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Ristopro, pari
con S.Antimo:
ora in Campania
I fabrianesi pareggiano il 
conto, dopo la sconfitta ini-
ziale: ora serve un colpaccio 
a Napoli.
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Fabriano   8
150 anni
di scuola
a Marischio
L'anniversario dell'attività 
didattica nella frazione e 
l'occasione per un "viaggio" 
dal 1871 ad oggi. 

In tutto il mondo, la pandemia è destinata 
a causare una forte contrazione del numero 
di nuovi nati. A conferma di quanto inse-
gna l’esperienza storica, nei momenti di un 
brusco aumento della precarietà, le persone 
rinviano (almeno temporaneamente) la scelta 
di avere � gli. Per l’Italia – che viene da anni 
di declino demogra� co – le conseguenze 
rischiano di essere drammatiche. Secondo 
le prima stime dell’Istat, nel 2020, le nascite 
non hanno superato le 400mila, il valore più 
basso dall’unità nazionale. E la situazione 
potrebbe addirittura peggiorare nel 2021 
visto il protrarsi della crisi.
Si aggiunga la drastica riduzione delle 
migrazioni (-17,4%) che, al di là di tutto, 
hanno contribuito negli ultimi anni a con-
tenere l’invecchiamento della popolazione 
italiana ed il dimezzamento del numero di 
matrimoni (un passaggio di vita che rimane 
strettamente legato alla decisione di mettere 
al mondo un bambino) passati dai 170mila 
del 2019 agli 85mila nei primi 10 mesi del 
2020. Insomma è da sei anni che la popo-
lazione in Italia non fa che scendere, anno 
dopo anno. Qualcosa del genere non era 
mai accaduto in un secolo e mezzo di Stato 
unitario, al massimo c’era stato un biennio 
di calo proprio all’uscita dalla prima guerra 
mondiale. Il rischio molto concreto è che 
l’Italia si avviti in una irreversibile spirale 
regressiva: perdita del numero di persone at-
tive, rallentamento economico, aumento del 
carico pensionistico, ulteriore riduzione della 
natalità. Già prima del Covid, le previsioni di 
lungo periodo parlavano di una popolazione 
ridotta a 30 milioni di persone a � ne secolo. 
La pandemia ha costituito uno choc fortissi-
mo. E in questa situazione il Pnrr – strumento 
di attuazione in Italia del Next Generation 
Eu: nuova generazione, appunto – è il 
volano, economico e simbolico, a cui tutti 
guardano per individuare le linee di rilancio 
del Paese. Per questo, sarebbe un grave er-
rore non indicare la questione demogra� ca e 
famigliare come obiettivo strategico. 
Per l’Italia, questa è forse l’ultima occasione 
per rimettersi davvero su un cammino di 
crescita. Perché rischiamo di essere simili 
a dei funamboli che con mille peripezie 
cercano di tirare avanti con trucchi, strategie 
ed equilibrismi di ogni specie. La fotogra� a 
dell’Istat è lucida, impietosa, tragica. Un 
gran numero di morti (aumentati a dismisura 
dal Covid) e pochissimi nati. L’aspettativa 
di vita cala di 1,5 anni, scendendo sotto gli 
80 per i maschi e di un anno anche per le 
donne. E i nati, rispetto a dodici anni fa, sono 
il 30 per cento in meno. Siamo fermi su un 
binario mentre arriva un treno e sembra che 
non vogliamo spostarci. A fare le spese del 
crollo demogra� co (...)

Matelica  15
Nuovo progetto 
per il fotovoltaico 
alle Piane
Presentata un'ulteriore 
istanza per la costruzione 
di un impianto, ma ora è 
tutto in discussione.

Fabriano  10
Quando riaprirà 
la multisala
del Movieland?
Par l a  i l  p rop r i e t a r i o 
Smeriglio: tra coprifuoco e 
capienza ridotta, si parla di 
inizio luglio.

Il tema delle vaccinazioni: 
a Fabriano e nel compren-
sorio siamo antesignani 
sulle prenotazioni grazie ad 

una macchina ef� ciente, come 
dimostrano Selena Saracino, 
responsabile del Servizio Pre-
venzione e Sorveglianza delle 
Malattie Infettive, e Leonardo 
Spuri Capesciotti, medico di 
Medicina Generale, che abbia-
mo interpellato. Vengono messi 
in luce anche i punti forza e le 
criticità dei pazienti a domicilio.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè



Fabriano, l'isola felice 
che non c'è più
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di ALESSANDRO DI MARCO*

Il gemito che manca
(...) sarà tutto il sistema paese, il suo welfare, la sanità 
e in generale la condizione della società. L’Italia di 
invecchianti non sarà capace della ripresa sognata in 
nome di Recovery o piani economici. Come un funam-
bolo, appunto, il Paese ha cercato in questi anni di stare 
in equilibrio senza mai ricorrere a scelte autentiche di 
aiuto vero alla maternità, con� dando sempre sulla tenuta 
della famiglia, mentre la si puniva economicamente e 
corrodeva culturalmente e socialmente. Ha sostenuto 
politiche contraddittorie, senza incentivare il lavoro dei 
giovani e proteggendo sempre le stesse fasce di lavora-
tori garantiti, spesso i dipendenti di uno Stato sempre 
più pesante e privo di energia propulsiva. Una cultura 
fatta di retorica sessantottina ha indebolito l’idea che 
generare � gli sia bello oltre che necessario. In altri Paesi 
la musica è cambiata da tempo. Con equilibrismi però 
non si affrontano i problemi. La perdita di anziani e di 
giovani condanna la società al declino. Ci decidiamo 
a capire che questo è il problema numero uno, il più 
importante da risolvere?
Oggi, per la maggioranza delle persone, avere � gli è 
sempre meno una scelta scontata e si realizza sempre 
più come espressione concreta di un desiderio che deve 
trovare le condizioni adatte per potersi pienamente rea-
lizzare. Si tratta di una scelta che non può essere imposta 
per legge e nemmeno si può pensare che lo Stato paghi 
le coppie perché abbiamo quei � gli che altrimenti non 
avrebbero voluto e avuto. Non si sceglie di nascere, ma 
si sceglie di essere genitori e di assumere tale ruolo verso 
un � glio desiderato, che sia naturale o adottivo. È tale 
scelta che consente a ogni nuova generazione di tenere 
aperto il futuro dopo sé. Chiedersi cosa sta alla base 
della decisione di avere un � glio è, quindi, una domanda 
che per ogni nuova generazione si pone al centro della 
questione di quale società si vuole costruire, con quali 
prospettive e quali valori di riferimento.
E la terapia? Quella resta la stessa di allora ed è di 
comprensione immediata: più famiglia. Un "più fa-
miglia" da declinare con azioni concrete, orientate a 
recuperare equità nella imposizione tributaria e nelle 
politiche tariffarie, a favorire la conciliazione nel mon-
do del lavoro, a rendere accessibili i servizi di cura e a 
sviluppare politiche abitative a misura di famiglia. Si 
tratta di attivare iniziative di "politica demogra� ca e 
familiare" che, senza venir circoscritte alla sola sfera 
dell’emersione dalla povertà/esclusione sociale (come si 
è soliti pensarle) abbiano carattere universale. Agli Stati 
generali della natalità Papa Bergoglio ha plaudito all’as-
segno unico universale per i � gli ed è parlato di inverno 
demogra� co perché ”la società muore se non accoglie la 
vita”. Mentre il premier Draghi ha sottolineato il fatto 
che le politiche per la famiglia per funzionare devono 
avere una persistenza pluridecennale. Ovvero l’Italia ha 
bisogno di una classe dirigente, vera, aperta, capace di 
ricambio e stabile nel dare una direzione nelle cose che 
contano. E’ una s� da che va oltre la vita del suo governo. 
Mettere a fuoco questo aspetto nell’auditorium romano 
di via della Conciliazione per gli Stati generali vorrebbe 
dire per una volta di non aver perso una nuova occasione.

Carlo Cammoranesi 

Anno 2008. Fabriano è l’indiscusso capoluogo eco-
nomico delle Marche con un gettito � scale com-
plessivo superiore a quello di Ancona. “Merlonia”, 
come la chiamano in tanti, sembra l’Eldorado degli 

Appennini: praticamente una giostra della felicità economica 
dove chi viene da fuori trova lavoro e la (credibile) leggenda 
narra che diversi fabrianesi si licenzino da un’azienda solo 
per intascare la liquidazione e immediatamente accasarsi in 
un’altra impresa. Di lavoro nella capitale dell’elettrodomestico 
ce n’è a iosa, per� no troppo. E’ così dai ruggenti anni Novanta 
in poi (quelli delle maxi cene di Natale in azienda con mi-
gliaia di dipendenti e big dello spettacolo ad esibirsi dal vivo) 
proprio � no al 2008, vero spartiacque tra lo scintillante primo 
tempo ed il deprimente secondo di una realtà bifronte come 
Giano, divinità di riferimento omonima del � ume cittadino. 
Succede tutto in poche settimane, in cui di colpo si scopre 
che l’azienda Antonio Merloni (4mila dipendenti, primo con-
toterzista d’Europa), versa in condizioni economiche critiche, 
tanto da � nire in mano a tre commissari straordinari. Lì, il 
primo migliaio di fabrianesi, esce dalla catena produttiva 
ed è solo l’inizio di un tremendo girone di ritorno. Passano 
cinque anni e l’altra sponda della famiglia Merloni, tramite 
i � gli dell’ex presidente di Con� ndustria Vittorio, decide di 
vendere il colosso Indesit agli americani di Whirlpool, non 
prima di un pesante repulisti tra le maestranze. Opera, pe-
raltro, completata dalla stessa Whirlpool che al suo approdo 
a Fabriano decide di chiudere lo stabilimento della frazione 
di Albacina, spingendo su una ristrutturazione che nel tempo 

ha portato dai 2.400 dipendenti (tra operai ed impiegati) agli 
attuali 1.200 scarsi in un territorio in cui è stato chiuso anche 
un altro sito di lungo corso come quello della frazione di Ca’ 
Maiano. E siamo già alla soglia di quasi duemila occupati 
in meno, considerando solo le due storiche realtà cittadine 
dell’elettrodomestico, ma non basta. L’ormai ex regina del 
bianco continua a scivolare. A novembre scorso, dopo anni 
di stenti aggrappati al paracadute della cassa integrazione, si 
arrende anche la J&p, l’impresa capitanata dall’ex sindaco di 
Cerreto d’Esi Giovanni Porcarelli che aveva acquisito parte 
della vecchia Antonio Merloni. Aperta la mobilità per i 537 
dipendenti tra Fabriano (due stabilimenti) e la vicina località 
umbra di Gaifana (una fabbrica), che allo scadere della cassa 
� niranno in disoccupazione Naspi. Basta così? Nient’affatto. 
Questi sono i giorni caldi del caso Elica, la vertenza generata 
dal piano industriale dell’impresa di cappe aspiranti guidata 
dal patron Francesco Casoli che prevede 409 esuberi tra i 
560 operai del territorio, attivi tra le fabbriche di Mergo e 
Cerreto d’Esi, quest’ultima destinata alla chiusura, con lo 
spostamento del 70% della produzione in Polonia. Nemmeno 
il tempo di entrare nel vivo della battaglia sociale per cercare 
di salvare le tute blu, che la città si accinge a perdere un altro 
dei suoi simboli identitari, uno di quei gioielli da sfoggiare 
con orgoglio. Tra qualche mese, infatti, dopo sessant’anni, lo 
stabilimento fabrianese di Vetralla non produrrà più i codici 
per le banconote italiane e straniere, in quanto i macchinari 
per la realizzazione del denaro verranno ceduti al gruppo 
inglese Portals. 
Nessuna ripercussione sui lavoratori, fanno sapere dall’azienda, 
perché rimarranno attivi nel settore delle carte artistiche da 

disegno, ma Fabriano si accinge ad accomiatarsi da un 
altro suo pezzo di storia. L’ennesima perdita di un triste 
cammino al contrario che porta l’ex culla del benessere 
ad avere 4mila disoccupati, ovvero un fabrianese su 
quattro tra quelli in età lavorativa. Se aggiungiamo i 
tanti lavoratori attualmente tutelati dagli ammortizzatori 
sociali, ma senza reale certezza per il mantenimento 
dell’occupazione (per giunta con la pandemia che ci 
mette il carico), la prospettiva della discesa si fa ancora 
più ripida e pericolosa per un tessuto sociale mai così 
segnato dall’avanzamento della povertà. A Fabriano la 
contrazione della popolazione si fa sempre più netta al 
punto da scivolare a � ne 2020, per la prima volta nel 
millennio, sotto quota 30mila residenti, dopo aver anche 
superato le 32mila anime solo otto anni fa. Perché prima 
le valigie si facevano per raggiungere l’isola felice, ora 
per andarsene dall’isola che non c’è. 

*corrispondente "Il Resto del Carlino"

Il piano di ripresa economica della Gran Bretagna del 
post-Covid verte su un grande obiettivo: eliminare il più 
possibile la divaricazione di redditi e prospettive tra il 
Sud ricco e il Nord sempre più povero. Lì hanno lo stes-

so problema italiano, con i punti cardinali economicamente 
invertiti. Il Nord degli ex cantieri navali, delle miniere di 
carbone chiuse, della pesca abbandonata, da molti decenni 
subisce un declino che a oggi sembra inarrestabile, con 
conseguente degrado sociale, disoccupazione, emigrazione.
Ecco, il degrado del nostro Mezzogiorno è più datato. Se ai 
primi dell’Ottocento Napoli era la città più ricca e avanzata 
d’Italia, oggi è quella con la maggior percentuale di cittadini 
che campano con il reddito di cittadinanza; la Sardegna ha la 
natalità più bassa, segno di mancanza di � ducia nel futuro. 

Della Calabria e di 
molte zone della Si-
cilia non ne parliamo.
È qui che il piano di 
rinascita economica 
di Mario Draghi deve 
fare la differenza: 
rispetto al passato e 
rispetto a tanti ten-
tativi – uno peggiore 
dell’altro – per riani-

mare l’economia e quindi la società meridionale. Si provò 
negli anni Settanta con i grandi impianti industriali, l’unico 
dei quali a sopravvivere è l’Ilva di Taranto: ed è tutto dire. Si 
sparsero caterve di soldi pubblici a pioggia, che non lascia-
rono nulla; si � nsero grandi opere infrastrutturali, in primis 
il ponte di Messina che oggidì dovrebbe subire interventi di 
manutenzione per vecchiaia, e invece è rimasto sulla carta. 
Le ferrovie sono quello che sono; le autostrade pure. E prima 
che l’internet veloce copra la Basilicata, avranno già scoperto 
nuove modalità di trasmissione.
Nel frattempo il sistema � nanziario si è polverizzato e il turi-
smo non è mai veramente decollato, se non in piccoli distretti. 
Quindi l’unica “industria” che funziona è il settore pubblico, 
la burocrazia, nulla che porti redditi aggiuntivi e pure di 
qualità scadente, a giudicare dalla sanità di alcune Regioni.
Ecco: prima di avventurarsi in roboanti quanto costose opere 

che servono solo a sé stesse, nulla vieta che nel Mezzogiorno ci 
siano università di livello pari a quelle del Nord; ospedali dove 
ci si cura con qualità e tempi simili a quelli veneti o emiliani; 
ferrovie decenti (soprattutto per i pendolari!), frequenti e un 
po’ più veloci che già basterebbe; che l’abusivismo edilizio sia 
un’eccezione da reprimere piuttosto che la norma deturpante.
Se lo Stato torna a fare lo Stato, il territorio diventa più 
accogliente, “fertile”, interessante. Sempre più boni� cato 
dalla criminalità organizzata. E se il problema sono Regioni 
incapaci di governare con un minimo di ef� cacia, si affronti 
la questione di petto. Se non ora, mai più.

Intervenire al Sud, 
ora o mai più

di NICOLA SALVAGNIN

Se lo Stato torna a fare lo Stato, 
il territorio diventa più accogliente, 

“fertile”, interessante
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servizi a cura di ALESSANDRO MOSCÈ

Gli ultimi dati presentano un crollo nei contagi e nessun focolaio

I casi di Coronavirus, nel nostro comprensorio dove vivono all’incirca 45.000 persone, 
stanno diminuendo in modo sensibile: l’area montana si avvia verso il Covid free. Gli 
ultimi dati presentano un crollo nei contagi e nessun focolaio. Attualmente si continua la 
vaccinazione al PalaFermi e presto ci si augura di somministrare ben 400 dosi al giorno. 

Da febbraio ad oggi sono stati inoculati quasi 20mila vaccini e un terzo degli utenti si è av-
valso di una somministrazione totale. E’ esaurita l’emergenza sui cantieri della Quadrilatero 
che aveva portato allo stop dei lavori per il prosieguo della Pedemontana. Hanno preso il via 
il 10 maggio le prenotazioni per la vaccinazione delle persone di età compresa tra i 50 e i 59 
anni con patologie e comorbilità senza elevato grado di rischio. L’assessore alla Sanità della 
regione, Filippo Saltamartini, facendo il punto sulla pandemia, ha spiegato che le dosi sommi-
nistrate, in percentuale, sono pari al 92% rispetto a quelle consegnate, mentre la restante parte 
servirà per i richiami. Aggiunge l’assessore: “Man mano che i vaccini arrivano nella nostra 
regione procediamo secondo il doppio binario dell’età e della fragilità. Oltre all’ef� cienza 
dimostrata in questa fase, vorrei sottolineare che mai si era veri� cata la possibilità che con un 
semplice click di mouse centinaia di migliaia di cittadini potessero ottenere una prestazione 
stabilita per data e orario. Siamo stati antesignani con il sito delle Poste italiane e vogliamo 
restare quella regione leader che tutti i marchigiani meritano”. Per quanto concerne invece 
la vaccinazione dei familiari e degli accompagnatori (i cosiddetti caregiver), questa segue un 
percorso parallelo alle persone assistite. La prenotazione è stata eseguita nel sito della regio-
ne e tutti i nominativi sono distribuiti secondo la condizione patologica o assistenziale delle 
stesse persone. Le categorie da vaccinare seguono percorsi diversi in ragione della diversità 
delle condizioni. I familiari che si sono prenotati e che devono essere vaccinati sono 12.000, 
più o meno come i caregiver vaccinati.

Da sinistra Selena Saracino e il personale 
del Servizio Prevenzione Malattie Infettive

Abbiamo interpellato Selena Saracino (nella foto), respon-
sabile del Servizio Prevenzione e Sorveglianza Malattie 
Infettive e Cronico-degenerative di Fabriano, per conoscere 
alcuni dettagli relativi alla pandemia e al tentativo di porre 
un freno alla diffusione del virus.
Come procede a Fabriano la vaccinazione contro il Co-
vid-19?
A cinque mesi dall’inizio di questa avventura, posso dire 
con orgoglio che nel nostro territorio è stata costruita una 
macchina ef� cace e ben funzionante: il Dipartimento di 
Prevenzione, guidato da Daniela Cimini, è stato solo uno dei 
motori che hanno dato avvio alla straordinaria campagna di 
vaccinazione di massa a Fabriano, af� ancato dall’ospedale, 
dal distretto sanitario, dalla Protezione Civile e dai nostri 
comuni. Abbiamo iniziato a gennaio con l’arrivo dei vaccini 
a mRNA (Comirnaty e Moderna), con i quali è partita nel 
nosocomio fabrianese e sul territorio, la campagna di vacci-
nazione degli operatori sanitari e degli ospiti e lavoratori delle 
residenze sanitarie. Tuttora stiamo utilizzando questa tipologia 
di vaccini, oltre a due nuovi vaccini a DNA (Vaxzevria e 
Janssen). A febbraio è stato aperto il primo Punto vaccinale 
periferico della città presso la palestra della scuola Aldo Moro, 
per la protezione degli anziani over80 delle persone over70, 
del personale scolastico e dei volontari impiegati in prima 
linea a supporto delle attività di contrasto e contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A Fabriano, 
oggi, abbiamo pressoché terminato le vaccinazioni per la 
popolazione over65 e nelle ultime settimane sono state aperte 
le prenotazioni per la popolazione della fascia di età 60-64, 
per la categoria 50-59 con comorbidità, ossia speci� che pa-
tologie senza elevato grado di rischio (ipertensione, malattie 
cardiocircolatorie, epatiche, respiratorie, neurologiche) e per i 
caregiver. Alla data del 14 maggio, presso il Punto vaccinale, 
sono state vaccinate oltre 15.000 persone provenienti dai 
Comuni dell’Ambito 10 (Fabriano, Sassoferrato, Serra San 
Quirico, Genga e Cerreto d’Esi), ma anche da altre regioni. 
A questo punto si af� ancano quello ospedaliero, che si sta 
occupando della popolazione estremamente vulnerabile e 
degli operatori sanitari, nonché l’attività vaccinale dei medici 
di medicina generale.
Quali sono i punti di forza dell’organizzazione?
Punto di forza è la grande capacità di cooperazione tra tutte 
le � gure coinvolte nelle sedute vaccinali, a partire dalla 
Protezione Civile che gestisce l’accoglienza e i percorsi dei 
vaccinandi. Inoltre il team di medici, infermieri, assistenti 
sanitari, amministrativi, tecnici e operatori socio-sanitari 
che legano le diverse tappe del processo, � no ai tecnici del 
Comune che quotidianamente danno assistenza al centro. Sin 
dall’inizio della campagna vaccinale, il Comune di Fabriano 
ha offerto la massima collaborazione e ha messo a dispo-

Leonardo Spuri Capesciotti  (nella foto), medico di Medicina 
generale, è il coordinatore dell’equipe territoriale di Fabriano 
e Cerreto d’Esi per la vaccinazione. Ci ha espresso modalità e 
problematiche sul tema.
Come avviene il coordinamento delle vaccinazioni a do-
micilio?
Ogni Medico di Medicina generale ha tra i suoi pazienti alcuni 
che sono allettati o che hanno dif� coltà motorie gravi e che 
vengono accuditi da caregiver familiari o no. Per queste per-
sone richiediamo i vaccini necessari alla farmacia territoriale 
e provvediamo alla somministrazione a domicilio. Abbiamo 
proposto come equipe una modalità che prevedeva la presenza 
del medico insieme agli infermieri dell’assistenza domiciliare, 
ma non è stata accettata dalla dirigenza di Area Vasta per ca-
renza di personale infermieristico.
Quante persone � nora ne hanno usufruito?
Non posso dare numeri precisi: ognuno di noi ha un numero va-
riabile di pazienti seguiti a domicilio. Alcuni hanno provveduto 
a vaccinare tutti gli ospiti delle diverse strutture di accoglienza 
in collaborazione con il distretto sanitario
C’è un limite di età per poter usufruire di questa opzione?
Quando una persona necessita di assistenza domiciliare non 
esistono limiti di età applicabili, trattandosi di persone fragili 
per le patologie di cui sono portatori. La medicina generale dà 
assistenza a quanti ne hanno bisogno.
Quante dosi riuscite a fare in una settimana? Quali sono 
le criticità che emergono?
Il lavoro del Medico di Medicina generale investe tutte la 
specialità. Nei nostri studi 
accogliamo quotidianamente 
moltissime persone nonostante i 
limiti a cui attualmente dobbia-
mo sottostare. I problemi che ci 
vengono sottoposti sono molte-
plici e sono aumentati a causa 
della pandemia da Coronavirus. 
Normalmente siamo occupati 
per almeno metà giornata nei 
nostri studi e nel tempo restan-
te dobbiamo vedere i pazienti 
in assistenza domiciliare ed 
eventuali richieste di visite. Il tempo per le vaccinazioni va 
sommato alle altre attività, con l’ulteriore complicazione dei 
vaccini con � acone multidose a brevissima scadenza in frigo 
e che una volta iniziati vanno utilizzati entro cinque ore. La 
vaccinazione in sé richiede poco tempo: attendiamo per circa 
15 minuti dopo la somministrazione per trattare eventuali 
complicazioni immediate. Spostamenti, parcheggio, controllo 
e compilazione di consensi, privacy e scheda anamnestica ci 
tolgono circa trenta minuti. Riusciamo a fare una decina di 
dosi nelle cinque ore di validità del vaccino. Nella nostra zona 
abbiamo da tempo iniziato la vaccinazione dei pazienti domi-
ciliari e dei fragili e stiamo terminando i richiami. In questi 
giorni si sono veri� cate carenze di consegna dei vaccini con 
l’impossibilità di programmare la nostra attività. Questo ha 
portato alla chiusura del Centro di vaccinazione di prossimità 
di Cerreto d’Esi e confusione in tutte le nostre agende. 

Uniti 
per uscire 
vincitori

più o meno come i caregiver vaccinati.

per uscire 
vincitori

sizione strutture idonee ad 
ospitare i volumi crescenti di 
utenti, � no all’apertura, il 15 
marzo, del Punto vaccinale 

di popolazione presso la 
Palestra Fermi. Nei 

limiti e nel rispetto 
di quanto indica-
to dalla Regione 
Marche, abbiamo 
sempre cercato 
di venire incon-
tro ai cittadini 
con la massima 
flessibilità, così 

da garantire un 
buon servizio nono-

stante le dif� coltà che 
comporta la gestione di 

un apparato che ospita � no 
a 500 utenti al giorno. La forza 

sta quindi nel remare strategicamente tutti insieme al � ne di 
raggiungere una meta davvero importante.
Desta preoccupazione la variante indiana? E le altre va-
rianti possono effettivamente far riesplodere la pandemia?
Fin dall’inizio della pandemia ci si aspettava che un virus 
come il SARS-Cov2 potesse subire mutazioni del proprio 
genoma per ragioni di tipo evolutivo; l’ultima variante cosid-
detta indiana al momento è sotto controllo, poiché il ministero 
della Salute ha provveduto tempestivamente a emanare una 
circolare che vieta l’ingresso in Italia alle persone provenienti 
dai paesi in cui circola tale variante.
Quali le previsioni per la � ne dell’estate, in termini di 
numeri?
Il Piano Strategico e Operativo Vaccini AntiSars-CoV-2 della 
nostra regione prevede l’avvio per la popolazione di età 16-59 
anni a partire dal mese di luglio, compatibilmente con la for-
nitura di vaccini. Se riusciremo a mantenere i ritmi attivi oggi 
nel nostro territorio, per la � ne dell’estate avremo raggiunto 
una buona copertura della popolazione locale.
Ritiene che sia possibile scon� ggere de� nitivamente il 
Covid-19 nel 2021?
Non è semplice rispondere a questa domanda. Per avvicinarci 
sempre di più alla � ne della pandemia dobbiamo agire su 
tre fronti: il monitoraggio e il controllo della circolazione 
e trasmissione del virus, attività che viene svolta in prima 
linea dal Dipartimento di Prevenzione con il tracciamento 
dei contatti e la sorveglianza dei contagi; l’implementazione 
della capacità diagnostica per le varianti, che ci permette di 
conoscere il virus con cui abbiamo a che fare e di gestire al 
meglio il rischio di trasmissione e la formulazione di nuovi 
vaccini; in� ne, la vaccinazione di massa con campagne 
che coinvolgano tutte le nazioni. In un mondo basato sulle 
interconnessioni tra paesi e sulla circolazione continua delle 
persone, la lotta alla pandemia non può che passare attraverso 
un’alleanza globale contro la diffusione del Covid-19. Uno 
degli slogan delle campagne vaccinali mondiali recita pro-
prio: “Nessuno è al sicuro, � nché non lo siamo tutti”. Per la 
prima volta nella storia i paesi del mondo si trovano uniti a 
combattere contro un unico nemico: la scienza in continuo 
sviluppo e la coscienza delle persone sono le potenti armi in 
nostro possesso che ci aiuteranno ad uscire vincitori.

Criticità dei pazienti
a domicilio

Selena Saracino:
i risultati ottenuti
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Gli annunci vanno 
portati in 
redazione, 

Piazza Giovanni 
Paolo II n.10 entro 
il martedì mattina

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

AFFITTASI
AFFITTASI, in capannone sito in Località Bresciano, Esanatoglia, di fronte al distributore di benzina, posti 
per rimessaggio camper.
Tel. 338 8981160

VENDESI
Fabriano, magazzino (ex cabina Enel modifi cabile), con orto comprensivo di pozzo con acqua di vena potabile, mq. 
1380. Tel. 340 8913798 - 0732 627590.

Nello Fiorucci

La squadra della Giunta comunale, 
dopo le dimissioni di Cristiano Pa-
scucci, si rafforza con Nello Fiorucci, 
che assumerà le deleghe del Turismo, 
del Marketing territoriale, dei Sistemi 
territoriali e del Commercio in con-
divisione con Ioselito Arcioni. Nello 
Fiorucci è fi gura professionale che 
ha lavorato a Gubbio come assessore 
comunale al Turismo.

Ha solo un anno e sta a Fabriano. Non ha una casa. È FeLV positiva..... non andiamo 
nel panico, vero?  Un'adozione come gatto unico o con gatti vaccinati....... anche sì! Ha 
una coda super mignon per un incidente ma tutto a posto. Sterilizzata. Questa tenerezza 
merita una famiglia. Non potrà tornare in strada. Non sarebbe giusto!!! Si regala per 
seria adozione.
3395726459 - 3381159663

Mina, la dolce...

La bella Chloe 
è in cerca di una famiglia.
Ha cinque anni. Abituata in 
casa e bravissima.  
Non abbaia quasi mai. 
Ottima indole. 
Tredici chili di dolcezza. 
Sterilizzata e vaccinata. 
Si regala per serissima 
adozione. 
Si trova a Fabriano.
Info 3296085897

Aggiungi 
un posto 
a tavola...
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CRONACA

La Cattedrale
 di San Venanzio

FARMACIE
Sabato 22 e domenica 23 maggio

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 23 maggio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 23 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
Il progetto del Rotary 

sulla Cattedrale di San Venanzio

"Madonna con Bambino e San Venanzio" 
di Allegretto Nuzi 
(cappella gotica, Cattedrale di San Venanzio)

Cappelle gotiche: 
ricostruzione virtuale
La tribuna gotica di San 

Venanzio ricostruita vir-
tualmente, con le cappelle 
trecentesche decorate da-

gli affreschi non solo di Allegretto 
Nuzi, rappresenta una novità 
all’insegna dei nuovi mezzi visivi. 
Lo studio storico e l’elaborazione 
mediante il software sono stati pro-
mossi dal Rotary Club di Fabriano 
presieduto da Maura Nataloni. Il 
contributo dei docenti universitari 
Giorgio Verdiani, Giulia Spina e 
Andrea de Marchi (curatore in 
primis del progetto, professore di 
Storia dell’Arte Medievale all’U-
niversità di Firenze) è risultato 
decisivo. “Il Progetto Allegretto 
di quest’anno consiste in una con-
� gurazione virtuale delle quattro 
cappelle gotiche che si aprivano ai 
lati dell’abside. Allo stato attuale le 
cappelle sono dif� cilmente apprez-
zabili perché resecate dalle trasfor-
mazioni cinquecentesche”, afferma 
Maura Nataloni. “Oggi compren-
dono molte parti lacunose di Alle-
gretto Nuzi e degli stessi Giovanni 
di Corraduccio, del Maestro di San 
Verecondo e del Maestro di Staf-
folo”. Della fabbrica trecentesca 
la Cattedrale di Fabriano conserva 
l’abside poligonale, il chiostro e la 
cappella di San Lorenzo con uno 
splendido ciclo della vita del santo 
e l’opera “Madonna con Bambino e 
San Venanzio” di Allegretto Nuzi. 
Secondo alcuni storici dell’arte 
questi lavori sarebbero serviti da 
modello al grande Gentile per la re-
alizzazione dei suoi capolavori più 
celebri. La consegna del percorso 
virtuale da parte del Rotary avverrà 
il 19 giugno, giorno nel quale è 
previsto un evento dedicato. L’ante-
prima viene illustrata il 20 maggio 
attraverso la piattaforma online. Il 

mondo virtuale non è affatto imma-
teriale: numeri, immagini e suoni 
sono proprio come gli oggetti reali, 
con i modelli tridimensionali e le 
� gure digitali che esprimono una 
spazialità misurabile, valori � sici 
e cromatici. Il progetto, pertanto, 
consente di trasformare l’originale 
facendo uso delle tecniche di proto-
tipazione. La ricostruzione virtuale 
rappresenta una valida opportunità 
di analisi per restauratori e storici 
dell’arte. Molti manufatti, infatti, 
non possono subire restauri, a volte 
per mancanza di tecniche valide o a 
causa di cattivi interventi preceden-
ti, altre volte per la carenza di pre-
cise documentazioni che non con-
sentono di capire come effettuare la 
ricostruzione. Con le tecnologie di 
scansione 3D e di elaborazione di 
modelli tridimensionali è possibile 
curare l’indagine di un quadro: in 
particolare se si tratta di un dipin-
to con dei piccoli rilievi, risulta 

interessante visualizzare i dettagli 
per capire in che modo l’artista ha 
operato. Afferma Giorgio Verdiani, 
esperto in metodologie ed esperien-
ze di ricostruzione in 3D digitale, 
professore presso il Dipartimento 
di Architettura di Firenze: “L’in-
terpretazione accurata sul luogo 
permette di recuperare una cono-
scenza corretta e di ricostruire un 
patrimonio di informazioni trasferi-
bili e coerenti, capaci di ricomporre 
i motivi sia delle realizzazioni, che 
delle mancanze, che delle vicende 
della sua trasformazione”. Un’ope-
razione che nell’ambito dell’archi-
tettura richiede una comprensione 
del progetto sotteso e un percorso 
a ritroso verso le idee originali che 
lo hanno generato. Un processo che 
si riassume nel termine retroproget-
tazione. Gli affreschi delle cappelle 
gotiche di San Venanzio, adesso 
visibili entro pertugi, potranno es-
sere ammirati con un rilievo laser-

scanner in forma di video e 
in modalità immersiva 3D. 
Aggiunge Maura Nataloni: 
“Avremo una resa spetta-
colare di grande impatto 
che restituirà la grandiosità 
della tribuna con le cap-

pelle originali che costituiscono 
uno dei massimi monumenti del 
nostro Trecento. Si recupera così 
una testimonianza della dimensio-
ne internazionale di Fabriano e la 
qualità di un ensemble del gotico 
italiano”. L’attività del team gui-
dato da Andrea de Marchi assume 
un valore sperimentale nel campo 
della digital humanities e potrebbe 
diventare oggetto di emulazioni. Il 
software sarà installato stabilmente 
presso la Pinacoteca Molajoli: il 
Rotary si appresta dunque a rega-
lare una preziosa documentazione. 
L’idea nacque nel 2014 con il 
contributo della Diatech Pharma-
cogenetics, che � nanziò il Polittico 
di Allegretto Nuzi custodito presso 
la pinacoteca, che si compone 
di cinque scomparti lignei e che 
raf� gura la Madonna col Bambi-
no tra i santi Maria Maddalena, 
Giovanni evangelista, Bartolomeo 
e Venanzio ef� giati a mezzo busto. 

