici repubblicani, ad Antonio 
Quagliarini morì sette � gli di stenti 
e malattie. Sulla sorte della bella 
Epifania, memorie tramandate, di-
cevano che era fuggita da Fabriano 
e poi ritrovata con la gola tagliata 
nel porto di Ancona. 
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Centro Alzheimer:
a quando la riapertura?

Sfida della ricostruzione
Il Centro Italia nella ripresa del Paese: investimenti infrastrutturali e non solo

di DANIELE SALVI

In un’Italia in cui - dalla crisi 
del 2007/2008 alla pandemia 
in corso - stanno cambiando 
le più consolidate gerarchie 

territoriali, porre la “questione 
dell’Italia centrale” non equivale 
a rimarcare semplicemente la pre-
senza di un’area del Paese che non 
si riconosce nella dialettica spesso 
aspra tra “questione settentrionale” 
e “questione meridionale”, ma a 
proporre la ricucitura possibile di 
un’idea di nazione, coesa e dialo-
gante tra le sue parti dentro il più 
ampio progetto europeo.
Stretta tra la forza economica delle 
economie e delle città del Nord ed 
i bisogni e ritardi da colmare delle 
aree meridionali, il Centro Italia 
fatica a far emergere non solo le 
proprie esigenze e criticità, ma 
anche il contributo che si sforza 
di dare ad una visione unitaria e 
solidale, pur avendo subìto come 
il resto dell’Italia le crisi sopra 
richiamate, alle quali si è aggiunta 
quella devastante del sisma del 
2016/2017.
È intervenuto persino Svimez, per 
missione vocato alle questioni di 
sviluppo del Mezzogiorno, per 
segnalare che l’insieme dei sud-
detti processi economici, sociali 
e ambientali hanno prodotto una 
frammentazione del Centro Italia, 

con alcune regioni, le Marche e 
l’Umbria soprattutto, a cui pos-
siamo aggiungere l’Abruzzo, che 
hanno perso sensibilmente terreno, 
in termini di ricchezza, popolazio-
ne, capacità produttiva e occupa-
zione. “Il triangolo del sisma nel 
ventennio del declino italiano – ha 
dichiarato Luca Bianchi, direttore 
Svimez – ha perso colpi in Euro-
pa: da fanalino di coda del Nord è 
diventato la testa del Sud”. E credo 
non basterà unire le forze indeboli-
te di tre regioni in transizione per 
risollevarci. In questo quadro, il 
ragionamento sull’armatura infra-
strutturale dell’Italia di mezzo e 
sulla rete di città ricomprese tra il 
corridoio tirrenico e quello adriati-
co non può non tener conto del più 

grande cantiere d’Europa che sta 
prendendo forma proprio nel cuore 
di quest’area, con la ricostruzione 
di 138 Comuni e 2000 borghi e 
frazioni, abitati da circa 600.000 
cittadini, in un Cratere che coinvol-
ge dieci province e quattro regioni.
Grazie alla svolta impressa dal 
Commissario straordinario Giovan-
ni Legnini, la ricostruzione privata 
e pubblica sta entrando nel vivo e 
ciò rappresenta uno straordinario 
contributo in atto per la ripresa 
dell’intero Paese, oltre che delle 
aree interessate. Facendo proprie le 
s� de della sostenibilità, dell’inclu-
sione sociale e della digitalizzazio-
ne, come propongono le Università 
del Centro Italia impegnate con 
INU e Dipartimento Casa Italia a 
tracciare i “Nuovi sentieri di svi-
luppo per l’Appennino centrale”, 
è possibile fare della ricostruzione 
post sisma e post-Covid il prototipo 
di un’Italia antifragile, che deve 
dotarsi � nalmente di un “Diparti-
mento per le ricostruzioni” e di un 
“Codice delle ricostruzioni”, cioè 
di competenze, strutture e normati-
ve de� nite per affrontare i ricorrenti 
rischi di catastro�  naturali.
Da questo punto di vista, la ri-
costruzione dell’Italia centrale 
può diventare la leva da utilizzare 
anche per dare attuazione alle 
diagonali infrastrutturali Firenze-
Pescara e Roma-Ancona. Ferma 

restando l’in� uenza positiva che 
l’irrinunciabile ripresa economica 
e culturale della capitale esercite-
rebbe sull’intera Italia mediana, ma 
consapevoli altrettanto della non 
esaustività di questo processo nel 
rispondere all’esigenza di costruire 
reti più dense, è importante che gli 
investimenti sulla mobilità sosteni-
bile del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) puntino sulle 
direttrici ferroviarie orizzontali, a 
partire dalla Roma-Ancona, con 
l’obiettivo di strutturare il collega-
mento interportuale Civitavecchia-
Ancona.
È quantomai essenziale, infatti, 
ancorare il versante est, il corri-
doio adriatico, tradizionalmente 
meno in luce di quello tirrenico, 
al resto dell’Italia centrale e della 
penisola. L’alta velocità ferroviaria 
Bologna-Ancona, la prosecuzione 
della terza corsia autostradale da 
Pedaso in direzione Pescara e gli 
interventi trasversali sulla Salaria e 
sulla Fano-Grosseto, considerando 
ormai quasi conclusa la Ancona-
Perugia, costituiscono l’intelaiatura 
del “quadrilatero” del Centro Italia, 
che lo collega con la parte setten-
trionale più dinamica del Paese e 
funge da cerniera con il sud.
Il prossimo completamento della 
Ancona-Perugia e la sua percorri-
bilità in circa un’ora pone, invece, 
alle Regioni Marche e Umbria la 

questione di come integrare i due 
aeroporti di Falconara M.ma e S. 
Egidio, ubicati a così poca distanza 
l’uno dall’altro e che potrebbero 
essere gestiti da un’unica società.
Agli investimenti infrastrutturali, 
che includono anche quelli per la 
digitalizzazione come grande rifor-
ma di sistema, gli interventi sulla 
rigenerazione urbana e dei borghi 
e sul sostegno allo sviluppo econo-
mico, turistico e culturale, previsti 
nel PNRR per le aree dei terremoti 
del 2009 e del 2016 e arricchiti dal 
Contratto Istituzionale di Sviluppo 
per il cratere del 2016 approvato 
nella Legge di Stabilità 2021, of-
frono il necessario completamento 
per riconnettere un’area ricostruita 
e vitale, per delineare nuove in-
terdipendenze tra aree interne e 
montane ed aree più urbanizzate e 
per dare forma attraverso una rete 
di città medie allo sviluppo soste-
nibile e attrattivo dell’eco-regione 
centrale nel suo complesso.
Si tratta, in de� nitiva, di una s� da 
di cui essere maggiormente con-
sapevoli e che può essere raccolta 
nelle modalità e nei tempi che l’U-
nione Europea ci indica, af� nchè 
l’obiettivo della “ricostruzione”, 
posto a fondamento del governo 
Draghi, trovi innanzitutto una 
conferma nelle esperienze già in 
essere, che possono aiutare a creare 
un’Italia più equilibrata e coesa.

