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La Ristopro
ha ripreso
a volare
Tre vittorie in sette giorni 
conquistate dalla squadra 
fabrianese di serie B, che 
torna al primo posto.

(Segue a pagina 2)
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Fabriano   8
La protesta 
su Roma del 
personal trainer
Dopo uno sciopero della 
fame, Vittorio Di Claudio 
"marcia" a tutela di fitness 
e wellness.

Se ne parla tra un webinar ed un altro e maga-
ri anche in famiglia nelle discussioni a tavola 
o sul divano (habitat così tanto frequentati in 
questo periodo): il disagio giovanile e ado-
lescenziale oggi, tra cambiamento d’epoca 
e pandemia. E’ un piatto che viene servito 
spesso in questi giorni in versione online e ci 
sta a cuore perché la questione dei giovani è 
più che mai cruciale. Ancor più viva dopo le 
restrizioni di vita sociale imposte dall’emer-
genza, ponendo grande attenzione a tutte le 
differenti dimensioni in gioco, dalla clinica 
alle relazioni sociali ed educative, dalla fa-
miglia ai servizi per la cura.
Il clima culturale contemporaneo in cui 
nascono e crescono le nuove generazioni 
sembra avere un notevole impatto dal punto 
di vista sia dell’espressione fenomenica 
dei sintomi portati dai giovani, sia delle 
forme nuove di psicopatologia. Accanto 
agli indiscussi vantaggi, quali una maggiore 
possibilità di comunicazione e di relazioni 
tra le diverse generazioni, anche attraverso 
gli strumenti tecnologici utilizzati per man-
tenersi costantemente connessi, si rilevano 
aspetti che possono rendere ragione di un 
pervasivo malessere diffuso tra gli adole-
scenti e i giovani, che a volte si risolve nel 
tempo della maturazione e della crescita, 
altre volte si cristallizza e, laddove trova 
un terreno vulnerabile, diviene una vera e 
propria patologia.
Gli elementi della contemporaneità che più 
espongono a tali rischi e che legano come 
un � lo sotterraneo le diverse situazioni, 
� no quasi a determinare l’espressione sin-
tomatologica delle patologie nelle nuove 
generazioni, sono correlati a diversi fattori. 
In primis, all’in� usso di quella che viene 
de� nita sinteticamente “società narcisista”, 
caratterizzata dalla pervasiva presenza di 
modelli identi� catori molto elevati, irrag-
giungibili, che espongono alla paura di 
non farcela, di non essere adeguati, di non 
essere apprezzati o non riconosciuti perché 
non all’altezza delle aspettative di amici o 
familiari, e quindi alla paura di rimanere soli.
In tale contesto, incentrato narcisisticamente 
sul raggiungimento del successo e sull’ap-
provazione, i ragazzi crescono spesso fragili, 
con un diffuso stato d’ansia, mai pienamente 
soddisfatti di sé, alcuni alla continua ricerca 
di esposizione sui social, altri nascosti e trin-
cerati nei loro spazi mentali e � sici, isolati dal 
mondo, ma in costante connessione virtuale. 
Nel contempo, vivono in un’atmosfera diffu-
sa di incertezza in cui emerge la mancanza 
di speranza nel futuro, un futuro che da 
promessa – come dice il � losofo Umberto 
Galimberti – è divenuto minaccia. Oltre a 
sentimenti di impotenza o di disgregazione, 
emerge soprattutto la mancanza di senso 
(nichilismo): (...)

Matelica  19
Una scuola 
di formazione 
specialistica
Un progetto di rilancio 
economico presenta to 
a Genova da parte della 
Fondazione Enrico Mattei.

Fabriano   9
Il "Profi li" 
tra normalità 
e lacune
Potenzia te  le  a t t iv i tà 
chirurgiche nell'ospedale, 
ma restano i  nodi  di 
Medicina e Pediatria.

Come salvare il nostro pia-
neta? A Fabriano si discute 
del valore della terra e delle 
goescienze per un’economia 

sostenibile, specie in relazione alla 
recente Giornata della Terra celebrata 
in tutta Italia. Tracciamo la mappa dei 
luoghi da salvare in chiave green, che 
potrebbero essere utili anche in previ-
sione delle professioni del domani.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè
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di NICOLA SALVAGNIN

Una malattia educativa
(...) la mancanza di “un futuro, come promessa, arresta 
il desiderio nell’assoluto presente”, afferma Galimberti. 
I ragazzi guardano agli adulti, qui e ora, affamati di 
testimonianze di vita, di modelli identi� catori signi-
� cativi, portatori di speranza e di senso, non solo ai 
modelli diffusi dai media e dalla cultura contempora-
nea. Se vogliamo contribuire a superare l’epoca delle 
“passioni tristi” e del nichilismo dobbiamo ognuno 
assumerci responsabilmente la consapevolezza di 
essere guardati dai giovani, che si aspettano di avere 
con noi una relazione autentica e signi� cativa. Perché 
si è arrivati a questa deriva?
Da anni diciamo, gridiamo in ogni modo che in Italia 
c’è una emergenza educativa. Continuiamo ad igno-
rare la gravità di questo pericolo. Che non è il debito 
pubblico, è un debito ben maggiore. È la fatica, la 
dif� coltà, il fallimento educativo che investe il nostro 
Paese, e di cui sembra ci si ricordi solo all’emergere di 
notizie orrende come la esistenza di chat (l’ambiente 
social di conversazione di gruppo) su cui adolescenti 
si scambiano tra l’incosciente e il perverso contenuti 
terribili a proposito dell’immenso crimine della Shoah, 
lo sterminio degli ebrei, cuore di tenebra della guerra 
nazista e razzista a ogni diversità o di altre aberrità. 
Fallimento educativo, sì. Che ha le sembianze di una 
vera malattia. 
Partiamo dalla carenza di adulti, ovvero di persone che 
si pongano dinanzi ai più giovani con la consapevo-
lezza di un compito educativo importante. Si è voluto 
ridurre gli insegnanti a trasmettitori di competenze, 
ma un adulto dinanzi a un giovane è innanzitutto, 
volente o nolente, un trasmettitore di senso, di ideale, 
di prospettiva. Molti insegnanti lo sanno e si sentono 
morti� cati in una gabbia burocratica e un paradigma 
di istruzione che succhia energie e distrae dal com-
pito educativo. La società in cui viviamo inoltre non 
prevede che i giovani, al di là della scuola, passino 
del tempo con gli adulti. A casa è raro, e si sa che a 
un certo punto l’in� uenza dei genitori è fragile. Ma 
tranne che per quella fascia di ragazzi che partecipano 
ad attività sportive o artistiche o religiose, il rapporto 
con adulti è minimo. E così molti tendono e fanno 
branco, ovviamente, tra loro, lontano da adulti (visti 
quasi solo con il registro in mano) e spesso nutriti da 
mode musicali che riversano fango sulla vita, mode 
non lanciate da ragazzini, ma da adulti che li usano. 
Non botteghe, non sezioni di partito, sempre meno 
oratori, non circoli culturali. Eppure là dove qualche 
adulto ha il coraggio di porsi come guida e accompa-
gnamento, i giovani riconoscono il valore della cosa. 
Un altro elemento di tale malattia è la presunzione che 
riversando quintali di retorica su temi importanti (dalla 
ecologia alla fratellanza) si ottenga qualche risultato. 
Ma la retorica non ha mai educato nessuno. Occorre la 
vicinanza nel rischio della scoperta della vita. 
Un ulteriore elemento della malattia educativa è la 
paura di farsi domande, quelle domande che un gio-
vane invece si trova naturalmente ad affrontare nel 
momento in cui rischiosamente incontra le esperienze 
importanti, dall’amore alla morte, dalla scoperta del 
corpo e dei limiti. Cosa è la vera libertà? La vita è 
una fregatura? C’è un senso a questo viaggio? Quanti 
adulti davvero discutono di queste cose tra loro e con 
i nostri ragazzi? E cosa hanno da dire? Si copre tutto 
con la richiesta di buone maniere, di politicamente 
corretto, di controcorrente artefatto e, ovviamente, con 
la retorica. Mesi fa in una scuola un ragazzo lesse un 
testo che � niva con «E io sono all’inferno». Applausi 
dell’assemblea composta da ragazzi e insegnanti. Al 
che, c’è stato il blocco dell’applauso e la domanda: 
che fate? Applaudite uno che dice di stare all’inferno? 
O state scherzando, o sta scherzando lui, oppure, vi 
sentite tutti all’inferno. Silenzio generale, studenti 
ed insegnanti. Non ci stupiamo se un giovane che 
crede di essere in una specie di inferno abbia poi un 
atteggiamento distruttivo, anche banalmente offensivo 
o dispregiativo. Ma perché ha maturato questa idea? 
Da quali autori? Da quale clima, da quale noia? Da 
che cinismo respirato intorno? Il problema dei ragazzi 
siamo noi adulti. Inutile girarci intorno.

Carlo Cammoranesi

Se non vengono loro 
da noi, andiamo noi 
a prenderli a casa 
e li portiamo qui. 

Stiamo parlando di… maroc-
chini, e la notizia arriva dalle 
pianure del Nord Italia: per 
le campagne è un dramma la 
mancanza di rumeni, polac-
chi, marocchini che si occu-
pino di semina, di raccolta, 
delle varie lavorazioni agri-
cole per le quali non si trova 
nemmeno un paio di braccia. 
Ecco quindi che Coldiretti 
Verona ha contattato l’am-
basciata marocchina, s’è 
organizzata con le autorità 
di quel Paese, ha af� ttato 
qualche aereo ed è andata in 
Nord Africa ad imbarcare 
le prime centinaia dei circa 
5mila marocchini che ogni 
anno vengono a lavorare in 
quelle campagne. Tampone, 
biglietto aereo pagato e via!
Molti gli imprenditori agri-
coli che li attendono all’ae-
roporto con il tappeto rosso 
steso. Perché senza quelle 
braccia si ferma la tabacchi-
coltura; non si raccolgono 
meloni, pomodori, pesche… 
Senza le mani di migliaia di 

Per le campagne è un dramma la mancanza di rumeni, 
polacchi, marocchini che si occupino di semina, di raccolta, 

delle varie lavorazioni agricole per le quali non 
si trova nemmeno un paio di braccia: ora è il nostro turno

indiani, l’allevamento bovino 
e i casei� ci chiudono botte-
ga; senza la presenza di baldi 
giovanotti dell’Est europeo, 
le vendemmie autunnali 
rimarrebbero al palo.
Stiamo parlando – sono stime 
di Coldiretti – di 200mila 
posti di lavoro nelle sole cam-
pagne. Che potrebbero essere 
appannaggio degli italiani, 
se agli italiani interessasse 
un ritorno alla terra fatico-
so e certo non strapagato. 
A quei posti si potrebbero 
aggiungerne altrettanti che 
necessitano all’industria ma-
nifatturiera, in costante crisi 
di manodopera specializzata. 
E altrettanti dal terziario 
meno appagante e pagato.
Oppure si attende a casa il 
reddito di cittadinanza, con 
un milione 130mila famiglie 
coinvolte e oltre due milioni 
e mezzo di italiani (freschis-
simi dati Inps). Alcuni dei 
quali, tra il solleone campa-

gnolo e la fresca penombra 
salottiera, hanno già fatto la 
loro scelta. Ma questa è una 
dinamica che ha coinvolto 
tutte le società “avanzate”. 

Finito il momento del biso-
gno ed elevatesi le aspettative 
di occupazione e di reddito, 
già nei decenni scorsi in 
Svizzera, Belgio, Germania, 

Francia… si sono svuotate 
le campagne e le fabbriche; 
a colmare quei buchi sono 
arrivati milioni di italiani, 
spagnoli, portoghesi, turchi, 

trattati con la freddezza e 
il disprezzo che spesso si 
riserva a chi è povero.
Ora è il nostro turno, sia nel 
bisogno che nella freddezza.

“E' dif� cile immaginare maggiore contraddizione 
di quella che corre fra la serena disponibilità 
alla vita, agli affetti, al dovere di cittadino, 
di marito e di padre di questi uomini inermi 

e la vocazione al disordine e alla morte dei loro assassini”. 
Così scrive Gaspare Barbiellini Amidei nella presentazione 
di “Oltre la notte di piombo” di Gigi Moncalvo: una raccol-
ta, pubblicata nel 1984, di alcune testimonianze di famiglie 
vittime della ferocia terroristica che a lungo ha insanguinato 
il nostro Paese.
Pagine ritrovate mentre i media stavano raccontando la svolta 
che ha portato il governo Macron a togliere � nalmente la 
protezione di cui per decenni aveva goduto in Francia chi 
aveva seminato morte e dolore in Italia.
Ora si auspica che la procedura di estradizione non subisca 
contrattempi e ritardi. C’è però una memoria che occorre 
consegnare subito al Paese perché sappia quanta grandezza 
umana c’è stata in quei morti e quanta grandezza c’è stata 
nelle loro famiglie. Una grandezza che oggi appare in tutta la 
sua forza educativa anche a fronte di un titolo giornalistico, 
“Anni di piombo, la ferita risanata”, che rischia di avallare 
una lettura riduttiva se non ambigua della notizia degli arresti.
Scrive Gaspare Barbiellini Amidei: “C’è una bellezza dell’a-

C’è una memoria che 
occorre consegnare subito 

al Paese perché sappia 
quanta grandezza umana 

c’è stata in quei morti
nima in queste moglie e in questi � gli che lascia pensosi nel 
confronto con l’altra vita, con l’indifferenza, con le carriere, 
con le invidie, con le premure delle città, degli ambienti di 
lavoro, dei gruppi, dei potenti e degli umili”.
Famiglie straziate dal dolore hanno scritto pagine di in� nita 
tenerezza. In quei racconti di vita c’è il respiro lieve dell’e-
ternità.
Gli arresti in Francia segnano una tappa importante per la giu-
stizia ma il nostro Paese non può dimenticare che nel buio di 
quegli anni, mogli, � glie e � gli furono lampada ai suoi passi.
Lo conferma Stella Tobagi quando nel libro di Moncalvo 
afferma: “Dobbiamo ricordare quelle parole di Isaia: ‘la 
tua ferita si rimarginerà presto curando il male degli altri’, 
accorgendosi del male degli altri, facendo quello che ognuno 
di noi può per riedi� care qualcosa magari una piccolissima 
cosa che però è un modo concreto di agire, un modo per 
costruire una politica di pace e di umanità per la quale vale 
la pena spendere sé stessi”.
Ecco l’intelligenza dell’anima che ha guidato i pensieri e la 
vita di quanti nella tragedia hanno saputo leggere i segni dei 
tempi e hanno indicato e ancora indicano la strada e la meta. 
E' questa l’intelligenza di cui ha bisogno il nostro Paese per 
non smarrirsi in un’altra oscurità.

L'intelligenza
dell'anima



Come salvare il pianeta
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di ALESSANDRO MOSCÈ Il valore 
della terra e 
dell'ambiente 
su tutto 
il territorio 
nazionale 
per una 
cultura 
scienti� ca

La Giornata del Pianeta Terra  e le geoescursioni

La ex miniera di zolfo di Cabernardi

La terra è il nostro pianeta, la casa di tutti. Abbiamo la 
responsabilità di amarla e di proteggerla. Ma per 
questo dobbiamo innanzitutto conoscerla, par-
tendo dall’educazione, dalla comunicazione e 

dalla divulgazione per creare una società consapevole 
delle sue straordinarie meraviglie e dell’urgenza di 
tutelare risorse vitali. Il 22 aprile è stata celebrata 
la Giornata della Terra (che si è prolungata per una 
settimana). Appuntamento nato nel 1970 con lo 
scopo di sensibilizzare opinione pubblica e governi 
sull’importanza della conservazione ambientale e 
divenuto la maggiore manifestazione mondiale di 
questo genere. Il tema scelto per l’edizione 2021, 
“Restore our Earth”, ovvero risaniamo la nostra 
terra, risulta un messaggio per porre l’accento 
sull’importanza che il ripristino degli ecosistemi 
ha sulla lotta al cambiamento climatico e sulle altre 
s� de ambientali con le quali il mondo si confronta 
quotidianamente. Tra queste c’è proprio l’aumento del 
rischio di epidemie causato dalla progressiva distruzione 
degli ecosistemi.  Una nuova parola chiave, “ripristino”, andrà 
ad af� ancarsi alle più note, tra cui mitigazione e adattamento e 
include al suo interno attività come la riforestazione, la riduzione 
dell’impatto ambientale di agricoltura e allevamento e la partecipazione 
dei singoli individui ad iniziative per la rimozione dei ri� uti in plastica 
dagli spazi naturali. Molti gli eventi organizzati anche nel nostro Paese, 

a terra è il nostro pianeta, la casa di tutti. Abbiamo la 
responsabilità di amarla e di proteggerla. Ma per 
questo dobbiamo innanzitutto conoscerla, par-
tendo dall’educazione, dalla comunicazione e 

dalla divulgazione per creare una società consapevole 

s� de ambientali con le quali il mondo si confronta 
quotidianamente. Tra queste c’è proprio l’aumento del 
rischio di epidemie causato dalla progressiva distruzione 
degli ecosistemi.  Una nuova parola chiave, “ripristino”, andrà 
ad af� ancarsi alle più note, tra cui mitigazione e adattamento e 
include al suo interno attività come la riforestazione, la riduzione 
dell’impatto ambientale di agricoltura e allevamento e la partecipazione 

la maggioranza dei quali in streaming a causa delle limitazioni 
legate all’emergenza Covid: da conferenze scienti-

� che a proiezione di documentari, da raduni 
per la pulizia di spazi comuni a iniziative 

per scuole. Da segnalare la rete mondiale 
dei geoparchi, costituita da 169 singole 

aree geogra� che distribuite in 44 paesi 
i cui siti e paesaggi presentano un 
valore geologico internazionale e 
vengono gestiti secondo concetti 
olistici di protezione, educazione, 
sviluppo sostenibile. La Giornata 
della Terra ha creato attenzione e 
curiosità per la ricerca e la sco-
perta scienti� ca, soprattutto nei 
giovani. Le geoscienze sono state 
“portate in scena” e hanno dialo-
gato con arte, storia, archeologia, 

teatro, cinema, musica, letteratura 
ed enogastronomia. Durante la set-

timana diverse località sparse su tutto 
il territorio nazionale sono state animate 

da manifestazioni per diffondere la cultura 
scienti� ca: escursioni, passeggiate nei centri 

urbani e storici, porte aperte nei musei, centri di 
ricerca e osservatori astronomici, laboratori didattici e 

sperimentali, esposizioni e mostre, convegni, conferenze e seminari, 
attività musicali, enogastronomia. 

La Giornata del Pianeta Terra, 
negli anni, prima dell’arrivo della 
pandemia, è stata spesso celebrata 
nel nostro comprensorio. A Sas-
soferrato attraverso iniziative che 
hanno messo in luce i luoghi me-
ritevoli di attenzione: ad esempio 
Montelago, attraverso una geoe-
scursione e la visita al sito, che nel 
2020 rientrava nella valorizzazione 
socio-economica del territorio. 
Dalle nostre parti si parla spesso 
di “turismo lento”, incentrato sulla 
qualità della vita, sulla difesa delle 
risorse naturali e sulla scoperta 
delle bellezze del territorio, nonché 
sullo sviluppo di un turismo del 
cammino, della pedalata, del buon 
cibo ecc. La cornice dei luoghi della 
miniera di zolfo di Cabernardi, terre 
un tempo bruciate dalle esalazioni 
ed oggi caratteristico paesaggio 
naturale di colline verdeggianti, 
e il Parco Archeominerario, sono 
altri luoghi da salvaguardare. Da 
menzionare, ovviamente, Il Parco 
Naturale della Gola della Rossa 
e di Frasassi, che è anche CEA 
(Centro di Educazione Ambientale) 
riconosciuto con decreto della Re-
gione Marche, ubicato a Serra San 
Quirico e diffuso sul territorio della 
Comunità Montana Esino-Frasassi, 
per la realizzazione di attività stret-

Mappa dei luoghi:
scoprire le bellezze

tamente connesse con la Casa del 
Parco di Arcevia, la Casa del Parco 
di San Vittore di Genga e la Casa 
del Parco di Castelletta. Un itinera-
rio nella cosiddetta Terra del Genti-
le, non può che privilegiare aspetti 
naturalistici, storici ed artistici. 
La nostra geogra� a segnata dalla 
storia conserva borghi, abbazie, 
castelli e antiche mura. Pensiamo 
agli insediamenti romani del Par-
co Archeologico del Sentinum, ai 
Bronzi Dorati del I° sec. d.C, � no 
alla pluricentenaria storia del mona-
stero di Fonte Avellana (oasi di pace 
e spiritualità), alle incantevoli bel-
lezze dei massicci del Monte Cucco 
e del Monte Catria. L’itinerario si 
spinge nella panoramica storico-
culturale di Albacina, Poggio San 
Romualdo, Domo, Precicchie e 
Castelletta. L’obiettivo è di stimo-
lare il desiderio e la curiosità di chi 
giunge per la prima volta in questa 
zona, di scoprire un territorio dalla 
straordinaria ricchezza ambientale 
e folkloristica. In� ne, nella mappa 
orientativa, l’area che si diparte tra 
i comuni di Cerreto d’Esi, Matelica, 
Esanatoglia, Pioraco, Fiuminata, 
Campodonico, è caratterizzata 
dall’asprezza della morfologia e 
dalla conservazione della vege-
tazione spontanea. Ricordiamo, 

nel 2019, l’iniziativa fabrianese 
“Greta Thunberg al Global strike 
for Future” di #Fabriano”, con tanti 
giovani a chiedere azioni decise ai 
governanti mondiali per tutelare la 
terra. I giovani in versione green, 
ora possono usufruire di stage 
formativi, di corsi specializzati, 
di attività nelle scuole, di viaggi 
all’estero in virtù di un progetto 
finanziato dalla presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Gli obiettivi 
sono quelli di fornire ai giovani 
(studenti, imprenditori e neo-
laureati) conoscenze e competenze 
in materia di economia sostenibile, 
di guidarli verso la creazione di 
un’eco-coscienza offrendo oppor-
tunità concrete per differenziarsi 
nel mondo del lavoro, orientando 
le nuove generazioni verso lo svi-
luppo sostenibile. Bioingegnere, 
programmatore agricolo, chimico 
tessile, risk manager ambientale: 
queste sono solo alcune delle 
nuove professioni che avranno un 
ruolo da protagonista nel periodo 
successivo alla pandemia. Nel giro 
di soli due anni, la richiesta verrà 
come minimo triplicata, arrivando 
a 480mila esperti green. I lavori 
saranno sempre più legati alla green 
economy: l’occupazione nel setto-
re coprirà il 20% della domanda 
totale entro tre anni. Questa è la 
stima esposta da Luciano Canova 
e Fabrizio Iaconetti nel loro libro 
“Tutto Ruota”. In pratica per ogni 
cinque nuovi posti di lavoro creati 
in Italia, uno sarà nelle aziende 
ecosostenibili.

a.m.

Ecco i cosiddetti green jobs del domani che si pre-
sume saranno sempre più richiesti anche nel nostro 
territorio, attraverso un piano d’azione sviluppato 
dalla stessa Unione Europea per un’economia circo-
lare e per l’investimento in tecnologie rispettose 

dell’ambiente.

» Energy Manager:
responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia. In Italia questa fi gura professionale 
esiste dagli anni Ottanta, ma negli ultimi tempi ha 
acquisito sempre più importanza.
» Certifi catore Energetico:
responsabile delle valutazioni e delle certifi cazio-
ni delle prestazioni energetiche degli edifi ci.
» Green Designer: 
progettista per produzione seriale specializzato in 
ergonomia, sicurezza e design innovativo (in pratica 
la variante green del Product Designer)
» Chimico ambientale:
ricercatore di materiali alternativi e biocompatibi-
li, oltre che gestore dello smaltimento dei rifi uti 
industriali.
» Progettista di impianti 
fotovoltaici.
» Progettista di impianti eolici.
Installatore di smart 
» grids e reti ad alta 
effi cienza.
» Valutatore di impatto 
ambientale: professionista con il compito di 
valutare e individuare gli effetti che un’opera avrà 
sull’ambiente prima ancora della sua realizzazione.
» Eco Avvocato: 
legali esperti su leggi fi nalizzate alla tutela am-
bientale e al risparmio energetico.
» Esperto in BioArchitettura: 
architetti esperti in progettazioni fi nalizzate al ri-
sparmio e all’autosuffi cienza energetica.

PROFESSIONI DEL DOMANI

Il Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi
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AFFITTASI
AFFITTASI, in capannone sito in località bresciano, Esanatoglia, di fronte al distribu-
tore di benzina, posti per rimessaggio camper.
Tel. 338 8981160

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Mario e Liliana, nozze d'oro!
Domenica 25 aprile Mario e Liliana hanno festeggiato le loro Nozze d'Oro. 
Tanti auguri da Gianni, Beatrice, Leonardo e Giulia.

Sandro Tiberi, 
mostra a Roma

La presidente del Rotary Club fabrianese ha incon-
trato via zoom i rappresentanti di Biella e Carrara, 
Città Creative Unesco per l’Artigianato e le Arti 
Popolari. Ha rafforzato la reciproca conoscenza, 
mantenendo vivo l’interesse per i rispettivi territori 
come parte attiva al fi ne di integrare la cultura 
nelle politiche di sviluppo urbano sostenibile.

Maura 
Nataloni

“Set me free è 
un inno alla libe-
razione e come 
l’arte ci può aiu-
tare nel sentirci 
liberi”. È proprio 
così che Sandro 
Tiberi descrive una delle prime mostre ad aprire in presenza nel nostro 
Paese dopo il lungo periodo di chiusura, e questa riguarda Fabriano più 
da vicino di quanto si possa pensare. “Set me free” è una collettiva di 
otto artisti che esplorano attraverso la loro arte ciò che per loro signi� ca 
ed è la libertà, tra cui proprio Sandro Tiberi che abbiamo contattato in 
vista dell’evento. 
Tiberi lavora con la carta di Fabriano, si considera un artista, ma afferma 
di non rinnegare il suo passato da artigiano in quanto deve proprio a ciò 
la sua padronanza delle tecniche, grazie alle quali può ora “dedicarsi con 
soddisfazione a s� de differenti”, affermando inoltre che “questo è solo 
l’inizio...presto altre novità”; egli speci� ca quindi come tutte le sue opere 
siano per l'appunto “degli sbalzi su carta”.  Peraltro, l’opera a cui l’artista 
si ritiene particolarmente legato è “Legami”, un'opera che “rappresenta 
ciò che unisce ciascun essere umano all’universo e agli altri. Siamo tutti 
collegati in qualche modo e questa consapevolezza dovrebbe guidarci nelle 
relazioni e nel cercare il bene comune. Quanto siamo collegati ce lo ha 
fatto capire in maniera piuttosto dura proprio il Covid”. Tiberi ci racconta 
anche del signi� cato che per lui ha assunto questa mostra, soprattutto dato 
il lungo periodo di lockdown: “Lo considero un nuovo inizio, un modo 
di ricominciare a guardare al futuro, a rispolverare i progetti chiusi in un 
cassetto. È come respirare di nuovo dopo una lunga apnea”. 
La mostra si terrà dunque dal 5 al 28 maggio presso la Galleria d’arte 
SpazioCima di Roma, a cura della titolare Roberta Cima, e sarà aper-
ta tutti i giorni 
su prenotazione 
e con ingressi 
contingentati per 
rispettare le nor-
me anti-Covid. 
Per maggiori in-
formazioni sulla 
Galleria e la mo-
stra, è possibile 
visitare il sito 
internet https://
www.spazioci-
ma.it/.

Lucrezia Seyoum

Mario e 
Liliana

Sandro Tiberi 
con Vittorio 

Sgarbi e sotto 
mentre mostra un 

suo lavoro

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.
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 8 e domenica 9 maggio

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 9 maggio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 9 maggio 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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 s� da di Palanca e Chiodi
all'insegna della sicurezza 

per la tutela dell'utenza
Fabrizio Palanca e Simo-

ne Chiodi. Quest’ultimo, 
fabrianese, si avvicina al 
mondo della ristorazione 

quasi per caso, durante gli anni 
degli studi universitari. Inizia come 
cameriere, ma ben presto scopre di 
avere la passione per la cucina e 
un’attitudine per l’organizzazione e 
la gestione di eventi. Il suo titolare 
diventa un altro fabrianese già na-
vigato, Fabrizio Palanca, il quale gli 
propone di entrare in società per la 
gestione del suo ristorante “Cavallo 
Pazzo” e della ditta di catering e 
banqueting “Ristorart”. I due, ora, 
si dividono tra Fabriano e Roma, 
dove sono il punto di riferimento 
culinario di alcune grandi case di 
produzione televisiva e cinemato-
gra� ca che hanno scelto proprio 
“Ristorart” per i catering sul set. 
Adesso stanno affrontando la dura 
realtà della pandemia. Li abbiamo 
interpellati per fare il punto della 
situazione.
Come sta andando la ripresa della 
ristorazione a Fabriano e nelle 
altre realtà dove lavorate? Come 
vi state organizzando?
Al momento stiamo lavorando 
solo sulla piazza di Fabriano per 
concentrare tutte le risorse ed evi-
tare dispersioni di costi tra le varie 
sedi. La ripresa della ristorazione 
al momento non c’è, in quanto non 
è possibile somministrare all’in-
terno dei locali e non è possibile 
organizzare banchetti a seguito di 
cerimonie. La sola ristorazione 
all’aperto non è suf� ciente per poter 
parlare di una ripresa vera e propria, 
in particolare in una zona come la 
nostra che ancora non permette lun-

ghe soste all’aperto. Per la prossima 
apertura siamo in attesa delle linee 
guida de� nitive approvate dal go-
verno, così da poterci adeguare alle 
normative che verranno applicate. 
Fortunatamente le nostre strutture 
sono molto versatili e in grado di 
affrontare tutte le esigenze che si 
porranno. Abbiamo a disposizioni 
ampi spazi facilmente igienizzabili 
che ci consentiranno di offrire un 
servizio in totale sicurezza, senza 
togliere nulla alla qualità del pro-
dotto offerto, in grado di soddisfare 
le esigenze di ogni palato.
Quali cautele osservate, al � ne di 
incentivare la clientela?
Il rispetto dei protocolli è massimo. 
La nostra priorità è la sicurezza del 
cliente e del nostro personale. L’at-
tenzione è focalizzata sulla pulizia, 
sull’igienizzazione con l’utilizzo di 
prodotti speci� ci e di prima qualità, 
con l’ausilio di macchine ionizzanti 
per la sani� cazione più profonda e 
accurata.  La gestione degli ordini 
e delle prenotazioni da sistemi di 
facile utilizzo e accesso anche per 
i meno tecnologici, ci consente di 
gestire sia il delivery che le preno-
tazioni in loco in maniera controllata 
e organizzata. Fin dal primo accesso 
nei nostri ambienti è palpabile il 
senso di igiene profonda, con per-
sonale di servizio addetto esclusiva-
mente alla sani� cazione, continua e 

costante. Purtroppo la disattenzione 
e la super� cialità di pochi è in grado 
di rovinare i sacri� ci fatti dai molti. 
L’estate scorsa siamo stati spettatori 
dell’inosservanza dei divieti di as-
sembramento, in particolare nelle 
zone di mare dove si riteneva di es-
sere in Covid free, con le inevitabili 
conseguenze che si sono viste. Nei 
nostri locali spesso siamo conside-
rati come coloro che operano con 
un eccesso di cautela, ma per noi è 
motivo di vanto. Lo scopo rimane 
sempre lo stesso, ovvero “coccola-
re” la clientela con piatti ricercati, 
rivisitati per il domicilio o pronti da 
consumare al tavolo.
Come sono cambiate le esigenze 
dell’utenza?
Ad oggi l’utenza non percepisce la 
gravità della situazione del compar-
to. In molti confondono le normative 
e il concesso dal proibito è soggetto 
a mille interpretazioni. Sono vietate 
feste di ogni tipo, comprese quelle 
conseguenti a cerimonie come 
matrimoni, comunioni e lauree. 
La clientela non ha facile accesso 
alle reali disposizioni normative, in 
continuo cambiamento e sovrappo-
sizione, confondendo i commenti di 
Facebook con i decreti ministeriali, 
da cui derivano richieste spesso 
inaccettabili. Ci vengono doman-
date date certe sulla possibilità di 
organizzare eventi, non compren-

dendo che come gli altri non siamo 
nella condizione di fare previsioni.
Un’attività come la vostra, quanto 
ha perso a causa delle restrizioni 
dovute alla pandemia?
La nostra attività ha avuto enormi 
perdite dalla pandemia. Lavoriamo 
con le mense aziendali che sono 
semi deserte dato lo smart wor-
king. La nostra attività di dancing, 
“La Rosa Nera” è chiusa da marzo 
2020. Il catering è fermo senza 
una data di ripresa. La fortuna è la 
� essibilità nell’adattarci alle nuove 
situazioni, con il personale in grado 
di rimettersi in gioco e rimodellarsi 
alle esigenze, in primis il delivery, 
ma anche la gestione di appalti per 
la fornitura di pasti alle case di ri-
poso, che risulta una fonte di grande 
sostegno. 
Come valorizzate i prodotti eno-
gastronomici del territorio? Quali 
sono i più richiesti? 
Nella nostra esperienza di ristoratori 
abbiamo sempre avuto particolare 
attenzione ai prodotti locali e in 
proposito abbiamo iniziato un’av-
ventura con la cooperativa Mastro 
Marino. Una cooperativa di pro-
duttori locali, con la gestione di 
una porzione del mercato coperto 
in piazza Garibaldi. I diversi soci 
portano direttamente al banco i 
loro prodotti fatti nel rispetto delle 
tradizioni, frutti diretti del nostro 
territorio. Parliamo di formaggi, 
salumi, carni, farine, ma anche di 
vini e spumanti. In loco, proprio 
in piazza Garibaldi, è possibile 
degustare i prodotti a � liera corta 
proposti al banco, direttamente a 
tavola, preparati e lavorati nel rispet-
to delle tradizioni, ma sempre con 
rivisitazioni di tendenza che danno 
al piatto quella ricercatezza che è la 
nostra peculiarità.
Quali programmi avete per l’e-
state? 
Più che programmi abbiamo la 
speranza di poter tornare a lavorare 
al meglio, di riprendere ad allietare 
le feste allestendo banchetti per la 
gioia delle persone che si stringono 
nuovamente la mano.

