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Sport      31
Il Matelica chiude
una stagione
da ricordare
L'1-1 sul campo del Rena-
te non basta per passare il 
turno. L'avventura dei bian-
corossi è comunque storica.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Una cornice
di senso

Foto Graziano Tozzi
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Fabriano   6
Il Film Fest
con Cristiana
Capotondi
Nona edizione dell'evento, 
protagonisti i cortometraggi. 
Ne parliamo con la direttrice 
artistica Valentina Tomada.

L’emergenza sanitaria, che pian piano sta 
regredendo, ha scatenato a cascata tante 
crisi diverse che hanno stravolto la vita delle 
persone. Non a caso si è parlato di epidemie 
nell’epidemia: frammenti di inquietudine, 
dolore e smarrimento collettivo che si sono 
manifestati in modo diverso e hanno colpito 
ogni generazione. I più giovani stanno viven-
do sulla loro pelle un dramma di cui è dif� ci-
le individuare i contorni e valutare l’impatto. 
L’assenza della scuola in presenza, la brusca 
interruzione delle relazioni sociali, la perdita 
dei punti di riferimento, il lungo periodo di 
isolamento hanno prodotto un aumento del 
disagio e delle fragilità. I centri territoriali 
di neuropsichiatria lanciano l’allarme, non 
riuscendo più a far fronte alle richieste di 
aiuto. I numeri della crisi sono davanti ai 
nostri occhi in tutta la loro brutalità a ricor-
darci che la politica e le istituzioni hanno il 
dovere morale e la responsabilità sociale di 
far diventare questa emergenza una priorità 
nazionale. I ragazzi non hanno paura del 
futuro perché è il loro orizzonte naturale, 
ma quest’anno ha interrotto la linea evolutiva 
che li proietta verso il domani, privandoli 
delle normali relazioni e di quei riti di pas-
saggio che costituiscono l’intelaiatura della 
loro vita da adolescenti. Se alcuni hanno 
avuto la forza di reagire all’isolamento, altri 
ne sono stati sopraffatti; per molti il mondo 
si è fermato, costringendoli in un lockdown 
emotivo senza precedenti. Le ricerche che 
stanno indagando questo fenomeno, i dati 
che provengono dagli ospedali e le strutture 
territoriali, ci dicono che sono aumentati i 
disturbi di ansia e del sonno, l’irritabilità, 
lo stress, i disturbi dell’alimentazione e del 
linguaggio, il con� namento nelle proprie 
camere, � no arrivare a casi estremi di autole-
sionismo. E, contestualmente, sono cresciute 
le richieste di intervento dei servizi territoria-
li o della autorità a causa di un signi� cativo 
incremento degli abusi � sici o psicologici. 
Ma, come se non bastasse, è aumentato il 
numero dei Neet, giovani non impegnati 
in percorsi di studio, formazione o lavoro 
che, già prima della pandemia, rappresen-
tavano un’emergenza sociale ed educativa. 
Dobbiamo mettere al centro la problematica 
relazionale ed emotiva, quel male dell’anima 
che sta letteralmente divorando la vita di 
tanti adolescenti. L’emergenza sanitaria ha 
ampliato le disuguaglianze; è aumentato il 
numero degli abbandoni scolastici e si è al-
largata la voragine tra chi avrà un’occasione 
e chi non ce l’avrà. La soluzione la cerchia-
mo in Italia e nel mondo in 'uomini della 
provvidenza', in 'cambi politici' repentini, a 
volte anche in trasformismi spericolati, nel 
potere taumaturgico della tecnica (in fondo, 
quando eravamo primitivi, (...)

Matelica  19
La biblioteca
illumina di nuovo
il centro storico
Spazi  nuovi  a l  pos to 
dell'ufficio postale in Corso 
Vittorio Emanuele, la cultura 
riapre... i battenti.

Fabriano  10
Mettere la città
a ferro e...
uncinetto
Franca Scarafoni ha creato 
un gruppo facebook di 
oltre 200 persone per ridare 
colore allo spazio urbano.

L’inchiesta della 
settimana verte 
sul rapporto isti-
tuzionale, siner-

gico, tra Marche e Umbria, 
che vede Fabriano impegnata 
sul versante appenninico, 
anche alla luce di alcune ini-
ziative dell’ultima ora e della 
nomina del nuovo assessore 
al Turismo, Nello Fiorucci, 
nativo di Gubbio e già ope-
rativo politicamente in quel 
comune.

Servizi a pag. 3 
di Alessandro Moscè
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di SILVIA ROSSETTI

Una cornice di senso
(...) andavamo dallo stregone del villaggio), nel dis-
solversi e nella nascita di nuove forze politiche. Nella 
possibilità di poter contare su contributi a fondo perduto.
Le cronache raccontano che una vincita milionaria 
qualche volta porta al disastro la famiglia baciata dalla 
fortuna. Avere troppi soldi in mano, quando non si è 
preparati a spenderli, può causare clamorosi sprechi e 
scatenare violenti con� itti. Non sia mai che questo possa 
accadere anche al nostro Paese che, grazie al programma 
Next Generation Eu, si trova ad avere risorse insperate 
da investire sul futuro comune.
Molti hanno paragonato il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr) al Piano Marshall. Ma allora le risorse 
venute dagli Stati Uniti furono il moltiplicatore dell’e-
nergia che attraversava il Paese, capace di muoversi 
all’unisono verso un obiettivo comune di rilancio e 
sviluppo. Fu proprio la voglia di cambiare la vera molla 
che scattò nel secondo Dopoguerra. In quella stagione 
che chiamiamo Ricostruzione. Ora è più dif� cile. Il 
problema è politico, ma anche, e prima di tutto, culturale. 
Attorno a noi non ci sono, come nel dopoguerra, ponti, 
strade, scuole da ricostruire. Proprio questa assenza di 
macerie rende così dif� cile il movimento necessario di 
fronte ai 200 miliardi europei. Certo, di cose da fare 
ce ne sono in� nite. Come dimostrava l’elenco caotico 
di piccoli progetti che aveva riempito la prima versione 
del Pnrr. Ma non è questo che ci serve. La richiesta che 
ci viene dall’Europa è sacrosanta: il piano deve avere 
una struttura, una logica. E, forse si può aggiungere, 
un’anima. I soldi, da soli, sono diabolici. Dividono. Per 
questo serve una dimensione simbolica. Ricordando 
che simbolo – dal greco sun-ballo (l’opposto di dia-
ballo, cioè il diavolo, il divisore) – indica proprio quel 
movimento di ricomposizione che combatte l’entropia 
distruttiva che da anni ammala la società italiana. Per 
questo, non ci può essere Pnrr o, se preferite, Recovery 
Plan senza una visione unitaria centrata sui temi della 
sostenibilità integrale: economica, ambientale, sociale, 
umana. E’ da qui che si sta tentando di ricostruire. Perché 
per realizzare questo obiettivo non bastano le parole. 
Servono persone credibili, scelte concrete, obiettivi 
coraggiosi. Serve una cornice di senso su cui ricostruire 
la � ducia che manca. È la dimostrazione che i soldi, da 
soli, non bastano. Soprattutto quando non si tratta sem-
plicemente di spendere a debito – accontentando ogni 
richiesta nella prospettiva di un ritorno elettorale – ma 
di costruire un progetto per il futuro. Unico vero vincolo 
dei soldi europei. Per investire servono idee, capacità 
di realizzazione, conoscenza dei problemi, competenze 
per trovare soluzioni adeguate. Ma soprattutto serve 
un’aspirazione, un desiderio, un sogno.
Insomma, la voglia di 'rifare il mondo' e così mobilitare 
le energie diffuse e dare i criteri per scegliere tra le tante 
cose che teoricamente si possono fare. La crisi di queste 
settimane ci dice che non è un problema di risorse, ma 
di testa e cuore.
Non siamo ancora in vetta, o per cambiare metafora, 
fuori dal tunnel, ma di sicuro procediamo più spediti 
di prima. Con l’aumentare del ritmo delle vaccinazioni 
è crollato il numero dei malati Covid. La macchina 
procede grazie all’arrivo di milioni di � ale, ma anche 
grazie alla capacità organizzativa messa in campo. 
Draghi non ha criticato nessuno, non ha puntato il dito 
sulla precedente gestione. Nell’ora più buia ha fatto suo 
il motto di Churchill: non sempre cambiare equivale a 
migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Senza 
enfasi, senza promettere miracoli, senza recriminazioni 
e polemiche. Draghi non ha bisogno di cercare voti o 
consensi per le future urne, sa che sarà valutato solo sui 
fatti. Una bella differenza con chi gli sta attorno, che 
vive in permanente campagna elettorale.

Carlo Cammoranesi

Ultimi giorni di un anno scolastico dif� cile e pieno 
di s� de. Mentre i docenti annaspano tra circolari 
ministeriali dell’ultimo minuto e adempimenti am-
ministrativi, gli studenti arrivano carichi di ansia 

alla resa dei conti � nale. Per la scuola secondaria di primo 
e secondo grado gli esami di Stato si avvicinano a grandi 
passi, anche quest’anno non si svolgeranno in maniera tradi-
zionale. Non ci saranno le prove scritte: nelle scuole medie si 
punterà tutto sull’elaborato � nale e per la maturità i candidati 
saranno chiamati ad analizzare un testo d’italiano, a discutere 
un argomento proposto dalla commissione e a presentare i 
percorsi fatti sulle competenze trasversali e l’orientamento. 
Se torniamo con la memoria allo scorso settembre e a tutti i 
timori e le preoccupazioni che hanno preceduto la riapertura 
delle scuole, la chiusura dell’anno scolastico 2020-21 assume 
quasi il pro� lo di un’“impresa”. Siamo partiti con le polemi-
che sui famigerati banchi a rotelle e 
affrontando il lutto della perdita del 
“prezioso” compagno di banco. Ab-
biamo sperimentato protocolli inediti 
con procedure per l’accesso alle aule, 
per stabilire la ripartizione del numero 
degli alunni nei locali, contingentan-
do e censendo con precisione per� no 
il � usso nei servizi igienici. Gli spazi 
scolastici sono stati rivoluzionati, dal 
setting degli ambienti didattici all’or-

L’esperienza dovreb-
be insegnare che le 
manovre messe in 
atto con largo an-

ticipo per l’elezione del Presi-
dente della Repubblica vengo-
no sistematicamente smentite 
dai fatti. Eppure, man mano 
che la distanza temporale dalla 
scadenza si riduce, tra i partiti 
la tentazione diventa irresisti-
bile. Recentemente è stato il premier Draghi, che pure è uno 
dei più gettonati nel dibattito semi-sommerso sul Quirinale, 
a mettere i puntini sulle i: “Trovo estremamente improprio, 
per essere gentili, che si discuta del Capo dello Stato quan-
do è in carica. L’unico autorizzato a parlare del Capo dello 
Stato è il Presidente della Repubblica”. E questi ha espresso 
chiaramente il suo pensiero almeno a partire dal discorso di 
� ne 2020. “La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto 
del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso”, disse in 
quella circostanza. Successivamente, in una dichiarazione in 
ricordo di uno dei suoi predecessori, Antonio Segni, aveva 
citato ampiamente la proposta di quest’ultimo per l’introdu-
zione della non immediata rieleggibilità del Capo dello Stato 
e per la contestuale eliminazione del “semestre bianco” (la 
ratio della norma costituzionale che prevede l’impossibilità 
presidenziale di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi 
del mandato, infatti, è proprio quella di evitare che dal Qui-
rinale si possa brigare a favore di un’ipotetica rielezione). 
Pochi giorni fa, nel corso di un incontro molto informale 
in una scuola romana, Sergio Mattarella ha poi con� dato ai 
piccoli alunni che tra otto mesi conta � nalmente di potersi 
riposare. Un modo per dire, in tutti e tre i casi, che non 
vuole essere rieletto ma che � no all’ultimo giorno svolgerà 
il proprio ruolo in pienezza – salvo il limite costituzionale di 

L’elezione 
del Presidente 

di STEFANO DE MARTIS

ganizzazione delle mense. Questo è stato l’anno dei cosiddetti 
“gruppi di apprendimento” e dei docenti Covid, l’anno dei 
corsi di formazione per gli insegnanti sull’impiego delle 
nuove tecnologie e sulle strategie della Didattica a Distanza. 
Il 2020-21 è anche stato l’anno dell’educazione civica con 
i suoi percorsi interdisciplinari e i moduli formativi tesi a 
scandagliare argomenti non adeguatamente valorizzati negli 
anni passati, nonostante la loro attualità e urgenza come la 
parità di genere, l’ecosostenibilità, la legalità e la cittadinanza 
digitale. I grandi nodi da sciogliere, però, hanno riguardato 
la Didattica a Distanza e la sua ef� cacia nella trasmissione 
dei saperi e nella costruzione delle competenze degli stu-
denti. Un discorso che ha riguardato soprattutto la scuola 
superiore di secondo grado, quindi gli adolescenti, che hanno 
fortemente risentito di questo cambiamento, rispondendo in 
maniera poco soddisfacente dal punto di vista della didattica 
e del pro� tto e sviluppando (o aggravando) forme di disagio 
e di insofferenza al modello di scuola virtuale proposto. La 
Didattica a Distanza, scrivono gli esperti, ha contribuito ad 
allargare la forbice sociale e ha ampli� cato certe sacche di 
svantaggio. Inoltre ha falsato i risultati scolastici, mettendo a 
dura prova gli indicatori della valutazione. Ha favorito, poi, 
in alcuni soggetti il processo di isolamento ed emarginazione 
sociale, sottraendo a molti giovani la possibilità di crescere 
e maturare attraverso l’autentico confronto con i coetanei.
Nelle classi in presenza, soprattutto tra i piccoli, l’impiego 
dei dispositivi di sicurezza e il rispetto del distanziamento 
hanno reso complicate le dinamiche relazionali e anche 
l’educazione emotiva ed affettiva, aspetti fondamentali nel 
processo formativo di queste fasce di età. La scuola dell’ul-
timo anno ha faticato ad attivare i percorsi di orientamento 
e anche quelli di prevenzione dell’evasione dell’obbligo. I 
numeri che ci tornano in margine all’abbandono scolastico 
sono preoccupanti e chiedono urgenti misure di contrasto. 
E poi l’attenzione è stata puntata sulla povertà educativa e 
tutti quegli aspetti di deprivazione socio-culturali che in-
teressano molte zone del territorio nazionale. L’impennata 

della tecnologia, se non accompagna-
ta da opportune politiche educative, 
rischia di produrre un pericoloso 
svuotamento etico e un drammatico 
impoverimento del pensiero degli 
individui. Mentre si fanno i bilanci 
e si contano le numerose “perdite” 
di questo dif� cile anno, giungono 
dall’Europa i � nanziamenti per la 
scuola in estate. L’opportunità è ricca, 
speriamo non vada sprecata.

cui sopra – e con il rigore e la dedizione di sempre. Piuttosto 
che esercitarsi in un “estremamente improprio” e � nanche 
inutile totonomi quirinalizio, è più pro� cuo far emergere i 
desideri e le preoccupazioni che animano le forze politiche 
nei movimenti intorno al Colle più alto delle istituzioni. Det-
to in estrema sintesi e senza troppe sfumature e distinguo, 
i � loni principali sono due. 1) Il centro-destra (soprattutto 
la Lega) ritiene di avere già in tasca la vittoria nelle urne e 
preme per l’elezione di Mario Draghi nella convinzione che 
dopo si andrà rapidamente a votare per l’impossibilità di 
formare un nuovo governo; sempre ammesso che deputati e 
senatori – destinati a una non rielezione generalizzata per il 
taglio dei seggi nel prossimo Parlamento – non si mettano 
di traverso. 2) Il centro-sinistra vorrebbe che l’esperienza 
dell’esecutivo Draghi proseguisse � no alla scadenza naturale 
della legislatura, nel 2023, e per il Quirinale sogna la ricon-
ferma di Mattarella o comunque punta all’elezione di una 
personalità diversa dall’attuale premier. E’ del tutto evidente 
come in questa posizione pesino fortemente le dif� coltà dei 
singoli partiti, soprattutto del M5S, e le prospettive ancora 
incerte di un’alleanza elettorale. Ma è dif� cile che contestare 
l’opportunità che l’attività del governo non subisca interru-
zioni nella fase iniziale dell’attuazione del Piano di ripresa 
e resilienza. Staremo a vedere come andrà. Intanto suonano 

ancora una volta sagge le parole di Mattarella: “Questo è 
il tempo di guardare al futuro, di progettarlo e realizzarlo 
insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con 
ef� cacia in una drammatica emergenza come quella che 
abbiamo attraversato e che dobbiamo superare e de� nitiva-
mente accantonare”.
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servizi di ALESSANDRO MOSCÈ

Percorso comune tra Regioni

L’assessore Nello Fiorucci: 
destinazione e prodotti turistici

Nella conferenza stampa di presentazione, il neo assessore Nello Fio-
rucci (nella foto con il sindaco Santarelli) ha sottolineato l’importanza 
di potenziare il Distretto turistico dell’Appennino Umbro-Marchigiano, 
che comprende i comuni di Fabriano, Gubbio, Nocera, Genga e Sas-
soferrato. Elementi determinanti, in una visione di marketing territo-
riale, appaiono ovviamente le risorse naturali, culturali, le strutture 
ricettive e i servizi. Sarà avviato un progetto di collaborazione tra enti 
pubblici e privati improntato sulla � loso� a del “turismo slow”, con 
la collaborazione dell’associazione per lo Sviluppo dell’Appennino 
Umbro-Marchigiano al � ne di promuovere la scoperta delle botteghe 
artigiane e dei luoghi della spiritualità e del monachesimo, nonché 
delle cosiddette “Arti del fare”, che si legano alle feste della tradizione 
popolare. Ha ribadito Nello Fiorucci: “Fabriano e il suo comprensorio 
sono un luogo dal valore trasversale, un attrattore di � ussi in grado 
sviluppare un modello organizzativo in una logica di industrializzazione 
del turismo che muova dal coinvolgimento di tanti attori. Penso alle 
aziende agricole, 
agli artigiani, ai 
commercianti e 
agli stessi opera-
tori di � liera che 
hanno nella carta 
e nell’enogastro-
nomia un ottimo 
potere di attrazio-
ne”. Saranno al-
tresì sviluppati dei 
pacchetti turistici 
facendo rete tra 
Marche e Umbria.

Il sindaco di Fabriano Gabriele 
Santarelli ha nominato un 
nuovo assessore nella Giunta 
pentastellata. Non ricoprirà la 

delega al Bilancio, né quella ai La-
vori Pubblici dopo le dimissioni di 
Cristiano Pascucci. Si tratta dell’as-
sessore al Turismo: Nello Fiorucci, 
di Gubbio, che riceverà le deleghe 
anche al Marketing Territoriale, ai 
Sistemi Territoriali e al Commercio 
in condivisione con il vice sindaco 
Ioselito Arcioni. Si rafforza l’asse 
tra Fabriano e l’Umbria anche 
sotto il pro� lo istituzionale. Nello 
Fiorucci è stato assessore a Gubbio 
nello stesso ambito e avrà il compito 
di formare gli uf� ci e di portare 
nel nostro territorio un sistema di 
costruzione dell’offerta turistica 
proprio in collaborazione con il ver-
sante appenninico e umbro. Fiorucci 
è specializzato nello studio del mar-
keting e del management applicato 
alle destinazioni turistiche e alle 
imprese del settore a seguito della 
partecipazione al corso di formazio-
ne biennale “Formatore per dirigenti 
del settore turismo”. Ha maturato 
esperienza presso il Centro Studi sul 
Turismo di Assisi e presso Incipit 
Consulting Società Cooperativa, 
azienda specializzata in consulenza 
e formazione manageriale per il turi-
smo, di cui è fondatore e partner. E’ 
stato inoltre titolare di “Economia 
e management delle imprese di 
viaggio” nei corsi in Economia del 

turismo dell’Università di Perugia. 
Ha partecipato e coordinato attività 
di ricerca e consulenza nel settore 
turistico anche con l’Osservatorio 
del Turismo della Regione Umbria. 
Lavorerà su due fronti: da un lato 
assicurare le condizioni per favorire 
lo sviluppo di prodotti turistici sulla 
base di particolari tipologie (arte, 
storia, cicloturismo, gastronomia), 
dall’altro per ottimizzare gli eventi 
e coordinare le varie iniziative. Tra 
queste, le mostre di Allegretto Nuzi 
a Fabriano e quella di Ottaviano 
Nelli a Gubbio. Fabriano e Gubbio 
sotto il segno della stella polare 
dell’arte unite nell’autunno 2021 
per organizzare in simultanea due 
esposizioni gemelle della durata di 
quattro mesi ciascuna. Nella città 
umbra l’esposizione sarà dedicata 
al pittore eugubino Ottaviano Nelli 
(1375-1444) nelle sedi di Palazzo 
Ducale e Palazzo dei Consoli, 
mentre nello stesso arco temporale 
la Pinacoteca Molajoli di Fabriano 
ospiterà la rassegna dell’artista fa-
brianese Allegretto Nuzi. Entrambe 
le kermesse pittoriche saranno 
curate da Andrea De Marchi e 
Matteo Mazzalupi. Ha affermato 
Nello Fiorucci appena nominato 
assessore: “Con� do di poter essere 
parte attiva nel rafforzare la colla-
borazione fra Fabriano e Gubbio 
nel campo del turismo, con l’atti-
vità del Distretto dell’Appennino 
umbro-marchigiano e della cultura. 
L’Appennino deve diventare un fat-
tore di coesione che consenta di for-

mulare un’offerta 
turistica diversi-
� cata, integrata e 
di qualità”. Nello 
Fiorucci, negli 
anni, si è distinto 
per una pubbli-
cazione edita da 
Franco Angeli, 
in collaborazione 
con Paolo Desi-
nano, dal titolo 
“La destinazione 
e i suoi prodotti” 
(2018). Nel volu-
me viene indicato il focus turistico 
nel territorio-destinazione, inter-
pretandolo prevalentemente come 
contenitore di attrattori e servizi. 
Sulla base di questa prospettiva i 
diversi attori della destinazione, 
pubblici e privati, hanno model-
lato ruoli e compiti. “La domanda 
emergente dai mercati, sempre più 
articolata e complessa, sta spostan-
do il proprio centro d’interesse dalla 
destinazione alla motivazione, cioè 
da un turismo del dove ai turismi 
del perché. Un cambiamento cari-
co di conseguenze, sia strategiche 
che operative, per tutti gli attori in 
gioco”, annota Nello Fiorucci. E’ 
pertanto necessario ricon� gurare 
processi, organigrammi e compe-
tenze. Non va dimenticato, in questa 
ottica, il viaggio nei luoghi dello 
spirito. Antico quanto i monasteri, 
che hanno sempre aperto le porte a 
pellegrini e viandanti, e moderno, 
perché abbazie e conventi sono 

mete di visitatori desiderosi di 
silenzio e riposo. Del resto, ogni 
anno, sono circa 35 milioni gli 
italiani che viaggiano alla scoperta 
dei santuari e monasteri (circa 100 
mila chiese e oltre 1.700 santuari), 
incrementando un turismo, quello 
religioso, che non conosce crisi. E 

se i pellegrini si aggirano attorno 
ai 14 milioni, a comporre gli altri 
21 sono coloro che, nella ricerca 
di eremi antichi e natura selvaggia, 
includono volentieri suggestioni più 
marcatamente culturali. Sulle tracce 
di un nuovo misticismo tra Marche 
e Umbria. 

Le prime parole 
del nuovo assessore

Gubbio: un’equipe di storici svela in notturna i segreti del dipinto del Nelli

Da tempo si parla della macrore-
gione Umbria-Marche. Il raddoppio 
delle strade statali Perugia-Ancona 
e Foligno-Civitanova aumenta la 
vicinanza tra i territori. Non è un 
mistero che le due regioni abbiano 
avviato un percorso istituzionale 
per una maggiore autonomia, come 
del resto contemplato dall’articolo 
116 della Costituzione. Si crede, 
pertanto, nella capacità di dar 
vita ad uno sviluppo economico 
parallelo. 

HAMU: 
UN PROGETTO 
DI CONNETTIVITA’
A tal proposito è sorto da 
poco Hamu, il think tank 
che elaborerà progetti in-
terregionali per la crescita, 
la sostenibilità, la sicu-
rezza e la connettività tra 
Marche, Umbria e Abruz-
zo. Di questa realtà fanno 
parte enti di ricerca, associazioni 
industriali, università e fondazioni 
che avvieranno un luogo di confron-
to tra soggetti depositari di cono-
scenze scienti� che e tecnologiche 
da un lato, e soggetti animati da uno 
spirito imprenditoriale dall’altro. 
Si tratta di elaborare proposte di 
politica industriale inerenti i fondi 
strutturali della politica di coesione 

e i fondi di Next Generation, Green 
Deal e altri fondi europei, come ha 
riferito Gian Mario Spacca, coordi-
natore dell’hub. Entro il 15 luglio 
saranno de� niti i primi progetti da 
avviare a realizzazione. Il centro 
Italia viene visto come collante tra 
nord e sud e come un’opportunità 
per tutto il Paese. “L’associazione”, 
ha sottolineato Maurizio Oliviero, 
rettore dell’Università di Perugia, 
“non nasce per un itnierario di 
analisi, ma per utilizzare le cono-

scenze già esistenti, superando una 
mentalità ristretta per lavorare con 
un nuovo spirito”. Hamu opererà 
essenzialmente su quattro aree di 
riferimento: start up e nascita di 
attività imprenditoriali; crescita 
dimensionale delle imprese; svi-
luppo del capitale umano e com-
petitività territoriale; monitoraggio 
e misurazione dei risultati degli 

investimenti.

SITUM: 
INNOVAZIONE 

CULTURALE
Università e impresa si coalizzano 
per rimettere in moto il territorio 
umbro-marchigiano mediante un 
progetto di valenza e innovazio-
ne culturale e sociale: di recente 
sono stati presentati i SITUMtalk, 

webinar della Scuola 
di Innovazione Terri-
toriale Umbria Mar-
che (Situm è nata su 
iniziativa dei rettori 
dell’Università Poli-
tecnica delle Marche, 
Gian Luca Gregori 
e dell’Università de-
gli Studi di Perugia, 
Maurizio Oliviero, con 
l’obiettivo di creare la-
voro, imprenditorialità 
e favorire lo sviluppo 

delle due regioni, che possiedono 
un potenziale sociale, economico e 
culturale ancora inespresso Al centro 
del progetto Situm, sta la volontà di 
identi� care i valori che trasformano 
la provincia in sinonimo di soste-
nibilità e la periferia in un’idea di 
centro, dove la bassa densità abita-
tiva genera un’alta qualità della vita, 
grazie all’individuazione di eventi e 

percorsi formativi universitari multi-
disciplinari, dal taglio agile e basato 
su contenuti innovativi.  In questo 
impianto strategico è incluso il coin-
volgimento delle camere di commer-

cio delle due regioni e dell’impresa 
Loccioni che, collocata a metà strada 
tra Ancona e Perugia, avrà un ruolo 
fondamentale, costituendo il primo 
laboratorio per ospitare gli studenti.   

Due nuove realtà per rafforzare il binomio Marche e Umbria

voro, imprenditorialità 
e favorire lo sviluppo 

delle due regioni, che possiedono 
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Un concorso fotografi co
con il gruppo Valgiubola

Appuntamento per sabato 6 marzo (ore 9-13)

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

Ringraziamenti
Sento il dovere di ringraziare pubblicamente il Dr. Salari, ex primario della nostra Ortopedia attualmente in quiescen-
za, per aver operato mia moglie a un'anca piuttosto malridotta con esito molto soddisfacente. Grazie ancora per la 
dedizione e la professionalità che mette nel proprio lavoro, come ha già dimostrato in tutti questi anni.

Manlio Crescentini

Torna a grande richiesta sul gruppo Valgiubola Facebook la 3° edizione 
2021 del Contest Foto Valgiubola sul tema “Stelle”.
Ebbene sì, siamo tornati con la 3° edizione del Contest Foto Valgiubola 
2021 che premia la foto più bella di Valgiubola che poi sarà postata sulla 
pagina del gruppo Facebook Valgiubola come immagine del pro� lo per 
un anno. Dopo la 2° edizione del Contest Foto Valgiubola 2020 sul tema 
"Arcobaleno" svoltasi dal 26 aprile al 14 agosto 2020, con la premiazione 
della vincitrice Laura Barbetta, la seconda classi� cata Linda Colombo ed 
il terzo classi� cato Danilo Bettarelli.
Quest'anno si è deciso di far partire dal 6 febbraio e prolungarlo � no al 17 
luglio il Contest Foto Valgiubola con la premiazione in notturna il giorno 
7 agosto a Valgiubola.
Quest'anno oltre al giudice, nonché la sottoscritta amministratrice del grup-
po Facebook Valgiubola, ci sarà anche la vincitrice dello scorso Contest 
Foto Valgiubola 2020, e Miss Valgiubola 2021 per premiare il vincitore o 
la vincitrice del Contest Foto Valgiubola 2021 3° edizione.
Intanto per chi vuole partecipare alla 3° edizione Contest Foto Valgiubo-

la 2021 può 
i s c r i v e r s i 
sul gruppo 
Valgiubola 
F a c e b o o k 
con un re-
golamento 
scritto sul 
gruppo.

Valentina 
Sturani

Lo scatto 
della 
vincitrice 
della 2° 
edizione 
Laura 
Barbetta

Umberto 
Rotili

Arriva in libreria l’ultimo libro di don Umberto 
Rotili: “La settima porta”, che conclude una perso-
nale trilogia. Il fi lo conduttore della narrazione è 
accattivante. In ognuno di noi si cela una scintilla 
divina capace di portare a compimento l’opera 
creativa di Dio, fi no alla perfezione. Sta proprio a 
noi lasciare che brilli, o continuare ad oscurarla.  

«L’unica modi� ca accettabile del 
piano è quella di mantenere il la-
voro in Italia». Fim, Fiom e Uilm 
non cedono di un millimetro e 
ribadiscono la propria posizione di 
contrarietà al piano di riorganiz-
zazione di Elica, che prevede una 
marea di esuberi, il trasferimento 
di produzioni all’estero e la chiu-
sura di stabilimenti. Lunedì scorso, 
in Regione, in un incontro con il 
governatore Francesco Acquaroli e 
gli assessori Mirco Carloni e Ste-
fano Aguzzi, i rappresentanti dei 
metalmeccanici hanno rimarcato 
la necessità di ritorno al tavolo del 
ministero dello Sviluppo economico 
«per individuare in una sinergia tra 
tutte le parti coinvolte – spiegano i 
sindacati – gli strumenti a sostegno 
del mantenimento delle produzioni 
sul Fabrianese e, di conseguenza, i 
sostegni agli investimenti da poter 
presentare all’azienda». La Giunta 
regionale, intanto, farà ancora un 
passaggio con i vertici di Elica per 
chiarire le reali disponibilità di-
chiarate dai manager, dopodichè ne 
informerà le parti sociali, af� nchè si 
possa individuare la strada migliore 
da seguire per la difesa del lavoro sul 
territorio. E’ chiaro che, al momento, 
la volontà di operare una revisione 

del progetto, annunciata in prece-
denza dall’azienda, non convince 
affatto le organizzazioni sindacali. 
«Urge un cambio repentino nella 
discussione – osserva il coordina-
mento unitario di Fim, Fiom e Uilm 
del Gruppo Elica – e certe ipotesi 
(dai prepensionamenti al part-time, e 
così via) non possono rappresentare 
l’inizio di un confronto costruttivo, 
in quanto è tutto già contemplato nel 
piano annunciato il 31 marzo scorso. 

Se non si parte dalla discussione del 
mantenimento dei livelli produttivi, 
si rischia solo di accompagnare il 
progetto aziendale di delocalizza-
zione delle produzioni con l’invo-
lontario consenso delle parti». Per 
i sindacati, insomma, non ci sono 
elementi concreti di novità, per cui 
lo stato di agitazione continua, non 
escludendo, anche a breve, nuove 
forme di protesta e di mobilitazione. 
«La lotta per il lavoro dei dipendenti 

di Elica – esortano Fim, Fiom e 
Uilm – sia la lotta di un intero ter-
ritorio e delle istituzioni». Da queste 

ultime � nora è sempre giunto un 
appoggio deciso ai lavoratori.   

Aminto Camilli

L'incontro di lunedì 31 maggio fra la Giunta Acquaroli ed i sindacati di Elica

Vertenza Elica, mantenere 
le produzioni sul fabrianese
La Regione incontrerà ancora i vertici dell'azienda



interfacciati con una nuova organizzazione della medicina di 
base e distrettuale, come del resto recita l’inattuato Decreto 
Balduzzi del 2013. Nell’immediato dobbiamo chiedere la 
revisione della determina Asur n° 742 sulla riorganizzazione 
per una distribuzione più equa del personale. 
Introduciamo la battaglia sulla salvaguardia 
del Punto Nascita. 
Il nostro impegno su questo versante è ormai noto a tutti. 
Alcuni mesi fa fui contattato da Daniele De Bellis, presidente 
dell’Azione Cattolica, per conoscere la situazione della lo-
cale Pediatria. Nel corso di incontri da remoto, a cui hanno 
partecipato vari attori, oltre a noi dell’associazione Fabriano 
Progressista, il presidente dell’Unione Montana Ugo Pescia-
relli, Katia Silvestrini del Comitato per la difesa dell’ospedale, 
quindi gli scout e la Croce Azzurra, è stato fatto il punto della 
situazione. Abbiamo comunicato la nostra idea di un tavolo 
che coinvolgesse tutti i portatori d’interesse per elaborare una 
proposta in favore della Pediatria, ma anche per studiare pro-
poste sulla stesura del nuovo piano sanitario regionale e sulla 
richiesta di sospendere la discussione al Consiglio di Stato 
riguardo la chiusura del Punto Nascita. Ho parlato di questa 
possibilità con l’Avvocatura del Comune e con gli assessori 
regionali Saltamartini e Baldelli. Coinvolti i sindaci dell’Unio-
ne Montana con l’aiuto del presidente Pesciarelli, ne è seguita 
una lettera � rmata anche dall’Arcivescovo Francesco Massara 
indirizzata al Gover-
natore della Regione 
Francesco Acquaroli e 
all’assessore alla Sanità 
Filippo Saltarmartini. 
La Regione Marche ha 
reagito subito e con una 
telefonata al sindaco di 
Fabriano ha manifesta-
to la volontà di chiedere 
la sospensione del giu-
dizio, che in caso di 
sentenza sfavorevole 
avrebbe comportato un 
grave precedente sulla 
possibilità di una ridi-
scussione dei parametri 
dei punti nascita a livel-
lo di conferenza Stato-
Regioni. L’apertura di 
questo spazio politico 
offre la possibilità di 
elaborare un protocollo 
d’intesa con la Regione 
Marche che, secondo 
me, andrebbe deposita-
to al Consiglio di Stato. 
Inoltre è importante 
manifestare la volontà 
del territorio, facendo 
sì che i vari consigli 
comunali dell’Area 
Montana estesa an-
che ad altri comuni, 
approvino un ordine 
del giorno in appog-
gio a questo percorso. 
Spero che il prossimo 
anno, con una nuova 
maggioranza scaturita 
dalle elezioni ammini-
strative, parte dei pro-
grammi � n qui espressi 
possano trovare la loro 
realizzazione. Lavo-
reremo per una coali-
zione il più inclusiva 
possibile, tra la sinistra 
in parte rappresentata 
anche da noi, e il cen-
tro. La candidatura di 
una personalità che la 
rappresenti adeguata-
mente debba essere il 
frutto dell’elaborazio-
ne politica dell’intero 
schieramento. 
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 5 e domenica 6 giugno

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 6 giugno 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 6 giugno 

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

Il bacino 
montano 
va unito

Abbiamo interpellato il consigliere comunale Vinicio 
Arteconi, esponente di punta dell’associazione 
Fabriano Progressista, su alcune delle tematiche 
più scottanti che riguardano Fabriano e il com-

prensorio. 
Qual è il suo giudizio sull’attuale ammini-
strazione comunale?
E’ sicuramente dif� cile tradurre il successo elettorale del 
Movimento 5Stelle in buone pratiche di governo, specie in 
tempi di crisi complesse come quelle che stiamo vivendo. Il 
terremoto e la pandemia da Covid-19 non dipendono da noi, 
ma le decisioni e i comportamenti per risolverle sono com-ma le decisioni e i comportamenti per risolverle sono com-
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ma le decisioni e i comportamenti per risolverle sono com-

pito speci� co della politica. La mancanza 
di esperienza amministrativa di questa 
maggioranza, salvo pochissime ecce-
zioni, è alla base della poca ef� cacia 
del Comune. Le dimissioni di 
alcuni assessori ed il susseguirsi 
continuo di cambi nella dirigen-
za, hanno comportato lo stallo 
decisionale ed impedito la rea-
lizzazione di progetti fermi da 
mesi. La chiusura degli uf� ci al 
pubblico, con il lavoro da casa, 
invece di favorire lo smaltimen-
to di pratiche amministrative 
arretrate, ha � nito per aggravare 
i ritardi. Sono esempi eclatanti 
della cattiva gestione le scuole 
Giovanni Paolo II e la Marco Polo, 
il palazzetto dello sport, la scopertura 
del � ume Giano, la mancata realizzazione 
delle rotatorie e dell’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, la liquidazione dell’azienda 
agraria, il mancato avvio della ricostruzione post-sisma (vedi 
Albacina) e l’inaccettabile lentezza delle pratiche edilizie an-
che per lo sfruttamento delle agevolazioni per ristrutturazioni 
come quella del 110%, i manti stradali del centro storico e il 
totale abbandono delle frazioni. 
Quali sono i nodi da sciogliere del nostro 
territorio e le lacune a livello organizzativo 
dell’intera comunità locale?
Senz’altro la frantumazione di un bacino montano che uni-
to, al di là delle varie espressioni partitiche, permetterebbe, 
attraverso protocolli d’intesa, di avere indirizzi condivisi in 
materia di servizi, infrastrutture, lavoro e sanità. Credo che 
questi siano i nodi centrali per lo sviluppo del territorio. 
Solo con la loro realizzazione e sincronizzazione avremmo 
potuto frenare il susseguirsi della perdita di competitività e 
di lavoro. Da anni stiamo assistendo a chiusure, fallimenti e 
delocalizzazioni che hanno provocato un terremoto sociale 
con migliaia di disoccupati, sostenuti solo grazie agli ammor-
tizzatori sociali. Sono di questi giorni altre notizie allarmanti. 
La prima è la crisi dell’Elica, che ha presentato un piano 
industriale con 409 esuberi e la proposta di chiusura dello 
stabilimento di Cerreto d’Esi, la riduzione della produzione 
in quello di Mergo e la delocalizzazione in Polonia. Tutto ciò 
in assenza di una crisi di ordini, ma solo per la mera specu-
lazione � nanziaria sfruttando la differenza salariale fra due 
stati appartenenti all’Unione Europea. La seconda colpisce 
anche l’immaginario collettivo, la nostra storia, cioè la carta 
e la � ligrana. Infatti la Bain Capital, � nanziaria proprietaria 
delle ex Cartiere Miliani ex Fedrigoni, ha deciso di vendere 
il settore carte valori al gruppo inglese Portals. Non capisco 
come mai sia il Poligra� co dello Stato, proprietario di una 
cartiera a Foggia, sia la Banca d’Italia, non abbiano nulla da 
dire sulla cessione di un settore strategico come Fabriano 
Security ad un gruppo inglese che non ha mai utilizzato l’euro 

e che è anche uscito dall’Unione Europea. 
Abbiamo perso il corso di specializza-

zione cartaria dell’ITIS e poi quello in 
Ingegneria della Produzione Cartaria. 

