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Faber Fabriano
straordinaria!
Quinto scudetto
La ginnastica ritmica è cam-
pione d'Italia ancora una 
volta: una striscia di suc-
cessi che sa di storia.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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21 aprile: gli operai 
dell'Elica bloccano 
la SS76
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Cultura e turismo,
idee per 
un rilancio
Parla lo storico d'arte 
Fabio Marcelli: le città 
Unesco dovrebbero essere 
beneficiarie di incentivi.

Rialziamoci
insieme!

Abbiamo atteso una settimana per affrontare 
la questione che ha investito il mondo del 
calcio, lasciando sfogare penne ed ugole in 
un ginepraio di considerazioni e di prospet-
tive. Con la politica in prima linea, e non 
poteva essere altrimenti, visto l’interesse 
nazionale per il dio pallone, e con il Covid 
relegato per un po’ in retrovia, nei notiziari 
e nei tg serali. Nel calcio, si sa, circolano 
da sempre un sacco di soldi e per decenni 
quella montagna di denaro è � nita in larga 
parte nelle tasche dei calciatori, senza che le 
società ci guadagnassero nulla. Con un’ef� -
cace metafora, la società di consulenza A.T. 
Kearney qualche anno fa paragonava i club a 
vascelli incaricati solo di trasportare, gratis 
quando non in perdita, i soldi del calcio ai 
giocatori. Per certi versi è normale, perché 
le classiche regole dell’amministrazione 
d’impresa non si applicano allo sport. Se 
per un’azienda tradizionale il principale 
obiettivo è la redditività, per una società 
di calcio prima vengono i risultati sportivi, 
poi il resto. Al punto che per molto tempo 
i club non si sono nemmeno resi conto del 
fatto che nelle loro casse restasse soltanto 
una fetta irrisoria dell’enorme giro d’affari 
dello sport più popolare del mondo. Con un 
comunicato diffuso nella notte di domenica 
18 aprile era nata la SuperLega, 12 grandi 
club calcistici europei decisi a fare da soli un 
proprio torneo. Se ne parlava già da tempo, 
ma dalle parole si era passati ai fatti. Non 
c’è da esprimere un giudizio morale, ma 
da ri� ettere. Tutto si è sgon� ato nel giro 
di 48 ore, ma è rimasta la sensazione che 
niente sarà come prima. Forse può apparire 
un po’ 'cinico', eppure non si può negare a 
un’azienda privata il diritto e la possibilità 
di cercare sbocchi commerciali, alla ricerca 
di nuovi mercati con conseguenti pro� tti che 
sgorgano da prodotti più appetibili e affasci-
nanti. D’altra parte, a essere onesti, partite di 
'cartello' come quelle che potrebbero essere 
giocate nella SuperLega, i ragazzi le hanno 
sempre giocate. Certo alla Playstation, ma 
pur sempre s� de tra le più grandi squadre 
d’Europa. Solleticare la fantasia, regalare 
un sogno, far percepire di non poterne fare 
a meno è l’anima dei più grandi venditori 
del mondo. È la logica economica. Proprio 
ora che sembra intravedersi una luce in 
fondo al tunnel dopo mesi di pandemia e il 
Paese comincia a prepararsi ad una prudente 
ripresa, abbiamo tuttavia bisogno di etica e 
di estetica per rendere il mondo più giusto e 
più bello. È un invito per tutti, anche per il 
mondo del pallone, ad assumersi le proprie 
responsabilità. «Il campione diventa, per 
forza di cose un modello d’ispirazione per 
altri, una sorta di musa ispiratrice, un punto 
di riferimento», ha detto Papa Francesco in 
un’intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. (...)

Matelica  14
Ciclo tour 
tra le cantine 
del Verdicchio
Appuntamento il 16 maggio, 
attraversando gran parte 
della zona di produzione del 
pregiato "oro bianco".

Fabriano   7
Dal Brasile 
un murales... 
fabrianese
Un progetto di arte verticale 
a Salvador de Bahia che ha 
coinvolto anche la "nostra" 
Stella Bosini.

Il lavoro resta una priorità decisiva in 
un territorio come il nostro che sta 
subendo dif� coltà e sofferenze, tra 
delocalizzazioni e ristrutturazioni. 

Cosa ci dicono i Vescovi italiani nel mes-
saggio di quella che rappresenta la festa 
del lavoro, per il 1° maggio? E come 
si sta muovendo la Diocesi di fronte a 
questa urgenza come Uf� cio Pastorale?

Servizi a pag. 3
di Aminto Camilli e Daniele Dolce
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di STEFANO DE MARTIS

di ANDREA CASAVECCHIA

La sconfi tta del calcio
(...) Che modello ispira la scelta di una frattura proprio ora che il 
vento e la burrasca sembrano placarsi e quella barca dove ci eravamo 
stretti insieme per sentirci più forti sembra diventare troppo piccola 
per starci tutti ed è meglio allontanare i passeggeri più deboli? Già i 
'deboli' dello sport sono stati allontanati da troppo tempo. Migliaia di 
ragazzi costretti a lasciar impolverare maglie e scarpini e attrezzature 
perché campi, palestre e piscine erano chiusi. Le loro attività non erano 
essenziali per pro� tti e successi. Ora sembra che nello stesso mondo 
dello 'sport che conta' non ci sia posto per tutti, qualcuno è di troppo.
Come qualcuno sembra essere di troppo in questa nostra società che 
rischia di ricominciare ancora con una dinamica di pro� tto e disegua-
glianze a scapito di coloro che � niscono con l’essere «scarti e avanzi». 
Lo sport è sempre stato un mondo capace di «ri� ettere i princìpi 
fondamentali di solidarietà, inclusività e integrità» per tutti e non solo 
per i più fortunati. In quello spazio affascinante che è il terreno di 
gioco abbiamo assistito nella storia a imprese in stile 'Davide contro 
Golia', ovvero a partite impossibili che a volte terminano nel modo più 
inaspettato. Nel calcio come nella vita può capitare che una forma-
zione di dilettanti come il Calais arrivi a giocarsi la � nale di Coppa 
di Francia contro il Nantes, perdendola per un rigore al novantesimo 
minuto. La possibilità di partecipare non può essere data dai soldi, 
dal prestigio e neppure dalla storia passata, ma da quell’inesauribile 
voglia di accarezzare un sogno mettendocela tutta, soprattutto là dove 
madre natura e destino sono stati avari. Lo sport ha sempre insegnato 
che all’inizio di ogni gara si parte alla pari, non già scon� tti. È questo 
che rende la s� da emozionante e valorizza i piccoli o grandi talenti 
di ognuno. In questi tempi di pandemia, abbiamo sentito a più riprese 
che «nessuno si salva da solo», o ci salviamo tutti o nessuno si salva. 
Allora perché dare segni di separazione e di chiusura ostinata? Il calcio 
nella sua gioia più grande, il gol, festeggia con un abbraccio, in campo 
e sugli spalti. Nessuno può farlo da solo. Abbracciarsi è possibile solo 
se esiste un ricongiungimento con l’altro. Il monito paradossale di 
Sartre ci insegue e si capovolge: l’inferno non sono gli altri, l’inferno 
è l’assenza degli altri. In tutto questo il tifoso ha perso la voce. Ma 
non perché spesa in democratica e liberante partecipazione al boato 
collettivo. Ad attentare alla sonora passione dell’amante del calcio 
c’è semmai un amico diventato nemico che gli ruba la voce. Con il 
passaggio da certi universali e condivisi valori alla freddezza della 
Borsa valori. E lì, all’inizio dell’annuncio choc, il titolo della Juventus 
era salito dell’8.5 per certo, così come quello del Manchester United, 
dopo l’annuncio nottetempo del progetto Superlega � nanziato dalla 
banca statunitense JP Morgan. Ma il calcio da che mondo e mondo 
è sport del popolo, quello che una volta riempiva di passione le do-
meniche trovando in questo gioco così miracolosamente semplice e 
complesso il modo per identi� carsi e spesso sentirsi rappresentato. 
Storie di rivalsa e di lotta che hanno scritto pagine e pagine di libri 
di storia non solo sportiva, che vengono messi in sof� tta per favorire 
chi il mondo l’ha sempre comandato. Coloro che dettano le regole 
in ogni campo, coloro che fanno i soldi nell’unico modo che si può, 
ovvero avendo i soldi. Coloro che lasciano le briciole agli altri. Coloro 
che calpestano i sentimenti universali che da decenni governano il 
calcio, pensando che tutto gli sia dovuto. Ebbene non è così, perché 
a meno che la gente non si adegui assuefatta a tutto, c’è sempre la 
possibilità di cambiare canale in tv, magari riscoprendo il gusto di 
andare sui campi di periferia tra maglie senza nomi stampati sopra, 
tra fango e pioggia, sudore e voglia di battersi a pallone in nome di 
quel simbolo che sta davanti al cuore. E che non ha prezzo. Rima-
niamo ancora ancorati alle immagini di un calcio che affascina e che 
conserva i suoi tratti umani. Basta riannodare il nastro dell’incontro 
di due settimane fa Cagliari-Parma. I sardi ottengono un’importante 
vittoria in chiave salvezza, recuperando tre gol: un’impresa. A � ne 
partita i parmigiani, ormai condannati alla retrocessione, escono a 
testa bassa. Un giocatore rimane seduto in terra e piange. Si avvicina 
un giocatore del Cagliari e lo consola a suo modo: nessuna carezza 
o abbraccio. Si siede accanto a lui e rimane vicino e in silenzio a 
guardare l’in� nito. Che per lui schiude le porte di una desiderata 
speranza e per l’avversario in lacrime rappresenta l’anticamera del 
baratro. Eppure per un momento il calcio si riappropria di tutta la 
sua struggente bellezza, nell'emozione di una condivisione. Gioia o 
disperazione, paradiso o inferno. Non è un caso che poche ore dopo 
sarebbe scoppiata la bufera, offrendo così le due facce del “gioco”, 
con l’annuncio della fantomatica Superlega. Quello è, e rimane, anche 
se c’è stato un deciso passo indietro, l’inferno vero.

Carlo Cammoranesi

Durante la conferenza mondiale promossa dagli Usa 
di Joe Biden, in occasione della Giornata della 
Terra, i principali leader degli stati nel mondo 
hanno rilanciato e ribadito il loro impegno per 

contrastare il cambiamento climatico e invertire la rotta 
per salvare il Pianeta. Il tema principale è stato la riduzione 
delle emissioni nocive: l’obiettivo è la “neutralità climatica” 
che Unione Europea e Stati Uniti promettono per il 2050, la 
Cina entro il 2060.
Per ora le emissioni sono tornate a crescere dopo il momento 
di stasi dello scorso anno dovuto alla pandemia che aveva pre-
so in contropiede il sistema di produzione mondiale. Tuttavia, 
qualche spiraglio di speranza sembra affacciarsi, af� nché le 
promesse possano diventare obiettivi concreti e realizzabili. 
Ne è una prova la crescita degli investimenti sulla transizione 
energetica che sono quasi raddoppiati nell’ultimo decennio, 
passando dai 250 miliardi del 2010 ai 500 del 2020 secondo 
il World Economic Forum.
Dentro questo contesto si può comprendere meglio l’impegno 
per la “transizione ecologica” del sistema economico italiano. 

La conversione 
ecologica non lasci 

indietro nessuno
Ci sono due assi sui quali si muovono le ragioni 
della transizione: da una parte la necessità di 
rispettare il creato e di avviare uno sviluppo 
sostenibile per la terra, dall’altra parte la scelta 
di calare il paese dentro l’economia circolare, il 
nuovo modello a cui sembra ispirarsi gran parte 
dei grandi investitori.
Però ogni mutamento radicale implica conse-
guenze che coinvolgono le persone. Oltre al 
costo economico ce n’è uno sociale da tenere in 
considerazione: si tratta di tutti quei lavoratori 
impiegati nelle attività che dovranno cambiare 
radicalmente il loro modo di operare e di quelli 
occupati in attività che tenderanno a scomparire. 
Non sono passaggi indolore. Perché nessuno sia 
lasciato indietro sarà necessario un forte impe-
gno nella riquali� cazione e ricollocazione di 
molti lavoratori, e spesso si tratta dei più deboli. Per questo 
papa Francesco ha parlato più volte di ecologia integrale, “che 
non escluda l’essere umano” come ha scritto nella Laudato Si 
(124); il Papa ricorda che “il lavoro” è l’azione con cui colti-
vare e custodire il creato ed è l’azione principale per tenere 

La gestazione del Piano 
nazionale di ripresa e re-
silienza è stata laboriosa 
e complessa. Ha coinvolto 

due governi, due maggioranze, 
e nella sua stesura definitiva il 
premier Draghi ha messo in gioco 
tutta la sua personale autorevolezza 
anche a livello internazionale. Ma 
in un certo senso la fase più impe-
gnativa inizia ora. Certo, 
è doveroso respingere i 
pregiudizi sull’Italia che, 
tra gli Stati dell’Unione 
europea, vengono spesso 
alimentati da pulpiti poco 
credibili. Come pure è 
giusto chiedere rispetto 
per il nostro Paese e per la 
sua capacità di fare fronte 
alle grandi emergenze: 
lo ha dimostrato anche 
davanti alla pandemia, 
nonostante gli errori che 
pure sono stati compiuti 
(ma quale Stato ne è 
rimasto esente?) e nonostante i 
disfattismi propagandistici di chi 
ritiene di poter speculare politica-
mente anche su una tragedia epo-
cale. Però non possiamo esimerci 
da un’esame di coscienza severo 
sulle tante riforme annunciate e mai 
portate a termine e, nello speci� co, 
sulla nostra cronica inadeguatezza 
nell’impiegare i fondi europei ordi-
nari. Tanto più che di ordinario non 
c’è proprio nulla nella s� da del Next 
Generation Eu, di quel Recovery 
Plan che ha segnato una svolta nella 
vita della Ue e di cui l’Italia sarà il 
principale bene� ciario.
E’ una s� da che dobbiamo vincere 
in Europa e con l’Europa. Non solo 
per riprenderci dalle conseguenze 

economico-sociali della pandemia 
– e sarebbe già questo un obiettivo 
di enorme rilevanza – ma anche 
per superare almeno alcuni di quei 
ritardi strutturali che hanno frenato 
il nostro Paese negli anni preceden-
ti, così che il Covid ci ha investiti 
quando ancora non avevamo cica-
trizzato le ferite della Grande Crisi 
economica. Non possiamo imputare 
tutto al virus, prima della pandemia 
non vivevamo in un’età dell’oro a 
cui adesso si può sperare di ritor-
nare. L’unico modo di recuperare 
davvero è costruire il futuro.
Il meccanismo con cui saranno ero-
gate le risorse europee è allo stesso 
tempo una s� da ulteriore e una 
garanzia. I � nanziamenti saranno 

infatti resi disponibili progres-
sivamente in base all’effettivo 
stato di avanzamento dei pro-
getti. Ecco perché gli impegni 
presi oggi responsabilizzano 
l’Italia come tale, al di là 
delle maggioranze politiche 
che si determineranno di 
qui alla scadenza del piano. 
Considerati i comportamenti 
di alcune forze politiche in 
questi mesi – è amaro doverlo 
riconoscere – che l’Unione 
Europea abbia inteso tutelarsi 
per gli anni a venire si rivela 

un bene anche per il nostro Paese, 
in quanto costringe tutti i partiti a 
misurarsi con la realtà e non con le 
bandierine ideologiche.
L’esperienza di questi mesi, pe-
raltro, ha messo in luce un altro 
snodo cruciale, quello delle regioni 
e delle istituzioni locali. Il loro 
ruolo sarà decisivo nella concreta 
attuazione del Pnrr, nel bene e nel 
male. Sarebbe imperdonabile se 
dovesse ripetersi il disordine che 
troppo spesso abbiamo visto nella 
gestione del contrasto alla pande-
mia. “Rinascita, unità, coesione”: 
le parole che il Capo dello Stato ha 
richiamato nella recente festa della 
Liberazione indicano ancora una 
volta il percorso da seguire.

sempre in relazione ambiente, economia e società. Tramite 
il lavoro ogni persona potrà partecipare alla conversione 
ecologica. Se invece ci sarà qualcuno che rimarrà escluso 
si creeranno nuove sacche di emarginati, nuove sacche di 
esclusione.
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    di DANIELE DOLCE* Attivare tutte le reti 
di protezione socialeLavoro: 

cosa fare 
e da dove 
partire?

La Chiesa, in un contesto sociale ed 
economico in grande cambiamento e 
di crisi che tocca profondamente tutti 
nel nostro territorio, dedica attenzione 

e risorse alla questione del lavoro (buono e 
rispettoso dell’ambiente) in particolare a quello 
dei giovani. Lo scoraggiamento è visibile in chi 
perde lavoro o magari terminati gli studi non ha 
ancora iniziato a lavorare. Giovani che non stu-
diano, non lavorano e non cercano. Giovani che 
fanno fatica a valorizzare il loro potenziale. E’ 
un fenomeno non solo fabrianese, ma nazionale. 
Cosa è possibile fare e da dove partire? Innanzi-
tutto è un fatto culturale inteso come semplice 
conoscenza di quanto ci dice la dottrina sociale 
della Chiesa, che, alla luce del cambiamento 
epocale in corso, ha in sé le risposte necessarie. 
L’Instrumentum Laboris della settimana sociale 
di Taranto che si terrà ad ottobre prossimo dal 
titolo “Il pianeta che speriamo” – Ambiente, 
Lavoro, Futuro è il documento che raccoglie 
tutto ciò che occorre sapere in merito. Nessuno 
può fare a meno di leggerlo, in quanto costi-
tuisce anche un vademecum in perfetta linea 
con l’Agenda 2030 dell’Onu ed i riferimenti 
BES dell’Istat. Non è una questione secondaria 
questa, dato che in passato, abituati a vivere un 
po’ distratti ed in fretta, avevamo, per esempio, 
dato per scontato il valore del lavoro. E’ il suo 
senso che va recuperato e la sensazione è che in questi ultimi 
tempi “per forza maggiore” dei passi avanti in questa dire-
zione si stanno facendo. Il bisogno, anche in questo periodo 
di pandemia, ci costringe ad andare più a fondo, la realtà ci 
educa e ci aiuta a capire che da soli non costruiamo un bel 
niente, ma che invece con qualsiasi nostra azione lavorativa 
anche la più apparentemente insigni� cante partecipiamo 
all’opera di Cristo.  Che grandezza allora! In secondo luogo 
constatiamo che delle nuove iniziative imprenditoriali sono 
nate, altre stanno nascendo, magari sostenute e valorizzate 
da ambiti favorevoli che educano a questo spirito. La Cei - 
Conferenza Episcopale Italiana - in questo contesto, sulla 
spinta di Papa Francesco propone un percorso di sensibi-
lizzazione alla Responsabilità Sociale Territoriale verso le 
"buone pratiche" aziendali che condividono l’indice di Nuova 
Economia attraverso lo strumento dell'autovalutazione, come 
elemento strategico di � ducia, apertura e confronto. Questo 
strumento di autovalutazione viene proposto alle piccole/
medie/grandi imprese di qualsiasi settore, esclusi i settori 
controversi come armi, azzardo, tabacco ecc... per favo-
rirne la presa di consapevolezza e l’adozione di politiche 
consapevoli di miglioramento della sostenibilità sociale e 
ambientale lungo tutta la � liera di approvvigionamento al 
� ne di implementare e consolidare le proprie strategie di 
sviluppo sostenibile secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’Onu e dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa. 
Le associazioni rappresentative delle imprese del territorio 
sono già state coinvolte. In� ne sul versante dei giovani in 
età scolare, di chi lavora o di chi cerca lavoro c’è bisogno 
di formazione a tutti i livelli, per acquisire sempre nuove 
competenze per crescere professionalmente e quindi essere 
più in linea con quanto chiesto dal mercato del lavoro e 
quindi essere tutti meno precari. Quando nella Caritas in 
Veritate, Benedetto XVI parla di “lavoro liberamente scelto” 
fa riferimento proprio a questo. Il termine “liberamente” 
indica il trovare cosa corrisponde di più come mestiere, la 

propria vocazione, avendo esplorate le proprie competenze, 
essendosi formati e confrontati con “un fare”. Si è più liberi 
se si è andati più a fondo con la veri� ca di ciò che ti compie 
di più, anche confrontandosi con le tipologie di lavoro che 
sono richieste dalle imprese del territorio. E’ il lavoro della 
ricerca del lavoro da fare � n da giovani, che come punto 
sorgivo ha la formazione e riquali� cazione professionale 
continua. Altrimenti continueremo a non essere preparati a 

rispondere seriamente alle in� nite crisi aziendali che ormai si 
succedono da decenni anche nel nostro territorio. Quindi non 
solo ammortizzatori sociali. In questa festa del primo maggio 
vogliamo fare un invito alle istituzioni ed agli imprenditori 
a mettere a tema strumenti utili soprattutto formativi per una 
sostenibilità futura dell’economia locale nell’interesse delle 
imprese e del territorio. La Chiesa locale, con in testa il nostro 
vescovo Francesco Massara, è pronta alla condivisione con 
chi si vorrà confrontare in tal senso.

*direttore diocesano della Pastorale del Lavoro

“Un piccolo segno di speranza è la forte ripresa delle 
attività sociali ed economiche nell’estate 2020”. È 
quanto si legge nel messaggio della Cei per la festa 
del Primo Maggio. “Appena il giogo della pandemia 
si allenterà, la voglia di ripartire dovrebbe generare 
una forte ripresa e vitalità della nostra società con-
tribuendo ad alleviare i gravi problemi vissuti duran-
te l’emergenza”, la previsione dei vescovi italiani, 
secondo il quale “è fondamentale che tutte le reti di 
protezione siano attivate”. Il “vaccino sociale” della 
pandemia, per la Cei, “è rappresentato dalla rete di 
legami di solidarietà, dalla forza delle iniziative della 
società civile e degli enti intermedi che realizzano nel 
concreto il principio di sussidiarietà anche in momenti 
così dif� cili”. “Un aspetto fondamentale di questo 
tempo per i credenti è la gratitudine di aver incon-
trato il Vangelo della vita, l’annuncio del Salvatore”, 
si legge nel messaggio: “La pandemia, infatti, ci ha 
permesso di sperimentare quanto siamo tutti legati ed 
interdipendenti. Siamo chiamati ad impegnarci per 
il bene comune: esso è indissolubilmente legato con 
la salvezza, cioè il nostro stesso destino personale”. 
Tra i segnali positivi, la Cei segnala alcuni “sentieri 
inediti nelle politiche economiche”, a cominciare da 
“una maggiore integrazione tra Paesi europei gra-
zie alla solidarietà tra stati nazionali e all’adozione 
di strategie di � nanziamento comuni più orientate 
all’importanza della spesa pubblica in materia di 
istruzione e sanità”. “L’insostenibilità dei ritmi di 
lavoro, l’inconciliabilità della vita professionale ed 
economica con quella personale, affettiva e famiglia-
re, i costi psicologici e spirituali di una competizione 
che si basa sull’unico principio della performance, 

vanno contrastati nella prospettiva 
della generatività sociale”, la tesi 
della Cei: “L’esercitazione forzata 
di lavoro a distanza a cui siamo 
stati costretti ci ha fatto esplorare 
possibilità di conciliazione tra tempo 
del lavoro e tempo delle relazioni e 
degli affetti che prima non conosce-
vamo. Da questa terribile prova sta 
nascendo una nuova era nella quale 
impareremo a diventare ‘imprendi-
tori del nostro tempo’ e più capaci 
di ripartirlo in modo armonico tra 
esigenze di lavoro, di formazione, 
di cura delle relazioni e della vita 
spirituale e di tempo libero. Se le 
relazioni faccia a faccia in presenza 
restano quelle più ricche e privile-

giate, abbiamo compreso che in molte circostanze nei 
rapporti di lavoro è possibile risparmiare tempi di 
spostamento mantenendo o persino aumentando la no-
stra operosità e combinandola con la cura di relazioni 
e affetti”. Due, per la Chiesa italiana, le “bussole da 
seguire nel cammino pastorale e nel servizio al mondo 
del lavoro”: la prima è l’enciclica di Papa Francesco 
'Fratelli tutti', la seconda bussola è il cammino verso 
la Settimana Sociale di Taranto (21-24 ottobre 2021) 
sul tema del rapporto tra l’ambiente e il lavoro.

Attivare tutte le reti 
di protezione sociale

Il fronte più caldo rimane quello dell'Elica
Distretto industriale tra paure e spe-
ranze. Le grandi aziende fabrianesi 
ci hanno abituato ad alti e bassi, ma 
non v’è dubbio la fase che stiamo 
vivendo qualche preoccupazione in 
più la stia creando. Il riferimento è, 
innanzitutto, alla vertenza Elica, 
dove Fim, Fiom e Uilm hanno 
proclamato lo stato di agitazione, 
con la ferma volontà di opporsi in 
tutti i modi e le forme consentiti 
dalle normative vigenti in materia 
al piano di riorganizzazione deciso 
dall’azienda. E non potrebbe essere 
diversamente, se si considera che il 
progetto annunciato dal manage-
ment contempla ben 409 esuberi 
sui 560 dipendenti dei due stabili-
menti di Cerreto d’Esi e Mergo, il 
trasferimento del 70% della produ-
zione italiana in Polonia, nonché la 
chiusura dell’impianto cerretese e 
di interi reparti del sito di Mergo. 
Attivando lo stato di agitazione, i 
rappresentanti dei metalmeccanici 
hanno lanciato un messaggio ai 
vertici aziendali, in vista dell’avvio 
del tavolo di crisi apposito sulla 
vicenda Elica, � ssato dal Mise per 
il 29 aprile. In sostanza, lavoratori 
e organizzazioni sindacali non 

accetteranno mai un piano fatto 
esclusivamente di esuberi, chiusure 
e delocalizzazioni, soprattutto in 
una fase economico-industriale 
non proprio sconfortante per l’a-
zienda leader nella produzione di 
cappe aspiranti. «Si prevede per 
il prossimo triennio un aumento 
dei volumi produttivi superiore 
al 5% medio per ogni anno su 
quello precedente – sottolineano 
Fim, Fiom e Uilm – ma i vertici di 
Elica intendono andare avanti con 
il piano di licenziamenti e deloca-
lizzazioni. Tutto questo è 
tanto assurdo quanto inam-
missibile. E’ necessario, da 
un lato, il ritiro del piano 
e, dall’altro, l’inizio di una 
vera e propria discussione di 
carattere industriale». Ora, 
l’attesa è rivolta al tavolo di 
crisi che prenderà il via il 29 
aprile. Delicata resta anche 
la situazione di Indelfab
(l’ex Jp Industries), poiché, 
se è vero che nelle scorse 
settimane per i dipendenti 
sono stati confermati gli am-
mortizzatori sociali (la cassa 
integrazione per cessazione 

attività è stata prolungata � no al 
15 novembre 2021), è altrettanto 
vero che urge individuare soluzioni 
adeguate per dare un futuro a una 
storica azienda del Fabrianese. 
Qualche problema non manca ne-
anche alla Whirlpool. Beninteso, il 
mega stabilimento di Melano negli 
ultimi mesi ha sempre ricevuto 
consistenti quantità di commesse e 
i risultati della Corporation, riguar-
do al primo trimestre 2021, sono 
complessivamente molto positivi 
(incremento delle vendite del 24% 

e margine di utile netto 
Gaap dell’8,1%, tanto 
per fare un paio di 
esempi), ma ci sono 
a lcune ques t ioni 
aperte, basti pensare 
alla mancata appli-
cazione dell’accor-
do siglato a Roma il 
25 ottobre 2018 nella 
parte inerente ai dipen-
denti con ridotte capacità 
lavorative che svolgono il 
proprio lavoro nell’impianto 

di Melano. Un tema, 
questo, che i sindacati 
hanno ipotizzato di 
affrontare anche nel 
confronto previsto dal 
Mise per il 28 aprile. 
Buone nuove, invece, 
da Electrolux, dove 
azienda e organizza-
zioni sindacali hanno 
raggiunto un’ipotesi 
d’accordo per il con-
tratto integrativo, pre-
vedendo l’incremento 
del premio di risultato 
di 838 euro, la sta-
bilizzazione di 108 

lavorative che svolgono il 
proprio lavoro nell’impianto 

precari (18 lavorano nell’impianto 
di Cerreto d’Esi), indennità sulle 
ore di straordinario e sostegni alla 
genitorialità. Continuano la loro 
attività in maniera decisamente 
positiva la Faber (il Gruppo Fran-
ke, proprietario dell’azienda leader 
nella produzione di cappe aspiranti, 
ha nominato di recente lo stabili-
mento Faber di Sassoferrato “Best 
Factory 2020”, come migliore dei 
33 poli produttivi della multinazio-
nale svizzera) e l’Ariston Thermo 
Group.   

Aminto Camilli
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Parchi, 
tra lavori 

e riaperture

Si spende, come uomo-immagine, per rilanciare le Marche 
in chiave turistica. Lo abbiamo visto alle Grotte di Frasassi e 
nei nostri luoghi collinari. E’ probabile che torni per un’altra 
tornata di spot e l’augurio è che il commissario tecnico della 
nazionale italiana faccia sosta anche a Fabriano per una visita 
al Museo della Carta e nel nostro centro storico. Il motto è: 
“Pronti per una nuova stagione”.

Roberto 
Mancini

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.

Maddalena 
compie 90 anni!
Domenica 25 aprile la nostra cara Maddalena Passeri ha compiuto 90 anni, 
un bellissimo traguardo... Una giornata piena di auguri fatti dai � gli, nipoti 
e pronipoti, da tutti i parenti e da tutte le persone che le vogliono bene!

Foto Valgiubola con “Stelle”

Gli annunci vanno portati in redazione,
Piazza Papa Giovanni Paolo II, nr.10,

entro il MARTEDÌ MATTINA

Torna a grande richiesta sul gruppo Valgiubola Facebook 
Valgiubola la 3°edizione 2021 del Contest Foto Valgiu-
bola tema “Stelle”. Ebbene sì, siamo tornati con la 3° 
edizione del Contest Foto Valgiubola 2021, contest che 
premia la foto più bella di Valgiubola che poi sarà po-
stata sulla pagina del gruppo Facebook Valgiubola come 
immagine del pro� lo. Dopo la 2° edizione del Contest 
Foto Valgiubola 2020 tema “Arcobaleno”, svoltasi dal 26 
aprile al 14 agosto dell’anno scorso, con la premiazione 
della vincitrice Laura Barbetta, la seconda classi� cata 
Linda Colombo ed il terzo classi� cato Danilo Bettarelli. 
Quest'anno si è deciso di far partire dal 6 febbraio e 
prolungarlo � no al 17 luglio il Contest Foto Valgiubola 
con la premiazione il giorno 31 luglio a Valgiubola. Oltre 
al giudice, nonché Valentina Sturani amministratrice del 
gruppo Facebook Valgiubola, ci sarà anche la vincitrice 
dello scorso Contest Foto Valgiubola 202, per premiare il 
vincitore o la vincitrice del Contest Foto Valgiubola 2021 
3° edizione. Intanto per chi vuole partecipare alla 3° edi-
zione Contest Foto Valgiubola 2021 
può iscriversi sul gruppo Valgiubola 
Facebook con un regolamento scrit-
to sul gruppo.

Lo scatto 
della vincitrice 

della 2° edizione

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Proseguono i lavori di manutenzione 
all’interno dei numerosi parchi e giardini 
di Fabriano. Al Parco Merloni ultimato 
l’intervento di ammodernamento 
dell’impianto di illuminazione con la 
sostituzione di tutti i punti luci con i led. 
«La differenza è notevole per decoro e 
sicurezza e nel frattempo gli operai han-
no provveduto alla sistemazione delle 
panchine. Pronto per le serate estive 
quando potremo tornare a goderne», 
il commento del sindaco di Fabriano, 
Gabriele Santarelli. L’amministrazione 
comunale cittadina da alcuni mesi ha 
posto grande attenzione nei confronti 
dei “polmoni verdi” di Fabriano: parchi e 
giardini. Nei mesi scorsi, infatti, è stato 
portato a termine l’iter burocratico per 
installare nuovi giochi per bambini. Le 
aree interessate sono: Parco via Don 
Minzoni; Parco via Igino Rizzi e Parco 
via Profi li per quel che riguarda la città 
di Fabriano. Ma anche alcuni spazi 
verdi delle numerose frazioni saranno 
interessati: Collamato; Cancelli; Ca’ 
Maiano; Sant’Elia; Marischio; Grotte. 
Quindi, un restyling importante per più 
punti della città e delle frazioni che è 
stato uno dei primi obiettivi dichiarati da 
parte dell’amministrazione comunale 
pentastellata di Fabriano. Ma non fi nisce 
qui. Infatti, lo stesso sindaco, Gabriele 
Santarelli, preannuncia ulteriori investi-
menti in questo campo. «Nell’annualità 
in corso intendiamo completare il lavoro 
fi nanziando l’acquisto di altri giochi 
per integrare alcune aree e intervenire 
anche nelle scuole per le quali intanto 
abbiamo intercettato delle risorse da 
alcuni bandi». Dunque, altri spazi verdi 
della città potrebbero benefi ciare di 
queste ulteriori risorse per vedere 
sostituite o implementate le aree gioco 
al loro interno. 
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 1 e domenica 2 maggio

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 2 maggio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 2 maggio 

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

La Regione Marche 
e una legge per sostenere 
il settore culturale
a partire da settembre

Borghi animati da festival
Parliamo di una legge, di un 

progetto regionale inclusivo 
che prevede l’adesione da 
parte dei comuni marchigia-

ni e il cui bando scadrà il prossimo 
21 maggio. Si tratta dell’avvio di 
una festa articolata in almeno venti 
borghi, quattro per ognuna delle 
province che compongono la regio-
ne, e che, tra il 2 e il 19 settembre 
2021, vedrà i piccoli centri del 
cratere, della dorsale appenninica 
e della costa, animarsi dal giovedì 
alla domenica con un’offerta con-
tinua. Saranno realizzati spettacoli 
e si prevede l’apertura di chiese e 
palazzi, negozi e ristoranti, teatri, 
musei e biblioteche. I comuni � no 
a 5.000 abitanti, nonché i nuclei 
storici di particolare rilievo, possono 
partecipare attraverso visite guidate, 
mostre, esposizioni, dimostrazioni, 
ricostruzioni in costume, degusta-
zioni e offerte di prodotti tipici, 
tanto in ambito enogastronomico 
che in quello artigianale.

VALORIZZARE 
I BORGHI 
E L’ENTROTERRA
E’ stato de� nito un punto fondamen-
tale del programma della legislatura 
guidata dal Governatore Francesco 
Acquaroli. Una porzione di territo-
rio regionale da far rinascere crean-
do un circuito spendibile sui mercati 
non solo nazionali: un'offerta di 
destagionalizzazione turistica legata 
alle opportunità di smart working, 
al � ne di costruire una proposta 
attorno a questa � liera dei borghi e 
alle attività culturali, al commercio, 
alla ristorazione, all’agricoltura, ai 
servizi. A tale aspetto si connette la 
parte di legge sulla ricettività alter-
nativa come l’albergo diffuso. Per 
ciò che concerne il nostro territorio 
pensiamo soprattutto alle abbazie 
di San Biagio in Caprile e di Val-
dicastro, nonché agli eremi di Val 
di Sasso e dell’Acquarella. Quindi 
ai siti archeologici di Attiggio, di 
Sassoferrato e di Arcevia. Borghi di 

una certa rilevanza sono Precicchie, 
San Romualdo, Albacina e Castel-
letta. Il Comune di Genga fa parte 
del Parco Regionale Naturale Gola 
della Rossa di Frasassi. Il territorio 
comprende la Gola di Frasassi e una 
valle riconosciuta come riserva na-
turale per l’integrità dei suoi aspetti 
vegetazionali.

MArCHESTORIA
Da segnalare la valorizzazione 
del patrimonio artistico e della 
cultura immateriale in cui è inse-
rita la programmazione di “MAr-
CHESTORIE”, festival annuale 
di promozione del patrimonio di 
tradizioni e saperi dei borghi delle 
Marche, illustrato dall’assessore 
alla Cultura Giorgia Latini. “L’o-
biettivo è di rilanciare i nostri 
meravigliosi borghi che hanno 
una storia e un’identità culturale 
ricchissime. Abbiamo pensato ad 
un festival che rappresenta un vero 
e proprio focus. Lo stesso titolo 
evidenzia il concetto da trasmettere 
al pubblico”. Vale a dire un circuito 
geogra� co con vicende da narrare 
sui miti, le leggende, la letteratura 
orale. Su questo festival si intreccia 
un altro obiettivo, ossia l’impulso al 
comparto dello spettacolo dal vivo 
che ha subito contraccolpi notevoli 
con la pandemia. I nostri artisti 
metteranno in scena allestimenti 
dedicati ai borghi incentivando 
un’economia della cultura. Afferma 
ancora Giorgia Latini: “Vogliamo 
far diventare MArCHESTORIE 
un megafono per attrarre flussi 
turistici, af� nché diventi un brand 
culturale che identi� cherà il nostro 
territorio. Altro punto importante 
è la sinergia con le diocesi per la 
valorizzazione dei beni culturali 
ecclesiastici e il progetto sulle re-
sidenze artistiche che costituiranno 
uno strumento ideale per vivi� care i 
borghi nella loro vocazione”.