Rilanciare la ristorazione
Da sinistra: 
Fabrizio Palanca 
e Simone Chiodi

"Ristorart" sul set di un fi lm
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E' un romanzo...perfetto
L'ultimo lavoro della scrittrice Nora De Giacomo sui disturbi alimentari

Rispetto dell'ambiente: gli interventi

“Perfetta” è il nuovo 
romanzo della scrit-
trice Nora De Gia-
como, (nella foto) 

edito da Sometti, in questi giorni 
sugli scaffali delle principali li-
brerie italiane. Nora ha vissuto a 
Fabriano l’infanzia, l’adolescenza 
e parte dell’età adulta. Dopo il di-
ploma di maturità classica al Liceo 
“Francesco Stelluti”, ha studiato 
Scienze Politiche a Roma. Negli 
anni Novanta ha lavorato come 
ricercatrice all’Istituto di Metodo-
logia delle Scienze Sociali della 
Luiss diretto da Dario Antiseri. Dal 
2006 vive a Mantova con la sua 
famiglia, collabora con la casa edi-
trice Sometti, ha fondato e dirige il 
Centro Bella Penna Corsi e Percorsi 
di Scrittura Creativa. L’abbiamo 
raggiunta per conoscere di più la 
� gura di Margherita, protagonista 
del romanzo, in cui Nora affronta, 
con delicatezza e sensibilità, le 
problematiche dell’anoressia e dei 
disturbi alimentari che proiettano 
Margherita verso una dimensione 
di ef� mera “perfezione”, celando 
un profondo male dell’anima.
Nora, raccontiamo ai nostri let-
tori l’origine della tua passione 
per la scrittura. Quando hai 
compreso che questo sarebbe 
stato il percorso comunicativo da 
intraprendere?
Un signore distinto e severo, tanto 
tempo fa, individuò in me una 
scrittrice. Era il mio maestro di 
scuola. Facevo la quinta elementare 
quando lui mi fece notare che avevo 
una buona predisposizione per la 
parola scritta e una bella fantasia. 
Apprezzava questa mia inclinazione 
così tanto da perdonarmi tutti i di-
sastri che combinavo in matematica 
e in modo talmente entusiastico 
da convincere un po’ anche me. È 
stato lui a suggerirmi di comunicare 
col resto del mondo attraverso la 
scrittura. Da ragazza mi divertivo 
con i diari, le lettere, qualche volta 
inventavo brevi storie, ma si trattava 
di scritti che non uscivano dalla 
sfera privata. Le mie prime pro-
duzioni destinate al pubblico sono 
state il frutto di lavori di ricerca e il 
primo ambito editoriale conosciuto 

quello della saggistica. Ambito 
interessante, critico, stimolante, di 
grande soddisfazione, certo, ma mi 
mancava lavorare di inventiva. Per 
questo, in un secondo momento, 
ho voluto sperimentare seriamente 
anche la narrativa. 
Il tuo nuovo romanzo, “Perfetta”, 
affronta un argomento sensibile 
quale l’anoressia ed i disturbi 
alimentari. Perché hai scelto di 
focalizzare l’attenzione su questo 
tema così particolare e delicato?
C’è uno spunto autobiografico. 
Anch’io da ragazza ho sofferto di 
anoressia. Per fortuna a casa se ne 
sono accorti in tempo, sono stata 
subito aiutata e ben seguita e non 
sono mai arrivata a manifestazioni 

estreme come quelle delle forme 
più gravi. C’è voluto un po’ di tem-
po ma ho superato tutto, grazie alla 
mia famiglia. Questa esperienza, 
però, mi ha lasciato una sensibilità 
particolare nei confronti di un pro-
blema che ancora oggi è di molti e 
che ho sempre sognato di trattare 
pubblicamente, � no a quando ho 
trovato la chiave per farlo, cioè 
raccontando la storia di Margheri-
ta. Voglio però sottolineare che la 
storia di Margherita non è la mia, 
la famiglia di Margherita non è la 
mia, il tempo di Margerita non è il 
mio. Margherita è un personaggio 

che nasce dalla mia fantasia, a cui 
certamente mi sono divertita ad 
attribuire alcune delle mie antiche 
emozioni, ma che è diverso da 
me. In ogni caso, il suo percorso è 
assolutamente verosimile. Infatti, 
oltre a considerare il suggerimento 
autobiogra� co, ho studiato molto 
l’argomento, ho chiesto la super-
visione di esperti, ho cercato di 
individuare le sostanziali differenze 
tra il mio tempo e quello dei giova-
ni di adesso per potere ambientare 
il tutto, nella maniera più fedele 
possibile al vero, ai giorni nostri. 
Dunque, Margherita potrebbe esse-
re davvero una ragazza della nostra 
contemporaneità. 
Come si sviluppa la trama del ro-

manzo e chi sono i protagonisti?
Margherita è una bella ragazza di 
sedici anni, capace, studiosa, oltre 
che una ginnasta talentuosa, ma 
ha comunque sempre paura di non 
essere all’altezza delle aspettative 
e crede di dovere essere leggera 
per non deludere il mondo. La sua 
sensibilità estrema la porta però 
a deformare alcuni messaggi che 
riceve dall’esterno, così come a 
vedere deforme il suo corpo na-
turalmente armonioso. La ricerca 
della perfezione diventa ossessione 
e Margherita decide di ri� utare il 
cibo. I genitori inizialmente fanno 

fatica a riconoscere il problema, 
ma poi capiscono. Oltre a loro ci 
sono altri personaggi funzionali 
allo sviluppo della storia: Anna è 
la gemella di Margherita, diversa 
da lei, ma sensibile e reattiva nei 
confronti del dramma familiare; 
Agata è un'ex ballerina di � amenco 
che rappresenta la personi� cazione 
della libertà interiore e del volere 
essere; Alberto, mutilato e invalido 
di guerra (da piccolo, nell’imme-
diato dopo guerra, giocando si ferì 
gravemente, con un ordigno bel-
lico rimasto � no a quel momento 
inesploso) è un esempio di vita 
per tutti. 
La postfazione del romanzo è 
stata curata dallo psichiatra 
mantovano Giancarlo Madella. 
Che chiave di lettura introduce 
per analizzare questo disturbo 
così subdolo, che va ricondotto 
ad una “male” dell’anima?
Madella sostiene che la società 
contemporanea, enfatizzando l’e-
steriorità, la super� cialità dell’e-
sistere, la tirannia del giudizio, ha 
allontanato troppo l’uomo dalla sua 
interiorità. L’uomo sta perdendo 
il contatto con l’anima. Madella 
ci parla dell’“identificazione di 
massa con la mente, con la ragione, 
da cui non può scaturire altro che 
il pensiero di per se stesso solo 
separativo e giudicante” e vede in 
Margherita una rappresentazione di 
questa deviazione: “Così avviene 
per Margherita, la � glia anoressica 
di Piera e Francesco che, nonostan-
te la bellezza naturale, resa ancora 
più straripante dalla ginnastica 
ritmica, riesce ad in� azionare la sua 
mente con giudizi di inadeguatezza 
e incapacità, � no a diventare vitti-
ma e così sacri� care il suo corpo 
sull’altare della magrezza, fino 
all’auto distruzione”. Margherita 
sarebbe salva se riuscisse a libe-
rarsi dal dominio del pensiero e a 
ritrovare un contatto con la propria 
anima. 
La società contemporanea pro-
pone modelli di perfezione che, 
facendo leva sulle fragilità uma-

ne, possono trasformarsi in vere 
e proprie ossessioni. Quanto la 
famiglia può essere di aiuto per 
un � glio o una � glia che manife-
sta questo disagio?
La natura del problema non è 
semplice da individuare subito, 
perché i disturbi del comportamento 
alimentare sono solo il sintomo di 
un disagio che risiede nell’anima. 
Certamente la famiglia può essere 
di aiuto. Innanzitutto, non vanno 
sottovalutati alcuni campanelli 
d’allarme come i comportamenti 
innaturali nei confronti del cibo e 
ossessivi nei confronti dell’immagi-
ne. In secondo luogo, non bisogna 
opporre resistenza nel processo di 
riconoscimento e accettazione del 
problema. Il ri� uto potrebbe svilup-
parsi anche a livello inconscio nei 
famigliari, perchè è ancora troppo 
radicato nel pensiero collettivo quel 
cliché che vuole la famiglia unica 
responsabile di tragedie di questo 
tipo. Ma non sempre, anzi raramen-
te, è così. Nel caso di Margherita i 
genitori non hanno colpe rilevanti, 
se non quella di essere umani e 
commettere qualche errore come 
tutti. C’è, invece, un contesto, ci 
sono circostanze particolari e tanti 
elementi, tra cui i tristissimi mo-
delli di perfezione proposti dalla 
società, che si combinano tra loro 
incontrando una personalità molto 
sensibile. Riconosciuto e accettato 
il problema, poi, bisogna af� darsi 
ad esperti. 
Parliamo di progetti futuri, un 
nuovo lavoro letterario o magari 
una presentazione del tuo roman-
zo nella nostra città?
Mi piacerebbe dedicarmi ad una 
raccolta di racconti. Ne ho già 
alcuni nel cassetto a cui potrei 
aggiungerne di nuovi. Ma, per ora, 
sarei felicissima di poter presentare 
il mio libro in questa terra: Fabria-
no è la mia città e sarebbe bello 
condividere con i fabrianesi questa 
soddisfazione. Spero che il mio la-
voro possa essere in qualche modo 
d’aiuto alle famiglie che vivono il 
dramma che ho voluto raccontare. 

“La giornata mondiale della terra non può essere solo una questione di ricorrenza, è indispensabile che cia-
scuno faccia la propria parte”. A parlare è il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, in occasione di questa 
giornata dedicata al rispetto dell’ambiente. Diverse le decisioni prese in questa direzione con interventi che 
superano il milione e mezzo di euro. “Oltre alle tante cose fatte rimane fondamentale il comportamento 
responsabile di ciascuno di noi perchè di terra ne abbiamo soltanto una” l’appello del primo cittadino. Nel 
dettaglio è stata effettuata la sostituzione della � otta degli scuolabus con mezzi a metano. Sono stati sostituiti 
i punti luce con luci led, la stessa operazione è stata eseguita anche negli impianti sportivi. Per quel che ri-
guarda l’ef� cientamento energetico la Giunta si è mossa per installare un impianto fotovoltaico a tetto presso 
l’immobile, in piazzale XXVI Settembre, che ospita gli uf� ci comunali. In diverse scuole, invece, sono state 
sostituite le caldaie e gli in� ssi oltre che aver proceduto con l’installazione di impianti fotovoltaici a tetto. 
Al Teatro Gentile è stata sostituita la caldaia a gasolio. Nel rispetto dell’ambiente, con l’iniziativa “plastic 
free”, si sta eliminando l’uso delle stoviglie di plastica usa e getta nelle feste e le bottiglie di plastica nei 
distributori del Comune. Per le auto sono state installate 12 colonnine per la ricarica elettrica delle macchine. 
Diverse anche le iniziative portate avanti con le nuove generazioni. Oltre alla piantumazione di nuovi viali 
alberati sono stati avviati progetti con le scuole. Per quanto riguarda lo spreco di acqua sono stati installati 
impianti di ricircolo dell’acqua nelle fontane cittadine. Completano il quadro il potenziamento del sistema 
delle isole ecologiche intelligenti, a peso, con l’obiettivo di potenziare la raccolta differenziata e la redazione 
del Pums, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile che, a breve, arriverà ad attivare la navetta ecologica 
gratuita per le vie della città e la chiusura al traf� co h24 del centro storico che ha provocato critiche tra i 
commercianti e tra i residenti. In programma anche la realizzazione di piste ciclabili.

Marco Antonini

Le parole del sindaco tra scuola bus, colonnine e plastic free
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di LORENZO CIAPPELLONI

La start-up Manualis Cartiera collabora con i "cugini" approdando al Louvre

Vespa Club, 
anche dal Belgio 

per il raduno

Forse non tutti sanno che a 
Fabriano, in via Lamberto 
Corsi 17, una giovane e 
dinamica startup denomi-

nata Manualis Cartiera in Fabriano 
produce carta fatta interamente a 
mano. Un’azienda decisamente ori-
ginale e dall’impronta innovativa: 
intanto perché, come già detto al 
momento della sua nascita nel 2018, 
è stata coniata da tre giovani fabria-
nesi: Giacomo 
Arteconi, An-
drea Clementi 
e Danila Ver-
sini. Curiosi, 
abbiamo con-
tattato proprio 
ques t ’u l t ima 
co-fondatrice 
pe r  qua l che 
domanda: “Per 
Manualis Car-
tiera in Fabria-
no parlerei più 
di carta artigia-
nale – ci con-
fessa Danila 
Versini - per-
ché oltre alla 
produzione tra-
dizionale della 
carta a mano, 
abbiniamo i più 
vari e totali tipi 
di personalizzazione su richiesta. 
La carta fatta a mano rende alla 
mente dell’acquirente un concetto 
molto storico, perché si pensa pret-
tamente alla storicità quasi museale 
e al concetto di fogli, e buste mentre 
noi stiamo cercando di dare una 
veste più moderna e particolare a 
questo concetto di “carta fatta a 
mano”. E andando nel dettaglio, 
per più “moderno” intendiamo il 
progettare e realizzare qualsiasi tipo 
di personalizzazione che il cliente 
ci sottopone (partendo sempre 
però dalla tradizione di creazione 
di carta): dalla produzione di fogli 
di formato e grammatura fuori 
standard, alla possibilità di aggiun-
gere � ligrane, rilievi, impressioni 
e interventi calligra� ci. Ma non è 
� nita, perché il nostro core business 
da tre anni a questa parte è il riciclo 
dei tessuti e scarti alimentari con i 
quali andiamo poi a creare i fogli di 
carta per i nostri clienti”. E pensate 
che un foglio di carta può nascere 

dai più impensabili materiali ri-
ciclati: “Esatto, perché Manualis 
Cartiera in Fabriano ricicla jeans, 
cashmere, pelle, seta, pasta, semola 
e tessuti più particolari con i quali 
poi creiamo il nostro prodotto – ci 
afferma Danila Versini - insomma, 
in parole povere, di tutto e di più!”. 
Il prodotto di questa azienda però 
non è presente soltanto in Italia, 
ma varca anche i con� ni nazionali 
grazie a delle importanti collabora-
zioni strette in questi primi anni di 

attività: “Noi collaboriamo con l’ar-
tista francese René Galassi, il quale 
opera a Nizza – ci con� da Danila 
- E’ un artista fondamentalmente in-
cisore e si è rivolto a noi per creare 
una sua carta personalizzata sulla 
quale lui, successivamente, grazie 
al torchio va a modellare. Questo è 
il secondo anno di collaborazione 
tra Manualis Cartiera e Galassi. 
Abbiamo anche altri artisti con i 
quali collaboriamo: alcuni sempre 
in Francia, su Parigi e abbiamo 
anche un contatto con il bookshop 
del Musée du Louvre. Questo per 
ciò che concerne l’arte, ma un al-
tro settore su cui stiamo operando 
molto è quello della moda: abbiamo 
dei brand importanti come Erme-
negildo Zegna, Nespresso e molti 
altri che non possiamo però citare 
per NDA (Accordo di non divul-
gazione)”. Ed è questo il punto di 
forza di quest’azienda fabrianese, 
la personalizzazione. Molti brand 
si af� dano a noi appunto per que-

sto punto focale. Un cliente può 
personalizzare il foglio, sia nella 
grammatura, nel formato e nei 
materiale di cui è costituito (che 
sia tessile o alimentare). E’ come 
entrare in sartoria, il cliente arriva 
e personalizza il foglio secondo le 
proprie esigenze”. Per chiudere è 
obbligatorio domandare che im-
patto abbia avuto il Covid-19 su 
un’attività simile aperta da qualche 
mese prima della pandemia: “For-
tunatamente – ci afferma Danila 

Versini – il discorso Covid-19 ci 
ha toccati, ma sicuramente molto 
meno di quello che è l’andamento 
su campo nazionale. Questo per-
ché, come già detto, il nostro è un 
prodotto di nicchia, molto spesso 
scelgono la nostra carta per delle 
capsule o delle limited edition, 
quindi la crisi l'abbiamo percepita 
meno. Certo, è pur sempre una pan-
demia, quindi magari l’acquirente 
ha operato con i piedi di piombo, 
ma abbiamo sempre lavorato, sia 
nel 2020, sia in quest’anno solare. 
La gente ha voglia di riprendere, 
si percepisce e gli artisti stessi ad 
esempio ordinano in ottica ripresa 
dell’attività e delle mostre aperte 
al pubblico. Stanno ordinando car-
ta per far eventi anche all'estero, 
mentre l’ambito della moda non si 
è mai fermato, va avanti e Manualis 
Cartiera in Fabriano è al � anco dei 
brand con cui collabora”. Il passato 
coniugato al futuro per una carta 
milleusi che migliora e abbellisce 

Per il prossimo raduno del Vespa Club si annuncia una 
edizione partecipatissima: una presenza si è già preno-
tata dal Belgio e raggiungerà Fabriano dopo un viaggio 
di 1.450 km. Ecco la lettera scritta al presidente Giorgio 
D'Ancona: "Ciao amico presidente, ho preparato il mio 
itinerario che faro con la mia Vespa in sei giorni. Il 19 
settembre prossimo sarò con voi a Fabriano. 
Da casa mia qui in Belgio ho 1.450 km per arrivare a 
Fabriano. Farò l'andata in due tappe ed il ritorno in una 
tirata: in totale 4 giorni e 3.000 km in Vespa”.   

d.g.

la qualità della vita è il segreto 
vincente di questa attività 100% 

chilometro zero. Complimenti a 
questi tre giovani ragazzi. 
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   di JACOPO LORETELLI

Il personal trainer Vittorio Di Claudio a difesa di � tness e wellness

La musica rap
nel cuore del 
giovane Haike

Dall’inizio della pande-
mia tutte le azioni che 
richiedessero di uscire 
di casa, non giusti� cate 

da serie motivazioni, con gradi di 
tolleranza diversi nel corso dell’an-
no, non erano consentite. Questo 
provvedimento, nella maggior parte 
dei casi, ha ridotto notevolmente 
la gamma di possibilità delle cose 
da fare. Qualcuno si è intrattenuto 
con faccende casalinghe rimaste 
in sospeso da tempo immemore, 
qualcun’altro ha appro� ttato della 
situazione per recuperare � lm e serie 
tv, altri ancora hanno dato fondo 
alla dispensa af� nando il loro estro 
culinario. Tutto è stato concesso a 
patto che si rimanesse nel proprio 
domicilio. Come fare allora per 
scacciare quel malessere da inter-
namento che si insinuava sotto pelle 
senza neanche accorgersene? Per 
stemperare la tensione accumulata 
all’interno delle mura domestiche 
sono state legittimate nel rispetto 
delle norme di prevenzione dal 
contagio, le attività � siche all’aperto 
come il jogging. Ma che succede 
se camminando si esce fuori della 
propria città e si raggiunge una 
destinazione non proprio a portata 
di piede? E se per caso il traguardo 
d’arrivo fosse addirittura a Roma? 
Quella di Vittorio Di Claudio, ben 
lungi dall’essere una corsetta poco 
distante da casa, è una protesta 
paci� ca a piedi da Perugia alla ca-
pitale. Vittorio nasce a Caserta ed è 
un professionista del benessere del 
corpo umano riconosciuto a livello 

internazionale. Ha 49 
anni ed è nel ramo del 
� tness e wellness or-
mai da 28. Attualmente 
dirige un centro ap-
posito a Perugia, città 
dove risiede, ma non 
rinuncia al legame con 
Fabriano che lo ospitò 
dal 1983 al 2001 e in 
cui torna per far visita 
ai suoi genitori e a suo 
fratello. La situazione 
drammatica della qua-
rantena lo ha portato a 
maturare una consape-
volezza sui problemi in 
cui versa il paese e sul 
desiderio di dare voce 
a quelle persone dan-
neggiate professional-
mente. L’avvento della 
pandemia ha cambiato 
drasticamente la vita 
di molti operatori del 
suo ambiente, costrin-
gendo la chiusura forzata di tan-
tissime palestre. “Dopo numerose 
chiacchierate con colleghi, amici 
e proprietari di strutture e conside-
rata la situazione di emergenza, ho 
deciso di fare qualcosa di eclatante 
attivandomi in uno sciopero della 
fame, iniziato il 7 aprile scorso, per 
protestare contro lo stato di abban-
dono totale sul settore dello sport di 
base (scuole danza, scuole di karate, 
piscine ecc.)”. Il personal trainer 
però non ritiene che sia suf� ciente 
e sceglie di intensi� care l’allena-
mento, af� ancando alla fame anche 
la stanchezza dovuta al camminare 
per lunghi tratti di strada. Sulla sua 

“scheda-programma” prima com-
pare un percorso di 8 km da Ponte 
San Giovanni � no a Perugia e poi un 
viaggio di circa 210 km verso Roma 
iniziato il 25 aprile. Vittorio porta 
allo stremo il proprio corpo privan-
dolo dei nutrimenti essenziali, solo 
per mostrare quali siano, attraverso 
una metafora ardita e sperimentata 
su sé stesso, le conseguenze di un 
atteggiamento negligente e non 
collaborativo del governo a sfavore 
di un intero settore economico, pro-
sciugato della linfa vitale. “Questo 
mio gesto deve essere considerato 
come monito perché non venga col-
pita e lesa la libertà decisionale non 

solo del settore sportivo, ma di ogni 
cittadino”. Durante la protesta viene 
accompagnato dalla sua ragazza 
Giulia, “senza la quale le dif� coltà 
sarebbero state insuperabili”. Per 
raggiungere la città eterna, Vittorio 
deve affrontare 7 tappe di 30 km 
ciascuna con pendenze variabili che 
hanno messo a dura prova la sua 
tenuta � sica. L’esperienza è stata 
monitorata da numerosi interessati 
all’evolversi della protesta che han-
no trasmesso il loro entusiasmo sui 
social. Le sue giornate sono scandite 
da oltre 8 ore di cammino, con un’a-
limentazione basata principalmente 
sui liquidi: a colazione latte di soia 
con orzo e un caffè, a pranzo e a 
cena 15 grammi di proteine solubili, 
una costante idratazione con acqua, 
sali minerali, integratori e per con-
cludere tisana al � nocchio prima di 
coricarsi. Nonostante i dolori e le 
vesciche, gli elementi positivi non 
sono mancati come il supporto delle 
persone nei tanti paesi attraversati 
e l’amenità dei paesaggi che hanno 
fatto da sfondo a quest’avventura. 
“Il fatto di non essere solo � sica-
mente è stato di notevole impatto 
positivo e l’apporto delle migliaia 

di persone che ci hanno sostenuto 
sul web è stato di tappa in tappa 
rigenerante e motivante. I B&B in 
cui sostavamo erano programmati 
lungo il percorso e avevamo pre-
visto di arrivare a Roma il primo 
maggio, dove siamo stati ricevuti 
dal presidente della commissione 
sport Roma, Angelo Diario”. Tale 
iniziativa ha riscosso grande succes-
so a tal punto che Di Claudio viene 
invitato alla trasmissione in diretta 
L'aria che tira e rilascia numerose 
interviste su giornali web e cartacei 
come ad esempio Il Resto del Carli-
no, il Tempo, Corriere dell'Umbria, 
ecc. La protesta durata 7 giorni 
ricca di esperienze faticose quanto 
grati� canti, verrà trascritta in un 
libro pubblicato prossimamente. La 
speranza è che questo gesto possa 
ispirare gli esponenti delle alte sfere 
avvicinandoli alle complessità che 
af� iggono i piccoli, seguendo l’e-
sempio di Vittorio. Solo dopo aver 
fatto tanta strada si riuscirà a vedere 
oltre la coltre di nubi che aleggia 
sopra le nostre teste e voltandosi a 
guardare il percorso lasciato dietro 
le spalle, si continuerà a camminare 
per godere di un panorama migliore. 

Haike nome d'arte di Alessio Rummo, classe 1997, 
esprime la personalità di un ragazzo sincero, deter-
minato e con l'obiettivo di arrivare in alto. Il sopran-
nome proviene in parte dal personaggio di un � lm 
chiamato Haine, che lui in seguito ha rivisitato. La 
sua più grande passione, il rap, è nata all'età tra gli 8 
e i 9 anni, ascoltando vari artisti, come Fabri Fibra, 
Eminem...... rappresentanti della scena musicale di 
quegli anni. Il suo interesse, negli anni, è cresciuto 
sempre di più, tra rime, testi, band e “gare” freestyle 
tra amici, ovvero nell'improvvisare testi s� dandosi 
a suon di parole. Possiamo de� nirlo uno stile molto 
reale e senza � ltri, in quanto dipende totalmente 
dall’estro che si ha in quel preciso istante. Il vero 
inizio nel mondo che più lo appassiona, de� niamolo 
uf� ciale, è giunto però alla maggiore età, grazie 
ad un input emozionale dato da uno dei suoi più 
grandi amici, anche lui artista, Matteo Ridol� , in 
arte "Derido". Da qui, tutto è partito e l'attrazione 
per quest’arte, ha fatto sì che scrivesse un testo e 
registrasse il pezzo compreso di musica; ecco l'inizio 
alla sua carriera. Si è prodigato nel produrre una serie 
tracce, inizialmente con un’impronta decisa, per poi 
diventare maggiormente soft e meno dura. Alessio, 
nell’intervista che il sottoscritto ha avuto il piacere 
di effettuare, ha affermato: "La musica ti aiuta, ti fa 
conoscere e maturare" ed è ciò che gli ha fatto trovare 
il suo stile, personale, reale e senza � ltri. lo scrivere 
ciò che si è provato, oppure raccontare fatti accaduti 
in passato, ma immortalando sempre il momento in 
cui compone, in un equilibrio tra testo e musica, fa 
nascere quella magia che poi arriva al pubblico. Lui 
stesso afferma che l'immagine deve essere donata 

anche dalla musica, e non solo dalla persona � sica, 
una sorta di primo impatto fondamentale per chi 
ti ascolta e guarda. L'evento che gli ha dimostrato 
di essere sulla strada giusta, è stato la sua apertura 
del live di Lazza, a Fabriano, e in merito a questo 
racconta: "Questa esperienza mi ha fatto maturare 
e incoraggiato a fare sempre meglio, portandomi ad 
affermare che, se una cosa la vuoi davvero forte-
mente, puoi arrivarci". Ha anche annunciato che sta 
lavorando ad un MixTape di un disco non uf� ciale, 
una sorta di palestra musicale, che permette l'allena-
mento e l'esercizio, dove spuntano i perché dell’im-
provvisazione, cosa arriva d’ impatto, come nascono 
le tracce, come rimangono e come si trasformano, 
la continuità, la spontaneità…Si prevede l'uscita a 
breve, dopo avere toccato le emozioni del lavorare 
con altri amici artisti; aspetto interessante e ludico 
quanto il lavoro per sé. Ha concluso dicendo che 
qualsiasi ragazzo con questa passione può iniziare 
seguendo testa e cuore, impegnandosi sempre, ma 
senza dedicare tempo solo alle proprie passioni. Un 
consiglio saggio. Come da anni lui stesso dimostra, 
portando avanti la sua carriera musicale e lavorando 
come operaio. Noi siamo curiosi di questo nuovo 
progetto e nell'aspettarne l’uscita, gli facciamo un 
grande “In bocca al lupo!”.

Ferdinando Milo

Vittorio Di Claudio
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Il "Profili", tra normalità
e lacune che rimangono

di MARCO ANTONINI

Potenziate le attività chirurgiche, ma restano i nodi di Medicina e Pediatria

Rotary Club su creatività e industria culturale

Si rivoluzionano nuova-
mente i reparti dell’unico 
ospedale “no Covid” di 
Area Vasta 2. Al Pro� li di 

Fabriano, infatti, dopo diversi mesi 
di accorpamento per far fronte alla 
carenza di personale e all’apertura 
di un piccolo reparto Covid nell’ex 
Hospice, si comincia a tornare alla 
normalità. Da lunedì 3 maggio sono 
state potenziate le attività chirur-
giche delle sale operatorie dove ci 
sono lunghe liste da dover smaltire 
(sono stati eseguiti, nel corso di que-
sti mesi pandemici, solo interventi 
urgenti, in classe A) e alcuni reparti 
cominciano a vedere la luce. Al 
piano terra della struttura il reparto 
di Otorinolaringoiatria lascia l’Unità 
Operativa complessa di Ortopedia 

e acquista 12 posti letto autonomi, 
al secondo piano, ex Ginecologia, 
sotto il coordinamento del primario, 
Andrea Pennacchi. Qui troveranno 
sede anche 2 posti letto del dottor 
Marco Messi, neo primario di 
Odontostomatologia. Il reparto di 
Oculistica del dottor Lippera, inve-
ce, resterà, in Ortopedia con il dottor 
Aucone. In molti hanno sollecitato il 
potenziamento di tutte le specialità 
chirurgiche del Pro� li che, in questi 
mesi, hanno dovuto rinunciare a 
molte sedute operatorie. Tra questi 
c’è anche Otorino che effettua inter-
venti sia di carattere oncologico che 
non, con attenzione anche ai pazienti 
pediatrici, unico caso per questa 
specialistica, insieme al Salesi di 
Ancona. Il problema di fondo resta 
quello del personale come nella 
recente attivazione, per due mesi, 

del reparto Covid-19 nell’unico 
ospedale, da delibera regionale, 
“Covid free” che ha determinato 
l’utilizzo in questa area anche del 
personale del Blocco Operatorio. La 
carenza di medici e infermieri non 
permette di lavorare a pieno ritmo. 
Resta, infatti, da sciogliere, dopo 
due anni, dall’estate 2019, il taglio 
di 10 posti letto in Medicina, che 
poi non furono più riattivati. Anco-
ra da capire se si potrà potenziare 
ulteriormente il reparto di Pediatria, 
attualmente in funzione in modalità 
ambulatoriale h12 per circa 8mila 
utenti dell’entroterra e se si riuscirà 
a far ripartire la sala parto vista la 
fuga della maggior parte delle ge-
stanti in Umbria. Criticità, da mesi, 
sono registrate anche dal laboratorio 
analisi dove sono andate in pensione 
due biologhe. L'ingresso dell'ospedale "Engles Pro� li" di Fabriano

“E’ il primo evento nel corso del 
quale i gruppi di città accomunati 
dalla stessa categoria di creatività 
si presentano agli altri Club per 
promuovere il progetto di rete, un 
vero punto di forza del Rotary ag-
gregante e propositivo, che ha come 
obiettivo quello di proteggere e 
valorizzare le identità storiche delle 
rispettive comunità”, sono state le 
prime parole della presidentessa del 
Rotary Club Maura Nataloni. Così 
si è aperto l’importante Interclub 
tra Fabriano, Biella, Carrara, oltre 
al collegamento di numerosi ospiti 
(da Bologna a Milano, da Torino 
al resto d’Italia). In questo contesto 
le associazioni si sono incontrate, 
come detto in videoconferenza, per 
condividere le speci� cità di ognuna, 
rafforzare la reciproca conoscenza e 
mantenere vivo l’interesse intorno a 
quella che è una grande opportunità 
per i rispettivi territori, individuan-
done oltre alle specificità, anche 
problematiche e risorse ponendosi 
come parte attiva per trasferire le 
proposte emanate dall’Unesco sul 
proprio territorio le indicazioni ed 
impegnarsi a ricercare e proporre 
al settore pubblico e privato buone 
pratiche innovative per rafforzare la 
partecipazione alla vita culturale e 
integrare la cultura nelle politiche di 
sviluppo urbano sostenibile. In rap-
presentanza di Biella è intervenuto il 
Governatore Distrettuale Michelan-
gelo De Biasio, il sindaco Claudio 
Corradino, il presidente del Rotary 
Gabriele Mello Rella; per Carrara 
il Governatore Letizia Cardinale, il 
sindaco, Francesco De Pasquale, il 
presidente Gianvincenzo Passeggia; 
per Fabriano, il Governatore Rossella 
Piccirilli, il sindaco Gabriele Santa-
relli, il presidente Maura Nataloni. 
“Il Rotary - ha dichiarato quest’ulti-
ma - ha con Unesco una lunga storia 
di collaborazione per condivisione 
di principi ispiratori, valori e visioni 
simili per un mondo più paci� co. Nel 
1945, quarantanove rotariani erano 
presenti a San Francisco per stilare 
la Carta costitutiva delle Nazioni 
Unite, per cui da quella data corre 

uno stretto rapporto che si manifesta 
anche attraverso il programma Polio 
Plus e la collaborazione con le agen-
zie delle Nazioni Unite, così come ha 
nell’Unesco il più alto ruolo consulti-
vo offerto ad un’organizzazione non 
governativa. Per il legame esistente 
tra Rotary  ed  Unesco – ha sottoline-
ato – il nostro Club è stato designato 
come realtà per la creazione di una 
rete tra le nostre Associazioni delle 
città creative Unesco nell’intento 
di proteggere e valorizzare identità 
storiche delle rispettive collettività 
e far sì che la creatività e l’industria 
culturale diventino il motore ed il 
centro dei propri piani di sviluppo: 
il 2 dicembre 2020 è stata accettata e 
condivisa da 11 Club una Carta Co-
stitutiva allo scopo di regolamentare 
il lavoro e collaborazione tra le città, 
con Fabriano riconosciuta nel ruolo 
di Segreteria Operativa”. Ai sindaci 
è spettato il compito di presentare 
sotto il pro� lo storico, artistico, cul-
turale e socio-economico peculiarità 
ed eccellenze delle rispettive realtà 
amministrate, illustrandole con im-
magini fotogra� che e documentari 
ricchi di particolari posti in risalto 
anche da singoli esperti dei settori 
della carta, della lana e del marmo: 
da qui la proposta di costruzione di 
una via della carta, della lana e del 
marmo, crocevia di lavori, del saper 
fare, dell’artigianato, del commercio 
e di socialità. 
Dal loro canto i tre Governatori in-
tervenuti hanno evidenziato che “la 
forza che hanno le tre città riunite 
in squadra”, accentuando il ruolo 
di ognuna chiamata “a fare della 
creatività e dell'industria culturale il 
centro dei propri piani di sviluppo a 
livello locale, cooperando attivamen-
te a livello internazionale. Grazie alla 
rete – è stato detto - si crea un legame 
ancora più forte tra i rispettivi centri, 
condividendo esperienze, organiz-
zando iniziative comuni e confronti 
su come valorizzare al meglio la 
propria creatività, coniugando una 
solida identità storica e culturale 
con la necessaria innovazione che 
garantisca lo sviluppo futuro. Inoltre, 

la rete si propone di diffondere con 
ef� cacia le ricchezze intangibili che 
hanno permesso alle città di essere 
riconosciute dall’Unesco come Cit-
tà Creative, cosicché tale spiccata 
creatività possa essere conosciuta 
e diventare con ancora più forza 
una fonte di sviluppo non soltanto 
culturale, ma anche economico. I 
Rotary Club possono e devono essere 
parte attiva per portare sul territorio 
le indicazioni e le proposte emanate 
dall’Unesco e possono e devono 
impegnarsi a ricercare e proporre 
al settore pubblico e privato buone 
pratiche innovative per rafforzare la 
partecipazione alla vita culturale e 
per integrare la cultura nelle politi-

che di sviluppo urbano sostenibile”. 
In chiusura d’incontro, quale degno 
coronamento di un momento al 
quale il Rotary di Fabriano, continua 
prodigiosamente a lavorare al � ne 
di far conoscere il proprio orgoglio 
cittadino, la “� ligrana”, candidata a 
“Patrimonio Immateriale Unesco”, 
è arrivata la preziosa testimonianza 
di Francesca Merloni. Questa ultima 
ha prima commentato l’importanza 
per la città di aver ospitato la XIII 
Annual Conference Unesco delle 
città creative “segno che riconosce 
a Fabriano la sua importanza in vari 
settori dall’artistico all’imprendito-
riale”, ponendo poi l’accento, con un 
toccante poema, sul tema della Città 

Ideale “fragile, sostenibile, ferite, 
ma capace di rialzarsi”. In� ne, la 
promotrice ed ispiratrice di questo 
avvenimento, ha parlato di quelle 
giornate caratterizzate da numerosi 
appuntamenti che hanno coinvolto 
l’intero tessuto della città che in 
questo caso, si è trasformata in più 
di uno Stato “luogo di apertura, di ri-
cezione e di elaborazione” in quanto 
dal 10 al 15 giugno 2019 a Fabriano 
180 città da tutto il mondo si sono 
riunite, proprio in occasione del 
principale evento delle città creative 
Unesco “per confrontarsi sulle s� de 
della contemporaneità tra creatività, 
anti-fragilità, cultura e futuro”. 