Su Cantia abbiamo avuto solo promesse
Gli abitanti di Cantia combattono da anni per la loro 
strada. Petizioni e incontri con il sindaco e l'assessore 
ai Lavori Pubblici, sempre con il solito � nale: si farà. 
Ora basta, l'ultima promessa, dopo l'ennesimo articolo 

di lamentele, è stata scritta su 
un articolo di “Radio Gold” 
il 12 febbraio scorso in cui 
l'assessore ai Lavori Pubblici 
Cristiano Pascucci risponde 
dicendo che i lavori inizie-
ranno a primavera. Sottolineo 
che, al sottoscritto, lo stesso 
assessore aveva mostrato il 
progetto e promesso che già 
a settembre 2020 sarebbero 

partiti i lavori per la sistemazione del primo ponte 
che si incontra direzione Fabriano-Cantia. A tutt'oggi 
nulla è stato fatto per il sopracitato ponte e per la 
strada. Dopo il precedente articolo, (febbraio 2021) 
qualche cosa invece "è stata fatta" per la strada. 
Sono stati posti tre cartelli, uno all'inizio del paese, 
uno "nel mezzo del cammin" e uno alla � ne che 
indica la presenza di dossi ed il limite di velocità 
di trenta orari. La storia si ripete come diceva un 
"certo" Guicciardini e Pilato forse non era stato il 
primo e sicuramente non sarà l'ultimo a fare una 
certa azione. Gli abitanti di Cantia annunciano con 
questo articolo che faranno conoscere la situazione 
della loro strada in altro modo.

Nazzareno Guglielmi

Siamo stati sollecitati da diversi 
concittadini che ci chiedevano 
spiegazione sulla motivazione della 
chiusura forzata del centro diurno 
Alzheimer.  Abbiamo preso contat-
to con il presidente della struttura, 
Giampaolo Ballelli, il quale ci ha 
immediatamente � ssato un appun-
tamento presso il centro stesso.

Dobbiamo con sincerità dichiarare 
che siamo rimasti favorevolmente 
colpiti dalla bellezza del posto 
sia in termini di posizione che di 
organizzazione, scoprendo che 
abbiamo al centro della nostra città 
una magni� ca struttura soprattutto 
organizzata in modo impeccabile 
in termini logistici degli spazi e 

funzionalità. Vedere quella strut-
tura bella, vuota e silenziosa ci 
sorprende e chiediamo subito al 
presidente Ballelli, quali sono i 
motivi della chiusura prima e della 
riapertura non ancora programmata 
e meglio conosciuta.
Chiaramente e comprensibilmente 
la chiusura è stata dettata dalla 
pandemia in corso, ma alla do-
manda precisa che abbiamo posto 
relativamente alla chiusura ancora 
in atto, abbiamo avuto una serie 
di risposte, le quali, come spesso 
accade in strutture pubbliche, sono, 
a nostro avviso, tutte legate alla 

burocrazia lenta e spesso anche 
“rimbalzante”, ovvero decisioni a 
catena che debbono concordarsi, 
tutte senza un'unica responsabilità 
e guida maestra.
Il centro diurno può ospitare � no 
a 20-24 persone e che prima della 
chiusura ha dato tanto sollievo ai 
propri ospiti e famigliari, oggi non 
può continuare a restare chiuso. 
Chiediamo a tutte le maestranze e 
le strutture che hanno voce in ca-
pitolo di attivarsi immediatamente 
a far sì che, nel limite del rispetto 
delle prescrizioni Covid, si possa 
riaprire in tempi rapidi un'eccel-

lenza non solo cittadina, ma cre-
diamo anche un � ore all’occhiello 
nazionale.
Ringraziando il presidente Ballelli 
per la cortese ospitalità ed esausti-
ve risposte alle nostre domande, 
ribadiamo con forza un accorato 
appello ad attivarsi per una rapida 
riapertura del centro diurno Alzhei-
mer, ricordando che l'attuale ge-
stione e presidenza è un organo di 
indirizzo politico-amministrativo 
ed alla politica chiediamo un im-
pegno concreto.
Ennio Mezzopera, Giancarlo Pellacchia 

di Fratelli d’Italia Fabriano

Collamato piange la sua storica centenaria 
Collamato ha perso la sua cente-
naria decana. 
Nel pomeriggio di venerdì 9 aprile, 
a 101 anni e sei mesi esatti, si è 
spenta serenamente nella sua casa 
di Roma, dove risiedeva da alcuni 
decenni con la � glia Angela, Maria 
Ronchetti, nata il 9 ottobre 1919, 

a poche ore di distanza dal quasi 
centenario Principe Consorte Fi-
lippo di Edimburgo. 
“Mariettella” come era affettuo-
samente chiamata a Collamato è 
tornata per sempre a Collamato, 
dove era nata e dove si trasferiva 
ogni anno nei mesi estivi, per ripo-

sare nel piccolo cimitero accanto 
al marito Nello ed al � glio Eolo, 
scomparso da poco tempo in un 
tragico incidente a Roma. 
Maria era l’unica ancora vivente 
dei fratelli Ronchetti che ora hanno 
raggiunto il loro genitori Artolina e 
Biagio, lasciando alle generazioni 

successive: � gli e nipoti, l’eredità 
del loro cognome. 
Nell’ottobre del 2019, i collamate-
si, che ora le hanno dato l’estremo 
saluto al suo ultimo e de� nitivo 
ritorno in paese, l’avevano festeg-
giata per i suoi cento anni, prima 
con la partecipazione alla Messa 
celebrata dal parroco don Leopol-
do nell’antica, pregevole chiesa di 
San Giustino del XII secolo, poi 

nel salone parrocchiale, con un 
pranzo seguito da un ricevimento 
con una bella torta e con la con-
segna di una targa ricordo con: 
“Tanti auguri per i tuoi splendidi 
100 anni”, alla presenza del gruppo 
di musicanti del "Cantamaggio” e 
dell’assessore Francesco Bolzo-
netti, in rappresentanza dell'ammi-
nistrazione comunale di Fabriano. 

Sandro Ronchetti  

1) cartello uscita 
dal paese: direzione 
Cantia —> Fabriano

2) cartello 
a metà strada

3) cartello all'inizio: 
direzione 
Fabriano —> Cantia

4) parapetto ponte 
in prossimità casa Arcangeli

Da tempo si richiede un recupero urgente della strada che va verso la frazione

Daniele Salvi 
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di DON ALBERTO ROSSOLINI*

Il sacerdote, una sorgente

Un custode delle nostre tradizioni

Un sentito ricordo su don Alfredo Zuccatosta del nostro Vicario Generale

Un formatore assiduo

Questo Covid sta mettendo 
paura. A forza di sentire 
la litania dei morti di ogni 
giorno, in Italia e in vari 

paesi del mondo, a forza di sentire di 
amici conoscenti parenti ammalati e 
anche di morti relativamente giovani 
(50 anni più o meno) ci chiediamo: 
e se toccasse a me? Quali conse-
guenze, come reagirà il mio corpo, 
quali miei punti deboli colpirà? 
Quante sofferenze dovrò affronta-
re? E la solitudine e l’isolamento 
totale dell’ospedale? Ma soprattutto, 
sono pronto per affrontare la morte 
eventuale? 
Don Alfredo è morto per il Covid, 
per un infarto, il secondo della sua 
vita, per questo misterioso virus che 
non riusciamo ancora a fermare. 
E’ morto un prete, un amico. Non 
un amico di quelli che si frequen-
tano tutti i giorni, ma uno che c’è 
quando occorre, quando un interesse 
comune ci avvicina, quando c’è da 
condividere un impegno comune. 
Siamo stati in seminario insieme, 
lui tre anni avanti a me. Poi ci siamo 
ritrovati in seminario a Fabriano, a 
Serraloggia, nel nuovo Seminario 
che ospitava pochi ragazzi. Sempre 

in sintonia, senza 
nessun problema 
grave che insieme 
non si potesse risol-
vere, Sono passati 
tanti anni, ma non 
ricordo nessun grave 
disaccordo. Si parla-
va e si andava avanti 
insieme. Per il bene e 
l’educazione cristia-
na dei ragazzi, per la 
loro formazione.
Poi l’interesse per la 
liturgia, alimentato 
dal vescovo Mons. 
Scuppa. Quante set-
timane liturgiche 
vissute insieme, con 
l’amore per l’arte e la liturgia ben 
celebrata e ben compresa attraverso 
l’ascolto di esperti e l’esperienza 
concreta di celebrazioni ben prepa-
rate e ben guidate. Ogni sacerdote 
è una sorgente. L’acqua è lo Spirito 
Santo di Dio e di Cristo risorto. Ha 
un sapore sempre buono, anche se 
diverso da una sorgente all’altra. 
Ma ogni sorgente ci disseta e ci fa 
comprendere la Provvidenza di Dio 
che sempre rende più viva la nostra 
vita. Grazie, don Alfredo.