INTEGRAZIONE 
CULTURA/ 
DIGITALIZZAZIONE
Una peculiare ratio della proposta 
di legge è la spiccata integrazione, 

un’interdisciplinarietà tra turismo, 
cultura, commercio, artigiana-
to artistico, agricoltura, mondo 
imprenditoriale, politiche attive 
del lavoro, reti telematiche � no 
all’edilizia, per la conservazione 
degli immobili nei centri storici. 
Una visione olistica delle aree 
interne, l’ha de� nita Mirco Car-
loni, assessore all’Agricoltura, al 
Commercio e alla Digitalizzazione 

“Annoiarsi non è un male”. Queste le parole di Sandi Mann, la dottoressa 
che ha portato avanti uno studio dell’University of Central Lancashire 
sulla correlazione tra creatività e noia. Inutile dire che in questi ultimi 
due anni (e quindi dall’inizio della pandemia) la noia ha caratterizzato 
le vite di tutta la popolazione mondiale, chi più chi meno. Ne è la 
prova il piccolo Pietro Antonelli, un bambino fabrianese che a 10 anni 
ha creato uno zoo volante. Quando le Marche erano ancora in zona 
rossa, un pomeriggio Pietro ha deciso, per gioco e preso dalla noia, 
di legare con un � lo un suo peluche. Lo ha poi tirato dal terrazzo di 
casa sua e, affacciandosi questo sul giardino comunale, il � lo è rimasto 
impigliato tra i rami di un albero. Nei giorni successivi, notando la 
curiosità dei passanti, Pietro, sostenuto da sua madre Monia Lacché, 
ha appeso sempre più peluches, i quali ora sono circa una decina. Na-
turalmente l’installazione ha suscitato sempre più curiosità man mano 
che i peluches appesi aumentavano, arrivando per� no a far pensare ai 
passanti, ci rivela Monia, che fosse un’opera di un vero e proprio artista, 
magari anche riconosciuto. Il bambino si è ovviamente emozionato per 
il successo della sua creazione, tanto da aver organizzato una piccola 
raccolta di offerte per “migliorare lo zoo volante”; un’occasione che i 
vari amici della famiglia non si sono lasciati scappare. Monia raccon-
ta che dei conoscenti stanno portando dei loro peluches che i propri 
� gli vorrebbero vedere appesi.  L’invito perciò è ben chiaro: chiunque 
volesse vedere il proprio peluche far parte di questa installazione di 
fronte a viale Zobicco di Fabriano sarà il benvenuto a lasciarlo e Pietro 
provvederà con enorme piacere ad aggiungerlo agli altri.

Lucrezia Seyoum

della regione. “Sui borghi dobbia-
mo recuperare i ritardi strutturali e 
la carenza dei servizi, non ultima 
la digitalizzazione, fondamentale 
per rendere funzionale questa legge 
che si propone di attrarre le persone 
specialmente giovani. Vanno date 
garanzie di sostenibilità non solo 
ambientale, ma anche economica, 
agevolando la capacità di fare im-
presa in queste aree”.

Nella noia... esplode 
uno zoo volante

Il Governatore Acquaroli
e l'assessore Latini

Il borgo di Albacina
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di GIGLIOLA MARINELLI

Per un'impresa creativa
Marcelli: le città Unesco dovrebbero essere bene� ciarie di incentivi

Progetto S.Michele
con tanti donatori

Le dif� coltà del comparto 
turismo, cultura e spetta-
colo, una visione concreta 
sulle potenzialità dei siti 

artistici della città di Fabriano 
nell’ottica di un nuovo modo di 
interpretare il turismo culturale nel 
nostro comprensorio. Ne parliamo 
con Fabio Marcelli, (nella foto) 
ricercatore e professore aggregato 
di Storia dell’Arte, Dipartimento di 
Filoso� a, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione dell’Università 
di Perugia.
Professore, stiamo vedendo una 
piccola luce di ripresa, dopo un 
dif� cile anno in cui l’emergenza 
pandemica ha colpito il mondo 
intero. Quali effetti di ritorno 
ha subìto il settore culturale ed 
artistico?
L’Istat ha stimato la perdita di 
500 mila contratti di lavoro nel 
comparto cultura-turismo, ma in 
questo dato vive una delle anoma-
lie italiane che ci rendono deboli: 
il nostro sistema culturale fonda 
sul precariato, spesso sottopagato, 
massiccio il ricorso a volontari e ti-
rocinanti. I precari non bene� ciano 
di ammortizzatori e per loro la crisi 
è stata esiziale. A fronte di “pochi” 
privilegiati, vivono professionisti in 
perenne attesa, salvo poi arrendersi. 
Ciò signi� ca rinunciare a talenti 
sulla cui formazione abbiamo in-
vestito e al loro prezioso contributo 
per lo sviluppo del paese. 
Come si sta preparando questo 
settore alla ripresa delle attività?
La � liera cultura/spettacolo - turi-
smo può generare milioni di posti 
di lavoro e garantire agli addetti 
continuità professionale, invece 
paghiamo scelte politiche ignoranti 
e miopi, dannose per la cultura 
come per l’economia. A differenza 

di ciò che avviene all’estero, sono 
limitate le risorse pubbliche per le 
istituzioni culturali (musei, teatri, 
biblioteche, scuole e università). 
I politici, che spesso paventano la 
bellezza o l’economia della cultura, 
non hanno mai portato la nostra 
ricchezza sui tavoli di concertazio-
ne internazionali ed europei come, 
invece, accade da decenni per le 
politiche agricole. L’Italia deve 
custodire un patrimonio di valore 
planetario. Lo sforzo per conser-
varlo e renderlo fruibile deve essere 
condiviso, almeno � no a quando 
non smetteremo di sprecare tante 
risorse economiche. E quando parlo 
di Italia, mi riferisco anche al pa-
trimonio che la stessa Conferenza 
Episcopale, con fatica crescente, è 
chiamata a gestire e salvaguardare. 
Non investire nella conservazione e 
promozione del patrimonio cultura-
le e ambientale, signi� ca mostrare 
un paese decadente, meno ospitale, 
privandoci di servizi di accoglienza, 
promozione e mediazione culturale 
d’eccellenza. La cultura è espres-
sione dell’uomo e testimonianza 
di una società, per questo, a fronte 
di tanto fascino verso le esperienze 
“immersive”, resta fondamentale la 
mediazione “umana” af� data alla 
sensibilità e alla preparazione dei 
professionisti. Lo sappiamo bene a 
Fabriano, poiché non si può certo 
sostituire la meraviglia di veder 
nascere, dal vero, un foglio di carta.
Parliamo della città, in molti 
auspicano una “conversione” 
del nostro territorio. Cosa man-
ca secondo lei a Fabriano per 
diventare una città a vocazione 
turistica, con un forte appeal in 
ambito culturale ed artistico?
Allo stato attuale nessun compar-
to, se visto da solo, potrà essere 
la panacea del dramma sociale 
ed economico che vive Fabriano. 

Eccellenza, innovazione, visione 
internazionale o sostenibilità, de-
vono essere declinati nel turismo 
come nelle produzioni o nei servizi 
emergenti. A esempio, ho letto che 
l’Umbria insedierà un polo per le 
nanotecnologie nell’area ex-Mer-
loni, in rete con altri asset come la 
produzione di idrogeno, l’ingegne-
ria aerospaziale, gli acciai speciali 
o la farmaceutica. Il patrimonio 
artistico e le istituzioni culturali di 
Fabriano sono un tutt’uno con gli 
altri attrattori del nostro territorio 
(natura, eno-grastronomia, borghi 
montani e rurali). Il segmento turi-
stico trainante, anche a Fabriano, è, 
e sarà il turismo all’aria aperta. Il 
rapporto 2021 sul Turismo Outdoor 
documenta come camping, villaggi, 
agriturismi e alberghi diffusi, con le 
attività e i servizi connessi, hanno 
resistito meglio degli altri segmenti 
alla crisi. Anche per il 2021 saranno 
vincenti lo svago e il contatto con la 
natura che genera benessere psico-
� sico, la salubrità degli ecosistemi 
e dei luoghi meno affollati. Per 
il 2021 gli analisti prevedono la 
riduzione della distanza negli spo-

stamenti, privilegiando mete dome-
stiche o nazioni con� nanti. Dentro 
questo scenario, anche Fabriano e 
il suo comprensorio torneranno a 
generare nuova economia.
Quali siti della città e del com-
prensorio secondo lei meritereb-
bero una maggiore promozione?
Tra le varie criticità, spero che sarà 
possibile restituire a una conser-
vazione e una fruizione degna la 
chiesa di Santa Lucia e in primis la 
sua sagrestia affrescata. Nel 2017, 
suggerii al dottor Arteconi di inse-
rire nella sua candidatura a sindaco 
l’impegno a far riconoscere lo status 
nazionale per il Museo della Carta, 
entrando nella rete dei musei e dei 
centri scienti� ci (Trento, Milano, 
Bologna, Napoli), apprezzo, perciò, 
che l’assessore Venanzoni intenda 
perseguire questo riconoscimento. 
Piuttosto, speriamo che ciò sia di 
stimolo a dotare il Museo di uno 
statuto, di un direttore esperto 
e di alto pro� lo, oltre che di un 
comitato scienti� co, avviando una 
programmazione dello sviluppo e 
della missione culturale di questa 
istituzione.

In base alla sua formazione ed 
esperienza, ha mai pensato ad un 
progetto di sviluppo per Fabriano 
che potrebbe inserire la nostra 
città in un circuito artistico e 
culturale a livello internazionale?
Fabriano è Città Creativa Unesco 
per l’artigianato artistico dal 2013, 
titolo che fonda su una visione pro-
duttiva concreta e aperta al mondo, 
sostenuta dai passati splendori. Non 
capisco perché le città Unesco non 
siano bene� ciarie di incentivi per 
accogliere le “imprese creative”. 
Fabriano, i nostri parlamentari, 
dovrebbero portarla avanti questa 
interlocuzione con il Governo. Nel 
2009, presentai un’idea di lavoro 
per il riconoscimento della tradi-
zione cartaria quale patrimonio 
immateriale Unesco, incentrata su 
un comitato promotore di altissimo 
pro� lo. Illustre e degno presidente 
poteva essere Umberto Eco. Da 
un anno la Fondazione Carifac 
e il Comune, con merito, hanno 
istruito la candidatura Unesco, 
quindi, personalmente, spero che 
si chieda di supportare la candida-
tura di Fabriano a vari intellettuali 
di notorietà internazionale, i quali 
credono nella storia e nel futuro 
della carta. Quando ho collaborato 
al programma del dottor Arteconi, 
ho proposto l’idea di Fabriano 
come “University Hub”, partendo 
dal presupposto che la città è vicina 
a 5 Atenei, 3 Accademie di Belle 
Arti e 1 Conservatorio musicale, 
senza dimenticare le Fondazioni 
Merloni, Fedrigoni, Istao o Neme-
tria. Ora, la Fondazione Merloni, 
con gli Atenei e altre Fondazioni 
dei territori coinvolti, ha promosso 
“Hub Abruzzo, Marche, Umbria”, 
una risorsa di dialogo, stimolo 
e ricerca preziosa, per disegnare 
una visione di sviluppo concreta e 
innovativa.

Procede il percorso che porta la scuola di San Michele nel mondo Mon-
tessori.  La scuola dell’infanzia di San Michele dell’istituto comprensivo 
Marco Polo di Fabriano, infatti, intende ringraziare, per i loro generosi 
contributi e la stima dimostrata, i � nanziatori: Airforce S.p.a, Fabriano 
Pro Musica, ingegnere Francesco Merloni, Lions Club Fabriano, Ristopro 
professional catering equipment, che per primi hanno creduto nella realiz-
zazione del progetto “L’ispirazione Montessori per pensare agire e giocare”. 
In questa fase di emergenza nazionale dove tutto è sospeso abbiamo avuto 
la fortuna di incontrare imprenditori privati e istituzioni pubbliche, che 
con il loro supporto e incoraggiamento, hanno permesso al progetto di 
prendere vita.  La pioneristica rete pubblico-privato, che si è creata intorno 
al programma, deve ancora crescere af� nché si possa raggiungere la piena 
riquali� cazione dell’AgriScuola Montessori, le donazioni provenienti dai 
futuri sostenitori consentiranno l’ulteriore acquisto di materiali scienti� ci 
per la didattica. Quello del plesso San Michele è il primo progetto didat-
tico pubblico d’ispirazione montessoriana nell’entroterra marchigiano. 
Le famiglie potranno accedervi gratuitamente con pulmino comunale da 
Fabriano (zona Serraloggia) e, a partire da settembre 2021, fruire anche del 
servizio prolungato, (� no alle 18) co-� nanziato dal Comune di Fabriano. 
Tanti visetti meravigliati affacciati, nei giorni scorsi, alle � nestre della scuo-
la dell’infanzia San Michele di Fabriano: perché? Tre eroi sono all’opera 
per la rimozione dei nidi di processionarie dagli alti pini neri del nostro 
boschetto. Il papà di un alunno, contitolare della ditta Vertical System SNC 
Di Fabriano, si è proposto con altri due colleghi per rimuovere i nidi di 
questi animaletti, che con la loro sostanza tossica e urticante possono creare 
problemi di reazioni allergiche. La ditta Vertical System è specializzata 
in potature, abbattimenti e tree climbing e con attrezzature speciali, in 
piena sicurezza, hanno eliminato i nidi e provveduto alla potatura di rami 
estremamente danneggiati. Per i bambini è stato un vero spettacolo, per 
le insegnanti e le famiglie un gesto di cura e attenzione verso i piccoli 
frequentanti. Ringraziamo con tutto il cuore il papà Sandro Mariani ed i 
suoi colleghi Marco Agnese e Niki Lori.

Marco Antonini

Prende il via la collaborazione 
fra Federfarma Marche e la 
delegazione Marche Nord del 
Sovrano Militare Ordine di 
Malta all’insegna del sostegno 
ai cittadini. A tal proposito è 
stato infatti siglano l’accordo 
che permetterà la consegna 
gratuita di farmaci, a domicilio, 
alle persone con più di 75 anni 
(o over 65 anni ma affette da 
patologie croniche), ai soggetti 
con sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre, persone 
non autosuf� cienti o sottoposte 
alla misura della quarantena o 
in ogni caso risultate positive 
al Covid-19. Il progetto verrà 
avviato, in via sperimentale, 
partendo dalla città di Fabriano. 
Nella fattispecie ci si potrà 
rivolgere presso la farmacia 
della dottoressa Monzali, che 
si è resa subito disponibile, 
sia direttamente che tramite il 
proprio medico. 
Sarà poi suf� ciente compilare 
un apposito modulo, richiedi-
bile anche all'indirizzo e-mail 
ordinedimaltafarmacifabriano@
gmail.com. 
I volontari dell’Ordine di Malta 
provvederanno, poi, alla conse-
gna dei farmaci al domicilio dei 
cittadini. Gli eventuali farmaci a 
pagamento saranno saldati dai 
volontari e rimborsati poi dagli 

Servizio di consegna
gratuita dei farmaci

utenti del servizio. 
Da oltre 900 anni l’Ordine di Malta 
fornisce assistenza alle persone bi-
sognose attraverso attività mediche, 
sociali e umanitarie ed in questo 
caso la collaborazione con Feder-
Farma Marche rende prestigioso 
questo accordo che è fondamentale 

nell’ottica complessiva di strate-
gia di contenimento del Covid-19. 
Il protocollo d'intesa è stato � r-
mato dal dott. Andrea Avitabile 
presidente di FederFarma Marche 
e dal Marchese Francesco Costa, 
delegato della Marche Nord del 
Sovrano Militare Ordine di Malta.
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di SANDRO TIBERI

Anche il Lions nel progetto Caritas sulla salute

L'opera della fabrianese svetta enorme a Salvador de Bahia, in Brasile
La fabrianese 
Stella Bosini al 
lavoro sul murales 
in BrasileASalvador capita-

le dello Stato di 
Bahia, uno dei 
ventisei Stati del-

la Repubblica Federale del 
Brasile che si affaccia sull’o-
ceano atlantico, da diversi 
anni risiede la fabrianese 
Stella Bosini. Salvador è 
stata la prima capitale del 
Brasile dal 1549 al 1763, 
poi Rio de Janeiro dal 1764 
al 1960 e oggi è Brasilia una 
città costruita in soli quattro 
anni. Salvador fu il primo 
porto coloniale portoghese 
e secondo al mondo per la 
tratta degli schiavi, dove 
furono sbarcati 1.500.000 
africani in catene destinati 
alle piantagioni. Un misto di 
insediamenti europei, cultu-
re indigene e migrazione for-

zata dall’Africa 
hanno creato una 
società multicul-
turale. Salvador 
ha  un  cent ro 
storico caratte-
rizzato da vicoli 
acciottolati che 
si aprono in am-
pie piazze con 
edifici colorati 
e chiese baroc-
che. Salvador è 
la terza città più 
grande del Brasi-
le con duemilio-
niseicentomila 
abitanti. Il Muni-
cipio di Salvador 
ha � nanziato nel 
mese di febbraio 
scorso un pro-
getto culturale 
di arte visiva, murale, con 
questa motivazione: “l'arte 

come strumento 
per fornire un 
sentimento di 
unione e acco-
glienza di fronte 
a questo così dif-
� cile scenario di 
pandemia e iso-
lamento sociale, 
ma che hanno un 
carattere senza 
tempo. Il proget-
to svolge il ruolo 
di portare l'arte 
alle popolazioni 
svantaggiate, es-
sendo situato in 
una regione del-
la città dove con-
vivono le diverse 
classi sociali che 

compongono la popolazione 
di Salvador”. Il progetto di 
Arte Verticale ha coinvolto 
50 artisti della regione di 
Bahia e sono stati selezionati 
quattro disegni, di cui uno di 
Stella Bosini. Lo slogan del 
tema era: “Tutti uniti…tutti 
separati”, in riferimento alla 
drammatica situazione della 
pandemia. 
L’opera che Stella ha esegui-
to in una palazzina situata 
davanti al porto è di queste 
dimensioni: 35 metri di 
altezza e 7 metri di larghez-
za, realizzata con l’aiuto di 
una piattaforma elettrica 
sostenuta da corde che si 
muovevano con due motori. 
Stella riferisce che “l’ascen-
sore” si muoveva ad ogni suo 
passo e con le correnti d’aria 

c’era il rischio di soffrire 
“il mal di mare”, poi ci si 
abitua; comunque è stata una 
bellissima esperienza durata 
una settimana con molte 
soddisfazioni e il sogno di 
avere eseguito questo primo 
grande murales. Stella ora ci 
descrive la poetica del dise-
gno dal titolo  'Le guardiane'. 
“Oggi è molto importante 
prendersi cura della terra, 
stiamo vivendo un momento 
molto dif� cile in Brasile, 
con la distruzione di gran 
parte della foresta amaz-
zonica, per gli attentati ai 
leader politici indigeni che 
lottano per il loro territorio 
e per la loro cultura. Queste 
quattro opere ben visibili 
possono sensibilizzare l’opi-
nione pubblica a ri� ettere sui 

temi sociali che 
stiamo vivendo. 
Le due giovani 
donne raf� gurate 
sono in simbiosi 
attraverso la na-
tura e la magia 
delle foglie che 
danzano, guari-
scono, proteggo-
no. Il paesaggio 
che le circonda 
rappresenta la 
� ne di un perio-
do fertile, vigo-
roso, egualitario. 
Il deserto, il sole, 
il cielo e il � ume 

sono surreali, per mano di 
uomini che hanno alterato 
il ciclo naturale della vita e 
del tempo. I guardiani della 
terra americana sono i nativi 
con la loro cultura, lingua e 
� loso� a e continuano a lot-
tare costantemente per i loro 
diritti. Così come la presen-
za afro-americana che cura 
e preserva la grande cultura, 
saggezza e anima del popolo 
africano”. Per la Bosini l’ar-
te è un balsamo per l’anima, 
è prendere coscienza delle 
cause di vitale importanza 
collettiva e individuale. 
L’arte è un pensiero, un 
farci ragionare per arrivare 
ad un’emozione, un mera-
vigliarsi per la bellezza che 
l’opera ci trasmette.

Il Lions Club Fabriano da sempre 
in ascolto delle esigenze del nostro 
territorio, è da tempo impegnato 
nella creazione di una rete di colla-
borazione con le istituzioni locali, le 
altre associazioni e realtà cittadine 
che operano in ambito sociale. 
Dopo l’apertura del “Lions Ascolta” 
centro di sostegno psicologico, il 
Club di Fabriano torna a collabora-
re con la Caritas Diocesana per la 
creazione del primo Emporio della 
Salute cittadino. Il progetto nasce 
all’interno del più ampio contesto 
del Banco Farmaceutico che rac-
coglie e recupera medicinali da 
donatori e aziende per consegnarli 
ad oltre 1.800 realtà assistenziali 
che si prendono cura delle persone 
in dif� coltà. La raccolta avviene 
una volta all’anno nelle farmacie 
territoriali. “Quest’anno sono stati 

raccolti 468.000 farmaci da banco 
e integratori di uso comune, come 
sempre i donatori di Fabriano sono 
stati generosi”- dichiara la dott.
ssa Roberta Cristalli, già titolare 
della Farmacia Monzali e Respon-
sabile per il Lions Club Fabriano 
di questo service -“dall’unione di 
due importanti realtà del territorio” 

prosegue - “nasce il 
progetto Emporio del-
la Salute, un punto di 
consiglio sanitario, di 
ascolto professionale e 
anche di distribuzione 
grautita di farmaci da 
banco”. La Caritas dio-
cesana con la direzione 
moderna e illuminata 
di don Marco Strona 

ha messo a disposizione i locali 
di via delle Fontanelle che due 
volte alla settimana saranno aperti 
a chi ne ha bisogno. Il Lions Club 
Fabriano, oltre ad aver seguito la 
raccolta dei farmaci, offrirà presso 
l’Emporio della Salute la presen-
za di due farmacisti volontari di 
grande esperienza la Dott.ssa Anna 
Emilia Monzali e il Dott. Sebastia-
no Paglialunga, che sapranno così 
consigliare ed indirizzare le persone 
che usufriranno di questo servizio 
ad alto valore sanitario e sociale. 

Analgesici, antipiretici, preparati 
per la tosse, antidolori� ci e vitamine 
per i bambini sono alcuni dei princi-
pali farmaci da banco forniti presso 
il nuovo Emporio della Salute che 
oggi è stato innaugurato con la pre-
senza del Vescovo Mons. Francesco 
Massara. Un progetto ambizioso 
che si pone l’obiettivo concreto 
di rendere accessibili i farmaci di 
prima necessità e al tempo stesso di 
creare nel nostro territorio un nuovo 
presidio di salute, gestito con atten-
zione, umanità e professionalità.

A sinistra, il Vescovo 
Massara con Patrizi, pre-
sidente del Lions Club; 
sopra, la dottoressa Cri-
stalli della "Monzali"

Ospedale: chiusa
l'area Covid
Vista la bassa affl uenza da ormai più 
di una settimana è stato chiusa, dal 
24 aprile, l’area Covid (12 posti letto) 
istituita nell’unico presidio no Covid 
di Area Vasta 2, l’ospedale Profi li di 
Fabriano. La decisione da parte dei 
vertici sanitari che stanno monitorando 
quotidianamente la situazione anche 
dopo le diverse sollecitazioni arrivate 
da parte degli utenti in attesa di inter-
vento chirurgico, ormai da mesi, che 
hanno chiesto, più volte, una ripresa 
dell’attività operatoria (in questi mesi 
garantite, comunque, le urgenze) per 
evitare il moltiplicarsi degli “effetti 
collaterali del Coronavirus”, ossia il 
peggioramento di altre patologie. La 
Direzione di Area Vasta 2 ha deciso 
di procedere con lo stop del reparto 
Covid-19 dell’ospedale di Fabriano, a 
due mesi dalla sua apertura. Il tutto a 
seguito di alcune settimane con dati 
in costante diminuzione non solo a 
Fabriano. Il reparto del dottor Maicol 
Onesta, quindi, terminerà a breve il suo 
lavoro con l’auspicio che non ci sarà 
più bisogno nel futuro. La macchina 
organizzativa si è messa in moto: i nuovi 
ricoveri, quindi, verranno inviati a Jesi 
ed i pazienti già ricoverati dovranno 
essere trasferiti nei prossimi giorni. Il 
personale impiegato in questo reparto 
tornerà al Blocco Operatorio. Ricordia-
mo che, da mesi, le Unità Operative 
di Otorinolaringoiatria, Oculistica e 
Odontostomatologia, accorpate in 
Ortopedia, attendono di poter tornare 
ad usufruire di spazi autonomi.

Marco Antonini
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La festa del primo maggio in parrocchia nel segno di tradizione e creatività

L'oro sono loro: dopo Moschini, 
il sacerdote-sceneggiatore Pagano

Una festa, quella del 1° 
maggio dedicata a San 
Giuseppe Lavoratore, 
che la parrocchia omoni-

ma festeggia da tempo immemore, 
dalla sua fondazione. “L’anno 
scorso – dice il parroco don Toni-
no Lasconi - la festa fu vissuta in 
pieno lockdown: io e don Ernesto 
da soli in chiesa con una la Messa 
trasmessa in streaming, poi con una 
simpaticissima gara di frittelle, il 
dolce tipico della festa, ma… a 
distanza, scambiandosi cioè su 
Facebook le foto del prodotto”. 
Quest’anno però ci troviamo in 
una situazione migliore, questa 
settimana si comincia con le 
riaperture di tutte le attività, così 
si potrà celebrare la Messa come 
alla domenica (ore 9-11-18.30) 
con le precauzioni ormai asso-
date. Ed ecco l’idea stimolante 
di don Tonino: rilanciare la vita 
della parrocchia con uno slogan, 
“Ripartire dalla bottega di San 
Giuseppe”. Perché bottega vuol 
dire attività, impegno, idee, 
progetti, realizzazioni. “Mi sono 
ricordato - riprende il parroco - di 
avere da parte una vignetta che 
avevo chiesto anni fa per l’aper-
tura dell’oratorio al mio amico 
disegnatore Renato Ciavola con 
il quale, al tempo della nostra 

gioventù, abbiamo per anni prodot-
to fumetti per le riviste della serie 
"Segno del Mondo" dell’Azione 
Cattolica Nazionale dei Ragazzi. 
Quella vignetta immaginava dei 
bambini e dei ragazzi che entra-
vano gioiosi e veloci nella bottega 
dove San Giuseppe e Gesù stavano 
lavorando. Ho chiesto a Renato di 
aggiornarla, inserendo non soltanto 
i ragazzi ma tutta la parrocchia 
compresa l’immagine della chiesa, 

poi anziani e adulti. Il Ciavola, 
sbuffando come suo solito, mi ha 
accontentato con la solita bravura”. 
Ma l’idea iniziale di don Tonino si 
è allargata, ha preso le ali. Infatti, 
avendo pubblicato l’illustrazione 
sul gruppo WhatsApp e la pagina 
Facebook della parrocchia, tra i 
tanti che l’hanno ammirata ci sono 
stati gli amici della Porta del Piano, 
con il Priore della Porta omonima 
Luciano Robuffo, la responsabile 

delle in� orate Elisa Mariani e Ma-
ria Paola Balducci, che hanno chie-
sto di tradurla in in� orata dentro la 
chiesa, come è stato fatto a Natale 
scorso con la natività del Gentile 

da Fabriano. Il parroco ha accettato 
molto volentieri, come il disegnato-
re, perché un'immagine così festosa 
ci vuole proprio per sollevarci e per 
tirarci su in una situazione che di-

venta sempre 
più pesante. 
È tradizione a 
San Giuseppe 
Lavoratore ce-
lebrare la festa 
parrocchiale 
valorizzando 
l’inventiva, la 
creatività, l’o-
perosità alle-
stendo mostre 
di ogni tipo. 
“ Q u e s t ’ a n -
no – riprende 
don Tonino - 
desideriamo 
incoraggiare 
una ripresa di 
vita sempre 
più urgente. 
Chi avrà sot-
to gli occhi e 
verrà a vedere 
la bottega di 
Giuseppe non 
potrà non ri-
ceverne una 
botta di spe-
ranza”.

Continuano gli appuntamenti con 
il progetto “L’oro sono loro”, pro-
mosso dall’Uf� cio cultura della 
Diocesi di Fabriano Matelica. 
Lo scorso mercoledì 21 aprile, 
è intervenuto il professor Marco 
Moschini, docente di Filosofia 
teoretica e Filoso� a della religio-
ne presso l’Università di Perugia. 
L’incontro, al quale hanno assistito 
in diretta un centinaio di persone, 
si è concentrato sul più che mai 
attuale tema dell’incontro. «Noi 
possiamo ricostruire se risorgiamo 
come persone», ha detto Moschini. 
Secondo il professore, la pandemia 
ha soltanto accentuato una tenden-
za ormai radicata da tempo nella 
nostra società. «Si riscopra il valore 
dell’attesa dell’incontro, imparan-
do a vivere il contatto faccia a fac-
cia non come una semplice routine, 
ma come qualcosa di straordinario 
e di profondamente umano allo 
stesso tempo». Il prossimo mer-
coledì 5 maggio, alle 21.15, sarà 
invece ospite Gianmario Pagano, 
che abbiamo incontrato in antepri-
ma. «Sono un prete della Diocesi 

di Roma dal 1987 – si presenta 
-  e docente di religione da trenta 
anni. Ho studiato e approfondito 
� loso� a e teologia, in particolare 
specializzandomi in sacra scrittura. 
Mi sono sempre occupato di gio-
vani, adolescenti preadolescenti e 
universitari». Il percorso di Pagano 
poi prende una svolta: «Mentre già 
insegnavo, alla fine 
degli anni 90, sono, 
per una serie di circo-
stanze imprevedibili, 
diventato consulente e 
autore di un progetto 
promosso da Ettore 
Bernabei ex direttore 
Rai e fondatore di 
Lux Vide ora guidata 
dal � glio. Ho lavora-
to molto sull’adatta-
mento televisivo della 
Bibbia televisiva. Io 
coordinavo la reda-
zione dei biblisti e 
fornivo delle schede 
agli autori che poi 
avrebbero lavorato 
sul � lm. Si voleva re-

alizzare un prodotto per il mercato 
mondiale. Ne è venuta fuori una 
serie di ventidue � lm che ebbero 
discreto successo». L’esperienza 
in tv è stata molto formativa e da 
allora Pagano non ha abbandonato il 
mondo della comunicazione: «In tv 
ho imparato l’arte della comunica-
zione e sono stato anche produttore. 

Sono rimasto autore, ho scritto � lm 
e opere teatrali senza smettere di 
fare il professore di religione. Da 
qualche anno mi sono interessato di 
internet con "Bella prof", il mio ca-
nale YouTube e Facebook. Pensavo 
ad un modo per tenere in contatto 
gli ex alunni e così ho creato questa 
sorta di classe aperta. Continuo ad 
insegnare con molto entusiasmo, 
è la mia missione di vita aiutare i 
giovani nell’orientamento a Dio, 
alla morale, al senso. Si deve impa-
rare a dialogare anche con chi non 
crede, soprattutto a scuola, una zona 
culturale franca». Nell’incontro di 

mercoledì si parlerà 
della ricerca della san-
tità. Ma cosa signi� ca? 
Ce lo anticipa Pagano: 
«Interrogarsi sulla san-
tità in questo tempo è la 
stessa cosa che doman-
darsi che cosa voglia da 
me Dio oggi. La santità 
è realizzare un progetto, 
il Vangelo. A una do-
manda come questa non 
c’è una risposta univoca 
perché la santità si può 
vivere in in� niti modi. 
Oggi ce lo chiediamo 
perché ci sono parti-
colari esigenze a cui 
dobbiamo rispondere. 
Essere santi oggi forse 

signi� ca ascoltare queste domande 
che ci pone il nostro tempo e cerca-
re risposte. È una s� da per la Chie-
sa. Il Vaticano secondo ci ha detto 
che dobbiamo affrontare il mondo 
di oggi e forse ancora non abbiamo 
compreso come». La strada però 
non è preda dell’arbitrarietà, ma 
ci sono delle lanterne: «Anzitutto 
dobbiamo approfondire il Vangelo. 
Nel cercare di viverlo scopriamo la 
nostra santità, le strade che Dio ci 
mette avanti. Abbiamo ascoltato tut-
ti Vito Mancuso chiedere che senso 
abbia pregare Dio af� nché termini 
la pandemia. Ha senso metterci 
ancora oggi in questo atteggiamento 
di mercanteggiamento davanti a 
Dio? Questo si chiede Mancuso. 
Si tratta però di un approccio molto 
illuminista e razionalista, ma non 
molto cristiano. Se smettiamo di 
comprendere la forza della pre-
ghiera abbiamo già fatto un passo 
oltre la nostra fede. Noi dobbiamo 
credere che Dio voglia le nostre pre-
ghiere. Dobbiamo essere sensibili al 
Vangelo, vivendolo, incarnandolo e 
ascoltando le esigenze del mondo 
di oggi, che non va semplicemente 
assecondato. Occorre portare all’at-
tenzione la propria relazione a Dio, 
all’in� nito. Stare con i piedi per 
terra e il cuore nel cielo è il segreto 
della santità in ogni tempo».

Danilo CiccolessiGianmario Pagano, l'ospite del quinto appuntamento

Genga - Un servizio televisivo di "Striscia la 
Notizia" fa tornare agli onori della cronaca il 
fabbricato a forma di nave sulle colline di Oste-
ria di Colleponi che domina la strada che collega 
Genga a Sassoferrato ed Arcevia. Costruito da 
un privato, fu realizzato in blocchi di cemento 
e ferro negli anni '70 con permessi parziali, 
ma poi perfezionati. Pertanto non fu possibile 
demolirlo nonostante la richiesta della Regione 
Marche e la pressione di tutte le associazioni 
ambientaliste. Di fatto, per una ventina di anni 
fu sede di un ristorante e anche una balera molto 
frequentata.  Attività che, per ragioni personali, 

il proprietario residente ad Arcevia scelse di sospendere nel 
2005. Oggi, la nave continua a dominare il paesaggio e, se 
all'esterno sembra rovinata, in realtà al suo interno gode di 
ottima manutenzione. 
Il fondo è considerato dal Prg comunale, votato nel 1985, 
come «un'area degradata destinata al recupero ambientale 
mediante progetti di rinaturalizzazione dei siti al � ne di 
ripristinare i caratteri preesistenti». 
Una norma tecnica che praticamente vieta nuovi volumi ed 
autorizza il proprietario, seppure abbia legittimamente otte-
nuto la licenza di costruzione, ad interventi di manutenzione 
ma più di tutto, previa approvazione di un piano attuativo 
di iniziativa pubblica, consente alcuni interventi tra cui la 
demolizione. In pratica, cercasi idee da attivare per mitigare 
l'impatto e dare una diversa destinazione d'uso.