Daniele Gattucci
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di SANDRO TIBERI

Sul turismo spagnolo
un'esperta fabrianese

BREVI DI FABRIANO

La giovan i s s ima 
Letizia Stopponi 
risiede da diversi 
anni nell’isola di 

Maiorca, dell’arcipelago 
delle Baleari in Spagna, di 
cui il capoluogo è Palma di 
Maiorca, una città di circa 
mezzo milione di abitanti, 
terzo aeroporto per af� uenza 
di viaggiatori della penisola 
iberica. Letizia ci descrive la 
sua esperienza di studi e di 
lavoro: “In Italia ho avuto la 
possibilità di ricevere un’ot-
tima formazione. Ho avuto 
docenti di grande spessore 
e carisma, sia all’Università 
degli studi di Roma La Sa-
pienza dove ho conseguito 
la laurea trien-
nale in Scienze 
del Turismo, sia 
all’università di 
Tor Vergata dove 
mi sono laureata 
nella magistrale 
di Progettazione 
e Gestione dei 
Sistemi Turistici. 
Molto stimolante 
e importante per 
il mio percorso 
personale di cre-
scita è stata l’opportunità di 
Dottorato in Beni Culturali e 
Territorio presso l’Università 
di Tor Vergata grazie alla 
quale ho potuto partecipare 
a congressi, conferenze e 
pubblicazioni e a un progetto 
di ricerca sul campo presso 
la Uerj (Università) di Rio 

Letizia Stopponi racconta il suo lavoro a Palma di Maiorca

~ STANNO ASFALTANDO LE VIE
Fabriano 30 aprile, via Dante. I lavori di riasfaltatura - consistenti nel togliere tre centimetri di asfalto e posizionamento del nuovo manto - del 
tratto compreso tra la caserma delle Forestali e la rotatoria del Centro Commerciale che erano iniziati il 28 scorso sono terminati in tre giorni. 
Sono previste nuove asfaltature sia in via Dante, che in altre vie e strade. 

~ FESTA IN CASA E MULTA
Fabriano 24 aprile. In una frazione, facevano festa in casa ed i Carabinieri multano per assembramento non consentito dalle norme antiCovid, 
il 30enne proprietario ed i cinque coetanei non conviventi. La multa ad ognuno è di 400 euro.

~ MULTA PER ASSEMBRAMENTO
Fabriano 25 aprile. Nello scantinato di un'abitazione sita nel Centro, c’erano musica e via vai di persone, cosicché intervenivano i Carabinieri 
che bloccavano 6 giovani ventenni e, a causa dell’assembramento vietato dalle norme antiCovid, li multavano per 400 euro ognuno. 

~ BIBLIOTECA COMUNALE: RIAPRONO LE SALE STUDIO
Fabriano 4 maggio. Finalmente vengono riaperte le sale studio sia della Biblioteca comunale che dell’Archivio Storico. Probabilmente per la 
grandissima area a disposizione, non ci sono limitazioni nel numero dei frequentatori. 

~ “GOMITO ALZATO” TROPPE VOLTE
Fabriano, 25 aprile. I Carabinieri denunciano per guida in stato di ebrezza un 30enne fabrianese che guidava l’autovettura pur avendo “alzato 
il gomito”, cioè aveva un tasso alcolico oltre il massimo consentito. Tra le altre penalità previste dal Codice della Strada, all’uomo è stata 
ritirata la patente di guida.

~ TRUFFA AGGRAVATA E MALVERSAZIONE
Fabriano, 29 aprile. I fi nanzieri della Tenenza di Fabriano denunciano un commercialista 80enne di Ancona per truffa aggravata ai danni dello 
Stato e malversazione; aveva presentato istanza per ottenere 200.000 euro previsti come aiuti a chi opera nell’area di crisi della ex Antonio 
Merloni. L’indebita percezione di fondi pubblici è stata scoperta dopo accertamenti bancari, visto che il commercialista aveva ritirato 120.000 
euro. L’80enne aveva dichiarato che la sede della fi liale fasulla, era - all’insaputa dei responsabili - un convento.

~ VENTO SPOSTA BOX DI CAVALLI 
Sassoferrato, 1° maggio. I VdF di Arcevia hanno lavorato fi no al giorno dopo per risistemare vari box dei cavalli che il fortissimo vento aveva 
spostato dalla loro sede.  

~ IL... VENTISSIMO ABBATTE ALBERI
Fabriano, 1° maggio. Il maltempo, consistente in un vento fortissimo e dannoso che abbatte vari alberi o rompe rami e tante altre piante, ha 
fatto intervenire i VdF una decina di volte per liberare le strade e rimediare per quanto possibile. 

~ RICOVERATO 72ENNE CADUTO DA MOUNTAIN BIKE
Esanatoglia, monte Cafaggio, 2 maggio, ore 12.30. Sulla strada sterrata, un 72enne fabrianese che stava facendo un giro insieme ad altri 
amanti della mountain bike, cade dal suo veicolo a due ruote e si fa male. L’elicottero non può intervenire a causa del forte vento; i VdF ed 
il Soccorso Alpino raggiungono a piedi il 72enne, poi dopo averlo caricato su una apposita barella, lo trasportano – a piedi e a mano - per 
circa 4 chilometri fi no all’ambulanza del 118. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Fabriano per trauma cranico e problemi ad una spalla. 

de Janeiro. Il 
mio rapporto 
con la Spa-
gna ha avu-
to inizio nel 
2014 grazie al 
progetto Era-
smus presso 
l’Università 

“Rey Juan Carlos” di Madrid 
e, successivamente, grazie a 
due tirocini rispettivamente 
presso il Dipartimento di 
Marketing e Comunicazio-
ne della “Real Academia 
Española” a Madrid e ad uno 
stimolante periodo di colla-
borazione come ricercatrice 

presso il Centro de Estudos 
e Investigacións Turísticas 
di Santiago de Compostela. 
Qui ho potuto raccogliere e 
analizzare dati volti all’ot-
timizzazione dei servizi, 
della segnaletica e dell’espe-
rienza turistica del prodotto 
“Cammino di Santiago” e 
“Turismo rurale” in Gali-
zia”. L’isola di Maiorca con 
circa un milione di abitanti e 
grande come le province di 
Macerata e Fermo. Nell’isola 
hanno sede cinque importanti 
catene alberghiere spagnole 
con migliaia di hotel presenti 
in tutti i Paesi del mondo. Le 

Baleari da oltre mezzo secolo 
sono diventate la regione più 
ricca della Spagna con un Pil 
superiore alla media europea. 
“A Palma di Maiorca - prose-
gue il racconto di Letizia - ho 
abbracciato la mia vocazione 
di consulente turistica lavo-
rando per oltre cinque anni 
alla Logitravel Group con 
grandi soddisfazioni, in un 
team internazionale e tecno-
logicamente d’avanguardia. 
In questo ultimo anno, reso 
complesso dalla pandemia, 
ho colto l’occasione per un 
ulteriore approfondimen-
to della mia formazione 

frequentando un master in 
Marketing Turistico e Ge-
stione di Hotel e  un  master  
universitario  presso  la  UIB  
(Universitat  de  les  Illes  
Balears)  in  'Specialista  in 
Mice (Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibi-
tions) e Organizzazione di 
eventi e congressi'. Grazie a 
quest’ultimo ho potuto col-
laborare all’organizzazione 
di eventi  musicali, sportivi, 
congressuali a Mallorca in  
un  ambiente  estremamente  
internazionale, a contatto  
con  realtà aziendali  di  pre-
stigio.  Nel  mese  di  maggio  
ho  iniziato  a  lavorare  per  
il  gruppo  Hotelbeds, piat-
taforma bedbank e leader 
mondiale nella commercia-
lizzazione di attività e servizi 
turistici ancillari B2B. Devo 
sottolineare che la qualità 
della formazione e della 
ricerca italiana sono molto 
elevate avendo toccato con 
mano altre realtà formative, 
ma le opportunità di lavoro 
(con contratti di qualità), di 
internazionalizzazione, di 
valorizzazione e implemen-
tazione dei saperi, di leader-
ship orizzontale che permette 
di fornire il punto di vista 
del lavoratore ai progetti e 
alle strategie aziendali sono 
valori molto radicati nella 
� loso� a aziendale spagnola. 

Credo, a prescindere dal 
come e dove ci troviamo a 
offrire le nostre competenze, 
che l’importante sia avere 
una mente � essibile e aper-
ta, curiosa e creativa; essere 
consapevoli  dei nostri punti 
di forza senza mai accomo-
darci optando per una forma-
zione continua, informandoci 
sulla  veridicità  delle  fonti,  
concependo  il  lavoro  in  
team  come  una  preziosa  
opportunità  di arricchimento 
professionale e umano, va-
lorizzando la diversità senza 
mai scordare le nostre radici. 
Il vero 'prodotto di qualità' 
da curare, migliorare e saper 
comunicare adeguatamente e 
con coerenza ai nostri  valori, 
siamo noi stessi e l’immagi-
ne chiediamo di noi come  
professionisti. Dobbiamo 
essere i maggiori sostenitori 
e critici (costruttivi) di noi 
stessi. Solo così potremo far-
ci largo in un mercato del la-
voro estremante complesso, 
globalizzato e in constante 
mutamento come quello in 
cui ci muoviamo. Se in alcuni 
momenti, inevitabilmente, ci 
troviamo ad affrontare una 
crisi pensiamo alle parole 
del grande Albert Einstein 
'senza crisi non ci sono s� de, 
senza s� de la vita è una rou-
tine, una lenta agonia. Senza 
crisi non c’è merito. E’ nella 
crisi che emerge il meglio di 
ognuno, perché senza crisi 
tutti i venti sono solo lievi 
brezze (...). Non  perdere  mai  
una  sacra curiosità'”.

Letizia Stopponi a Palma 
di Maiorca e Santiago de 
Compostela; sopra a destra, 
al termine del Dottorato

de Janeiro. Il 
mio rapporto 
con la Spa-
gna ha avu-
to inizio nel 
2014 grazie al 
progetto Era-
smus presso 
l’Università 

“Rey Juan Carlos” di Madrid 
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Un summit interlocutorio

GRAZIE 
A TUTTI 
DA C.A.P.!

Vertenza Elica: posizioni distanti e nulla di fatto nell'incontro ministeriale

In un momento diffi cile come quello che stiamo vivendo da 
oltre un anno, a causa della pandemia da Coronavirus, la 
nostra attività desidera rivolgere un sentito ringraziamento a 
tutti i clienti, fi delizzati e nuovi, che hanno scelto di affi darsi 
al nostro Centro Assistenza Pneumatici. Dopo tanti anni di 
lavoro come gruppo di gommisti selezionati, inseriti nella 
rete “Superservice”, grazie anche al rapporto privilegiato con 
il Gruppo Goodyear Dunlop, il nostro principio è garantire 
la sicurezza su strada dei clienti, mantenendo un altissimo 
livello nei servizi offerti, con prezzi speciali che non temono 
confronti. C.a.p. è anche Offi cina Autorizzata dalla Moto-

rizzazione Civile per la revisione di autoveicoli. Patrizio e Roberto Gagliardini vi aspettano a 
Fabriano in via Pascoli, 4 per una massima qualità al minor prezzo, professionalità, cortesia ed 
anche un sorriso, che di questi tempi riscalda il cuore!

Posizioni distanti. Questo 
l’esito del primo incontro, 
in modalità remoto, del 
tavolo di crisi istituito dal 

ministero dello Sviluppo economico 
per la vertenza Elica. Vertenza che si 
è aperta a seguito della presentazione 
del piano strategico 2021-2023 della 
multinazionale di Fabriano, leader 
nel settore delle cappe aspiranti, 
che prevede la riorganizzazione 
del footprint industriale dell’area 
Cooking Italia: 409 esuberi su 560 
totali dipendenti del comprensorio, 

chiusura dello stabilimento a Cerreto 
d’Esi e delocalizzazione del 70% 
delle produzioni effettuate oggi nei 
siti di Fabriano, Cerreto e Mergo.
Al summit hanno partecipato, fra gli 
altri, il vice Ministro con delega alle 
crisi industriali Alessandra Todde, 
i vertici nazionali e provinciali di 
Fim-Fiom-Uilm, l’assessore della 
Regione Marche con delega al 
Lavoro Stefano Aguzzi, il sindaco 
di Fabriano Gabriele Santarelli e 
l’amministratore delegato di Elica 
Giulio Cocci. Come detto, le parti 

rimangono ferme nelle proprie 
posizioni. 
Secondo fonti sindacali, Elica ha di 
fatto ripresentato il piano strategico 
con esuberi, delocalizzazioni e chiu-
sura del sito produttivo di Cerreto 
d’Esi, confermando che la soluzione 
al problema del sovradimensiona-
mento occupazionale è fondamen-
tale per preservare i restanti posti di 
lavoro a livello locale. 
Il Mise e la Regione Marche hanno 
ribadito la loro netta contrarietà, 
dando disponibilità a valutare gli 

strumenti necessari per rendere 
competitivi gli stabilimenti italiani, 
ma la precondizione che non si parli 
di esuberi e delocalizzazioni.
«Le segreterie territoriali e le segre-
terie nazionali di Fim-Fiom-Uilm 
non ritengono percorribile una 
discussione incentrata su delocaliz-
zazioni in un momento di crescita del 
mercato, solo per inseguire logiche 
� nanziarie che non tengono conto 
di chi lavora e che rischia di creare 
ulteriori tensioni sociali dentro gli 
stabilimenti del gruppo. 

Se non si deciderà di togliere dal 
tavolo di discussione il piano strate-
gico, far partire il dialogo sarà dif� -
cile», hanno ribadito le parti sociali.
Al momento, ci si è aggiornati senza 
però indicare una data precisa per 
una nuova convocazione del tavolo 
di crisi. 
«Chiediamo – hanno concluso i 
sindacati – un intervento del ministro 
allo Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti e della proprietà di Elica 
per sbloccare questa situazione e far 
partire una vera trattativa».

L’azienda Elica ha confermato la disponibilità a un «pro� cuo e costruttivo 
confronto sulla gestione dell’impatto occupazionale derivante, attraverso 
lo studio di tutte le soluzioni possibili e gli strumenti disponibili da de-
� nirsi di concerto con le organizzazioni sindacali, le parti sociali e gli 
organi istituzionali». Condivide l’approccio della vice ministro Alessandra 
Todde che si è fatta promotrice di ulteriori incontri di approfondimento, 
anche bilaterali e «ritiene che ciò consentirà di capire meglio i contenuti 
di dettaglio del progetto». Elica considera che il piano industriale 2021-
2023, che prevede la riorganizzazione del footprint industriale dell’area 
Cooking Italia, «seppur doloroso, sia fondamentale per rendere l’azienda 
competitiva in un mercato nel quale i concorrenti ormai da anni hanno in-
trapreso azioni similari. Tale scelta consentirà di mantenere l’occupazione 
di circa 700 persone nella sola provincia di Ancona tra Fabriano, Mergo e 
Castel� dardo e quindi di salvaguardare il futuro e la stabilità del Gruppo. 
Questo nuovo assetto organizzativo garantirà la strategicità e la centralità 
dell’headquarter di Fabriano, centro di tutte le funzioni che conferiscono 
valore aggiunto ai prodotti, consentendo di far rimanere il cuore e la testa 
dell’azienda nelle Marche». «Il piano industriale presentato è essenziale per 
salvaguardare la capacità competitiva di Elica nel futuro e per superare le 
criticità dell’area Cooking Italia che continua, da anni, a rimanere in perdita. 
Condivido l’approccio proposto dalla Vice Ministro Alessandra Todde per 
avviare un confronto pro� cuo tra le parti sui contenuti», il commento di 
Giulio Cocci, amministratore delegato di Elica.

Elica, una scelta dolorosa

Tornano a far sentire la propria voce alcuni genitori dei circa 100 
bambini iscritti alla scuola dell’infanzia Bruno Munari in via Don 
Petruio a Fabriano. Un plesso scolastico che è stato inaugurato quasi 
tre anni fa, ma che ha mostrato alcune criticità prontamente manifestate 
all’amministrazione comunale cittadina da parte degli stessi genitori.
La nuova scuola dell’infanzia Bruno Munari, ex Don Petruio, di Fa-
briano è stata � nanziata interamente dallo Stato con circa 1 milione e 
360 mila euro, nell’ambito della ricostruzione post sisma agosto-ottobre 
2016. I lavori sono partiti il 27 ottobre del 2017. La nuova struttura 
ospita quattro sezioni per un totale di 120 alunni. L’edi� cio è stato 
costruito in due blocchi ciascuno per due sezioni e locali comuni: aula 
per le attività libere, mensa, cucina, spazio per l’assistente. Completa-
no l’immobile un ampio spazio connettivo con una copertura a vetro 
di collegamento tra i diversi blocchi. Ad inaugurarla, fra gli altri, il 
4 agosto 2018, l’allora leader del Movimento 5 Stelle, nonché vice-
premier, Luigi Di Maio, e l’allora commissario per la Ricostruzione, 
Paola De Micheli. Sicuramente un bell’esempio di ricostruzione veloce 
e in sicurezza. Ma, si sono manifestate alcune criticità prontamente 
segnalate. Quando, a esempio, piove, il personale scolastico è costretto 
a posizionare dei secchi per raccogliere l’acqua piovana ed evitare che 
il pavimento si bagni troppo, con conseguenti rischi per l’incolumità 
degli stessi operatori scolastici, genitori e bambini. L’intervento dei 
tecnici del Comune è stato richiesto molte volte. Nel corso di questi 
mesi, altre criticità sono state evidenziate al � ne di ottenere una manu-
tenzione costante degli spazi esterni e altre strutture di completamento 
che possano permettere a un plesso scolastico sostanzialmente nuovo di 
non presentare mancanze del genere, tra l’altro facilmente risolvibili. 

Disagi alla scuola Munari

Gli operai dell'Elica che hanno bloccato 
nei giorni scorsi la Statale



Fabriano, dolci nostalgie
di una vita di periferia
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Via Campo Sportivo in una foto "d'antan": il palazzo dei ferrovieri e il forno

Ilontani ricordi di una Fabriano 
di periferia mi portano a girare 
in modo naturale verso la via 
Campo Sportivo, teatro della 

mia gioventù e di tanti altri com-
pagni perduti nel tempo. Svoltando 
l’angolo dell’incrocio “dell’ospe-
dale” vedo le stanze vuote del 
Palazzo Pataracchia dove un tempo 
c’era la Cooperativa Ferrovieri già 
esistente nel locale di fronte ad 
angolo, del sig. Moretti poi tra-
sformata in macelleria. Ricordo a 
� anco il deposito mezzi di Moretti, 
l’osteria Cartoni che si era trasferita 
dal piazzale di S.Agostino, insieme 
alla macelleria di Acuti Marinello 
e moglie. Vedo ancora le massaie 
entrare nei negozi di frutta e ver-
dura gestiti da Marinelli Mario e il 
vecchio Parini, dove azzardavamo 
di acquistare 5 lire di “vecche” 
con i soldi falsi dell’era fascista 
ancora circolanti illegalmente. La 
barbieria Zamparini Giovanni e Co-
stantino Fratini, aiutati dal giovane 
Giorgio che poi si trasferirono nel  
locale di Moretti sul Viale Stelluti. 
Era un luogo di ritrovo, un vero 
giornale quotidiano parlante dei 
fatti cittadini, delle partite di cal-
cio e tanto altro. Quando entrava 
nel locale l’allenatore anconetano 
a farsi la barba o tagliare i capelli 
eravamo tutti davanti alla vetrina ad 
ascoltare le novità per la domenica 
di calcio. Quel calzolaio Parise ag-
giustava le scarpe sfondate che noi 
odiavamo andarci, perchè forzati 
dai genitori, dovevamo mettere i 
famosi “ferretti”, rumorosi e sci-
volosi, per non consumare le suole. 
Arrivo al famoso incrocio di via 
Monti, conosciuto per gli incidenti 
automobilistici e motociclistici. In 
quella via è dominante ad angolo 
il “Palazzo dei Ferrovieri” co-
struito nel 1947 per alloggi delle 
loro famiglie di quella importante 
categoria per quei tempi. Nel 
rione sono vissute generazioni di 
ragazzi e ragazze che hanno dato 
un’impronta alla generosa città di 
allora. Elencare tutti i personaggi e 
amici di quel palazzo sarebbe fare 
un elenco molto lungo e  mi riservo 
di scrivere in modo sintetico. Il ri-
cordo di Paolo detto il “Gambero” 
per le sue furberie e matterie. Fa-
moso era per lo “scrocco”delle sue 
entrate “gratis” alle sale da ballo, 
portandosi dietro una sedia che � -
gurava come uscita temporanea per 
reperirla. Gli esami di scuola con 
gli scritti copiati in un foglio legato 
ad una cordicella e fatto passare per 
la � nestra del terzo piano tramite il 
complice “Peretta”. La sua nocetta 
per la caccia ai passeri, piazzata in 
un inverno nevoso all’interno del 
campo sportivo e spari a più non 
posso! Così i quattro fratelli di cui 
le due stupende fanciulle atletiche 
Vanda e Adriana, i fratelli Paolo 
e Remo. Una famiglia di sportivi 
con un padre giocatore di serie B 
nell’Anconetana, poi allenatore 
apprezzato per anni nella Fabriano 
Calcio. Pietro, storico e stimato 
speleologo. Anna, una rara bellezza 

Andando su e giù per via Campo Sportivo, con uno sguardo al passato
di FEDERICO UNCINI

fabrianese da premio “Miss Italia”, 
era vera una So� a Loren fabriane-
se. L’appartamento di mio padre 
dove visse mia sorella, artista in 
ceramica e pittura ad olio, il fratello 
Luigi detto Bùbù affermato bat-
terista dei “Fantasmi”, percursori 
degli anni beat a Fabriano. Vittoria 
venditrice di dischi nel negozio di 
Cardinaletti e il fratello Odoardo. 
Nel portone adiacente abitavano: 
Alfredo ragazzo ingegnoso, le so-
relle Mannucci, parenti dello scul-
tore Edgardo, Romaldo Silvestrini 

portiere di calcio, Tonino sempre 
in ghingheri e sua sorella Nadia 
la “brontolona”, la bella famiglia 
della simpatica Secondina. Nel lato 
di via Monti rammento la bella e 
dolce Graziella e l’acida signorina 
del “giaggianese tartaglione” che 
un giorno s’imbattè nella visione 
dell’attrezzo del suo boy virtuale, 
mentre orinava nel contenitore del 
latte lasciato fuori la porta che 
forniva il contadino della “porta a 
porta”. Le belle sorelle del secondo 
piano con gli amori esternati nelle 

soste sulla sottostante via. Egidio 
ottimo pescatore, Il furibondo Ezio, 
grande calciatore, organizzatore di 
giochi nel cortile ed altro di buono 
da vendere. Gianna molto attraente 
e il fratello Mauro ragazzo gagliar-
do. Luciano detto “bucaberette”, 
buon amico e � libustiere; Galiano 
calciatore e sua sorella Maria Rosa 
eterna innamorata di quello che 
abitava al piano di sotto, ovvero 
il furibondo. Passando al portone 
accanto rivedo Tito e Fiore gli 
alti gemelli corazzieri, finiti al 

Quirinale; Umberto grande mente 
culturale, idem sua sorella Elena. 
Il genio dei geni di nome Ettore 
passato dall’atletica leggera alla 
� sica nucleare a Pisa. Mariangela la 
dotta maestrina, Miranda l’amore 
eterno con Cagnara, suo fratello 
Sergio l’imbianchino e il padre 
sommergibilista. Peretta l’affarista 
amico di Paolo, complici nelle loro 
americanate. Luigino simpatico e 
conviviale come l’allegra sorella 
Francesca. Era un esercito di 
giovani del dopoguerra vivente 
in una caserma detta del “Palaz-
zo Ferrovieri”. In quello stabile 
scorreva una vita allegra di una 
comitiva di giovani, tra partite di 
calcio nel cortile, giochi di allora 
come il “pirolo”, ”carrioli”, la 
campana, le palline ecc. Riunioni 
in capanne fatte di frasche, dispetti 
di moda quel tempo, come suona-
re i campanelli, i giochi a carte, 
canzonare gli sprovveduti ecc.Era 
uso disturbare i passanti mettendo 
portafogli con � li di nylon per poi 
sottrarli al momento della presa 
dell’illuso fortunato. Sparare con le 
carabine a pallini di gomma nelle 
parti intime dei passanti; stendere 
cordicelle ai due lati della strada 
per chi transitava con le moto e 
bici, era un tutto dire…Si metteva 
sul pavimento stradale un bel cap-
pello con una pietra dentro che di-
ventava dolori per chi si apprestava 
a dargli l’ambita ”zampata”. Quel 
15 agosto, festa della Madonna, 
era un appuntamento con i fuochi 
e gli “scartocci”. Vedo ancora da-
vanti al Palazzo Ferrovieri la casa 
e l’orto di Barbarossa, dove visse 
l’artista ferroviere. Quei capanno-
ni, deposito di stracci posizionati 
davanti alla mia casa di proprietà 
di signori originari della Toscana. 
Era luogo  di rufugio nel gioco “a 
nascondino” ed anche di qualche 
avventura con fanciulle desiderose 
di amore. Diventerà poi il famoso 
locale da ballo, ovvero la disco-
teca ”Formula Uno”. Poi venne 
il ”forno” del pane di Faggioni 
trasferitosi dalla vicina via Monti. 
Quanti profumi e odori delle � le 
di pane appena sfornate... quegli 
arrosti cotti di ripiego, quelle pizze 
odoranti di Pasqua che venivano 
cotte per le donne dei vari quartie-
ri che facevano la � la dalle 5 del 
mattino. Si odono ancora nell’aria i 
rumori emessi dalle vicine of� cine 
meccaniche di Mazzarini, Cipriani, 
Gatti, Renzi e quei malodori di 
solventi derivanti dalla verniciatura 
degli automezzi. Superate quella 
serie di of� cine avevano un luogo 
rifugio detto “il fortino” gestito dal 
nostro maestro di giochi di guerra 
“Fagiolo”. Simpatico, trascinatore, 
ideatore di battaglie a sassaiola 
con i vicini rioni. Ricordo che si 
gettava improvvisamente a terra 
per dimostrarci come fare il “passo 
del leopardo” durante un attacco. 
Era un motivato addestratore, una 
carriera militare mancata. Divenne 
medico e la sua determinazione gli 
costò nobilmente, anni dopo, la vita 
per salvare un familiare che stava 
annegando in mare.

Musica e ballo 
al Formula Uno



elaborati i bilanci delle principali 
imprese delle Marche. Un’attività 
serrata fatta di studio, analisi, dati, 
convegni che divengono un punto 
di riferimento per l’intera policy 
regionale. Ma è la formazione, uno 
dei principali obiettivi nello Statuto 
della Fondazione, che dagli anni 
2000 ha caratterizzato maggior-
mente l’attività della Fondazione 
stessa: Missione Impresa, Digital 
support, Save the Apps, sono solo 
alcune delle numerose iniziative 
che la Fondazione ha � nanziato for-
mando centinaia di persone, ragazzi 
alle prese con una società in con-
tinuo cambiamento ai quali sono 
stati dati strumenti e opportunità di 
crescita. Come “ReStartApp 2020” 
che si è svolto in piena pandemia: 
un Campus di incubazione e acce-
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“Digital Support Sales Edition – Energie per la piccola impresa” è il bando pensato dalla 
Fondazione Aristide Merloni, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e Live. 
Ammessi � no a 40 corsisti (laureati e non) che riceveranno una borsa di studio a copertura 
totale del percorso formativo con 50 ore di project work e 40 ore di didattica on line

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani 
della U.M. Esino-FrasassiEnergie per la piccola 

impresa: arriva un bando

Una lunga storia quel-
la della Fondazione da 
sempre al servizio del 
territorio. All’avanguar-

dia nella visione e nelle proposte. 
Era il 1963 quando Aristide Merloni 
creò l’Istituto che porta ancora il 
suo nome, con lo scopo di soste-
nere la nascita di nuove imprese. 
Nei suoi primi anni di attività la 
Fondazione concesse � nanziamenti 
a fondo perduto, partecipazioni 
al capitale di rischio, consulenze 
tecniche e organizzative riservate 
a nuove iniziative imprenditoriali. 
Una Fondazione animata nelle scel-
te da una visione e dallo spirito del 
suo fondatore: “In ogni iniziativa 
industriale, non c’è valore del suc-
cesso economico se non c’è anche 
l’impegno nel progresso sociale”, e, 
quest’ultimo, è stato il 
carattere che ha segna-
to il territorio dove la 
Fondazione ha operato 
facendo nascere nuove 
imprese diffuse nelle 
aree interne creando 
occupazione e reddi-
to guidate da quello 
spirito imprenditoriale 
che ha caratterizzato 
un’epoca ben lontana 
dal momento che stia-
mo vivendo in continua 
trasformazione che ne-
cessità di competenze 
sempre più speci� che.
Dopo i favolosi anni 

~ AIUTO CUOCO E PERSONALE 
DI SALA - FABRIANO
Osteria SanBiagio ricerca personale 
di sala addetto al ricevimento, alle-
stimento, proposta enogastronomica, 
con esperienza minima e aiuto cuoco 
addetto alla preparazione della linea e 
dei piatti. Luogo di lavoro: Fabriano. Gli 
interessati possono candidarsi inviando 
il CV aggiornato all'indirizzo e-mail 
info@osteriasanbiagio.it.