*Vicario Generale della Diocesi

Grazie don Alfredo, custode delle tradizioni fabrianesi. Promotore del Museo Diocesano, instancabile tra-
mandatore del culto della Madonna del Buon Gesù, (nelle foto in alto) del ritorno da Bologna dell'ef� gie 
della Madonna delle Lacrime, del "salvataggio" della Madonna del Mare. Sempre a disposizione dei tanti 
turisti che d'estate frequentavano la Cattedrale, e di noi, appassionati come te, le cui richieste erano sempre 
accolte: tra una ricerca d'archivio, una visita alla cappella Gotica di San Lorenzo, il racconto della storia 
del bastone di San Leonardo da Porto Maurizio ... grazie di tutto, Don Alfredo.

Fabriano Storica

Il nostro caro don Alfredo è tornato alla casa del Padre, dopo un brevis-
simo periodo di sofferenza. Lo ricordiamo con riconoscenza e profondo 
affetto. La nostra Diocesi gli deve molto, per la sua attenzione e premura 
discreta alle persone, alle situazioni, alle necessità spirituali e materiali di 
questa porzione di Chiesa che ha servito con amore e sollecitudine senza 
risparmiarsi mai. Ogni gruppo, associazione, ha sempre ricevuto cura e 
attenzione, perché tutti riteneva preziosi collaboratori. Per il gruppo scout 
“Fabriano 2“ è stato un formatore assiduo, basilare, supportandone la vita 
di fede e l’impegno, perché , come amava dire, “la formazione non � nisce 
mai”. Si è donato a tutti noi negli anni migliori del suo fecondo sacerdo-
zio, anni pieni, maturi e ci ha arricchito senza misura. Tutti noi l’abbiamo 
sentito come una presenza insieme affettuosa e autorevole, cordiale e te-
stimoniante. Un sacerdote capace di vivere ogni suo istante a partire dalla 
fede e dalla preghiera e per questo capace di vivere pazientemente le sue 
giornate come servizio a Dio e al popolo af� datogli. Vorrei sottolineare due 
caratteristiche della sua vita che porterò sempre nel mio cuore. La prima 
è la sua gioia sacerdotale. Don Alfredo amava il suo essere prete e il suo 
servizio sacerdotale che era un tutt’uno con la sua persona. La seconda 
caratteristica è stata il mettere avanti a tutto il suo servizio sacerdotale, in 
particolare quello parrocchiale. Prima c’era questo, poi tutto il resto: lo 
svago, la salute, i suoi interessi.  Don Alfredo si nutriva di una fede pro-
fonda e matura e di una sincera carità. Don Alfredo chiedeva misericordia 
al Risorto per sé, per le sue debolezze, per i suoi limiti: per questo sapeva 
donare e insegnare la misericordia ai fratelli. Era, infatti, sempre assiduo 
al confessionale, visitava gli ammalati e per ciascuno aveva la parola che 
dona conforto e speranza. Il Signore nostro Gesù Cristo l’ha chiamato una 
seconda volta, per un incontro particolarissimo, per una missione diversa o 
meglio per un incontro assolutamente personale e qui non c’era possibilità 
di rispondere si o no. Ne piango insieme con voi la scomparsa terrena, e 
prego volentieri con quanti – e sono tantissimi – l’hanno sentito Sacerdote 
secondo il cuore di Dio perché sia accolto dal Signore Gesù, il “Pastore 
grande“ (Eb 13,20), nella luce e nella vita vera e sia ancora per tutti amico 
e protettore. Carissimo don Alfredo, “buona caccia“!

Bruno Agostinelli

Caro direttore,
come sempre leggo con grande 
interesse i tuoi editoriali ma quello 
che hai scritto questa settimana mi 
ha colpito particolarmente in quanto 
condivido totalmente le tue consi-
derazioni e le tue conclusioni su un 
argomento che considero estrema-
mente importante per la nostra socie-
tà. Penso anche io infatti che questa 
cultura imperante del cosiddetto 
politically correct abbia obnubilato 
le menti di tante, purtroppo troppe 
persone, anche ai vertici politici (di 
una parte in particolare) facendole 
andare oltre la logica, la ragione, 
l'ovvietà, la cultura, la tradizione, il 
rispetto degli altri ecc. ecc.  Ma con 

quale diritto costoro pretendono di 
distruggere in poco tempo 2mila 
anni di storia dell'umanità, di una 
cultura che si è appunto formata in 
un periodo così lungo, di una storia 
che si è tramandata nei secoli? E' solo 
cecità mentale, arroganza, mancanza 
di rispetto degli altri, disprezzo per 
quanto l'umanità ha costruito in al-
meno 2mila anni, voglia di apparire 
e di trascinare le masse, che spesso 
non ragionano più con la loro testa 
ma che seguono solo quello scritto da 
altri e che leggono sullo schermo. Ma 
quello che è ancora più grave, a mio 
avviso, è che questo tipo di "nuovo 
corso" altro non è che un'azione ben 
� nalizzata a distruggere ed annienta-

re da una parte i cardini della società, 
dall'altra gli insegnamenti del catto-
licesimo e di tutto quello di positivo 
per l'umanità che il cattolicesimo 
ha portato. Se ci pensi bene l'elimi-
nazione di padre e madre è proprio 
l'esempio più chiaro e lampante di 
questo disegno, già purtroppo molto 
avanti, con la progressiva distruzione 
dei valori fondanti della nostra socie-
tà, in particolare di quelli basati sulla 
famiglia. In questo periodo poi con 
i social media, gli stessi media, la 
super� cialità imperante, il "gioco" è 
ancora più facile e veloce  E i risultati 
di tutto ciò, purtroppo, sono sotto gli 
occhi di tutti!