Véronique Angeletti

Genga - Un servizio televisivo di "Striscia la 

‘Nave’ di Genga, quale destinazione d'uso?
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L'idea del cicloturismo
di JACOPO LORETELLI

Con Stefano Barbacci (agenzia AleSte) un progetto di Giro d'Italia in miniatura

Sono state molte le 
possibilità negate a 
causa della pandemia. 
Viaggiare, preroga-

tiva e caratteristica fondativa 
dell’essere umano, è stata 
una di queste. Certo, di viaggi 
interiori ne abbiamo fatti tanti 
alla ricerca di un senso da dare 
alla vita; vagabondando tra i 
continenti dell’io e solcando 
i mari dell’inconscio spera-
vamo di riuscire ad esaudire 
il desiderio di libertà a lun-
go promessa. Riemersi nel 
mondo in super� cie però, ad 
attendere chi metteva il naso, 
rigorosamente coperto dalla 
mascherina, fuori dalla porta 
c’erano soltanto palliativi e 
magre consolazioni. Alimenti 
base per nutrire il sogno proi-
bito di evasione. Ma se è vero 
che la mancanza di stimoli può 
provocare atarassia, è anche 
vero che il tedio sviluppa la 
creatività laddove la volontà è 
più forte dei limiti della realtà. 
La testimonianza di Stefano 
Barbacci, (nella foto) gestore 
dell’agenzia viaggi AleSte di 
Fabriano, ne è una prova tangi-
bile. L’attività apre nel 2007 e 
offre i classici servizi di questo 
tipo di agenzia con un pizzico 
di personalità in più, attaglian-
dosi alle particolari esigenze 
di ciascun cliente. Con una 
strategia tailor made, come 

si dice nel linguaggio 
professionale, Stefano 
ed i suoi collaboratori 
intendono vincere le 
dif� coltà di un settore 
dilaniato da una pro-
fonda crisi economica 
focalizzandosi, come 
hanno sempre fatto, 
sull’individuo e sui suoi 
interessi. Hanno ma-
turato molta esperien-
za, specializzandosi in 
viaggi in bici a lunga 
percorrenza in Italia 
e all’estero, arrivando 
a condurre gruppi in 
Israele, Santo Domingo 
(con la speciale parte-
cipazione di Francesco 
Moser), Montenegro, 
Albania ecc. Lo scorso 
anno avevano organizzato una 
spedizione per la Colombia, 
con sopralluogo già effettuato, 
ma dovettero sospendere tutto 
a causa della tragica apparizio-
ne del Covid-19. Quest’ulti-
mo rallentò, ma non arrestò 
l’eroica agenzia che si mise 
subito al lavoro per trovare una 
valida alternativa: per uscire 
dal labirinto della pandemia 
avrebbe usato le biciclette! 
Una scelta originale che tro-
va subito concretezza in un 
raid ciclistico organizzato nel 
2020 all’interno delle nostre 
affascinanti Marche. L’idea 
del ciclo-turismo ha riscosso 
un così grande successo che si 

è deciso di estenderla su tutto 
il territorio nazionale svilup-
pando un progetto chiamato Il 
giro delle regioni. Quest’estate 
le tappe scelte avranno come 
teatro i bellissimi paesaggi 
dell’Abruzzo e del Molise. I 
protagonisti che calcheranno 
la scena saranno circa 40 ci-
clisti appassionati provenienti 
da tutta Italia insieme a 9 dalla 
Svizzera. Si è costituito anche 
un settore coordinato dal socio 
Marco Oggioni, che si occupa 
di fornire servizi a enti locali 
per quanto concerne l’ac-
coglienza e le informazioni 
turistiche. Infatti, sussiste da 
tempo la collaborazione con 

il Parco Naturale della 
Gola della Rossa e di 
Frasassi in sinergia con 
i colleghi della coop 
Happennines di Sas-
soferrato. Il progetto di 
AleSte più che ad una 
trovata pubblicitaria 
assomiglia ad un giro 
d’Italia in miniatura 
curato nei minimi det-
tagli per garantire al 
cliente un’esperienza 
avvincente, memorabi-
le e sicura. Ci si muove 
in piccoli gruppi di 
5-6 persone non tanto 
per evitare gli assem-
bramenti, quanto più 
per agevolare la scor-
revolezza nel traf� co 
automobilistico. Una 

staffetta di tre ammiraglie si 
occupa di guidare i turisti lun-
go la strada, fornire assistenza 
ed eventuali riparazioni. Gli 
orari di partenza e arrivo 
non sono rigidi e non si deve 
essere atleti professionisti 
per poter sostenere il tragitto 
anche perché, sulla scia delle 
biciclette, c’è un “pullman-
scopa” che trasporta bagagli 
e raccoglie chi non volesse 
più proseguire pedalando. Qui 
c’è spazio anche per eventuali 
accompagnatori che al sudore 
della fronte preferissero le 
gioie dello stare seduti, guar-
dando fuori dal � nestrino il 
paesaggio scorrere in lonta-

nanza. Ci sono vari pacchetti 
a disposizione che prevedono 
un ampio ventaglio di possibi-
lità. Il programma può variare 
dal semplice week-end ai 10 
giorni, � nendo col percorrere 
tra gli 800 e i 1.000 km. Ov-
viamente non vengono spesi 
tutti sull’asfalto, ma anche 
sostando nelle località di 
riposo toccate dalla tappa in 
cui è possibile fare visite gui-
date. C’è un riscontro positivo 
anche sul piano del merchan-
dising dal momento che per 
personalizzare ulteriormente il 
tour, vengono realizzate delle 
divise-ricordo che i parteci-
panti possono acquistare. In 
prospettiva di una maggiore 
riapertura, per quanto riguarda 
i viaggi all’estero l’agenzia 
si è premunita seguendo we-
binar e corsi di formazione 
sulle destinazioni mondiali. 
Infatti, bisogna guardarsi non 
solo dalla contagiosità del 

virus, ma è necessario fare 
attenzione anche alle misure 
di prevenzione spesso farra-
ginose e variabili. Per questo 
è doveroso responsabilizzare 
il cliente istruendolo sulla 
procedura da seguire prima 
della partenza e assisterlo 
durante la sua permanenza 
nel caso si presentino degli 
imprevisti. Sebbene il futuro 
rimanga un mistero e non si 
possegga la sfera di cristallo 
per farvi luce, Stefano conclu-
de in questo modo l’intervista: 
“Sono sicuro che si apriranno 
altre opportunità e tipologie di 
viaggi come per esempio quel-
le attività all'aria aperta, ulti-
mamente tanto gettonate (qui 
siamo attivi con il nostro brand 
www.appennino-incoming.it). 
La normalità post-pandemia 
sarà comunque una normalità 
diversa, ciononostante chi ama 
viaggiare tornerà certamente a 
farlo in serenità e sicurezza”.
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La memoria del 25 aprile

BREVI DI FABRIANO

Acolloquio con il presiden-
te dell’Anpi Giacomo 
Scortichini dopo una 
settimana che ha visto 

l’Associazione Nazionale Partigiani 
Italiani protagonista delle iniziative 
legate alla Festa della Liberazione, 
nonché alla commemorazione del 
dottor Engles Profili. Sempre sor-
ridente, nonostante ci racconta di 
aver visto donne e uomini molto 
provati, stanchi, una umanità che 
oscilla, tra speranza e paura, in 
una comprensibile condizione di 
precarietà che sembra aver agito 
come un vero e proprio rapimento 
emotivo che ci ha reso intenti solo 
al nostro esistere. Ciononostante, 
aggiunge, “non dobbiamo pensare 
che questa sarà la nostra storia, la 
nostra storia è una storia di lotta e 
di diritti, il nostro destino è batterci 
per superare le avversità, memori di 
una orgoglioso passato di resistenza 
e di rinascita”. 
Cosa si prova celebrare la libera-
zione in un tempo così difficile e 
particolare? 
«Provo una sconfinata gratitudine 
verso quelle donne e quegli uomini 
che ci hanno concesso di vivere in 
libertà.  Poi provo ad immaginare in 
che modo quella splendida pagina 
di storia, che è stata la liberazione, 
vorrebbe essere onorata oggi. Credo 
che la risposta sia nell’impedire che 
la nostra società non riesca più a 

Il presidente dell'Anpi, Giacomo Scortichini: «Sconfinata gratitudine 
a quelle donne e uomini che ci hanno concesso di vivere in libertà»

~ RIAPRE L’USCITA JESI EST LUNGO LA SS76 
Jesi: SS76, 22 aprile. Riapre il sottopasso Jesi Est rimasto chiuso dopo i danneggiamenti apportati da un camion nel giugno del 2020. 
Dopo lo smantellamento della rampa provvisoria che per i veicoli provenienti da Fabriano aveva reso meno gravoso dirigersi verso Ancona, 
riaprirà anche l’uscita Jesi Est che serve per recarsi nella città jesina.

~ PER NON ABBATTERE “LA NAVE”
Genga, Osteria di Colleponi, 22 aprile. Il sindaco gengarino, su sollecitazione del proprietario, cerca insieme alla Regione Marche una solu-
zione per non far abbattere il ristorante “La Nave” la cui struttura, costruita 40 anni fa, è in buone condizioni pur essendo l’attività chiusa 
da decenni. Sembra che il “peccato mortale” del caratteristico locale sia la mancanza di parcheggi.

~ VERRÀ CHIAMATO “HOP ON, HOP OFF”
Fabriano, 24 aprile. Il bus elettrico gratuito che entrerà in funzione in questa primavera si chiamerà “Hop on hop off”: sarà utilizzabile dai 
turisti e dai fabrianesi e girerà per otto ore. Le fermate fisse saranno tredici e si potrà salire e scendere anche in prossimità delle fermate 
stesse. Sarà utilissimo soprattutto nei parcheggi dell’ospedale, di piazzale Matteotti, in via Martiri della Libertà, in via Chiavelli. Dal lunedì 
al sabato, così da lasciare l’autovettura in sosta, andare a piedi a fare la spesa e tornare a riprendere il veicolo con le borse piene. 

~ IL CENTRO SARÀ AREA PEDONALE
Fabriano, 24 aprile. Il centro, con il Corso della Repubblica, piazza del Comune, piazza Giovanni Paolo II e qualche spazio adiacente, diver-
ranno area pedonale, quindi nemmeno il prossimo bus elettrico ed ecologico “Hop on, hop off” potrà circolarvi.

farsi interprete di quei valori, 
di quegli ideali che rendono 
alla vita la pienezza che me-
rita. Se vogliamo rendere il 
dovuto omaggio alla resisten-
za e alla liberazione dobbiamo 
vedere questo accadimento 
storico non cristallizzato in un 
tempo ormai lontano, ma pro-
iettato ai nostri giorni. Perché 
oggi sappiamo cosa significa 
resistere, vivere sotto una 
continua minaccia, sappiamo 
quanto sia doloroso cercare 
un equilibrio tra libertà, sicu-
rezza e salute. Come i nostri 
partigiani ci battiamo contro 
nemici che non meritiamo, 
alcuni invisibili, altri solo 
subdoli».
Ti abbiamo sentito appel-
larti alla fede verso i nostri va-
lori e chiedere di non perdere la 
speranza… 
«Sì, dobbiamo avere la forza di resi-
stere a questa pessima condizione e 
nel contempo guardare ad un futuro 
che sembra voler istituzionalizzare, 
portare a profitto, la nostra docile 
obbedienza. La Resistenza ci inse-
gna che non dobbiamo accettare 
il perenne stato di bisogno, ci ha 
insegnato che le disuguaglianze e 
le ingiustizie non vanno subite ma 
combattute. Sono certo che i padri 
costituenti ci inviterebbero a di-
scutere di lavoro, di nuovi modelli 

di sviluppo, di una ridistribuzione 
della ricchezza… tutto ciò manter-
rà viva la resistenza, non solo nel 
ricordo storico, ma in un insegna-
mento estremamente attuale. Ora 
dobbiamo avere il coraggio che 
sino ad ora ci siamo solo limitati a 
rappresentare; dobbiamo renderci 
interpreti del nostro destino, dobbia-
mo dire a quella manciata di padroni 
del mondo che la resistenza non ha 
inteso sacrificare o mettere a rischio 
la vita di tante donne e tanti uomini 
per liberare un popolo dalla schiavi-
tù di una dittatura per consegnarlo 
ad una servitù plutocratica. D’altro 

canto Sartre diceva: “Quando 
i ricchi si fanno la guerra tra 
loro, sono i poveri a morire”. 
Sono certo che per diventare 
esageratamente abbienti serve 
molta furbizia, molta scaltrez-
za e altrettanta stupidità per 
desiderarlo. Si perché non è 
in questo ipertrofico egoismo 
che abita la felicità; la gioia 
vive nel desiderio di creare 
un mondo migliore, nella vo-
lontà di far vivere le donne e 
gli uomini nella dignità e nel 
diritto; questo è ciò che è stata 

la resistenza e la liberazione. Credo 
che nessuno possa ignorare che 
questa devastante 
ingiustizia ha creato 
miliardi di persone 
che non possiedono 
nient’altro che di-
scriminazione, po-
vertà e disperazione. 
E’ tempo che la poli-
tica combatta, prima 
per ragioni morali e 
poi per ragioni fun-
zionali, queste as-
surde divaricazioni 
anti-economiche». 
Da dove diresti di 
ripartire? 
"Da questa assurda 
concezione della ric-
chezza che non è e non deve essere 
scriteriata opera di avidità; la ric-
chezza è creare lavoro, la ricchezza 
è realizzare la propria personalità, 
la ricchezza è ricostruire una eco-
nomia reale, la ricchezza è vivere 
insieme in uno stato di diritto... 
questa è la ricchezza! Non dob-
biamo renderci complici di questa 

silente voracità, di questa dittatura 
scientifico-affaristica. La Resi-
stenza ha provveduto a difendere 
la nostra terrà, la nostra patria, la 
nostra libertà. A noi spetta difendere 
ciò che rimane, dobbiamo difendere 
le nostre imprese, il nostro lavoro, 
la nostra dignità; questa non è più 
terra di conquista ma di lotta, an-
diamo allo scontro con chi pretende 
ciò che non merita, con chi vuole 
sottrarci anche l’anima. Insieme, 
fianco a fianco perché continuando 
con queste sterili ed isolate polemi-
che è come se litigassimo in tribuna, 
probabilmente per una partita già 
venduta da tempo. Credo di aver 
individuato chi non crede nella 
Resistenza e vi dico che di sicuro 
non sono coloro che vivono di la-
voro e sognano un futuro felice per 
i propri figli, i miei nemici sono gli 
sfruttatori, quelli che mettono a pro-

fitto il dolore altrui, 
quella manciata di 
uomini che credono 
nella sopraffazione 
e nelle gerarchie 
economiche. La 
ricchezza nasce, 
secondo la nostra 
Costituzione, con 
l’espressa finalità 
di essere distribuita. 
Essa ha un’enorme 
funzione sociale in 
tal senso. Quindi 
dico che possedere 
grandi patrimoni, 
alla luce di una so-
cietà sempre più 

povera, è anticostituzionale, e non 
lo dico solo io, ce lo dice l’articolo 
42 della nostra carta fondamentale. 
Tutto questo è inaccettabile! Io dico 
che il momento è adesso, oggi è 
il giorno perfetto per sognare un 
futuro migliore". - E conclude di-
cendoci: - Viva l’Italia libera, viva 
il 25 aprile e viva la Resistenza».

Fotografia: un premio per Giulio Brega
Il fabrianese Giulio Brega, terzo classificato stella Fiaf per foto 
singola. Partiamo dal 1948, per far capire bene quale livello di 
onorificenze ha raggiunto il nostro “pluridecorato” fotografo. 
Dal 1948 la “Federazione Italiana 
Associazioni Fotografiche” (Fiaf) 
è l'associazione fotografica più 
importante in Italia. Il suo scopo 
principale è divulgare e sostenere 
la fotografia su tutto il territorio 
nazionale. Ogni anno il Consiglio 
nazionale Fiaf si riunisce per at-
tribuire dei riconoscimenti a chi, 
per meriti fotografici, si è messo 
in particolare evidenza negli ultimi 
anni. Ebbene, senza andare tanto 
indietro nel tempo, ad aprile 2020 
ho ottenuto la prestigiosa onorifi-
cenza Afi – Artista Fotografo Italiano, 
concessa a chi ha dimostrato, con 
la propria produzione fotografica, una particolare personalità, 
sotto il profilo artistico o di significato. In questo aprile ha con-
quistato le onorificenze Efiaf e Tre Stelle Fiaf-Effiaf – Eccellenza 
della Fiaf. La Fiaf per dare evidenza ai traguardi raggiunti dagli 
associati nell’ambito dei concorsi e manifestazioni fotografiche 
patrocinate dalla Federazione, concede l’onorificenza fotografica 

Efiaf – eccellenza della Fiaf ottenuta in base ai rilevanti risultati 
conseguiti dagli autori nella loro partecipazione ai concorsi foto-
grafici patrocinati. Per quanto concerne le tre Stelle Fiaf, allo scopo 

di dare pubblico riconoscimento a 
quegli autori che hanno raggiunto 
un alto numero di ammissioni nei 
concorsi con patrocinio, concede 
di fregiarsi di Stelle Fiaf. Nel caso 
di Brega, questo caso concede il 
riconoscimento per aver avuto ben 
628 immagini ammesse in concorsi 
nazionali ed internazionali Fiaf. I tre 
riconoscimenti saranno consegnati 
a Caorle (VE), nell’ambito del 73° 
Congresso Nazionale della FIAF, 
la sera di sabato 29 maggio alle 
ore 21, presso Piazza Vescova-
do, sempre che la condizione 
pandemica permetta lo svolgersi 

della manifestazione. “Ora sto preparando – ci anticipa l’artista 
dell’immagine - un lavoro fotografico, praticamente pronto, ma 
sto aspettando tempi migliori per presentarlo, sulla nostra città, 
lavoro particolare in cui voglio rappresentare la nostra città in 
modo diverso da come è stata da sempre raffigurata”. 

Daniele Gattucci

Scortichini e il sindaco 
Santarelli rendono onore 
a Engles Profili; 
sotto, Scortichini di fronte 
al Monumenti dei Partigiani 
a Fabriano
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L'uomo... delle mozioni!
di FRANCESCO SOCIONOVO

Quasi 100 presentate in Consiglio da Andrea Giombi: le più importanti...

Un tapiro d'oro 
per il sindaco Santarelli

Abbiamo intervistato An-
drea Giombi, consigliere 
comunale di Fabriano per 
avere informazioni sulla 

sua fervente attività. Egli ha infatti 
portato un numero consistente di 
mozioni in consiglio, circa 100, 
delle quali solo un numero esiguo 
sono state approvate. 
Per Giombi la causa della mancata 
approvazione va ricercata “nella 
visione miope della maggioranza 
che vede l’opposizione come un 
nemico anziché come un alleato, 
piuttosto che per il contenuto delle 
mozioni stesse”.
Tra le poche che sono passate vanno 
sicuramente ricordate quella di ca-
rattere istituzionale-ideologico che 
avevano lo scopo di far ottenere la 
cittadinanza italiana onoraria a Li-
liana Segre e la cittadinanza italiana 
per Patrik Zaki: due mozioni che 
posizionano il Comune di Fabriano 
contro ogni tipo di violazione dei 
diritti delle persone e ogni violenza.
Ma Andrea Giombi ha presentato 

anche un numero rilevante di mo-
zioni più attinenti alla vita cittadina, 
che avevano lo scopo di aiutare 
la cittadinanza, gli artigiani ed i 
giovani in un momento così dram-
matico della vita economica e di 
promuovere, valorizzare il territorio 
nel settore turistico.
La prima che ricorda è quella, in 

piena emergenza Covid, che pro-
poneva la distribuzione gratuita di 
mascherine e termometri ad infra-
rossi alla popolazione, seguendo 
l’esempio di altri Comuni e l’altra, 
sempre legata alla pandemia, di 
creare a Fabriano un Covid hotel 
dove i cittadini malati in forma 
non grave avrebbero potuto essere 

accolti, rimanendo così 
vicino alle famiglie, senza 
essere costretti ad andare in 
strutture molto lontane: en-
trambe sono state respinte.
Altra mozione estrema-
mente importante per i 
fabrianesi e stata quella 
riguardante la sanità locale 
con la richiesta di ricono-
scimento dell'area vasta 
montana come area di crisi 
complessa.
Sempre con lo spirito di 
servizio che lo contrad-
distingue e per andare 
incontro alle attività com-

merciali colpite prima dal sisma e 
poi dalla lunga sospensione causa 
lockdown aveva proposto l’esten-
sione delle agevolazioni messe in 
atto la scorsa estate relativamente 
alla tassa di occupazione del suolo 
pubblico, consentendo l’uso dello 
spazio antistante i loro negozi in 

maniera gratuita.
Inoltre, per dare nuovo smalto alla 
città e renderla appetibile turistica-
mente, Giombi ha presentato pro-
poste per la ripresa dei lavori lungo 
il Giano, l’istituzione del “Festival 
della Carta”, un gemellaggio tra i 
Comuni di Fabriano e Perugia, uniti 
dalle due fontane che per fattezze 
sono molto simili (gemellaggio 
peraltro approvato dalla città di 
Perugia), la riparazione di un antico 
orologio situato nelle vecchie mura, 
che invece è stato completamente 
rimosso. 
In conclusione abbiamo chiesto a 
Giombi quali fossero le mozioni 
a cui si sente più legato e le sue 
anticipazioni per la futura attività: 
per lui le migliori sono “quelle 
volte alla valorizzazione della città 
e quelle che esprimono vicinanza ai 
centri giovanili e agli artigiani e che 
per il futuro intendo lavorare af� n-
ché il Comune si avvicini ai centri 
giovanili, luoghi fondamentale di 
aggregazione e crescita culturale, 
perché i ragazzi possano frequen-
tarli in totale sicurezza”.

Andrea Giombi 
in una seduta 
del Consiglio comunale 
(Foto di repertorio)

In stile “Striscia la notizia”, il sindaco di Fabriano ha ricevuto il tapiro 
d’oro: a consegnarlo l’esponente fabrianese di Fratelli d’Italia, Ennio 
Mezzopera. Il sindaco in questi giorni sarà di sicuro molto “attapirato”, 
dichiara Ennio Mezzopera. Dopo aver fatto installare i dissuasori del 
traf� co in centro, nei social è scoppiata la protesta. Non un solo post 
a difesa del primo cittadino. Motivo della protesta è principalmente 
la scelta “estetica”, un’architettura che niente ha a che vedere con 
il nostro bellissimo centro storico. Al sindaco oltre al tapiro è stata 
consegnata anche una copia perfettamente in scala dei dissuasori, 
de� niti da molti delle “� oriere cimiteriali”, copia realizzata dallo 
stesso Mezzopera con una stampante 3d. Ma come sempre, Fratelli 
d’Italia non si ferma alla protesta ed in occasione della consegna del 
tapiro la proposta di Fratelli d’Italia è riferita al restauro della fontana 
di piazza Quintino Sella, ricordando al sindaco, continua l’esponen-
te di FdI, che la seconda fontana per importanza della nostra città 
non può essere dimenticata ed abbandonata alle incurie. “Ho voluto 
consegnare al sindaco anche una copia in scala della storica fontana, 
continua Mezzopera, da lasciare in bella vista sopra la sua scrivania, 
così ogni giorno si ricorderà che esiste. Capisco che in questo brutto 
periodo legato alla pandemia i problemi della città sono ben altri, ma 
anche una nota goliardica come la consegna del tapiro può essere utile 
perché comunque � nito questo periodo i problemi della città restano. 
Il sindaco si è reso molto disponibile all’incontro ed ha accettato ben 
volentieri il tapiro, i dissuasori sono ormai installati, ma la speranza 
che vedremo restaurata anche la storica fontana non la perderemo mai”.



Un viaggio a Fabriano
nel segno dei ricordi
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Il ponte della Stazione 
in viale Stelluti Scala

Passano gli anni, i ricordi 
rimangono più e meno lu-
cidi di una gioventù vissuta 
nella spensieratezza di quel 

dopoguerra. Nostalgico è il ritorno 
in quella mia città della carta, dei 
metalmezzadri, della laboriosità di 
quel metallo, tramandato per secoli  
da un fabbro che in questi ultimi 
tempi lo ricordiamo con il battere 
un ferro sul palco di un “Palio” 
rigenerato. Fabriano! Arrivo a far 
rivivere quei tempi che ancora sento 
vivi nella mente, nel mio cuore di 
una gioventù corsa veloce. Scendo 
dalla Littorina di cui il mio sangue 
ne è parte, ricordando mio padre 
Ennio che nel vicino “Deposito 
Locomotive” era attento alle sue 
riparazioni dei motori diesel con i 
colleghi Vincenzo Uncini, Stagozzi, 
Papi, Ruggeri, Narcotini, Campa-
nelli. Quei artigiani della meccani-
ca, saldatori, verniciatori, falegnami 
di nome Giardini, Zuccatosta, Tesei, 
Schiaroli, Quacquarini. Lo sguardo 
vigile dei capotecnici Sabbatini e 
Spacca Francesco, il capodeposito 
Stroppa. Attraversando con la mente 
i binari noto sulla panchina della 
stazione il personale viaggiante 
che si appresta ad arrivare o partire. 
Riconosco Rossi, Boletti, Batti-
stelli, Uncini Elio, Fioriti, Martini 
Orlando. I macchinisti: Bargagna 
Gino, Gasparri Germano, Uncini 
Beniamino. Ci sono gli addetti alla 
stazione e al movimento mezzi. I  
capostazione Dignani, Crescentini, 
l’addetto al transito merci Palami-
desi, alla segreteria Salari Novello, 
Giorgiani Dedalo, Falcioni, alla 
biglietteria c’era Angelo Falzetti, il 
partigiano. Prendo un caffè al bar 
della stazione condotto dai signori 
La Terza di origine barese. Sono 
sempre ben gestiti i due complessi 
alberghieri di fronte alla stazione: 
Cuccagna e l’Albergo Italia gestito 
dalla famiglia  Falzetti che contrasta 
la concorrenza del nuovo � ammante 
Hotel Europa. Con piacere mi avvio 
lungo il viale Stelluti Scala detto 
dal popolo ”della Stazione”. Mi 
affaccio sul ponte di Mezzanotte 
dove sulla destra in basso c’era 
il vecchio mulino che da ragazzi 
andavamo a comprare la farina per 
la polenta. Ricordo le corse che si 
faceva verso questo ponte per vedere 
incuriositi i cadaveri dei disperati 
che si gettavano da questo manufat-

to. Noto il viale ancora ben alberato 
che mi ricorda il profumo dei tigli 
d’estate che risvegliavano gli istinti 
dell’amore, delle belle ragazze in 
cui facevamo delle passeggiate in-
nocenti, di cotte, di toccare il cielo: 
Graziella, Anna, Loretta, Miranda. 
Ahhii le case a schiera dei ferrovieri 
con Renato, Luciano, Rodolfo; di 
fronte rivedo la casa del dottor Bu-
rattini con parcheggiata la sua “mini 
Limosin”. La vicina autorimessa del 
sig. Mencarelli. La casa dove sono 
nato dove vi abitavano al primo 
piano i signori Latini. Quando sul 
viale si incontravano mia madre 
Ada, la zia Anna e Isolina Latini con 
i visi molto bianchi quasi cadaverici, 
dicevamo con ironia: “Arrivano le 
morti mbriache”! Pietro, Merloni il 
regista batterista, Luciano, il prode 
Giorgio e la villa della “bellezza 
del viale”. Vi abitava una maestrina 
dalle sette bellezze che gli assetati di 
� sici femminili, salivano sul camion 
parcheggiato ai lati del viale per 
“smirciare” alla sera le forme del 
corpo, allora proibite. Ciao nonno 
Achille, ti ricordo quando scendevi 
dal palazzo Cioccolanti per andare 
a traf� care nell’orto dietro casa o 
sistemare il vicino campo di bocce. 
Ci sono Narcotini, Cioccolanti, Sa-
lari Taquinio fratello di nonno, tutti 

ferrovieri di allora. Il viale gremiva 
di famiglie: Cerini con il suo � glio 
atleta di spicco, il futuro medico 
pediatra Sandro Latini, controllato 
dalla madre Claudina ed il padre 
Vincenzo, gli Stroppa ecc. Rimane 
sempre nella mente quel tragico 
incidente stradale dove un ragaz-
zino di 10 anni fu investito mentre 

correva dietro la palla,  
dopo due giorni di agonia 
spirò nel vicino ospedale 
civile. Ahii, sento ancora 
il rumore dei quelle slitte 
artigianali che utilizzava-
mo per sciare d’inverno 
nella discesa detta “di 
mezzanotte” o nei vicini 
prati che davano sul � u-
me Giano. La caccia alle 
“pentecane” allora  molto 
numerose a ridosso del 
nosocomio, dove usciva 
alla luce del sole lo sca-
rico fognario della città. 
Quelle bombe a mano, 
residuati bellici abban-
donati, che trovammo nel 

Dalle slitte
artigianali 

ai tanti volti 
degli anni '50

di FEDERICO UNCINI

prato di fronte l’entrata dell’ospeda-
le, poi recintate con del � lo spinato 
e la scritta ”Pericolo!”. Questo viale 
pieno di vita con il traf� co che an-
dava sempre più aumentando con il 
transito delle Fiat 600, 500, 1100, 
1400, Aprilia 3 marce, le Giuliette. 
Quando si faceva la processione 

intorno ai viali di Fabriano con le 
auto, moto, trattori e altri mezzi per 
festeggiare a � ne luglio il patrono 
S. Cristoforo. Ritorno ancor più in 
dietro nel tempo con i ricordi sfu-
mati degli ultimi anni ‘50 quando 
si correva all’incrocio detto “dell’o-
spedale”, stimolati dai compagni 
più grandi, per vedere le “donnine” 
nuove che arrivavano in treno da Jesi 
per prendere “lavoro” al “Kilombo” 
ovvero nel “Casino” fabrianese col-
locato nei pressi di S.Benedetto le 
cui  vestigia sono ancora presenti. 
Facevano il giro della città e del 
corso vecchio trasportate in una 
carrozza con cavalli guidata dal 
vetturino Bravetti con una vistosa 
“panza”. Circola ancora “voce” che 
un palazzo in via Gioberti, sito nei 
pressi della chiesa di S. Domenico 
fu eretto con i guadagni del Casino 
ed i fabrianesi lo chiamavano vol-
garmente per anni “il palazzo del c”. 
Ahii! Quel rumore che echeggiava 
all’ora di mezzogiorno lungo il viale 

Stelluti con l’uscita degli operai del 
Deposito Ferroviario, durante la 
pausa del pranzo. Era un corri corri 
con tante biciclette di cui ricordo 
ancora quella di mio padre che ster-
zava in via Monti e per far prima di 
arrivare a casa, passava anche sopra 
quei rozzi marciapiedi.

Alcuni ferrovieri 
presso il deposito Fs 
di Fabriano 
(anni Sessanta)
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Completato l'intervento di recupero realizzato 
in Portogallo grazie all'azienda di Sassoferrato

Sul palazzo reale 
c'è la Diasen

Giancarlo Porcarelli,
presidente Impianti Cna

Il made in Italy lascia 
la sua impronta nel-
la rinascita di uno dei 
gioielli dell’architettura 

europea. Si è concluso il 
lungo intervento di recupero 
del Palazzo Reale di Évora 
(Portogallo), che torna al suo 
splendore anche grazie alle 
tecnologie di Diasen, eccel-
lenza nella chimica green per 
l’edilizia, con forte esperien-
za nel restauro conservativo 
di beni architettonici. Diasen 
si è concentrata su interventi 
di risanamento, deumidi� ca-
zione ed isolamento termico: 
per conservare l’integrità 
storica dell’edificio e ga-
rantire una riquali� cazione 
sostenibile di questa fonda-
mentale testimonianza del 
Rinascimento architettonico 
portoghese, sono stati utiliz-
zati intonaci a base sughe-
ro innovativi ed ecologici, 
studiati e prodotti internamente 
da Diasen nello stabilimento di 
Sassoferrato.
“Valorizzare e tutelare edifici 
prestigiosi del patrimonio storico-
artistico – sottolinea Diego Minga-
relli, (nella foto), amministratore 
delegato di Diasen – è motivo di 
grande soddisfazione. In questo 
progetto siamo stati scelti per l’u-
nicità delle nostre soluzioni che si 
basano su prodotti assolutamente 
congeniali al restauro, grazie alla 
loro capacità di combinare proprie-
tà fondamentali per il recupero e 
il risanamento degli edi� ci storici. 
Non è un caso, da questo punto di 
vista, che la Fondazione Symbola 
abbia di recente inserito Diasen 

nel suo rapporto sulle cento storie 
più significative di architettura 
conservativa”.
Conosciuto anche come Palazzo 
Dom Manuel, il Palazzo fu ini-
zialmente edi� cato come convento 
nel XIII secolo e trasformato in 
residenza reale nel XIV secolo. 
La splendida città di Évora, il cui 
centro storico è patrimonio dell’U-
manità Unesco, si riappropria così 
di una delle più belle testimonianze 
della sua storia. 
L’intervento di Diasen ha consen-
tito di risolvere alcuni problemi 
che af� iggevano il Palazzo Reale 
di Évora: murature logorate dai 
secoli e ottimizzate grazie a un 
intonaco particolarmente perfor-

mante su strutture esistenti, 
una grande umidità degli 
ambienti che necessitavano 
di radicali interventi di risa-
namento e deumidi� cazione 
e un’esigenza fondamentale 
di isolamento termico in una 
città che, nel periodo esti-
vo, raggiunge temperature 
elevatissime.  Diasen è oggi 
un player di primo piano 
nel settore dell’architettura 
conservativa. Ha realizzato 
interventi in ogni parte del 
mondo che hanno riguardato 
edi� ci storici come il Campi-
doglio a Roma, siti archeolo-
gici come Bru na Boinne in 
Irlanda, aree urbane tutelate 
come Habana Vieja a l’Avana 
o antiche residenze mona-
stiche come il Convento de 
Jesus a Setubal in Portogallo. 
La vocazione green di Diasen 
comincia dalla scelta della 
materia prima: il sughero è 

sostenibile e rinnovabile. Soste-
nibile perché è una corteccia: per 
ottenere tanto sughero non biso-
gna tagliare gli alberi ma averne 
quanti più possibile. Rinnovabile 
perché si rigenera ogni 10 anni. 
A questo si aggiunge un modello 
produttivo che è un chiaro esem-
pio di economia circolare: Diasen 
utilizza il sughero eccedente nella 
produzione di tappi (eliminando 
così gli sprechi) e lo impiega nella 
realizzazione di malte e pitture, 
adottando processi e materiali 
sostenibili e naturali. Un modello 
risultato vincente proprio nella 
patria del sughero, il Portogallo, 
che ne è il principale produttore 
mondiale.

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

~ PERSONALE DI SALA - FABRIANO
Antica Osteria e Salumeria Mariani ricerca personale da inserire nell'organico per 
il servizio in sala. Luogo di lavoro: Fabriano. Per candidarsi inviare il cv via e-mail 
all’indirizzo udinnocenzo@alice.it oppure tramite WhatsApp al numero 3482810951.

~ CUOCO O APPRENDISTA - GENGA
Ristorante pizzeria da Bosio ricerca cuoco o apprendista. Luogo di lavoro: Genga. 
Per informazioni e candidature: tel. 0732280443, cell. 3280084724, e-mail risto-
rantedabosio@gmail.com.

~ AGENTE DI COMMERCIO - MARCHE
Per esigenze di forte ampliamento della rete vendita, Prismi S.p.A. sta selezionando 
fi gure commerciali junior e senior per immediato inserimento. Si tengono in conside-
razione anche strutture commerciali esistenti e strutturate. Condizioni di inserimento 
personalizzate, con aliquote provvigionali, compensi fi ssi, bonus mensili e trimestrali. 
Per candidarsi inviare un messaggio su WhatsApp al numero 3490595823 (si verrà 
richiamati per defi nire il timing del colloquio di selezione). Si richiede preferibilmente 
residenza nelle regioni: Marche, Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise. 

~ CAFÈ TEATRO SRL SELEZIONA PERSONALE
Cafè Teatro - agenzia specializzata nella ristorazione turistica internazionale, che 
dal 1994 gestisce ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie in famose località turistiche - è 
alla ricerca di camerieri, baristi, banconisti caffetteria, capi partita di cucina e aiuto 
cuochi, aiuto pizzaioli per centri vacanze e camping village in Italia e all'estero. Vitto 
e alloggio compresi. Informazioni e candidature online alla pagina “Lavora Con Noi” 
> “Offerte di Lavoro” del sito www.cafeteatro.eu. 

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.

Giancarlo Porcarelli, (nella foto), di Fabriano, con precedenti incarichi 
dirigenziali in città, è il nuovo presidente dei Riparatori Elettrodomestici. Il 
mestiere “Impianti” di Cna Territoriale di Ancona ha rinnovato la sua pre-
sidenza. Martedì 20 aprile la categoria si è riunita online per un importante 
seminario sulla corretta compilazione delle dichiarazioni di conformità e di 
rispondenza, le responsabilità, le normative di riferimento, differenze e campi 
di applicazione, e con l'occasione ha nominato il suo nuovo gruppo dirigente. 
Fabio Fava di Montemarciano è il nuovo presidente per i Termoidraulici, 
Andrea Zoppi di Ostra è il presidente della categoria Elettrici e Giancarlo 
Porcarelli di Fabriano è il nuovo presidente dei Riparatori Elettrodomestici.
Un inizio importante per tutta la categoria degli impiantisti Cna, che ha visto 
tanta partecipazione al seminario organizzato in occasione del congresso 
elettivo. “Per gli impiantisti la professionalità è un obbligo di legge e pertanto 
non si può prescindere da una perfetta conoscenza ed applicazione delle 
norme tecniche e da un continuo aggiornamento professionale - dichiara 
Elisabetta Grilli, segretario Cna Impianti. 
Purtroppo si riscontrano ancora lacune tra 
gli operatori e ne sono la prova le dichiara-
zioni di conformità 'sintetiche' e per questo 
carenti di quelle informazioni che in futuro 
potrebbero risultare oltremodo fondamentali 
per la tutela stessa dell’impresa che ha curato 
l’installazione”. A completare il direttivo, 
per Termoidraulici Bughi Lorella (Ancona), 
Goldoni Stefano (Senigallia), Santolini Paolo 
(Ancona). Per gli Elettrici Rabinelli Maurizio 
(Ancona), Venatori Maurizio (Ancona) e 
Olivari Carlo (Maiolati Spontini).