Ora la produzione della carta valori 
e della � ligrana. La perdita del 
settore, dopo l’approvazione della 
legge sulla Carta e sulla Filigra-
na, proposta da noi e approvata 
dal Consiglio comunale e poi 
da quello regionale, costituisce 
un grave vulnus dal punto di 
vista occupazionale e sull’avvio 
dell’iter del riconoscimento della 

� ligrana come bene immateriale 
dell’umanità. 

Come reagire alla crisi 
perdurante del lavoro?

Dobbiamo batterci a � anco dei lavorato-
ri per scongiurare altri scempi. Il saccheg-

gio delle nostre eccellenze non è avvenuto per 
caso. Uno dei distretti più industrializzati d’Italia 

con la creazione ex novo di importanti prodotti e con la for-
mazione continua di professionalità capaci di interagire con 
estrema duttilità alle esigenze del mercato, non ha avuto una 
classe imprenditoriale capace di cogliere e gestire le s� de 
della globalizzazione, preferendo abdicare a multinazionali e 
� nanziarie senza alcun radicamento territoriale e con il solo 
faro del pro� tto. Tutto ciò ha provocato un aumento delle 
diseguaglianze, del disagio sociale e di patologie sia � siche 
che psichiche. Il calo della popolazione e la diminuzione 
delle nascite sono indicatori di questo fenomeno che deve 
essere affrontato con programmi, idee e determinazione. 
Comuni e regione devono prepararsi per sfruttare al mas-
simo l’opportunità del Pnrr del presidente Mario Draghi, 
così da promuovere il lavoro ecosostenibile, la transizione 
digitale, le comunità energetiche, la riduzione del rischio 
idrogeologico, le infrastrutture e la de� scalizzazione di 
servizi. Perché nessuno resti indietro credo sia necessario 
colmare le differenze partendo dalle aree interne che hanno 
subito fenomeni di marginalizzazione. Risultano più che 
mai attuali le nostre proposte sull’Area di crisi complessa 
che non è solo industriale, ma anche sociale. Il nostro ten-
tativo di creare un’Area Vasta montana, culminata con un 
Consiglio comunale aperto che ha visto per la prima volta 
la partecipazione di numerosi sindaci sia della provincia di 
Macerata che di Pesaro, altro non era che il tentativo di unire 
creando le sinergie da spendere in ogni settore: dalla sanità 
al lavoro, dalle infrastrutture al turismo, dalla gestione dei 
ri� uti all’agricoltura e all’enogastronomia. 
Quali vantaggi innescherebbe la creazione 
dell’Area Vasta montana?
L’Area Vasta montana permetterebbe la creazione di un bacino 
d’utenza in grado di giusti� care la quali� ca di ospedale di 
primo livello, di riquali� cale gli ospedali di comunità e le 
case della salute come centri primari di prevenzione e cura 

Vinicio 
Arteconi 

su servizi, 
infrastrutture, 

lavoro 
e sanità

L'associazione 
Fabriano Progressista sta 

promuovendo una raccolta fi rme 
a sostegno dei lavoratori dell'Elica. La 

lettera-appello rivolta a Francesco Casoli 
è volta scongiurare il licenziamento dei 409 

lavoratori. Inoltre, verranno raccolti contributi 
in denaro per fi nanziare la "cassa di resistenza" 
aperta dalla Rsu al fi ne di sostenere anche eco-
nomicamente i disagi che i lavoratori subiranno 
con le lotte intraprese. I comuni che verranno 
coinvolti, oltre a Fabriano, sono quelli dell'U-
nione Montana: Mergo e Genga. Il banchetto 

si terrà in piazza del Comune i primi due 
sabato di giugno al mattino (ore 

9-13) e al  pomeriggio 
(ore 17-20).

Vinicio 
Arteconi
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Il Film Fest a quota nove 

Valentina Tomada con l'attore Alessandro Haber in una passata edizione

L'attrice Cristiana 
Capotondi verrà 
premiata con la 
"Filigrana d'Autore"

I "corti" protagonisti dal 9 al 18 luglio, un premio a Cristiana Capotondi

Un'opera d'arte di Bellucci
lungo il Sentiero del Papa

Si torna � nalmente a parlare 
di eventi dal vivo, di “gran-
di emozioni, in piccole 
dosi” che ogni anno ci re-

gala il Fabriano Film Fest, Festival 
Internazionale del Cortometraggio 
della Città di Fabriano. Una nona 
edizione tutta da scoprire e che la 
direttrice artistica Valentina Toma-
da, da noi raggiunta, ha raccontato 
ai nostri lettori con l’entusiasmo e 
l’energia che da sempre la contrad-
distinguono.
Valentina, la pandemia non ha 
mai fermato il Fabriano Film 
Fest che quest’anno addirittura 
raddoppierà la sua durata. Puoi 
sintetizzarci il programma?
«Il festival quest’anno si svolgerà 
dal 9 al 18 luglio. Il primo weekend 
del festival dal 9 all’11, quindi � no 
a domenica, è dedicato alla donna. 
Saranno proiettati 14 cortometraggi 
a regia femminile e sarà attribuito 
il premio alla miglior regista. A 
presentare con me, in questa prima 
parte del festival, ci sarà Betty Sena-
tore, conduttrice di Radio Capital e 
attrice. La seconda parte del festival 
vedrà al mio � anco l’attore Massi-
miliano Pazzaglia. Verrà presentato 
anche il libro scritto dall’attrice e 
regista Sabrina Paravicini, “Fino a 
qui tutto bene”, edito da Sperling 
& Kupfer. La domenica è destinata 
alla proiezione di un lungometrag-
gio di una famosa regista che sarà 
una gradita sorpresa per il pubblico. 
Lunedì e martedì faremo una pausa 
per poi ricominciare da mercoledì 
14 luglio con le proiezioni di circa 
otto cortometraggi a sera � no a 
sabato 17 luglio, con premiazioni 
a seguire».
Quanti cortometraggi partecipe-
ranno e da quali paesi del mondo 

provengono?
«I cortometraggi saranno 34, più i 
14 femminili, dunque in tutto 48 da 
molti Paesi stranieri tra cui Usa, Uk, 
Francia, Spagna, Iran, Romania, 
Germania, Belgio, Lussemburgo e 
naturalmente Italia, con un livello 
strepitoso in qualità e contenuti».
Considerato il numero di produ-
zioni pervenute, possiamo affer-
mare con certezza che l’emer-
genza pandemica non ha avuto 
risvolti negavi sulla creatività. 
Avete inserito anche un premio 
per le proiezioni che hanno trat-
tato nei loro contenuti la tematica 
Covid-19?
«L’emergenza pandemica ha in real-
tà risvegliato la creatività, proprio a 
causa del lockdown. Molti sono sta-
ti i cortometraggi arrivati che hanno 
come tema proprio la pandemia, tra 
questi ne abbiamo selezionati alcuni 
che sono piccoli capolavori, nono-
stante siano “home 
made”, esempio di 
come la creatività rie-
sca a compensare lievi 
lacune tecniche. Natu-
ralmente attribuiremo, 
come di consuetudine, 
i premi al miglior cor-
tometraggio, con un 
compenso in denaro 
di 1.000 euro, miglior 
fotogra� a, miglior re-
gia, miglior attrice e 
miglior attore premio 
giuria, giovani premio 
del pubblico. Abbiamo 
delle novità in termini 
di premi visto che 
abbiamo introdotto, 
come ti dicevo, il pre-
mio alla miglior regia 
femminile, il premio 
alla miglior scenogra-
� a, alla miglior Com-

media, alla migliore Animazione, il 
premio al miglior corto Covid-19, il 
premio Cinema Marche. Il premio 
“Filigrana d’Autore” quest’anno 
sarà consegnato alla bravissima 
attrice Cristiana Capotondi che 
ci onorerà della sua presenza a 
Fabriano». 
Chi saranno i componenti della 
giuria?
«Abbiamo una giuria di grande 
qualità con il regista Mimmo Calo-
presti, lo scenografo premio Oscar 
Gianni Quaranta, il vice direttore 
di Rai 1 Giovanni Anversa, l’attore 
Giorgio Gobbi, l’attore Stefano 
Ambrogi, l’attrice e regista Sabrina 
Paravicini, la responsabile della 
programmazione di Rai Cinema 
Laura Bortolozzi, l’editor Michela 
Gallio e la stessa Betty Senatore». 
Riguardo la location dell’edizione 
2021, sarà un festival in presenza?
«Siamo riusciti ad avere un’edi-

zione in presenza lo scorso anno, 
in piena emergenza pandemia. 
Quest’anno siamo altrettanto otti-
misti e ci auguriamo di poter uti-
lizzare la stessa location, all’aperto, 
nella piazza antistante la sede del 

Comune, mantenendo 
la massima sicurezza 
per gli spettatori e per 
tutti i partecipanti».
Il Fabriano Film Fest 
vanta anche delle col-
laborazioni impor-
tanti, vogliamo ricor-
darle?
«Abbiamo al nostro 
fianco il Comune di 
Fabriano e i nostri affe-
zionati sponsor come le 
Cantine Bisci, il Rotary 
Club di Fabriano, la 
Halley Informatica, cui 
si aggiungono Fidapa, 
Acqua Frasassi e l’e-

mittente Radio Gold come media 
partner uf� ciale. Abbiamo avuto 
anche il grande appoggio della Re-
gione Marche che ci ha permesso 
di organizzare il weekend “Cine-
ma e/è donna”, che gioca proprio 
sulla doppia valenza di questa “e” 
congiunzione che diventa verbo, un 
Cinema dunque fatto dalle donne 
per le donne».
Il mondo dello spettacolo ha 
subìto un forte impatto negativo a 
causa dell’emergenza pandemica. 
Ripartire con gli eventi e con le 
proiezioni fa sicuramente tirare 
un respiro di sollievo, come state 
vivendo voi artisti questo partico-
lare passaggio così tanto atteso?
«La pandemia è stata per noi arti-
sti, lavorativamente parlando, una 
vera tragedia. Ma naturalmente 
non siamo stati l’unico settore che 
ha sofferto profondamente per le 
limitazioni imposte. È vero che ora 
si parla di cinema e teatri aperti, 
ma parliamo di una capienza che 
spesso non permette di coprire i 
costi, quindi saranno molti i luoghi 
che rimarranno chiusi per non si sa 
quanto tempo ancora». 

Ospedale: laboratorio analisi
bisognoso di più personale

Potenziare il personale, 
sia medico che infer-
mieristico, anche in vi-
sta dell’entrata in vigo-
re del piano ferie estivo 
per recuperare le tante 
prestazioni sanitarie 
saltate nell’anno della 
pandemia. All’ospedale 
Pro� li si lavora a pieno 
ritmo: da questo mese 
sono aumentate le se-
dute in sala operatoria 
a seguito della chiusura 
dell’area Covid-19 con 12 
letti. Ciò ha determinato 
che il personale impegnato 
in questo settore è potuto 
tornare nel proprio reparto, 
specialmente nel Blocco 
Operatorio. Sono diverse, 
però, le questioni aperte 
all’ospedale di Fabriano. In 
primis in personale, carente 
in molti reparti. Poi ci sono 
alcuni rebus da sciogliere: 
laboratorio analisi, punto 
nascita e Pediatria. Temi 
cari a tutta la popolazione 
dell’entroterra. Riguardo 
al laboratorio analisi a � ne 
febbraio sono andate in 
pensione (si sapeva da molti 
mesi) le ultime due biologhe 

in servizio. Sulla questione 
è intervenuta la consigliera 
M5S, Simona Lupini, che ha 
presentato un’interrogazione 
in Regione. «Da numerose 
segnalazioni – dice - sembra 
che il laboratorio sia vittima 
di forti ritardi nella consegna 
dei referti, anche per pazienti 
con fragilità. Una situazio-
ne che non sorprende, di 
fronte ai tagli di personale 
subiti negli ultimi anni. Gli 
operatori sono troppo pochi 
e sommersi di lavoro. Ser-
vono nuovi tecnici, assunti 
stabilmente». L’assessore 
regionale Mirco Carloni ha 
replicato in Consiglio: «Ad 
oggi non risultano lamentale 

pervenute all’Urp. Si 
sono comunque riscon-
trati ritardi nella refer-
tazione delle analisi. In 
tempi molto brevi è sta-
to emesso l’avviso pub-
blico, la commissione è 
stata già nominata per 
la valutazione dei titoli 
e sono pervenute le do-
mande per l’assunzione 
di biologi». L’auspicio 
è che l’iter possa con-
cludersi quanto prima, 

visto che i pensionamenti 
si conoscono con anticipo. 
Del punto nascita chiuso, 
di cui, nei mesi scorsi, il 
Comune ha chiesto il rinvio 
dell’udienza al Consiglio di 
Stato, non si sa nulla se non 
che anche la Regione stava 
valutando il da farsi. Ad 
oggi gran parte delle gestanti 
scelgono di partorire in Um-
bria. Pediatria è diventato 
semplice ambulatorio, senza 
ricovero, prima in modalità 
h6 e poi h12, nei feriali. E’ 
il punto di riferimento per 
quasi 8mila utenti costretti, 
spesso, ad andare in altri 
ospedali. 

Marco Antonini

La messa in posa, presso il 
Sentiero del Papa, nel Co-
mune di Genga, dell’opera 
“Natura Arti� cio” dell’artista 
Toni Bellucci, chiude uf� -
cialmente la 1° edizione di 
NaturArt Park – La natura ad 
opera d’arte. L’opera dell’ar-
tista eugubino Bellucci è 
un'opera d'arte ambientale 
site speci� c realizzata per 
il Parco Naturale Regionale 
della Gola della Rossa e di 
Frasassi. Esposta inizialmen-
te a Sassoferrato, negli spazi 
dell’ex Pretura, nell’ottobre 
2020, trova ora la sua collo-
cazione permanente lungo il 
Sentiero del Papa, a Genga, 
andando ad arricchire ulte-
riormente il patrimonio del 
Parco Naturale Regionale 
della Gola della Rossa e di 
Frasassi. 
“Si conclude un cerchio 
- commenta il presidente 
dell'Unione Montana Ugo 
Pesciarelli - e ne apriamo 
un altro, che vedrà l'arte e 
la natura del nostro Parco 
sempre più uniti. Ma non 
solo. Quest’opera è la fusio-
ne del territorio, all'interno 
del Parco o vicino ad esso, 

perché è stata usata una 
pietra di Genga e una di 
Cabernardi. E’ la rappresen-
tazione artistica e � sica di 
una collaborazione sempre 
più visibile e viva, in cui ogni 
singolo comune del nostro 
territorio, si adopera per 
portare valore al territorio, 
come la stessa Arcevia che 
oggi inaugura una splendida 
mostra del Mannucci. Stiamo 
percorrendo una strada insie-
me: non stiamo facendo una 
corsa in solitaria, stiamo gio-
cando una partita come una 
squadra, in cui ognuno cerca 
di dare e fare del proprio 
meglio af� nché chi arriva in 
questo nostro territorio, trovi 
una ricchezza di attività, di 
cose da fare, di passeggiate, 
di attività per famiglie, di 
trekking e di arte”.
Il curatore della mostra, 
Andrea Baffoni, spiegando 
l'opera, ha commentato: 
"Quest'opera si lega a una 
serie di lavori realizzati 
dall’artista Bellucci a parti-
re dal 2019. Nella struttura 
rigorosa, dall’architettura 
elementare, trovano siste-
mazione elementi minerali 

che appartengono alle ma-
terie tipiche del territorio: 
nella parte bassa, la pietra 
proveniente dalla Miniera di 
zolfo di Cabernardi mentre 
nella parte superiore la pietra 
calcarea di Genga, minerale 
d’altura e storicamente usato 
per edi� care le locali strut-
ture abitative. Inserendosi 
magistralmente nel contesto 
ambientale, la scultura di 
Toni Bellucci rappresenta un 
monito alla responsabilizza-
zione stessa del cittadino, im-
pegnato a mantenere intatto 
quel sottile equilibrio tra le 
nostre necessità e il bene più 
grande, rappresentato dalla 
natura”.
L’assessore Regionale Aguz-
zi ha sottolineato l’impor-
tanza di ripartire dalla va-
lorizzazione del territorio e 
dal rispetto dell’ambiente, 
grande ricchezza di tutta 
la Regione. NaturArt Park 
proseguirà nel 2021, e l’arti-
sta selezionato è lo scultore 
toscano Alessandro Marrone, 
la cui opera sarà anch’essa 
collocata lungo il Sentiero 
del Papa, nei pressi della 
frazione di Monticelli.
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Il Cav e la "Giornata
dei Bambini non Nati"

Giuseppe Salerno è un curatore che 
si occupa di arte contemporanea da 
più di 40 anni, in un settore che egli 
stesso de� nisce una sua passione 

vera e propria. Vive a Fabriano da una decina 
d’anni e da quando si occupa di arte ha por-
tato avanti circa 450 iniziative, coinvolgendo 
1.500 artisti. Egli è inoltre un rotariano in 
nome di due valori fondamentali: da una parte 
l’amicizia, e dall’altra la volontà di dedicarsi 
al bene comune sulla base delle competenze 
personali. In questo senso, Giuseppe Saler-
no si de� nisce propriamente un “volontario 
dell’arte” soprattutto in relazione alla ricaduta 
dell’arte nella compagine sociale. Il curatore 
ci racconta infatti uno dei progetti più signi-
� cativi di tutta la sua esperienza lavorativa in 
ambito artistico. Si tratta infatti del risveglio 
culturale, e conseguentemente vitale, di un 
luogo singolare situato tra Roma e Viterbo, 
un piccolo borgo medievale arroccato su uno 
sperone e circondato per tre quarti da un 
� ume: Calcata. Abbandonato a se stesso da 
tempo, negli anni ‘70 questo luogo si stava 
deperendo giorno dopo giorno, oramai sem-
brava destinato a divenire un luogo fantasma. 
Ed è proprio in questo contesto che Giuseppe 
si è adoperato laboriosamente attraverso uno 
strumento essenziale per mettere ordine al 
disordine della realtà: l’arte. Chiamando 
perciò numerosi artisti e organizzando mostre 
ed eventi più disparati, Calcata si è riempita 
di contenuti artistici e creativi. Giuseppe 
stesso de� nisce questo progetto come un 
“impegno molto importante” in quanto egli 
ha “ridato un’anima a un luogo al tempo 
destinato a morire”. 
Oggi Calcata è un borgo pieno di cultura, 
dunque pieno di vita. Come Salerno afferma, 
“Calcata è l’esperienza da cui è partito il 
grande impegno intorno all’arte e agli artisti. 
E’ diventato un luogo dove la gente lavora”. 
Egli ritiene infatti che, qualora si venga ad 
instaurare una relazione attiva tra gli artisti 
che si confrontano tra loro, l’arte da loro 
promossa assume inevitabilmente il potere 

Il Centro di aiuto alla Vita celebra 
la “Giornata dei Bambini non Nati”. 
Appuntamento in programma per 
sabato 5 giugno alle ore 18 con 
una Santa Messa che sarà of� ciata 
nella parrocchia della Misericordia 
dedicata ai “Bambini non Nati”. “Il 
Centro di Aiuto alla Vita – sottoli-
nea la presidente Siliana Mencarelli 
- ringrazia chi parteciperà per pre-
gare insieme per i bambini concepi-
ti e mai nati – e aggiunge – dinanzi 

alla chiesa c’è il Giardino della Vita, 
un roseto creato dal parroco don 
Umberto Rotili, che in varie occa-
sioni ha dimostrato una particolare 
sensibilità all'accoglienza della vita, 
anche con gesti concreti. 
Il Giardino della Vita è dedicato a 
tutti i giovani morti prematuramente 
della nostra città e c è anche un 
albero di rose dedicato alle Vite 
Non Nate dove chiunque all’aper-
to può sostare per un momento di 

preghiera. Questo 
roseto è un segno 
di presenza e di 
attenzione per la 
vita, che va sempre 
amata e difesa”. La 
presidente Men-
carelli conclude 
con un versetto di 
Geremia 1,5: "Pri-
ma di formarti nel 
grembo materno, 
ti conoscevo, pri-
ma che tu uscissi 
alla luce, ti avevo 
consacrato".

Daniele Gattucci

Anche qui come
nel borgo di Calcata 

di “smuovere le cose”. Lo scardinamento 
di un’arte percepita come un ambito in 
cui l’artista agirebbe secondo interessi 
prettamente individualisti, permette di 
creare un incontro tra gli artisti stessi 
“il cui messaggio collettivo - afferma 
Giuseppe - ha una forza di trascinamen-
to”. I numerosi progetti di cui Giuseppe 
Salerno si è fatto foriero sembrano inoltre 
avere una costante comune: s� dare gli 
artisti intorno a modalità o una tematica 
ben precisa. Un esempio ne è la mostra 
“L’Arte Seduta” in cui Salerno ha chia-
mato 100 artisti a realizzare 100 sedie 
sulla base delle loro originali e diverse 
interpretazioni dell’oggetto. Come ci 
spiega Salerno, “la sedia è il luogo della 
ri� essione, del pensiero, delle attività 
quotidiane ecc. Sono molti i mondi 
evocati da questo singolo oggetto che è 
la sedia”. Le sedie realizzate sono state poi 
disposte quasi a formare un pubblico (un po’ 
come quello di un cinema) intento a osservare 
le immagini ritraenti proprio le sedie stesse 
proiettate su un grande schermo. L’allegoria 
che si cela dietro questa installazione è quella 
“dell’arte che cresce guardando se stessa”. Il 
signi� cato ultimo è dunque da ritrovare nel 
rapporto relazionale che si deve necessaria-
mente instaurare tra gli artisti, proponendo 
una crescita in primo luogo tra le menti 
degli artisti creatori, ma anche di chi poi è 
chiamato a interpretare i risultati della loro 
arte. Salerno ribadisce che “l’arte deve essere 
uno stimolo per l’altro, un rilancio”. Deve 
permettere di instaurare un confronto sulle 
differenti, magari contrastanti ri� essioni ed 
interpretazioni dei singoli artisti nei riguardi 
di una stessa tematica. In relazione a ciò, il 
curatore sottolinea come secondo la sua opi-
nione una mostra collettiva abbia poco senso, 
specie se aperta ad un pubblico non abituato 
a saper interpretare il linguaggio dell’arte. 
“Tra le opere esposte ci deve essere un colle-
gamento di fondo, ci deve essere un concetto 
che le attraversa”, noi spettatori dobbiamo es-
sere nelle condizioni di poter individuare un 
� lo logico nelle mille interpretazioni diverse 

tra loro, stimolando in ultima analisi il nostro 
giudizio critico. Dunque secondo Salerno, la 
fruizione dell’arte deve essere proprio quella 
di permettere un margine di azione nella 
realtà, stimolando certamente il giudizio 
critico degli spettatori e potenziando, perché 
no, quello degli artisti stimolati dalle diverse 
interpretazioni dei loro colleghi. Il fattore 
indispensabile per far rinascere un luogo 
è dunque lo stabilimento di rapporti attivi, 
fecondi. “La città di Fabriano sta vivendo un 
impoverimento economico e culturale che si 
è aggravato anche in seguito alla pandemia”: 
Giuseppe ribadisce come Fabriano sia ricca 
di artisti e che la priorità al momento è quella 
di investire sull’arte fabrianese, permettendo 
proprio questo scambio attivo, prima tra gli 
artisti stessi e in secondo luogo tra artisti 
e pubblico. Peraltro, il curatore ritiene fer-
mamente che sia proprio la cultura, l’arte 
a innalzare la qualità di vita dei cittadini: 
“La cultura prima di tutto fa vivere, poi fa 
promuovere anche l’economia”. Con ogni 
probabilità, incanalando nel modo migliore 
le risorse e le competenze degli artisti del 
territorio fabrianese si raggiungerebbe una 
svolta pregna di cultura e dunque di vita per 
l’intera cittadina, parallelamente a quello 

che è stato fatto con il borgo di Calcata. 
Diverse riflessioni, come quella in 
merito all’aspetto relazionale tra gli 
artisti, sono state affrontate nell’ultima 
pubblicazione di Giuseppe dal titolo “Io 
curatore”. Nella fattispecie, non si tratta 

di un'autobiografia, 
ma di una sorta di 
dichiarazione di quello 
che ha accompagnato 
il curatore nel corso 
delle sue iniziative, 
facendo dunque emer-
gere il suo pensiero, 
la � loso� a che ha svi-
luppato e che tuttora 
lo accompagna. Nella 

prima parte del libro Salerno pone delle 
ri� essioni sulla sua personale visione della 
società che ospita un vivere frenetico fatto 
di consumo sfrenato; la seconda parte è 
invece dedicata alla visione di come l’arte 
si sia evoluta nel corso della storia e in base 
alle esigenze di artisti e committenti. La 
terza e ultima parte dell’opera è incentrata 
sull’operato di Giuseppe in quanto curatore 
e racchiude il pensiero che egli ha sviluppa-
to raccordando i diversi momenti della sua 
esperienza lavorativa. Questo libro, come ci 
viene spiegato, “è nato durante quest’anno di 
lockdown a partire dall’esigenza di mettere 
nero su bianco in merito alle cose fatte in 
passato”. Con “Io curatore” Salerno ha riper-
corso perciò i progetti che ha portato avanti, 
cercando di de� nire lo schema di pensiero 
che ha desunto dagli stessi o dalla semplice 
osservazione di come va il mondo, di come 
sta andando la nostra società. Un’interessante 
ri� essione è posta infatti nei confronti di 
come sta funzionando l’orologio del mondo: 
Giuseppe Salerno parla di “un’accelerazione 
continua di tutto, della compressione della 
distanza tra desiderio e realizzazione”. Tra 
quest'ultimi dovrebbe infatti instaurarsi 
un percorso, da lui de� nita “dimensione 
viaggio” la cui estensione dovrebbe essere 
equilibrata, quantomeno esistente. Tuttavia, 
Salerno lo de� nisce un vero e proprio “an-
nullamento della dimensione viaggio”. Oggi 
desideriamo e abbiamo tutto subito, nulla 
sembra più soddisfarci appieno. In aggiunta 
egli riconosce come conseguenza a questo 
meccanismo un malessere di fondo legato ad 
un'insoddisfazione per cui ogni attività delle 
nostre vite, ancor prima di essere compiute, 
sono già soppiantate dal convulso desiderio 
di raggiungere qualcos’altro. 
Perciò il messaggio che probabilmente in 
ultima istanza Giuseppe Salerno vuole solle-
citarci a comprendere è il dover fermarci per 
ristabilire una connessione spazio-temporale 
legata al qui ed ora, anche assorbendo  gli 
stimoli e le sollecitazioni che l’arte ci pro-
pone e accogliendo il dialogo con gli artisti. 
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La dott.ssa Beatrice Berluti 
e il dott. Antonio Massi-
mo Cutuli sono entrambi 
operativi nella UOSD Gi-

necologia e Gravidanza Fisiologica 
dell’Ospedale “Pro� li” di Fabriano. 
Sono due medici non obiettori con 
i quali ho avuto modo di confron-
tarmi in maniera aperta e senza 
preconcetti e che ringrazio per la 
loro disponibilità. Beatrice Ber-
luti, è nata e cresciuta 
a Fabriano, laureata in 
Medicina e Chirurgia 
e poi specializzata in 
Ginecologia ed Ostetri-
cia presso l’Università 
Politecnica delle Mar-
che. Dal 2010 Lavora 
presso l’Ospedale di 
Fabriano e di Jesi, e 
svolge attività privata 
in alcuni centri medici 
dei comuni limitrofi. 
Si occupa soprattutto 
di gravidanze, ha tante 
pazienti molto giovani 
ed altrettante più matu-
re. “La mia attenzione 
è rivolta alle vite in ar-
rivo, alla corretta infor-
mazione su sessualità 
e contraccezione, e al 
benessere della donna 
nel delicato passaggio 
dalla vita fertile alla 
menopausa”, così si 
esprimeva la dottoressa 
nell’illustrarmi la sua esperienza 
professionale definendosi come 
“una ginecologa non obiettrice, 
tra i pochi in Italia che si curano 
della corretta applicazione della 
Legge 194/78”. Il dott. Antonio 
Massimo Cutuli è nativo di Cata-
nia e si è laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Perugia. Successivamente 
si è specializzato in Ginecologia 
e Ostetricia presso la Scuola di 
Specializzazione in Ginecologia 
e Ostetricia sempre nel capoluogo 
umbro. Dal 2002 è Dirigente me-
dico di I livello presso il reparto di 
Ostetricia e Ginecologia di Fabria-
no ed è Responsabile del Servizio 
di Diagnosi Prenatale. Anch’egli 
esercita in libera professione nel 
campo della ginecologia, dell’o-
stetricia e della diagnosi prenatale 
presso varie strutture a Perugia, 
Terni, Fabriano e San Severino 
Marche. Ho rivolto loro un paio di 
domande personali a testa e un paio 
di domande in comune. 

Quanti sono i medici operati-
vi nella Uosd Ginecologia del 
“Pro� li” e come vi integrate nel 
vostro lavoro nella gestione dei 
vari servizi?
Dott.ssa Berluti: I medici attual-
mente operativi nella Uosd di Gi-
necologia di Fabriano sono cinque, 
due dei quali, la dott.ssa Mazzarini 
ed io, lavorano anche presso l’Uoc 
di Ostetricia e Ginecologia di Jesi, 
al fine di garantire una rete di 
servizi integrata tra i due nosoco-
mi. Da quando il Punto Nascita è 
stato chiuso le nostre attività sono 
ambulatoriali e chirurgiche in day 
surgery. Ci occupiamo della salute 

della donna, sia in gravidanza che 
non. Ciascuno di noi segue un am-
bulatorio speci� co, sulla base della 
sua formazione ed esperienza nel 
campo. Tanto per fare un esempio, 
io mi occupo della gravidanza a 
basso rischio, il dott. Cutuli si occu-
pa di diagnosi prenatale, entrambi, 
ma non siamo i soli, ci occupiamo 
di ecogra� e ostetriche e gineco-
logiche. La dott.ssa Mazzarini si 
occupa della patologia ginecologi-
ca, attraverso la gestione dell’am-

bulatorio di 
colposcopia e 
di quello di 
isteroscopia. 
Il lavoro di 
noi medici è 
sempre svolto 
in presenza e 
con il prezio-
so aiuto delle 
ostetriche.
La ginecolo-
gia si occupa 
della sfera 
più intima 
della donna, 
a livello � si-
co, psicologi-
co e cultura-
le, trattando 
temi come la sessualità, la ripro-
duzione e la maternità. È evidente 
che il rapporto medico-paziente 
in questo ambito è particolar-
mente importante. Quali sono le 
dif� coltà maggiori che si riscon-
trano nel dialogo con le donne 
che incontri quotidianamente in 
reparto e cosa è cambiato con la 
pandemia?
Dott.ssa Berluti: In genere alle 
donne piace parlare e confrontarsi. 
Per questo dif� cilmente trovo dif� -
coltà nel dialogo con loro, anche se 
si tratta di temi che toccano la loro 
intimità in senso ampio, come ses-
sualità, riproduzione e maternità.  In 
epoca Covid le donne hanno sentito, 
e sentono tuttora, maggior necessità 
di essere ascoltate, accompagnate 
nelle loro scelte, accudite. Que-
sto per il maggiore isolamento, 
per l’aumentata percezione della 
precarietà della vita, per la minore 
� ducia nel futuro e nel benessere. 

Se pensiamo, ad esempio, ad una 
donna in gravidanza, tutto questo 
può essere più facilmente compreso. 
Sappiamo che purtroppo da 
qualche anno nel reparto di Gine-
cologia dell’Ospedale fabrianese 
non è più attivo il Punto Nascita, 
ma questo non signi� ca che siano 
stati smantellati tutti i servizi. 
Quali sono i servizi attualmente 
erogati nella Uosd Ginecologia 
del “Pro� li”?
Dott. Cutuli: Nonostante il “de-

classamento” 
subíto, abbia-
mo cercato 
di mantenere 
tutti i ser-
vizi relativi 
al percorso 
nascita, ga-
rantendo per 
le gestanti di 
questa città 
e delle zone 
adiacenti le 
visite men-
sili e gli in-
contri con le 
ostetriche, le 
tre principa-
li ecografie 
di screening 

nonché il servizio di consulenza 
prenatale (relativi alla translucenza 
nucale, bi-test, dna fetale, etc) e 
diagnosi prenatale invasiva (villo-
centesi ed amniocentesi) dei quali 
sono responsabile. Servizi questi 
che sono addirittura divenuti di rife-
rimento anche per la vicina regione 
Umbria. Abbiamo inoltre potenziato 
i servizi ambulatoriali ginecologici 
sia per quanto riguarda le visite, 
sia per ecogra� e, colposcopie ed 
isteroscopie. È inoltre attivo un 
servizio di day-surgery che com-
prende anche le procedure relative 
all’applicazione della Legge 194.
Come viene organizzato e gestito 
il percorso gravidanza?
Dott. Cutuli: Abbiamo tra noi 
operatori sanitari, comprese le 
ostetriche, organizzato un modello 
di presa in carico in un ambulatorio 
dedicato, dove la gestante viene 
seguita e indirizzata passo passo 
verso tutti gli accertamenti clinici, 

laboratoristici e strumentali neces-
sari alla gestione della gravidanza. 
Tale percorso consente alla gestante 
di giungere “preparata” al Punto 
Nascita da lei prescelto o da noi 
suggerito sulla base delle evidenze 
cliniche emerse nel corso della 
gestazione.
A livello personale come vivete la 
decisione di una donna di ricor-
rere all’IVG?
Dott.ssa Berluti: Quando una don-
na mi cerca per IVG, cerca il mio 

aiuto. Questa è la prima cosa 
che penso: ci devo essere. E 
non conta il mio pensiero in 
merito: al centro della mia 
attenzione c’è il pensiero del-
la donna che mi ha cercato, 
il perché si stia trovando in 
questa situazione. Anche qui 
si apre un dialogo tra perso-
ne, tra chi ha un problema 
e chi è formato e preposto 
per aiutare ad affrontarlo. 
Credo che sia questo il mio 
compito, il mio ruolo: esserci 
ed aiutare. Non mi dispiace 
tanto che una donna possa 
decidere di abortire, quanto 
che abbia dif� coltà a deci-
dere, e la consapevolezza 
che qualsiasi decisione possa 
prendere ci sarà sempre una 
parte di lei che avrebbe scelto 
l’altra strada.  Sono onorata 
di poterle accompagnare in 
queste loro scelte. Mi costa 
fatica ma mi aiuta a crescere, 
a comprendere meglio l’es-

sere umano, la maternità in senso 
ampio, la Vita in genere. 
Dott. Cutuli: Io personalmente la-
scio che sia il solo “me medico” a 
confrontarsi con la donna o con la 
ragazza, senza giudicare una scelta 
comunque difficile e dolorosa, 
ma cercando, invece, di trovare la 
soluzione perché si eviti in futuro 
il verificarsi di una gravidanza 
“indesiderata”. La cosa fondamen-
tale per la donna è che abbia la 
consapevolezza che davanti a sé ci 
sia un medico pronto ad aiutarla 
nel presente e nel futuro senza che 
possa minimamente sentirsi giudi-
cata. Il mio unico interesse è quello 
di applicare una legge, aiutando la 
donna e, soprattutto, istruendola a 
tornare al � ne di stabilire insieme 
un’adeguata contraccezione.
Come vi interfacciate con il Con-
sultorio familiare anche ai � ni 
della tutela sociale della mater-
nità come è previsto dalla Legge 
194/1978?
Dott.ssa Berluti: Con il Consulto-
rio familiare abbiamo dif� coltà ad 
interfacciarci in merito all’applica-
zione della 194. Il consultorio ha 
medici obiettori e non ha un’espe-
rienza, maturata negli anni, nella 
cura di questi casi. Ci avvaliamo 
comunque delle consulenze delle 
psicologhe laddove lo riteniamo 
necessario.
Dott. Cutuli: Purtroppo la collabo-
razione con il Consultorio familiare 
è da considerarsi pressoché nulla 
eccezion fatta per l’interazione, in 
alcuni casi, con gli psicologi con-
sultoriali. Tutto questo ha “costret-
to” sia me che la mia collega dott.
ssa Berluti a farci carico di tutto il 
percorso previsto per la corretta 

applicazione della Legge 194, dalla 
certi� cazione sino alla procedura.