~ PERSONALE 
PER BAR - FABRIANO
Il New Bar King ricerca una ragazza di 
età compresa tra i 18 ed i 35 anni da 
inserire nello staff (non solo periodo 
estivo). Luogo di lavoro: Fabriano (AN). 
Per informazioni: tel. 345 354 0397, 
e-mail newbarking@gmail.com.

~ PERSONALE SETTORE 
EDILE - PROVINCE DI ANCONA 
E MACERATA
Aziende del settore edile attive nelle 
Province di Ancona e Macerata ricer-
cano - per il potenziamento dei propri 
organici - muratori / manovali edili, 
posatori di pavimenti - piastrellisti, ope-
rai elettricisti / idralici, operai addetti al 
movimento terra (gruisti, escavatoristi, 
ecc.). Requisito preferenziale: essere 
in possesso di patente di guida tipo B 
e essere automuniti. Per candidarsi: 
inviare il proprio curriculum vitae, com-
pleto di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, all'indirizzo :e-mail:  
centroimpiegofabriano.ido@regione.
marche.it - specifi cando nell'oggetto: 
"Candidatura lavori vari SETTORE 
EDILIZIA". [Fonte: Centro per l’Impiego 
l’Orientamento e la Formazione di 
Fabriano]

~ TIROCINANTE DIPARTIMENTO 
DI LOGISTICA - SASSOFERRATO
Fedrigoni Group ricerca tirocinante 
per il Dipartimento di Logistica (Unità 
Aziendale Autoadesivi). Luogo di lavoro: 
Sassoferrato. Informazioni e candidatu-
re online alla pagina “Lavora Con Noi” 
del sito www.fedrigoni.com.

Il Centro Informagiovani di Fabriano 
è contattabile attraverso i seguenti 
canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 
(da lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 
14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesino-
frasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.
fabriano;
- Appuntamento digitale o in presen-
za: da prenotare via e-mail, telefono 
o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasas-
si.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/
informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani 
Fabriano t.me/centroinformagio-
vanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfa-
briano.

’60 - ’70, la Fondazione Aristide 
Merloni estende la sua attività 
all'analisi e alla ricerca, con lo 
scopo di studiare e analizzare i 
processi territoriali dello sviluppo 
economico e sociale. Si fa pro-
motrice di prestigiosi convegni 
dove partecipano alcuni tra i più 
importanti esponenti della politica e 
della scienza economica nazionale 
e internazionale. Non si tralascia 
l’editoria e la formazione con l’i-
stituzione di borse di studio; nasce 
la Rivista “Economia Marche“, di-
venuta negli anni uno dei principali 
punti di riferimento per gli studiosi 
di economia territoriale. Senza 
dimenticare l’annuale “Lezione di 
Economia Marche“ e la “Classi� ca 
delle Imprese Manifatturiere Mar-
chigiane“ dove vengono raccolti ed 

Cgia e Cna: urge
rapido intervento

lerazione per le giovani imprese 
del territorio appenninico italiano. 
Una Fondazione come sempre al 
servizio delle persone e del terri-
torio anche in tempi decisamente 
non facili. Ora c’è tempo sino al 15 
maggio per partecipare alla prima 
edizione di “Digital Support Sales 
Edition – Energie per la piccola im-
presa” che ha l’obiettivo di formare 
“persone” ovvero professionisti 
riguardanti la funzione vendite, 
i quali potranno acquisire cono-
scenze e competenze per operare 
nell’attuale contesto competitivo 
e in una realtà macroeconomica 
dove, il ruolo sempre più deter-
minante delle tecnologie digitali, 
stanno portando le organizzazioni a 
focalizzarsi maggiormente sul loro 
approccio al mercato.  

modalità di partecipazione 
È possibile candidarsi al bando esclusivamente online, 
accedendo al sito www.fondazionemerloni.it compilan-
do il modulo predisposto, a partire dal 15 aprile 2021 
(data di apertura del bando), fi no alle ore 24 del giorno 
15 maggio 2021. 
In fase di candidatura, il proponente dovrà compilare 
l’apposito modulo con i propri dati anagrafi ci ed allegare: 
→ Copia di un documento di identità in corso di validità 
→ CV ed eventuali certifi cazioni di conoscenza della 
lingua inglese 
→ Lettera motivazionale (come sotto specifi cato) 
Le domande di partecipazione che non siano complete di 
tutte le informazioni richieste nel relativo modulo online, 
oppure che vengano presentate oltre il termine indicato, 
saranno automaticamente escluse dalla selezione. 
Elemento decisivo di valutazione, anche in conside-
razione dell’erogazione della borsa di studio, sarà la 
presentazione della lettera motivazionale (max 2000 
caratteri spazi inclusi), da cui emergano la determina-
zione, l’ambizione e l’impegno del candidato nel voler 
partecipare all’iniziativa “Digital Support Sales Edition 
- Energie per la Piccola Impresa”. 

Confartigianato e Cna in rappre-
sentanza delle piccole imprese 
della somministrazione della pro-
vincia di Ancona, esprimono tutta 
la loro perplessità e delusione in 
merito alle nuove indicazioni del 
Governo in merito alle riaperture 

previste dal recente Decreto governativo. Alcune delle nostre imprese della somministrazione, 
secondo quanto previsto, sono nuovamente attive dal 26 aprile, ma – sottolineano le due asso-
ciazioni – i criteri e le condizioni imposte per le riaperture appaiono del tutto discriminatori e 
incomprensibili. Amarezza viene manifestata anche per l’assenza di indicazioni per le attività 
di catering ed eventi in occasione delle cerimonie civili e religiose, con un ulteriore, gravissi-
mo pregiudizio per le imprese. Questo fatto getta nello sconforto l’intera � liera delle attività 
che operano nel comparto, pronte a ripartire in vista della stagione estiva, in cui si concentra 
generalmente il numero più alto di cerimonie. Il provvedimento che prevede la riapertura da 
lunedì 26 aprile per il consumo al tavolo (esclusivamente in zona gialla), ma solo all’aperto 
e � no alle ore 22, pone dei limiti oggettivi all’attività, legata anche al rischio meteorologico. 
Peraltro, il limite delle 22 risulta incomprensibile, dato che è stato ormai accertato che all’a-
perto l’incidenza del contagio è nettamente inferiore. Inoltre, in tal modo vengono a crearsi 
delle evidenti disparità all’interno della stessa categoria per un lasso di tempo molto ampio, 
tant’è che anche dopo il 1° giugno ci troveremo di fronte ad attività tenute a chiudere quattro 
ore prima delle altre, perché prive di spazio all’esterno.
Le due associazioni rilevano, inoltre, che sono rimasti inascoltati i suggerimenti per rafforzare 
le già severe cautele per la prevenzione del rischio e sottolineano la contraddizione rispetto 
ad un anno fa, dove le medesime attività di ristorazione poterono riaprire il 16 maggio senza 
alcuna restrizione di orari, nonostante non vi fossero i vaccini. Dunque, al netto di quella 
che Cna e Confartigianato ritengono la reale soluzione per uscire dall’emergenza sanitaria, 
ovvero la vaccinazione di massa, che è necessario estendere al più presto anche alle attività 
produttive (in particolare per quelle in cui si lavora a contatto con il pubblico), si è di fronte 
a un provvedimento oltremodo restrittivo. Non si tiene conto nemmeno del presumibile an-
damento positivo della campagna vaccinale, la quale, sebbene con numeri che devono ancora 
crescere, dovrebbe contribuire a migliorare la situazione odierna di diffusione del contagio. 
Le imprese della somministrazione, inoltre, chiedono che la possibilità di esercitare all’aperto 
debba avere una interpretazione estensiva. Con� diamo quindi che il Governo corregga l’at-
tuale orientamento su tutti gli aspetti suddetti nei confronti delle attività di somministrazione, 
chiuse dall’ottobre dello scorso anno e ormai in profonda crisi, a causa dei cali di fatturato 
divenuti insostenibili per le chiusure.

Daniele Gattucci



Lughia, un Fuorionda
volto alla solidarietà

di CHIARA TAVOLONI

CULTURA

14 L'Azione 8 MAGGIO 2021

Una personale fi no al 30 maggio
La mostra dell'artista aperta presso la Fondazione Carifac

Sostenere la causa del Rotary contro la poliomelite

Pittrice e artista fabrianese, Lughia 
Caddeo, ha di recente pubblicato il 
suo primo libro dal titolo "Fuorion-
da", presentato via web tramite la 

piattaforma gratuita Zoom.
Proprio come spiega l’autrice di "Fuorionda", 
l’iniziativa in merito a questo libro è nata dalla 
volontà di voler contribuire e poter essere d’a-
iuto per una causa molto importante: la lotta 
per l’eradicazione de� nitiva della poliomie-
lite, progetto portato avanti ormai da diversi 
anni dall’associazione Rotary International. 
Nello speci� co, il progetto a cui Lughia ha 
preso parte in quanto artista prevedeva che il 
Rotary, avvalendosi del Rotaract (l’altra parte 
del Rotary che riguarda i giovani), potesse 
delegare queste persone per far sì che si cre-
assero dei piccoli gruppi che avrebbero par-
tecipato alla home gallery dell’artista Lughia. 
Si tratta infatti di una galleria a tutti gli effetti, 
con la collaborazione inoltre di una guida 
che accompagna i visitatori durante tutto il 
percorso, al termine del quale viene venduto 
il libro “Fuorionda”. Il ricavato dell’opera è 
destinato proprio alla causa portata avanti dal 
Rotary contro la polio. Nonostante il progetto 
sia stato bloccato per via delle disposizioni e 
restrizioni dovute al Covid, Lughia auspica 
certamente la riapertura al pubblico della sua 
home gallery, nonché dell’altra sua mostra 
“Bacco tabacco e Venere” nella sede di Fa-
briano della Fondazione Carifac (articolo a 
� anco). Lughia speci� ca sin da subito che lo 
scopo del suo libro è dunque quello di poter 
contribuire ad una causa nobile, nonché di 
fondamentale importanza. 
Ma andiamo a dare uno sguardo più da vicino 
al libro in sé. Il titolo 
"Fuorionda" desta 
certamente una no-
tevole curiosità, che 
signi� cato avrà? Il 
libro, avente un nu-
mero cospicuo di 
immagini, non è di 
fatto un semplice 
catalogo di foto, tan-
tomeno costituisce 
un’autobiogra� a ap-
profondita dell’arti-
sta. Questo libro è 
un Fuorionda vero 
e proprio poiché si 
anima di numero-
se foto che hanno 
catturato, nel corso 
degli anni, le diverse 
tappe del percorso di 
Lughia. Nella breve 
presentazione iniziale, l’artista dialoga con 
noi lettori, in modo autentico e senza � ltri, 
raccontandoci dei suoi sentimenti, ma soprat-
tutto del suo rapporto con l’arte. Non si tratta 
dunque di un’autobiogra� a in sé per sé, ma di 
una serie di spunti che l’hanno portata a fare 
tutta una serie di considerazioni personali che 
certamente hanno tracciato il suo viaggio nel 
mondo dell’arte. Susseguono poi tantissime 
immagini che ritraggono le mani di Lughia, 
riconoscibili grazie al singolare tatuaggio 
sul suo polso destro, intenta nientemeno 
che a lavorare materiali di ogni tipo. Come 
afferma Lughia, le sue mani “lavorano tutto 
perché io amo sperimentare e quindi nella 
sperimentazione qualunque materiale è og-
getto di grande interesse, � ntanto che non mi 
sento padrona di quella materia”. Ma come 
anticipavo in precedenza, non si tratta di foto 

studiate, in qualche 
modo preparate; sono 
semplicemente scatti 
rubati nel corso del 
tempo, durante il lun-
go percorso artistico 
che ha visto Lughia 
protagonista. È sta-
to proprio Giuseppe 
Salerno, curatore e 
critico d’arte, nonché 
compagno di Lughia, 
ad aver scattato centi-
naia e centinaia di foto 
catturando le sue mani 
creative al lavoro, per 
poi selezionare le foto 
più signi� cative desti-
nate a "Fuorionda".
Segue poi tutta un’altra 
carrellata di foto che 
ci mostrano un lato 
peculiare e simpatico 
di Lughia: si tratta di 
foto che la ritraggono 
quando, girando per il 
mondo, si diverte ad 
imitare le statue che 
incontra. “Mi diverto con le cose.[...]In queste 
foto ci sono io in giro per il mondo dove imito 
le statue che ci sono, cercando in un certo 
senso di avere un colloquio con le sculture che 
trovo.” In questa parte del libro sono inoltre 
presenti altre foto di Lughia che la ritraggono 
con diversi personaggi che ha avuto modo di 
incontrare nel corso della sua vita. 
Potremmo dunque dire che "Fuorionda", non-
ché la sua autrice, è proprio l’emblema della 
spontaneità e naturalezza. Ogni singolo even-

to, ogni singola 
scelta e azione 
di Lughia nasce 
spontaneamente; 
“se la sento, la 
faccio”. Nella 
sua vita, non-
ché nel suo li-
bro, non ci sono 
vincoli, barrie-
re, imposizioni 
o regole di tipo 
formale. L’ul-
tima parte del 
libro è dedicata 
inoltre a diversi 
testi critici che 
sono stati scrit-
ti in merito alle 
sue opere e sulla 
sua persona.
Ma questo libro 

ha ancora un’altra particolarità distintiva il 
cui signi� cato non è affatto scontato: il libro 
è completamente nero, mentre le scritte sono 
di color oro. L’intento, come ci spiega Lughia, 
è quello di trasmettere un senso di preziosità, 
non tanto dei suoi lavori personali, bensì la 
preziosità di per sé delle opere a scopo be-
ne� co, proprio come questo libro.
L’artista ci racconta in� ne un divertente aned-
doto per quanto riguarda la stesura delle parti 
personali presenti nel libro. Lughia afferma: 
“la parte scritta da me non è come quella di 
uno scrittore che aveva l’intento di scrivere, 
ma come quella di qualcuno che voleva sem-
plicemente parlare, raccontare”. Queste parti 
personali derivano infatti dalla trascrizione 
delle registrazioni vocali fatte da parte del 
compagno Giuseppe Salerno, con Lughia 
all’oscuro di tutto…! Nel primo lockdown 

infatti, alla proposta promossa da Giovanni 
verso Lughia di scrivere e raccontare di sé nel 
libro in serbo per il progetto, Lughia aveva 
fermamente espresso la sua contrarietà. Ed 
è dunque grazie a questo abile sotterfugio di 
Giuseppe che Lughia si è poi convinta, una 
volta rilette le parole da lei pronunciate, ad 
aggiungere questo scorcio personale nel suo 
libro. “Quando l’ho letto, era come se mi 
sentissi parlare, non era un racconto preparato 
o fatto di fronzoli e abbellimenti”. Lughia si 
de� nisce una persona “verace” e “spontanea” 
e il suo libro "Fuorionda" ne è sicuramente la 
prova. La sua opera inoltre concilia persona-
lità, intimità, passione per l’arte e soprattutto 
dedizione per delle cause importanti, quali per 
l’appunto l’eradicazione della polio.

Sarà aperta il 7 maggio alle 17 nella sede della Fondazione Carifac di Fabriano, la 
mostra personale di Lughia, artista fabrianese d’adozione, dal titolo “Bacco, tabacco 
e Venere”. Saranno undici le opere che si potranno ammirare nei locali della Fon-
dazione Carifac � no al prossimo 30 maggio: il venerdì e sabato dalle 17 alle 19 nel 
pieno rispetto dell’attuale normativa prevista per evitare il diffondersi della pandemia 
da Covid-19. 
«Raccogliamo volentieri le stimolazioni del territorio offrendo il nostro contributo 
per favorire tutte quelle iniziative che tendono ad arricchire l’offerta culturale del 
nostro territorio di riferimento», le parole del presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Marco Ottaviani. 
La mostra personale di Lughia è nata per rendere omaggio alla città di Fabriano e 
alla bellezza femminile e si innesta nella scia di altre esposizioni personali realizzate 
dall’artista nella nostra città: 2011 “Antrophomorphic Cities”, Pinacoteca Civica 
Bruno Molajoli; 2013 “Il mio tempo della carta”, Museo della Carta e della Filigra-
na; 2015 “Lughia per un cambio di rotta”, Nuova Galleria delle Arti; 2016 “I templi 
della Poesia”, chiesa della Misericordia; 2018 “Storie di Donne”, Museo della Carta 
e della Filigrana.
L’esposizione personale è stata curata da Giuseppe Salerno, con relatori Andrea Baffoni 
e Anna Massinissa. «Un ciclo di opere insolito – sostiene Salerno - per questa artista 
che, richiamandosi al trinomio “Bacco, Tabacco e Venere”, affronta oggi gli aspetti 
più ef� meri di un quotidiano di certo lontano da quelle dimensioni dell’assoluto cui 
è solita riservare le proprie attenzioni». La mostra è stata realizzata con il patroci-
nio della Regione Marche, della Fondazione Carifac, del Rotary Club di Fabriano e 
dell’associazione InArte. 
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anteprima
di Alessandro Moscè

Nella società liquida 
prevale il giudizio

subitaneo

La cosiddetta terza Repubblica 
nasce senza storia: gli italiani 
hanno la memoria corta. Non 
amano l’anacronismo, guar-

dano fi ssamente all’oggi. Siamo nel 
presente instabile, non vogliamo 
sentirci rappresentare da un siste-
ma insoddisfacente. Nella società 
liquida prevale il giudizio depura-
to, subitaneo. Il populismo è un 
termine indefi nibile, come il post-
modernismo, come ogni vocabolo 
smussato al punto da contenere una 
verità commutabile. Di questi tempi 
ripudiamo il partitismo, la geronto-
crazia, l’Europa che ha dimezzato 
gli stipendi dei lavoratori. Senza 
un accordo trasversale l’Italia non 
sarà governabile. A quarant’anni 
dalla morte del martire della prima 
Repubblica, Aldo Moro, risalta la 
convergenza parallela che sconvolse 
un assetto di combinati disposti. 

Qualcosa, allora, di ben diverso 
nella contrapposizione dei due 
blocchi divisi dalla cortina di ferro. 
Ma come dice la fi glia dello statista 
Maria Fida, se si sta con Aldo Moro 
ci si sta fi no in fondo. La morte 
della Repubblica è avvenuta prima 
del 1992, con la strage di via Fani e 
con il ritrovamento del cadavere del 
presidente della Democrazia Cristia-
na in via Caetani. Moro diceva che 
nessuno dovrebbe essere escluso 
dalla vitalità e dal valore della vita 
sociale. Non ammetteva zone d’om-
bre. Quelle ombre che si allungano 
sulla prigionia dei 55 giorni e sul 
retroscena di una morte annunciata, 
di una regia occulta. Aldo Moro, 
oggi, non avrebbe sostenuto una 
coalizione disomogenea. Avrebbe 
parlato ai giovani, come sempre, 
con un intento pedagogico, senza 
alcun proclama pubblico. 
Torniamo a noi. Come guardare 
questo presente svincolato da ogni 
infl uenza, da ogni forma di control-
lo? Da una parte la salvaguardia del 
liberismo e il tema della sicurezza 

costituiscono bisogni sentiti dagli 
imprenditori e dai liberi professio-
nisti, dall’altro il no al carrierismo 
politico e la corruzione si scontrano 
con una sinistra che non sa più par-
lare alla gente. In una fase epocale 
dove aumentano le nuove povertà, 
specie con la pandemia, l’antifasci-
smo appare un elemento addirittura 
inopportuno ai fi ni elettorali. Inoltre 
c’è anche un fascismo rosso che vie-
ne taciuto: quello dei centri sociali 
che pestano a sangue un poliziotto 
e che inneggiano con stoltezza alle 
foibe. Una maestra che aderisce a 
questi poli ricreativi, radicali, chiede 
apertamente che le forze dell’ordine 
vengano condannate a morte (si 
può stare con i poliziotti e non con 
gli studenti, ammoniva il corsaro 
Pier Paolo Pasolini). Lo squadrismo 
di tali soggetti non ha nulla di di-
verso dai gesti di chi si riconosce 
in Forza Nuova. Alfonso Berardinelli 
scriveva tempo fa sul “Foglio”: “La 
base sociale delle sinistre ora è non 
ideologizzata e prevalentemente 
xenofoba. Una base sociale dei 

cui istinti le dirigenze di sinistra si 
vergognano e che non sanno, non 
possono, non vogliono interpreta-
re”. E’ vero anche che gli effetti 
del capitalismo hanno uniformato i 
cittadini, tanto che destra e sinistra 
sono formazioni pressoché estinte 
per chi è nato negli anni Settanta e 
Ottanta e non ha vissuto la piazza, 
ma si è formato negli anni del con-
sumismo e del disimpegno. Questa 
generazione si è riconosciuta nello 
scrittore Pier Vittorio Tondelli, nel 
ritorno all’intimismo tra musica e 
svacco, video e fumetti. Il retaggio, 
nel terzo millennio, consiste in una 
libertà mobile di pensiero, anarchica 
e individualista, marcata dalla non 
appartenenza, dalla non attribuzio-
ne, ma non dall’indifferenza. “La po-
litica, come tutti sanno, ha cessato 
da molto tempo di essere scienza 
del buon governo, ed è diventata 
invece arte della conquista e della 
conservazione del potere”, scriveva 
Luciano Bianciardi già nel 1962 (La 
vita agra). E’ esploso un ordigno di 
polvere pirica.
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CLESSIDRA
di Elisabetta Monti

ZIG ZAG di Alessandro MoscèLE CARICATURE 
DI RENZO SCIUTTO

Renzo Sciutto, nativo di 
Albenga in provincia 
di Savona, è un artista 
duttile, ma soprat-

tutto, da un po’ di tempo, 
un disegnatore rivelatosi al 
grande pubblico. Ha esordi-
to nel settore pubblicitario a 
metà degli anni Settanta, ma 
ben presto si è consacrato  
all’editoria con illustrazio-
ni e caricature (“Corriere 
della Sera”, “La Rivista dei 
Libri”, “Uomo Vogue”) e a 
sceneggiature per fumetti 
(“Topolino”, “Topo Gigio”, 
“Prezzemolo”). Attualmente 
i suoi disegni sono distribuiti 
nel mondo dall’agenzia ca-
nadese Artizans. Illustratore 
e caricaturista, si è dedicato 
anche alla storia e alla tecni-
ca del fumetto tenendo dei 
corsi specifici. La caricatura 
rappresenta la parte più 
corposa della sua vasta e 
apprezzata produzione. Ha 
iniziato a realizzare disegni 
per il bellissimo sito “Le 
Valigette”, che produce ar-
ticoli dalla derivazione mon-
tessoriana (https://www.
facebook.com/Levaligette/), 
fornendo grafiche per to-
vagliette, albi da colorare, 
giochi per famiglia, illustra-
zioni per ricorrenze. Sulla sua 
formazione Renzo Sciutto, 
afferma: “Sono autodidatta. 

Dopo un inizio 
dedicato alla 
grafica pubbli-
citaria, mi sono 
spostato verso 
l’illustrazione 
ed infine, de-
finitivamente, 
sul la carica-
tura. Ho stu-
diato a lungo 
le opere dei 
maestri e mi 
sono esercita-
to per anni in 
modo autono-
mo, finché non 
sono riuscito 
ad ottenere un 
risultato che 
ritengo valido 
a l la  pubbl i -
cazione”. La 
sua creatività 
s i  dist ingue 
nell’immedia-
to: mentre in 
p a s s a t o  h a 
usato  var ie 
tecniche (aerografo, ecoli-
ne, chine colorate, pastello, 
retini), da anni usa quasi 
esclusivamente pennino e in-
chiostro di china nero. E’ un 
artista meticoloso, che non 
lascia nulla al caso: “Lavoro 
solo su commissione e prima 
di realizzare un disegno mi 
documento sul soggetto da 

ritrarre, sia su professione, 
passioni e curiosità, che 
esaminando il maggior nu-
mero di foto possibili. Inizio 
a disegnare solo quando 
ho ben chiaro gli aspetti da 
raffigurare e da caricare”. 
Renzo Sciutto è anche un 
collaboratore del blog della 
scrittrice Giulia Ciarapica. Il 

suo tratto allunga e distende 
il personaggio, lo snoda e 
ne accentua pregi e difetti. 
Il lavoro è puntiglioso e si 
serve della sfumatura, del 
contrasto chiaroscurale (si 
pensi allo stesso Leonardo e 
a Dürer, che della caricatura 
furono capostipiti). Sciutto, 
però, non usa la caricatura 

solo umoristicamente o tra 
denuncia e celebrazione, 
ma a suo modo la rende un 
ritratto personalizzato. Se 
in alcuni lavori si delinea la 
chiave  sarcastica, in altri il 
soggetto realizzato sembra 
un’impronta neo-realista 
realizzata da “burattinaio” 
dell’illustrazione che non 
ha nulla del deformato, né 
tanto meno dell’orrido. Col-
pisce di certo la somiglianza, 
come l’essenzialità del dise-
gno, il talento immortalato 
in una vera e propria opera. 
Renzo Sciutto ricrea un 
mondo con lo sguardo da 
favola animata che consente 
la comprensione come suc-
cede con le composizioni 
che individuano un uomo e 
una donna con il linguaggio 
dell’immagine e non della 
parola. Eppure anche in 
questo caso siamo di fron-
te ad un racconto che può 
essere scoperto con un solo 
gesto, un abito, una smorfia. 
Si torna ad un mondo fasci-
noso che ha un qualcosa di 
meravigliosamente infantile, 
che assomiglia al teatro delle 
marionette i cui fili muovono 
le maschere della commedia.

Il burattinaio 
dell’illustrazione

ci riporta all’infanzia

Antonietta Gnerre, 
con la silloge Quello 
che non so di me (In-
terno Poesia 2021) 

ha scritto un diario intimo al 
femminile. I suoi versi circo-
lari ed esistenziali rinviano, 
nell’ombra del ricordo lucci-
cante, ad alcune parole che 
specchiano uno stato d’ani-
mo mutevole ma contenuto: 
nuvola, pioggia, temporale, 
quasi che le condizioni me-
tereologiche fotografino una 
funzionalità che Alessandro 
Zaccuri, nella prefazione, 
individua nel senso di pro-
tezione e custodia. Vengono 
salvaguardati gli affetti nel 
ruolo imprescindibile di un 
padre, di una madre, di un 
figlio, nel segreto svelato 
come solo la poesia può fare, 
evadendo dal linguaggio 
abitudinario per scolpire la 
parola, per farla emergere 
da una sepoltura, dall’incon-
scio che è alla base del titolo 
stesso del libro, misterico e 
amabile. Antonietta Gnerre, 
che si è distinta anche per 
altre raccolte e saggi critici, 
nativa di Avellino, sa bene 
che il luogo è un fondale 
da cui attingere nello scavo 
della memoria, nella descri-

VIAGGIO INTORNO 
AD UNA DONNA

Antonietta 
Gnerre: poesia
di sentimenti 

immortali
zione di un’immagine 
unica, consegnata all’e-
sperienza, tanto da dire: 
“Vedi, l’Irpinia somiglia 
all’universo. / La misuro 
con le imposte delle case 
distanti / che abbiamo 
abitato, / per esercitare 
un sopralluogo di pensie-
ri”. L’Irpinia nella “voce 
di un amore”, nel suono 
della vita, della terra che 
non si dimentica, che 
segna, simbolicamente, 
le cicatrici delle mani, il 
dolore della perdita dei 
propri cari, di un tem-
po trascorso che non 
tornerà, proprio come 
le nuvole che passano e 
invisibilmente vanno a 
posizionarsi da un’altra 
parte. E’ il tempo della semi-
na, del grano, delle ghiande, 
di stagioni risvegliate dal 
vento, dal nonno Giovanni 
che costruiva gli aquiloni con 
la carta tagliata a triangolo 
guardando le querce. La me-
moria, appunto, depositata 
negli indumenti indossati, 
negli oggetti comuni, nei 
colori, nei rumori. In una po-
esia Antonietta Gnerre trova 
un’assonanza impeccabile 
nello scatto iniziale: “Sono 

i minuti a cambiare il suono 
delle cose, / quando cerca-
no di sopravvivere piegati 
nei cassetti, / al caldo che 
coordina le ombre”. L’anda-
mento dei componimenti, 
seriale, fluido e carezzevole, 
rimanda a Umberto Saba, 
ad Alfonso Gatto, a quei 
poeti che hanno circoscrit-
to i “sentimenti immortali” 
trasportandoli oltre una 
datazione perché fossero 

inglobati per sempre. 
Ci sono versi assertivi, 
blocchi verbali definitivi 
che danno la misura di un 
taglio e di un vortice, di 
un destino feriale, nono-
stante il soffio del vuoto: 
il “solido nulla”, direbbe 
Leopardi, partendo dal 
mondo empirico, dall’in-
dividualità che soprav-
vive in qualche forma: 
“Gli alberi apparivano 
dietro le pareti della 
mia casa, / in vita nei 
momenti delle cose. 
/ Questo è stato l’e-
norme traguardo / che 
ho dovuto superare: / 
sapere di non sapere 
più”. L’inconoscibile 
opaco conferisce una 

sovrabbondanza di senso, 
di verità, saltando ogni at-
tendibilità razionale per un 
atto di fiducia così radicale 
verso ciò che è fatto pro-
prio dall’anima della donna 
che orienta la sostanza ma-
teriale e una fede non solo 
trascendente, ma anche 
per le piccole cose: “Ciò 
che non so dire alle foglie / 
non lo so dire a me stessa. 
/ Eppure sono contenta di 
averle viste anche oggi. / 

Sono grata al vento, / al sec-
chiello che sta in ascolto”. 
Il luogo è relazionale, ma il 
reale di Antonietta Gnerre 
si dirama puntualmente in 
monologhi lirici, colloquiali, 
all’interno di un pensiero 
solidale, rivelatorio per sé 
e per gli altri: “Adesso sto 
abbracciata ai miei otto anni, 
/ mi sveglio di notte per 
controllare / una rosa, i miei 
fratelli che dormono”.

Renzo Sciutto e una caricatura 
di Charles Dickens
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mondo arte
di Giampiero Donnini

Nella seconda metà del Quattrocento gli abitanti di San Ginesio 
commissionarono a Nicola di Ulisse, pittore assai attivo in zona, una 
grande pala d'altare raffigurante S. Andrea che si erge maestoso a 
protezione del borgo. La scena rievoca un fatto specifico tramandato 

dalla tradizione erudita seicentesca avvenuto nel 1337, che recita: “In una 
certa notte i fermani senza farsi scorgere arrivando per la porta Brugiano al 
fine di occupare la fortezza si erano proposti di mettere fuoco ad ogni casa 
ma, saputosi il fatto e dato l'allarme da una fornaia già sveglia per il lavoro 
quotidiano, i ginesini alzatisi aggrediscono i nemici dispersi qua e là perché 
non pratici del luogo e li cacciano fuori dalla porta. Nella vicina pianura inizia la 
battaglia e fatta una strage, i fermani sono respinti. In quel luogo per ricordo 
di tale avvenimento finora è stato chiamato Pian del Sangue. E fu eretto un 
trofeo nella chiesa di Sant’Agostino con la descrizione di quella circostanza, 
nella cappella di Sant’Andrea apostolo dal cui intervento i ginesini affermano 
essere stati protetti”.
Se i simboli degli armigeri non sono stati ancora interpretati, come non è ac-
curata e sicura la fedeltà storica dell’evento, il dipinto mantiene la sua grande 
forza evocativa e pone in risalto il ritratto enfatizzato della città protagonista. 
Una città sul monte circondata da mura possenti, con torri e porta e strette 
feritoie per gli arcieri, coi soldati che dagli spalti lanciano pietre o tirano dardi 
con la balestra. E più in là c’è la gloriosa fornaia con la sua lunga pala di legno 
per infornare. Come si può vedere, si tratta di uno dei dipinti più originali di 
tutto il Quattrocento italiano, concepito come un soggetto di cronaca, come 
un ex-voto propiziatorio a una divinità gigantesca.
Nicola di Ulisse, nativo di Siena, ha trascorso più di trent’anni tra le Marche 
e l'Umbria, costruendo una sua vera e propria scuola a Norcia nella seconda 
metà del Quattrocento, dove i suoi seguaci non abbandoneranno mai il suo 
stile, dolce e narrativo, per tutto il XVI secolo. I suoi rapporti con l’Adriatico 
furono costanti e il suo linguaggio figurativo può essere considerato una 
risposta, sia pure attardata, al nuovo stile diffuso da Carlo Crivelli.

UNA  BATTAGLIA  
DEL  QUATTROCENTO

Nicola di Ulisse, Sant'Andrea, battaglia fra ginesini e fermani
(San Ginesio, Pinacoteca Civica)

graphic
journalism

di Renato Ciavola

Jacques Tardi
e l'impegno nei fumetti
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1. Gli occhi di Sara
De Giovanni

Rizzoli

2. Flora
Robecchi

Sellerio

3. La disciplina 
di Penelope

Carofi glio
Mondadori

4. A grandezza naturale
De Luca

Feltrinelli

5. Il frutto 
della passione

Giusti
Fabbri

6. Quando tornerò
Balzano
Einaudi

7. Leonardo Da Vinci. 
I misteri di un genio

Frale
Newton Compton

8. Un tè a Chaverton 
House

Gazzola
Garzanti

9. Il valore affettivo
Verna

Einaudi

10. Il precipizio 
dell’amore

Tarì
Mondadori

1. Il gioco della notte
L'ckberg

Enaudi

2. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

3. Finché il caffè è caldo
Kawaguchi

Garzanti

4. La città di vapore
Zafón

Mondadori

5. Prima persona 
singolare
Murakami

Einaudi

6. Quando le montagne 
cantano
Quemai

Nord

7. Il colore 
della mia pelle

Flake
Giunti

8. Later
King

Sperling & Kupfer

9. My hero. Academia. 
Vol. 1

Horikoshi
Star Comics

10. Pausa caffè con gatti
Jonas

Garzanti

1. Stai zitta 
e altre nove frasi…

Murgia
Einaudi

2. Il sistema
Sallusti / Palamara

Rizzoli

3. Demolition man
Scanzi
Rizzoli

4. Tutto ma prete mai
Banzato
Piemme

5. Elisabetta. 
Per sempre regina

Caprarica
Sperling & Kupfer

6. L’infi nito errore
Gatti

La nave di Teseo

7. Tempo
Tonelli

Feltrinelli

8. Dante
Barbero
Laterza

9. A riveder le stelle
Cazzullo

Mondadori

10. Una terra promessa
Obama

Garzanti
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 1. Gli occhi di Sara
De Giovanni

Rizzoli
A volte un incontro inatteso spa-

lanca le porte del passato. Suc-
cede a Sara mentre sta lottando 

per salvare la vita del piccolo 
Massimiliano, il nipotino colpito 

da una grave malattia. Due occhi 
riappaiono dalla nebbia di giorni 

lontani. 