Daniele Gattucci

Uno scorcio del Palazzo 
Reale di Evora in Portogallo



Il presidente del Consiglio 
comunale Francesco Turchi ha 
provveduto a convocare una 

seduta consiliare per venerdì 30 aprile alle ore 21, che si svolgerà ancora una volta nella modalità a distanza. 
All’ordine del giorno la comunicazione del sindaco del rientro in Giunta di Rosanna Procaccini, la variante 
al piano regolatore generale per la realizzazione della sede del Coc, il comitato operativo comunale, in via 
Bellini, l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020, la revoca dell’adozione della variante parziale 
al Prg per sopraggiunte modi� che normative della realizzazione di una strada in località San Rocchetto, 
la sdemanializzazione di una strada vicinale in località Costa delle Serre e l’esame del regolamento per 
l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione di aree pubbliche destinate a mercati e � ere.
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Foto Erminio Burzacca

La solidarietà nasce 
da piccoli gesti

Si svolgerà la prossima 
domenica 16 mag-
gio con partenza alle 
ore 8,30 da piazzale 

Gerani il Tour cicloturistico 
delle Cantine del Verdicchio 
di Matelica, manifestazione 
nata nell’ambito della col-
laborazione tra Bike Italia 
Tour, Comune di Matelica, 
Federazione Ciclistica Ita-
liana, oltre ovviamente alle 
cantine Belisario, Colpaola, 
Borgo Paglianetto, Gagliardi, Bisci, azienda 
agricola Marco Gatti, Cavalieri, Lamelia, 
Colle Stefano, Maraviglia, Provima, Tenuta 
Piano di Rustano, Villa Collepere. Il disli-
vello complessivo è di circa 800 metri e la 
lunghezza di circa 55 chilometri, richiede una 
buona capacità � sica oppure l’utilizzo di una 
bici a pedalata assistita. Il percorso è adatto a 
biciclette del tipo Mtb oppure Gravel, mentre 
al termine si terrà una degustazione � nale 
di prodotti tipici. Il tour cicloturistico delle 
cantine del Verdicchio di Matelica si snoda 
in pratica nelle splendide colline intorno al 
capoluogo ed attraversa gran parte della zona 
di produzione del pregiato “oro bianco”, 
caratteristico della vallata matelicese, unica 
nelle Marche per essere parallela al mare 
Adriatico. L’aspetto paesaggistico del percor-
so è quello di maggiore rilevanza, in quanto, 
da ogni collina si potrà godere di magni� ci 
scorci visivi che in alcun i punti vanno dal 
Monte Vettore nella catena dei Sibillini, � no 
al massiccio del Catria. Si possono inoltre 
ammirare i vigneti e l’eccezionale cura che 
gli operatori vinicoli porgono nella loro 
gestione e coltivazione. Si attraverseranno 
le frazioni di Braccano, con i suoi splendidi 

murales, Vinano, Colli 
Colferraio, Rastia e 
Piane poste alle falde 
del Monte San Vi-
cino e facenti parte 
dell’omonimo parco 
regionale. Dopo un 
tratto nel comune di 
Cerreto d’Esi si per-
correrà l’altro versante 
della valle incontrando 
le località Cavalieri e 
Pagliano ed arrivando 
ad Esanatoglia. Tor-
nati nelle vicinanze 
di Matelica si prose-
guirà andando verso 
il Monte Gemmo e 
si attraverseranno le 
frazioni di Mistriano 
e Vasconi, per poi en-
trare nel Comune di 
Castelraimondo ed in-
contrare le località di 
Castel Santa Maria e 
Rustano. Tornando in 
direzione Matelica s’attraversano le frazioni 

di Gesso e Stroppigliosi 
per poi arrivare in locali-
tà Collepere e proseguire 
verso le località Peschie-
ra, Campamante e Villa 
Piannè, per tornare nel 
cuore di Matelica, dove 
si trovano le ultime can-
tine d’ammirare. Il trac-
ciato, prevalentemente 
asfaltato, con qualche 
tratto di strada bianca 
e sterrato, non presenta 
dif� coltà tecniche e non 
richiede particolari abi-
lità alla guida. Il tempo 
necessario per comple-
tare l’intero tragitto, con 
fermate per visitare delle 
cantine ed ammirare i 
punti paesaggistici e 
d’interesse, è di circa 
5 ore. Per informazio-
ni: www.bikeitaliatour.
com, 329-6750143 o 
338-2020324, e-mail 

bikeitaliatour@gmail.com.

Tour cicloturistico 
delle Cantine di Matelica

A Matelica ha preso il via la con-
segna dei pacchi della solidarietà 
agro-alimentare. L’iniziativa è 
promossa da Coldiretti, Filiera 
Italia e Campagna Amica con la 
partecipazione delle più rilevanti 
realtà economiche e sociali del 
Paese. Un aiuto concreto per alcune 
famiglie del territorio, che è stato 
possibile grazie alla Coldiretti di 
zona insieme ai Servizi Sociali del 
Comune di Matelica. «Le persone 
che sono costrette a ricorrere agli 
aiuti purtroppo sono molte, tra cui 
pensionati, disoccupati e famiglie 
con bambini - spiega il vice sindaco 
di Matelica, Denis Cingolani – que-
ste preferiscono la consegna di pac-
chi alimentari, perché garantiscono 
una forma di sostegno più riservata. 
Ecco perché abbiamo subito scelto 
di aderire all’iniziativa Coldiretti, 
consegnando così i pacchi della 
solidarietà direttamente tramite 
l’Uf� cio Servizi Sociali e Scolastici 
del nostro Comune, che meglio di 
chiunque altro conosce il territorio e 
le persone più fragili, specialmente 
in questo particolare momento di 

dif� coltà».
Ogni famiglia è destinataria di un 
pacco di oltre 50 chili con prodotti 
100% Made in Italy come pasta e 
riso, Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano, biscotti, sughi, salsa di 
pomodoro, tonno sott’olio, dolci e 
colombe pasquali, stinchi, cotechini 
e prosciutti, carne, latte, panna da 
cucina, zucchero, olio extra vergi-
ne di oliva, legumi e formaggi fra 
caciotte e pecorino. 
Un’operazione che vuole essere un 
segnale di speranza per l’Italia e per 
tutti coloro che in questi mesi hanno 
pagato più di altri le conseguenze 
economiche e sociali dell’emergen-
za Covid-19. Ma anche evidenziare 
le eccellenze nazionali che hanno 
contribuito a fare grande il made 
in Italy nel mondo. 
Il tutto rappresenta una risorsa 
determinante da cui poter ripar-
tire. Quindi un sentito grazie alla 
Coldiretti che ha promosso questa 
nobile iniziativa e soprattutto grazie 
al gran cuore degli agricoltori ita-
liani, motore pulsante della nostra 
economia.

Fidea ed Halley Informatica danno 
il via alla campagna vaccinazione

La Fidea s.p.a e la Halley Informatica s.r.l. ci hanno 
comunicato di aver manifestato alla Regione Marche 
la volontà di aderire alla campagna di vaccinazione 
in azienda. Saranno messi a disposizione i locali 
di via Merloni n. 8 (ex Hotel Massi) (nella foto) 
dando la possibilità a tutte le 
aziende matelicesi di poter 
vaccinare i propri dipendenti. 
A tal � ne sta stipulando con 
la Kos care s.r.l. una conven-
zione per la somministrazione 
del vaccino al costo di euro 
18 per ogni inoculazione. 
Chiaramente la campagna 
vaccinale sarà subordinata 
all’effettiva consegna delle 
dosi da parte della Regione. 
Tutte le aziende del territorio 
comunale interessate a detto 
servizio potranno aderire all’i-

niziativa, scrivendo una mail all’indirizzo halley@
halley.it ponendola all’attenzione del responsabile 
Covid Roberta Vitagliano, indicando nell’oggetto 
“campagna vaccinale in azienda” ed il nome del 
referente da contattare per tutti i dettagli.

Convocato il Consiglio comunale

La Stazione dei Carabinieri di 
Matelica si è resa disponibile, 
nell'ambito della campagna 
vaccinale anti Covid-19, a 
fornire aiuto ai cittadini ma-
telicesi nelle procedure tele-
matiche di prenotazioni per 

gli stessi vaccini. Tutti i cittadini potranno telefonare al numero 
0737/84784 dalle ore 8 alle ore 13 tutti i giorni (compresi i festivi). 
I Carabinieri procederanno a prenotare quanti lo richiederanno e 
assisteranno anche domiciliarmente le persone impossibilitate a 
spostarsi. Come sempre l'Arma si dimostra vicina alla popolazione 
e attenta alle sue esigenze. Ritengo lodevole e meritoria di sostegno 
l'iniziativa offerta. Il Comune, d'altra parte, si renderà disponibile 
per qualsiasi esigenza.

Prenotazioni 
vaccini anche
dai Carabinieri



Venerdì 23 apri-
le nella trasmis-
sione di Rai3 
“Passato e Pre-
sente” condotta 
dal giornalista 
Paolo Mieli, è stata riconosciuta, da tempo ignorata, la 
“pagina di storia della Resistenza del nostro territorio” 
una descrizione interessante ed emozionate. L’intervento 
di Matteo Petracci, storico e studioso del “Battaglione 
Mario” che fu una formazione partigiana composta da ex 
prigionieri alleati, slavi ed ebrei, africani, eritrei ed etiopi, 
protagonisti di un’odissea cominciata ancora prima della 
guerra e della professoressa Isabella Insolvibile specializ-
zata nella storia della Resistenza italiana durante la seconda 
guerra mondiale, con particolare riguardo nei confronti 
dei prigionieri di guerra italiani, ci ha reso orgogliosi. 
Una guerra di Liberazione che dimostra il suo profondo 
attaccamento alla Resistenza locale e, allo stesso tempo, la 
sua sentita gratitudine a quanti vi presero parte come par-
tigiani, alle popolazioni che appoggiarono ed ai civili che 
ne parteciparono, sono esperienze di vita che non bisogna 
dimenticare. La loro vita, fu di sacri� ci e di privazioni, ma 
avevano una speranza, anzi una certezza: quella di battersi 
per un’Italia diversa e migliore. Combatterono per un’Italia 
libera e democratica, orgogliosi e � eri di quanto allora, con 
i pochi mezzi a disposizione che avevano, sono riusciti a 
fare. Finalmente un giusto riconoscimento per don Enrico 
Pocognoni, per il Gruppo Roti e per l’eccidio di Braccano, 
una storia che noi conosciamo � n dai tempi della scuola. 
Una vicenda che deve essere riportata nei testi scolastici, 
perché i giovani devono conoscerla, per far ri� ettere loro 
il vero valore, che questi uomini hanno pagato con la 
vita, la libertà che hanno oggi. Il giornalista Paolo Mieli 
al termine della trasmissione ha ricordato che nella gior-
nata del 26 febbraio 1969 il Presidente della Repubblica 
Italiana Giuseppe Saragat conferì a don Enrico Pocognoni 
la Medaglia d'oro al valor civile di lui scrissero “Parroco in 
una località in territorio invaso da truppe di occupazione, 
si prodigava infaticabilmente in una generosa ed intrepida 
opera di apostolato intesa ad alleviare le sofferenze della 
popolazione locale. Fervido animatore della Resistenza 
veniva arrestato, nel corso di una rappresaglia, e sopportava 
con dignità e fermezza maltrattamenti e sevizie pagando 
con la vita la sua dedizione ai più nobili ideali. Matelica 
(Macerata), 1943 - 1944".

Maria Cristina Mosciatti

di MASSIMO BALDINI*

I valori del 25 aprile 
sono sempre attuali
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Incontro con l’autore per le scuole medie

Anche quest’anno le ce-
lebrazioni per la Festa 
della Liberazione saranno 
ricordate come quelle 

caratterizzate dall’emergenza da 
Covid – 19. Sono stati consentiti 
eventi celebrativi in forma restrittiva 
al � ne di evitare aggregazioni di 
persone in osservanza alle normative 
relative all’emergenza sanitaria in 
atto.  Pertanto, in sede di commemo-
razione, oltre all’autorità comunale 
deponente la corona è stata consen-
tita la presenza di una rappresen-
tanza delle associazioni partigiane, 
combattentistiche e delle forze 
dell’ordine. Ringrazio, perciò, i pre-
sidenti dell’Anpi, dei Combattenti e Reduci, dell’Anmig ed i 
comandanti dei Carabinieri e della Polizia locale. Festeggiare 
il 25 aprile signi� ca celebrare il ritorno dell’Italia alla libertà 
e alla democrazia, dopo vent’anni di dittatura, di privazione 
delle libertà fondamentali, di oppressione e di persecuzione 
nazi-fascista. Signi� ca, altresì, ricordare la � ne di una guerra 
ingiusta e scatenata per affermare tirannide, volontà di dominio 
e sterminio. Questa commemorazione, anche se effettuata in 
forma ridotta causa l’emergenza sanitaria mondiale, sta a si-
gni� care che non possiamo dimenticare il sacri� cio di migliaia 
di italiani caduti per assicurare la libertà a tutti gli altri ed alle 
future generazioni. A chiamarci a questa celebrazione sono i 
nostri martiri dell’eccidio di Braccano, delle località vicine 
e di tanti altri luoghi del nostro Paese, dei partigiani e dei 
militari caduti in ogni luogo, dei deportati nei campi di ster-

minio, dei soldati di Paesi stranieri 
lontani che hanno fornito un grande 
generoso contributo e sono morti in 
Italia per la libertà. Questo doveroso 
ricordo ci spinge a stringerci intorno 
ai nostri amati simboli: il tricolore e 
l’inno nazionale. È il dovere morale, 
civile e della memoria degli eventi 
decisivi della nostra storia recente, 
che compongono l’identità della 
nostra Nazione da cui non si può 
prescindere per il futuro. Il 25 aprile 
del 1945 nasceva, dalle rovine della 
guerra, una nuova e diversa Italia, 
che troverà i suoi compimenti il 
2 giugno del 1946, con la scelta 
della Repubblica e il primo gennaio 
1948 con la nostra Costituzione. Il 
25 aprile vede la luce l’Italia che 

ripudia la guerra e s’impegna attivamente per la pace. L’Italia 
che, ricollegandosi agli alti ideali del Risorgimento, riprende 
il suo posto nelle nazioni democratiche e libere. L’Italia che 
pone i suoi fondamenti nella dignità umana, nel rispetto dei 
diritti politici e sociali, dell’eguaglianza tra le persone, nella 
collaborazione fra i popoli, nel ripudio delle discriminazioni. 
L’Italia che insieme ad altre 5 nazioni fece nascere l’Unione 
Europea. Oggi stiamo combattendo un altro nemico, e cioè il 
“Coronavirus” che ha invaso tutto il mondo, una sorta di altra 
guerra mondiale; tanti italiani a causa di questa pandemia ci 
hanno lasciato e tra questi ricordo commosso 18 matelicesi. 
Come nel passato, però, con l’aiuto di Dio, con il nostro im-
pegno e la nostra responsabilità ce la faremo a ripartire ed a 
crescere. Viva l’Italia.

*sindaco di Matelica 

La Resistenza 
nel territorio

“L’incontro con l’autore” Fiorenzo Santini (consigliere 
dell’Associazione Le Muse di Camerano) è stato il tema del 
progetto di poesia svolto nella Scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo “Mattei” di Matelica–Esanatoglia 
(coordinato dalla prof. Lina Menichelli); ciò grazie soprattutto 
al dirigente Andrea Boldrini scolastico che ne ha accolto 
con entusiasmo la realizzazione, aprendo la scuola a risorse 
culturali di un territorio più allargato. Il 
percorso didattico ha visto coinvolti i 
ragazzi delle classi seconde che hanno 
incontrato in videoconferenza il poeta, 
in questo dif� cile periodo di pandemia. 
L’autore ha introdotto la lettura di poesie 
con un discorso globale sul “fare poesia”, 
come esigenza individuale, emotiva, di 
esprimere i propri sentimenti e stati d’a-
nimo. La lettura e il commento dei versi 
hanno coinvolto poi gli alunni in attività 
di laboratorio di scrittura creativa entro 

il quale si sono cimentati in una prima forma imitativa a 
produrre i loro testi poetici. Le poesie spiegate dallo stesso 
autore, creando una pro� cua empatia, ed hanno aperto, ai 
ragazzi, un mondo interiore sul quale sono scorsi, attraverso 
i versi, paesaggi, persone, momenti, incontri, casualità della 
vita che sono stati fermati, per sempre, in immagini evocative, 
sulle quali si è ri� ettuto, scavando in profondità il proprio 

sentire, tradotto, poi, esso stesso in 
poesia. Ognuna delle cinque classi 
ha avuto un “compito” speciale: 
scegliere fra tante, date da leggere 
dal poeta, dieci (per un totale di 
cinquanta) ritenute più vicine al 
loro sentire, ecco allora che il libro 
è il risultato di una selezione attenta 
dei ragazzi, questo li ha fatti sentire 
oltre che partecipi, molto respon-
sabili perché il lavoro non è stato 
semplice, dif� cile scartare versi…

tutti apparivano da pubblicare, da far conoscere ai lettori. I 
ragazzi hanno ascoltato, letto, pensato, immaginato… e anche 
loro hanno creato le loro poesie. Fra tutte quelle prodotte, 
l’Associazione Le Muse di Camerano del presidente prof. 
Romano De Angelis, ne ha scelte cinque, una identi� cativa 
di ogni classe partecipante; oltre le poesie l’associazione ha 
scelto anche cinque illustrazioni dei ragazzi e a questi dieci 
lavori è stato dato spazio in questo volume (“Dell’anima i 
Calanchi", tipici del paesaggio marchigiano e metafora dei 
solchi e delle erosioni nell’anima di ognuno; libro autopro-
dotto e non in vendita). In questo modo i ragazzi non sono 
solo stati fruitori esterni di poesie, ma loro stessi arte� ci, 
creatori dei loro versi, e in essi hanno espresso, manifestato in 
modo autentico e profondo, il loro grande, immenso, mondo 
interiore. Questo progetto didattico è stato fortemente voluto 
dalla Associazione Le Muse di Camerano, con la speranza 
spera di ripeterlo anche in altre scuole in futuro, col profondo 
intento di aprire alla poesia la mente ed il cuore dei ragazzi.

Roberto Senigalliesi

Messaggio della Beata Mattia:
insegnamenti per il presente

Ha ottenuto un grandis-
simo riscontro di pub-
blico l’intervista fatta 
dal prof. Luca Di Dio al 
dottor Sergio Palma per 
la serie “Matelica è… 
la Beata Mattia”, supe-
rando in pochi giorni 
le 1.000 visualizzazio-
ni. La Beata Mattia è 
un argomento centrale 
per parlare della “matelicesità”. 
Sergio Palma ha affermato di 
essere «matelicese per nascita, 
forestiero per necessità» e che 
se «non parlerò di storia, di date, 
di studi intorno alla � gura della 
Beata Mattia Nazzarei, perché 
non ne ho le conoscenze e né 
la preparazione per farlo, posso 
però parlare dell’incontro che 
ho avuto, insieme a mia moglie, 
con le Sorelle della comunità di 

Matelica e del settimo 
centenario del transito al 
cielo della Beata Mattia. 
Mia moglie e io abbiamo 
incontrato le Clarisse, su 
loro invito, il 10 novem-
bre 2018, un sabato, ed 
è stato un colpo di fulmi-
ne. Mancavano 12 mesi 
all’apertura del settimo 
centenario e per le Sorelle 

Povere tutto ruotava intorno a tre 
perni e a una certezza: santuario 
inagibile, nessuna notizia su even-
tuale � nanziamento dal piano beni 
culturali, fondi propri pari a una 
piccola percentuale del necessario. 
Unica certezza: il Santuario sarebbe 
stato agibile prima del 28 dicembre 
2019. L’abbadessa e le sorelle, che 
abbiamo incontrato avevano un 
volto sereno e sorridente, ho avuto 
l’impressione che non avessero ri-

chieste da farmi, ma che volessero 
solamente farci conoscere la Beata 
Mattia. Io, invece, che pensavo mi 
chiedessero di essere tramite con 
la società (per cui ho lavorato) 
per ottenere un aiuto economico 
e completare così i lavori. Sono 
entrato in monastero volendo dare 
tante educate, ma negative risposte, 
mentre sono uscito con la ragione-
vole certezza che se fossimo riusciti 
a costruire un legame tra l’evento 
e l’oggi della nostra storia, forse si 
poteva fare qualcosa. Ma non ave-
vo ancora fatto i conti con la Fede 
e con la Beata Mattia. Devo dire 
che incredibilmente Il 23 dicem-
bre 2019 il Santuario della Beata 
Mattia è stato riaperto al culto. La 
sottoscrizione delle Clarisse ha rac-
colto quanto necessario, il consoli-
damento sismico e l’adeguamento 
liturgico completato nei tempi e nei 
costi previsti! Mi viene voglia di 
compararlo con quanto accade oggi 
nel nostro paese. Le sorelle povere 
hanno dato una lezione magistrale 
di project management; oltre al si-

stema utilizzato per � ssare i prezzi, 
i tempi e la scelta delle ditte, hanno 
creato il coinvolgimento emotivo 
di quanti si sono attivati ai lavori. 
Tutti si sono sentiti “azionisti” del 
progetto stesso e questo è stato un 
incentivo, a mio parere, determi-
nante. Sono rimasto affascinato 
da come queste donne che hanno 
fatto voto di povertà e di vita in 
clausura, capiscono il mondo fuori 
delle mura e dalla loro profonda 
empatia. Prima non conoscevo 
nulla della “reclusione volontaria” 
poi ho ricordato che anche un 
personaggio come Renato Curcio 
(con un passato terri� cante), leader 
storico delle brigate rosse, ha scritto 
un testo sull’argomento, di 
cui cito una frase: «la re-
clusione volontaria è per 
quanto possa apparire 
paradossale una vigorosa 
risorsa vitale… Chiede 
di trovare in sé stessi 
le buone energie per 
esplorare altre dimen-
sioni dell’esperienza e 

della condizione umana». Quanti 
terremoti, di certo quello del 30 
aprile del 1279 (di cui “fonti co-
eve attestano che due terzi degli 
edi� ci di Camerino sono andati 
distrutti, mentre Cagli, Fabriano, 
Matelica, San Severino sono 
rimaste “diroccate”) e quante 
epidemie (il XIV secolo fu quello 
della peste nera) ha conosciuto 
Mattia? E quanta gente nel tem-
po si è rivolta a lei per salvarsi? 
Quanto conforto avrà donato ai 
cittadini matelicesi? In chiusura 
posso solo dire che la comunità 
ha appena fatto una ristampa di 
un’antica “Vita della Beata Mattia 
Nazzarei” dello storico Girolamo 
Baldassini, stampata in prima 
edizione a Jesi nel 1768. Nella 
presentazione le Sorelle Clarisse 
danno preziose indicazioni per 

meglio vivere le inquie-
tudini, le sfide, le 
incertezze e le prove 
che toccano anche 
la nostra vita e que-
sta nostra epoca».
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Una meritoria operazione 
di pulizia all’archivio storico
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In attesa dell’inizio dei lavori 
di restauro di Palazzo Ottoni, 
sono iniziati da giorni i tra-
slochi di mobili, libri ed altre 

apparecchiature che si trovavano 
nell’edificio quattrocentesco. In 
particolare all’interno dell’Archi-
vio storico comunale è stata com-
piuta un’opera di grande utilità e 
che lascerà traccia per i prossimi 
decenni. Si tratta dell’opera di pu-
lizia e di disinfestazione da paras-
siti, effettuata lo scorso 
gennaio da parte dell’a-
zienda settempedana 
Mastro T di Emanuele 
Ticà, specializzata in 
restauri pittorici, di 
mobili e trattamenti 
antitarlo. Il problema 
di ogni archivio come 
sempre sono le polveri 
e insetti tremendi come 
i Lepisma saccharina, 
ossia i pesciolini d’ar-

Lettera di una bambina 
in fondo al mare

gento, piccolini esserini argentati, 
viscidi e dalle antenne lunghe, 
che amano gli alimenti e le cose 
a base di amido come le colle 
naturali, mettendo a serio rischio 
la conservazione di documenti e 
libri antichi, già provati da secoli 
di esistenza. Proprio a tal fine, 
dopo un primo sopralluogo ed un 
monitoraggio dei materiali, tra cui 
antichi registri e codici miniati, i 
professionisti hanno provveduto 
a togliere la polvere super� ciale, 
creare delle strutture di legno e ad 

“impacchettare” tutto al loro inter-
no al � ne di avviare il trattamento 
anossico con sistema Veloxy. «Si 
tratta di un tipo di lavorazione – 
ha spiegato Ticà – che sostituisce 
l’ossigeno presente con l’azoto e 
uccide tutti gli insetti, quindi non 
ha nessun tipo di controindicazione 
né per l'uomo, né per le opere. E’ 
assolutamente biologico e valido». 
Molto soddisfatto del lavoro com-
piuto si è detto anche l’assessore 
alla Cultura Giovanni Ciccardini 
perché «sotto l’attenta supervisio-

ne di esperti ed in accordo con la 
Soprintendenza regionale ai beni 
archivistici, dopo tantissimi anni 
abbiamo provveduto ad eliminare 
polveri e insetti da questi antichi 
materiali che ci parlano dell’antico 
e glorioso passato cittadino e che 
conserviamo nell’Archivio storico 
comunale. Ora, in vista dei lavori 
a Palazzo Ottoni, tutti questi ma-
teriali, puliti, sistemati e chiusi in 
appositi comparti, saranno tenuti al 
sicuro, in locali idonei individuati 
in accordo con la Soprintendenza, 

di MATTEO PARRINI in attesa di tornare ad essere fruibili 
a restauri terminati». Ciccardini ha 
quindi anticipato che «obiettivo 
della nostra amministrazione co-
munale è anche quello di rendere 
� nalmente questi documenti ac-
cessibili a tutti, senza metterne a 
rischio la conservazione. Per farlo 
è necessaria la digitalizzazione 
di tutto il materiale cartaceo e si 
tratta pertanto di un’operazione di 
scansione che comporta pazienza, 
meticolosità, ma avrà un’utilità 
rilevante, rendendo ogni singolo 
atto accessibile al pubblico (vo-
lendo residente in qualsiasi angolo 
del pianeta), appena caricato sulle 
apposite piattaforme. In questo 
senso abbiamo appena iniziato il 
lavoro di inventariazione e cata-
logazione dell’archivio storico del 
Teatro “Piermarini”. Questa fase 
sarà infatti propedeutica a quella 
successiva che verrà svolta con uno 
scanner panoramico gentilmente 
offertoci dall’azienda Halley In-
formatica».

Castelraimondo - Un dialogo 
tra due bambini da sopra a sotto 
il mare: Leonardo in una nave da 
crociera e Akanke dal fondo del 
Mediterraneo. Questo lo scenario 
in cui si svolge la storia raccontata 
dall’avvocato castelraimondese 
(già sindaco di Gagliole) Mauro 
Riccioni, nel suo primo romanzo 
da oggi disponibile online e nelle 
principali librerie delle Marche: 
“Lettera di una bambina in fondo 
al mare”.
Akanke è un’africana: ha conosciu-
to la miseria, sopportato lo sfrutta-
mento, s� dato il deserto e affrontato 
la traversata del Mare Nostrum a 
bordo di una carretta del mare. Lì 
ha trovato la morte.
Narra questa storia a Leonardo, 
giovane occidentale in vacanza, 

Ecco il primo romanzo di Mauro Riccioni
per spingerlo a pensare e, magari, a 
raccontare al mondo una silenziosa 
tragedia che ogni giorno si ripete a 
poche miglia marittime dalla nostra 
quotidianità. E Leonardo saprà 
rispondere ad Akanke.

Mauro Riccioni è un avvocato, ap-
passionato di politica e archeologia, 
amante della lettura e della scrittura, 
cultore della bellezza e nemico del-
le ingiustizie. Nelle Marche, dove 
vive e lavora, ha ricoperto cariche 
politiche di vertice e amministrato 
diversi enti locali. Tra questi il 
Comune di Gagliole, dove ha ri-
nunciato all’indennità di sindaco 
devolvendola ai servizi sociali del 
piccolo Comune, in un’esperienza 
di cui si è parlato molto che ha rac-
contato nel libro "Il sindaco Gratis" 
(Dissensi, 2016). "Lettera di una 
bambina in fondo al mare" è il suo 
romanzo di esordio nella scrittura 
narrativa. Il tema della solidarietà 
verso i più deboli quello che lo 
anima da una vita.
Il romanzo di Riccioni, "Lettera 
di una bambina in fondo al mare", 
è disponibile da subito anche su 
Amazon in versione cartacea e nel 
formato kindle, inoltre reperibile 
nelle principali librerie delle Mar-
che, in attesa che si presentino le 
condizioni per delle presentazioni 
con l'autore, previste tra la � ne della 
primavera e l'inizio dell'estate.

Quando nel 1998, durante i lavori stradali in piazza Lorenzo Valerio, 
tornò alla luce uno scheletro ai bordi della strada, nessuno lì per lì 
seppe spiegarne la ragione e nacquero le più svariate ipotesi. Solo i 
più anziani ancora viventi avevano una lontana memoria orale che 
in quel luogo, antistante la chiesa di Sant’Agostino, c’era stata un 
tempo una chiesetta. Andando poi a guardare negli archivi scoprii con 
sorpresa che quanto tramandato era vero. Si trattava della chiesina o 
oratorio di San Giuseppe, fondata forse in epoca rinascimentale e sede 
dell’omonima confraternita i cui componenti, appartenenti all’«Ars 
Fabrorum Lignariorum» (l’università dei falegnami) e che vestivano 
un abito tutto verde. La struttura, of� ciata dai padri dell’Oratorio di 
San Filippo Neri, era molto semplice con un bell’altare ligneo ed un 
quadro raf� gurante San Giuseppe, del quale purtroppo resta solo l’im-
magine nel santino settecentesco qui allegato. In un imprecisato anno 
successivo al 1781 la chiesina fu demolita ed inglobata nel palazzo 
della famiglia Ciccarelli, che occupava quasi per intero lo spazio dove 

oggi si trova piazza Valerio, con una 
strada laterale che collegava Sant’A-
gostino con l’attuale vicolo Rismondo 
ed insieme alle vie vicine, contribuiva 
a generare l’ormai invisibile (perché 
era chiaramente un grande incrocio 
di strade) «Crociera Sant’Agostino», 
una denominazione rimasta in alcune 
viuzze tra piazza Garibaldi e via Beata 
Mattia. Del Palazzo Ciccarelli non 
abbiamo purtroppo testimonianze di 
archivio (sicuramente andato disperso) 
e quanto resta è sicuramente sepolto 
sotto la parte asfaltata della piazza, 
che nella parte centrale non è mai 
stata oggetto di scavi archeologici. 
Abbiamo solo una notizia interessante 
di prima che la famiglia si estinguesse 
e l’edi� cio venisse acquistato ed abbat-
tuto dal Comune nel 1887, rinnovando 
l’urbanistica di quella zona. Si tratta 
dell’esistenza di una lapide all’interno 
del palazzo, dove si parlava di una 
«monaca silvestrina» (uf� cialmente 
non sono mai state istituite, ma vi sono 
memorie di monache silvestrine in vari 
posti e a Matelica addirittura in un 
paio di monasteri): suor Antonia Maria 
Polidori, morta in concetto di santità il 
2 marzo 1690 ed imparentata tramite 
madre con i Ciccarelli (i Polidori erano 
proprietari dell’edi� cio dove poi sorse 
il Teatro comunale). La foto d’epoca 
della piazza che presentiamo è dunque 
successiva all’anno 1887.

m.p.

La chiesa di San Giuseppe 
e il Palazzo Ciccarelli

Piazza Sant'Agostino

San Giuseppe

Li avevamo lasciati ai primi di settembre con la 
presentazione al Teatro comunale “G. Piermarini” 
dell’interessante piccola pubblicazione dedicata ad un 
manoscritto inedito del primo Ottocento 
dedicato alla gnomonica e stampato 
grazie alle Edizioni LO di Roma, ma 
il duo di studiosi e ricercatori Massi-
mo Basilici – Matteo Parrini non si è 
fermato e proprio nei giorni scorsi è 
uscito un nuovo testo dedicato ad un 
esponente di rilievo della famiglia 
Buglioni. Si tratta di una piccola 
monogra� a dedicata all’avvocato 
Cesare Buglioni, personaggio tipico 
della Matelica bene di � ne Ottocen-
to. Il libro, in vendita su Amazon, 
prende spunto da un opuscolo dal 
titolo “Cesare Avv. Buglioni”, un 
documento a stampa, composto 
da 26 pagine numerate, attual-
mente conservato in vari archivi 
pubblici e privati. Il documento 
contiene una prefazione e l’ora-
zione funebre per commemorare l’anima 

di Cesare Buglioni, nato a Matelica il 29 aprile 1829 
e morto a Roma il 6 marzo 1898. Dopo aver studiato, 
Cesare divenne avvocato ed esercitò la sua professione 
in Roma, con i suoi fratelli Raffaele e Pietro. La nuova 

pubblicazione ha quindi l’obiettivo di 
fornire alcune informazioni sulla vita 
di questo personaggio di Matelica, 
discendente della famiglia romana dei 
Buglioni e di quella dei Maccafani di 
Pereto (nel 2016 uscì una pubblicazio-
ne sulle pergamene inedite del Fondo 
Maccafani di Matelica), anche attraver-
so la trascrizione dell’orazione funebre 
tenuta a Matelica nel 1898. Nelle note 
della trascrizione poi sono state aggiunte 
delle informazioni a corredo della vita di 
Cesare. Intanto i nostri due amici ci hanno 
garantito che nei prossimi mesi avremo 
altre interessanti novità di studio, «forse 
su un’illustre famiglia matelicese che ebbe 
origine in un angolo dell’Abruzzo». Testi 
inediti d’archivio potrebbero svelarci grandi 
novità in merito.

ri.bo.

Nuovo testo dedicato a Cesare Buglioni
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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!
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Sulle nuove disposizioni per le riaperture pesa l'incognita del tempo

Raduno per il 25 aprile,
ma anche lettura e dibattito

Ristorazione... e il meteo?

Il quinto spicchio delle ci-
polle sostiene che maggio, 
quest'anno, dovrebbe essere 
sotto il segno del bel tempo. 

E' il responso meteo, raccolto ad 
Urbania, da Emanuela Forlini, 
l'ultima depositaria di un'usanza 
dell'antica civiltà contadina. Una 
storia di bucce e di sale che si legge 
dal Medioevo, nella notte di San 
Paolo, quella del 24 al 25 gennaio. 
Una volta, era il barometro per 
le semine, oggi, è folklore e non 
aiuta il comparto dell'ospitalità e 
dell'accoglienza che, questo mese, 
dovrà garantire comfort a chi 
mangia fuori. Perché nel nostro 
entroterra, il problema non è la 
pioggia, ma le temperature e quel 
vento fresco, prezioso d'estate e 
� ccanaso a primavera. 
Intanto, le amministrazioni co-
munali, consapevoli del sacri� cio 
imposto ad una categoria stremata, 
si sono subito attivate. Sassoferrato 
alla pari di Urbino è andata pure 

    
  
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 30 
comma 1 D.L. 22/03/2021, n. 41, è stata 
prorogata l’esenzione dal pagamento 
del canone di occupazione spazi ed aree 

pubbliche fi no al 30 giugno 2021; in considerazione di ciò e nelle more di nuove 
disposizioni al riguardo, la Giunta comunale ha disposto che le occupazioni di suolo 
pubblico già concesse alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 
287/91,  saranno prorogate sino al 30 giugno p.v. alle stesse condizioni richieste nella 
domanda già presentata, senza necessità di avanzare alcuna ulteriore istanza, né di 
rilascio, da parte dell’ente, di ulteriori provvedimenti. Nel caso di richieste nuove oppure 
di spazi diversi o maggiori rispetto a quelli indicati nelle domande già presentate, 
sarà necessario formulare una nuova istanza che verrà valutata dall’amministrazione.

Occupazione suolo 
pubblico: proroga

Con la poesia di Gianni Ro-
dari “Quando il sole la neve 
scioglie/un � ore rosso vedi 
spuntare:/o tu che passi, non 
lo strappare, è il � ore della 
libertà”, l'amministrazione 
comunale sentinate ha annunciato il programma del 25 
aprile. Il secondo sotto il Covid. Come da tradizioni, 
alle ore 11 c'è stato il raduno delle autorità e delle asso-
ciazioni combattentistiche e d'Arma in piazza Matteotti 
e il corteo verso il Parco della Rimembranza con il de-
posito di una corona di alloro al Monumento ai Caduti 
e in piazza Bartolo 
sulla lapide dei par-
tigiani caduti. Alle 
18, nel quadro del 
progetto "Colori tra 
le righe", un even-
to dedicato alla li-
berazione d'Italia 
organizzato dalla 
Biblioteca comu-
nale di Sassoferrato 
con il supporto di 
Happennines Soc. 
Coop sul tema: “La 

Resistenza come evento corale di tutta la nazione”, 
un’attività di lettura e dibattito, con brani scelti in prosa 
e in poesia a cura del gruppo di lettura della Biblio-
teca di Sassoferrato "Libera-Mente insieme" e con la 
partecipazione dei ragazzi del Consiglio comunale di 
Sassoferrato, Senigallia e Marzocca.