Il restauro venne sapiente-
mente eseguito dalla socia 
onoraria del Rotary Club 
di Fabriano Lucia Biondi. 
Nel 2017 il club ha dato 
alle stampe il volume 
L’elogio del Trecento 
fabrianese (Mandragora) 
a cura di Lucia Biondi e 
Andrea de Marchi.
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Dimissioni? Ecco perchè!
Cristiano Pascucci: dal piano triennale dei lavori pubblici alla scuola

Marco Polo non a norma...
11 classi fuori sede!

Un’intervista a tutto tondo 
al geologo fabrianese 
Cristiano Pascucci (nel-
la foto) che il 5 maggio 

scorso ha presentato al sindaco di 
Fabriano Gabriele Santarelli le sue 
dimissioni dal ruolo di assessore ai 
Lavori Pubblici. Abbiamo raggiunto 
Pascucci per cercare di fare luce e 
chiarezza sulla sostanza dei fatti che 
lo hanno convinto a compiere una 
scelta così dif� cile, che ha diviso 
l’opinione pubblica ed acceso molte 
discussioni.
Le sue dimissioni irrevocabili 
dalla carica di assessore ai La-
vori Pubblici hanno animato la 
cronaca cittadina di queste ultime 
settimane. Al netto dei contenuti 
che tutti abbiamo letto nella 
sua lettera, fuori dai denti, può 
più speci� catamente indicare le 
concrete motivazioni di questa 
sua scelta?
La goccia che ha fatto traboccare il 
vaso è stata la modalità di gestione 
della vicenda della Scuola Marco 
Polo. Nel 2018 io e l’uf� cio lavori 
pubblici, con l’allora dirigente del 
settore, eravamo riusciti ad ottenere 
un fondo ministeriale di 1.330.000 
euro per realizzare lavori di ade-
guamento sismico dell’immobile 
scolastico. Nel tempo questa pro-
cedura, molto travagliata a causa 
del Covid e - voglio sottolinearlo 
- a causa del cambio di ben 5 diri-
genti tra allontanamenti, incarichi 
ad interim e nuovi arrivi, è giunta 
fino all’affidamento provvisorio 
dei lavori ad una ditta che sarebbe 
pronta a � rmare il contratto e inizia-
re i lavori stessi. Qui cominciano i 
problemi. Hanno iniziato a girare 
comunicazioni protocollate in cui 
veniva messa in discussione l’intera 
procedura, con il rischio concreto di 
perdere quei fondi che tanto fatico-
samente avevamo ottenuto. Faccio 
una premessa: prima di ogni altra 
cosa c’è la sicurezza dei ragazzi 
e del corpo docente che svolge le 
attività in quella struttura. Se si han-
no prove di irregolarità è un conto, 
altrimenti si procede nel percorso 
iniziato, che è a favore della scuola, 
e si fa continuare chi di dovere con 
le indagini. Non posso sedere in 
una Giunta e con un sindaco che 
permette di bloccare una procedura 
sulla base di illazioni: su questo il 
mio disaccordo è, e resterà, totale. O 
si hanno prove certe di irregolarità 
o si tace. Invito tutti ad andare a 
leggere cosa c’è scritto nel progetto 
di adeguamento sismico che risale 
al 2019. Quella scuola ha grosse 
criticità di tipo statico, non solo 
sismico e richiede un intervento di 
adeguamento immediato. Non c’è 
tempo da perdere e da parte mia 
vedere manovre incomprensibili 
per affossare una procedura che è 
praticamente arrivata alla � ne (a 
giugno dovevano iniziare i lavori) 
mi fa rabbia e non è accettabile. Se 
vogliamo dirla tutta, a norma di leg-
ge, andrebbero presi provvedimenti 
immediati per quell’immobile o 
parti di quell’immobile. So per certo 
che i soldi per i lavori sono ancora 
disponibili a bilancio. Facciano tutti 
i passi che servono per completare 
l’aggiudicazione de� nitiva alla ditta 
vincitrice della gara e far iniziare i 
lavori, per il bene di tutti.
Il sindaco Santarelli ha dichiara-
to sui suoi pro� li social, testuali 
parole, che la decisione sulle sue 

dimissioni “non c’è stata pre-
annunciata in alcun modo e che 
ci ha colto alla sprovvista”. E’ 
veramente andata così?
Questi 4 anni sono stati molto 
duri. Dopo i primi due anni in cui 
effettivamente siamo riusciti a fare 
un buon lavoro, sono state fatte 
scelte organizzative che non ho mai 
condiviso e non mi hanno mai tro-
vato d’accordo, prima fra tutte la 
“sistematica azione di distruzione 
del Settore Assetto del Territorio”, 
il cuore pulsante della macchina 
amministrativa, e i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. Volendo fare 
un paragone, è come avere a disposi-
zione una macchina che ha qualche 
problema e come primo intervento si 
scegliesse di buttare il motore, con 
la pretesa che continui a cammina-
re. Da quando certe scelte si sono 
consolidate sono iniziate accuse ed 
illazioni anche sul mio conto. Piano 
piano anche io, secondo alcuni, ho 
iniziato a far parte di un “sistema di 
potere” che mi piacerebbe conosce-
re quale sia! Da compagno di avven-
tura sono diventato il rompiscatole, 
quello con il carattere dif� cile, che 
non è mai d’accordo e ultimamente 
sono diventato uno degli “inutili del 
secondo piano”, come li chiama 
qualcuno. In questo clima, mai una 
volta c’è stata una parola di difesa 
da parte del sindaco che ha sempre 
ri� utato, al di là delle sedute di 
Giunta, un confronto serio su temi 
organizzativi e politici. Il risultato 
è che al loro presunto “sistema di 
potere”, hanno sostituito un regime 
“tecnocratico” con � gure dirigen-
ziali che hanno assunto il controllo 
di tutto.
Apprendiamo di una recente 
riunione degli attivisti del Movi-
mento Cinque Stelle Fabriano a 
cui hanno partecipato il sindaco, 

il gruppo consiliare e la Giunta. 
E’ stato invitato a partecipare e, 
soprattutto, il sindaco ha parlato 
con lei per chiarire questa situa-
zione?
Il sindaco non mi ha mai contattato 
e credo mai lo farà. Quando mi sono 
dimesso, sono uscito da tutte le chat 
organizzative. Ho chiesto di parte-
cipare a quella riunione, ma mi è 
stato risposto che si sarebbe parlato 
di futuro, non di passato. Se questo 
non è avvenuto, come sembra, mi 
dispiace perché avrei chiarito volen-
tieri a tutti il mio pensiero.
Riguardo il Piano Triennale dei 
Lavori Pubblici che non ha ot-
tenuto il parere favorevole dalla 
dirigente dei Servizi Finanziari 
e che, di fatto, ha tagliato molti 
interventi ed opere fondamentali 
per la collettività, cosa ne pensa?
Quel documento è il frutto di uno 
scontro tra dirigenti di settori di-
versi e gli scontri non portano mai 
a soluzioni, ma producono solo 
macerie. Quel documento io non 
sarei mai andato a presentarlo in un 
Consiglio comunale, istituzione per 
la quale ho il massimo rispetto. Per 
lealtà istituzionale e per non osta-
colare il sempre dif� cile cammino 
del bilancio previsionale, ho votato 
favorevole alla seduta di Giunta per 
consentire tecnicamente la pubbli-
cazione del piano e il suo esame da 
parte del Collegio dei Revisori, ma 
il mio contributo si ferma qui. 
Come mai in questi quattro anni 
di amministrazione si sono av-
vicendati, come dirigenti tecnici 
all’Assetto del Territorio, ben tre 
professionisti? Cosa non ha fun-
zionato?
Non è un segreto che, personal-
mente, sia stato sempre contrario 
al cambio durante la legislatura del 
dirigente di Assetto del Territorio. 

Il perché è in quanto detto prima: 
se hai una macchina che cammina, 
magari con qualche problema, la 
prima cosa che fai non è togliere il 
motore e le ruote. Al di là di chi sia 
il dirigente in questione. Una volta 
fatta questa scelta, tutto diventa più 
complicato. Inoltre, una volta in-
trapresa la strada della sostituzione 
della � gura dirigenziale, sono stati 
fatti - a mia opinione - altri errori 
nello scegliere i sostituti, tutto qua. 
La situazione attuale è frutto delle 
scelte fatte, non da me, ci tengo a 
dirlo.
Riguardo alla macro organiz-
zazione amministrativa, lei in 
Giunta ha espresso parere non del 
tutto favorevole, perché?
Il mio voto in Giunta è stato fa-
vorevole, ma ho voluto rilasciare 
a verbale il mio pensiero di non 
completa convinzione delle scelte 
intraprese con la riorganizzazione. 
Prima di tutto, non si fa una riorga-
nizzazione di questo tipo ad un anno 
dalla � ne del mandato, inserendo 
una nuova � gura dirigenziale con 

relativo stipendio per togliere di 
mezzo un’altra � gura dirigenziale 
sgradita che continuerà comunque a 
fare il dirigente all’interno dell’ente, 
ecco lo trovo curioso.
Conosciamo tutti il suo impegno 
con il Comitato “Alla scoperta 
del Giano”, volto alla tutela e 
riquali� cazione del nostro � ume 
cittadino. Come mai i lavori sul 
� ume sono bloccati da anni?
Per scelte che non ho condiviso. La 
direzione lavori dell’intervento sul 
� ume Giano era in capo al dirigente 
Assetto del Territorio. Togliendo gli 
incarichi ad interim, sono cambiati 
tre dirigenti in quattro anni: appare, 
credo, abbastanza chiaro perché non 
sia stato possibile portare avanti 
quel cantiere così complesso. Co-
munque, la variante del collettore 
fognario è approvata, tecnicamente 
si ha la possibilità di riprendere i 
lavori.
In merito alla questione del Pala 
Guerrieri, lei è favorevole ad un 
palasport pubblico, conservan-
do l’intitolazione al professor 

Giuliano Guerrieri, 
o ad una privatizza-
zione dell’impianto 
come possibile ipotesi 
proposta dal sindaco 
nell’ultima seduta del 
Consiglio comunale?
Nessun dubbio: pa-
lasport pubblico. Su 
questo, a onore del 
vero, anche il sindaco 
ha giustamente ribadito 
questa posizione, anche 
perché è già pubblico 
e un Comune non può 
vendere una struttura 
sportiva! Se vogliamo, 
quindi, capire il proble-
ma, possiamo spostare 
l’attenzione sui privati 
che investiranno sulla 
struttura, a cui chiedere 
di lasciare l’intitola-
zione, senza se e senza 
ma, al prof. Giuliano 
Guerrieri, mio mitico 
insegnante alle scuole 

medie. Apprezzo molto anche la 
proposta fatta dall’assessore Scaloni 
di intitolare oltre al palasport anche 
tutta la cittadella degli impianti al 
prof. Guerrieri, ma questa è un’altra 
faccenda.
Tanti anni di attivismo e di impe-
gno, approdati ad un assessorato 
di tutto rispetto, tracciano di lei 
una � gura politica che si è sempre 
battuta per il bene della nostra 
città. Cosa cambia dall’essere atti-
vista ad amministrare poi di fatto 
una città e, soprattutto, secondo 
lei cosa resta oggi dell’originario 
Meetup e del Movimento Cinque 
Stelle cittadino?
Domanda difficile, rispondo in 
modo strettamente personale: il 
passaggio da attivista ad ammi-
nistratore non mi ha cambiato. Si 
pensa a mettere avanti ad ogni cosa 
l’interesse della comunità, avere 
uno sguardo complessivo delle cose 
prima di scegliere cosa fare, ma la 
strada è tracciata dal programma 
con cui ci si è presentati alle elezio-
ni. Il mio obiettivo era ed è costruire, 
non distruggere.  
Rimpianti? E adesso cosa farà?
Rimpianti si, qualcuno ne ho per-
ché poteva andare diversamente, 
ne avevamo tutte le possibilità. 
Sinceramente, sento di aver dato il 
massimo. Adesso torno a fare il mio 
lavoro a tempo pieno. 

Cartellino rosso, non si sa per 
quanto tempo, per la scuola me-
dia Marco Polo, in via Fabbri, 
a Fabriano. Il sindaco, Gabriele 
Santarelli, ha firmato, il 14 
maggio, l'ordinanza di divieto 
d'accesso e, di conseguenza, 
l'anno scolastico si concluderà 
con la didattica a distanza, 
come in piena emergenza Co-
vid-19. Da diversi anni si sa-
peva che bisognava fare lavori 
di adeguamento sismico, ma 
negli ultimi giorni un parere 
del responsabile del Servizio 
di prevenzione e protezione, 
ha fatto aumentare le preoc-
cupazioni. Dichiara il primo 
cittadino: "Non è inagibile la 
scuola, ma non risponde ai 
requisiti dettati dalla normati-
va del 2018. Lo stesso tipo di 

analisi fatta nel 2017, ossia prima 
della nuova normativa, dovrebbe 
probabilmente dati esiti diversi". 
La scuola, quindi, non è a norma 
e le 11 classi delle quattro sezioni 
(tra personale docente, Ata e alunni 
quasi 300 persone) non hanno una 
sede per terminare questo anno 
scolastico già strano di suo. Tante 
le incognite: bisogna capire dove 
inizieranno il nuovo anno, a set-
tembre, le classi della Marco Polo, 
come si svolgeranno, e dove, gli 
esami di terza media, il prossimo 
mese, e cosa succederà alla storica 
scuola del quartiere Borgo. La 
decisione di chiusura è stata presa 
"in considerazione degli appro-
fondimenti effettuati sui contenuti 
della documentazione depositata 
relativamente alla relazione della 
vulnerabilità statica e sismica del 

plesso". Il sindaco ha incontrato 
la preside. "Sono consapevole dei 
disagi arrecati ma, come abbiamo 
agito in queste situazioni � no ad 
oggi, la sicurezza viene prima di 
ogni altra cosa" conclude Santa-
relli che nei prossimi giorni chie-
derà un parere al responsabile 
dell'ex Genio Civile per capire se 
la struttura potrà essere riaperta 
subito o solo dopo sismico già 
programmato. Nell'ordinanza 
� rmata si legge che «i corpi di 
fabbrica della scuola Marco Polo 
identi� cati dalle lettere AB e D 
non sono stati adeguati statica-
mente e sismicamente, mentre il 
corpo C non è adeguato statica-
mente e idoneo sismicamente". 
Queste indicazioni sono state 
tratte "dalla relazione redatta dal-
la ditta “All Ingegneria” con sede 
ad Ancona ed allegata al progetto 
de� nitivo di adeguamento sismi-
co della scuola approvato con 
deliberazione della Giunta il 7 
novembre 2019". Tutto ciò “può 
comportare gravi ed imminente 
pregiudizio per l'incolumità degli 
alunni e del personale scolastico 
e generano situazioni di pericolo 
per la pubblica e privata incolu-
mità”. Le polemiche sono ancora 
all'inizio.

Marco Antonini
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   di FERRUCCIO COCCO Anniversario “tondo” 
per l’istituto del paese: 

dal 1871 ad oggi, un viaggio
iniziato come “scuola rurale” 

e proseguito tra insegnanti 
“storici”, alunni, curiosità... 

e per il futuro 
si sogna 
un nuovo 
edi� cio

La pagella di un ragazzo di Marischio 
del 1921/22: allora nella scuola 
del paese c'era fi no alla Quarta 
classe, per la Quinta e la Sesta 

era necessario andare a Fabriano

L’anno scolastico che 
sta per concludersi è il 
150° per la scuola ele-
mentare di Marischio. 

Un anniversario “tondo” che merita 
un piccolo approfondimento, essen-
do, questa, tra le poche scuole “di 
paese” (insieme a quelle di Albacina 
e San Michele) ancora in attività 
nel Comune di Fabriano, rispetto 
alle dozzine del passato, quando 
c’era un piccolo istituto quasi in 
ogni frazione.
Il primo anno scolastico avviato nel-
la scuola di Marischio è il 1871/72. 
A riportarlo è Oreste Marcoaldi 
nella sua “Guida e statistica della 
Città” (1873). 
Nel decennio successivo all’Unità 
d’Italia si assistette ad una aper-
tura capillare di scuole su tutta la 
penisola, con l’obiettivo di ridurre 
il numero degli analfabeti, calcolati 
sulla spaventosa cifra nazionale del 
78% nel 1861. 
Se ne aprirono molte anche nel Co-
mune di Fabriano, dove, nel 1871, il 
numero degli analfabeti si attestava 
- rispetto al precedente dato nazio-
nale - al 56% della popolazione di 
età superiore ai sei anni. 
E’ bene ricordare che nel 1871 il 
Comune di Fabriano contava 19.844 
abitanti, ma di questi appena 6.303 
vivevano in città: ben due terzi della 
popolazione abitava nelle campa-
gne, nei paesi e nei castelli. Ecco 
perché vennero avviate molte scuole 
di istruzione primaria nelle frazioni. 
La scuola di Marischio, al momento 
dell’apertura, era solo maschile. 
Mentre ad Albacina e Collamato 
c’erano già due classi femminili, a 
Campodonico e Cancelli due classi 
miste.
Quella di Marischio, come le altre 
dei paesi appena menzionati, nasce-
va come “scuola rurale” e prevedeva 
una “prima” e una “seconda” classe. 
La “legge Casati” del 1859, infatti, 
obbligava i fanciulli soltanto a due 
anni scolastici, tra l’altro molto 

spesso nemmeno rispettati, vista 
la necessità di mandarli a lavorare 
presto nei campi. 
Le “scuole rurali” non avevano 
grandi pretese: l’obiettivo era di for-
nire ai giovani italiani un minimo di 
istruzione (“leggere, scrivere e far di 
conto”, per usare le parole del libro 
di “Pinocchio” uscito negli anni ap-
pena successivi dalla penna di Carlo 
Collodi), qualche nozione civica e 
igienica (per evitare di � nire prima 
o poi “in prigione o all’ospedale”), 
elementi di vita contadina (tecniche 
colturali, allevamento e tecnolo-
gia agraria), rudimenti di “lavoro 
donnesco” per le femminucce. A 
differenza delle “scuole urbane”, 
dunque, quelle “rurali” cercavano 
di coniugare l’apprendimento degli 
elementi basilari dell’istruzione, 
con le nozioni relative ai bisogni 
della vita contadina.
I due anni di scuola obbligatoria, 
inoltre, non erano da intendersi 
come oggi, in cui a 6 anni si entra 
in prima classe, a 7 in seconda… 
Le classi, infatti, non erano co-

stituite sulla base 
dell’età dei ragazzi, 
ma sul livello di co-
noscenza al momen-
to dell’iscrizione a 
scuola: nella stessa 
aula potevano es-
serci, così, bambini 
di 6 anni (requisito 
minimo), insieme 
ad altri anche mol-
to più grandi. La 
“buona volontà” del 
maestro/a era fonda-
mentale per trasmet-
tere qualche inse-
gnamento in questa 
fase che potremmo 
de� nire “pionieristi-
ca” dell’istruzione 

pubblica italiana. 
Ma torniamo, nello speci� co, alla 
scuola di Marischio. All’inizio del 
Novecento si raggiungono, qui, le 
quattro classi miste (maschi/femmi-
ne). Per completare il ciclo di studi 
con le neonate “quinta” e “sesta” 
(“Legge Orlando”, 1904), e ottenere 
così la piena licenza elementare, gli 
studenti di Marischio si spostavano 
a Fabriano, nell’istituto di San Be-
nedetto, in piazza Fabi Altini.
In seguito alla “riforma Gentile” del 
1923, anche la scuola di Marischio 
raggiungeva un ciclo “elementare” 
di studi di cinque anni ed iscrizione 
in base all’anno di nascita. Per di-
verso tempo, comunque, proseguirà 
la consuetudine di formare “pluri-
classi”, cioè classi con programmi 
diversi, ma un’unica insegnante in 
aula (di solito l’accorpamento era 
prima/quinta, seconda/terza/quarta).
E’ da questo periodo in poi che 
abbiamo memorie dirette. L’edi� cio 
scolastico di Marischio (che si tro-
vava e si trova nella parte alta e più 
vecchia del paese, detta “Torre”), 
originariamente era diverso da come 
appare oggi (frutto della ristruttura-
zione avvenuta tra il 1984 e il 1987). 
Il portone dava sulla via principale 
in salita, di fronte a quello del pa-
lazzo Raccamadoro-Ramelli (già 
Montani). Al piano terra vi era la 
legnaia, l’accesso alle sottostanti 
cantine e cunicoli (poi interrati), 
sul retro il gabinetto pubblico con 
ingresso dall’esterno e, con l’arrivo 
dell’elettricità, la cabina generale 
del paese. Al primo piano c’erano 
le aule. Al secondo piano vivevano 
le maestre, che infatti, se necessario, 
avevano come bene� cio l’alloggio 
all’interno della scuola (volendo 
con le rispettive famiglie). Proprio 
le maestre diventavano delle “isti-
tuzioni” in paese, soprattutto quelle 
che legavano la propria carriera 
professionale alla scuola locale. Per 
impronta lasciata e numero di anni 
trascorsi a Marischio, le memorie 

paesane ricordano i nomi - fra i 
tanti - di una insegnante “storica” 
come Maria Rosi, in cattedra dagli 
anni Trenta agli anni Cinquanta, 
insegnante dai metodi tradizionali 
e austeri; Bianca Armeni a partire 
dagli anni Cinquanta, più conci-
liante verso gli alunni; Anna Maria 
Pentori e Maria Lasconi negli anni 
Sessanta; Rosina Bucchi ed Esilde 
Fantini negli anni Settanta e Ottanta, 
Rosanna Salari ed Elisabetta Taral-
lo… e così via � no ai giorni attuali, 
in un succedersi vorticoso di anni 
scolastici, insegnanti e alunni. 
Dagli anni Trenta agli anni Set-
tanta, la scuola era riscaldata con 
delle splendide stufe di terracotta 
e ghisa (purtroppo tutte perdute), 
che oggi sarebbero pregevoli pezzi 
di antiquariato. 
Sul tetto c’era una campana (circa 
40 chili) che la mattina chiamava 
a lezione gli alunni del paese e 
della valle: venne tolta nel 1962 e 
posizionata sul piccolo campanile 
a vela della nuova chiesetta di Ca’ 
Maiano, fatta erigere da 
don Libero Temperilli e 
intitolata alla “Madonna 
delle Grazie”. La campa-
na si trova ancora lì.
Nel 1984, per tre interi 
anni scolastici (’84/85, 
’85/86 e ’86/87), la scuola 
di Marischio, come già 
accennato in precedenza, 
fu oggetto di una radicale 
ristrutturazione, consoli-
damento e ingrandimento 
da parte del Comune di 
Fabriano: del vecchio 
edi� cio non rimase so-
stanzialmente più nulla. 
In quei tre anni l’attività 
didattica venne trasferita 
presso i locali dell’ex 
Asilo Infantile “Don Da-

vid Berrettini”, di proprietà della 
Parrocchia, sopra al Circolo Fenalc, 
per poi far ritorno nella sede origi-
nale (e attuale) nell’anno scolastico 
1987/88, a lavori conclusi. 
I settanta alunni (cinque classi 
complete) che oggi frequentano 
la scuola di Marischio, dunque, 
sappiano che fanno parte di questa 
“micro” storia iniziata 150 anni fa 
- in alcuni casi - dai loro trisavoli, 
in quel tempo bambini. 
Per quanto riguarda il futuro, è in 
piedi da alcuni anni il progetto di un 
nuovo edi� cio, con fondi ministeria-
li già stanziati nel 2017 e vincolati 
per quest’opera, che sorgerebbe su 
un terreno pubblico individuato nel-
la zona di Marischio detta “Aia del 
Colle”: si attendono notizie da parte 
dell’Amministrazione comunale 
sullo stato dell’iter burocratico, che, 
se percorso, potrebbe concretizzare 
il “sogno” di una nuova struttura, 
poli-funzionale, non solo per il 
paese, ma per l’intero territorio a 
“ovest” della città.

Alcuni bambini mentre 
entrano nella scuola 

di Marischio, oggi

La scuola di 
Marischio a metà del 
secolo scorso, prima 
della ristrutturazione 
del 1984/87
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La farmacia ospedaliera
di DON LUIGI MARINI

Intervista alla dottoressa Chiara Rossi: vicini alle esigenze dei pazienti

Vertenza Elica: lunedì incontro con i vertici

La dott.ssa Chiara Rossi 
è di Falconara e dal 1° 
marzo 2020 è il medico 
Responsabile della Uoc 

Farmacia Ospedale Fabriano. Si è 
laureata presso l’Università degli 
Studi di Bologna e successivamente 
si è specializzata in Farmacia Ospe-
daliera presso l’Università degli 
Studi di Camerino. Prima di essere 
assegnata alla Farmacia Ospedaliera 
di Fabriano Chiara ha svolto il ruolo 
di Responsabile Uosd Promozione 
e controllo dell’appropriatezza della 
prescrizione farmaceutica di Anco-
na e anche Responsabile Facente 
Funzione del Servizio Farmaceutico 
Territoriale di Ancona. Le sono gra-
to per avermi gentilmente concesso 
questa breve intervista, che ci per-
mette di conoscere meglio la realtà 
di questo servizio di supporto fon-
damentale all’attività ospedaliera. 
Il servizio della Farmacia ospe-
daliera non è molto appariscente, 
poiché l’impatto principale con 
l’Ospedale è dato dalle Unità 
Operative. Credo comunque che 
il vostro servizio sia importante 
proprio perché voi siete a servizio 
di tutti i reparti. In cosa consiste 
il vostro lavoro?
La Farmacia Ospedaliera lavora 
un po’ dietro le quinte, però rap-
presenta un servizio fondamentale 

per l’Ospedale perché garantisce 
l’approvvigionamento di farmaci 
e dispositivi medici indispensabili 
per la cura dei pazienti nelle varie 
Unità Operative ed è un po’ il fulcro 
dell’Ospedale, perché si interfaccia 
con tutti i reparti. Avendo rapporti 
con i primari, con gli infermieri, 
con tutti gli operatori sanitari, c’è 
quindi anche uno scambio culturale 
importante. 
Stiamo tutti vivendo un periodo 
molto dif� cile con la pandemia, 
cos’è cambiato in questo periodo 
nel vostro lavoro?
Prima della pandemia ogni tanto ci 
recavamo nei vari reparti, poiché 
abbiamo anche un compito ispettivo, 
dobbiamo codi� care la corretta te-
nuta dei farmaci, degli stupefacenti, 
dei dispositivi medici ecc., quindi in 
quelle occasioni si stabilivano dei 
contatti personali importanti e da 
questi confronti potevano nascere 
dei miglioramenti nella gestione 
dei farmaci e dei dispositivi medici, 
delle collaborazioni per raggiungere 
degli obiettivi aziendali coordinati 
con i vari primari. Purtroppo la 
pandemia ci ha costretto a restare 
ognuno all’interno del proprio 
servizio per motivi di sicurezza. Si 
è quindi un po’ perso questo � lo 
conduttore con i reparti che da due 
anni a questa parte, da quando ero 
arrivata qui a Fabriano, avevo cer-
cato di incrementare migliorando 

la collaborazione per un sempre 
più corretto utilizzo delle risorse a 
disposizione, che purtroppo sono 
limitate.
Quanti farmacisti siete a lavorare 
nella Farmacia Ospedaliera?
Il gruppo di lavoro è composto da tre 
farmacisti di ruolo e una collega con 
una borsa di studio, poi abbiamo due 
magazzinieri e una amministrativa. 
Sono comunque fortunata perché 
qui a Fabriano ho trovato un ottimo 
ambiente, molto collaborativo, sia 
con i colleghi dei reparti ospeda-
lieri sia con il team di lavoro della 
Farmacia. Si va d’accordo con tutti. 
Con una certa frequenza vengono 
fatte anche riunioni per veri� care 
eventuali criticità da affrontare per 
garantire un sevizio puntuale. Ab-
biamo inoltre lo sportello di distri-
buzione al pubblico, quindi anche 
noi ci confrontiamo con i pazienti 
esterni dando la massima disponibi-
lità e per questo spesso eroghiamo i 
farmaci anche al di fuori degli orari 
di servizio venendo incontro alle esi-
genze di tutti, soprattutto in questo 
periodo così dif� cile. Cerchiamo 
quindi di superare i cavilli burocra-
tici per l’erogazione di farmaci che 
spesso vengono prescritti anche da 
strutture ospedaliere esterne e che 
generalmente sono molto costosi. 
I percorsi non sono sempre linea-
ri, infatti capita anche che a volte 
i pazienti non riescono a recarsi 

all’Ospedale regionale di Torrette e 
quindi si rivolgono direttamente a 
noi. Per questo abbiamo organizzato 
un servizio di ritiro delle prescrizio-

ni farmaceutiche dall’Ospedale di 
Torrette che poi ci vengono recapi-
tate qui e così evitiamo ai pazienti il 
disagio di doversi recare ad Ancona.

Da sinistra la dott.ssa Chiara Rossi 
della Farmacia Ospedaliera e la sua collega la dott.ssa Sara Chegai

“La Regione Marche ha convoca-
to per lunedì 24 maggio i vertici 
dell’azienda Elica.  
La Regione intende offrire la massi-
ma disponibilità a sostenere, in tutti 
i modi che ci sono consentiti dalla 
legge e dalle procedure, l’azienda 
e i suoi lavoratori, af� nché possano 
trovare sul territorio il loro futuro e 
si creino i presupposti per un rilan-
cio delle produzioni nelle Marche. 

Parliamo di un’area già fragile che 
vive un momento molto dif� cile e 
che dobbiamo tutelare mettendo 
in campo tutte le forze per evitare 
un ulteriore depauperamento delle 
opportunità di lavoro”.
Con queste parole del presidente 
Acquaroli, si è concluso il secondo 
incontro a Palazzo Leopardi con 
le rappresentanze sindacali sulla 
vertenza Elica. 

Presenti anche gli assessori al La-
voro Stefano Aguzzi, alle Attività 
produttive Mirco Carloni, al Bi-
lancio Guido Castelli e alla Sanità 
Filippo Saltamartini. 

Vertenza Elica: lunedì incontro con i vertici
“La Regione Marche ha convoca-
to per lunedì 24 maggio i vertici 
dell’azienda Elica.  
La Regione intende offrire la massi-
ma disponibilità a sostenere, in tutti 
i modi che ci sono consentiti dalla 
legge e dalle procedure, l’azienda 
e i suoi lavoratori, af� nché possano 
trovare sul territorio il loro futuro e 
si creino i presupposti per un rilan-
cio delle produzioni nelle Marche. 

Si allentano le restrizioni 
per arginare la pandemia da 
Coronavirus e torna prepo-
tentemente l’emergenza alcol 
fra i giovanissimi a Fabriano. 
Sabato sera una minorenne 
è stata soccorsa dai sanitari 
del 118 dell’ospedale Pro� li 
proprio per l’abuso di superal-
colici. Non è la prima volta che 
accadono episodi del genere 
a Fabriano. Importante non 
abbassare la guardia, non solo 
per l’incolumità dei giovani fa-
brianesi, ma anche per le rela-
tive proteste che i residenti del 
centro storico cittadino fanno 
presenti quasi ogni lunedì 
mattina, alla � ne del weekend. 
Con il potenziamento del 
sistema di videosorveglianza, 
però, si potrebbe risalire con 
più facilità all’identità dei 
giovani che lasciano bicchieri 
e bottiglie di birra sotto il 
Loggiato San Francesco, in 
via Le Conce e via del Poio. 
I residenti si lamentano anche 
per le porte di casa e i muri 
dei palazzi utilizzati come 
una toilette a cielo aperto. Si 
sono sempre chiesti maggiori 
controlli e le forze dell’ordine 
cittadina, effettivamente, li 
stanno facendo. 
Notizie di multe per ubriachez-
za molesta prima dell’inizio 
del coprifuoco, ve ne sono. 
Così come contravvenzioni per 
la violazione del coprifuoco 
stesso. 

Più controlli
con meno
restrizioni
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di JACOPO LORETELLI

Movieland: non ci sono
le condizioni per riaprire

Coprifuoco, capienza ridotta, senza bar... le limitazioni sono troppe

BREVI DI FABRIANO

~ CONDANNATO PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Matelica 14 maggio. Il 47enne nativo di Fabriano che l’8 gennaio di tre anni fa aveva preso in mano un gatto, gettandolo contro un muro, è 
stato condannato per maltrattamento di animali a due mesi di carcere e al pagamento di 900 euro per curare il gattino. L’uomo era in cura 
con farmaci.

~ CONTENITORE DISCUTIBILE
Viale Gramsci, 12 maggio. Sul marciapiede, lato Bar Nuovo, a 200 metri dall’esercizio pubblico, c’è uno scatolone metallico a base quadrata 
50x50x80 cm, dove si dovrebbero gettare pile scariche. Ma il contenitore sembra inutilizzabile, perché l’aperura non si vede e solo su indi-
cazione la si scopre, perché rivolta verso il muro di recinzione. Il nascondimento è dovuto o a dimenticanza degli spazzini o a goliardata? A 
terra, la settimana scorsa, si notava una ventina di pile.

~ DUE RIPRODUTTORI ABUSIVI DI AUDIOVISIVI
Ancona, 14 maggio. La Polizia Postale, dopo perquisizione in casa, denuncia due marchigiani, uno della Provincia di Fermo, l’altro della Provincia 
di Ancona, per frode informatica, associazione a delinquere, violazione del diritto d’autore e accesso abusivo a trasmissioni Sky, Mediaset, Dazn, 
Netflix e altre piattaforme. L’indagine, che non è conclusa, si svolge in undici regioni italiane e finora ha messo sotto indagine 45 persone.

~ TIMORI IN GALLERIA: CHIUSA LA LINEA ANCONA-ROMA
Fabriano, 15 maggio, ore 9.45. In Umbria, per timori in una galleria dopo la scossa di terremoto (gradi 3,9 scala Richter, durata 40 secondi) 
viene chiuso il tratto Foligno-Falconara Marittima della linea ferroviaria Ancona-Roma. La linea è stata riaperta completamente alle 17. Durante 
i controlli i passeggeri hanno dovuto utilizzare gli autobus. 