In conclusione, malgrado il declas-
samento della UOSD Ginecologia e 
gravidanza Fisiologica del “Pro� li” 
dovuto alla perdita del Punto Na-
scita di qualche anno fa continuano 
comunque ad essere erogati molti 
servizi di qualità, anzi alcuni ser-
vizi sono stati potenziati. Tuttavia 
duole constatare che, malgrado la 
buona volontà e la piena dedizione 
dei due medici intervistati, l’appli-
cazione in modo completo della 
Legge 194/1978 resta comunque 
problematica a causa di una carenza 
operativa del Consultorio familia-
re, che in teoria dovrebbe fornire 
sostegno alle donne che sono in 
dif� coltà nell’accettare o meno di 
portare a termine la loro gravidan-
za. La legge più volte nominata dai 
medici intervistati ha infatti questo 
titolo: “Norme per la tutela sociale 
della maternità e sull'interruzione 
volontaria della gravidanza”. Se 
ne deduce che la tutela sociale 
della maternità dovrebbe essere 
prioritaria rispetto all'interruzione 
volontaria della gravidanza, che 
invece è diventata l’accezione pre-
dominante della Legge 194/1978. 
Negli articoli 4 e 5, viene detto 
che la donna si può rivolgere ad un 
Consultorio familiare per avere un 
valido sostegno, anche nell'ipotesi 
di portare avanti la gravidanza. Un 
riferimento importante in proposito 
lo si trova già all'articolo 2, para-
grafo D, dove, tra l’altro, è prevista 
anche una forma di collaborazione 
con le associazioni di volontariato di 
promozione della vita, infatti così si 
legge: “I consultori familiari istituiti 
dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, 
fermo restando quanto stabilito dalla 
stessa legge, assistono la donna in 
stato di gravidanza, contribuendo a 
far superare le cause che potrebbero 
indurre la donna all'interruzione 
della gravidanza. I consultori sulla 
base di appositi regolamenti o con-
venzioni possono avvalersi, per i � ni 
previsti dalla legge, della collabora-
zione volontaria di idonee formazio-
ni sociali di base e di associazioni 
del volontariato, che possono anche 
aiutare la maternità dif� cile dopo la 
nascita”. Voglio quindi sperare che 
in una prospettiva futura non troppo 
lontana possa tornare il Punto Nasci-
ta nel reparto del “Pro� li” e anche 
ad essere pienamente operativo il 
Consultorio familiare sul territo-
rio, per una cooperazione senza 
pregiudizi tra tutte le componenti 
sociali, anche quelle legate al mondo 
cattolico, nel pieno rispetto di una 
concezione laica dello Stato. L’Italia 
è in pieno inverno demogra� co, nel 
2020 i dati Istat hanno riportato un 
calo delle nascite del 3,8 % rispetto 
all’anno precedente (quasi 16.000 
nascite in meno), che era già stato 
un anno record negativo. La crisi 
pandemica con conseguente crisi 
economica e occupazionale ha sicu-
ramente aggravato la situazione. Per 
questo ritengo sia fondamentale che 
in ogni ambito sociale vengano dati 
dei segni di speranza e di sostegno 
alla vita per cercare di invertire la 
tendenza alla denatalità e per frenare 
lo spopolamento delle aree interne.

"Vogliamo 
sperare che 

possa tornare 
il punto 
nascita"

A Ginecologia e Gravidanza Fisiologica del Pro� li con i medici Cutuli e Berluti 

Tutela della maternità 
e salute della donna
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"Il palas resti pubblico"
di LORENZO CIAPPELLONI

A quasi due mesi dalla chiusura dell'impianto, si parla del futuro

Sono passati quasi venti anni 
dalla scomparsa di Giuliano 
Guerrieri, che ci lasciava 
all’età di 62 anni il 9 ottobre 

2001. E’ stato un insegnante di Edu-
cazione � sica e docente di Tecnica 
e Pratica Sportiva Pallacanestro 
presso l’Università di Urbino. Ma 
Giuliano Guerrieri, che è stato anche 
assessore del Comune di Fabriano, 
ha indissolubilmente legato il suo 
nome con la pallacanestro fabria-
nese e con la sua ascesa perché da 
squadretta quasi da oratorio il "Fa-
briano Basket" fu capace di arrivare 
� no alla serie A. Guerrieri infatti, 
nel 1966 fu tra i fondatori della 
società di cui fu anche giocatore ed 
allenatore � no al 1979, l’anno del 
grande salto. Sotto la sua guida si 
formarono uno stuolo di giocatori, 
alcuni di livello nazionale, e non 
pochi allenatori. Ogni ragazzo 
cresciuto cestisticamente nella cit-
tadina della carta, lo ha fatto sotto 
l’insegnamento del professor Guer-
rieri. Ed è stato così anche dopo la 
sua dipartita, perché l’intitolazione 
dell’immobile al professore Giulia-
no Guerrieri rappresenta la storia e le 
radici dello sport locale, in quanto la 
pallacanestro è la disciplina sportiva 
maggiormente seguita e la � gura di 
Guerrieri incarna i valori nobili non 
solo del basket fabrianese, ma dello 
sport in generale. E a Fabriano, nel 
2002, per dare atto a questo legame 
di sangue tra Giuliano Guerrieri ed il 
basket fabrianese, l’allora impianto 
sportivo che era denominato PalaIn-
desit per motivi di sponsorizzazione, 
fu intitolato in memoria di Guerrieri. 
La decisione di adottare il nome 
PalaGuerrieri fu presa anche in fun-
zione di una raccolta � rme tenuta in 
città e la cerimonia uf� ciale si svolse 
il 12 maggio 2002 in occasione della 
partita contro la Victoria Libertas 
Pallacanestro, valevole per ottavi di 
� nale dei playoff di Serie A. Poco 
tempo fa però, delle dichiarazioni 
rilasciate dal sindaco di Fabriano, 
Gabriele Santarelli, hanno messo 
alla luce delle criticità di vulnera-
bilità sismica del Palazzetto dello 
Sport, il quale è stato dichiarato 
inagibile. E qui è nato un acceso 
dibattito politico e non solo, da una 

Il PalaGuerrieri di Fabriano, non più utilizzabile per problemi strutturali da un mese e mezzo

parte società sportive fabrianesi e 
tifosi che necessitano di un adatto 
impianto sportivo nel minor tempo 
possibile, dall’altra chi ritiene che 
il Palazzetto dello Sport “Giuliano 
Guerrieri” debba rimanere di pro-
prietà del Comune, poiché in tale 
modo potrà rimanere al servizio di 
tutto lo sport cittadino e al servizio 
di tutta la comunità. Questo perché 
si è parlato anche di un possibile 
cambio di nome del PalaGuerrieri, in 
quanto ci sarebbero sponsor interes-
sati a ristrutturare il Palazzetto dello 
Sport (o addirittura un impianto ex 
novo) e avere una denominazione 
della struttura ad hoc. E la situazione 
legata al PalaGuerrieri di Fabriano 
è approdata in Consiglio comunale 
il 27 aprile scorso, merito di una 
mozione � rmata da tutti i consiglieri 
di opposizione presenti nell’assise 
civica: Vincenzo Scattolini, Andrea 
Giombi, Renzo Stroppa, Olindo 
Stroppa, Giovanni Balducci, Mi-
chele Crocetti, Barbara Pallucca, 
Vinicio Arteconi e Vanio Cingolani. 
E in merito abbiamo raccolto una 
dichiarazione proprio dell’assessore 
Andrea Giombi, che ha idee molto 
chiare in merito: “Credo fermamente 
che la proprietà dell'immobile debba 
rimanere pubblica – afferma Andrea 
Giombi - difatti il palazzetto negli 

anni è stata la casa di tutto lo sport 
fabrianese, anche di quello scolasti-
co, ed è stato il luogo di protezione 
per i fabrianesi in occasione di eventi 
drammatici. Si pensi al terremoto 
del 1997 ma anche all'aiuto offerto 
in occasione dell'attuale pandemia. 
Pertanto, su questo bene debbono 
essere fatti i migliori interventi edili-
zi e nel miglior tempo possibile, ma 
non si deve mettere in discussione 
la proprietà pubblica dell'immobile. 
Tengo a precisare che il nostro Co-
mune ha le risorse economiche per 
affrontare l'intervento. In ultimo, 
la questione del nome è parimenti 
importante. L'intitolazione al padre 
del basket locale deve rimanere, in 
quanto il prof. Guerrieri è un esem-
pio di valori nobili dello sport e la 
sua intitolazione permette di ricor-
dare a tanti giovani la via da seguire 
nella loro crescita”.  Nel momento 
in cui la questione è diventata social 
ed i batti e ribatti però sono diventati 
all’ordine del giorno, c’è chi più 
volte ha espresso la sua idea rice-
vendo anche buoni riscontri. Stiamo 
parlando di Marco Farneti, un tifoso 
della società cestistica Janus Basket 
Fabriano, che, contattato, ci ha spie-
gato la sua posizione: “Il palazzetto 
per me non è solo un luogo dove la 
domenica vado a vedere una partita 

di basket, ma è un luogo di altissi-
ma socializzazione in tutti i giorni 
dell'anno per chi come me andava a 
vedere anche gli allenamenti della 
pallacanestro. Ma è anche un luogo 
in cui si possono realizzare feste 
e svago per i giovani della nostra 
città. Per questo credo che sia im-
portante ritornare il prima possibile 
alla normalità e restituire alla città 
un'infrastruttura nel più breve tempo 
possibile per permettere tutto ciò”. E 
se si parla di un cambio di denomi-
nazione a causa di un imprenditore 
pronto a investire sul palasport è 
pronto a darci riscontro: “Ben venga. 
Se un imprenditore coscienzioso 
volesse di mano sua investire per 
una rapida ricostruzione, metten-
do poi il suo nome al palazzetto, 
sono assolutamente favorevole. 
Al professor Guerrieri potremmo 
intitolare dell’altro, una tribuna o 
l'intera cittadella dello sport! Non 
lo vedo come un sacri� cio ma come 
un qualcosa che può far continuare 
il processo di socializzazione che 
lo sport ha all'interno della nostra 
piccola cittadina”. E all’ascolto di 
queste parole, ci viene spontaneo 
contattare chi ha vissuto da vicino 
il professor Guerrieri e nel corso 
degli anni ha seguito tutta la storia 
del basket fabrianese, Gianni Qua-

resima. Quaresima è stato uno dei 
pezzi dell’anima della pallacanestro 
a Fabriano, ha rivestito pressoché 
tutti i ruoli nel mondo del basket 
fabrianese: giocatore, allenatore, 
commentatore e chi più ne ha, più 
ne metta. “Innanzitutto non sono un 
tecnico – afferma Gianni Quaresima 
- ma la situazione del PalaGuerrieri 
non è grave come si pensa. Il pala-
sport non è inagibile, il palazzetto 
in questo momento non può ospitare 
il pubblico. C’è sempre stata molta 
gente, se c’era tutta questa criticità 
non sarebbe esploso il caos in così 
poco tempo: pensiamo al fatto che 
nel ’97 appunto sono stati ospitati i 
cittadini che non avevano una casa 
a causa del terremoto, le migliaia di 
persone sugli spalti per una partita 
di basket e, appena qualche mese 
fa, i tamponi per il Covid-19. Non 
credo sia un’impresa così ardua 
rimettere le mani sull’attuale Pa-
laGuerrieri. Ma ripeto, non sono 
un tecnico. Se dovesse arrivare un 
privato che ne vuole costruire uno 
nuovo ben venga, ma il nome può 
tranquillamente rimanere a nome 
di Giuliano, non ne vedo affatto il 
problema. Perché vuole cambiare il 
nome? Certo, servirebbe un terreno e 
una struttura che abbia le ambizioni 
di questa società, ma sarebbero 
scelte di un eventuale privato che 
vuole investire per proprio conto”. 
E per ciò che riguarda l’attuale 
PalaGuerrieri, Gianni Quaresima 
aggiunge: “Non ho ancora capito 
secondo il Comune di Fabriano che 
� ne dovrebbe fare l’attuale palas. Va 
ristrutturato o meno? Lo metteranno 
in sicurezza? Dovessero abbattere 
questo palasport, avrebbero già il 
terreno e considerando che nel lon-
tano 1983 impiegarono meno di un 
anno a costruirlo, oggi quanti ce ne 
metterebbero? Secondo il mio parere 
servirebbe soltanto organizzazione. 
Sarà poi compito delle successive 
amministrazioni sponsorizzarlo e/o 
darlo in gestione”. Gianni Quaresi-
ma però ci lascia con una certezza: 
“Questo è il palazzetto di Giuliano 
Guerrieri, perché se non ci fosse 
stato lui, il basket a Fabriano non 
sarebbe esistito. Se costruisci un 
palazzetto, perché non dare il nome 
di una persona per cui non saremmo 
nemmeno qui?”. 

Genga-Frasassi conquistano la stampa internazionale
Dalla BBC alla CNBC, passando per altre 
prestigiose testate giornalistiche di stampo 
in-ternazionale: il territorio di Genga-
Frasassi fa da volano per il turismo estero. 
Nell’anno del 50° anniversario della scoper-
ta delle Grotte, il comprensorio di Frasassi 
diventa rappresentativo delle bellezze pae-
saggistiche delle aree interne della regione e 
funge da traino per la scoperta delle Marche.
Tre sole regioni vengono nominate negli 
articoli pubblicati dalle più prestigiose 
testate estere: Toscana, Marche e Sicilia. E 
per le Marche si parla di Genga-Frasassi, 
con le Grotte e il Tempio del Valadier, con 
particolare entusiasmo.
Una conferma di quanto questo territorio sia 
rappresentativo per il turismo naturalistico. 
E ad aggiungere maggior enfasi, in tutti gli 
articoli si legge della strepitosa performan-
ce che il celebre tenore Andrea Bocelli ha 
tenuto lo scorso dicembre all’interno delle 
Grotte di Frasassi. 

«Non è la prima 
volta che la stam-
pa estera tratteg-
gia con sapiente 
cura di dettagli le 
bellezze che que-
sto territorio ha 
da offrire - spie-
ga il sindaco di 
Genga, l’avvocato 
Marco Filipponi - 
ma in questo caso 
si evince un so-
stanziale salto di 
qualità effettuato dal nostro territorio grazie 
all’opera di valorizzazione che stiamo per-
seguendo dall’inizio del nostro mandato. La 
centralità assunta dal territorio di Frasassi 
nel rappresentare non solo l’elevato standard 
qualitativo dell’offerta delle aree interne, ma 
anche l’intera proposta attrattiva regionale 
agli occhi degli stakeholder internazionali, è 

la riprova del fatto 
che le strategie 
messe in campo 
stiano portando 
gli auspicati ef-
fetti».
La performance 
di Bocelli ha se-
gnato lo start di 
un anno all’in-
segna di Frasas-
si in Italia e nel 
mondo. 
La copertina di 

National Geographic è stato il secondo step. 
E ancora: il passaggio dei tre tenori de Il Volo, 
il Giro d’Italia, le trasmissioni tv nazionali 
di settore. Adesso i prestigiosi quotidiani 
internazionali. 
«E’ stato un anno complesso, come del resto 
per tutte le destinazioni turistiche - commenta 
il vice presidente del Consorzio Frasassi, l’in-

gegnere Lorenzo Burzacca - ma nonostante 
le dif� coltà non abbiamo mai perso di vista 
la nostra mission: il rilancio del territorio e 
la costruzione di un progetto che guardi ad 
alti livelli a tutte le nuove forme di turismo 
che si stanno sviluppando su larga scala. Il 
Consorzio Frasassi ha prontamente messo 
a sistema tutte le potenzialità espresse 
dal territorio e ne ha composto un’offerta 
strutturata e di livello, capace di catturare 
le attenzioni degli organi di comunicazione 
più importanti sul piano internazionale».
Dunque riflettori puntati su Frasassi, 
nell’anno delle celebrazioni per la scoperta 
delle Grotte che culmineranno nel mese di 
settembre con manifestazioni ed eventi a 
tema.
Intanto, dalla riapertura al pubblico del 
complesso ipogeo, si continua a registrare 
un’af� uenza in costante crescita a conferma 
di quanto Frasassi sia il volano del turismo 
naturalistico ed esperienziale delle Marche. 
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di JACOPO LORETELLI

Franca Scarafoni
e il suo gruppo Fb
Franca Scarafoni
e il suo gruppo FbFabriano a ferro e...

uncinetto! Oooiiisssaaa!!

BREVI DI FABRIANO

Marzo 2021. Il ritmo della pan-
demia incalza e per contrastare 
il rischio dei contagi il governo 
si vede costretto a prendere 

misure drastiche. Su 11 regioni cala la notte 
della zona rossa e nella lista ci sono anche le 
Marche. La procedura da seguire si conosce 
� n troppo bene: non ci si può spostare dal 
domicilio eccetto per pochissime motivazioni 
valide. Ma cosa rimane da fare allora? Ormai 
in un anno di quarantena le possibilità si sono 
vagliate tutte e sembra servire a poco ispezio-
nare gli, ormai troppo familiari, angoli della 
propria casa alla ricerca di un modo per com-
battere la noia da internamento… ma forse 
c’è qualcuno che ha avuto una brillante idea. 
Mentre lavora su uno zaino nel tepore della 
propria abitazione, Franca Scarafoni, in arte 
Frankie Fox, ha 
un colpo di ge-
nio che decide 
di condividere 
con tutti i suoi 
contatti social: 
“ve la immagi-
nate la fontana 
Sturinalto ad-
dobbata con la-
vori all’uncinet-
to?” La proposta 
riscuote sin da 
subito grande 
successo a tal 
punto che anche 
il sindaco San-
tarelli si mostra 
entusiasta nel 
leggere il con-
tenuto del post. 
Il giorno stesso 
viene creato un 
gruppo Facebo-
ok che raccoglie 
in poco tempo 220 persone, di diversa età 
e provenienza, unite dallo scopo di ridare 
colore allo spazio urbano, troppo a lungo 
segnato dal grigiore pandemico. Il gruppo, 
assecondando un amabile gioco di parole, 
viene battezzato con il nome “Uncine…ti 
amo Fabriano” e ha l’obiettivo di realizzare 
delle mattonelle granny (piastrelle variopin-
te, di forma quadrata, che si lavorano con 
l'uncinetto dall'interno verso l'esterno) e 
simili per poi applicarle nei punti strategici 
e di rilevanza storica della città, in modo da 
celebrare fastosamente una ritrovata libertà. 
Ad incominciare dalla piazza del Comune 

che sarà ricoperta da tessuti sgargianti, il 
team auspica di poter liberare il centro abitato 
dall’oppressione del colore unico, il quale 
domina su tutto il territorio. Rosso, arancione, 
giallo e verde non saranno più i soli prota-
gonisti della quarantena, ma si uniranno ai 
restanti della tavolozza per esplodere in uno 
spettacolo cromatico e suggestivo, grazie alla 
dedizione dei molti che hanno partecipato al 
progetto. Frankie rimane sconcertata di fronte 
all’immensa ondata di umanità che la investe 
subito dopo aver espresso la sua fantasia, 
destinata a trasformarsi in realtà. Dapprima 
scettica sulle forme di solidarietà reperibili 
sui social network, considerati troppo distanti 
dal calore dell’incontro personale e per questo 
inconcludenti sul piano di concretizzazione, 
è costretta a ricredersi dopo aver preso con-
sapevolezza delle numerose adesioni ricevute 
e dei legami autentici instaurati sul web. Tra 

questi bisogna menzionare l’amministrazione 
comunale, in particolar modo il primo cittadi-
no Gabriele Santarelli e il consigliere Stefania 
Santarelli, che si è profusa per rilasciare i 
permessi necessari al corretto svolgimento 
dell’iniziativa. Inoltre, sentiti ringraziamenti 
vanno alle forze dell’ordine, che hanno forni-
to prezioso supporto logistico, e alla proloco 
Fabriano. Se dietro alle quinte c’è stato così 
tanto coinvolgimento, il palcoscenico non può 
essere di certo meno affollato. 
Le attrici principali sono ben 86 e hanno 
tutte contribuito significativamente alla 
realizzazione di piccole meraviglie all’un-

cinetto. Ritrovandosi nello stesso luogo, nel 
rispetto del distanziamento sociale, hanno 
lavorato alacremente e si sono riscoperte 
amiche, sostenendosi nella fatica con il motto 
“Ooooiiisssaaaaaa” ripetuto come un mantra 
apotropaico. Il loro grido si è levato così in 
alto che è giunto all’orecchio di alcune donne 
delle frazioni di Ciaramella e San Donato, 
le quali si sono prestate alla causa. Nell’era 
digitale, un punto va assegnato anche al buon 
vecchio passa parola. In totale sono state 
fatte 7.065 mattonelle, 1.455 modelli (� ori, 
cuori, farfalle), 400 pompon che decoreranno 
il loggiato di San Francesco, le scale della 
Cattedrale di San Venanzio e l’ulivo al centro 
della rotatoria del Borgo. Anche i giardini 
cittadini bene� ceranno del corredo artistico, 
ma Frankie non rivela tutti i punti in cui sa-
ranno installate le creazioni per lasciare un 
po’ di mistero e non rovinare la sorpresa agli 

ignari passanti. Quello che dichiara è che il 31 
maggio e il primo giugno, un gruppo di donne 
armate di buona forza di volontà e regolari 
permessi, è in giro per Fabriano provando a 
risanare la ferita che la pandemia ha inferto. 
Non si tratta semplicemente di un migliora-
mento estetico dei luoghi della quotidianità, 
riconquistati solo di recente, ma del tentativo 
di ripartire dall’umano e di valorizzarne la 
capacità di rialzarsi dalle dif� coltà, per poter 
proseguire il cammino insieme. E quindi che 
altro si potrebbe aggiungere, se non tifare per 
queste cultrici del bello con un graditissimo 
“Ooooiiisssaaaaa”! 

~ UBRIACO GUIDAVA FUORI ORARIO
Fabriano 22 maggio. Un 20enne fabrianese viaggiava nelle ore del coprifuoco anti-Covid con l’auto del padre, ma all’al-
cool test risultava aver superato i limiti massimi ed i Carabinieri, tra le altre sanzioni, gli ritiravano la patente di guida.

~ POSITIVO AL COVID, VIAGGIAVA: RISCHIA LA RECLUSIONE
Fabriano, 22 maggio, pomeriggio. Un 40enne marchigiano, positivo al Covid-19, viaggiava su un’autovettura tra Fabriano e 
Genga, ma non poteva uscire da casa, perché la sua guarigione non era stata accertata ed i Carabinieri lo denunciavano. 
L’uomo rischia una multa fi no a 5.000 euro e più mesi di reclusione.

~ FRATTURATA: SOCCORSA DA TERRA E… DAL CIELO
Genga, 23 maggio. Una 59enne escursionista di Senigallia, giunta con alcune amiche presso il Sentiero dell’Aquila, 
scivolava e riportava fratture in una caviglia. La Croce Verde di Serra San Quirico ed il Soccorso Alpino impegnato in 
un'esercitazione a Belvedere, accorrevano con i sanitari del 118. I soccorritori, giunti a piedi, sistemavano la donna sulla 
barella che l’eliambulanza sollevava e trasportava all’ospedale di Fabriano. Da sottolineare che la localizzazione nel bosco 
della donna è stata possibile con l’ausilio della triangolazione dell’elicottero.

~ MULTA, POI PREMIO PER IL NEONATO
Ancona, 25 maggio. Un 33enne, giunto all’ospedale Salesi perché diventato papà, parcheggiava l’autovettura senza 
pagare e attivare la sosta cosicché un ausiliario del traffi co lo multava. Il Comandante della Polizia locale, venuto a 
sapere la storia, al momento della dimissione e dell’arrivo a casa di bimbo e genitori, faceva portare loro, dai suoi vigili, 
un simpatico dono.

~ UN ROTTWEILER IMPEDISCE I SOCCORSI 
Sassoferrato, presso monte Rotondo, 27 maggio, mattina. In località Case Sant’Andrea, una 79enne residente in zona, 
cadeva e riportava fratture alle gambe e chiedeva soccorso. Giungevano i sanitari del 118 ed i Carabinieri, ma il cane 
della signora, un rottweiler, impediva di avvicinarsi e solo dopo una decina di minuti i militari riuscivano a tranquillizzare 
l’animale, a sistemare la donna sulla barella e a trasportarla all’ospedale. Avvisato il fi glio della 79enne, il cane veniva 
consegnato al personale del servizio Sanità Animali di Fabriano. I Carabinieri provvedevano a far riportare a casa l’auto 
con gli effetti personali della signora. 

~ CON LA BICI, URTA UN’AUTOVETTURA
Via del Lazzaretto, 26 maggio, pomeriggio. Un 17enne, alla guida di una bicicletta, urtava un’autovettura e cadeva. Soccorso 
dai sanitari del 118 veniva trasportato con eliambulanza all’ospedale di Torrette. Rilievi dei Carabinieri.

“CHE STA AVVENENDO?”
“SARRÀ COME DIO VOLE”

Fabriano, 29 maggio. “Al sole si suda, all’ombra è freddo. All’alba la temperatura è mite, ma con l’arrivo del sole si 
raffredda. Cosicché, il sole è “freddoso”, non l’ombra, e il proverbio recita “marzo è pazzo”, non maggio. A proposito di 
temperatura, confessa un signore: “Apro la busta del mangime del gatto ed escono carni e gelatina. Ne verso gran parte 
al micio, poi a pongo la busta in frigo. Due ore dopo, riprendo la busta ed esce gelatina… liquida. Sì, la gelatina si era 
sciolta a temperatura ambiente (18 gradi C). Si sa che il freddo solidifi ca. Viene da chiedersi: che cosa sta succedendo?. 
Forse è opera degli americani che due anni fa, in Ucraina, hanno aperto dei elaboratori climatici? Perché elaborare vuol 
dire apprendere e mettere in pratica tramite esperimenti”. 
Osserva un signore: “Basta incertezze, basta ripetere ogni ora il numero dei morti di ieri, basta Covid, impoverimenti, 
disgrazie. Basta ripetere che i malevoli trenta miliardari di Baltimora agiscono per un nuovo ordine mondiale. E si torni 
a invocare nostro Signore, che sembra scomparso dai quotidiani discorsi. Occorre far risuonare nelle vie, in televisione e 
nelle radio, le quattro parole fi duciose e speranzose: “Sarrà come Dio vole” che “correvano” in campagna e in dialetto 
nei tempi dell’incertezza. “Sarrà come Dio vole” sembrano voci di rassegnazione, ma dopo i giorni di pianti e dolori che 
capitano inevitabilmente a ogni essere vivente (prima o dopo vengono ci a mancare genitori, nonni, parenti) si riprendeva 
a vivere dicendo: “Sarrà come Dio vole!”. Sì, questo dire, pensandoci bene, signifi ca aver fi ducia e speranza. Dio è nostro 
padre e ci porterà a star meglio.

Porthos 

~ SI RIBALTA CON L’AUTO
Fabriano, 30 maggio, ore 8. Lungo la Serradica-Campodonico, un automobilista 50enne fabrianese, forse nel passare 
sopra una cunetta stradale, perde il controllo del veicolo che si ribalta a centro strada. L’uomo, illeso esce da solo dal 
veicolo; giungono i VdF, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale e l’automobilista viene accompagnato al Pronto Soccorso 
per accertamenti e poco dopo dimesso. I VdF, mentre la Polstrada regolava il traffi co a senso unico alternato, mettevano 
in sicurezza il veicolo e la strada. L’operazione è durata circa un’ora.

Si ringraziano per il loro supporto (in 
ordine sparso):
Lucia Loroni, Cinzia Morettini, Maria 
Susanna Renzi, Anna Settimi, Gio-
vanna Rinaldi, Maria Rosaria Quin-
tiero, Tanya Garofoli, Paola Laurenzi, 
Franca Pesci, Paola Goffredi, Roberta 
Luciani, Manuela Arcangeli, Roberta 
Picchi, Maria Assunta Palombi, Loret-
ta Romani, Ljuba Antonelli, Giovanna 
Fiammenghi, Roberta D’Alessio, Gia-
cinta Roscini, Rosella Magi, Sabrina 
Scarafoni, Mirella Battistoni, Elisa 
Conti, Nadine Farinelli, Ida Teatini, 
Primola Angeloni, Patrizia Barba-

rossa, Monica Ninno, Silvia 
Carioti, Stefania Marcelli, 
Agostina Ricco Pascucci, Ma-
rina Moscatelli, Paola Picchio, 
Liliana Bruzzechesse, Marile-
na Moscatelli, Tamara Ascani, 
Pina Pagnani, Caterina Dalla 
Costa, Stefania Sellani, Danie-
la Graziosi, Orietta Cardarelli, 
Raffaela Gatti,ì Eleonora, 
Donatella Bartolomei, Anita 
Venturelli, Regina Bigiarelli, 
Rita Trombetti, Daniela Papi, 
Doriana Tranquilli, Lucia Cu-
ratola, Barbara Scalini, Ida, 
Elisabetta Angeletti, Maria 
Reversi, Angela Comodi, Van-
da Marini, Maura Marchionni, 
Anna Maria Agostinelli, Lucia 
Battinelli, Maria Francesca 
Tobaldi, Lorella Villani, An-
gela Mancini, Rita, Federica 
Piermartini, Luisella Mezzo-
pera, Sandra Fondato, Mariella 
Furiossi, Pina Marcolini, Ro-

berta Zamparini, Carmela Tammaro, 
Antonella Dromadari, Donne di San 
Donato e Ciaramella, Carla Picchi, 
Gabriella Fratini, Clara Badelli, An-
tonella Giulietti, Patrizia Altarocca, 
Brunella Bordi, Signora Morganti, 
Maddalena Biagioli, Stefania Palluc-
ca, Donne della Porta Cervara, Donne 
della Porta Pisana, Angela Comodi, 
Simona Ciccolini, Maria Antonini, 
Katy Spaghetti (Pesaro), Alessandra 
Antonelli (Roma), Le mercerie Ric-
cardo, Arnaldo, Fabio Raggi.

In tanti hanno
collaborato
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Il cinema a Precicchie
è sempre in primo piano

di ALESSANDRO MOSCÈ

Anteprima con gli studenti, poi il festival dall'11 al 19 settembre

Si entra nel vivo della sta-
gione primaverile e tornano 
anche le iniziative pubbli-
che in attesa dell’estate. 

Precicchie, da questo punto di vista, 
è un nome tutelare nell’ambito 
culturale. Si spera che la pandemia 
non ostacoli l’organizzazione di un 
premio di livello nazionale.

IL CINEMA 
E UN PREMIO LONGEVO

Il Castello di Precicchie conserva 
un nucleo medievale fortificato, 
caratterizzato da massicce mura con 
� nestre e feritoie, stradine in pendio 
lungo le quali si trovano porte ad 
arco ogivale e nei piani inferiori del 
castello le antiche strutture difen-
sive. In questo scenario il Premio 
Cinematogra� co e Televisivo Ca-
stello di Precicchie è nato nel 1997, 
ideato dall’associazione Castello di 
Precicchie per rendere omaggio alla 
memoria di don Pietro Ciccolini, 
parroco dl paese ed educatore impe-
gnato nelle problematiche giovanili. 
L’obiettivo della manifestazione 
consiste nel valorizzare il patrimo-
nio storico-ambientale e di stabilire 
un collegamento continuativo con 

il territorio. In questo senso l’idea è 
di caratterizzare le attività culturali 
secondo una dimensione semina-
riale, incrementando le iniziative 
didattiche, aprendo sempre di più al 
coinvolgimento e alla partecipazione 
dei giovani. La massima aspirazione 
è di fare del Castello di Precicchie 
una sede di attività permanenti in 
cui si moltiplichino le occasioni di 
incontro, le possibilità di studio e di 
veri� ca delle potenzialità artistiche 
(video, fotogra� a, pittura, scrittura). 

L’EVENTO DI MAGGIO 
PER GLI STUDENTI

Al via martedì 25 maggio la ker-
messe “Precicchie Cinema 25”, un 
progetto sostenuto dalla Regione 
Marche, che prevedeva una serie di 
eventi organizzati dall’associazione 
Castello di Precicchie, anteprima, 
appunto, dell’edizione del festival 
cinematografico che si svolgerà 
dall’11 al 19 settembre 2021. Ad 
aprire il ciclo di appuntamenti è 
stato un l’incontro a distanza dello 
scrittore Simone Tempia, autore 
di Storie per genitori appena nati
(Rizzoli, nella foto) e ideatore 
del celebre personaggio Lloyd, il 
maggiordomo immaginario, del 
quale ha raccolto numerosi dialoghi 
all’interno della serie di successo. 
Ha affermato Simone Tempia: “È un 
libro dedicato a tutti coloro che sono 
stati � gli. E che in alcuni casi sono 
diventati anche genitori. È riservato 
a tutto ciò che nasce e che stravolge 
l’esistenza. E’ dedicato a tutte le 
paure, le tante paure. E a chi non le 
vuole scon� ggere, ma capire � no 
in fondo”. Il progetto “Precicchie 
Cinema 25” è patrocinato dal Co-
mune di Fabriano, dalla Fondazione 
Marche Cultura e dall’Università 
Politecnica delle Marche con la 

collaborazione di Diatech. Si è 
aperto con le classi III° A e III° 
B della Scuola Primaria Aldo 
Moro, Istituto comprensivo 
Fabriano Est Aldo Moro, coordi-
nate dalle insegnanti Simonetta 
Santini, Rita Boarelli, Paola Pa-
lini e Grazia Di Fabio. Una sorta 
di laboratorio didattico riservato, 
con lo scrittore Tempia che ha 
attirato vivamente l’attenzione 
degli studenti. 