Ve.An.

oltre, azzerando la tassa sul suolo 
pubblico. «Gli stretti rapporti che 
abbiamo con tutte le associazioni 
di categoria – spiega Riccardo 
Zoppi, il consigliere comunale 
che, su delega del sindaco Greci, 
si occupa delle attività produttive 
– ci hanno condotto, alcune setti-
mane fa, a recepire le richieste per 
meglio piani� care la ripartenza. 
Pertanto, da subito, abbiamo messo 
a disposizione gli spazi pubblici 
adottando una misura semplice 
ma ef� cace, ossia autorizzando 
per il 2021 tutte le domande che lo 

scorso anno erano state considerate 
valide. Poi, in merito all'esenzio-
ne del canone patrimoniale per 
l'occupazione di suolo pubblico 
– prosegue – estesa dal "Decreto 
Sostegni" � no al 30 giugno, pur 
non sapendo quali saranno le scelte 
del governo, abbiamo rassicurato 
i commercianti che, anche se non 
fosse prorogata, sarà il Comune a 
farsene carico tutto l'anno. In� ne, 
da questo � ne settimana, sia nel 
Borgo, sia in Castello, sempre 
dopo un confronto con le attività, 
abbiamo deciso di ripristinare le 

due isole pedonali il sabato, la do-
menica e nei giorni festivi. Questa 
scelta – conclude il consigliere – ha 
dato un valore aggiunto all'estate 
ed è stato apprezzata dai commer-
cianti, ma anche dai cittadini e dai 
turisti. Gli orari saranno gli stessi 
dell'anno scorso, dall'aperitivo in 
poi».
Un aiuto “comunale” che, purtrop-
po, non risolve tutte le conseguen-
ze negative della variante “dehors” 
imposta dal Governo. 
L'Ho.Re.Ca, va ribadito, da mesi 
senza incassi, è stato sacri� cato 

sull'altare delle misure a contrasto 
del Coronavirus e, pur di lavorare, 
ha accettato un provvedimento 
discriminante. Il servizio all'aperto 
non divide solo chi ha un dehors 
da chi non lo ha, ma chi lavora 
sulla costa da chi ha un'attività in 
montagna, addirittura distingue 
chi è più riparato, magari in un 
borgo, da chi ha un'attività in aperta 
campagna e, il colmo, consente 
di servire all'interno i clienti che 
frequentano l'hotel ma costringe 
chi non ha una camera, a mangiare 
all'esterno. L'incognita del meteo 
e delle prenotazioni, ancora una 
volta, avranno un costo che peserà 
sulle spalle dei bar, ristoranti, pa-
sticcerie, gelaterie e agriturismi. 
Pertanto, spetta a noi cittadini 
aiutarli. Innanzitutto, ritornando a 
frequentare i nostri luoghi preferiti 
nel rispetto di tutte le misure di 
sicurezza e del distanziamento per-
ché ben consapevoli che il prezzo 
di un ulteriore stop graverebbe di 
nuovo su di loro e che, in molti, 
non avranno più questa volta la 
forza di riaprire.
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La foto è della sezione 
"Marconi-Marchesi" 
di Sassoferrato, 
rappresentata 
dal presidente Piero 
Piersanti e dal consigliere 
Alfredo Titti (Protezione 
Civile).  il sindaco Maurizio 
Greci ha depositato una 
corona

Ottimo l’appunta-
mento di giovedì 
scorso 22 aprile 
nella sede del Co-
mune di Sasso-
ferrato per la pre-
sentazione online 
del libro di Renato 
Ciavola edito da 
“L’Azione”, “Luo-
ghi, storia e storie 
di Fabriano”; un 
libro che non parla 
solo della città della 
carta ma di molti 
altri siti del nostro 
territorio, come 
Sentinum e parte della sua storia, quella che ha avuto la sua importanza 
sullo sviluppo di questa zona delle Marche. Alla presenza dell’assessore 
alla Cultura del Comune di Sassoferrato Lorena Varani, con l’incontro 
moderato dalla giornalista Veronique Angeletti, l’evento si è dimostrato un 
vivace e interessante excursus sulle motivazioni che hanno portato l’autore 
a impegnarsi in una simile avventura di ricerca storica ed editoriale, con 
una forma di comunicazione complessa ma molto ef� cace per tutte le età 
com’è quella del testo/illustrazione/fumetto. Una forma che in altre nazioni 
europee ha sempre avuto molta fortuna, e che ha in Ciavola uno dei rari 
autori italiani ad usarla � n dagli inizi della sua carriera. 
E da oggi, dopo questo incontro, anche a Sassoferrato è possibile procu-
rarsi il libro di cui stiamo parlando presso la cartolibreria Kartesia in via 
Merolli, subito dopo il ponte venendo da Fabriano.  

Il libro di Ciavola 
anche da Kartesia

L'acqua dell'Alta Valle del Sentino nel futuro della rete 
idropotabile a servizio di Arcevia e dei Comuni della 
Valle del Misa. E' nel programma triennale di Gorgovivo 
stilato dai 20 Comuni soci del Consorzio. L'ente, proprio 
per la salvaguardia del complesso sorgentizio di Serra San 
Quirico, sta cercando dell'acqua nella maiolica di Genga e 
vicino all'abbazia di Sant'Emiliano a con� ne con Scheggia 
Pascelupo. Con i suoi 13 pozzi, le 
fonti di Serra erogano � no a 1.500 
litri a secondo, riforniscono circa 
300mila persone e, quindi, garanti-
scono acqua potabile ad 80% della 
Provincia d'Ancona. Un servizio 
essenziale che, alla luce dei cam-
biamenti climatici, dei nuovi cicli 
idrologici e delle previsioni Istat, 
richiede nuove logiche proprio per 
“destressare” le sorgenti. «Per ga-
rantire nei prossimi 20 anni i con-
sumi di acqua potabile - entra nel 
merito il presidente del Consorzio 
Paolo Raffaelli – abbiamo previsto 
di investire 60 milioni di euro per 
modernizzare la condotta lunga 
70 chilometri (dal diametro di 120 
cm ndr) che porta ai 45 serbatoi 
comunali e altri 60 milioni per lo 
sviluppo di nuove fonti d'acqua su 

incarico di Viva Servizi Spa». Ente che fornisce 
l'acqua a Sassoferrato. A prevalere sulle nuove 
politiche è l'ipotesi dell'Istat che, entro il 2065, 
ci sia un incremento del 15% della popola-
zione. Il che signi� ca assicurare alla Valle del 
Misa tra 125 e 145 litri/secondo per rifornire i 
47mila residenti di Arcevia, Barbara, Belvede-
re Ostrense, Castelleone Di Suasa, Corinaldo, 
Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San 
Marcello, Serra de’ Conti e Trecastelli e altri 
25-30 litri/sec. per le 10mila persone che vi-
vono a Genga e Sassoferrato, comune però che 

non fa parte del Consorzio 
Gorgovivo. Un'indagine 
af� data da Viva Servizi Spa 
alla direzione del Consorzio 
che, dal 2018, sta cercando 
l'acqua a Fabriano, Matelica, 
Esanatoglia, Cupramontana, 
Poggio San Vicino, Genga e Sassoferrato. 
«In particolare – spiega Stefano Fanesi, 
il direttore del Consorzio – a Genga e 
nell'alta valle del Sentino presso l'Ab-
bazia di Sant'Emiliano a Sassoferrato. 
In questa zona, stiamo valutando sia la 
presenza di pozzi, sia lo studio di fatti-
bilità di un invaso con una capacità di 2 
milioni di metri cubi». 
Fondi proprio per gli invasi sono previsti 
dai Recovery Fund. Novità anche sul 
fronte tutela e gestione. Proprio questi 
giorni, la Regione Marche ha risposta 
alla richiesta dell'Ato2 (rimasta da diversi 

anni nei cassetti) di proteggere l'area. Anzi di perimetrare 
il prezioso complesso sorgentizio che riguarda anche il fa-
brianese. «Un lavoro che sarà lungo e complesso – osserva 
il direttore del Consorzio Gorgovivo Stefano Fanesi – e 
coinvolgerà una bella porzione del comprensorio». Mentre 
sempre di questi giorni, proprio per sfruttare con più intelli-
genza e maggior consapevolezza l'impianto di Serra è stata 
chiusa una convenzione, chiamata non a caso “Gorgovivo 
4.0”, con il dipartimento informatico della Politecnica delle 
Marche. Raccogliendo dati storici e analizzandoli si mira ad 
ottimizzare la gestione dell'impianto, a migliorare da parte dei 
Comuni le previsioni di consumo e dunque a razionalizzare 
l'uso della risorsa.

Ve.An.

Anche l'acqua in rete
con i Comuni del Misa

Fiume Sentino nei pressi di Gaville 
(foto Giannetto Guerrini)
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Cerreto ha attivato
il punto vaccinale

Una nuova ordinanza 
fi no al 4 maggio

Cerreto d’Esi avrà il suo 
punto vaccinale. I cittadi-
ni cerretesi potranno rice-
vere il vaccino all’interno 

della tenda della Protezione Civile 
montata presso gli ambulatori dei 
medici di medicina generale della 
dott.ssa Giovanna Pavoni e del 
dott. Saverio Carlucci. E’ possibile 
prenotarsi recandosi presso gli studi 
o telefonando nei seguenti orari di 
ambulatorio: Giovanna Pavoni tel. 
0732 – 677015 lunedì e mercoledì 
pomeriggio dalle ore 16 alle ore 
19 – martedì, giovedì e venerdì 
mattina dalle ore 9 alle ore 12; Sa-
verio Carlucci tel. 371 – 4188981 
lunedì, mercoledì, venerdì mattina 
dalle ore 9 alle ore 12 – martedì e 
giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle 
ore 19. Le vaccinazioni in tenda si 
svolgeranno il mercoledì e il giove-
dì dalle 9.30 alle 12.30, a 
partire dal 28 aprile. Ci 
teniamo a speci� care che 
presso il punto di som-
ministrazione di Cerreto 
d’Esi non si svolgerà una 
vaccinazione di massa: a 
seguito delle prenotazio-
ni ricevute, i medici di 
famiglia predisporranno 
una lista che sarà gestita 
secondo una scrupolosa 
valutazione medica e at-
tenendosi alle fasce di po-
polazione indicate dall’A-
sur: over 80, vulnerabili, 
fragili, 70 – 79 anni. Dal 
28 aprile si inizierà con 
l’inoculazione di circa 
36 inoculazioni settima-
nali, con l’obiettivo di 
aumentare, se possibile, 
il numero di vaccinazioni.
I medici saranno coadiu-
vati da una’infermiera 
professionale in pensione. 
A questa � gura professio-
nale essenziale va il rin-
graziamento dell’intera 

comunità cerretese. 
Anche i volontari del gruppo 
comunale di protezione civile di 
Cerreto d’Esi, sempre presenti ed 
attivi in ogni scenario di necessità, 
daranno il loro contributo al rego-
lare svolgimento delle operazioni, 
in particolare nella gestione delle 
entrate ed uscite dei cittadini dal 
punto vaccinale.
Il sindaco David Grillini, il vice sin-
daco ed assessore ai Servizi sociali 
Michela Bellomaria ringraziano i 
medici di famiglia per la grande 
attenzione alle esigenze dei nostri 
cittadini, in particolare per le fasce 
più fragili e in dif� coltà, e per la 
straordinaria collaborazione messa 
in campo affinchè la comunità 
cerretese, così fortemente colpita, 
esca velocemente dalla pandemia.
Un grande traguardo centrato, con il 

quale il nostro piccolo Comune, al 
pari di centri molto più popolosi, si 
dota dello strumento più importante 
in questa battaglia contro il Covid 
– 19: la somministrazione del vac-
cino, in maniera capillare e senza 
muoversi dalla nostra cittadina. 
Il punto vaccinale di Cerreto 
d’Esi nasce dalla cooperazione 
permanente, dalla stretta sinergia 
tra Comune e medici di medicina 
generale. Una forte volontà condi-
visa di aiutare tutti i cittadini e le 
famiglie con dif� coltà di sposta-
mento verso il centro vaccinale di 
zona (Fabriano).
Grillini e Bellomaria intendono 
esprimere grande soddisfazione 
per questo straordinario obiettivo, 
ottenuto in tempi estremamente 
rapidi. Ciò è stato possibile grazie 
alla tenda della Protezione Civile. 

Al momento del suo po-
sizionamento, a dicembre 
2020, essa venne indivi-
duata quale soluzione mi-
gliore per l’esecuzione dei 
tamponi ai contatti diretti 
senza la preoccupazione 
di una potenziale contami-
nazione degli spazi interni 
degli ambulatori. Ma in 
un’ottica lungimirante di 
un’evoluzione della gestio-
ne dell’emergenza sanitaria, 
già nel momento del suo 
montaggio, l’amministra-
zione aveva pensato alla 
tenda come alla migliore 
location per i vaccini.
“Dunque, cari cerretesi, 
- conclude una nota del 
Comune - vi invitiamo ad 
usufruire di questo straordi-
nario servizio di prossimità 
nei tempi e nelle modalità 
illustrate. La speranza è che 
questo punto vaccinale di 
prossimità risulti la svolta 
verso una graduale uscita 
dalla pandemia”.

Un giovane poeta, 
tra liriche e trailer
Ognuno di noi ha un vissuto alle proprie spalle che, purtroppo o per 
fortuna, lo caratterizza talvolta anche nei modi di pensare, di guardare 
al futuro e di vivere il presente. Ognuno di noi è stato stravolto nel 
corso della propria vita da emozioni forti, magari quasi insostenibili 
e inaspettate. Il bisogno di “liberarci” da esse magari per elaborarle 
meglio, per dar loro una forma che per sempre rimarrà impressa 
dentro di noi, è un bisogno che accomuna molte persone. Quanti di 
voi hanno mai sentito questa necessità di mettere per iscritto, magari 
per glori� care quanto accaduto o semplicemente per organizzare e 
comprendere quelle emozioni così forti che in quel momento vi ave-
vano lasciati come disarmati? Ma un’arma per mettere ordine nelle 
nostre anime c’è: è l’arte, come la poesia, la musica, la fotogra� a… 
Ed è proprio all’insorgere della necessità di mettere ordine fra le 
note del telefono, stracolme delle più disparate ri� essioni intime e 
personali, che Giovanni Cirella (nella foto), originario di Matera, ma 
residente a Cerreto d’Esi, diciannovenne attualmente frequentante 
l’Università Politecnica delle Marche, ha dato origine al suo primo 
libro: Come noi. 
Si tratta nello speci� co di una raccolta di più di cento poesie, attual-
mente acquistabile sulla piattaforma Amazon, scritte sia da Giovanni 
che da alcuni collaboratori (Ludovica Baldassarri, Chiara Barigelli, 
Cristina Cipolletta, Barbara Denicolò, Simone Pio Francesco, Irene 
Mercuri e Claudia Ottaviani) che hanno contribuito a rendere questa 
raccolta così variegata quanto coinvolgente. Le ultime pagine del libro 
sono infatti dedicate ai ringraziamenti indirizzati agli amici e amiche 
che hanno sostenuto lo scrittore novizio, sia con il loro appoggio 
morale che pratico, redigendo essi stessi diverse poesie presenti 
nella raccolta. Come viene spiegato nell’introduzione del libro, nella 

seconda parte dell’opera sono state infatti raccolte le poesie scritte 
dai collaboratori e � rmate dunque dai medesimi. Il resto delle poesie 
è invece stato scritto da Giovanni stesso, tuttavia queste poesie sono 
state � rmate volutamente con pseudonimi e soprannomi. Lo scopo 
di ciò ha una duplice natura: da una parte, la volontà di spostare 
l’attenzione dall’autore stesso della poesia per indirizzarla solo ed 
esclusivamente sul contenuto e l’impatto sul lettore, d’altra parte la 
volontà di creare una molteplicità di personaggi che simboleggiano 
il reale. Il reale con cui ci fronteggiamo ogni giorno, un reale fatto 
di tante persone, tante storie, alcune nascoste, magari per timore o 
paura, altre che attendono solo di essere ascoltate… 
Oltre alla raccolta di poesie, sono stati realizzati dei trailer dedicati 
ai personaggi del libro e pubblicati sulla pagina instagram @come-
noi_of� cial. 
Inoltre i colori dominanti, sia della copertina che del libro in sé, sono 
il nero e il bianco: due estremi entro i quali simbolicamente nascono 
e talvolta si scontrano sentimenti ed emozioni contrastanti in questo 
continuum spazio-temporale che caratterizza le nostre vite. 
Ma forse una delle parti su cui è più interessante soffermarsi è pro-
prio il titolo: Come noi. Proprio come ribadisce l’autore del libro, 
lo scopo dell’intera raccolta è proprio quella di permettere ad ogni 
lettore, incondizionatamente e senza vincoli, di ritrovarsi nelle storie, 
nei pensieri, nei tumulti e nelle passioni struggenti di chi le ha scritte. 
Lo stile semplice delle poesie permette infatti un inevitabile avvici-
namento con il lettore che è portato senza alcuna ombra di dubbio ad 
immedesimarsi in ciò che legge. Il bianco quasi provocatorio delle 
pagine, in pungente contrasto con il nero dei testi, sembra quasi 
voler spingere noi lettori a riempire quegli spazi vuoti con le nostre 
ri� essioni, magari disegni, dei semplici scarabocchi o, perché no, un 
proseguimento della poesia stessa. In questo senso, potremmo infatti 
dire che queste poesie sono vive. 
Inoltre non c’è un particolare tema ricorrente nella raccolta, tutte le 
poesie affrontano invece i temi più disparati che possono aver poten-

zialmente riguardato l’esistenza di ogni lettore: amore, tristezza, 
smarrimento, felicità sono solo alcuni di essi…

Come afferma anche Giovanni, questa esperienza è sicura-
mente servita per incanalare in qualche modo e dar forma ai 
pensieri e momenti particolarmente signi� cativi che hanno 
segnato lui e tutti i suoi collaboratori e la cui messa per 
iscritto è risultata essere quasi una necessità. 
Personalmente, in quanto lettrice di Come noi, posso af-
fermare che questo libro mi ha insegnato e spinto a voler 
scrivere e raccontare anche delle minime emozioni ed 

esperienze da me vissute, perché come ci insegnano queste 
poesie nulla di ciò che proviamo e viviamo è fasullo o non 

degno di essere in qualche modo celebrato, magari tramite un 
racconto, una poesia, una canzone… il messaggio potente che 

Giovanni Cirella, insieme ai collaboratori del suo progetto, 
ha voluto trasmettere con questa raccolta è molto chiaro: 

siamo tutti accomunati dalle stesse emozioni, non 
c’è nulla di cui ognuno di noi dovrebbe mai 

vergognarsi di provare e sentire. Le poesie 
della raccolta Come noi sembrano dialogare 
l’una con l’altra, e forse è proprio questo ciò 
a cui i lettori in ultima analisi sono spinti a 
fare: comunicare, confrontarsi e coinvolgersi 
vicendevolmente in merito alle emozioni e 
vissuti personali.

Chiara Tavoloni

Cari cittadini, sono stato da poco contattato dal capo di gabinetto della 
Giunta Acquaroli, la Regione Marche sta emettendo una nuova ordinan-
za con cui dispone la limitazione degli spostamenti in alcuni Comuni 
marchigiani tra cui Cerreto d’Esi.
Questa nuova ordinanza ha validità da mercoledì 28 aprile a martedì 4 
maggio compreso.
A seguito della valutazione dei dati di tutti i Comuni effettuata dalla 
Regione, Cerreto d’Esi risulta avere nuovamente un’incidenza di 310 
avendo avuto nella settimana trascorsa 11 nuovi casi di positività, numeri 
al di fuori dei criteri decisi dalla Regione Marche per la permanenza in 
zona gialla.
Questa nuova disposizione regionale ricalca perfettamente l’ordinanza 
in vigore � no al 25 aprile compreso, che disponeva la limitazione degli 
spostamenti all’interno del Comune, da e per Cerreto d’Esi.
Sapete come pochi nuovi positivi, in un comune come il nostro possano 
spostare l’ago della bilancia dal giallo all’arancione rinforzato, quindi 
se vogliamo tornare gialli dobbiamo assolutamente rispettare ogni re-
gola, limitare il contagio che ahimè, seppur sotto controllo, sta ancora 
diffondendosi. 
Da parte dell’amministrazione vi assicuro che i controlli a cui tanto si 
fa riferimento, vengono costantemente effettuati, tuttavia, come peraltro 
vi ho sempre detto, è il senso di responsabilità di ognuno di noi che fa 
la differenza! Chi non rispetta le regole non sta fregando il sindaco o le 
forze dell’ordine, sta fregando prima di tutto se stesso e la sua comunità, 
se vogliamo una città più libera dal 5 maggio, è necessario fare un altro 
sacri� cio, altre soluzioni non esistono. Quindi per rispetto di ogni citta-
dino, di ogni attività commerciale, manteniamo la distanza di sicurezza, 
indossiamo la mascherina e soprattutto evitiamo assembramenti. 

David Grillini, sindaco di Cerreto d’Esi
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Giovanni Cirella presenta
il suo primo libro "Come noi"
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CHIESA

di FABIO ZAVATTARO

Sacerdoti, 
nel segno 
di Cristo

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

È la domenica in cui la Chiesa fa memoria del Buon Pastore, ossia di colui che raccoglie e 
guida le pecore � no ad offrire la sua stessa vita. Ordinati anche nove sacerdoti nella Basilica

Una parola per tutti
In tutta la Bibbia, soprattutto nell’Antico Testamento, sono 
presenti le immagini della vigna e della vite. Quest’ultima è 
indicata proprio per rappresentare Israele. Gesù, fondamento 
e iniziatore del nuovo popolo di Dio, è l’uomo nuovo che 
realizza il suo Regno. Il Padre è l’agricoltore, i tralci della vite 
sono i discepoli del Maestro. Se la pianta non produce frutti, 
viene tagliata via, dopo aver tentato in ogni modo di renderla 
prospera e rigogliosa. Solo attraverso il Salvatore è possibile 
portare frutto. Non basta vivere per lui, bisogna vivere in lui 
perché egli è la grazia salvifica che ci partecipa questo dono 
permettendo la nostra unione col suo corpo redento: “Io sono 

Domenica 2 maggio dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8)
la vite, voi i tralci”. La Parola di Dio entra nel cuore di chi 
sceglie di accoglierla, come avviene per i rami dell’albero che 
ricevono la linfa direttamente dal tronco. Nel brano evangelico 
ricorre più volte il verbo “rimanere” che significa “dimorare”, 
ossia affidarsi al Signore in ogni momento e in ogni situazione: 
nella malattia, nella gioia, nella desolazione, nella solitudine… 
senza disperare, perché il Signore non abbandona mai l’uomo.

Come la possiamo vivere
- L’uomo è una creatura intrinsecamente legata all’Onnipotente. 
È importante cercare, attraverso la preghiera e la meditazione 
delle Sacre Scritture, la relazione con Dio, accogliendo la sua 
Parola, elemento indispensabile per la nostra esistenza.

- La comunione tra noi e la vita del cielo è ben rappresen-
tata con l’immagine della vigna. Il cristiano disobbediente, 
slegato dalla Chiesa, dai suoi pastori, è come quel tralcio 
che diventa secco perché senza dialogo e amore fraterno 
è impossibile incontrare il Signore.
- Nella comunità cristiana la diversità dei carismi, i talenti 
di ognuno, diventano necessari affinché si veda la ricchezza 
e la bellezza del corpo mistico di Cristo. Unità non è quindi 
uniformità; diversità è gioia, opportunità e speranza.
- Chi opera assieme a Gesù anela alla pace, alla ricon-
ciliazione e al perdono. Chi vive la fede per un proprio 
tornaconto o per protagonismo diventa occasione di scan-
dalo. Concordia, condivisione e testimonianza di vita sono 
l’unica via per annunciare il Regno di Dio.

“Èil momento della 
vergogna”. Prega 
Papa Francesco per 
i 130 migranti morti 

in mare, che “per due giorni interi 
hanno pregato invano aiuto”; prega 
anche per quanti possono aiutare 
“ma preferiscono guardare da 
un’altra parte”. È un Regina caeli 
segnato dal dolore per queste vitti-
me, che non vedranno mai le coste 
cercate e il futuro diverso; vittime 
di cui nessuno si è preso cura. Prega 
anche per gli 82 morti dell’ospedale 
covid a Baghdad. Gesù “conosce 
e ama” ognuno di noi, dice prima 
della recita della preghiera che 
in questo tempo di Pasqua, � no a 
Pentecoste, sostituisce l’Angelus; 
Gesù “ci conosce ad uno ad uno, 
non siamo degli anonimi per Lui, 
e il nostro nome gli è noto”.

È la domenica in cui la Chiesa fa 
memoria del Buon Pastore. Ossia di 
colui che raccoglie e guida le pecore 
� no ad offrire la sua stessa vita. 
Domenica nella quale Francesco 
ordina nove sacerdoti in una basi-
lica che torna ai tempi precedenti 
la pandemia: celebra all’altare della 
confessione e fedeli, tutti con la 
mascherina compresi gli ordinandi, 
occupano la navata centrale, nel 
rispetto delle norme anti Covid.
Ai suoi preti, quando era arcive-
scovo di Buenos Aires, raccoman-
dava misericordia, coraggio, porte 
aperte, e non si stancava di puntare 
il dito contro quella che chiamava 
e chiama “mondanizzazione spiri-
tuale”. Il buon pastore, diceva, è 
colui che sta in mezzo alla gente, 
“nelle periferie dove c’è sofferenza, 
c’è sangue versato, c’è cecità che 
desidera vedere, ci sono prigionieri 
di tanti cattivi padroni”. C’è un 
“ri� uto di Dio da parte del mondo”, 

diceva Benedetto XVI celebrando la 
festa del Buon Pastore il 3 maggio 
2009. E questo perché da un lato 
“non conosce Dio” e, dall’altro, 
“non vuole conoscerlo. Il mondo 
non vuole conoscere Dio e ascoltare 
i suoi ministri, perché questo lo 
metterebbe in crisi”.
Il Buon Pastore, Gesù, è il “pastore 
vero”, dice papa Francesco, “ci 
difende sempre, ci salva in tante 
situazioni dif� cili, situazioni peri-
colose, mediante la luce della sua 
parola e la forza della sua presenza, 
che noi sperimentiamo sempre e, se 
vogliamo ascoltare, tutti i giorni”. 
Ci conosce, non siamo “massa” o 
“moltitudine”; “siamo persone uni-
che, ciascuno con la propria storia 
[…] ciascuno con il proprio valore”. 
Conosce, Gesù “i nostri pregi e i 
nostri difetti, ed è sempre pronto 
a prendersi cura di noi, per sanare 
le piaghe dei nostri errori con l’ab-
bondanza della sua misericordia”.

Ai nuovi sacerdoti ha detto che 
l’ordinazione non è un passo verso 
la “carriera ecclesiastica”, ma è “un 
servizio, come quello che ha fatto 
Dio al suo popolo”; e che ha uno 
stile fatto di “vicinanza, compassio-
ne, tenerezza”. Vicinanza con Dio 
nella preghiera: “se uno non prega 
lo spirito si spegne”. Vicinanza con 
il vescovo, segno di unità, “anche 
nei momenti difficili”. Quindi 
vicinanza tra sacerdoti. Ma la più 
importante, per Francesco, è “la 
vicinanza al santo popolo di Dio”. 
Ricorda loro: “siete stati eletti, 
presi dal popolo. Non dimenticatevi 
da dove siete venuti: della vostra 
famiglia, del vostro popolo. Non 
perdete il � uto del popolo di Dio”.
In� ne, ha detto loro di allontanarsi 
“dalla vanità, dall’orgoglio dei 
soldi. Il diavolo entra dalle tasche. 
Siate poveri, come povero è il santo 
popolo fedele di Dio. Poveri che 
amano i poveri”. Ha raccomandato 

loro di non essere “arrampicato-
ri”. La “carriera ecclesiastica: poi 
diventi funzionario, e quando un 
sacerdote inizia a fare l’impren-
ditore, sia della parrocchia sia del 
collegio…, sia dove sia, perde 
quella vicinanza al popolo, perde 
quella povertà che lo rende simile a 
Cristo povero e croci� sso, e diventa 
l’imprenditore, il sacerdote impren-
ditore e non il servitore”.
Ancora, li ha esortati a essere “sa-
cerdoti di popolo, non chierici di 
Stato”, ma “pastori del santo popolo 
fedele di Dio. Pastori che vanno con 
il popolo di Dio: a volte davanti al 
gregge, a volte in mezzo o dietro, 
ma sempre lì, con il popolo di Dio”.
Finita la celebrazione in basilica, 
c’è stato anche il tempo di un incon-
tro segnato da un gesto di umiltà: 
papa Francesco si è chinato per 
baciare le mani a ognuno dei nove 
nuovi preti, chiedendo a uno di loro 
di benedirlo.

Foto Siciliani-Gennari/SIR

Missionaria uccisa in Perù:
parla l'Arcivescovo di Lima

“Sono sconvolto per quello che 
è accaduto a questa donna così 
nobile, non posso ancora conce-
pire come sia potuto accadere un 
assassinio come questo. In questo 
momento, ricordo la mia visita a 
Vicenza, dove ero stato a trovare 
don Francesco Strazzari. Mi unisco 
nel dolore alla terra vicentina e 
al vostro Paese”. Arriva da Lima, 
capitale del Perù, al Sir, la dichia-
razione dell’arcivescovo Carlos 
Castillo Mattasoglio che commenta 

così la drammatica morte di Nadia 
De Munari, la missionaria laica 
vicentina morta a cinquant’anni in 
un ospedale di Lima sabato scorso, 
dopo essere stata aggredita e ferita 
molto gravemente, durante il sonno 
a Nuevo Chimbote, popoloso centro 
a sud di Chimbote, nella regione 
centro-settentrionale di Ancash. 
Qui era responsabile del centro 
“Mamma mia”, che opera a favo-
re di minori bisognosi, e seguiva 
sei asili e una scuola elementare 

nell’ambito dell’at-
tività dell’Opera-
zione Mato Grosso, 
il movimento mis-
sionario fondato dal 
salesiano don Ugo 
De Censi.
Originaria di Schio, 
Nadia De Munari 
viveva in Perù da 
ben 26 anni. L’ag-
gressione, le cui 
cause sono ancora 
tutte da accertare, 
è avvenuta in modo 
efferato e inspiega-
bile, anche considerando il bene 
che tutti volevano alla missionaria. 
Le sue condizioni erano subito 

apparse gravi, ed era 
stata trasferita nella 
capitale, nel tentativo 
di salvarle la vita, 
sottoponendola a un 
delicato intervento 
chirurgico.
Le indagini sono in 
corso. Inizialmente si 
è ipotizzato che si sia 
trattato di una rapina. 
In alcune interviste 
rilasciate ieri, la cu-
gina Katia De Munari, 
vicesindaca di Schio, 
ha affermato di non 

credere a questa versione, e ha 
chiesto giustizia.
“Il vescovo, l’intera diocesi di 

Vicenza e tutti i missionari e le 
missionarie vicentine nel mondo si 
stringono al dolore della famiglia 
De Munari, agli amici dell’Omg e 
alla comunità cristiana di Giavena-
le, quartiere di Schio, per la perdita 
dell’amata Nadia”, si legge sul sito 
della diocesi di Vicenza, rendendo 
noto il cordoglio del vescovo, 
mons. Beniamino Pizziol.
Sulla morte di Nadia De Munari è 
intervenuto anche il presidente del 
Parlamento europeo, David Sassoli, 
che sul proprio pro� lo Facebook ha 
scritto: “È davvero una notizia ter-
ribile. La mia vicinanza ai familiari 
e alla comunità che Nadia dirigeva 
con tanta generosità, entusiasmo e 
passione”.

Foto ANSA/SIR
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Don Antonio in Cattedrale
Nominato dal Vescovo Massara come amministratore parrocchiale 

Vivere all'interno di un'esperienza di paternità

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

Dal 21 aprile don Antonio 
Esposito (nella foto) 
è stato nominato dal 
Vescovo Francesco Mas-

sara come nuovo amministratore 
parrocchiale della Cattedrale. Nato 
il 12 maggio 1964, è stato ordinato 
presbitero nel 2006 e nella Diocesi 
ricopre già vari incarichi, da quello 
di economo in Curia e nel Consiglio 
Diocesano per gli Affari Economici 
a quello di vicario episcopale per 
la Ricostruzione per la Curia dio-
cesana a parroco di Murazzano e 
Donato, oltre ad essere assistente 
ecclesiastico per l’Associazione 
dei Maestri Cattolici e Rettore della 
chiesa di S. Filippo. Don Antonio è 
ben consapevole di trovarsi a gui-
dare una parrocchia ancora in lutto. 
Troppo recenti le scomparse di don 
Aldo Mei e don Alfredo Zuccatosta. 
“Questa comunità parrocchiale – ha 
detto don Antonio – è ancora molto 
provata. Dobbiamo elaborare anco-
ra il lutto subìto ed anche per questo 
si è pensato di non nominarmi come 
parroco (con una durata � no a 9 
anni come prevede il diritto cano-

nico ndr), ma come amministratore 
che invece rappresenta una � gura, 
la cui durata dipende dal vescovo. 
Per l’insediamento di un nuovo 
parroco c’è poi da prevedere sem-
pre un ingresso uf� ciale e quindi 
entrare in una dimensione di festa 
che in questo momento, considerato 
anche il Covid, non è ci sembrato 
adeguato. Il lutto è ancora troppo 
forte”. Sagge parole di don Antonio 
che parla anche di prospettive, ov-
vero di una vita pastorale che non 
rimandi alla � gura del prete, ma a 
Gesù Cristo come segno di unità e 
di vicinanza con le persone.
“Dopo la scomparsa di don Alfre-
do, - riprende don Antonio - a solo 
un mese di distanza da quella di 
don Aldo, siamo in una situazione 
di grande dif� coltà e smarrimen-
to. Non capiamo le ragioni di un 
tale momento, non riusciamo a 
comprendere perché due persone 
valide ci siano state strappate così 
brutalmente. Il senso del nostro 
stare insieme pare essere venuto 
meno, mentre anche l’esperienza 
del Covid ci divide e non ci fa 

vivere nemmeno il conforto 
della consolazione reciproca. 
Il vescovo Francesco Massa-
ra ha stabilito che funga da 
amministratore pro tempore, 
nella consapevolezza che 
occorre ritrovare equilibrio 
e stabilità dopo il grande 
dolore che ci ha colpiti”. 
Non manca il riferimento al 
periodo trascorso in Catte-
drale con don Alfredo: “Dal 
2015 al 2018 li ho vissuti qui 
come vice parroco e sono 
stati i migliori della mia 
esperienza pastorale. 
Con don Alfredo abbiamo 
‘giocato’ la stessa partita, 
nel rispetto reciproco, nella 
concordia di intenti per 
portare avanti una serie di 
iniziative che hanno vivaciz-
zato la parrocchia, andando 
incontro alle esigenze della 
gente: dalla Caritas al corso 
prematrimoniale, al percorso 
di catechesi. Un cammino 
di presenza vissuto in piena 
unità”.