~SVIENE UNA 16ENNE: HA BEVUTO TROPPO
Nei giardini sotto l’Istituto Agrario, il 16 maggio, una ragazzina di 16 anni sviene, viene soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso: aveva 
bevuto troppo alcool. 

Fiume Giano: lavori ancora in corso, anzi no

Cala il silenzio, si 
spengono le luci e 
l’atmosfera si ca-
rica di aspettativa 

quando parte il conto alla 
rovescia: 3, 2, 1… o almeno 
questo è quello che accade-
va nel cinema Movieland 
multisala di Fabriano prima 
della chiusura forzata a causa 
della pandemia. Nonostante 
le Marche si siano colorate 
di giallo, lo schermo gigante 
rischia di rimanere nero per 
un tempo indeterminato. 
Infatti, non è facile fare pre-
visioni sull’andamento dei 
contagi e soprattutto sulle 
misure di prevenzione atte 
a contenerli. In un’intervista 
Stefano Smeriglio, proprie-
tario e direttore della catena 
Movieland con sede anche 
ad Ancona e Chieti, afferma: 
“Stiamo aspettando i nuovi 
Dpcm. Con le attuali condi-
zioni proposte dal governo, 
ovvero il coprifuoco alle 22, 

Sono ormai anni che si parla dei lavori lungo 
l’alveo del fiume Giano, con il duplice scopo 
di metterlo in sicurezza e di renderlo fruibile 
ai cittadini. Nel corso del tempo i progetti 
hanno subito numerose variazioni ma a 
tutt’oggi non si conosce la data di chiusura 
delle attività, anzi i lavori sono sospesi da ben 
quattro anni. Per capire cosa sta succedendo 
abbiamo intervistato il consigliere Giovanni 
Balducci e l’ormai ex assessore ai Lavori 
Pubblici Cristiano Pascucci. Il consigliere 
Balducci sostiene che molti dei problemi 
sono dovuti all’avvicendamento di diversi 
responsabili.  Le prime difficoltà sono nate 
infatti con l’esautorazione dell’ingegnere 
Roberto Evangelisti. I lavori sono ripresi, 
per un breve periodo, sotto la supervisione 
dell’ingegnere Capalbo ma anche lui è stato 
ben presto rimosso dall’incarico per essere 
sostituito da Farabbi (responsabile del settore 
assetto e tutela del territorio del Comune di 
Fabriano). Con quest’ultimo i lavori si sono 

completamente fermati in teoria con lo scopo 
di fare, prima di proseguire, delle verifiche 
sui ponti anche se in realtà a tutt’oggi non si 
conosce la vera ragione della sospensione e 
neanche lo stato di avanzamento della nuova 
variante. Il consigliere dice inoltre: ”Adesso 
c'è preoccupazione per la perdita di sei milio-
ni di fondi”. È infatti indispensabile ripartire 
con i lavori: “È l'unico modo per avere la 
certezza di non perdere i finanziamenti, i quali 
al momento non sono a rischio”. 
Per la ripresa dei lavori secondo Balducci 
bisognerebbe sollecitare il comitato del 
Giano caduto nell'oblio, infatti il consigliere 
sottolinea che:” All’inizio dei lavori vi era un 
comitato del Giano molto presente, ma che 
dopo il fermo dei lavori è scomparso e non si 
sa che fine abbia fatto. E ci si chiede ancora 
perché sia sparito. Tra l'altro in linea teorica 
l'ingegnere Capalbo dovrebbe essere ancora 
il capo dei lavori”. 
In conclusione il consigliere Balducci ha 

affermato: ”Non dovrebbe essere difficile far 
ripartire i lavori e completarli, ma il problema 
è capire come farlo e come mettere in ordine 
le nuove figure professionali”.
Per avere la situazione più chiara abbiamo 
intervistato anche l'allora assessore per i 
Lavori Pubblici, Cristiano Pascucci, il quale 
ha fatto subito il punto sul problema: ”All’i-
nizio il progetto dei lavori era diviso in due 
parti, ovvero una di impiantistica e l'altra 
di ritombamento di un tratto del fiume. Per 
quanto riguarda la parte di impiantistica, 
che prevedeva la costruzione di un collettore 
fognario per raccogliere le acque nere del cen-
tro, nell'alveo del fiume, è sorto un problema; 
ovvero, determinate le dimensioni, sarebbe 
stato impossibile costruirlo al suo interno 
sotto il ponte dell'Aera senza un impianto 
di sollevamento che non era previsto. Perciò 
si è resa necessaria la costruzione di una 
variante che passasse in Piazza Bassa”. Per 
quanto riguarda il ritombamento di un tratto 

del fiume, invece, Pascucci ci ha spiegato che 
alcune persone lo hanno osteggiato, infatti, 
egli ha detto che è nato un contenzioso con 
tre persone all'interno del Comune, ma delle 
quali egli non ha fatto nomi; nel frattempo, è 
stata varata una legge che impedisce il ritom-
bamento del corso dei fiumi nei centri urbani.
"Inoltre è sorto un problema con la contabilità 
dei lavori, poiché è difficile ricostruirla e ci 
sono incongruenze tra quella depositata in 
Comune e quella disponibile presso la Re-
gione". Infine, alla situazione già abbastanza 
critica, si è aggiunto il problema del Covid 
che ha ritardato la ripartenza dei lavori.
Pascucci ha poi concluso: “Mi auspico che 
i lavori ricomincino a breve, perché la va-
riante è pronta per essere realizzata, perciò 
si spera che l'ingegner Farabbi, attuale capo 
dei lavori, li faccia ripartire, nominando un 
nuovo direttore lavori. Però prima bisogna 
sistemare la contabilità”.     

Francesco Socionovo

la capienza della sala ridotta 
di oltre il 25% degli spettatori 
e l’impossibilità di tenere 
aperti i bar, non ci sono le 
condizioni per poter proporre 
una riapertura immediata. 
L’alternativa disponibile, ma 
difficilmente percorribile, è 
quella di procedere con un 
unico spettacolo alle 19.30 
che rappresenta un orario 
proibitivo sia durante la setti-
mana sia nel week-end”. Me-
mori degli effimeri momenti 
di riapertura in passato, non 
sorprende che penda un’affi-
lata spada di Damocle sopra 
tutti i luoghi che prevedano 
degli assembramenti… e i 
cinema non fanno certo ec-
cezione. Se si entrasse adesso 
non si noterebbe nulla di 
strano, anzi il manto di oscu-
rità e silenzio che avvolge 
la sala indurrebbe a credere 
che il film stia per iniziare. 
Ma lasciato passare qualche 
minuto ci si accorgerebbe 
che il proiettore non è in 
funzione, privando gli spet-

tatori del piacere di gustarsi 
una bella pellicola. Per non 
rischiare cambiamenti repen-
tini della programmazione, 
l’imprenditore Smeriglio si 
arma di pazienza e attende le 
circostanze favorevoli ad una 
riapertura in sicurezza, che 
non lesinerà sulle sorprese 
dopo un periodo così lungo 
di ristagno cinematografico. 
Il direttore prosegue: “La 
distribuzione della maggior 
parte dei film si è interrotta 
a causa del Covid-19 e verrà 
riproposta nelle sale. Ci sono 
titoli che non sono usciti nel 

2020 e che coprono una vasta 
gamma di generi: cartoni ani-
mati, film d’autore, blockbu-
ster americani ecc. Alcuni di 
questi lungometraggi andran-
no ad integrare le previsioni 
numerose del palinsesto del 
2021. Sarà necessario parec-
chio lavoro ed è facile che 
avvenga qualche slittamento 
nel programma per evitare il 
sovraffollamento di prodot-
to. L’auspicio migliore è di 
ripartire in maniera incisiva 
con film di grande richia-
mo già da luglio”. Sebbene 
la prolungata astinenza da 

cinema possa essere inter-
pretata negativamente, forse 
c’è qualcuno che può aver-
ne beneficiato. Di certo, in 
questo periodo la popolarità 
di piattaforme online, come 
Netflix o Amazon Prime 
Video, è cresciuta vertigino-
samente fornendo una gradita 
risposta alla domanda incal-
zante di intrattenimento. Di 
conseguenza è facile pensare 
che tentativi di questo genere 
possano prendere il posto 
dell’inquilino più anziano 
nell’appartamento della set-
tima arte. Ma sarà veramente 
così? “Il cinema ha superato 
nel corso della sua storia 
tantissimi competitors ed è 
stato dato tantissime volte per 
spacciato, poi invece ha di-
mostrato di avere ancora tan-
to da raccontare. È stato così 
con l’avvento delle prime 
televisioni, con la pirateria 
ed è così anche con le piatta-
forme online. La gente va al 
cinema non solo per guardare 
un film, ma anche per stare 

insieme: è un fenomeno di 
aggregazione”. Perciò si 
tratta di forme diverse anche 
se non necessariamente in-
conciliabili. “Mi auguro che 
ci sia maggiore dialogo tra 
piattaforma e cinema come è 
accaduto con i primi episodi 
di Gomorra, che uscivano 
nelle sale con una settimana 
di anticipo rispetto alla tra-
smissione su Sky, riscuo-
tendo un grande successo. 
Anche le serie tv su Disney 
Plus potrebbero rappresenta-
re un valore aggiunto perché 
vanno a sviluppare sottotra-
me riguardanti personaggi 
secondari, aumentandone 
l’aspettativa del blockbuster 
che poi viene proiettato sul 
grande schermo”. Sicuramen-
te è una battuta d’arresto, ma 
non costituisce la fine di una 
meravigliosa forma d’arte 
capace di sconvolgere, far 
piangere, intimorire, gioire, 
facendoci provare una mi-
riade di emozioni diverse… 
e ancora in grado di stupirci. 
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Una residenza d'artista
con Alberto Madrigal:

fumettista e acquarellista
Fabriano avvia un nuovo progetto 
dedicato all’arte aprendo le porte 
di una residenza dove invitare 
ogni anno illustratori, fumettisti, 
vignettisti, calligra�  e acquarellisti 
nei territori in cui ha avuto origine 
la tradizione del fare carta, da sem-
pre compagna e supporto prezioso 
delle loro opere. Dal 24 maggio 
al 6 giugno il primo ospite sarà il 
fumettista e acquarellista spagnolo 
Alberto Madrigal. Un’esperienza 
unica: visitare, conoscere e sco-
prire i luoghi fabrianesi dedicati 
alla carta, alle sue tecniche e alla 
sua storia di oltre 750 anni e la-
sciarsi trascinare dall’ispirazione 
per ideare, sperimentare e creare 
nuove opere. Dai tesori del Fabria-
no Paper Pavilion, il padiglione 
realizzato insieme a Fondazione 
Fedrigoni Fabriano all’interno del 
Complesso Storico delle Cartiere, 
agli stabilimenti produttivi di Pio-
raco, Castelraimondo e Fabriano 
dove poter ammirare come, ancora 
oggi, viene prodotta la carta fatta 

a mano. «Il taccuino di viaggio è 
il modo migliore per scoprire un 
luogo, attraverso l’osservazione. 
Basta una carta di qualità e degli 
acquarelli per riportare a galla le 
sensazioni che hai vissuto in quei 
giorni» (Alberto Madrigal).
Alberto Madrigal autore di nu-
merose pubblicazioni, tra fumetti, 
graphic novels e libri illustrati per 
bambini e ragazzi, nelle settimane 
di residenza, potrà vivere immerso 
nel mondo della carta, sperimentare 
ogni tipologia, disegnando, colo-
rando e dando vita a un taccuino 
di viaggio che possa raccogliere 
le emozioni, i colori e i paesaggi 
che lo hanno più affascinato. Il suo 
lavoro si distingue per un delicato 
umorismo - che parla italiano con 
pennellate di spagnolo - e per la 
sapienza tecnica nella colorazione 
all’acquarello che, interpretata per 
essere supporto e vita dei fumetti, 
ha portato anche a una solidale 
collaborazione con il fumettista 
ZeroCalcare.

Con il Fai è...il pienone!
di DANIELE GATTUCCI

Oltre 200 persone alle visite guidate al Fabriano Paper Pavilion

Organizzazione impeccabi-
le: cinquantadue “Cicero-
ni” del Classico, Scienti-
� co, Turistico e Artistico; 

orchestrazione di Livia Faggioni 
coadiuvata da Giovanni Luzi; ar-
monia concertativa “Excel” gestita 
da Luca Merlo, Marta Galeotti, 
Emma Ninno e Sara Pandol�  che ha 
permesso di effettuare turni di otto 
persone condotte da due “Ciceroni” 
ogni quarto d’ora; preparazione cul-
turale esemplare da parte dei docenti 
Paola Ascani, Walter Bernardini, 
Marina Bordi, Maria Teresa Ciculi, 
Nicoletta Rossetti e Catia Salvoni e 
in� ne, ma non certo per importanza, 
per il Fai della città l'insostituibile 
coordinatrice, Rossella Quagliarini, 
Rita Corradi, Giovanni Luzi e Jaco-
po Angelini. 
Tutto questo per i 230 fortunati 
visitatori da tutta Italia che sabato 
15 e domenica 16 maggio hanno 
partecipato alle visite guidate al 
Fabriano Paper Pavilion, nel Com-
plesso storico delle Cartiere Miliani 
Fabriano, in viale Pietro Miliani 
31/33, eccezionalmente riaperto al 
pubblico in occasione delle Giornate 
del Fai di Primavera, atteso evento 
del Fondo Ambiente Italiano grazie 
al quale si sono potuti ammirare siti 
di grande valore storico, artistico e 
ambientale spesso non accessibili 
in altri periodi. “Giovedì 6 maggio 
- risponde estremamente soddisfatta 
Livia Faggioni, della Fondazione 
Fedrigoni - abbiamo diffuso la noti-
zia dell’apertura del Fabriano Paper 
Pavilion sul nostro sito e pagina 
Facebook: nel giro di poco più di 
24 ore era tutto sold out. Per questo 
lunedì 10 maggio abbiamo deciso 
di raddoppiare gli orari di visita 
diminuendo il distacco tra una visita 
e l’altra da 30 a 15 minuti e nelle 
successive 24 ore: di nuovo sold 
out, tanto che molti hanno atteso 
ore, pur di entrare a visitare il Paper 
Pavilion con la speranza che qual-

cuno dei prenotati rinunciasse alla 
visita. Tutto – sottolinea la giovane 
e preparatissima Livia Faggioni - si è 
svolto nei tempi. Nonostante le rigi-
de restrizioni anti-Covid che hanno 
limitato il numero di visitatori a otto 
persone a gruppo, la Fondazione si 
è occupata dell’organizzazione e di 
curare tutto il materiale di comuni-
cazione (stendardi, brochure, ecc.), 
con l’evento che si è svolto in totale 
sicurezza, grazie anche alla presenza 
di due guardie giurate della Società 
Mondialpol (incaricate dalla Fon-
dazione) che ha supportato lo staff 
ed i visitatori nei giorni di apertura 
durante i quali la Rai ci ha dedicato 
ben due servizi, inserendoli nei Tgr 
Marche". I ragazzi  del Liceo Clas-
sico “Francesco Stelluti”, del Liceo 
Scienti� co “Vito Volterra” di Fabria-
no e Sassoferrato, del Liceo Artisti-
co "Edgardo Mannucci", dell’Istitu-
to Morea-Vivarelli di Fabriano nel 
periodo precedente l’evento hanno 
partecipato alla formazione presso 
i locali del Fabriano Paper Pavilion 
a cura della Fondazione, che ha 
suddiviso il percorso in 7 tappe ed 
ha pensato di organizzare la visita 
a… staffetta. Erano previsti, infatti, 
due Ciceroni per ognuna. “La prima 
tappa nell’Archivio delle Cartiere 
Miliani, a seguire il ‘Ponticello’ 

dove si è affrontato il tema dell’ac-
qua, la ‘Gualchiera’ nel Deposito 
BSC, la ‘Sala Forme’ per la carta a 
mano, la ‘Sala Tele’ per macchina in 
tondo, la ‘Sala dei Ballerini” sempre 
nel Deposito BSC, con la settima 
tappa nel complesso architettonico 
delle Cartiere Miliani Fabriano e la 
Fontana (esterni) mentre domenica, 
considerato il favore del pubblico, 
abbiamo aggiunto un’ottava tappa 
alla chiesa di Santa Maria Madda-
lena, grazie alla disponibilità di don 
Tonino Lasconi: questa edizione è 
infatti un piccolo ‘miracolo’ che ci 
rende orgogliosi ed anche un prezio-
so regalo che la nostra Fondazione 
ha offerto ai cittadini e agli italiani”.
Un trionfo, dunque per queste due 
giornate Fai di Primavera, con 
Rossella Quagliarini, che a nome 
del Gruppo Fai di Fabriano, tiene a 
ringraziare sentitamente ogni attore 
di questa “due giorni” a muovere 
dalla presidente della Fondazione, 
Chiara Madioli Fedrigoni, che ha 
permesso per la prima volta di inse-
rire tra i siti visitabili questo gioiello 
nascosto che è il Fabriano Paper 
Pavillon delle storiche ex Cartiere 
Miliani: cinquecento metri lineari 
di documenti e 10.000 strumenti 
e macchinari per la fabbricazione 
della carta, testimonianza unica di 

750 anni di tradizione fabrianese. 
“Orgoglio, coraggio e generosità i 
principi della nostra associazione – 
conclude Rossella Quagliarini – che 
� nalmente sabato 15 e domenica 16 
maggio nelle Giornate Fai di Prima-
vera, abbiamo di nuovo messo in 
campo con un'iniziativa che, grazie 
alla Fondazione Fedrigoni, siamo 
riusciti coraggiosamente e pronta-
mente programmare, affrontando 

con grande tenacia le innumerevoli 
complessità organizzative legate 
all’emergenza sanitaria. È notizia 
degli ultimi giorni che alle Giornate 
Fai di Primavera è stata conferita la 
targa del Presidente della Repubbli-
ca, a cui va il nostro in� nito grazie. 
Un riconoscimento che dedichia-
mo alle delegazioni, ai gruppi e ai 
volontari che hanno reso possibili 
questi giorni di festa”.
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La magia del Giro sulle nostre strade

di DANIELE GATTUCCI

Acquarello protagonista
Torna il Festival anche con una mostra in presenza alla Galleria delle Arti

Torna protagonista in città, 
grazie all’Associazione 
Culturale InArte, un luo-
go come la Galleria delle 

Arti, raro esempio architettonico ed 
urbanistico che si trasformerà in un 
punto di riferimento, almeno � no a 
quando i fondi a disposizione della 
associazione non saranno esauriti 
per far fronte ai costi. La Galleria 
delle Arti infatti si sta preparando ad 
ospitare la prestigiosa esposizione 
dei lavori di FabrianoInAcquarello 
2021. 
FabrianoInAcquarello nonostante 
la pandemia continua ad essere 
appuntamento di livello internazio-
nale, rielaborato anche quest’anno 
in formato digitale, poiché tale ge-
nere di rassegna in presenza non si 
può fare, secondo le fonti uf� ciali, 
prima del mese di luglio. Come da 
consolidata tradizione di successo, 
la manifestazione di caratura mon-
diale raccoglie la partecipazione da 

tutto il globo e pone solitamente al 
centro di cinque giorni di convegno 
d’arte e cultura, anche turismo: 
nell’ultima edizione in presenza 
del 2019, ospitando 2.000 persone, 
ha avuto una ricaduta economica di 
circa un milione di euro per il nostro 
territorio. Lo scorso anno l’evento 
internazionale si è svolto online, 
mantenendo alta l’attenzione nel 
mondo con le consuete performan-
ce artistiche, lezioni, conferenze, 
completamente in formato webinar, 
raggiungendo numeri di partecipan-
ti che hanno consolidato il ruolo 
di Fabriano in 
questo settore 
artistico. L’at-
tesa interna-
zionale è ora 
per il perio-
do 30 mag-
gio-6 giugno, 
q u a n d o  g l i 
otto giorni di 
eventi, video, 
lezioni, confe-

renze, pittura sulla splendida carta 
di Fabriano, saranno trasmessi attra-
verso il canale YouTube di InArte / 
FabrianoInAcquarello, con l’aspet-
tativa che il programma proponga la 
stessa magia e soprattutto lo stesso 
livello qualitativo. 
Per il 2021 però l’associazione 
InArte non ha voluto rinunciare 
alla mostra in presenza: da qui la 
decisione del direttivo di af� ttare 
l’intera galleria per allestire le oltre 
1.200 opere all’interno delle sale. 
La mostra sarà inaugurata dal sinda-
co Gabriele Santarelli, dal Vescovo 

Mons. France-
sco Massara 
e dagli artisti 
locali, il pros-
simo 20 giugno 
alle ore 11.30. 
“Le opere sa-
ranno espo-
ste fino al 31 
ottobre” dice 
Anna Massinis-
sa, presidente 

dell'associazione e curatore della 
manifestazione internazionale dal 
2010. “Pensiamo che la perma-
nenza delle opere per un periodo 
parecchio più lungo del solito 
possa costituire motivo di visita 
per i numerosissimi artisti italiani 
che da 2 anni sperano di poter 
tornare a Fabriano. Noi di InArte, 
dal canto nostro, ci impegneremo 
a organizzare eventi e promuovere 
appuntamenti che possano creare 
attrattiva per ricostruire la ricaduta 
economica del turismo culturale che 
è mancata negli ultimi 2 anni. Si-
tuazione Covid permettendo, forse 
riusciremo anche ad accogliere gli 
artisti europei”.
La pandemia potrebbe essere dun-
que portatrice di una nuova dimen-
sione dell’evento dell’Acquarello 
e iniziare quel sistema attrattivo, a 
lungo auspicato, per cui Fabriano 
possa essere visitata costantemente 
durante tutti i mesi dell’anno: una 

In migliaia, lungo tutto il percorso, 
hanno atteso, a bordo strada, il 
passaggio della carovana rosa del 
Giro d’Italia. La sesta tappa, il 6 
maggio, all’ora di pranzo, è partita 
da Genga, presso la biglietteria delle 
Grotte di Frasassi, per proseguire a 
Fabriano e a Cerreto d’Esi, prima 
di entrare nel Maceratese e � nire 
ad Ascoli Piceno. Un ritorno alla 
normalità per le città dell’entroterra 
dopo l’anno della pandemia che ha 
ridotto a zero qualsiasi forma di 
contatto. Per questo, giovedì scor-
so, in tanti, nel pieno rispetto della 
normativa Covid-19, hanno assistito 
alla partenza del Giro a Genga (più 
di 500 persone in prossimità della 
Biglietteria delle Grotte) e hanno 
atteso i ciclisti lungo il percorso. 
Grazie a circa 150 uomini e donne 
delle forze dell’ordine e altrettanti 
volontari, non ci sono state criticità, 
ma sono un momento di sport per le 
tre città dell’Ambito 10. Un risve-
glio, atteso da tempo. Una vetrina 
importante dal punto di vista turisti-
co con le tv anche di altri continenti 
collegate. “E’ stata una giornata im-
portante all’insegna dello sport, del 
divertimento e della spensieratezza. 
Festeggiamo l’anniversario numero 
50 di una scoperta straordinaria per 
la nostra regione che ha fatto di 
Genga uno dei luoghi di riferimento 
delle bellezze italiane e lo facciamo 
in concomitanza con questa tappa. 
Seguendo la carovana i ri� ettori 
saranno puntati sul nostro entroterra 
e sulle sue numerose attrattive. Le 
Marche sono l’unica regione che si 
declina al plurale, ma sono anche 
sinonimo unico di bel-
lezza e grande capacità 
di accoglienza” ha detto 
il governatore, France-
sco Acquaroli, a Genga 
per l’avvio della tappa. 
Con lui erano presenti, 
tra gli altri, i sindaci dei 
Comuni di partenza e di 
arrivo: Marco Filipponi 
per Genga e Marco Fio-
ravanti per Ascoli.

I sindaci
“Una giornata da incor-

niciare. Tutto è andato bene: siamo 
in grado di gestire anche grandi 
eventi” ha detto emozionato il sin-
daco di Genga. Soddisfatto anche il 
sindaco di Fabriano: “Meeting Une-
sco, Madonna Benois di Leonardo, 
mostra Gentileschi, Risorgi Marche, 
due passaggi con sosta della 1000 
Miglia, Giro d’Italia. Tutti grandi 
eventi resi possibili anche grazie 
allo sforzo dei volontari. Grazie a 
tutti – dice Gabriele Santarelli – per 
il tempo e il lavoro messo a dispo-
sizione della comunità in queste e 
mille altre attività”. A Cerreto d’Esi, 
il sindaco David Grillini, ha atteso 
il passaggio della tappa con altri 
concittadini: “Tutto si è svolto nella 
maniera più tranquilla ed ordinata, 
in una bella cornice di pubblico: i 
cerretesi non sono voluti mancare a 
questo signi� cativo evento. 
La grande organizzazione messa a 

punto nelle ultime settimane – di-
chiara Grillini – ha funzionato alla 
perfezione. Come amministrazio-
ne esprimiamo soddisfazione per 
l’ottima riuscita e ringraziamo le 
forze dell’ordine, il comando dei 
carabinieri, la polizia locale e la 
protezione civile per lo straordinario 
impegno. È stata una bellissima oc-
casione di promozione per Cerreto 
e per tutto il suo territorio”. Prima 
della partenza della sesta tappa c’è 
stata la premiazione degli “Eroi 
della Sicurezza”, a cura di Polizia 
e Autostrade per l’Italia per valoriz-
zare l’operato degli agenti e degli 
addetti autostradali che ogni giorno 
presidiano la viabilità sulle arterie 
ad alto scorrimento.

La tappa
Gino Mader ha vinto per distacco la 

sesta tappa del 104° Giro 
d’Italia di ciclismo, dalle 
Grotte di Frasassi (An-
cona) ad Ascoli Piceno 
(San Giacomo), lunga 160 
chilometri. Lo svizzero 
della Bahrain Victorious 
ha preceduto di alcuni 
secondi il colombiano 
Egan Bernal. 
L’ungherese Attila Valter 
è la maglia rosa che, 
prima della partenza, ap-
parteneva ad Alessandro 
De Marchi.

Marco Antonini

dimensione sicuramente meno ecla-
tante ma più adatta all’accoglienza 
del sistema turistico locale attuale.
“Certo non dimenticheremo mai 
la bellezza della piazza piena di 
vite e di voci internazionali”, sono 
ancora parole di Anna Massinissa, 
“un vissuto che sembra purtroppo 
tanto lontano, quasi solo immagina-
to. E’ ora nostro prioritario dovere 
lavorare per non perdere i contatti 
internazionali e per rafforzare 
l’immagine di Fabriano nel mondo, 
perché quando la città sarà pronta, 
tenteremo di ricostruirla crocevia di 
artisti e patria della carta. Una nuo-
va s� da che dovremo affrontare tutti 
insieme”. Vogliamo ricordare che 
per chi avesse piacere di seguire e 
partecipare l’evento online, le infor-
mazioni sono costantemente messe 
a disposizione su: inartefabriano.it - 
fabrianoinacquarello.blogspot.com 
-internationalwatercolormuseum.
com – oltre che sui social network.
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La vicenda Elica spaventa tutto il territorio

Mobilitazione
per il lavoro

  di MARCO ANTONINI

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

“Basta delocalizza-
zioni, non chiudete 
Fabriano, +Italia 
-Polonia – Lavo-

ro”. La scritta campeggia su uno 
striscione in testa alla manifesta-
zione di protesta, partita martedì 11 
maggio a Fabriano, organizzata dal 
Coordinamento sindacale di Elica. 
Presenti, con bandiere delle varie 
sigle sindacali, oltre 300 operai 
e non solo della multinazionale 
fabrianese leader mondiale nel 
settore delle cappe aspiranti che ha 
annunciato un piano strategico che 
prevede esuberi, delocalizzazioni 
e la chiusura del sito produttivo di 
Cerreto d’Esi. Accanto a loro, altre 
tute blu di Whirlpool, Indelfab, 
Electrolux, Faber e dell’indotto del 
distretto economico di Fabriano. 
Scandendo parole come “Vergo-
gna” e “Lavoro”, il corteo si è 
mosso dal piazzale della Indelfab 
in via Dante per giungere davanti 
ai cancelli della sede di Elica, in 
via Ermanno Casoli, fondatore del 
Gruppo. A vigilare sul corretto svol-
gimento della manifestazione, che 
prevedeva anche tre ore di sciopero 
dalle 10 alle 13, le forze dell’ordine 
che hanno chiuso al transito le due 
arterie interessate dal corteo.

Politica
In un post su Facebook il presidente 
della Regione Marche Francesco 
Acquaroli ha espresso “solidarietà 

e vicinanza ai lavoratori” dell’E-
lica, leader mondiale nel settore 
delle cappe aspiranti, che hanno 
manifestato a Fabriano. Varie 
forze politiche, tra cui il Pd e il 
M5s, avevano lanciato un appello 
all’Esecutivo per una presenza al 
sit-in dei lavoratori Elica e all’unità 
della politica in difesa dei livelli 
occupazionali. Ricorda Acquaroli: 
“Io sono a Roma per un importante 
incontro con un rappresentante del 
Governo, un impegno istituzionale 
assunto in precedenza. La Giunta 
è stata rappresentata a Fabriano 
dall’assessore (con delega al La-

voro; ndr) Stefano Aguzzi, – riferi-
sce – che esprimerà tutta la nostra 
solidarietà e vicinanza ai lavoratori 
coinvolti”. “Con i sindacati – scrive 
Acquaroli – convocherò un incontro 
con tutta la Giunta per fare il punto 
su questa importante vertenza, in 
cui la difesa del territorio e la sal-
vaguardia dell’occupazione sono 
priorità fondamentali del Governo 
regionale”. Dice Antonio Mastro-
vincenzo, consigliere regionale 
Partito Democratico: “Molto grave 

e signi� cativa l’assenza del presi-
dente Acquaroli. Da lui neanche 
una parola di condanna contro lo 
scellerato piano industriale dell’a-
zienda che, delocalizzando, mette 
a rischio 400 posti di lavoro”. Si-
mona Lupini, consigliere regionale 
Movimento 5 Stelle: “C’è un solo 
posto in cui la politica regionale 
deve stare: al � anco dei lavoratori. 
Senza bandiere e divisioni di parti-
to, quello che conta è mostrare che 
tutte le Marche sono a � anco delle 
migliaia di persone che Elica vuole 
sacri� care nel nome di una cedola 
azionaria”.

Le reazioni
“Non è un piano di riorganizzazio-
ne, ma di smantellamento”. A dirlo 
è il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, che ha partecipato alla 
manifestazione di protesta contro 
il piano di riorganizzazione 2021-
2023 presentato da 
Elica, multinazio-
nale leader mon-
diale nel settore 
delle cappe aspi-
ranti, che prevede 
409 esuberi su 560 
totali dipendenti 
del comprensorio, 
chiusura dello sta-
bilimento a Cerreto 
d’Esi e delocalizza-
zione del 70% delle 
produzioni effet-
tuate oggi nei siti di 
Fabriano, Cerreto 
e Mergo. “Guar-
dando ai numeri di 
Elica – aggiunge 
Santarelli – si vede 
chiaramente che 
non c’è necessità 
di portare a ter-
mine queste dure 
decisioni. In pratica 
si chiedono soldi agli italiani per 
produrre in Polonia. Il piano va 
rigettato in toto. Credo – conclude 
– che serva anche un progetto com-
plessivo per il rilancio dell’intero 
territorio”. Il vice sindaco di Cer-
reto d’Esi, Michela Bellomaria: 
“Sono qui nelle vesti di ammini-
stratrice, ma anche di ex operaia di 
linea nello stabilimento di Mergo di 
Elica. Conosco molte persone che 
stanno giustamente manifestando 
contro questo piano industriale. Il 
sito di Cerreto è l’unico che chiu-
derà e non possiamo permettercelo 
perché sarebbe una ferita mortale”. 
Olindo Stroppa, Forza Italia: “Le 
politiche italiane degli ultimi anni 
hanno penalizzato le industrie e le 
iniziative private. Considerandole 
un bancomat dove attingere fondi. 
Negli ultimi decenni è aumentato a 
dismisura il debito pubblico creando 
attività non indispensabili, (basti 
pensare ai vari enti inutili). Questo 
ha portato ad un aumento smisurato 
della spesa pubblica che ha costretto 
negli anni ad un aumento della tas-
sazione. La globalizzazione ha mes-
so in concorrenza le nostre aziende 
con strutture aziendali straniere che 
godono di agevolazioni � scali. Tutto 
questo rendono le nostre aziende in 
una condizione svantaggiosa e quin-

~ ADDETTO ALLE PULIZIE AUTOMUNITO - FABRIANO
Ecogreen ricerca addetto alle pulizie automunito. Si offre primo contratto di un 
mese di 5 ore settimanali. Possibilità di rinnovo con aumento delle ore. Luogo 
di lavoro: Fabriano. Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo: ecogreen-
pulizie@gmail.com.

~ APPRENDISTA ADDETTO VENDITE - FABRIANO
Lidl ricerca apprendista addetto vendite per il punto vendita di Fabriano. Principali 
mansioni: operatività nel punto vendita; assistenza alla clientela; operazioni di 
cassa; esposizione della merce nel punto vendita. Requisiti richiesti: età compresa 
tra i 18 e i 29 anni (D.Lgs. 81/2015); nessuna esperienza pregressa nella grande 
distribuzione organizzata (D.Lgs 81/2015); diploma di scuola media superiore; 
predisposizione ai rapporti interpersonali; orientamento al cliente; fl essibilità e 
attitudine al team working. Si offre: inserimento con contratto di apprendistato 
settore Commercio; interessanti prospettive di crescita attraverso la formazione 
e-learning e “training on the job”; contratto di lavoro part-time e organizzazione 
del lavoro su turni; ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante; azienda 
solida e strutturata; tante attività per coinvolgere i collaboratori e fare squadra 
anche fuori dal lavoro; retribuzione al minuto; altri benefi t previsti dal sistema di 
welfare aziendale. Candidature online dalla pagina “Carriera” del sito www.lidl.it.

~ AGENTE DI COMMERCIO – ZONA DI RESIDENZA
Azienda operante nel settore telecomunicazioni ricerca agente di commercio. 
Tipologia e durata del contratto di lavoro agente: p.iva - tempo indeterminato. Orario 
di lavoro:  full time. Luogo di lavoro: zona di residenza. Requisiti: non necessaria 
esperienza settoriale; automunito; diploma di scuola media superiore; spiccate 
doti comunicative; propensione al risultato. Gli interessati possono candidarsi 
inviando il cv in formato .pdf all'indirizzo silvio.robertucci@speedyserviceonline.it.