Piero Agostini

Politically correct, cultura imperante

La povertà non è un problema solo per tante persone, 
ma è una condizione sociale che riguarda tutto il 
nostro Paese. Oggi il divario tra ricchezza e povertà 
si evidenzia nella disuguaglianza sociale e in questi 
due anni di pandemia è diventata molto rilevante. La crisi economica in cui viviamo, oramai 
decennale, ha prodotto una perdita occupazionale nel mondo del lavoro mettendo a dura prova 
le famiglie che vedono calpestati quei valori in cui è fondata la nostra Repubblica italiana. I 
principi fondamentali emanati dalla carta Costituzionale, scritta nel 1947, indicano all’articolo 
1, “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” e all’articolo 4, “La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto”. Oggi tante famiglie vivono solo con i sussidi dello Stato e con l’aiuto delle 
Associazioni di volontariato. Papa Giovanni Paolo II scrisse: “…i diritti dell’uomo devono 
essere tutelati nel loro insieme dato che corrispondono alle esigenze della dignità della persona 
umana… implicano, in primo luogo, la soddisfazione dei bisogni essenziali della persona 
in campo materiale… e tali diritti riguardano tutte le fasi della vita, di ogni aspetto del bene 
della persona e della società”. Vivere con dignità in una società democratica, vuol dire avere 
un lavoro onesto e tutelato dalla legge ed essere adeguatamente retribuiti per svolgerlo, così 

da poter provvedere alle proprie necessità economi-
che e poi a quelle di un eventuale nucleo familiare. 
Vivere oggi di solidarietà non può essere un modo per 
allungare nel tempo una situazione di disagio, ma deve 

essere una soluzione temporanea dove le istituzioni si devono impegnare per dare un lavoro, 
un'abitazione alle tante persone che chiedono di vivere nella società con dignità. Anche nella 
nostra comunità fabrianese ci sono molte famiglie che vivono, non trovando lavoro, con aiuti 
dello Stato, dei servizi sociali del Comune, delle varie associazioni di volontariato, dei centri 
di ascolto parrocchiali. La solidarietà risulta essere, dunque, il vero pilastro delle relazioni 
umane e può essere un’arma veramente straordinaria in grado di unire le persone e colmare 
le distanze che rendono dif� cile il progresso nel sociale. Bisogna ricordare a tutti noi che nel 
nostro Paese attualmente ci sono circa due milioni di famiglie a rischio indigenza si tratta dei 
nuovi poveri emersi dall’emergenza sanitaria ancora in corso. Oggi più che mai i valori della 
dignità e della solidarietà si sono ripresentati alla nostra coscienza e ci fanno comprendere 
che nell’uomo non deve prevalere l’interesse personale, l’egoismo, la mancanza di rispetto 
per gli altri, ma una visione più ampia per una società più equa. 

                                                                                                 Sandro Tiberi

Vivere oggi di solidarietà
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Aveva guidato la società dal 1976 al 1985 passando dalla C � no 
alla massima categoria: condusse la nostra città alla ribalta nazionale

di FERRUCCIO COCCO

Ci ha lasciato nei giorni scorsi 
Enzo Carnevali, il presidente 
che ha fatto grande il Fabriano 

Basket. Aveva 90 anni. Il suo nome - 
insieme a quello di altri indimenticabili 
personaggi - ha segnato un’epoca d’oro 
per la pallacanestro cittadina, proba-
bilmente la più straordinaria, quella 
dell’ascesa rapida e travolgente verso 
il “gotha” nazionale. Geometra e co-
struttore, Carnevali divenne presidente 
del Fabriano Basket nel 1976 - un anno 
chiave nella storia di questo sport cit-
tadino - quando la squadra era in serie 
C, ricevendo il testimone da Alberto 
Cacciamani. Le ambizioni della società, 
in quella annata, iniziarono a crescere: 
coach Giuliano Guerrieri aveva pla-
smato un gruppo di fabrianesi in cui 
emergevano come punte di diamante 
Rodolfo Valenti (diciannovenne) e Le-
onardo Sonaglia (appena diciassettenne) 
ma già capaci di crivellare i canestri 
avversari. La formazione cartaia stava 
diventando una realtà in tutta la regione 
e non solo. Il Fabriano Basket salì in 
serie B nel 1978, in A2 nel 1979 e in 
A1 nel 1982, centrando nella stessa 
annata (come allora prevedevano i 
regolamenti) anche la quali� cazione ai 
play-off per lo scudetto. Coach Alberto 
Bucci era il timoniere di questi primi 
anni in massima serie, allenatore al 
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La formazione del Fabriano Basket che nel 1976/77 partecipò al campionato di serie C, prima stagione di Enzo Carnevali 
come presidente, era l'inizio di una grande scalata � no alla serie A1 raggiunta nel 1982. In piedi da sinistra Ugo Sghiatti 

(vice allenatore), Rodolfo Valenti, Roberto Mondati, Renzo Carnevali, Paolo Ricci, Leonardo Sonaglia, Roberto Monti, 
Giuliano Guerrieri (allenatore), Enzo Carnevali (presidente); inginocchiati da sinistra Arrigo Berionni, Fabio Panzini, 

Luciano Bolzonetti, Enrico Gezzi, Fabrizio Abbati, Fausto Strabbioli, Paolo Lippera (foto di Francesco Angelini)  

Al termine della stagione 1981/82, il Fabriano Basket è promosso 
in serie A1: il presidente Enzo Carnevali festeggia con Crow 
e Beal mentre il palazzetto vecchio è in tripudio; si riconosce 

sorridente anche il compianto dirigente tuttofare Nino Paleco  

Il 15 giugno 2019 il presidente Carnevali taglia il nastro 
all'inaugurazione della mostra "Fabriano & il Basket"

Il 20 ottobre 2019 il presidente Carnevali omaggia moglie e � glia 
di Alberto Bucci, scomparso il 9 marzo di quell'anno

In pochi mesi costruì
 il palasport nel 1982/83

quale Enzo Carnevali resterà sempre 
molto legato, � no alla scomparsa del 
tecnico bolognese avvenuta due anni 
fa, il 9 marzo 2019. L’approdo in serie 
A1 comportò per Fabriano la necessità 
di costruire un palasport adeguato alla 
categoria, sul quale mise la � rma pro-
prio il presidente Enzo Carnevali con 
la sua impresa: a tempo di record, circa 
sei mesi, nasceva il nuovo palas che, 
con i suoi 5.050 posti, nel momento in 
cui venne inaugurato (primavera 1983) 
era la più grande struttura “indoor” 
delle Marche. Un’opera di cui andava 
� ero. Nel 1983/84, dopo il passaggio di 
coach Bucci alla Virtus Bologna, sulla 
panchina cartaia arrivò un altro grande 
coach, allora in forte crescita, Massimo 
Mangano, e la stagione si concluse con 
il miglior piazzamento in assoluto del 
Fabriano Basket in A1 al termine della 
“regular season”: 10° posto con 14 vitto-
rie e 16 scon� tte. Il 1984/85 fu l’ultimo 
anno di Carnevali come presidente, una 
stagione complicata segnata dalla retro-
cessione in A2, al termine della quale 
passò la mano a Giuliano Ceresani, a 
sua volta abile a risollevare le sorti del 

team nel decennio successivo. Carnevali, pur soltanto da tifoso, ha 
continuato a seguire il basket fabrianese � no all’anno scorso, quasi 
sempre presente alle partite della Janus in serie B, almeno � nché si 
è giocato il campionato. «Con estrema commozione - è stato il mes-
saggio della società biancoblù - espri-
miamo il nostro profondo cordoglio per 
la scomparsa di Enzo Carnevali, � gura 
storica del basket fabrianese. E’ stato 
arte� ce di memorabili pagine di palla-
canestro per la nostra città». Nei primi 
anni duemila, Carnevali è stato anche tra i promotori e presidente 
dell’associazione “Giuliano Guerrieri per lo sport” e del relativo 
“Premio” che veniva conferito ad atleti meritevoli, nel ricordo del 
“professore” e “inventore” del basket fabrianese. Queste la parole del 
Sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli: «Quella di Enzo Carnevali è 

stata una presenza costante nel mondo della pallacanestro fabrianese 
anche e soprattutto come appassionato e tifoso. Quello che ha fatto, 
ha segnato in modo indelebile lo sviluppo della città. Gli impianti 
sportivi, i playground, sono � gli della passione di quegli anni e 

restano la testimonianza indelebile del 
suo passaggio». «Ne ricordiamo - ha 
scritto il professor Galliano Crinella - 
anche il concreto, esemplare impegno 
alla presidenza dell’associazione “Gen-
tile Premio” e nell’organizzazione del 

Premio Nazionale “Gentile da Fabriano”. Ci legavano un senso vero 
dell'amicizia, insieme con quella passione per la pallacanestro che lo 
ha avuto, insieme con Giuliano Guerrieri ed altri pionieri, protagonista 
negli anni che hanno visto Fabriano ai vertici dello sport nazionale. 
Anche per questo gli dobbiamo molta gratitudine».