L’EDIZIONE DI SETTEMBRE
La XXV edizione del Premio Cine-
matogra� co e Televisivo Castello di 
Precicchie di settembre adotterà la 
formula collaudata nelle precedenti 
edizioni: retrospettiva dedicata 
ad artisti signi� cativi del cinema 
italiano con la proiezione di alcuni 
� lm a cui seguiranno gli incontri con 
gli attori nella cornice del castello. 
Anche in questa edizione verranno 
confermati i dibattiti su un tema di 
attualità, mostre fotogra� che e con-
certi dal vivo. Gli studenti che hanno 
partecipato al prologo di maggio 
saranno coinvolti nell’iniziativa di 
settembre, con una sezione dedicata 
al mondo audio-visivo. Nelle prece-
denti edizioni hanno preso parte alla 
manifestazione ospiti di notevole 

livello. Tra gli altri menzioniamo: 
Carlo Verdone, Giuliano Montaldo, 
Giuseppe Piccioni, Maurizio Ponzi, 
Alessandro D’Alatri, Leo Gullotta, 
Valerio Mastandrea, Giulio Scarpati, 
Sergio Castellitto, Massimo Ghini, 
Sandra Ceccarelli, Michele Placi-
do, Stefania Rocca, Sergio Rubini, 
Luigi Lo Cascio, Giuliana De Sio, 
Alessandro Haber, Elena So� a Ric-
ci, Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro, 
Anita Caprioli, Ambra Angiolini, 
Vinicio Marchioni, Anna Foglietta, 
Alessio Boni, Marco Giallini, Valeria 
Golino, Isabella Ragonese, Rolando 
Ravello, Stefano Fresi, Maria Pia 
Calzone, Fortunato Cerlino, Marco 
D’Amore, Veronica Pivetti, Riccardo 
Scamarcio, Edoardo Leo. Top secret, 
per ora, ospiti di quest’anno.
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FabrianoInAcquarello 2021:
il via alla mostra il 20 giugno

di MARCO ANTONINI

Linea pronta per il 2025? 
Lavori ed elettri� cazione sulla ferrovia Albacina-Civitanova

Bisognerà attendere tre 
anni (se non ci saranno 
ritardi) per vedere com-
pletati i lavori di elet-

tri� cazione della linea ferroviaria 
Albacina-Civitanova che permette 
il collegamento tra l’entroterra 
fabrianese e il Maceratese e non 
solo. Una volta completati i lavori 
si risparmierà tempo lungo la tratta 
e scompariranno molti passaggi a 
livello. Proseguono, infatti, i lavori 
di elettri� cazione della linea fer-
roviaria Albacina-Civitanova. La 
prima fase funzionale del progetto, 
iniziata nel 2019, per un importo 
disponibile di 40 milioni di euro 
prevede lavori propedeutici all’e-
lettrificazione della linea stessa 
che dovrebbero concludersi entro 
l’anno. La seconda fase, il cui 
completamento è previsto entro il 
2024, con un importo stimato di 
70 milioni di euro, comprende i 
lavori di elettri� cazione della linea 
con la realizzazione delle neces-
sarie tre sottostazioni elettriche di 
alimentazione. Nel dettaglio, sotto 
il coordinamento della Direzione 
Territoriale Produzione Ancona, 
è in corso l’adeguamento della 
sagoma delle gallerie Cincinelli, 
Convitto, San Giuseppe, Arti� ciale, 
Bura, Mariacella, Cancellotti e Ges-
so dal km 26 al km 71 della linea 
ferroviaria, mediante scalpellatura 
in volta, rinforzo strutturale ed im-
permeabilizzazione delle murature 

FabrianoInAcquarello, nonostante la pandemia, conti-
nua ad essere appuntamento di livello internazionale 
che, a causa dell’impossibilità di far viaggiare e quindi 
far incontrare in presenza 75-80 paesi del mondo, è 
proposto anche quest’anno in formato digitale webinar 
su YouTube. 
Come da consolidata tradizione di successo, la ma-
nifestazione di caratura mondiale, giunta alla 12° 
edizione, accoglie ogni anno a Fabriano un convegno 
internazionale d’arte e cultura pittorica su carta. L’ap-
puntamento già lo scorso anno si è 
svolto online, mantenendo alta l’at-
tenzione nel mondo con le consuete 
performance completamente in 
formato webinar. Anche quest’an-
no sarà così fino al 6 giugno. 
L’enorme numero di partecipanti 
ha consolidato il ruolo di Fabria-
noInAcquarello in questo settore 
artistico con 99 appuntamenti di 
tecniche pittoriche, video, lezioni, 
conferenze, s� de, dove i grandi 
maestri del mondo si incontreranno 
con studenti, amatori, produttori, 
curatori ed in� uencer, e soprattutto 
con l’aspettativa che il programma 
proponga la stessa magia e lo stesso livello qualitativo 
delle scorse edizioni. 
Per questo 2021 però l’associazione InArte, che orga-
nizza l’evento, non ha voluto rinunciare alla mostra 
in presenza, da qui la decisione di allestire la galleria 
delle Arti per accogliere le oltre 1.200 opere che da un 
anno erano a Fabriano in attesa di essere esposte. La 
mostra sarà inaugurata il prossimo 20 giugno alle ore 
11.30. “…le opere saranno esposte � no al 31 ottobre” 
dice Anna Massinissa, presidente della associazione e 
curatore della manifestazione internazionale dal 2010. 
“Pensiamo che la permanenza delle opere per un pe-
riodo parecchio più lungo del solito possa costituire 
motivo di incontro con i numerosissimi artisti che da 

due anni sperano di poter tornare a Fabriano. Noi di 
InArte, dal canto nostro, ci impegneremo a organizzare 
eventi e promuovere appuntamenti che possano acco-
glierli nella maniera più adatta“.
 “Certo non dimenticheremo mai la bellezza della 
piazza piena di vite e di voci internazionali”, sono 
ancora parole della Massinissa, “un vissuto che sembra 
purtroppo tanto lontano, quasi solo immaginato. E’ ora 
nostro prioritario dovere mantenere alto il livello arti-
stico di tutto il mondo dell’Acquarello, per rafforzarne 

l’immagine e renderlo innovativo: 
capillare fra vecchie e nuove ge-
nerazioni di artisti. Per questo la 
nostra prioritaria s� da continuerà 
ad essere la creazione di un net-
work sinergico in cui ogni evento 
è unico e prezioso. Ricordiamo 
a tale proposito gli appuntamenti 
che si stanno già succedendo oltre 
che a Fabriano, a Lecco, Mondovì, 
Monza, Urbino, Sperlonga e poi 
a Salonicco, Mosca, ed ancora in 
Francia, Albania, India, Australia 
e tantissimi altri luoghi: una s� da 
in cui l’espressione artistica mette 
l’uomo al centro un mondo unico, 

con la responsabilità di esserne il protagonista e l’ar-
te� ce solidale”.
FabrianoInAcquarello 2021 è coordinata da InArte 
con Fabriano Città Creativa Unesco, Regione Marche, 
International Watercolor Museum, la rete degli 81 paesi 
InAcquarello, International Watercolor Platform, le 
città Italiane InAcquarello, Fabriano Fedrigoni – con 
il supporto tecnico di Fabriano Fedrigoni, Daniel 
Smith, Savor� re, Renaissance Apa Polska, Borciani 
e Bonazzi, Schmincke, Hahnemühle, da Vinci, Royal 
Talens, QOR, Van Gogh, Winsor & Newton, Sennelier, 
Maimeri, Arches, Aquarius, Holbain, , Princeston, 
Rembrant, Escoda, Planet of Music, Tintoretto, Arches, 
Acquarelli d’Autore.

e sostituzione dei mattoni. In questa 
fase è previsto anche l’adeguamento 
dei marciapiedi con modi� ca con-
� gurazione marciapiede binario, 
la realizzazione di sottopasso con 
rampe di scale di accesso in alcune 
stazioni nel Maceratese. Le imprese 
stanno lavorando all’adeguamento 
della sede ferroviaria, tra Albacina 
e Civitanova, una linea ferroviaria 
lunga 90 km, mediante allargamen-
to della sede, consolidamento della 
scarpata e realizzazione delle opere 
di contenimento e di formazione 
dei drenaggi. In particolare sono 

in corso interventi di adeguamento 
dei viadotti San Bartolomeo e San 
Giuseppe e sottovia mediante rin-
forzi strutturali. Vengono realizzati 
anche nuovi fabbricati tecnologici 
nelle stazioni di Montecosaro, 
Morrovalle, Corridonia, Macerata, 
Tolentino, San Severino, Castelrai-
mondo e Matelica. Lungo la Alba-
cina-Civitanova è stato installato 
attivato anche il sistema controllo 
“marcia treno” che permette ai 
mezzi di godere di elevati standard 
di sicurezza. L’elettri� cazione della 
linea signi� cherà la � ne per i mezzi 

Come favorire lo sviluppo in territorio montano in tempo di crisi? Valorizzazione delle seconde case 
e promozione turistica sono gli ingredienti base del progetto Analogic Tour, sviluppato da due giovani 
fabrianesi. Luisa Maccari e Teodora Gavioli hanno basato la loro start-up sul modello dell'ospitalità dif-
fusa e dell'house sharing, potenziando l’offerta con numerose esperienze alla scoperta del territorio di 
Fabriano. “Analogic Tour vuole mettere a disposizione dei turisti le case e gli appartamenti inutilizzati, 
a Fabriano e nelle frazioni, offrendo ai visitatori un ambiente accogliente e privato” spiegano Luisa 
e Teodora. “Gli itinerari e le esperienze da proporre ai turisti sono pronti, quello che ci manca sono 
le case. Per questo invitiamo tutti i proprietari di abitazioni del territorio a mettersi in contatto con 
noi, per riuscire ad accogliere i turisti nell’imminente stagione estiva”. Pilastro portante di Analogic 
Tour è la valorizzazione delle case non utilizzate attraverso dei contratti di gestione con i proprietari. 
Questo permetterà di innescare un sistema economicamente virtuoso, per tutti gli attori coinvolti. Il 
progetto Analogic Tour è stato sviluppato grazie alla partecipazione delle due aspiranti imprenditrici 
al campus ReStartApp organizzato da Fondazione Garrone e Fondazione Merloni. ReStartApp è un 
progetto di alta formazione per giovani che vogliono diventare imprenditori e sviluppare nuove idee 
in Appennino, avviando startup nelle fi liere produttive tipiche della montagna. I proprietari che vo-
gliano mettere a disposizione di Analogic Tour le proprie abitazioni inutilizzate possono scrivere ad 
analogictour@gmail.com o chiamare ai numeri 3292061639 – 3208970306.

Seconde case: una nuova idea di turismo
Luisa Maccari 

e Teodora Gavioli

diesel che attualmente 
circolano sulla linea. 
Secondo le stime di 
R�  i primi treni elet-
trici circoleranno tra il 
2024 ed il 2025 con un 
ritardo di circa un anno 
sul cronoprogramma a 
causa del Coronavirus. 
Il lavoro porterà con sé 
anche la soppressione 
dei passaggi a livello 
lungo la tratta. Nella 
regione ce ne sono ancora 71, 42 
dei quali sulla Civitanova-Albacina, 

destinati ad avere però una vita 
piuttosto breve.
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Presentata la colonnina lavamani, prodotto ergonomico

Ariston Thermo
sviluppa Igea 

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani 
della U.M. Esino-FrasassiAll’Hotel Hyatt Centric di 

Murano, Venezia, è stata 
presentata la présérie di 
Igea Care, la colonnina 

lavamani disegnata da Umberto 
Palermo e sviluppata da Ariston, il 
brand più internazionale di Ariston 
Thermo Group, società di Fabriano 
con posizione di leadership nel 
mercato globale del comfort termico 
per ambienti domestici, commerciali 
e industriali.
Igea Care, la colonnina lavamani 
di design
In un anno estremamente insolito 
e dif� cile come quello appena trascorso, le attività del designer 
Umberto Palermo si sono concentrate sul tema del comfort soste-
nibile, partendo da tematiche chiave come mobilità e igiene. È nata 
così Igea Care, una soluzione in grado di garantire e innovare le 
pratiche di lavaggio e igiene delle mani negli ambienti pubblici, 
rendendole accessibili anche al di fuori dei servizi igienici tradizio-
nali. La colonnina è stata sviluppata da Ariston che, sfruttando il 
suo know-how tecnologico, ha realizzato un prodotto confortevole, 
ergonomico, facile da mantenere, con un ciclo di ef� cienza elevato 
ed altamente sostenibile. Umberto Palermo, per portare il lavaggio 
delle mani ovunque «Il compito 
di un designer è osservare ciò che 
ci circonda, individuare i bisogni 
e trovare le soluzioni per miglio-
rare il comfort. Igea Care è nata 
con l’intento di iniziare un vero 
e proprio cambiamento, ovvero 
quello di portare il lavaggio delle 
mani ovunque, contribuendo a 
garantire l’igiene e a sensibiliz-
zare le persone su questo tema 
così importante. Ma le intuizioni 
di un designer sono nulle se non 
incontrano la lungimiranza di 
aziende in grado di sviluppare 
prodotti innovativi», afferma 
Umberto Palermo, fondatore di 
UP Design.
A cosa serve la colonnina Igea 
Care
Fornendo acqua calda, sapone 
igienizzante e asciugatura ad aria, 
Igea Care garantisce a tutti la 
possibilità di igienizzarsi le mani 

in maniera confortevole, pratica ed ef� ciente, ovunque. Grazie ad 
un’interfaccia estremamente intuitiva, seguire il ciclo di lavaggio e di 
asciugatura ad aria automatico è semplicissimo. Il tutto contactless, 
per assicurare la massima sicurezza.
La colonnina lavamani Igea Care è la soluzione ideale per i luoghi 
affollati e di passaggio, dove la gente non sempre ha l’opportunità di 
andare in bagno. Uf� ci, scuole, bar, strutture sanitarie, poli � eristici, 
mense e ristoranti: garantire in tutti questi luoghi un punto di igiene 
sicuro e confortevole può fare la differenza.
Dov’è installata la colonnina lavamani Igea Care

«Abbiamo subito apprezzato l’i-
dea di Umberto Palermo e abbia-
mo così concretizzato, progettato 
e industrializzato il nuovo pro-
dotto con metodologie � essibili 
e innovative. In sei mesi siamo 
arrivati a prototipi funzionanti, 
che abbiamo testato internamen-
te ai nostri uf� ci e stabilimenti. 
Siamo quindi passati ad installare 
il prodotto in alcune location di 
diverse tipologie. Attualmente, 
Igea Care è stato installato in 
alcuni centri commerciali, uf� ci, 
centri direzionali e poli � eristici. 
La praticità del prodotto e l’espe-
rienza di comfort è stata partico-
larmente apprezzata in Italia e in 
Polonia. In Spagna e Portogallo il 
prodotto è stato installato in strut-
ture ricettive sanitarie», afferma 
Giorgio Scaloni, Executive Vice 
President della Business Unit 
Water Heating di Ariston Thermo.

~ PERSONALE DI CUCINA E DI SALA – FABRIANO
La taverna "Da Ivo" ricerca personale di cucina e di sala. 
Luogo di lavoro: Fabriano. Per informazioni e candidature: 
tel. 07325497.

~ OPERAI EDILI - FABRIANO
IFC srls, azienda operante nel settore edilizio, cerca 
personale: muratore edile, manovale, carpentiere, car-
tongessista, posatore di cappotti. Si richiede: fl essibilità, 
capacità di apprendimento e buona manualità. Costituisce 
requisito preferenziale aver già maturato esperienza nel 
settore edile. Luogo di lavoro: Fabriano. Candidature 
online attraverso la pagina dedicata all’offerta del portale 
www.indeed.com.

~ AGRITURISMO LA BECERCA RICERCA AIUTO CUCINA 
– SERRA SAN QUIRICO
Agriturismo La Becerca sta ricercando una fi gura da 
inserire nello staff  come aiuto cucina. Requisiti richiesti: 
vegano\a; esperienza in cucina pregressa; automunito/a 
o in possesso di patente; disponibile a lavorare in team;  
disponibile a lavorare su turni. Periodo: stagione estiva 
2021. Luogo di lavoro: Serra San Quirico. Possibilità di 
alloggio autonomo. Gli interessati possono inviare la 
propria candidatura alla mail lacasamadre@becerca.it 
o al numero 3341404771.

~ ESKAPES ANIMAZIONE RICERCA ANIMATORI 
TURISTICI
Eskapes Animazione ricerca animatori ed animatrici mini 
club / jolly – anche prima esperienza. Luogo di lavoro: 
Dimaro Folgarida (TN) - Val di Sole. Vitto e alloggio 
inclusi. Per candidarsi: inviare il cv con foto all'indirizzo 
e-mail risorseumane@eskapesanimazione.it oppure 
compilare il form alla pagina “Lavora con noi” del sito 
www.eskapesanimazione.it.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attra-
verso 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/centroin-
formagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Si sono concluse le attività formative della Winter School 
“Idee in Azione: Competenze Trasversali per lo Svilup-
po dell'Imprenditorialità”. La scuola è stata organizzata 
dal Desp – Dipartimento di Economia, Società, Politica 
all’interno del progetto "Face the Work 2.0 - Fronteggiare 
il mercato del lavoro che cambia", � nanziato da An ci 
su fondi del bando Sinergie, con capo� la il Comune di 
Fabriano. Data la situazione sanitaria, le attività si sono 
svolte interamente a distanza sulle piattaforme in uso 
presso l’Università di Urbino Carlo Bo. Al percorso hanno 
partecipato 28 persone, in prevalenza donne e under 35. 
Pur avendo una partecipazione prevalente dalla regione 
Marche, la modalità a distanza ha permesso la presenza 
anche di partecipanti da altre regioni d’Italia.
Il percorso formativo intendeva fornire ai e alle partecipanti 
strumenti e competenze per sviluppare la propria imprendi-
torialità, quali: creatività, collaborazione, problem-solving, 
capacità di lavorare per obiettivi, di gestire l’incertezza, di 
adattarsi al cambiamento. “Sono competenze trasversali 
spendibili in diversi ambiti occupazionali”, spiega Nico 
Bazzoli, co-direttore del corso; “nel mondo del lavoro di 
oggi l’imprenditorialità intesa come insieme di compe-
tenze e attitudini non è caratteristica solo di imprenditori 
e imprenditrici ma anche di chi lavora o vuole lavorare 
da freelance oppure da dipendente”, come riconosciuto 
anche dall’Unione Europea che ha sviluppato in questi 

La Winter School
verso la conclusione

Giovani imprenditori Cna, eletto Grilli
Fare impresa dopo il Covid. Parola 
ai Giovani. Roberto Grilli (nella 
foto) nuovo presidente Cna Giovani 
Imprenditori Ancona. Che cosa 
vuol dire fare impresa dopo la pan-
demia? E farlo da giovane impren-
ditore? Sono queste le domande che 
hanno accesso il dibattito nella pri-
ma tappa italiana 2021 di “NextLab 
Cna”, il contenitore di espressioni, 
di esperienze, di cultura, di visioni 
dei giovani imprenditori della cate-
goria. È stata proprio la provincia 
di Ancona, ad ospitare l'evento 
inaugurale del 2021 del format 
nazionale, con una tavola rotonda 
digitale tutta al femminile che ha 
animato il congresso elettivo dei 

giovani imprenditori Cna. Punto 
di partenza: i dati. Nel 2020 le im-
prese che si sono iscritte negli albi 
delle Camere di Commercio sono 
state 292.308, l'anno precedente 
erano 353.052. Un calo del 17,2% 
rispetto al 2019. Si tratta di una 
contrazione molto profonda che 
potrebbe veri� carsi nuovamente 
nel 2021. 
Le stime più recenti confermano, 
come era prevedibile, che la crisi 
avrà un impatto a lungo termine 
e l’economia italiana impiegherà 
almeno tre anni per ritornare ai 
livelli pre-Covid. Ma in mezzo 
ai numeri ci sono le storie, piene 
di spunti per migliorare il futuro 

imprenditoriale. Protagoniste del-
la serata sono state Alice Palazzi 
di Mamme Ancona, Francesca 
Raffaelli di Biomedfood, Pamela 
Conti di inlingua, Federica Ba-
linelli di Love details e Annalisa 
Antonicelli di Marco Post Ancona, 
neo imprenditrice che ha aperto un 
centro estetico. 
Ad introdurre la tavola rotonda il 
presidente territoriale di Ancona 
Maurizio Paradisi e il presidente 
nazionale dei giovani Marco Vicen-
tini. A moderare la serata, facendo 
emergere proposte interessanti, 
Luigi Paladini presidente uscente 
dei Giovani Cn a Ancona. 

Daniele Gattucci

anni il quadro di riferimento europeo delle competenze 
imprenditoriali (EntreComp), a cui il percorso si è ispirato.
Le lezioni hanno affrontato questi temi alternando momenti 
in aula virtuale e project work, in cui i e le partecipanti 
si sono potuti/e cimentare nell’ideazione, progettazione, 
sviluppo e presentazione di un progetto imprenditoriale, 
passando appunto “dall’idea all’azione”. Le idee impren-
ditoriali sviluppate dai e dalle partecipanti 
raccolgono e affrontano le s� de del nostro 
tempo: l’ambiente, con idee per promuovere 
la mobilità sostenibile e il riuso e riciclo dei 
ri� uti; il digitale, con un progetto di sviluppo 
delle competenze digitali che coinvolge giova-
ni, anziani e aziende; il rilancio del turismo, 
con un’idea per lo sviluppo del turismo di 
prossimità; il ruolo dei giovani, con proposte 
che li vedono protagonisti di iniziative sociali, 
culturali e digitali.
“Credo che questa modalità di lavoro per 
progetti abbia rappresentato il valore aggiunto 

della scuola”, conclude Eduardo Barberis, direttore del 
Corso. “I/le partecipanti hanno potuto mettere in pratica 
quanto veniva presentato dai docenti, e si sono confrontati 
con la soddisfazione, ma anche le dif� coltà, di trasformare 
un’idea in progetto: un conto è avere l’idea, un altro è 
avere strumenti e competenze per farla camminare, e non 
c’è niente di meglio che mettersi alla prova per acquisire 
quegli strumenti e quelle competenze. Alcune delle idee 
sviluppate hanno raccolto il plauso di tutto il corpo do-
cente, fatto di persone provenienti dall’accademia come 
dalle professioni: appena possibile, vogliamo proporre 
presentazioni pubbliche con le parti interessate, per cercare 
di mettere in atto queste idee”.
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Il Beato Marco da Montegallo dalle Marche al Veneto

Il Monte di Pietà di Vicenza - 1486

Dalle Marche il Beato Marco da 
Montegallo si portò nel Veneto, 
sotto il dominio della Serenissima, 
prima a Vicenza, poi a Venezia: 

non sappiamo da chi invitato. Forse uno dei 
motivi era il fatto che gli ebrei erano assai 
numerosi in quel territorio e la società aveva 
bisogno di qualcuno che sapesse dare risposte 
non semplicemente polemiche e avverse, ma 
fattive e convincenti, offrendo ai cristiani 
un’alternativa evangelica all’usura (cfr. E. 
Mercatili Indelicato, Marco da Montegallo: 
aspetti e problemi della vita e delle opere, in 
S. Bracci [ed.], Marco ad Montegallo (1425-
1496). Il tempo, la vita e le opere, Atti del 
Convegno di studio Ascoli Piceno 12 ottobre 
1996 e Montegallo 23 agosto 1997, Centro 
Studi Antoniani, Padova, 1999, 71-229). 
L’usura ebraica, in effetti, imperversava nel 
territorio veneto e la presenza e l’opera del 
Beato furono caldamente invocate. Il 12 giu-
gno 1486 gli ebrei furono cacciati dalla città 
e dal territorio di Vicenza e “Fra Marco della 
Marca d’Ancona dell’Ordine di S. Francesco 
osservante operò che fosse fatto il Monte 
della Pietà” (D. Bortolan [ed.], Cronaca ad 
memoriam praeteriti temporis praesentis 
atque futuri, Vicenza, 1884, 110).
Da Vicenza, nel mese di dicembre 1486 fra-
te Marco si sposta a Venezia, dove predica 
in sul Campo di Santo Paulo” (Francesca 
Lomastro Tognato, Legge di Dio e monti di 
Pietà. Marco da Montegallo 1425-1496, Fon-
dazione Monte di Pietà di Vicenza, Vicenza, 
1996, 47-48). Lì pubblica i suoi testi Il libro 
dei comandamenti di Dio del Testamento 
vecchio e La tabula della salute, la sua opera 
più importante che riassume tutta la sua opera 
sociale negli anni passati. Questa presenza a 
Venezia segna una nuova fase della vita del 
Beato Marco, ossia il passaggio dall’opera 
diretta alla stampa dei testi, per diffondere 
il più possibile l’intenzione, il signi� cato, 
il valore, lo scopo, i frutti della sua opera 
sociale, soprattutto con la fondazione dei 
Monti di Pietà. A Venezia il Beato Marco 
pubblica anche La corona della Vergine, il 
primo testo conosciuto in italiano, in cui è 
riportata l’Ave Maria, completa, ossia nella 
prima e nella seconda parte, come da noi 
pregata � no ad oggi.

Il Monte frumentario di Macerata - 1492

Nel 1492 ritroviamo il Beato Marco “a Mace-
rata, impegnato nella seduta comunale del 28 
gennaio 1492, a promuovere il Monte della 

Dal Monte di Pietà 
di Fabriano alla sua 
diffusione in Italia:
Vicenza, Macerata, 
Ancona (3)

Pietà del grano, cioè un monte frumentario, 
più consono alla sua concezione di carità” 
(Elide Mercatili Indelicato, Vita e opere di 
Marco dal Monte Santa Maria in Gallo [1425-
1496], Ascoli Piceno, 2001, 85). 
Ma, purtroppo, alla decisione una-
nime del Consiglio non fece segui-
to la effettiva realizzazione (cfr. 
M. Sensi, Tre monti frumentari 
del secolo XV, in Civiltà del rina-
scimento nel maceratese, in Studi 
maceratesi 5[1971] 285-305). P. 
Marco conclude la sua opera so-
ciale con un cambio signi� cativo: 
dal Monte di pietà pecuniario al 
Monte di pietà frumentario. Nel 
testo della Tavola della salute 
(1494) egli annota che riproduce 
“li capitoli, modi et forma di 
fare una evangelica e apostolica 
compagnia sopra la provisione del 
grano et pane quotidiano, idest de 
ogni dì necessario a ogni creatura 
humana. Novissimamente dal 
benigno Dio a noi demostrata et 

inspirata” (Elide 
Mercatili Indeli-
cato, Vita e opere 
di Marco dal Monte Santa 
Maria in Gallo [1425-1496], 
Ascoli Piceno, 2001, 85). Se-
gno che le necessità materiali 
quotidiane di mangiare, per i 
poveri più poveri, erano più 
urgenti del denaro per avviare 
o sostenere un’impresa. La 
fantasia della carità si adatta 
alle necessità concrete e ur-
genti della povera gente.

Il Monte di Pietà di Ancona – (1492?)

Data la mancanza di notizie certe sulla ef-
fettiva presenza e partecipazione del Beato 
Marco alla erezione del Monte di Pietà di 
Ancona, non possiamo affermare con cer-
tezza storico-documentale tale attribuzione 
(abbiamo le prime attestazioni nel ‘700, cfr. 

Cantalamessa Carboni, Notizie storiche per 
servire alla biogra� a di frate Marco da Mon-
tegallo. Medico, teologo e oratore del secolo 
XV ora sollevato agli onori degli altari dal 
Reggente Sommo Ponte� ce Gregorio XVI, 
Ascoli Piceno, 1843, 104). Notevole è, però, 
il fatto che negli Statuti si dice che il presti-
to deve essere fatto “sença merito et sença 
alcuno premio”, come aveva sempre dettato 
il nostro Beato. 
Si tenga presente che il Capitolo Generale 
dell’Ordine Frati Minori del 28 maggio 1493 
sancirà il principio del piccolo interesse, al 

posto del pegno. Questo andrebbe a favore 
della erezione di tale Monte prima di quella 
data (per gli Statuti del 1497, cfr. Massaccesi 
V., Il Monte di Pietà di Ancona, in Annali 
della Facoltà di Lettere e Filoso� a 7[1974] 
57-63). Il P. Giacinto Pagnani, inoltre, par-
la della collaborazione del Beato Marco, 
in Ancona, nel 1454, alla “erezione di un 

Monte de� nito ‘cittadino’ e 
non propriamente di pietà”, 
(cfr. Elide Mercatili Indeli-
cato, Vita e opere di Marco 
dal Monte Santa Maria in 
Gallo [1425-1496], Ascoli 
Piceno, 2001, 89-90; G. Pa-
gnani, Recensione a Majarelli 
S.-Nicolini U., Il Monte di 
Pietà di Perugia, periodo delle 
origini [1462-1474], Perugia, 
1962, in Picenum Seraphi-
cum 6[1969], 134-141).
Nel mese di marzo 1493 frate 
Marco si sposta a Siena, dove 
pubblica di nuovo il Libro 
delli comandamenti di Dio. 
Da lì si reca a Firenze, dove 
riedita le sue opere maggiori. 
Ormai il Beato non si dedica 
più tanto alla fondazione di 
Monti di Pietà (a Firenze 
verrà fondato soltanto nel 

1496, ad opera di frate Girolamo Savonarola, 
domenicano, protagonista della vita religio-
sa, politica e sociale della città tra il ‘400 e 
il ‘500). Egli intende lasciare degli scritti 
perché altri vi possano attingere, perché si 
comprenda bene lo spirito che ha animato la 
sua opera religiosa e sociale. Il tempo stringe 
e prima di chiudere gli occhi a questa vita ter-
rena, sente la necessità di mettere per iscritto 
quanto ha creduto, quando ha insegnato e 
quanto ha operato.
Nel 1496 è di nuovo a Vicenza, per predicarvi 
la Quaresima: è là che per sorte e provviden-
za il beato Marco concluderà i suoi giorni e 
stabilirà la sua temporanea corporale dimora.

Quaranta opere della sezione medievale della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia hanno 
da alcuni giorni lasciato il museo e sono da oggi esposte all’Ermitage di San Pietroburgo dove 
dànno vita alla mostra "Arts of the Middle Ages. Masterpieces from the Galleria Nazionale 
dell’Umbria". Le opere rimarranno in trasferta in Russia � no al 22 agosto, e nel nucleo che 
è partito per San Pietroburgo � gurano anche alcuni dei grandi capolavori del museo: "la Ma-
donna col Bambino e sei angeli" di Duccio di Buoninsegna, il dossale di Vigoroso da Siena, 
la Madonna col Bambino di Gentile da Fabriano (1403), la "Imago Pietatis" di Giovanni 
Baronzio, la "Madonna di Perugia", la "Pentecoste" di Taddeo di Bartolo. Si tratta di dipinti, 
sculture e ore� cerie di area centro-italiana (umbre, toscane e marchigiane) datate tra la � ne 
del Duecento e i primi decenni del Quattrocento.
Ci sono oggetti di natura religiosa, dalla croce processionale al dossale, dal polittico al taber-
nacolo per la devozione domestica, particolarmente rappresentativi della spiritualità dell’epoca, 
ai quali si af� ancano esempi di preziosi manufatti in uso nella società cortese, come la valva 
di scatola per specchio in avorio o il gemellion, un bacile per la pulizia delle mani presente 

sulle tavole, ornati da scene galanti che rievocano la raf� natezza di quel mondo. La mostra 
vuole anche rendere conto delle commissioni civiche per la città di Perugia, il cui racconto è 
restituito da elementi scultorei concepiti per la decorazione di opere di destinazione pubbli-
ca, come la fontana in pedis platee di Arnolfo di Cambio e il portale del Palazzo dei Priori.
Il viaggio russo trova la sua ragione nei lavori di riallestimento delle sale: il pubblico perugino 
non avrebbe comunque potuto vedere le opere, e di conseguenza, nell’ambito di una colla-
borazione con il museo russo, la Galleria ha pensato di spostare temporaneamente il nucleo 
di capolavori a est. La conclusione dei lavori di riordino delle sale è prevista per la � ne di 
quest’anno, ma nel frattempo le ricerche sulle opere della sezione medievale ha dato già alcuni 
importanti frutti. Tra le nuove scoperte, il museo segnala l’attribuzione di due tavolette a Ba-
ronzio e a Francesco da Rimini, l’individuazione del patronimico (il ‘cognome’) di Vigoroso 
da Siena (Vigoroso Ranieri), � nora indicato solo col nome di battesimo, il riconoscimento di 
santa Marta (al posto di Dorotea) nella tavola di Andrea di Bartolo, la scoperta di iscrizioni 
� nora trascurate del dossale del Maestro di San Francesco.

Da Perugia a S. Pietroburgo: anche un'opera del Gentile

La pianta del porto 
di Ancona

La sede del Monte di  Pietà di Vicenza



Il romanzo d’avventura può essere calato nel tempo e attinge-
re ai Vangeli, non solo ai personaggi omerici o alle leggende 
classiche, pagane, cavalleresche. Si può costruire un raccon-
to imperniato sulla storia del Cristianesimo, come succede 

con Per un’altra strada di Mimmo Muolo (Paoline 2020) in cui 
viene narrata la vicenda del Quarto Magio, poco conosciuta dal 

grande pubblico e dagli stessi fedeli. Muolo, vaticanista 
che lavora al quotidiano “Avvenire” e ha seguito 

i pontifi cati di Giovanni Paolo II, di Benedetto 
XVI e di Francesco, ha all’attivo varie pub-

blicazioni. Il protagonista di questo libro, 
sin da piccolo, possiede la capacità di 
interpretare i sogni, tanto da salvare 
una coltivazione di grano dall’attacco 
spietato delle cavallette. Si chiama 
Artaban e sembra custodire una 
missione sacerdotale all’interno della 
casta dei Magi. Si pone gli interroga-
tivi di ogni uomo, specie quando suo 
padre viene barbaramente ucciso. 
Dov’era Dio, che successivamente 
si sarebbe rivelato nella pienezza 
temporale e non come veniva de-
scritto nei vecchi culti? A Babilonia, 
nelle ex Mesopotamia, Artaban 
viene accolto da una vedova che 
lo aiuta ed entra in confi denza con 
Baldassarre, Gaspare e Melchiorre. 
La profezia prende forma: “Un Dio 

che si cura dell’uomo, che si manifesta 
attraverso i bambini, non poteva essere 

un Dio lontano, indifferente, addirittura 
crudele”. I Magi istruiscono Artaban. Ma chi 

sono? Maghi, indovini, cartomanti, astronomi? 
O profeti come Isaia, che aveva predetto 

l’arrivo di Dio sulla terra, con “la carne di infante”? Artaban parla di un Dio capace 
anche di morire, di nascere da una vergine. I Magi anticipano il grande arrivo a 

Betlemme attraversando il deserto per non farsi cogliere impreparati, portando 
in dono oro, incenso e mirra: l’offerta per adempiere alla missione. Assistono, 
strada facendo, ad una nuova creazione, con le prime luci dell’alba ed una stella 
che appare, che indica la strada. Artaban riceve cinque gemme preziose, ma 
si attarda nella partenza per il lungo viaggio dall’Oriente, tentato da una vita 
mondana. Infi ne si lascia trasportare sulla via della pace, della fratellanza, 
della solidarietà, nonostante il sovrano della Galilea, Erode, scettico riguardo 

l’avvento del Messia, tema di essere spodestato. Il matrimonio tra cielo 
e terra, con Dio nel corpo dell’uomo, spirito fattosi carne, comporta la 
fuga in Egitto dei Magi a seguito delle persecuzioni del re della Giudea, 
disseminatore di terrore di villaggio in villaggio. “Sono in queste regioni 
da quasi due anni. Ho cercato tanto Gesù di Nazareth, ma per quanto 

abbia sentito narrare da molti le sue opere, non l’ho mai incontrato”, 
afferma Artaban. Mimmo Muolo scrive di un legame tra l’eterno e il 
tempo. La sua narrazione è costellata di episodi, illuminazioni, da un 
sincretismo che segue un moto ascensionale, pur mantenendo uno 
sguardo terreno. Dio e Cristo sono nell’immanenza, ma soprattutto 
nel cosiddetto effect de croyance. La disposizione d’animo di Artaban 
non si confonde nella polifonia di voci, perché la sua visione è anche 
prospezione, quel guardare avanti superando l’immagine del presente 
davanti agli occhi. Lo stile di Muolo è secco e discorsivo, costeggiato 
dalla fede, protagonista invisibile, condottiera di questa avventura 
alla fi ne del mondo, dove l’infi nito non può segnare i punti cardinali 
di una verità, ma celebrare per sempre il riconoscimento di Gesù e 
prima ancora un gesto di carità del Quarto Magio per i più poveri, gli 
infelici e i disperati. Il viaggio di Artaban non andrà a vuoto. “Ora ho 
compreso. L’Amore ha risolto tutto per me. Perché non dall’umana 
sapienza o dai libri e le stelle siamo salvati, ma dall’incontro con lui, 
morto o risorto”. E’ qui che comincia il tempo non più misurabile, il 
testamento della Trinità.
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LA STRADA 
DEL QUARTO 
MAGIO
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Mimmo Muolo
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CLESSIDRA
di Alessandro Moscè

ZIG ZAG di Elisabetta MontiLE MAPPE 
DEL MONDO
John Freeman è uno scrit-
tore e un critico letterario 
molto conosciuto non solo 
negli Stati Uniti, dove è nato 
e dove vive. E’ stato pre-
sidente del National Book 
Critics Circle e direttore di 
“Granta”, una rivista che ha 
scoperto importanti autori 
anglo-americani dell’ultimo 
secolo. Attualmente insegna 
alla New School e alla New 
York University. E’ tradotto 
in più di venti lingue. In 
un’intervista, recentemente, 
John Freeman ha 
affermato: “Pen-
siamo di avere 
il controllo sulle 
nostre vite, ma 
spesso ci limitiamo 
a reagire agli even-
ti, agli incidenti, sia 
positivi sia negati-
vi”. Ma è come se 
smentisse catego-
ricamente ciò che 
dice e lasciasse dei 
punti di sospensione. 
E’ da poco uscito per 
La nave di Teseo un 
libro omogeneo e dal-
la struttura anomala, 
poetica e narrativa, dal 
titolo Mappe. Non ven-
gono ricalcati solo itine-
rari conducibili a cartine 
geografi che, ma anche un 
percorso interiore che fa 
di questa raccolta di testi 
soprattutto una mappa di 

fantasia contenente l’ignoto, 
per dirla con Rebecca Solnit, 
che lo stesso Freeman cita. 
La storia del nonno, del pa-
dre e della famiglia è solo 
uno spaccato di più genera-
zioni che si incontrano nella 
memoria e nella stessa ceci-
tà intese come giacimento 
interiore. Cecità, peraltro, 
che dà il titolo ad una po-
esia tra le più sentenziose: 
“Se / potessimo di-
segnare / 

un atlante del dolore / la 
maggior parte della terra / 
sarebbe / terra incognita”. 
John Freeman dispensa il 
fascino dell’irraggiungibi-
le come imboccasse una 
stradina non asfaltata che 
ad un certo punto fi nisce 
e costringe a tornare in-
dietro. La vita non è solo 
una vita, ma “l’involucro 
del valore che le attri-
buiamo”. Le istanta-
nee, che racchiudono 
una sezione di Map-
pe, sono sviluppate 
nel racconto e nella 
decifrazione della ge-
nerosità e dell’ineffi -
cienza umane: “Lei 
dava con tanta fa-

cilità / non sapevamo 

che l’accettazione / ci stava 
preparando / a restituire / 
quando hai aperto una por-
ta / lei è passata per prima, 
perché / la marea si muove 
in entrambe le direzioni”. 
John Freeman descrive sen-
sazioni subitanee con un mi-
nimalismo all’americana: le 
luci bluastre che accecano, 
gli pneumatici di un taxi in 
corsa, una strana donna dai 
capelli scuri, le felpe rosse 
dei passanti, i camerieri che 
bevono dietro le serrande. 
Il suo procedere in più mo-
vimenti ingloba tempi che si 
lasciano dietro le spalle, ma 
che sorprendono riavvian-
dosi da una levità o da una 
sofferenza, come si trattasse 
di una gentile concessione. 

“E così / inizia la pioggia, / 
la puntina del giradischi / 
abbassata sul / disco in at-
tesa, / il volume alzato / fi no 
a che una canzone / viene 
udita”. Il via vai delle perso-
ne, il traffi co di sconosciuti, 
gli agenti meteo riempiono 
questi versi. Freeman at-
traversa il mondo e guarda 
le abitudini della gente, le 
seleziona, le introietta. Il 
luogo, quindi, è una mappa 
sensoriale che si sposta di 
nazione in nazione, da Beirut 
a Parigi, a Roma. La mappa 
resta sempre connessa in un 
terminale che cattura riqua-
dri imprevedibili, qualcosa 
di “indomabile” connatu-
rato all’uomo. “La luce può 
essere sia una particella sia 
un’onda. Sento i confi ni di 
queste storie, come basalto 
tra le mani. Lasciano una 
traccia. Il sasso immerso 
nello stagno curva l’acqua 
intorno a sé, come l’impla-
cabile, inarticolato dolore 
di un’angoscia inespressa 
che culmina in violenza”. Ma 
in fondo è la speranza ad 
accendersi per placare l’a-
nimo mentre John Freeman 
continua ad esplorarlo come 
fosse la prima volta.