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

di fuori mercato. Urge una politica 
� scale che incentivi le aziende a 
rimanere nel territorio nazionale, 
una riforma della giustizia che sia 
più snella anche nei contenziosi 
aziendali, una riforma � scale che 
incentivi per chi vuole investire 
nelle zone di maggiore crisi, snel-
lire la burocrazia che ingessa per 
lunghi periodi la realizzazione di 
attività produttive”. Alessandro 
Galli, Giovani Democratici: “Ci 
auguriamo con tutto il cuore che 
la politica e le istituzioni prendano 
sul serio la situazione dell’Elica. 
Siamo davvero stanchi di queste 
delocalizzazioni che uccidono il 
tessuto produttivo dei territori e 
lasciano senza lavoro tante persone 
con delle responsabilità verso le 
proprie famiglie”.

Giro d’Italia 
e i sindacati 
Giovedì 13 maggio, la protesta per 
la vertenza Elica è approdata al 
Giro d'Italia. Una delegazione di 
lavoratori, circa una sessantina di 
persone, comprese le rappresentan-
ze sindacali, si è presentata lungo 
il percorso della tappa marchigiana 
della corsa, Genga-Ascoli Piceno, 

per dare ancora maggiore visibilità 
alla lotta intrapresa dal 31 marzo 
scorso. Scandendo slogan e con 
uno striscione ben in vista, alcuni 
lavoratori di Elica, accompagnati 
dai rappresentanti del coordina-
mento sindacale unitario, hanno 
occupato la zona della salita delle 
Serre che collega Fabriano a Cer-
reto d'Esi, uno dei tratti percorsi 
dai ciclisti della tappa odierna 
del Giro d'Italia. “Il modello che 
propone Elica con il suo piano 
strategico, di delocalizzazione, 
oltre ad essere un disastro sociale e 
lavorativo per i dipendenti e per la 
stessa azienda, rischia di diventare 
un problema per tutto il Paese, 
in particolar modo nel momento 
in cui si sta discutendo di come 
distribuire una grande quantità 
di risorse pubbliche alle imprese. 
Vanno fermate le delocalizzazio-
ni, il piano di Elica deve essere 
ritirato: l'azienda rinunci al suo 
piano e si costruiscano insieme le 
condizioni per mantenere il lavoro 
in Italia, mettendo al centro i valori 
della stessa Elica, le persone ed il 
territorio” hanno detto i sindacati 
al termine della protesta. 

Alcuni immagini della manifestazione 
di martedì 11 maggio 

(Foto servizio Cico)

La voce 
dei politici, 

le strategie e lo 
spazio al Giro
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Nuova attività ad Esanatoglia per rilanciare il turismo
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Mobilità dolce e prodotti 
tipici pedalano insie-
me grazie a Borghi e 
Natura Experience, 

nuova attività che ha aperto i bat-
tenti ad Esanatoglia grazie ai bandi 
di � nanziamento europei del Gal Si-
billa. Al lancio dell’iniziativa erano 
presenti, tra gli altri, il sindaco di 
Esanatoglia, Luigi Nazzareno Bar-
tocci, e il presidente dell’Unione 
Montana Potenza Esino Musone, 
Matteo Cicconi. Borghi e Natura 
Experience offrirà la possibilità di 
noleggiare bici a pedalata assistita 
per escursioni, garantendo anche 
un servizio guide, e quella di 
avvicinarsi al piacere di praticare 
passeggiate all’aperto con proposte 
trekking. All’interno del locale che 
ospita l’attività poi è anche presente 
uno spazio dedicato alla vendita 
dei prodotti tipici per favorire la 
conoscenza del territorio. «Borghi 
Natura Experience - sottolinea 
il sindaco di Esanatoglia, Luigi 
Nazzareno Bartocci - è la prima 
attività che parte all’interno di un 
percorso complesso, attivato con 
fondi europei, che è stato seguito 
dall’Unione Montana, insieme al 
Gal, con al centro i percorsi di mo-
bilità dolce di cui l’escursionismo 
in bici è uno degli elementi più im-
portanti. Stiamo investendo moltis-
simo sulle ciclovie. Ma sono certo 
che altre attività si aggiungeranno 
come sono certo che, lavorando in 
sinergia tra territori, riusciremo a 

trovare nuovi sbocchi e, soprattutto, 
riusciremo a valorizzare ancora di 
più il nostro entroterra mettendo 
a sistema le lodevoli iniziative 
come quelle degli Esatrail e dei 
� nanziamenti indirizzati a località 
Palazzo. Assieme al presidente 
della Unione Montana Matteo Cic-
coni che ringrazio per la presenza e 
l'attenzione che riserva al territorio 
nella sua azione amministrativa 
e politica, abbiamo rimarcato la 
soddisfazione per veder � nalmente 
partire una delle attività che hanno 
avuto accesso ai bandi di � nanzia-
mento del Gal Sibilla che da anni 
stiamo spingendo e promuovendo. 
Altre attività si aggiungeranno e 
lavorando in sinergia tra territori 
riusciremo a trovare nuovi sbocchi 
e soprattutto a valorizzare ancora di 
più il nostro territorio, mettendo a 

Borghi, natura 
e biciclette

sistema le lodevoli iniziative degli 
Esatrail, i � nanziamenti indirizzati 
a Località Palazzo, il progetto della 
Ciclovia che vede al centro proprio 
il nostro territorio». Grande soddi-
sfazione è stata espressa anche dal 
presidente dell’Unione Montana 
Potenza Esino Musone, Matteo 
Cicconi: «Questa inaugurazione è 
il primo elemento di concretezza di 
un percorso fruttuoso che porterà a 
far conoscere un territorio unico e 
straordinario su cui Regione, Gal 
e Comuni stanno investendo ve-
ramente molto. Esanatoglia è uno 
dei paesi dell’entroterra maceratese 
che meglio si presta a questo tipo 
di attività. Sono contento di vedere 
che ci si sta muovendo nella giusta 
direzione e che quello che abbiamo 
seminato stia dando davvero buoni 
frutti».

Iniziati i lavori alla 
chiesa di S.Filippo Neri
Al via i lavori di restauro di una 
delle chiese matelicesi, quella 
di San Filippo Neri, costruita 
insieme all’attiguo oratorio (il 
primo dei tre edi� ci ad essere 
completato) ed al vicino con-
vento dei padri dell’Oratorio o 
Filippini tra il 1655 ed il 1660. 
A sostenere le spese fu il nobile 
matelicese Ottaviano Grassetti, 
che il 29 novembre 1660 con 
formale atto la donò ai religiosi, 
tra cui c’era anche suo fratello. 
Per la città da allora rappresen-
tò un luogo di cultura e di arte 
incredibile. Tanto era l’interesse 
dei padri � lippini per l’educazio-
ne dei fanciulli e la musica che 
numerose attività sorsero al � ne 
di accrescerne lo sviluppo. Forse 
non a caso persi-
no il primo teatro 
matelicese (quel-
lo mai completato 
che si trovava nel 
giardino esterno 
delle vicine case) 
si sviluppò al suo 
esterno. La carat-
teristica che però 
più ha sempre af-
fascinato gli ap-
passionati dell’ar-
te è che la bella e 
delicata facciata 
tutta in mattoni 
ha uno stile vi-
cino a quello del 

Anche la prima settimana del mese di maggio 
2021 è stata positiva nei vari settori politico 
amministrativi. Abbiamo iniziato il mese 
di maggio con l’approvazione in consiglio 
comunale del rendiconto 2020 e delle varia-
zioni di bilancio 2021 rivolte con particolare 
attenzione al settore dei lavori pubblici. 
Con piacere abbiamo visto iniziare i lavori 
di ristrutturazione e recupero al piano terra 
dell’ospedale di comunità “Mattei”. Da anni 
in letargo la situazione di degrado presso la 
struttura e anche dei servizi presso il nosoco-
mio � nalmente, grazie all’azione della nuova 
amministrazione regionale ed alla nuova 
direttrice dell’Area Vasta 3 Daniela Corsi, 
stanno avendo un nuovo corso. Sono in fase 
di ultimazione i lavori di completamento del 
colombario presso il cimitero cittadino, presto 
potranno essere fatte le giuste consegne ai cit-
tadini che hanno prenotato da tempo i loculi 
per i propri cari defunti. Sono state messe 
in campo molte iniziative nel settore della 
promozione culturale e turistica, mettendo in 

Matelica riparte dal lavoro 
(pubblico e privato)

risalto tutto quello che attualmente Matelica 
ha a disposizione senza dare false informa-
zioni, noi non siamo avvezzi a dire bugie, 
anzi sarebbe stata cosa da stolti ingannare 
i visitatori; anche per questo motivo è stata 
predisposta una nuova mappa della città con 

indicati tutti i luoghi, edi� ci pubblici e pri-
vati, chiese e monumenti vari ed indicazioni 
turistico storiche e notizie varie.
Buone notizie anche nel settore lavoro, ci-
tiamo solamente alcune realtà che abbiamo 
visitato ultimamente: l’azienda “Antonio 

Merloni Pressure Wessels” sta completando 
il lavoro di ricostruzione e rinnovamento; 
l’azienda alimentare “Luciana Mosconi” 
continua a crescere e sta in competizione con 
altri marchi storici nazionali per poter vantare 
il primo posto in Italia nella produzione della 
pasta alimentare, l’azienda “Castellino” è in 
piena attività lavorativa.  
Molto importante l’incontro di venerdì 7 
maggio con il Sub Commissario della rico-
struzione Loffredo e l’assessore regionale alla 
ricostruzione Castelli. Con loro il consigliere 
regionale Marinelli, sempre vicino, e l’ing. 
Crocioni dell’Usr che è diventato per noi 
uno stretto collaboratore. Con loro abbiamo 
piani� cato tutto il lavoro da fare per quanto 
riguarda la ricostruzione pubblica ed in 
particolare per quelle opere che non erano 
state inserite nel programma relativo alla 
crisi sismica, come ad esempio la chiesa di 
Sant’Agostino, il palazzo Finaguerra, le mura 
castellane, Porta Molini, ecc.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica

Foto Erminio Burzacca

Come ogni anno lo scorso 
9 maggio si è rinnovata la 
tradizionale festa di San 
Cataldo con tanti fedeli che 
da Esanatoglia sono saliti 
all’eremo costruito in età 
medievale sullo sperone 
roccioso del monte Corse-
gno. Il sindaco di Esana-
toglia, Luigi Nazzareno 
Bartocci, in merito ha 
tenuto a sottolineare che 
«ho approfittato della 
bella giornata e sono 

salito presto a piedi rinnovando 
un impegno che ogni anno coinvolge tanti 
esanatogliesi e non solo per motivi religiosi: 

San Cataldo è anche una occasione laica 
di ritrovo di una comunità, tradizione pur-
troppo interrotta dalle restrizioni ma che, 
riprenderà e continuerà ancora più forte una 
volta terminata la pandemia e � nalmente 
conclusi i lavori di recupero. Alcuni giorni 
fa abbiamo concluso l'iter per poter indire 
il bando di progettazione, il � nanziamento 
è stato accordato per la somma di circa euro 
1.300.000 (compresi oneri e tasse) e quindi tra 
pochi giorni potremo calendarizzare i tempi 
di progettazione e lavori che restituiranno 
l'intero complesso dei fabbricati, uno degli 
eremi più belli e particolari delle Marche, alla 
pubblica fruizione. L'eremo di San Cataldo 
è patrimonio comune di tutti noi e come tale 
deve continuare ad essere trattato, nel rispetto 

della storia, delle tradizioni, sia laiche che 
religiose. Non tutti sono potuti salire, chi 
per motivi � sici, chi per ragioni di età, chi 
per impossibilità, ed allora ho deciso (grazie 
anche ad Ornella Cingolani che mi ha aperto 
la chiesa, che è stata pulita, lavata, curata in 
ogni dettaglio grazie al prezioso lavoro delle 
donne che se ne occupano) ed ho suonato per 
primo la campana perché sia una giornata 
comunque di festa e perché quel suono entri 
in ogni casa con il segno benevolo della spe-
ranza». In� ne uno speciale televisivo dedicato 
proprio all’eremo di San Cataldo, considerato 
uno dei più belli e suggestivi delle Marche, 
è andato in onda giovedì 13 maggio scorso 
all’interno del Tgr regionale delle 19.35 in 
onda su Rai Tre.

I lavori di restauro 
di S. Filippo Neri

Oltre un milione di euro per restaurare l’eremo di San Cataldo

Borromini, l’interno con tutte le 
decorazioni in stucco e gessi, ri-
chiama invece lo stile del Bernini. 
Purtroppo i documenti d’archivio 
dove si trovava il nome dell’archi-
tetto (forse anch’egli un sacerdote 
� lippino) andarono dispersi dopo 
i saccheggi compiuti dai soldati 
piemontesi nel 1860. Oggi, ad 
oltre quattro anni dal sisma, sono 
partiti i lavori che riporteranno 
presto all’antico splendore questa 
bella chiesa dove generazioni di 
bambini sono stati cresciuti ed 
educati secondo gli insegnamenti 
di San Filippo Neri: «State buoni 
se potete… e se non potete, fate 
quello che volete. Fate tutto tran-
ne che peccare».

ri.bo.



Nuovo progetto per l’impianto    
        fotovoltaico alle Piane

MATELICA 15L'Azione 22 MAGGIO 2021

Raccolte 500 firme contro 
il progetto della discarica

pere che le dimensioni attuali sono 
sotto la soglia minima prevista per 
l’assoggettamento alla valutazione 
di impatto ambientale, quindi sarà 
molto più dif� cile riuscire a con-

trastarne la realizzazione. Da parte 
nostra, per quanto ci concerne come 
amministrazione comunale, espri-
meremo la nostra netta contrarietà 
all’impianto e personalmente ho 

provveduto a convocare una con-
ferenza dei servizi per il prossimo 
martedì 8 giugno in modo tale da 
percorrere tutte le strade possibili 
per invitare la società che ha avan-

zato l’istanza a rivedere totalmente 
il progetto o a trasferirlo altrove». 
Come molti lettori ricorderanno, 
la prima istanza del progetto era 
stato presentato a � ne 2020 dalla 

HydrowattShp srl: si trattava di un 
impianto fotovoltaico da realizzare 
su circa 2 ettari di terreni. Le as-
sociazioni ambientaliste e le forze 
politiche di maggioranza e oppo-
sizione si erano subito dichiarate 
completamente contrarie all’im-
pianto, sottolineando «l’importanza 
della tutela del paesaggio e della 
presenza diffusa di un’agricoltura 
di pregio sul territorio». La stessa 
Soprintendenza Archeologia, Bel-
le Arti e Paesaggio delle Marche 
aveva ritenuto «l’intervento di 
notevole incidenza in rapporto alle 
emergenze paesaggistiche presenti 
nel contesto interessato e che la sua 
realizzazione non assicura la con-
servazione dei valori tutelati ope le-
gis». Nell’analisi tecnica effettuata 
successivamente nel febbraio scor-
so dall’uf� cio provinciale Territorio 
– Ambiente veniva messo in rilievo 
che «la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico provocherà una tra-
sformazione dell’attuale assetto 
dei luoghi e genererà un’intrusione 
visuale a carico di un paesaggio 

agrario diffuso, producendo un 
impatto notevole sul paesaggio 
stesso, considerato che l’area risulta 
tutelata paesaggisticamente». 
Nell’atto firmato dall’architetto 
Maurizio Scarpecci, dirigente 
dell’uf� cio Territorio-Ambiente era 
stato quindi determinato di «assog-
gettare il progetto alla procedura di 
Via, di dare atto che la documenta-
zione da allegare all’istanza per la 
procedura di Via deve comprendere 
gli esiti della presente procedura di 
veri� ca, nonché la documentazione 
e gli elaborati progettuali previ-
sti dalle normative di settore per 
consentire la compiuta istruttoria 
tecnico-amministrativa � nalizzata 
al rilascio di tutte le autorizzazioni, 
intese, concessioni, licenze, pareri, 
concerti, nulla osta e assensi ne-
cessari alla realizzazione ed all’e-
sercizio del medesimo progetto». Il 
nuovo progetto presentato rimette 
però ora tutto in discussione e solo 
nelle prossime settimane si avrà la 
de� nitiva risposta a riguardo.

m.p.

Tornano ad accendersi i 
ri� ettori sull’impianto fo-
tovoltaico sul con� ne tra i 
Comuni di Matelica e di 

Cerreto d’Esi, lungo la strada pro-
vinciale 256 Muccese all’incrocio 
con la frazione delle Piane. Infatti 
mercoledì scorso è stata presentata 
e pubblicata sull’albo pretorio onli-
ne della Provincia di Macerata una 
nuova istanza per la costruzione di 
un impianto fotovoltaico a terra di 
995 kWp. Al momento non si hanno 
tutti i dettagli dello spazio che verrà 
occupato, ma da parte sua il sindaco 
Massimo Baldini ha già reso noto 
che «si tratta di una notizia che 
purtroppo ci addolora in quanto 
va esattamente nel senso opposto 
all’unanime contrarietà espressa al 
primo progetto dal consiglio comu-
nale nella seduta del 21 dicembre 
2020. Stavolta certamente siamo 
di fronte ad un impianto ridimen-
sionato rispetto a quello iniziale di 
2,4 megawatt che doveva occupare 
circa 2 ettari di terreni, però si tratta 
comunque di qualcosa di impattante 
e non indicato per un paesaggio 
di pregio come quello matelicese, 
dove sussistono realtà culturali e 
turistiche di rilievo e soprattutto 
un’agricoltura di qualità. Ci siamo 
già informati su tutti i dettagli della 
nuova istanza e siamo venuti a sa-

Quelli in corso sono forse i giorni 
decisivi per le sorti del Piano d’Am-
bito sulla gestione dei ri� uti in 
Provincia di Macerata e sulla loca-
lizzazione della discarica che dovrà 
sostituire quella attuale di Cingoli, 
ormai in fase di chiusura. Venerdì 
14 maggio si è riunito infatti il 
comitato consultivo di coordina-
mento dell’Assemblea Territoriale 
dell’Ato 3 di Macerata che, alla 
presenza dell’assessore regionale 
all’Ambiente Stefano Aguzzi, per 
confermare uf� cialmente la richie-
sta all’Ata e al presidente Pettinari 
da parte di 21 sindaci (tra cui quelli 
di Matelica ed Esanatoglia), di 
annullare le delibere n. 9 e n. 10 
del 26 giugno 2020, con le quali 
era stato approvato un elenco di 

ben 70 siti considerati idonei ad 
ospitare la discarica provinciale 
di ri� uti urbani. Ricordiamo che 6 
di questi 70 siti “potenziali” sono 
ubicati nel territorio del Comune di 
Matelica, peraltro in aree contigue 
ai quartieri residenziali e pregiate 
dal punto di vista agricolo, per-
ché impatterebbero sui vigneti di 
Verdicchio Docg e su 
coltivazioni biologiche, 
ma soprattutto perché, 
vista la conformazione 
della nostra vallata, non 
sarebbero garantiti i ne-
cessari ricambi di aria 
a garanzia della salute 
pubblica e considerate 
le ridotte dimensioni 
utili dovute anche dai 

vincoli paesaggistici presenti, 
le aree individuate non risul-
terebbero ambientalmente 
idonee ad ospitarla! Negli 
ultimi tempi era intervenu-
ta sulla questione anche la 

Regione Marche, con l’assessore 
all’Ambiente Stefano Aguzzi, il 
quale aveva ipotizzato la realiz-
zazione di due discariche per le 
Marche, una a nord e l’altra a sud 
della Regione, dove dovrebbero 
essere conferiti tutti i ri� uti non 
riciclabili e/o riutilizzabili delle 
Marche. Stante questa ipotesi i 

ri� uti prodotti dalla Provincia di 
Macerata, dovrebbero essere con-
feriti in quella individuata a sud, 
nell’attuale sito di Fermo. La pro-
posta della Regione non trova però 
riscontro favorevole da parte di tutti 
i sindaci, alcuni, come quello di 
Tolentino, in accordo con il presi-
dente della Provincia di Macerata 
Pettinari, vorrebbero infatti che la 
discarica fosse ubicata nella nostra 
provincia, paventando maggiori 
costi di trasporto dei ri� uti che si 
tradurrebbero in maggiori oneri 
e tasse per i cittadini. In realtà il 

sito di Fermo, oltre a non 
richiedere costi di consulen-
ze e veri� che tecniche per 
l’individuazione, essendo 
già esistente e funzionante, 
azzererebbe i tempi tecnici 
sia per la messa in sicurezza 
dell’area che per la proce-
dura e in de� nitiva anche le 
distanze con i comuni della 
Provincia di Macerata, non 

sarebbero più gravose di quanto 
potrebbe comportare un sito indi-
viduato ai margini della Provincia. 
Alla luce della complessa situazio-
ne creatasi da parte degli organi di 
governo per la gestione dei ri� uti, il 
“Comitato No Discarica Matelica” 
sostiene in pieno la decisione dei 
sindaci di Matelica ed Esanatoglia 
di: sottoscrivere la richiesta di an-
nullamento delle delibere Ata del 
giugno 2020; sostenere la proposta 
della Regione nella persona dell’as-
sessore Aguzzi, volta ad individua-
re due discariche regionali, a Nord 
ed a Sud delle Marche; e lo fa con 
forza, quella fornita dal sostegno di 
oltre 500 cittadini che, nonostante 
il lock down e l’impossibilità di 
organizzare incontri pubblici per 
informare sulla situazione, hanno 
sottoscritto la nostra petizione, per 
scongiurare la realizzazione della 
discarica a Matelica e nei Comuni 
della nostra vallata! 

Comitato No Discarica - Matelica

Tutto esaurito domenica scorsa al Teatro 
“Piermarini” per la capienza prevista dalle 

misure anti-contagio per lo spettacolo di 
Max Giusti. Il primo a livello nazionale 
dall’inizio della pandemia ed un momento 
che per molti dei partecipanti ha segnato 
un momento di svago e di ri� essione per il 
pubblico presente. L’attore e conduttore di 
origine marchigiana ha tenuto a ricordare 
queste sue origini e a ribadire, sia in aper-
tura che in chiusura dello spettacolo, che 
«questo è il primo spettacolo da quando è 
iniziato il periodo del Covid-19». Lo spet-

tacolo, durato circa due ore, 
dalle 17.15 alle 19 circa, ha 
coinvolto gli spettatori, diver-
tendoli dall’inizio alla � ne in 
una serie di gag del suo ricchis-
simo repertorio artistico. Tra i 
presenti non solo matelicesi, 
ma pure giovani provenienti 
da altri centri limitro� . Molto 
soddisfatti gli organizzatori 
dell’evento, dai rappresentanti 
dell’Amat all’assessore alla 
Cultura Giovanni Ciccardini 
che ha de� nito lo spettacolo, 
«un buon augurio di riparten-
za per il nostro teatro con un 
evento a carattere nazionale».

m.p.

Tutto pieno 
per Max Giusti 
al Piermarini

La sesta tappa del Giro d'Italia "Grotte di Frasassi – Ascoli" di giovedì scorso con il 
passaggio a Matelica, lungo la provinciale 256 Muccese, ha emozionato tantissimi 
appassionati di ciclismo e non solo. Come visibile dalla foto scattata (come altre) da 
grandi amanti della fotogra� a come Enzo Carsetti e Luigi Marani, si può notare come 
un pubblico discreto fosse ai bordi della strada al momento del transito dei campioni 
verso le 13.30. La soddisfazione dei matelicesi è stata espressa attraverso i social, ma 
anche con gli applausi del pubblico. La stessa amministrazione comunale ha da parte 
sua ringraziato «tutte le forze di Polizia, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e 
tutti i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento in sicurezza di questo evento. 
Dopo 31 anni il Giro d’Italia è tornato anche nella nostra bella Matelica».

L’emozione 
del Giro d’Italia a Matelica



Esploratori in concorso
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di NANDO CINGOLANI*

Un premio al Consiglio dei ragazzi

Cosa sono e cosa fan-
no gli “Esploratori 
della Memoria”? 
Chiariamo come 

nascono. L’Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi 
di Guerra (Anmig) è nata a 
Milano nell’aprile 1917, in 
piena furia della Prima Guerra 
Mondiale. In seguito alle 
centinaia di migliaia di sol-
dati che ri� uivano dai fronti 
di guerra, feriti e mutilati nel 
corpo dai colpi delle armi da 
fuoco e dalle bombe e resi In-
validi nel � sico dalle malattie 
invalidanti prese nelle atroci 
sofferenze della guerra di trin-
cea, si sente il bisogno di cre-
are qualcosa che assista questi 
poveri giovani, analfabeti o 
semi-analfabeti, molti dei 
quali resi inadatti dalla guer-
ra a reinserirsi nelle attività 
(contadini, operai, artigiani) 
che avevano prima di partire 
soldati al fronte. Ecco che 
nasce allora l’Anmig, non ad 
opera dello Stato, ma ad opera 
degli stessi Mutilati e Invalidi 
di Guerra che si associano 
per sostenere chi tra di loro 
aveva più bisogno. Circa un 
milione sono i soldati reduci 
dal fronte con menomazioni 
� siche o malattie invalidanti. 
L’Anmig li assiste nell’acces-
so alle cure mediche divenute 
essenziali per sopravvivere, 
nel reinserimento nella vita 
sociale e nelle pratiche delle 
pur magre pensioni di guer-
ra. Passano venti anni e la 
Seconda Guerra Mondiale 
produce altre centinaia di 
migliaia di mutilati e invalidi 

che così ritornano ad essere 
circa un milione nel 1945. 
Segue il lungo periodo di 
oltre settant’anni di pace che 
fortunatamente stiamo ancora 
vivendo. Le � le dell’Anmig, 
per ovvie ragioni anagra� -
che, si assottigliano ed oggi 
i sopravvissuti sono circa 
tremila. Ma l’Anmig non 
� nisce perché l’associazione 
continua con l’iscrizione a 
soci dei � gli, dei nipoti e dei 
pro-nipoti dei mutilati e inva-
lidi di guerra, con il compito 
di trasmettere alle giovani 
generazioni la memoria, le 
vicende, la dedizione per la 
patria e per il dovere dei loro 
prossimi antenati. Ed ecco 
allora che alla ricorrenza del 
primo centenario della Prima 
Guerra Mondiale, nel 2015, 
l’Anmig lancia una iniziativa 
nazionale permanente, deno-
minata 'Pietre della Memoria', 
che ha lo scopo di censire 
monumenti, lapidi, iscrizio-
ni, cippi e ogni altra vestigia 
� sica che ricordi la Prima e 
la Seconda Guerra Mondiale.
Il sito Anmig www.pietredel-
lamemoria.it che vi invitiamo 
a visitare, riporta i dati di 
oltre dodicimila monumenti 
(in continua crescita) con 
foto, descrizione, posizione 
geogra� ca, nomi dei cadu-
ti, materiali di costruzione, 
etc.). Questo censimento che 
continua senza scadenza, 
oltre conoscenza e consape-
volezza di ciò che è accaduto 
ha prodotto attenzione ed 
interesse di cittadini, di gio-
vanissimi soprattutto e anche 
di istituzioni sia comunali, 
che sovra-comunali e molti 

monumenti, abbandonati o 
quasi, sono stati riscoperti, 
curati e restaurati.
Nell’ambito del progetto 'Pie-
tre della Memoria' l’Anmig 
ha promosso in tutta Italia, 
su base regionale, i concorsi 
scolastici annuali 'Esploratori 
della Memoria' (e siamo al 
punto), diretti alle Scuole 
Primarie e alle Scuole Se-
condarie di primo e secondo 
grado. E così gli alunni e gli 
studenti diventano esploratori 
di quella memoria relativa-
mente recente che ha visto 
protagonisti i loro bisnonni o 
i loro trisavoli. Il concorso è 
diviso in diverse sezioni e gli 
alunni, le alunne, gli studenti 
e le studentesse delle scuole, 
oltre a censire le 'Pietre della 
Memoria', producono testi-
monianze dei sopravvissuti 
e dei loro � gli. Esplorano e 
ricostruiscono storie personali 
altrimenti destinate a rimane-
re sconosciute, diventano essi 
stessi attori dei loro video 
raccontando e impersonan-
do i personaggi scoperti. 
Producono sia libri che i più 
moderni e-book, producono 
video animati e talvolta anche 
piccoli spettacoli teatrali rico-
struendo costumi, situazioni e 
usanze del tempo di guerra, 
scoprono la storia del caduto 
in guerra o del concittadino 
soldato cui è intitolata la 
loro scuola o una via del loro 
comune. L’entusiasmo è il 
denominatore comune che 
anima gli 'Esploratori della 
Memoria' e a volte sono per-
� no commoventi nelle loro 
ricostruzioni.
Molti lavori prodotti sono vi-

sibili sul canale Youtube Pie-
tre della Memoria. Visitatelo, 
è veramente interessante. Le 
Marche è forse la regione più 
viva d’Italia per la numerosità 
delle scuole partecipanti e la 
qualità dei lavori realizzati 
con il concorso 'Esploratori 
della Memoria', giunto alla 
settima edizione. E tra que-
ste, l’Istituto Comprensivo 
“E. Mattei”, con il Consiglio 
comunale dei Ragazzi è tra le 
scuole regionali con maggiore 
partecipazione e qualità dei 
lavori presentati, classi� can-
dosi diverse volte alle piazze 
d’onore nei concorsi scorsi 
e quest’anno vincendo il 
primo premio nella sezione 
percorsi con la ricerca sulla 
“Lotta partigiana sul San 
Vicino” dalla quale è derivato 
l’omonimo libro che narra le 
vicende drammatiche della 
lotta partigiana nella nostra 
zona attraverso quattro � gure 
emblematiche di quel tempo: 

Enrico Mattei, capo partigia-
no locale e tra i capi partigiani 
nazionali, don Enrico Poco-
gnoni, martire a Braccano 
nella rappresaglia nazi-fasci-
sta del 24 marzo 1944 insieme 
a tre giovani matelicesi e due 
somali, Mario Depangher 
capo del Battaglione Mario 
che operò sul versante san-
severinate del San Vicino e 
Fulgo Teofani, avventuroso 
personaggio matelicese, una 
sorta di guardia del corpo di 
Enrico Mattei in quei duri 
frangenti. Entusiasmati dalla 
� gura avventurosa di Fulgo 
Teofani il Consiglio comu-
nale dei Ragazzi ha proposto 
uf� cialmente al Comune, at-
traverso la Scuola, di erigergli 
un piccolo monumento.
La premiazione dell’Istitu-
to comprensivo “Mattei” è 
avvenuta il 13 maggio nella 
splendida Mole Vanvitelliana 
di Ancona, alla presenza del 
presidente nazionale Anmig 

Claudio Betti, di consiglieri 
regionali, del Questore di 
Ancona, del capo gabinetto 
della Prefettura, di alti uf� cia-
li dell’Esercito, della Marina 
e dei Carabinieri, di altre 
istituzioni e naturalmente dei 
rappresentanti delle scuole 
delle Marche partecipanti al 
concorso. 
I circa 400 ragazzi e ragaz-
ze presenti ogni anno nella 
splendida sala, quest’anno 
erano in collegamento online 
per via del Covid.
Senza dubbio una bella soddi-
sfazione per la nostra scuola, 
per il Consiglio comunale 
dei Ragazzi, coordinato dalla 
prof.ssa Lina Menichelli, per 
il dirigente scolastico, prof. 
Andrea Boldrini e per la 
sezione Anmig che da anni 
collabora con il Consiglio co-
munale dei Ragazzi e che ha 
sostenuto la stampa di “Lotta 
partigiana sul San Vicino”.

*presidente della sezione Anmig

Programma ridotto
delle Feste Triennali

Una domenica alquanto intensa quella appena trascorsa. 
Non solo fatta di pioggia, ma anche di tanta soddisfazione 
infondo al cuore. Nella chiesa Cattedrale di Santa Maria 
Assunta si sono tenute, per la terza ed ultima settimana, le 
prime Comunioni dei ragazzini che lo scorso anno avevano 
dovuto posticipare questo importante momento della vita 
cristiana. La prossima settimana invece avranno inizio le 
cresime e per ragioni di sicurezza l’accesso sarà consentito 
ad un numero ristretto di persone. Ugualmente nella chiesa 
di Regina Pacis domenica scorsa si sono tenute le cresime 
e stessa cosa accadrà domenica prossima. «Sono momenti 
importanti – ha dichiarato il vicario di zona Mons. Lorenzo 
Paglioni rivolgendosi ai fedeli – che ci rafforzano nella fede 
nel Cristo anche in tempi sempre più dif� cili, in cui non è 
escluso che dovremo tornare a rispondere della nostra fede 
professata, come accadde ai nostri predecessori, confortati 
dalle parole di salvezza di Gesù».

ri.bo.

Domenica tra cresime 
e prime comunioni

Si celebrerà sabato 22 maggio nella chiesa di Santa Maria Cat-
tedrale la tradizionale e sentita festa di Santa Rita da Cascia. Le 
celebrazioni avranno i seguenti orari: 9.30 e 18, con recita del 
santo rosario e litanie alle ore 17.30 e benedizione delle rose alle 
18.30. In questo tempo strano, carico di incertezze e di paura, 
invochiamo Santa Rita da Cascia, la santa degli “impossibili”. Il 
suo capo porta indelebile la ferita della spina; diventi una feritoia 
di speranza. Volgiamo a lei il nostro sguardo e chiediamo la sua 
intercessione per non soccombere sotto il peso della negatività.

Don Lorenzo

Sabato 
si festeggia 

Santa 
Rita

Non dimentichiamo che il 2021 è l’anno delle “Feste Trien-
nali”. I giorni dopo la Pentecoste, per secoli hanno visto il 
nostro popolo convenire e stringersi orante e festante rivolti 
alla “icona” del Santissimo Croci� sso. Pur nelle ristrettezze, 
nei limiti e nei condizionamenti imposti dalla pandemia, 
vogliamo porre dei segni di fede ritrovandoci in preghiera 
attorno a Cristo che regna glorioso dalla Croce. Pressati da 
questo evento triste e doloroso, ci esprimiamo nel ricordo di 
coloro che sono stati colpiti dal Coronavirus e invochiamo la 
grazia della liberazione da questa “peste” dei nostri giorni. 
Le tappe saranno le seguenti: domenica 23 e lunedì 24 mag-
gio nella chiesa di Regina Pacis; martedì 25 e mercoledì 26 
maggio nella chiesa della Beata Mattia; giovedì 27 e venerdì 
28 maggio nella chiesa di San Francesco; sabato 29 e dome-
nica 30 maggio nella cattedrale di Santa Maria Assunta. Per 
il programma e gli orari delle celebrazioni ogni comunità si 
esprimerà in libertà secondo le esigenze e le indicazioni del 
proprio parroco. Le sere di lunedì, mercoledì e venerdì, dopo 
la Messa vespertina la sacra immagine viene trasferita in forma 
privata nella chiesa indicata.