2. Il gioco della notte
Lȁckberg

Einaudi
Max, Liv, Anton e Martina 

festeggiano la fi ne dell’anno. 
Ragazzi ricchi e belli indossano 

una maschera dietro cui nascon-
dono odio e dolore. Il catering 

serve aragoste e champagne e i 
quattro attingono alle bottiglie 

da collezione che sono 
in cantina.

3. Flora
Robecchi

Sellerio
Un intrigo che lascia senza fi ato, 

coniuga suspense e passione 
letteraria. una storia lontana di 

poesia e libertà, amour fou e 
resistenza. Un inchino al movi-

mento surrealista parigino.

PALAZZO DEL DUCA
SENIGALLIA (AN)

Il realismo magico 
di Mario Giacomelli

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 30.05.21

PALAZZO DEL DUCA
SENIGALLIA (AN)

Il realismo magico 
di Mario Giacomelli

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 30.05.21

MAR
RAVENNA

Dante. Gli occhi e la mente

data di apertura: 12.09.20
data di chiusura: 18.07.21

MAR
RAVENNA

Dante. Gli occhi e la mente

data di apertura: 12.09.20
data di chiusura: 18.07.21

PALAZZO VECCHIO
FIRENZE

Bronzino e il sommo poeta

data di apertura: 12.02.21
data di chiusura: 13.05.21

PALAZZO VECCHIO
FIRENZE

Bronzino e il sommo poeta

data di apertura: 12.02.21
data di chiusura: 13.05.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American Art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American Art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO ALTEMPS
ROMA

Savinio. Incanto e mito

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 13.06.21

PALAZZO ALTEMPS
ROMA

Savinio. Incanto e mito

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 13.06.21

PALAZZO FAVA
BOLOGNA

Simone Savorì. Sfregi

data di apertura: 08.04.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO FAVA
BOLOGNA

Simone Savorì. Sfregi

data di apertura: 08.04.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO PODESTA’
MONTEVARCHI (AR)

Ottone Rosai

data di apertura: 21.01.21
                                           

data di chiusura: 06.06.21

PALAZZO PODESTA’
MONTEVARCHI (AR)

Ottone Rosai

data di apertura: 21.01.21
                                           

data di chiusura: 06.06.21

GALLERIA RUSSO
ROMA

Giacomo Balla. Dal primo 
autoritratto alle ultime rose

data di apertura: 15.04.21
data di chiusura: 22.05.21

GALLERIA RUSSO
ROMA

Giacomo Balla. Dal primo 
autoritratto alle ultime rose

data di apertura: 15.04.21
data di chiusura: 22.05.21

archivio mostre

Be
st

se
ll

er
Be

st
se

ll
er

archivio libri

Dante. Gli occhi e la mente

                                                                                      

autoritratto alle ultime rose

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

L’eredità di Cesare 
e la conquista del tempo

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 31.12.21
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di MATTEO PARRINI

Scuola di alta formazione
Lanciato il progetto a Genova da parte della Fondazione Enrico Mattei

In un momento di grave crisi 
economica a livello planetario 
come quello attuale, suonano 
come una dolce melodia le 

parole pronunciate dal presidente 
della Fondazione Enrico Mattei, 
Aroldo Curzi Mattei, per presentare 
un progetto di rilancio economico e 
di formazione specialistica dei lau-
reati, nell’ambito della dodicesima 
edizione del premio «Arte, Scienza 
e Coscienza», svoltosi lunedì 26 
aprile scorso a Genova, promosso 
da Mel8 Project e patrocinato dal 
Comune di Genova. Il giovane 
pronipote di Enrico Mattei 
è intervenuto come ospite 
all’incontro per promuo-
vere «un‘attività di coope-
razione tra importanti re-
altà territoriali e nazionali, 
coinvolgendo università 
ed imprese partner come 
la Salini e la Fincantieri, 
rivolto all’innovazione 
tecnologica e dove noi 
come Fondazione avremo 
un ruolo centrale, facendo 
da ponte per i modelli di 
know how con il mondo 
accademico e per la for-
mazione specializzata dei 
giovani. Questo perché 
ormai il mondo dell’inno-
vazione è talmente veloce 
che serve un contributo in 

questo senso, per agevolare chi esce 
da un’esperienza accademica o uni-
versitaria, ma privo di una specia-
lizzazione, costringendo le aziende 
ai tirocini. Per questo abbiamo 
proposto una scuola di formazione 
che sarà organizzata tra Marche, 
Puglia e Liguria, prevedendo l’av-
vio dei lavori già entro la � ne di 
luglio. In particolare ci rivolgeremo 
al mondo della sanità, a chi opera 
nel settore delle infrastrutture e chi 
si occupa delle energie nuove, non 
solo “green”». Lo stesso intervento 
a Genova è stato molto gradito dal 
pubblico presente in sala. «Scopo 
principale della Fondazione “En-

rico Mattei”, che ha quasi 30 anni, 
è quello di attualizzare i modelli 
vincenti promossi da mio zio En-
rico», ha dichiarato Curzi Mattei 
nella presentazione, quindi ha con-
tinuato dicendo: «Questi modelli gli 
permisero di guidare in modo unico 
e duraturo la rinascita economica, 
il posizionamento dell’Italia nel 
mondo, che all’epoca non era così 
scontato, il lavoro come forma di 
dignità e di riscatto per ogni uomo. 
«Non voglio essere ricco in un 
paese povero» ripeteva ed era la 
summa completa del suo pensiero 
morale: l’amore incondizionato 
per la propria patria, il rispetto 

per i partner, che fossero 
aziende o nazioni sono gli 
elementi fondamentali. Sa-
pere e saper fare: il modello 
formativo è stato quindi uno 
dei pilastri sui quali costruì 
il “sistema Mattei”, in grado 
di sfidare la concorrenza 
internazionale e vincere. 
La domanda che nasce è 
semplice: come è possibile 
mantenere, sviluppare e dif-
fondere oggi la competenza? 
La risposta è semplice; con-
dividendo l’informazione, la 
realizzazione meno. Come 
è possibile condividere ef-
� cacemente l’informazione 
tra accademia, industria e 
società? Come è possibile 
nel 2021 una comunicazione 

da molti a molti che costantemente 
generi informazione e non rumore? 
Come è possibile salvare i diritti e 
contemporaneamente condividere 
la competenza? Che atteggiamen-
to devono assumere gli uomini 
dell’accademia, dell’industria e 
della società per andare oltre le 
proprie convinzioni e abitudini? La 
nostra idea è quella di lavorare su 
un centro basato sull’innovazione 
tecnologica per attuare le risposte 
a queste domande, perché come 
scrive un importante giornalista 
nell’agosto 2020, sul sito opinion-
jourist.it, "il lascito maggiore che 
Mattei ha dato a chi è venuto dopo 
di lui è stato principalmente questo: 
la consapevolezza che il paese ha 
i mezzi ed il capitale umano per 
evitare un destino di anonimato e 
di declino. Il centro di ricerche che 

abbiamo intenzione di creare si basa 
su questa consapevolezza e punta a 
valorizzare l’enorme potenziale di 
saper e saper fare del nostro paese 
per la crescita della competenza 
nei settori accademici, industriali 
e sociali. Questa è la nostra idea, il 
nostro impegno come Fondazione 
per i prossimi mesi e anni. Sicu-
ramente non sarà un percorso che 
faremo da soli, ma avremo bisogno 
di aziende che hanno sviluppato nel 
tempo tecnologia e hanno creato 
nel tempo dei modelli che sono ad 
ora operanti e di conseguenza poter 
avere un ruolo come ponte tra il 
mondo dell’azienda ed il mondo 
accademico e della formazione. Per 
noi è indispensabile come logica ed 
è uno dei nostri pilastri che abbiamo 
e che Enrico Mattei ci ha lasciato 
in eredità".

Il Distretto 2090 del Rotary Inter-
national (Abruzzo, Molise, Marche 
e Umbria) ha aderito al progetto 
Rotary-Usaid per fornire un soste-
gno alle famiglie colpite dal Covid. 
Usaid è la principale agenzia di 
sviluppo del Governo degli Stati 
Uniti, che opera in oltre 100 Paesi 
per promuovere la salute globale, 
sostenere la stabilità globale, for-
nire assistenza umanitaria, agire 
da catalizzatore per innovazioni e 
partnership, e per potenziare le ca-
pacità delle donne e ragazze. I fondi 
messi a disposizione dell’Usaid 
sono stati impiegati dal Distretto 
2090 per fornire un sostegno ai ra-
gazzi appartenenti a famiglie che per 
ragioni economiche non possono 
dotarsi di strumenti tecnologici per 
la dad. Sulla base delle indicazioni 
forniteci dall’Ufficio scolastico 
regionale, l’Istituto “Pocognoni” di 
Matelica è stato inserito nella lista 
delle scuole che hanno bene� ciato 
di una donazione di tablet da mettere 
a disposizione di ragazzi che evi-
denziano la necessità di disporre di 
un'apparecchiatura per seguire le le-

zioni a distanza. Nella mattinata del 
26 aprile, il presidente del Rotary 
Club di Camerino, Nunzia Cannovo, 
il Prefetto del Club, prof.ssa Isolina 
Marota ed il segretario, geometra 
Massimo Marini, accompagnati 
dall’assistente del governatore, il 
dott. Stefano Gobbi hanno incon-
trato la preside, prof.ssa Lucia Di 
Paola, i professori Linda Alfano e 
Angelo Antonelli per consegnare 
loro 10 Samsung Galaxy Tab 10.1. 
Simbolicamente i device sono stati 
donati al rappresentante di istituto, 
il giovane Mohamed Aziz Ayari ed 
una collega di anno, la studentessa 
Arbemita Saiti. In questa occasio-
ne sono state donate anche alcune 
copie del libricino sulle malattie 
sessualmente trasmissibili, scritto 
dalla dott.ssa Cannovo, rientrante 
nell’iniziativa del forum distrettuale 
del 27 marzo, promosso da ben 5 
Rotary Club (Camerino, Macerata, 
Macerata Matteo Ricci, Osimo e 
Tolentino) che ha coinvolto più 
di 1.300 studenti on line e che ha 
visto proprio l’istituto di Matelica 
in nutrita rappresentanza.

Le api, la fotografia dei fiori di Rotis e 
la cultura pre-romana: i prossimi incontri 
Che cosa c’è di più interessante del raccontare il nostro 
territorio? Niente è più ef� cace della narrazione per 
catturare l’attenzione di chi lo conosce o semplicemen-
te per chi vi abita e costituisce un punto di partenza 
fondamentale per dare un signi� cato alla storia, alla 
cultura, alla fotogra� a o all’ambiente. Con questo 
programma che riprendono gli incontri, nel mese di 
maggio, on line nella pagina facebook, organizzati 
dall’associazione di Volon-
tariato Roti per approfondire 
la conoscenza del territorio, 
con tematiche interessanti 
e di approfondimento. Da 
domenica 9 maggio alle 
ore 21, si svolgerà l’incontro 
“Le Api della Speranza di 
Santa Maria de Rotis” con 
Pierluigi Pierantoni che 
ci racconterà dello sciame 
recuperato di Apis mellife-
ra, trovato nel 2009 dove 
osservandolo attentamente 
si notò che era caratterizzato 
da una estrema docilità e 
da una spiccata resistenza 
alla varroa, individuando 
nelle api i caratteri distintivi di un vero e 
proprio “ecotipo Rotis di Matelica. Dome-
nica 16 maggio alle ore 21 a cura dell’Afni 

(associazione fotogra�  naturalisti italiani) i fotogra�  
Maurizio Gioggi, Giovanni Angradi e Franco Benigni, 
ci sveleranno i segreti della macrofotogra� a legata alla 
� oritura della valle di Roti, in particolare delle orchidee 
spontanee già in � oritura in questo periodo e nell’ultimo 
incontro che si svolgerà domenica 30 maggio sempre 
alle ore 21, Nicholas Gubinelli introdurrà un interessan-
te studio delle culture e civiltà pre-romane nel territorio 

matelicese: il moderatore 
degli incontri sarà Leonardo 
Animali.
“La scelta di continuare, 
on line - ci spiegano gli 
organizzatori – è legata 
all’emergenza sanitaria, 
ancora non rientrata e si 
è ritenuto procedere con 
questa modalità in sicurez-
za in modo che le persone 
possono seguirci comoda-
mente da casa e interagire 
con i relatori attraverso la 
chat. – Nel mese di giugno, 
con il bel tempo stiamo già 
pensando ad organizzare 
altri incontri che saranno 

all’aperto, magari degustando un prodotto 
tipico o bevendo un bicchiere di verdicchio”. 

Maria Cristina Mosciattialle ore 21 a cura dell’Afni 

all’aperto, magari degustando un prodotto 
tipico o bevendo un bicchiere di verdicchio”. 

Si avvisano i gentili utenti che la biblioteca comunale 
"Libero Bigiaretti" sarà chiusa al pubblico dal giorno 
3 al giorno 23 maggio, per consentire le attività di 
trasloco nella nuova sede provvisoria di Corso Vittorio 
Emanuele, 127 (locali dell’ex uffi cio postale davanti alla 
concattedrale di Santa Maria). La biblioteca riaprirà al 
pubblico lunedì 24 maggio con i consueti orari 9-12.30 
e 15.30-19.

La Biblioteca 
comunale trasloca

Polemiche 
da museo

Un acceso dibattito si è acceso negli ultimi giorni, dopo la presentazione della pagina dedicata a 
Matelica sul portale https://www.destinazionemarche.it/cosa-fare-e-vedere-a-matelica/. L’assenza del 
Museo Piersanti e del Museo Archeologico, nella lista dei monumenti cittadini da visitare in città, oltre 
che creare divisione nell’ultimo Consiglio comunale, ha infatti suscitato scalpore in alcuni cittadini 
che avrebbero voluto fossero indicati comunque, mentre altri, a cominciare dall’assessore alla Cultura 

Giovanni Ciccardini che ha curato l’iniziativa, hanno difeso la scelta sostenendo che sarebbe stato assurdo indicare due importanti 
contenitori culturali che sono attualmente chiusi al pubblico, in attesa dei restauri post sisma che purtroppo non saranno troppo 
celeri. Di fatto è divenuta l’ennesima opportunità per dividersi in fazioni, mentre solo in pochi hanno sottolineato l’esigenza di 
«fare squadra sui temi turistici» e di analizzare le «vere problematiche». Un’esercente matelicese in particolare ha invitato tutti a 
superare per una volta gli “steccati” delle fazioni in lotta e messo in rilievo che «manca la cultura dell'accoglienza, non nei cittadini, 
ma nelle strutture: il turista arriva ed è perso, poche guide, pochi pacchetti in collaborazione con attrazioni del posto, poco legame 
territoriali, poche info e sbagliate su aperture e chiusure. E’ un problema che si ripete nonostante l’avvicendamento delle ammi-
nistrazioni comunali. Occorre costruire ora per raccogliere domani una cultura turistica. C'è un modo di collaborare che è crescita 
ed uno che è sprecare energie perché si punta ad un obiettivo vago… costruiamo la ripartenza ora».

m.p.
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Tornano le feste triennali del Crocifisso

Icanti di maggio sono il segno vivo dell’arrivo del nuovo 
mese e dell’annuncio della buona stagione. Così l’allegria 
che porta chi canta maggio è talmente contagiosa che 
riesce a strappare un sorriso anche a chi soffre o da mesi 

è costretto a stare in casa. Come sempre quindi il 1° maggio a 
Matelica è stato accompagnato da canti offerti gratuitamente 
per le strade cittadine a tutta la popolazione dal gruppo locale 
di Cantamaggio e dal suo “leader”, Roberto Ubaldi, per tutti 
amorevolmente Robertino. Per esplicitare il senso di questa 
“missione” di cantare maggio, come antica usanza di prospe-
rità e fertilità, ma anche di proporlo nel nome della Vergine 
Maria, Roberto ha accettato di buon grado di partecipare 
alle interviste promosse dal prof. Luca Di Dio nell’ambito 
del progetto “Matelica è…”, visibile sul canale YouTube 
del Comune di Matelica. Grazie alla sua vivace esuberanza 
e genialità, Roberto ha reso davvero «frizzante» la puntata, 
offrendo pure una bellissima esibizione musicale. «Il Canta-

Il Cantamaggio, segno 
di tradizione e di amore

Celebrate le prime 
comunioni

Nonostante le dif� coltà causate dal Covid domenica scorsa 
nella concattedrale di Santa Maria Assunta si sono svolte 
con ottimi esiti le prime comunioni di undici bambini, che, 
se non ci fosse stata la pandemia, le avrebbero celebrate 
lo scorso anno. Una bellissima cerimonia, la prima di tre 
domeniche consecutive, si è svolta con soddisfazione di 
tutti lo scorso 2 maggio. A presiedere la celebrazione li-
turgica è stato il parroco don Lorenzo Paglioni, supportato 
dal diacono Andrea Marinelli, mentre a garantire accessi 
contingentati in chiesa sono stati, con meritorio impegno 
e professionalità, i volontari della Confraternita di San 
Biagio, per la quale è stata presente la stessa presidente 
Amina Murani Mattozzi. In qualche modo dunque, grazie 
alla buona volontà di ciascuno e all’organizzazione messa 
in piedi, si è riusciti 
a superare tanti im-
pedimenti e a com-
piere anche questo 
importante appunta-
mento della crescita 
educativa e religiosa 
dei nostri ragazzi. 
Come giustamen-
te sottolineato dal 
parroco «di questo 
dobbiamo esser gra-
ti al Signore, che 
ci aiutato e ci aiuta 
sempre ad andare 
oltre le quotidiane 
tempeste della vita, 
che a volte sembra-
no insormontabili».

ri.bo.

Le tanto attese feste triennali 
del Santissimo Croci� sso si 
torneranno a celebrare, sia 
pure in una forma incon-
sueta, priva di partecipate 
processioni popolari, con 
un numero ridottissimo di 
tappe. Ad annunciarlo è stato 
il parroco della concattedra-
le di Santa Maria Assunta, 
Mons. Lorenzo Paglioni, 
che in merito ne ha parlato 
nei giorni con il parroco di 
Regina Pacis, don Ruben 
Bisognin. «Abbiamo valutato 
la situazione generale – ha 
dichiarato don Lorenzo – ed 
abbiamo considerato che 
seppur in piena emergenza, 
era opportuno dare almeno 
un segno ai fedeli e permet-

tere che questa tradizione, 
con oltre quattrocento anni 
di storia alle spalle, non fosse 
interrotta, ma organizzata in 
una forma ridotta e nel pieno 
rispetto delle misure anti-
contagio. Per questo abbiamo 

deciso che il venerato Croci-
� sso, al quale lo scorso anno 
abbiamo af� dato la prote-
zione della città di Matelica, 
sia portato solo nelle chiese 
attualmente aperte della Be-
ata Mattia, di Regina Pacis 

e di San Francesco, quindi 
ricondotto nella cattedrale di 
Santa Maria. Sarà esposto al 
culto ed i fedeli lo potranno 
così “vedere” da vicino, 
secondo un programma che 
già nei prossimi giorni stile-
remo e renderemo pubblico. 
La notizia per ora è che le 
“feste di maggio” (come le 
chiamavano i nostri avi) si fa-
ranno e non mancherà quindi 
quel segno di amore verso il 
Cristo che sulla croce soffre e 
redime i nostri peccati anche 
per chi vive oggi momenti 
di grande sofferenza e dif� -
coltà». Sui prossimi numeri 
renderemo ovviamente noto 
il programma nel dettaglio.

ri.bo.

Il lavoro, un diritto 
da difendere 

Per il secondo anno consecutivo siamo stati costretti a 
celebrare la festa del 1° maggio, festa del lavoro e dei 
lavoratori, in forma ridotta a causa della pandemia da 
Covid – 19. In forma straordinaria e nel rispetto delle 
normative covid abbiamo ricordato questo evento con 
la partecipazione alla Santa Messa nella concattedrale di 
Santa Maria Assunta e con la deposizione di una corona 
d’alloro al monumento dedicato ai caduti sul lavoro nello 
spiazzo della Beata Mattia. Ringrazio le rappresentanze 
sindacali Cgil, Cisl e Uil, che hanno presenziato alla 
cerimonia. La Costituzione ricorda che la nostra è una 
Repubblica fondata sul lavoro, messo a dura prova dalla 
pandemia. Le chiusure di molte attività economiche han-
no creato grandi problemi alle tante persone che rischiano 
di non poter più essere occupate. E’ di questi giorni la 
crisi dell’Elica, azienda fabrianese leader nel settore delle 
cappe di aspirazione, che purtroppo ha in programma 
delocalizzazioni e chiusure di stabilimenti. Molti cittadini 
matelicesi sono in questa azienda; siamo vicini a tutti i 
dipendenti ed alle forze sindacali che si adoperano per 
scongiurare l’attuazione di questi programmi. Allo stesso 
tempo stanno emergendo altre attività e possiamo vedere 
che in Italia ci sono tante menti capaci di inventare e far 
crescere nuove iniziative. La nostra realtà è attualmente 
in grande fermento per la ricostruzione post-sisma 2016: 
dobbiamo cogliere questo momento come volano per una 
ripartenza economica del nostro territorio. L’industria, 
l’artigianato, il commercio e l’agricoltura sono stati 
sempre attivi nelle terre matelicesi: tra di loro c’è stata 
sempre una compensazione e ridistribuzione. Le forze 
sindacali hanno il compito di dare l’indirizzo verso le 
giuste scelte da effettuare nel vasto mondo dei mercati 
locali, nazionali e mondiali. Anche il Comune sarà parte 
attiva nei vari settori economici con un confronto conti-
nuo con le realtà economiche locali e cercando sostegno 
presso tutte le istituzioni competenti regionali e nazionali.
Grazie ancora a tutte le realtà economiche cittadine, agli 
imprenditori che danno lavoro ed a tutti i lavoratori.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica

In vista della celebrazione in forma ridotta delle prossime fe-
ste triennali del Santissimo Croci� sso che da quattro secoli si 
venera a Matelica e proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Decollato, merita approfondire la questione, perché la storia del 
suo “prodigio” racconta comunque una Matelica che in parte 
non c’è più, non solo per i luoghi, ma anche per le usanze. La 
vicenda accadde lungo la cosiddetta “costa di Carlaccio” o 
“vicolo San Giovanni”, la via del Cafasso che scende dal corso 
e che al tempo era costituita da piccole case con orti, delle 
quali solo alcune sopravvivono. Inoltre lo stesso Croci� sso, qui 
rappresentato in un’incisione del matelicese Giovanni Laurini 
scovata come sempre dall’infaticabile collezionista matelicese 
Enzo Carsetti, è stato oggetto di alcuni interventi, che non tutti 
conoscono, per cui la croce è più recente rispetto alla scultura.  
Merita allora una digressione rispetto al consueto appuntamen-
to, riportando quanto scrisse nel 1877 il francescano matelicese 
padre Aldebrando Artigiani nel suo manoscritto “Notizie e fatti 
più notabili e rimarchevoli estratte dalle Memorie di Matelica”: 
«La sacra Immagine del SS. Croci� sso che si venera nella chiesa 
di S. Giovanni Decollato di questa Città era in venerazione � no 
dal detto anno 1400 per i molti miracoli; ciò non ostante i fratelli 
[della confraternita di San Giovanni Decollato] si servivano di 
questa per accompagnare i morti, e per le processioni. Nel 1616, 
ai 21 Decembre andando a prendere una Defonda chiamata 
Branca, essendo le strade della Città coperte di molta neve, 
seguì che giunta la Compagnia nella casa di Branca (cioè dove 
ora si trova la Casa di Giovagnoli, detta la Costa di Carlaccio) 

Il Santissimo Crocifisso 
e la “costa di Carlaccio”

si staccò il Croci� sso dalla Cro-
ce, e cadendo a terra, si rivoltò 
con la faccia verso il Cielo, e si 
distrusse tutta la neve, rimanendo 
asciutto il terreno occupato dalla 
Sacra Immagine. Dopo questo 
fatto fu preso il Croci� sso dai 
Sacerdoti che erano andati per 
accompagnare la Defonda, e lo 
riportarono con solenne Proces-
sione nella Chiesa di S. Giovanni, 
rinchiuso fù nella Cappella a sinistra dove ora vi è la Madonna 
Addolorata; dopo questo fatto la Compagnia per le Processioni, 
e per l’accompagno dei morti usò la sola Croce come fanno 
tutt’ora. Nel 1752 furono istituiti gli Ottavari annui, i quali in 
seguito sono stati fatti ogni tre anni senza interruzione nelle 
feste di Pentecoste, trasportando ogni giorno dall’una all’al-
tra delle Chiese assegnate. La sera del Sabato antecedente la 
Pentecoste si porta incognito sì, ma con molti ceri accesi, e 
molta popolazione tanto dell’uno, e l’altro sesso, nella Chiesa 
Cattedrale. La Domenica di pentecoste verso le 20  e mezzo 
si porta a S. Agostino; il Lunedì alla medesima ora si riporta 
alla Cattedrale; il Martedì si porta a S. Francesco; il mercoledì 
si porta al Soffragio; il Giovedì alle Monache Nuove; Venerdì 
alla B. Mattia; Sabato a S. Teresa; Domenica al Duomo; la 
sera si riporta incognito a S. Giovanni».

Matteo Parrini

maggio – ha affermato – è nato 
in maniera del tutto naturale 
perché avevo mio nonno che 
faceva parte di un gruppo di 
Cantamaggio e piano, piano, 
io che avevo sotto caso un 
elemento storico, Gino de 
Menichella, mi sono appas-
sionato e ho cominciato a 
cantare gli stornelli con lui. 
E’ merito dei miei “nonni”, 

perché in questo senso ne ho avuti più di due, come 
Angelino de Crescentì o Mario de Brugnola, personaggi che 
io ho avuto l’onore di conoscere e di poter cantare con loro. 
Poi sono partito con un mio gruppo, che si è formato in modo 
semplice, dopo che per otto anni ho cantato a Fabriano perché 
a Matelica non si cantava maggio, poi nel 2007, cantando una 
serenata, è ripartita tra amici l’idea di rilanciare il Cantamag-
gio anche da noi. Abbiamo l’onore di avere con noi uno dei 
nostri nonni, Pacì Paggi che ci passa ancora le mele con le 
parole e con la voce». Come ci ricorda poi Roberto «cantare 
maggio è sì nel mese della Madonna, ma è principalmente 
un augurio di fertilità, che sia di un padre di famiglia, di un 
raccolto, dei campi, degli animali, legata quindi alla tradi-
zione cristiana come maturità. Chi vive questa passione vede 
la propria “follia” che aumenta, tutto però sempre nel nome 
della Madonna, come quando si canta la Pasquella. Senza di 
Lei sarebbe dif� cile andare in giro».

ri.bo.

Crocifi sso di San Giovanni del Laurini
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Un acceso dibattito nella seduta del Consiglio dopo l'avvenuta decisione

Procaccini rientra in Giunta, 
ma ancora schermaglie

L'Azione 8 MAGGIO 2021

Il Consiglio comunale 
dei Ragazzi in azione

di MATTEO PARRINI

Un acceso dibattito si è aperto nella 
seduta del Consiglio comunale 
dello scorso venerdì 30 aprile per 
il rientro in Giunta di Rosanna 

Procaccini. Da parte del capogruppo di mi-
noranza Alessandro Delpriori infatti è stato 
infatti criticato il gesto, ribadendo che «que-
sta è la politica dei capricci e ai cittadini si 
dice che abbiamo fatto tutto per una chiara 
logica di ottenere i risultati desiderati per 
l’ospedale di Matelica. Questo dimostra che 
non si hanno le giuste referenze politiche in 
Regione e si è costretti a fare questi gesti, che 
noi non condividiamo e che possono essere 
riassunti alla cittadinanza dicendo: “Abbiamo 
scherzato”. D’altra parte la Procaccini, che è 
sostenuta da una forza di estrema destra come 
Fratelli d’Italia, ci ha abituato a dimissioni 
per poi ricandidarsi. Inoltre avevamo appreso 
dai giornali che la Procaccini sì restava in 
maggioranza, ma non sarebbe più tornata 
ad occupare il super-assessorato che aveva, 
poi a sorpresa è rientrata e non è stato spie-
gato niente ai cittadini. Intanto in quel mese 
tutto è rimasto fermo a Matelica e questo 
comporterà immagino dei ritardi in lavori 
importanti come quelli della ricostruzione». 
La consigliera comunale Fabiola Santini dal 
canto suo ha aggiunto che «abbiamo appreso 
solo tramite comunicati stampa la notizia e 
forse sarebbe stato giusto rendere partecipi 
tutti i cittadini delle ragioni che avevano 
portato alle dimissioni e ancor più quelle 
che hanno riportato in giunta la Procaccini». 
Immediata la risposta della diretta interessata 
che ha subito commentato di «aver previsto 
che l’opposizione avrebbe subito sfruttato 
questa notizia a suo favore, ma voglio pre-
cisare che potete de� nirmi capricciosa o 
come ritenete più opportuno, ma se ho fatto 
quell’atto c’erano motivazioni precise che 
andavano discusse nella maggioranza, che il 
sindaco conosce benissimo e che non credo 

debbano essere edotte alla minoranza. Non mi 
ero dimessa da consigliere ma solo da asses-
sore, quindi avrei continuato a mantenere il 
rispetto dell’elettorato. In passato mi dimisi 
da consigliere dell’opposizione, perché non 
mi era permesso di parlare e lo feci quando 
un membro del nostro consiglio, che sedeva 
in minoranza, fu dichiarato incompatibile 
con la sua carica per aver � rmato un atto per 
una società sportiva. Quanto al fatto che io 
sia di destra, non l’ho mai nascosto, ma dire 
che io sia un’estremista di destra no, perché 
non ho mai avuto posizioni violente o per 
ostacolare la liberta o altre azioni ripugnanti». 
Il sindaco Massimo Baldini da parte sua ha 
dichiarato che «pur non avendo il tempo per 
leggere e rispondere quanto viene scritto sui 
social, però ho saputo di tante fantasie ripe-
tute anche da qualche consigliere comunale 
di opposizione. Confesso di avere un difetto: 
sono abituato a dire la verità con comunicati 
che regolarmente pubblico. Le dimissioni 
sono state curate dalla non curanza in cui 
ha versato l’ospedale di Matelica per diversi 

anni, argomento molto a cuore per Rosanna 
Procaccini anche in tempi lontani. Un ospeda-
le ef� cientissimo come il nostro è stato ridotto 
dalle varie amministrazioni regionali che si 
sono susseguite ad un ospedale di comunità 
e questo non fa certo piacere a noi matelicesi 
e tanto più a chi si è sempre battuto come la 
Procaccini, che non ha tergiversato di fronte 
alle incertezze che si stavano ponendo con 
atti contraddittori e controversi nelle ore in 
cui veniva ordinata la chiusura. Per altro a 
seguito di un nostro sopralluogo scoprivamo 
in quelle ore che l’ospedale di Matelica era 
tenuto in una maniera indecente con ri� uti che 
da giorni non venivano portati via e ho subito 
segnalato la questione alla direttrice Corsi». 
In chiusura il vice sindaco Denis Cingolani 
ha sottolineato che «dire che in quel mese di 
assenza della Procaccini non si è fatto niente 
per la ricostruzione, non è un attacco alla 
maggioranza, ma ai funzionari comunali che 
invece si sono prodigati per mandare avanti 
come sempre tutte le pratiche».

m.p.

Manila Bellomaria 
assessore 

all’Unione Montana
La dottoressa Manila Bellomaria, rappre-
sentante consiliare di maggioranza, è sta-
ta nominata assessore nell’ambito dell’U-
nione montana Potenza Esino Musone. A 
renderlo noto è stato il sindaco Massimo 
Baldini, affermando che «il presidente 
dell’Unione Matteo Cicconi ha già 
provveduto a � rmare l’atto di nomina 
e quindi ora anche Matelica ha il suo 
assessore di riferimento in quella sede». 
Auguri di buon lavoro per il nuovo inca-
rico sono stati espressi dal capogruppo 
di maggioranza Sauro Falzetti, come pure 
dal capogruppo 
di minoranza 
Alessandro 
Delpriori.

rico sono stati espressi dal capogruppo 
di maggioranza Sauro Falzetti, come pure 
dal capogruppo 
di minoranza 
Alessandro 
Delpriori.