Ci ha lasciato anche
Venanzio Governatori
Proprio mentre realizzavamo questa pagina 
in ricordo del presidente Enzo Carnevali, 
è arrivata la triste notizia della scomparsa 
di un altro personaggio molto stimato e 

conosciuto in città, anche lui fortemente legato come dirigente 
al Fabriano Basket tra la � ne degli anni Settanta e la prima metà 
degli anni Ottanta, Venanzio Governatori (nella foto), che ci ha 
lasciato all'età di 74 anni. Oltre alle spiccate capacità ammini-
strative in seno alla società cestistica, Governatori fu l'arteci� ce, 
in quei primi anni di serie A1, anche di pregevoli "year book" 
sulla squadra, con statistiche, foto, commenti... erano davvero 
delle novità per quel periodo.

f.c.

SPORTSPORT Addio Enzo Carnevali
il presidente che portò
il Fabriano Basket in A
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Giorgio Farroni:
un altro tricolore!

CICLISMO PARALIMPICO                  Campionati Italiani su strada

di FERRUCCIO COCCO

Sotto una pioggia battente, dome-
nica 11 aprile il campione fa-
brianese di ciclismo paralimpico, 

Giorgio Farroni, si è portato a casa un 
altro titolo tricolore da aggiungere alla 
sua in� nita bacheca. 
A Marina di Massa, dove si sono svolti 
i Campionati Italiani Assoluti su strada, 
il portacolori della società Anthropos 
Civitanova (che opera con la collabo-
razione della società ciclistica Club 
Corridonia) si è laureato Campione 
Italiano nella categoria Mt1. 
Lo stesso Farroni ci racconta la gara: 
«Ho mandato in fuga il mio compagno 
di squadra Stefano Stacchiotti nella 
prima parte, poi sono partito dal gruppo 
quando mancavano venti chilometri 
dall'arrivo e ci siamo appaiati, così ab-
biamo vinto entrambi, io primo assoluto 
e nella categoria Mt1, lui primo nella 

Eccellente inizio
di stagione: 
a Marina di 

Massa ha vinto
la categoria Mt1

A Fabriano ritorna
il grande show:

gli Assoluti d'Italia

Leda Dashi in gran forma
 impegnata nei 58 chilometri: 

il giro del lago Trasimeno

MOTOCICLISMO                          Enduro

Il fabrianese Giorgio Farroni ora ve-
ste i colori della Anthropos Civitanova

Matelica fa un passo indietro a Carpi
CALCIO                                                              Serie C

Si è ripreso a correre, l'Avis c'è:
Leda Dashi è super nei 58 km

PODISMO                                 Sul lago Trasimeno

Mt2, il resto del gruppo è poi arrivato 
con circa tre minuti di ritardo». 
Un buon inizio di stagione, dunque, per 
il “nostro” Giorgio Farroni in vista an-
che degli appuntamenti internazionali.

Lunedì di Pasquetta, si sono conclusi 
gli ultimi allenamenti sul tracciato 
dell’Hobby Park di Fabriano (nella 
foto). La pista rimarrà chiusa per prepa-
rare l’“estreme test” della 6ª Prova del 
Campionato Assoluti d’Italia di Enduro 
2021. Si parte il 14 e 15 maggio, con 
l’apertura del paddock e le operazioni 
preliminari, mentre la gara inizierà alle 
ore 8.30 di domenica il 16, nella città 
della carta. L’enduro è una gara moto-
ciclistica che si svolge su strade a fondo 
naturale e/o su percorsi di varia natura. I 
piloti che partecipano a questa tipologia 
di gare sono obbligati ad osservare le 
norme del Codice della Strada, venen-
done così altamente responsabilizzati. 
Possono partecipare alle competizioni 
di questa specialità i piloti in possesso 
di licenza Fmi, del tipo previsto dal 
Regolamento Particolare. Si tratta del 
documento ufficiale, introduttivo e 
obbligatorio per il rilascio del permesso 
di organizzazione, che sancisce l'impe-
gno dell'organizzatore alla rispondenza 
delle modalità di svolgimento della 
manifestazione, alle norme tecnico 
sportive emanate dalla Federazione 
ed alle norme di legge applicabili. Il 
Regolamento Particolare descrive det-
tagliatamente lo svolgimento di ogni 
singola manifestazione ed individua le 
speci� che caratteristiche di specialità 
sportiva. La Federazione Motocicli-
stica Italiana, più nota con 
la sigla Fmi, è l’ente che in 
Italia rappresenta e cura gli 
interessi generali del mondo 
delle moto; in special modo 
e sin dall’inizio per quanto 
riguarda il motociclismo 
sportivo. Gli uomini dello 
staff del Moto Club Artiglio 
di Attiggio stanno lavoran-
do per la preparazione e 
sistemazione del tracciato, 
usando lo stesso impegno 
con il quale si sono prodi-
gati negli anni precedenti: 
il Mondiale del 2016 e la 

prima tappa del Campionato Europeo 
del 2018. Quest’ultimo evento, orga-
nizzato proprio dal Moto Club Artiglio, 
ha portato al riconoscimento di miglior 
evento d’Enduro di quell’anno. Tale 
competizione permetterà ai piloti 
che gareggeranno di aggiudicarsi il 
“Memorial Massimo Roani” (giovane 
pilota scomparso prematuramente in un 
incidente stradale), arrivato quest’anno 
alla ventesima edizione; il trofeo è stato 
vinto negli anni passati da campioni 
mondiali come Aubert (due volte cam-
pione nel mondo) nel 2014, Mike Ahola 
(cinque volte campione del mondo) 
nel 2011 e Steve Holcombe nel 2016 
in occasione del Gran Premio D’Italia. 
Da sottolineare che sono presenti cam-
pioni italiani come Magini, Feltracco e 
Roberto Bazzurri (pilota del Moto Club 
Ragni), che si è aggiudicato il titolo per 
ben cinque volte. Nel 2019, il Moto 
Club di Attiggio ha avuto l’occasione 
di organizzare la nona edizione del 
Trofeo delle Regioni MiniEnduro, svol-
tasi sabato 7 e domenica 8 settembre a 
Fabriano precisamente ad Argignano e 
intitolata alla memoria del grande Feli-
ce Manzoni. Per questo appuntamento, 
si sono cimentati oltre 150 atleti di età 
compresa fra gli 8 e i 15 anni, di ben 
13 regioni d’Italia, tra cui quella che si 
è aggiudicata il trofeo, la Lombardia. 

ale.ma.