I parroci e i religiosi della Vicaria di Matelica
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La rassegna Salvi ed il futuro:
una sfi da da giocare bene

di VÉRONIQUE ANGELETTI

L'Azione 22 MAGGIO 2021

Nel suo intelligente saggio dedicato 
all'Abbazia Santa Croce, Riccardo 
Iommetti ha sbagliato del tutto il 
titolo. “Il segreto di Santa Croce 

del Sentinum” non esiste al singolo, ma ce ne 
sono più di uno come lui stesso lo dimostra 
nelle 280 pagine pubblicate dalle Edizioni 

Albatros. Impiegato bancario, laureato 
in economia, questo quarantenne nato 

a Recanati ma milanese di residen-
za, è sicuramente la � gura giusta 
per risvegliare una sana curiosità 
intorno a questo edi� cio che fa 
parte di un ciclo di quattro chiese 
con San Vittore delle Chiuse di 
Genga, Santa Maria delle Moie a 

Maiolati Spontini e S. Claudio al 
Chienti a Corridonia, le uniche nelle 

Marche con una pianta a croce greca. 
Chiese che hanno incise nelle loro pietre dei 

racconti che aprono inaspettate pagine dove 
s'intrecciano leggende, genius loci e storia.
Comunque all'Abbazia di Santa Croce, Ric-
cardo Iommetti non era capitato per caso, 
ma alla ricerca dei segni esoterici per cui 
l'Abbazia sassoferratese attira centinaia di 
visitatori. Però, scatta tra lui e l'edi� cio un 
feeling strano che lo spinge a continuare ad 
informarsi, ad approfondire le ricerche, ad 
indagare su ogni singolo elemento dell'archi-
tettura, sulle sue origini come tempio pagano 

dedicato al dio Mitra (III sec. d.C,) come 
l'edi� cio si ricollega alle famiglie nobiliari, 
sull'enigma dell'identità dei sepolti, la sua 
importanza per l'Ordine dei Templari, ma più 
di tutto come potrebbe essere stata coinvolta 
in dinamiche e politiche non ancora chiarite 
dagli storici e nel ritorno dei Crociati.
Iommetti, insomma, parte dall'analisi e dal 
confronto delle sculture di tipo ermetico-
gnostico come la melusina, il drago alato, le 
sculture dell'uomo e degli animali associati 
ai 4 Evangelisti, l'unico capitello dedicato al 
tema della croci� ssione di Gesù, la Croix Pat-
té dei Templari, i due leoni che schiacciano 
sette teste di serpente e tanti altri.
Onesto, le analizza nelle varie sfaccettature 
a secondo del contesto storico, della loro 
collocazione, delle modalità con cui sono 
rappresentati. Ma è nel modo prudente e 
genuino che ha di proporre delle risposte 
alle sue tante interrogazioni che Iommetti 
si distingue. Riesce a dare un nuovo peso 
politico alla dinastia degli Attoni o Atti, 
famiglia committente dell'Abbazia. Indaga 

sul suo legame con Matilde di Canossa, 
progenitrice italiana dell'Ordine Templare, 
che ha una genealogia che s'intreccia con 
il “Santo Graal”, la coppa incisa a Santa 
Croce. Risale al capostipite, a cui su incarico 
di Re Baldovino I, sarebbe stata af� data la 
custodia di reliquie. E raggiunge determinate 
conclusioni portando riga dopo riga il lettore 
nei suoi pensieri e deduzioni.
Da leggere, assaporando ogni notizia, fedeli 
alle cautele dell'autore che ringrazia nel suo 
libro Vincenza Mengarelli del Comune di 
Sassoferrato ed i volontari Loredana Amori 
e Vincenzo Passarini che sono state le sue 
guide nell'Abbazia. Sono � gure che, con la 
loro dedizione e passione, hanno consentito 
all'Abbazia di essere uno dei poli turistici 
dell'entroterra che merita di essere all'atten-
zione della comunità e delle politiche. La 
chiesa è aperta tutte le domeniche dalle 15 in 
poi, ma per una visita all'infuori degli orari 
prenotare al 328 9066216.
Il libro è disponibile alla cartolibreria “Kar-
tesia e il suo mondo”, in via Merolli. 
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    Il segreto di S. Croce

La Rassegna internazionale d’arte/Premio 
“G.B. Salvi” scrive un altro capitolo, il 70°, 
della sua prestigiosa storia. Nemmeno il 
Covid è riuscito a fermare il cammino di 
questo straordinario evento espositivo, lo 
ha soltanto costretto a rinviare di sette mesi 
l’atteso “compleanno”. Un lungo percorso, 
dunque, che fa della Salvi, unitamente alla 
Biennale di Venezia, il più longevo evento 
nazionale dedicato alle arti visive. Fondata 
nel lontano 1951 da quattro personaggi 
sassoferratesi amanti dell’arte, i giornalisti 
Alberto Sensini e Italo Toni, il letterato Raoul 
Lunardi e il pittore-incisore Francesco Ga-
rofoli, la Rassegna, in particolare nel primo 
ventennio, ha ospitato le opere di giovani 
artisti, molti dei quali si sono poi affermati 
a livello nazionale ed internazionale come 
autentici maestri d’arte. Basti ricordare, 
per fare alcuni nomi di un elenco molto più 
ampio, Alviani, Baj, Bartolini, Bompadre, 
Brindisi, Bruschetti, Cagli, Castellani, De 
Chirico, Dalì, Fazzini, Fontana, Giacomelli, 
Guttuso, Le Parc, Lewitt, Ligabue, Man-
nucci, Masson, Paladino, Perilli, Rotella, 
Sutherland, Schifano, Tamburi, Trubbiani, 
Veronesi, Valentini, Vedova, oltre ad uno dei 
suoi fondatori, il già citato Garofoli. Nomi 
illustri anche tra i presidenti di giuria: due per 
tutti, il critico d’arte Achille Bonito Oliva e il 
grande accademico Carlo Bo, per lunghi anni 
rettore dell’Università degli studi di Urbino. 
Uno dei segreti dell’alto livello qualitativo 
della Rassegna è da ricercare proprio nella 
collaborazione scienti� ca fornita nel corso 
degli anni dall’ateneo feltresco. Ma il valore 
aggiunto della manifestazione è stato un 
personaggio di grande spessore, un frate 
francescano colto, studioso, arguto e umano, 
padre Stefano Troiani, a cui si legano molte 
e importanti iniziative culturali ed artistiche 
della storia recente della città. Troiani entrò 
sulla scena del Premio Salvi nel 1958 su 
incarico del Comune e per trentotto anni ha 
avuto il merito di fare della Rassegna l’evento 

artistico più rilevante delle Marche e non solo. 
Grazie alle sue capacità intuitive, alla sua 
sensibilità artistica, alla sua umiltà e alla dote 
non comune di saper ascoltare e colloquiare 
alla stessa maniera sia con i grandi maestri 
dell’arte, sia con i giovani artisti, mise in atto 
una molteplicità di relazioni che fecero del 
Premio Salvi e di Sassoferrato il punto di ri-
ferimento regionale dell’arte contemporanea.
Sua è stata l’idea dell’istituzione di una sezio-
ne della Rassegna, intitolata Piccola Europa, 
che diede inizio alla presenza di autori stra-
nieri. Come sua è stata anche l’idea legata alle 
acquisizioni di opere attraverso la donazione 
da parte degli artisti partecipanti alle rassegne 
annuali. E’ stato così che il Comune ha avuto 
in dotazione circa quattromila opere, di cui 
settecento in esposizione permanente nella 
Galleria civica d’arte contemporanea - Mam’s 
della città sentinate, che costituisce la più 
ricca raccolta d’arte pubblica delle Marche.
In settant’anni di storia sono stati circa 
quattromila gli artisti che hanno preso parte 

alla manifestazione e gran parte di questi, 
tra pittori, scultori, incisori, critici d’arte e 
curatori scienti� ci, sono stati attratti dalla 
� gura e dalla “credibilità” del francescano 
sassoferratese. E’ soprattutto grazie a lui, 
alle sue “relazioni eccellenti” instaurate con 
tanti autori e alle sue vedute di ampio respi-
ro, se la Salvi si è costantemente tenuta al 
passo dei tempi cogliendo i mutamenti e le 
trasformazioni in atto nel panorama culturale 
italiano, promuovendo e valorizzando i vari 
linguaggi stilistici, le diverse forme di espres-
sione, l’internazionalità e l’attenzione verso i 
giovani talenti. Naturalmente, prezioso è stato 
il ruolo svolto dagli autorevoli curatori che 
hanno dato la loro impronta scienti� ca alla 
Rassegna. Dell’ultimo ventennio ricordiamo 
Armando Ginesi, Mauro Corradini, Mariano 
Apa, Gabriele Simongini, Silvia Cuppini, 
Nunzio Giustozzi, Stefano Papetti. Le varie 
amministrazioni comunali hanno poi saputo 
fare tesoro dell’eredità culturale lasciata da 
padre Stefano (che, peraltro, in qualità di pre-

sidente onorario ha continuato 
ad offrire il suo contributo 
alla manifestazione � no agli 
ultimi anni della sua vita), 
allestendo, a partire dall’anno 
duemila, una serie di rassegne 
che hanno visto protagonisti 
grandissimi autori, alcuni dei 
quali di fama internazionale. 
Mostre di altissimo livello, a 
cominciare da quelle del cin-
quantenario dedicate a Mirò e 
Picasso, e poi ancora quelle di 
due tra i più prestigiosi scultori 
al mondo, Arnaldo Pomodoro 
e Giuliano Vangi, quindi quel-

le di Walter Valentini, Mario Sasso, Oscar 
Piattella, Valeriano Trubbiani, Omar Galliani, 
Wladimiro Tulli, Giorgio Facchini, Osvaldo 
Licini, Mario Giacomelli, Vasco Bendini, 
Guelfo, Sandro Trotti, Pericle Fazzini, Edgar-
do Mannucci, Nino Ricci, Giuliano Giuliani.  
In questi ultimi anni il Premio Salvi è ritor-
nato alle origini, rivolgendo un’attenzione 
particolare ai valori emergenti e ai giovani, 
coinvolgendo nel progetto numerose Ac-
cademie di belle arti nazionali ed estere, 
e attuando una serie di collaborazioni con 
istituti e associazioni regionali promotori di 
attività artistiche. In questa nuova edizione, 
curata, così come le due precedenti, da Ric-
cardo Tonti Bandini, non poteva mancare una 
presenza artistica di rilievo, ovvero quella del 
grande scultore Eliseo Mattiacci, scomparso 
due anni fa, al quale viene dedicata una mo-
stra omaggio. Accanto alle opere del maestro 
cagliese, la mostra, molto interessante, di 
ventitré artisti affermati in campo nazionale.
In sostanza, la Salvi, pur nelle oggettive 
dif� coltà economiche che il nostro Paese ha 
attraversato nell’ultimo decennio, continua a 
recitare un ruolo tutt’altro che marginale nel 
variegato mondo delle arti visive e a mante-
nere viva la memoria del suo glorioso passato. 
C’è da dire che in quest’ultimo periodo il 
mondo dell’arte sta vivendo un momento un 
po’ involutivo, di transizione, caratterizzato 
dalla presenza di tanti “pseudo artisti” in 
cerca di visibilità, che procurano un danno 
d’immagine all’arte autentica, � nendo con  
l’offuscare anche l’opera di artisti e profes-
sionisti di indiscutibile valore. La s� da del 
futuro sarà quella continuare ad avvalersi di 
amministratori lungimiranti e sensibili alle 
tematiche culturali, che sappiano scegliere � -
gure professionali di alto pro� lo, capaci, cioè, 
di interpretare e precorrere le innovazioni, i 
nuovi linguaggi e i mutamenti del mondo 
dell’arte, per far sì che la Salvi continui a 
scrivere tanti altri capitoli della sua storia.

Antonio M. Luzi

Dopo quasi un anno di stop forzato, con una 
preparazione di soli quattro allenamenti a 
ridosso dalle quali� cazioni regionali di Acro-
batica maschile e femminile e della Gaf (Gin-
nastica Artistica Femminile), la Nuova Agis 
Sassoferrato si è contraddistinta ed ha ottenu-
to davvero molto. Infatti con pochissimo alle-
namento, ma molta grinta, tenacia e passione 
la Nuova Agis Sassoferrato è salita sul podio 
nella gara Gaf del 9 maggio a Cesenatico: 3° 
classi� cata nella generale Linda Silvestrini, 
1° classi� cata nella generale Julia Luzzi, 1° 
classi� cata al trampolino Linda Silvestrini, 1° 
classi� cata al volteggio e corpo libero Julia 
Luzzi, 2° classi� cata alla trave e trampolino 
Julia Luzzi. Successi e grandi soddisfazioni 
che si sommano a quelli ottenuti nella gara 
tenutasi ad Agugliano lo scorso 2 maggio. La 
competizione regionale di Acrobatica, sempre 
valida per la quali� cazione alle nazionali per 

la categoria Senior femminile, ha visto infatti 
Julia Luzzi aggiudicarsi il sesto posto a pari 
merito nella classi� ca generale e la seconda 
posizione al trampolino per gli attrezzi. Per 
quanto riguarda la gara maschile Francesco 
Stortini è arrivato primo nella generale e 
primo negli attrezzi: trampolino e striscia. 
L’allenatrice Pamela Umbertini sempre più 
soddisfatta e orgogliosa afferma: “Tutte le 
atlete e gli atleti hanno tirato fuori la grinta, 
si vedeva che sotto sotto c’era tanta ansia 
consapevoli della poca preparazione ma tutti 
hanno dato il massimo e i risultati sono arriva-
ti.  Un plauso particolare a chi ha raggiunto il 
podio e complimenti a  tutte le altre atlete che 
sono state bravissime. Ringrazio  proprio tutti 
compresi i genitori, sono sempre più � era di 
far parte di questa famiglia e …. ora si vola 
alle nazionali, siamo pronti per i prossimi 
appuntamenti”.

Nuova Agis sul podio
a Cesenatico

Un'immagine della rassegna 
di quest'anno
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di BEATRICE 
CESARONI Cerreto si ferma

per il Giro d'Italia

Dopo l'arresto di Lippera 
assoluzione per tutti

Sospeso per ora il centro vaccinale

Erano in 
lizza sole 
e nubi nel 
cielo che 

lo scorso giovedì 
13 maggio incorni-
ciava Cerreto d'Esi 
in un clima di feb-
bricitante attesa. 
L'occasione era 
una di quelle storiche: il passaggio 
della sesta tappa del 104° Giro 
d'Italia sarebbe avvenuto alle ore 
13.18. A scegliere, alla � ne, deve 
averci pensato il vento, lo stesso im-
pegnato a sospingere il duo di testa 
all'imbocco di via Belisario, davanti 
agli occhi di un cospicuo numero di 
spettatori, apparsi giusto un attimo 
in preda a un irrefrenabile, fugace 
entusiasmo. Tre minuti e del grup-
pone di atleti impegnati nella gara 
ciclistica più attesa dell'anno non 
c'era più alcuna traccia. Sarà che il 
cielo cupo non ha concesso 
al pubblico l’opportunità di 
apprezzare neanche l'ombra 
lasciata al transito dai corri-
dori. La verità, signori, è che 
quei ragazzoni sfrecciavano, 
e di che tinta, sulle due 
ruote. Ed è innegabile che 
neppure la relativamente 
temeraria pendenza delle 
Serre sia riuscita più di 
tanto a rallentarne il ritmo.  
“Oggi è stata una giornata 
storica per la nostra città e 
per tutte quelle che hanno 
avuto la fortuna di essere 
attraversate dal Giro d’Italia” scrive 

sui social il sindaco David 
Grillini “Seppur per pochi 
minuti, la nostra Cerreto 
è stata vista da milioni di 
telespettatori ed appassio-
nati, un vanto per tutti noi, 
una boccata d’ossigeno in 
mezzo ai tantissimi proble-
mi che recentemente hanno 
coinvolto Cerreto d’Esi e 
tanti altri comuni”. È vero, 
la manifestazione non risolve 
concretamente le criticità che 
af� iggono il territorio circo-
stante, tuttavia è stata in grado 

Nel precedente articolo abbiamo illustrato come Tommaso Lip-
pera insieme ad altri cittadini fossero arrestati su denuncia della 
Questura di ancona il 27 marzo del 1918. Gli imputati sono 
accusati di disfattismo, incitazione alla diserzione, sabotaggio 
e fomentatori della rivolta popolare contro le requisizioni di 
granaglie per il sostentamento truppe. Il 18 agosto dello stesso 
anno, presieduto dal colonnello Orgera cav. Aurelio si insedia 
il tribunale militare per giudicare gli imputati tuttora in regime 
di detenzione. Il presidente legge il rapporto della Questura 
redatto dal comandante Delegato Impellizzeri che ha portato 
all'arresto degli imputati e convoca i testimoni di accusa ed 
inizia l'interrogatorio. A questo punto emergono fatti e circo-
stanze che hanno dell'incredibile, ma andiamo per ordine. Il 
primo testimone e teste principale dell'accusa è una contadina 
tal Gatti Ginevra; la stessa dichiara che la signora Mari moglie 
di Raffaele Mari di Cerreto, ma residente in Ancona, la mandò 
a chiamare pagandogli il viaggio e gli chieste di consegnare 
a suo nome, delle scatole di vestiario ad un indirizzo da lei 
fornitele. Una volta consegnate le scatole ad una sarta di cui 
non conosceva il nome, era stata invitata dalla stessa a pranzo. 
In quella occasione si era trovata in presenza di due signori 
a lei totalmente sconosciuti di cui uno le aveva promesso un 
interessamento per fare ottenere al marito essendo egli militare, 
una licenza o avvicinamento, qualora avesse confermato voci 
che giravano in paese. Ginevra affermò che l'uomo rivoltosi a 
lei nell'occasione del pranzo e gli fece balenare il grosso premio 
per la sua collaborazione, era presente in aula. A quel punto, 
alzando una mano lo indicò al giudice: era il comandante della 
Questura Delegato Impellizzeri...tutti saltano sulla sedia. "Il 
giudice chiede alla Gatti se intende confermare le dichiara-
zioni fornite allo stesso Impellizzeri"; la Gatti smentisce tutto 
e dichiara "che il pranzo era stato abbondante e più ancora 

abbondanti i calici di vino bevuti"; ricorda "che si sentiva 
in stato di incoscienza e l'unico suo desiderio era rivedere 
il marito e delle accuse al Lippera e degli altri imputati non 
sapeva nulla"...in aula il numeroso pubblico rumoreggia. Il 
presidente del Tribunale Militare, non certo incline alla difesa 
dei diritti civili, a questo punto e alla luce dei fatti esposti dalla 
Gatti "da' da matto" e chiama immediatamente l'Impellizzeri a 
testimone e gli pone alcuni quesiti: 1) Come mai la Questura 
credette interessarsi con istruttoria a sè di fatti del 4 febbraio 
1918 (la rivolta del grano) e della loro causa quando l'autorità 
giudiziaria ordinaria aveva iniziato il procedimento e le inda-
gini? 2) Come mai la Questura non aveva comunicato a detta 
autorità gli elementi di accusa e proceduto per suo conto agli 
arresti? 3) Perché non si richiesero informazioni ai Carabinieri 
di Cerreto? 4) Perché fra tutti i cittadini e autorità cerretesi ci 
si era fermati solo alle dichiarazioni della Gatti? 5) Chi avviò 
la Gatti alla conversazione con l'Impellizzeri e quale fu il luo-
go dove l'interrogatorio ebbe luogo e chi vi partecipò? 6) In 
base a quali principi il capo della Questura promise alla Gatti 
una licenza al proprio marito al � ne di ottenere dalla stessa 
le dichiarazioni che andava cercando e nel momento in cui 
la Gatti non era lucida? A tutte queste domande il capo della 
Questura non seppe o volle rispondere! Il colonnello Orgera a 
questo punto interroga gli altri due testi che nel rapporto della 
Questura avevano confermato le dichiarazioni della Gatti ora 
smentite dalla stessa in aula: un certo Bartolucci di cui non si 
fa nome in quanto minorenne e Raffaele Mari. Il primo non 
fornisce nessuna indicazione e parla solo di "sentito dire" senza 
indicare fatti o tantomeno persone. Inoltre si rivela come anche 
confermato dalla maestra Maria Cola come il Bartolucci sia 
preda di malattia psichica e del tutto inaf� dabile. Il giudice 
chiosa "questo è il Bartolucci, questo il valore della sua te-
stimonianza". Per Raffaele Mari la sua deposizione si fa più 
interessante e rivelatrice del vero e proprio complotto messo 
in atto. Il Mari appartiene a una famiglia molto importante del 
Comune di Cerreto, saranno i Mari a costruire quello che oggi 
chiamiamo "consorzio" prima di emigrare in America. Il Mari 
dichiara di aver confermato e organizzato l'incontro fra la Gatti 

che era "a servizio" nella sua famiglia e l'Impellizzeri motivato 
dalla esigenza di riscattare la sua immagine nei confronti delle 
autorità, mostrandosi collaborativo e disponibile. Immagine 
che era stata offuscata dalle dicerie che lo volevano "spia". 
Per tale motivo si era quindi reso disponibile alla richiesta 
che gli veniva sollecitata dalla Questura e dal suo responsa-
bile Impellizzeri. Il presidente del Tribunale certi� ca che le 
dichiarazioni dei testimoni dell'accusa "non rappresentano che 
un insieme di risposte incoscientemente date, attraverso mezzi 
illeciti, che possono quali� carsi anzi come estorte". Il giudice 
però riguardo la deposizione del Mari vuole vederci chiaro e 
chiede chi lo aveva informato dei presunti reati del Lippera e 
degli altri imputati visto che lui non viveva a Cerreto e non era 
presente nel momento in cui i fatti addebitati si svolgevano. Le 
risposte del Mari gettano luce sugli scopi e gli organizzatori 
della vicenda. Il Mari conferma che erano stati importanti e 
illustri cerretesi ad informarlo ed anzi "che loro stessi sarebbero 
stati testimoni" (fatto che non si era veri� cato al momento del 
processo); il sindaco Francesco Morea, l'assessore Mattioli, 
il medico condotto Conti avversi al partito di Lippera e degli 
accusati lo avevano contattato e coinvolto. "Tutto quanto fu 
riferito altro non fu che una calunniosa insinuazione, frutto 
di malvagità paesane". Il Tribunale Militare alla luce della 
risultanza del dibattimento promulga la sentenza: assoluzione e 
scarcerazione immediata per tutti gli imputati. La motivazione 
della sentenza emessa, mi piace ricordarlo, da un tribunale mi-
litare dichiara: "Tutti i fatti sopra richiamati ed analizzati, tutti 
i rilievi all'uopo formati, tutte le circostanze che da tali analisi 
e da tali rilievi sono risultate, provano nel modo più luminoso, 
l'insussistenza dell'accusa...dimostrano dolorosamente la picci-
neria di interessi partigiani...le personali odiosità, l'assenza di 
idealità...minuscole competizioni di partiti e famiglie. Lippera 
e compagni sono stati vittime di questi odi, di questi rancori, 
di queste piccinerie locali". Cinque mesi dopo la sentenza per 
una malattia contratta in prigione Tommaso Lippera morì. 
Ma chi erano gli altri imputati? Che � ne fecero? Di questo 
parleremo in un'altra occasione.           

   Angelo Cola

di conferire un'emozione che, giusto 
per un attimo, ne ha apparentemente 
attenuato la pesantezza. Nondime-
no, si è rivelata un'ottima occasione 
per rivedere un asfalto invidiabil-
mente tirato a lucido. Imponente, lo 
spiegamento di Forze dell'Ordine e 
di personale addetto alla sicurezza 
(Carabinieri, Polizia Stradale e Poli-
zia Municipale, Guardia di Finanza, 
Protezione Civile, Questura, Prefet-
tura, Commissariato, Croce Ros-
sa…), tanto quanto il lavoro messo 
in atto dalla macchina organizzativa 
per garantire il corretto svolgimento 
dell'evento. “Voglio esprimere un 
grande grazie a tutti, abbiamo vissu-
to una bella esperienza sportiva che 
meritavamo. Grazie anche all’orga-
nizzazione del Giro d’Italia. È stato 
un piacere” conclude in un post il 
Primo Cittadino cerretese, consape-
vole del fatto che, probabilmente, 
non proveremo a breve emozioni 
simili. Tra i precedenti, ricordiamo 
gli ultimi due suggestivi passaggi in 
città del Giro d'Italia, avvenuti il 23 
maggio del 1990 e il 1° giugno del  
1993. In ciascuna delle precedenti 

storiche occasioni, 
la manifestazione 
ha sempre lasciato 
il segno, regalan-
do emozioni e en-
tusiasmo. Chissà 
che questa volta, a 
rimanere da queste 
parti, non sia stato 
proprio ciò di cui 
si ha maggiormente 
bisogno: la speran-
za. Continuiamo a 
sognare: stavolta, 
in rosa! 

Si prende, purtroppo, una pausa il centro 
vaccinale dei medici di famiglia di Cerreto 
d’Esi allestito nella tenda della Protezione 
Civile. “A causa della sospensione delle 
forniture programmate dei vaccini, l’attività 
è sospesa” dice il vice sindaco, Michela 
Bellomaria. “Non voglio credere che gli 
immensi sforzi profusi dall’amministrazione 
comunale, dai medici di famiglia, dalla Pro-
tezione Civile e da tutti i volontari che hanno 
permesso di organizzare il punto vaccinale 
vengano buttati via. Cerreto d’Esi, i suoi 

cittadini, non lo meritano”. Nei giorni scorsi, 
infatti, i medici di famiglia hanno comunicato 
la loro impossibilità alla continuazione delle 
vaccinazioni presso il 
punto di prossimità a 
causa della situazio-
ne che si è venuta a 
creare. Dal 28 aprile 
sono state fatte almeno 
40 somministrazioni 
settimanali. “Di fatto – 
denuncia la lista civica 

CambiaMenti – non viene più garantita ai 
medici una fornitura di vaccini costante a ca-
denza settimanale, e dunque programmabile”. 
Il punto di prossimità è stato organizzato dal 
Comune e dai medici di famiglia a seguito 
della comunicazione Asur con la quale si 

garantiva l’approvvi-
gionamento delle dosi 
e il loro ritiro program-
mato martedì e venerdì. 
Questa indicazione e il 
rifornimento, erano la 
base sulla quale è stato 
possibile costruire un 
punto vaccinale in cui 

veniva scrupolosamente programmata una 
lista di prenotazioni sicura, in giornate pre-
stabilite e compatibili con l’attività ambula-
toriale. “A seguito della mancata fornitura, il 
punto vaccinale è dunque sospeso – dice il 
sindaco David Grillini – e saranno garantite 
solamente le dosi di richiamo ai pazienti 
domiciliari e ambulatoriali vaccinati � no ad 
ora, ma non potranno essere inseriti nuovi 
pazienti. Lavoriamo, però, per ripartire 
presto. Ci auguriamo che questo stop sia 
solamente provvisorio e che vengano di nuo-
vo garantite le forniture, in modo da poter 
continuare in maniera celere e virtuosa”.

Marco Antonini
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CHIESA

di GIGLIOLA ALFARO

49a Settimana sociale: 
“Promuovere il dialogo 

ad oltranza con tutti 
per il bene dei popoli”

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Con la solennità della domenica di Penteco-
ste si chiude il tempo di Pasqua e si apre, 
per il cristiano, un periodo nuovo in cui si 
manifesta la luce dello Spirito, promesso dal 
Padre e donato dal Figlio nello splendore 
della Resurrezione. Nel disegno di Dio c’è 
qualcosa di umanamente impensabile, inim-
maginabile: il Consolatore, che accompagna 
l’uomo liberandolo dalla solitudine, è stato 
mandato da Dio per insegnare ogni cosa 
agli esseri umani attraverso gli apostoli e i 
loro successori. Il Paraclito, forza vivificante 
e santificante, è il principio dell’uomo nuovo 
che sorge dalla morte del suo passato e 
diventa creatura destinata alla vita eterna.
Lo Spirito Santo, Persona–Amore che unisce 
il Padre e il Figlio, dà la gioia e la pienezza. 
Esso attualizza il Vangelo rendendo contem-
poraneo e vivo Cristo nella storia, guidando 
nella verità la Chiesa che è l’insieme di tutti 
i credenti in Gesù.

Come la possiamo 
vivere
- L’amore tra i primi cristiani è stato il princi-
pale motivo dell’espansione rapidissima del 

Domenica 23 maggio 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27 16,12-15)

cristianesimo. Gesù l’aveva detto: “Da que-
sto riconosceranno che siete miei discepoli, 
se vi amerete gli uni gli altri”.
- Lo Spirito Santo costruisce la Chiesa che 
Cristo ha fondato, dando la possibilità a 
quanti vengono battezzati e credono nella 
persona del Salvatore di continuare la sua 
opera di amore.
- In quest’epoca di aridità spirituale, ognu-
no tende a fare affidamento sulle certezze 
materiali, ma anche religiose, interpretando 
la Parola in modo soggettivo, senza accor-
gersi di rimanere chiuso e isolato dagli altri. 
L’opera dello Spirito agisce nella comunità 
cristiana perché si faccia missionaria e por-
tatrice del messaggio della Resurrezione. 
- Il cristiano è sempre pronto all’ascolto per-
ché ha nel cuore il desiderio di incontrare 
Gesù ricercando, riconoscendo e mettendosi 
a disposizione di chi ha bisogno. Potremmo 
cominciare da chi ci sta più vicino, nella 
nostra famiglia, con i colleghi di lavoro, 
gli amici…
- Il fascino visibile del nostro amore verso 
gli altri può attirarli a sperimentare la salvez-
za piena che viene dalla Chiesa. Scegliere 
Gesù è un “sì” senza condizioni e significa 
assaporare il Paradiso già qui sulla terra.

“Custodire le 
nostre terre. 
Salute, am-
biente, lavo-

ro”: è stato il tema al centro 
del convegno promosso ad 
Acerra ed è molto vicino a 
quello della prossima Setti-
mana sociale che si svolgerà a 
Taranto, dal 21 al 24 ottobre: 
“Il Pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro e futu-
ro. #tuttoèconnesso”. Delle 
problematiche ambientali e 
lavorative e delle prospettive 
sul futuro, senza dimenticare 
l’emergenza sanitaria e socia-
le in atto, parliamo con l’ar-
civescovo di Taranto, Mons. 
Filippo Santoro, presidente 
del Comitato scientifico e 
organizzatore delle Settimane 
sociali.
Durante la Settimana socia-
le come sarà sviluppata la 

“Non possiamo prescindere 
dall’emergenza sanitaria 
e dai volti di coloro che stanno 
soffrendo a causa del Covid 
e dell’inquinamento ambientale: 
la ‘minaccia’ del virus e quella 
dell’inquinamento sono connesse, 
anche per le conseguenze 
economiche e, quindi, 
sul lavoro”, dice l’arcivescovo 
di Taranto Mons. Santoro

tematica ambientale? Come 
già annunciato alla presen-
tazione dell’Instrumentum 
laboris, la Settimana sociale 
vuole essere un momento 
per riacquisire la speranza, 
non illusoria, di poter essere 
arte� ci di un futuro miglio-
re, rispettoso del Creato. 
Non possiamo prescindere 
dall’emergenza sanitaria e 
dai volti di coloro che stanno 
soffrendo a causa del Covid 
e dell’inquinamento ambien-
tale: la “minaccia” del virus 
e quella dell’inquinamento 
sono connesse, anche per 
le conseguenze economiche 
e, quindi, sul lavoro. Pro-
muoveremo, pertanto, uno 
sguardo unitario dei cattolici 
italiani sulla questione am-
bientale, a livello del pianeta 
e a livello locale, e su quella 
sociale ponendo alla base il 
passaggio dall’individuo alla 
comunità, dall’io al noi nella 

realizzazione del bene comu-
ne sociale. Nel rapporto con 
l’ambiente poi, la prospettiva 
di Taranto sarà orientata 
alla costruzione di un bene 
comune globale che oltre 

alla attenzione alla società 
abbraccia anche la cura della 
casa comune.
Lei giustamente ha detto 
che servono risposte serie 
e urgenti alle problematiche 
ambientali nel nostro Paese 
mentre c’è una sottovaluta-
zione di queste problemati-
che e anche sul fronte delle 
boni� che dei siti inquinati si 
è fatto poco: come invertire 
la tendenza?
È così: e la mia città è anco-
ra una volta archetipo delle 
numerose situazioni italiane. 
Abbiamo studi, stanziamenti, 
proclami, ma ad ogni cambio 
di governo, cosa che purtrop-
po avviene troppo spesso, 
si ricomincia tutto daccapo, 
come in un estenuante gioco 
dell’oca. Quella delle boni-
� che a Taranto è una ferita 
aperta: che ne è stato? Come 
mai si è fermato tutto? Servo-
no risposte serie e urgenti alle 
problematiche ambientali, 
nella Terra dei fuochi come 
a Taranto, come nel centro 
Italia e nella Pianura Padana. 
Abbiamo quindi necessità 
di una classe dirigente “il-
luminata” capace di andare 
oltre l’interesse privato e 
contingente per mettere � -
nalmente al centro il bene 
comune. Papa Francesco con 
la Laudato si’ ha sbaragliato 
il campo, smascherato le ipo-
crisie di chi ancora sacri� ca al 
pro� tto l’ambiente e la dignità 

dell’essere umano. La strada 
era già indicata dalla Chiesa 
nella nostra dottrina sociale: 
mettere il bene della perso-
na prima del guadagno, del 
pro� tto. La persona al centro 
dunque, con i suoi bisogni e le 
sue domande, le sue fragilità 
che quindi significa anche 
mettere al centro i più poveri, 
con i timori e le necessità di 
ciascuno. Lei ha invitato i 
cattolici e tutta l’opinione 
pubblica a “prendere par-
te” a un movimento globale 
per la difesa del Creato: 
quanta consapevolezza c’è 
nel nostro mondo dell’im-
portanza di questi temi?
Se mi avesse fatto questa 
domanda anche solo cinque 
anni fa la mia risposta sarebbe 
stata scettica, oggi grazie a 
Dio non è più così. Il fronte 
dell’opinione pubblica che 
ha acquisito consapevolezza 
in merito alla necessità non 
più prorogabile di cambiare 
il nostro rapporto con la Terra 
si è molto allargato, a dispetto 
delle azioni messe in campo 
dai potenti del mondo. Serve 
organizzare questo fronte in 
nome proprio di questa nuova 
e diffusa sensibilità che non 
riesce a trovare rappresen-
tanza. Compito della Chie-
sa, compito della prossima 
Settimana sociale, è quello 
di promuovere dialogo ad 
oltranza con tutti, con tutte 
le persone di buona volontà 

Foto Siciliani-Gennari/SIR

purché si porti avanti il bene 
dei popoli, particolarmente i 
più poveri e del Pianeta.
Quali possono essere le 
richieste alla politica oggi, 
in un orizzonte gravato 
dalla pandemia, sul fronte 
lavorativo, ambientale e 
della salute?
Come le dicevo, la percezio-
ne della gravità ambientale 
è attualmente diffusa tra le 
popolazioni ma trova ancora 
ostacoli tra molti che hanno 
responsabilità di governo. In 
Italia, ad esempio, attendiamo 
l’applicazione di provvedi-
menti innovativi da parte della 
classe politica di governo, che 
pur si era impegnata ad adot-
tarne con il Recovery fund. 
Se è vero però che il movi-
mento ecologico mondiale 
ha scosso già molte coscienze 
e promosso innumerevoli 
iniziative a difesa del pianeta 
Terra, molti sforzi per cercare 
soluzioni concrete alla crisi 
ambientale sono stati bloccati 
dallo strumentale negazioni-
smo dei potenti. Dobbiamo 
perciò “consumare la suola 
delle scarpe” e diventare arte-
� ci del nostro futuro: abbiamo 
il dovere di smuovere le co-
scienze e di invitare i cattolici 
e tutta l’opinione pubblica a 
“prendere parte” a un mo-
vimento globale che abbia 
l’intento di essere strumento 
di Dio per la difesa della Sua 
opera: il Creato.