Nascere e vivere! Grande mistero in un’affascinante quanto incerta av-
ventura! Il primo porta l’impronta di Dio, l’avventura l’impronta umana. 
Insieme, Dio e l’uomo realizzano un progetto grandioso, stupendo pur 
nella fatica di ogni giorno. Troppo spesso non ci rendiamo conto, e quin-
di non sappiamo apprezzare, il tesoro inestimabile del dono della vita. 
Non l’abbiamo comprata, né costruita, l’abbiamo avuta come dono da 
partecipare e gestire con impegno e responsabilità giornalieri. Pertanto 
non dobbiamo declassare né sottovalutare questa grati� cazione. La vita è 
un’esperienza irripetibile. Tocca a noi agire af� nchè nel suo corso, breve 
o lungo che sia, si realizzino tutte le aspirazioni umane che determinano 
la nostra riuscita sociale. Gestire bene quanto è nelle nostre mani è il 
primo e basilare compito che ci compete, in un percorso cronologico che 
si misura attimo dopo attimo e che dipende dalla nostra coscienza, dalla 
volontà e dalla capacità di ciascuno. E’ un processo che si matura con gli 
anni ed è strettamente legato alla nostra personale libertà e responsabilità. 
Queste due realtà sono fondate sull’amore, da intendere come “caparra” 
di ogni riuscita vera e valida. 
La vita non è da accettare solo tirando avanti in qualche modo, ma va 
gestita ogni giorno se vogliamo cogliere i frutti preziosi che essa offre. 
Vivere con saggezza è il migliore principio di ogni positiva riuscita, 
anche se non sempre è così. Basta dare un’occhiata al nostro mondo per 
renderci conto come un dono tanto prezioso qual è appunto la vita, sia 
rovinato, infangato, vilipeso, sciupato. Quando l’artista, nella pienezza 
della sua creazione, ha dato forma alla sua idea, è felice e contempla con 
soddisfazione il risultato dei suoi sforzi. Così è per noi. La gioia è grande 
quando riusciamo a constatare i risultati dei nostri sacri� ci. Persuadiamoci 
che lo scopo vero dell’esistenza personale è realizzare appieno la volontà 
dell’Altissimo, che ci ha posti in questo mondo per attuare un’avventura, 
un progetto quale risposta al suo amore. La storia dell’umanità ha come 
caratteristica di manifestare sempre e ovunque l’impronta di Dio. Ecco 

l’idea che ci rende grandi o scettici a seconda se viviamo o scartiamo la 
nostra avventura quotidiana. Dev’essere salvato il giusto signi� cato di vita, 
accompagnandolo e proteggendolo con un’etica logica e persuasiva. Oggi 
siamo spesso annebbiati da situazioni che derivano da incomprensibili 
precetti che fungono da assi portanti di certi “credi religiosi”. Ecco un 
fatto di cronaca di pochi anni or sono, veri� catosi a Smirne, città della 
Turchia. Alcune giovani ragazze sono annegate in mare a pochi passi dalla 
riva, perché è severamente vietato agli uomini di soccorrerle: toccarle 
sarebbe stato un atto impuro secondo il loro aberrante decalogo. Una 
doppia assurdità: la prima tragedia è la morte, la seconda è il seme di 
morte piantato nell’anime di persone “religiose”, un seme che stabilisce 
un delitto come obbedienza al volere di Dio.  
Ma Dio non vuole la morte bensì la vita. Egli non ha creato la morte e 
non gode della rovina dei viventi, dice il libro della Sapienza; il quale 
aggiunge che tutto il creato è puro. E’ stato Gesù a dire che l’impurità è 
ciò che esce dal cuore degli uomini; che il giuridismo religioso, il fana-
tismo ipocrita dei sepolcri imbiancati, il primato del sabato sull’uomo e 
contro l’uomo sono la prima offesa a Dio e, di conseguenza, all’uomo. 
Quando il sacro prende l’aspetto terri� cante così da imporre l’umiliazione 
e la distruzione dell’uomo, la ragione e il cuore e la coerenza teologale 
ci avvertono che ci stiamo allontanando da Dio. 
Dobbiamo vivere all’interno di una paternità che ci rispetta e ci salva, 
perché la nostra esistenza è, in qualche guisa, un riconoscimento gratuito 
del suo amore. Sappiamo che parlare da cristiani a quegli iman di Smirne 
parrebbe un vaniloquio da infedeli. La triste storia citata – una tra le tan-
tissime simili – ci dimostra che abbiamo oltrepassato ogni limite lecito 
in nome di una religione, la quale non può dirsi tale perché ha escluso, 
ed esclude, l’amore e, con esso, qualsiasi volontà di aiuto fraterno. L’in-
segnamento del Vangelo è diverso e lo è per sempre e per tutti.

Bruno Agostinelli

Il primo maggio verrà riaperto il santuario 
Madonna del Buon Gesù tanto caro a tutti i 
fabrianesi.  La data coincide con l’iniziativa di 
Papa Francesco: 30 grandi santuari di tutto il 
mondo, alla stessa ora – ore 18 – guideranno 
la preghiera del Rosario per tutto il mese di 
maggio, per invocare la � ne della pandemia, 
con l’invito a tutti gli altri santuari ad unirsi alla 
stessa preghiera.  Il primo giorno il Papa aprirà 
la preghiera e l’ultimo del mese la concluderà. La 
preghiera sarà trasmessa sui canali della Santa Sede. 
Sia perseverante la nostra preghiera alla Madre del Buon Gesù!
Gli orari nel nostro santuario: 
ore 8 apertura, ore 8.30 Rosario, 
ore 9 S. Messa, cui seguirà l’Adorazione Eucaristica, 
ore 19 chiusura del santuario.

Don Giancarlo su Rai 
Radio 1 "Ascolta 
si fa sera"

con l’invito a tutti gli altri santuari ad unirsi alla 
stessa preghiera.  Il primo giorno il Papa aprirà 
la preghiera e l’ultimo del mese la concluderà. La 
preghiera sarà trasmessa sui canali della Santa Sede. 

Nella trasmissione “Ascolta 
si fa sera” di Rai Radio 1 
nei venerdì di maggio in-
torno alle 21 (prima o dopo 
il Gr1), il Vescovo emerito 
Giancarlo Vecerrica ci aiu-
terà a riflettere (brevemen-
te) sul tema “Maria, Madre 
della Speranza”, anche in 
preparazione del 43° Pelle-
grinaggio Macerata-Loreto 
di sabato 12 giugno.



Ci ha lasciato 
Suor Rosalina Comin
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Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì 
mattina

Martedì 27 aprile, a 76 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARINA PAPI
ved. FANTINI

Lo comunicano i fi gli Sonia con 
Luca, Giovanni con Jessica, i nipoti 
Andrea, Elena, Elia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di S.VENANZIO
Nel 10° anniversario 

della scomparsa dell'amato 
VITTORIO MARIANI

i nipoti lo ricordano con affetto. La 
S.Messa sarà celebrata martedì 4 
maggio alle ore 18. 

ANNIVERSARIO

CATTEDRALE S.VENANZIO
Mercoledì 5 maggio

ricorre il 22° anniversario
della scomparsa dell'amata

AMEDEA LEONI  ved. GIOIA
Saremo uniti nella S.Messa mer-
coledì 5 maggio alle ore 18. Grazie 
a chi si unirà nella preghiera e nel 
ricordo.
La vita cambia di giorno in giorno 
ma tu resti sempre la mia guida; 
la tua saggezza vive in me come 
eredità di amore. So che insieme 
al babbo mi ascoltate, mi date  so-
stegno e aiuto nel vivere questo 
tempo così diffi cile. Siete sempre 
nel mio cuore, pregate per me ed 
io per voi.

Gigliola

ANNIVERSARIO

CHIESA di ALBACINA
Martedì 4 maggio 

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato 

FIORE MORI
I familiari lo ricordano con immen-
so affetto. S.Messa martedì 4 mag-
gio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 25 aprile, a 74 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

BERNARDINO STAZIO
(Il Camminatore)

Lo comunicano la moglie Giselda, 
il fi glio Daniele con Chiara, le co-
gnate Nadia con Sabatino e Valeria 
con Antonio, i nipoti, i pronipoti e 
quanti lo hanno amato.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 25 aprile, a 75 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA BRUSCHI
in MARCELLI

Lo comunicano il marito Benito, 
i fi gli Marcello e Tamara, la nuora 
Raffaela, il genero Luigi, i nipoti 
Elisa, Alessandro, Valeria e Chiara, 
i fratelli Tomassina, Giuseppina ed 
Alfredo ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

GABRIELE FAGGETI

Nel 21° anniversario del ritorno alla 
casa del Padre dell'amatissimo Ga-
briele ci ritroveremo a pregare con 
lui lunedì 3 maggio alle ore 18.15 
nell'oratorio "San Giovanni Bosco" 
di Santa Maria.

ANNIVERSARIO

Nel 1° anniversario 
della scomparsa del caro
GIOVANNI BIAGIOLI

tutti i suoi cari, nel ricordarlo fa-
ranno celebrare una Santa Messa 
di suffragio lunedì 3 maggio alle 
ore 18.30 nella chiesa della Sacra 
Famiglia.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

Venerdì 23 aprile, a 83 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANFRANCO STOPPONI
Lo comunicano la moglie Silvia, le 
fi glie Elisabetta con Domenico e 
Sabrina, gli adorati nipoti Andrea, 
Cecilia, Giulia, Camilla con Paolo, 
Federica, Simona e Sandra, il fra-
tello Giampiero con la moglie Ele-
na, le cognate Marisa e Maria, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 24 aprile, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONIO FERNANDO
PALOMBI

Lo comunicano la moglie Vanda, i 
fi gli Luca, Roberto e Sonia, le nuore 
Marzia e Dania, i nipoti Mirko, Si-
mone, Ilenia, Elena, Desirè e Da-
niele ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 3 maggio
ricorre il trigesimo 

della scomparsa dell'amata 
GIUSEPPA QUARESIMA

ved. CORRIERI
La sua famiglia la ricorda con affet-
to. Santa Messa in suffragio lunedì 
3 maggio alle ore 17.30 nella chie-
sa di S.Marcello di Argignano. La 
famiglia ringrazia tutti coloro che 
vorranno unirsi alle preghiere.

TRIGESIMO

Giovedì 22 aprile, a 57 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

TIZIANA VISINTIN
in CACCIANI

Lo comunicano il marito Francesco, 
i fi gli Andrea e Marco, le cognate 
Manola e Ombretta, le nipoti, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 22 aprile, a 99 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSTINA PIERI
ved. GROSSI

Lo comunicano i fi gli Rodolfo, Jani-
ta, Paolo, le nuore Paola e Rossana, 
il genero Remo, i nipoti, i pronipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 13 marzo, a 88 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

VITTORIO CECCHI

Lo comunicano i fi gli Brunella e Pie-
tro, il genero Francesco, la nuora 
Pamela, i nipoti Vittoria, Patrizio, 
Delia e Maria, il fratello Romano ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

CHIESA di S.VENANZIO
Lunedì 3 maggio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato 

CLAUDIO BOLDRINI
I fi gli Nicola e Laura ed i parenti lo 
ricordano con affetto. S.Messa lu-
nedì 3 maggio alle ore 18. Durante 
la celebrazione sarà ricordata an-
che la moglie VERA. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 11 aprile, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA BRUSCOLOTTI
(Mimma) ved. MARIANI

Lo comunicano il fi glio Domenico 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 11 aprile, a 94 anni, 

ANNUNCIO

"Di Te ha detto il mio cuore: Cercate il suo Volto..., 
….una cosa ho chiesto al Signore:     

abitare nella sua casa 
tutti i giorni della mia vita". (Salmo 26)     

SUOR ROSALINA COMIN OSB

Nata a Santa Giustina (Belluno) il 15 ottobre 1935 
ha compiuto, con edifi cazione, il suo esodo verso il Signore,
a Fabriano all'alba del 18 aprile 2021,  
nel Monastero Benedettino di S. Margherita.   

La Madre e la Comunità

E’ un invito alla corresponsabilità e all’impegno concreto a livello europeo e mondiale sul tema delle 
migrazioni, per evitare altre tragedie del mare, quello di Mons. Guerino Di Tora, vescovo ausiliare di 
Roma e presidente della Fondazione Migrantes della Cei. A pochi giorni dall’ennesimo naufragio al largo 
della Libia, nel quale hanno perso la vita almeno 130 persone – nonostante da due giorni fossero state 
lanciate richieste di aiuto alle autorità di Italia, Malta e Libia – e dopo le parole di Papa Francesco che 
ha parlato di “momento della vergogna”, il presidente della Migrantes chiede “una presa di coscienza 
europea. Dal punto di vista mondiale l’Onu deve farsi carico di questa realtà”. Secondo l’Organizzazio-
ne internazionale per le migrazioni nel 2021 sono già oltre 450 i morti in mare, in enorme aumento 
rispetto ai 150 dello scorso anno. Intanto continuano gli sbarchi in Italia: oltre cento migranti che 
rischiavano il naufragio al largo della Calabria sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera italiana, 
mentre nel Salento e a Lampedusa nelle ultime ore sono arrivate altre imbarcazioni.
Un’altra tragedia del mare nell’indifferenza. Cosa possiamo fare?
L’ennesima strage avvenuta in questi giorni nel Mediterraneo, che un tempo era Mare nostrum ed oggi 
è diventato il mare della morte e della divisione, ci chiama tutti a un momento di grande rifl essione su 
quello che sta accadendo nel mondo intero. Non possiamo immaginare di pensare solo al nostro piccolo 
interesse. E’ la situazione storica che ci invita a guardare più oltre, a vedere il mondo nella sua com-
plessità a sentire veramente il discorso di umana fratellanza al quale il Papa ci chiama tutti. “Fratelli 
tutti” non signifi ca solo belle parole nei momenti di bene. E’ nelle situazioni di diffi coltà che dobbiamo 
agire per arginare il dramma di tanta gente che fugge dalla guerra, dalla miseria, da tante situazioni 
disastrose: non c’è solo la guerra delle armi, c’è la guerra della fame, dell’odio tribale, dalla desertifi ca-
zione. Le persone non hanno più cibo, né acqua. Mancano delle cose fondamentali per la sussistenza, 
dei diritti fondamentali. Tutta l’umanità deve potersi sentirsi coinvolta per dare una risposta.
Eppure solo Papa Francesco ha usato di nuovo parole forti.
Si è alzata soltanto la voce di Papa Francesco a richiamare la coscienza umana di fronte a un dramma 
così grande. Dobbiamo rifl ettere: siamo in periodo di pandemia e diffi coltà ma non per questo dobbia-
mo chiuderci ancora di più. E’ necessario aprirci alla realtà e all’esperienza di un mondo nuovo. Come 
cristiani siamo chiamati a vivere la nostra fede, a testimoniare il Cristo risorto nelle situazioni storiche 
in cui ci troviamo, ed oggi è questa la sfi da nella quale dobbiamo manifestare il nostro impegno. Una 
fede che diventa concretezza di fronte a chi vive questo enorme disagio. Oggi non possiamo miscono-
scere che le migrazioni sono un segno dei tempi, di una realtà nuova, di un mondo che si apre e diven-
ta l’inizio di una storia: nasce una generazione, una realtà, un mondo nuovo e diverso. Siamo chiamati 
non solo a capire e rifl ettere, ma ad impegnarci per rendere tutto ciò concretezza nella nostra storia.

Patrizia Caiffa

L’ennesima tragedia del mare.
Mons. Di Tora: "Basta indifferenza"

Sabato 24 aprile, a 63 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARCO PICI

Lo comunicano la moglie Maria Gio-
vanna, i fi gli Federica con Demis e 
il piccolo Alessandro e Gianmarco 
con Giulia, i fratelli, le cognate, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
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Agasso e quell'intervista al Papa in un libro

L'Azione 1 MAGGIO 2021

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il poeta amico di Fabriano

CULTURA Se ne è andato Francesco Scarabicchi, 
uno dei maggiori lirici d'Italia

E’una grave perdita per 
la cultura marchigia-
na e italiana. Fran-
cesco Scarabicchi, 

che il noto psicoanalista Massimo 
Recalcati qualche anno fa aveva 
de� nito il più grande poeta italiano 
vivente, se  ne è andato la settimana 
scorsa dopo una lunga malattia. 
Era un amico di Fabriano e del 
nostro giornale. Firmò un paio di 
articoli per il periodico “Prospet-
tiva” quando eravamo agli esordi. 
Ne fummo felici per prestigio 
che conferì all’inserto culturale e 
perché il suo sguardo così intenso 
non tralasciò nulla della splendida 
descrizione di un panorama solare, 
di una luce dorata e in� ne di un 
tramonto ombroso. Fu � nalista del 
Premio “Città di Fabriano” nel 2010 
e ospite in altre occasioni letterarie. 
Una volta, passeggiando lungo le 
vie di Fabriano, Francesco mi disse, 
come al solito pacatamente, a voce 
bassa: “Scrivo perché credo che 
con la forma dei versi possa essere 
trattenuto un solo istante che sparirà 
immediatamente dopo. Tento di 
salvare il tempo per racchiuderlo 
nel calco della parola”. Aveva notato 

l’ampiezza della piazza del Comune 
di Fabriano, che gli piaceva molto. 
Gli ricordava un viaggio con i suoi, 
negli anni Sessanta, e una fermata 
in un bar del centro per mangiare il 
maritozzo con l’uvetta e la panna. 
Non è così segreta la poesia del 
poeta anconetano nato dal magi-
stero di Franco Scataglini negli 
anni Ottanta, il quale, parafrasando 
Pier Paolo Pasolini, avrebbe potuto 
individuare la sua opera completa 
con un verso: “Cerco nel mio cuore, 
solo ciò che ha”. Viene � ssata la 
verità di alcuni momenti irripeti-
bili, nuclei fondanti, esistenziali, 
come la perdita e l’invasione del 
passato nel presente. L’ora felice
(Donzelli 2010) ne fu forse la 
migliore testimonianza, dopo La 
porta murata (Residenza 1982), Il 
prato bianco (L’Obliquo 1987), Il 
viale d’inverno (L’Obliquo 1989), 
L’esperienza della neve (Donzelli 
2003) e Il segreto (L’Obliquo 2007), 
laddove emerge la condizione re-
sidenziale di esilio interiore, oltre 
che � sico e per� no geogra� co. Il 
dialogo che Scarabicchi instaura è 
un colloquio muto senza soluzione 
di continuità. Si afferma con forza la 
poetica dello sparire, dello spegner-
si, di ciò che � nisce e non tornerà 

più. Tutto va avanti senza di noi e 
spesso emerge nella tragedia di chi 
ci lascia, specialmente se si attra-
versano le rive della malinconia, se 
si accende il lume del ricordo. Un 
viaggio di formazione in de� nitiva, 
un destino e un disegno di paesi, 
stagioni, persone, oggetti. Viene 
combinata l’ambivalenza della ra-
stremazione formale, come suggerì 
Pier Vincenzo Mengaldo nella nota 
introduttiva alla raccolta antologica 
Il cancello (PeQuod 2001), ad un 
presente ridotto, scartato, composto 
in una sorta di epistolario in versi 
che conferma la cifra linguistica 
di Scarabicchi, il quale perseguiva 
l’utopia, appunto, di una parola 
che dicesse il necessario negli in-
terstizi del tempo (“Tutto il tempo 
del tempo non è niente, / età che 
si dissolvono, declini, / luci che 
vanno dov’è sempre sera, / anime 
abbandonate dalle cose, / sedili da 
Levante, tende, vele, / libri tradotti 
in polvere, missive”). Scarabicchi 
fornisce una visuale sul perché si è 
optato per una precisa testimonian-
za. Non colloca schematicamente, 
ma conosce e ricerca i � ni. Poesia e 
vita, poesia ed esperienza, poesia e 
reale: questo ci sembra un dato più 
che mai recuperato. Il prato bianco, 

raccolta ripubblicata da Einaudi nel 
2017, rappresenta un soliloquio 
che si genera dal luogo, in quel 
luogo e non altrove, come avviene 
nell’opera del poeta di Cesenatico 
Ferruccio Benzoni, af� ne alle stesse 
tematiche. Il verso difende l’uomo 
in una nevrosi del privato, in un 
microcosmo suggestivo di una re-
altà locale che ha rappresentato una 
parte decisiva della poesia italiana 
del secondo Novecento. Viene da 
pensare a quella terza linea, dopo 
il grande stile e l’avanguardia, e 
all’esperienza della terza generazio-
ne. Scrive Francesco Scarabicchi: 
“Sono quest’ora ferma dentro gli 
anni / a consolare chi non si consola, 
/ a togliere la gioia dov’è il sogno. / 
Scrivo parole che non serviranno, / 
musiche che nessuno può ascoltare, 
/ piccole barche che mi lasceranno, / 
baci per bocche che non so baciare, / 
passi che t’avvicinano e non sanno”. 
La nudità di questa esperienza da 
“ora felice” è nella sobrietà di un 
rapporto con le cose come lo è stato 
per il maestro Franco Scataglini, 
ormai un classico, con lo spirito 
che dialoga continuamente con le 
persone scomparse. L’evocazione 
si staglia nell’orizzonte marino, 
nell’immagine inquadrata en plein 

air o, molto più spesso, dentro una 
casa, tra pareti domestiche. E’ lo 
spazio chiuso la difesa umana, la pa-
rabola dell’esistere. L’ambiente più 
amato si situa nella vibrazione di un 
af� ato personale o in un’eclissi dove 
tutto sembra precario e instabile e 
dove ci si accorge che il miracolo 
sta nella partecipazione, nel rendere 
conosciuta un’istanza, una volontà 
(“Passa anche di qua la nostra vita, 
/ all’insaputa buia del lungomare, / 
nell’onda d’ogni brivido, nel sangue 
/ di un gesto tuo che sceglie di fer-
marsi / dove il mio sguardo arreso 
ti pronuncia”). Istanza e volontà 
rintracciabili anche nelle traduzioni 
di due poeti molto amati, Antonio 
Machado e Federico Garcia Lorca, 
o nei quadri di Lorenzo Lotto, che 
dalle sue stanze e nel “cielo di 
chiusa tenebra d’azzurro”, ispirò 
Francesco Scarabicchi nei versi 
dal titolo Con ogni mio saper e 
diligentia (Liberilibri 2013).
Ti abbraccio Francesco, come fos-
simo ancora davanti alla Fontana 
Sturinalto, come quando ti ram-
maricasti perché i maritozzi con la 
panna non si trovano più. Ma allora 
con� dammo che qualche fornaio 
avrebbe potuto ancora prepararli 
su ordinazione.

Il 27 marzo 2020 Papa Francesco, in una piazza San Pietro deserta e lucida di pioggia, aveva parlato a milioni di persone collegate in tutto il 
mondo attraverso tv, telefoni e computer: «In mezzo alla tempesta, il Signore ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci 
di dare solidità, sostegno e signi� cato a queste ore in cui tutto sembra naufragare». 
Man mano che l'epidemia di Covid-19 si diffondeva, con le sue angosciose conseguenze, Francesco si rivelava un punto di riferimento costante 
non solo per i fedeli, ma per tutti coloro che pativano per la malattia o la combattevano su vari fronti. A un anno di distanza, rispondendo alle 
domande di Domenico Agasso jr, nel libro Dio e il mondo che verrà (Libreria Editrice Vaticana – Piemme) il Papa ci consegna le sue ri� essioni 
per invitarci a trovare il signi� cato e la grazia nascosti in un periodo di grande sofferenza per il mondo intero. 
Con le sue parole calorose, dirette, ricche di immagini suggestive, Francesco esorta a combattere il virus dell'indifferenza e dell'egoismo che ha 
portato il mondo vicino alla distruzione e soprattutto a coltivare con tenacia la speranza, che non risparmia dal male, ma dà la forza per affrontare 
gli ostacoli, anche quelli che appaiono insormontabili. 
La speranza protegge dallo scoraggiamento e dalla disperazione, scon� gge la tentazione della rinuncia. Avere e trasmettere speranza signi� ca 
sapersi af� dare a Dio in ogni situazione della vita, specialmente nella prova, e preparare con � ducia un mondo nuovo. 
Pensieri coraggiosi e illuminanti che ci guidano di fronte alle scelte che tutti - come individui e come società - siamo chiamati a fare per dare 
un'anima al nostro futuro.

Da sinistra:Massimo Raffaeli, 
Alessandro Moscè, 
Valeriano Trubbiani 
e Francesco Scarabicchi 
a Fabriano
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di GIOVANNI B.CIAPPELLONI

Dalle transazioni regolate con varie monete all'aquila imperiale germanica

Abituati al quotidiano 
uso del denaro reale e 
virtuale attraverso mo-
nete, banconote oppure 

i bancomat quando ci si imbatte in 
notizie relative ad acquisizione di 
beni nei primi secoli dopo il Mille 
non si ha ben chiaro quale fosse il 
rapporto con il denaro dell'indivi-
duo del tardo medioevo e soprattut-
to la gamma di monete che veniva 
usata. Nei documenti storici del 
Medioevo fabrianese troviamo no-
tizie di transazioni varie che veni-
vano regolate con monete dal nome 
particolare che appaiono di uso 
abituale nella vita quotidiana. Tra 
l'altro vengono menzionate nelle 
cronache, da diversi annalisti, per 
dare maggiore importanza ai propri 
racconti monete famose come i 
� orini oppure i ducati. Si possono 
portare ad esempio gli "ottomila 
� orini" pagati da personaggi "fa-
brianesi" per l'acquisto del Castello 
di Belvedere nel 1043, notizia che 
si ritrova anche nelle pagine dello 
storico Scevolini, in un anno nel 
quale non esistevano nè i Fiorini, 
nè un abitato chiamato Fabriano. 
Quando durante il XIII secolo alcu-
ni feudatari cedettero al Comune di 
Fabriano delle proprietà forti� cate 
questi vennero rimunerati in libre/
lire anconetane, ravennati oppure 
lucchesi. Tra questi i Bulgarelli 
che incassarono per i castelli di 
Almatano e di Argignano 220 lire 
lucchesi ed alcuni de Clavellis 
che per il Castello dell'Orsara 
ottennero ben 1000 lire ravennati/
anconetane. Oggi chi legge queste 
notizie è portato a pensare che 
costoro abbiano ricevuto mate-
rialmente questa moneta nella 
quantità indicata nei documenti 
relativi. Tuttavia la realtà della 
transazione è da ritenersi diversa. 
Il sistema monetario medioevale 
europeo, che viene fatto risalire 
a Carlo Magno, era imperniato 
sull'argento in quanto metallo fa-
cilmente lavorabile e più reperibile 
dell'oro. Questo sistema era 
basato su tre valori che era-
no in relazione tra loro e dal 
nome in latino: libra, solidus, 
denarius. Ovverosia la libra/
lira, il soldo ed il denaro, tutte 
monete in argento; dodici 
denari facevano un soldo e 
venti soldi valevano una lira. 
Tuttavia sia i soldi che le lire, 
che erano dei semplici riferi-
menti contabili, non vennero 
mai coniati e l'unica moneta 
circolante � sicamente era il 
denaro che in Italia centrale 
veniva battuto da diverse 
zecche tra le quali: Ancona, 
Lucca e Ravenna. 
Al denaro delle varie zecche 
non veniva attribuito la stesso 
valore nelle transazioni tanto 
che nei documenti spesso si 
rinvengono frasi del tipo: "vende 
per quattro lire di buoni denari di 
argento" a sottolineare che i denari 
dovevavo essere "buoni" cioè dal 
giusto peso. E non tutte le mone-
te delle varie zecche avevano la 
stessa possibilità di circolazione, 
infatti nel documento di un prestito 

Tardo Medioevo fabrianese, 
alcune curiosità storiche

concesso da Guido de Clavellis 
si parla di: "4000 denari usuali 
nella terra di Fabriano". "Usuali" 
in quanto erano della zecca che 
localmente riscuoteva maggiore 
� ducia. In ogni caso la quantità di 
denaro circolante era limitata in 
quanto non vi era molto argento 
a disposizio-
ne per fare i 
tondelli grezzi 
usati per co-
niare le mo-
nete che veni-
vano "battute" 
a mano una 
per una con 
appositi attrezzi che consistevano 
in una piccola incudine (pila) con 
inciso un lato della moneta e di 
un punzone (torsello) con scolpito 
l'altro lato. Il tondello di argento 
veniva messo  sulla pila e sotto il 
torsello e poi modellato con forti 
colpi di martello da un lavorante 
della zecca. E' facile capire che con 
queste procedure di fabbricazione 

non si potevano raggiungere grandi 
produzioni di moneta e di conse-
guenza non ne poteva circolare una 
grande quantità neanche tra la no-
biltà terriera. Ed a volte si ricorreva 
quando si doveva ricompensare 
una prestazione di tipo militare ad 
altre forme di pagamento. Negli 

anni intorno al Mille a fronte di 
una prestazione del genere da parte 
di un condottiero o di un vassallo 
di grado inferiore frequente era il 
ricorso da parte di chi doveva retri-
buirla al "subfeudo" o "suffeudo", 
cioè ad un conferimento tempora-
neo di porzioni di territorio. 

Nei riguardi 
di una rap-
presentazio-
ne araldica 
i m p r o p r i a , 
presente un 
po' ovunque 
i n  d ive r s e 
f o r m e ,  r i -

guardante l'immagine dell'aquila 
imperiale germanica clavellesca è 
necessario chiarire l'aspetto della 
medesima. Le armi di Federico I 
il Barbarossa, riconosciuto come 
il padre dell'Araldica medievale, 
risultano essere quelle dalle quali i 
de Clavellis fabrianesi hanno tratto 
l'aquila da sfoggiare sulle proprie 
armi familiari. Rapace che per la 

sua provenienza deve essere collo-
cato in campo oro sul capo dello 
stemma. Bartolo da Sassoferrato 
nel suo "De insignis et armis" 
chiarisce: "Alcune sono insegne 
di particolare importanza: per 
esempio re, principi ed altri potenti 
hanno armi ed insegne proprie che 

nessuno può trasferire 
né dipingere sulle sue 
cose. Ciò è da inten-
dersi in assoluto, ma 
non è proibito aggiun-
gerle come accessorio 
alle proprie armi, per 
esempio, sovrapporre 
alle proprie le insegne 
del re o del signo-
re feudale, in segno 
di subordinazione, e 
questo si osserva di 
consuetudine". A sua 
volta Venanzo Beni-
gni nel “Compendioso 
ragguaglio delle cose 
più notabili di Fabria-
no” afferma: “L'ar-
me Chiavelli 
antica era in 
campo azzur-
ro tre fasce 
d'oro a onde, 
come nell'an-
dito del Con-
v e n t o  d i 
S.Francesco 

ed al Castel Vecchio nella 
cisterna di casa già de' 
Benigni, oggi Onorati”. 
Da questa annotazione 
abbiamo certezza che 
esisteva un'Arma antica 
de Clavellis, preceden-
te a quella con l'aquila 
imperiale, che era intera-
mente a fasce azzurro e 
oro. Chiarita la primitiva 
immagine delle armi cla-
vellesche e la provenienza 
dell'aquila va detto che 
tutti nel tardo medioevo 
avevavo la possibilità di 
creare delle armi persona-
li e di mostrarle. Pertanto 
i de Clavellis che non 
possedevano alcun grado 
di nobiltà sfoggiavano 
queste armi nelle loro 
attività civili e militari al 
� ne di consentire l'imme-
diato riconoscimento del 
proprio gruppo parentale. 
Ogni raf� gurazione del-

le fasce cuneate 
diversa da quella 
narrata dal Beni-
gni, come quella 
proposta da Ro-
mualdo Sassi nella 
sua conferenza "I 
Chiavelli", che si 
ritrova riprodotta 
in alcuni siti di sto-
ria locale, risulta 
essere quindi un 
falso storico. Non 
sempre inconsa-
pevole come, nel 
1880, bene spiega 
Aurelio Zonghi in 
"Statuta artis la-
nae terrae Fabria-
ni": "...agli stessi 
documenti, se per 
avventura non si-

ano abbastanza chiari ed 
espliciti, si fa dire quel 
che non dicono, quel che 
si vuole che dicano a sod-
disfazione di certe inno-
centi ambizioncelle nate 
... all'ombra de' propri 
campanili...". Quindi sia 

Federico I - 1152

le aquile con la testa volta a destra 
per chi guarda, tipico atteggiamen-
to delle aquile dei vessilli romani, 
sia le onde nere al posto delle tra-
dizionali azzurre, oppure le corone 
in capo al rapace quando questo 
risulta essere di provenienza impe-
riale non hanno alcun fondamento 
storico/araldico e sono fuorvianti 
per la corretta comprensione di un 
periodo complesso e affascinante 
come il basso Medioevo fabrianese. 
Alcuni stemmi germanici a partire 
da quello del Barbarossa chiarisco-
no del tutto la posizione della testa 
dell'aquila imperiale e l'assenza di 
ogni corona. 

Altre forme di pagamento 
per ricompensare 

prestazioni militari
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Un dizionario fabrianese
Si fa riferimento al dialetto parlato negli anni '50 da parte di chi ha lasciato la città

di GIUSEPPE LATINI

Esistono numerosi metodi: ecco quello che veniva usato da mia madre

Ho lasciato Fabriano all’i-
nizio del 1965, quando 
avevo 19 anni e mi ero 
da poco diplomato pe-

rito chimico-cartaio. A quei tempi 
non occorreva cercare lavoro, se 
ti eri diplomato con buoni voti ti 
cercavano loro e ti pagavano anche 
il viaggio e l’albergo; almeno a me 
e parecchi altri ragazzi è successo 
proprio questo: incredibile ma vero!
Così mi sono ritrovato a Bari e, 
dopo tre anni, a Rovereto, sempre 
con la stessa azienda alla quale 
sono rimasto fedele � no al giorno 
della pensione. Ma, pur trovandomi 
benissimo in Trentino, il mio cuore è 
rimasto nella città dove sono nato e 
tuttora mi sento fabrianese al 100%.
L’idea di raccogliere in un quader-
netto le parole in dialetto fabrianese 
mi venne dopo una telefonata fatta 
alla mia famiglia. A quei tempi si 
comunicava ancora con le lettere 
e le cartoline, ma in qualche rara 
occasione si usava il telefono e noi, 
che non avevamo il telefono in casa, 
dovevamo fare riferimento a quello 
dei miei zii. Ricordo che mio padre 
mi stava dicendo che era morto un 
suo amico e lui era da poco tornato 
dall’accompagno: non sentivo que-
sta parola da tanto e l’ho scritta su un 
foglietto, poi il foglietto è diventato 
un quadernetto e… l’amico Mario 
ha saputo raccontare il resto della 
storia molto meglio di come avrei 

fatto io.

LA VERA STORIA 
DEL SITO DIZIONARIO 
FABRIANESE 
“Posso di' che con Pino Lati-
ni so’ amico... dalla nascita. 
Lui è della Vigiana e io del 
Piano, non semo mai annati 
a scola insieme, solo in sezio-
ni differenti. Mapperò semo 
stati all'asilo de Sant'Antonio 
insieme, anche in colonia in-
sieme essendo � ji de cartari, 
per lo stesso motivo in cam-
peggio sulle Alpi. Siamo stati 
rispettivi testimoni ai nostri 
matrimoni, a laorà a Rovereto 
insieme dalla stessa cartiera 
� no alla penzione. In fabbrica 
annavamo a magnà in mensa; 

la nostra tavolata era composta da 
tutti favrianesi, o comunque marchi-
giani. Ogni tanto Pino tiraa fori una 
specie de blocchetto fatto de piccoli 
fojetti tutti arricciati e pieni zeppi de 
parole scritte piccolo piccolo. Era 

intorno ai anni '80. E que ce fai Pi' 
con quella robba? Je diceo quanno 
scrivea quarche parola. Zitto che 
Pennello' ha detto na parola in 
favrianese e me la deo scrive. Sto 
preparanno un dizzionario favria-

nese che quanno artorno 
a Favriano lo deo portà a 
don Pietro che me lo mette 
su L'Azzione, me rispose. 
Nel 2000, poco prima della 
penzione, con le paginette 
sempre più arricciate, il 
blocchetto ce l'avea ancora 
dentro le tasche. A don Pie-
tro chiappelo!*
Dopo la penzione, pe perde 
tempo, con molta fatica ho 
preparato un sito con qual-
che foto di amici d'infanzia 
troate in sof� tta. Dopo un 
par de mesi è annato in 
penzione anche Pino che ha 
artirato fori il famigerato 
blocchetto.
Perchè non ce fai un sito? 
Jo detto.
E que vordì?
Dai annamo a casa che ce 
mettemo a laorà sul com-
puter...”.

Mario Procaccini
*Infatti don Pietro Ragni era 
morto il 26 giugno 1989; 
anni prima gli avevo parlato 
del mio quadernetto e lui mi 
aveva incoraggiato dicendo-
mi che, quando fossi giunto a 

buon punto, avrebbe pubblicato vo-
lentieri su “L’Azione” un estratto o 
addirittura creato una piccola rubri-
ca. Devo dire che una copia di quel 
blocchetto menzionato da Mario fu 
molto utile a mia cognata Cristina, 
giovane dottoressa da poco arrivata a 
Fabriano che, durante i turni di guar-
dia medica, veniva a contatto con 
persone che s'erano "SCARPITA 
N'UNGHIA DER PIEDE", s'era fat-
ta una "CARABOZZOLA" perché 
aveva fatto un "CRISTO" e pensava 
di essersi "CRINATO" una costola, 
gli era venuta la "SCIORTA", da 
piccolo aveva avuto le "FANTIO-
LE", doveva farsi un "CRISTERO", 
e quando le visitava le dicevano 
che soffrivano di "CORICILLO", 
quando si svegliavano avevano le 
"PICICCHIE" ecc...Voglio precisare 
che il dizionario fa riferimento al 
dialetto parlato a Fabriano (città) 
intorno agli anni '50 - '60 (dopo 
me so' venuto via). Certe parole, 
troppo antiche o usate soprattutto 
nelle campagne, non le ho inserite, 
anche se me ne erano state suggerite 
parecchie. Il dizionario è nato, più 
o meno, contemporaneamente al 
sito di Mario Procaccini "I munelli 
dei vicoli del Piano" di cui è quasi 
un'appendice.