John Freeman viaggia alla scoperta 
di giacimenti interiori

Si defi nisce sick-lit: è quella 
letteratura che attinge alla 
malattia per orientare una 
storia e per darle una varian-
te che ne segua gli eventi e 
che ne determini un fi nale, 
se mai ci sarà. La morte fa 
paura. E’ il caso di Francesco 
Borrasso (casertano nato 
nel 1983, si è diplomatico in 
regia cinematografi ca. Nel 
2017 è uscito il romanzo La 
bambina celeste per l’edi-
tore Ad est dell’equatore) 
con il diario narrativo 
Restare vivo (inSchib-
boleth 2021) che risul-
ta un controcanto, un 
esercizio metalettera-
rio riuscito dentro lo 
spazio del reale spesso 
drammatico. Lo stile è 
di chi scrive di pancia, 
in uno stato di necessi-
tà. La morte del padre 
dell’autore, causata da 
un aneurisma al cervel-
lo, provoca, di rifl esso, 
una depressione reat-
tiva, attacchi di panico 
in un giovane che len-
tamente perde la bus-
sola. Il ricordo strug-
gente del genitore si 
converte in un’osses-
sione: un pianeta che 
orbita intorno ad un 
sole nero. Nel girone 

NASCERE UNA SECONDA VOLTA
Francesco Borrasso e un’autobiografi a diaristica

infernale i fotogrammi fi lmici 
di Borrasso si accavallano 
nell’acutezza della sensibi-
lità: cosa resta dei momenti 
passati insieme al padre, 
senza neppure accorgerse-
ne? E dell’infanzia felice? 
“L’acqua dei vasi e l’odore 
dei cimiteri, le porte a vetri, 
le immagini della Madonna, 
il Crocifi sso a scuola sopra 
la testa della maestra, i viali 
silenziosi”. L’incarnazione 
nel presente e nell’assenza 

dentro una stanza, l’italiano 
perfetto e il dialetto sono 
l’interferenza e il destino 
momentaneo del ragazzo 
nella sua azione centripeta. 
Nel framezzo i sintomi del 
male, il sudore, il cuore che 
batte velocemente in gola, 
che salta i battiti, i rifl essi 
incondizionati, lo stordi-
mento. Il pensiero oscuro 
del suicidio si allinea ai mo-
vimenti del corpo artefatti, 
fi nti. La lingua e la testualità 

mimano proprio le braccia, 
le gambe, la bocca, l’ano-
malia dell’esistenza quando 
la razionalità sfugge di mano 
e il soggetto pensante di-
venta incomprensibile a sé 
stesso, vittima di retaggi 
inspiegabili che impediscono 
di fare anche le cose più ele-
mentari. Borrasso, nei brevi 
capitoli di questo libro, torna 
spesso indietro nel tempo, ai 
bellissimi natali in famiglia, 

ai nonni, agli odori della 
cucina nei pranzi 
con in tavola il 
baccalà fritto, 
le melanzane, la 
pizza con la sca-
rola. Conserva il 
dopobarba del 
padre, gli oggetti 
persi la notte del 
decesso inaspet-
tato, tanto rapi-
do quanto brutale. 
“Non c’è separa-
zione dai morti e 
durante i primi giorni 
del lutto mi fu chiaro; 
i morti continuano a 
parlarci e a guardarci 
e farci sentire dolore, 
lo fanno comparando 
sui volti dei sopravvis-
suti, lo fanno lasciando 

in eredità espressioni del 
viso, toni di voci e modi 
di mandare giù un sorso 
d’acqua”. L’autore percor-
re la via della soggettività, 
dell’autobiografia con un 
certo andamento lirico nei 
frammenti affi dati all’istante, 
ai rapporti umani che pesano 
e che sottraggono la dignità 
quando la depressione si fa 
insopportabile e costringe a 
frequentare uno psicoanali-
sta, ad assumere dei farmaci 
solo per uscire di casa e a 
guidare l’auto piangendo. Il 
male è un territorio esposto, 
nudo, una faccia irriconosci-
bile, una disperazione che 
neutralizza e dissocia. In un 
certo senso è l’antagonista 
di Francesco Borrasso nel 
suo punto di rifrazione. 
Quando i medicinali fanno 
il loro effetto sale un rasse-
renamento a riequilibrare 
l’animo, a spingere a scrivere 
per espellere la propria mor-
te interiore, il proprio esilio. 
Il padre rimane nella maglia 
dell’Inter, nel sogno che 
scade e ritorna, in un viaggio 
a ritroso che fa restare vivo 
non solo chi soffre, ma anche 
chi non c’è più ai confi ni della 
propria cronaca.

John Freeman
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mondo arte
di Giampiero Donnini

Studi recenti e la scoperta di nuovi documenti hanno aggiunto molto 
materiale nel campo della pittura del primo Quattrocento che dal Veneto 
si dirama e si afferma lungo il litorale adriatico, in special modo nelle 
Marche. E con ciò chiarendo in via definitiva la confusione che aveva 

inscritto un unico artista in due personalità legate sotto il profilo linguistico: 
Zanino di Pietro e Giovanni di Francia. Alla base dell'equivoco è la “Madonna 
col Bambino” del Museo di Palazzo Venezia a Roma, firmata Johannes de 
Francia e datata 1429. La tavola venne acquistata nelle Marche nel 1890 dal 
reverendo Robert Nevin e trent'anni dopo riacquistata dallo Stato italiano e 
collocata nel Museo romano. Il dipinto costituì l'unica opera sicura del pittore 
Giovanni di Francia, noto nei documenti come Giovanni di Pietro Charlier. Nel 
1985 una valente studiosa, Serena Padovani, rompendo gli indugi intorno ad 
una ipotesi sostenuta da tempo da Federico Zeri, riunì le opere di Giovanni 
di Francia con quelle di Zanino di Pietro, conosciuto con questo nome nel 
Veneto, dove si era precocemente stabilito. L'esistenza di costui è attestata 
dalla sua firma sul trittico conservato nel Museo Civico di Rieti, dove si de-
finisce abitante a Venezia in contrada Sant'Apollinare. La complessa cultura 
figurativa della affollata Crocifissione, se risente degli anni trascorsi a Bologna, 
mostra anche il segno della lezione di Gentile da Fabriano, documentato a 
Venezia nel 1408 ma sicuramente presente da diverso tempo per esservi già 
famoso in quell'anno: lezione che segna tutta l'opera di Zanino, dalla ricchezza 
preziosa delle stoffe, alla morbidezza degli incarnati, al fiabesco naturalismo 
del paesaggio e quindi la diffusa atmosfera cortese del testo. Dopo il 1408 
Zanino diviene, per oltre due decenni, uno dei più autorevoli divulgatori della 
maniera del maestro fabrianese. Tutta la sua produzione matura ingloba pro-
gressivamente ogni aspetto della maniera gentiliana, con cui arricchisce il suo 
stile ruvido e spesso aspramente caratterizzato. Le Marche ospitano diverse 
prove dell'attività del pittore veneziano, dal polittico del Convento del Beato 
Sante a Mombaroccio, al trittico di Valcarecce di Cingoli, oggi a Camerino, 
alla Madonnina di Urbino e a quella di Sant'Angelo in Vado.

ZANINO  DI  PIETRO
La ricchezza preziosa delle stoffe
dell'opera del maestro fabrianese

Zanino Di Pietro, Madonna col Bambino e Santa Rosa
(Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

GRILLO
PARLANTE

di Renato Ciavola
LUCA NOVELLI:
UNA MENTE CREATIVA 
DALL’AMICIZIA ALLA LIBERTÀ
Per rendersi conto di chi è 
Luca Novelli accenno solo a 
“qualcosa” che ha realizzato 
in ambito editoriale nazio-
nale e internazionale. Ma, al 
di là di quello che dirò, pos-
siamo definirlo subito il più 
grande divulgatore di cultura 
per la gioventù (soprattutto 
scienza e storia) che l’Italia 
abbia mai avuto.

CARRIERA
Laureato nel 1971 in Scien-
ze Agrarie all'Università 
Statale di Milano, crea la 
sua prima serie di graphic 
novel, Histoyrettes, che vie-
ne pubblicata dalla 
rivista “Eureka” nel 
1971. Seguono gli 
Edenisti, e nel 1974 
crea la mitica strip Il 
Laureato per i quo-
tidiani “Il Giorno”, 
“Il Messaggero” e 
altri periodici: la sto-
ria è incentrata sui 
problemi dei gio-
vani alla ricerca del 
loro primo lavoro. 
Il laureato verrà poi 
raccolto in libri da 
Bompiani, Arnoldo 
Mondadori Edito-
re e Rizzoli Editore. 

Quando lo incontrai alla 
BookFair di Bologna quattro 
anni fa (dovevo intervistarlo 
per il periodico del GSLG, 
Pagine Giovani) gli ricordai 
questo suo personaggio, 
mi piaceva un sacco a quei 
tempi. Ma lui mi disse che 
gli stavo ricordando la prei-
storia, perché era diventato 
un’altra persona. Da quel 
momento si era gettato in 
questo filone della divulga-
zione mai battuto fino allora 
in Italia. Infatti nel 1979, 
unendo la sua esperienza 
di cartoonist alla sua forma-
zione scientifica, darà vita ai 

primi libri di scienze, detti 
poi "alla Novelli". Nascono 
“Viaggio al centro della cel-
lula ed Ecologia a fumetti”, 
editi da Edizioni Ottaviano; 
con la stessa filosofia realiz-
za campagne di educazione 
sanitaria per aziende come 
Bayer e Farmitalia. Nel 1982 
scrive “Il mio primo libro sui 
computer” per le neonate 
Edizioni Elettroniche di Ar-
noldo Mondadori Editore, 
primo di una serie di quattro 
volumi che verrà pubblica-
to in 16 lingue!  Comincia 
a lavorare in TV. Nel 1986 
con il suo inserto scientifico 

Quack! per la trasmissione 
Rai “Pane e marmellata” e 
per “Il Corriere dei Piccoli”. 
Negli stessi anni scrive e 
sceneggia “La storia della 
chimica a fumetti” e “La sto-
ria naturale”, editi da Milano 
libri Edizioni e illustrati dalla 
bravissima Cinzia Ghigliano.
Nel 1993 inventa il perso-
naggio di Albert Einstein che 
debutta come cabaret scien-
tifico al Festival della Scienza 
di Genova e diventa prota-
gonista del libretto Ci vuole 
una fisica bestiale, seguito 
da Ho clonato lo zio Alberto, 
editi da Comix in Italia e da 
Lappan Verlag in Germania. 
Dopo molte altre attività dà 
inizio alla ormai famosa serie 
“Lampi di Genio” per Edi-
toriale Scienza, centrata su 
Einstein e Darwin all’inizio, 
per continuare con Volta, 
Galileo, Archimede, Tesla e 
tanti altri. La serie viene tra-
dotta in 15 lingue. Nel 2008 
Rai Educational ne realizza 
una versione televisiva con il 
titolo Lampi di Genio in Tv, 
nel quale l'autore ha anche 
il ruolo di conduttore. La 
collana ha ricevuto il premio 
“Un libro per l'ambiente” da 
Legambiente.

LE NOVITÀ 
DI QUESTI GIORNI
Ho solo fatto una sintesi del-
le mille attività di Novelli, che 

la sua mente multicreativa ha 
realizzato in cinquant’anni 
di attività. E per mettere 
un punto e virgola, non un 
punto, che con Novelli non 
esiste, vi informo che da 
maggio sono in libreria le 
sue belle novità. Tre volumi 
coloratissimi realizzati come 
al solito da lui sia nei testi 
che nelle immagini di forma-
to 20 x 20 editi da Valentina 
Edizioni. Dei libri adatti a 
tutti i bambini/ragazzi dai 
primi anni della loro capacità 
di lettura e che parlano di tre 
cose da conoscere nel loro 
divenire attraverso la storia 
del mondo e della loro im-
portanza per la convivenza 
della specie umana. C’è la 
“Breve storia dell’Amicizia”, 
ma anche quella della Fe-
licità, quella cosa che tutti 
cercano e tutti vogliono, e 
ce le racconta una ragazzina 
millenaria che vive sull'Isola 
delle Grandi Domande, So-
fia. Sofia si fa domande e fa 
domande al lettore aiutata 
da illustrazioni delicate e co-
municative realizzate sempre 
dall’Autore. A settembre poi 
uscirà la “Breve storia della 
Libertà”. Se ne parlo è per-
ché sono volumi che ho già 
visto e letto, coloratissimi e 
scritti con il solito linguaggio 
semplice ma molto efficace 
che usa Luca Novelli. A voi, 
i tre Novelli d’estate.



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. Per tutto il resto 
dei miei sbagli

Boniardi
Mondadori

2. L’uomo del porto
Scalia

Einaudi

3. Bugiarde si diventa
Kingsley

Newton Compton

4. Alabama
Barbero
Sellerio

5. Dante enigma
Strukul

Newton Compton

6. E verrà 
un altro inverno

Carlotto
Rizzoli

7. Gli occhi di Sara
De Giovanni

Rizzoli

8. A grandezza naturale
De Luca

Feltrinelli

9. La disciplina 
di Penelope

Carofi glio
Mondadori

10. Flora
Robecchi

Sellerio

1. Il sogno di Soley
Grisham

Mondadori

2. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

3. Finché il caffè è caldo
Kawaguchi

Garzanti

4. Quando 
le montagne cantano

Quemai
Nord

5. Tenebre e ossa
Bardugo

Mondadori

6. Il gioco della notte
Lȁckberg

Einaudi

7. I quaderni botanici 
di Madame Lucie

Da Costa
Rizzoli

8. Implacabile
Child

Longanesi

9. My hero. Academia. 
Vol. 1

Horikoshi
Star Comics

10. Indipendenza
Cercas

Guanda

1. Le italiane
Cazzullo
Solferino

2. Il pane perduto
Bruck

La nave di Teseo

3. Io sono Giorgia
Meloni
Rizzoli

4. Il sistema
Sallusti / Palamara

Rizzoli

5. Elisabetta. 
Per sempre regina

Caprarica
Sperling & Kupfer

6. Quirinale. 
Dodici presidenti…

Vespa
RaiLibri

7. Stai zitta 
e altre nove frasi…

Murgia
Einaudi

8. A proposito 
del senso della vita

Mancuso
Garzanti

9. Nient’altro 
che la verità

Santoro
Marsilio 

10. Faccia da mostro
Abbate
Rizzoli
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1. Per tutto il resto 
dei miei sbagli

Boniardi
Mondadori

Marta vive ogni giorno in preda 
ad uno strano e costante senso 

di inafferrabilità: anche le scelte 
più semplici, le decisioni più ov-
vie sembrano sempre un passo 

più in là di ogni suo sforzo. 

2. L’uomo del porto
Scalia

Einaudi
Nella grotta di un fi ume sotter-
raneo usata come saletta da un 

locale molto noto, viene ritro-
vato il cadavere di un uomo: lo 

hanno accoltellato.

3. Le italiane
Cazzullo
Solferino

Sono le donne a custodire 
l’identità italiana. Un racconto a 
più voci che è anche un viaggio 

dentro l’animo femminile e nella 
comunità nazionale. 

PALAZZO DUCA
SENIGALLIA (AN)

Diverse solitudini

data di apertura: 03.05.21
data di chiusura: 20.06.21

PALAZZO DUCA
SENIGALLIA (AN)

Diverse solitudini

data di apertura: 03.05.21
data di chiusura: 20.06.21

PALAZZO BALDESCHI
PERUGIA

Raffaello in Umbria

data di apertura: 01.05.21
data di chiusura: 03.10.21

PALAZZO BALDESCHI
PERUGIA

Raffaello in Umbria

data di apertura: 01.05.21
data di chiusura: 03.10.21

CASA MORANDI
BOLOGNA

Vimercati-Morandi. 
Ripetizioni differenti

data di apertura: 08.05.21
data di chiusura: 18.07.21

CASA MORANDI
BOLOGNA

Vimercati-Morandi. 
Ripetizioni differenti

data di apertura: 08.05.21
data di chiusura: 18.07.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American Art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American Art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO ALTEMPS
ROMA

Savinio. Incanto e mito

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 13.06.21

PALAZZO ALTEMPS
ROMA

Savinio. Incanto e mito

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 13.06.21

MAR 
RAVENNA

Dante. Gli occhi e la mente

data di apertura: 12.09.20
data di chiusura: 18.07.21

MAR 
RAVENNA

Dante. Gli occhi e la mente

data di apertura: 12.09.20
data di chiusura: 18.07.21

GALLERIA POGGIALI
FIRENZE

Platea dell’umanità

data di apertura: 30.04.21
data di chiusura: 31.07.21

GALLERIA POGGIALI
FIRENZE

Platea dell’umanità

data di apertura: 30.04.21
data di chiusura: 31.07.21

GALLERIA MARCHETTI
ROMA

Giulio Turcato. Colori mai visti

data di apertura: 15.04.21
data di chiusura: 17.06.21

GALLERIA MARCHETTI
ROMA

Giulio Turcato. Colori mai visti

data di apertura: 15.04.21
data di chiusura: 17.06.21
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archivio libri

Dante. Gli occhi e la mente Giulio Turcato. Colori mai visti

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

L’eredità di Cesare 
e la conquista del tempo

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 31.12.21



Un nuovo importante progetto turistico territoriale, 
sviluppato nell’ambito dell’Unione Montana Potenza 
Esino Musone, verrà uf� cializzato il prossimo gio-
vedì 3 giugno. Ad uf� cializzarlo è stata l’assessore 
al Turismo Maria Boccaccini, la quale, rivolgendosi 
agli operatori del settore turistico ha dichiarato che 
«l’Unione montana Potenza Esino Musone, di cui il 
nostro Comune fa parte, è soggetto promotore del pro-
getto “Cuore di Marche”, con l’obiettivo di rafforzare 
la qualità e l’accessibilità dell’offerta turistica locale. 
Siamo lieti di invitarvi tutti alla presentazione del 
progetto e della piattaforma che vi darà l’opportunità 
di creare proposte turistiche innovative e di proporvi 
ai visitatori nazionali e internazionali con strumenti 

all'avanguardia. L’utilizzo della piattaforma sarà gra-
tuito per tutti gli operatori del nostro comune. L’evento 
sarà online e trasmesso in diretta giovedì 3 giugno dalle 
15 alle 16, visibile contemporaneamente sulla pagina 
Facebook @unionemontanapotenzaesinomusone, sulla 
pagina @expirit e anche live streaming su YouTube 
al seguente link https://www.youtube.com/channel/
UCy43dzxOJSrnVEhffc5p87A Siamo � duciosi che 
il progetto “Cuore di Marche”, a cura della startup @
Expirit, possa rappresentare un volano turistico per la 
nostra terra, a bene� cio anche delle altre progettualità 
turistiche regionale, come @mama – marca maceratese 
e @marche outdoor. Per questo vi invitiamo tutti a 
partecipare».
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Baldini: «Crisi Elica,
al fianco dei lavoratori»
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di MATTEO PARRINI

La Biblioteca comunale “illumina” 
un angolo del centro storico

Terminato il trasloco, da 
sabato 29 maggio scorso 
ha riaperto uf� cialmente 
i battenti la Biblioteca 

comunale “Libero Bigiaretti”, tem-
poraneamente riallestita (insieme 
all’Archivio storico comunale), nei 
locali che tutti ricordano per aver 
ospitato per anni l’uf� cio postale. 
Per rendere più bello, grande ed 
omogeneo lo spazio, sono stati oc-
cupati anche i vicini locali un tempo 
di uso commerciale. Come spiegato 
dallo stesso sindaco Massimo Bal-
dini «l’avvio della riparazione dei 
danni causati dal sisma 2016 con 
l'imminente apertura del cantiere 
di Palazzo Ottoni ha imposto il 
temporaneo spostamento del ser-
vizio bibliotecario e di una parte 
del patrimonio librario e archivi-
stico della Biblioteca comunale. La 
scelta degli ampi e luminosi spazi 

di Corso Vittorio Emanuele, che in 
passato avevano ospitato l'uf� cio 
postale cittadino, ha quindi consen-
tito di mantenere questo importante 
presidio culturale nel centro storico, 
alla portata dei numerosi utenti di 

ogni età e dei tanti studenti che 
quotidianamente usufruiscono delle 
sale studio». «Credo che abbiamo 
individuato un ottimo spazio – ha 
affermato l’assessore alla Cultura 
Giovanni Ciccardini – e darà un 

contributo notevole alla 
rinascita di questo spazio 
cittadino». Oltre alle sale 
di consultazione, ci sono 
spazi più adeguati, privi 
di umidità dove sono state 
collocate le antiche pre-
ziose pergamene e volumi 
che dal XII-XIII secolo 
testimoniano la storia di 
Matelica. Non mancano 
poi gli spazi attrezzati 
per i più giovani lettori e 
gran parte del materiale 
che era conservato nelle 
sale di Palazzo Ottoni è 
stato possibile trasferirlo 
in quest’angolo del centro 
storico che per qualche 

anno almeno tornerà 
a splendere ed essere 
sicuramente frequen-
tato come un tempo. 
Tra le “chicche” che 
sono ritornate alla luce 
in questo spostamen-
to meritano di essere 
ricordati i carteggi tra 
l’artista Diego Pettinel-
li e Adolfo De Carolis o 
Gabriele D’Annunzio. 
Sono tante insomma le 
sorprese che si possono 
fare in questi locali per 
chi ama la lettura e le 
scoperte storiche. Il 
personale del servizio 
bibliotecario gestito 
dalla Cooperativa Le 
Pagine riprenderà ad 
accogliere gli utenti da 
lunedì 31 maggio con 
tutti i consueti servizi 
offerti.

Lunedì 24 maggio scorso si è tenuta 
a Cerreto d’Esi una manifestazione 
coordinata dai lavoratori dell’Elica 
degli stabilimenti di Cerreto d’Esi, 
Mergo e Fabriano e dalle organiz-
zazioni sindacali congiunte Fim, 
Fiom e Uilm. A tale incontro sono 
intervenuti i sindaci di Mergo, Serra 
San Quirico, Apiro, Esanatoglia, 
Cupramontana. “Come sindaco del-
la città di Matelica – ha sottoline-
ato il prikmo cittadino di Matelica 
Massimo Baldini - è stato doveroso 
per me partecipare a sostegno della 
causa. Insieme abbiamo espresso 
il nostro dissenso per la program-
mata chiusura degli stabilimenti 
e la conseguente delocalizzazione 
in Polonia delle attività produttive 
dell’Elica. Allo stesso tempo è stato 
chiesto un intervento diretto della 
Regione Marche presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico al � ne 
di scongiurare tali programmi. In 
tale contesto è stato sottoscritto un 
documento a favore dei lavoratori. 

Cuore delle Marche, al via 
un nuovo progetto per il turismo

La Fondazione 
Enrico Mattei 
per il sociale

Cresce l’impegno della Fonda-
zione “Enrico Mattei” anche nel 
campo del sociale e a riguardo ne 
è una prova la visita a Matelica, 
avvenuta lo scorso lunedì 24 mag-
gio, da parte di un drappello di 
ragazzi con disabilità assistiti da 
Cooss Marche e che sono entrati 
a far parte del Rugby Jesi ’70. Ad accoglierli è stato lo stesso presidente 
della Fondazione e pronipote di Enrico Mattei, Aroldo Curzi Mattei. Dopo 
un saluto in piazza ha accompagnato i ragazzi in visita al Museo Enrico 
Mattei, quindi li ha condotti all’interno della nuova sede della Fondazione 
Enrico Mattei all’interno del Palazzo del Governo ed in� ne li ha portati 
presso la sede provvisoria comunale per un saluto da parte del sindaco 
Massimo Baldini. 
Come spiegato dal-
lo stesso presidente 
Curzi Mattei, «la 
Fondazione Enrico 
Mattei ha subito 
abbracciato e so-
stenuto il progetto 
di avvicinare questi 
ragazzi con delle 
dif� coltà allo sport, 
con il proposito 
di avvicinare man 
a mano ulteriori 
soggetti � no ad ar-
rivare a inserirsi 
anche nel circuito 
dei tornei dedicati 
a questo tipo di 
iniziative. Ho avuto 
la scorsa estate il 
piacere di cono-
scere il presidente 
Faccenda e Maria-
no Fagioli e, per 
tramite loro, questa 
eccellenza del terri-
torio che è il rugby. 
Da questo incontro 
è nata la ri� essione 
sulle potenzialità 
educative di questo 
sport e sulla ma-
niera migliore di 
coinvolgere in un'idea come questa il tessuto territoriale. Siamo davanti 
ad un progetto pilota, che vorrebbe potere in futuro riguardare anche altre 
realtà. Il potere dell’impegno nello sport per la crescita e quello dell’at-
tività sportiva sotto i pro� li dell’aggregazione e dell’integrazione sono 
fattori determinanti. Il mio obiettivo è l’inclusione di questi ragazzi e la 
soddisfazione del sorriso che vedo negli occhi delle loro famiglie. Si tratta 
quindi di un progetto di integrazio-
ne sociale quanto mai necessario 
che ci ha visto al � anco di una re-
altà importante come il Rugby Jesi 
’70 e che mette la prestigiosa � gura 
di Enrico Mattei al centro di tante 
opportunità e proposte verso i più 
svantaggiati, come da sempre nello 
stile del promotore del “miracolo 
italiano” degli anni ’60».

m.p.

La Giunta comunale è tornata a riunirsi nella sede 
provvisoria comunale di via Spontini come non av-
veniva più da mesi. 
Il sindaco Massimo Baldini ha infatti provveduto a 
revocare l’ordinanza n.30 con la quale lo scorso 19 
ottobre 2020 aveva stabilito che le riunioni di Giunta 
avvenissero solo a distanza in modalità streaming. 

Covid, la Giunta 
comunale torna 
alla “normalità”

«La decisione – ha spiegato il primo cittadino – è 
dovuta al fatto che la situazione epidemiologica è 
notevolmente migliorata sia a livello nazionale che 
comunale dove i caso di Covid-19 si sono notevol-
mente ridotti e sono state disposte molte riaperture». 
Un primo passo verso il ritorno alla normalità anche 
in ambito amministrativo e politico.

Resta ferma la nostra vicinanza ai 
lavoratori e alle loro famiglie in 
questo momento di forte incertezza 
personale e per tutto il territorio”.
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La cornice della campagna matelicese 
è stata scelta come scenario per la 
seconda giornata dei lavori dell’Os-
servatorio Regionale per le Politiche 

Agricole e lo Sviluppo Rurale, che è stato un 
evento, ovvero un incontro ricco e denso di 
contenuti e contributi in un clima costruttivo 
di confronto e condivisione. L’appuntamento 
si è svolto giovedì 27 maggio scorso nella 
Tenuta Grimaldi, luogo davvero bello e sug-
gestivo, alla presenza 
di tanti rappresentanti 
istituzionali ed im-
prenditoriali locali. 
Principale relatore del-
la prima parte della 
giornata è stato il vice 
presidente e assessore 
regionale all’Agricol-
tura, Mirco Carloni, 
il quale ha parlato a 
favore del «necessario 

Un vero sviluppo biologico 
per l’agricoltura marchigiana

Matelica aderisce al Noi Marche Bike Life

A Matelica, appena fuori dalle mura castellane, c’è una 
collinetta dalla forma morbida e gradevole, la cui storia an-
tica è stata nel tempo dimenticata dalla maggior parte degli 
abitanti, nonostante geogra� camente, ma anche attraverso 
documenti e rinvenimenti nel tempo, resti al “centro” del 
viavai quotidiano. Si tratta della collina di Civitella, sopra 
all’ex ospedale di San Sollecito e a ridosso del cosiddetto 
“Villaggio del Sole” di via Nuzi. Lo storico don Camillo 
Acquacotta ricorda bene «Civitella, ch’esiste tuttora a pochi 
passi dalla porta di Campamante di là dal Fosso Imbrigno 
di contro all’ospedale». Di essa si parla spesso alle origini 
della storia comunale di Matelica. Nel 1162 era una forti� -
cazione con un proprio «dominus», un avo dei conti Ottoni, 
che tramite essa controllava i transiti stradali verso Fabriano, 
a ridosso del fosso di Braccano e del rio Imbrigno. Nel 
1199, quando il territorio comunale raggiunse la sua mas-
sima espansione (dal � ume 
Potenza � n oltre Collamato, 
Cerreto e Albacina), gli Ot-
toni chiesero ed ottennero 
che gli abitanti di Civitella 
che si erano incastellati 
(ossia sottomessi al Comune 
e trasferiti all’interno delle 
mura di Matelica) tornas-
sero al proprio «castrum». 
Pure dopo la rifondazione 
di Matelica, avvenuta il 
12 ottobre 1209, Civitella 
continuò ad esistere per 
un certo periodo, come 
testimoniano, nel 1225, tale 
«Rubeus de Civitella» insie-

I segreti di Civitella, una «città filetto»
me ai suoi � gli. Nel 1277 il ponte sul fosso di Braccano si 
chiamava ancora «ponte civitelle». Ma cos’era Civitella? 
Apparentemente è solo un colle. Una pergamena del 1210 
la de� nisce un «podium», ossia una collina tondeggiante, 
circondata da una scarpata tuttora visibile. È verosimile che 
si trattasse di una forti� cazione altomedievale, di legno, per 
cui le evidenze delle palizzate interne ed esterne potrebbero 
essere rilevate solo da eventuali scavi. Il nome stesso «Civi-
tella» richiama un luogo forti� cato, assumendo l’aspetto di 
cittadella o «piccola civita». Lo storico matelicese Filippo 
De Sanctis, a seguito della scoperta di un vano vuoto dopo 
un crollo avvenuto dopo metà ‘800 nei pressi della casa 
colonica, ipotizzò che Civitella fosse uno dei colli forti� cati 
delle «città � letto» tramandate da lunga tradizione orale e 
che annoverava tra queste pure Esanatoglia e Capriglia. 
L’etimologia di «� letto» deriverebbe dal greco «� lakterion», 

ossia una fortificazione 
“leggera”, ideale lungo il 
con� ne che sorse nel VI 
secolo tra zone di in� uen-
za longobarde e bizantine 
(si ricordi che il culto di 
Sant’Adriano è di chiara 
origine bizantina). Il De 
Sanctis probabilmente an-
cora una volta aveva colto 
nel segno. Quanto a Civi-
tella resta enigmatica, con 
i suoi segreti, circondata 
dal verde e (ancora oggi) 
da numerose vie di comu-
nicazione.

Matteo Parrini

snellimento della burocrazia, con proposte 
da portare anche in sede comunitaria ma 
ispirate a velocizzare le procedure e a sem-
pli� care gli iter per le domande d'accesso ai 
fondi Psr Marche». L’assessore ha detto che 
è fondamentale «ascoltare le richieste del 
territorio, andando incontro alle richieste di 
imprenditori e organizzazioni rappresentative 
a cominciare dai pagamenti». In questo senso 
è stato dichiarato che «l'accelerazione dell'at-

Civitella e San Sollecito 1908

tività regionale è dimostrata dalla differenza 
di passo tra il 2020 e il 2021: nei primi cinque 
mesi di quest'anno sono stati pagati 19 milioni 
di euro a fronte dei 12 dello stesso periodo del 
2020, e altrettanti 18 milioni di euro sono in 
lavorazione». L’intervento ha posto partico-
lare attenzione sul «Pnrr, Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, che stanzierà importanti 
fondi per l'agricoltura che concorreranno con 
il Programma di Sviluppo Rurale al futu-

ro del sistema agricolo 
regionale. Da qui deriva 
l'importanza strategica 
del nuovo distretto biolo-
gico unico delle Marche 
(già 1200 adesioni), che 
partendo dalla forte vo-
cazione al biologico della 
nostra regione, intende 
diventare un volano per 
l'intero comparto agricolo, 
una sorta di "Food Valley" 

che, prendendo avvio dall'eccellenza della 
produzione agroalimentare, sia in grado di 
promuovere l'intero territorio e la ricettività 
turistica».
Nella seconda parte della giornata sono stati 
affrontati temi fondamentali come la nuova 
programmazione del Pdr Marche, con inizio 
posticipato al 2023 per le numerose incognite 
presenti, dato che a livello comunitario si 
pro� la l’ipotesi un unico documento di pro-
grammazione nazionale o Piano strategico 
nazionale, tuttora in fase di discussione e di 
approfondimenti. In� ne, grazie ad un que-
stionario elettronico realizzato dall’Università 
Politecnica delle Marche, tutti i presenti sono 
stati invitati a partecipare ad una consultazio-
ne diretta per raccogliere la propria opinione 
sui fabbisogni individuati a livello nazionale 
per il futuro Piano strategico della Pac e per 
condividere le tematiche di sviluppo rurale 
del prossimo futuro.

Cieffe

Il Lions Club di Matelica presso la scuola statale “Il Giardino 
dell’Infanzia” di Esanatoglia, ha realizzato il Service “Attenti 
al Virus”, titolo dell’opuscolo, ideato dalle New Voices Lions 
e dai Leo del Distretto 108°, per sensibilizzare i più piccoli, in 
forma giocosa, ai comportamenti da adottare ai tempi del Co-
ronavirus, tramite delle � lastrocche e un video. Erano presenti 
il presidente del Lions Club di Matelica Lilli Murani Mattozzi, 
il vicesindaco del Comune di Esanatoglia Debora Brugnola. 
Ha presentato il service la Leo Martina Cerioni responsabile 
Marketing per il Distretto 108° delle New Voices, oltre alla 
referente del plesso scolastico Valentina Martellucci ed alle 
Docenti e personale di servizio. L’attenzione dei nostri bam-
bini ed i loro sorrisi sono stati certamente il ringraziamento 
più grande rivolto agli organizzatori dell’evento ed ai docenti.
L’amministrazione comunale ringrazia i bambini ed il per-
sonale scolastico per l’accoglienza ed il Lions di Matelica 
per la costante attenzione sempre rivolta al nostro territorio 
con iniziative a supporto e di aiuto che sempre hanno inciso 
positivamente nel rapporto tra cittadino ed enti, segno di sen-
sibilità e di attenzione mirata agli effettivi problemi. Grazie a 
nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale.

Luigi Nazzareno Bartocci, sindaco di Esanatoglia

Covid-19, il Lions Club 
a Esanatoglia per 

sensibilizzare i bambini

Anche Matelica ha aderito al protocollo d’intesa “Noi Mar-
che”, che ha preso il via mercoledì 2 giugno con una � rma 
congiunta a Sarnano, nello splendido scenario dei Monti 
Sibillini. A sostenere e prendere parte alla manifestazione 
per conto della comunità matelicese è stata l’assessore al 
Turismo Maria Boccaccini. Tutti gli amministratori dei 
Comuni appartenenti al progetto Noi Marche sono stati 
invitati a testare uno dei tanti itinerari cicloturistici mappati 
da Noi Marche Bike Life. 
Aderenti al progetto sono 
28 comuni tra la zona del 
maceratese, del fermano e 
dell’anconetano: Civitanova 
Marche - comune capo� la, 
Apiro; Appignano, Cingo-
li, Colmurano, Falconara, 
Falerone, Fiastra, Franca-
villa d’Ete, Grottazzolina, 
Gualdo, Jesi, Loro Piceno, 
Macerata, Matelica, Mon-

sano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Penna San 
Giovanni, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo 
in Pontano, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, 
Treia e Urbisaglia. NoiMarche è un’iniziativa, nata nel 2012 
da un’idea della Miconi srl e grazie al gentile contributo dei 
comuni fondatori, vuole promuovere il territorio marchigiano. 
Il progetto ha avuto sempre più successo grazie anche alla 
realizzazione di un ulteriore prodotto, dedicato al “bike”, dal 

nome NoiMarche BikeLife creato dalla Miconi srl 
insieme a Marche Bike Life di Mauro Fumagalli 
e Biocycle Sibillini di Stefano Marchegiani. Tale 
progetto è iniziato nel 2019, grazie al contributo 
di 4 comuni (Civitanova Marche - Appignano - 
Morrovalle e Sarnano) mappando un circuito per-
manente dal mare alla montagna di circa 130 km, 
creando 9 percorsi cicloturistici e adeguando circa 
20 operatori tra bike hotel e bike friendly. Nel 
2020 si sono aggiunti altri 4 Comuni come Cingo-
li, Fiastra, Montegranaro e Penna San Giovanni: 
sono stati realizzati ben 17 itinerari cicloturistici, 

una rete di associazioni locali e 57 strutture socie tra bike 
hotel e bike friendly. Grazie al grande successo ottenuto 
nel 2021 sono stati associati 28 Comuni, promuovendo 4 
vallate marchiane (Val di Tenna, Val di Chienti, Valle del 
Potenza e Valle Esina). Lo scopo, infatti, è sempre quello 
che ha visto la fondazione di NoiMarche, promuovere il 
territorio marchigiano, dal mare alla montagna e viceversa. 
Ad oggi oltre ai 28 comuni soci, NoiMarche BikeLife ha il 
sostegno di ben 170 Bike Friendly e Bike Hotel, tutti pronti 
ed adeguati ad accogliere al meglio il cicloturista. Il progetto 
Noi Marche Bike Life è riuscito a creare una rete tra ammi-
nistratori e operatori del settore dando vita ad un prodotto 
utile al cicloturista con informazioni pratiche e attendibili, 
migliorando notevolmente l’accoglienza. Speranza comune 
di tutti è quella di far crescere un turismo ecosostenibile, 
fatto da persone sempre più attente all’ambiente ed allo 
sport, alla piacevolezza della vita goduta nella serenità e 
tra la bellezza di queste nostre verdi vallate.
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Don Landry è il monaco congolese arrivato in parrocchia: le parole di don Vincenzo Bracci sui lavori

Il nuovo vice parroco di S. Teresa
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Fra Giuseppe da Esanatoglia, 
un santo cappuccino

Da settimane sono ini-
ziati i lavori di restauro 
per sistemare la chiesa 
di Santa Teresa e la 

comunità monastica benedettina-
silvestrina, presente a Matelica 
dal lontano 1288, si prepara a 
riorganizzarsi per 
il rientro effettivo 
nel proprio mona-
stero. Intanto, in 
vista della ripresa 
delle attività pa-
storali, ci sono le 
prime importanti 
novità. Don Vin-
cenzo Bracci ci ha 
fatto sapere che «a 
Dio piacendo, da 
domenica 6 giugno 
finalmente tornerà 
ad essere celebrata 
da un monaco bene-
dettino-silvestrino 
la celebrazione litur-
gica domenicale nel 

Feste Triennali, segno di fede e di speranza

Vicini alla proclamazione a beato dell'Arcivescovo Mons. Ercolano

santuario della Beata Mattia alle ore 
11. Man mano faremo in modo di 
tornare verso la normalità, mentre 
i lavori di restauro proseguono ala-
cremente e ogni giorno si avvicina 
la riapertura della nostra chiesa». 