Dopo tanti mesi di assenza di 
gare a causa delle limitazioni 
per il Covid, il podismo è tor-
nato protagonista nelle corse su 
strada. Rispettando le massime 
precauzioni, domenica 11 aprile 
sul Lago Trasimeno è stata or-
ganizzata la tradizionale “Stra-
simeno”, appuntamento sulle 
lunghe distanze: 58 chilometri 
(giro completo del lago), 42 chi-

Feliciani e Capezzone vincenti
portano a casa due preziosi titoli

ATLETICA                         Campionati Italiani Master

lometri e 195 metri (maratona), 
21 chilometri e 97 metri (mezza 
maratona). La Podistica Avis 
Fabriano era presente con sei 
“al� eri”. Merita senza dubbio 
la “vetrina” Leda Dhasi, che 
ha corso la distanza più lunga 
di 58 chilometri con il tempo 
di 6 ore 31 minuti e 28 secondi, 
concludendo al 38° posto tra 
le donne. Si sono cimentati, 

invece, nella maratona Gabriele 
Fiorani, Paolo Peverieri, Arturo 
Balduccio e Michele Mercorelli 
(quest’ultimo all’esordio asso-
luto sulla distanza “regina”), 
battesimo in maglia Avis per 
Massimo Zeppa che ha corso 
la mezza maratona.

f.c.

I cinque avisini che hannno corso la maratona e la mezza

    
  Janus Tennis Club, inizio ok

Prima giornata positiva per i colori dello Janus Tennis Club nel campiona-
to D1 maschile. La squadra, pur priva dei ragazzi under 14 impegnati nel 
torneo “macroarea” di Lanciano, hanno vinto per 4-1 contro la formazione 
del Tennis Club Senigallia. In campo sono scesi, nell’ordine, Riccardo Del 
Neri che si è imposto per 6-1 6-1 contro D’Alise, Alessio Mantini che 
ha vinto per 6-4 6-3 contro Fulvi, Fabrizio Cimarra che nulla ha potuto 
contro il forte avversario De Marco ed in fi ne Fabio Rosei che ha portato 
a casa il punto del 3-1 contro Di Stanislao con il punteggio di 6-1 6-1. 
Il doppio Angelini-Del Neri ha chiuso defi nitivamente i giochi, portando 
il punteggio sul 4-1 con il parziale di 7-5 7-5. Prossimo appuntamento 
domenica 18 aprile contro il Tennis Club Beni di Chiaravalle.

L’Atletica Fabriano ha con-
quistato due medaglie d’oro 
ai recenti Campionati Italiani 
Indoor di atletica leggera riser-
vati ai veterani Master, svoltisi 
ad Ancona dal 18 al 21 marzo. 
Il primo sussulto per i colori 
biancorossi è arrivato già la 
prima giornata, quando Gio-
vanni Feliciani (nella foto) ha 
conquistato il prezioso metallo 
nel salto in lungo imponendosi 
nella categoria Sm65 (cioè 65-
69 anni di età) con metri 4.21. 
Il giorno dopo, sabato, è stata 
la volta di Chiara Capezzone, 

anche lei fregiatasi dell’oro nei 
3000 metri nella categoria fem-
minile 35-39 anni con il tempo 

di 10’ 30” 23. Complimenti ai 
due freschi Campioni Italiani! 
Hanno partecipato all’happe-
ning anconetano, per l’Atletica 
Fabriano, anche Emanuele De 
Feo (60 metri), Valentino Te-
odori (salto in alto) ed Enrico 
Ghidetti (60 metri).
• La giovane lanciatrice So� a 
Coppari, promettente Allieva 
dell’Atletica Fabriano, vede 
purtroppo sfumare la parteci-
pazione ai Campionati Europei 
di categoria, per i quali si era 
quali� cata nel getto del peso. La 
European Athletics, infatti, ha 
comunicato che l’evento under 
18, in programma dal 26 al 29 
agosto di quest’anno a Rieti (ini-
zialmente rinviato) è stato de� -
nitivamente cancellato a causa 
del protrarsi della pandemia da 
Covid-19 in tutto il mondo, con 
tassi di infezione ancora alti 
in diversi paesi europei, e alle 
inevitabili dif� coltà logistiche 
conseguenti. Peccato davvero 
per So� a, che però vista la “stof-
fa” che la contraddistingue, avrà 
certamente la sua opportunità in 
futuro, non appena (speriamo…) 
la pandemia si andrà a spegnere.

f.c.

Piccolo passo indietro del Matelica che cade in casa del 
Carpi con il risultato di 4-1. Locali sicuramente più motivati, 
visto che devono assicurarsi la salvezza a poche giornate 
dal termine. 
Padroni di casa in gol al 12’: combinazione al limite dell’a-
rea che arma il destro di Ferretti, palla che si in� la nell’an-
golo basso. La gara è piacevole, il Matelica gioca e concede 
nel contempo. Al 19' il giovane portiere Cardinali ha più di 
una responsabilità sul sinistro dai venti metri – velenoso ma 
non irresistibile – dello stesso Ferretti, che al 21’ � rma la sua 
seconda doppietta in otto giorni.  Gara saldamente in mano 
al Carpi, ma nel recupero il Matelica accorcia le distanze: 
fallo di Marcellusi su Leonetti, Volpicelli di sinistro batte 
Rossi, complice anche una deviazione, riaprendo il match 
e siglando la rete numero tredici in stagione, con dedica al 
papà scomparso in settimana. 
Al quarto d'ora della ripresa i padroni di casa riguadagnano 
tuttavia il doppio vantaggio: fallo in area su De Cenco di 
De Santis, l’arbitro assegna il penalty. Ghion non sbaglia, 

con un destro angolato. La gara però continua a regalare 
emozioni. Assist di Volpicelli per la testa di Balestrero, bella 
parata di Rossi. Sul capovolgimento di fronte, altro rigore 
per il Carpi. Se lo guadagna Giovannini (fallo di Zigrossi) 
e proprio lui va sul dischetto. Palla da un lato, portiere 
dall’altro, ma è palo. Il poker è solo rimandato. Giovannini 
si riscatta, con un assist (di tacco) per l’accorrente capitan 
Sabotic che in� la col piattone e mette la gara in ghiaccio. 
Il Matelica sbatte contro un muro, guadagna solo angoli, 
non trova la “scintilla” negli ultimi venti metri e il risultato 
non cambia più. 
E’ una scon� tta che non fa molto male, il Matelica a solo 
tre giornate dal termine si trova a ben sette punti dall’ultimo 
posto per i play-off occupato dal Mantova. Quindi per un 
posto nei play-off le possibilità restano ancora molto alte. 
Per assicurarselo, i biancorossi se la vedranno in casa nel 
derby contro il Fano, sicuramente motivato per evitare i play-
out. L’appuntamento sarà per domenica 18 aprile alle ore 18.