In Pro Loco si cerca 
personale 

per il periodo estivo
L'Associazione Pro Matelica ricerca 
personale da impiegare presso il proprio 
uf� cio di informazioni turistiche per i 
prossimi mesi. È richiesta almeno una 
discreta conoscenza della lingua inglese. 
Per ogni altra informazione e per inoltrare 
la propria candidatura scrivere a info@
promatelica.it.

Questi 14 mesi di pandemia, iniziati 
nel marzo 2020 hanno già pesan-
temente condizionato due anni 
scolastici, rendendo molto dif� cile 
per gli studenti della Scuola Media 
poter interagire in attività scolasti-
che pluriclasse o impossibile dar 
vita ad attività integrative, sia a 
scuola che al di fuori di essa, visto 
che ogni attività collettiva (mostre, 
conferenze, spettacoli, concerti) è 
stata sospesa. In questo contesto, 
il Consiglio comunale dei Ragazzi 
dell’Istituto comprensivo “E. Mat-
tei” nella fascia che corrisponde alla 
Scuola Media e che è costituito da 
21 ragazzi e ragazze delle tre clas-
si, coordinato dalla prof.ssa Lina 
Menichelli è riuscito, in meno di 
due anni scolastici, a completare 
un’articolata ricerca su alcuni per-
sonaggi che hanno avuto, alcuni 
tragicamente, una grande rilievo 
nelle vicende della lotta partigiana 
che ha in� ammato l’area del San 
Vicino, sia sul versante matelicese 
che su quello sanseverinate.
In questa attività, il Consiglio co-
munale dei Ragazzi ha collaborato, 
sia con la sezione di Ma-
telica dell’Associazione 
Mutilati e Invalidi di 
Guerra (Anmig), che con 
il professore in pensione 
Igino Colonnelli, nella 
doppia veste di ricercato-
re/scrittore e di esponente 
dell’Anpi. L’attenzione 
del Consiglio comunale 
ragazzi si è concentrata 
su quattro personaggi, 
sia per l’interesse storico 

locale che per l’alone avventuristi-
co che caratterizza alcuni di essi. 
Così dalla narrazione di Colonnelli 
sono venuti a conoscenza di Fulgo 
Teofani, matelicese, che ebbe una 
vita estremamente avventurosa tra 
emigrazione in Francia, partecipa-
zione in trincea alla Prima Guerra 
Mondiale, antifascista, incarcerato 
varie volte, condannato diverse 
volte al con� no durante il fascismo, 
� no a diventare una sorta guardia 
del corpo di Enrico Mattei durante 
la guerra partigiana, per � nire poi 
ucciso in un agguato, una notte, alle 
porte di Matelica il 7 marzo 1944, 
di ritorno da Milano in una mis-
sione che gli aveva af� dato Mattei, 
ormai uno dei capi della Resistenza. 
Hanno quindi scoperto Mattei parti-
giano e di come questi abbia avuto 
un ruolo nazionale nella Resistenza 

� nendo anche arresta-
to, poi liberato con una 
rocambolesca evasione 
e un importante ruolo 
locale, condividendo 
pericoli e disagi anche 
dei partigiani locali. E 
così hanno approfondi-
to i contatti di Mattei e 
Teofani con i partigiani 
della cosiddetta Ban-
da Mario che agì sul 
versante sanseverinate 

del San Vicino e quindi i ragazzi e 
le ragazze del Consiglio comunale 
hanno potuto conoscere la � gura 
di Mario Depangher, organizzato-
re e capo della Banda partigiana 
che portava il suo nome e che poi 
venne chiamata Battaglione Mario 
per l’alto numero di partigiani 
aggregati. Depangher, istriano, ex-
pescatore, antifascista, anche lui 
più volte in carcere e al con� no e 
come tale si trovava a San Severino 
Marche nel settembre 1943, quando 
iniziò la lotta partigiana e lì orga-
nizzò la sua Banda di partigiani, 
che crebbe in azioni belliche e in 
numero. Depangher accolse nella 
sua formazione anche delle persone 
di colore provenienti dalla Somalia 
che si erano venute a trovare nella 
zona per vicende legate al fasci-
smo e divennero partigiani sul San 
Vicino, agendo anche sul versante 
matelicese. Così, il Consiglio co-
munale dei Ragazzi 
nella sua ricerca arriva 
a Braccano e Roti nella 
cui zona i partigiani 
agirono, scoprendo la 
� gura di don Enrico 
Pocognoni, parroco 
di Braccano che pagò 
con la vita l’aiuto che 
diede ai partigiani, 
finendo ucciso il 24 

marzo 1944, insieme a tre giovani 
partigiani matelicesi e due somali.
Insomma, una epopea, tragica di 
sicuro, ma anche avventurosa ed 
esaltante, tantoché i ragazzi e le 
ragazze del Consiglio comunale 
hanno avuto l’idea di erigere un 
piccolo monumento a Fulgo Teo-
fani, dimenticato, ma che ebbe una 
vita per certi versi eroica. Detto 
fatto, hanno elaborato alcune idee 
su come fare questo 
monumento e tramite la 
Scuola che ha accettato, 
la loro proposta è stata 
inoltrata al Comune. 
Vedremo gli sviluppi. 
Per una curiosa coinci-
denza al “Battaglione 
Mario” e al suo co-
mandante Mario De-
pangher è stata dedicata 
la trasmissione di Rai3 
Passato&Presente, con-
dotta da Paolo Mieli, andata in onda 
lo scorso 23 aprile. La trasmissione 
Rai ha sottolineato la rilevanza della 
vicenda del Battaglione Mario e 
della lotta partigiana sul San Vicino, 
sia nel panorama della Resistenza 

italiana che nella uni-
cità multietnica delle 
formazioni partigiane 
del San Vicino, com-
poste da partigiani di 5 
o 6 nazionalità diverse.
Questo impegnativo 
lavoro biennale, grazie 
anche al sostegno della 
locale sezione Anmig, 
si è tramutato in un 
interessante libretto ric-

camente illustrato dal titolo “Lotta 
partigiana sul San Vicino” che è 
stato stampato da pochi giorni e 
che il Consiglio comunale dei Ra-
gazzi in una conferenza online, il 28 
aprile scorso ha presentato all’am-
ministrazione comunale nella per-
sona del sindaco Massimo Baldini, 
dell’assessore alla Cultura Giovanni 
Ciccardini, con la presenza del 
presidente del Consiglio comuna-

le, questa volta degli 
“adulti”, Francesco 
Turchi. Alla conferen-
za erano presenti il pre-
side dell’I.C. Mattei, 
prof. Andrea Boldrini, 
la coordinatrice del 
Consiglio comunale 
dei Ragazzi, prof.ssa 
Lina Menichelli, lo 
scrittore ed esponente 
Anpi, Igino Colonnelli 
ed il sottoscritto presi-

dente della locale sezione Anmig. I 
ragazzi e le ragazze del Consiglio 
comunale hanno illustrato, a turno, 
i diversi aspetti della pubblicazio-
ne e commentato le sensazioni, 
le scoperte storiche e umane e le 
emozioni che questa ricerca ha su-
scitato in loro. Indubbiamente, una 
bella esperienza per questi quasi 
adolescenti, che li aiuterà nella 
loro crescita morale e culturale ed è 
stato un riconoscimento a chi, tanti 
anni fa, ha contribuito, anche con 
il sacri� cio della propria vita, a far 
uscire il nostro Paese dalle secche 
della storia.

Nando Cingolani,
presidente della sezione AnmigDon Enrico Pocognoni

Mario Depangher

Enrico Mattei
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La "Salvi"... a quota 70
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Il sindaco Greci: «La rassegna è un segnale di speranza per la cultura»

Cerreto torna 
in "giallo"

Un primo maggio amaro
per i dipendenti dell'Elica

di VERONIQUE ANGELETTI

Sassoferrato - L’arte ci salverà. A dirlo 
sono stati gli artisti coinvolti l'anno 
scorso in #CreativityWillSaveUs, un 
progetto ideato da una prestigiosa 

agenzia di comunicazione, piattaforma di 
storytelling con base a New York. Un loro 
modo operativo per rispondere alla crisi pro-
vocata dalla pandemia ed “identi� care i valori 
comuni cui l'umanità può e deve appellarsi 
in un momento così complesso e dif� cile per 
rinascere”. 
Un concetto che per Sassoferrato non è 
nuovo. Anzi, forse il nostro paese potrebbe 
vantarne il copyright. Settantuno anni fa, la 
mostra Rassegna Salvi è stata fondata da un 
gruppo di sassoferratesi, tra cui i compianti 
Padre Stefano Trojani, Francesco Garofoli, 
Italo Toni, proprio perché questa bella comiti-
va riteneva che l'arte, la creatività e la cultura 
erano volani di crescita e sviluppo negli anni 
della ricostruzione. 
Oggi, che ne festeggiamo il 70°, non lasciamo 
per il Covid oscurarla. Questa rassegna ha 
permesso a Sassoferrato, per merito di Padre 

Cerreto - Per la festa dei lavoratori 
abbiamo voluto dare un segnale 
inequivocabile: abbiamo scelto di 
essere tra gli operai Elica, riuniti 
in presidio. Per il primo maggio 
abbiamo voluto essere tra chi sta 
rischiando concretamente di per-
dere il posto di lavoro. Il sindaco 
David Grillini e il vice sindaco 
Michela Bellomaria (nella foto) si 
sono recati presso i cancelli dello 
stabilimento Elica di Cerreto d'Esi, 
insieme al sindaco di Mergo Luca 
Possanzini e al vice sindaco Diego 
Furlanetto. La delegazione istitu-

zionale si è poi spostata a Mergo, 
presso lo stabilimento Elica. È stata 
una mattinata molto signi� cativa: 
abbiamo condiviso le preoccupazio-
ni delle maestranze, abbiamo scam-
biato impressioni con gli operai e i 
delegati sindacali rispetto al tavolo 
convocato al Mise per analizzare 
la vertenza. Il Comune di Cerre-
to d’Esi si schiera e si schiererà 
sempre dalla parte dei lavoratori e 
continua ad impegnarsi af� nché le 
produzioni rimangano qui. Dalla 
parte delle persone e delle famiglie, 
dalla parte del territorio.

Il miglioramento sismico
della scuola media

Cerreto - Il Comune 
di Cerreto d’Esi ha at-
tinto a dei fondi messi 
a disposizione dal com-
missario straordinario 
alla ricostruzione con 
l’ordinanza n. 104 del 
29 giugno 2020, con la 
quale si poteva usufruire 
� no a 200mila euro per 
il miglioramento sismico 
degli edifici scolastici 
all’interno del cratere 
per le città con popola-
zione inferiore a 30.000 abitanti. È 
stato quindi sviluppato un progetto 
dall’ingegnere che ne seguì la valu-
tazione della vulnerabilità sismica, 

progetto che è stato consegnato a 
� ne novembre 2020 in comune, 
subito abbiamo chiesto il parere 
della Soprintendenza avendo a 
che fare con un immobile storico 
di rilevanza architettonica. Pochi 
giorni fa abbiamo avuto il responso, 
quindi a seguito dell’approvazione 
della delibera di Giunta, stiamo 
organizzando la gara per l’asse-
gnazione dei lavori che verranno 
iniziati immediatamente dopo la 
� ne dell’anno scolastico in modo 
che per la ripresa di settembre 
l’intervento sia stato completato. 
La nota molto importante riguarda 
il fatto che la vulnerabilità sismica 
passerà da 0,23 a ben 0,63 e ci 
permetterà di far stare i ragazzi 
in condizioni di sicurezza sismica 
notevolmente più alte.

Sandro Cimarossa, assessore

Da mercoledì Cerreto d’Esi 
è tornata in giallo grazie al 
decremento dei contagi. “I 
cerretesi hanno dimostrato 
grande consapevolezza e senso 
di responsabilità, ma ora dob-
biamo continuare in questo 
percorso virtuoso”, il primo 
commento del sindaco David 
Grillini, dopo la comunica-
zione ricevuta dalla Regione.

E' operativo
il punto

vaccinale
Cerreto - Operativo il punto vaccinale 
di Cerreto d’Esi, presso la tenda della 
Protezione Civile, grazie ai medici di 
famiglia, Giovanna Pavoni e Saverio 
Carlucci. Si parte con massimo 40 
somministrazioni a settimana per 
le categorie più fragili come dalle 
indicazioni Asur. Le vaccinazioni 
in tenda si svolgeranno sempre il 
mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 
12.30. “E’ un punto di supporto ed in 
numero limitato rispetto all’attività 
di vaccinazione principale che resta 
sempre quella prenotabile on-line e 
che si svolge presso il PalaFermi a 
Fabriano” dice il vice sindaco, Michela 
Bellomaria. I medici sono coadiuvati 
da un’infermiera professionale. Sul 
posto anche i volontari della protezione 
civile di Cerreto d’Esi. Nei giorni scorsi, 
sono arrivate le dosi di vaccino anti-
Covid-19 anche a Serra San Quirico 
presso gli ambulatori dei medici di 
medicina generale che prestano ser-
vizio nella piccola cittadina della Gola 
della Rossa: Maddalena Priori e Tatiana 
Giuliano. Si potranno vaccinare 50 
persone a settimana grazie ai medici 
che hanno già vaccinato, a domicilio, 
ultraottantenni e fragili. Intanto è allo 
studio anche un punto vaccinale a 
Sassoferrato che potrebbe diventare 
realtà nelle prossime settimane. A Fa-
briano procede spedita la vaccinazione 
con un ritmo, dalle 8 alle 20, di 260 
somministrazioni al giorno.

Marco Antonini

Stefano e del suo braccio destro Tonino Luzi, 
di diventare una delle rassegne più longeve 
d'Italia, è seconda solo alla biennale di Ve-

nezia ed un polo che pone il nostro Comune 
come la prima raccolta pubblica in Italia per 
numero di opere d'arte. Oltre 4mila opere in 
parte esposte al Mam's a Palazzo Scalzi.
Il 70° della Salvi doveva essere festeggia-
to l'anno scorso. Causa Covid, è saltato. 
Quest'anno nonostante la pandemia, si ce-
lebra. Il perché lo abbiamo 
chiesto al sindaco Maurizio 
Greci e al vice sindaco con 
delega alla Cultura Lorena 
Varani.
«Questa rassegna – spiegano 
- vuole essere un segnale di 
speranza per tutto il mondo 
della cultura e di tutti coloro 
che vi ruotano attorno per 
tornare a ridipingere un 
futuro da protagonisti nella 
ripresa e ricostruzione post 
pandemica come coloro che 
hanno pensato nel 1951 di 
dar vita al premio».
Prima la rassegna era 

opera del curatore e del Comune. Oggi?
«Oggi si è consolidata la collaborazione 
preziosa con l’impresa culturale Happenines. 
Ma questo evento culturale si è sempre potuto 
realizzare grazie alla sensibilità delle Istitu-
zioni che l'hanno sostenuto come la Regione 
Marche e la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana con la collabora-
zione scienti� ca dell'Università di Urbino. Un 
particolare saluto al prof. Galliano Crinella. 
Per non dimenticare la dedizione profusa 
dall’apparato amministrativo comunale che 
cura in prima persona il premio da 25 anni 
e imploso in quest'ultimo anno di pandemia 
ugualmente protagonista nell’organizzazione 
con tutte le relative dif� coltà».
La Salvi è anche una rassegna che si di-
stingue per la sua dinamicità.
«In questi anni si è aperta alle collaborazioni 
con gli altri eventi delle arti visive come il 
Premio Mannucci organizzato dal Rotary 
Club dell’Alta Vallesina e il Face Photo 
News, e collabora con musei e fondazioni 
della nostra regione e non solo».
Ma oggi come si pone?
«Come fulcro dell’espressione artistica e 
della creatività regionale in una rete di eventi, 
premi e musei che caratterizzano proprio la 
nostra area interna che anche tramite l’arte e 
la cultura va valorizzata e promossa».   Anche il turismo riparte in sicurezza

Sassoferrato - Il Punto Iat di Sassoferrato è tornato operativo ai suoi consueti orari di apertura: tutti i giorni
10-13 e 15.30-18.30.  Riaperti anche: la Civica Raccolta d'Arte con la Raccolta Incisori marchigiani e 
il Museo Civico Archeologico con la Raccolta Perottiana! saranno visitabili tutti i giorni 10 – 13 e 15.30 
– 18.30 con prenotazione consigliata durante la settimana e prenotazione obbligatoria nel week-end ai 
seguenti contatti: iat.sassoferrato@happennines.it, 0732956257 / 3337301732 / 3337300890.
La visita avverrà nel rispetto delle regole fondamentali a cui tutti siamo ormai abituati: obbligatorio l'uso 
della mascherina; sanifi cazione delle mani all'ingresso; mantenere il distanziamento interpersonale.
Già dal weekend del 1°maggio che ha visto la presenza  di un buon numero di turisti,  nel fi ne settimana 
sono previste anche visite guidate per le altre strutture museali tra cui il Parco Archeologico di Sentinum, 
il Mam's - Galleria d'Arte Contemporanea, la Miniera di zolfo di Cabernardi e l’apertura della Rassegna 
Internazionale d'Arte "G.B. Salvi" dalle 15.30 alle 18.30. Per le modalità di prenotazione, obbligatorie nel 
fi ne settimana, seguire la pagina Sassoferratoturismo  https://www.facebook.com/sassoferratoturismo.

• La grande novità è che dallo scorso weekend anche la Miniera di zolfo di Cabernardi ha riaperto con 
le visite guidate al Parco Archeominerario. Un momento importante che vede il passaggio di testimone 
dall'associazione culturale "La Miniera" onlus ad Happennines, che insieme comunque continueranno a 
portare sempre più in alto la storia della #minieradizolfodicabernardi! 
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Missionaria laica uccisa in Peru': Mons. Barbetta, 
“il suo sangue e la sua vita sono diventati semi”

CHIESA  della MISERICORDIA
Martedì 11 maggio, 

ricorre il 7° anniversario 
della scomparsa dell'amato 

DIEGO BIGIARELLI
La mamma Emanuela e il fratello 
Andrea lo ricordano con affetto. S. 
Messa martedì 11 maggio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
"Tante volte ho gridato al cielo 
una stella per poterti raggiungere 
nell'infi nito e tante volte avrei do-
vuto capire invece che sei sempre 
stato qui". 

ANNIVERSARIO

Lunedì 3 maggio, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELENA GUBINELLI 
ved. CHIUCCHI

Lo comunicano i fi gli Roberto e 
Marina, la nuora Ida, il genero Do-
menico, i nipoti Simone, Stefania, 
Martina, Matteo e Federico, le pro-
nipoti Martina ed Aurora, il fratello 
Renato, i cognati, le cognate, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Ad un mese dalla sua scomparsa 
vogliamo ricordare 

il nostro amatissimo 
VENANZIO GOVERNATORI

Una Santa Messa in suffragio sarà 
celebrata il 12 maggio alle ore 18 
presso la Chiesa B.M.V. della Mise-
ricordia. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
ROSILIO CHIODI

S. Messa domenica 9 maggio 
alle ore 18.

La morte non è niente, Sei sola-
mente passato dall’altra parte: 
è come se tu fossi nascosto nella 
stanza accanto. Noi siamo sempre 
noi e tu sei e sarai sempre tu.
Continueremo a ridere di quello che 
ci faceva ridere, di quelle piccole 
cose che tanto ci piacevano quando 
eravamo insieme. Ti Pregheremo, 
ti sorrideremo e ti penseremo!

TRIGESIMO

Mercoledì 28 aprile, a 68 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONIO DOLCIOTTI
Lo comunicano la moglie Nicoletta, 
la fi glia Noemi, i suoceri, i cugini, i 
cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 29 aprile, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA ANTONIETTA MINGO

ved. PIGLIAPOCO
Lo comunicano il fi glio Fabio con 
Margherita, la sorella Dina, i co-
gnati, i nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 1 maggio, a 89 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ELIO MISCI
Lo comunicano la moglie Bianca 
Maria, i fi gli Franco e Donatella ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 2 maggio, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

CATERINA IPPOLITI
ved. BIANCONI

Lo comunicano i fi gli Marinella e 
Fabrizio, il fratello Leonello, la nuo-
ra, la nipote Noemi con Walter, il 
pronipote Alessandro, la cognata 
Graziella, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.                           Belardinelli

Domenica 2 maggio, a 86 anni, 

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA 
Giovedì 6 maggio 

ricorre il 12° anniversario 
della scomparsa dell'amata 

DIEGA (DINA) GUCCIARDO
in BALDUCCIO

I familiari la ricordano con affetto. 
S. Messa sabato 8 maggio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 1 maggio, a 78 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANACLETO BRENCIO
Lo comunicano la moglie Rosanna 
Ruggeri, la sorella Maria Eugenia 
con Giorgio, i fi gli Roberta, Ales-
sandra, Andrea, i nipoti Francesca, 
Elisa, Giulia, Mattia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 1 maggio, a 77 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ITALO TARTARELLI
Lo comunicano la moglie Nicolina, i 
fi gli Giancarlo ed Isabella con Enri-
co, i nipoti Claudio, Rossella e Gia-
da, le sorelle Agata e Rita, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 28 aprile, a 67 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

BRUNO SPURI
Lo comunicano la mamma Giovan-
na (Dina), il fratello Nicolino con 
Fernanda, la compagna Marianna, 
i nipoti Silvia con Daniele e Valerio, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAVORATORE
Nell'anniversario della scomparsa delle amate 

     MARGHERITA GUGLIELMI                     
              ved. BUSINI                                 ELISABETTA BUSINI
             8° anniversario                                    3° anniversario

I familiari tutti le ricordano con affetto. S. Messa giovedì 13 maggio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 29 aprile, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA GENTILETTI
ved. PIANTONI

Lo comunicano il fi glio Adriano, la 
nuora Maria Grazia, i nipoti Samue-
le con Romina e Alessandro e Sa-
brina con Michael, i pronipoti Alisia 
e Mattia ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 29 aprile, a 92 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

NICOLINA PELLEGRINI
(Nicoletta) 

ved. LAURENZI
Lo comunicano gli amati nipoti e 
pronipoti, le cognate, Teresa che le 
è stata accanto e tutti coloro che 
hanno apprezzato l’umanità e di-
sponibilità.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giselda e Daniele Stazio
commossi per la dimostrazione 

di affetto ricevuta 
per la scomparsa del caro

BERNARDINO
(Il Camminatore)

ringraziano tutti coloro che si sono 
uniti al dolore.

Marchigiano

RINGRAZIAMENTO

La famiglia Granili
ringrazia coloro che si sono uniti al lutto per la scomparsa del caro

GIUSEPPE
Le offerte raccolte sono state devolute all'Associazione Oncologica Fabria-
nese.                                                                                Marchigiano

La famiglia Granili

RINGRAZIAMENTO Martedì 4 maggio, a 86 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

BIANCA BELLI
Lo comunicano i nipoti Mauro, Ales-
sandro, Cristina ed i parenti tutti.

        Marchigiano

Martedì 4 maggio, a 86 anni, 

ANNUNCIO

10.05.2015         10.05.2021
ELDA GIONCHETTI
ved. CICCONCELLI

A 6 anni dalla sua morte, il fi glio ed 
i parenti la ricordano con immuta-
to amore a chi l'ha conosciuta ed 
amata. S. Messa sabato 8 maggio 
alle ore 18 nella chiesa di S. Ve-
nanzio. 

ANNIVERSARIO

Lunedì 3 maggio, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

NELLA SOLLEVANTI
ved. CONTI

Lo comunicano le fi glie Pina ed An-
namaria, la sorella, i generi Nando 
e Domenico, i nipoti Paolo, Andrea 
e Simone, i cognati ed i parenti tut-
ti.                              Belardinelli

ANNUNCIO

Gli annunci vanno portati 
in REDAZIONE, Piazza 

Papa Giovanni Paolo II, 
entro il martedi' mattina

È stato il palazzetto dello 
sport di Schio (Vicenza), a 
ospitare le esequie di Nadia 
De Munari, la missionaria 
laica dell’Operazione Mato 
Grosso morta in Perù, a 
Lima, lo scorso 24 aprile, 
dopo essere stata ferita gra-
vemente a Nuevo Chimbote, 
dove viveva ed era respon-
sabile di sei asili. Il rito, che 
si è svolto in un clima di 
preghiera e commozione, è 
stato presieduto dal vescovo 
di Vicenza, Mons. Beniamino 
Pizziol, e concelebrato da 
alcuni vescovi e numerosi 
sacerdoti.  L’omelia è stata 
affidata a Mons. Giorgio 
Barbetta, vescovo ausiliare 
di Huari e appartenente 
all’Operazione Mato Grosso, 
il movimento missionario 
fondato dal salesiano don 
Ugo De Censi. “È successa 

una cosa più grande di noi. Nel 
male e nel bene – ha detto il 
vescovo -. Nel male, perché 
non ce lo aspettavamo”. A 
mettere fi ne alla vita terrena 
di Nadia De Munari è stata, 
infatti, “una violenza grande, 
inattesa e immotivata”. Nel 
bene, perché quanto accaduto 
ha dato vita a qualcosa di più 
grande, “anche di ciò che 
Nadia poteva immaginare. Il 
suo sangue e la sua vita sono 
diventati semi. E hanno messo 
radici. A Chimbote nessuno più 
potrà dimenticare Nadia ma 
non solo. Credo che questo 
seme ha messo e metterà 
radici nel cuore di tanti ragazzi. 
Chi riceverà questo seme 
sentirà dolore e amore”. Mons. 
Barbetta ha riassunto la vita 
di Nadia in cinque frasi. “Non 
tenere la vita per te, regalala”. 
“Arriva in fretta al dunque”. 

“Insieme da solo non vai da 
nessuna parte”. “Obbedisco”. 
“Preghiamo con la candela 
accesa”: sono le cinque frasi 

con cui la missionaria in-
segnava ai suoi bambini di 
varie religioni a dialogare 
con Gesù.

Funerali a Schio nel vicentino
per Nadia De Munari
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CHIESA

Maratona di preghiera

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 9 maggio 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17)

“All’inizio del mese 
dedicato alla Ma-
donna, ci uniamo 
in preghiera con 

tutti i santuari sparsi per il mondo, 
con i fedeli e con tutte le persone 
di buona volontà, per af� dare nelle 
mani della nostra Madre santa l’u-
manità intera, duramente provata 
da questo periodo di pandemia”. 
È iniziata con queste parole la 
preghiera prima della recita del 
Rosario che ha aperto la maratona 
di preghiera dal tema “Da tutta 
la Chiesa saliva incessantemente 
la preghiera a Dio (At 12,5)” per 
invocare la � ne della pandemia. 
L’iniziativa, nata per desiderio del 
Papa, è promossa dal Ponti� cio 
Consiglio per la nuova evangeliz-
zazione e coinvolge trenta santuari 

mariani di tutto il mondo che, a 
turno, guideranno ogni giorno del 
mese di maggio, tradizionalmente 
mese mariano, la preghiera del 
Rosario per tutta la Chiesa. Al 
termine della recita del Rosario, il 
Papa ha pronunciato una seconda 
preghiera:
Sotto la tua protezione cerchiamo 
rifugio, Santa Madre di Dio. Nella 
presente situazione drammatica, 
carica di sofferenze e di angosce 
che attanagliano il mondo intero, 
ricorriamo a Te, Madre di Dio e 
Madre nostra, e cerchiamo rifugio 
sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi 
occhi misericordiosi in questa pan-
demia del Coronavirus, e conforta 
quanti sono smarriti e piangenti 
per i loro cari morti, sepolti a volte 
in un modo che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per 
le persone ammalate alle quali, per 
impedire il contagio, non possono 
stare vicini. Infondi � ducia in chi 
è in ansia per il futuro incerto e 
per le conseguenze sull’economia 
e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, im-
plora per noi da Dio, Padre di mi-
sericordia, che questa dura prova 
� nisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio divi-
no, chiedendogli di confortare le 

Una parola per tutti
In questo brano Gesù, a poche ore dalla sua 
passione - caratterizzata anche dal tradimen-
to di Giuda e dal rinnegamento di Pietro - si 
rivolge a tutti gli apostoli. Durante l’ultima 
cena annuncia loro un amore totale e gratuito 
che parte dal Padre e giunge al Figlio, passa 
ai discepoli e da questi verso tutti i fratelli 
attraverso lo Spirito Santo. 
L’amore di Dio per noi, condiviso poi con 
tutta l’umanità, è la carità, in greco “agape”, 
che si contrappone al sentimento umano, 

passionale e terreno, denominato invece “eros”. 
Quest’ultimo tipo di affetto, infatti, ha come leg-
ge profonda la seguente affermazione: “Come 
io amo l’altro, così l’altro deve amare me”. Si 
tratta, quindi, di uno scambio tra pari che può 
rischiare di diventare egoismo. L’agape, invece, 
rappresenta un bene libero e disinteressato che 
dice “come io ho amato te, così tu ama tuo 
fratello”. Non è un’affettuosità che ristagna tra 
due persone, limitata, ma è partecipata a tutti.

famiglie dei malati e delle vittime e 
di aprire il loro cuore alla � ducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, 
il personale sanitario, i volontari 
che in questo periodo di emergenza 
sono in prima linea e mettono la 
loro vita a rischio per salvare altre 
vite. Accompagna la loro eroica 
fatica e dona loro forza, bontà e 
salute.
Sii accanto a coloro che notte 
e giorno assistono i malati e ai 
sacerdoti che, con sollecitudine 
pastorale e impegno evangelico, 
cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti 
degli uomini e delle donne di scien-
za, perché trovino giuste soluzioni 
per vincere questo virus. Assisti i 
responsabili delle Nazioni perché 
operino con saggezza, sollecitudine 
e generosità soccorrendo quanti 
mancano del necessario per vivere, 
programmando soluzioni sociali 
ed economiche con lungimiranza 
e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscien-
ze perché le ingenti somme usate 
per accrescere e perfezionare gli 
armamenti siano invece destinate 
a promuovere adeguati studi per 
prevenire simili catastro�  in futuro.
Madre amatissima, fa’  crescere nel 
mondo il senso di appartenenza a 
un’unica grande famiglia, nella 
consapevolezza del legame che tutti 

unisce perché con spirito fraterno 
e solidale veniamo in aiuto alle 
tante povertà e situazioni di mise-
ria. Incoraggia la fermezza della 
fede, la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare.
O Maria, consolatrice degli af� itti, 
abbraccia tutti i tuoi � gli tribolati 

e ottieni che Dio intervenga con la 
sua mano onnipotente a liberarci 
da questa terribile epidemia, così 
che la vita possa riprendere in 
serenità il suo corso normale. Ci 
af� diamo a Te, che risplendi sul 
nostro cammino come segno di 
salvezza e di speranza.

O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria, conduci i passi dei tuoi 
pellegrini che desiderano pregarti 
e amarti nei Santuari a Te dedicati 
in tutto il mondo, sotto i titoli più 
svariati che richiamano la tua in-
tercessione. Sii per ciascuno una 
guida sicura. Amen.

Come la possiamo vivere
- Il Maestro chiama “amici” coloro che accolgo-
no la volontà del Creatore e obbediscono ai suoi 
insegnamenti perché hanno fede in lui. Seguire 
il Signore significa imparare a essere operosi 
nella carità, miti e umili di cuore testimoniando 
realmente l’amore vicendevole.
- Donarsi totalmente è possibile solo facendo 
esperienza dell’immenso amore di Dio. Egli, in-

fatti, è stato il primo a cercare gli uomini 
dando loro, attraverso il Messia, un coman-
damento nuovo, quello di amarsi gli uni 
gli altri.
- Ogni individuo è stato creato per un dise-
gno grandioso che va al di là delle aspetta-
tive umane. Sentirsi scelti significa ricono-
scere il grande dono che ci è stato elargito 
attraverso il Battesimo. 
- La gioia di una persona è il segno tangibile 
che sono presenti pace, serenità e comunio-
ne. Tale pienezza si sperimenta solo quando 
c’è vera unità con Gesù e con il prossimo. 
Non si può amare part-time: il legame diven-
ta credibile nel momento in cui è vissuto del 
tutto e con cuore puro.

Il Rinnovamento nello Spirito organizza un seminario 
nazionale dal titolo “Vieni, Santo Spirito!”

In occasione della Novena di Pentecoste 5 incontri su 
altrettanti temi kerigmatici, verranno trasmessi sui canali 
Social del RnS – Pagina ufficiale facebook e canale 
YouTube@Rinnovamento nello Spirito Santo – alle 20.30 
e saranno alternati da 3 incontri di condivisione e appro-
fondimento presso il Centro Comunitario di San Nicolò 
a Fabriano sempre alle 20.30.
Il seminario è aperto a tutti, a partire da coloro che hanno 
già vissuto l’esperienza del Battesimo nello Spirito, così 
da rinnovarla in unità con i fratelli e le sorelle dei Gruppi 
e Comunità. Al contempo è rivolto a quanti non hanno 
mai fatto l’esperienza del seminario per chiedere a Dio 
una nuova effusione di Spirito Santo e vogliono aprirsi 
ad un nuovo rapporto con lo Spirito Santo.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Venerdì 14 maggio 1° tema: L’Amore di Dio Padre – 
on line sui  Social del RnS.
Sabato 15 maggio Condivisione sul 1° tema – Centro 

Comunitario San Nicolò (Fabriano).
Domenica 16 maggio 2° tema: Il Peccato, Satana e 
il Combattimento Spir. –  on line sui Social del RnS.
Lunedì 17 maggio Condivisione sul 2° tema – Centro 
Comunitario San Nicolò (Fabriano).
Martedì 18 maggio 3° tema: La Salvezza e la Signoria 
di Gesù – on line sui Social del Rns.
Mercoledì 19 maggio Condivisione sul 3° tema – 
Centro Comunitario San Nicolò (Fabriano).
Venerdì 21 maggio 4° tema: Spirito Santo, Battesimo 
nello Spirito, Azione sacramentale e carismatica, Cor-
rente di grazia del RnS – on line sui Social del RnS.
Mercoledì 26 maggio  5° tema: Comunione, Comu-
nità ed Evangelizzazione – on line sui Social del RnS.
Domenica 30 maggio dalle ore 15.30 - Preghiera per 
chiedere a Dio una nuova effusione di Spirito Santo- 
Centro Comunitario San Nicolò (Fabriano).
Per info: tel. 320-8969026.