Inoltre, se a fungere da parroco, 
dopo la scomparsa nel 2017 di 
don Angelo Casertano, è il priore 
di San Silvestro don Vincenzo 
Bracci, dallo scorso 1° aprile il 
Vescovo di Fabriano – Matelica 
Mons. Francesco Massara, ha prov-
veduto a nominare vice parroco il 
monaco congolese don Kambale 

Landry Mwira Wa Vangi (per tutti 
semplicemente «don Landrì»). Il 
nostro giovane monaco è infatti 
nato il 10 giugno 1986 a Lubango, 
nella Repubblica Democratica del 
Congo, nella diocesi di Butembo-
Beni. Dopo gli studi superiori, ha 
conseguito un diploma statale in 
Agricoltura e dal 1° ottobre 2006 

è entrato a far parte della comunità 
monastica silvestrina. Laureatosi 
nel 2009 in Filoso� a, ha iniziato il 
suo noviziato il 19 giugno 2010 e 
ha fatto la sua prima professione il 
15 ottobre 2011. La sua professione 
solenne risale invece al 27 settem-
bre 2015, divenendo diacono nella 
sua cattedrale di origine il 1° set-
tembre 2016, quindi venendo ordi-
nato sacerdote il 6 ottobre 2017 dal 
vescovo di Butembo-Beni, Mons. 
Paluku Sikuli Melchisedech. Dal 
3 giugno 2018 è in Italia, dove sta 
frequentando studi di specializza-
zione presso l’Università di Teramo 
in Scienze e Tecnologie alimentari. 
Questo nuovo incarico parrocchiale 
lo impegnerà maggiormente a Ma-
telica, dove già diverse volte aveva 
celebrato nei mesi scorsi, facendosi 
apprezzare ed amare dai fedeli. 
Come redazione di Matelica annun-
ciamo con soddisfazione la nuova 
nomina e auguriamo buon lavoro al 
neo vice parroco don Landry!

I nostri antenati amavano ornare 
i loro “strumenti” di lavoro di 
immagini artistiche, a volte sacre, 
a volte profane. Negli atti notarili 
del notaio matelicese Carlo Bo-
nanni, appartenente ad una illustre 
famiglia, nelle retrocopertine 
(conservate all’Archivio di Stato 
di Camerino) delle raccolte degli 
atti notarili ve ne sono molte. È la 
volta dei documenti stilati nell’an-
no 1713. Vi è l’immagine di Fra 
Giuseppe Iuniore di Esanatoglia, 
frate cappuccino vissuto � no a 79 
anni e per 56 anni nella vita religio-
sa («Ef� gies Fr. Joseph Junioris a 
Sancta Anatolia, Ord. Min. Capucc. 
Vitae integritate conspicui. 
Obijt die 8 Iulj 1600. Aetat. 79 
Ann. Relig. 56»). Si tratta di una 
� gura ammirata per la sua integrità 
di vita, ammirato per l’umiltà e al 
tempo stesso per la totale adesione 
al Vangelo durante tutta la sua esi-
stenza. Si legge appena l’autore del 
ritratto: «Egidio M.(ari)a Bordoni 
delin.(eavit)». 
Queste sono � gure che fanno onore 

alle nostre comunità e che è bene 
sottrarre al silenzio ed alla dimen-
ticanza perché sono state creature 
che hanno dato tanto nel silenzio 
e nella vita religiosa. E questo, sia 
che siamo o no credenti, ha portato 
un contributo prezioso alla società 
in cui hanno vissuto.

Fiorella Conti

In occasione della solennità della 
Santissima Trinità, al cui mistero 
aveva dedicato con studi e ricerche 
tutta la sua vita, domenica scorsa 
ad Amal�  ha preso il via l’inchiesta 
diocesana per proclamare beato 
l’arcivescovo matelicese mons. 
Ercolano Marini. «Si tratta di un 
momento importante – ha dichia-
rato a Matelica mons. Lorenzo 
Paglioni durante l’omelia – per 
accertare la fama di santità di que-
sto nostro illustre concittadino che 
ha dedicato tanto alla Santissima 
Trinità e ha testimoniato con la 
sua vita ciò in cui credeva». «È un 
giorno, che sognavamo, ma che ora 
è realtà – ha scritto nel frattempo 
don Luigi Colavolpe, parroco di 
Pontone e postulatore della causa 
–. La giornata, che la Provvidenza 
ha scelto per dare inizio al pro-
cesso è già un segno che riempie 
di gioia e di speranza l’intera Co-

Al via l’inchiesta per beatificare Marini 
stiera Amal� tana». L’insediamento 
della commissione e l’inchiesta 
diocesana saranno fondamentali ad 
accertare la fondatezza della fama 
della sua santità e delle sue virtù. 
Nato a Matelica nel 1864 e morto 
a Roma nel 1950, mons. Marini è 
tuttora venerato dagli amal� tani 
per la sua vita dedicata alle opere 
in favore dei poveri, delle donne 
e dei ragazzi e contro la malavita 

e l’usura. Già vescovo di Norcia, 
monsignor Marini è ricordato per 
avere rilanciato il culto di San 
Benedetto e avere voluto gli scavi 
che riportarono alla luce l’antica 
domus romana, nascosta sotto alla 
basilica colpita dal terremoto del 
2016, ritenuta, secondo la tradi-
zione, la casa natale del fondatore 
dell’ordine benedettino. 
Appassionato studioso di teologia 
e autore di numerose opere sulla 
Trinità, monsignor Marini fu 
amico della casa reale e di papa 
Benedetto XV ed ebbe forti lega-
mi con san Giuseppe Moscati e 
con il cardinale Angelo Roncalli, 
che tutti conosciamo come Gio-
vanni XXIII, il “papa buono”. Tra 
le sue tante opere, va ricordato 
il risveglio dato un secolo fa al 
culto del martire Sant’Adriano di 
Nicomedia, patrono di Matelica.

ri.bo.

Tanti auguri di fi ne carriera
Con la chiusura dell’anno scolastico ai Licei di Camerino “Costanza Varano” non 
sono pochi coloro che, tra il personale docente e quello Ata, hanno raggiunto 
il meritato traguardo del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Lo 
scorso fi ne settimana a loro è stato dedicato un saluto uffi ciale da parte del 
dirigente scolastico Francesco Rosati e degli altri colleghi. Tra le docenti anche 
la matelicese Simonetta Mosciatti, ma poi Maria Pierandrei, Letizia Ribichini, 
Gabriella Gagliardi, Maria Antonietta Lana, Luana Ciccolini, la dsga Mariella 
Cambriani, il personale Ata Francesco Panichelli e Lucia Mariotti. A tutti loro dai 
colleghi sono stati fatti i migliori auguri ed un grande ringraziamento per «tanti 
anni dedicati al lavoro, condotto in modo impeccabile, con grande disponibilità 
umana, competenza e professionalità».

“Non abbiamo mai visto nulla di simile!” 
(Mc 2,12). Mirabilia Dei! Che splendore 
le nostre Feste Triennali! Evento ripetuto 
anche quest’anno, ma senza processioni, a 
causa della pandemia. Dal 1751, il Santis-
simo Croci� sso “pellegrina” in ogni via, 
quartiere, realtà e cuore di Matelica. Chi-
lometri di luci e � ori, centinaia di fedeli 
ordinati nelle splendide processioni orga-
nizzate dalle confraternite della città, le 
“tappe” con episodi viventi del Vangelo e 
dei santi che hanno solcato le nostre terre, 
realizzate da tante famiglie, ragazzi e gio-
vani di Matelica; il tutto diretto dalla regia 
della ultracentenaria Confraternita di San 
Giovanni Decollato, fondata 
a Matelica il 20 dicembre del 
1385. Da allora custodisce 
il suo Vessillo, il Santissimo 
Croci� sso. I miracoli legati 
alla sua venerazione sono 
attestati � n dal 9 novembre 
1428, nell’“istromento” del 
notaio Nicola Giovanni da 
Monteleone. Con l’atto di 
af� damento scritto da don 
Lorenzo l’anno scorso, con-
tinuiamo a pregare il Signore, 
Croci� sso e Risorto per la 
nostra salvezza.

Don Francesco Olivieri

«Quanto ci è dolce, Redentore amorosissimo, prostrarci davanti a 
questa venerata Immagine, la quale è per la città nostra come un 
palladio di sicurezza e per noi una sorgente inesausta di speranza 
e di vera consolazione». Con queste parole, contemplando Te in 
croce rivestito della tunica regale, a Te Signore Gesù ci rivol-
giamo come hanno fatto per secoli gli abitanti di questa città, i 
matelicesi, i nostri padri. Ben consapevoli delle nostre miserie, 
dei nostri peccati, della dimenticanza di Te e del Padre nostro 
nel vivere quotidiano, della trascuraggine del nostro battesimo, 
vogliamo raccoglierci oggi, Santissimo Croci� sso per impetrare 
la tua grazia e invocare la tua misericordia per ottenere in questo 
momento di prova, la tua consolazione e la tua pace. In questo 
momento di prova, mentre viviamo l’esperienza di questa epide-
mia devastante, di questo morbo insidioso che è il coronavirus, 
sperimentiamo tutta la nostra fragilità e impotenza. Mentre ti pre-

ghiamo per tutti gli ammalati e le loro famiglie, 
per i medici e gli operatori sanitari, per tutti co-
loro che svolgono con amore e dedizione il loro 
servizio in questi giorni drammatici per l’Italia 
e per il mondo intero, non vogliamo dimenticare 
i tanti morti; abbracciali Gesù dalla croce, ren-
dili partecipi della tua risurrezione. In� ne per 
noi, Santissimo Croci� sso, liberaci da questa 
epidemia, preservaci dal morbo, allontana da 
noi ogni male, donaci una fede salda af� nché 
possiamo tornare sereni alle nostre consuete 
occupazioni. Ché tutti viviamo e affrontiamo 
questa circostanza af� dati e consegnati al Padre, 
alla sua volontà come tu hai fatto portando e 
abbracciando questa croce. Amen.

Don Lorenzo Paglioni

dal lontano 1288, si prepara a 

novità. Don Vin-
cenzo Bracci ci ha 
fatto sapere che «a 
Dio piacendo, da 
domenica 6 giugno 
finalmente tornerà 
ad essere celebrata 
da un monaco bene-
dettino-silvestrino 
la celebrazione litur-
gica domenicale nel 
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Il concorso Comunità Europea a Spoleto
Cerreto d'Esi - Quest’anno, in questo mese di maggio, ha 
avuto luogo a Spoleto la 75° edizione del concorso “Comunità 
Europea”, e la vincitrice non è stata altri che Maria Stella 
Maurizi, (nella foto) soprano ventiduenne di questo territorio. 
L’abbiamo dunque contattata per conoscere più a fondo la sua 
passione e la sua storia.
Ancor prima di conoscere l’opera lirica, Maria Stella aveva 
iniziato a studiare canto con Beatrice Mezzanotte, mezzoso-
prano del paesino cerretese. In seguito a questo periodo di 
studi ha voluto tentare e sperimentare il canto lirico, iniziando 
a frequentare il conservatorio Morlacchi di Perugia all’età di 
16 anni: è proprio qui che, sotto la guida del tenore David 
Sotgiu, ha compreso che aveva le qualità necessarie per poter 
vivere di lirica, per diventare dunque una cantante. Attualmen-
te frequenta il conservatorio Rossini di Pesaro, dove studia 
canto seguita dalla maestra Anna Vandi. Il conservatorio però, 
nonostante l’abbia formata a livello tecnico, “risulta poco 
stimolante dopo parecchi anni che si è nello stesso contesto, 
quindi ho voluto vedere cosa ci fosse fuori”: è proprio per 
questo motivo che Maria Stella Maurizi decide di iscriversi 
al concorso, ovviamente d’accordo con la sua insegnante. 

Le abbiamo perciò 
chiesto come si fosse 
sentita nel partecipare e 
poi vincere il concorso, 
ed ha affermato che 
per lei “già cantare di 
fronte a Mariella De-
via, una delle cantanti 
esistenti più famose 
e prestigiose a livello 
internazionale, mi sa-
rebbe bastato. Quindi, 
quando ho saputo di 
essere passata alle se-
mi� nali ho provato una 
contentezza infinita, 
era incredibile”, ma la 
cantante non si ferma 
qui: “Quando ho sco-
perto di essere arrivata in � nale è stata un’emozione dietro 
l’altra, c’era molta ansia, sono stati dei giorni emozionanti 

e pesanti”, ribadendo inoltre come tutto il concorso sia stata 
una “bellissima esperienza nonostante l’ansia, ti metti alla 
prova e scopri veramente quanto sei capace di controllare le 
tue emozioni”.
La vittoria, avvenuta in � nale l’8 maggio al Teatro Giancarlo 
Menotti di Spoleto, l’ha colta di sorpresa: “Non riuscivo a 
capire cosa stesse succedendo, mi sono sentita stordita”, 
afferma la cantante facendo intuire ancor oggi la forte gioia 
del momento. Maria Stella puntualizza inoltre che quest’espe-
rienza le ha donato una grande speranza per quanto riguarda 
il suo futuro e la sua passione: “Vuol dire che magari real-
mente posso pensare di costruire qualcosa in questo ambito, 
in generale l’ambito artistico è sempre dif� cile, ci vogliono 
una serie di combinazioni fortunate per far sì che si possa 
vivere di questo. Questa è una piccola grande conferma che 
mi può dire 'ce la puoi fare'. Spero che questa opportunità 
dello studiare nel corso biennale all’Accademia del teatro 
lirico sperimentale di Spoleto mi possa portare a conoscermi, 
a scoprirmi sempre meglio, a capire se veramente posso riu-
scirci o meno, sono ovviamente molto contenta e entusiasta 
di questa nuova esperienza che mi aspetta”. 

Lucrezia Seyoum

Cerreto d'Esi -Il 2 aprile scorso il gruppo scout del Cerreto 
1 ha piantato un cerro nel circondario del castello di Cerreto 
d'Esi. L'idea dietro questa azione è quella di celebrare la 
ricorrenza del trentennale dalla nascita del Gruppo Scout 
riportando il simbolo del paese di Cerreto d'Esi, in quanto le 
nostre origini e tradizioni sono importanti e vanno conosciute 
e valorizzate, cosa che questo gruppo scout porta avanti dal 
1991, data della nascita del reparto “Ursa Major”. Ciò fu 
possibile grazie all'impegno e la costanza dei capi fondatori 
Maurizio e Giuliana, insieme al supporto della parrocchia 
cittadina nella persona dell'allora parroco don Gustavo Grillo. 
Successivamente il gruppo riuscirà ad ampliarsi grazie anche 
all'aiuto dei gruppi scout esistenti nei comuni limitro�  come 
il Fabriano 1, facendo nascere, oltre al reparto, anche il clan e 
il cerchio. I colori che tutt'ora rappresentano il Cerreto 1 sono 
il “bianco” per la pace ed il “verde” per la speranza.  Ritor-
nando al discorso iniziale... l'albero di cerro è stato piantato 
precisamente all'interno del fossato del castello, attuale centro 
storico (di epoca medievale, costruito come snodo commer-
ciale, nel 1500 divenne un vero e proprio centro abitato con 
un signore e proprie leggi). La scelta della pianta non è stata 
casuale: essa infatti è simbolo e origine del nome di Cerreto 
(rappresentato sul gonfalone del Comune). Per quest'ultima si 
prese ispirazione dal territorio circostante, essendo l'entroterra 
marchigiano particolarmente abbondante di cerri. Per di più 
vi è una leggenda, di origine latine/romane, secondo la quale 
venne trovato all'interno del castello un vecchio timbro me-
tallico con su impressa l'immagine della dea Cerere (divinità 
della fertilità e dei raccolti).  Si ringrazia vivamente il sindaco 
Grillini, l'assessore di competenza Carnevali e tutta l'ammi-
nistrazione comunale che alla nostra richiesta dell'iniziativa 
si è espressa favorevolmente dandoci supporto e una costante 
collaborazione per la realizzazione. Un ringraziamento speciale 
va all'azienda agraria F.lli Magagnini per la donazione e la 
piantumazione del cerro. Per completare la celebrazione del 
trentennale speravamo di poter proporre altre iniziative ma a 
causa dell'emergenza sanitaria sono state sospese e speriamo 
di poterle proporre nei prossimi mesi. 

Il Gruppo Agesci Cerreto 1  

Scoutismo, 30 anni:
piantato un cerro

Cerreto d'Esi - Con grande piacere portiamo a cono-
scenza la cittadinanza che stiamo montando le pedaliere 
nei cassonetti della plastica e della carta. Di per sé è 
un fatto abbastanza scontato che i cassonetti siano 
muniti delle pedaliere, tuttavia per 5 anni ne siamo stati 
sprovvisti. In questo periodo di pandemia tra l’altro 
le pedaliere svolgono un ruolo non di poco conto in 
fatto di igiene delle mani. Già immediatamente dopo 
il nostro insediamento, abbiamo lavorato per questo 
risultato che certamente avremmo potuto raggiungere 
più rapidamente comprando e montando i pedali ma 
gravando sul costo della tari o sul bilancio comunale. 
Abbiamo deciso invece di negoziare con la ditta che 
gestisce la raccolta in modo da non avere spese al 
riguardo. Tutto ciò ha generato una lunga trattativa 
fatta di incontri pieni di ri� essioni, con una dilatazione 
dei tempi, tuttavia oggi � nalmente miglioriamo questo 
aspetto. Ringrazio AnconAmbiente che si è seduta al 
nostro tavolo ed ha contribuito in maniera importante 
alla quadratura del cerchio. Questo non sarà l’ultimo 
provvedimento circa la raccolta dei ri� uti; infatti 
dopo le isole intelligenti su cui notoriamente stiamo 
lavorando, dopo la raccolta del cartone del mercoledì 
direttamente presso le attività commerciali che hanno 
aderito, dopo le pedaliere, ci concentreremo sulla 
questione abbandono ri� uti presso le isole ecologiche.

David Grillini, sindaco di Cerreto d'Esi 

Pedaliere ai cassonetti 
per la raccolta rifi uti

Sassoferrato - I Borghi e le città d'arte minori sono stati i 
grandi protagonisti dell'estate 2020. La meta serena e culturale 
di due italiani su tre, perché ritenute più sicure e senza rischi 
di sovraffollamento. 
Dai dati dell'Osservatorio del turismo nazionale, addirittura, 
un italiano su quattro ha riscoperto il cosiddetto turismo di 
prossimità. Ossia, ha preferito scegliere per le proprie ferie di 
rimanere nella sua regione di residenza. «Un trend – osserva 
Amato Mercuri, il presidente dell'Associazione dei Borghi 
più belli d'Italia nelle Marche - che pensiamo si confermerà 
quest'estate per ragioni ovvie legate al Covid e che intendiamo 
incentivare promuovendo sui social, con più ef� cacia, tutti i 
nostri borghi». Una strategia logica e non nuova. Sono diversi 
anni che “l'Italia autentica” si promuove e con successo in rete. 
Dopo anni di semina, il Club dei “Borghi più belli d'Italia” vanta 
discreti numeri al livello nazionale. Sommando complessiva-
mente i pro� li Instagram, Facebook e Twitter, ha un patrimonio 
che supera il mezzo milione di followers. Una presenza che 
l'Associazione marchigiana è ben decisa a potenziare. Ragion 
per cui ha af� dato ad un'agenzia di professionisti la gestione 
dei propri pro� li social. 
La missione è creare contenuti interessanti e generare le solite 
scie di interazioni. 
Da gennaio, in soli 5 mesi, già sono stati raggiunti dei risultati. 
Un milione di utenti che hanno generato 3,5 milioni di visua-
lizzazioni. Ma la vera differenza è che i Borghi più belli delle 
Marche hanno deciso di avvicinarsi a quell'escursionista, a quel 
turista mai raggiunti utilizzando la � gura di giovani creatori di 
contenuti. Per sette � ne settimana questi “blogger” e “micro 
in� uencer”, a gruppi di 3, massimo 5, visiteranno i 19 borghi 
che partecipano all'operazione con l'obiettivo di creare dei 
racconti nuovi che condivideranno sui loro pro� li e ad uso di 
quelli uf� ciali dei borghi. Perché il motore dell'operazione è 
proprio nella scelta delle personalità di coinvolgere. 
Devono essere “very normal people” con un lifestyle ed un 
angolo di lettura del quotidiano che conquista in modo capillare 
l'attenzione e la � ducia della fascia under 35, il nuovo target 
dei “Borghi più belli d'Italia” marchigiani che, a differenza 
degli over 35, ancora non conoscono l'associazione. Previsto il 
loro passaggio a Sassoferrato il 25 e il 26 settembre prossimo.

Veronique Angeletti

Borghi più belli, 
a settembre a Sasso

Sassoferrato - Finalmente il Comune di Sassoferrato colma il vuoto e si dota di una Consulta della cultura. Con un bando 
che è scaduto a � ne mese ha invitato a candidarsi tutte le associazioni culturali e musicali riconosciute del Comune di 
Sassoferrato e cittadini. 
Finora si sono dichiarati interessati Gaaum Gruppo Archeologico Appennino Umbro Marchigiano, l'associazione Sasso-
ferratesi nel Mondo, l'Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, il Gruppo Corale “Città di Sasso-
ferrato”, l'Osservatorio per lo Sviluppo Socio-Economico, la Pro Loco, l'associazione culturale Vintage, l'Associazione 
culturale “La Miniera” Onlus, il Gruppo Strumentale “Città di Sassoferrato”, il Palio della Miniera di Zolfo. A breve, un 
articolo dettagliato in merito.

Ve. An.

Una Consulta della cultura per il Comune
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Stragi di innocenti. Don Patriciello: “Serve riscoprire 
  il sentimento della pietà verso gli altri”

CHIESA di S. VENANZIO 
Nel trigesimo 

della scomparsa dell'amata 
MARIA BRAMUCCI 

ved. PIANELLI
I suoi cari la ricordano con affetto. 
S. Messa mercoledì 9 giugno alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

TRIGESIMO

A due anni dalla scomparsa 
ricordiamo con affetto 

ANGELO STOPPONI
Ci mancherà per sempre la sua 
straordinaria umanità, la sua pro-
fonda sensibilità, il suo affetto 
generoso. Ci rimarrà il ricordo in-
delebile di una persona buona, di 
un bravo marito, premuroso padre, 
fedele amico e di un grande lavo-
ratore.
“I nostri cari non sono scomparsi 
nel buio del nulla: la speranza ci 
assicura che essi sono nelle mani 
buone e forti di Dio. L’amore è più 
forte della morte.” 

(Papa Francesco)

Per chi vorrà unirsi in preghiera, 
la Messa sarà celebrata giovedì 10 
giugno alle ore 18 presso la Chie-
sa Parrocchiale della Beata Vergine 
Maria Della Misericordia.

ANNIVERSARIO

Domenica 6 giugno 
ricorre il 20° anniversario 

della scomparsa dell'amata 
MARIA TERESA PRIORETTI

in STROPPA
Il marito, i fi gli, i nipoti, la sorella 
ed i parenti la ricordano con af-
fetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MELANO 
Domenica 6 giugno 
ricorre il trigesimo 

della scomparsa dell'amato 
GIOVANNI PROFETA

La moglie, il fi glio Mirko, la nuora 
Carla, le nipoti Marta ed Elena ed i 
parenti  tutti lo ricordano con affet-
to. S.Messa domenica 6 giugno alle 
ore 11.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

CHIESA di MELANO 

TRIGESIMO

Nell'11° anniversario 
della scomparsa dell'amato 

IVAN SCARAFONI
Con immutato affetto e profondo 
rimpianto desideriamo ricordarti 
insieme a tutti coloro che ti volle-
ro bene. S. Messa sabato 5 giugno 
nella chiesa di S. Maria in Campo 
alle ore 18.15. 
"Sempre sarai dentro ai nostri 
cuori. Mai ci scorderemo di te. Per 
sempre sarai la stella che ci guida 
da lassù".

La tua famiglia

ANNIVERSARIO

Domenica 30 maggio, a 100 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA GERINI
ved. BARTOCCI

Lo comunicano i nipoti Giovanni e 
Giancarlo, i pronipoti Anna Rita, 
Sante ed Adriana ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

“T
erra. Terra mia. 
Terra nostra. Terra 
martoriata e bella. 
Terra di fumi e 

di veleni. Dolcissima amica dei 
miei antenati. Oggi tanto umiliata 
e calpestata. Gemi. Fino al cielo 
sale il tuo lamento. Boccheggi. Ma 
ancora non ti arrendi. Lotti. Fino 
allo stremo ti difendi. Non vuoi 
morire. Madre. Sorella. Figlia. … 
Terra mia. Terra dei padri miei. 
Terra dei fi gli miei. Figli impoveriti. 
Maltrattati. Rapinati. Siamo stati 
con loro cattivi più del lupo. Oggi 
ti sfuggono. Di te hanno paura. Ti 
abbandonano. Partono per altri 
lidi. Terra mia. Terra avvelenata. 
Insultata. Sfregiata. Ti hanno 
insozzato il vestito della festa. 
Hanno annerito il tuo cielo bello 
come il mare. Ritorna, terra, ad 
essere nostra amica. Con vergo-
gna ci battiamo il petto. La tua 
agonia ci addolora. La tua morte 
ci condanna a morte. Se tu risorgi, 
noi speriamo ancora. Ritorna, 
terra, alla vocazione antica. Fallo 
per loro. Per i fi gli che non ab-
biamo amato. Fallo per loro. Già 
troppo sono stati derubati.  Allarga 
ancora, signora, le tue braccia. E 
quel tuo cuore bello, sconfi nato, 
immenso come Iddio. Terra. Terra 
nostra. Terra mia”. Sono i versi 
che don Maurizio Patriciello (nella 
foto), parroco di Caivano, noto 
per il suo impegno nella Terra dei 
fuochi, dedica a Papa Francesco, 
in una lettera aperta che gli rivolge 
dalle pagine di "Avvenire".
Don Maurizio, perché ha sentito 
l’esigenza di scrivere al Papa?
Perché, qualche giorno fa, è morto 
Gabriel di soli nove anni, per un 
tumore.
Quanti piccoli sono morti nella 
Terra dei fuochi per questa 
malattia!
E quanti restano soli perché muo-
iono i papà e le mamme, come 
Ester che lascia due bambine, di 
nove e tre anni. Il nesso tra rifi uti, 
ambiente malsano e salute è un 
dato di fatto, ma nel tempo del 
Covid un tema quasi dimenticato 

e questo non ha fatto altro che 
peggiorare le cose.
Conclude la lettera con dei versi 
che sono un grido di dolore e 
un canto d’amore…
Io sono fi glio di contadini. È una 
terra in cui abbiamo lavorato, 
giocato, vissuto. È la “nostra” 
terra: da un lato, bellissima e 
fertilissima; dall’al-
tro, vediamo che 
ne è stato fatto uno 
scempio ed è per 
me una sofferenza 
grande!
Di questo scem-
pio soffrono, come 
scrive lei, prima di 
tutto i più piccoli…
I bambini sono una 
spina nel cuore.
Negli anni passati, 
una delle mie prime 
iniziative qui è stato 
riunire le mamme di 
questi bambini. In-
fatti, un conto sono le 
parole dette e scritte, 
un altro sono le sto-
rie raccontate che 
hanno un impatto più 
forte dal punto di vista mediatico, 
sull’opinione pubblica e sulle 
istituzioni. Perciò, formammo il 
comitato “Noi genitori di tutti”, 
che raccoglieva tante mamme 
“orfane”, chiamate così perché in 
italiano non esiste un termine per 
defi nire una mamma che ha perso 
un fi glio. Queste donne hanno 
offerto una grande testimonianza, 
come Anna, il cui fi glio, Riccardino, 
era passato “dalla mammella alla 
chemioterapia”, essendosi am-

malato a sei mesi per poi morire 
a due anni, trascorsi quasi tutti in 
ospedale. Sono storie strazianti.
Eppure, fi no a poco tempo fa si 
negava il nesso di causalità o 
almeno si sottovalutava, accam-
pando come scusa il fatto che 
mancassero dati scientifi ci sulla 
questione, fi nalmente accertata, 

a febbraio 2021, dallo studio 
dell’Istituto superiore di sanità. 
Amara consolazione per noi che 
da tanti anni ci battiamo per la 
salute e un ambiente più salubre.
Se allarghiamo lo sguardo al di 
fuori della Terra dei fuochi, ci 
sono tante stragi di innocenti, 
come i bimbi morti nei naufragi 
del Mediterraneo, di fronte a cui 
distogliamo lo sguardo…
Nella mia esperienza da laico 
prima e da prete poi, ho capito 

Dai bambini che muoiono di tumore nella Terra dei fuochi a quelli 
che periscono nei naufragi nel Mediterraneo, passando per quelli 
vittime dei pedofi li e delle guerre… Di fronte a tanto dolore, osserva 
il parroco di Caivano, sembra diffi cile avere ancora fi ducia nell’uomo. 
Eppure, “è possibile partire proprio dai più piccoli educandoli” 
all’amore del prossimo e a una vita buona, “con modelli positivi 
a portata di mano, come i genitori o un parroco”

che l’uomo si abitua a tutto, 
purtroppo...  Come dimenticare il 
piccolo Di Matteo sciolto nell’aci-
do o i bimbi vittime dei pedofi li? 
Una volta, da mio “fratello” don 
Fortunato di Noto, fondatore di 
Meter, ho guardato alcuni video 
in cui adulti violentavano neonati, 
non credevo che questo fosse 

possibile. Dopo 
quattro o cinque 
video, mi sono 
sentito male, non 
ho resistito più. 
Però, mi sono 
detto: queste 
scene sono così 
urticanti, tanto 
forti che forse 
dovremmo ve-
derle tutti per 
scuotere le no-
stre coscienze, 
così come le foto 
dei bambini mor-
ti e adagiati sulla 
spiaggia in Libia.
Davvero ci sono 
giorni in cui si fa 
fatica ad avere 
fiducia nell’es-

sere umano, quando l’uomo 
diventa homo homini lupus, 
quando neanche il pianto di un 
bambino riesce a fermarlo. Tolta 
la pietà dal consesso umano, cosa 
resta? Dobbiamo impegnarci tutti 
a riscoprire la pietà, che non si 
può comandare per legge. Perciò, 
dobbiamo educare i bambini, sin 
da piccoli, a coltivare nel proprio 
cuore la pietà, questo nobilissimo 
sentimento, nei confronti degli 
altri. In caso contrario, non ci 

resta niente. Basti pensare che si 
costruiscono mine antiuomo che 
hanno la forma di un giocattolo 
e quel bambino, che in zone di 
guerra non ha niente e la prenderà 
in mano sperando di poter giocare, 
avrà la vita distrutta. E mi chiedo: 
com’è possibile lanciare un razzo, 
che alla partenza sembra quasi 
un fuoco di artifi cio nelle feste di 
paese, senza pensare che quando 
cadrà, invece, colpirà, strazierà e 
ucciderà vite umane, anche quelle 
di bambini? E com’è possibile 
portare le persone in una cabina 
a mille metri di altezza sapendo 
di aver manomesso i freni?
Allora, se per scuoterci dal sonno 
della ragione e della coscienza, 
che genera mostri, serve vedere 
immagini cruente e farci sentire 
i lamenti di neonati e bambini, 
ben venga tutto questo. L’uomo si 
abitua al male, ma anche al bene.
E come riscoprire in noi questo 
bene?
Senza il Padre è diffi cile riscoprirsi 
fratelli. La Chiesa cattolica guarda 
alla salvezza del singolo, ma nel 
bene del singolo c’è anche il 
bene dell’umanità, perché il bene 
è diffusivo e si allarga a cerchi 
concentrici. Dobbiamo anche 
sconfessare l’idea sbagliata, 
ereditata dall’Illuminismo, che la 
cultura automaticamente è motivo 
di benessere morale. Poi bisogna 
dare ai bambini esempi positivi, 
ma non modelli irraggiungibili, 
piuttosto alla loro portata, come 
una mamma e un papà che vivono 
onestamente e serenamente o un 
parroco, che si spende per gli altri.

Gigliola Alfaro

CHIESA della SACRA FAMIGLIA 
Martedì 8 giugno

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata 

 LIVIA PISTOLA ved. BRAVI 
Le fi glie, il genero, i nipoti, gli ama-
tissimi pronipoti ed i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto. 
S. Messa martedì 8 giugno alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
Da lassù, ancora, il tuo affettuoso 
"Il Signore vi benedica". 
Grazie mamma.

Le fi glie

ANNIVERSARIO

Gli annunci vanno 
portati in REDAZIONE, 
Piazza Papa Giovanni 

Paolo II, entro 
il martedì mattina
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Il progetto
“Ora viene 
il bello”

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 6 giugno 
dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 14,12-16.22-26)

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero 
a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pa-
squa?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al 
padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare 
la Pasqua con i miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, 
entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre 
mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicen-
do: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede 
loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è 
versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite 
fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, 
uscirono verso il monte degli Ulivi.

Una parola per tutti
La festa degli Azzimi si celebrava nel mese di Nisan, vigilia della Pasqua ebraica. 
Per gli israeliti, che in questo momento si prodigavano alla mietitura dell’orzo, 
era un nuovo inizio: nei primi sette giorni del raccolto mangiavano solo pane 
senza lievito con la farina del grano nuovo. Tutto il brano evangelico è denso di 
metafore e simboli, indicazioni che il Signore vuole suggerirci per prepararci alla 
cena con lui. L’uomo con la brocca d’acqua è un segno molto particolare perché 
rappresenta la figura di colui che porta al battesimo e indica come trovare il luogo 
dell’incontro con Cristo. “Il sangue della nuova alleanza” firma il nuovo patto tra 
Dio e gli uomini siglato dal Signore attraverso il sacrificio compiuto sulla croce da 
suo Figlio. L’Eucaristia è il rendimento di grazie, il nuovo pane della vita: momento 
del “sì” totale al Padre manifestato nell’accettazione della morte, è l’evento da cui 
scaturisce la Chiesa. Il dono dell’Eucaristia permette di stabilire una comunione di 
vita tra Gesù e il cristiano. Il pane spezzato dal Messia dopo la sua benedizione 
è diventato realmente il corpo del Signore e noi ricevendolo ci alimentiamo nella 
nostra vita in lui. 

Come la possiamo vivere
- Nella ricorrenza del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo riconosciamo che la 
croce è via di conoscenza e d’amore, strada per entrare nella vera vita.
- I cristiani, membra gli uni degli altri, sono uniti tra di loro come dei vasi 
comunicanti: la crescita spirituale di uno diventa occasione di miglioramento e 
conversione per tutti.
- Nell’Eucaristia l’uomo condivide la vita di Dio stesso, amando in modo gratuito 
e disinteressato e desiderando il bene e la giustizia per il prossimo. Coloro che 
partecipano a questo Sacramento sperimentano quella gioia e quella pace che 
soltanto il Signore può donare.
- In questo periodo scegliamo di intensificare la preghiera o di andare alla Santa 
Messa anche nei giorni feriali rendendo l’Eucaristia presenza e incontro insostitui-
bile. Il cuore si plasmerà in quello di Cristo e lentamente, senza che nemmeno ce 
ne accorgiamo, cambieranno anche le parti di noi ammalate di egoismo.

La notte dei santuari dal 1° giugno promossa dalla Cei

La “Notte dei Santua-
ri”, in programma il 
1° giugno, dà uf� cial-
mente il via al proget-

to “Ora viene il bello”, promos-
so dall’Uf� cio nazionale per la 
pastorale del tempo libero, tu-
rismo e sport della Conferenza 
Episcopale Italiana. Obiettivo: 
creare esperienze generative di 
turismo e ospitalità religiosi, 
di pellegrinaggi e cammini di 
fede, attivando collaborazioni 
virtuose con enti, associazioni 
e imprese per la valorizzazione 
e il rilancio dei territori.
Si tratta di una serie di ini-
ziative che si snoderanno in 
tutta Italia, ogni giovedì dal 
3 giugno al 16 settembre, e si 
concluderanno il 17 settembre 
con il “Pellegrino Dei”, un pel-
legrinaggio verso il Santuario 
più importante della Diocesi 
dove verrà celebrata la Santa 
Messa. A quanti, da pellegrini, 
giungeranno nei Santuari che 
aderiscono all’iniziativa è stata 
concessa da Papa Francesco 
l’indulgenza plenaria secondo 
le consuete condizioni (confes-
sione sacramentale, comunione 
eucaristica e preghiera secondo 
l’intenzione del Sommo Pon-
tefice) e anche applicabile a 
modo di suffragio alle anime 
dei fedeli defunti. “È una grande 
opportunità di rigenerazione della 
speranza che le comunità possono 
mettere in campo accompagnando 
i cercatori di luce del nostro tempo 
a vivere esperienze capaci di far ri-
prendere � ato alla vita di ciascuno”, 
sottolinea Mons. Stefano Russo, 
Segretario Generale della Cei. 
“Stiamo faticosamente uscendo 
da un periodo buio di pandemia: il 
dantesco ‘uscimmo a riveder le stel-
le’ – afferma – ci accompagna e ci 
esorta ad alzare gli occhi all'in� nito, 
colmi di luce che illumina la nostra 

� ducia nel futuro”. 
Per tutta l’estate, ogni giovedì, sul 
territorio nazionale si potranno 
vivere momenti di “Hope&Pray”, 
cioè occasioni per ascoltare e me-
ditare la Parola di Dio, ma anche 
per af� darsi alla protezione della 
Vergine e dei Santi; fare esperienza 
di pellegrinaggio nell’ambito di 
“Hope&Walk”; scoprire, grazie alle 
attività di “Hope&Place”, luoghi 
nuovi, recuperando il valore dello 
stupore e della bellezza; rileggere la 
propria storia e l’attuale situazione 

pandemica attraverso le suggestioni 
dell’arte, della cultura, della lettera-
tura, della musica e del teatro nelle 
affascinanti cornici dei monasteri e 
dei conventi che apriranno le loro 
porta per “Hope&Welcome”. Sa-
ranno numerose, in� ne, le tappe del 
Giro d’Italia della Speranza, orga-
nizzato all’interno di “Hope&Play” 
che vedrà protagoniste le associa-
zioni e le società sportive, durante il 
quale una � accola percorrerà le vie 
delle città, portando un messaggio 
di rinascita. 