Questo è l'indirizzo del sito: 
hwww.pinolatini.altervista.org/, 
ma si può accedervi anche digi-

tando "dizionario fabrianese" 
su Google

La recente scomparsa di don Aldo 
ha avuto l’effetto di farmi tornare 
in mente i tempi giovani quando 
percorrevo a passo svelto le vie 
di Fabriano per raggiungere il 
chiostro di San Venanzio dove mi 
attendevano interminabili partite 
di calcio. Parlo della seconda metà 
degli anni ’50 quando la vita era 
caratterizzata da piccole cose, da 
divertimenti semplici ma partico-
larmente attesi come ad esempio 
l’andare al cinema.
Il cinema ha signi� cato molto per 
me. Quando ero bambino avevo 
l’abitudine di andare al cinema-
tografo la domenica pomeriggio 
con i miei genitori e a volte nei 
giorni feriali solo con mia madre. 
Io ero affascinato da quello scher-
mo enorme su cui si alternavano i 
personaggi più vari e le situazioni 
più incredibili. La comparsa del 
colore e successivamente del Cine-
mascope resero poi quelle visioni 
indimenticabili.

La fascinazione per il cinema ha 
accompagnato non solo me ma 
anche mia madre che � no alla sua 
scomparsa, all’età di quasi 98 anni, 
affermava che il suo nome, Lida, 
era stato scelto dai suoi genitori 
ispirandosi alla famosa attrice del 
cinema muto, Lyda Borelli.
Divenuta anziana e non potendo 
più andare nelle sale cinematogra-
� che come una volta, mia madre 
si accontentava dei � lm che pro-
iettavano in televisione. Li vedeva 
e li commentava con tale passione 
che, sia io che mio fratello, comin-
ciammo ad invogliarla a scrivere i 
riassunti dei � lm che più le erano 
piaciuti. Aveva quasi 80 anni ed 
un esercizio di memoria e di sin-
tesi come quello poteva essere di 
grande utilità per una persona di 
quella età. Ne è sortita una rac-
colta di oltre 100 piccoli racconti, 
un album che credo abbia una sua 
indubbia originalità.
Una caratteristica di questi brevi 

testi è che sono tutti ben leggibili, 
frutto di una calligra� a ben curata 
ed esteticamente gradevole. La 
capacità di sintesi, sia pur interca-
lata da frasi a volte incerte, a me 
sembra miracolosa. Lo scritto era 
buttato giù di getto, senza “brutta 
copia” né ri� essione. Solo a volte 
mia madre veniva aiutata ma nella 
maggior parte dei casi era tutta 
“farina del suo sacco”.
I nomi degli attori stranieri più 
famosi risultavano spesso “storpia-
ti” (cosa che d'altronde succedeva 
anche a noi più giovani) a causa 
della scarsa conoscenza delle lin-
gue straniere.
Per lei, donna di inizio secolo 
scorso, il cinema aveva ancora 
un fascino totale e, seppur ridotto 
nella scatola nera del televisore, 
aveva mantenuto sempre inalterata 
la sua magia.
Fin dall’inizio del � lm, infatti, lei 
si “incollava” al video con gran-
de attenzione. Terminato il � lm, 

prendeva carta e penna e scriveva 
di getto la sua “trama”, sicura-
mente una versione personalizzata 
rispetto all’originale, ma sempre 
coerente con la storia.
Tengo a precisare che quello che 
maggiormente si manteneva nello 
scritto era l’emozione che il � lm 
aveva trasmesso a questa anziana 
signora, a cui la vita aveva riser-
vato gioie e dolori e che, tra i suoi 
momenti felici, senza ombra di 
dubbio, conservava le ore trascorse 
nel buio della sala cinematogra� ca.
Nomi come quelli dei cinemato-
gra�  della sua Fabriano: Excelsior, 
Giano, Montini, Astra e Aurora 
(un cinemino parrocchiale detto 
anche il “Pinocchietto”) erano an-
cora chiari nella sua mente. Sono 
sicuro che quando alla televisione 
scorrevano le immagini di un 
� lm della sua epoca, la memoria 
la riportava a quei tempi, a quei 
luoghi e a quei pomeriggi quando 
lei giovane con il � glioletto (prima 
io, successivamente mio fratello), 
partiva a piedi da casa con un 
panino e la bottiglietta di “acqua 
e vino” verso la sala cinematogra-
� ca, con la stessa trepidazione del 
bambino che portava con sé. Si 

potrebbe dire che, in quel lasso di 
tempo, mia madre “riavvolgeva il 
nastro” della sua vita per ritornare 
a momenti lontani. 
Esistono numerosi metodi per 
mantenere ef� ciente la memoria e 
quello messo in atto da mia madre 
è uno di questi. Tenere attiva l’at-
tenzione per tutta la durata di un 
� lm, effettuare un lavoro di sintesi 
di ciò che si è appena visto e in-
� ne riportare la trama per iscritto 
rappresenta un processo apparen-
temente semplice ma non per una 
persona molto avanti nell’età. In 
alcuni articoli precedenti apparsi 
su “L’Azione” scrivevo delle 
problematiche della vecchiaia e 
di come affrontarla nel miglior 
modo possibile, tuttavia non avrei 
mai pensato di utilizzare questa 
storia come utile esempio. La mia 
convinzione è che invecchiare bene 
è sì una grande fortuna, ma anche 
il risultato di un grande impegno; 
a pensarci bene anche io potrei 
seguire le orme di mia madre e 
utilizzare il suo “metodo” per 
mantenere viva la mia memoria 
che, a dire il vero, già comincia a 
vacillare…

Roberto Tilio

Come mantenere attiva la memoria

Storie contrapposte 
sui comportamenti

dei giovani
Provo a raccontare due storie contrapposte sui comporta-
menti dei giovani, invitando tutti a ri� etterci, con onestà 
e sensibilità intellettuale. 
La prima è del sedicenne che, di sera con un coltello in 
tasca, sfregia un giovane di valore, che   si occupa di pizze 
e solidarietà. Questi ha cercato di soccorrere e sostenere  

una   ragazza molestata “dall’eroe con il coltello”, ottenendo 
di risposta uno sfregio inaudito sul viso. Straordinaria è stata 
la reazione verso il giovane ferito, che dovrà sostenere inter-
venti di ricostruzione dif� cili per i quali, confessando di non 
aver soldi,  trova tanta grande solidarietà.  Cosa farei fare al 
“sedicenne rambo”, così scemo! 
A scuola il Dpr regolamentare dei provvedimenti disciplinari 
pone un metodo a baluardo della correttezza, quello di so-
stituire le sanzioni di allontanamento con opere di sostegno 
e solidarietà. 
Certo nel caso accennato è giudiziariamente dif� cile, ma 
sarebbe utile che simili comportamenti possano trovare  un’a-
deguata sanzione nel dedicare il proprio tempo al supporto 
degli altri, anziani e fragili,  nelle case di cura e nei luoghi del 
disagio. Con questo giovane, dal coltello facile, hanno fallito 

tutti, famiglia e scuola. Il povero, ma straordinario ragazzo 
che si è interposto alla violenza, va rispettato, premiato e 
aiutato. Sono certo che sostegni più importanti dei miei 
pensieri arriveranno!
A questa storia può essere contrapposta   quella  di giovani 
studiosi e virtuosi. Nel pomeriggio sono andato a trovare 
gli studenti impegnati nelle olimpiadi della matematica, 
la scienza del pensiero, non del coltello!  Mi sono sentito 
orgoglioso di loro e delle loro famiglie presenti perché 
saranno loro, sperabilmente, a segnare il futuro.
Mi permetto di inviare un ultimo suggerimento di cuore alle 
famiglie: curate l’intelligenza dei vostri � gli, valorizzate la 
loro passione e evitate che, se non  trovano sogni, facciano 
del male agli altri!

Giancarlo Marcelli 
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Cimitero ancora inagibile
I parenti dei defunti di S. Maria chiedono al Comune una risposta

Se è vero che il grado di 
civiltà di un paese si mi-
sura nel modo con cui si 
custodiscono le spoglie 

dei propri cari, attraverso la cura 
ed il decoro dei cimiteri, bisogna 
dire che nel municipio di Fabriano 
il grado di civiltà è molto basso. 
Analizziamo, rifacendoci alla cro-
naca locale, i fatti del cimitero più 
grande della città quello di Santa 
Maria, per mettere in luce il me-
nefreghismo dell'amministrazione 
del Comune di Fabriano, così come 
appare dai fatti.
Già con il terremoto del 2016 nel 
settore n.4 dell’importante cimitero 
si erano avuti danni consistenti con 
interdizione alle visite ai parenti 
dei defunti, ma nel giugno 2020, il 
sindaco con un’ordinanza sindacale 
chiuse l’intero settore n.8 a causa 
del cedimento dell’intonaco e delle 
pignatte del sof� tto che, struttural-
mente, formano la pavimentazione 
del secondo piano cimiteriale. 
Sempre nel 2020, ma durante l’e-
state, anche nel settore n.9 si sono 
veri� cati dei cedimenti ed anche in 
questo caso, l’unico rimedio è stato 
il transennamento e preclusione 
alla visita dei defunti nonostante i 
reclami e le "accalorate preghiere" 
dei parenti dei defunti. 
Sono in pericolo più di 150 loculi 
ed il sindaco è limitato a � rmare 
l’ordinanza di inagibilità n. 78 del 
12.06.2020.

E’ bene sottolineare che se l’ordi-
nanza è stata necessaria a fronteg-
giare un pericolo irreparabile ed im-
minente per la pubblica incolumità, 
non altrimenti affrontabile con i 
mezzi ordinari dell'ordinamento, 
dovrebbe comunque avere i carat-
teri di provvisorietà e temporaneità.  
Le ordinanze, comunque, devono 
far fronte alle situazioni di pericolo, 
salvaguardando sì l’interesse pub-
blico, ma con il minor sacri� co di 
quello privato.
Nel luglio 2020, sembrava che 
qualcosa si muovesse già, infatti su 
“Centro Pagina” (Cronaca e attuali-
tà di Fabriano), Gabriele Santarelli 
diceva: “Per la manutenzione dei 
cimiteri abbiamo stanziato circa 
254mila euro. Abbiamo incaricato 
un tecnico per fare il progetto che 
dovrebbe coinvolgere il cimitero di 
Santa Maria e quello di Serradica. 
Pensavamo di riuscire a intervenire 
in modo più diffuso anche in altri 
cimiteri con tale cifra, ma purtrop-
po la situazione dopo troppi anni 
di abbandono, come è stato ancora 
più chiaro con i crolli di giugno, è 
più grave del previsto. 
Per cui comprendo e condivido le 
preoccupazioni di chi ha i propri 
cari nei cimiteri del territorio, ma 
per ora dovremo accontentarci 
di intervenire sulle situazioni più 
urgenti".
Ora, è opportuno chiedersi e 
chiedere a chi sa ed ha il dovere 

di rispondere: dove sono � niti i 
254mila euro? Se ancora ci sono, 
perché non vengono impegnati per 
la esecuzione del progetto fatto dal 
tecnico comunale? Esiste ancora 
un progetto? 
Possibile mai che i nostri ammi-
nistratori comunali non capiscano 
l’importanza che ha la visita al 
cimitero di tanti di noi per per-

metterci di rimanere in contatto 
con i nostri cari defunti. Andare 
al cimitero signi� ca compiere un 
gesto di pietas per i propri defunti 
il cui risvolto positivo consente di 
dare una sorta di ordine anche al 
proprio dolore e di incanalarlo in 
modo che sia meno soverchiante. 
Poter andare al cimitero e visitare 
pregando i propri defunti può con-

tribuire a ridurre l’angoscia della 
morte e della perdita degli affetti; 
le visite sono perciò uno strumento 
utile per l’elaborazione del lutto, 
soprattutto in questo brutto periodo 
di pandemia dovuta al Covid-19.
Avremo una risposta dal nostro 
“primo cittadino”?  Speriamo.

Alcuni parenti dei defunti 
Cimitero Santa Maria

Dalla letteratura e dalle statistiche 
a disposizione, emerge che molti 
pazienti, dopo essere guariti, svi-
luppano una sindrome post Covid 
caratterizzata da stanchezza, spossa-
tezza, disturbi della memoria e della 
concentrazione; insonnia, facile 
affaticabilità con lunghi od insuf� -
cienti tempi di recupero, riduzione 
delle capacità ventilatorie, dolori 
muscolari ed articolari che possono 
durare anche parecchi mesi. Per 
contrastarli si è mostrata molto ef� -
cace l’Ossigeno Ozonoterapia (O2/
O3), già utilizzata con successo nel-
la sindrome da stanchezza cronica.
L’ozono è un potente immunomo-
dulatore, anti in� ammatorio, antido-
lori� co ed energetico. Il trattamento 
con O3 non è una terapia, bensì una 
risorsa che favorisce l’organismo 
per una migliore risposta attitudina-
le, velocizzando non poco le perfor-
mances dell’individuo uscito da una 
cosi provante esperienza tanto � sica 
quanto psicologica. Non solo, ma ha 
anche un ulteriore vantaggio: può 
essere utilizzato a maggior ragione 
in pazienti già fragili (diabetici, car-
diopatici, nefropatici, con problema-
tiche respiratorie), e ultrasettantenni 
in quanto non sovraccarica affatto 
l’organismo.
L’ozono non fa miracoli ma nella 
sindrome che segue questa grave 
malattia virale, sicuramente ne 
riduce la durata ed incrementa le 
capacità di recupero dei soggetti 
convalescenti che, nel 70% dei casi, 
a fatica percepiscono solo una lenta 
ed altalenante ripresa delle capacità 
precedenti all’evento. 
In cosa consiste il trattamento 
post Covid? La tecnica, chiamata 
“autoemoterapia”, se eseguita da 

mani esperte risulta abbastanza 
semplice e consiste nel prelevare 
da una vena periferica una piccola 
quantità di sangue che, in assoluta 
asepsi e mediante un circuito chiuso 
sarà miscelato ad una pari quantità 
di gas (estemporaneamente erogato 
da una apparecchiatura medicale 
speci� ca certi� cata). Il sangue, dopo 
aver reagito pochi minuti con la mi-
scela di ossigeno ed ozono (raccolto 
in uno speci� co contenitore sterile 
e obbligatoriamente monouso), 
viene lentamente reinfuso al pa-
ziente attraverso la medesima vena 
periferica. A questa pratica, può 
essere aggiunto il cosidetto Coctail 
di Mayer, che consiste nella sempli-
ce assunzione orale di integratori: 
vitamine C e B, aminoacidi ed 
antiossidanti come il glutatione, la 
acetilcisteina ed il magnesio.
Che durata ha, da chi e dove può 
essere effettuata questa terapia?
Ogni seduta può richiedere dai 30 
ai 50 minuti.
Il trattamento deve essere rigorosa-
mente effettuato in un ambulatorio 
e da un medico specializzato in tale 
tecnica. L’infusione va fatta 2 volte 
la settimana per 3 o 4 settimane 
ed ogni paziente risponde in modo 
personale e diverso, ma già a metà 
del trattamento se ne avvertono i 
sostanziali effetti bene� ci. 
In quali altre patologie può es-
sere utile l’Ozonoterapia? Molti 
conoscono l’ozono, nel trattamento 
delle lombalgie, delle cervicalgie e 
delle ernie del disco. Il suo utilizzo 
è autorizzato ormai da anni con 
protocolli terapeutici uf� cialmente 
validati dall’Istituto Superiore di Sa-
nità. La sua ef� cacia è attualmente 
riconosciuta ed apprezzata; l’ozo-

noterapia viene infatti consigliata 
da numerosi ed illustri specialisti: 
ortopedici, neurochirurghi, aneste-
sisti e � siatri e da lavori scienti� -
ci internazionali. L’ozonoterapia 
oggi rappresenta quindi una scelta 
addirittura prioritaria e risolutiva 
nell’approccio al trattamento di 
determinate discopatie lombari e 
cervicali. Non va però applicato 
indiscriminatamente, in quanto sta 
all’esperienza personale dello spe-
cialista che lo usa selezionare i casi 
più indicati al suo utilizzo. 
Altre patologie (normalmente ribelli 
alle comuni terapie farmacologiche 
o � sioterapiche) in cui l’ozono può 
trovare utilità, sono le sindromi 
vertiginose cervicogeniche, e gli 
acufèni (i cosiddetti: � schi, ronzii 
o rumori in testa) per i quali la 
terapia con ozono può diventare 
risolutiva soprattutto senza neppure 
risolvere sovraccaricare di farmaci 
l’organismo.
Da ultimo, ma importante in questo 
periodo pandemico, anche l’acqua 
ozonizzata trova utilità per tante pa-
tologie dell’apparato gastro-enterico 
ed urinario: coliti, gastroenteriti, 
gastriti, esofagiti, cistiti. 
L’acqua trattata con ozono è estre-
mamente pura e ricca di ossigeno: è 
priva di batteri, funghi, spore, lieviti 
e virus e non contiene metalli pesan-
ti o prodotti chimici, con proprietà 
disinfettanti, anti-infiammatorie, 
antibatteriche e virustatiche.
il Poliambulatorio Integra Salute si è 
proposto verso l’Asur (appena arri-
veranno vaccini in quantità adeguata 
alla popolazione) quale presidio 
aggiuntivo per l’effettuazione delle 
vaccinazioni.

Paolo Taruschio

Ossigeno - Ozonoterapia: riconosciuta 
effi cace anche nella lotta al Coronavirus

Nella società attuale, noi tutti, abbiamo bisogno di riscoprire la ric-
chezza del dialogo costruttivo e rispettoso, per una nuova umanità, 
riconoscendo la dignità di chi ci sta accanto. Il nostro obiettivo è 
quello di farci forza gli uno con gli altri, di essere oggi più di ieri 
comunità educante, di sentire che alle nostre spalle abbiamo pro-
fonde radici ed una grande storia che ci permetterà di resistere alle 
contradizioni del nostro tempo. Nella società di oggi servono persone 
coraggiose, profetiche, sognatrici, visionarie, ovvero persone che 
sappiano leggere prima degli altri nel presente i segni e le strade 
da percorrere nel futuro. 
In questo modo avremo persone aperte, responsabili, disponibili a 
trovare il tempo per il dialogo e la ri� essione, capaci di costruire 
un tessuto tra le generazioni, con le varie espressioni della società 
civile, così da comporre un nuovo umanesimo. È abbastanza evidente 
come questo modo di concepire il legame tra società ed educazione 
sia possibile solo alla luce di certe condizioni sociali, che sono la 
stabilità, la chiarezza dei riferimenti valoriali e normativi e la loro 
ampia condivisione. L’azione educativa è un fatto di crescita nella 
comunità, investe infatti ogni luogo e ogni fase della vita delle 
persone. 
Il percorso educativo è un ruolo chiave ancora non del tutto ricono-
sciuto e valorizzato di connessione con il territorio e supporto alle 
fasce più deboli della società. 
Quindi educare è comunicare, ma anche testimoniare, e tanto l'educa-
zione quanto la comunicazione richiedono coraggio di essere persone 
autentiche, capaci di accogliere la s� da che l'altro talora rappresenta 
e di rispondervi con sollecitudine, pazienza, competenza, virtù civili 
ed umane. Si tratta di una sensibilità resa intelligente dalla fede e 
dai valori cristiani, che immettono nella comunità degli uomini uno 
sguardo sulla persona umana e di fronte ai cambiamenti e soprattutto 
dentro le trasformazioni profonde, in corso e che arriveranno, porre 
la questione educativa all’attenzione dei cittadini, delle istituzioni 
e della politica costituisce una priorità ad un’apertura più grande 
verso chi si ha di fronte. 
Educare è un fatto di comunità e per questo motivo camminare 
insieme nella società è far sbocciare il bello e il buono che c’è in 
ogni persona, per non cadere nell’indifferenza sociale che impedisce 
di maturare come umanità.                                                                                 

Sandro Tiberi   

Coraggio e ricchezza 
di un dialogo

Servono � gure profetiche e sognatrici
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L'attentato al Papa, un libro di Preziosi

Punti essenziali 
della Commedia

Il percorso dell'opera di Dante è come un continuo guadagnare di esperienza

di ROBERTO SMACCHIA

Nella concezione di Dante, 
per giungere al compi-
mento del proprio desti-
no più vero e profondo 

l’uomo necessita di intraprendere 
uno specifico e impegnativo per-
corso di vita. Ed è proprio in tale 
prospettiva che il Poeta fiorentino 
intraprende un suo particolarissi-
mo cammino attraverso i tre regni 
dell’oltretomba. Un cammino che 
viene descritto ovviamente secon-
do la sua visione poetica, ma che 
secondo molti autori è anche frutto 
di una qualche esperienza mistica. 
In effetti il percorso della Com-
media è propriamente concepito 
come un continuo guadagnare di 
esperienza: «per dar lui esperienza 
piena», come leggiamo al XXVIII° 
canto dell’Inferno.
Proprio in tal senso, risulta interes-
sante notare come l’autore sembra 
realizzare una concreta e sentita 
esperienza personale di quanto 
scrive. Pare cioè che scrivendo e 
descrivendo i multiformi passi del 
suo particolare viaggio, anche la 
sua personale visione della realtà si 
renda progressivamente più lucida e 
feconda. Come pure risulta del tutto 
evidente il suo intento pedagogico 
verso quanti si rendano disponibili 
a leggere la sua opera con la dovuta 
attenzione per cercare di “condi-
videre” in tal modo la sua stessa 
esperienza.
Va detto che fare esperienza è 
cosa ben diversa dalla possibilità 
di accumulare una ricca serie di 
conoscenze, specie se si tratta di 
conoscenze teoriche e piuttosto 
superficiali. 
Un’altra importante caratteristica 
della Commedia dantesca è costi-
tuita dai continui rimandi a quanto 
è già stato espresso in precedenza 
e, spesso, anche a ciò che verrà 
svolto in seguito. Risulta davvero 
impressionante in tal senso anche 
la serie infinita di collegamenti tra 
i vari personaggi dell’Opera, con 
le dovute similitudini o i necessari 
contrasti. 

Volendo portare un esempio, al V° 
canto dell’Inferno incontriamo, tra 
le altre, la figura di Semiramide, 
colei «che libito fé licito in sua 
legge» e, ad una prima lettura, ci si 
potrebbe semplicemente limitare a 
prendere atto della specifica collo-
cazione infernale del soggetto in 
questione, in quanto legata alla sua 
particolare condotta incestuosa. Se 
invece la collochiamo nell’intero 
contesto dell’Opera, come dice 
Brasioli: «la individuiamo come 
il simmetrico della Vergine Maria: 
sono infatti la prima donna e l’ulti-
ma nominate nel poema in quanto 
personaggio, la prima dannata e 
l’ultima dei beati, una incestuosa e 
l’altra vergine, l’una sposa e l’altra 
figlia del proprio Figlio, regine en-
trambe ma di opposte città». 
Inoltre, ad una lettura 
attenta, non può non 
colpire il continuo ri-
mando - più o meno 
diretto - alla figura e 
alla vicenda di Ulisse 
che Dante collega ripe-
tutamente a se stesso 
e alla sua speciale av-
ventura, per tanti versi 
uguale e contraria a 
quella attribuita all’e-
roe greco. 
Infatti il folle volo 
descritto da Ulisse e 
i remi della picciola imbarcazione 
che soltanto l’occhio di un folle può 
riuscire a scambiare per delle ali, 
nei versi della Commedia diventano 
materiale di confronto continuo con 
il suo volo, quello di Dante, soste-
nuto e guidato però da dinamiche ed 
energie ben più solide e consistenti.
Anche senza voler andare in cerca 
di significati misteriosi od esoterici 
andrebbe considerata con molta 
attenzione pure la dinamica evo-
lutiva dell'Opera dantesca, che si 
rende particolarmente manifesta nel 
differente linguaggio impiegato a 
livello dei tre regni dell’oltretomba. 
Per cominciare, il linguaggio 
dell’Inferno, è connotato princi-
palmente dalla fissità e dall'assenza 
di misericordia; e inoltre, più sottil-

mente, dalla mancanza di un sano 
discernimento della realtà.
Perché l’Inferno è altresì il luogo 
del buio e dell'accecamento; una 
situazione cioè in cui non esiste 
l’eventualità di contestualizzare gli 
umani errori, per tentare magari di 
ridimensionarli e correggerli. Al 
contrario, qui trova posto solo il 
gelo di un giudizio e la rigidità di 
una condanna senza appello che, a 
guardar bene, trova la sua origine 
primaria in una sorta di autocon-
danna. Una condanna dunque che 
si percepisce eterna, proprio a 
motivo del fatto di non riuscire 
a intravedere in tale contesto 
alcuna prospettiva di redenzione.                                                                                                                                      
Volendo ora considerare la que-
stione ad un livello prettamente 
psicologico ed emozionale, pos-

siamo individuare innanzitutto uno 
stretto collegamento tra il suddetto 
contesto infernale e il mondo delle 
nostre ferite più profonde e radicali 
che vengono portate allo scoperto 
soprattutto attraverso i cosiddetti 
Messaggi Chiave più radicali e ne-
gativi. Molto spesso, le persone che 
portano nel profondo del proprio 
sentire la ferita di un Messaggio 
Chiave decisamente distruttivo 
del tipo: «Tu non devi vivere», 
oppure: «Tu non meriti di essere 
amato», mettono in moto una sorta 
di autocondanna, in cui insistono e 
persistono con una tale pervicacia 
che lascia davvero sconcertati.                                                                                                                   
È davvero sorprendente constatare 
quanto spesso le caratteristiche 
salienti che sono state descritte a 

proposito del linguaggio infernale 
possono essere riscontrate in una 
certa modalità di esprimersi da parte 
di tante persone, in particolare nel 
momento in cui cercano di esporre 
di getto le loro problematiche più 
sofferte.  
Tale linguaggio si esprime innan-
zitutto con uno stile perentorio che 
non contempla variabili di alcun 
genere e, soprattutto, non ammette 
la possibilità di repliche o contesta-
zioni. I problemi rilevati, stando a 
tale presentazione, sono semplice-
mente oggettivi e del tutto evidenti. 
Dunque l’origine 
di qualsiasi pro-
blema personale 
è collocata quasi 
sempre fuori di 
sé, oppure ci si 
trincera dietro la 
classica espres-
sione: «Questo è 
il mio carattere. 
Cosa ci posso 
fare?»          
Purtroppo la cruda verità è che la 
maggior parte dei nostri personali 
grattacapi sono semplicemente il 
frutto di altrettanti errori di prospet-
tiva, di opzioni errate, di percorsi 
inopportuni e posizioni inadeguate. 
Considerando tutto questo, si 
potrebbe dire che il contenuto 

primario su cui lavorare 
a livello psicologico, il 
materiale cioè su cui 
fissare l’attenzione prin-
cipale, non è costituito 
innanzitutto dalla serie 
di problematiche presenti 
e passate esposte da chi 
richiede aiuto, quanto 
piuttosto dalla sua posi-
zione errata, il suo errore 
di prospettiva che gli im-
pedisce di comprendere e 
considerare la realtà con 
una visuale più autentica 

e lucida. Se non esiste la possibilità 
di realizzare un racconto nuovo del-
la propria vita diventa piuttosto im-
probabile riuscire a compiere un re-
ale passo di cambiamento positivo.  
Perciò, pur con tutto il rispetto per 
il disagio altrui, la prima urgenza 
rimane quella  di aiutare la persona 
a riconoscere le posizioni errate e le 
strade intraprese che si sono rivelate 
piuttosto dei vicoli a fondo cieco.                                                                                                                                           
Forse non si pensa mai abbastanza 
al fatto che ogni tipo o genere di 
lavoro emozionale non ha primaria-
mente né il potere, né il compito di 
cambiare la realtà esterna, quanto 
piuttosto di aiutare a correggere la 
specifica posizione personale.
All'opposto dell'oscurità infernale, 
la Commedia ci rimanda a più 

riprese al valore della luce solare 
e pure alla luminosità delle stelle. 
Anzi, queste ultime sembrano 
avere un significato simbolico 
del tutto particolare. Non è certo 
un caso che l'Inferno termini con 
l'espressione: «e tornammo a ri-
veder le stelle»; mentre le parole 
finali del Purgatorio sono: «puro 
e disposto a salire alle stelle»; 
e che il Paradiso abbia termine 
con la nota espressione: «l'amor 
che muove il sole e l'altre stelle».                                                                                                                                       
Dunque le stelle rappresentano 
sicuramente un segno di luce libe-

rante, una luce 
che permette di 
vedere le cose 
in modo chiaro 
e senza equivoci 
di sorta. 
Lo stesso termine 
desiderio deri-
va da de-sidera, 
(sidus), letteral-
mente nostalgia 

delle stelle, in quanto il desiderio 
più vero dell'uomo e la sua innata 
ricerca della felicità rappresentano 
qualcosa che ha a che fare con le 
stelle, qualcosa che si apre alla 
dimensione dell'infinito.
La presenza o l'assenza di luce sono 
poi strettamente legate alla possi-
bilità di conoscere la realtà in tutti 
i suoi aspetti e di seguire la strada 
migliore per vivere la propria vita 
in pienezza. 
Tempo fa ho avuto un incontro di 
lavoro con una donna piuttosto 
giovane, madre di due figli ancora 
in tenera età. Nell'incontro suddet-
to, la signora è andata esponendo 
tutta la sua problematica, relativa al 
difficile rapporto con il marito che 
lavorava duramente tutto il giorno, 
al suo stesso lavoro piuttosto impe-
gnativo e alla non facile gestione dei 
due figli ancora piccoli. Tra le altre 
cose, ha ripetuto più di una volta: 
«Mi sento dentro una confusione 
totale, non so più che cosa fare; 
ogni piccola difficoltà mi sembra 
insormontabile, non vedo alcuna 
via d’uscita!» 
Dopo alcune settimane è ritornata 
per un altro incontro, e all’inizio 
ho fatto addirittura una certa fatica 
a riconoscerla fisicamente. Infatti 
aveva cambiato pettinatura, il volto 
era molto più disteso e luminoso, e 
anche il suo portamento e la stessa 
voce avevano acquistato maggiore 
sicurezza e serenità. Ho domandato 
allora cosa fosse successo e lei mi 
ha risposto candidamente: «Dopo il 
nostro ultimo incontro ho cambiato 
il mio sguardo sulle cose, e ora vedo 
in modo del tutto diverso!».          

(Continua 2)

Due, forse tre colpi di pistola: Giovanni 
Paolo II si accascia nella campagnola bian-
ca in piazza San Pietro. Erano le 17.17 del 
13 maggio 1981. Un momento che resterà 
nella storia, per Karol Wojtyla, per la Chiesa, per l’Europa e il mondo. Il Papa sopravvive, 
forse miracolosamente, e l’attentatore, Ali Agca, non se lo spiega: “Ho sparato da quattro 
metri, non potevo sbagliare”. Nel suo nuovo libro dal titolo “Il Papa doveva morire” (edizioni 
San Paolo), il giornalista Antonio Preziosi, a 40 anni di distanza analizza quel fatto, con la 
cronaca minuziosa di quel giorno, la storia di ciò che avvenne dopo, soprattutto l’incontro 
tra la realtà, che si può provare, e quel lato mistico, connesso alla fede. Da quel momento, 
infatti, il Pontefice resterà convinto, per tutta la vita, di essere stato salvato dalla miseri-
cordia di Dio, per intercessione di Maria che avrebbe materialmente deviato il proiettile. 
E Preziosi su questo punto racconta che fu lo stesso chirurgo Francesco Crucitti, primario 
del Policlinico Gemelli che operò Wojtyla d’urgenza per salvargli la vita, a non riuscire a 
spiegarsi la “strana traiettoria” del proiettile: un percorso a zig-zag, entrato dall’addome, 
uscito dal bacino, che evitò tutti gli organi vitali e l’arteria principale, di pochi millimetri.
Oltre la cronaca del 13 maggio 1981. Le fasi concitate del soccorso in piazza, la corsa 
al Gemelli con un’ambulanza senza sirena, che si era rotta, l’angoscia del mondo e la 
preghiera nelle ore dell’operazione. Ecco i primi fatti scritti nella storia di quel giorno. E, 
poi, il perdono che Giovanni Paolo II, già pochi istanti dopo l’attentato, concede al killer 
dei Lupi Grigi, per poi ribadirlo quando lo va a trovare in carcere. Le diverse versioni date 
da Agca. Preziosi racconta tutto con il piglio del cronista, ma con uno sguardo al mistero 
di Dio. I riflettori si accendono, dunque, sulla fede profonda di Karol Wojtyla, che si affida 
alla Madonna con il suo motto “Totus tuus”, che un anno dopo l’attentato si reca a Fatima 
e fa incastonare il proiettile che lo ha colpito nella corona della statua di Maria. Fatima, 
da dove tutto ha inizio, con il “Terzo Segreto” che, il Papa ne era convinto, parlasse del 

suo assassinio. Tra le questioni rimaste aperte l’improbabile errore di Agca, killer pro-
fessionista, che, sparando da meno di quattro metri, non riesce a uccidere il Pontefice. E, 
poi, il mistero della seconda suora (oltre a quella che materialmente bloccò con energia 
la fuga del killer) che avrebbe trattenuto il braccio di Agca, facendolo sbagliare. Non si 
seppe mai chi fosse. Tutti segni che – ne era convinto il Papa santo – hanno a che fare 
con la misericordia di Dio. Che ha voluto risparmiarlo, perché da quel momento, per lui, 
aveva un disegno particolare.
Le testimonianze. Nella sua ricostruzione dell’agguato a Giovanni Paolo II Preziosi indica 
dettagli poco conosciuti o inediti. Analizza le ragioni e le conseguenze del gesto, eviden-
ziando tutte le implicazioni di cronaca, storiche e spirituali dell’attentato. L’autore racconta 
alcune testimonianze dirette, come quelle di suor Letizia Giudici che fermò il terrorista 
Ali Agca e del professor Renato Buzzonetti, il medico del Papa. Tantissimi, poi, i dettagli 
ricordati dal card. Stanislao Dziwisz, già segretario personale del Papa, e da diversi altri 
testimoni. “Il racconto coinvolge il lettore come in un ‘film’ che ha una duplice regia – si 
legge nella presentazione -: una umana (i mandanti ancora oscuri dell’attentato) e una 
soprannaturale (la mano che deviò il proiettile salvando la vita al Papa)”.
“Molte sono le zone d’ombra e di mistero che ancora giacciono non chiarite”, scrive 
Preziosi. “E forse non sarà facile, nemmeno per gli storici, venire a capo del ‘garbuglio’ 
(Wojtyła lo definì così in una conversazione con Indro Montanelli) che con grande proba-
bilità si celava e si cela ancora dietro l’attentato. Una cosa ci è apparsa certa: quel giorno, 
in piazza San Pietro, il Papa doveva morire”.

Filippo Passantino

Dante e Ulisse
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                    TENNIS TAVOLO                                     Fabriano

Silvia Giampieri in ottima forma
si ferma soltanto in fi nale

A destra, la proclamazione della 
vittoria e, dal basso verso l'alto, le tre 
ginnaste scese in pedana: Serena Ottaviani, 
So� a Raffaeli e Milena Baldassarri

Squadra e staff 
della Janus Tennis 
Club Fabriano che 

partecipa al cam-
pionato di D1.

Da sinistra Paolo 
Angelini, Riccardo 

Del Neri, Alessio 
Mantini, Fabio 

Rosei, Fabrizio Ci-
marra; accosciato 

Riccardo Rosei

Quinto scudetto consecutivo
vinto nel campionato di serie A1

Faber Fabriano 
ancora Campione 

d'Italia!