L'iniziativa, per desiderio 
del Papa, coinvolge 
trenta santuari mariani 
del mondo per invocare 
la � ne della pandemia



CHIESA 25L'Azione 8 MAGGIO 2021

Gli interventi 
di restauro: 
parla don 

Umberto Rotili

L'opera del maligno si esercita in due azioni

di DANILO CICCOLESSI

Camporege, il sentiero
che ricorda S.Francesco

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

La memoria storica fabrianese, negli ultimi anni, sta riscoprendo 
un attaccamento notevole nei confronti di San Francesco d’Assi-
si, il cui passaggio nei nostri territori è ampiamente testimoniato. 
In questa direzione si colloca la messa in ordine di un sentiero 

Tre scorci nei pressi della chiesetta di San Francesco, (interno ed esterno) 
di una memoria storica fabrianese: come ridare slancio turistico al territorio

antichissimo nei pressi di Camporege, operata dalla Diocesi su iniziativa 
di don Umberto Rotili. «Abbiamo voluto ridare uno slancio turistico al 
territorio – dice don Umberto - rimettendo a posto il sentiero antico che 
da Camporege portava � no alla chiesetta che ricorda il passaggio di San 
Francesco su quelle terre. Una volta la chiesa si chiamava della Trinità, 
oggi è nominata chiesetta di San Francesco». Il sito risale al XII secolo 
ed un tempo conservava le spoglie mortali di Chiavello Chiavelli. Un 
sito dunque fortemente intrecciato alla storia fabrianese. Oggi qui si 
ricorda il passaggio del Santo di Assisi verso l’eremo di Val di Sasso 
dove il santo visse una quaresima e dove aveva un suo confessore. «Ora 
il sentiero è accessibile a tutti. Si parte da Camporege, si attraversa il 
piccolo torrente e la natura. La chiesa è visibile all’interno, prendendo 
appuntamento con la custode di Camporege». 
L’idea del percorso serve anche a separare il campo limitrofo, che veniva 
devastato da chiunque passasse, ora donato all’orto solidale della Caritas. 
Spiega don Umberto: «In questo modo si rieduca la gente all’amore e 
al rispetto verso il bosco. Abbiamo infatti scoperto che nella macchia 
attorno al torrente ci sono delle specie di � ori rari e che quel pezzo di 
sottobosco è unico nel suo genere, secondo gli studi di esperti che han-
no visitato il posto e sono rimasti colpiti dal modo in cui la natura si è 
sviluppata in questa zona». 
Inoltre è stata restaurata anche la cappellina, sempre dedicata al patrono 
d’Italia, all’interno di Camporege, disponibile per chiunque af� tti la 
struttura. Può essere richiesta anche per eventi e celebrazioni particolari 
attraverso la custode o la segreteria del seminario.

Se i Vangeli dicono la verità e la di-
cono, allora la possessione satanica 
esiste davvero. Ho pensato a questa 
realtà lo scorso venerdì Santo. Alla 
fine della giornata il corpo del 
Croci� sso è stato deposto nel telo 
che noi chiamiamo Sindone, che 
signi� ca telo di lino. E’ un telo 
di lino particolare, prezioso. Solo 
i sacerdoti del tempio potevano 
disporne e potè disporne Giuseppe 
di Arimatea, che era nobile e ricco. 
L’immagine impressa sulla Sindone 
non può essere stata creata; con la 
tecnologia più moderna non sa-
remmo in grado di farla. La sacra 
immagine non è dovuta a pittura 
o a pigmento o altro: la Sindone è 
un negativo tridimensionale: quello 
che ha impresso il telo è una luce 
potentissima, un’energia luminosa 
in cui un corpo martoriato si è dis-
solto. Se Cristo è risorto, e il telo 
lo attesta al di là di ogni dubbio, è 
evidente che i Vangeli sono veri. 
Sarebbe irragionevole che il Risorto 
abbia avuto la potenza di risorgere, 
ma non la potenza di fare arrivare 
� no a noi Vangeli veritieri, con 
buona pace del generale dei gesuiti, 
padre Sosa, che osserva che i Van-
geli sono incerti dato che all’epoca 
non esistevano registratori. Penso 
che Sant’Ignazio di Lojola si stia 

agitando nella tomba. Padre Sosa 
è lo stesso formidabile teologo che 
afferma che il diavolo è una meta-
fora contraddicendo i Vangeli. Dato 
che il diavolo sicuramente esiste, 
necessita veri� care se è possibile la 
possessione. Sui Vangeli è scritto di 
sì. Se Cristo è risorto, e la Sindone 
lo afferma, allora i Vangeli dicono 
la verità. Se i Vangeli, come è cer-
to, dicono la verità, la possessione 
satanica esiste, non è sbaglio di 
semianalfabeti incapaci di ricono-
scere una psicosi. Chi contraddice il 
Vangelo, se fa parte delle gerarchie 
religiose, diventa addirittura un an-
ticristo, come spiega San Giovanni 
nelle sue lettere: la parola greca 
antichristos si trova per la prima 
volta in 1Gv 2, 18-22. Chi pensa 
che Gesù non sia stato in grado di 
farci pervenire le sue vere parole, 
allora ne sta negando la sacralità. Il 
Vangelo speci� ca che il Nazareno 
ha scacciato demoni da corpi che 
ne erano posseduti e che ha dato la 
stessa potestà ai suoi sacerdoti. La 
possessione è possibile, l’esorcismo 
esiste. Innumerevoli esorcisti du-
rante venti secoli di esistenza della 
Chiesa hanno eseguito moltissimi 
esorcismi. Prima della caduta il 
Diavolo era bello come la stella 
di Venere che illumina il cielo del 

mattino prima dell’aurora: da qui il 
nome latino Lucifero, portatore di 
luce. Satana deriva dall’ebraico: è 
colui che osteggia, che aggredisce. 
Belzebù anche deriva dall’ebraico, 
signi� ca il signore delle mosche, 
perché il signore della morte e le 
mosche banchettano sui cadaveri. 
Nei Vangeli Gesù lo chiama il 
signore di questo mondo, quindi 
non stupiamoci se sembra regnare. 
L’opera del maligno si esercita in 
due azioni: una ordinaria e una stra-
ordinaria. La prima riguarda tutti 
gli uomini, dalla nascita alla morte, 
senza eccezione, consiste nella 
perdurante tentazione di allontanare 
l’uomo da Dio e portarlo al male. 
La seconda, fortunatamente rara, 
riguarda la possessione. Occorre 
fare attenzione, non fare spiritosag-
gini, non comprare magliette con la 
croce al contrario, non tenere a casa 
immagini di demoni, spegniamo il 
televisore se trasmette immagini 
sataniche. Accostarsi alla magia, 
all’esoterismo, bestemmiare sono 
azioni insensate anche per i non cre-
denti. Lucifero era la creatura più 
bella del creato, ora è la più ripu-
gnante. Non lasciamo spazi vuoti. 
Non lasciamo spiragli. Facciamo 
battezzare i nostri � gli perché siano 
protetti. Gli esorcisti ci spiegano 

la differenza tra ossessione, che è 
dolore, e possessione, che è dolore 
e perdita della libertà; ci spiegano 
anche come si fa la diagnosi diffe-
renziale con la malattia � sica e le 
psicosi: queste ultime rispondono ai 
farmaci e non scompaiono con l’e-
sorcismo, mentre per l’ossessione e 
la possessione è il contrario. Ogni 
momento bisogna porre l’attenzione 
sulla corredenzione, la redenzione è 
stata possibile grazie alla Passione 
di Cristo e a quella di Maria. E’ 
Maria che schiaccia la testa al ser-
pente. E’ lei la difesa. Nel dubbio, 
a mero scopo culturale, impariamo 
a memoria l’Ave Maria e l’invo-
cazione a San Michele Arcangelo. 
Ovviamente in latino. Il signore 
degli inganni è malvagio ma non 
cretino. Lui la potenza della lingua 
sacra la conosce. Sarà un caso, ma 
è proprio quando è stato abbando-
nato il latino che il fumo di Satana 
è stato avvistato nella Chiesa. Ora 
quel fumo ha fatto il nido e si stanno 
schiudendo le uova. Mentre sempre 
più gesuiti girano per il mondo 
affermando che il signore delle mo-
sche è una metafora, noi impariamo 
a pregare. Suspicor Satan inter nos 
esse, sospetto che Satana sia tra noi. 
E’ il caso che ci armiamo.

Bruno Agostinelli



Sono entrata in punta di piedi, senza aspettare il 
lasciapassare, quel giorno al telefono, intercet-
tando un Mr. John Brown del tutto sconosciuto. 
Io che ho lasciato la timidezza tra i banchi di 
scuola (quando in cattedra c’ero solo io e un 
numero imprecisato, variopinto di occhi curiosi 
mi perlustravano in un nanosecondo), avevo 
azzardato un cauto avvicinamento per entrare 
nelle grazie del teacher e conquistarmi un ambito ingresso nel 
suo studiolo. Rigorosamente stile english, così come il suo pro-
prietario, corredato di autentico aplomb, quello che circondava, 
che ha sempre sottolineato l’esemplarità del professore. Occhi 
velatamente azzurri, sguardo diretto, bonariamente indulgente 
quando, con frequenza, inciampavo nei miei balbettii fonetici 
che non c’azzeccavano nulla con la regalità della lingua inglese: 
a tutto questo Mr. Brown opponeva una ferrigna resistenza, come 
la muraglia cinese. Come quando, aprendo la porta della sua 
casa, nell’attendermi (come posseduto da uno stato nirvanico tutto 
attorno a sé) per ottenere attenzione e dissipare ogni timore, mi 
offrì, il primo giorno di lezione, un cioccolatino e la delizia di un 
marron glacé. Insieme ad una sua fragorosa risata, in risposta alle 
mie battute che sono state l’incipit, della nostra conoscenza. Datata 
2007. Con il tempo ho meglio individuato il suo humor sagace, 
inteso però come un’attività intima, privata, da scoprire. Come i 
viaggi del signor Samuel Pickwick. Conciliato con se stesso, avvolto 
sempre in un’aura di sospensione, in un limbo a tratti tutto italiano, 
oppure, come in un trasloco, marcatamente made in Fabriano. Gli 
chiedevo, perciò (e la mia domanda, 
più curiosa che inquisitoria, non voleva 
aggredire la sua privacy), se non fosse 
stato mosso dal desiderio di ricongiun-
gersi ai luoghi della sua infanzia, della 
Cornovaglia, a quella Land’s End, 
circoscritta da una storia di ribellioni e 
resistenze. L’interrogativo più mio che 
suo, per la verità si è rinnovato nei vari 
incontri non trovando mai una risposta 
soddisfacente che mi facesse desistere 
dalla vanità del tema, incalzando con 
la mia dose di pervicacia nel rinnovare 
la domanda. Un’insistenza che mi ha 
portato a ri� ettere che tutto sommato 
ero io il soggetto da convincere, per-
ché, il professore mi è sempre apparso  
addomesticato nel vivere indisturbato 
e docilmente la propria vocazione. 
Liquidandomi, perciò, con motivazio-
ni dirette. “Io sto bene a Fabriano”, 
annuiva, sfoggiando graziosi gemelli 

che spuntavano dai polsi della camicia fresca di bucato. Il volto 
nell’atteggiamento di un sorriso mirato, garbato. Contratto in quel 
self-control congegnato nella forma, ma non sempre nei contenuti, 
tenendo conto della differenza ingombrante tra il popolo inglese e 
quello italiano.  Un esempio? Riferendomi alla cucina italiana non è 
dif� cile immaginare il suo aver abdicato per un fantasioso spaghetto 
alla puttanesca o per i tortellini bolognesi senz’altro preferibili ai 
modesti piatti standard � sch and chips anglosassoni. Detto questo 
immagino gli battessero nel cuore i sentimenti più conservatori che 
crescono come una pianta, mettono le radici già cariche di storia, 
ma si alimentano di un pensiero fortemente patriottico, sometimes 
da trasgredire. Naturalmente queste sono mie intuizioni sono reso-
conti di letture remote: le chiacchierate con il teacher avvenivano 
saltuariamente, nel mio inglese stentato, nonostante la sua accurata 
“pro� lassi” che avveniva due volte la settimana che interruppi “per 
sopraggiunti limiti d’età”. Rimasero l’abitudine ad una socialità 
di salotto consumata tra le mura domestiche, nelle fotogra� e del-
la mia bisnonna Isoletta dei marchesi Trevisani, che Mr. Brown 
salutava mettendosi sull’attenti. Come non sorridere a questi at-

teggiamenti che mi accompagnano 
per mano con solennità? Nel fermo 
immagine che è solida nella mente, 
quasi in una sosta obbligata, ritorna 
nitido il personaggio, professore e 
gentleman di altri tempi, rigoroso 
nel suo impermeabile color fumo di 
Londra che s� dava in bilico su una 
bicicletta, noncurante del pericolo. 
La memoria va e viene nei ricordi e 
nel saluto � nale: rivedo Mr. Brown, 
che divertito, e facendomi il verso, 
ripete come un volo agile fatto di 
parole il mio insistente:  “Keep in 
touch, Mr. Brown, keep in touch!!!”.

Rita Vitali Rosati
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di SANDRO BOCCADORO

Il progetto incompiuto 
di un moderno ospedale

Il suo humor sagace, come 
un'attività intima, tutto da scoprire

L'operazione non si è conclusa perchè la Regione non si è avvalsa di un contributo europeo

Un gentleman a Fabriano:
ci ha lasciato Mr. Brown

POESIA
di Paolo Lacava

Pazientemente si attendeva l’ora,
col “numerino” come nei mercati,
c’era l’anziano, il “furbo”, anche una suora,
non c’erano gli “immuni” o “scontaggiati”;
e ci s’immunizzava, tutti al volo,
per arrivare a… “cinquecentomila”,
l’aveva assicurato il “Buon-Figliuolo”,
perciò tutti perfetti, tutti in � la!
E mentre il “gregge” era in lunga � la,
ognuno nel rispetto del vicino,
dall’Alto Adige, scendendo � no in Sila,
si andava incontro, ognuno al suo “vaccino”.
Senza paura, tutti braccia al vento,
pronti a farsi bucare in tutti i posti,
si corre insieme, c’è chi arriva a stento,
anche sulle barelle… a tutti i costi!
“Hilander”, tutti ormai immortali,
nel “pecore del gregge”, vaccinati,
siam tutti “immuni”, tutti quanti “uguali”,
ma è vero? Siamo tanti fortunati?
Ancora c’è qualcuno che… ri� uta,
Johnson e Johnson, oppure l’AstraZeneca,
E questo certamente non ci aiuta:
“Sono tutti vaccini…Donna Meneca”…
…E proprio ieri sera il “Generale”
diceva “Basta morti, basta lutti,
guardatemi negli occhi, al mio segnale,
in un sol colpo, vaccinate tutti”!

Immunità di... gregge

In questi giorni è ricorsa la giornata nazio-
nale delle vittime dell'amianto.
Con nota Pec 17516 del 26/04/2017 l'Asur 
ordinava la rimozione della copertura in 
amianto dello stabile sito in via Gentile da 
Fabriano in pieno centro storico. 
Un’ordinanza del sindaco n. 273 del 
08/08/2017 ordinava ai proprietari la ri-
mozione della copertura entro 60 giorni 
in quanto la struttura si trova in zona ad 
alta densità abitativa. In caso di mancata 
ottemperanza si procederà all'esecuzione 
dei lavori da parte del Comune con spese 
a carico dei proprietari.
Nell'anno 2018 il giorno 14 agosto ho pre-
sentato una interpellanza sull'argomento: 
sono stati stanziati nei vari programmi 
triennali dei lavori pubblici i fondi per 
risolvere questo problema sanitario per i 
cittadini.
A distanza di quattro anni dalla prima nota 
dell'Asur nulla è stato fatto, solo parole.
Da notare che nelle vicinanze esiste un 
ristorante con spazi all'aperto. Non stiamo 
parlando di cose futili, ma della salute 
dei cittadini. Nella giornata delle vittime 
dell'amianto voglio ritornare sull'argo-
mento, riservandomi con il comitato che 
si è costituito di procedere per vie legali 
qualora esista una mancanza da parte 
dell'amministrazione.

Olindo Stroppa

Amianto: non 
si è visto 

ancora nulla

Ho letto con interesse su “L’Azione” 
del 17 aprile scorso l’articolo di Fer-
ruccio Cocco che parla di un progetto 
del 1984 per costruire a Fabriano un 

ospedale comprensoriale moderno a favore dei 
Comuni compresi nel vasto territorio montano. 
Il progetto non ha avuto seguito perché la Re-
gione Marche non si è avvalsa di un contributo 
europeo per costruire nel comprensorio della 
provincia di Ancona un nuovo presidio ospe-
daliero adeguato al progresso assistenziale e 
tecnologico, sostituendo il vetusto ospedale 
esistente. La Regione Umbria non si è lasciata 
sfuggire l’occasione di completare razional-
mente la sua rete ospedaliera avendo chiesto 
ed ottenuto il contributo per edi� care un nuovo 
ospedale in località Branca, e sostituire i vecchi 
nosocomi di Gubbio e Gualdo Tadino. La po-
polazione di quel territorio, pari ad un bacino 
di 70mila abitanti, oggi dispone di un ospedale 
“ad alto contenuto tecnologico e assistenziale” secondo i principi 
e le direttive ministeriali.  
Per quanto posso dedurre dalla lettura dell’articolo di Ferruccio 
Cocco, sulla base della mia esperienza professionale, ritengo di 
poter esprimere alcune valutazioni in merito al progetto del Grup-
po R.P.A. di Perugia relativo al nuovo ospedale che sarebbe stato 
costruito sulla collina di Vedretta.
Premetto che nel corso della mia carriera professionale ho svolto un 
incarico di docenza presso l’Università di Firenze e ho tenuto per 
decenni il corso di edilizia delle costruzioni ospedaliere per i medici 
specializzandi di Sanità pubblica. Inoltre ho svolto ventiquattro 
consulenze per la progettazione di strutture sanitarie tra cui i due 
ospedali � orentini Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio, 
i monoblocchi della Valdichiana e della Valdelsa, l’ampliamento 
dell’ospedale di Arezzo, l’ospedale della Val Camonica.

Anzitutto ritengo apprezzabile l’insediamento 
perché l’area prescelta, amena sotto il pro� lo 
paesaggistico, aveva i requisiti per essere orga-
nizzata con una viabilità interna differenziata 
per funzioni, con un ampio parcheggio e con la 
prospettiva di poter allestire l’eliporto di soccor-
so. Apprezzabile anche l’impatto ambientale per 
l’altezza contenuta del blocco degenze, cinque 
piani fuori terra, e lo sviluppo complessivo 
prevalentemente orizzontale. In secondo luo-
go, osservando la fotogra� a del monoblocco, 
posso affermare che il modello tipologico era 
conforme agli indirizzi progettuali degli anni 
’80 ed offriva un ampio margine per ampliare 
la volumetria da destinare a nuove attività nel 
corso degli anni successivi.
La potenzialità ricettiva fu calcolata sull’allora 
parametro di sei letti per mille abitanti. Oggi si 
calcola su un parametro pressoché dimezzato, 
per cui anche la zona degenze, strutturalmente 
meno � essibile, nel corso degli anni si sarebbe 
potuta adeguare alle probabili esigenze di un 

maggiore conforto ambientale.
L’ospedale comprensoriale di Fabriano ha avuto diversi interventi di 
adeguamento nel corso degli ultimi decenni. Conosco il progetto del 
1987 perché l’allora presidente della Usl 11 mi propose una consu-
lenza sanitaria per seguire il nuovo assetto strutturale e funzionale in 
corso di modi� che.  Avrei offerto volontariamente la mia prestazione 
professionale alla città natale. Tuttavia dopo i sopraluoghi effettuati 
e l’invio della prima relazione la proposta non ebbe seguito per il 
mancato avallo della direzione amministrativa.
Concludo con la considerazione che l’improvvida decisione del 
Governo regionale probabilmente ha determinato un investimento 
economico più oneroso per ristrutturare l’attuale presidio ospedaliero 
di Fabriano, rispetto ai costi che sarebbero stati affrontati con un 
contributo europeo per dotare l’entroterra marchigiano di un altro 
ospedale strutturalmente e funzionalmente moderno.

Ingresso del vecchio ospedale legato 
ai ricordi della mia infanzia 
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Il racconto di un incontro prima del ricovero per il Covid

Don Alfredo nel coro 
degli angeli e santi

Il Giro d'Italia, ritardo 
simbolico per l'Elica?

Non è facile rassegnarsi alla perdita di un amico, anzi un fratello come don Alfredo. 
Pastore e guida sicura per il gregge a lui af� dato; generoso e schietto, sempre dispo-
nibile e pronto ad accogliere, ascoltare, aiutare, a consigliare e ad accettare consigli. 
Amava la sua città e la sua diocesi, ne conosceva la storia, l’arte, le chiese, i santi 

e i beati, gli artisti, i personaggi e le tradizioni. Con grande passione, impegno e caparbietà è 
riuscito a realizzare il Museo Diocesano. 
Amava e conosceva la musica e, con la guida di don Aldo, era divenuto un abile organista li-
turgico. Aveva una grande cura nell’organizzare la sacra liturgia. Dotato di una voce risuonante 
come un organo, coinvolgeva nel canto tutta l’assemblea. Ogni sera celebrava la messa delle 
ore 18, ma… quella di giovedì 25 marzo è stata la sua ultima celebrazione in chiesa (sarà poi 
il letto dell’ospedale l’altare del suo estremo sacri� cio unito a quello di Cristo sulla croce). 
Era la festa dell’Annunciazione. Insieme abbiamo lodato il Signore e la Madonna con i canti 
più belli. Non eravamo in tanti, ma la prestanza e la voce di don Alfredo riempivano la chie-
sa. Finita la messa si è intrattenuto brevemente con i fedeli poi, chiudendo il portone, mi ha 
aiutato come sempre: “Ciao Mario, ci vediamo domani…se Dio vuole”. Il giorno dopo alle 
16.26 (mi trovavo ai piedi della Scala Santa) mi telefona per dirmi che era positivo al Covid e 
di pregare per lui. Nonostante il mio stato d’animo ho cercato di fargli coraggio e quando gli 
ho detto che mi trovavo alla Scala Santa, mi ha chiesto di salire al suo posto quei gradini e di 
pregare davanti al grande croci� sso, ricordando sua madre e suo nonno tanti legati e affezionati 
a questo Santuario. 
Quel venerdì, l’ultimo prima della Settimana Santa, iniziava il suo calvario. La sera è venuto 
don Andrea a celebrare la messa a S. Biagio, invitandoci a pregare per don Alfredo. Il giorno 
dopo, attraverso i social, tutta Fabriano sapeva. Abbiamo pregato tanto per la sua guarigione, 
per averlo ancora tra noi a celebrare l’Eucaristia, a pregare e cantare insieme. Il Signore ci ha 
ascoltato ma siccome le Sue vie, i Suoi pensieri ed i Suoi progetti sono diversi dai nostri, ha 
deciso quello che per Lui (e non per noi) è più giusto. Un giorno il Signore ci farà rivedere 
tutto il percorso della nostra vita terrena, così è capiremo che, senza quei passaggi, quelle 
esperienze anche le più dolorose che per noi oggi appaiono incomprensibili ed assurde, non 
saremmo arrivati a lui.
Caro don Alfredo, ora hai completato il tuo percorso terreno, la tua missione di Ministro di 
Cristo, hai raggiunto la meta, sei entrato nella pienezza della vita. La tua voce si è già unita ai 
cori degli angeli e dei santi per cantare senza � ne l’inno di lode e di gloria al Creatore.

m.s.

Don Alfredo Zuccatosta, in un'immagine 
davanti alla sua Cattedrale
(Foto Luigi Luzi)

Voglio ricordare un episodio 
che ritengo significativo. 
Ero sfollata a Sassoferrato, 
a casa della famiglia Villa-
ni, sul colle posto dopo il 
passaggio a livello e nelle 
vicinanze della stazione. 
Era il periodo della seconda 
guerra mondiale e dell’inva-
sione americana. 
Una mattina arrivò a Sasso-
ferrato una prima pattuglia 
e ci fu immediatamente il 
primo scontro con un grup-
po di tedeschi. 
Questi ultimi spararono e 
scapparono verso Pergola. 
Ad un tratto si sentì urla-
re: “Mamma, mamma!”. 
Allora mia madre capì che 
qualcuno era rimasto ferito 
e insieme alla � glia di una 
contadina, Lina, che aveva 
il marito sotto le armi, pre-
se un bottiglione di alcool 
(sempre pronto per noi, che 
eravamo ben sette bambini) 
e del cotone. 
Si diresse nella zona da 
dove proveniva il lamento 
e trovò dei soldati stranie-
ri, uno dei quali pieno di 
sangue. 
Purtroppo gli morì tra le 
braccia. Mia madre mi chia-
mò insieme a mio fratello 
Emilio (che dopo l’Acca-
demia di Livorno diventò 
ammiraglio) e ci inviò dal 
capostazione che conosce-
va il capo dei partigiani, il 
signor Boldrini. 
Premetto che eravamo con-
tro i tedeschi, ma a mia 
madre, Maria Bergamini di 
Genova, non fu mai stato 
detto un grazie da parte di 
questi signori. 
Ho scritto l’articolo per 
sottolineare che le mamme 
soccorrono sempre chi le 
invoca: l’America sappia 
che un suo � glio soldato è 
morto tra le braccia di una 
madre italiana. 

Chiara Nappi

Un soldato 
morto tra 
le braccia 

di una 
mamma

Il primo maggio è quasi ovunque 
la festa dei lavoratori e del lavoro, 
per una ricorrenza uf� ciale che si 
celebra dal 1891 nello stesso giorno 
in tanti paesi del mondo, dall’Italia, 
a Cuba, alla Russia, alla Cina, al  
Messico, al Brasile, alla Turchia, 
oltre che negli Stati dell’Unione 
Europea. Solo negli Stati Uniti il 
"Labor Day" si festeggia il primo 
lunedì di settembre, anche se è 
proprio a Chicago, nell’Illinois, 
che, nella seconda metà dell’Otto-
cento, ebbero luogo i fatti di origine  
simbolica per questa ricorrenza,  tre 
anni prima che la festa del lavoro 
venisse rati� cata. Il primo maggio 
del 1886 i sindacati organizzarono 
uno sciopero generale per rivendi-
care condizioni di lavoro migliori e 
più umane per gli operai e la data 
venne poi uf� cialmente rati� cata 
a Parigi il 20 luglio del 1889 dai 
rappresentanti dei partiti socialisti 
e laburisti europei, riunitisi nella 
capitale francese per il congresso 

della Seconda Internazionale. L’e-
pisodio speci� co indusse i membri 
del congresso a scegliere così il 
primo  maggio come simbolo della 
celebrazione dei diritti e delle riven-
dicazioni di tutti i lavoratori. Il pri-
mo maggio 1886 cadeva di sabato, 
giornata lavorativa e in quel giorno 
400 mila lavoratori incrociarono 
le braccia con una partecipazione 
imponente che nella sola Chicago 
vide un corteo di circa 80mila par-
tecipanti. In tale circostanza tutto 
all’inizio si svolse paci� camente, 
ma nei giorni successivi lo scon-
tro si acuì e il 3 maggio, quando 
gli operai di Chicago si diedero 
appuntamento di fronte alla fab-
brica di mietitrici Mc Cormick per 
protestare contro i licenziamenti, 
vennero attaccati senza preavviso 
dalla polizia. L’attacco provocò 
quattro morti e diversi feriti con la 
notizia che si diffuse rapidamente 
tra i lavoratori della città. 
Per protesta il giorno seguente fu 

indetta una nuova manifestazione 
a Haymarket Square con lo slogan 
coniato  dai lavoratori di "8 ore di 
lavoro, 8 di svago, 8 per dormire", 
mentre allora la  giornata lavorativa 
era, pensate, di 16 ore. Con queste 
parole d'ordine si aprì la strada delle  
rivendicazioni generali successive 
e contestualmente quella della  
ricerca di un giorno in cui tutti i 
lavoratori potessero incontrarsi 
per esercitare una forma legittima 
di rivendicazioni per affermare la 
propria autonomia e indipendenza. 
Dopo un secolo e mezzo di aspre 
contrapposizioni nelle relazioni 
industriali ora è forse utile una ri-
� essione generale sui nuovi rapporti 
di lavoro, determinati dalla rivolu-
zione digitale e, ahimè  dal Covid. 
Le innovazioni di flessibilità di 
nuove competenze e attività in 
smart-working…mandano in crisi 
rapidamente il tradizionale equili-
brio tra spazio pubblico e vita pri-
vata del cittadino e del lavoratore. 

Se dunque allora era stata la ri-
voluzione industriale una sorta di 
Mosé spartiacque per la protesta e 
le rivendicazioni dei lavoratori, oggi 
la rivoluzione digitale impone di ri-
pensare l’intero mercato del lavoro, 
attraverso l’adeguamento di com-
pensi coerenti alla circostanza, alle 
competenze richieste con la conte-
stuale individuazione di garanzie 
verso le nuove occupazioni. Nuove 
norme digitali, dopo la nascita di 
internet e il periodo selvaggio in cui 
tutto era consentito, si impongono 
con il rafforzamento del senso di 
responsabilità e del diritto. 
Su tale tema occorre molto studiare, 
perché il lavoro e la cultura appar-
tengono all’anima della democrazia 
e così, sono solito dire ai miei 
studenti “il primo maggio diviene 
la festa di quanti vogliono essere 
cittadini protagonisti e segnalibro 
della storia” per codi� carne l’at-
tenzione.

Giancarlo Marcelli

La storia dei diritti dei lavoratori, ora digitali

Celsò Signore 
che m’hai perdonato 
tutte le volte che, 
con gran tremore,
da qualche prete 
me so’ confessato; 
però a me anco’ 
me pesa drento al core. 
Iùdame a crede che 
Tu sai più granne 
de ‘sto core pieno 
de pene mie, 
perché tante n’ho 
fatte o potria fanne, 
fàmmelo mette da le mani Tue! 

Su proposta di alcuni cittadini cerretesi abbiamo richiesto alle istituzioni 
locali di far ritardare la partenza del Giro d'Italia che muoverà il 13 maggio 
da Genga, af� nché si tenga alta l'attenzione sulla vertenza Elica. Siamo in 
attesa di una risposta pubblica.
Ai sindaci del territorio montano
Ai consiglieri comunali 
Alle forze politiche del territorio
Vista la gravità assoluta della crisi Elica, che coinvolge le vite di oltre 400 
persone rischianti il licenziamento, assieme ai lavoratori di un indotto che 
tiene vivo un territo-rio devastato da spopolamento, taglio di servizi es-

senziali ed eventi sismici, pensiamo sia il caso di tenere acceso il dibattito 
sul futuro del nostro ambito territoriale. 
Ribadendo altresì, che l’azienda Elica non è in crisi economica, ma ha 
deciso di delocalizzare la produzione in Polonia solo per aumentare i pro-
pri pro� tti e tutto questo a discapito dei lavoratori coinvolti e del nostro 
territorio montano. 
Chiediamo che in occasione del passaggio nei nostri Comuni del Giro 
d'Italia, che muoverà il 13 maggio da Genga, invitiamo le forze politiche 
a richiedere agli organizzatori dell'evento di ritardare tale partenza di 5 
minuti, fornendo con un atto simbolico appoggio alle volontà della politica 
territoriale di impedire questa "macelleria sociale", assieme all'opportunità 
di dare risalto ad una tragedia che nessuno di noi può permettersi di far 
passare nel silenzio generale. 
Vi ringraziamo dell'attenzione, attendiamo vostra risposta, in modo che si 
comprenda l'importanza di questo gesto.

Gruppo consiliare
Cerreto d’Esi Bene Comune

POESIA
di Anonimo Borghigiano

Da le 
mani tue
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La dipendenza materiale
Le cose spesso hanno maggior valore delle persone: alcuni passaggi della Commedia

di ROBERTO SMACCHIA

Al canto VI° della Com-
media facciamo la co-
noscenza di Cerbero 
(nella foto a destra) «il 

gran vermo»; una fiera dall’aspetto 
canino provvista di tre gole, a sim-
boleggiare il vizio dell’ingordigia 
che potremmo anche tradurre nei 
termini moderni di dipendenza 
ossessiva. 
Questo termine, scrive Schaub: 
«Nel linguaggio contemporaneo 
indica perlopiù chi coattivamente 
fa uso di farmaci e droghe, oppure 
beve o mangia smodatamente, 
non può astenersi dal sesso, dallo 
stringere rapporti, dallo spendere 
in acquisti, dal giocare d'azzardo, 
dal consumare pornografia. […] Per 
darci un'immagine vivida del suo 
insegnamento: il consumo coatto 
di cibo, alcol, droghe porta a vivere 
tra gli escrementi. E in effetti nel 
girone dei dipendenti ossessivi, che 
Dante chiama i golosi, il Pellegri-
no e Virgilio osservano le anime 
intrappolate nei miasmi di una 
fanghiglia putrida da loro stessi 
prodotta. […] Qual è il significato 
metaforico di tanti escrementi e 
tanto spreco? Lo sperpero della 
vita». 
«Cerbero, fiera crudele e diversa,
con tre gole, caninamente latra
sovra la gente che quivi è som-
mersa.
[…]
Quando ci scorse Cerbero, 

il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci 

le sanne; (i denti)
non avea membro 

che tenesse fermo.
E ‘l duca mio distese le sue spanne,        

(le braccia)
prese la terra, e con piene le pugna            

(le mani)
la gittò dentro a le bramose canne».          