Resi noti i nomi dell’8ª edizione del Meeting nazionale 
dei giornalisti. Operatori del panorama nazionale dell’in-
formazione, delle istituzioni e della società, si alterneranno 
sul palco virtuale della 8ª edizione del Meeting di Grot-
tammare, in programma il prossimo 12 giugno dalle ore 
10 alle ore 13.
L’evento che avrà come � lo conduttore “Il prossimo senza 
frontiere” prende spunto dalla frase di Papa Francesco 
nell’Enciclica “Fratelli tutti”.
Negli ultimi anni il Meeting, organizzato in collabora-
zione con il quotidiano “Avvenire”, l’emittente televisiva 
“TV2000”, “InBlu Radio”, la “Federazione Italiana Setti-
manali Cattolici” (Fisc), l’Unione Cattolica Stampa Italiana 
(Ucsi), l’Ordine dei giornalisti, l’Agenzia Sir, l’Uf� cio Co-
municazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, 
ha dedicato spazio e sessioni a tematiche che interpellano 
i giornalisti nella veste di professionisti e cittadini.
Denso il programma con ospiti di rilievo internazionale 

che hanno rispo-
sto all’appello del 
Meeting 2021 in 
un momento così 
delicato per tutti. 
La scorsa edizione, 
nel pieno della pan-
demia di Covid-19, 
si è riflettuto sui 
temi della paura e 
della speranza, col-
legando virtualmen-
te molti luoghi del 
terremoto, affron-
tando il tema del 
Coronavirus e delle 
fragilità umane per 

Il presidente europeo Sassoli al Meeting di Grottammare

mantenere il legame con le persone. Per l’edizione 2021 il 
Meeting affronterà il tema della prossimità e in particolare 
svilupperà la frase di Papa Francesco nell’Enciclica Fratelli 
Tutti: “Il prossimo senza frontiere”. Durante la mattinata 
porterà il suo saluto il Card. Gualtiero Bassetti, presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, ed è prevista la parte-
cipazione, tra gli altri, del direttore de “La Civiltà Cattolica” 
Antonio Spadaro, del Custode di Terra Santa P. Francesco 
Patton, della direttrice del quotidiano “La Nazione” Agnese 
Pini, del direttore di “Rai per il Sociale” Gio-
vanni Parapini e del Presidente del Parlamento 
Europeo David Sassoli. 
 “Quest’anno ci ritroveremo di nuovo vir-
tualmente per non perdere la ricchezza del 
Meeting” - afferma il responsabile orga-
nizzativo del Meeting, Simone Incicco, che 
aggiunge - “Relatori di altissimo livello 
parleranno della situazione italiana e interna-
zionale. L’iniziativa è stata realizzata con il 
contributo scienti� co di: Alessandra Ferraro, 
Giovanni Tridente e Daniele Rocchi. Colgo 
l’occasione di ringraziare � n da subito tutti 
gli illustri relatori, gli amici del Meeting e 
don Giampiero Cinelli impegnato con me 
nell’organizzazione. Ringrazio infine lo 
sponsor uf� ciale: ‘L’Editrice Shalom’.” La 
partecipazione al meeting è gratuita e aperta 
a tutti, non c’è bisogno di alcun tipo di iscri-
zione. La diretta del Meeting sarà visibile su:  
www.giornalistioggi.it. Antonio SpadaroDavid Sassoli

Evento on line per l'appuntamento nazionale dei giornalisti sabato 12 
giugno: tra gli ospiti anche il direttore de "La Civiltà Cattolica" Spadaro

Programma
Sabato 12 giugno, in streaming dalle ore 10 alle ore 
13; Tema: “Il prossimo senza frontiere”. Presentatore: 
Giovanni Tridente, docente di giornalismo presso la Ponti-
� cia Università della Santa Croce. Saluto introduttivo del 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale 
Gualtiero Bassetti. Ore 10.15: Prossimità ad gentes Marta 
Petrosillo, Caritas Internationalis, Padre Francesco Patton, 

Custode di Terra Santa. Modera:
Daniele Rocchi, giornalista Agen-
zia SIR . Ore 11.10: Prossimità 
nella comunicazione. Introduce: 
Franco Balzaretti, vice presidente 
dell’Associazione medici cattolici 
Italiani Giovanni Parapini, direttore 
di Rai per il Sociale, Agnese Pini, 
direttrice de "La Nazione". Modera: 
Alessandra Ferraro, Capo redattrice 
Rai. Ore 12.05 Prossimità delle Isti-
tuzioni. David Sassoli - presidente 
del Parlamento Europeo. Modera:
Gianni Borsa, giornalista Agenzia 
Sir. Ore 12.50 Conclusioni Padre 
Antonio Spadaro - direttore de “La 
Civiltà Cattolica”: “Fratelli Tutti”. I 
giornalisti che si iscriveranno sulla 
Piattaforma Sigef avranno ricono-
sciuti i crediti formativi previsti per 
l’evento.
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La Chiesa è una mamma
Il Cardinal Bassetti a conclusione dell'assemblea generale della Cei

di M.MICHELA NICOLAIS

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

“Ivescovi italiani danno avvio, con questa Assemblea, al cam-
mino sinodale secondo quanto indicato da Papa Francesco e 
proposto in una prima bozza della Carta d’intenti presentata 
al Santo Padre. Al tempo stesso, af� dano al Consiglio Perma-

nente il compito di costituire un gruppo di lavoro per armonizzarne temi, 
tempi di sviluppo e forme, tenendo conto della Nota della Segreteria del 
Sinodo dei Vescovi del 21 maggio 2021, della bozza della Carta d’intenti 
e delle ri� essioni di questa Assemblea”. E’ la mozione approvata dai 
vescovi italiani, nel corso della loro 74ma Assemblea generale, che di 
fatto ha rappresentato il primo passo di un cammino sinodale che parte 
dalla Chiesa “col volto di mamma”, auspicata da Papa Francesco nel suo 
storico discorso al Convegno ecclesiale di Firenze nel 2015.
“La gente deve sentire che la Chiesa è una mamma e che ti tiene per mano. 
Altrimenti li perdiamo”.
Ne è convinto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e presidente della Cei, che nella conferenza stampa di chiusura 
dell’assise episcopale ha riassunto così lo spirito del cammino sinodale 
della Chiesa italiana.
“Non si arriva a questo Sinodo in maniera improvvisata”, ha fatto notare 
il cardinale citando in particolare i convegni ecclesiali nazionali di Verona 
nel 2006 e di Firenze nel 2015: “Il Sinodo vuole essere una mamma che 
accompagna, la carezza materna della Chiesa alla gente che in questo 
momento è in estrema dif� coltà”.
“Il discorso del Santo Padre a Firenze è stato il più lungo del suo ponti-
� cato – ha precisato Bassetti – ma non si può ridurre Firenze soltanto a 
questo: ci sono stati tavoli di sette-otto persone dove i problemi sono stati 
realmente discussi. Si può dire che Firenze è stato quasi un pre-Sinodo,
e il Papa ci ha chiesto di ritornare allo stile di Firenze, tramite un movi-
mento dall’alto in basso e dal basso in alto”. 
“Cominciamo dalle parrocchie, dalle diocesi”, ha spiegato il presidente 
della Cei a proposito del Sinodo: “Dai vescovi arriverà una risposta che 
non è una risposta dall’alto, ma una risposta dal basso che abbiamo fatto 
tutti insieme. Come ci ricorda infatti Papa Francesco, il popolo di Dio 
è ‘infallibile in credendo’: non c’è alcuna distinzione tra sacerdoti e 
battezzati, il � ne comune della Chiesa è la santità, la missione, il cammi-
nare insieme”. “Quello della Chiesa italiana non è un vero Sinodo, è un 
cammino sinodale coinvolgente!”, ha puntualizzato il cardinale: “È ora 
di riscuotersi: siamo un po’ addormentati, bisogna risvegliarsi. Abbiamo 
perso la capacità di sognare. Dobbiamo aiutare la gente a ritrovare due 
cose: desideri e sogni”.
“Quelli del celibato dei preti e del sacerdozio alle donne non sono i 
problemi fondamentali che in questo momento attanagliano la Chiesa e 
l’umanità”, ha fatto notare Bassetti interpellato sul confronto tra il cam-
mino sinodale che si appresta a compiere la Chiesa italiana e il Sinodo 
della Chiesa tedesca. “Il cammino sinodale che sta iniziando la Chiesa 
italiana parte da condizioni molto diverse da quello della Germania, che 
ha affrontato alcune problematiche molto particolari”.
“I problemi di fondo della nostra gente – ha osservato – sono ben altri: la 
solitudine, l’educazione dei � gli, le dif� coltà di chi non arriva a � ne mese 
per la mancanza di lavoro, l’immaturità affettiva che porta le famiglie a 
disgregarsi”.
“Quando il pro� tto è il primo � ne dell’attività umana, siamo comple-

tamente fuori”, il monito che deriva dalla tragedia della funivia Stresa-
Mottarone e riguarda in generale il tema del lavoro, il cui � ne “è sempre 
la persona: tutti gli altri sono mezzi che servono a far crescere e sviluppare 
la persona in tutte le sue potenzialità”. “La cosa che più mi meraviglia 
– ha denunciato – è il fatto che, anche a causa della pandemia, i posti di 
lavoro siano diminuiti ma che, contemporaneamente, siano aumentati in 
maniera esponenziale gli incidenti sul lavoro. C’è qualcosa che non va, 
va garantita la persona”.
Sul ddl Zan, “le divergenze non devono acuirsi, altrimenti si arriva allo 
scontro. Devono comporsi, nel rispetto della persona e della sua dignità”.  
“Siamo d’accordo che ci sia un dibattito, ma non si può arrivare allo 
scontro”, ha ribadito il presidente della Cei. “Noi abbiamo sempre detto 
– ha ricordato – che per quanto riguarda la violenza non c’era bisogno di 
un’altra legge, perché già la legge precedente garantiva la tutela di tutti”.
“Abbiamo sempre riaffermato la difesa della persona contro ogni violenza 
e discriminazione – ha proseguito il cardinale – perché la persona viene 
sempre prima di ogni possibile riduzionismo e merita di essere rispettata”.
Altro principio da garantire è “la tutela amplissima e la libertà di espressio-
ne, senza meccanismi discriminatori che potrebbero generare intolleranza”, 
ha aggiunto facendo cenno a temi controversi come il “genitori A” e il 
“genitore B” e il “gender”. 
Ribadendo la centralità del “confronto franco e libero su temi come l’iden-
tità”, Bassetti ha inoltre ricordato: “Per il genere noi abbiamo una visione 
biblica: ‘maschio e femmina li creò’. C’è un progetto che per i cristiani è 
mutuato dalla Bibbia, dal Vangelo, ma che può essere anche condiviso dai 
non credenti. C’è sempre stata, in ogni civiltà, questa divisione di fondo”.
“Più che lo ius soli, per me è importante lo ius culturae”, la precisazione 
su un altro tema che ritorna nel dibattito politico. “Lo ius culturae – ha 
spiegato il cardinale precisando di parlare a titolo personale, visto che nel 
dibattito tra i vescovi non si è affrontata questa tematica – signi� ca dare 
cittadinanza a qualcuno che ha fatto un cammino, che si è inculturato, che 
è stato accettato, che è compagno di banco dei nostri ragazzi. Implica un 
cammino che si è fatto insieme”.

Ho chiesto ospitalità a “L’Azione” per una rubrica settimanale in cui vorrei 
proporre le mie ri� essioni e i miei pensieri da sacerdote, o da prete, se 
preferite. Sono contento di iniziare oggi nella prossimità dell’anniversa-
rio della morte (e della nascita) di un sacerdote poi cardinale che è stato 
fondamentale per la mia formazione: don Elio Sgreccia, morto il 5 giugno 
2019, un giorno prima del suo 91° compleanno. Dopo il liceo, a Fano, 
c’erano due padri spirituali molto anziani per me che avevo vent’anni 
e così mi sono rivolto al signor Rettore perché fosse lui il mio padre 
spirituale. E lui ha accettato. Così per due anni abbiamo avuto colloqui 
quindicinali che mi hanno guidato nel mio percorso di formazione al 
sacerdozio con pensieri e programmi e valori che ancora oggi sono la 
mia guida. Come è nata la vocazione al sacerdozio? Da bambino. Con 
la frequenza alla santa Messa e con l’ammirazione per un sacerdote che 
per la mia impressione viveva un rapporto speciale con Gesù. Questo 
sacerdote era il mio parroco, don Eraclio Camerinelli. E così ho iniziato 
il mio percorso già in terza elementare, nel pre-seminario del collegio 
Sarti a Matelica. Non conoscevo e non so molto di don Giovanbattista 
Sarti. Eravamo 12 ragazzini, dalla terza alla quinta, io ero tra i più pic-
coli. Ci guidava don Leandro Palmieri, un ex francescano minore venuto 
dalla Terra Santa, con tanto amore e tanta semplicità ma anche con tanta 
comprensione per noi piccoli ragazzi di campagna. Parroco della vici-
na Cattedrale di Matelica era don Francesco Mosciatti, che con la sua 
seicento ci portava qualche volta a prendere il sole in montagna ma che 
soprattutto ci aiutava economicamente per la sopravvivenza del collegio 
Sarti. Un uomo dalla fede salda come una roccia e dal cuore sensibile e 
premuroso e semplice.  Poi c’era don Adriano Tarulli, il vicario, che per 
noi era una � gura quasi mitica che incuteva timore, ma un uomo anche 

lui accogliente e premuroso. Finita la quinta elementare, inizia il percorso 
a Fabriano, nel seminario di via Gioberti. Qui eravamo in tanti, e c’era 
la scuola privata interna. Ricordo i miei professori. Don Sergio Mazzoli, 
don Achille Berna Berionni, Margherita Gagliardi, don Gisleno Vitali e 
tanti altri. Ricordo il vicerettore poi rettore don Luigi Monti, il vice don 
Leopoldo Crocetti. Un periodo bello e dif� cile, con un po' di freddo in 
inverno. Si va avanti. Seminario regionale di Fano, terza liceo classico. 
La mia classe: 43 giovani, in due sezioni. Più di duecento in tutti, dalla 
terza liceo alla quinta teologia. Era il 1967.  Rettore era già mons. Elio 
Sgreccia, vicerettore don Delio Lucarelli, poi rettore e vescovo di Rieti. 
Padre spirituale don Giovanni Simonetti. La mia vita si è costruita sulle 
fondamenta di persone grandi, di grande fede e di grande esempio.
Poi, dopo la maturità classica, la scelta; teologia o uscita dal seminario: 
molti se ne sono andati, quasi tutti. Era il 1970. La crisi del ’68 si è fatta 
sentire, forte e chiara e devastante. Ad ottobre del ’71 ci siamo trasferiti 
ad Ancona. A Montesicuro per l’esattezza. Scuola all’istituto saveriano 
di Posatora, poi a Montesicuro per lo studio e la preghiera, e l’esperienza 
del terremoto del 1972. Tanti insegnanti bravi, in teologia, che ci face-
vano appassionare per la conoscenza di Dio e per la vita cristiana (P. 
Valentino Natalini, don Sandro Spinsanti e tanti altri). L’ultimo esame, 
poi il diaconato. Semplice e decisivo e commovente. E il 13 settembre 
1975 l’ordinazione sacerdotale per mano di Mons. Macario Tinti nella 
Cattedrale di Matelica. Da lì il mio percorso � no ad oggi. Grazie a Dio.
Un’idea fondamentale che mi ha sempre guidato in quegli anni e tuttora 
è che Gesù Cristo è il sacramento dell’incontro con Dio, che passa at-
traverso la Chiesa, i sacerdoti e i laici cristiani, e che tutto si compie nel 
nome di Gesù. La nostra identità di preti è di essere presenza di Gesù nel 
mondo di oggi, per le persone di oggi, per la cultura di oggi. Perché solo 
Lui ci salva. questo è il pensiero fondamentale che mi ha guidato per tanti 
anni di sacerdozio, partendo anche dalla mia piccola tesi di baccellierato 
in teologia su Gesù sommo ed eterno sacerdote nella lettera agli Ebrei.

La vocazione
di don Alberto Rossolini
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Paolo Notari ricorda le tante storie nella...seconda casa

Quanta tristezza 
il palas chiuso!

Come trattiamo
i nostri defunti...

La cattiveria umana e le sue vittime

Gentile direttore,
chi le scrive è uno dei tantissimi loculi del cimitero di 
S. Maria, del reparto 8, quello chiuso da oltre un anno, 
che si trova proprio davanti alle � oraie.
Questa collocazione acuisce ancor di più il mio males-
sere. Ogni benedetto giorno infatti, immancabilmente, 
mi chiedo: “Perché io e gli altri miei simili, sventurati, 
non possiamo ricevere una carezza � oreale da parte dei 
nostri cari? Quanto questi saranno angosciati perché non 
possono venire a trovarci, non per la pandemia, bensì 
per l’incuria, per l’insensibilità di chi dovrebbe risolvere 
i problemi legati all’inagibilità della struttura che fa da 
supporto alla nostra esistenza? Che male abbiamo fatto 
noi, a cui è riservato un trattamento diverso dagli altri 
loculi presenti nel nostro cimitero?”.
D’accordo, per chi ha la fede cristiana i corpi che noi 
conteniamo hanno un valore relativo, ma le periodiche 
visite costituiscono per tutti i nostri cari un’esigenza 
che corrobora quei legami affettivi duraturi.
Non per niente, quando non si ritrova il corpo di qual-
cuno, sia esso scomparso volontariamente o sia stato 
fatto scomparire, mi dicono che in tv si sente qualche 
famigliare che implora di poter ritrovare il cadavere 
per dargli degna sepoltura, per consentire di portare 
almeno un � ore…
A questo proposito un giorno, origliando, ho sentito due 
studenti liceali che mi passavano vicino e che parlavano 
di un certo Foscolo e di una sua poesia dedicata ad 
un’isola: Zacinto, se non ricordo male.
Ebbene, come mi sono commosso nel sentirli accennare 
ad una possibile sepoltura del poeta, senza lacrime, non 
confortata dal pianto di persone care!
A ripensarci, mi vengono ancora i brividi.
È d’accordo con me, caro direttore, nel riconoscere che 
il grado di civiltà di una comunità si valuta anche dal 
modo con cui sono trattate le persone defunte?
Allora cosa si aspetta a sanare questa situazione che fa 
sentire, noi loculi, una nullità?
Dovremmo noi manifestare, scendere in piazza, magari 
con lo slogan “Fiori e opere di bene”? Lei capisce che 
non possiamo, siamo irremovibili!
Perciò mi appello alle autorità competenti: se ancora 
alberga in voi un cuore aperto a tutti i defunti, e non solo 
ai vostri cari, al più presto ripristinate la nostra agibilità, 
magari rendendo il cimitero più curato, più bello.
Chissà se, così, il neo assessore al Turismo non lo possa 
includere tra i percorsi consigliabili della nostra città?
Eterni saluti.

Franco Rogari (Per il loculo)

Il piacere di essermi vaccinato nell’organizzatissima 
struttura di Fabriano ha impattato, uscendo dalla stessa, 
con un’incontrollabile tristezza mista a rabbia nel pas-
sare intorno al palazzetto costruito in forma innovativa e 

architettonicamente all’avanguardia una manciata di decenni 
fa. Oggi, come sappiamo, è inagibile. Il palazzetto dello sport 
è stato il riferimento dei fabrianesi amanti di sport, musica, 
divertimento e altro. E’ stata la mia seconda casa, a 30 anni, 
quando testimone della promozione in serie A1 del Fabriano 
basket di Giuliano Ceresani, ricoprivo il ruolo di general 
manager e attaccavo i cartelli pubblicitari degli sponsor. 
Ascoltavo le indicazioni e le urla negli spogliatoi di Massimo 
Mangano, di Giorgio Montano, di Albertone Bucci: in panchi-
na, al loro � anco, vivevo emozioni e delusioni domenicali. Il 
palazzetto dello sport è stata la mia seconda casa quando a 40 
anni trascorrevo nottate danzanti, capodanni con vip e 6-7mila 
persone che gravitavano in quella struttura in una sola notte. 
E’ stata la mia seconda casa quando ascoltavamo a migliaia 
i Nomadi, Cremonini, Morandi, Elisa, Fiorello, J-Ax che al 
nostro palasport, lontano dalla grande città, ambivano per 
l’allestimento tecnico e le prove musicali prima di debuttare in 
tour. Ci fu un grande lavoro da me coordinato ed il coinvolgi-
mento di tante, tante maestranze e attività ricettive, supportato 
intelligentemente dagli allora sindaci Santini e Sorci e dal 
vulcanico assessore Paladini. Il palazzetto dello sport è stata la 
mia seconda casa, dicevo: ricordo 110 maestranze al servizio 
di Vasco Rossi quando nel 2001 per “Stupido Hotel Tour” e 
nel 2003 per “Rewind Tour”. Il debutto avvenne nello campo 
sportivo di Fabriano prima di approdare allo stadio Olimpico 
di Roma e allo stadio San Siro di Milano. Il palazzetto è stato 

la piazza della città, il pantheon dell’incontro tra i fabrianesi. 
Non esistevano o erano rari i cellulari e allora al semaforo di 
fretta dicevi: “Dai, tanto ci vediamo domenica al palazzetto”. 
La chiusura si vede e si sente. Seppure il giornalista come 
diceva Truffaut è un curioso di mestiere, evito indagini, ma 
chiedo: come è possibile che nello stesso Stato, con le stesse 
leggi, con gli stessi accessi ai contributi, una città con un sin-
daco e vari amministratori riescono a tenere in vita 12-15-20 
palasport e in altre città con un sindaco e vari amministratori 
si fa morire un unico palazzetto costringendo la “migrazione” 
a Cerreto d’Esi? Coincidenze? Casualità? Resta lo sgomento 
mio e credo di molti fabrianesi. 

di PAOLO NOTARI

Paolo Notari

Leggiamo con attenzione ed interesse i dati uf� ciali pubbli-
cati in data 26 maggio nel sito teleborsa.it che titola “Elica, 
crescita ricavi a doppia cifra nel primo trimestre”. 
Relativamente alla chiusura del bilancio dei primi 3 mesi di 
Elica, Non può sfuggire che il consolidato di Elica presenta 
ricavi nel primo trimestre in crescita del 23,7%. e che c’è 
stato un incremento in termine di margini sui ricavi del 
6,2% contro il precedente 3,9%. Non può sfuggire che le 
dichiarazioni dell’amministratore delegato di Elica, Giulio 
Cocci, il giorno 8 aprile ha testualmente dichiarato che 
“l’insostenibile perdita di pro� ttabilità nell’area Cooking 
Italia, rendono questo piano seppur doloroso, inevitabile”. 
Ma anche non può sfuggire che la scelta di chiudere il set-
tore cooking, aperto ed avviato solo da pochi anni, settore 
nel quale Elica è entrata con prodotti di altissima fascia, 
che nel mercato ha pochissimi concorrenti referenziati 
e diretti e che i maggiori e più referenziati concorrenti 
di Elica producono in area Europa e prevalentemente e 

L’uomo che mira al potere, che ha autorità su tutto, disprezza 
e calpesta ogni cosa, ogni diritto, pur di raggiungere il suo 
obiettivo. Questa è la dottrina di chi ha sostituito Dio con il 
proprio io e le proprie false ideologie. Basti pensare all’at-
tuale repressione messa in atto dal governo cinese contro i 
cristiani autoctoni, la quale mostra con i fatti la dinamica 
diabolica di coloro che vogliono cancellare la religione dal 
cuore dell’uomo. Si è scatenato contro questi martiri il potere 
dell’odio, del male, di ogni iniquità. Realtà aride, squallide, 
che non consentono di sperare perchè prive di amore, e hanno 
anche oggi il sopravvento. E’ terribile, ma è così! La catti-
veria umana continua a fare le sue vittime. Ogni volta che si 
scatena il potere del male c’è qualcosa di imprevisto, perché 
ogni cattiveria non è che un cedimento all’istinto di morte. Il 
dolore dei martiri è qualcosa di fondamentale e di assoluto. 
La loro morte è testimonianza di amore supremo. Quando si 
cerca di parlare, di dire qualcosa di loro, si ha l’impressione 
che ogni parola sia povera, inadatta, insuf� ciente. Ripeto, il 
dolore li ha resi più grandi e preziosi agli occhi dell’Altissimo. 
La sofferenza li ha annoverati di diritto tra la lista dei santi. 
La loro vocazione al martirio ha messo in evidenza il senso 
profondo della loro massima dedizione e la sopportazione, tal-

volta, dell’impossibile. A riprova di questa accettazione eroica 
è opportuno fare memoria alla “Chiesa del silenzio”, durante 
il secondo con� itto mondiale. Il terrore frantumava persino 
la più istintiva tra le certezze affettive: la � ducia tra i fratelli. 
Vi erano casi in cui una famiglia non sapeva che un proprio 
� glio era un frate e l’altro � glio cappuccino non sapeva di 
lui e viceversa. Solo chi li aveva ordinati sapeva, nessun altro 
doveva sapere, perché solo in quel modo si poteva difendere 
la Chiesa del silenzio. L’“uomo nuovo“ comunista doveva 
essere ateo e disprezzare la religione come una debolezza 
sociale da sradicare: chiese distrutte o trasformate in uf� ci, 
credenti rinchiusi per anni in carcere, suore e preti torturati 
e uccisi. Celebrare messa, ordinare presbiteri nell’assoluto 
segreto tra l’atroce garanzia per la sopravvivenza della Chiesa 
del silenzio, spesso sospettata di “intelligenza col nemico” 
per l’obbedienza al Ponte� ce romano, come accaduto al 
cardinale slovacco Korec che fu condannato a dodici anni di 
galera per aver manifestato la sua fedeltà al Papa. Simbolo 
di tutto questo è la “Collina delle croci” in Lituania, erette 
per ricordare, disse san Giovanni Paolo II, “� gli e � glie della 
vostra terra mandati in prigione nei campi di concentramento, 
deportati in Siberia e condannati a morte”. Negli anni ’70 

le croci furono distrutte dalla polizia. Ma i fedeli di notte le 
rialzarono. Nei campi di concentramento portavano i detenuti 
per la fucilazione ed i militari dicevano loro: ”Vai dentro, lì 
potrai chiedere la grazia”. Così entravano con più coraggio 
e speranza, ma il boia da dietro sparava. Pensiamo a quanti 
ancor oggi in tante parti del mondo sono eliminati con vi-
gliaccheria da un sistema che vuole la morte di chi difende 
i principi di amore, di dignità umana e di giustizia. E’ certo 
che chi sposa la verità e la difende è sovente maltrattato, mi-
nacciato, arrestato, torturato e ucciso. E tutto questo in nome 
di una crudeltà umana fondata su una forza incredibile, però 
mai vittoriosa, perché alla � ne trionfa colui che, per fede, ha 
sofferto, sopportato e sperato nella giustizia divina. Oggi, per 
noi, è giunto, seppur con colpevole ritardo, il momento di 
confrontarci con quelle situazioni. Sono intrise di sofferenza e 
di sangue e ci mostrano la santità eccelsa dei santi. Dobbiamo 
imparare da questi eroi della cristianità, che con la loro fede 
ci hanno lasciato esempi incoraggianti che vanno al di là di 
ogni straordinaria dimensione umana e cristiana.

Bruno Agostinelli

speci� catamente in Germania.  Ci rivolgiamo direttamente 
all’amministratore delegato di Elica, Giulio Cocci, chieden-
dogli: le sue dichiarazioni dell’8 aprile erano già sostenute dai 
numeri oggi pubblicati e consolidati, oppure se erano soltanto 
delle previsioni, oggi smentite dai fatti.  Se le sue previsioni 
erano errate ed i numeri confermano un cambio di rotta, non 
è auspicabile rivedere completamente il piano e rinunciare alla 
chiusura dei siti produttivi di Cerreto d’Esi e Mergo? 
Ci teniamo anche a precisare e ricordarle che l’inizio della 
produzione dei prodotti di alta gamma di Elica nel settore 
Cooking, sono stati realizzati grazie alle competenze delle 

maestranze e di tutti gli addetti del nostro territorio, com-
petenze e conoscenze maturate in tanti anni di lavoro ed 
esperienze e che hanno in maniera signi� cativa partecipato 
fattivamente a realizzare l’intera gamma del Cooking. 
Ma di fronte ai fatti certi, relativamente ai dati pubblicati ed 
uf� ciali, ci viene da chiederle se gli obbiettivi dell’ammi-
nistratore delegato che ha dichiarato durante l’incontro con 
la Regione, ovvero ”l’insostenibile perdita di pro� ttabilità 
nell’area Cooking Italia, rendono questo piano seppur 
doloroso, inevitabile” nasconde in realtà soltanto una ma-
novra “� nanziaria” per far crescere le quotazioni in borsa 
e magari, come spesso accade in questi casi, poi vendere 
al momento del picco massimo delle quotazioni di borsa. 
E’ chiaro ed evidente che se Elica non ritira o ripropone un 
piano sostanzialmente diverso, la scelta dell’azienda può 
solo e soltanto una vera speculazione � nanziaria legata ai 
titoli di borsa e non una ristrutturazione aziendale. 

Ennio Mezzopera, Giancarlo Pellacchia, circolo Fdi Fabriano 

Ogni volta che si scatena il potere del male, scatta l'imprevisto

L'Elica deve riproporre 
un piano diverso
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Ogni sforzo deve essere fatto per trattenere i giovani nella nostra terra
di MARIO BARTOCCI

A proposito di isola felice

“Nessun maggior do-
lore che ricordarsi 
del tempo felice 
nella miseria“: in 

questo anno di Dante, la citazione 
cade a proposito per sintetizzare le 
parole e lo spirito di quanto scrive 
Alessandro Di Marco su “L’Azio-
ne” del 22 maggio scorso a propo-
sito della scomparsa di quell’”isola 
felice” che fu Fabriano per quasi 
cinquanta anni della seconda metà 
del ventesimo secolo.
Il discutibile privilegio della nostra 
età per così dire avanzata ci consen-
te di riandare con la mente ai tempi 
di quando doveva ancora succedere 
tutto e i giovani di allora se ne 
andavano di qui cercare il lavoro e 
le prospettive di un futuro migliore 
per la loro vita.
Quel futuro migliore, da un certo 
momento in poi, sembrò con� gu-
rarsi proprio in questa nostra città 
prendendo le forme di un crescendo 
continuo dell’economia locale, � no 
ad assumere la posizione indiscus-
sa di prima città industriale delle 
Marche. 
Poi, si è arrivati a quell’anno 2008 
che Di Marco segna come il cul-
mine della parabola e il momento 
di avvio di una decadenza che lo 
stesso descrive con documentata 
chiarezza.
Si è cominciato allora a rimpiangere 
(o forse a piangere più intensamen-
te) il paradiso perduto e a chiedersi 
se e quando la parabola cesserà la 
sua discesa o se, al contrario, la 
prospettiva sia quella di tornare alle 
condizioni economiche e sociali di 

sessanta anni fa.
Ora, più che indulgere al pessi-
mismo, che è sempre un cattivo 
consigliere, potremmo provare a 
domandarci come sia stato possibile 
arrivare a questa situazione.
Potremmo cavarcela affermando 
� loso� camente che tutte le vicende 
umane hanno per loro natura un 
ciclo di crescita e di successivo 
declino, e non si vede perché la 
regola non debba valere anche per 
la vicenda di cui stiamo parlando.
Ma questa non sembra proprio una 
spiegazione da dare soprattutto a 
chi della crisi fabrianese soffre il 
morso sulla propria pelle.
In realtà, la fase discendente è 
quella che sta percorrendo da 
qualche tempo il settore industriale 
che è stato la molla principale del 
boom economico e occupazionale 
del territorio fabrianese, sia con 
l’attività produttiva diretta, sia con 
lo stimolo allo sviluppo di settori 
af� ni, sia in� ne con la promozione 
di attività indotte.
Sbaragliati con incredibile dinami-
cità, tra gli anni Settanta e Ottanta 
del secolo scorso, i vecchi com-
petitori europei, l’industria degli 
elettrodomestici italiana (e in essa, 
tra le prime, quella fabrianese), si 
è trovata a percorrere una via di 
crescenti successi.
Ma già nei primi anni del secolo 
presente sono andate progressiva-
mente scomparendo le condizioni 
che hanno favorito il boom fabria-
nese.
Contro una sostanziale saturazione 
della domanda, contro un emergere 
prepotente della concorrenza asiati-
ca, soprattutto di grandi gruppi di-

versi� cati, sarebbe stata necessaria 
una forte risposta di innovazione 
di prodotto, che andasse, ponia-
mo, oltre il gadget o il design, o il 
marchio, in cui peraltro l’industria 
italiana ha saputo dare grandi pro-
ve, o come soluzione estrema, la 
delocalizzazione in paesi a minor 
costo del lavoro.
Peraltro, bisogna dire che questo 
settore, per sua natura, non è in 
grado di offrire gradi spazi, oltre 
quelli già esplorati, per una inno-

vazione radicale, come per esempio 
offre il settore del automotive, che 
si sta decisamente innovando con 
l’introduzione del motore elettrico 
al posto di quello a combustione.
Questa situazione è stata aggravata 
dall’esplodere della crisi � nanziaria 
mondiale del 2008/2009 e in parte 
non secondaria dagli effetti econo-
mici della attuale pandemia. 
Sul nostro piano locale, inoltre, 
agli aspetti più generali della crisi 
si sono aggiunte gli effetti crisi 
industriali più speci� che e, proba-
bilmente errori di management e di 
governance.

Sempre per restare sul locale, oc-
corre poi considerare che le certez-
ze di sviluppo, percepite ancor più 
che offerte, dalla maggiore industria 
fabrianese in termini di occupazio-
ne e di generazione di reddito ha 
avuto la contropartita di distrarre 
potenziali operatori dall’esplorare 
opportunità imprenditoriali alter-
native che, se intraprese, avrebbero 
potuto esercitare, quanto meno, un 
minimo di sollievo alla crisi sociale 
conseguente a quella economica. 

Questo, sommariamente, è il qua-
dro attuale visto dal punto di vista 
dell’attività economica.
Sul piano sociale, oltre al dramma 
della disoccupazione, si respira a 
Fabriano un’aria di s� ducia, una 
ricerca della identità perduta, ma 
soprattutto si constata la fuga di 
molti giovani.
Crediamo allora che si debbano 
tenere per fermi alcuni concetti.
Che il passato di “isola felice” allo 
stato attuale dei fatti non ha alcuna 
probabilità di tornare.
Che è altrettanto improbabile un 
investimento importante da un 

imprenditore esterno a Fabriano, il 
quale comunque avrebbe l’inevita-
bile aspetto di una colonizzazione, 
con centro decisionale poco legato 
al nostro territorio.
Che la lamentata diminuzione di 
popolazione non va guardata pre-
giudizialmente come un fatto nega-
tivo, se la diminuzione di quantità 
viene compensata da un aumento 
di qualità
Tutto ciò per concludere che a Fa-
briano bisogna ricominciare tutto da 
capo; e che questo può essere fatto 
soltanto dai fabrianesi e soltanto dai 
giovani, che hanno il futuro davanti 
e non hanno dietro di sé il peso di 
un passato. La nostra opinione, 
quindi, è che ogni sforzo e ogni 
mezzo pubblico e privato debba 
essere impegnato prioritariamente 
nello sforzo di trattenere i giovani 
qui; e che i giovani, da parte loro, 
debbano trovare l’animo e il corag-
gio di assumere iniziative singole e 
collettive e il sistema debba porsi 
in grado di sostenerli, anche, se 
necessario, aiutandoli a sbagliare.
Che, in� ne, debbano essere esplora-
te a fondo tutte le possibili attività 
economiche in tutti i settori, per 
esempio nelle attività della compo-
nentistica di alta specializzazione, 
che sembra essere oggi particolar-
mente interessante e particolarmen-
te adatta alla creatività dei giovani, 
ma anche nella agricoltura ricca, e 
in quel turismo che anche Fabriano 
è in grado di offrire, se ben orga-
nizzato, in una misura maggiore di 
quella attuale.
Forse non saremo mai più una “iso-
la felice” ma, se ce la mettiamo tut-
ta, potremo avvicinarci ad esserlo.

La professoressa Melchiorri, moglie 
di un grande dermatologo, durante 
gli anni Ottanta era molto temuta 
alla scuola media Marco Polo. Au-
stera, in� essibile nella disciplina, 
insegnava la sua materia che non era 
affatto il disegno sic et sempliciter, 
ma la storia dell’arte. Elegantissima, 
entrava in classe con lo sguardo 
accigliato che incuteva massimo 
rispetto. Ricordo il glossario di quel 
libro dell’annata 1981: per Chiara 
Nappi Melchiorri i capitelli dorici, 
ionici, corinzi e tuscanici erano un 
dogma. Bisognava saperli distingue-
re a prima vista, come il fusto della 
colonna e dell’architrave. E’ stata 
l’insegnante più originale, istrionica 
e curiosa che abbia mai avuto. Al 
liceo si sorpresero, che con pochi 
altri, conoscessi la storia dell’arte. 
Eravamo gli allievi della Melchiorri, 
appunto, a differenza di chi non ave-
va mai studiato l’Espressionismo o il 
Cubismo e non avrebbe mai saputo 
dare una de� nizione delle varie cor-
renti pittoriche. Ho in mente l’aula 
delle diapositive alla Marco Polo. 
Chi non prestava attenzione era in-
vitato ad uscire, anche se non aveva 
detto una parola e non disturbava la 
lezione. Non si dovevano prendere 
appunti, perché la memoria andava 
esercitata con la vista. Quando 
partecipai ad un premio fotogra� co 
e lo vinsi, mi disse laconicamente, 
senza complimentarsi: “Il giorno 
in cui ti daranno il riconoscimento 

Chiara Nappi Melchiorri: 
austera e molto preparata

non fare brutta � gura. Può darsi 
che ti chiedano qualcosa sul 
programma. Ripassa”. Negli anni 
ho sempre mantenuto i contatti 
con l’eccentrica signora che si 
vantava di essere stata la prima 
ragazza ad indossare i jeans a 
Fabriano. Diceva che le invidiava-
no le borsette che sfoggiava, ma 
non rivelava mai dove le avesse 
acquistate. Due settimane fa mi 
ha telefonato per informarmi che 
avrebbe inviato un articolo su un 
episodio di guerra. Rinnovò l’ab-
bonamento a “L’Azione” tramite 
un taxista del quale si serviva, ma 
si accertò immediatamente che il 
materiale fosse arrivato a desti-
nazione. Chiara Nappi Melchiorri 
aveva � uto, conosceva non solo la 
storia dell’arte. Era un’esperta di 
storia locale, seppure non amasse 
la luce dei ri� ettori. I suoi articoli 
erano impeccabili, con un variegato 
uso delle virgole, dei punti e virgola 
e dei due punti. “Ti sei accorto che 
nessuno sa più scrivere? Oggi co-
munichiamo con i gesti”, mi disse di 
recente. Fino a pochi anni fa veniva 
in redazione e segnalava qualche 
aspetto della vita cittadina che le 
stava a cuore. Si complimentava, ma 
non aveva perso la sua verve pole-
mica. Quando vinsi quel premio, nel 
1983, le regalai l’album fotogra� co 
all’esame di terza media. Me lo ha 
restituito quasi quarant’anni dopo. 
“Hai visto? Non mi ero dimenticata 

di te”. “Grazie professoressa”, re-
plicai. “Ancora mi dai del lei. Infatti 
non ti avrei permesso di darmi del 
tu”, puntualizzò con piglio. L’ulti-
ma parola era sempre la sua. Solo 
ora vengo a sapere che era nata a 
Genova. Arrivederci, professoressa. 
Quei capitelli li conoscevo davvero 
a memoria, forse per questo le stavo 
simpatico. So che aveva letto i miei 
libri. Un abbraccio al � glio Edoardo, 
che ha salutato sua madre con parole 
dolci e si è premunito di avvertire, 
tramite amici comuni, il direttore de 
“L’Azione” Carlo Cammoranesi. Un 
attestato di � ducia verso il nostro 
lavoro, che non dimenticheremo.