Riccardo Cammoranesi
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BASKET                                                                                                                     Serie B

di FERRUCCIO COCCO Ancora tanti positivi in casa cartaia, a rischio pure 
la trasferta a Monfalcone. Il dg Paolo Fantini: 

«Troppe gare da recuperare, si posticipino i playoff»

Il "salto" tra i Cadetti non si fa sentire:
Alice Armezzani è subito protagonista 

IPPICA                                               A Foligno

Alice Armezzanni entusiasta con il maestro Triccoli

SCHERMA                                                     Si ricomincia

Esordio negli ostacoli per Linda Poeta

Adistanza di oltre due settimane 
dall’esplosione del “focolaio” 
di Covid-19 all’interno del 

gruppo squadra della Ristopro Fa-
briano, nel momento in cui scriviamo 
risultano essere ancora 14 i positivi 
tra giocatori e staff. Dei dieci tamponi 
molecolari di controllo effettuati mer-
coledì 7 aprile, infatti, soltanto uno 
è risultato “negativo”, gli altri nove 
sono ancora “positivi”. Mentre cinque 
elementi non hanno nemmeno tentato di 
fare il “tampone” perché manifestavano 
ancora alcuni sintomi: per loro (come 
per gli altri nove che dovranno rifarlo) 
l’appuntamento con il test molecolare è 
� ssato per la settimana in corso. Cinque 
elementi che erano in “quarantena” 
preventiva senza sintomi, invece, sono 
stati “liberati” il 3 aprile, trascorsi i 
dieci giorni e con tampone negativo. 
In totale, infatti, all’inizio erano ben 
20 i soggetti coinvolti nel focolaio della 
Ristopro Fabriano, esploso il 24 marzo 
immediatamente dopo il match vinto 
con l’Antenore Energia Padova. Vista 
la situazione di “positività” che ancora 
coinvolge la stragrande maggioranza 
di squadra e staff fabrianese, è stata 
rinviata anche la partita dell’11 aprile 
con la Tramarossa Vicenza, così come 

Ristopro, stagione compromessa?
Il Covid non molla, un altro rinvio 

Si sono separate le strade della 
Thunder Halley e coach Christian 
Rapanotti (nella foto). Lo ha reso 
noto il 13 aprile la società di Matelica/
Fabriano. «A malincuore, comuni-
chiamo che Christian Rapanotti non 
è più l'allenatore della Thunder Halley 
- si legge. - Dopo un confronto sereno 
e trasparente tra le parti, 
l'allenatore ha ritenuto 
opportuno fare un passo 
indietro per il bene della 
squadra alla quale augura 
i migliori risultati per il 
prosieguo della stagione». 
Coach Rapanotti era arri-
vato sulla panchina della 
Thunder Halley lo scorso 
campionato, interrotto 
anzitempo a marzo 2020 
per la pandemia Covid. In 
questa stagione, dopo cin-
que partite, il bilancio è di 3 vittorie 
e 2 scon� tte, ultima delle quali subita 
di misura in casa per mano della ca-
polista Basket Girls Ancona sabato 
scorso. «La Thunder Halley ringrazia 
moltissimo il coach Rapanotti per 
il grande impegno dimostrato con 
determinazione e passione e gli for-
mula i migliori auguri per un futuro 
ricco di soddisfazioni. La squadra è 
stata temporaneamente af� data alla 
coppia di assistenti, Moira Passeri 
e Paolo Marcellini», si conclude il 
comunicato della società. 

Basket serie B femminile: la Thunder 
e coach Rapanotti si separano, 

squadra affi data ai vice allenatori

Paolo Fantini, direttore generale 
della Ristopro Fabriano

era già saltata quella del 28 marzo con 
la Goldengas Senigallia. «E non è detto 
che sia l’ultima – è l’amara constata-
zione del direttore generale biancoblù 
Paolo Fantini. – I giocatori positivi 
sono tanti e alcuni ancora manifestano 
sintomi, per cui non sappiamo quanti 
risulteranno “negativi” al nuovo giro di 
tamponi molecolari che faremo questa 
settimana. E poi bisognerà rifare a tutti 
la visita di idoneità sportiva post-Covid. 
La storia è ancora lunga. Calendario 

alla mano, è seriamente a rischio anche 
la partita del 17 aprile a Monfalcone e 
probabilmente anche l’infrasettimanale 
successivo del 21 aprile. Impossibile 
fare previsioni in questo momento, 
possiamo solo aspettare e vedere come 
evolverà la situazione delle guarigioni 
e dei tamponi». La Ristopro appare 
dunque impotente di fronte a questo 
stao di cose, mentre il calendario del 
campionato di serie B avanza inesora-
bile e al via dei play-off manca meno 
di un mese: Fabriano quando recupererà 
tutte queste partite? «Non credo che 
noi saremo in grado di concludere la 
“regular season” nei termini previsti, 
non c’è proprio il tempo materiale per 
recuperare queste partite – dice il gm 
Fantini – per questo abbiamo chiesto 
ai vertici della Lega Nazionale Palla-
canestro di valutare la possibilità di 
posticipare l’inizio dei playoff, e con-
sentire di giocare le gare mancanti nella 
“� nestra” più ampia che si aprirebbe tra 

la � ne della “regular season” e l’inizio 
della “post season”, speriamo che venga 
presa in considerazione questa propo-
sta».  Ricordiamo, inoltre, che sempre 
a causa del focolaio Covid, la squadra 
fabrianese ha dovuto rinunciare alla 
partecipazione alla Final Eight di Coppa 
Italia svoltasi il 2-4 aprile a Cervia, poi 
vinta dalla Bakery Piacenza. Insomma, 
una situazione davvero complicata per 
la Ristopro Fabriano, che rischia di 
veder compromessa una stagione in 
cui – al momento del focolaio – era 
solitaria al vertice della classi� ca e 
reduce da otto vittorie di � la.

Qui Matelica. Anche in casa Halley 
Matelica (basket, serie C Gold), il 7 
aprile è arrivata la sgradita visita del 
Covid. Cinque gli elementi coinvolti tra 
positivi e isolamenti preventivi, tanto 
che è stata rinviata al 28 aprile la partita 
con il Pisaurum che era in programma 
l’11 aprile. 
Al momento dello “stop”, l’Halley di 
coach Lorenzo Cecchini aveva vinto tre 
delle prime quattro gare di campionato. 
Nel frattempo la società biancorossa ha 
interrotto il rapporto con il giocatore 
William Lybaek, che non non farà più 
parte del gruppo.

Nell'ultima partita disputata, diceva-
mo, la Thunder Halley aveva cercato 
di mettere il bastone tra le ruote della 
quotata Basket Girls Ancona, ma le 
doriche si sono confermate leader del 
girone: è terminata con il punteggio 
di 67-70 in favore delle ospiti. Le 
ragazze di Matelica/Fabriano, sotto 

di sedici al 30’ (45-61), 
nell’ultimo quarto hanno 
tentato il tutto per tutto 
con una gran rimonta che 
le ha riportate per due 
volte al tiro del potenzia-
le pareggio, che però non 
è entrato. Il tabellino: 
Nociaro 7, Gonzalez 21, 
Zamparini 4, Ardito 10, 
Franciolini 4, Takrou 15, 
Stronati 2, Sbai, Zito 4. 
Nell’altra partita del 
“gironcino”, l’Olimpia 

Pesaro ha superato il Basket 2000 
Senigallia per 67-43, quindi dopo 
cinque giornate questa è la classi� ca 
aggiornata: Basket Girls Ancona 10, 
Thunder Halley 6, Olimpia Pesaro 4, 
Basket 2000 Senigallia 0.
Domenica 18 aprile la Thunder 
Halley andrà in trasferta a Senigallia 
(ore 18) per l’ultima partita di questa 
prima fase di campionato, dopodiché 
nella seconda fase arriveranno gli 
scontri con le squadre dell’Emilia 
Romagna.

f.c.