Maria in� ori e profumi la tua anima di sempre nuove 
virtù e ponga la sua mano materna sul tuo capo. Tie-
niti stretta alla Mamma celeste, perché essa è il mare 
attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori 
eterni nel regno dell’aurora.
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"Consumare le suole..."
Il giornalismo sappia riconquistare il suo ruolo in società e nella Chiesa

di MAURO UNGARO*

S.Silvestro,
ritorna 

la S.Messa

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

Colpisce l’invito “a con-
sumare le suole delle 
scarpe” che Papa France-
sco rivolge agli operatori 

dell’informazione nel Messaggio in 
occasione della Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali che si 
è celebrata domenica 16 maggio.
Una sollecitazione che assume 
valenza ed importanza del tutto par-
ticolari per tutti coloro che nelle no-
stre Chiese operano all’interno del 
mondo dei mass media, divenendo 
spunto fondamentale per vivere 
quella “prossimità informativa” che 
ne è tratto peculiare.
Non si tratta, però, di un compito 
semplice o scontato: esso implica, 
infatti, la capacità di “abitare” il 
territorio dove la Chiesa locale 
risponde quotidianamente alla 
chiamata che il Maestro le rivolge 
a farsi annunciatrice della Parola e 
testimone della speranza. 
Una diakonia informativa che non si 
limita alla pubblicazione “passiva” 
delle notizie – magari rilanciando 
quanto da altri preconfezionato – 
ma si impegna, in primo luogo, 
a raccontare i fatti partendo dalle 
storie di coloro che ne sono prota-

gonisti, dando a ciascuno un 
volto perché “nessuno è una 
comparsa sulla scena del 
mondo”. In questo modo 
il territorio, da semplice 
“luogo � sico” si trasforma 
proprio “in luogo teolo-
gico”: i protagonisti delle 
notizie escono dall’anoni-
mato della categorizzazione 
riacquistando una dignità 
troppo frequentemente loro 
negata da una comunicazio-
ne divorata dalla velocità, 
preda delle fake news ed 
incapace del sempre neces-
sario discernimento.
“Tutti siamo responsabili 
della comunicazione che 
facciamo, delle informa-
zioni che diamo, del con-
trollo che insieme possiamo 
esercitare sulle notizie fal-
se, smascherandole. Tutti 
siamo chiamati a essere 
testimoni della verità: ad 
andare, vedere e condivide-
re”, scrive Francesco.
Ai discepoli che gli chie-
dono dove abiti, Gesù non 
risponde limitandosi a comunicare 
un generico indirizzo ma rivolgendo 
quelle parole che poi Filippo farà 
proprie nel dialogo con l’amico 

Natanaele: “Vieni e vedi!”. Non una 
semplice informazione ma l’invito 
a condividere una proposta di vita.
Il “vedere di persona” obbliga a 

farsi prossimo, ad incontra-
re le persone dove e come 
sono (e la comunicazione 
è, appunto, prima di tutto 
comunione), a coinvolgersi 
con coloro di cui parla e 
con coloro a cui si parla.
“I discepoli – leggiamo 
ancora nel Messaggio – non 
solamente ascoltavano le 
parole di Gesù ma lo guar-
davano parlare”.
Per fare tutto ciò, però, è 
prima di tutto necessario 
“uscire”: un gesto già non 
scontato nell’era del web 
2.0 ed ancora più raro in 
questo tempo di Covid-19 
dove tutto sembra richia-
marci invece alla “chiu-
sura”, all’isolamento ed al 
distacco dagli altri.
Ecco perché l’invito a 
“consumare la suola delle 
scarpe” non rappresenta 
una semplice espressione 
colorita o la nostalgica ri-
proposizione di un lontano 
trapassato ma la proposta 
dirompente per un giorna-

lismo che sappia riconquistare a 
pieno titolo il suo ruolo nella nostra 
società e nella Chiesa.

(*) presidente della Fisc

Si è tornati a celebrare la S.Messa 
domenica mattina a San Silve-
stro, Solennità dell'Ascensione 
con la riapertura dopo più di 
un mese di tutta la comunità, 
a causa della quarantena per il 
Covid. Il Priore don Vincenzo 
Bracci nell’omelia ha espresso 
parole di speranza e di ripresa, 
ringraziando tutte le persone che 
sono state vicine e chiedendo 
sempre il sostegno a S. Silvestro.

Sabato 22 maggio festa di S. Rita 
presso la chiesa di S. Biagio. Ss. 
Messe alle ore 8.30, 10, 11.30, 16 
e 18. Dopo ogni Messa ci sarà la 
benedizione delle rose. 
Si entra ordinatamente dal Chiostro 
e si esce dalla porta centrale della 
chiesa. 
La chiesa di S. Biagio aprirà alle ore 
8 per chiudere alle ore 20. Prima e 
dopo ogni Messa il gruppo Caritas 
parrocchiale distribuirà nel Chiostro 
le rose ad offerta libera. Sempre nel 
Chiostro sono disponibili i ceri e 
si possono richiedere le Messe di 
suffragio. Si raccomanda di non 
prelevare le rose dall’altare.

“Questo tempo del quale parlate, 
scrivete, raccontate, è un tempo 
prezioso ma dif� cile. Sapete anche 
che una frase che voi dite (o non 
dite) può influenzare milioni di 
persone (come, per esempio, può 
accadere descrivendo gli effetti di 
un vaccino, o parlando in un certo 
modo di un avvenimento…). A voi 
è chiesto di fare cultura, di aiutare 
gli uomini e le donne a cui vi ri-
volgete a vivere in questa società 
con impegno, coraggio, facendo 
conoscere loro la verità”. Lo ha 
chiesto il card. Gualtiero Bassetti, 
Arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Cei, agli 
operatori dell’informazione e della 
comunicazione durante la Messa 
presieduta a Roma in occasione del-
la Giornata mondiale delle Comu-
nicazioni Sociali. “Per sei volte, nel 
suo messaggio, Papa Francesco usa 

Comunicazioni sociali: Bassetti “Essere cercatori 
di verità e non amplificatori di notizie dannose”

la parola ‘verità’! Voi, infatti, siete 
chiamati non a raccontare cose fal-
se, ma a narrare ‘la verità della vita’ 
(Messaggio di papa Francesco), e 
questo è un impegno grande e un 
dono per tutti”, ha proseguito: “Ci 
domandiamo dunque: qual è l’infor-
mazione che voglio promuovere? 
Sono pronto ad aprirmi veramente 
all’altro e ad accoglierlo per quello 
che è? Sono domande che possono 
sostenere l’impegno a ‘comunicare 
incontrando le persone come e dove 
sono'”. In questo “tempo così incer-
to”, ha concluso il card. Bassetti, 
“vi auguro di essere cercatori di 
verità e non ampli� catori di notizie 
dannose o che non costruiscono il 
bene comune. Fa tanto male vedere 
come, anche nella sofferenza, ci 
sia disinformazione. Il vero comu-
nicatore, invece, è colui che riesce 
a mettere il mondo in comune, a 

costruire ponti di comprensione, 
a promuovere la pace attraverso la 
narrazione. E oggi ne abbiamo biso-
gno”. Al termine dell’omelia il suo 

ringraziamento a tutti coloro che, 
a cominciare dai media, lo hanno 
accompagnato e seguito durante il 
tempo della sua malattia.

S.Rita, festa 
a San Biagio



Domenica 16 maggio, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONIO ASDROBOLINI
Lo comunicano i fi gli Daniela e 
David, il genero Fabrizio, la nuora 
Anna Maria, i nipoti Samuele, An-
tonio, Francesco, Debora e Silvia, il 
cognato, le cognate, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Battiato, un grande 
non solo della canzone

Degna è la vita di colui che è sveglio
Ma ancor di più di chi diventa saggio
E alla Sua gioia poi si ricongiunge
Sia lode, lode all’Inviolato.
Per capire chi sia davvero Franco Battia-
to, usiamo il tempo al presente e non a caso, per la sua coscienza dell’assoluto dopo l’impermanen-
za, dobbiamo partire da questa sua canzone del 1993 “Lode all’Inviolato”, perché qui, come in “E ti 
vengo a cercare”, “L’oceano di silenzio” e anche la giustamente venerata “La cura” sta il nucleo di 
una concezione della musica come aiuto alla comprensione e al Passaggio.
In questo Passaggio confl uiscono le tracce del sufi smo e della danza circolare dei Dervisci, ma an-
che una spiritualità che prende da molto più di quanto si pensi, perché buddismo e cristianesimo 
delle origini, anche se interpretato in modo che chiameremmo, con una inevitabile approssimazio-
ne, sincretistico, sono presenti nella sua ricerca. Soprattutto una fede profonda nel dopo, certezza 
molto vicina alla visione della reincarnazione e quindi lontana dalla concezione cristiana, ma che 
ha rappresentato un argine contro le mode, le sconsolanti rappresentazioni neo-estetizzanti che 
riempiono la canzone stessa di una botta di attualità fi nalizzata al successo. La sua Cura è da leg-
gere in questo senso religioso, inteso non come adesione ad una fede, ma come dichiarazione di 
un amore totale, che non distingue più amato da amante, perché, e non a torto, alcuni hanno visto 
in questa stupenda composizione la dichiarazione d’amore di un dio per la sua creatura, affi nché 
non si senta abbandonata nei momenti di crisi e di sconforto: una sorta di prova nel passaggio at-
traverso il qui e l’ora, di confessione di partecipazione dolente al male del mondo. Non rappresenta 
più l’interlocuzione verso l’amato/a in cui si manifestavano le consuete scelte tra profferta d’amore, 
lamentazione della non corresponsione, o, al contrario, rifi uto dell’amore 
o di chi se ne fa latore, addio, o abbandono per sempre delle sirene 
affettive o erotiche. Le concezioni religiose che abbiamo detto e poi 
le letture profonde e molto personali di Gurdjeff, Guénon, Daumal 
pongono (continuiamo a usare il presente di “permanenza” di contro 
al passato dell’impermanente) i signifi cati delle canzoni di Battiato – e 
di Sgalambro, che se ne è andato prima del suo amico e sodale – al di 
là delle immediate contingenze amorose, della coppia, dell’eros d’occi-
dente, verso la ricerca che in questi anni è stata intrapresa anche dagli 
scrittori più laici, come il Carrére della splendida pagina fi nale di “Li-
monov “ (“La pace che ho sentito in certi monasteri”, – canta 
Battiato – “è solo l’ombra della luce”). Ed è perciò giusto ri-
cordarlo con le parole di un’altra canzone, “L’ombra della luce” 
non frequentata dai più, ma che esprime tutta la sua fede in 
ciò che non tramonta nell’occidente del dopo:
Riportami nelle zone più alte
In uno dei tuoi regni di quiete
E’ tempo di lasciare questo ciclo di vite
E non abbandonarmi mai
Non mi abbandonare mai.

Marco Testi
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Lunedì 10 maggio, a 89 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALBERICO QUAGLIANI
Lo comunicano la moglie Rita Rossi, 
il fi glio Mario con Roberta, la nuo-
ra Loretta, i nipoti Alessio, Chiara, 
Flavia, Alice, Loris, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 10 maggio, a 89 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 11 maggio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

SANTE ANGELETTI
Lo comunicano la moglie Angelina, 
i fi gli Lori con Roberta, Tiziana con 
Fabio, i nipoti Alessia, Diego, Arian-
na, Simona, i pronipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 23 maggio
ricorre il 1° anniversario 

della morte di 
MARISA CORVI in FRATINI

Il marito Franco, la fi glia Nadia con 
Giuseppe, Luigi e Tommaso la ri-
cordano con immenso amore.

ANNIVERSARIO

Domenica 16 maggio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA CAMILLETTI
ved. MANCINI

Lo comunicano il fi glio Walter con la 
sua famiglia.                    Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 15 maggio, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETRO VAGNOLI
Lo comunicano la moglie Liliana, i 
cognati Adriana, Ugo, Teresa, Ga-
briella, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 15 maggio, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ENRICO RUGGERI
Lo comunicano le sorelle Antonia e 
Nicoletta, i nipoti Sonia, Mirco, Eli-
sabetta, Candy, Romina, Benedetta
Mosè, i pronipoti Carla, Luisana, 
Yuri, Giorgio, Gioele, i parenti tutti. 

Marchigiano

ANNUNCIO

SILVANA MERLONI
in GHERGO

La famiglia la ricorda con immenso 
amore. Giovedì 27 maggio alle ore 
18 verrà celebrata la S. Messa nella 
chiesa B.M.V. della Misericordia. Si 
ringraziano quanti parteciperanno 
alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Signore, dategli in felicità eterna 
ciò che esso ci diede in amore.

(S. Agostino)
Sabato 15 maggio, presso l'Istituto 
dei Missionari Saveriani di Parma, 
a 81 anni, è mancato all'affetto dei 
suoi cari

Padre GISMONDO CAPONI
Lo comunicano i fratelli Palmenio e 
Giraldo, le cognate Marina e Luisa, i 
nipoti Sergio e Rita, i pronipoti Ma-
rina, Alfredo e Gianluca ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 14 maggio, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

EMILIA BIANCHETTI
ved. TRINEI

Lo comunicano i fi gli Lamberto e 
Giuseppe, le nuore Giuliana e Ma-
rinella, i nipoti Gabriele, Francesco, 
Valentina, Alessandro e Jacopo, i 
pronipoti Damiano, Eva e Gioele, il 
fratello Erminio, la cognata ed i  
                                        Bondoni

ANNUNCIO

CHIESA di S.VENANZIO
Giovedì 27 maggio 

ricorre il 3° anniversario 
della scomparsa dell'amata 

VERA SPINELLI 
ved. BOLDRINI 

I fi gli Nicola e Laura ed i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa gio-
vrdì 27 maggio alle ore 18. Durante 
la celebrazione sarà ricordato an-
che il marito CLAUDIO. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 11 marzo, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ORLANDO SANTINELLI
Lo comunicano i fi gli Antonio e 
Dino, le nuore, le nipoti Rebecca, 
Gemma e Ludovica ed i parenti tut-
ti.                              Belardinelli

ANNUNCIO

Mercoledì 12 maggio, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ENZO BATTISTONI
Lo comunicano la moglie Maria, il 
fi glio Fabio con Cinzia, l’amatissima 
nipote Eleonora, il fratello France-
sco, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Non vedremo il tuo viso per un 
tempo, ma il tuo cuore vivrà nel 
nostro e talora ve lo sentiremo 
trasalire, come lo sentivamo qui 
e meglio ancora. Siamo uniti ora 

come lo eravamo nella vita...
24 maggio 1995 - 24 maggio 2021

VINCENZA FIANCHINI
Ricorre il Tuo anniversario: con 
immutato affetto e profondo rim-
pianto, desideriamo ricordarti a 
Tutti coloro che, insieme a noi, Ti 
vollero bene, Ti stimarono ed ama-
rono; faremo celebrare una messa 
di suffragio: lunedì 24 maggio ore 8 
Collegio Gentile

I tuoi cari

CHIESA di ALBACINA
Domenica 30 maggio 

ricorre l'8° anniversario 
della scomparsa dell'amata 

MARIA CENSI ved. LUPETTI 
Il fi glio, la nuora ed i parenti tutti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
sabato 29 maggio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Per ricordare
I RAGAZZI 

di FABRIANO
strappati alla vita prema-

turamente si sta orga-
nizzando una S. Messa 

domenica 30 maggio alle 
ore 21.00 nella chiesa di 
Santa Maria in Campo. 
Chi volesse inserire il 

nome del proprio caro, 
può contattare il numero 

333 9351108.

21.05.2021
Auguri 

BERNARDINO
per i tuoi 75 anni 

che avresti compiuto il 21 maggio. 
Speriamo che farai festa con gli an-
geli in paradiso. Ti ricordiamo con 
amore.

Tua moglie Giselda 
e tuo fi glio Daniele

RICORDO
Mercoledì 26 maggio 

ricorre il 17 anniversario 
della scomparsa del nostro caro 

ANTONIO STELLA
In suffragio S.Messe domenica 23 
maggio ore 10.45 chiesa della Ma-
donna della neve a Campodonico e 
sabato 29 maggio ore 18 parroc-
chia della B.V.della Misericordia.

Verrà ricordata anche la moglie 
AIDA (AIDE)

ACCORIMBONI
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

Mercoledì 26 maggio 

ANNIVERSARIO

CHIESA SACRA FAMIGLIA
  Martedì 25 maggio 

ricorre il 6° anniversario 
della scomparsa del caro

FABIO ROSATI
La moglie, i fi gli, i parenti e gli amici 
nel ricordarlo a quanti lo conobbe-
ro, faranno celebrare una S.Messa 
di suffragio alle ore 18.30. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.
“Il tempo che trascorre inesorabile 
non cancella il tuo ricordo, sei sem-
pre nei nostri cuori, nei nostri pen-
sieri che ci aiutano a sentire meno 
la tua mancanza.”         I tuoi cari

Marchigiano

ANNIVERSARIO

più l’interlocuzione verso l’amato/a in cui si manifestavano le consuete scelte tra profferta d’amore, 
lamentazione della non corresponsione, o, al contrario, rifi uto dell’amore 
o di chi se ne fa latore, addio, o abbandono per sempre delle sirene 
affettive o erotiche. Le concezioni religiose che abbiamo detto e poi 
le letture profonde e molto personali di Gurdjeff, Guénon, Daumal 
pongono (continuiamo a usare il presente di “permanenza” di contro 
al passato dell’impermanente) i signifi cati delle canzoni di Battiato – e 
di Sgalambro, che se ne è andato prima del suo amico e sodale – al di 
là delle immediate contingenze amorose, della coppia, dell’eros d’occi-
dente, verso la ricerca che in questi anni è stata intrapresa anche dagli 
scrittori più laici, come il Carrére della splendida pagina fi nale di “Li-
monov “ (“La pace che ho sentito in certi monasteri”, – canta 

CHIESA B.M.V. della MISERICORDIA
Martedì 25 maggio alle ore 18 le famiglie di

        SAMUELE FABRIANESI     e        MARIANO IVAN PENOTTI 
ricorderanno i loro carissimi ragazzi con una S. Messa.

….. nei nostri pensieri e nei nostri cuori ogni giorno!

ANNIVERSARIO

Martedì 18 maggio, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUISA MARACCHINI
ved. PASQUINI

Lo comunicano la fi glia Fiorella, il 
genero Fabrizio, la nipote Annalau-
ra ed i parenti tutti.    Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 11 maggio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIOVANNA ANDRESCIANI
Lo comunicano la sorella Emma, i 
nipoti Piero con Assiaty, Maurizio 
con Lorena, Pietro con Gemma, Pa-
ola con Cesare, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 11 maggio, a 88 anni,

ANNUNCIO
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L'opera incessante del Beato Marco da Montegallo

L'Azione 22 MAGGIO 2021

di FR.FERDINANDO CAMPANA

CULTURA

Il Beato Marco da Montegallo, 
forte dell’esperienza della 
erezione del Monte di Pietà a 
Fabriano, nel 1470, ed istruito 

dalla pratica e dalla revisione dei 
Capitoli degli Statuti, si dedicò alla 
sua diffusione e alla sua costitu-
zione in altre città e luoghi in cui 
si recava. 
Lo seguiamo per ripercorrere le 
tracce della sua attività scaturita 
dalla splendida opera del Monte di 
Fabriano. Ci sono, a dir la verità, 
delle istituzioni del Monte di Pietà 
che precedono quella di Fabriano, 
dove in maniera diretta o indiretta, 
egli ha operato. Purtroppo alcune 
fonti sono disperse e non è possibile 
seguire l’iter della fondazione e 
istituzione dei vari Monti.

Ascoli Piceno – 1458
“L’esordio di Marco nell’attività di 
fondazione dei Monti di Pietà è sta-
ta oggetto di vivace dibattito” (Elide 
Mercatili Indelicato, Vita e opere di 
Marco dal Monte Santa Maria in 
Gallo [1425-1496], Ascoli Piceno, 
2001, 54). In effetti, un testo di 
cronaca ascolana, scritto da Mons. 
Francesco Antonio Marcucci, fon-
datore delle Suore Concezioniste, 
dice: “Il primo Monte di Pietà lo 
volle il Beato [Marco] qui in Ascoli, 
sua patria, nel 1458, in cui si portò 
a predicare, avendo proibito la città 
in tal anno il nostro Ghetto giudaico 
il prestare più i pegni ed eretto a 
spese del pubblico il detto Monte 
che è forse il primo e il più antico 
d’Italia” (F.A. Marcucci, Saggio 
delle cose ascolane e de’ vescovi di 
Ascoli Piceno, Teramo, 1766, Rist. 
anastatica, Forni, 1984, 317). Non 
si sa, però, a quale fonte il Marcucci 
faccia riferimento. In effetti, la 
delibera del Consiglio attribuisce 
la fondazione a frate Domenico da 
Leonessa, città che a quei tempi 
apparteneva alla Diocesi di Ascoli 
Piceno, frate assai noto e impegnato 
nell’attività di predicazione e di 
opera sociale: “Super persuasio-
nibus factis in pulpito pluries per 
reverendum fratrem Dominicum de 
Gonessa ordinis Minorum regularis 
vite … quod ad honorem et laudem 
Dei � at Mons Pietatis, 
id est ordinetur locus 
quidem reponantur et 
condiantur elemosine 
� ende pro auxilio pau-
perum” (Fabiani G., 
Gli ebrei e il Monte di 
Pietà di Ascoli, Ascoli 
Piceno, 1942, 29, in 
Elide Mercatili Inde-
licato, Vita e opere di 
Marco dal Monte Santa 
Maria in Gallo [1425-
1496], Ascoli Piceno, 
2001, 55-56, nota 124). 
Potrebbe darsi che il 
Beato Marco, che a 
quel tempo aveva sol-

Dal Monte di Pietà 
di Fabriano alla sua 
diffusione in Italia (1)

tanto 33 anni, abbia partecipato 
a quest’opera, che ha avuto però 
come effettivo primo protagonista 
il Beato Domenico da Leonessa.
In un’annotazione dello stesso Bea-
to Marco nella sua opera maggiore, 
ossia la Tavola della salute, scritta 
nel 1486, egli annota che da 18 anni 
ha dedicato la sua vita e la sua opera 
alla fondazione dei Monti di Pietà: 
“…li quali ad Dio laude in diverse 
parte del mundo circa dieceocto 
anni noi habiamo usati” (Mercatili 
indelicato, Vita e opere di Marco 
dal Monte Santa Maria in Gallo 
[1425-1496], Ascoli Piceno, 2001, 
53 e 419). 

Se andiamo indietro di 18 anni dal 
1486 arriviamo al 1468. Ora, a no-
stra conoscenza, non abbiamo no-
tizia certa della erezione di nessun 
Monte, da parte del Beato Marco 
da Montegallo, in quella data: o 
l’annotazione è generica o le fonti a 
nostra disposizione sono mancanti.
La questione della priorità del 
Monte di Pietà di Ascoli Piceno, del 
1458, rispetto a quello di Perugia, 
del 1462, è stata dibattuta tra Don 
Giuseppe Fabiani e Padre Giacinto 
Pagnani, da una parte e i Padri 
Stanislao Majarelli e Ugolino Ni-
colini dall’altra (cfr. Fabiani G., Gli 
ebrei e il Monte di Pietà di Ascoli, 
Ascoli Piceno, 1942; G. Pagnani, 
Una questione di priorità: Ascoli 
o Perugia [A proposito dei Monti 
di Pietà], in Picenum Seraphicum 
9(1972) 258-287 e Il Monte di 
Pietà di Fermo e Recanati e la 
priorità di quello di Ascoli, I, II, in 
Vita Minorum 64(1993) 161-177. 

254-275; S. Majarelli-U. Nicolini, 
Il Monte dei Poveri di Perugia – 
Periodo delle origini [1462-1471], 
Perugia, 1962). Sta di fatto che le 
caratteristiche del Monte ascolano 
rispondono assai bene a quelle che 
poi il Beato imprimerà nelle istitu-
zioni da lui certamente promosse. 
Secondo i difensori della priorità di 
Ascoli Piceno, nel 1458, si tratta di 
un vero e proprio Monte di Pietà, 
con prestito a pegno; mentre, se-
condo i difensori della priorità di 
Perugia, nel 1462, quello di Ascoli 
Piceno sarebbe stato un Monte 
frumentario e non un vero Monte 
di Pietà. Ci sembra, però, che gli 

studi di Don Giuseppe Fabiani e le 
precisazioni come sempre puntuali 
di Padre Giacinto Pagnani siano 
inoppugnabili.
Il primo Monte di Pietà di Ascoli 
Piceno fu collocato nell’Hospitale 
S. Onofrio, gestito dalla Confra-
ternita di S. Onofrio. Nel 1552 fu 
istituito un secondo Monte di Pietà 
nel Convento di S. Francesco e ge-
stito dalla Fraternitas SS. Corporis 
Christi, a cui fu af� data la gestione 
dell’antico Ospedale di S. Onofrio, 
dopo gli anni ’20 del ‘500. Nel 
1552 l’Ospedale S. Onofrio fu tra-
sformato in Monastero benedettino 
femminile. La sede del Monte fu 
trasferita nel Quartiere S. Emidio, 
sestiere S. Biagio. Nel 1589 fu 
eretto il Monte di Pietà della Beata 
Vergine del Rosario. Nel 1882, a 
seguito dell’Unità d’Italia e del De-
creto Valerio nr. 142 del 14 ottobre 
1860 che ordinava l’uni� cazione 
degli Istituti di bene� cenza sotto 

un unico Ente, quello 
della Congregazione 
di Carità, i due Monti 
furono uni� cati, con 
Regio Decreto del 17 
novembre 1881, con 
il titolo di “Monte di 
credito su pegno”. 
Istituito l’Ente Co-
munale di Assistenza 
(ECA), con legge n. 

847 del 3 giugno 1937. Il 30 gen-
naio 1941 la Cassa di Risparmio di 
Ascoli Piceno incorporava il Monte 
di credito su pegno di Ascoli e di 
Of� da, e con tale provvedimento 
il Monte tornava nella sede origi-
naria, dato che l’antico Ospedale 
di S. Onofrio, diventato Monastero 
nel 1552, fu distrutto negli anni 
1912-1915 per costruirvi la sede 
della Cassa di Risparmio, su disegno 
dell’Arch. Cesare Bazzani. Il Monte 
di Pietà, dopo vari trasferimenti 
e dopo un furto nel 15 settembre 
1980, fu chiuso con Delibera del 
31 luglio 2013. Una storia lunga e 
triste, come le altre delle città in cui 
era stato costituito il Monte di Pietà. 
È vero che la storia cambia, che le 
istituzioni si logorano e si invecchia-
no, che la carità si può fare in vari 
modi, che le banche dei poveri o di 
micro-credito oggi hanno assunto 
volti diversi, ma, una cosa è certa: i 
poveri e i bisognosi ci sono sempre, 
anche oggi. Lo spirito dei Monti di 
Pietà non era semplicemente quello 
di fare bene� cienza, ma di creare 
e mantenere un sistema di aiuto ai 
più poveri, attraverso un’istituzione 
bancaria e non tanto di carità, che 
favoriva un’educazione di impegno 
a restituire e non semplicemente di 
chiedere. I Monti di Pietà sono nati 
dalla grande fantasia evangelica e 
sociale dei Frati Minori, per dare 
ai poveri artigiani e imprenditori la 

consapevolezza di essere al centro 
dell’interesse dei Comuni, e non è 
poco; di essere sostenuti nell’impre-
sa che intendevano avviare e mante-
nere; che non si può chiedere se non 
il necessario; che si deve restituire, 
avendo già impegnato un bene, per-
ché si è tutti coinvolti nella solida-
rietà; che tutto si dà gratuitamente, 
perché i beni appartengono a tutti, 
secondo la Genesi e tutta la Parola di 
Dio; che l’onestà di ciascuno aiuta 
i bisogni di tutti. I Monti di Pietà 
non sono una semplice istituzione 
bancaria sociale, ma un sistema di 
pensiero e di educazione civica. 
Non per nulla la fame divoratrice 
di grandi Banche moderne, affogate 
nella propria avidità, ha messo in 
crisi tutto il mondo e, come sempre, 
soprattutto il mondo dei più poveri.

Il Monte di Pietà di Bor-
go San Sepolcro - 1464
Per dovere di cronaca e di storia, 
dobbiamo fare anche riferimento ad 
una fondazione del Monte di Pietà 
promossa dal Beato Marco da Mon-
tegallo, antecedente a quella di Fa-
briano, e precisamente a Borgo San 
Sepolcro. Nelle fonti locali, infatti, 
si parla di un Monte di Pietà fondato 
nel 1464 “con tenuità di denari a 
petitione di fra Marco della Marca 
Zoccolante, che con applauso predi-
cò in Duomo. Deputorono 8 uomini: 
la Compagnia delle Laudi donò una 
stanza e gli imprestò 800 � orini 
d’oro, e altrettanto la fraternità di 
S. Bartolomeo” (P. Farulli, Annali e 
memorie di San Sepolcro, Foligno,
1713, 38, in Meneghin V., I Monti 
di Pietà in Italia dal 1462 al 1562,
Vicenza, 1986, 57). Di fatto, però, 
un vero e proprio Monte di Pietà fu 
eretto nel 1466, da frate Fortunato 
Coppoli di Milano, anch’egli Minore 
Osservante, che aveva operato per 
la fondazione di quello di Perugia.

Il Monte di Pietà 
di Fabriano – 1470
Sull’origine e le circostanze di 
questo Monte abbiamo parlato dif-
fusamente ne "L’Azione", lo citiamo 
qui solo per avere l’elenco completo 
e conosciuto della fondazione dei 
Monti di Pietà ad opera del Beato 
Marco da Montegallo.