Alessandro Moscè

Da sempre nelle attività quotidiane, dal lavoro allo studio, cerco di 
non trascurare la politica, nel suo valore e il suo senso etimologico 
di "arte che attiene alla città, alla comunità e allo Stato", con una 
ricerca di informazioni capillari e asettiche. Quando a volte mi viene 
posta la richiesta della natura di tale interesse rispondo che si tratta 
di attenzione verso quanto tutti dovrebbero apprezzare, non di un 
interesse personale, cui spesso sono riconducibili molti malesseri 
della società.  Per me la politica va vissuta come passione e voglia di 
impegnarsi per aiutare la comunità, lasciando alla demagogia banale 
il pensiero che siano solo i disonesti e i corrotti a farla.   
L’attrazione verso la conoscenza, il senso della speranza e il desiderio 
dell’onestà di trovare in chi la pratica, diventano elementi sostanziali 
per immaginare un futuro in cui prevalgano sentimenti di rispetto 
liberi dai pensieri dell’egoismo. Magari il potere ha una sua logica 
che può appropriarsi delle idealità distruggendo l’arte della politica, 
ma essa non può che essere una pratica condivisa e vissuta verso la 
democrazia. Fu Clistene, nell’antica Grecia, l’ideatore del primo si-
stema democratico della storia, anche se la democrazia ateniese viene 
ricondotta a Pericle, una sorta di tiranno democratico costantemente 
in discussione, che si è fatto rieleggere ogni anno pur di superare 
ripetutamente il partito opposto degli aristocratici (!). 
L’età di Pericle resterà per sempre incisa nel grande libro della storia, 
perché egli migliorò le condizioni socio-economiche del suo popo-
lo, costruì imponenti edi� ci pubblici e religiosi e favorì un intenso 
sviluppo delle attività commerciali. Sotto la sua amministrazione 
� orirono non a caso le arti, con grandi opere scultore e architettoniche.  
L’ho ricordato succintamente per dare un senso vero alla storia che 
aiuta sempre a capire e a pensare che occuparsi degli altri e della cosa 
pubblica vuol dire far crescere la propria comunità.  Nell’impegno in 
politica si possono e debbono anche auspicare tante belle presenze, 
comprese quelle dei giovani che attualmente, se non alcuni valorosi, 
si contano. Sarebbe invece bello scrivere una sorta di testamento per il 
futuro e la democrazia, con il quale si possano trasmettere pensieri e 
non asti, condivisioni e non contrapposizioni, impegni e non deleghe. 
Ecco forse anche così si vive l’arte della politica.

Giancarlo Marcelli

Tra senso ed impegno
verso la politica

La professoressa Chiara Nappi e suo 
marito, il dottor Domenico Melchiorri



vare e poi dipingere quello che vedo e 
soprattutto quello che sento. Sono una 
autodidatta e le mie opere vengono dal 
cuore, con i miei sentimenti ed il mio 
essere donna. Nel corso degli anni ho 
frequentato diversi corsi di perfeziona-
mento in varie tecniche ma soprattut- to 
dell’acquarello dove ho raggiunto 
un mio stile personale. Ho anche 
seguito presso l’Accademia di 
Macerata corsi di illustrazione. 
Lo studio e la sperimentazione 
delle varie tecniche pittoriche 
che ho condiviso con altri artisti 
sono state molto positive per la mia 
crescita personale. La passione per 
l’arte è quasi uno stile di vita, l’arte è 
ovunque anche nelle piccole cose di ogni 
giorno e la mia creatività si realizza in cucina, 
nel cucire un capo personalizzato, nel lavoro a maglia o all’uncinetto, 
nel teatro amatoriale. Quando realizzo un’opera ad acquarello sono sola 
con me stessa in un mondo interiore e provo una grande sensazione 
di benessere ed i pensieri si fondono nei colori. Da diversi anni con 
l’associazione InArte di Fabriano mi sono dedicata alla didattica ed 
ho cercato di trasmettere oltre la tecnica dell’acquarello, l’amore per 
l’arte, la voglia di stare insieme, divertirsi e sperimentare. Quando Anna 
Massinissa e Sandro Tiberi mi hanno proposto di illustrare il racconto 
giallo 'Spore di Cordyceps' ho accettato con entusiasmo e con la volontà 
di fare tesoro di questa opportunità. Oltre l’impegno, notevole è stato 
il piacere nell’eseguire le varie tavole, componente indispensabile per 
la riuscita del lavoro”. 

Un'intera vita dedicata alla scrittura con passione e 
qualità delle opere pubblicate è questo il percorso da 
attribuire alla Martini nel panorama culturale del nostro 
territorio. Rossella si de� nisce una lettrice esigente che 
non si accontenta solo della letteratura moderna, ma ama 
profondamente la letteratura classica e in particolare 
modo quella greca. Nata a Fabriano nel 1954, dopo il 
diploma dell’Istituto Magistrale si laurea in Farma-
cia a Camerino. Finalista in vari premi letterari, ha 
vinto il “Manzoni” (Stresa ’88), “Il Paese che non 
c’è” (Milano ’91), “Ala della Vittoria” (Roma ’92), 
“Olimpo da Sassoferrato” (Ediz. ’94), “Il Poliziano” 
(Montepulciano ’96). La Martini ha avuto molte 
recensioni, di Lei hanno scritto: “Una poesia che 
senza dubbio sembra rifarsi alla lezione montaliana, 
ma si addolcisce e si stempera in uno stile particolare, 
proprio dell’autrice. Una poesia dif� cile da raccontare 
e da precedere con altre parole perché giocata sull’attimo, 
sulla sensazione personale immediata più che sulla descrizione 
oggettiva. I fatti e le situazioni, anche se presenti, si astraggono � no a 
diventare un tutto con l’emozione che la Martini vuole suggerirci”. Sono 
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Il “giallo”, dopo Ciambricco, 
si diffonde in città

di SANDRO TIBERI

Nel ricordo del famoso 
“giallista” fabrianese, 
Alberto Ciambricco 
(1920-2008), scrittore e 

autore di romanzi polizieschi, di-
venuto noto con la serie televisi-
va di sceneggiati, “Giallo Club”, 
con protagonista il Tenente 
Sheridan (impersonato dall’atto-
re Ubaldo Lay). La passione per 
il genere letterario giallo, dopo 
Ciambricco, si è diffusa in città. 
Cosa sono i racconti gialli? Essi 
contengono enigmi da svelare e 
possiedono una struttura narra-
tiva molto rigida che contraddi-
stingue pertanto tutti i testi di tale 
categoria letteraria. La dif� coltà 
principale nello scrivere un giallo 
consiste nel riuscire a organizza-
re la trama in modo tale che la 
soluzione del caso non sia facile 
e immediata, pur disseminan-
dola di indizi che permettano al 
lettore di avere le stesse possibili-
tà del detective 
di risolverlo. 
La scrittri-
ce Rossella 
Martini con il 
suo racconto 
ci invita per 
alcune settima-
ne a riscoprire 
ed analizzare 
la � loso� a di 
questo genere 
letterario. Que-
sta iniziativa 
culturale, con 
la partecipazio-
ne dell’artista 
Rosella Passeri 
che ha illustrato 
con professio-
nalità il testo, 
desidera essere 
l’inizio di un 
progetto che 
verrà sviluppato 
e presentato 
entro la � ne di 
questo anno.

sulla sensazione personale immediata più che sulla descrizione 

territorio. Rossella si de� nisce una lettrice esigente che 
non si accontenta solo della letteratura moderna, ma ama 
profondamente la letteratura classica e in particolare 
modo quella greca. Nata a Fabriano nel 1954, dopo il 
diploma dell’Istituto Magistrale si laurea in Farma-
cia a Camerino. Finalista in vari premi letterari, ha 

senza dubbio sembra rifarsi alla lezione montaliana, 
ma si addolcisce e si stempera in uno stile particolare, 
proprio dell’autrice. Una poesia dif� cile da raccontare 
e da precedere con altre parole perché giocata sull’attimo, 
sulla sensazione personale immediata più che sulla descrizione 

proprio dell’autrice. Una poesia dif� cile da raccontare 
e da precedere con altre parole perché giocata sull’attimo, 
sulla sensazione personale immediata più che sulla descrizione 

non si accontenta solo della letteratura moderna, ma ama 
profondamente la letteratura classica e in particolare 
modo quella greca. Nata a Fabriano nel 1954, dopo il 

più di venti le pubblicazioni edite da Rossella, tra raccolte di 
poesie e romanzi, stampate da note Case Editrici del panorama 
letterario italiano. La Martini è anche appassionata di paleoe-
pigra� a (studio delle scritture antiche), nel 1994 ha elaborato 
una interpretazione di due delle nove stele (� no ad allora 
indecifrate) di Novilara (PU). La relazione dello studio è 

stata presentata all’Accademia Tiberina a Roma. Rossella 
si racconta ai lettori del nostro settimanale "L’Azione": 
“Nonostante � n dagli anni ’80 mi sia dedicata alla Po-
esia e alla Narrativa (e per questi due generi sia cono-
sciuta), sono particolarmente contenta di   presentarmi 
ai lettori come giallista, cioè con uno dei pochissimi 
racconti gialli che ho scritto, e che rappresenta una 
vera rarità visto che, in genere, mi applico solo sulle 

lunghe distanze. "Spore di Cordyceps", infatti, è stato 
una specie di “prova d’autore” seguita da sei romanzi (sto 

pubblicando il primo e ultimando il settimo!) realizzati a 
partire dal 2016, e caratterizzati da una certa attenzione al lato 

psicologico dei personaggi, e da atmosfere struggenti e surreali 
nelle quali l’inconscio della protagonista, attraverso il sogno e le sue 
leggi, fa luce sui lati più bui della mente umana”.
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l’arte è quasi uno stile di vita, l’arte è 
ovunque anche nelle piccole cose di ogni 

essere donna. Nel corso degli anni ho 
frequentato diversi corsi di perfeziona-

Si de� nisce un'autodidatta ma ha notevoli capacità e conoscenza base 
del disegno, capacità di analisi del proprio lavoro per capire cosa mi-
gliorare, grande capacità di osservazione per emulare il lavoro degli 
altri, costanza, forza di volontà e non per ultimo del talento, cioè il 

fatto di essere parti-
colarmente portata 
per dipingere. Nata a 
Fabriano nel 1954 ha 
partecipato a mostre 
di arte contemporanea 
sia in Italia che all’e-
stero, nel 2011 una 
personale presso ate-
lier “Mitti” a Milano. 
Rosella ci spiega la 
sua passione per l’ar-
te: “Il mondo dell’arte 
mi ha sempre affasci-
nato. L’arte è per me 
la massima espres-
sione dell’umanità. 
Non è solo cultura del 
bello ma un mezzo 
per comunicare, so-
cializzare, esprimere 
sentimenti o manife-
stare il proprio disa-
gio � sico, psichico ed 
anche politico. La mia 
passione è quella di 
sperimentare, osser-

«Vi presento il terreno di gioco su 
cui ho mosso i primi passi. Farò 
di tutto per farvi conoscere questa 
scon� nata bellezza. Registi di tradi-
zioni uniche, bandiere di una storia 
senza tempo scendono in campo 
ogni giorno». Fra le bellezze e le 
bontà delle Marche, il Ct della Na-
zionale di calcio Roberto Mancini 
si complimenta per la «prestazione 
esemplare» di ragazzi che giocano 
a calcio sulle spiagge del Conero, 
sente «profumo di vittoria» nel 
tartufo, è soddisfatto nel ricono-
scere «sono questi i capolavori che 
cercavo» fra gallerie d’arte e palazzi 
della regione. «Siamo pronti per 
una nuova stagione» dice il nuovo 
testimonial delle Marche nella cam-
pagna promozionale – nove mini 
spot da 15 secondi e le versioni da 
mezzo minuto – che dal 22 maggio 
sarà protagonista sulle reti Rai e sui 
social e poi accompagnerà, sia sui 
canali della tv pubblica sia su quelli 

Sky, gli Europei e l’avventura degli 
azzurri di Mancini nella rassegna al 
via dall’11 giugno prossimo.
La “nuova stagione” di cui parla il 
tecnico jesino, che torna testimonial 
della propria regione, è quella turi-
stica al via con la riapertura dopo la 
lunga e tragica stagione del Covid. 
“Marche. Pronti a farti emozionare” 
è il tema. Per l’anteprima degli spot 
Mancini è collegato a distanza con 
la Sala Raffaello della Regione ad 
Ancona, dove ad accoglierlo ci sono 
il presidente regionale Francesco 
Acquaroli e il componente di Giunta 
con delega al Turismo della Camera 
di Commercio, Massimiliano Po-
lacco. E davanti alle immagini e ai 
complimenti che le seguono, il Ct 
azzurro dice: «Il merito è tutto del 
territorio, la bellezza delle Marche 
è unica. E per tutta quella che si 
vede, potevate anche fare senza 
testimonial!». «Ne siamo molto 
orgogliosi - dice il presidente Ac-

quaroli rivolgendosi a Mancini – lei 
sa, da marchigiano, come nostra 
caratteristica sia parlare col cuore. 
Signi� cativo, bello e suggestivo il 
risultato degli spot. La speranza è 
che siano un punto di inizio e non di 
arrivo, utile a rilanciare l’immagine 
di questa regione, a farla conoscere 
sempre di più, a permetterle di 
ritagliarsi spazi importanti». Ed 
anche l’auspicio di Polacco è: 
«Che il piglio con cui Mancini dice 
nello spot di essere pronti per una 
nuova stagione sia quello di tutto 
un territorio e della forza di tutte 

le sue imprese e del settore turismo 
che vogliono ripartire». Perché le 
Marche possono «creare emozioni, 
far spalancare gli occhi, far urlare di 
gioia». Lo spiega Mancini mentre 
viaggia nelle immagini da nord a sud 
della sua regione, fra piazze e parchi 
archeologici, gioielli d’arte e teatri, 
prodotto tipici e spettacoli naturali, 
dolci colline e rocce a picco sul 
mare, paesaggi di montagna. «Lo-
calità che conoscevo tutte, anche se 
non benissimo- dice il tecnico della 
Nazionale nel presentare i video – 
questa è una delle poche regioni ad 

Mancini testimonial, 
ecco il volto delle Marche

avere tutto. Siamo in pole position. E 
spero possa esserci una connessione 
fra quel “creare emozioni e far urlare 
di gioia” dello spot e quello che farà 
la nazionale agli Europei». E poi 
c’è un pure un accenno al calcio 
di casa nostra e alle sue situazioni 
limite attuali: il Matelica ai playoff 
di Serie C per salire in B, la Samb 
in crisi societaria. «Fa molto piacere 
per il Matelica, spero vadano bene. 
Spiace per la Samb, che ha uno 
stadio fantastico e meriterebbe di 
giocare ai massimi livelli. Non avere 
una squadra marchigiana in Serie 
A è un vero dispiacere». In� ne, le 
precisazioni dei tecnici della Re-
gione sulla scelta di una realtà non 
marchigiana per la produzione della 
campagna: «Abbiamo effettuato la 
ricerca utilizzando gli strumenti 
della pubblica amministrazione per 
le forniture, veri� cando chi potesse 
realizzare una produzione che fosse 
innovativa rispetto ai supporti: non 
solo video per la tv ma interesse ai 
social e ai canali digitali. La scelta 
è caduta su un soggetto che si è oc-
cupato di campagne per Fca, Jeep, 
Fineco online, gruppi industriali e 
� nanziari di prima fascia».

Le biografi e delle due protagoniste
dell'iniziativa editoriale che proponiamo
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La grande gioia della Thunder Halley dopo la vittoria sulla Bsl San Lazzaro

Todor Radonjic in lunetta durante 
gara-1 contro la Rucker
(foto di Marco Teatini)

Thunder Halley, sono sei di fi la!
Vinto anche lo scontro diretto

BASKET                                                                                  Serie B femminile    
  
Basket C Gold:

l'Halley ko
col Bramante

L'Azione 5 GIUGNO 202130

    
  

Gara-1

RISTOPRO FABRIANO                         50
RUCKER SAN VENDEMIANO             64

RISTOPRO FABRIANO - Radonjic 19 
(6/10, 2/6), Merletto 14 (4/7, 2/6), Scanzi 
7 (2/5, 1/6), Papa 6 (1/5, 1/1), Paolin 3 
(1/2, 0/8), Garri 1 (0/1 da due), Cassar 
(0/4 da due), Gulini 0 (0/1, 0/1), Boffelli 
(0/2, 0/1), Caloia (0/1 da due), Di Paolo 
ne, Di Giuliomaria ne. All. Pansa

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

PARZIALI - 15-15, 13-14, 12-18, 10-17

di LUCA CIAPPELLONI

Inizia con una sconfi tta la secon-
da fase del campionato di serie 
C Gold per l’Halley Matelica di 
coach Lorenzo Cecchini. 
I biancorossi hanno reso la vita 
dura alla capolista Bramante Pe-
saro, che ad ogni modo è riuscita 
a spuntarla per 59-52 (parziali: 
17-8, 15-12, 15-16, 12-16). 
Il tabellino matelicese: De Simo-
ne 3, Fianchini ne, Monacelli 5, 
Visoni 17, Carsetti ne, Caroli 5, 
Markus 2, Ciampaglia 5, Alunde-
ris 15, Poeta ne, Di Grisostomo, 
Strappaveccia. 
Classifi ca - Bramante Pesaro 
e Pescara Basket 18; Halley 
Matelica 14; Pisaurum Pesato 8; 
Lanciano 6; Amatori Pescara 2.

f.c.

Prosegue spedita la marcia della Thunder Halley nel campionato di serie B femminile di basket. Le 
ragazze di Matelica/Fabriano, allenate da Orazio Cutugno, sono giunte alla sesta vittoria di � la e volano 
solitarie al secondo posto in classi� ca.
Il successo in casa conquistato, sabato 29 maggio, infatti, è di quelli che vale doppio: 65-54 contro 
la diretta contendente per il secondo posto, la Bsl San Lazzaro di Savena (battuta anche all’andata).
Il tabellino della Thunder Halley: Zito, Nociaro 9, Stronati 2, Sbai, Takrou 14, Gonzalez 15, Zamparini 
3, Ceccarelli 1, Franciolini, Offor 4, Ardito 8, Gramaccioni 9.
Parziali: 18-14 al 10’; 33-31 al 20’; 53-42 al 30’; 65-54 � nale.
Altri risultati di questo turno: Senigallia in crescita ha superato 73-48 la Libertas Forlì, Rimini in� igge 
la prima scon� tta stagionale alla capolista Ancona per 59-56, in programma domani (domenica) il 
match tra Castel San Pietro e Pesaro.
Classi� ca - Basket Girls Ancona 20; Thunder Halley 18; Bsl San Lazzaro di Savena 16; Happy Basket 
Rimini 12; Magika Castel San Pietro* 8; Libertas Forlì, Basket 2000 Senigallia e Olimpia Pesaro* 4. 
(*una partita in meno).

Ferruccio Cocco

SPORT
Daniele Marletto, tra i migliori della 

Ristopro nella scon� tta in gara-1
(foto di Marco Teatini)

La semi� nale della Ristopro Fa-
briano inizia in salita. Così come 
nei quarti contro Sant’Antimo, 

Fabriano perde gara-1 e San Vendemia-
no le sof� a il fattore campo al termine 
di una partita da cancellare per gli 
uomini di Lorenzo Pansa. 
Appena 50 punti col 30% al tiro, i car-
tai sono apparsi fuori strada e in balia 
dell’asse play-pivot Tassinari-Vedovato.
Martedì 1 giugno si è giocata gara-2 di 
nuovo a Cerreto d’Esi, di cui non co-
nosciamo l’esito al momento di andare 
in stampa, poi la serie si trasferisce a 
San Vendemiano per gara-3 venerdì 4 
giugno (ore 18.30) e l’eventuale quarta 
domenica 6 giugno (ore 18), mentre la 
“bella” si giocherebbe ancora in casa 
della Ristopro mercoledì 9 giugno alle 
19.30. 
In gara-1, la Ristopro ha dovuto ancora 
rinunciare a Marulli per il problema 
muscolare e ha schierato Garri meno 
di 5’ per una condizione non ottimale. 
I soliti Merletto e Radonjic non sono 
stati suf� cienti, col 4/24 prodotto al 
tiro dagli esterni Paolin-Scanzi-Boffelli 
che ha pesato sulla proli� cità dell’at-
tacco fabrianese, in affanno già nel 
primo quarto, quando Tassinari mette 
in chiaro le cose: tre triple di � la per 
iniziare gara-1 e Rucker sul 5-11 al 4’. 
Fabriano aveva trovato il canestro dal 
campo dopo oltre 2’ e anche questo si 
rivela un segnale d’allarme che poi si 
riaccenderà più volte nella serata, ma 
la Ristopro nel primo quarto si mette 
in partita alzando i giri della difesa, 
con la zona che aveva premiato contro 
Sant’Antimo. 
San Vendemiano deve rinunciare per 
alcuni minuti a Tassinari per un fastidio 
al polpaccio e Fabriano ne appro� tta per 
accodarsi (15-15 al 10’). Il momento di 
controllo difensivo dei cartai si protrae 
nel secondo periodo, con Papa prota-
gonista, e il 23-15 al 14’ sulla tripla 
si Scanzi sarà anche l’ultimo break 
positivo della serata. 
Dal timeout di Mian la Rucker esce 
con un break di 0-9, coinciso col ri-
entro di Tassinari, mattatore anche nel 
confronto diretto in regular season di 
quattro settimane fa, e Fabriano torna a 
faticare (28-29 al 20’). San Vendemiano 
invece macina il suo gioco, trascinata da 
Tassinari in regia e dal tonnellaggio di 
Vedovato sotto canestro, dominante con 
i 16 rimbalzi e la dodicesima doppia-
doppia della stagione. 
Il baby Nicoli piazza la tripla con cui 
gli ospiti allungano in doppia cifra 
(37-47 al 29’), la Ristopro continua 
a latitare in attacco, fra tiri affrettati 
ed errori banali, e si af� da alla difesa 
per non sprofondare, mentre la coppia 
Merletto-Radonjic prova a ricucire lo 
strappo (48-54 al 35’). 
L’asse play-ala, dal quale escono tutti 
i dieci punti dell’avaro ultimo quarto 
della Ristopro, non può bastare: la tripla 

Ristopro Fabriano, 
ancora falsa partenza

Le biancoblù mettono una seria
ipoteca sul secondo posto

Anche la semi� nale
è iniziata con un ko
casalingo per i cartai

di Gatto del +9 fa scorrere i titoli di 
coda e Fabriano, come nei quarti, deve 
subito inseguire. 
«Non abbiamo perso per le cattive 
percentuali, ma perché non abbiamo 
avuto durezza e ritmo, siamo mancati 
nell’esecuzione della singola giocata». 
Coach Lorenzo Pansa analizza così la 
scon� tta in gara-1. «Una prestazione del 
genere in attacco non l’avevamo mai 
prodotta, la cosa bella è stata averne 
concessi 64: signi� ca che la squadra 
mentalmente e difensivamente non è 
mancata e da qui dovremo ripartire. 
Sapevamo che San Vendemiano, con la 
sua � sicità e la sua organizzazione, ci 
avrebbe riempito gli spazi e se contro 
Sant’Antimo dovevamo attaccare nei 
primi secondi dell’azione, in questo 
caso avremmo dovuto muovere la palla 
di più e con maggior durezza – spiega il 
tecnico –. Nonostante questo, eravamo 
48-54 al 35’, poi abbiamo concesso due 
tiri da tre punti, su due extra-possessi 
dovuti a palle perse sanguinose, che 
hanno chiuso di fatto la partita. Avrem-

mo dovuto costringere la loro difesa a 
collassare e riaprirsi, invece ci è sempre 
mancato ritmo. Siamo andati all’inter-
vallo con 4/10 ai liberi, poi nella ripresa 
non ne abbiamo più tirati e questo non è 

accaduto per errori arbitrali ma perché 
non abbiamo più attaccato il ferro. San 
Vendemiano è stata brava a farci giocare 
sotto ritmo ma noi ci abbiamo messo 
del nostro».
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CALCIO                                                                                                                     Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Termina il cammino ai playoff, negli annali un'altra super stagione
Matelica, che avventura!

GINNASTICA                            Ritmica

Passano gli anni e ogni volta, a � ne stagione, 
si � nisce per elogiare questo gruppo, questa 
squadra, una città. Nella gara di ritorno del 

primo turno dei playoff nazionali contro il Renate, 
il Matelica ha scritto un’altra pagina epica nel 
libro della stagione 2020/21 che resterà per sempre 
nella storia. L’emergenza Covid rende ancora più 
battagliero lo spirito dei ragazzi di Colavitto che 
tirano fuori ancora una volta quella determinazione 
che nel corso dell’anno ha permesso loro più volte 
di fare l’impresa e che anche al Città di Meda li 
rende protagonisti di un altro meraviglioso capito-
lo. Ridotti ai minimi termini e senza molte frecce 
al proprio arco, i biancorossi erano chiamati a su-
perarsi dopo aver s� orato l’impresa già domenica 
nel match di andata, quando si erano registrate le 
prime positività e conseguenti defezioni. A Mace-
rata, tre giorni prima, a pochi minuti dal termine, 
all’inzuccata vincente di Mbaye aveva risposto la 
punizione di Silva. Un risultato che costringeva i 
biancorossi alla vittoria come unica condizione per 
passare il turno ed accedere alla fase successiva. 
Contro la formazione lombarda un Matelica da 
libro “Cuore”, replica il risultato dell’andata, ma la 
rete di Volpicelli che rimette in equilibrio il match 
dopo il vantaggio di Kabashi non basta: passano 
il turno i padroni di casa in virtù del terzo posto 
nella classi� ca � nale.

Sofi a Raffaeli da applausi
alla World Cup di Pesaro

Sofi a Raffaeli durante l'esercizio al Nastro eseguito alla World Cup di Pesaro

ATLETICA                               Campionato di società Assoluto

La trasferta di San Benedetto del Tronto
tra conferme e alcune interessanti novità

    
  Scherma Fabriano: spada e fi oretto protagonisti

Ad Ancona il 22-23 maggio si è avolta la prima prova regionale 
GPG Under 14, valida anche come qualifi cazione ai Campionati 
Italiani di Riccione nel prossimo autunno. È stato un laborioso 
ritorno alle gare per tutti, c’era un po’ di ruggine e di emozione 
per i partecipanti. Otto gli atleti impegnati del Club Scherma 
Fabriano, alcuni alla prima gara in assoluto. I risultati sono 
stati molto buoni per tutti, perché già esserci è una vittoria. La 
spada marchigiana sta imparando il dialetto fabrianese. Infatti 
le “nostre” quattro ragazze/allieve hanno occupato per intero il 

Scelte ancora più obbligate per i marchigiani che 
ritrovano Leonetti nel tridente avanzato titolare 
con Moretti e Volpicelli. Out Bordo per squali� ca, 
le tre casacche in mediana sono rispettivamente 
appannaggio di Pizzutelli, Mbaye e Balestrero. 
Martorel tra i pali e "Maginot" composta da Semi-
nara al rientro dal primo minuto dopo l’infortunio 

e De Santis al centro, con Tofanari e Di Renzo 
sulle corsie esterne. Renate di certo più in palla 
rispetto a qualche giorno fa quando veniva da 20 
giorni di stop, con mister Diana che confermava gli 
undici di Macerata, con l’unica eccezione in avanti 
dove Nocciolini prendeva il posto di Maistrello. 
Matelica più frizzante in avvio di gara con Leonetti 

sugli scudi che per tutti i primi 45’ con i suoi guizzi 
teneva in apprensione tutta la retroguardia locale. 
Già incerottati, probabilmente complici caldo e 
fatica, al quarto d’ora i biancorossi perdevano 
anche Mbaye (foto) per un infortunio muscolare. 
Al suo posto scendeva in campo Alberti. Il Renate 
cresceva dopo i primi 20’, affacciandosi più volte 
pericolosamente dalle parti di Martorel � no alla 
rasoiata vincente di Kabashi al 34’. I ragazzi di 
Virgili non demordevano e prima dell’intervallo 
s� oravano il pari ancora con un ispirato numero 
dieci. Nella ripresa gli ospiti gettavano il cuore 
oltre l’ostacolo ed una magia di Volpicelli al 13’ 
riequilibrava l’incontro. Il neo entrato Maistrello 
sprecava un "match ball" incredibile alzando sopra 
la traversa un’occasione incredibile, ma i bianco-
rossi erano vivi e continuavano a portare con le 
ultime energie disponili pericoli dalle parti di Ge-
mello. Comunque un capolavoro per un Matelica 
ferito, più forte di tutto, capace di combattere e 
vincere la propria battaglia anche contro il nemico 
invisibile del Covid, che negli ultimi gironi li ha 
pesantemente condizionati sia a livello � sico che 
psicologico, ma che li ha resi ancora più uniti e 
forti di prima, fornendo loro ulteriori motivazioni. 
Una prestazione in ogni caso da applausi, chiusa 
tra le lacrime, ma dedicata ai tanti assenti che in 
questi mesi hanno contribuito a scrivere la favola 
del Matelica e a portarla tra le migliori squadre 
della serie C nazionale.

podio: Margherita Ascani prima, Margherita Zeljkovic seconda, 
Letizia Lori e Caterina Ambrosini in terza posizione. Fra le 
bambine, prima classifi cata Ginevra Bisolfati. Fra i giovanissimi, 
secondo posto per Matteo Comodi e Marta Paoloni. Mentre fra 
i ragazzi Simone Mercuri ha centrato la quinta posizione. Tre 
atleti si sono anche cimentati nel fi oretto: Comodi (5°), Ascani 
(11°) e Bisolfati (8°). Per tutti appuntamento il 12-13 giugno 
sperando che nella "pattuglia" possano esserci anche Daniele 
Marasco e Nicholas Piermartini.

Nel � ne settimana del 22-23 maggio, a 
San Benedetto del Tronto si è svolta la 
seconda prova del Campionato di Socie-
tà Assoluto su pista di atletica leggera 
(valida anche come fase di quali� cazio-
ne per gli Allievi). L'Atletica Fabriano 
si è presentata con quattordici elementi.
Si è cominciato sabato. E subito So� a 
Coppari merita la prima grande consi-
derazione personale e tecnica, come del 
resto ci ha ormai ampiamente abituato: 
al quinto lancio, con il peso da 4 chili, 
dopo un inizio di gara senza particolari 
esuberanze, ecco lo splendido metri 
13.02, che vale il primato. Nei 1500 
donne, dopo una straordinaria gara che 
ha confermato l’incredibile volontà di 
Chiara Capezzone, il suo 4’ 55” 09 è 
stato un risultato di grande valore. Chia-
ra ha dominato tutta la gara, scendendo 
soltanto nel tratto � nale. Tornando ai 
lanci, Vesna Braconi ha lanciato a metri 
36.21 e può aggiungere ancora qualche 
metro importante al suo 4 chilogrammi 
di martello. Una situazione piacevole 
quella della staffetta 4×100, che ha 
corso con grande volontà in 50” 51: 
la squadra femminile è stata composta 
da Succes Festus, Noemi Dolciotti, 
Sara Santinelli ed Elettra Ruggieri. Le 
ragazze, in precedenza, avevano di-
sputato altre gare: Succes Festus aveva 
migliorato se stessa nei 100 ostacoli con 
15” 15; le altre, nei 100 metri, avevano 
chiuso con 13” 08 di Sara ed Elettra e 
con 13” 50 di Noemi, senza dimenticare 
che il vento contrario non è mai manca-

to. A gareggiare nel salto in alto è stata 
Ludmylla Tavares, che ha ottenuto di 
nuovo 1.55. In� ne i “maschietti”, con 
il rientrante Francesco Ghidetti 3° nei 
100 in 11” 53, Mattia Napoletano 18° 
in 12” 28, Enrico Ghidetti - grandissimo 
Master M60 - 13” 50.
Dopo i confortanti risultati del sabato, le 
soddisfazioni sono proseguite la dome-
nica. La sorpresa è stata il giovanissimo 
Cadetto Guglielmo Ottoni (nella foto), 
che si è portato a casa la vittoria nel 
salto in alto con un bel miglioramento 
chiuso a 1.64, che ha reso felice lui, 
Giorgia Scarafoni che lo segue con 
estrema attenzione e tutti quelli che 
ormai lo conoscono come giovane ed 
appassionatissimo protagonista dell’At-
letica Fabriano. C’è stato dell’altro, an-
che tra i più grandi, quelli che macinano 
risultati e punteggi che segneranno il 
vertice italiano delle prime 48 società 
d’Italia e che potranno disputare la 
� nale a squadre. Immancabile, indo-
mabile, sempre lei, Chiara Capezzone, 
che ha migliorato il suo 5000 di oltre 
6 secondi, chiudendolo vittoriosamente 
in 18’ 38” 59 e solita dimostrazione di 
inesauribile vivacità. Neanche a dirlo, 
non poteva mancare So� a Coppari che, 
dopo il bel peso del giorno prima, ha 
aggiunto qualcosina anche nel disco, 
con un lancio come sempre nettamente 
vittorioso e da record sociale in metri 
44.81. Coach Pino Gagliardi gongola 
ormai dall’inizio della stagione indoor. 
Nella stessa gara, Vesna Braconi non 

è riuscita a superare i 31 metri e 90. 
Un’altra ottima cifra è arrivata dai metri 
39.16 che Gaia Ruggeri ha ottenuto nel 
lancio del giavellotto da grammi 600. 
E’ mancato invece il risultato (dopo 
tanti problemi � sici al piede destro, 
quello della battuta) a Martina Ruggeri, 
che ha chiuso il suo salto in lungo con 
la tristezza di tre nulli di battuta. Non 
poteva mancare Mattia Napoletano: 
continuano indisturbati i suoi migliora-
menti, stavolta nei 200 metri conclusi 
in 24” 70, come dire 25 centesimi di 
brillante miglioramento. 
L'Atletica Fabriano fa sapere che dal 7 
giugno al 6 agosto organizza il Centro 
Estivo Sportivo per ragazzi presso lo 
stadio, ogni mattina, dal lunedì al ve-
nerdì. Info: 328 4533245, 320 4287837.
Ricordiamo agli appassionati, in� ne, 
che sabato 5 e domenica 6 giugno allo 
stadio di Fabriano si svolgeranno i 
Campionati Italiani Individuali di prove 
multiple Juniores e Promesse.

f.c.

La ginnasta marchigiana So� a Raffaeli, 
nata e cresciuta nella Faber Ginna-
stica Fabriano, alla corte di Kristina 
Ghiurova e Julieta Cantaluppi, incanta 
al palasport di Pesaro in occasione 
dell’ultima tappa di World Cup 2021 di 
ritmica. Nel weekend scorso, infatti, si 
è tenuto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro 
l’ultimo appuntamento del circuito di 
Coppa del Mondo. Per l’Italia c’era 
l’individualista So� a Raffaeli.
Dopo le medaglie conquistate a So-
� a e a Tashkent, la direttrice tecnica 
Emanuela Maccarani le ha af� dato, di 
nuovo, il compito di rappresentare l’I-
talia nell’ultima tappa, quella casalinga.
Grande l’emozione per la nostra ginna-
sta che, accompagnata dalla allenatrice 
Julieta Cantaluppi, nella prima giornata 
ha accusato il colpo, commettendo qual-
che sbavatura con cerchio e palla: sfu-
mate entrambe le � nale per 0,10 punti.
Ma, come spesso ci ha abituati, la Raf-
faeli nella seconda giornata è tornata a 

ruggire e ha strappato nella quali� ca di 
clavette e nastro entrambe le � nali, con 
i personali rispettivamente di 26.400 
punti e 22.300 punti.
Ha chiuso quindi questa tappa di World 
Cup in ottava posizione nella classi� ca 
generale “all round”, tra le migliori 
ginnaste al mondo. 
Nella terza giornata si sono svolte le 
� nali in diretta su La7. Determinata 
e concentrata, So� a ha eseguito delle 
splendide clavette che le sono valse 
26.600 punti validi per la sesta posizio-
ne e un ottimo nastro con 22.350 punti 
per la quinta posizione.
Ottava posizione in classi� ca generale, 
due � nali conquistate e una sfuggita per 
un sof� o, quinta e sesta posizione nelle 
classi� che di attrezzo, questi i suoi nu-
meri del weekend nella città di Rossini.
Numeri che ci fanno capire che la strada 
imboccata è quella giusta, una strada 
certamente per salire e crescere tra le 
stelle mondiali della ginnastica ritmica.
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