(le bocche)
Come sappiamo, le forme di dipen-
denza possono essere le più svaria-
te, e nell’attuale società consumisti-
ca sembrano moltiplicarsi di giorno 
in giorno: dalla tv perennemente 
accesa che sembra costituire un 
indispensabile sottofondo per non 
accendere il cervello, al cellulare su 
cui battere i tasti di continuo, fino 
al pubblicare sui social network 
pure le foto della prima colazione; 
o anche il continuo parlare senza 
lasciare spazio alla replica, o il con-
tinuo domandare senza ascoltare e, 
soprattutto, senza considerare sul 
serio le risposte ricevute, e tanto 
altro ancora.
D’altra parte anche l'avarizia e 
l'eccessiva prodigalità possono 
essere considerate ulteriori forme 
di dipendenza dalle cose. Le cose, 
nell’ottica di questi vizi, hanno 
maggior valore delle persone e, 
quindi, vengono anche prima delle 
più vere esigenze umane. 
Schaub: «Dante raffigura gli avidi 
alla stregua di anime costrette 
per l'eternità a spingere avanti e 
indietro enormi massi. Nella vita 
gli avidi avevano l'ossessione del 
possesso e delle cose materiali, e 
ora ne sono gravati per sempre».
Da notare, per inciso, che il canto 
VII°, in cui vengono collocati gli 
avari e i prodighi, ha per guardia-
no Pluto (non Plutone) dio della 
ricchezza. 
I primi hanno accumulato e tratte-
nuto per sé le ricchezze, e gli altri, 
invece, hanno sperperato ampia-

mente i loro averi senza riuscire a 
impiegarli a fin di bene. 
Tali tipologie malsane sono collo-
cate insieme e vengono sottoposte 
alla stessa pena, perché in definitiva 
entrambi hanno sprecato la loro vita 
idolatrando la materialità.
Scrive G. Fighera: «Il peccato è 
solo apparentemente contrario, 
perché sia gli avari che i prodighi 
hanno idolatrato il denaro, ovvero 
l’hanno trattato come bene assolu-
to, non come mezzo che l’uomo ha 
a disposizione». 
Secondo le rime della Commedia 
le due schiere di dannati si muo-
vono incessantemente, compiendo 
ciascuna un arco di cerchio fino ad 
arrivare a scontrarsi e ad insultarsi 
reciprocamente. Dopo ogni scontro 
tornano indietro, sempre seguen-
do una traiettoria a semicerchio 
per scontrarsi di nuovo e ripetere 
gli stessi movimenti all'infinito. 
Nel loro procedere spingono un 
pesante macigno con tutte le loro 
forze, ricalcando il mito di Sisifo 
che, com’è noto, era condannato 
in eterno a spingere un enorme 
masso per l'erta di una montagna, 
per poi vederlo rotolare di nuovo 
in basso quando stava per arrivare 
al punto desiderato. Uno sforzo 
tanto gravoso e allo stesso tempo 
totalmente inutile e assurdo, come 
quello esercitato da chi vive idola-
trando l'avere a discapito dell'es-
sere, trascurando così l'autentica 
consistenza e il reale valore della 
propria vita. 
Riflettendo su siffatto atteggia-
mento si è facilmente portati 
innanzitutto a credere che in tale 
vizio incorrano esclusivamente i 
più grandi ricchi che, contro ogni 
sana logica, sembrano perenne-
mente indaffarati nel tentativo di 
moltiplicare le proprie ricchezze, 
ma l’esperienza ci dice purtroppo 
che la follia consistente nel sacri-
ficare la propria vita sull'altare del 
possesso materiale non è affatto 
una prerogativa riservata ai soli 
grandi ricchi. 
Ricordo l’incontro con un signore 
piuttosto anziano, pieno di acciac-
chi e disturbi a vari livelli, che 
veniva per la prima volta in cura da 
me. Stava già assumendo numerosi 
farmaci e la sua tensione emotiva 
era decisamente troppo elevata. In 
risposta ad una mia domanda volta 
a comprendere l’origine delle sue 
sofferte inquietudini, se ne uscì con 
l’affermazione decisa di non avere 
nessun problema emotivo, per il 
semplice fatto che aveva già una 
casa di sua proprietà ed era riuscito 
pure a costruire la casa ad ognuno 
dei suoi tre figli. Sono venuto poi 
a sapere che questa persona aveva 
lavorato incessantemente giorno 
e notte, praticamente per tutta la 
sua vita. Di fatto aveva svolto per 
tanti anni il suo lavoro di operaio 
in un'azienda metalmeccanica, ma 
nel frattempo si era inventato altri 
due lavori che lo impegnavano 
letteralmente anche per buona 
parte della notte con l’obiettivo di 
guadagnare sempre qualcosa di più. 
Una vita letteralmente sacrificata 
sull’altare del profitto e del posses-
so materiale!
Una volta compreso, con l’aiuto 
della sua fidata guida, il vero mo-
tivo di questo violento cozzare tra 
le schiere di avari e prodighi, Dante 
è mosso dall’intenzione di ricono-
scere qualche specifico soggetto 
tra i tanti che si muovono davanti 

ai suoi occhi, ma si trova con sua 
sorpresa di fronte all'impossibilità 
di soddisfare tale desiderio. 
Infatti Virgilio lo avverte subito 
che:
«Vano pensiero aduni:
la sconoscente vita che i fé sozzi,
ad ogne conoscenza or li fa bruni».
Così traduce Fighera: «… il pec-
cato commesso nella vita terrena 
in cui non conobbero il vero bene 
ora impedisce loro di essere rico-
noscibili».
E di tutte quante le ricchezze 
accumulate con tanto sudore non 
rimane nulla che possa risultare ora 
di qualche utilità.
Infatti, continua Virgilio: «ché tutto 
l’oro ch’è sotto la luna / e che già 
fu, di quest’anime stanche / non 
potrebbe farne posare una».
Per chiudere l’argomento, possia-
mo considerare che il numero di 
quanti sono di continuo affannati e 
indaffarati per mille cose, tanto da 
non riuscire mai trovare un attimo 
di tregua e di riposo è veramente 
alto (ed è un rischio che possiamo 
correre tutti). Queste persone, an-
che in assenza di serie motivazioni 
hanno come bisogno di rimanere 
perennemente occupate e preoc-
cupate, sempre in ansia, sempre in 
attività frenetica; magari lamen-
tandosi pesantemente di tutto e di 
più, ma senza riuscire comunque a 
concedersi una pausa, un momento 
di relax e di sana riflessione su di 
sé. Con il risultato di arrivare a 
riempire di cose e occupazioni le 
ore della giornata e anche quelle 
della notte, ma trascurando di fatto 
la loro stessa vita.

I suicidi
Volendo considerare l’errore di 
quanti non hanno saputo o voluto 
riconoscere e onorare il giusto va-
lore della vita, possiamo portarci 
al canto XIII° dell’opera dantesca 
per incontrare coloro che si sono 
macchiati con il peccato di suicidio. 
Costoro, attraverso la scelta estre-
ma di togliersi la vita hanno di 
fatto spezzato definitivamente l’u-
nità inscindibile tra anima e corpo, 
compiendo così un grave oltraggio 
nei confronti dell’ordine naturale 
presente nel creato.
Dante e la sua guida sono appena 
entrati in una selva dall’aspetto 
decisamente spettrale che incute 
timore e inquietudine.
«Non fronda verde, 

ma di color fosco;
non rami schietti, 

ma nodosi e ‘nvolti;
non pomi v’eran, ma stecchi 

con tòsco». (spine velenose)
In questa selva non si rileva alcuna 
presenza umana evidente, eppure si 
odono degli strani rumori di fondo 
che inducono facilmente a pensare 

che qualcuno si nasconda accura-
tamente dietro il groviglio di rami 
secchi e contorti.
«Cred’io […] /che tante voci uscis-
ser, tra quei bronchi, / da gente che 
per noi si nascondesse».
E invece si scopre in breve tempo 
che delle persone in qualche modo 
sono sì presenti, ma non hanno con-
servato alcuna sembianza umana, 
perché sono state trasformate in 
rami e tronchi secchi. Da uno di 
questi rami che Dante ha spezzato 
inconsapevolmente esce una voce 
a spiegare la strana metamorfosi: 
«Uomini fummo, e or siam fatti 
sterpi …».
La voce è quella di Pier della Vigna 
(nella foto in basso), importante se-
gretario e consigliere dell’impera-
tore Federico II°, che, dopo essere 
caduto in disgrazia agli occhi del 
suo signore, si è tolta la vita per non 
riuscire ad accettare l’infamia delle 
accuse e il disonore del carcere.
«Io son colui che tenni ambo le 
chiavi
del cor di Federigo, e che le volsi,
serrando e disserrando, sì soavi,
che dal secreto suo quasi ogn’uom 
tolsi;  (allontanai chiunque dalle 
sue confidenze)
fede portai al glorioso offizio,              
(fede; glorioso.. termini che suo-
nano eccessivi)
tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e  
‘polsi».
A guardar ben, le avvisaglie del 
suicidio di Pier della Vigna sono 
già presenti in queste espressioni. 
Infatti la fede nel glorioso offizio, 
cioè l’eccessivo rilievo attribuito al 
suo incarico presso l’imperatore, lo 
hanno condotto a perdere li sonni e 
i polsi, cioè la serenità e la salute. 
In altre parole, per svolgere con 
troppa devozione il suo compito 
ha smarrito una sana percezione di 
se stesso e un fisiologico equilibrio 
personale.
Continuando poi il suo discorso, 

Pier della Vigna chia-
risce che per effetto di 
una cocente invidia fu 
calunniato a tal punto 
da perdere la fiducia 
dell’imperatore, con la 
conseguente rovina della 
sua vicenda personale, 
tanto che da potente se-
gretario giunse a perdere 
tutte le sue funzioni, fino 
ad essere ingiustamente 
sbattuto in galera.
Una condizione però 
che il proprio orgoglio 
non gli ha permesso di 
accettare e che lo ha 

condotto fino alla scelta estrema 
di togliersi la vita. 
«L’animo mio, per disdegnoso

 gusto,
credendo col morir fuggir disde-
gno,
ingiusto fece me contra me giusto».   
Pier della Vigna ha usato tanta 
fedeltà nei confronti del suo impe-
ratore, e tuttavia agisce poi con pro-
fonda ingiustizia verso se stesso.
Com’è noto, ci sono tanti modi 
diversi di suicidarsi, cioè di togliere 
spazio alla propria vita, attuati ma-
gari lentamente o inavvertitamente.
Si può cedere, ad esempio, alla se-
duzione del male consumando so-
stanze stupefacenti; oppure si può 
dilapidare la vita correndo dietro 
all’ideale malsano di una qualche 
forma di successo, a scapito di un 
autentico benessere personale; ma 
gli esempi potrebbero moltiplicare 
all’infinito.
Ritengo che nel tempo presente 
una delle forme più diffuse ed 
insidiose di annientamento di sé 
venga attuata attraverso la rinuncia 
a qualsiasi forma di autocoscienza e 
di pensiero critico, per arrivare ine-
vitabilmente ad infoltire il gregge 
degli affiliati al “movimento” del 
politicamente corretto.
“… ed è una morte un po’ peg-
giore” come recita una vecchia 
canzone di Francesco Guccini.
In genere, i seguaci (sempre più 
numerosi) del pensiero unico e 
politicamente corretto si possono 
riconoscere anche dal fatto che 
tendono spesso a rispondere ad 
una qualsiasi istanza con espres-
sioni del tipo: «Tutto normale; 
tutto bene».
Oppure, ad esempio, dopo aver 
intravisto uno striscione con la 
scritta: andrà tutto bene, lo ripetono 
o lo scrivono all’infinito, quasi tra-
sformandolo in un gesto dal valore 
salvifico.

 (continua 3)
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Settimana fantastica: tre vittorie
e ritorno al vertice della classi� ca

Ristopro Fabriano
sempre più in alto

Merletto vola a canestro; a sinistra 
Radonjic una macchina da canestri 

(foto di Marco Teatini)

Il palas di Cerreto... porta bene
Tutto bene per la Ristopro Fabriano nella “nuova casa” di Cerreto d’Esi. Il battesimo nel 
confortevole e funzionale palasport che ospiterà i cartai almeno fi no al termine della 
stagione ha regalato ai colori biancoblù tre vittorie nelle prime tre partite disputate (il 
PalaGuerrieri, lo ricordiamo, è stato chiuso per problemi strutturali). Nella "sfortuna" di 
non poter più giocare a Fabriano, c'è stata la "fortuna" di avere a disposizione un impianto 
idoneo ad appena dieci minuti di strada, dove la Ristopro ha trovato l'accoglienza della 
locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Grillini, che ha assistito alla partita 
di domenica contro San Vendemiano, mentre nel match precedente contro Cividale era 
presente il vicesindaco Bellomaria.  
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Mercoledì 28 aprile

RISTOPRO FABRIANO                        72
GESTECO CIVIDALE DEL FRIULI        54

RISTOPRO FABRIANO - Cassar 18 (4/5, 
1/1), Marulli 16 (1/2, 4/6), Radonjic 14 
(4/5, 2/7), Scanzi 13 (1/5, 3/8), Merletto 
5 (1/3, 1/2), Boffelli 4 (0/1, 1/4), Papa 2 
(1/2), Gulini (0/3, 0/2), Di Paolo (0/1 da 
due), Re (0/1 da due), Caloia, Di Giulio-
maria. All. Pansa

GESTECO CIVIDALE – Cassese 12 (3/3, 
2/6), Rota 11 (4/7, 1/2), Battistini 9 (3/12, 
1/3), Fattori 8 (2/4, 1/3), Chiera 7 (0/2, 
1/6), Hassan 3 (0/2, 1/8), Miani 2 (0/4, 
0/2), Cipolla 2 (1/2, 0/2), Ohenhen (0/3 da 
due), Micalich ne. All. Pillastrini

PARZIALI - 20-18, 21-13, 17-13, 14-10

di FERRUCCIO COCCO

Kurt Cassar 
in gran forma 
mentre va a 
schiacciare 

(foto di Marco 
Teatini)

    
  

Domenica 2 maggio

RISTOPRO FABRIANO                        92
RUCKER SAN VENDEMIANO                          78

RISTOPRO FABRIANO - Radonjic 21 
(6/7, 2/5), Cassar 19 (6/10, 1/2), Papa 
13 (4/4, 1/1), Merletto 11 (1/2, 2/5), 
Scanzi 10 (3/6, 0/4), Marulli 9 (1/7, 2/5), 
Boffelli 6 (2/2 da tre), Gulini 3 (0/3, 1/2), 
Di Paolo, Di Giuliomaria (0/1 da tre), Re, 
Caloia. All. Pansa

RUCKER SAN VENDEMIANO – Tassinari 
23 (4/7, 4/9), Nicoli 12 (3/3, 2/6), Verri 
10 (3/6, 1/5), Siberna 9 (3/4, 1/3), Gatto 
8 (2/4, 1/7), Vedovato 5 (2/5), Malbasa 4 
(2/5, 0/2), Bettiol 4 (2/2), Durante 3 (1/1 
da tre), Rossetto (0/1 da tre). All. Mian

PARZIALI - 18-15, 31-22, 22-14, 21-27

    
  

Martedì 4 maggio

RISTOPRO FABRIANO                        71
TRAMAROSSA VICENZA                          67

RISTOPRO FABRIANO - Radonjic 27 
(10/12, 2/5), Marulli 11 (1/5, 1/4), Scanzi 
7 (1/2, 1/7), Cassar 7 (3/9), Merletto 6 
(1/3, 1/6), Papa 5 (2/4, 0/1), Boffelli 5 (1/2, 
1/2), Gulini 3 (0/3, 1/3), Di Paolo ne, Di 
Giuliomaria ne, Re ne, Caloia ne. All. Pansa

TRAMAROSSA VICENZA – Petracca 15 
(3/6, 3/6), Cernivani 13 (2/3, 3/4), Corral 
10 (2/3, 1/4), Piccoli 8 (2/2 da tre), Chiti 7 
(2/3, 1/4), Bastone 6 (0/2, 1/4), Zampogna 
6 (0/1, 2/7), Bortolamei 2 (1/1), Demarchi 
(0/1 da tre), Sequani ne, Hidalgo ne. All. 
Ciocca

PARZIALI - 22-20, 21-15, 13-23, 15-9

Tre vittorie in sette giorni. Meglio 
di così, non si poteva fare. La 
Ristopro Fabriano è tornata. 

E lo ha fatto in maniera dirompente. I 
cartai di coach Lorenzo Pansa, nono-
stante un mese di stop per il focolaio 
Covid, hanno immediatamente ritrova-
to il ritmo vincente, battendo tra l’altro 
tre ottime formazioni, nell’ordine la 
Gesteco Cividale del Friuli (72-54, 
mercoledì 28 aprile), la Rucker San 
Vendemiano (92-78, 
domenica 2 maggio) e 
la Tramarossa Vicenza 
(71-67, martedì 4 mag-
gio). Tre successi ravvi-
cinati che consegnano 
alla Ristopro il primo 
posto in classifica a 
quota 32 punti proprio 
insieme alla Trama-
rossa Vicenza, ma i 
fabrianesi – rispetto ai 
veneti - devono ancora 
recuperare due partite 
(giovedì 6 maggio a 
Senigallia e sabato 8 
maggio a Monfalcone), 
e comunque anche se 
le perdessero entrambe 
possono contare su un 
“quoziente canestri” 
più che rassicurante 
in caso di arrivo a pa-
rimerito. Il primo posto fornisce alla 
Ristopro la possibilità di disputare i 
play-off per la promozione in serie A2 
come “testa di serie”, il che signi� ca 
avere sempre il vantaggio del campo 

ed evitare la capolista dell’altro giro-
ne. Fabriano ha giocato benissimo le 
ultime tre gare, sopperendo con de-
terminazione e raziocinio alle assenze 
pesanti degli infortunati Paolin e Garri 

(e ad una condizione 
� sica generale ancora 
lontana dal “top”). Nel 
� nale contro Vicenza, 
poi, i ragazzi hanno 
fatto ricorso al “cuo-
re”. A ripensare come 
erano le condizioni 
della Ristopro appena 
quindici giorni fa, c’è 
quasi da credere in un 
miracolo… Merito, in-
vece, dell’impegno dei 
giocatori e dell’ottimo 
lavoro dello staff gui-
dato da coach Lorenzo 
Pansa, che con poche 
parole ha fotografato 
l’ultimo periodo della 
sua squadra: «Il 24 
marzo eravamo primi 
– ricorda. - Il 25 marzo 
eravamo 15 positivi al 

Covid. Il 22 aprile abbiamo ripreso ad 
allenarci. Con due infortuni pesanti. 
Dal 25 aprile ad oggi, ci siamo ripresi 
quello che era nostro. Senza dire una 
parola. Senza piagnistei. Solo facendo 

parlare il campo. Il campionato della 
dignità e del desiderio, questi ragazzi lo 
hanno già vinto. Ambizione di andare 
oltre le dif� coltà. Da qui in avanti, 

conta quella». E andare avanti già si-
gni� ca pensare ai playoff. Come detto, 
gli ultimi due “recuperi” - giovedì 6 
maggio a Senigallia e sabato 8 maggio 
a Monfalcone – sono sostanzialmente 
inin� uenti per la posizione in classi� ca 
della Ristopro e quindi potranno essere 
sfruttati per recuperare al meglio la 
condizione generale, oliare i meccani-
smi, provare a inserire almeno Paolin. 
Poi il 16 maggio scatteranno i playoff, 
strutturati su tre turni (quarti di � nale, 
semi� nali e � nali), sempre al meglio 
delle cinque gare, con alternanza casa-
casa-fuori-fuori-casa. Fabriano, quindi, 

comincerà in casa domenica 16 maggio 
e martedì 18 maggio: ancora non è 
certo l’avversario, potrebbe essere 
Sant’Antimo dell’ex Filiberto Dri, Bi-
sceglie o Luiss Roma, in base all’esito 
dei match di recupero che dovranno 
disputare nei prossimi giorni. 
Classi� ca – Fabriano** e Vicenza 32; 
Cividale 30; Roseto* e San Vende-
miano 28; Ancona 24; Virtus Padova* 
e Giulianova 20; Senigallia**, Jesi*, 
Monfalcone* e Mestre 18; Civitanova, 
Teramo e Montegranaro 16; Unione 
Padova 10. (**due partite in meno; 
*una partita in meno). 

SPORT

BASKET                                                                        Serie B

Settimana fantastica: tre vittorie
e ritorno al vertice della classi� ca

Ristopro Fabriano
sempre più in alto

Kurt Cassar 
in gran forma 
mentre va a 
schiacciare 

(foto di Marco 
Teatini)

BASKET                                                                        Serie B

Il sorriso di Marulli, simbolo 
del felice momento biancoblù 

(foto di Marco Teatini)
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CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI L'avversario è la Sambenedettese

La Thunder Halley
fa il "colpaccio":
Gonzalez dice 33

BASKET                      Serie B femminile

I biancorossi sull'altalena:
una vittoria e una sconfi tta

BASKET                                     Settore giovanile

Una vittoria per la Janus U20,
anche l'Under 15 può sorridere

Il Matelica � nisce così come aveva 
iniziato: vincendo. Una stagione 
travolgente, forse inaspettata, che 

ha visto la piccola matricola mettere i 
panni da grande ed oggi ancora una vol-
ta ha dimostrato di saper stare, eccome, 
alla pari delle squadre del girone B di 
LegaPro. A colpire sono stati Alberti, a 
segno due volte, e il solito Volpicelli che 
non hanno lasciato scampo (3-0) ad una 
Imolese rassegnata ai play-out e senza 
più nulla da chiedere al campionato. 
Partono subito forte i padroni di casa 
che dopo appena 6 minuti provano a 
mettere paura all’Imolese con un poten-
te sinistro da fuori di Volpicelli. Il tiro è 
preciso ma viene deviato quanto basta 
da un difensore romagnolo per farlo 
� nire appena sopra la traversa della 
porta difesa da Siano. La partita stenta 
a decollare ma dopo una buona partenza 
dei biancorossi sono gli ospiti a cercare 
le vie della porta con più insistenza: al 
12’ è Mattiolo a provare ad impensierire 
Vitali ma senza successo e dopo due 
minuti, un buon cross scagliato dalla de-
stra di Cerretti trova in area il controllo 
che però non riesce ad impattare bene la 
sfera grazie anche alla ef� cace guardia 
di un difensore matelicese. In una gara 
sostanzialmente senza squilli, al minuto 
38 arriva la scossa che tramortisce 
l’Imolese ad opera di Thomas Alberti, 
lesto e bravo da due passi a ribadire in 
rete una imprecisa respinta di Siano 
dopo il tiro da limite di Balestrero. 
Il gol del vantaggio biancorosso dà 

Emozione Matelica:
è l'ora dei playoff

MOTOCICLISMO                                      L'evento

L'enduro torna protagonista:
il campionato italiano in città!

    
  

E’ iniziato nel fi ne settimana scorso sul circuito di Monza il 
Campionato Italiano Gran Turismo dove, nella serie Sprint Gt3, 
gareggia il pilota fabrianese Daniel Mancinelli in coppia con 
Vito Postiglione al volante dell’Audi R8 LMS. In gara-1 l’esperta 
coppia ha conquistato il secondo posto partendo dalla settima 
posizione, mentre in gara-2 il quinto posto al termine di una 
gara in crescita iniziata dalla quindicesima posizione. Prossimo 
appuntamento nel weekend 4-6 giugno a Misano.

f.c.

Gran Turismo: buon avvio di Daniel Mancinelli

Daniel Mancinelli al volante dell'Audi R8 LMS 
nel campionato Gran Turismo

BASKET                            Serie C Gold

una nuova luce al 
match, soprattutto 
sulla sponda Ma-
telica che inizia a 
correre con mag-
giore insistenza 
annullando di fat-
to qualsiasi inizia-
tiva dei ragazzi di 
mister Mezzetti. 
Il secondo tempo 
inizia con i ros-
soblù che inseri-
scono Torrasi al 
posto di Masala 
dietro le punte ed 
è proprio il nuo-
vo entrato a portare la prima insidia 
quando per un sof� o non impatta di 
testa un invitante cross al centro. Dopo 
un giro di lancette i biancorossi sono 
ancora dalle parti dell’area romagnola 
e stavolta riescono a colpire grazie ad 
un’iniziativa di Volpicelli che butta in 
mezzo la palla nell’area piccola dove si 
accende una mischia furibonda in cui 
la meglio ce l’ha Alberti che, dopo un 
iniziale ribattuta dell’estremo difensore, 
trova ancora il colpo vincente che vale 
il 2-0 e la sua prima doppietta della 
stagione. Le punizioni dal limite in 
casa Matelica come di consueto sono 
la specialità di bomber Volpicelli che 
anche questa volta con un preciso fen-
dente buca barriera e portiere e cala il 
tris impreziosito dalla maglietta con su 

la scritta ‘Papà ti amo’ dedicata al padre 
recentemente scomparso. L’Imolese 
stacca mentalmente e il Matelica, di 
conseguenza, gioca sul velluto: così 
mister Colavitto ne appro� tta per dare 
spazio ai giovani Barbarossa, Peroni 
e al rientrante Seminara che trova la 
sua prima apparizione in campionato 
dopo la rottura del crociato di � ne 
estate scorsa. 
Scatta ora l’operazione play-off, un 
traguardo più che meritato per i bian-
corossi che dovranno affrontare con lo 
spirito giusto per regalare altre sorprese. 
Si giocherà domenica all’Helvia Recina 
(ore 17.30) per il primo turno dei pla-
yoff con il Matelica che affronterà la 
Sambenedettese. La squadra vincente 
avrà accesso al secondo turno.

La seconda fase del campionato di serie 
B femminile non poteva iniziare meglio 
per la Thunder Halley. Le ragazze di 
Matelica/Fabriano, infatti, hanno vinto 
sul parquet della � nora imbattuta Bsl 
San Lazzaro di Savena per 66-71 dopo 
un emozionante tempo supplementare.
Sugli scudi le prestazioni di Gonzalez 
(33 punti) e Takrou (19), nel complesso 
da elogiare la performance corale delle 
biancoblù che sono tornate a casa con 
due preziosi punti, utili per rendere 
sempre più interessante la classi� ca. 
Da notare che ha fatto il suo esordio in 
squadra la nuova giocatrice Benedetta 
Gramaccioni (play/guardia di Spoleto, 
classe 1998, 174 centimetri, ex Firenze 
in A2), inserita in extremis entro i ter-
mini per il tesseramento.
Il tabellino della Thunder Halley: Zito, 
Nociaro 2, Stronati, Sbai, Takrou 19, 
Gonzalez 33, Zamparini 10, Ceccarelli 
ne, Franciolini, Offor, Ardito 5, Gra-
maccioni 2; all. Cutugno.
Parziali: 15-18 al 10’, 32-32 al 20’, 
45-49 al 30’, 60-60 al 40’, 66-71 � nale.
Sugli altri campi, la Basket Girls An-
cona ha superato Rimini 63-43, prima 
vittoria stagionale di Senigallia a Forlì 
(45-73) e successo esterno ottenuto 
dal Castel San Pietro sul parquet di 

Pesaro 50-72, per una classi� ca che 
recita: Ancona 14; San Lazzaro 12; 
Thunder Halley 10; Rimini 6; Pesaro e 
Castel San Pietro 4; Forlì e Senigallia 
2. Ricordiamo che le prime due classi-
� cate si quali� cheranno per gli spareggi 
promozione in A2.
Sabato 8 maggio la Thunder Halley 
tornerà a giocare in casa contro la 
Libertas Forlì (palazzetto di Matelica, 
ore 18.30).

Ferruccio Cocco

Una vittoria e una scon� tta, nel corso della settimana scorsa, è stato il bilancio 
della Halley Matelica. Mercoledì 28 aprile i ragazzi di coach Lorenzo Cecchini 
hanno recuperato alla Baia Flaminia di Pesaro il match precedente rinviato con 
il Pisaurum ed è arrivato un bel successo per 63-76. Il tabellino biancorosso: Di 
Simone 5, Fianchini ne, Monacelli 16, Vissani 9, Caroli 10, Markus 9, Ciampaglia 
5, Alunderis 12, Poeta, Di Grisostomo 10, Strappaveccia ne. Poi, sabato, il Pescara 
Basket ha violato il parquet di Castelraimondo per 53-65 in� iggendo ai matelicesi 
la terza scon� tta stagionale. Il tabellino dell’Halley: Di Simone 4, Fianchini ne, 
Monacelli 5, Vissani 7, Caroli 8, Markus 6, Ciampaglia, Alunderis 11, Poeta ne, 
Di Grisostomo 12, Strappaveccia ne. Mercoledì 5 maggio, oltre i nostri tempi di 
stampa per conoscere il risultato, l’Halley ha recuperato un altro match prece-
dentemente rinviato, stavolta in trasferta con gli Amatori Pescara. Poi domenica 
9 maggio ancora fuori casa a Lanciano. Classi� ca - Bramante Pesaro 14; Pescara 
Basket 12; Halley Matelica 8; Pisaurum 6; Lanciano 4; Amatori Pescara 2.

f.c.

Domenica 16 maggio si svol-
gerà la quarta prova valevole 
per il campionato italiano di 
enduro, Memorial “Massimo 
Roani“, organizzata dal Moto 
Club Artiglio di Attiggio. Il 
mondo dell’enduro è ripartito 
dopo i disagi causati dall’emer-
genza Coronavirus e Fabriano 
si appresta a ospitare una gara 
nazionale di assoluto prestigio. 
Qualità e spettacolo saranno 
caratteristiche che i numerosi 
appassionati delle due ruote 
dentate ritroveranno nella cit-
tà della carta. Il Moto Club 
Artiglio “capitanato“ da Luca 
Bartoccetti, negli scorsi anni 
ha organizzato numerose com-
petizioni di enduro di carattere 
regionale, nazionale e mondiale,  
con ottimi risultati e unanimi 
apprezzamenti. Fabriano si 
accinge quindi a vivere ancora 
una giornata intensa per ciò che 
concerne i motori con la realiz-

zazione di entusiasmanti prove 
speciali (estrema ed enduro test) 
che metteranno i numerosi piloti 
nelle condizioni di esprimersi al 
meglio e che regaleranno uno 
spettacolo da non perdere a tutti 
gli appassionati. La gara verrà 
corsa dai piloti nel circuito tra 
sterrate, mulattiere, canaloni e 
angusti sentieri che la renderà di 
sicuro più affascinante esigendo 
dai concorrenti una notevole re-

sistenza � sica. Fabriano, grazie 
al prezioso operato dei membri 
del sodalizio attidiense, tornerà 
ad essere il centro nevralgico 
dell’enduro nazionale. Il vivaio 
del Moto Club annovera tra gli 
altri un talento in � eri, la giova-
nissima promessa Nicholas An-
tonelli, attiggiano puro sangue.
Pugna sit saeva (la battaglia sia 
furiosa).

Bruno Agostinelli

E’ iniziato la settimana scorsa 
il campionato Under 20 Gold 
di basket al quale partecipa la 
Janus Fabriano. E subito è 
stato un concentrato di partite 
e di emozioni: ben tre in cinque 
giorni. L’esordio è stato sfor-
tunato per i ragazzi di coach 
Tommaso Bruno (nella foto), 
che hanno perso di misura (74-
73) a Villa Fastiggi per mano 
della Basket Giovane Pesaro. Il 
tabellino biancoblù: Bevilacqua, 
Caloia 19, Cola 19, Conti 2, Di 
Paolo 9, Fanesi 2, Pellacchia, Re 
7, Slond 15. Pronto il riscatto dei 
fabrianesi appena il giorno dopo, 
stavolta in casa al palasport di 
Cerreto, contro la prestigiosa 
Victoria Libertas Pesaro, in que-
sta circostanza la Janus ha vinto 
64-60 con il seguente tabellino: 
Bevilacqua, Caloia 19, Cola 
15, Conti, Di Paolo 16, Fanesi, 
Pellacchia 2. Infine, lunedì 
sera i biancblù hanno perso a 

Jesi contro l'Aurora per 75-65 
(Bevilacqua, Conti, Fanesi 2, 
Cola 10, Pellacchia, Slond 5, Di 
Giuliomaria 9, Caloia 18, Di Pa-
olo 12, Re 9). Prossimo incontro 
lunedì 10 maggio al palasport di 
Cerreto contro il Basket Giovane 
Pesaro (ore 20.45). E’ iniziato 
con una vittoria il campionato 
della formazione Janus di Under 

15 d’Eccellenza allenata da Da-
niele Aniello ed Elia Rossi come 
assistente: 101-26 sul Picchio 
Civitanova. L’Under 13 Elite 
allenata coach Luca Ciaboco e 
dagli assistenti Massimo Cerini 
e Matteo Petrucci è stata invece 
superata per 113-42 dalla Cab 
Stamura Ancona

f.c.

La "nuova" Benedetta Gramaccioni
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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!