Arch. Cesare Bazzani, 
sede della Cassa di 
Risparmio di Ascoli 
Piceno. dove sorgeva 
l'antico Monastero di S. 
Onofrio (1912-1915)
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di BALILLA BELTRAME

La Corsa alla Spada e Palio 
si tinge di “Un nuovo sole”

Ora son passati 35 anni da 
quando il Comune di Fa-
briano pubblicò un libro 
per far conoscere ai con-

cittadini e non solo, la vita e le ope-
re di Stelluti. Lunghe indagini negli 
archivi italiani e francesi di Elena 
Mezzanotte, Renzo Armezzani, Ivo 
Quagliarini, di Ada Alessandrini e 
Anna Nicolò dell’Accademia dei 
Lincei, Tiziana Gazzini, giornali-
sta, Edoardo Biondi, coadiuvati da 
numerosi collaboratori. 
Risultato: un volume di 480 pagine, 
con illustrazioni, molte inedite, 
stampato su carta “Grifo” delle 
Cartiere Miliani.
Il dott. Parca, assessore alla Cultu-
ra, donò il libro a numerose Uni-
versità italiane ed estere ricevendo 
attestati di apprezzamento. In 
omaggio ai Lettori, anche la copia 
anastatica del «Trattato del legno 
fossile» commentato da Biondi e 
la riproduzione, a cura di Gazzini, 
della “Macchinetta crittogra� ca” 
ideata dallo Stelluti, codice di 
scrittura segreta per sfuggire al 
controllo della censura.
Esaurita la prima edizione, sareb-
be opportuno fare una ristampa 
anastatica per far conoscere alle 
nuove generazioni questo impor-
tante personaggio famoso in tutto 
il mondo. A Fabriano sono stati 

Un libro da ristampare 
intestati a suo nome il Liceo Clas-
sico e un’Associazione. Ha onorato 
Stelluti con un convegno e altre ini-
ziative, purtroppo, per il momento 
sospese a causa della pandemia. 
Ha comunque in animo di portare 
avanti la promozione della � gura 
dell’illustre fabrianese ed auspica 
che la ristampa del libro, ampli� chi 
la conoscenza e la memoria.
Francesco Stelluti (Fabriano, 1577 

– Roma, 1653), matematico, astro-
nomo, naturalista, poeta, traduttore, 
“ricercatore al microscopio”, fondò 
con Federico Cesi, Anastasio De 
Filiis, Giovanni Eckius l’Acca-
demia dei Lincei nel 1603. Ebbe 
un’origine dirompente, avventuro-
sa, giovanile; il principe Cesi aveva 
18 anni, gli altri, da poco superata 
la ventina. Per prima cosa adottaro-
no la Lince per la vista acutissima, 

simboleggia “l’osservazio-
ne, con gli occhi della men-
te, delle cose che la Natura 
nasconde per conoscerne le 
cause”. In altre parole, la 
ricerca scienti� ca praticata 
con il metodo sperimenta-
le, con l’osservazione e lo 
studio di un fenomeno, la 
formulazione di un'ipotesi. 
Un concetto ardito, provo-
cò subito la collisione con 
le idee consolidate di una 
cultura rattrappita intorno al 

mito di Aristotele. Il Sant’Uf� zio, 
quindi, nel ’604, ordinò la chiusura 
dell’Accademia. Durante l’esilio, 
le adunanze lincee proseguirono 
tramite scambi di lettere redatte 
con alfabeto crittogra� co. Il gruppo 
ebbe inoltre una forte connotazione 
ideologica e spirituale. Sul piano 
religioso nel clima della Contro-
riforma, si schierò con la Chiesa 
cattolica. Nonostante ciò, non ebbe 
però vita facile specialmente dopo 
la sottoscrizione dell’Albo linceo 
di Galileo Galilei nel ’611. L’Ac-
cademia aveva accettato la teoria 
eliocentrica copernicana dimostrata 
dalle osservazioni col telescopio 
dello scienziato � orentino. 
Le scoperte di Galilei avvenute tra 
il ’609 e il ’612, furono poi ripetute 
dai suoi collaboratori.
Anche Stelluti s’interessò di Astro-
nomia. Scrutava il cielo dalla sof� t-
ta del suo palazzo di Fabriano nei 
pressi della porta Cervara, e inviava 
le osservazioni, in gran segreto 
a Galilei com’è speci� cato nella 
lettera del ’617: «…  osservai anco 
Saturno, lo vidi ovato: non so poi 
se ciò procede dall’imperfezione 
dell’occhiale, oppure così appa-
risce anco a V.S., che desidererei 
saperlo ….» Durante le esplora-
zioni del cielo il fabrianese seguì il 
percorso di tre comete; notte dopo 
notte registrò sulla carta tutte le 
fasi del pianeta Venere e disegnò 

la Luna; puntò lo sguardo anche 
sulla Via Lattea e sulle nebulose; 
calcolò la distanza dei pianeti 
Giove e Saturno; vide i satelliti di 
Giove, inizialmente scambiati per 
stelle; col vetro affumicato osservò 
le macchie solari. Una conferma 
si trova nella lettera del 30 aprile 
dello stesso anno, scritta al Cesi: 
«Non è picciola dif� coltà se la terra 
sia al centro del orbi». In queste 
poche parole si sintetizzavano tutti 
gli ostacoli che i lincei dovranno 
affrontare da quel momento in 
poi. La censura a Galilei del ’616, 
il processo e l’abiura del ’633 po-
sero i “confratelli” nella scomoda 
posizione di “amici” e per questo, 
sorvegliati, sospettati, ridotti al 
silenzio. 
Un altro aspetto “moderno” poco 
considerato della spiritualità lincea, 
è la formazione para-religiosa della 
loro comunità di scapoli. Solo al 
Cesi fu consentito ammogliarsi per 
la continuazione della stirpe prin-
cipesca. Non ordine cavalleresco 
militare quindi ma culturale, aveva 
tra gli scopi la Pace e il “giovare 
agli altri”. 
Tutti i suoi libri, le ricerche, le 
poesie furono ereditate dal nipote 
Carlo Annibale, accademico degli 
Intrecciati di Roma, prete dell’O-
ratorio dei Filippini, celebre com-
positore di musica sacra, acclamato 
lettore di testi in latino.

di BALILLA BELTRAME

Un libro da ristampare 
intestati a suo nome il Liceo Clas-
sico e un’Associazione. Ha onorato 

– Roma, 1653), matematico, astro-
nomo, naturalista, poeta, traduttore, 

mito di Aristotele. Il Sant’Uf� zio, 
quindi, nel ’604, ordinò la chiusura 

la Luna; puntò lo sguardo anche 
sulla Via Lattea e sulle nebulose; 

«Francesco Stelluti linceo da Fabriano»: un volume da divulgare ai giovani

Maggio per Camerino signi� ca da 
sempre omaggio al patrono S. Ve-
nanzio Martire e rievocazione sto-
rica della Corsa alla Spada e Palio, 
quest’anno al traguardo della 40ma 
edizione. Sebbene le misure restrit-
tive della pandemia non permettano 
ancora un regolare svolgimento 
delle manifestazioni medievali, 
l’associazione Corsa alla Spada e 
Palio è determinata a festeggiare 
la ricorrenza dei 40 anni attraverso 
proposte innovative. "Stiamo cer-
cando di organizzare un calendario 
che permetta di celebrare  al meglio 
l’importante anniversario – spiega 
la presidente Stefania Scuri- Di 
sicuro, riusciremo a donare alla 
popolazione di Camerino un'Offerta 
dei Ceri più ampia rispetto al 2020. 
Ampliato dalle normative il numero 
dei partecipanti alle funzioni reli-
giose, avremo un numero maggiore 
di � guranti in basilica. La novità 
è principalmente nell’ambizioso 
prodotto del cortometraggio,  � no-
ra mai realizzato. Si intitola “Un 
nuovo sole” e, grazie alla � gura di 
Elisabetta Malatesta (nella foto), 
narra del ritorno della Signoria dei 
da Varano a Camerino. Il corto ci 
farà ammirare gli splendidi costumi 

della Corsa alla spada indosso ai 
vari personaggi interpretati da attori 
venuti da altre regioni con l'intento 
di veicolare i nomi di Camerino e 
della Corsa alla spada”. Molte sce-
ne, sono state girate nei luoghi più 
evocativi quali la basilica di San Ve-
nanzio, altre invece negli splendidi 
spazi medievali di Rocca d’Ajello. 
L’originale � lmato contribuisce 
a far rivivere e la storia della di-
nastia che permise il secolare e 
vasto dominio di Camerino tra 
Marche ed Umbria. “L’intento 
è proprio quello di promuovere 
la manifestazione e tutto un 
territorio - continua Scuri-.  
All'interno della settimana che 
va dal 17 al 23 maggio, si avrà 
dunque la prima visione del 
cortometraggio che, insieme 
alle fotogra� e di scena e del 

backstage, rimarrà di proprietà 
dell’associazione quale prodotto 
digitale di divulgazione della storia 
di Camerino. Le misure restrittive 
hanno modi� cato la stessa possibili-
tà di rievocare - chiarisce Scuri - per 
cui ci siamo inventati un prodotto 
completamente nuovo e altre mo-
dalità in streaming che serviranno 

ad approfondire il 
ruolo di Camerino 
nel commercio del 
tardo 400. Stiamo 
poi organizzando un 
omaggio ai fondatori 
della manifestazione 

e, se il colore giallo ci assisterà, per 
domenica 23 maggio sarà possibile 
seguire anche la ‘corsa degli atleti’ 
che stiamo tenacemente portando 
avanti. Facile immaginare che 
norme anti-Covid e contingenza 
sanitaria, non permetteranno di 
aprire le taverne. Tuttavia, l’appro-
fondimento sulla produzione dello 

zafferano farà da spunto per 
ospitare un rappresentante di 
ogni terziere all'interno delle 
cucine di alcuni ristoranti. 
Nell'ambientazione della ta-
verna realizzeranno un piatto 
medievale del quale non è 
escluso l’assaggio. L’essere 
riusciti per i 40 anni a mettere 
insieme i due eventi dell'Of-
ferta dei Ceri e della Corsa e 
ad arricchirli di approfondi-
menti storici  culturali, potrà 

sembrare poco , ma questo poco 
ha richiesto tantissimo lavoro, 
impegno e dedizione”. I disagi del 
sisma dapprima, quelli della pan-
demia poi, sembrano dunque aver 
incoraggiato ad uno sguardo più 
approfondito sul vero signi� cato 
della manifestazione. “La pandemia 
ha condotto al ritorno alla essenzia-
lità dei gesti, quelli che che per 40 
anni sono stati portati avanti, forse 
non più soffermandosi sul vero 
signi� cato delle cerimonie e del 
rievocare la Corsa. Questo è forse 
il più grande insegnamento: doverci 
spogliare di tutto ciò che ormai ci 
accompagnava come routine, per 
addentrarci sulla vera essenza, 
stimolandoci a documentarci e a 
reinventare. La speranza – conclude 
Scuri - è che nel momento in cui 
sarà possibile ripetere quella Corsa 
alla Spada così come siamo abituati 
a viverla, si possa far tesoro degli 
insegnamenti di questi due anni e, 
perché no, caratterizzare la manife-
stazione imprimendole una spinta 
anche differente”. 

Carla Campetella

I fasti dei Da Varano rivivono in un cortometraggio girato nei luoghi più evocativi 

La situazione pandemica e le chiusure che hanno 
funestato anche l’anno scolastico 2020/2021 hanno 
messo a dura prova la tenuta delle case editrici scola-
stiche. Consapevole però che se non ci si adatta alle 
situazioni e ai cambiamenti la conseguenza naturale è 
l’estinzione, il Gruppo Editoriale ELi ha provveduto ad ampliare la sua offerta, integrando 
testi e corsi in catalogo nel 2020 con numerosi webinar di formazione, organizzati per tutta 
la durata dell’anno scolastico. Il Gruppo Editoriale ELi è un gruppo editoriale didattico con 
oltre 350 impiegati tra personale interno e collaboratori esterni. Il Gruppo comprende diversi 
marchi produttivi, impegnati in settori diversi: capostipite del gruppo è la ELi, casa editrice 
di riferimento per il mercato delle lingue straniere e dell’insegnamento dell’italiano come 
seconda lingua, con libri e riviste pubblicati in 8 lingue diverse (inglese, francese, spagnolo, 
tedesco, russo, cinese, italiano e latino) e distribuiti in oltre 90 nazioni del mondo; la casa 
editrice La Spiga, dedicata alle produzioni didattiche di materie extra-linguistiche; il marchio 
Plan, editore didattico unico della Scuola Internazionale di Cucina italiana Alma, grazie al 
quale il Gruppo Editoriale ELi è leader nel mercato degli istituti enogastronomici; la Ebf, 
affermata nel mercato per le pubblicazioni del settore umanistico; dalla � ne del 2020, sono 
entrate nel Gruppo Editoriale ELi anche Principato e Cetem, storiche case editrici milanesi, 
contribuendo ad ampliare una produzione che contava già oltre 300 titoli annui e oltre 100 

tra app e libri digitali. Per quanto riguarda il mercato 
italiano, dove la ELi è leader nazionale nel settore 
della scuola primaria, sono stati predisposti più di 80 
webinar di formazione con numeri sorprendenti: più di 
200 messe in onda che sono risultate fruibili per 25.000 

iscritti. Gli argomenti dei webinar hanno toccato tutte le materie in programma, tanto per la 
scuola primaria quanto per la scuola secondaria, analizzando anche aspetti fondamentali della 
didattica al tempo del Covid, tra cui l’inclusività. La formazione della scuola secondaria, oltre 
ad aver contribuito ad approfondimenti legati al mondo dell’enogastronomia fondamentali per 
gli istituti alberghieri, ha visto l’allestimento di webinar in quattro lingue straniere: inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 
Il successo è stato globale, dal momento che sono stati eventi organizzati in maniera speci� ca 
per Paesi dell’America Latina (Costa Rica e Brasile), del Medio Oriente (Turchia ed Emirati 
Arabi Uniti), dell’Africa (Algeria e Marocco) e anche del Sud-est asiatico (Malesia). L’evento 
più seguito, con oltre 600 iscritti, è stato “Picture this!” una lezione tenuta da Andy Cowle 
sull’insegnamento di grammatica e lessico inglesi attraverso l’uso di immagini. Decisivo è 
stato anche l’apporto dato dal Campus L’In� nito e dalla Scuola “Dante Alighieri”: la struttura, 
che annualmente riceveva a Recanati 1.500 studenti da tutto il mondo per insegnare la lingua 
italiana, ha messo in campo la sua esperienza, ottenendo risultati eccezionali. 

Il Gruppo Editoriale ELi sempre 
più leader nella formazione



La nostra città ha tutte le carat-
teristiche per offrire un’ampia 
offerta turistica grazie al notevole 
patrimonio monumentale, paesag-
gistico e di accoglienza sia eno-
gastronomica e alberghiera (con i 
suoi tanti B&B), dove ospitalità, 
cortesia, attenzione al turista e 
capacità di metterlo a proprio 

agio, siano l’obiettivo e la � na-
lità per poi invitarlo a ritornare 
nel nostro territorio. Fabriano 
in previsione dei prossimi anni 
deve riquali� care alcuni scorci 
del centro storico che meritano 

una profonda attenzione per 
un eventuale sviluppo di 
attrazione turistica. Da di-
versi anni comitati cittadini 

e la politica lottano per 
abbattere lo stabile, 
non più in uso, con 
copertura in amian-
to che divide via Le 
Povere con via Gen-
tile da Fabriano, nel 
cuore storico della 
città. La rimozione 
del capannone apre 
una nuova pagina 
culturale che mette 
in luce uno scorcio 
turistico di notevo-
le impatto ambien-
tale, con la visione 
nella sua interez-
za della facciata 
di Sant’Onofrio 
(Scala Santa) e l’e-
ventuale piazzetta 
che prenderà il 
posto dello stabile 
rimosso. Se questa 

operazione, già in programma 
dall’amministrazione comunale, 
verrà effettata entro la stagione 
turistica del prossimo anno, pos-
siamo offrire nuove opportunità, 
più iniziative di accoglienza e di 
sviluppo turistico per la nostra 
bella Fabriano.

Sandro Tiberi 
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Come in un silenzio irreale
Appello per dire no allo stop della produzione di banconote all'ex Cartiere Miliani

di VINICIO ARTECONI*

E’ di questi giorni la 
notizia che la Bain 
Capital oggi proprie-
taria della ex Cartiere 

Miliani Fabriano ha ceduto o “sta 
per cedere” il Security business di 
Bollate all’inglese Portals, il quale 
avrebbe un’opzione per l’acquisto 
di alcuni macchinari riguardanti la 
carta per banconote e passaporti 
dalla divisione Sicurezza di Fabria-
no. Questa notizia era già nell’aria 
infatti la multinazionale americana, 
in più occasioni ha dichiarato che 
la “partita” banconote non era nel 
proprio “core business”.  Si spera-
va tuttavia, che sulla questione si 
potesse ragionare considerando la 
peculiarità della produzione ed il 
suo indiscutibile valore aggiunto. 
Così non è stato e tutto si è consu-
mato in un silenzio irreale.
Ricordiamo brevemente i fatti:
- 2000-2001 inizia la fase di 

“forzata” privatizzazione con la 
conseguente uscita dall’Istituto 
Poligra� co dello Stato, le Miliani 
erano di fatto la cartiera di stato 
per la produzione delle banconote. 
L’occupazione passa dai circa 1.200 
dipendenti alle 640 unità totali di 
tutti e 4 gli stabilimenti (Fabriano, 
Rocchetta, Pioraco e Castelrai-
mondo).
- 2002 arriva il privato Gruppo 
Fedrigoni che ha sede in Veneto. 
- Il prestigioso Marchio Fabriano 
passa di mano in completa sordina.
- Dal 2002 al 2017 la proprietà Fe-
drigoni gestisce le storiche cartiere 
fabrianesi privilegiando comunque 
la sua terra di origine, infatti ad 
esempio, mentre Fabriano perde in 
quegli anni, il corso di specializza-
zione cartaria presso l’Itis (unico 
in tutta Italia) e di lì a poco perde 
anche l’Università  e con essa il 
corso di laurea di Ingegneria della 
Produzione Cartaria, in Veneto in-
vece si sponsorizza un corso privato 

presso l’Istituto San Zeno di Verona 
che in qualche modo avrebbe dovu-
to sostituire le peculiarità formative 
fabrianesi. Non si dimentichi inol-
tre che anche la proprietà veneta 
inizialmente dichiarò di non voler 
investire sul prodotto banconote 
ma cambiò opinione nel momento 
in cui si registrarono utili “record” 
proprio in quel settore.

Nel 2017 tutto il gruppo Fedrigoni 
è stato ceduto alla multinazionale 
americana Bain Capital che oggi, 
aprile 2021, decreta la � ne della 
produzione delle banconote e carte 
di sicurezza dopo 750 anni. Perché 
Fabriano Security anziché andare 
in mano straniera concorrente, 
cioè agli inglesi di Portals che non 
hanno aderito all’euro e sono anche 

usciti dall’Unione Europea, non 
viene trasferita all’ Istituto Poligra-
� co dello Stato che possiede una 
cartiera di sua proprietà a Foggia 
evitando che l’enorme bagaglio di 
conoscenze venga ceduto? Perché 
la Banca d’Italia tace e permette 
che sia trasferito all’estero un set-
tore strategico legato alla sicurezza 
come quello della moneta, dei valori 
bollati e dei passaporti? 
Fabriano è in mano alle multinazio-
nali (vedi Whirlpool, Elica, Faber) 
tutte che seguono lo stesso copione: 
prima saccheggiano e poi abbando-
nano il territorio.
Chiediamo con forza l’adesione 
di tutti: istituzioni, forze politiche, 
sociali, sindacali, associazioni e 
cittadini, per dire ‘no’ a questa 
decisione, per salvaguardare l’oc-
cupazione del nostro territorio ma 
anche per non distruggere la storia e 
con essa la dignità della nostra città.

*consigliere associazione 
Fabriano Progressista

Se cerchiamo la presenza 
di Dio, scopriamo che la 
nostra sete di lui cresce 
sempre più, talvolta an-
che in maniera dolorosa, 
perché ci scontriamo con 
i nostri limiti, la nostra 
instabilità, ciò che ci separa da lui, ciò che ci rende 
dissimili, mentre la sia presenza restaura il nostro 
essere sua immagine. Cercarlo vuol dunque dire es-
sere disponibili a un lungo processo di cambiamento 
profondo del nostro cuore, di restauro della sua im-
magine e perciò essere disponibili a dimorare con lui, 
stare alla sua presenza, seguirlo e vivere con lui, � no 
a diventare simili a lui, come è stato � n dal principio 
il suo volere. Possono esistere vari motivi per cercare 
Dio: voler sapere tutto, dare spazio alla curiosità, 
voler essere suo contraddittore o altre svariatissime 
ragioni, ma uno solo è quello che permette alla vita 
dell’uomo di incontrarlo e di conoscerlo veramente: 
cercare Dio per stare con lui, o, come direbbe Gesù, 
per “rimanere e dimorare nel suo amore” (cfr. Gv 
15,9). ”Rimanere“ è una parola chiave nella teologia 
giovannea: è la condizione della vita in Cristo, della 
“pratica” dell’amore, perché prima dell’azione si deve 
cercare la comunione. 
Lo vediamo negli Atti degli Apostoli, dove appare 
evidente che la grande missione evangelizzatrice ha 
trovato le sue radici e la sua forza nella comunione 
di vita, nell’unità di cuore e anima dei primi credenti. 
Senza di essa l’evangelizzazione non avrebbe saputo 
dove attingere la sua forza. “Rimanere e cercare Dio” 
non signi� ca non averlo ancora incontrato; al contra-
rio, è l’incontro forse inaspettato con lui che ci sradica 
dalle nostre posizioni e fa di noi dei cercatori sempre 
pronti a ripartire per terre nuove, sempre inquieti a 
causa dell’intuizione della sua Presenza che ci s� da 
a cercarlo, sempre insoddisfatti perché le più belle 
realtà terrene, compreso l’amore umano, non ci danno 
la soddisfazione di possederlo, ma suscitano il desi-
derio di cercarlo ancora. Il pellegrino dell’Assoluto 
non è un uomo triste, scontento, arrabbiato a causa di 
ciò che non ha: è un essere sempre contento perché 
cammina sulla Roccia della presenza divina su cui si 
sente sicuro, condotto per mano con tenerezza al di là 

di ogni esperienza. Non teme che tutto questo sfumi e 
lo lasci nel vuoto, nella solitudine, perso in un labirinto 
senza uscita, anche se sa che lo cercherà per tutta la 
sua vita. Nel labirinto ci si trova sempre di fronte 
a un percorso interrotto: bisogna tornare indietro a 
cercare altro nel continuo assillo della disperazione, 
mentre nella ricerca di Dio, anche se non si giunge 
al termine, si avanza sempre, in un crescendo di spe-
ranza. Alla base della vera ricerca c’è un ricordo: di 
un incontro, di una parola che ci ha colpiti, di uno 
sguardo che ha testimoniato una presenza nascosta, 
ma attiva. Ognuno ha la sua esperienza, il suo passato, 
il momento unico in cui qualcosa ha detto: “E’ lui!”, 
anche se non possiamo de� nire chi ha parlato, quali 
ragioni ci hanno fatto credere, con che sguardo si è 
mostrato. Non si può godere della divina presenza, 
senza essere dinamizzati nella carità. Non basta stare 
davanti a Dio, occorre cogliere la provocazione della 
carità. Dio ci spinge oltre i nostri limiti, ci provoca 
a dare una misura oltre la misura, una “misura senza 
misura”, direbbe san Bernardo. Eppure più siamo 
consapevoli del fatto che lo amiamo davvero, più 
sentiamo la carenza di questo nostro sentimento. 
Ricordiamo la triplice domanda con la quale Gesù ha 
spinto Cefa nella sua verità più profonda. La certezza 
di amarlo si è aperta all’atto di abbandono: solo Dio 
conosce il vero segreto del nostro cuore: ”Signore, tu 
sai tutto; tu sai che ti voglio bene” (Gv 21,17), io non 
posso più affermare che lo so, ma neppure sapere che 
cosa vuol dire amare davvero, � n dove ti amo e che 
cosa implicherà nella mia vita. Questo ci ricorda il 
padre dell’epilettico, spinto a dichiarare la sua fede: 
“Credo, aiutami nella mia incredulità” (Mc 9,24). Da 
parte nostra, non possiamo essere sicuri di nulla. La 
garanzia è la volontà di bene che in Dio: a lui si può 
af� dare la nostra fede e il nostro amore. Siamo fatti 
per lui e in lui troveremo il nostro riposo.

Bruno Agostinelli

Il pellegrino dell'Assoluto
non è un uomo scontento

agio, siano l’obiettivo e la � na-
lità per poi invitarlo a ritornare 
nel nostro territorio. Fabriano 
in previsione dei prossimi anni 
deve riquali� care alcuni scorci 
del centro storico che meritano 

una profonda attenzione per 
un eventuale sviluppo di 
attrazione turistica. Da di-
versi anni comitati cittadini 

e la politica lottano per 
abbattere lo stabile, 
non più in uso, con 
copertura in amian-
to che divide via Le 
Povere con via Gen-

La nostra città ha tutte le carat- operazione, già in programma 

Uno scorcio 
turistico 

da riqualifi care 

Il cippo dedicato ai Bellerba
ricoperto dalla vegetazione

Gentile redazione, ho letto con parti-
colare interesse la segnalazione della 
sig.ra Chiara Nappi circa il soldato uc-
ciso a Sassoferrato, � ne luglio 1944, e 
comparsa su “L’Azione” dell’8 maggio 
scorso. L’evento mi era sconosciuto e se 
fosse possibile sarei interessato ad avere 
un contatto con la sig.ra per altri partico-
lari. Appro� tto inoltre per segnalarvi che 

� nalmente ho trovato il cippo dedicato a 
Bellerba Angelo e Luigi caduti per mano 
tedesca nel luglio 1944: è ben custodito da 
un folto cespuglio al km 31 della Strada 
Provinciale 15 per Collegiglioni! Sicura-
mente è al riparo dagli agenti atmosferici, 
ma irriguardoso nei confronti dei caduti e 
credo sia il caso di segnalarlo. 

Lucio Lucci

Gentile redazione, ho letto con parti-
colare interesse la segnalazione della 
sig.ra Chiara Nappi circa il soldato uc-
ciso a Sassoferrato, � ne luglio 1944, e 
comparsa su “L’Azione” dell’8 maggio 
scorso. L’evento mi era sconosciuto e se 
fosse possibile sarei interessato ad avere 
un contatto con la sig.ra per altri partico-
lari. Appro� tto inoltre per segnalarvi che 
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di MARIO BARTOCCI

Un ritorno alla normalità?

Il ricorso al Tar è inammissibile

Esistono obiettivi da perseguire più importanti degli interessi di parte

Sicurezza scuola: non si può scherzare

Le dimissioni, segno
di una crisi più grave

Ameno che non siano i 
fanali di un treno che 
marcia in senso opposto 
sembra che in questo 

disgraziato percorso attraverso il 
Covid si stia vedendo la luce in 
fondo al tunnel; si parla, come di 
quasi imminente, di un “ritorno alla 
normalità”.
Che signi� ca, nella comune e con-
divisa accezione, poter fare nuova-
mente cose alle quali l’imperversare 
del Coronavirus ci aveva ci aveva 
costretto a rinunciare: incontrarsi 
di persona, magari riabbracciarsi 
e baciarsi dopo una lunga separa-
zione, pranzare fuori da soli o tra 
amici, andare di nuovo al cinema 
o a teatro, e tutte quelle attività di 
vita ordinaria, di partecipazione, di 
svago, di divertimento.
“Con le dovute cautele” ci ammo-
niscono, ma l’ammonizione suona 
oggi meno di costrizione che nei 
mesi passati.
Ma questo “ritorno” ci porta anche 
nuove normalità che tali sono diven-
tate, da eccezioni che erano prima 
dell’esplodere della pandemia.
Per esempio, complici le tecnologie 
digitali, normale sembra essere 
divenuto il vedersi e il parlarsi per 
schermi e display, anziché di per-
sona; normale l’acquistare merci e 
servizi per poste elettronica anziché 
in negozio; e normale persino dialo-
gare direttamente via e-mail con la 
pubblica amministrazione, almeno 
con quei pochi settori che sono stati 
colpiti dal vento della innovazione.
Sembra dif� cile che si possa tronare 
indietro da questo ordine di relazio-
ni personali, commerciali, istituzio-
nali; e ciò comporterà, come sta 
già comportando, dif� coltà per le 
persone (anziani, ma non soltanto) 
meno introdotte all’uso del digitale.
Il che apre nuove prospettive, per 
esempio, per nuove consulenze 

spicciole e per i centri di assistenza 
� scale che saranno chiamati a svol-
gere anche un ruolo af� ne a quello 
dei pubblici scrivani dei secoli 
passati, almeno � no a quando 
l’alfabetizzazione digitale 
non avrà raggiunto di massa. 
Meno gravi sembrano essere 
le nuove normalità del salu-
tarsi a gesti, anche tra intimi 
amici, e il portare la ma-
scherina, quella mascherina 
che “prima” ci faceva ridere 
vedere alla faccia di milioni 
di cinesi. 
Cose, queste che probabil-
mente, sono destinate a re-
stare in breve tempo poco più 
che un ricordo.
Ben altre sono le questioni 
che si prospettano sullo sfon-
do di questo speriamo prossi-
mo ritorno alla normalità.
Sono quelle di una società che 
si era abituata a considerare 
il Prodotto Interno Lordo come 
principale, se non unico, indicatore 
di sviluppo, lasciando nel limbo 
della marginalità aspetti altrettanto 
essenziali al funzionamento di una 
democrazia avanzata, moderna e 
solidale.
Per lungo tempo, con l’economia 
che “tirava”, ce ne siamo in� schiati 
di una giustizia lenta, di una ammi-
nistrazione pubblica inef� ciente, di 
una ricerca scienti� ca che ci vedeva 
ultimi in Europa non certo per 
qualità, ma per risorse pubbliche e 
private ad essa destinate.
E, quando l’economia ha cessato 
di tirare, si è riscoperta l’esigenza 
delle riforme, mantra di tutti i go-
verni e di tutte le parti politiche, 
che peraltro è riuscito a suscitare 
ogni volta poco più che dei vigorosi 
“occorrerebbe”.
Poi, la tempesta della pandemia ha 
sollevato il tappeto e mosso in luce 
le magagne che c‘erano sotto.
Avvio al rinsavimento è stata la 

constatazione dell’enorme gap tra la 
velocità di trasmissione del � agello 
e la inadeguatezza degli strumenti 

disponibili per contrastarlo.
E si è scoperto, in questa occasione, 
che una delle condizioni essenziali 

per il rilancio dell’economia è pro-
prio la soluzione di quei problemi a 
lungo messi da parte e considerati 

al massimo buoni per at-
tizzare qualche polemica 
d’occasione.
Il momento presente non 
vede certo placate le ansie 
ed i contrasti per il potere 
che da sempre dominano il 
mondo della politica.
Sembra tuttavia che sia 
stata raggiunta la consa-
pevolezza che esistano 
obiettivi da perseguire più 
importanti degli interessi 
di parte e che soprattutto 
questi obiettivi abbiano il 
carattere di fattori essen-
ziali per la sopravvivenza 
dell’intero sistema.
Ci sia concesso, per usare 
il linguaggio in uso, un 
“cauto ottimismo”.

Ormai non fa più notizia.  A Fabriano i nostri amministratori non 
sono capaci a far nulla. Non perdono occasione per smentirsi.  Non 
hanno saputo organizzare il Giro d’Italia. Si è veri� cato che molte 
persone non siano potuta tornare a casa. Nessuno sapeva nulla. 
E’ capitato di chiedere informazioni ad un vigile, costui ha così 
risposto: “Se la prenda con chi ha organizzato il servizio. Noi non 
ne sappiamo nulla”. Evviva la democrazia e la partecipazione. 
In questo periodo che ci sono molte dimissioni.  Si è dimesso anche 
l’assessore ai Lavori Pubblici Pascucci, assessore alla Protezione 
Civile, boni� che e al Peba che tradotto vuol dire piano per l’elimi-
nazione delle barriere architettoniche ed al patrimonio comunale.  
Sarebbe bello sapere ciò che ha fatto.  Colui che aveva detto al sot-
toscritto, durante il periodo in cui suggerivo di fare, gratuitamente, 
(solo se il Comune vi avesse partecipato) lo svincolo “Fabriano 
Centro”, tale assessore aveva affermato “che loro non aggredivano 
il territorio e che inoltre, per loro, era meglio sistemare la strada 
che dall’uscita di Fabriano Ovest raggiunge Fabriano”. Mi sono 
permesso di far notare che la cosa, oltre ad essere troppo costosa 
e molto impegnativa sia per costi che per l’utilizzo del personale 
e che era meglio fare cose più semplici e d’interesse generale per 
la collettività fabrianese. Risultato: non se ne è fatto nulla. Faccio 
notare agli amministratori e tutti coloro che hanno a cuore l’attività 
amministrativa che gli organi devono essere regolarizzati e quindi 
perfetti, regolarizzati entro poco tempo dalla vacanza. E che non si 
proceda con le dovute sostituzioni la dice lunga sull’attività ammi-
nistrativa del Comune di Fabriano. Sembra che un altro assessorato 
sia in crisi e che sia stato scelto, per la sua sostituzione stato scelto 
per la sostituzione un cittadino di Gubbio. Come se il Comune di 
Fabriano non avesse neanche una persona capace.

Franco Berionni

Il ricorso al Tar della dirigente De 
Simone sulla modi� ca del rego-
lamento sull’ordinamento degli 
Uf� ci e Servizi è stato dichiarato 
inammissibile. Il ricorso era stato 
presentato contro la modi� ca del 
regolamento attraverso la quale 
alcune competenze organizzati-
ve prima demandate ai dirigenti 
vengono ora messe in mano 
alla Giunta. A tale proposito il 
Giudice del Tar evidenzia come 
la versione attuale del regola-
mento non lede illegittimamente 
le prerogative dei dirigenti di 
settore e quindi della ricorrente. 
Il Giudice riconosce quindi alla 
Giunta la potestà della macro 
organizzazione compresa l’isti-
tuzione, modi� ca o soppressione 
dei servizi. In un altro passaggio 
il Giudice smentisce anche tutte 
le rimostranze sollevate dalle op-
posizioni che avevano lamentato 
il mancato rispetto, nella for-
mulazione della modi� ca, delle 
indicazioni contenute nei criteri 
stabiliti appunto dal Consiglio. 
Si legge infatti che non è previsto 
un atto preliminare del Consiglio 
comunale per ogni modi� ca del 
regolamento, e non viene dedotta 
alcuna violazione dei criteri sta-
biliti dal Consiglio medesimo. 
Il Giudice usa le stesse parole 
e le stesse argomentazioni che 
avevo utilizzato anche io stesso 
nelle due sedute del Consiglio 
comunale dove abbiamo dovuto 
discutere l’interrogazione e poi 
la mozione presentate dal Pd 

con le quali si contestava l’atto di 
modi� ca del regolamento. In quelle 
circostanze avevo evidenziato come 
non fosse stata lesa nessuna delle 
indicazioni generali del Consiglio 
comunale espresso in passato ed evi-
denziai che il consigliere Balducci, 
che aveva predisposto e discusso la 
mozione, non era stato mai in grado 
di speci� care quali parti dei criteri 
stabiliti dal Consiglio non fossero 
state rispettate. Avevo anche eviden-
ziato come fosse strano che in un 
momento nel quale da tutti i sindaci, 
da tutte le Giunte, dai cittadini viene 
percepita l’ingessatura delle ammi-
nistrazioni dovuta al potere che nel 
tempo è stato attribuito ai dirigenti si 
facesse una strenua difesa dei poteri 
dei dirigenti medesimi. Il regola-
mento non fa altro che sempli� care 
gli iter per le riorganizzazioni degli 
uf� ci, intervento assolutamente ne-
cessario se si vuole dare alla struttura 
una maggiore ef� cienza soprattutto 
nei tempi di risposta ai cittadini.  
Questo pronunciamento testimonia 
la correttezza con la quale questa 
Giunta con coraggio e caparbietà, 
supportata dal lavoro del Segretario 
Generale, sta operando nel bene dei 
cittadini in una città dove da troppo 
tempo c’è chi si intesta competenze 
decisionali che spetta alla parte poli-
tica votata dai cittadini operando un 
vero e proprio blocco e riducendo 
la capacità decisionale del sindaco. 
Quello intrapreso con l’atto che è 
stato impugnato è un percorso che ha 
l’obiettivo di ef� cientare la struttura 
comunale e che in passato nessuno 

ha avuto il coraggio o forse la 
libertà e la forza di intrapren-
dere. Anche la Lega nel mese 
di maggio dello scorso anno si 
era schierata al � anco della di-
rigente, accusando la Giunta di 
aver preso i pieni poteri; proprio 
loro che si riconoscono in una 
persona che, lui sì, in pieno de-
lirio di onnipotenza ha dichiarato 
pubblicamente di voler i pieni 
poteri per governare il Paese. 
Questo è un lavoro portato avanti 
senza clamore e che dif� cilmente 
viene percepito dalla città. Ma ha 
un'importanza vitale e gioca un 
ruolo strategico per il futuro della 
nostra comunità fondamentale. 
Si tratta sempre di scegliere da 
che parte stare. Noi abbiamo 
dimostrato, anche con questo 
atto, di stare dalla parte di quei 
cittadini stanchi di dover subire 
le conseguenze di una macchina 
amministrativa lenta e inef� cace, 
operando nel pieno rispetto del 
programma elettorale in base al 
quale siamo stati scelti dai citta-
dini e dove avevamo scritto che 
l’obiettivo principale era quello 
della riorganizzazione degli 
uf� ci. Chi ha voluto schierarsi 
dalla parte di chi ha presentato 
ricorso ha dimostrato di avere 
più a cuore gli interessi di pochi 
rispetto a quelli della collettività. 
La cosa non ci stupisce ma fa par-
te di quella semplice rivoluzione 
in corso che vorrebbero negare.

Gabriele Santarelli,
sindaco di Fabriano

La Giunta è giunta! Ormai è evidente a tutti che questa 
amministrazione ha fatto molti più danni di quanto ci si 
potesse immaginare. L’incapacità amministrativa legata 
all’arroganza ha portato a questi risultati. 
L’Armata Brancaleone politica, composta da persone 
armate di buone intenzioni ma di estrazione ideolo-
gica spesso diametralmente opposta, se è vero che 
nel mandare un “vaffa” trova l’accordo, nel prendere 
decisioni importanti per governare, spesso incontra 
delle grandissime dif� coltà. Ed ecco che il Comune 
sta all’impasse, ecco che si perdono pezzi importanti 
dell’amministrazione, ecco che la macchina ammini-

strativa arranca.
Ma a tutto c’è un limite: sulla sicurezza dei nostri 
ragazzi non si deve scherzare!
Qui il discorso diventa estremamente serio. Se il 
sindaco, già dal 2019 aveva pronto ed approvato un 
progetto di ripristino della scuola Marco Polo e non 
l’ha attuato, non ci sono scusanti! Delle beghe interne 
loro non ci interessa nulla, di fronte un fatto del genere 
non vogliamo sapere se è stato colpa di uno piuttosto 
che di un altro. Ormai la misura è colma, facciano un 
favore alla comunità: si dimettano! 

Fratelli d’Italia, sezione di Fabriano
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Un passaggio drammatico 
nella città di Dite

Di fronte a tutto il male nostro e altrui si arriva facilmente al desiderio di fuggire lontano

di ROBERTO SMACCHIA

Al canto VIII°, dopo lo scontro piuttosto violento 
col personaggio di Filippo Argenti, i “nostri” si 
trovano di fronte alla città di Dite le cui mura 
sono affollate da una moltitudine di presenze 

diaboliche, decisamente intenzionate a bloccare il passo a 
Dante e alla sua guida.
«Lo buon maestro disse: “Omai � gliolo,
s’appressa la città c’ha nome Dite,
coi gravi cittadin, col grande stuolo”. (con tanti abitanti 
dalle gravi colpe)
[…]
Io vidi più di mille in su le porte
da ciel piovuti, che stizzosamente (“da ciel piovuti”: angeli 
ri� utati dal Cielo)
dicean: “Chi è costui che sanza morte
va per lo regno della morta gente”?
[…] 
e disser: “Vien tu solo, e quei sen vada
che sì ardito intrò per questo regno.
Sol si ritorni per la folle strada:
pruovi, se sa: ché tu qui rimarrai,
che li ha’ iscorta sì buia contrada”». 
Cioè: «Puoi entrare soltanto tu (Virgilio) e vedia-
mo se lui (Dante) saprà ritrovare da solo la “folle” 
strada dell’uscita». Fino a questo punto era 
stata suf� ciente una parola sicura del Maestro 
e ogni strada si rendeva percorribile anche a 
dispetto delle peggiori presenze infernali. In 
quest’ultimo caso invece pare che le dif� coltà 
abbiano il sopravvento, tanto da far temere che 
l’ostacolo risulti addirittura insormontabile.
«Pensa lettor, se io mi sconfortai
nel suon de le parole maledette,
ché non credetti ritornarci mai».    (ho creduto 
di non poter più ritornare indietro)
Data la grave situazione di stallo,Virgilio decide 
di muovere qualche passo da solo, per riuscire 
a parlamentare con i diavoli, con la chiara in-
tenzione di tornare in brevissimo  tempo al � anco di Dante.
«Chiuser le porte que’ nostri avversari
nel petto al mio segnor, che fuor rimase
e rivolsesi a me con passi rari.
Gli occhi a la terra e le ciglia avea rase
d’ogne baldanza ..»  
Niente da fare! Virgilio torna indietro sconfortato, perché per 
la prima volta non è riuscito ad imporsi sui custodi infernali 
che gli hanno chiuso la porta in faccia, e tuttavia cerca subito 
di riconfortare il suo “allievo”, assicurandogli che dove non è 
riuscita la parola umana saprà imporsi un qualche intervento 
divino che egli attende con impazienza.
Anche in un percorso emozionale, effettivamente si può 
ascoltare, comprendere, prendere per mano l'utente; cercan-
do anche di applicare le migliori tecniche; eppure in certi 
momenti pare che tutto risulti inutile; il terreno guadagnato 
sembra perso in un attimo e, in� ne, può anche venir meno la 
� ducia sulle reali capacità dell’operatore e sulla correttezza 
del metodo impiegato. 
Infatti Dante, con tono misto tra terrore e provocazione, rivolge 
a Virgilio la seguente domanda piuttosto irriverente:
« In questo fondo de la trista conca             (il basso inferno)
discende mai alcun del primo grado,
che sol per pena ha la speranza cionca?» 
(cionca:senza fondamento, monca)
Vale a dire: « È mai possibile che uno che sta al “primo 
grado”, cioè ai margini dell’ambiente maledetto (il Lim-
bo in cui è posto Virgilio) e che ha avuto come pena solo 
quella di non poter salire più in alto, (cioè verso il Para-
diso) sia in grado di cavarsela nel fondo dell’Inferno?»                                                                                                                          
Di certo una simile domanda costituisce già una grave pro-
vocazione, specie dopo tutto quello che si è potuto vedere 
e sperimentare � no a quel momento; eppure in certi casi 
pare proprio che l’utente si metta a remare controcorrente, 
intento a s� dare apertamente anche la novità che ha iniziato a 
vedere e a vivere, compresi tutti i passi positivi già compiuti.                                                                                                                                        
A volte sembra persino ingaggiare una sorta di lotta per 
difendere il proprio programma negativo e che lo conduce, 
per certi versi, ad affermare o almeno a pensare: «Vedi che 
anche tu, pur con tutte le tue risorse e le migliori intenzioni, 
sei incapace di cambiare la mia vita così “s� gata”?»
Va anche tenuto presente che all’interno della suddetta città 
infernale chiamata Dite (dal nome di uno dei principali de-
moni) scontano la loro condanna gli eretici.     
È vero che oggi molti si fregiano di tale attributo, quasi fosse 
un vanto (salvo poi seguire in tutto le regole del gregge, cioè 
accettare supinamente i principali dogmi moderni, quelli cioè 
che costituiscono l’ossatura del pensiero dominante e che 
viene veicolato tanto volentieri dalla stragrande maggioranza 
dei mezzi di comunicazione di massa), ma nell’ottica di Dante 
gli eretici corrispondono concretamente a coloro che hanno 

usato la loro ragione per andare contro la verità. 
Tante persone sono così affezionate alla propria autocritica e 
al conseguente pensiero negativo che farebbero qualsiasi cosa 
pur di non staccarsene ed evitare così di aprire gli occhi sugli 
aspetti migliori della vita.
In estrema sintesi, si percepisce facilmente che il passaggio 
alla città di Dite rappresenta un sensibile punto di svolta 
nel cammino della Commedia come pure, simbolicamente, 
nella � siologia di un serio e profondo percorso emozionale.                                                     
Di fronte a tutto il male nostro e altrui si arriva facilmente 
al desiderio di fuggire lontano. Infatti Dante, angosciato e 
confuso, sposa subito l’idea della fuga e si rivolge a Virgilio 
in questi termini: 
«O caro duca mio, […]
se ‘l passar più oltre ci è negato,
ritroviam l’orme nostre insieme ratto». 

Cioè: «Se non ci è dato di avanzare ritorniamo indietro veloci».
Ma dove si può andare quando si è in preda al panico e si 
fugge disperati per le troppe dif� coltà incontrate? Come si 
fa a tornare al punto di partenza dopo che si sono fatte tante 
esperienze importanti e si sono aperti gli occhi su nuovi 
orizzonti. In de� nitiva, se alle prime fasi del cammino si era 
palesato un nucleo di timori ed incertezze, ora tutto questo 
pare ripresentarsi con modalità ancora più pervasive e de-
stabilizzanti. Di conseguenza, è proprio a questo punto che 
occorre prendere la decisione di andare � no in fondo alla 
nostra avventura umana o di fuggire spaventati di fronte alle 
dif� coltà incontrate. 
Ritornando ai versi della Commedia, pare vi siano un migliaio 
di diavoli a difendere le mura della città perduta, con le sue 

alte torri infuocate. Questi simboli demoniaci possono rappre-
sentare innanzitutto la serie piuttosto nutrita delle nostre paure 
quotidiane, i nostri facili scoraggiamenti, uniti alla s� ducia 
nella possibilità di procedere e di evolvere in tutti i sensi. 
E, come se tutto ciò non bastasse, sopra questo inquietante 
andirivieni di presenze diaboliche volteggiano pure le tre furie 
infernali chiamate Erinni , che in chiave metaforica rappre-
sentano il rimorso e che vengono prontamente identi� cate 
da Virgilio. 
«Guarda», mi disse, «le feroci Erine.».
Abbiamo già detto che le Erinni rappresentano il rimorso. In 
effetti, quanto può bloccare la nostra evoluzione personale 
il “vizio” radicato di macerarsi nel rimorso legato ai propri 
errori e limiti, quasi a volersi auto� agellare e tagliarsi così le 
gambe da soli? Tante persone si insultano pesantemente per 
l’impossibilità di riuscire ad accettare le proprie debolezze; 
quando invece soltanto accedendo all’autentica dimensione 
del perdono (prima di tutto verso se stessi) si può sperare di 
riuscire nell’intento di superare nel tempo i propri compor-
tamenti disfunzionali.
Ma cosa succede ancora sugli spalti infuocati della città ma-
ledetta? Le Erinni invocano a gran voce l'arrivo di Medusa, 
con il chiaro intento di chiudere la partita trasformando il 
pellegrino in un blocco di pietra.
«Vegna Medusa: sì ‘l farem di smalto»,
Medusa, con la sua malvagia proprietà di trasformare in pietra i 
suoi osservatori, rappresenta metaforicamente la disperazione, 
cioè l’assenza totale di ogni possibile barlume di speranza. 
Dunque dal rimorso privo di possibili soluzioni si arriva con 
facilità alla disperazione. 
E tanto basta per bloccare de� nitivamente ogni tipo di cam-
mino e di evoluzione positiva. La disperazione infatti ci lascia 
inanimati come pietre, senza un vero anelito di vita. 
Di fronte a un pericolo così incombente e grave, come il pos-
sibile arrivo di Medusa, non è certamente il caso di correre 
dei rischi o di rimanere passivi e distratti. Infatti Virgilio non 
tarda un attimo a mettere sull’avviso il suo protetto e addirit-
tura lo spinge a girarsi su se stesso e gli chiude gli occhi con 
le sue stesse mani.
«Volgiti ‘n dietro e tien lo viso chiuso;
che se ‘l Gorgon si mostra e tu ‘l vedessi, (il Gorgon corri-
sponde alla Medusa)
nulla sarebbe di tornar mai suso».
Un intervento d’urgenza come quello attuato da Virgilio non 
ci spinge a fuggire la dura realtà, quanto piuttosto ad evitare 
di � ssare lo sguardo sui peggiori fantasmi evocati dalla nostra 
mente nei momenti di maggiore fatica.

(continua - 4)

Una bella coincidenza con... Schuman
“Un grande appuntamento con tutta la società civile eu-
ropea, ben al di là dei circoli degli eletti e degli addetti ai 
lavori potrebbe imprimere un nuovo slancio motivato del 
nostro unirci. Io ci sarò, in ogni caso, con tutti voi, con 
tutto il cuore”.
Con questa risposta “da remoto” Robert Schuman (1886-
1963) risponde alle lettere che il giornalista Sébastien 
Maillard gli aveva rivolto raccogliendole nel libro “Qu’a-
vons-nous fait de l’Europe?” (“Che cosa abbiamo fatto 
dell’Europa?”) pubblicato nel 2013.
A precisa distanza di 71 anni dalla storica Dichiarazione 
che porta il suo nome (9 maggio 1950) Robert Schuman, 
per il quale è aperto il processo di beati� cazione, sarà 
certamente felice nel vedere il suo auspicio realizzarsi con 
la Conferenza sul futuro dell’Europa.
Sono i primi passi ma non manca la � ducia in una rina-
scita della coscienza popolare europea unito a un sussulto 
culturale e politico delle Istituzioni dell’Unione. Chiara la 
volontà di dare con diverse modalità la parola ai cittadini 
come afferma la “Dichiarazione comune” del 10 marzo 
2021 a � rma dei presidenti del Parlamento, del Consiglio 
e della Commissione.
E’ programmata una serie di laboratori territoriali di 
confronto tra cittadini di Paesi diversi in cui si potrà 
parlare di temi europei senza che siano � ltrati da dina-
miche esclusivamente nazionali mentre l’altro strumento 
di partecipazione è una piattaforma digitale multilingue.

E’ presto per esprimere valutazioni anche perché ci sono 
differenti posizioni sulla stessa Conferenza ma dopo un 
tempo assai lungo di forte affanno il respiro comunitario 
ha l’occasione per riprendere forza e ritmo.
Tornano le parole di Schuman in risposta ai giornalisti che 
negli ultimi giorni della sua vita gli chiedevano quale fosse 
il compito degli europei di fronte alle crisi: “continuer, 
continuer, continer”.
Oggi la Conferenza sul futuro dell’Europa dice che aveva 
ragione. E’ Romano Guardini a ricordare il punto di riferi-
mento: “Se l’Europa deve esistere ancora in avvenire, se il 
mondo deve ancora aver bisogno dell’Europa, essa dovrà 
rimanere quella entità storica determinata dalla � gura di 
Cristo, anzi deve diventare con una nuova serietà ciò che 
essa è secondo la propria essenza. Se abbandona questo 
nucleo, ciò che ancora di essa rimane non ha molto più 
da signi� care”.
Su questa linea si pone il magistero europeo di papa 
Francesco e oggi la sua scelta di nominare Nunzio Apo-
stolico presso le Istituzioni Ue il Vescovo Aldo Giordano 
che dopo sette anni lascia la Nunziatura Apostolica in 
Venezuela. In precedenza mons. Giordano era stato Se-
gretario generale del Consiglio delle conferenze episcopali 
europee e Osservatore permanente della Santa Sede presso 
il Consiglio d’Europa. Come non cogliere una bella e 
incoraggiante coincidenza?

Paolo Bustaffa

Il processo di beati� cazione e la conferenza sul futuro dell'Europa
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La Thunder sempre più in alto:
quarta vittoria di fi la e 2° posto

BASKET                                                                                  Serie B femminile    
  Basket C Gold:

ampia vittoria
per l'Halley
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Gara-1

RISTOPRO FABRIANO                        72
GEKO CONSULTING SANT'ANTIMO    80

RISTOPRO FABRIANO - Papa 16 (4/7, 
1/1), Marulli 15 (5/9, 1/7), Radonjic 13 
(5/12, 0/3), Scanzi 10 (3/6, 1/3), Paolin 
9 (1/3, 1/2), Cassar 7 (1/5, 0/1), Garri 2 
(1/2), Merletto (0/2, 0/1), Gulini, Caloia ne, 
Di Paolo ne, Di Giuliomaria ne. All. Pansa

GEKO CONSULTING SANT'ANTIMO – Dri 
19 (5/10, 1/3), Milosevic 16 (3/4, 2/2), 
Carnovali 15 (2/7, 3/8), Cantone 10 (2/4, 
2/4), Bini 7 (2/3, 1/4), Sabbatino 5 (1/3, 
1/1), Sergio 4 (0/2, 1/5), Vangelov 2 (1/3), 
Ratkovic 2 (1/1), Ragusa, Sperduto ne. 
All. Origlio

PARZIALI - 20-15, 17-28, 15-17, 20-20

di FERRUCCIO COCCO

"Pepo" Gonzalez 
in azione, prende i blocchi 

di Zamparini e Ardito

    
  

Gara-2

RISTOPRO FABRIANO     99
GEKO CONSULTING SANT’ANTIMO   70 
RISTOPRO FABRIANO – Scanzi 20 (7/12, 
1/2), Marulli 18 (6/10, 0/4), Cassar 16 (4/9, 
2/2), Merletto 14 (2/3, 2/3), Radonjic 13 (3/3, 
2/4), Papa 10 (5/8), Paolin 3 (0/3, 1/2), Di 
Giuliomaria 3 (1/2 da tre), Boffelli 2 (0/3, 
0/1), Gulini (0/1 da due), Di Paolo (0/1 da 
tre), Re. All. Pansa

GEKO CONSULTING SANT’ANTIMO – Dri 
18 (4/6, 2/4), Carnovali 13 (0/3, 4/9), Vange-
lov 12 (5/5), Bini 10 (2/2, 1/3), Sperduto 6 
(0/1, 2/4), Sabbatino 4 (2/4, 0/1), Milosevic 
3 (1/2, 0/1), Cantone 2 (1/2, 0/3), Sergio 
2 (0/3, 0/3), Ratkovic, Ragusa ne, D’Aiello 
ne. All. Origlio

PARZIALI – 33-20, 19-19, 26-15, 21-16

L’Halley Matelica – impegnata 
nel campionato maschile di serie 
C Gold – ha conquistato un altro 
successo, netto, sul Pisaurum 
Pesaro per 82-52. Il tabellino: Di 
Simone 14, Fianchini, Monacelli 
17, Vissani 10, Carsetti 2, Caroli, 
Markus 8, Ciampaglia 7, Alun-
deris 22, Poeta, Di Grisostomo 
2, Strappaveccia; all. Cecchini. 
Questa la classifi ca aggiornata: 
Pescara Basket e Bramante 
Pesaro 16; Halley Matelica 14; 
Pisaurum 8; Lanciano 4; Amatori 
Pescara 2.

f.c.

E’ stato un gran sabato sera per 
la Thunder Halley, impegnata 
nel campionato di serie B fem-
minile. Le ragazze di Matelica/
Fabriano, infatti, non solo han-
no centrato la quarta vittoria di 
� la battendo 54-39 la Happy 
Basket Rimini, ma hanno anche 
“agguantato” al secondo posto 
in classi� ca la Bsl San Lazzaro 
di Savena, scon� tta a domicilio 
dalla capolista Basket Girls 
Ancona per 53-55. Insomma, 
meglio di così non poteva an-
dare per le ragazze biancoblù di 

coach Orazio Cutugno.
Questo il tabellino della Thun-
der Halley, che ha sempre con-
dotto il match con le romagnole 
(parziali: 15-6 al 10’; 27-21 al 
20’; 42-29 al 30’; 54-39 � nale): 
Zito 2, Nociaro 2, Stronati, 
Sbai 2, Takrou 9, Gonzalez 
10, Zamparini ne, Franciolini 
4, Offor, Ardito 12, Ridol� , 
Gramaccioni 13.
A completare il quadro della 
giornata, la Libertas Forlì ha 
superato l’Olimpia Pesaro per 
63-58, mentre la Magika Castel 

San Pietro ha vinto a Senigallia 
per 51-62.
Questa la classi� ca aggiornata: 
Ancona 18; Thunder Halley e 
San Lazzaro 16; Rimini e Ca-
stel San Pietro 8; Pesaro e Forlì 
4; Senigallia 2. Nel prossimo 
turno, domenica 23 maggio, 
la Thunder Halley andrà in 
trasferta a Castel San Pietro.

f.c.

SPORT

Todor Radonjic al tiro nel match 
di gara-1 contro Sant'Antimo 

(foto di Marco Teatini)

BASKET                                                                                                                     Serie B

Dalla Ristopro Fabriano era 
atteso un segnale, dopo il ko 
subìto a domicilio in gara-1 

domenica scorsa (72-80), ed è arrivato 
forte e chiaro in gara-2 martedì. La 
squadra di coach Lorenzo Pansa, ancora 
tra le mura amiche di Cerreto d’Esi, sta-
volta ha travolto la Geko Sant’Antimo 
per 99-70, impattando sull’1-1 la serie 
dei “quarti di � nale” play-off di serie B 
(che, lo ricordiamo, è al meglio 
delle cinque partite).
Fabriano c’è, dunque. Anche 
se ha perso il fattore campo. 
I prossimi due incontri della 
serie si giocheranno entrambi 
a Sant’Antimo: venerdì 21 
maggio gara-3 (ore 20.30) e 
domenica 23 maggio gara-4 
(ore 18). Tutte e due le gare 
saranno trasmesse sulla piatta-
forma a pagamento Lnp Pass. 
Dalla terra campana la Risto-
pro dovrà cercare di portare a 
casa almeno un “colpaccio” 
per continuare a sperare nel 
passaggio del turno.  Ma an-
diamo in ordine e riviviamo le 
due partite ravvicinate giocate 

Ristopro Fabriano, 
per ora è pari e patta

I cartai di coach Pansa perdono gara-1, 
ma poi si riscattano in gara-2 
con una vittoria travolgente

Ora due partite 
di � la a 

Sant’Antimo, 
venerdì 21 

maggio gara-3 
e domenica 23 
maggio gara-4: 
servirà almeno 
un “colpaccio” 

ai biancoblù

in casa, al palasport di Cerreto. Così 
in gara-1. Che Sant’Antimo fosse un 
brutto cliente si era percepito già alla 
vigilia, bastava scorrere i nomi, la pro-
fondità e la caratura della “rosa”. Così 
come “buagiarda” era l’ottava posizione 
nel suo girone, in� ciata soltanto da 
una claudicante partenza di stagione. 
Robusta e organizzata: così è sembrata 
la squadra campana nel primo match, 
vinto con merito 72-80, avendo con-
dotto costantemente il match dal 13’ 

in poi, in più occasioni di dieci punti. 
A 51” dalla � ne, la Ristopro – con le 
unghie e i denti – torna a meno due, 
ma i campani non sbandano e ammi-
nistrano � no alla sirena conclusiva. 
A complicare la serata, per Fabriano, 
ci si è messa la luna storta al tiro, in 
particolare ai liberi (appena 20/31). Per 
le Geko, Milosevic e l’ex Dri sono stati 
i più intraprendenti in attacco, Cantone 
ha orchestra la manovra come sa, Sergio 
ha garantito � sicità e “lavoro sporco”.

Così in gara-2. In cerca di ri-
scatto, Fabriano è partita subito 
fortissimo trascinata da Scanzi, 
letale in post-basso, tanto da 
chiudere il primo quarto avanti 
con una grandinata di canestri: 
33-20 al 10'. Nel secondo 
quarto gli ospiti cercano di 
rifarsi sotto con break di 2-10 
(42-36 al 18’), ma dopo il ri-
poso lungo la Ristopro assesta 
la zampata vincente: Merletto 
è indiavolato e ne mette dieci 
quasi in � la, Radonjic e Marulli 
fanno altrettanto, Papa è un 
gladiatore e Cassar preciso in 
attacco, � no a che il tabellone 
segna il +30 cartaio: 75-45 al 
27’. La partita è già nel freezer: 

l’ultimo quarto serve solo per qualche 
schermaglia sotto canestro e per dare 
spazio alle seconde linee. La testa di 
entrambe le squadre è già a gara-3: 
Fabriano esce rinfrancata dal successo, 
Sant’Antimo comunque è soddisfatta 
perché torna a casa con il boccino in 
mano. Ci aspettano almeno altre due 
s� de molto interessanti…
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AUTOMOBILISMO                                           Il personaggio

di FERRUCCIO COCCO

Daniel Mancinelli
corre in America

PADEL               Girone provinciale

Nuove soddisfazioni biancorosse
alla seconda prova del CdS

ATLETICA                                    Cadetti e Allievi

Il prossimo weekend, il pilota au-
tomobilistico fabrianese Daniel 
Mancinelli – negli Stati Uniti - sarà 

al via della prima gara del Campio-
nato Lamborghini Supertrofeo North 
America, al volante della Lamborghini 
Huracan Supertrofeo EVO numero #11, 
iscritta dal team Tr3 Racing Lambor-
ghini of Miami. L’appuntamento è in 
Texas ad Austin, nel “Circuit of the 
Americas”. Saranno trenta le vetture 
al via. Il format della gara prevede due 
quali� che da 15 minuti il sabato mattina 
e doppia gara da 50’: gara-1 domenica 
ore 1 italiana, gara 2 domenica ore 18 
italiane, trasmesse in “live steaming” su 
imsa.tv. «Sono molto contento di torna-
re a gareggiare negli Stati Uniti dopo 
due anni di assenza – sono le parole di 
Daniel - questa volta con il “brand” del 
Toro, sul quale non salivo da qualche 
anno: l’obiettivo è quello di salire sul 
podio e magari… sul gradino più alto!».

RICONOSCIMENTI PER LA POL. MIRASOLE E PIETRO STROPPA
Il 13 maggio si è rinnovato l’appuntamento con le onorifi cenze sportive 
istituite dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Per la 
stagione 2020, il Consiglio ha approvato le onorifi cenze per la società 
“Polisportiva Mirasole” Fabriano (Stella d’Argento) e per il dirigente 
Pietro Stroppa (Stella di Bronzo). Congratulazioni!

Janus Team approda
alla fase regionale

Il giovane Giorgio Biocco

SCHERMA                                              Master

La Fortitudo sforna
"campioncini",

ok anche i veterani

PATTINAGGIO    Campionati Regionali strada

Daniel Mancinelli 
e la splendida Lamborghini

Domenica 16 maggio si sono svolti a 
Porto d’Ascoli i Campionati Regionali 
su strada, quali� canti per i Campio-
nati Italiani per le categorie Ragazzi, 
Allievi, Junior e Senior. La Fortitudo 
Fabriano Pattinaggio ha partecipato 
con sette atleti veterani piazzandone 
ben sei per il Campionato Italiano. 
Hanno primeggiato Cristian Scassellati 
nella 300 metri Sprint, mentre Camilla 
Fattori ed Elisa Scassellati hanno sur-
classato le avversarie nella nuova gara 
denominata “team sprint”, mentre nelle 
gare di fondo una strepitosa Martina 
Poeta ha conquistato il quarto posto ag-
giudicandosi anch’essa il “pass”. Ma la 
vera sorpresa è stata Olivia Sprega che 
al suo battesimo nelle gare agonistiche 
si è portata a casa un onorevolissimo 6° 
posto su 27 atlete partenti nella 2000 
metri a punti. Nelle categorie minori, a 
partire dai Giovanissimi, si sono messi 
subito in evidenza Marika Stopponi, 
Elisabeth Tozzi e il “super” Giorgio 
Biocco, che si è riportato a casa tre 

medaglie d’argento. Sommando tutti 
i piazzamenti, in classi� ca generale 
la Fortitudo è giunta al 5° posto su 15 
società partecipanti. Chi volesse prova-
re questo sport, è sempre ben accolto 
tutti i pomeriggi presso il pattinodromo 
comunale. 

f.c.

Giorgio Silvestrini, il desiderio
di migliorarsi non ha età

Nuove soddisfazioni 
per l’Atletica Fabria-
no, di nuovo impegnata 
nell’impianto di Ma-
cerata con le categorie 
più giovani dei Cadetti 
e degli Allievi, seconda 
prova del Campionato 
regionale di Società. 
Si è migliorato ancora 
nettamente Jacopo Cop-
pari nei 100 metri con 
un ottimo 11" 51 che 
gli è valso il secondo 
posto (quinto Federico 
Gaetano con 12" 26) 
ed è stato ancora pia-
cevole assistere alla nuova 
vittoria della 4×100, composta 
da Jacopo Coppari, Alessandro 
Giacometti, Federico Gaetano e 
Francesco Ranxha, in 46" netti. 
Ottime risposte nella velocità 
anche dai  Cadetti, con Lorenzo 
Riccioni secondo in classi� ca (a 

soli 2 centesimi dal migliore) 
con 9" 62 e Francesco Lanotte 
decimo con 10" 36. Non solo 
veloci i più giovani, ma anche 
pieni di temperamento nelle 
gare di mezzofondo, con Alessio 
Cozza quarto nei 1200 siepi 
in 3’ 55" 62 e Sara Maltoni 

quinta nei 1000 in 3’ 
20" 86. Mattia Poeta ha 
chiuso l’impegno con il 
sesto posto nel salto in 
lungo Cadetti con metri 
4.74, mentre decisamen-
te interessante è stato il 
lancio del martello di 
Teresa Ninno con un 
valido metri 33.36 che 
le ha fatto vincere la 
gara, davanti al secondo 
posto della compagnia di 
società Ludovica Daher 

con metri 24.27. Non poteva 
mancare So� a Coppari, che con-
tinua a divertirsi e a vincere tutte 
le gare che disputa. Stavolta si è 
trattato del solito lancio del peso 
da kg 3, che ha interpretato con 
estrema semplicità chiudendo 
l’impegno a metri 13.77.

Teresa Ninno 
al lancio del martello

In occasione della prima gara 
Master del 2021, Giorgio Silve-
strini, 80 anni, del Club Scher-
ma Fabriano, ha conquistato un 
bel sesto posto nella sua catego-
ria. Sentiamo il suo resoconto. 
«Giornata molto calda, dome-
nica 9 maggio a Terni, e torneo 
alquanto “tirato”, forse per l'età 
avanzata di noi “vecchietti” in 
quarta categoria», riferisce 
Giorgio, che ci dà anche qualche 
dettaglio sulla gara.
Primo classi� cato Buongiardi-
no: una sola mossa la sua, la 
velocissima “flash”, che pur 
togliendo il piacere di vedere la 
vera scherma, gli consente di su-
perare via via gli altri avversari. 
L’assalto, per la buona difesa di 
Giorgio, che ha messo a segno 
varie parate ed una stoccata, si è 
concluso per il termine del tem-
po regolamentare di tre minuti. 
«Al secondo posto si è classi� -

cato Cuomo – prosegue il rac-
conto Silvestrini - secondo me il 
più bravo di  tutti, anche perché 
è il più giovane con “solo” 
71 anni, capace di produrre 
una buona scherma. Seguono 
Gragnato e Pardini, anche loro 

piuttosto bravi. Quinto Berto-
lini, che nel proprio palmares 
ha anche un terzo posto nel 
Campionato Europeo Master». 
Il “nostro” Silvestrini avrebbe 
potuto batterlo e classi� carsi al 
quinto posto: ottimo comunque 
il suo sesto piazzamento, da-
vanti a Dionisio battuto invece 
al primo assalto. «Al di là del 
risultato, il divertimento non 
è mancato e tutto sommato 
ritengo di essere andato meglio 
rispetto all'ultimo torneo Master 
del febbraio dell'anno scorso, 
sempre a Terni», conclude Gior-
gio, che già vediamo motivato 
ad acquisire nuovi metodi di 
difesa contro la “� ash” del vin-
citore, Buongiardino. Un’altra 
dimostrazione che non deve 
mancare mai la voglia di im-
parare e di prepararsi, perché 
c’è spazio per migliorarsi in 
qualsiasi età.

Giorgio 
Silvestrini

GINNASTICA                    Ritmica

Faber, periodo intenso:
dall'Azerbaijan a Desio

CALCIO               Serie C - Playoff

Matelica, l'avversario
stavolta è il Cesena

Si è conclusa la terza e ultima 
giornata del girone eliminatorio 
provinciale della Coppa Italia 
TPRA di Padel. 
Lo Janus Padel Team Fabria-
no porta a casa la terza vittoria 
consecutiva e vola nella fase 
successiva a punteggio pieno 
da prima classi� cata. Si inizia 
subito vincendo agevolmente 
entrambi i doppi iniziali: 6/1 - 
6/1 rispettivamente dalle coppie 
Martinelli - Regno e Martinelli 
- Chiucchi. Terzo doppio com-
posto da Moscatelli - Zampetti 
(nella foto) vinto per 7/5 - 6/4 
al termine di un’autentica bat-
taglia. Una prima e bella soddi-
sfazione per la compagine nata 
dalla collaborazione tra lo Janus 
Tennis Club e il Fabriano Cen-
ter Sport. Bravi tutti e adesso 
avanti alla fase Regionale con le 

migliori squadre delle province 
marchigiane con l'obiettivo di 
approdare alla fase nazionale 
della competizione.

Periodo ricco di impegni per la 
Faber Ginnastica Fabriano. 
Il capitano Milena Baldassarri, 
individualista azzurra, accom-
pagnata dall’allenatrice Julieta 
Cantaluppi, ha affrontato la tappa 
di World Cup 2021 in Azerbaijan, 
mentre le piccole di casa Fabriano 
affrontavano la � nale Nazionale 
del Campionato di Squadra Gold. 
In Azerbaijan, Milena Baldassarri 
è arrivata pronta e preparata, aveva lavorato a lungo per questa 
tappa di Coppa del Mondo. Purtroppo prima della prima rotazione 
al cerchio ha subito un piccolo infortunio, che ha compromesso in 
parte la tenuta di gara e la concentrazione necessaria per affrontare 
le “big” mondiali. Nonostante ciò e nonostante alcuni errori, Milena 
ha chiuso questa tappa di World Cup in ottava posizione, quindi tra le 
prime dieci al mondo, e ha guadagnato la � nale alle clavette, chiusa 
in quinta posizione nonostante il risentimento che la infastidiva. 
Intanto a Desio la Squadra Gold 1 composta da Lara Manfredi, 
Anna Piergentili e Claudia Sarritzu (foto) riusciva a quali� carsi per 
la � nalissima a otto, in quarta posizione. Nel pomeriggio, complice 
qualche errore, il team chiudeva la � nale in ottava posizione. 

E’ il Cesena l’avversario del 
Matelica al secondo turno dei 
play-off per la promozione in 
serie B di calcio. L’attesa s� da 
è in programma mercoledì 19 
maggio, gara unica, in casa dei 
bianconeri meglio classi� cati, 
all’Orogel Stadium “Dino Ma-
nuzzi” di Cesena. Il match si 
disputa oltre i nostri tempi di 
stampa, per cui non possiamo 
rendere conto dell’esito: lo 
faremo la prossima settimana.



32 L'Azione 22 MAGGIO 2021

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