Dopo oltre un anno di assenza dalle competizioni, la prima 
atleta del Club Scherma Fabriano a scendere in pedana è 
stata Alice Armezzani. Nella (per lei) nuova categoria Cadetti, 
che vede in gara atlete più esperte e � no a tre anni più grandi, 
Alice non ha mostrato timori e, seguita dal maestro Filippo 
Maria Triccoli,  ha superato prima l’accurato protocollo per 
accedere al PalaScherma di Ancona, poi è scesa in pedana 
per la fase “a gironi”, chiusa con un prezioso secondo posto. 
Le vittorie nei successivi scontri ad eliminazione diretta le 
hanno consegnato un brillantissimo secondo posto (unica 
quattordicenne fra le prime quattro). La preparazione atletica 
con Ilaria Bonafoni e tecnica con i maestri Triccoli, Zanella 
e Pentericci le hanno consentito di presentarsi ben allenata a 
questo importante appuntamento. 
Alice Armezzani tornerà ancora in pedana il 18 aprile (insieme 
ad atleti � no a 23 anni, categoria Giovani) e nella categoria 
Assoluti il 25 aprile, quando saranno in gara anche i tecnici 
e l’inossidabile master Giorgio Silvestrini (80 anni, ma senza 
sentirli!). 
Nonostante le dif� coltà di questo periodo, il Club Scherma 
Fabriano è pronto per tornare a fare esperienze a maggio anche 
con gli Under 14 (Ginevra Bisolfati, Nicholas Piermartini, 
Marta Poloni, Matteo Comodi, Daniele Marasco, Caterina 
Ambrosini, Margherita Ascani, Letizia Lori, Margherita 
Zeljkovic e Simone Mercuri) che si cimenteranno nelle due 
prove regionali di quali� cazione ai campionati italiani.

f.c. 

GINNASTICA                                          Ritmica

Nazionale Junior, battesimo da rivedere
Presso “Le Lame” di Foligno, la 
giovane fabrianese Linda Poeta
(nella foto) - che gareggia con il 
Circolo Ippico Alpa di Nocera Um-
bra - domenica scorsa si è cimenta-
ta nella categoria 50 centimetri di 
precisione sul pony Chance. Linda, 
seguita da Alberta Fancelli, era alla 
prima esperienza di salto ad osta-
coli e si è comportata veramente 
bene, dimostrando grande carattere 
e cogliendo due ottimi piazzamenti. 
La sua prima passione rimane il 
“ponygame”, ma c’è da credere 
che questa esperienza sui salti sarà 
solo l’inizio…

f.c.

Il weekend pasquale è stato il 
“battesimo” della Nazionale 
Italiana Junior di ginnastica 
ritmica che si allena nel Centro 
Tecnico Federale di Fabriano: le 
ragazze, provenienti da diverse 
parti d’Italia, si sono trasferite 
nella nostra città ormai da mesi 
e sono seguite  nel loro percorso 
sportivo dalle allenatrici Julieta 
Cantaluppi, Laura Zacchilli e 
Bilyana Dyakova (coreogra-
fa). La cosiddetta “Ital-baby”, 
accompagnata dal duo Canta-
luppi-Zacchilli è volata a So� a 
(Bulgaria) per affrontare il pri-
mo impegno internazionale, il 

“Torneo So� a Cup”. Nella prima 
giornata la compagine formata 
da Gaia Pozzi, Alice Capozucco, 
Chiara Badii, Martina Lamberti 
e Ginevra Pozzato ha affronta 
l'esecuzione alle “cinque pal-
le”, ottenendo il punteggio di 
27.850 che le ha collocate al 
sesto posto. 
Nella seconda giornata la for-
mazione in pedana, formata da 
Gaia Pozzi, Alice Capozucco, 
Chiara Badii, Martina Lamberti 
e Lorjen D’Ambrogio, nell'ese-
cuzione dei “cinque nastri” ha 
ottenuto il punteggio di 19.800 
che le ha collocate al quinto 

posto. Nella classi� ca generale 
“all-around” la Nazionale Italia-
na Junior ha guadagnato così la 
quinta posizione. 
L’happening bulgaro si è con-
cluso con le � nali per attrezzo, 
nell'ultima giornata, la prima 
esperienza Internazionale del-
la Squadra Nazionale Junior: 
l’Ital-baby purtroppo termina al 
settimo posto la � nale alle cin-
que palle e in ottava posizione 
l'esecuzione ai cinque nastri, 
entrambe macchiate da errori 
che saranno utili per tornare a 
lavorare più motivate di prima 
in palestra a Fabriano.
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Mai come quest’anno, in questa diffi  cilissima stagione infi nita del 
Coronavirus abbiamo toccato con mano (pur senza avvicinarci trop-
po!) l’aff etto e la sincera amicizia dei nostri lettori. E li dobbiamo 
ringraziare, uno ad uno, per averci accordato quella fi ducia, sotto 
forma di abbonamento, che per noi è sempre uno stimolo, un pungo-
lo, uno sguardo di speranza e di responsabilità. Siamo fermi, come 
costo annuale, a 40 euro da diversi anni e molti lo hanno riconosciu-
to come una credenziale di serietà e di scommessa per il futuro. Una 
scelta rischiosa in una fase di stallo e di incertezza. Ma è stato bello 
e commovente trovare anche lettori che hanno “sposato” la causa 
dei 60 euro per un abbonamento amicizia o 80 euro per quello da 
sostenitore, o addirittura qualcuno ha voluto alzare di più… l’asti-
cella. Per noi era importante assaporare questo sostegno concreto e 
da qui ripartire con più slancio, prefi ggendoci un giornale di qualità, 
di novità, di sorprese, di approfondimento che esca da una comuni-
cazione preconfezionata e priva di acuti e di provocazioni. Un gior-
nale libero che dia voce alle vere istanze della sua gente: da un torto 
subìto ad una richiesta esplicita per il bene comune. Continueremo 
su questa rotta. Lo facciamo, passandoci il testimone, da 110 anni. 
Una storia che è motivo di orgoglio perché non è facile trovare nel 
panorama nazionale giornali diocesani di così lunga data. E se siamo 
ancora sulla breccia è grazie a gente come voi che crede nel valore 
dell’informazione, nella bellezza di una scelta di campo e nella condi-
visione di un progetto editoriale. 
Un’ultima raccomandazione la facciamo a chi magari deve ancora 
rinnovare questo appuntamento… lasciato indietro per tanti motivi, 
dalla fatica di una spesa da sostenere ad una pura dimenticanza. E 
chiediamo ad ognuno di far conoscere sempre di più ‘L’Azione’ e di 
impegnarci a trovare nuovi amici di viaggio. Anche giovani, che ci 
facciano riscoprire lo spirito di novità e di freschezza di un mestiere 
che è missione, prima ancora che professione. Grazie davvero e cre-
sciamo ancora di più!

Carlo Cammoranesi

Un grazie a tutti i lettori
che ci seguono settimanalmente

ed un invito a chi desidera
iniziare un cammino con noi:

abbonarsi come rapporto di amicizia

Nel mese di gennaio abbiamo inserito il bollettino dell’abbonamento 
a tutti i nostri lettori.

Chi avesse lasciato indietro questo grande gesto di amicizia ed affetto 
verso il giornale può sempre farlo ora, 

o in redazione, o tramite bollettino postale o bonifico bancario.
Siete ancora in tempo! Chi invece si fosse già abbonato può regalare 

il bollettino a qualche nuovo amico che desidera conoscere il nostro 
cammino d’informazione.

Vi aspettiamo sempre di più!