SPORT

Ecinque! Tanti sono gli 
scudetti consecutivi 
conquistati dalla Faber 

Ginnastica Fabriano nella 
ritmica. La “manita” è arrivata sabato 24 
aprile al palasport “Gianni Asti” di Torino, 
dove si sono svolte le “Final Six” del campionato 
italiano di serie A1, atto � nale dopo le precedenti 
tappe a Napoli, Desio e Fabriano.
La Faber Ginnastica Fabriano, allenata da Julieta 
Cantaluppi e Kristina Ghiurova, con questo trionfo 
sta segnando un’epoca della ritmica, confermando 
di essere una “scuola” di ginnastica di altissima 
qualità per quanto riguarda i cosiddetti “piccoli 
attrezzi” (cerchio, palla, clavette, nastro).
La “Final Six” si è aperta con le semi� nali, 
in cui la Faber Fabriano ha superato per 11-9 
l’Armonia d’Abruzzo Chieti. Nelle altre 
s� de dirette, l’Udinese ha avuto la meglio 
sulla Forza e Coraggio Milano e la San Giorgio 
’79 Desio sull’Iris Giovinazzo. Subito dopo è scattata la 
“� nalissima” a tre squadre: Fabriano, Desio e Udine. La 
Faber ha eseguito il Cerchio con Serena Ottaviani che ha 
totalizzato la valutazione minore, 18.100, pari ad un solo 
punto in classi� ca. Ma poi l’olimpionica Milena Baldassarri 
è risultata la migliore alla Palla (24.550 pari a 3 punti) e la 
straordinaria So� a Raffaeli in formissima in questo periodo 
ha fatto altrettanto con Clavette (straordinario 25.850 pari 
a 3 punti) e al Nastro (22.400, altri 3 punti). Al tirar delle 
somme, quindi, prima e campione d’Italia la Faber Fabriano 
con 10 punti, seconde a parimerito Desio e Udine con 7. 
Alle cartaie è andato il il trofeo “San Carlo Veggy Good”, 
sponsor di questo campionato italiano. Nel corso dei 
quattro appuntamenti stagionali di A1, la Faber Fabriano 
ha schierato le seguenti ginnaste: Milena Baldassarri 
(capitano), So� a Raffaeli, Serena Ottaviani, 
Anais Carmen Bardaro, Gaia Mancini 
e Lara Manfredi. «Ringraziamenti 
doverosi e sentiti - dicono dalla 
società - vanno anche a tutto il 
nostro staff tecnico: Kristina 
Ghiurova, Julieta Canta-
luppi, Bilyana Dyako-
va, Lora Temelkova, 
Valeria Carnali e Olga 
Gutseva. Al nostro pre-
sidente Angela Piccoli e 
Giuseppe Cocciaro, a tut-
to il direttivo e alla società».

GINNASTICA                                                             Ritmica

                    TENNIS                                        Campionato D1

Seconda giornata ancora ok:
lo Janus TC ha il passo giusto

Il 10 aprile si è svolto a Jesi il primo torneo 
femminile di tennis tavolo dell'anno, di quinta 
e quarta categoria. C'è stata una buona parteci-
pazione, quasi ai livelli “pre-pandemici”, con 
dieci atlete provenienti da Jesi, Fabriano, Fano, 
Montemarciano e Ascoli.
Il Tennis Tavolo Fabriano è stato ottimamente 
rappresentato dalla propria atleta Silvia Giampieri 
nel torneo di 5° categoria, ottenendo un ottimo 
secondo posto, dopo una bella � nale persa contro 
Jani Greganti di Montemarciano.
Nel girone di quali� cazione, Giampieri aveva 
esordito con una scon� tta, ma di 
misura, al 5° set contro la jesina 
Margherita Pierella, ma si è poi 
prontamente riscattata batten-
do sempre 3-2 la fanese Paola 
Menghinello ed in� ne Alessan-
dra Cesarini di Montemarciano 
per 3-0, vittoria che le è valsa 
il superamento del girone. Nel 
turno eliminatorio successivo, in 
semi� nale ha poi battuto la jesina 
Rachele De Luca per 3-1. In � na-
le contro la suddetta Greganti, la 
portacolori fabrianese Giampieri 
ha perso i primi due set (4-11 

e 7-11), ha poi vinto il terzo set (11-4), per poi 
arrendersi solo ai vantaggi nel 4° set (10-12).
Continua, dunque, il momento positivo del Tennis 
Tavolo Fabriano, non solo per la ripresa delle atti-
vità sportive, ma anche per i risultati che sino ad 
ora soddisfano ampiamente e stanno disegnando 
una linea di crescita e sviluppo. Il desiderio che 
ha la società è anche quello di “rimpinguare” il 
settore femminile, sia incamerando nuove atlete 
sia aspettando il ritorno di chi ha già fatto parte 
della compagine.

f.c.

Silvia Giampieri del Tennis 
Tavolo Fabriano 

prima da destra nella foto

Si è svolta il 18 aprile la seconda giornata del 
campionato maschile D1. La squadra dello Janus 
Tennis Club Fabriano è andata ospite presso il 
Circolo Tennis Beni di Chiaravalle. 
L’incontro si presentava sicuramente molto ostico 
per la presenza di giocatori chiaravallesi assai 
in forma. Per lo Janus, in campo sono scesi - in 
ordine di classi� ca - Riccardo Rosei, Riccardo Del 
Neri, Paolo Angelini e Alessio Mantini. 
Del Neri e Angelini vincevano i loro singoli ri-
spettivamente con Savini e Bolognesi. Riccardo 
Rosei, dopo un brutto primo set in cui ha accusato 
la tensione del debutto nella squadra dei “grandi”, 
ha vinto il secondo ma ha ceduto per 6 4 a Mattia 
Marini. Alessio Mantini dopo un lunga battaglia 

ha ceduto per 7 6 – 6 4 ad Alessandro Mattei 
protagonista di una partita praticamente perfetta. 
Sul due pari si è andati al doppio di spareggio. 
Per lo Janus sono scesi in campo Riccardo Rosei e 
Riccardo Del Neri di fronte a Bolognesi e Mattei. 
Nonostante una partenza non perfetta, i “due 
Riccardo” sono riusciti a portare a casa la vitto-
ria con il punteggio di 7 6 – 6 1 al termine di un 
buona prestazione. 
Un'altra vittoria molo preziosa, dunque, in questo 
durissimo campionato. 
Prossimo incontro il 2 maggio presso il Tennis 
Club Corinaldo dove debutteranno, insieme a Ric-
cardo Rosei, gli altri ragazzi della squadra under 
14, Alessio Marcantognini e Gabriele Galassi.
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Faber Fabriano 
ancora Campione 
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Quinto scudetto consecutivo
vinto nel campionato di serie A1

ancora Campione 
cinque! Tanti sono gli 
scudetti consecutivi 

Faber 
 nella 

ritmica. La “manita” è arrivata sabato 24 
aprile al palasport “Gianni Asti” di Torino, 
dove si sono svolte le “Final Six” del campionato 
italiano di serie A1, atto � nale dopo le precedenti 
tappe a Napoli, Desio e Fabriano.
La Faber Ginnastica Fabriano, allenata da Julieta 
Cantaluppi e Kristina Ghiurova, con questo trionfo 
sta segnando un’epoca della ritmica, confermando 
di essere una “scuola” di ginnastica di altissima 
qualità per quanto riguarda i cosiddetti “piccoli 
attrezzi” (cerchio, palla, clavette, nastro).
La “Final Six” si è aperta con le semi� nali, 
in cui la Faber Fabriano ha superato per 11-9 
l’Armonia d’Abruzzo Chieti. Nelle altre 
s� de dirette, l’Udinese ha avuto la meglio 
sulla Forza e Coraggio Milano e la San Giorgio 
’79 Desio sull’Iris Giovinazzo. Subito dopo è scattata la 
“� nalissima” a tre squadre: Fabriano, Desio e Udine. La 
Faber ha eseguito il Cerchio con Serena Ottaviani che ha 
totalizzato la valutazione minore, 18.100, pari ad un solo 
punto in classi� ca. Ma poi l’olimpionica Milena Baldassarri 
è risultata la migliore alla Palla (24.550 pari a 3 punti) e la 
straordinaria So� a Raffaeli in formissima in questo periodo 
ha fatto altrettanto con Clavette (straordinario 25.850 pari 
a 3 punti) e al Nastro (22.400, altri 3 punti). Al tirar delle 
somme, quindi, prima e campione d’Italia la Faber Fabriano 
con 10 punti, seconde a parimerito Desio e Udine con 7. 
Alle cartaie è andato il il trofeo “San Carlo Veggy Good”, 

GINNASTICA                                                             Ritmica

ancora Campione di FERRUCCIO COCCO

A destra, la proclamazione della 
vittoria e, dal basso verso l'alto, le tre 
ginnaste scese in pedana: Serena Ottaviani, 
So� a Raffaeli e Milena Baldassarri

Alle cartaie è andato il il trofeo “San Carlo Veggy Good”, 
sponsor di questo campionato italiano. Nel corso dei 
quattro appuntamenti stagionali di A1, la Faber Fabriano 
ha schierato le seguenti ginnaste: Milena Baldassarri 
(capitano), So� a Raffaeli, Serena Ottaviani, 
Anais Carmen Bardaro, Gaia Mancini 
e Lara Manfredi. «Ringraziamenti 
doverosi e sentiti - dicono dalla 
società - vanno anche a tutto il 
nostro staff tecnico: Kristina 
Ghiurova, Julieta Canta-

to il direttivo e alla società».

Alle cartaie è andato il il trofeo “San Carlo Veggy Good”, 
sponsor di questo campionato italiano. Nel corso dei 
quattro appuntamenti stagionali di A1, la Faber Fabriano 
ha schierato le seguenti ginnaste: Milena Baldassarri 
(capitano), So� a Raffaeli, Serena Ottaviani, 
Anais Carmen Bardaro, Gaia Mancini 
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Inizio outdoor pimpante,
Coppari ancora record

ATLETICA                                                                                      Fabriano

di FERRUCCIO COCCO

Si è ripreso a gareggiare anche 
all’aperto nel mondo dell’at-
letica regionale e l’Atletica 

Fabriano è stata presente con i suoi 
“portacolori” nei primi tre “meeting” 
che si sono svolti ad Ancona, Fermo, 
Tolentino e San Benedetto del Tronto. 
Ma andiamo con ordine. 
Primo meeting di Primavera ad An-
cona. La stagione su “pista” si è aperta 
il 10 aprile. L’Atletica Fabriano si è 
presentata al campo “Italo Conti” con 
dieci elementi. Chiara Capezzone ha 
conquistato un buon terzo posto nei 2 
mila metri (categoria 35-39 anni) con 
il tempo di 6’ 56” 63. Lulù Tavares 
(1999, categoria Promesse) ha saltato 
in alto 1 metro e 60. Francesco Lanotte 
(2006, categoria Cadetti) ha corso gli 
80 metri in 10” 78. Elettra Ruggiero 
(1997, Senior) e Sara Santinelli (Ju-
nior, 2002) si sono cimentate nei 150 
metri rispettivamente corsi in 20” 64 
e 20” 95. Nicolò Spuri (2003, Junior) 
ha realizzato il record sociale nei 
150 metri in 17” 39, nella stessa gara 
Leonardo Piombetti (2002, Junior) ha 
corso in 18” 67. In� ne, ai 2 mila metri 

I primi “meeting” hanno visto molti biancorossi 
in gara: la giovane lanciatrice ha � rmato due nuovi 

primati nel Peso e nel Disco categoria Allieve

Due immagini 
di Carlo Sbriccoli 

in gara

Chiara Capezzone

Perugia all'inglese, Matelica ko:
domenica l'ultima, poi i playoff 

CALCIO                                                 Serie C

L'impegno di Carlo Sbriccoli 
alla tappa di Coppa del Mondo

NUOTO                                            Paralimpico

    
  Weekend 1-2 maggio: fi nalmente 
si gareggia allo stadio di Fabriano!

Con la nuova splendida pista blu appena realizzata, lo stadio “Mirco Aghetoni” di Fabriano 
torna ad ospitare le gare di atletica leggera. Grazie all’impegno e all’organizzazione 
dell’Atletica Fabriano, il comitato Fidal Marche ha assegnato come appuntamento 
inaugurale la prima prova regionale del Campionato di Società su pista per le categorie 
Cadetti/e Allievi/e. Le gare si svolgeranno sabato 1° maggio (pomeriggio) e domenica 
2 maggio (pomeriggio).

f.c.

     

«Per quanto riguarda il risultato del 
Peso non sono molto soddisfatta 
perché so di poter fare meglio, però 
so anche che questa era soltanto la se-
conda gara all’aperto dell’anno, quindi 
ho tutto il tempo per migliorarmi. 
Mentre nel Disco sono molto contenta, 
vedevo che agli allenamenti i lanci 
venivano bene, però onestamente non 
mi aspettavo di fare questa misura, 
sono rimasta sorpresa e molto felice. 
Prospettive future? Cerco di pensarci 
il meno possibile. Voglio concentrarmi 
sul presente, poi si vedrà. Sono molto 
dispiaciuta, questo sì, che siano stati 
cancellati i Campionati Europei under 
18, per i quali mi ero qualifi cata, a 
causa del protrarsi della pandemia di 
Covid-19. Si sarebbero dovuti svolgere 
dal 26 al 29 agosto nella vicina Rieti, 
sono sicura che sarebbe stata un’e-
sperienza stupenda. Peccato».

Sofi a Coppari, 
lanciatrice dell’Atletica Fabriano

Cadetti/e hanno partecipato il 2006 
Alessio Cozza (6’ 57” 47), la 2007 
Sara Maltoni (7’ 43” 77) e la 2007 
Martina Fugiani (7’ 49” 93). 

Secondo meeting di Primavera a 
Fermo. Domenica 11 aprile si è poi 
svolto il “25° Trofeo Città di Fermo”. 
Qui, per la prima volta la promettente 
lanciatrice fabrianese So� a Coppari 
(Allieva, anno 2004) si è cimentata 
con il “peso” dei grandi, cioè quello da 
4 kg (un chilo in più rispetto a quello 
a cui è abituata nella sua categoria 
giovanile), confermando la sua “stof-
fa”. Ha lanciato, infatti, a metri 12.80, 
� rmando il record sociale Allieve e 
Assolute. «Deve ancora af� nare la 
tecnica con un chilo in più, ma è sulla 
buona strada», dice di lei l’allenatore 
Pino Gagliardi. Sempre a Fermo, ma 
nella “velocità”, c’era Nicolò Spuri 
(2003, categoria Junior): per lui 9” 41 
negli ottanta metri. Presente anche il 
fratello maggiore Matteo Spuri (classe 
2000), biancorosso in prestito all’Atle-
tica Avis Fano, bravo a correre gli 80 
metri in 9” 11 e i 300 metri in 34” 59. 
Campionato regionale Assoluto a 
Tolentino. Il 17 aprile, ancora in evi-
denza Chiara Capezzone (anno 1985) 
che nei 10 mila metri ha chiuso al 5° 
posto con il tempo di 37’ 52” 76. Lulù 
Tavares (1999) nel salto in alto ha fatto 
registrare 1 metro 55. 
Secondo meeting di Primavera a 
Fermo. Il 18 aprile nuovo appunta-
mento al Campo Scuola fermano. Ed 
è stata un’altra giornata da record per 
la lanciatrice So� a Coppari (Allieva, 
anno 2004), che ha abbondantemente 

perfezionato altri due “primati” mar-
chigiani di categoria. Nel getto del 
peso da 3 kg, con la misura di metri 
14.23 si è impossessata del record 
regionale outdoor (scalzando proprio 
un’altra fabrianese che lo deteneva, 
Irene Rinaldi). Nel lancio del disco 
ha addirittura migliorato di oltre un 
metro il primato marchigiano - che 
già le apparteneva - portandolo a 
metri 44.69! Tante altre sono le note 
degne di menzione in casa Atletica 
Fabriano. Ecco i risultati. Francesco 
Lanotte (2006, categoria Cadetti) ha 
corso i 300 metri in 41” 96. Nutrita 
la pattuglia biancorossa nei 200 metri: 
Jacopo Coppari (Allievo, 2004) 23” 
94, Alessandro Giacometti (Allievo, 
2004) 24” 50, Nicolò Spadini (Ju-
nior, 2002) 25” 99, Lorenzo Lattanzi 
(Promessa, 2001) 24” 88, Mattia 
Napoletano (Senior, 1998) 25” 03, 
Davidh Stelluti (Senior, 1995) 23” 84. 
Tornando alla sezione “lanci”, detto 
di So� a Coppari, buone soddisfazioni 
sono giunte anche da Vesna Braconi 
(Junior, 2003) che ha lanciato il disco 
a metri 33.75. 
Campionati Regionali Individuali di 
Prove Multiple a San Benedetto del 
Tronto. Solo quattro atleti fabrianesi 
presenti, ma ognuno con  un risultato 
agonistico decisamente confortevole. 
Tutti gli atleti si sono infatti miglio-
rati, da Sara Santinelli (Junior, classe 
2002), 27” 26 nei 200 metri, dove ha 

nettamente cancellato il suo preceden-
te 27” 67, Elettra Ruggiero (Senior, 
1997), anche lei in grande spolvero nei 
100 con 13” 02 che migliora il perso-
nale di 13” 13 ed in� ne i due ragazzi, 
Leonardo Piombetti (Junior, 2002), nei 
200 con 24” 64 (precedente 24” 68) 
e Mattia Napoletano (Senior, 1998) 
con 24” 95, decisamente migliore del 
personale precedente di 25” 03. 

Il 17-18 aprile presso la 
piscina del “Villaggio 
Bella Italia” di Lignano 
Sabbiadoro si è svolta la 
tappa di Coppa del Mon-
do di Nuoto Paralimpico. 
Grande partecipazione 
di atleti stranieri pro-
venienti dall'Europa e 
da oltreoceano tra cui 
Indonesia, Brasile, Co-
lombia, Cina, Giappone, Cuba, 
Egitto, Russia, Turchia, Ucrai-
na, Uzbekistan, oltre ad una 
nutrita partecipazione tra i più 
forti atleti italiani. In totale 54 
squadre e 194 atleti. Nelle gare 
di Coppa del Mondo gli atleti 
non gareggiano solo in base alla 
loro categoria di appartenenza, 
ma anche al loro “crono” ed al 
punteggio che deriva da esso. 
La Polisportiva “Mirasole” 
Fabriano è stata rappresentata 
in questa kermesse da Carlo 
Sbriccoli, atleta d'interesse 
nazionale e medaglia d'oro nei 
100 rana categoria SB4 agli 
scorsi Campionati Italiani. Nel-
la seconda serie dei 50 dorso S5, 
Sbriccoli si piazza all’ottavo po-
sto in 1’ 06” 14, purtroppo non 
riesce a ripetere il tempo degli 
Italiani a causa di un errore 
durante la gara. Nella classi� ca 
generale è al 15° posto.
Nella sesta serie dei 100 rana 
SB4, Sbriccoli conquista il 

terzo posto con il crono di 2’ 
05” 15, con un primo 50 a 55” 
10, il passaggio più veloce in 
questa stagione. Nella classi� ca 
generale della distanza è al 36° 
posto. Nell'ultima giornata di 
gare, Carlo affronta i 50 stile 
libero S5 con il tempo di 1’ 
00” 76, suo “personal best”, 
conquista il 4° posto nella 
settima serie e il 48° 
nella classi� ca gene-
rale. Queste le sue 
parole di commento. 
«Sono abbastanza 
soddisfatto conside-
rando gli allenamenti 
dell'ultimo periodo 
- ha detto. - Dopo 
gli Italiani stavamo 
lavorando bene, ma 
purtroppo la piscina è 
stata chiusa per un pe-

riodo e la preparazione 
è stata interrotta. Sono 
dispiaciuto per l'errore 
nei 50 dorso che ha pre-
giudicato il mio tempo, 
sono soddisfatto per i 
100 rana e soprattutto 
per il mio personale nei 
50 stile».
Ricordiamo che si può 
sostenere l’attività della 

Polisportiva Mirasole attraverso 
la scelta di destinazione del 
5×1000 a 90008810 427. 
In� ne, un’altra bella notizia: 
� nalmente tutti i ragazzi della 
Mirasole potranno riprendere 
l’attività agonistica in acqua vi-
sto che dal 3 maggio l'impianto 
natatorio di Fabriano riaprirà.

Federica Stroppa

Il Matelica cade nel campo del 
Perugia, molto motivata a vin-
cere in vista della promozione 
in serie B. 
La capolista Perugia fa valere 
anche con il Matelica la legge 
del Renato Curi: nel proprio 
fortino i Grifoni incamerano 
l’undicesimo risultato utile 
consecutivo (di cui dieci vit-
torie), mantenendo la vetta 
della classifica e battendo i 
marchigiani per 2-0 grazie alla 
doppietta di Minesso a cavallo 
tra i due tempi. 
Mister Caserta, sempre � du-
cioso nella sua squadra e nella 
possibilità di tornare subito in 
cadetteria, dopo la netta vittoria 
di sette giorni fa contro il Ra-
venna, seppure dopo un primo 
tempo dif� cile, per affrontare i 
marchigiani riproponeva la dife-
sa a quattro con capitan Angella 
inizialmente in panchina e poi 
costretto ad entrare al 42’ del 
primo tempo per l’infortunio 
occorso a Negro.
Assenti Moscati e Konate, il 
tecnico ex Juve Stabia schierava 
Vanbaleghem a centrocampo 
insieme a Sounas e Kouan ed 
in avanti Minesso dietro le due 
mobili punte Elia e Murano.
Mister Colavitto, invece, fedele 
al suo 4-3-3, spostava un po’ a 
sorpresa Tofanari in mediana, 
insieme a Calcagni e Balestrero, 

in difesa tornava dalla squali� ca 
Zigrossi, dirottato sulla corsia 
esterna. Per vie centrali con-
fermava la coppia Magri - De 
Santis, in attacco dava piena 
� ducia alle tre ‘� onde’ Moretti, 
Leonetti e Volpicelli.
Il Matelica non s� gurava affatto 
nei primi 45’, nonostante chiu-
desse sotto 1-0 per via del sini-
stro da fuori di Minesso al 27’ 
su cui nulla poteva Cardinali. 
Gli umbri sin dai primi minuti 
cercavano di fare la partita e 
mettere pressione agli ospiti, 
spingendo forte sulle fasce 
e mettendo al centro palloni 
invitanti. 
Leonetti e compagni, invece, 
senza timori reverenziali, pur 
peccando qualche volta in pre-
cisione, in un paio di occasioni 
riuscivano a penetrare minac-
ciosi in area avversaria, senza 
far male. 
L’occasione per il pari capitava 
al 40’ del primo tempo a Mo-
retti, innescato da Volpicelli, ma 
nell’occasione Minelli si faceva 
trovare pronto e sventava con 
sicurezza.
Nella ripresa dopo pochi minuti 
il Perugia trovava il gol del rad-
doppio grazie al penalty realiz-
zato ancora da Minesso (nono 
centro stagionale) per un fallo 
commesso da capitan De Santis 
e s� orava il tris con il colpo di 

testa alto di Kouan e il tiro a 
giro di Murano. Il Matelica pro-
vava ad accorciare le distanze, 
ma sulla conclusione di Di Ren-
zo faceva ancora buona guardia 
Minelli, mentre la punizione di 
Volpicelli veniva ribattuta in 
corner dalla barriera. 
Diversi i cambi su entrambe le 
sponde nell’ultimo scorcio di 
gara: da segnalare per i locali 
l’ingresso del marchigiano 
Melchiorri che provava subito 
il tiro � nito sull’esterno della 
rete senza impensierire troppo 
Cardinali. 
Nel � nale il subentrato ex Bar-
barossa dalla sinistra s� orava il 
gol della bandiera, poi era Mo-
retti a provare per vie centrali. 
Domenica 2 maggio (ore 15) il 
Matelica si congederà dalla re-
gular season ricevendo all’Hel-
via Recina la visita dell’Imolese 
per l’ultimo impegno tra le 
mura amiche prima di affrontare 
i playoff, già matematicamente 
agguantati quindici giorni fa. 
Classi� ca - Perugia e Padova 
76; Sudtirol 72; Modena 69; 
Feralpisalò 60; Triestina 58; 
Cesena e Sambenedettese 54; 
Matelica 53; Mantova e Virtus 
Verona; Gubbio 45; Fermana 
42; Vis Pesaro e Carpi 41; Le-
gnano Salus e Imolese 35; Fano 
33; Arezzo 29; Ravenna 27.

Riccardo Cammoranesi
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SCHERMA                     Spada - Campionato Marchigiano Assoluti

Simone Riccitelli
verso l'avventura
nel DTM Trophy 

AUTOMOBILISMO              Il personaggio/1

Daniel Mancinelli con Audi
correrà nel Gran Turismo

BASKET                                    Serie B femminile

Thunder, al via la seconda fase

Il 25 aprile, al Palascherma di 
Ancona, si è svolto il campionato 
Regionale Assoluti, valido come 

prova di quali� cazione per i Cam-
pionati Italiani. Dopo i due eccellenti 
piazzamenti fra i Cadetti e i Giovani, 
Alice Armezzani del Club Scherma 
Fabriano è in pedana anche nella 
categoria superiore. Alcuni problemi 
� sici, altri organizzativi, e forse un 
po’ l’emozione, all’inizio sembrano 
pregiudicare la gara di Alice, che chiu-
de al 6° posto la fase a gironi. Poi una 
serie di “dirette”, prima contro le forti 
atlete di Fano (15-9 su Sozzi, 15-11 su 
Volpi, 15-9 su Tonelli) la portano in 
� nale dove regola 15-10 Sara Pintuc-
ci di Recanati, recente vincitrice del 
torneo Giovani. 
La Armezzani si aggiudica così il ti-
tolo Regionale Assoluti a soli 15 anni, 
una perla nel palmares della giovane 
fabrianese, merito del lavoro e del 
talento, della preparazione atletica e 
tecnica di uno staff di prim’ordine (Fi-

Alice Armezzani
è prima in regione!

BASKET                                                Serie B

L'Halley non regge il Bramante

Alice Armezzani: un primo piano e al momento della premiazione

lippo Maria Triccoli, Michele Zanella, 
Caterina Pentericci, Ilaria Bonafoni, 
Doriana Pigliapoco) che sta plasmando 
un promettente numero di atleti. Alice 
Armezzani tornerà in pedana il 17 

maggio (Cadetti) e il 18 (Giovani) a 
Riccione per le � nali dei Campionati 
Italiani. La fase � nale degli Assoluti si 
disputerà, invece, fra il 26 e 30 maggio 
a Cassino (Fr).

    
  

Forti emozioni sabato 24 aprile al Palascherma di Ancona anche 
per il “veterano” Giorgio Silvestrini del Club Scherma Fabria-
no. A 80 anni, si è presentato preparato all'appuntamento con 
la prova di qualifi cazione Assoluti e ha affronta senza paura i 
giovani atleti in gara. Le emozioni forti sono arrivate al termine 
quando il presidente regionale Angelelli lo ha invitato al centro 
della sala e gli ha consegnato un importante riconoscimento 
dove sta scritto: “Con sincera ammirazione a Giorgio Silvestrini. 
Quando la passione sconfi gge l'età”. La sorpresa di Giorgio è 
diventata commozione all'applauso di dirigenti, atleti e amici 
del Club Scherma Ancona e di quelli conosciuti nel meeting di 
Chianciano. Giorgio tornerà in pedana il 9 maggio a Terni nella 
prima prova nazionale Master.

Giorgio Silvestrini: quando la scherma non ha età

L'ottantenne Giorgio Silvestrini premiato 
dal presidente regionale Angelelli

Cercava un confronto europeo, il pilota 
automobilistico fabrianese Simone 
Riccitelli (foto), dopo gli ultimi suc-
cessi nel campionato italiano Gran 
Turismo (2019 e 2020): e lo ha trovato. 
Nella prossima stagione, infatti, correrà 
nella “DTM Trophy”, circuito di gare 
con auto “ruote coperte” Gt4 che pren-
derà il via a giugno da Monza e poi si 
svilupperà principalmente in Germania. 
Il team di Riccitelli sarà il “Ceccato 
Racing” di Padova. 
La macchina, come 
lo scorso anno, sarà 
la Bmw M4. 
«Per me si tratta di 
una bella opportu-
nità per mettermi in 
mostra nel panora-
ma europeo – ci ha 
dichiarato Simone 
non appena lo abbia-
mo contattato: – ho 
molti stimoli e sono 
motivatissimo. Sarà 
una grande s� da e non vedo l’ora di 
scendere in pista. Voglio ringraziare 
tutti i miei sponsor per il supporto e 
il Ceccato Team per la � ducia riposta 
in me». «Le nuove avventure non � ni-
scono – dicono dalla Ceccato Racing 
Team – siamo pronti a gareggiare con 
Simone Riccitelli in questo progetto». 
«La partecipazione al DTM Trophy 
sarà una nuova s� da anche per il nostro 
team, perché si tratta della principale 
serie europea per auto Gt4», ha aggiun-

to Roberto Ravaglia, il team manager 
della Ceccato Racing, che da pilota 
vinse il DTM Championship nel 1989.
Simone Riccitelli, classe 2002, � glio 
d’arte cresciuto in una famiglia con i 
motori nel sangue, nelle sue prime tre 
stagioni di attività sulle quattro ruote 
si è già tolto diverse soddisfazioni con-
quistando il titolo italiano Under 25 nel 
Campionato Italiano Prototipi (2018), 
poi due titoli assoluti nella serie Sprint 

del Campionato Ita-
liano Gran Turismo 
(2019 e 2020). Nel 
2021 sarà l’unico 
pilota con cui il Cec-
cato Racing Team si 
presenterà al DTM 
Trophy. «Ripeto, per 
me si tratta di un 
grande salto e di una 
grande opportunità – 
prosegue Riccitelli. 
– E' un campionato 
prestigioso, di alto 

livello e dove sono presenti le grandi 
case automobilistiche. Non ci giro tanto 
intorno, voglio fare bene».
Il format sarà una novità per Riccitelli. 
«Ogni gara sarà di 30 minuti, con un 
solo pilota: si parte e si � nisce senza 
fermarsi mai ai box – riferisce il fabria-
nese: – gare corte, bisogna spingere al 
massimo, preparando una macchina e 
una tattica ef� cace che dia tutto sullo 
sprint. Sono davvero molto stimolato».

Ferruccio Cocco

AUTOMOBILISMO              Il personaggio/2

Inizia in questo weekend 1-2 
maggio la diciannovesima 
edizione del Campionato 
Italiano Gran Turismo che 
anche in questa stagione 
vedrà ai nastri di partenza 
nella Gt3 il trentaduenne 
pilota fabrianese Daniel 
Mancinelli (foto). «Il primo 
appuntamento è previsto 
a Monza – ci informa Da-
niel: - correrò nella serie 
Sprint con l’Audi Sport Italia 
sull’Audi R8 gt3 LMS, in 
equipaggio con Vito Postiglione». Quattro sono gli appuntamenti in programma, 
con doppia gara, una al sabato ed una la domenica: dopo Monza, seguirà il 4-6 
giugno Misano, il 3-5 settembre Imola, per concludere l’8-10 ottobre al Mugello. 
Secondo il format della serie Sprint, ogni gara ha la durata di 50 minuti più un 
giro, con il cambio pilota che deve avvenire tra il 21’ e il 31’ minuto di ogni gara. 
«Sabato scorso abbiamo eseguito un test in preparazione della gara a Monza – 
prosegue Mancinelli. - Inoltre farò anche due gare della serie Endurance. Sono 
felicissimo di prendere parte al Campionato Italiano Gran Turismo ancora con 
Audi, dopo che lo scorso anno il titolo di campioni ci è sfuggito solo per 5” di 
penalità che ci hanno dato nel post gara nella serie Endurance per un contatto di 
gara, quando eravamo transitati primi sotto la bandiera a scacchi». E’ notevole la 
programmazione “media” prevista da Acisport per il weekend inaugurale: le due 
gare di Monza delle serie Sprint avranno una copertura televisiva importante, su 
cui svettano le dirette di gara-1 in programma sabato 1 maggio alle ore 17.50 su 
Raisport e quella di gara-2 domenica 2 maggio alle ore 15.30 sul canale Sky 228 
(differita su Raisport alle 21.15). 

f.c.

Dopo due turni di “stop” a causa del Covid-19, 
l’Halley Matelica è ritornata sul parquet, ma la 
pausa “forzata” si è fatta sentire. I ragazzi di coach 
Cecchini sono stati superati a domicilio dal forte 
Bramante Pesaro (ancora imbattuto) per 49-90. Gli 
ospiti hanno condotto � n dall’inizio (parziali di 
12-25, 16-23, 10-21, 11-21), l’Halley ha bisogno 
di tempo per riprendere il giusto ritmo. Il tabellino: 
Di Simone, Monacelli 11, Caroli 2, Alunderis 6, 

Markus 11, Di Grisostomo 6, Vissani 6, Ciampa-
glia 6, Poeta 1, Strappaveccia, Fianchini. Mercole-
dì 28 aprile, oltre i nostri tempi di stampa, l’Halley 
ha recuperato il match con il Pisaurum alla Baia 
Flaminia. Mentre sabato 1 maggio appuntamento 
in casa con il Pescara Basket. Classi� ca: Bramante 
Pesaro 14; Pescara Basket 10; Halley Matelica 6; 
Lanciano e Pisaurum 4; Amatori Pescara 0.

f.c.

Ristopro Fabriano: il ritorno sul parquet
dopo il Covid è segnato dal ko a Mestre

BASKET                                                              Serie B

La Ristopro Fabriano cade in volata sul campo di Mestre 
68-62 al rientro in campo dopo 32 giorni ai box per il focolaio 
Covid. I cartai cedono alla squadra del tecnico anconetano 
Piero Coen, ma per la Ristopro (Caloia, Papa 12, Boffelli 
1, Paolin 6, Di Giuliomaria, Cassar 2, Scanzi 10, Gulini, 
Marulli 26, Radonjic 5), più della scon� tta, la nota negativa 
è l’infortunio alla caviglia occorso a Paolin nel terzo quarto. 
Con l’organico già rimaneggiato per le assenze di Merletto 
e Garri, inutilizzabili rispettivamente per ritrovare la forma 
dopo il virus e per smaltire la distorsione alla caviglia, coach 
Pansa concede 16’ al cavallo di ritorno Santiago Boffelli e 
i suoi con tenacia fanno gara di testa nei primi due quarti 
(15-23 al 15’).  
Mestre lustra le percentuali in un terzo quarto a senso unico 
e Fabriano resta senza segnare per nove minuti e 33 secondi 
a cavallo fra i due tempi centrali, scivolando a -12. 
Nell’ultima frazione con orgoglio Scanzi e Marulli trovano 
continuità in attacco, la Ristopro stringe in difesa e mette i 
brividi a Mestre con la quinta tripla di serata di Marulli. Fa-

briano è a -1 a 29’’ dal termine, ma i veneti nell’azione chiave 
trovano il siluro di Pinton su cui si infrangono le speranze di 
rimonta fabrianesi. 
«Siamo orgogliosi di essere arrivati all’ultimo minuto a -1. 
Non era scontato, nelle condizioni in cui eravamo, risalire 
da -12 e giocarsi il possesso del pareggio – ha detto Pansa 
–. Le 20 palle perse? Dopo un mese di lavoro perso me le 
aspettavo, Mestre alterna molte difese e non è facile da af-
frontare, a noi ora manca � uidità di gioco. Nel primo tempo 
siamo stati contratti, nel terzo quarto Mestre ha punito errori 
che non eravamo soliti commettere prima del 24 marzo». 
Per i biancoblù il � nale di regular season è � tto di impegni: 
mercoledì 28 aprile, oltre i nostri tempi di stampa per fornire 
il risultato, Fabriano ha affrontato Cividale, poi ci sono altre 
due partite in casa al palasport di Cerreto d’Esi (il 2 maggio 
alle ore 19 con San Vendemiano, il 4 maggio alle ore 20 con 
Vicenza) e quindi le trasferte del 6 maggio a Senigallia (ore 
18.30) e dell’8 maggio a Monfalcone (ore 18). 

Luca Ciappelloni

L'ultimo "recupero", giocato lunedì 26 aprile e 
vinto dal San Lazzaro di Savena per 44-68 sul par-
quet di Castel San Pietro, ha consentito di stilare 
la classi� ca de� nitiva del campionato di serie B 
femminile (girone Emilia Romagna sud/Marche), 
al quale prende parte la "nostra" Thunder Halley, 
in vista della seconda fase di campionato. Ecco, 
dunque, la graduatoria da cui si ripartirà: Sal 
Lazzaro di Savena e Ancona 12; Thunder Halley 

8; Rimini 6; Castel San Pietro e Pesaro 4; Forlì 
2; Senigallia 0. La "seconda fase" prevede altre 
otto partite. La Thunder Halley ripartirà giocando 
in tarsferta, sabato 1 maggio, sul dif� cile parquet 
della � nora imbattuta San Lazzaro di Savena.  
Ricordiamo che da due settimane alla guida della 
formazione di Matelica/Fabriano c'è coach Orazio 
Cutugno, che ha sostituio Rapanotti.

f.c.



32 L'Azione 1 MAGGIO 2021

dove rinnovare:

L'unico settimanale del territorio disponibile anche in edicola... 
news, approfondimenti,  cronaca, sport, lavoro... e anche notizie on-line...

seguici su: www.lazione.com

normale  40 euro
amicizia  60 euro
sostenitore 80 euro

~ Redazione di Fabriano: Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 
Tel. 0732 21352

~ Redazione di Matelica: Via Parrocchia, 3
~ Bollettino Postale: c/c n. 17618604 intestato a L’Azione

~ Bonifi co Bancario: IBAN:  IT76 Y 03069 21103 100000003971

Un regalo 
per tutte le stagioni...

che trasmette emozioni...

ABBONAMENTO:


