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Sport      30
Al centro
dell'atletica
italiana
Il presidente nazionale della 
Fidal, Stefano Mei, a Fabria-
no: entusiasta della nuova pi-
sta e dell'organizzazione.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Fabriano   5
La città tra 
lavori realizzati 
e ritardi

Matelica  16
L'auto di Mattei
correrà
la Mille Miglia
Il percorso quest'anno non 
toccherà le nostre zone, ma 
Matelica sarà presente alla 
nuova edizione: ecco come.

Fabriano  12
Suino cinghiato:
la ricetta storica
del salame
La Fondazione Carifac al 
centro di un progetto per 
salvaguardare l'eccellenza 
fabrianese.

L’arrivo dell’estate ci induce 
ad analizzare la ripartenza 
in concomitanza con la 
� ne, ormai prossima, della 

pandemia. Abbiamo intercettato le mani-
festazioni  più importanti della stagione, 
nonostante il Covid-19 non consenta an-
cora di poter dar luogo agli affollamenti. 
Però, � nalmente, si ritorna in piazza…

Servizi a pag. 3 
di Alessandro Moscè

Una seconda media “movimentata” della 
Sicilia, una di quelle dove è praticamente 
impossibile che si riesca una buona volta ad 
ottenere un minimo di silenzio e di attenzio-
ne. Il vociare risuona abitualmente nei corri-
doi, si sente anche nell’uf� cio della dirigente. 
Un giorno, uno strano silenzio, inspiegabile. 
Tra il curioso e l’inquieto la dirigente va a 
controllare. È l’ora di scienze naturali e i ra-
gazzi sono tutti intenti a osservare un pesce, 
un vero pesce, che la prof, una giovane prof 
arrivata da poco, ha comprato al mercato e 
ha portato a scuola per far capire come sono 
davvero e come funzionano le branchie, le 
pinne, le ovaie e quant’altro.
Una prima liceo “più normale” del Ber-
gamasco. C’è in fondo, all’ultima � la, il 
più scatenato e scalcinato del gruppo. Non 
segue, non studia, non interviene se non per 
dire stupidaggini e infastidire gli insegnanti. 
Inizia l’anno e il prof di italiano attacca con 
il primo canto dell’Inferno di Dante. Dopo 
qualche lezione, il giovane alza la mano. La 
classe ride, aspettandosi una qualche sparata. 
“Dimmi”, fa il prof. “Voglio essere interroga-
to”. La classe si scompiscia. “E come mai?”. 
“Ho imparato a memoria il primo canto”. 
La classe esplode. “Beh, non ho chiesto di 
studiarlo a memoria. Ma… sentiamo”. Lo 
studente recita di � lato i versi del sommo 
poeta dal primo all’ultimo senza un errore, 
né un’esitazione. La classe ammutolisce. 
“Bravo”, sempre il docente, “ma come mai 
hai deciso di imparare tutto il canto a memo-
ria?”. “Prof… tropp bell”, è la risposta così 
spontanea che gli vien fuori di getto nella… 
lingua dell’albero degli zoccoli.
Due casi “di successo”. Inaspettati, forse 
irreali. Sono stati raccontati nel corso di 
un dialogo on line che vengono proposti in 
questo periodo con webinar dalla modalità 
remoto. Nella stessa occasione, è stato 
raccontato anche un caso drammatico. Una 
ragazza delle superiori, che va anche piutto-
sto bene a scuola, chiede di andare in bagno 
e non torna più. La trovano � nalmente in 
lacrime in un abbaino. Disperata. Sull’orlo 
del suicidio. Aveva preparato una lettera ai 
genitori: “Cari mamma e papà, voi non avete 
nessuna colpa, ma la scuola non ci considera 
persone, mi considera niente”.
Veniamo a noi. Ora siamo tutti contenti, i 
ragazzi per primi, di ripensare ad una scuo-
la in presenza; di tornare alla “normalità”. 
Infatti la didattica a distanza – cui ci ha 
costretto la pandemia e che è stata, sia ben 
chiaro, assai meglio che non far scuola – ha 
ben presto mostrato i suoi limiti soprattutto 
per le conseguenze psicologiche. 
Quindi ben venga il ritorno alla normalità, 
se Dio vuole; (...) 

Opere realizzate dal Comune, 
ma anche interventi  di 
recupero degli edifici ancora 
bloccati.
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di MAURIZIO CALIPARI

Una bellezza inaspettata

(...) e ben vengano in settembre radiose giornate. Ma 
non possiamo non chiederci: è la “normalità”, il “come 
si faceva prima” una risposta adeguata al livello della 
questione posta dai tre casi sopra ricordati? Siamo onesti, 
la risposta è: no. Dietro la singolarità di quegli episodi 
c’è per esempio in � ligrana la spiegazione del perché 
l’Italia è tristemente prima in Europa per percentuale di 
abbandoni scolastici (14% contro il 10), in peggioramento 
negli ultimi anni. Non possiamo allora perdere l’occa-
sione, davvero eccezionale, di interrogarci e metterci in 
discussione noi adulti, come insegnanti e come genitori. 
Poi, certo, devono darsi una mossa anche la politica, la 
destinazione di risorse adeguate, la riduzione del preca-
riato, ecc. ecc. Ma comunque sia, dobbiamo interrogarci.
Anche in tema di scuola e di educazione si applica per-
fettamente l’avvertimento di Papa Francesco: “Peggio di 
questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”. Se pensiamo 
che basti tornare alla normalità, la sprechiamo di sicuro. 
Evitiamolo. Ad esempio, in questi giorni si vive la pre-
parazione del 43° pellegrinaggio Macerata-Loreto che 
per il secondo anno verrà vissuto non in presenza con 
i centomila pellegrini in marcia verso la Santa Casa di 
Loreto, ma come gesto “a porte chiuse” concentrato tra 
sagrato e basilica della città lauretana. “Quando vedo te 
vedo speranza”: è lo slogan di quest’anno, il tema che fa 
vibrare da sempre il cuore dell’uomo. Il bisogno di incon-
trare gente, volti, persone che trasmettono e comunicano 
speranza. In mezzo ad una strada, tra le mura di case o 
tra i corridoi di una scuola. Speranza, parola di grazia.
Più che un’invenzione, questo pellegrinaggio marchigia-
no, è stato il rilancio di un’antica tradizione che si andava 
smarrendo, come tante cose belle di questa Italia ricca di 
storia e sempre più dimentica dei suoi tesori. «Andiamo 
a Loreto a ringraziare la Madonna per l’anno scolastico 
che si conclude», disse ai suoi studenti don Giancarlo 
Vecerrica 43 anni fa. Tornava in vita una consuetudine 
praticata da una moltitudine di persone, che dalle loro 
case nelle pianure e sui colli marchigiani andavano a 
piedi verso il santuario che custodisce la Santa Casa 
per ringraziare e per chiedere: prima o dopo la nascita 
di un � glio, alla vigilia di un matrimonio, in occasione 
della mietitura o della vendemmia, af� dando a Dio e alla 
Madonna la propria vita e quella dei propri cari. Cose 
d’altri tempi, diranno i sapienti di questo mondo. Eppure 
anche in questi nostri tempi, intrisi di secolarizzazione 
e di scetticismo, c’è chi lo fa. Anche quest’anno, come 
l’anno scorso, non si cammina. E tra i tanti protagonisti 
a distanza (ma qualcuno anche in presenza) ci saranno i 
giovani, tra i soggetti più sofferenti di questa lunga sta-
gione del Covid. Si pregherà per testimoniare vicinanza 
a chi ha bisogno di aiuto, per condividere il bisogno 
dell’uomo di fronte all’incertezza e alla paura di questa 
in� nita pandemia. Perché il guaio più grosso di oggi è 
vivere senza certezze. E scoprirsi indifeso di fronte al 
male che sembra divorare il mondo. Ci vuole un abbrac-
cio d’amore per curare le ferite dei cuori e della società. 
Un amore più grande di quello di cui l’uomo è capace, 
che non s’impone, che ha bisogno della nostra libertà. Di 
uno sguardo di chi sa guardarti come nessuno sa fare. 
Di un tale sguardo ha bisogno ogni uomo, oggi come 
allora. Nelle testimonianze raccolte in ambito scolastico 
e proposte all’inizio, c’è proprio questo sussulto di novità 
che scatta dall’aver incontrato una bellezza inaspettata, 
una possibilità di ricchezza umana che sposta il proprio 
modo di agire e di vivere il reale. Oppure il disagio per 
qualcosa che non corrisponde al proprio desiderio. I 
ragazzi tornano a scuola con il desiderio di colmare una 
distanza, non innanzitutto una lacuna nelle materie, ma 
una relazione positiva con i compagni e soprattutto con 
gli insegnanti. Una relazione che metta ad un “casinista” 
la voglia e la forza di imparare Dante a memoria, o a una 
classe scalmanata di farsi incantare da un pesce morto 
spiegato con passione. Questo implica che l’insegnante 
si concepisca come educatore e non come semplice tra-
smettitore di cognizioni, cioè uno che mette in gioco se 
stesso con tutta la persona dell’alunno, considerandolo 
come auspicava Plutarco � accola da accendere e non vaso 
da riempire. Il segreto è tutto in questa consapevolezza. E 
nella certezza di un cammino vero, anche senza sporcare 
le suole e seguendo un pellegrinaggio dalla tv!

Carlo Cammoranesi

Si avvicina la stagione estiva. E con essa, per consue-
tudine ormai ricorrente da qualche anno, i tormen-
toni sul caldo che dovremo sopportare o le temute 
previsioni (quasi sempre disattese) sulle temperature 

che raggiungeremo. E mentre inizia la corsa preventiva ai 
condizionatori d’aria… beh, lasciamo spazio anche a qualche 
curiosità scienti� ca pertinente. Un esempio? Dato il “clima”, 
proponiamo il quesito probabilmente più naturale: qual è il 
luogo più caldo della Terra?
Con ogni probabilità, i più acculturati non avranno tentenna-
menti nella risposta: sicuramente la arcinota “Death Valley”, 
la Valle della Morte, situata 
a nord-ovest di Los Angeles, 
in California (Usa). Alle 
15.41 del 16 agosto scorso, 
infatti, nel luogo chiamato 
“Furnace Creek Ranch”, è 
stata rilevata l’incredibile 
temperatura (riferita all’aria) 
record di 56,7 °C! Quell’ec-
cezionale ondata di calore 
favorì incendi in tutto il sud-
ovest degli Usa, provocando 
persino interruzioni nella 
trasmissione della corrente 
elettrica. Dunque, quesito 
risolto? Per nulla. Questo 
record – ci dispiace per “gli acculturati” – è stato misera-
mente infranto! Un recente studio (pubblicato sul “Bulletin 
of American Meteorological Society”), infatti, realizzato da 
Yunxia Zhao e colleghi, del Department of Civil and Envi-
ronmental Engineering, University of California (Usa), ha 
aggiornato i dati rilevati, attestando che ad aggiudicarsi il 
primato (a pari merito) di luoghi con la temperatura più alta 
mai registrata al suolo sono in realtà due deserti: quello di 
Dasht-e Lut, in Iran, e quello di Sonora, al con� ne tra Stati 
Uniti e Messico. Temperatura registrata? 80,8 °C! Ma come 
è possibile raggiungere simili gradi di calore? In entrambi i 

casi, a rendere questi luoghi così “infernali” è la particolare 
posizione. Il Dasht-e Lut giace tra due catene montuose, dove 
l’aria calda viene catturata e rimane sulle dune, scaldandosi 
in particolare in corrispondenza delle parti coperte di nera 
roccia vulcanica. Uno studio del 2011 aveva già individuato 
il Dasht-e Lut come luogo più caldo al mondo, ma i satelliti 
della Nasa più moderni hanno rivisto le stime della tempe-
ratura al rialzo di ben 10 °C.
Il deserto di Sonora, invece, è situato in una sorta di conca tra 
le montagne, in una zona peraltro interessata dal fenomeno 
dell’ “ombra pluviometrica”, che rende ancor più dif� cile il 
raffreddamento del suolo. Tale fenomeno meteorologico, che 
si manifesta sul versante delle montagne o di altri ostacoli 
geogra� ci, si oppone ai venti prevalenti. Le montagne ostru-
iscono il passaggio dei sistemi nuvolosi che determinano le 

precipitazioni, impedendo 
che le stesse si veri� chino 
sul versante opposto.
Una volta appagata la cu-
riosità sul luogo (� nora) più 
caldo del pianeta, … beh, 
va da sé porsi la successiva 
questione: quale sarebbe il 
posto più freddo della Terra? 
Su questo punto gli studiosi 
sembrano essere tutti con-
cordi. Si tratta di un altopia-
no orientale dell’Antartide, 
dove già qualche anno fa 
(2013) gli scienziati hanno 
rilevato la temperatura più 

bassa mai registrata sul nostro pianeta: ben -110,9 °C! Un’ulti-
ma considerazione. Non è ancora chiaro quanto i cambiamenti 
climatici contribuiscano a queste temperature estreme. Cer-
tamente, i picchi di caldo e freddo sono stati registrati tutti 
negli ultimi anni, in particolare durante La Niña, fenomeno 
climatico che viene in� uenzato dal riscaldamento globale. 
“Non sappiamo ancora – chiarisce Zhao – in che modo le 
emissioni inquinanti agiscano sulla temperatura del suolo. 
Auspichiamo che ricerche future chiariscano non solo come 
queste temperature estreme sono cambiate nel passato, ma 
soprattutto come in� uenzeranno il nostro Pianeta nel futuro”.

Dato il "clima", proponiamo 
il quesito probabilmente più 

naturale: qual è il luogo 
più caldo della Terra?

Una quota di popolazione da coinvolgere nel mondo 
lavorativo è composta dai 3 milioni di inattivi che 
sarebbero disponibili ad essere occupati, se trovas-
sero le condizioni adeguate. Un numero consistente 

di persone che è aumentato nell’ultimo anno di oltre 200mila 
persone. Queste persone rinunciano a cercare un’occupazio-
ne. Certo durante la pandemia sono aumentate, ma il dato è 
strutturale. Il loro allontanamento non è episodico.
Se viviamo un tempo di ricostruzione ed abbiamo la possibilità 
di riorganizzare il nostro sistema sociale, allora è importante 
interrogarsi sulle modalità di coinvolgimento di quanti sono 
rimasti ai margini del mondo della produzione. La loro scelta 
è composta da vari fattori: il disorientamento che impedisce 
di individuare il percorso di inserimento giusto; la dif� coltà a 
ritornare dopo aver interrotto l’attività per un periodo; la scarsa 
retribuzione o le minime tutele che portano a un calcolo tra 
costi e bene� ci e a domandarsi se è meglio rimanere inattivi o 
diventare un working poor. I lavoratori poveri in Italia, prima 

della pandemia, erano già circa 3 milioni. Si tratta di persone 
che guadagnano massimo 9 euro all’ora.
Un’indagine del Censis “Il lavoro inibito: l’eredità della pande-
mia” invita ad osservare i dati con una lente di ingrandimento 
per individuare in modo più chiaro quali siano le categorie 
più colpite dall’inattività. I più vulnerabili sono sempre gli 
stessi: giovani, donne e cittadini non italiani. Le rilevazioni 
ci mostrano che tra i 18-29enni il numero degli occupati è di-
minuito del 6,4% e il numero delle forze potenziali è cresciuto 
del 12,7% tra il 2019 e il 2020 (però vanno considerati quanti 
tra loro ancora sono studenti). Anche tra le donne è aumentata 
la componente di forza lavoro potenziale. Si legge nel report 
che “le donne che scelgono di non cercare lavoro e di non 
porre vincoli all’eventuale ricerca” sono state 272mila in più 
nel 2020 rispetto all’anno precedente. Più complessa, invece, 
risulta la condizione dei cittadini non italiani. In questo caso 
si rileva da un lato il più alto tasso di uscita dal lavoro (-7,2%), 
dall’altro lato molti si sono collocati tra quanti non ritengono 
di dare la loro disponibilità a nuove offerte di lavoro. Questo 
elemento – notano i ricercatori – lascia suppore l’ipotesi che 
tra molti di quelli che si sono dichiarati inattivi si nascondano 
molti lavoratori sommersi e irregolari.
Se vogliamo una ripartenza che costruisca una società diversa 
dal passato, allora non sarà suf� ciente riavviare i motori, ma 
offrire nuove e migliori opportunità alle persone.

Gli emarginati dal lavoro
E' importante interrogarsi sulle modalità 
di coinvolgimento di quanti sono rimasti 
ai margini del mondo della produzione

di ANDREA CASAVECCHIA
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Ritorniamo
in piazza...

Eventi e iniziative 
che animeranno 

l’estate

La città documentario nel volume di Ciabochi

Il libro
di Claudio 
Ciabochi

su Fabriano
e sui luoghi

più signifi cativi
del comprensorio

LA CITTA’ DELL’UNCINETTO
All’improvviso la città diventa capitale dell’uncinetto e si 
colora con decine di rivestimenti fatti a mano dalle donne, i 
quali ammantano i luoghi simbolo e i plessi storici: dai paletti 
della Fontana Sturinalto al Loggiato San Francesco, dove sono 
stati posizionati gli stemmi delle quattro porte del Palio di San 
Giovanni. Si tratta di lavori realizzati a mano con la lana e che 

addobbano gli stessi alberi dei parchi � no alla rotatoria del 
Borgo. Un’esplosione di colori con i mantelli piazzati dalle 
stesse “uncinettare”, saranno visibili durante tutto il mese di 
giugno. Nel frattempo è nato il gruppo “Uncine…ti amo Fa-
briano”, a cui risultano iscritte oltre duecento persone, la metà 
delle quali attiviste che grazie al sostegno di piccoli sponsor 
e privati, oltre all’associazione Pro Loco, hanno consentito di 
acquistare 1.470 gomitoli di vari colori, ciascuno di 50 grammi 
di lana, 520 pon pon e 1.445 oggetti a forma di � ori, cuori e 
farfalle che contribuiscono ad adornare la città. 

IL PALIO DI SAN GIOVANNI
E’ saltata l’edizione di giugno del 2021 a causa della pandemia, 
ma non la commemorazione del patrono, prevista il 24 giugno, 
con alcuni eventi di rilievo: tra questi l’in� orata in onore di San 
Giovanni Battista sul sagrato della Cattedrale di San Venanzio 
e l’acqua con i � ori del santo, una tradizione che da sempre 
sta a cuore ai fabrianesi. E’ allo studio uno spettacolo degli 
sbandieratori. Drappi e stendardi costituiscono la coreogra� a 
non solo del centro storico, mentre le bandiere delle quattro 
porte svettano nei balconi delle case di ogni quartiere.

FABRIANO FILM FEST
Dal 9 al 18 luglio torna la rassegna dei corti, un vero e proprio 
festival internazionale. Sarà assegnato il premio al migliore 
corto; il premio alla migliore commedia; il premio al migliore 
� lm secondo la giuria dei giovani. Riconoscimenti anche per 

la migliore regia; per la migliore attrice; per il migliore attore; 
per la migliore fotogra� a; per la migliore sceneggiatura. Inoltre 
il premio speciale Claudio Casadio Tarabusi Occhi sul Mondo 
e il premio riservato al pubblico. Alla rassegna sono ammessi 
corti di � ction a tema libero e possono partecipare al massimo 
due opere per ogni regista. Tra i protagonisti del festival ideato 
da Valentina Tomada, l’attrice Cristiana Capotondi e il regista 
Mimmo Calopresti.

IL FESTIVAL REMAKE
Segnaliamo l’atteso festival dell’artigianato e della creatività 
Remake, pronto a tornare dal 2 al 5 settembre in pieno centro 
storico. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, la Giunta 
ha approvato le linee guida per l’organizzazione dell’evento 
che vede in prima linea il Comune mediante il coordinamento 

dell’assessore alle Attività Produttive Barbara Pagnoncelli. La 
volontà è di allestire l’evento in forma � sica lungo il centro 
storico, con spazi all’aperto per laboratori ed esposizioni, oltre 
ad un’area destinata agli spettacoli e alla fase convegnistica. 
Cambiamento climatico, economia circolare ed energie rinno-
vabili, � liere corte e intelligenti, sono il fronte di una battaglia 
globale. Remake sarà anche il luogo in cui capire come portare 
il mondo a Fabriano e Fabriano nel mondo: il pianeta è uno 
spazio da conoscere, con cui confrontarsi, da cui ricevere 
stimoli e in cui coltivare il meglio della creatività locale, 
internazionalizzando prodotti, mestieri e competenze. Sono 
previste giornate riservate alle tecnologie 4.0 e all’imprendi-
torialità, con un’attenzione particolare alle nuove opportunità 
dell’economia circolare. Inoltre il dialogo e la comunicazione 
tra culture e individui, le community e le mobilitazioni globali 
tra piazze � siche e digitali, a cui si aggiungono l’aggregazio-
ne e l’incontro, la musica e l’integrazione. In� ne il pianeta 
inteso come contaminazione: scambi tra persone, idee, paesi 
e sapori, con al centro l’elemento di confronto per eccellenza 
tra culture diverse, il cibo. 

Abbiamo interpellato Francesca Mannucci, direttrice della Pinacote-
ca Molajoli e della Biblioteca Sassi: “La riapertura della pinacoteca 
ha registrato un ottimo affl usso di pubblico. E’ stato notevole l’in-
teresse sia da parte dei fabrianesi per vedere i nuovi allestimenti 
e le novità della collezione, sia da parte dei turisti che durante il 
fi ne settimana vengono a scoprire la nostra pinacoteca. Per l’estate 
sono in cantiere degli appuntamenti anche per spiegare e illustrare 
le collezioni, ovvero il restauro degli arazzi e il deposito dell’opera 
della Pinacoteca di Brera di Carlo Bononi. Naturalmente inizieremo 
anche con delle attività di promozione in riferimento alla mostra 
dedicata ad Allegretto Nuzi”. Per i turisti ci sono sempre le visite 
guidate che permetteranno di conoscere meglio la collezione e i 
collegamenti con la storia e con la città. È stato riaperto l’Oratorio 
della Carità ed è possibile visitare il Museo Guelfo con prenota-
zione presso il personale della pinacoteca. Per quanto riguarda 
la biblioteca, Francesca Mannucci afferma che l’intenzione è di 
ripartire con le attività di lettura per i ragazzi come lo scorso anno, 
sfruttando lo spazio dei Giardini del Poio che all’aperto permette 
di accogliere il pubblico e di godere della scenografi a naturale 
rispettando la normativa anti-Covid-19.

SCOPRIRE LA PINACOTECA

Ritorniamo
in piazza...

Dopo mesi  interminabili, la ripartenza sembra essere 
� nalmente arrivata e sta dando nuova speranza al 
mondo dell’arte e dello spettacolo. Menzioniamo 
gli appuntamenti principali che ci attendono durante 

la stagione estiva, nonostante la pandemia condizioni ancora 
alcune manifestazioni. Del Premio Cinematogra� co e Televi-
sivo Castello di Precicchie, che si terrà a settembre, abbiamo 
riferito due settimane fa.

FABRIANO INACQUARELLO
La kermesse internazionale dedicata al mondo dell’acquarello 
ha affrontato per il secondo anno consecutivo un appunta-
mento ibrido con alcune presenze in città e migliaia di artisti 
in collegamento tramite la piattaforma online. Confermato 
il successo con l’impatto degli artisti virtualmente presenti 
da tutto il mondo, si è dunque riusciti ad “affollare” Fabria-

noinAcquarello. Inoltre l’associazione InArte non ha voluto 
rinunciare alla mostra in presenza, af� ttando la Galleria delle 
Arti per allestire 1.200 opere all’interno delle sale. La mostra 
sarà inaugurata il 20 giugno e le opere resteranno esposte � no 
al 31 ottobre, come riferito dall’ideatrice e curatrice Anna 
Massinissa.

servizi di ALESSANDRO MOSCÈ

Fabriano rialza la testa attraverso la promozione del proprio 
territorio in chiave turistica. Claudio Ciabochi, fotografo d’arte, 
ha appena dato alle stampe, con il suo marchio editoriale, il 
bellissimo volume Fabriano. Il Libro, dove nella copertina 
viene riprodotta l’immagine della piazza del Comune della 
nostra città. L’opera è bilingue, italiano-english, con i testi ela-
borati da Cristiana Pandol�  e Ilaria Venanzoni. Tra le stupende 
fotogra� e che esaltano Fabriano e il comprensorio, rientrano 
Albacina, Poggio San Romualdo, Castelletta, Precicchie, Val-
dicastro, la Gola di Frasassi e della Rossa, Collamato, Paterno, 
Attiggio, Serradica, Melano, Nebbiano, Civita, Collepaganello, 
Campodonico, Belvedere, San Cassiano, il Monte Cucco, 
San Biagio in Caprile, Valdisasso e San Silvestro. Sono pre-
senti fotogrammi dall’alto verso il basso di luoghi, strutture e 
quartieri. Dal Teatro Gentile al � ume Giano in via Le Moline, 
dalle opere di Allegretto Nuzi in pinacoteca alla statua di Do-
natello, dal Museo Guelfo all’Oratorio della Carità. Il libro è 
preceduto da una prosa di Francesca Merloni, Ambasciatrice 
Unesco per le Città Creative. Tra i temi trattati, l’ambiente e il 
paesaggio; Fabriano nel tempo; il centro storico tra cui Piazza 
della Cattedrale, Piazza Alta e Piazza Garibaldi; Fabriano e 
la carta; il Museo della Filigrana; la Pinacoteca Molajoli; la 
Zona Conce; il Museo Guelfo: il Museo Diocesano; l’Oratorio 
del Gonfalone; la chiesa di San Benedetto; la chiesa di San 
Domenico; la chiesa di San Niccolò; la chiesa di Sant’Ago-
stino, la chiesa dei Santi Biagio e Romualdo; altre chiese; la 
Farmacia Mazzolini Giuseppucci e Attidium. Partendo dalle 

edizioni tascabili che caratterizzano da anni la collana editoriale 
delle Guide in Tasca, dal 2018 Claudio Ciabochi ha iniziato a 
produrre libri fotogra� ci di grande formato, prodotti editoriali 
in cui rimangono identici i contenuti di testo, ma si sviluppa 
in modo più ampio e capillare la componente fotogra� ca, che 
risulta l’elemento caratterizzante la collana. Ricordiamo, tra 
gli altri libri, la guida turistica I luoghi insoliti dell’Umbria
che ha venduto molto sugli store online, raggiungendo il 51° 
posto su Amazon. Nel corso del 2021 saranno ben cinque, oltre 
a quella su Fabriano, le pubblicazioni fotogra� che di grande 
formato pubblicate dalla casa editrice, aggiungendosi a quelle 
già presenti in catalogo dagli anni passati, così da differenziare 
la tipologia dei prodotti presenti in collana, � nora, come riferito, 
contrassegnati specie dalle guide tascabili. Claudio Ciabochi è 
specializzato nel settore editoriale con riferimento all’ambito 
turistico e culturale. La sua ditta ha ormai all’attivo più di 
quaranta titoli in catalogo e una distribuzione che copre tutta 
l’Italia centrale (Marche-Umbria-Toscana-Lazio). E’ presente 
nei book shop dei principali poli museali delle regioni (dalla 
Galleria degli Uf� zi di Firenze a Palazzo Barberini a Roma, 
dalla Rocca Albornoz di Spoleto al Museo Burri di Città di 
Castello, dal Palazzo Ducale di Urbino alla Rocca di Gradara). 
Di particolare interesse il libro documentario dal titolo Adesso 
che fai? Vai via?, relativo ai danni causati dal sisma del 2016 
al patrimonio storico e artistico, con il coinvolgimento dei 
collaboratori che operano sia nel settore dei beni culturali che 
nel campo universitario.

Il libro
di Claudio 
Ciabochi

su Fabriano
e sui luoghi

più signifi cativi
del comprensorio

sfruttando lo spazio dei Giardini del Poio che all’aperto permette 
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E... state in giardino 
al centro per le famiglie

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

Un'immagine pre Covid-19 delle attività al Centro per le Famiglie di Fabriano

Finalmente si riparte! 
Dopo un lungo periodo 
di sospensione causa 
Covid-19, riprendono 
le attività per bambini e genitori al Centro per le Famiglie di Fabriano, 
servizio coordinato dall’Ambito Territoriale Sociale n.10: appro� ttando 
della bella stagione e dell’ampio giardino di cui è dotata la sede di via 
Petrarca, messa a disposizione nell’ottobre 2019 dal Comune, riprende l’of-
ferta di tante piccole ma signi� cative esperienze destinate alla crescita dei 
bambini, sempre accompagnati da mamme, papà e nonni che partecipano 
attivamente a quanto proposto da educatori ed esperti, sia professionisti 
che volontari. Ma riannodiamo i � li della storia: dopo il duro lockdown 
dello scorso anno, nel quale proprio i più piccoli hanno pagato un prezzo 
molto alto in termini di limitazioni alla propria socialità, il Centro aveva 
� nalmente potuto offrire - da settembre � no ad inizio novembre - una serie 
di iniziative, svolte all’aperto e in sicurezza, nelle quali genitori e bimbi 
della fascia 0-6 anni hanno sperimentato il potere dell’arteterapia (“Fami-
glie creative”), le in� nite possibilità di trasformare un’idea in progetto (“Il 
mio spazio fantastico”), il piacere di muoversi e il benessere che ne deriva 
(“Famiglie in movimento”). Con l’arrivo dell’inverno e della cosiddetta 
“seconda ondata”, poi, tutto si era dovuto fermare. Ora, � nalmente, il 
Centro può tornare a proporre un ricco calendario per i mesi di giugno e 
luglio, con tanti divertenti laboratori ogni martedì e giovedì pomeriggio, 
ed uscite domenicali sul territorio ogni 15 giorni. Il titolo è: “E…state in 
giardino”, ed il programma lo trovate alla pagina Facebook www.facebook.
com/centrifamiglie. Tutte le attività, destinate questa volta ai bambini della 
fascia di età 5-10 anni, sono gratuite, � nanziate grazie ai progetti “Intrecci 
educativi e resiliamoci” di Impresa sociale con i Bambini e Cooss Marche 
Onlus. A causa delle restrizioni antiCovid-19 i posti sono limitati, quindi 
per partecipare è necessaria l’iscrizione online ai singoli appuntamenti. 
Non mancheranno iniziative rivolte in maniera speci� ca ai genitori, per 
supportarli nel loro dif� cile e meraviglioso compito, e riguarderanno tutte 
le fasce di età, dalla prima infanzia � no all’adolescenza.

Gian Mario 
Spacca

L’ex Governatore delle Marche torna a parla-
re con piglio critico attraverso un quotidiano 
regionale. Mette in luce la scarsa unità del 
nostro territorio diviso tra gelosie, campanili 
e rivalità. La politica, viceversa, dovrebbe 
rifl ettere la ricchezza e la coesione di un’in-
tera comunità.

Il premio Mannucci si apre ai giovani 
scultori: ecco gli studenti premiati

Un ricco calendario per genitori 
e bambini dai 5 ai 10 anni

Il Premio Internazionale Edgar-
do Mannucci sempre più prota-
gonista nel regalare opportunità 
ai giovani scultori. Dall'anno 
scorso, in sordina causa Covid, 
il Club Rotary Altavallesina 
– Grottefrasassi ha aggiunto 
un'ulteriore dimensione. In 
parallelo alla versione interna-
zionale, quella che fa del premio 
una prestigiosa vetrina-scrigno 
per giovani formati dalle Acca-
demie delle Belle Arti italiane 
ed internazionali, ha riservato 
un concorso a potenziali gio-
vani artisti del territorio, ossia 
agli allievi delle sedi di Fabria-
no, Jesi ed Ancona del Liceo 
Artistico Edgardo Mannucci. 
«Sotto la guida illuminata del 
professore e critico d'arte Ste-
fano Papetti, che ci af� anca da 

tempo nella cura dell'evento – spie-
ga Rinaldo Cataluf� , past president 
2019-2020 - è stata scelta un'opera 
di Edgardo Mannucci e chiesto ai 
liceali di riproporla creativamente 
su formato bidimensionale». L'idea 
piace e molto, in sessanta i liceali 
hanno partecipato al concorso con 
opere di una tale qualità da met-
tere in dif� coltà la commissione 
esaminatrice. Una s� da in cui ha 
stravinto il Liceo fabrianese. I suoi 
allievi hanno conquistato non solo 
i tre premi, ma indotto i rotariani 
a prevedere altre quattro menzioni 
speciali. 
Il primo premio è andato a Leo-
nardo Caprio, il secondo a Elena 
Balducci, il terzo a Lula Merlo. 
Poi una menzione speciale per gli 
elaborati di Lorenzo Stroppa, Az-
zurra Ceccarini, Federico Montesi 

ed Amedeo Bini. 
In presenza del preside France-
sco Orsolini e della prof. Patrizia 
Rossi, i liceali sono stati anche 
loro al centro dell'evento che 
sabato, ad Arcevia, ha premiato 
i giovani scultori, formati in 
Accademia, della XVIII edizione 
2021 e della XVII del 2020.
«Quest'anno, con la didattica a 
distanza e le oggettive dif� coltà, 
non era possibile riproporlo – 
conclude  l'attuale presidente del 
Club Fabrizio Perini -. Ma questa 
nuova opportunità di sviluppo è 
in linea con la � loso� a che ha 
fatto nascere il premio e pensia-
mo di approfondire questo � lone 
negli anni a venire». Le tre prime 
opere sono visibili ad Arcevia, 
Palazzo Priori, in corso Mazzini.

Véronique Angeletti 

Mezzanotte e Marrale
a Castelraimondo

Anteprima nelle Marche per il tour “La nostra storia nei Matia 
Bazar”, con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. A Castelrai-
mondo, sabato 12 giugno alle ore 21 al Lanciano Forum.
Lo show è nato da un incontro casuale tra Silvia Mezzanotte, 
per molti anni front woman dei Matia Bazar, e Carlo Mar-
rale, fondatore del gruppo e autore dei più grandi successi 
che hanno caratterizzato la storia dei Matia Bazar e la loro 
carriera artistica. Ed è sulle loro voci, e le più belle canzoni 
della band, che è stato realizzato lo show: una carrellata di 
successi senza tempo che accompagna il pubblico sulle note 
di Vacanze romane, Stasera che sera, Per un'ora d'amore, Solo 
tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Piccoli 
giganti, Dedicato a te, senza dimenticare Cavallo bianco, 

Ti sento, Brivido caldo e Messaggio d'amore, brano con il 
quale la Mezzanotte ha portato, per la seconda volta, i Matia 
Bazar sul podio di Sanremo. 
«Carlo ed io - racconta Silvia 
Mezzanotte - abbiamo vissuto 
il mondo Matia Bazar in modo 
parallelo, in tempi diversi. Ma 
quando abbiamo cominciato 
a cantare insieme ci siamo 
riconosciuti, come chi ha già 
fatto un pezzo di strada mano 
nella mano. D’altronde Carlo 
e Giancarlo Golzi furono i 
primi a venirmi ad ascoltare 
nel lontano 1999, e poco dopo 
mi fu proposto di diventare la 
voce del gruppo. Adesso è il 
momento giusto per raccontare 
la nostra storia, tra aneddoti e 

ricordi che svelano più di 40 anni della vita di una band che 
ha calcato i palcoscenici più celebri del mondo». I due artisti 

portano insieme sul palco la loro 
esperienza, anche da solisti, di 13 
Festival di Sanremo, tra cui due 
vittorie, un terzo posto, due premi 
della critica, oltre a dischi d'oro e 
tournee' internazionali. Uno spet-
tacolo travolgente dove i brani più 
belli e conosciuti dei Matia Bazar 
si vestono di leggerezza e incanto, 
riportati alla freschezza originale 
dalle inconfondibili voci di Silvia 
Mezzanotte e Carlo Marrale.
L’organizzazione per l’anteprima 
del tour teatrale a Castelraimondo 
è a cura di Eclissi Eventi. Biglietti 
in prevendita sul circuito o punti 
vendita CiaoTickets. 
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CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 12 e domenica 13 giugno

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 13 giugno 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 13 giugno 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30

Tel. 0732.5345
Il servizio di biglietteria è svolto 
anche dall'edicola della stazione

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

dal lun. al ven. ore 8.30-12.30 e 16.30-19.30
sabato 8.30-12.30, domenica e festivi chiuso

tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063
www.viaggidelgentile.it

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

CRONACA La città
che cambia

aspetto

CRONACA
Il sindaco Santarelli 
e un programma
ancora da completare

casi, sono stati cambiati gli infi ssi.
- Installazione di alcuni pannelli 
fotovoltaici sui tetti per sostituire i 
punti luce.
- Piantumazione di alcuni alberi 
nei viali.
- Sostituzione della fl otta dei pulmini 
scolastici con mezzi a metano. 
- Ottenimento, attraverso bandi e 
fi nanziamenti esterni, di 4 milioni 
di euro al fi ne di sostenere i progetti 
sulla gestione dei rifi uti e in favore 
delle politiche giovanili.
- Installazione delle colonnine per la 
ricarica delle auto elettriche.
- Nuova pista di atletica e riasfaltatura 
della pista di pattinaggio.
- Ripristino della struttura del Nido 
Ciampicali.
- Lavori di manutenzione alla Scuola 
Mazzini.
- Riapertura dell’Oratorio della 
Carità.

In questi giorni il sindaco Gabriele Santarelli si è soffermato sulla sua guida ammini-
strativa: “Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro all’aperto per riprendere 
in mano il programma elettorale e leggerlo, così da verifi care le cose fatte, quelle da 
fare da qui a breve, e quelle che per più motivi non siamo riusciti a realizzare. In 

questi quattro anni ci siamo presi cura di Fabriano, come era stato promesso, con scelte 
coraggiose che in passato nessuno ha avuto la volontà di assumere e con atti innovativi 

che danno alla città un’immagine più moderna, indicando allo stesso tempo un tipo di 
sviluppo basato sul rispetto dell’ambiente. Dichiarammo che il nostro sarebbe stato un 
lavoro ingrato perché avremmo gettato le basi per costruire una città più facile da am-
ministrare. Il punto fondamentale del programma era incentrato sulla riorganizzazione 
della macchina comunale. Una macchina ingessata, bloccata in molti settori e che non era 
in grado di rispondere nella maniera adeguata alle esigenze dei cittadini. Una macchina 
infarcita di regolamenti vecchi e obsoleti sui quali da anni non venivano messe le mani, 
non adottando gli aggiornamenti necessari a renderli più effi cienti”. 

- Manutenzione del tetto del Teatro 
Gentile.
- Manutenzione e riattivazione del 
Cinema Montini.
- Manutenzione diffusa del Mercato 
Coperto.
- Illuminazione di light design del 
centro storico. 
- Ristrutturazione del PalaGuerrieri.
- Sistemazione degli spogliatoi e 
della copertura del PalaCesari. 

- Conversione a impianto polivalente 
della vecchia piscina.
- Adeguamento della Scuola Marco 
Polo. 
- Rinnovo dei giochi nei parchi 
cittadini e nelle frazioni.
- Progetto per recuperare la funzio-
nalità della struttura di San Biagio 
in Caprile.
- Rifacimento della pavimentazione 
del chiostro del San Benedetto.

- Restauro di tre fontane (Sturinalto, 
piazza Giovanni Paolo II, piazza 
Garibaldi).
- Interventi di manutenzione diffusa 
al Teatro Gentile con dotazione degli 
impianti di diffusione audio e di 
illuminazione.
- Realizzazione dell’arredo urbano e 
dei servizi del centro, dalla biblioteca 
ai Giardini del Poio, da piazza del 
Comune alla Pinacoteca Civica, con 
elementi tecnologici per la ricarica 
USB.
-  Installazione di nuovi cestini e 
posa cicche.
- Realizzazione dello spazio di co-
working nei locali delle Conce messi 
a disposizione dalla Fondazione 
Carifac.
- Effi cientamento degli impianti di 
riscaldamento degli immobili co-
munali che ospitano gli uffi ci, i poli 
museali e le scuole dove, in alcuni 

I punti di forza 
dell'amministrazione 

comunale

- Recupero dell’Oratorio dei Beati Becchetti. 
- Lavori di manutenzione degli asfalti e dei selciati in più 
punti della città.
- Realizzazione della rotatoria alla Pisana.
- Recupero del Palazzo Molajoli.
- Recupero dell’ex Istituto Sant’Antonio.
- Recupero della struttura dell'ex UniFabriano.
- Destinazione d’uso del San Benedetto.

In alto:
il PalaGuerrieri

A fi anco: 
l'abbazia 
di S.Biagio in Caprile

La sede della ex università

La nuova pista di atletica

Colonnina per la ricarica delle auto elettriche nel parcheggio delle Conce

I ritardi 
sulla manutenzione

e sul recupero degli edifi ci
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di GIGLIOLA MARINELLI

Per la tutela del diabetico
Voce all'Atd con Valeria Catu�  e Valentina Marinelli: lavoro di prevenzione

L'Università Popolare saluta l'anno
con gli allievi nel segno del tricolore

L’approfondimento di 
questa settimana è de-
dicato all’Atd, Asso-
ciazione per la Tutela 

del Diabetico di Fabriano, un punto 
di riferimento per i pazienti affetti 
da diabete, malattia che purtroppo 
è piuttosto diffusa nel nostro com-
prensorio. Ne parliamo con le dot-
toresse Valeria Catu� , nuovo presi-
dente dell’associazione e Valentina 
Marinelli, presidente uscente.
Da quanti anni è operativa l’Atd 
e con quali � nalità?
L’Associazione per la Tutela del 
Diabetico Fabriano ODV è nata nel 
1994 ed opera nel settore dell'as-
sistenza sociale e socio-sanitaria. 
Promuove tutte le iniziative a favore 
del diabetico sotto il pro� lo della 
prevenzione, diagnosi precoce, trat-
tamento e riabilitazione. Concorre 
ad assicurare ad ogni persona affetta 
da diabete il trattamento ottimale 
e ad una “socializzazione” intesa 
come inserimento in una vita nor-
male. Valentina Marinelli fa parte 
dell’associazione dal 2010 ed è sta-
ta eletta come presidente nel 2017, 
nel Consiglio è stata af� ancata da 
subito dal vice presidente Giuseppe 
Fattorini, dal tesoriere Vincenzo 
Carbone e dalla segretaria Franca 
Chiari. Il nuovo direttivo, in data 
15 maggio 2021, ha designato le 
nuove cariche sociali: Valeria Ca-
tu�  (presidente), Semmina Rossi 
(tesoriere), Giuseppe Fattorini 
(vice presidente), Franca Chiari 
(segreteria), Cinzia Boldrini, Mau-
ro Sebastianelli, Roberta Raggi e 
Christelle Badoux.
Come si sostanzia la vostra colla-
borazione sul territorio?

L’Atd opera nel campo della pre-
venzione primaria e secondaria 
delle malattie metaboliche in modo 
sinergico con l’Uosd di Diabeto-
logia dell’Ospedale di Fabriano. 
L’Atd Fabriano, inoltre, è parte 
integrante di una rete di associa-
zioni a tutela dei diritti dei diabetici 
marchigiana e nazionale attraverso 
Atdm “Federazione Regionale delle 
Associazioni di Tutela dei Diritti 
dei Diabetici Marchigiani” e a Fand 
“Associazione Italiana Diabetici” 
con lo scopo di rappresentare at-
tese ed istanze comuni, inerenti la 
malattia.
Riguardo la prevenzione, quali 
strumenti abbiamo a disposizione 
oggi?
Il diabete mellito è una malattia 
cronica complessa che richiede 
continui e molteplici interventi, 
� nalizzati alla prevenzione delle 
complicanze acute e croniche; 
un’attività educativa della persona 
con diabete, � nalizzata all’acqui-
sizione delle nozioni necessarie 
all’autogestione della malattia; il 
trattamento delle complicanze della 
malattia, qualora presenti. L’ef� ca-
cia dell’insieme di questi interventi 
nel migliorare gli esiti della malattia 
è sostenuta da sempre più numerose 
prove scienti� che. Un ruolo centra-
le dunque quello delle associazioni, 
un paziente informato e motivato è 
il primo passo af� nchè poi segua 
con dedizione e convinzione la 
cura. Molti dei casi di diabete di 
tipo 2 possono essere prevenuti 
attraverso uno stile di vita adegua-
to con una buona dieta e costante 
esercizio � sico. La comunicazione 
è dunque importantissima per ele-
vare il livello di consapevolezza ed 
educazione di potenziali pazienti. 

Fondamentale poi l’im-
plementazione da parte 
dei sistemi sanitari re-
gionali dell’integrazione 
tra medicina specialistica 
e territoriale resa pos-
sibile dalla definizione 
di percorsi assistenziali 
condivisi. In questi mesi è 
stato molto l’impegno di 
tutto il consiglio a favore 
della vaccinazione dei 
Diabetici ormai giunte 
al termine, con questo ci 
auguriamo al più presto 
di ricominciare tutte le 
consuete attività dell’as-
sociazione.
Attualmente è possibile 
garantire la socializza-
zione e l’inserimento 
ad una vita normale per 
i pazienti con questa patologia?
Il diabete mellito richiede diligen-
za, cura della malattia, un controllo 
giornaliero dei vari aspetti della vita 
e della salute in modo rigoroso, 
spiega la presidente Valeria Catu� . 
La dieta, l’attività � sica, la terapia, 
il monitoraggio glicemico, le visite 
mediche, l’attenzione alle compli-
canze rappresentano una routine. È 
possibile certamente socializzare. 
Ognuno può vivere la sua vita, fatta 
di impegni lavorativi, amicizie, lieti 
eventi, vacanze e tanto altro, con-
siderando sempre questo impegno 
verso se stessi e attenzione verso 
la malattia. 
Come vivono i pazienti il momen-
to della diagnosi?
Una diagnosi di diabete mellito 
determina l’insorgere di una si-
tuazione di paura e insicurezza 
che può influire negativamente 
poi sulla corretta attuazione delle 

attività di cura. Quando si assiste 
alla persona con diabete, l’aspetto 
dell’educazione e dell’empower-
ment è di importanza cruciale. Il 
processo educativo, soprattutto 
nella fase iniziale, ha come obiet-
tivo sia insegnare alla persona con 
diabete a convivere con la malattia 
ed è dunque indirizzato alla qua-
lità della vita, sia raggiungere gli 
obiettivi clinici della terapia e della 
prevenzione delle complicanze e 
quindi � nalizzata al mantenimento 
dello stato di salute.
Quale sostegno garantisce al pa-
ziente l’Atd?
L’Associazione sicuramente da un 
sostegno importante al paziente, che 
agli inizi si trova spaesato e privo di 
informazioni. Essa promuove attivi-
tà alle quali è possibile partecipare 
come i gruppi di cammino, i campi 
scuola, gli ambulatori itineranti con 
professionisti, il glicobus, incontri 

con medici e operatori 
sanitari volti a dare in-
formazioni base; inoltre 
fa sentire meno soli per-
ché unisce persone con 
diabete di diverse età 
che possono condividere 
tra loro momenti gioiosi 
ma anche dif� coltà che 
incontrano nella gestio-
ne della loro malattia. Il 
Covid-19 ci ha fermati 
ma stiamo pensando già 
a nuovi progetti da pro-
porre in sicurezza.
Come e dove può con-
tattare la vostra Asso-
ciazione un paziente 
affetto da diabete?
Purtroppo a causa del 
Covid abbiamo lasciato 
le nostre sedi (prima nei 

locali dell’AV2 Fabriano, in via 
Marconi, a piano terra, poi la ten-
sostruttura in via B. Buozzi) per 
dare la possibilità di fare i tamponi 
e le vaccinazioni. Al momento ci 
siamo sul territorio, ma senza sede. 
Questo purtroppo non aiuta i nostri 
associati, manca praticamente una 
segreteria che può rispondere alle 
loro richieste, un luogo di appar-
tenenza anche perché far parte di 
un’associazione vuol dire anche 
condividere uno spazio � sico che si 
trasforma anche in spazio emotivo. 
Stiamo attendendo delle risposte, 
con la speranza di riuscire ad avere 
uno spazio possibilmente vicino 
all’Uosd di Diabetologia dell’O-
spedale di Fabriano. 

Al momento possono contattare 
la dr.ssa Valeria Catu�  al numero 
329.4497485 o all’indirizzo mail 
valeriacatu� @virgilio.it).

L’Università Popolare di Fabriano, 
dopo un anno accademico vissuto 
per lo più a distanza con lezioni e 
laboratori online, ha voluto fare una 

“sorpresa” ai propri allievi 
con una conviviale in pre-
senza presso “La Castellaia” 
di Moscano nella giorna-

ta del 2 giugno. 
Una festa nella 
festa ma sempre 
nel rispetto delle 
disposizioni anti 
Covid nel segno 
della condivisio-
ne dei progetti 
e dell’amicizia, 
guardando soprattutto 
al futuro nell’augurio 
di una nuova stagio-
ne “live”. Il consiglio 
direttivo, presieduto 
dalla presidente Fer-
nanda Dirella, ha vo-
luto omaggiare tutti i 
partecipanti di un testo 
della Costituzione ag-
giornata, in occasione 
della celebrazione della 
Repubblica, facendo 
poi dono alle due stu-
dentesse più… mature, 
Isia (classe ’24) e Ida 
(classe ’17) di un libro 
fotografico realizzato 
da Claudio Ciabochi 
grazie alla generosità 
della presidente onora-
ria Marisa Bianchini. 

Isia e Ida (nella foto) sono state 
poi “intervistate” dalla presidente 
Dirella per raccontare la loro pri-
ma esperienza del voto alle donne 
nel ’46 che ha poi determinato il 
passaggio alla forma di governo 
della Repubblica. Una memoria 
storica dalle forti suggestioni e dalle 
ricche emozioni. L’appuntamento 
per tutti, in attesa che la situazione 
epidemiologica vada sempre più 
migliorando, è per il prossimo au-
tunno con la ripresa delle lezioni 
ed altre novità in presenza. Ma 
con l’incognita della sede, che è 
attualmente nel complesso del S. 
Benedetto. Il Comune dovrà pro-
nunciarsi abbastanza presto in vista 
della programmazione della nuova 
attività accademica della seguita 
associazione.

Accordo fra la sede di Fabriano di Confartigianato Imprese Ancona 
Pesaro e Urbino e l’azienda Macoma Consulting per agevolare la 
somministrazione dei vaccini agli imprenditori artigiani del com-
prensorio, i loro dipendenti e i familiari. «Ovviamente il servizio 
vaccinale offerto da Macoma Consulting, grazie alla presenza del 
direttore sanitario Mario Carloni e del Responsabile divisione 
Salute e Sicurezza del Lavoro Simone Schiaroli, sarà articolato in 
diverse fasi che comprendono organizzazione, programmazione, 
conservazione e monitoraggio delle sedute vaccinali come indicato 
nella Circolare speci� ca del ministero “Raccomandazioni per l’or-
ganizzazione della campagna vaccinale contro Sars-CoV2/Covid 
19 e procedure di vaccinazione”. Di conseguenza il centro gestirà 
direttamente il rapporto con le persone interessate a vaccinarsi svol-
gendo gli adempimenti necessari», fanno sapere gli organizzatori.
Confartigianato
«Come Confartigianato – afferma Federico Castagna responsabile 
territoriale Confartigianato Fabriano – siamo fermamente convinti 
che la ripresa economica sia totalmente dipendente dalla campagna 
vaccinale. La possibilità di vaccinare al più presto imprenditori e 
dipendenti per Confartigianato è di fondamentale importanza in 
quanto è l’unico modo sia per tutelare i lavoratori sia per consentire 
una ripartenza di tutte le attività, specialmente quelle che hanno 
subito chiusure forzate causa Covid 19».
Il presidente Tiberi
Il presidente Confartigianato Fabriano Sandro Tiberi tende a sot-
tolineare come sia la Confartigianato, sia la Macoma Consulting 
siano già pronte da diversi mesi per erogare tale servizio, «in tal 
senso attendiamo direttive precise da parte della Regione Marche 
per garantire il servizio e le produzioni alla collettività. Il costo 
della somministrazione a dipendenti e lavoratori sarà a carico delle 
imprese, mentre la fornitura dei dispositivi quali aghi e siringhe, dei 
vaccini e degli strumenti per la registrazione delle somministrazioni 
effettuate rimarranno a carico del Servizio Sanitario nazionale», 
conclude Tiberi.

Vaccini agli imprenditori,
accordo Cgia e Macoma
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   di FEDERICO UNCINI

Trebbiatura negli anni Sessanta presso la zona in cui oggi sorge il Parco Merloni

Nei racconti dettati di una 
Fabriano degli anni ‘60 
che diventano sempre 
più fumosi con perso-

naggi e amici di cui rimangono nel 
cuore come una generazione genu-
ina e colorata per i tempi che cor-
revano verso la ricostruzione e la 
voglia di vivere. Molti di questi 
sono stati un esempio di vitalità 
sempre non arrivando all’eccesso. 
I cari amici indimenticabili come, 
Claudio, Luciano, ecc.. Fabrizio 
indimenticabile compagnone di 
giochi e scherzi attuati lungo le vie, 
Arcioni, buon promettente giocato-
re che animava la tifoseria in una 
forma colorata e gioiosa per quel 
tempo, insomma una brava e sim-
patica persona come altre di quel 
periodo del dopoguerra. Ezio sem-
pre attivo e di gran classe nel calcio 
e nei ritrovi sempre animati nei 
gesti e parole sempre con una fine 
nel nulla di fatti particolari con sole 
risate e divertimenti puri di allora. 
Tutti ricordati con nomi anche ca-
suali o errati e sopranomi molto 
diffusi allora di cui salutiamo. In 
quei primi anni ‘60 di una Fabriano 
ritornata in vita, nella via Monti noi 
giovani “ragazzi” avevamo designa-
to virtualmente lo “Stadio Monti o 
Lorenzetti” dal nome dove abitava 
un nostro compagno giochi, ovvero 
si andava a giocare a pallone di 
cuoio o di stracci su quella strada 
dove c’era allora uno scarso traffi-
co. Ohi, arriva il vigile! ”Tutti fermi 
e indifferenti altrimenti ci fa la 
multa! ”Arriva il “boy scout” con 
la lambretta. La parcheggiava sulla 
strada del nostro campo di calcio e 
scendeva per andare in casa dalla 
fidanzata, sorella del vigile. Si bec-
cherà una multa? Per quale infra-
zione? Al limite della via c’era il 
mitico Giovanni, il mago delle bi-
ciclette di marca ”Vicini”; aggiu-
stava anche le più mal ridotte. Era 
luogo di ritrovo di noi ragazzi di cui 
nei periodi estivi organizzavamo i 
mitici giri della città di Fabriano, la 
pedalata fino a Collegiglioni, il così 
detto “giro” di S. Vittore, Sassofer-
rato-Colleponi-Trinquelli-Nebbia-
no. Erano tutte strade che avevano 
il fondo di terra battuta. Quanta 
povertà si notava nelle frazioni che 
attraversavamo, ma la gente aveva 
il sorriso sul viso! Che bei gruppi 
eravamo! Ciao Sella (Sergio), Pino, 
Sorcio, Spazzaia, Battistò. A fine 
partita di calcio disputata nello 
“Stadio inventato”, c’era il riposo e 
i commenti sotto quella bella villa 
dove un cane lupo ci teneva molta, 
molta compagnia! La vicina offici-
na Riccitelli richiama la mente a 
quei tristi incidenti avvenuti lungo 
le strade di allora. Ricordo con 
molta lucidità l’incidente mortale 
avvenuto nella Gola della Rossa 
dove un masso colpì in pieno un 
automobilista. Rammento i rottami 
parcheggiati sul pizzale di Riccitel-
li dell’auto Anglia bianca ancora 
sporca di sangue ed altro materiale 
umano. Rivedo ancora i resti di una 
Alfa Romeo di un grave incidente 
avvenuto a Vetralla dove finì sotto 
un camion e vi perse la vita tre 

Proseguiamo il viaggio che ci porta nel passato, in zona Campo Sportivo

Una strada particolare:
i ricordi da via Monti

persone. Quanto dispiacere passai 
per la morte di quel ragazzo amico 
d’infanzia. Ricordo le accelerate di 
Amleto con la moto truccata, lungo 
il rettifilo di S.Maria che alcune 
volte ritornava sempre correndo ma 
dentro la croce rossa, verso l’ospe-
dale. I due figli appassionati di auto 
da corsa di cui il più grande ebbe 
un grave incidente. Rivedo quel 
palazzo che fu luogo di processioni 
dei futuri metalmezzadri oggi ridot-
to ad una penosa struttura cadente. 
Intendo il centro strategico del caro 
Aristide dove certi personaggi se-
lezionavano e assumevano i nuovi 
lavoratori per l’industria di elettro-
domestici ovvero gli agricoltori del 
luogo, trasformati in operai metal-
meccanici. Era il bel viale intitola-
to al poeta Dante dove a quei 
tempi iniziava a popolarsi di edifici 
con la scomparsa di quella immen-
sa campagna di grano e altre colti-
vazioni. Iniziavano a scoprire i 
“pagliari”, le case coloniche ed i 
campi di granturco detti “scartoc-
ci“, dove noi “lazzaroni” a volte 
andavano a rubarli ai poveri conta-
dini. Quel viale alberato con le 
piante pitturate di bianco a metà 
posizionate ai bordi come limiti 
stradali. Quei sciagurati incidenti 
mortali di cui rammento il giovane 
venditore di vernici che morì “coz-
zando” in uno di quei alberi del 
viale; il buon Amleto che era ugual-
mente convivente con la moto e 
quegli alberi che gli fruttarono un 
corredo di ferri e fratture nel suo 
corpo. Quella piana distesa che il 
giorno di Ferragosto la popolazione 
fabrianese aveva un appuntamento 
con la “Madonna” tramite la pro-
cessione detta di “Santa Maria”. I 
bivacchi di quel giorno con le fu-
manti lasagne casarecce, conigli, 
polli e patate cotti nelle stufe a le-
gna o nei camini. I sospirati fuochi 
di artificio notturni detti di “Santa 
Maria”, accompagnati da balli e 
canti popolari. Sorgevano i distri-
butori di carburanti come l’Aquila 

gestito da Ferretti, l’Agip e la Cal-
tex dei simpatici fratelli Bovesecchi 
di cui Domenico era un crossista 
affermato. Domenico! Suonano 
ancora le tue battute e la simpatia 
che esternavi in quel bel piazzale. 
Tuo fratello cacciatore sempre 
pronto a servirti la benzina e rac-
contare le sue battute di caccia. 
Ritornando nella via Campo Spor-
tivo la mente riporta ai ricordi di 
quella breve strada oggi via Carduc-
ci che porta all’ingresso del campo 
di calcio, sipario delle entrate di 
tifosi per assistere alle partite di 
campionato e quelle studentesche 
con capannelli di ragazzi e ragazze. 
Ricordo anche le gare e gli allena-
menti di atletica leggera, le corride, 
incontri di box. In qualche occasio-
ne il “campo” ospitava il circo 
Togni con il suo zoo e le roulotte 
che occupavano tutta la via Campo 
Sportivo e via Monti. Il circo non 
era visto di buon occhio perché 
distruggeva il terreno del campo di 
calcio e si diceva che rapivano i cani 
e gatti per utilizzarli come alimen-
ti per gli animali feroci ed altre 
dicerie. In quella bre-
ve via c’è il Palazzo 
dei Cartai. Ospitava 
famiglie dove i titola-
ri lavoravano nelle 
Cartiere Miliani sia in 
turni di notte che di 
giorno. C’era la scali-
nata dei giovani gio-
catori di calcio come 
Pino e Gianni. Paolet-
to personaggio lavo-
ratore e cacciatore di 
lepri. Il macchinista 
Germano insieme a 
Callara ed altri un 
giorno escogitò uno 
scherzo a Paoletto, 
mettendo una lepre 
morta impagliata lun-

go la linea ferroviaria. Paoletto 
saputo il posto dove era il “covac-
cio” della lepre, con il passo lento 
diede un colpo che procurò una 
sfumata di trucioli all’impagliata da 
rimanere di stucco e dietro le tante 
risate dei burloni. Nell’altra scali-
nata di otto famiglie rivedo la bella 
Loretta bionda dagli occhi verdi, il 
simpatico Remo, la numerosa fami-
glia di origine napoletana, il caro 
Walter, il padre invalido e la labo-
riosa madre che andava allora in 
motorino. C’era il “fighetto alliscia-
to” del rione, il custode del Campo 
Sportivo con le belle fanciulle, la 
famiglia di Benvenuto caro amico 
d’infanzia, futuro medico e valido 
musicista, il padre che subì in Al-
bacina violenze da parte dei fascisti 
perché era simpatizzante con i 
partigiani. Il fratello Bernardino di 
intelligenza fuori del normale, osti-
le a molti per le sue idee politiche. 
La famiglia dell’interprete alle 
cartiere con la figlia molto bella ed 
i suoi amori con il giovane liceale 
conte di S. Agostino dal trench 
grigio alla Sheridan. Quel palazzo 

dell’Unes poi Enel dove nel retro 
c’era un campo di bocce gestito da 
mio nonno Achille, oggetto di no-
stre visite nei mesi estivi, luogo di 
ritrovo di ferrovieri e cacciatori 
nell’attesa dell’apertura della caccia 
allora fissata al 16 agosto. Quella 
casa colonica attaccata all’Unes 
dove una famiglia dopo un forte 
temporale subì l’inondazione dello 
stabile e l’intervento dei cosiddetti 
pompieri. La casa dove si imbotti-
gliavano cose indefinite con un 
operaio viaggiante sempre in mo-
torino. La fila delle case Ina dove 
la vita quotidiana scorreva veloce 
tra le storie di allora di povere fa-
miglie del dopoguerra, dei giovani 
ragazzi, amori spumeggianti, sport, 
lavoro e quanto altro. Ahimè quan-
ti compagni ho frequentato in quel 
quartiere… Caro Peter l’usignolo, 
Edoardo il rocchetaro, Lachè, San-
drino, Sorcio, Allegrino, Bruno, 
Bonafò, Sbozzi, Achille, Angelò, 
Carsò, Angelo il canterino, Scintil-
lò, Ercolino, El Rava, Bernardò il 
roscio, ecc. I giovani defunti di quei 
tempi: Pulcinella, Alberto, Ansuino. 
Le rare bellezze delle sorelle 
“more” e quelle “biondone”. Alla 
fine della via Campo Sportivo c’e-
rano i capannoni del nascente Ari-
stide dove si fabbricavano le bascu-
le da noi dette “bilance”, il deposi-
to legnami del ”Legnarolo”. Da 
quel punto la strada ”vecchia” 
continuava stretta e brecciosa 
nell’aperta campagna ricca di grano 
fino oltre il “Maglio”. Erano anco-
ra solo fantasmi, il Parco Merloni, 
lo stadio di calcio, Il Palazzo Guer-
rieri, i supermercati, la Coop, i 
molteplici palazzi abitativi, com-
merciali, stabilimenti, e quanto altro 
di cemento per creare il popoloso 
rione di S. Maria in Campo. Quei 
stipetti dei maiali in fondo alla via 
Campo Sportivo, simbolo di degra-
do, di baracche dove si allevavano 
i maiali, la via accanto chiamata da 
noi giovani “della Lattarola” per la 
bellezza di una donna. Gli incontri 
con personaggi semplici e modesti, 
con problemi di varia natura chia-
mati simpaticamente Scoreggiò, 
Pimpinello, il simpatico Olimpio. 
Quanta allegria dava quella gente 
semplice aggregata ad una nuova 
Fabriano nascente del dopoguerra!

Via Carducci presso 
lo stadio vecchio
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Ancora orfani del Palio
di MARCO ANTONINI

Il presidente Solari: «Ma addobbiamo 
il centro storico per sentirci uniti»

"Lavoro e dignità":
già tre gli occupati

Don Marco Strona e il Vescovo Mons. Francesco Massara

“Giugno è il mese 
del Palio e l’o-
biettivo dell’En-
te, nonostante le 

restrizioni da Covid-19 che non 
hanno permesso l’organizzazione, 
nemmeno quest’anno, della princi-
pale manifestazione cittadina, è far 
respirare a tutti l’aria del Palio”. 
Così il presidente, Sergio Solari, 
nell’annunciare che la presenza del 
Palio si farà sentire in questi giorni 
e � no alla solennità del patrono, 
San Giovanni Battista, il 24 giugno. 
“Con le quattro Porte – spiega - La piazza gremita per la S� da del Maglio di alcuni anni fa

abbiamo già iniziato ad addobbare 
il centro storico e le vie limitrofe: 
rendiamo omaggio al nostro pro-
tettore con l’obiettivo, di tornare, 
l’anno prossimo a vivere per due 
settimane, tutti gli appuntamenti 
che da un quarto di secolo scan-
discono questo mese”. Tra i mo-
menti forti c'è la partecipazione al 
ponti� cale del vescovo, Francesco 
Massara, del 24 giugno, presso la 
Cattedrale di Fabriano. 
"Come sempre ci af� deremo al no-
stro protettore" dice Solari. Sempre 
il 24 giugno confermata l’in� orata 
sul sagrato di San Venanzio e la 
vendita dei � ori per preparare la 

storica acqua di San Giovanni, 
una tradizione che sta a cuore con 
tutti i fabrianesi che quel giorno si 
lavano con quest’acqua profumata. 
“Mi appello a tutti – conclude So-
lari - addobbiamo � nestre e balconi 
questi giorni. 
E’ un modo per sentirci comuni-
tà anche in questo anno dove il 
Covid-19 ha rivoluzionato tutto, 
anche una certezza come il Palio”. 
Appuntamento, quindi, nel centro 
storico addobbato, con il Palio di 
San Giovanni Battisti. L’attenzio-
ne, poi, sarà tutta per l’edizione 
numero 26 che è � ssata per il mese 
di giugno 2022.

Dodici tirocini su 20 già avviati, gli 
altri 8 che partiranno a breve. Intanto 
in 3 hanno già trovato lavoro: sono 
stati assunti in sede di colloquio. 
Per loro non un tirocinio, ma diret-
tamente un contratto di lavoro vero 
e proprio, con quali� ca operaio, per 
l’inizio di una vita nuova, nel mondo 
del lavoro. Sono i primi risultati del 
progetto “Lavoro e dignità” che la 
Caritas di Fabriano, da mesi, sta 
portando avanti. I tirocinanti e gli 
assunti sono tutti residenti in uno dei 
Comuni della Diocesi di Fabriano-
Matelica. L’obiettivo è quello di 
potenziare questa iniziativa, magari 
entro l’anno. Prime soddisfazioni, 
dopo mesi di lavoro, per la Caritas, 
da sempre in prima � la per aiutare 
chi soffre, che ha potuto attivare (gli 
ultimi sono questioni di settimane) 
20 tirocini retribuiti in azienda. 
Protagonisti 14 giovani e 6 adulti in 
cerca di occupazione. Una decisione 
presa dal vescovo, Mons. France-
sco Massara, e dal direttore della 
Caritas, don Marco Strona, questo 
inverno, per cercare di fare qualcosa 
per un territorio in dif� coltà, per la 
mancanza di lavoro, ormai da troppi 
anni. Il progetto è rivolto alle per-
sone disoccupate e inoccupate ed è 
stato � nanziato con in fondi dell’8 
per mille e vede la collaborazione 
anche dell’Uf� cio Pastorale sociale 
e del Lavoro e del progetto Policoro.
“Chi non ha lavoro non ha dignità. 
Molti, purtroppo, non hanno lavoro 

in Italia. Questa iniziativa – dice 
il vescovo Massara – è un segno 
di speranza: anche noi possiamo 
dare dignità e fare la nostra parte. 
Nessuno ha bisogno di elemosina, 
ma tutti hanno diritto di portare il 
pane a casa lavorando”. Nei mesi 
scorsi c’è stata una vera e propria 
corsa ai tirocini. Sono state ben 110 
le richieste di partecipazione inviate 
alla Caritas da parte di residenti nel 
comprensorio. “Ci hanno inviato il 
loro curriculum – dice don Marco 
Strona, direttore della Caritas Dio-
cesana – donne e uomini di tutte le 
età, dai 16 ai 60 anni; il 30% sono 
giovanissimi, con meno di 30 anni. 
Per quanto riguarda le esperienze 
lavorative ce ne sono in tanti settori: 
operai metalmeccanici, magazzinie-
ri, aiuto cuoca, badanti, muratori, 
commesse, braccianti agricoli, ma-
cellai. Diverse anche le persone con 
titoli di studio accademici”. In questi 
mesi, presso i locali della Caritas, 
in via Fontanelle, dopo l’arrivo dei 
110 curriculum vitae, sono stati fatti 
i colloqui con l’AgenziaPiù che è 
incaricata di seguire tutta la parte 
amministrativo-contabile del pro-
getto e il tutoraggio dei tirocinanti. 
Tre sono già stati assunti con un 
contratto vero e proprio. L’auspicio 
è che possa portare serenità a tutti e 
20 i tirocinanti che hanno partecipa-
to alla prima edizione dell’iniziativa 
“Lavoro e dignità”.

m.a.

Tra Borgo Tufi co e Serra S.Quirico
tratto aperto entro il mese di agosto 

Verranno ultimati entro agosto i lavori lungo la SS 76, 
tratto Borgo Tu� co – Serra San Quirico, ad eccezione 
dell’area, di circa 1 chilometro, all’altezza di Genga 
dove il cantiere è fermo in attesa del completamento 
dei lavori di boni� ca a seguito del ritrovamento, più 
di due anni fa, di sei fusti di cromo esavalente sotto al 
viadotto Mariani. La strada cantiere che collega l’en-
troterra fabrianese alla costa è stata oggetto, nei giorni 
scorsi, di un nuovo cronoprogramma per la conclusione 

dei lavori. Secondo la tabella di marcia 
di Anas, quindi, l’ultimo tratto della 
Perugia-Ancona, Borgo Tu� co – Serra 
San Quirico, dovrebbe essere aperto 
entro luglio o al massimo agosto di 
quest’anno ad eccezione del breve 
tratto di Genga che resterà a una sola 
corsia. Sempre entro agosto dovrebbe 
aprire anche il tratto Pedemontana 
delle Marche, tra Fabriano e Matelica 
Nord. Quadrilatero, recentemente, ha 
approvato anche il progetto esecutivo 
degli ultimi due lotti (da Castelraimondo 
a Muccia) della Pedemontana. I lavori 
sono stati già consegnati: ultimazione 
della Fabriano-Muccia (35,5 km) entro 

il 2023. Per il primo tratto Fabriano-Matelica Nord (9,6 
Km) i lavori dovrebbero � nire nei prossimi due mesi, 
per il secondo, Matelica Nord-Castelraimondo Nord, 
(8,1 Km) bisognerà attendere il primo trimestre 2022. 
L’apertura, invece, della bretella di Muccia tra SS 77 
e SP 209 è prevista entro l’anno. Nei giorni scorsi, 
intanto, si è concluso l'intervento di sostituzione delle 
barriere di sicurezza allo svincolo SS 76 di Monsano. 

m.a.
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di MARCO ANTONINI Particolari interventi chirurgici 
eseguiti dall'unità operativa 

diretta dal dottor Daniele Aucone

Unità di ortopedia
ad alta innovazione
Importante innovazione chi-

rurgica realizzata dall’equipe 
del dottor Daniele Aucone, 
primario di Ortopedia, all’o-

spedale Pro� li di Fabriano. Con il 
dottor Riccardo Giacomi, specia-
lista in Ortopedia di Roma, sono 
stati eseguiti tre impianti di protesi 
d’anca utilizzando un accesso chi-
rurgico mininvasivo anteriore. È il 
primo caso in città. Gli interventi, 
perfettamente riusciti, sono stati 
eseguiti nei giorni scorsi. Particolare 
attenzione merita la tecnica usata, 
un approccio chirurgico differente 
rispetto ai tradizionali, che risulta 
meno invasivo, associato a minor 
dolore post operatorio, con precoce 
recupero � sico e conseguente ridu-
zione della degenza ospedaliera. 
«Siamo orgogliosi come equipe di 
Ortopedia e come ospedale Pro� li 
- dice il primario, Daniele Aucone 
- di aver potuto ospitare il dottor 
Riccardo Giacomi, uno dei massimi 
esperti in chirurgia protesica. Con 
lui abbiamo avviato un percorso 
di collaborazione che porterà Fa-
briano e Roma ad essere ancora 
più vicine». Al lavoro non solo gli 
ortopedici coordinati dal dottor Au-
cone, ma anche lo staff del blocco 
operatorio diretto dal primario, Cri-
stiano Piangatelli: «Questa nuova 
tecnica chirurgica - dichiara – si 
abbina ad una anestesia combinata 
ecoguidata che permette di bloccare 
in maniera selettiva le afferenze 
nervose evitando sia l’anestesia 
generale che la somministrazione 
di farmaci oppioidi. Viene garantita 
un’analgesia post-operatoria opioid 
free riducendo drasticamente gli 
effetti collaterali e facilitando una 
rapida ripresa nell’ottica di un per-
corso prestabilito nell’ambito della 

BREVI DI FABRIANO

~ UMBRO UBRIACO: CIRCOLAVA FUORI ORARIO 
Fabriano, 29 maggio, ore 3. Un automobilista dell’America del Sud, che circolava da Fabriano a Perugia, città 
dove risiede , viene fermato dai Carabinieri. Sottoposto a test alcolico, risultava avere 1,22 g/l di alcool, quindi 
veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza, multato e gli veniva ritirata la patente. Inoltre, siccome 
viaggiava durante il coprifuoco, è stato anche multato per mancato rispetto delle norme anti-Covid.

~ AUTOMOBILISTA CON TROPPO ALCOOL IN CORPO
Fabriano 29 maggio. I Carabinieri fermano un automobilista 30enne ucraino che aveva ingerito alcool  su-
perando  i valori massimi consentiti. Veniva denunciato, sanzionato e gli veniva ritirata la patente di guida.

~ ALCOOL E MULTA
Fabriano, centro storico, 29 maggio, ore 20. Un automobilista fabrianese 40enne veniva multato di 443 euro 
dai Carabinieri perché aveva bevuto e superato il grado alcoolico consentito: risultava avere tra 0,50 e a 0,80 
g/l. Nei suoi confronti non veniva adottato nessun altro provvedimento.

~ NON LA VEDEVANO DA GIORNI…
Viale Bovio, 3 giugno, mattina. La 77enne Luisella Bizzarri, che viveva da sola, non la si vedeva da giorni e i 

vicini preoccupati davano l’allarme. I VdF forzavano la porta e trovavano la signora a terra in stato di decom-
posizione. La morte per malore era probabilmente avvenuta giorni prima.

~ AI CANI TAGLIAVANO ORECCHIE E CODE
Ancona, 3 giugno. Dopo due anni di indagini, i Carabinieri denunciavano 29 allevatori di cani: pittbull, dogo 
argentino, corso, residenti in nove regioni italiane e undici veterinari delle province di Ancona e Macerata, per 
maltrattamento di animali, traffi co internazionale di cuccioli, certifi cati veterinari falsi, falso in atto pubblico, 
esercizio abusivo della professione veterinaria. Tra l’altro, agli “amici dell’uomo” tagliavano orecchie e code 
per soli fi ni estetici.

~ CON L’AUTO FINISCE SUI VECCHI BINARI
S. P. Fabriano-Sassoferrato, zona Berbentina, 4 giugno, ore 18.20.  Un automobilista fi niva sui binari della non 
più utilizzata linea ferroviaria e viene soccorso dai sanitari del 118. I VdF recuperavano il veicolo e mettevano 
in sicurezza l’automezzo e la zona. Era giunta anche l’eliambulanza. 

~ MOTOCICLISTA FERITO E RICOVERATO
S. P. Fabriano-Serradica, 5 giugno, ore 19.30. Un motociclista 27enne di Cerreto d’Esi è fi nito fuori strada 
ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Per maggiori accertamenti, veniva trasferito tramite eliambulanza 
all’ospedale di Torrette. Rilievi della Polizia Stradale.

chirurgia maggiore ortopedica». 
Soddisfatto del decorso operatorio 
il dottor Riccardo Giacomi, specia-
lista in Ortopedia e Traumatologia, 
per la prima volta nelle sale opera-
torie dell’ospedale Pro� li. Giacomi 
vanta un’ampia esperienza nello 
studio e nella chirurgia protesica 
di anca e ginocchio. Specializza-
to in Ortopedia e Traumatologia 
presso l’Università La Sapienza di 
Roma e formatosi negli Stati Uniti 
presso il celebre professor Matta, è 
stato direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Ortopedia e Trauma-
tologia presso l’ospedale San Carlo 
di Nancy di Roma. “Da quasi un 
anno e mezzo, con orgoglio, ho 

assunto l’incarico di primario di 
Ortopedia al Pro� li" dice il dot-
tor Daniele Aucone. Mi sento in 
dovere di ringraziare la direzione, 
i colleghi medici, gli infermieri 
e gli oss per il duro lavoro svolto 
durante il periodo Covid-19. Come 
reparto stiamo lavorando a pieno 
ritmo con una squadra giovane e 
motivata, con l’obiettivo di fornire 
un percorso assistenziale all’avan-
guardia, nel quale si inserisce anche 
la “medicina rigenerativa” per il 
trattamento della patologia della 
cartilagine mediante l’utilizzo di 
fattori di crescita piastrinici e di 
cellule staminali adulte, che sarà 
avviato a breve.

Lupini: "Mancano
i neuropsichiatri
infantili in AV2"

C’è carenza di neuropsichiatri 
infantili in Area Vasta 2 e ciò, a se-
guito del lockdown, potrebbe ob-
bligare molte famiglie a rivolgersi 
alle strutture private. E’ l’ultimo 
campanello d’allarme lanciato 
dalla politica. A segnalare questa 
criticità la consigliera regionale 
M5S, Simona Lupini (nella 
foto), che ha presentato un’in-
terrogazione a Palazzo Raffaello. 
Nell’anno dove è stato registrato 
un boom di disagi psicologici tra 
bambini e adolescenti durante il 
lockdown imposto dalla pandemia 
da Covid-19, è emersa la caren-
za, cronica, di specialisti per le 
diagnosi di disturbi e le richieste 
della Legge 104. Ha sempre 
più i contorni dell’emergenza la 
questione benessere psicologico, 
in Italia: gli studi evidenziano un 
boom di disturbi, ma il Servizio 
Sanitario Nazionale non ha 
personale specializzato a 
sufficienza per rispondere 
alla crisi. Simona Lupini, 
consigliera regionale M5S, 
psicoterapeuta e vice pre-
sidente della Commissione 
Sanità e Politiche Sociali 
spiega: “Nelle Marche sono 
sempre più numerose le 
segnalazioni riguardo a una 
forte carenza in organico di 
neuropsichiatri infantili, che 
ci è stata confermata anche 
in una recente audizione in 
Commissione Sanità dai ver-
tici Area Vasta 2, che include 
gli ospedali di Fabriano, Jesi 
e Senigallia”. E si rischiano 
grossi problemi anche per le 
famiglie degli studenti fragi-
li, che guardano al prossimo 
anno scolastico: “tra tagli al 

personale e disagi dovuti alla pan-
demia, le diagnosi per la Legge 
104 e per il sostegno sono ferme o 
in forte ritardo, una situazione che 
potrebbe obbligare molti genitori 
a rivolgersi a consulenze private, 
con forti esborsi economici” dice 
la consigliera. “Ci sono studenti 
che hanno bisogno dell’intervento 
degli specialisti per accedere a 
servizi di sostegno: non possiamo 
chiedere alle famiglie di spendere 
per le diagnosi private perchè il 
pubblico da anni ha smesso di 
investire. L’assunzione di nuovi 
neuropsichiatri infantili è neces-
saria: chiederemo – conclude 
– alla Regione di intervenire”. 
A Fabriano, intanto, diversi 
utenti chiedono di potenziare, 
al Distretto sanitario, il servizio 
Diabetologico.

m.a.

Il dottor Scipione a Jesi, cardiologia senza primario
Con il trasferimento del dottor Pietro Scipione 
dall’ospedale Pro� li di Fabriano all’Urbani di 
Jesi come primario di Cardiologia, una nuova 
preoccupazione interessa il personale del no-
socomio della città della carta. Da più parti, 
infatti, arriva l’appello, ad Asur, di avviare 
concorso per la nomina del nuovo primario 
della Cardiologia di Fabriano. C’è il rischio, 
infatti, di restare senza primario. Nei giorni 
scorsi, infatti, il dottor Scipione si è aggiudi-
cato l’incarico in Vallesina con Area Vasta 2 
che ha provveduto ad af� dare formalmente 
l’incarico allo specialista laziale per una 

durata di 5 anni. In 10 si erano presentati per 
ricoprire il ruolo di primario della Cardiologia 
e la meglio l’ha avuta il dottor Scipione che 
ora porterà a Jesi tutto il suo bagaglio profes-
sionale ed umano dopo 8 anni di servizio a 
Fabriano. Il reparto di Car-
diologia e U.T.I.C. dell’o-
spedale Pro� li di Fabriano 
si occupa della gestione 
clinica di cardiopatie, con 
particolare riferimento a 
cardiopatie ischemiche, 
scompenso cardiaco, arit-

mie, embolie polmonari, impianti e controllo 
di pacemaker temporanei e de� nitivi. L’attivi-
tà ambulatoriale prevede visite cardiologiche, 
elettrocardiogramma, ecocardiogramma, 
ecostress farmacologico, prova da sforzo al 

cicloergometro e treadmil, 
Ecocardiogramma 24 ore 
secondo Holter, control-
li pacemaker. Si attende 
quanto prima l’arrivo di un 
nuovo primario che andrà 
a completare l’organico 
di una struttura che, negli 

ultimi anni, ha ottenuto molti professionisti 
a capo delle varie Unità Operative. Gli ultimi 
due, in ordine di tempo, sono stati i dottori 
Marco Messi, a primario di Odontostomatolo-
gia e Cristiano Piangatelli nuovo primario di 
Rianimazione e Anestesia. Diverse le criticità 
al Pro� li: il problema è sempre la carenza di 
personale che riguarda un po’ tutti i reparti, 
ma in modo particolare il Pronto Soccorso 
che ha dato prova delle sue capacità in questi 
mesi di emergenza Covid-19 e il Laboratorio 
analisi.

m.a.
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Il Rotary Club pensa alle scuole
primarie donando utili strumenti 

di DANIELE GATTUCCI

Elena Gentilucci 5° A e 
Giorgia Quintini 5° B sono 
le alunne meritevoli che 
hanno frequentato la 5° 

classe elementare dell’anno scola-
stico 2019-2020 premiate con una 
borsa di studio dalla Fondazione 
“Marco Mancini”.
Come avviene da anni, nella scuola 
primaria statale di Santa Maria in-
titolata a “Marco Mancini”, � glio 
di Gianfranco Mancini, alunno che 
nell’anno 1987-1988 ha iniziato la 
scuola elementare proprio a Santa 
Maria, proseguendo con ottimi 
risultati il suo percorso � no alla 4° 
elementare, quando, purtroppo si 
sono manifestati i primi sintomi di 
quello che nel 1991 è stato diagno-
sticato come tumore cerebrale, si è 
tenuta la cerimonia di consegna di 
questo riconoscimento agli scolari 
meritori che hanno frequentato la 5° 
classe. L’appuntamento si sarebbe 
dovuto svolgere lo scorso Natale, 
ma a causa della pandemia è stato 
posticipato al 3 giugno e come è or-
mai tradizione, oggi ancor più degli 
altri anni, si è tenuto nello spazio 
esterno della scuola “Marco Man-
cini”, dove, sempre causa Covid, 
per garantire la sicurezza di tutti, 
la partecipazione è stata limitata ai 
parenti stretti dei ragazzi e non si 
è potuta organizzare una recita o 
quanto meno iniziative concertate 
dalla scuola stessa per omaggiare 
la ricorrenza. Comunque, anche in 
questa occasione, oltre a Gianfranco 
Mancini che nel febbraio del 1992, 
in nome di suo � glio ha costituito 
la “Fondazione Marco Mancini” 
con lo scopo di sostenere la cura 
e l’assistenza ai bambini malati di 

La premiazione: le due alunne sono sedute in prima fi la al centro

Premi nel ricordo
di Marco Mancini

L'Avis al Classico
illustra il bando

per borse di studio
Riconoscimento a due alunne

meritevoli della scuola primaria 
di Santa Maria: Elena e Giorgia

tumore, protagonisti sono stati gli 
alunni e gli insegnanti, circostanza 
introdotta della dirigente scolastica 
Stefania Venturi, alla presenza delle 
insegnanti che hanno seguito negli 
anni Elena e Giorgia: Lucia Vitali, 
Paola Pazzaglia, Simonetta Stazio, 
del presidente del Consiglio d’Isti-
tuto Leonardo Corrieri.
Di impegno e merito, senza dimen-
ticare un anno difficilissimo, ha 
parlato la dirigente Venturi, “un salto 
nel buio che ha messo alla prova 
famiglie, ragazzi ed insegnanti che 
hanno visto stravolta la loro vita. 
Oggi, però – ha concluso - oggi 
siamo qui, grazie alla Fondazione 

Mancini, per riconoscere a queste 
due allieve il loro impegno e la forza 
nell’aver dato risposta ad un periodo 
davvero complesso: la scuola non è 
soltanto un luogo in cui si apprende, 
ma anche un punto dove ci si prepara 
al futuro”. 
E proprio sul messaggio di speranza 
nel futuro, gli alunni della Scuola 
“Marco Mancini” hanno costruito 
l’omaggio consegnato al presidente 
della Fondazione, Gianfranco: “In-
sieme oltre la distanza” un album 
di pregiata carta Fabriano, decorato 
con disegni, mosaici e illustrato da 
componimenti sull’amicizia, sull’u-
nione… ovvero un inno alla vita.

Dopo il rinnovo del direttivo e l’e-
lezione del presidente Sebastiano 
Paglialunga, l’Avis si è messa in 
movimento per promuovere le sue 
attività. Grazie all’invito di Franca 
Riccioni, ha illustrato ad alcune 
classi del quinto anno del Liceo 
Classico Stelluti (nella foto), le 
peculiarità del bando per l’ormai 
tradizionale conferimento di dodi-
ci borse di studio a neo diplomati 
delle scuole secondarie  di secon-
do grado della città, per l’anno 
scolastico 2020/2021. Altrettanto 
impegno, il bando prevede per gli 
studenti meritevoli di ogni istituto 
superiore di 2° grado nelle altre 
comunali di Cerreto d’Esi, Genga 
e Serra San Quirico. La domanda 
di partecipazione contenente l'au-
tocerti� cazione della votazione di 
diploma superiore dovrà pervenire 
entro il 30 settembre e potrà es-
sere consegnata direttamente alla 
sede Avis di appartenenza oppure 
all’Avis di Fabriano o spedita con 
raccomandata   A/R  (farà fede  
la data  del timbro postale). Il 
modulo di adesione è reperibile 
presso le segreterie delle scuole 
o presso le rispettive sedi Avis e 
può anche essere scaricato dal sito 
www.avisfabriano.it così come 
ogni informazione potrò essere ri-
cevuta telefonando al 0732/21959 
o al 393/ 4773996 o scrivendo 
alla e-mail:info@avisfabriano.
com. Terminata la spiegazione 

di questo appuntamento, ormai 
consolidato quanto atteso, il vice 
presidente Bano ha spiegato agli 
studenti, interessati e attenti all’ar-
gomento, tanto da aver posto poi 
diverse domande, come si diventa 
donatori, che controlli e analisi 
si fanno, come si dona il sangue 
e come è organizzata l’Avis, fa-
cendo così scoprire ai maturandi 
quali sono i requisiti richiesti per 
cominciare a donare il sangue, 
come farlo e quali vantaggi ha 
il donatore e qualcosa sulla la 
prevenzione. “L’associazione 
Volontari Italiani del Sangue - ha 
concluso Bano, - è un’associazio-
ne privata, senza scopo di lucro, 
che persegue un � ne di interesse 
pubblico per garantire un’ade-
guata disponibilità di sangue e 
dei suoi emocomponenti a tutti i 
pazienti che ne abbiano necessità. 
Fonda la sua attività sui principi 
della democrazia, della libera 
partecipazione sociale e sul volon-
tariato, quale elemento centrale e 
insostituibile di solidarietà umana. 
Vi possono aderire tutti coloro 
che hanno intenzione di donare 
volontariamente, anonimamente, 
periodicamente e gratuitamente 
il proprio sangue, ma anche chi, 
non potendo compiere questo 
gesto perché non idoneo, desideri 
collaborare a tutte le attività di 
promozione e organizzazione”.

d.g.

Dopo la donazione di cinque 
tablet all’istituto di istruzione 
superiore Merloni-Miliani, 
preceduta dall’altra elargizio-
ne alla scuola primaria Alle-
gretto di Nuzio, la presidente 
del Rotary Club Fabriano, 
Maura Nataloni, ha conse-
gnato alla dirigente scolastica 
della scuola primaria Marco 
Mancini dell’istituto com-
prensivo Aldo Moro Stefania 
Venturi (foto a destra) uno 
strumento innovativo e utile alla didattica digitale, il 
Promethian, che permette l'interattività diretta, favorendo 
una didattica attiva e non solo passiva. Identica cerimonia 
di consegna si è ripetuta all’istituto comprensivo Marco 
Polo, scuola primaria Mazzini, presente la dirigente Au-
relia Brita e la collaboratrice Alessandra Fontenovo (foto 
in basso). “Grazie al Rotary Club di Fabriano per questo 
dono”, è stata la dedica che i ragazzini di entrambi i plessi 

hanno riservato alla presiden-
te Nataloni. Innumerevoli gli 
aspetti funzionali: schermo di 
75 pollici sensibile al tocco 
e che permette l’interattività 
diretta con l’alunno e il lavoro 
di due bambini in contempo-
ranea, con in più la possibi-
lità di navigare in internet, 
importare video, immagini 
e la semplicità di utilizzo in 
virtù dell’in� nita dotazione 
di programmi che consente 

di fare corsi di formazione, misurazioni matematiche e 
tanto altro. Peraltro l’imponente touch screen concede 
l’opportunità a tutte le classi di alternarsi in presenza, 
ma anche di potersi collegare in streaming. Soddisfatta la 
presidente della Ruota della Vita, che ha ricordato come 
il service si è concretizzato grazie alla volontà e all’impe-
gno del Club di Fabriano, sempre partecipe nel sostenere 
i progetti”. “Oggi viviamo questo momento come motivo 

di grande soddisfazione, vista la più che 
positiva dimostrazione ricevuta per aver 
devoluto agli alunni della scuola primaria 
uno strumento innovativo con caratteristi-
che inimmaginabili, capace di assicurare 
un ulteriore stimolo all’insegnamento. Il 
Rotary è sempre vicino ai giovani, alla 
loro formazione e più in generale alla 
cultura. Ecco perché quando si presenta 
un’occasione di collaborazione tra noi e le 
istituzioni scolastiche non ce la lasciamo 
sfuggire".

d.g.
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Focus Lavoro: il futuro in un tavolo 
istituzionale per rilanciare la produzione

di  DANIELE GATTUCCI

Ricetta storica del salame 
Fondazione Carifac capo� la di un progetto dell'eccellenza fabrianese

Ricostituzione dell’antica 
razza Suino nero cin-
ghiato e sua tracciabilità. 
Questa la nuova iniziativa 

intrapresa e promossa dalla Fon-
dazione Carifac in collaborazione 
con Fabriano Storica, Università 
di Perugia, Istituto Agrario di Fa-
briano e allevatori. Il progetto di 
ampio respiro e duratura attuazione 
è stato presentato nel corso di una 
conferenza stampa alla quale hanno 
partecipato il presidente della Fon-
dazione Carifac 
Marco Ottaviani; 
Marco Boldrini, 
segretario gene-
rale Fondazione 
Carifac; Francesca 
Maria Sarti, Uni-
versità degli Studi 
di Perugia; Samira 
Giovannini, ricer-
catrice Università 
degli Studi di Pe-
rugia e sempre per 
l’ateneo umbro, il 
professor Luciano 
Giacchè; Fabrizio 
Moscé e Giam-
pao lo  Ba l l e l l i 
dell’Associazione 
Fabriano Storica.
Come cassa di ri-
sonanza di un programma che ha 
già avuto primi e positivi riscontri 
l’Associazione Filiera Futura “che 
ha – è il commento del segretario 
generale della Fondazione Carifac, 
Marco Boldrini -  come obiettivo 
primario quello di sostenere inizia-
tive di innovazione nel settore della 
trasformazione agroalimentare a 
livello nazionale e alla quale la Fon-
dazione Carifac ha aderito insieme 
all’Università di Scienze Gastrono-
miche di Pollenza e Coldiretti Italia 

e 14 Fondazioni di origine bancaria 
da tutto il territorio nazionale”.
Tra le 14 fondazioni ci sono l’Ente 
Cassa di Risparmio della Provincia 
di Viterbo, Fondazione Carige, 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bolzano, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Gorizia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Jesi, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Lucca, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo, 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra, Fondazione con il Sud, 
Fondazione CRC, Fondazione CRT, 

Fondazione Friuli.
Da questi presupposti, il primo 
intervento di Fabrizio Moscé, 
ha preso le mosse dalla doman-

da: Quando ha origine il Sa-
lame di Fabriano? Perché 
al fondo della proposta 

c’è la volontà di ri-
scoperta e rivaloriz-
zazione del salame 

di Fabriano, come 
da tradizione.
“Bisogna risali-
re – ha spiega-
to - agli albori 

della città, fra il VI e VIII secolo 
d.C. quando il nostro territorio 
fu occupato dai Longobardi che 
probabilmente eressero il primo 
castello fabrianese. A loro stori-
camente è riconosciuta la raf� nata 
tradizione conserviera delle carni 
tramite l’utilizzo di sale e spezie, 
che poi nei secoli i norcini locali 
af� narono ed elevarono ad arte. Il 
progetto della Fondazione Carifac 
– ha sottolineato - nasce appunto 
allo scopo di ricreare un prodotto 

per così dire delle origini. A comin-
ciare dal maiale, la razza autoctona 
dell’appennino umbro-marchigiano 
contraddistinta dalla caratteristica 
fascia bianca toracica, conosciu-
ta � n dal tempo degli etruschi e 
splendidamente rappresentata nella 
pala d’altare di Puccio di Simone 
del 1353; opera proveniente dal 
complesso di Sant’Antonio fuori le 
mura ed oggi conservata presso la 
Pinacoteca comunale di Fabriano. 
Nasce così – sono ancora parole 
di Moscè - la collaborazione con 
l’Ateneo di Perugia che ha com-
piuto una sorta di miracolo genetico 
ricostituendo questa razza suina 
ormai estinta da almeno un paio 
di secoli”. Ma accanto a queste 
peculiarità di produzione, Moscè ha 
ben evidenziato: “Altro ingrediente 
delle origini di cui storicamente 
è documentato l’utilizzo è il sale 
“dolce” di Cervia ricco di oligoe-
lementi, tuttora ricavato dalle saline 
adriatiche con antiche procedure di 
evaporazione per azione del sole e 
del vento. In� ne il pepe nero del 
Malabar, l’«oro nero» che in passa-
to i mercanti veneziani importavano 
dalla regione costiera dell’India 
sud-occidentale. Insomma una ri-
gorosa ricerca storica per ricreare 
un salume che può considerarsi 
un piccolo gioiello di archeologia 
gastronomica”.
Già, proprio un piccolo gioiello di 
archeologia gastronomica, hanno 
fatto risaltare la professoressa Fran-
cesca Maria Sarti e la dottoressa 
Samira Giovannini. «Il progetto 
di ricostituzione del Suino Nero 
Cinghiato nasce con l’intenzione 
di ripopolare l’appennino umbro 
marchigiano di suini con le fattezze 
del “Cinghiato di Sant’Antonio”, il 
maialino che viene ritratto ai piedi 

di Sant’Antonio Abate in numerosi 
affreschi distribuiti sul territorio. 
L’allevamento di questo animale 
si offre come anello mancante tra 
la maestria della lavorazione della 
carne di maiale, retaggio culturale 
dei territori del centro Italia, e 
l’esigenza di produrre carne e pro-
dotti da essa derivati in maniera più 
etica. Il sistema semi-estensivo di 
allevamento che si intende mettere 
in atto è il solo in grado di tutelare 
l’ambiente e allo stesso tempo di 
rispettare le tradizioni culinarie 
grazie alle quali si è goduto, nei 
secoli, di prodotti di straordinaria 
qualità. Il progetto, in armonia 
con le strategie di sviluppo rurale 
europee, si pone come strumento 
per poter risollevare l’economia, 
ridare dignità a territori ricchi di 
storia e tradizioni e allo stesso 
tempo fornire al consumatore un 
prodotto sicuro dal punto di vista 
della tracciabilità».
In chiusura d’incontro, il presidente 
della Fondazione Carifac, Marco 
Ottaviani, che ha aperto e poi con-
dotto l’incontro con i cronisti, ha 
speci� cato che «la memoria si fa 
nuovamente progetto. Dalle nostre 
ricchezze storico culturali un’idea 
che coniuga passato con futuro. 
Pittura, ceramica e � ligrane a docu-
mentare la possibilità di perseguire 
un percorso di eccellenza in campo 
zootecnico ed alimentare. E per 
questo abbiamo posto in rete gli 
esperti universitari della Facoltà di 
Agraria di Perugia, il nostro Istituto 
Tecnico Agrario, l’Associazione 
culturale Fabriano Storica, gli 
Allevatori del territorio, aprendo 
una opportunità allo sviluppo di 
un nuovo disciplinare per quello 
che potrà essere il salame storico 
di Fabriano".

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra, Fondazione con il Sud, 
Fondazione CRC, Fondazione CRT, 

Fondazione Friuli.
Da questi presupposti, il primo 
intervento di Fabrizio Moscé, 
ha preso le mosse dalla doman-

da: Quando ha origine il Sa-
lame di Fabriano? Perché 
al fondo della proposta 

c’è la volontà di ri-
scoperta e rivaloriz-
zazione del salame 

Il 18 giugno alle ore 16, Governo, Regione, Università 
e parti sociali al tavolo per discutere di come rilanciare 
il lavoro e la produzione a Fabriano.
Non farsi trovare impreparati dalle crisi aziendali, ma 
trovare una strategia per rilanciare il distretto montano 
e diversi� care le produzioni: è questa l’aspirazione di 
“Focus Lavoro”, la tavola rotonda che il Comune di 
Fabriano promuoverà il prossimo 18 giugno alle ore 
16, presso il Palazzo del Podestà.
All’incontro parteciperanno la vice ministra dello 
Sviluppo Economico on. Alessandra Todde e la Sotto-
segretaria al Ministero del Lavoro, on. Rossella Accoto, 
che stanno seguendo il dossier Elica, oltre all’assessore 
regionale al Bilancio con delega alle aree di crisi Guido 
Castelli e all’assessore regionale al Lavoro Stefano 
Aguzzi.
L’idea di un tavolo per la riconversione industriale è 
stata promossa dalla consigliera regionale Simona Lu-
pini, e sposata con entusiasmo dal Comune di Fabriano: 
all’incontro sono state invitate le associazioni datoriali 
e di categoria, i sindacati, la Camera di Commercio 
delle Marche, esperti provenienti dal mondo della ri-
cerca economica e scienti� ca, che saranno annunciati 
nei prossimi giorni, sindaci, parlamentari e consiglieri 
regionali del territorio. 
L’evento si svolgerà con una prima parte in streaming, 
dalle ore 16 alle ore 16.45 circa, e poi continuerà con 
una tavola rotonda a porte chiuse di due ore, tra i 
rappresentanti delle Istituzioni, gli esperti e gli attori 
economici e sociali.
Il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, evidenzia: 
“Questo incontro rappresenta un punto di svolta nelle 
modalità con cui nel nostro territorio vengono affron-

tate le questioni legate ai problemi dell’occupazione 
ma soprattutto lancia un segnale importante rispetto a 
quelle che dovranno essere le politiche per lo sviluppo. 
Per questo è importante la presenza, al � anco delle 
istituzioni, di chi sul territorio investe e innova. Sarà un 
momento di confronto durante il quale i rappresentanti 
dei Ministeri e della Regione potranno toccare con 
mano non solo le problematiche che af� iggono il nostro 
territorio ma anche apprezzare la vivacità di un tessuto 
produttivo che ancora rappresenta il pilastro della nostra 
economia.  E’ da qui che dobbiamo ripartire attraverso il 
sostegno agli imprenditori che tenacemente continuano 
a credere nel nostro territorio. Se saremo in grado di 
fare questo potremo sperare che altri decideranno di 
investire qui”.
L’assessore al Lavoro ed alle Attività Produttive Bar-
bara Pagnoncelli sottolinea che “questo incontro si 
pone perfettamente in linea con il tavolo del lavoro già 
attivato da questa amministrazione  e ha la � nalità di 
farsi parte proattiva e propositiva nel tema delle crisi 
industriali, ritengo strategico – continua l’assessore -  
l’obiettivo della tavola rotonda che è quello di uscire 
con delle precise traiettorie di lavoro  sulle quali co-
struire proposte concrete per il territorio e per l’area 
montana in generale da presentare poi al Governo”.
Rispondendo alla s� da delle delocalizzazioni e delle 
crisi industriali di questi anni, l’incontro vuole contri-
buire a ripensare alle specializzazioni del distretto in-
dustriale di Fabriano e dell’area montana, individuando 
i punti di forza e le opportunità con cui promuovere la 
nascita di nuove imprese o l’arrivo di nuovi investitori, 
e gli strumenti politici e economici con cui agevolare 
questi processi di trasformazione.
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Vertenza Elica, tra cessione gratuita e riorganizzazione produttiva

L'azienda apre,
ma con punti fermi

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

Elica è pronta a dialogare a 360° sui conte-
nuti del piano strategico 2021-2023, ma con 
alcuni punti fermi. Vale a dire, la cessione 
gratuita per un progetto di reindustrializa-

zione per lo stabilimento di Cerreto d’Esi. Mentre 
si apre sul numero degli esuberi e sull’utilizzo di 
tutti gli strumenti per mantenere i 
livelli occupazionali, oltre che sul 
mantenimento delle produzioni 
in Italia. Queste le decisioni della 
multinazionale di Fabriano, leader 
mondiale nel settore delle cappe 
aspiranti, comunicate a seguito 
dell’incontro avuto in videoconfe-
renza, con la Regione Marche per 
l’approfondimento.

~ L’apertura di Elica
«Dopo attenta ri� essione, l’azien-
da è pronta a rivedere la propria 
posizione e a dialogare con le parti 
sociali e le istituzioni per ascoltare 
eventuali proposte su come mante-
nere le produzioni in Italia, con lo scopo di salva-
guardare gli obiettivi di competitività che il mercato 
impone e che sono il presupposto fondamentale del 
piano presentato dall’azienda», l’incipit della nota 
diffusa da Elica. L’andamento profondamente nega-
tivo della società italiana con perdite complessive di 
21,5 milioni di euro solo negli ultimi cinque anni, il 
mercato sempre più concorrenziale delle cappe da 
cucina, composto da concorrenti internazionali che 
producono quasi esclusivamente in paesi a basso 
costo, «costituiscono la base delle criticità che hanno 
costretto l’azienda a presentare il piano industriale 
che rappresenta il presupposto di qualunque analisi 
risolutiva. Per Elica questa sarebbe realisticamente 
l’unica strada percorribile per essere competitiva, 
ma da sempre convinta dell’importanza del dialogo, 
è disponibile a confrontarsi con le organizzazioni 
sindacali e le Istituzioni su qualsiasi strumento e 
soluzione alternativa che da questi possa giungere».

~ I punti fermi di Elica
Ciò premesso e nell’attesa di conoscere le eventuali 
proposte su come mantenere le produzioni in Italia, 
l’azienda dà la piena disponibilità a rivedere profon-
damente gli elementi del piano industriale «purché 
tali soluzioni siano utili a garantire i presupposti 
dello stesso, ossia a favorire un futuro competitivo 
a tutto il gruppo». Nel frattempo, la società propone 
un confronto sui seguenti argomenti: ulteriori prodotti 

~ APPRENDISTA BANCONISTA - FABRIANO
Piadina Più ricerca apprendista banconista preparazione alimenti. Per informazioni e 
candidature: Piadina Più, Via Dante n. 71/L - Fabriano, tel. 073224037.

~ ESTETISTA, OPERATORE OLISTICO O MASSAGGIATORE - FABRIANO
Centro Estetico Acquaviva cerca estetista, operatore olistico o massaggiatore da inserire 
nel proprio organico. Si richiede: passione per questo lavoro; minimo di esperienza; 
età tra i 25 e i 35 anni; disponibilità auto. Luogo di lavoro: Fabriano. Per informazioni 
e candidature: e-mail katiadm@live.it, tel. 07324138, cell. 3284275244.

~ CUOCO/A CON ESPERIENZA - FABRIANO
Ristorante Il Piacere della Carne cerca cuoco/a con esperienza. Luogo di lavoro: 
Fabriano. Per informazioni e candidature: cell. 3883344550.

~ DARWINSTAFF RICERCA ANIMATORI TURISTICI
Darwinstaff apre i casting 2021 per animatori turistici, con o senza esperienza nel 
settore, che desiderano lavorare prevalentemente all’estero. I ruoli ricercati sono: 
miniclub; sportivi; dj; polivalenti; ballerine; hostess; promoter; responsabili staff; tecnici 
audio luci. Sedi di lavoro: resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi 
turistici, parchi a tema. Destinazioni: Spagna, Grecia, S.Domingo, Messico, Bahamas. 
Per informazioni e candidature: www.darwinstaff.com/casting.

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

da realizzare in Italia, revisione del modello organiz-
zativo dello stabilimento di Mergo e diversi� cazione 
industriale dell’area.
«Elica è pronta a cercare di individuare alcuni prodotti 
che, grazie all’elevata specializzazione e qualità della 
manodopera, potrebbero continuare ad uscire dalle 

linee di produzione italiane, con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto del piano industriale e cercare di mantenere 
quanto più possibile lavoro in Italia. La discussione 
consentirà di selezionare, per lo stabilimento di Mer-
go, prodotti di alta gamma, cioè “Made in Italy” per 
i quali Elica è famosa in tutto il mondo».

~ Cessione gratuita 
del sito di Cerreto d'Esi
L’azienda è altresì pronta a mettere in discussione il 
modello organizzativo dello stabilimento di Mergo per 
cercare di individuare forme di � essibilità dell’orario 
di lavoro con criteri, modalità e soggetti interessati 
che potranno essere individuati di concerto con le 
organizzazioni sindacali.
Inoltre Elica � n da subito ha messo a disposizione 
gratuitamente lo stabilimento di Cerreto d’Esi per 
facilitare l’azione di diversificazione industriale. 
«Allo stato attuale abbiamo concrete manifestazioni 
di interesse da parte di imprese che sono disponibili 
a installare le proprie attività dando la possibilità di 
ricollocamento a parte del personale attualmente im-
piegato da Elica. Data la piena disponibilità al dialogo, 
unitamente alle concrete proposte sopra menzionate 
e volte al mantenimento dell’occupazione in Italia, 
Elica è pronta per un ampio approfondimento con le 
parti sociali sia presso il tavolo della Regione Mar-
che che con il ministero dello Sviluppo economico», 
conclude la nota.

L'appello è stato lanciato nel corso dell’incontro avvenuto 
tra Confartigianato, Cna e Confcommercio e l’amministra-
zione comunale. Ora le associazioni di categoria restano in 
attesa di una risposta necessaria ed urgente da parte del Co-
mune di Fabriano circa l’approvazione del contributo pari a 
un milione di euro a sostegno delle attività economiche del 
territorio comunale particolarmente colpite dalla pandemia.  
"Sostegno - viene sottolineato - � nanziato mediante avanzo 
di amministrazione". Pertanto i tre sodalizi "apprezzando 
l'apertura dell'amministrazione comunale verso questa 
ipotesi, hanno garantito sin da subito piena disponibilità in 
fase di attuazione del piano di sostegni e si sono spese in 
maniera approfondita e dettagliata con il � ne di sviluppare 
una metodologia innovativa e funzionale per l’erogazione 
del contributo stesso. Ora - viene ribadito - la palla passa 
all’amministrazione comunale per la de� nitiva approvazio-
ne e successiva erogazione". In de� nitiva Confartigianato, 
Cna e Confcommercio "consapevoli dell’importante lavoro 
svolto di concerto con tutti gli attori, con� dano che quanto 
discusso si possa effettivamente realizzare, costituendo 
nel caso un concreto aiuto per l'economia fabrianese e un 
esempio per altre amministrazioni". 

Daniele Gattucci

S� ora i 4mila disoccupati la sola città della carta, mentre salgono oltre 
quota 6mila i senza lavoro nel distretto di competenza del locale Centro per 
l’Impiego, abbracciando quindi le località limitrofe. Si conferma pesante la 
situazione sotto il pro� lo occupazionale, come riferiscono i dati del 2020, 
con 3.863 persone residenti a Fabriano attualmente prive di un reddito sta-
bile. Nemmeno la lieve contrazione dell’esercito degli inoccupati rispetto al 
2019 quando erano 3.955, può essere inteso come un segnale positivo, visto 
che diverse delle cancellazioni sono riconducibili alle persone che hanno 
imbracciato la valigia e lasciato il territorio povero di offerta per trovare 
opportunità altrove o rientrare nella località natia. In totale stiamo parlando 
di 2.163 donne in cerca di un’occupazione e 1.700 uomini. Tra l’altro va 
detto che ci sono diverse persone, in particolare quelle più giovani, poco 
inclini ad effettuare le pratiche di iscrizione alla struttura e dunque non è 
escluso che a questi soggetti se ne aggiungono altri “fantasma” ugualmente 
privi di occupazione, ma senza essere uf� cialmente censiti. Se poi si apre 
l’orizzonte, includendo anche Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato, Serra S. 
Quirico e Arcevia il contingente dei disoccupati sale a 6.001. Netto anche il 
calo dei contratti sul territorio che nel 2020 hanno fatto segnare un pesante 
meno 706 tra avviamenti e cessazioni. Ma la prospettiva è decisamente poco 
incoraggiante, se si considera il futuro probabile inserimento di diversi atti 
disoccupati, provenienti dalla Jp-Indelfab, l’azienda di elettrodomestici di-
chiara fallita a � ne 2020 che conta 560 dipendenti, dei quali quasi trecento 
operanti nei due siti fabrianesi di S. Maria e Maragone e dunque residenti sul 
territorio. Per loro c’è la garanzia della tutela della cassa integrazione stra-
ordinaria per cessazione � no a novembre, poi dovrebbe aprirsi la procedura 
di disoccupazione Naspi con il sussidio progressivamente ribassato di mese 
in mese da percepire per due anni. Insomma, si rischia di andare verso un 
nuovo aumento come avvenuto cinque anni fa quando la prima fuoriuscita di 
massa degli ex Antonio Merloni (ovvero proprio il predecessore industriale 
della Jp-Indelfab) portò ad impennare il numero degli iscritti al Ciof senza 
un reddito � sso. C’è poi la vertenza aperta di Elica con il piano industriale 
2021-2023 che prevede 490 esuberi tra gli operai di Mergo e Cerreto d’Esi, 
quest’ultima annunciata in chiusura.

Che futuro per il territorio fabrianese? Quali prospettive? 
Quali i punti di forza e di debolezza? Come lo vivono i gio-
vani? Domande importanti a cui vuole rispondere il Comitato 
territoriale del Fabrianese di Con� ndustria Ancona con il 
progetto Orizzonte Fabriano - Mission 2030. “Per trovare le 
risposte bisogna fare le domande – ha detto Federica Capriotti, 
presidente del Comitato - Ed è quello che stiamo facendo, 
attraverso due questionari, il primo rivolto alle attività pro-
duttive, il secondo ai giovani. Con� ndustria non è nuova a 
questo genere di indagini: già nel 2010 e nel 2014 abbiamo 
realizzato i due progetti Orizzonte Fabriano ed Orizzonte 
Fabriano 2. Da quelle indagini erano emerse informazioni 
di grande importanza non solo per la rappresentazione del 
mondo imprenditoriale del periodo, ma anche per delineare 
scenari futuri. In entrambi i casi l’analisi complessiva delle 
dinamiche e degli strumenti d’innovazione era al centro della 
ricerca, delineando un quadro utile per le aziende stesse ma 
anche per chi avesse voluto raccogliere indicazioni per cre-
are nuove imprese. Nella seconda edizione venivano anche 
trattate le tematiche riguardanti l’approvvigionamento di 
materie prime e semilavorati, le nuove prassi nelle vendite 
ed i fabbisogni professionali e formativi delle aziende. “E’ 
giunto il momento di ripensare a nuovi equilibri e soprattutto 

a nuovi modelli sostenibili, partendo da quel genius loci, che 
noi stessi abbiamo riscoperto con orgoglio in occasione della 
mostra Fabriano Industry Elements: ecco perché per questa 
nuova indagine abbiamo voluto un orizzonte più ampio con 
l’obiettivo di delineare un quadro utile per chi vorrà indivi-
duare nuove opportunità per creare prodotti o servizi con una 
visione circolare al cui centro c’è l’impresa umana del futuro.
Due questionari dunque, che partiranno in contemporanea. Il 
primo, destinato alle aziende, si focalizza sulla visione del fu-
turo, sugli investimenti in programma, sulle esigenze e su come 
il territorio viene percepito in termini di presenza di eccellenze, 
di punti di forza e di debolezza. Ai giovani verrà chiesto quali 
sono le loro paure, su chi ripongono la loro � ducia, qual è 
il lavoro dei sogni, quali sono i personaggi pubblici a cui si 
ispirano e in� ne quali sono le loro aspettative sul territorio. 
“Siamo certi che raccoglieremo informazioni importanti - ha 
concluso la Capriotti - che saranno elaborate e condivise con 
tutto il territorio per delineare insieme il nostro futuro”.

Istituzione di un fondo 
per la nostra industria

Orizzonte Fabriano
per la Mission 2030

Disoccupazione, che numeri!
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Hanno sposato appieno il concetto 
di resilienza e, anziché perdersi 
d’animo nonostante le difficoltà 
incontrate nell’ultimo anno e 

mezzo a causa della crisi da Coronavirus, 
hanno deciso di intraprendere una nuova 
avventura imprenditoriale da affiancare alla 
ristorazione, che punta tutto sull’artigianato 
locale, lanciando sul mercato le ciambelline 
di famiglia sotto il nome “I dolci di Anna”.
Si tratta dei fratelli Claudio e Mauro Zam-
parini, che nel 2006, poco più che ventenni, 
hanno aperto il loro ristorante “Secondo 
Tempo” a Matelica, in provincia di Macerata, 
insieme a mamma e papà. Un progetto ambi-
zioso che in questi anni ha regalato loro tante 
soddisfazioni: «Il nostro ristorante è sempre 
andato piuttosto bene – raccontano i fratelli 
Zamparini – ma la crisi dovuta al Covid ha 
mandato all'aria gran parte delle nostre fa-
tiche, come per tutti i ristoratori, facendoci 
trascorrere oltre un anno di incertezze e 
preoccupazioni. Tra le tante iniziative che 
abbiamo portato avanti per mantenere viva 

La crisi? La combattiamo 
a suon di idee e ciambelline

Commissari europei per la verifica 
alla Scuola di Bioscienze

la nostra attività ci è venuta l’idea di com-
mercializzare le ciambelline dolci di nostra 
mamma Anna che da sempre proponiamo 
al ristorante e che piacciono tanto ai nostri 
clienti». Dall’idea è nato così il prodotto che 
vuole raccontare una storia di tradizione e di 

La nostra biblioteca comunale
non ha conosciuto sosta

rinascita: «Pensiamo che oggi, in un mondo 
che corre alla velocità della luce – continuano 
i gestori - sia importante mantenersi saldi alle 
proprie radici, custodendo e tramandando la 
bellezza del lavoro artigianale e i suoi preziosi 
prodotti. Per questo motivo, abbiamo pensato 

che sarebbe stato bello far conoscere a 
tutti le ciambelline dolci di Anna, per 
tramandare la ricetta tradizionale della 
nostra famiglia. Sembra una scioc-
chezza, ma siamo davvero convinti 
che mamma Anna abbia nelle mani 
qualcosa di magico, mani capaci di 
impastare tradizione, antichi ricordi, 
sapori di una volta, profumi delle 
case contadine e racchiuderli tutti in 
questi biscotti. Abbiamo dato vita così 
al nostro progetto creando il logo e il 
packaging de “I Dolci di Anna”, gra-
zie anche al fondamentale contributo 
dell’artista fabrianese Marco Marcel-
lini, un caro amico di famiglia, perché 
potessero raggiungere le case di tutti 
in confezioni adeguate e graziose, nel 

rispetto dei criteri normativi. La ricetta di 
famiglia vuole che siano fatte con il vino Doc 
del nostro territorio, il Verdicchio di Matelica 
ma abbiamo sviluppato altri gusti fino alla re-
alizzazione di cinque tipologie: al Verdicchio, 
al Sangiovese, al Farro&Anice, al Cioccolato 
e al Limone e non ci fermeremo qui. Non 
si tratta di chissà quale ricetta segreta, ma 
pensiamo che questi biscotti della tradizione, 
lavorati a mano uno ad uno, racchiudano in 
sé qualcosa di speciale, regalino sensazioni 
belle e ciò che è bello va condiviso, ciò che 
è artigianale va protetto e amato e ciò che è 
tradizione va raccontato e tramandato. Ora 
il nostro obiettivo, – concludono gli Zam-
parini – è quello di affiancare all’attività di 
ristorazione anche la produzione delle nostre 
ciambelline, esportando queste delizie della 
tradizione marchigiana oltre i confini di 
Matelica, sia attraverso la vendita diretta ma 
anche trovando rivenditori interessati a pro-
porre ai loro clienti un prodotto artigianale 
e di nicchia».

i.c.
Il gruppo dei fratelli 

Mauro e Claudio Zamparini e la mamma Anna

Siamo stati onorati di ospitare nella città di 
Matelica i commissari europei chiamati a 
valutare la Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria. Erano cinque e provenivano da 
Spagna, Gran Bretagna, Ungheria, Portogallo 
e Finlandia. E’ stata una settimana di intenso 
lavoro e di verifica dell’intera facoltà, dell’o-
spedale, della clinica veterinaria, dei settori 
piccoli e grandi animali, delle aule di inse-
gnamento e di studio; in pratica hanno visitato 
tutti i luoghi di competenza. Sono emerse 
delle criticità che possono essere sistemate 

in breve tempo. Lo stesso Rettore Unicam ha 
assicurato che si provvederà immediatamente 
ad eliminare le segnalazioni formulate dai 
commissari. Allo stesso tempo i commissari 
hanno elogiato sia gli studenti per l’impegno e 
la cura rivolti allo studio ed alla appartenenza 
alla scuola, sia i docenti per la preparazione e 
l’attaccamento alla facoltà. Un apprezzamen-
to è stato rivolto anche alla città di Matelica 
che ha dimostrato di sostenere la Scuola di 
Bioscienze e Medicina Veterinaria, poiché la 
stessa con la sua presenza arricchisce le nostre 

terre portando scienza, 
conoscenza e giovinez-
za. Abbiamo rivolto un 
saluto e un sincero rin-
graziamento al magnifico 
rettore dell’Università di 
Camerino Claudio Petti-
nari, al rettore vicario, ai 
direttori di Facoltà Rea 
e Favia, al pro-rettore 
Andrea Spaterna, a tutti 
i docenti-ricercatori ed a 
tutti gli studenti.

Massimo Baldini, 
sindaco di Matelica

La biblioteca di Matelica è una realtà che 
non si è mai interrotta, durante la pandemia 
ha trovato il modo di reinventarsi utilizzando 
i social come Facebook, o creando attività 
online, come la rassegna Young adults fatta 
con l’aiuto di Ruvido teatro, la biblioteca 
di Fabriano e l’associazione Lokendil di 
Fabriano. Dal colloquio con la bibliotecaria 
abbiamo conosciuto le fasce d’età che più 

frequentano la biblioteca, che sono i bambini 
fino ai sei anni con l’aiuto dei propri genitori 
e gli studenti delle superiori e dell’Università. 
Non mancano comunque persone adulte che 
passano il proprio tempo sfogliando qualche 
testo nel plesso. Dal dialogo è emerso che 
dai 3.000 visitatori nell’ultimo anno prima 
del covid si è passati ad un numero molto 
più piccolo di operatori, questo a causa delle 

misure di contingentamento e di 
prevenzione indotte dal covid. 
Nonostante ciò la biblioteca ha 
usufruito dei fondi stanziati dal 
Ministero per ampliare le proprie 
sezioni e per crearne di nuo-
ve, come ad esempio quella di 
Graphic novel. Inoltre Matelica 
è entrata a far parte dei Comuni 
che sostengono l’iniziativa nazio-
nale "Nati per leggere", la quale è 
stata creata per sensibilizzare alla 
lettura i bambini. L’intenzione pri-
maria della biblioteca è quella di 
continuare le proprie attività nella 
speranza che possano tornare tutte 
in presenza il prima possibile.
Francesco Cocciale e Caterina Parrini

Un momento finale carico di emozioni, di ricordi e di sogni per il futuro, 
presso la Gma Ristorazione di Matelica. Si conclude così il primo ciclo 
di istruzione dei bambini, ormai ragazzi, della V A della scuola primaria 
“Mario Lodi” di Matelica. Un saluto carico di sentimenti tra le aspettative 
per il futuro e la nostalgia di un'infanzia che cede il passo alla fanciullezza. 
Un grazie alle maestre: Sabrina Micozzi, Anna Luzi e Lola Tempestini per 
aver guidato, cresciuto e sostenuto questi bambini.

Per la primaria Lodi è festa Consulta comunale dei giovani, 
al via le candidature per il rinnovo

Con un invito agli studenti dell’Itc “G. Antinori”, 
dell’Ipsia “Don E. Pocognoni” e della facoltà di Me-
dicina Veterinaria dell’Unicam, oltre che ai ragazzi 
delle associazioni giovanili e parrocchiali cittadine, 
il sindaco Massimo Baldini e l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili Graziano Falzetti hanno dato il via 
all’iter per il rinnovo dell’assemblea della Consulta 
dei giovani. «Il Consiglio comunale – hanno scritto 
i due amministratori 
comunali – ha modi-
ficato il regolamento 
per il funzionamento 
della Consulta comu-
nale dei Giovani la 
cui finalità principale 
è la partecipazione dei 
giovani all’ideazione, 
realizzazione e pro-
mozione di iniziative 
volte al benessere ed al 

progresso sociale di tutta la comunità. La Consulta 
promuove inoltre il raccordo tra i giovani e le istitu-
zioni locali, proponendosi come punto di riferimento 
e strumento di conoscenza della realtà giovanile lo-
cale. Ai fini della nomina dell’assemblea si invitano 
gli enti e le associazioni in indirizzo ad esprimere la 
propria adesione, fornendo il/i nominativo/i dei pro-
pri rappresentanti secondo quanto indicato nell’art. 

4 del Regolamento in 
parola che è possibile 
scaricare dal link del 
sito comunale. Le can-
didature potranno es-
sere inviate tramite pec 
all’indirizzo protocollo.
comunematelica@pec.
it oppure tramite posta 
elettronica ordinaria 
all’indirizzo sport@co-
mune.matelica.mc.it».



Il nostro Verdicchio 
diventa Matelica Doc
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Escursioni e passeggiate post Covid 
con il volontariato tra Braccano e Canfaito

Riconoscimento per 
un illustre matelicese

Venerdì 4 
g i u g n o 
m a t t i -
na nella 

splendida cornice del 
Teatro Piermarini di 
Matelica si è tenuta 
l'assemblea dei soci 
del consorzio della 
denominazione Ver-
dicchio di Matelica 
Doc, alla presenza 
del sindaco Massi-
mo Baldini, del vice 
sindaco Denis Cin-
golani, dell'assessore 
alle Attività Produt-
tive Maria Boccac-
cini, del presidente 
dell’Imt Antonio 
Centocanti del direttore dell’Imt 
Alberto Mazzoni e del presidente 
dell'associazione produttori Umber-
to Gagliardi che, rappresentati per 
il 95%, hanno approvato all’una-
nimità la modi� ca del disciplinare 
della nostra Doc e della Docg. Tra 
le modi� che sostanziali troviamo 
sicuramente quella del cambio 
del nome della denominazione da 
Verdicchio di Matelica Doc a Ma-
telica Doc, la parola Verdicchio sarà 
facoltativa a discrezione di ogni sin-
golo produttore. Tra le altre novità 
è stata inserita anche la possibilità 
di produrre la tipologia spumante 
anche come brut nature. Altre mo-
di� che sono state apportate al disci-
plinare vigente e sono meramente 
tecniche dovute in particolar modo 

all’allineamento legislativo attuale. 
Il vice sindaco Denis Cingolani, 
nonché assessore all'Agricoltura, 
commenta questo momento come 
«una svolta epocale che vuole dare 
senza dubbio una valenza sempre 
maggiore al territorio dove nasce 
questa nostra eccellenza - spiega - 
Abbiamo testimonianze che si col-
tivava da sempre la vite nel nostro 
territorio, sin dai tempi dei Piceni. 
La parola Verdicchio appare per la 
prima volta in un atto notarile del 
1579 � no ad arrivare ai giorni no-
stri, quando nel 1967 il Verdicchio 
di Matelica è stato proclamato Doc 
in Gazzetta Uf� ciale. Precisamente 
la quattordicesima Doc di Italia, 
quindi una delle più storiche, questo 
per noi è sicuramente un vanto. Tale 

percorso è stato 
iniziato diversi 
anni fa quando 
ancora non vi 
erano delle cer-
tezze sul cam-
bio del nome, 
oggi  diciamo 
che i produttori 
si sono comun-
que sentiti in-
vestiti di questa 
responsabilità 
e più che mai 
stanno puntando 
su questo magni-
� co territorio. Il 
vino matelicese 
sta portando co-
munque sia sem-

pre maggiori frutti e sta vedendo 
la nascita di nuove aziende viti-
vinicole in questo caso e agricole 
in genere, sintomo questo di una 
vocazione assolutamente di quali-
tà riconosciuta non solo a livello 
nazionale, ma possiamo affermare 
con � erezza a livello mondiale».  
L’iter burocratico durerà circa 24 
mesi per la totale approvazione 
delle modi� che richieste. Il sindaco 
Massimo Baldini ha commentato 
positivamente questa scelta e fa i 
migliori auguri a tutti i produttori 
che si sono impegnati in questa 
nuova s� da: «Le istituzioni sono 
vicine al Verdicchio, sono vicine 
ai produttori e a tutti coloro che 
comunque portano il nome di Ma-
telica in giro per il mondo».

Per celebrare il 75° anniversario della Repubblica Italiana tutti i 
sindaci della Provincia di Macerata sono stati chiamati da S.E. il 
Prefetto Flavio Ferdani a vivere insieme questo evento presso lo 
Sferisterio del capoluogo della Provincia. Una cornice meravigliosa 
per festeggiare il 75° anniversario e per dare a cittadini meritevoli 
della provincia dei riconoscimenti per meriti conseguiti nella loro 
vita. “Quest’anno anche la città di Matelica – sono parole del sin-
daco Massimo Baldini - ha avuto un cittadino insignito da S. E. 
il Prefetto con un riconoscimento sottoscritto dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Il nostro concittadino è il rag. 
Maurizio Fontenova che da anni lavora con zelo e rettitudine 
presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Macerata, si è prodigato sul campo ad Arquata 
del Tronto durante il sisma del 2016, si 
è impegnato e si impegna anche 
oggi nel mondo giornali-
stico sportivo come 
radiocronista e 
scrittore. A lui 
vanno le nostre 
f e l i c i t az ion i 
per  l’ impor-
tante riconosci-
mento. Questa 
ce lebrazione 
della Festa del-
la Repubblica ci 
fa ricordare che 
i valori della ci-
viltà per ogni 
popolo si ap-
pellano a salde 
fondamenta di 
umanità, di con-
vivenza sociale 
e di pace”. 

Repubblica Sergio Mattarella. Il nostro concittadino è il rag. 
Maurizio Fontenova che da anni lavora con zelo e rettitudine 
presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Macerata, si è prodigato sul campo ad Arquata 
del Tronto durante il sisma del 2016, si 
è impegnato e si impegna anche 
oggi nel mondo giornali-
stico sportivo come 

Dopo il fermo dovuto alla pandemia, � nalmente anche 
quest’anno riprendono le escursioni per conoscere il 
territorio. Il comitato Feste di Braccano in collabo-
razione con l’Organizzazione di Volontariato Roti ha 
organizzato un ricco programma di escursioni e di 
passeggiate alla scoperta di Braccano e della Riserva 
del Monte San Vicino e del Canfaito.
Una serie di  appuntamenti che uniranno natura, storia 
e racconto del territorio, le escursioni avranno diverse 
dif� coltà per dare a tutti la possibilità di poter vivere 
in pieno le bellezze naturali, ovviamente affrontate nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza previste in que-
sta fase di superamento dell’emergenza Coronavirus.
Anticipiamo il programma con un’escursione che si 
svolgerà domenica 13 giugno con il giro ad anello del 

Mondubbio, ritrovo alle 8,45 nell’ex scuola elemen-
tare di Braccano, seguiranno: l’11 luglio Braccano 
- Sant'Anna - Posta della Serra - Gola della Jana – 
Braccano; il  25 luglio - Gola della Jana;  l’11 agosto 
Notte di San Lorenzo; il 22 agosto Aja di Macciano 
- Acqua dell'Olmo - Abbazia di Santa Maria de Rotis; 
il 5 settembre Abbazia di Santa Maria de Rotis: il 26 
settembre Gola della Jana. Ci sarà da versare una pic-
cola quota che come lo scorso anno comprenderà la 
colazione e una piccola sorpresa dedicata a Braccano.
Le due associazioni hanno a cuore la valorizzazione e la 
conoscenza del territorio perché conoscerlo o scoprirlo 
a volte è un vuoto da colmare, oltre che una possibilità 
da cogliere. L’occasione di poter essere piacevolmente 
sorpresi da qualcosa per cui non è necessario attraver-
sare migliaia di chilometri in aereo, ma basta indossare 
uno zaino e scarponi e portare con sè un’abbondante 
dose di curiosità e la consapevolezza per la quale la 
scoperta può manifestarsi anche a due passi da casa.
Perché conoscere il proprio territorio, molto spesso, è 
una riscoperta,  con occhi diversi tornare ad ammirare 
bellezze che anni prima si erano solo viste con occhi 

svogliati.
Maria Cristina Mosciatti

Culture e civiltà pre-romane 
nel territorio matelicese

Domenica 30 maggio si è svolto, 
il  webinar  “Culture e civiltà pre-
romane nel territorio Matelicese” 
relatore Nicholas Gubinelli, l’ul-
timo della serie d’incontri dedicati 
al territorio di Matelica,  promosso 
dall’Organizzazione di Volonta-
riato Roti, Comune di Matelica e 
dalla Riserva Naturale Regionale 
del Monte San Vicino e Canfaito, 
moderatore della serata Leonardo 
Animali. Grazie alla sua com-
petenza ha sempre introdotto gli 
incontri “stimolando” la curiosità 
degli ascoltatori. “Un argomento, 
quello della cultura matelicese, che 
ha ancora alcune verità storiche da 
scoprire. –  come ha sottolineato 
Nicholas Gubinelli nel corso della 
sua esposizione -  La valle mateli-
cese vanta un movimento antropico 
già dal paleolitico, il protostorico, la 
testimonianza della cultura picena, 
i contatti che si sono creati con le 
altre civiltà:  umbre e galli senoni  
sarebbero molto interessanti da 
approfondire. Un ruolo importante 
lo ha avuto il � ume Esino, vero e 
proprio protagonista nel corso dei 
secoli, sia come con� ne territoriale, 
sia con gli scambi commerciali. 
Nello stesso sono state rivenute, 
nel corso degli scavi archeologici 
frammenti di roccia lavorata e 
in località Case Pezze sono stati 
ritrovate altre testimonianze della 
vita di questi popoli antichi. Non 
possiamo citare – continua Gubi-

nelli – un’ampia  panoramica cul-
turale, archeologica e sacrale legata 
al Monte San Vicino, con vicende 
storiche importanti; per il territorio 
di Matelica un vero valore aggiunto,  
in quanto, la nostra cittadina,  viene 
spesso menzionata nei nuovi testi 
di storia”.
Nicholas fa un’analisi capillare del 
territorio matelicese, dei popoli, 
dei luoghi e della toponomastica 
legata agli stessi, delle ceramiche 
rinvenute, dei palchi di Cervo per 
creare oggetti di uso quotidiano, 
anticamente  presente nel territorio 
poi estinto, della crescita che ha 
avuto Matelica nel periodo proto-
villanoviano, delle tombe rinvenute 
ricche di arredi, forte testimonianza 
della nascita di stirpe guerriere e 
principesche. 
In questo interessante intervento, il 
giovanissimo relatore ha inviato un 
importante messaggio ai ragazzi, 
“Storia magistra vitae” –  Storia 
maestra di vita,  che ci aiuta a com-
prendere il presente, a capire chi 
siamo e costruire un futuro. Ognuno 
di noi ha una propria storia ed un 
proprio vissuto, se provate a rico-
struire l’albero genealogico della 
vostra famiglia, potrete scoprire chi 
sono i vostri avi, dai quali discende-
te... chissà forse troverete che hanno 
preso parte a qualche evento storico 
importante, scoprendo una vostra 
identità personale.

m.c.m.



L’auto di Enrico Mattei 
correrà la 1000 Miglia
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Santa Teresola, 
una “scoperta” 

per la nostra città

di MATTEO PARRINI

Matelica sarà presente alla nuova edizione della storica competizione

Matelica sarà presente 
alla novantaquattre-
sima edizione della 
storica competizione 

“1000 Miglia” nel nome di Enrico 
Mattei. Infatti il prossimo venerdì 
18 giugno, nella terza tappa della 
manifestazione, che partendo da 
Amelia raggiungerà Orvieto, tra le 
auto d’epoca in corsa ci sarà anche 
l’Alfa 1900, l’auto presidenziale 
dell’Eni, acquistata nel marzo 
1956 per accompagnare l’ingegner 
Mattei in giro per l’Italia. A bordo 
dell’auto ci saranno la nipote dello 
statista Rosangela Mattei e, alla 
guida del mezzo, il pronipote e 
presidente della Fondazione “En-
rico Mattei”, Aroldo Curzi Mattei. 

L’auto in questione, molto simile a 
quella che da due anni si trova in 
mostra al Museo “Enrico Mattei” di 
Matelica, fu rivenduta molti anni fa 
dall’Eni alla casa madre e tramite 
un concessionario abruzzese � nì 
in� ne nelle mani di Federico Sal-
vati, da sempre concessionario Alfa 
Romeo e oggi direttore della Colle-

zione Salvati, dove si trova esposto 
il mezzo. L’idea di far partecipare 
quest’auto storica all’evento spor-
tivo e automobilistico è stato frutto 
dell’estro di un esperto e appassio-
nato di motori, Umbro Passone, 
direttore del Museo Scuderia Tra-
guardo di Terni, della rete dei Musei 
di Umbria e Lazio. Proprio lui ha 
proposto a Rosangela Mattei e a 
suo � glio Aroldo di prendere parte 
alla manifestazione che attraverserà 
tra l’altro Lugnano in Teverina, 
Alviano, Guardea e Montecchio, 
dove, sulla strada provinciale 92, 
sterrata come le strade percorse un 
tempo dalla “1000 Miglia” stori-
ca, avrà luogo una prova speciale 
con arrivo a Baschi. Passone ha 
descritto l’Alfa 1900 in questo 
modo: «Un’auto molto bella, ma 
sobria, non cromata di colore grigio 
topo, af� nché passasse inosservata 
in anni in cui Mattei predicava 

rigore e sacri� ci per l’Italia: oltre 
ad essere bellissima è dunque un 
bell’esempio di politica aziendale. 
La signora Rosangela – ha aggiunto 
Passone – con molta emozione 
ha potuto risalire a bordo della 
mitica Alfa 1900 vettura presiden-
ziale di Enrico Mattei in Eni. Per 

lei sono riaf� orati 
immediatamente 
ricordi indelebili 
di gite e vacanze… 
o di compiti fatti 
a bordo». Infat-
ti, come la stessa 
Rosangela ha poi 
con� dato, «zio En-
rico per me volle 
che fosse aggiunto 
un piccolo tavo-
linetto all’interno 
e da sopralluogo 
abbiamo potuto 
appurare la predi-

sposizione di quel piccolo arredo 
sul pianale anteriore dell’auto». La 
“1000 Miglia” di quest’anno sarà 
dunque un’occasione da seguire più 
che mai, se non altro per il piacere 
di rivedere quest’auto di nuovo in 
corsa verso Orvieto, la città umbra 
dove Enrico Mattei fece il militare.

In occasione della serie di appuntamenti per la recita del 
rosario per il mese di maggio dedicato alla Madonna 
(slittati a causa di altre concomitanze religiose e delle 
restrizioni dovute alla pandemia), a Matelica abbiamo 
potuto riammirare la chiesetta di Santa Teresola, che è 
stata la sede di una delle preghiere. La struttura è stata 
inaugurata un po’ in sordina il 15 ottobre 2020 a causa 
della pandemia, ma proprio grazie a questa occasione 
religiosa è stato possibile visitarla. Il signor Giovanni 
Ciccolini, titolare dell’Halley, ha contribuito alla sua 
ristrutturazione � nanziando interamente l’opera, in 

quanto questa piccola chiesa, fu praticamente abban-
donata e lasciata all’incuria dal momento in cui venne 
acquistata dalla famiglia dei Mancia, che la sottrassero 
alla Chiesa di Roma. La chiesa è dedicata a Teresa d’A-
vila e venne fondata dai Carmelitani, i quali a Matelica 
avevano già creato la più famosa Santa Teresa. Santa 
Teresola, come tutti la conoscono a Matelica, avrebbe 
solo bisogno di essere uf� cialmente inaugurata fra tanta 
gente, essendo stata ridonata alla comunità.

Francesco Cocciale
In una lapide inserita nell’abside della chiesetta, a futura 
memoria, è stato scritto per volontà del parroco don Lo-
renzo Paglioni: «Conosciuto dai matelicesi come “Santa 
Teresola”, dedicato alla grande Teresa d’Avila, donato 
dalla famiglia Censi Mancia alla parrocchia di Santa 
Maria Cattedrale, questo edi� cio sacro, restaurato dopo 
lunga incuria, grazie alla premura e alla generosità del 
sig. Giovanni Ciccolini, titolare della Halley Informatica, 
ricorda a tutti il nostro destino con le parole della santa: 
“Sono tua Signore, cosa vuoi fare di me?”».

Ogni giorno viene attraversato 
da centinaia e centinaia di mezzi, 
ma in pochi immaginano che 
l’attuale ponte di San Rocco 
abbia appena 75 anni, essendo 
stato ricostruito all’indomani 
della � ne della seconda guerra 
mondiale sui resti del precedente 
fatto brillare dai tedeschi in riti-
rata. Il vecchio ponte a sua volta 
era stato costruito sui resti di altri 
antecedenti, tuttora facilmente 
visibili, scendendo nel rio Imbri-
gno quando in estate il suo letto 
si prosciuga. Il ponte più antico 
sul rio Imbrigno di cui abbiamo 
memoria è quello che deve aver 
attraversato lo stesso San Gia-
como della Marca quando nella 
seconda metà del 1454 fu oggetto 
di un tentato omicidio nei pressi 
delle Fonticelle. Il 29 luglio 1578 
fu attraversato da «il P. Jac. da 

Pietrarubbia, Vicario prov. dei Cappuccini, il P. Cherubino da Pisca-
ra, Paci� co da Sassoferrato, Bern. da Pietrarubbia, Barth. da Cesena 
che si portarono verso la chiesa di S. Rocco in compagnia di alcuni 
cittadini per convenire un sito opportuno per il convento e credettero 
apposito un casarino spettante al Sig. Francesco Scariotti»: erano 
tutti frati cappuccini alla ricerca di un luogo idoneo per costruire un 
loro convento a Matelica, scegliendo poi l’attuale località Cappuccini 
sopra la stazione ferroviaria. Del ponte di San Rocco abbiamo una 
testimonianza scritta interessante ai tempi in cui si costruiva la chiesa 
di Santa Teresa e si svolse un enorme sbancamento di terra tra le attuali 
piazza Garibaldi, la chiesa di San Giovanni Decollato e la zona del 
semaforo in borgo Nazario Sauro. Il viavai dei carri pieni di pietre e 
terra nel dicembre 1701 causarono numerosi danni nella zona appena 
fuori porta Sant’Adriano o della Valle, � no al ponte di San Rocco che 
era di legno e fu danneggiato dai carriaggi e dal dilavamento del fango 
proveniente dalla zona dei poderosi scavi. Per questo 1° febbraio 1702 
il fabromurario Carlo Boldrini fu incaricato di computare i danni, 
ma scagionò i frati carmelitani da ogni accusa di danneggiamento 
del ponte, affermando che si poteva continuare a «scaricar la terra 
che si cava dal sito della loro fondazione». Un secolo dopo, in età 
napoleonica, il ponte risulta essere invece in pietra e l’immagine che 
proponiamo, proveniente dalle pitture a secco di Palazzo Finaguerra 
potrebbe essere molto simile a quella che doveva apparire all’epoca. 
Il ponte fu poi restaurato e rinforzato verso il 1884, quando divenne 
«il ponte del viale della stazione», immagine della Matelica moderna, 
dotata di mezzi innovativi come il treno. Ultima curiosità: nel 1960 
al momento della costruzione degli edi� ci in via Torino emersero i 
resti di un canale e non era il vicino fossato cittadino. Forse il letto 
del rio Imbrigno è mutato nel corso del tempo?

m.p.

Il vecchio ponte 
di San Rocco

I rapporti tra la città di Matelica e la città di Perugia sono 
più stretti di quanto si possa immaginare e di quanto non 
facciano pensare le catene di monti che ci dividono. A cosa 
si deve tale legame? Agli ottimi matelicesi che si distinsero 
per impegno e capacità in quella sede universitaria, sia nel 
settore medico che giuridico. Nell’anno 1400 nell’Ateneo 
suddetto “dettava legge” il chiarissimo Francesco Nuzi o di 
Nuzio; nell’anno 1522 è dichiarato cittadino di Perugia Angelo 
di Matelica; nello stesso anno viene condotto all’esercizio 
della professione medica. A metà del 1600 vi insegnava 

Dotti matelicesi a Perugia

Il presidente della Fondazione “Tommaso De Luca – Enrico 
Mattei”, in esecuzione della delibera del CdA del 19 maggio, 
rende noto che è indetta una selezione pubblica per l’as-
sunzione di personale a tempo indeterminato e pieno per il 
profi lo di infermiera (ccnl Uneba – inquadramento iniziale: 
livello 3 super). 
Le eventuali assunzioni saranno utilizzate per sopperire alle 
assenze motivate ed alle carenze di organico. Il bando integrale 

Assunzione di un infermiere alla Casa di Riposo

eloquenza padre Alessandro Pellegrini, gesuita; 
nell’Ottocento fu professore di etica il padre Luigi 
Angelucci. Verso la metà del 1600 vi ebbe notevole 

fama il giureconsulto Nicolò Giovani, fi glio di Valerio Giovani 
e della «Onorata Dama matelicese Delia Sernicoli»; egli dopo 
aver condotto i suoi studi nella stessa Perugia, per le sue 
qualità sale nella città «ad altezza di pubblica estimazione». 
Giustamente la città di Perugia li ha onorati e tenuti in grande 
rispetto; a noi l’obbligo morale di conoscerli, approfondendo 
almeno un po’ il contatto con chi ha contribuito a rendere 
stimato, oltre che noto, il nome di Matelica in centri di studi 
famosi in Italia e nel mondo.

Fiorella Conti

è pubblicato sul sito del Comune di Matelica (www.comune.
matelica.mc.it) e sul sito della Fondazione (www.casadiriposo-
matelica.it). Requisiti: laurea triennale in Infermieristica ovvero 
titolo equipollente, oltre alla iscrizione all’Albo professionale 
degli infermieri. La domanda di ammissione dovrà pervenire 
entro e non oltre il 15 giugno 2021 quale termine perentorio, 
pena l’esclusione tramite: pec, consegna a mano presso gli 
uffi ci della Fondazione, tramite A/R.
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Mai come quest’anno, in questa diffi  cilissima stagione infi nita del 
Coronavirus abbiamo toccato con mano (pur senza avvicinarci trop-
po!) l’aff etto e la sincera amicizia dei nostri lettori. E li dobbiamo 
ringraziare, uno ad uno, per averci accordato quella fi ducia, sotto 
forma di abbonamento, che per noi è sempre uno stimolo, un pungo-
lo, uno sguardo di speranza e di responsabilità. Siamo fermi, come 
costo annuale, a 40 euro da diversi anni e molti lo hanno riconosciu-
to come una credenziale di serietà e di scommessa per il futuro. Una 
scelta rischiosa in una fase di stallo e di incertezza. Ma è stato bello 
e commovente trovare anche lettori che hanno “sposato” la causa 
dei 60 euro per un abbonamento amicizia o 80 euro per quello da 
sostenitore, o addirittura qualcuno ha voluto alzare di più… l’asti-
cella. Per noi era importante assaporare questo sostegno concreto e 
da qui ripartire con più slancio, prefi ggendoci un giornale di qualità, 
di novità, di sorprese, di approfondimento che esca da una comuni-
cazione preconfezionata e priva di acuti e di provocazioni. Un gior-
nale libero che dia voce alle vere istanze della sua gente: da un torto 
subìto ad una richiesta esplicita per il bene comune. Continueremo 
su questa rotta. Lo facciamo, passandoci il testimone, da 110 anni. 
Una storia che è motivo di orgoglio perché non è facile trovare nel 
panorama nazionale giornali diocesani di così lunga data. E se siamo 
ancora sulla breccia è grazie a gente come voi che crede nel valore 
dell’informazione, nella bellezza di una scelta di campo e nella condi-
visione di un progetto editoriale. 
Un’ultima raccomandazione la facciamo a chi magari deve ancora 
rinnovare questo appuntamento… lasciato indietro per tanti motivi, 
dalla fatica di una spesa da sostenere ad una pura dimenticanza. E 
chiediamo ad ognuno di far conoscere sempre di più ‘L’Azione’ e di 
impegnarci a trovare nuovi amici di viaggio. Anche giovani, che ci 
facciano riscoprire lo spirito di novità e di freschezza di un mestiere 
che è missione, prima ancora che professione. Grazie davvero e cre-
sciamo ancora di più!

Carlo Cammoranesi

Un grazie a tutti i lettori
che ci seguono settimanalmente

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

abbonarsi come rapporto di amicizia
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di AMINTO CAMILLI

Il catalogo della rassegna 
Salvi e la visita delle due sale

    
  

Concessi buoni 
di mobilità 
di 240 euro
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Rischia la chiusura il servizio 118 dell’ospedale 
Sant’Antonio Abate di Sassoferrato. Il provve-
dimento dell’Asur, che nel territorio provinciale 
di Ancona riguarderebbe anche le strutture di 

Arcevia e Ancona 2, potrebbe scattare nei prossimi giorni. 
Il condizionale è d’obbligo, beninteso, soprattutto in casi 
del genere, ma il fatto che voci in tal senso si siano diffuse 
in città a macchia d’olio, da un paio di settimane a questa 
parte, non fa stare tranquilli gli addetti del settore. «Si dice 
che serve personale nei Pronto Soccorso degli ospedali e che, 
pertanto, si vorrebbe ricorrere a chi svolge il proprio lavoro 
nell’ambito del 118 – osservano gli operatori del 118 sen-

tinate – ma ci si dimentica incredibilmente dell’importanza 
che il nostro servizio riveste in un comprensorio assai esteso, 
come quello sassoferratese, al quale si aggiungono diverse 
realtà limitrofe. Un servizio che riusciamo a portare avanti 
con enormi sforzi e grandi sacri� ci, af� nchè la popolazione 
di riferimento possa avere tutto il supporto necessario nelle 
situazioni di emergenza». 
Che si tratti davvero di un’attività assolutamente faticosa 
non è dif� cile immaginarlo, se solo si considera che la stessa 
viene condotta da un personale sottodimensionato, essendo 
costituito da sette operatori, mentre sarebbero 10-11 le unità 
previste in totale dalla normativa in materia. «Svolgiamo 
quotidianamente un grosso lavoro – osservano ancora gli 
addetti del 118 di Sassoferrato – per non parlare dell’atti-

Indiscrezioni sul servizio presso l'ospedale Sant'Antonio Abate
vità espletata in concomitanza l’emergenza causata dalla 
diffusione del Covid-19. Ad operare in prima linea nelle fasi 
più delicate della pandemia sono stati proprio i medici ed il 
personale del 118, i quali, in varie occasioni, hanno svolto 
pure un’attività che spetterebbe ai medici di base. 
Il tutto, proprio per dare il sostegno migliore possibile alla 
nostra comunità in un momento particolare e mai vissuto in 
precedenza». 
Va da sé che, in un frangente come questo, le indiscrezioni 
che si vanno in� ttendo, giorno dopo giorno, in merito ad una 
probabile chiusura a breve del servizio 118 del nosocomio 
sentinate � niscono per generare ansia e preoccupazione non 
soltanto all’interno della struttura del Sant’Antonio Abate, 
ma anche tra la popolazione. 

La 70° edizione della rasse-
gna internazionale d’Arte/
Premio “G.B. Salvi”, in 
programma dal 10 aprile 
al 13 giugno, presenta il 
suo ricco catalogo, edito 
da Magonza Editore. L’ap-
puntamento è per sabato 
12 giugno alle ore 17.30 
alla presenza del curatore 
Riccardo Tonti Bandini. A 
seguire la visita alle due sedi 
espositive della rassegna che 
si conferma come evento di 
assoluto rilievo nel pur vasto 
panorama nazionale delle 
arti visive, per la presenza 
di grandi maestri, di autori 
di consolidata esperienza e di 
giovani talenti emergenti. Il 
prestigioso evento espositivo 
ospita, come consuetudine, 
opere di pittura, scultura, il-
lustrazione, gra� ca, fotogra-
� a e altre forme espressive. 
Organizzata dal comune di 
Sassoferrato con il contribu-
to della Regione Marche, con 
il patrocinio dell’Università 

degli Studi di Urbino “Car-
lo Bo”, in collaborazione 
con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e Cu-
pramontana, rispettando le 
ormai consolidate collabora-
zioni con la Fiaf (Face Photo 
News) e il Premio Mannucci 
di Arcevia, e curata dal prof. 
Riccardo Tonti Bandini, si 
svolge, quest’anno, secondo 
due direttrici. La rassegna, 
infatti è dedicata alla � gura 
di Eliseo Mattiacci, artista di 
origine marchigiana che ha 
scritto le pagine della storia 
dell’arte contemporanea 
internazionale. 
“Il premio, nella sede  espo-
sitiva di Palazzo degli Scalzi, 
spiega il curatore, si declina 
formalmente con la mostra 
di due opere iconiche di 
Mattiacci, una serie di intensi 
disegni e la proiezione di 
un documento audio-video 
di un’azione. Un ascolto di 
vuoto è il titolo, ambientata 
nella cava di Sant’Anna nei 

pressi del Passo del Furlo 
(Pesaro e Urbino) a cura di 
Bruno Corà. L’altra direttri-
ce, parallela e indipendente, 
è la rassegna. Una collettiva 
di 23 giovani artisti in per-
fetto equilibrio di genere, 
legati eterogeneamente con 
la nostra regione, artisti il cui 
lavoro ha già avuto ricono-
scimenti in Italia e all’estero. 
La caratteristica che unisce 
la 70° edizione è la testi-
monianza della fertilità di 
un territorio, la propensione 
a formare, secondo diverse 
nature, artiste e artisti profes-
sionisti che operano nel mon-
do dell’arte contemporanea 
e nei centri geogra� camente 
signi� cativi dell’arte. 
La rassegna è il momento per 
fare il punto della situazione, 
per tastarne il polso, afferma 
il curatore,  è un’ambiziosa 
istantanea su un gruppo di 
giovani artisti. Eliseo Mat-
tiacci in questi termini è stato 
chiaro e profetico, in una 
delle sue ultime interviste-
conversazioni con Bruno 
Corà, nel 2015, disse che 
nelle Marche ci sono molti 
artisti, in proporzione più che 
nelle grandi città, ma manca 
un museo ovvero un luogo 
per valorizzare le opere e 
gli artisti. Ecco, conclude il 
prof. Tonti Bandini, questo è 
sicuramente il punto iniziale 
per raccontare l’importanza 
del tessuto culturale di un 
territorio e progettare il 
futuro per tutelarlo e valo-
rizzarlo”. Il gruppo dei 23 
artisti è formato da: Paola 
Angelini, Gabriele Arruzzo, 
Clarissa Baldassarri, Andrea 
Barzaghi, Simone Cametti, 
Fabrizio Cotognini, Giulia 
Crispiani, Luca De Angelis, 
Cleo Fariselli, Matteo Fato, 
Alessandro Fogo, Corinna 
Gosmaro, Luisa Me, Davide 
Mancini Zanchi, Silvia Ma-
riotti, Elena Mazzi, Davide 
Monaldi, Andrea Nacciarriti, 
Raffaela Naldi Rossano, 
Nazzarena Poli Maramotti, 
Caterina Silva, Marco Strap-
pato, Alice Visentin. 

Tornano gli appuntamenti di libroterapia "in presenza" a Sassoferrato con la dott.ssa Valeria 
Catu� . Le attività sono co-� nanziate dall’ Unione Montana dell’Esino – Frasassi e dalla Regione 
Marche nell'ambito del progetto "Sistema in Rete" del Sistema Bibliotecario Locale Esino – 
Frasassi del quale il Comune di Sassoferrato fa parte. L’evento, "Biblioteca Sensoriale", è un 
laboratorio immersivo all'aria aperta che prevede l’utilizzo dei 5 sensi per condividere l’idea 
che la biblioteca non è solo un luogo in cui prendere i libri, ma un luogo in cui stare, un luogo 
altro e altrove immersi nelle parole e tra le parole. Ogni luogo può essere biblioteca e, vice-
versa, qualsiasi biblioteca può diventare più luoghi. Gli appuntamenti sono � ssati per martedì 
15 giugno e giovedì 24 giugno dalle 16 alle 18 nel suggestivo scenario del Parco della Rocca 
di Albornoz in Rione Castello. La partecipazione sarà gratuita e l’esperienza adatta a tutti.  
In caso di pioggia l’attività verrà svolta presso la sala lettura della biblioteca (sala convegni 
Palazzo Oliva) in Piazza Matteotti. Per info e prenotazioni: valeriacatu� @virgilio.it.

Giovedì 10 giugno alle ore 17.30 il Gruppo di Lettura “Libera – mente insieme” potrà 
riprendere la sua attività in presenza. Dopo aver collaborato e magistralmente diretto molti 
degli incontri, realizzati sia in streaming che in presenza dalla Biblioteca comunale, in 
questo anno del tutto particolare per l’emergenza Covid, la professoressa Rosalba Righi, 
coordinatrice del gruppo ci tiene a comunicare la ripresa delle attività in presenza che si 
svolgono nella sala conferenze di Palazzo Oliva con appuntamenti a cadenza mensile.  
“La condivisione della lettura, afferma  Rosalba Righi, si fonda sulla convinzione di fondo 
che le storie che si sono scoperte dentro i libri possano continuare a esistere solo se con-
divise, rimesse in circolo, con l’aggiunta di sensazioni ed emozioni scaturite dai lettori. 
Il disquisire su un libro, in modo pertinente e profondo, anche se all’inizio può risultare 
dif� cile e faticoso, signi� ca aprire una � nestra sulle proprie idee e i propri sentimenti, le 
proprie emozioni più intime, condividendole in un’esperienza unica e irripetibile. 
Appuntamenti importanti ed interessanti, quindi, ai quali chi vorrà potrà Liberamente 
partecipare, nella convinzione che condividere con altre persone le emozioni provate è 
una prova di generosità che prevede la trasmissione gratuita di un’esperienza intensa e 
signi� cativa”.

La tecnologia davvero salva la vita. E' successo nei giorni 
scorsi a Piagge Secche, frazione del sentinate che con� na 
con Rucce di Fabriano. Un'area conosciuta per essere una 
delle porte d'accesso alle Valle delle Prigioni e alla Forra di 
Rio Freddo del Monte Cucco. Complice la bella giornata, un 
cinquantenne ha deciso di regalarsi una banale passeggiata nel 
bosco per raggiungere uno dei punti panoramici della zona 
ma, al suo ritorno, si è subito accorto di non aver seguito il 
corretto sentiero e soprattutto di aver perso del tutto il senso 
dell'orientamento. Pragmatico, con il suo cellulare ha chia-
mato il 112 che ha allertato la squadra dei vigili del fuoco di 
Arcevia. Mentre i vigili si recavano nella zona della chiamata, 
il personale Tas, Topogra� a Applicata al Soccorso, dei Vigili 
del Fuoco della sala operativa di Ancona è rimasto in contatto 
con l'escursionista ed è riuscita a localizzarlo tramite il gps del 
suo telefono. Una volta trasmesse le esatte coordinate, è stato 
molto semplice per i soccorritori raggiungere l'uomo che è 
stato accompagnato � no al suo veicolo che aveva parcheggiato 
a Piagge Secche. L'operazione si è svolta in meno di tre ore 
e, di nuovo, ha dimostrato che anche se si va in un luogo ben 
conosciuto le regole elementari del buon escursionista devono 
sempre essere rispettate. Prima di partire informare dove si ha 
l'intenzione di andare e dove si lascia la macchina e aver cura 
di prendere con sé il cellulare con la geolocalizzazione accesa.  

Véronique Angeletti 

Biblioteca sensoriale con la Catufi 

Gruppo di lettura torna in presenza

Il Comune intende concedere Buoni 
di Mobilità del valore massimo di 
euro 240 cadauno, per l’acquisto 
di biciclette a pedalata muscolare 
o assistita, in favore di soggetti che 
effettuano quotidianamente spo-
stamenti casa-scuola, casa-lavoro 
all’interno del territorio comunale.
Può essere richiesto per una sola 
volta ed esclusivamente per una 
delle finalità sopra indicate. In 
relazione al budget complessivo 
a disposizione, sono ammesse a 
contributo 55 domande. L’avviso 
è destinato a studenti e lavoratori 
residenti nel Comune di Sassoferrato 
al fi ne di concentrare i benefi ci am-
bientali, nonché economici e sociali 
all’interno del territorio comunale. 
L'avviso ed il modello di domanda 
da presentare sono reperibili sul 
sito www.comune.sassoferrato.an.  
Le domande dovranno essere pre-
sentate entro il 15 luglio.

Si era perso a Piagge Secche

Rischio 118, 
chiusura vicina?
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Una lezione sul tema della legalità con gli alunni delle classi terze
I poliziotti nella scuola

Motivo? Il rinvio del pagamento 
della Tari al 30 settembre

Professori per un giorno: i poliziotti di 
Fabriano hanno incontrato gli studen-
ti delle città dell’entroterra. Materia: 
la legalità. Gli agenti del Commissa-

riato di Pubblica sicurezza di Fabriano hanno 
tenuto una “lezione” gli alunni delle classi 
terze delle scuole primarie e distribuito agli 
studenti l’agenda a loro dedicata, “Il mio 
diario”. L’iniziativa si è tenuta a Fabriano, a 
Cerreto d’Esi, a Serra San Quirico, a Genga 
e a Sassoferrato. Durante la presentazione, 
avvenuta in spazi aperti nel rispetto della 
normativa anti-Covid, il personale della Po-
lizia ha presentato l’iniziativa agli studenti, 
illustrando loro il contenuto del diario, i cui 
protagonisti sono i super eroi della legalità Vis 
e Musa (due ragazzi) e Lampo e Saetta (due 
cani) che li accompagneranno nel nuovo anno 
scolastico. Nell’incontro con gli alunni delle 
classi terze delle scuole primarie, la squadra 

di MARCO ANTONINI cino� li della Polizia di Stato di Ancona, ha 
realizzato una simulazione di un intervento 
con l’impiego dei cani poliziotto. "L’inizia-
tiva, che quest’anno è giunta alla sua ottava 
edizione, ha lo scopo di avvicinare i giova-
nissimi studenti all’educazione alla legalità 
utilizzando personaggi di fantasia che hanno 
i super poteri dell’amicizia, della solidarietà e 
della legalità e che, con l’aiuto della Polizia 
di Stato, affrontano diversi argomenti come 
l’educazione civica, lo sviluppo sostenibile, 
l’inclusione sociale, l’educazione stradale e 
il corretto utilizzo dei social network" rife-
riscono gli organizzatori. Nei vari incontri 
hanno preso parte non solo alunni e docenti, 
ma anche i dirigenti scolastici e i sindaci. Un 
tema, quello della legalità, che sta a cuore a 
tutti. "Si è trattato di una bellissima iniziati-
va che ha catturato l’attenzione dei ragazzi, 
alla quale non siamo voluti mancare per far 
capire in tutto questo, il ruolo di un sindaco 
e di tutta l’amministrazione. È stata anche 

un’occasione per ribadire i rapporti di stretta 
collaborazione con la Polizia. Ringrazio la 
dottoressa Pallucchi e tutta la delegazione 

della Polizia e le insegnanti per il piacevole 
momento" ha detto il sindaco di Cerreto d'Esi, 
David Grillini.

Il 2 giugno, data del referendum istituzionale 
del 1946, la prima volta in cui le donne pote-
rono votare, è una data istituita per ricordare 
la nascita della Repubblica Italiana. La prima 
festa della repubblica fu il 2 giugno del 1948, 
anno in cui entrò in vigore la costituzione 
(1° gennaio).
E a proposito di donne, quest’oggi, come 
sindaco di Cerreto d’Esi, a nome di tutta 
l’amministrazione, mi preme festeggiare una 
nostra concittadina di cui siamo molto � eri 
ed orgogliosi: infatti Samantha Bartolucci 
riceverà insieme ad altre 24 persone, l’ono-
ri� cenza Cavaliere del lavoro al merito della 
Repubblica, conferita a medici e infermieri 
dell’Area Vasta 3 che verranno insigniti della 
medaglia. 
La nostra Samantha, cerretese doc e trapian-
tata a Camerino, è l’infermiera coordinatrice 
della Rianimazione dell’ospedale di Cameri-
no, da mesi in servizio al Covid Hospital di 
Civitanova ed insieme ai suoi colleghi si è 
distinta per il sacri� cio e l’attaccamento al 
lavoro, ai valori, alla lotta al Covid, assistendo 

Samantha Bartolucci Cavaliere 
al merito della Repubblica 

con orari e turni impossibili i suoi pazienti, i 
nostri concittadini. Finalmente una bellissima 
notizia per la nostra città dopo il terribile 
periodo che abbiamo attraversato. Samantha, 
siamo orgogliosi di te, ti invitiamo in Comune 
per un incontro al riguardo, grazie e tantissimi 
auguri per questa prestigiosa onori� cenza. Un 
grosso in bocca al lupo a te e ai tuoi colleghi.

David Grillini, sindaco di Cerreto d’Esi

Tempo di bilanci per l'Istituto Comprensivo 
Italo Carloni di Cerreto d'Esi. Mentre l'anno 
scolastico 2020-2021 volge al termine, la 
città rende omaggio agli alunni che si sono 
distinti partecipando alla rassegna naziona-
le di Poesia e Narrativa “Anna Malfaiera” 
e alle Olimpiadi di Problem Solving. Nelle 
foto, trovate rispettivamente:
• Gli alunni della classe V B della Scuola 
Primaria “Tommaso Lippera” e delle classi 
II A ed ex III B (anno scolastico 2019-
2020) della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Stanislao Melchiorri”, vincitori 
della XXIII Rassegna Nazionale “Anna 
Malfaiera”;
• Gli alunni delle classi II A e III A della 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Stani-
slao Melchiorri” vincitori delle fasi Regio-
nali delle Olimpiadi di Problem Solving e 
� nalisti Nazionali. 

I ragazzi sono riusciti a ottenere ottimi 
risultati profondendo impegno, mostran-
do interesse ed esprimendo al meglio 
le proprie attitudini, grazie anche alla 
guida, all'entusiasmo e alla passione dei 
loro insegnanti. Un piccolo orgoglio per 
i genitori, per il corpo docenti e per tutta 
Cerreto. Bravi! 

Beatrice Cesaroni

Gli alunni di II A e III A della Scuola 
Secondaria di Primo Grado "S. Melchiorri" 
vincitori delle fasi Regionali delle Olimpiadi 

di Problem Solving e � nalisti nazionali

Un omaggio agli studenti della 
rassegna nazionale "Malfaiera"

L'alunno della II A della Scuola Secondaria 
di Primo Grado "Stanislao Melchiorri"

Gli alunni della V B della Scuola Primaria 
"Tommaso Lippera"

Alunni della ex III B (A.S. 2019-2020)
della Scuola Secondaria di Primo Grado 
"Stanislao Melchiorri"

La Cna di Fabriano plaude all'iniziativa 
intrapresa dal Comune di Cerreto d'Esi cir-
ca il rinvio del pagamento della Tari al 30 
settembre e lo sconto del 100% della parte 
variabile in bolletta per le attività chiuse 
durante la pandemia. Tale provvedimento 
è stato possibile grazie ai � nanziamenti 
decretati dal governo centrale orientati 
proprio alla riduzione della tariffa sui ri� uti 
per le categorie economiche maggiormente 
danneggiate dalle conseguenze della crisi 
sanitaria. L'amministrazione cerretese 
con le riduzioni programmate utilizze-
rà due terzi del 
fondo comples-
sivo, riservando 
l'ultima parte a 
nuovi provvedi-
menti necessari 
in futuro.
"Tengo a ringra-
ziare personal-
mente il sindaco 
Grillini e tutta la 
Giunta comuna-
le per questo im-
portante soste-
gno alle aziende 
di Cerreto" pro-

Plauso della Cna per il Comune

segue Maurizio Romagnoli, presidente della 
sezione Cna fabrianese, "da diversi mesi or-
mai recepiamo le enormi dif� coltà alle quali 
i nostri imprenditori devono far fronte. Il 
nostro forte impegno e la costante presenza 
nel territorio al � anco delle tante categorie 
rappresentate non possono prescindere da 
una leale e costruttiva collaborazione con le 
istituzioni che presidiano il territorio stesso. 

In questo senso il 
sindaco, con que-
sto provvedimen-
to, va nella giusta 
direzione, quella 
di far percepire la 
propria fondamen-
tale presenza in un 
momento storico 
di rara complessi-
tà, preservando la 
� ducia degli attori 
economici, cuore 
pulsante della no-
stra area”.

Cna Ancona
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Contrastare il degrado ambientale 
che si intreccia con la pandemia

Il messaggio della Cei 
per la Giornata del Creato 

del 1° settembre

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto Domenica 13 giugno

dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 4,26-34)

“Occorre contrasta-
re, presto ed ef� -
cacemente, quel 
degrado socio-

ambientale che si intreccia con i 
drammatici fenomeni pandemici 
di questi anni”. Ne sono convinti i 
vescovi italiani, che nel messaggio 
per la 16ª Giornata nazionale per la 
Custodia del Creato, in programma 
il 1° settembre, inseriscono l’ap-
puntamento nel cammino verso la 
49ª Settimana Sociale dei cattolici 
italiani, che avrà per titolo “Il 
pianeta che speriamo. Ambiente, 
lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. 

“L’epoca che stiamo vivendo è 
piena di contraddizioni e di oppor-
tunità”, l’esordio del messaggio. 
“La strada che conduce a Taranto 
richiede a tutti un supplemento 
di coinvolgimento perché sia un 
percorso di Chiesa che intende 
camminare insieme e con stile 
sinodale”, scrivono i vescovi, che 
citano l’Instrumentum laboris 
dell’appuntamento di ottobre: “Il 
cambiamento climatico continua 
ad avanzare con danni che sono 
sempre più grandi e insostenibili. 
Non c’è più tempo per indugiare: 
ciò che è necessario è una vera 

transizione ecologica che arrivi 
a modi� care alcuni presupposti 
di fondo del nostro modello di 
sviluppo”. 
“Viviamo un cambiamento d’epo-
ca, se davvero sappiamo leggerne 
i segni dei tempi”, l’analisi della 
Cei, che esorta ad “una transizio-
ne che trasformi in profondità la 
nostra forma di vita, per realizzare 
a molti livelli quella conversione 
ecologica cui invita il VI capitolo 
dell’Enciclica Laudato si’ di Papa 
Francesco”. 
“Si tratta di riprendere coraggiosa-
mente il cammino, lasciandoci alle 

spalle una normalità con elementi 
contraddittori e insostenibili, per 
ricercare un diverso modo di esse-
re, animato da amore per la terra 
e per le creature che la abitano”, 
spiegano i vescovi.
“Il cambiamento si attiva solo se 
sappiamo costruirlo nella speranza, 
se sappiamo ricercarlo assieme: 
Insieme è la parola chiave per co-
struire il futuro”. E’ quanto si legge 
ancora nel messaggio della Cei per 
la prossima Giornata del Creato.
“Il bene comune diventa bene 
comune globale perché abbraccia 
anche la cura della casa comune”, 
scrivono i vescovi, secondo i quali 
“occorre un discernimento attento 
per cercare assieme come realiz-
zarlo, in uno stile sinodale che 
valorizzi a un tempo competenza 
e partecipazione, che sappia essere 
attento alle nuove generazioni. 
Si apra al futuro”. “Il cammino 
verso la Settimana Sociale di 
Taranto sia accolto da tutta la 
Chiesa che è in Italia, perché si 

rafforzi il suo impegno educativo 
a far diventare la Laudato si’ la 
bussola di un servizio alla società 
e al Paese”, l’appello della Cei in 
vista dell’appuntamento di ottobre. 
Per la Chiesa italiana, inoltre, 
è importante “mantenere viva 
quell’attenzione ecumenica che 
ha guidato le Chiese nell’imparare 
ad ascoltare assieme il grido della 
terra e il grido dei poveri, secondo 
l’indicazione di Laudato si’”. 
A trent’anni dalla firma della 
Charta Oecumenica con l’im-
pegno di istituire una Giornata 
ecumenica dedicata al Creato, i 
vescovi intendono “rafforzare la 
natura ecumenica della Giornata 
del 1° settembre: “Il sostegno delle 
Chiese e delle comunità cristiane 
ai processi avviati aiuti e favorisca 
nel dialogo le vie della transizione 
e del rinnovamento. Sarà un’ul-
teriore ed eloquente prova della 
fraternità universale a cui tutti sono 
chiamati a dare testimonianza”.

m.n.

Anche quest'anno, concluso il cammino che accompagna i ragazzi durante 
l'anno scolastico, l'Acr propone il consueto camposcuola a Camporege!
Dal 25 al 30 giugno tutti coloro che hanno frequentato le classi dalla quin-
ta elementare alla seconda media sono invitati a trascorrere sei giornate 
insieme tra attività, giochi e momenti di preghiera. Il camposcuola avrà 
luogo dalle ore 8-8.30 � no alle 18 e si svolgerà nel pieno rispetto delle 
norme anti-Covid.
Le iscrizioni si terranno alla Domus Mariae (via Balbo 10) il 15 giugno 
dalle 18 alle 19 ed il 12 e 19 giugno dalle 17 alle 18.
Gli educatori chiamano all'arrembaggio tutti i ragazzi che avranno voglia 
di prendere parte all'intrigante ricerca di un grandioso tesoro!

Camposcuola con l'Acr
a Camporege a fine giugno

Una parola per tutti
Il Messia si rivolge alla gente con il linguaggio semplice e immediato delle parabole. Il seme gettato in 
terra dall’uomo cresce per una sua forza interna, per un potere intimo che ha dentro di sé, producendo il 
germe e poi la spiga, il frutto. In ogni persona che aderisce a Gesù nella fede e nel Battesimo è presente 
un principio attivo che agisce autonomamente portando l’individuo alla piena maturità in Cristo: l’amore del 
Signore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che opera dove, quando e come 
vuole. Mai una forma di esistenza umana potrà catturare l’infinito di Dio; per questo l’uomo ha bisogno 
di rinnovarsi e crescere costantemente alla luce del Padre. La Parola del Signore trasforma l’umanità in 
un popolo nuovo che celebra le sue lodi e costituisce il regno di Dio su questa terra. La novità della re-
surrezione, della redenzione e della salvezza non sono frutto dell’impegno umano, ma dono dell’Altissimo, 
promesso e realizzato per mezzo di Cristo.

Come la possiamo vivere
- Dio agisce anche nella stoltezza e nella pochezza umana, servendosi di persone libere dall’orgoglio e 
pienamente disponibili a conformare la propria vita a quella del Salvatore.
- Il regno di verità, giustizia, misericordia portato da Gesù non si può imporre con la forza, con la violenza, 
ma appartiene a chi lo sceglie, lo desidera, lo porta avanti momento per momento.
- 
La santa Chiesa Cattolica ha il compito di annunciare e testimoniare la salvezza fino agli estremi confini 
del mondo. I cristiani hanno la responsabilità di celebrare il mistero dell’Onnipotente presente nella loro 
quotidianità.
- Lo Spirito Santo scioglie il nostro cuore facendolo entrare nell’amore di Dio che si riconosce subito perché 
è paziente, disinteressato e incondizionato.
- Solo il Signore può cambiarci e farci comprendere l’importanza delle cose. Non permettiamo che le nostre 
azioni siano regolate dall’istintività, ma lasciamoci guarire dalla Parola di Dio, realtà viva per ogni essere 
umano.
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La speranza e il cammino
Ancora una Macerata-Loreto a "porte chiuse": diretta sabato su Tv2000

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

«Nell’attuale con-
testo di preoc-
cupazione in cui 
viviamo e in cui 

tutto sembra fragile e incerto, par-
lare di speranza potrebbe sembrare 
una provocazione» (Papa France-
sco). Nella situazione che stiamo 
attraversando, c’è speranza? È que-
sta la domanda più grande, il grido 
che sentiamo nascere dal profondo 
del nostro cuore. 
'QUANDO VEDO TE, VEDO 
SPERANZA': nel tema del 43° 
Pellegrinaggio Macerata-Loreto 
riecheggiano le parole di una 
canzone di un giovane cantautore 
inglese, che ci ha colpito perché 
descrive un’esperienza umanis-
sima: la speranza nasce solo di 
fronte a un volto preciso. Questo 
nostro bisogno ci mette in cam-
mino per andare dalla Madonna, 
'di speranza fontana vivace'. “Da-
vanti alla Madonna, come davanti 
a nostra madre, - sono parole del 
messaggio di quest’anno di Julian 
Carron, presidente della Fraternità 
di Comunione e Liberazione - pos-
siamo avere il coraggio e la libertà 
di essere noi stessi, disarmati come 
siamo, senza dovere essere all’al-
tezza della situazione, perché mai 
saremo all’altezza, dal momento 
che il nostro bisogno è sterminato. 
Mettendoci davanti alla Madonna 
come mendicanti di tutto, possiamo 
chiederle l’imprevisto di cui abbia-
mo assoluta necessità per alzarci 
dal letto ogni mattina e affrontare 
il duello quotidiano tra la vita e la 
morte, tra l’essere e il nulla che si 
svolge dentro ciascuno di noi.

Qual era l’imprevisto più inim-
maginabile per Maria? Il fatto più 
imprevisto e nello stesso tempo 
più atteso era Cristo. Solo Lui può 
fare diventare anche noi, come la 
Madonna, certi nella speranza. È 
sulla certezza della fede che � ori-
sce il � ore della «speranza che non 
delude» (san Paolo, Rm 5,5).
Il legame tra la � gura della Ma-
donna e la speranza ha una lunga 
tradizione, testimoniata da Dante 
nel suo indimenticabile «Inno alla 

Vergine», che don Giussani ci ha 
fatto imparare a memoria: «La 
grandezza dell’uomo è nella fede, 
nel riconoscere la grande Presenza 
dentro una realtà umana. Poiché 
ha detto sì alla modalità con cui il 
Mistero conduceva le cose, la sua 
vita è una luce di aurora per tutti 
noi e per tutti gli uomini � no alla 

� ne, come sintetizza mirabilmente 
Dante nel suo Inno alla Vergine: 
“Qui se’ a noi meridiana face / di 
caritate; e giuso, intra i mortali, / 
se’ di speranza fontana vivace” (Pa-
radiso, canto XXXIII, vv. 10-12). 
Ella ha potuto dire di sì, e allora il 
Verbo si è fatto carne, è diventato 
Presenza. La Madonna ci introduce 
nel Mistero, cioè nel senso delle 
nostre giornate, nel signi� cato del 
tempo che scorre; ci guida nel cam-
mino il suo sguardo, ci educa il suo 

esempio, la sua � gura costituisce il 
disegno del nostro proposito. Madre 
generosa, ella genera per noi la 
grande Presenza di Cristo. […] La 
formula più sintetica e suggestiva 
che esprime l’autocoscienza della 
Chiesa come permanenza di Cristo 
nella storia è: Veni Sancte Spiritus, 
veni per Mariam. Questa invocazio-

ne afferma il metodo scelto da Dio» 
(Perché la Chiesa, Rizzoli, Milano 
2014, pp. 309-310).
Con questa consapevolezza pos-
siamo vivere il Pellegrinaggio 
senza che nulla ci manchi. Anche se 
spogliato di nuovo della sua forma 
consueta, niente ci impedisce di 
camminare, lì dove siamo, tutti pre-
si da Colui che è tra noi. Afferrati 
da Cristo così come siamo, «bestiali 
come sempre, carnali, egoisti come 
sempre, interessati e ottusi come 
sempre […], / Eppure sempre in 
lotta, sempre a riaffermare, sempre 
a riprendere la […] marcia sulla via 
illuminata dalla luce; / Spesso so-
stando, perdendo tempo, sviandosi, 
attardandosi, tornando, eppure mai 
seguendo un’altra via» (T.S. Eliot, 
Cori da “La Rocca”, Bur, Milano 
2010, p. 99). Che cosa speriamo 
in questo momento? Molti rispon-
dono: il ritorno alla normalità. Ma 
quale? Vivere costantemente nella 
Sua compagnia è la «normalità» 
che desideriamo”. Lo scorso anno 
il Pellegrinaggio si è svolto in una 
maniera impensata, con un gesto 
proposto a porte chiuse da Loreto. 
In modo sorprendente, quasi un 
milione di persone si sono unite da 
casa. Si è potuto toccare con mano 
che anche la circostanza più dif� ci-
le non impedisce che emerga tutto 
il bisogno che il nostro cuore ospita 
nel più profondo di noi stessi. Ci 
diamo allora appuntamento a saba-
to 12 giugno alle ore 21 con diretta 
da Tv2000. Come lo scorso anno 
il Pellegrinaggio si svolgerà nella 
forma di un gesto a Loreto, che sarà 
possibile seguire a distanza.

La settimana scorsa ho dimenticato una persona, tra i miei maestri: don 
Aldo Mei, mio confessore da quando avevo 16 anni e � no a poco tempo 
fa. Mi ha insegnato ad amare la Parola di Dio, a conoscerla, a ricordarla, 
a tenerla nel cuore. Grazie don Aldo!
Seguendo un articolo, anzi una lettera apparsa su Jesus di maggio, vorrei 
parlare un po’ dell’Eucaristia, vista anche la festa del Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo che abbiamo vissuto domenica 6 giugno. Un prete si 
fa tante domande come ogni cristiano: che signi� ca la santa Messa per 
me, che funzione ho come sacerdote? Che cosa posso fare perché la santa 
Messa sia più e meglio partecipata e vissuta?
Ho sempre pensato che l’unico sacerdote è Gesù Cristo, è Lui che of-
fre il sacri� cio della sua vita al Padre per la redenzione (la salvezza, il 
perdono, l’appartenenza al popolo di Dio) del mondo. La santa messa 
è la ripresentazione del mistero pasquale di Gesù: la sua passione, la 
sua morte in croce, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo. Tutto 
questo si attua nella celebrazione della santa messa, perché noi possiamo 
partecipare, attraverso la celebrazione del banchetto eucaristico, facendo 
memoria dell’ultima cena, alla salvezza operata da Gesù.
Il sacerdote, ministro ordinato dal vescovo successore degli apostoli, 
è colui per mezzo del quale si ripresenta ad ogni celebrazione questo 
mistero della salvezza operata da Gesù, per tutti i partecipanti e si attua, 

per mezzo di Cristo-Capo e della Chiesa-corpo,  il culto e la preghiera 
a Dio Padre per mezzo e nello Spirito Santo. 
Il sacerdote è il ministro che agisce “il persona Christi”. E’ Lui che fa 
l’Eucaristia, Gesù che offre la sua vita al Padre accettando di venire 
ucciso e messo in croce per realizzare � no in fondo il suo totale dono 
di amore: “non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici”. Il sacerdote ripresenta sacramentalmente il banchetto pasquale 
di Gesù e il dono della sua vita per noi, e la sua risurrezione. Il sacerdote 
presiede l’eucaristia, per sé stesso e per il popolo radunato.
Noi cristiani siamo chiamati dall’Eucaristia ad offrire noi stessi in sacri-
� cio a Dio: "Offrite i vostri corpi come sacri� cio vivente, santo e gradito 
a Dio" (Rom 12,1-2)
La comunione che facciamo con il Corpo e il Sangue di Gesù, più che 
un avere con noi Gesù, è un inserirci sempre più profondamente nel 
mistero del Corpo di Cristo che è la Chiesa, perché siamo innestati in 
Cristo e con la grazia dello Spirito portiamo frutti di opere sante a gloria 
del nome di Dio.
Allora, in conclusione, come sacerdote non sono una autorità che decide o 
che comanda, ma sono un ministro ordinato che serve il mistero di Cristo 
nei sacramenti e nella Santa Eucaristia perché sia un dono di salvezza 
e di crescita nella fede e nella comunione per tutto il popolo di Dio che 
mi è stato af� dato e per tutte le persone per le quali sono chiamato a 
celebrare.  E sono anche chiamato ad offrire la mia vita perché diventi 
un’offerta gradita a Dio, insieme con tutti i battezzati che partecipano 
alla santa Messa.

                                                 

L’Eucaristia

Papa Francesco ai giovani: “È il momento 
di abitare il sociale, il lavoro e la politica"
“È il momento di abitare il sociale, il lavoro e la politica senza paura di 
sporcarsi le mani. Voi potete dare una mano ad aprire le porte e le � nestre 
delle parrocchie, af� nché i problemi della gente entrino sempre più nel 
cuore delle comunità”. 
È l’invito del Papa ai giovani del “Progetto Policoro” della Cei, ricevuti 
in occasione del 25° di fondazione: “Non abbiate paura di abitare anche 
i con� itti. Li troviamo nel mondo, ma anche a livello ecclesiale e sociale. 
Serve la pazienza di trasformarli in capacità di ascolto, di riconoscimento 
dell’altro, di crescita reciproca”. Quindi Francesco si è soffermato sul terzo 
verbo, “appassionarsi”, perché “c’è uno stile che fa la differenza: la passione 

per Gesù Cristo e per il suo Vangelo. E questo si vede 
nel ‘di più’ che mettete per accompagnare altri giovani 
a prendere in mano la loro vita, ad appassionarsi al 
loro futuro, a formarsi competenze adeguate per il 
lavoro”. Il Progetto Policoro, ha aggiunto il Papa, “sia 

sempre al servizio dei volti concreti, della vita delle persone, soprattutto dei 
poveri e degli ultimi della nostra società”. “Ci si appassiona quando si ha 
cura della propria interiorità, se non si trascura la spiritualità, se si studia, 
se si conosce in profondità la dottrina sociale della Chiesa e ci si sforza 
di tradurla nel concreto delle situazioni”, ha ribadito il Santo Padre: “Non 
abbiate paura di prestarvi anche gratuitamente per risollevare la vita di chi 
è scartato. Il contrario della passione è la mediocrità o la super� cialità, che 
induce a pensare di sapere già tutto in partenza e a non ricercare soluzioni 
ai problemi mettendosi in gioco in prima persona”.

r.b.
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Martedì 1° giugno, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA MARACCHINI
ved. SANTARELLI

Lo comunicano la sorella Maria, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 7 giugno, 
è mancato all'affetto dei suoi cari il

Dott. SANDRO CIPRIANI
Lo comunicano la moglie Vania Mo-
linelli, gli adorati fi gli Francesca e 
Lorenzo, la suocera Giuseppina, il 
cognato Massimo con Diana, i pa-
renti e gli amici tutti.

Marchigiano

Lunedì 7 giugno, 

ANNUNCIO

Domenica 6 giugno, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIULIO CESARE LELI
Lo comunicano la moglie Gabriel-
la, le fi glie Giovanna con Alberto e 
Maria con Matteo, i nipoti France-
sco e Cloe, il fratello Giancarlo, la 
cognata Noemi, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Domenica 6 giugno, a 78 anni,

ANNUNCIO
CHIESA di S.NICOLO'

Mercoledì 16 giugno ricorre il 5° anniversario della scomparsa dell'amato
UMBERTO TOZZI

La moglie, le sorelle, i cognati ed i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 16 giugno alle ore 18.30. Durante la celebrazione sarà 

ricordata anche la fi glia ELENA. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 3 giugno, a 71 anni, è mancata all'affetto dei suoi cari
GRAZIA VERDE

Lo comunicano le sorelle Giovanna ed Angela, i nipoti Isabella, Filippa e 
Renzo, la cara Fathia ed i parenti tutti.                                       Bondoni

Giovedì 3 giugno, a 71 anni, è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNUNCIO

Giovedì 3 giugno, a 77 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari la

Prof.ssa LUISELLA BIZZARRI
Lo comunicano il fratello, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 3 giugno, a 77 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 2 giugno, a 54 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANGELO MICHELE MAGLIO
"Il macellaio della piazza"

Lo comunicano la mamma France-
sca, la moglie Simonetta, il fi glio 
Angelo Carmine, il fratello, le sorel-
le, i cognati, le cognate ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 1 giugno, a 77 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANGELO BERNARDINI
Lo comunicano la moglie Carla, i 
fi gli Andrea con Francesca e Paolo 
con Erica, le nipoti Eva, Alice e Mia 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

CHIESA di S.VENANZIO
Lunedì 14 giugno

ricorre il 15° anniversario
della scomparsa dell'amata

DEA MARIANI

Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i paren-
ti la ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 14 giugno alle ore 18. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 14 giugno

ricorre il 24° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIANTONIA SCARAFONI
in BROCCHINI

I fi gli, le nuore, i nipoti e i paren-
ti tutti la ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 14 giugno alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 10° anniversario

della scomparsa dell'amato
ELVIO TRAVAGLIA

I familiari ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa giovedì 17 
giugno alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 16 giugno 
alle ore 18.30 presso la parrocchia 

di San Giuseppe Lavoratore 
ricorderemo il 25° anniversario 

dell'ingresso in paradiso di

GIONNI GENTILI

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Martedì 1 giugno, a 59 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

DANIELA MOSCIATTI
in PACCAPELO

Lo comunicano la mamma Maria 
Zampini, il marito Sandro, il fi glio 
Giacomo, la sorella Simonetta, l'a-
matissimo nipote Luca, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

"Non rattristiamoci per averlo per-
duto ma ringraziamo di averlo avu-
to, anzi, di averlo ancora, perchè in 
Dio tutte le cose vivono e chi ritor-
na al Signore continua a fare parte 

della famiglia"

15 giugno 2007
15 giugno 2021

Ricorre l'anniversario 
della scomparsa di

DANTE SPINALBELLI
con immutato affetto e profondo 
rimpianto, ti ricordiamo, a tutti 
coloro che ti hanno conosciuto ed 
amato, e ringraziamo quanti pre-
gheranno con noi nella Messa di 
suffragio che verrà celebrata mar-
tedì 15 giugno alle ore 8 al Collegio 
Gentile.

I tuoi cari

CHIESA di SAN VENANZIO
Sabato 12 giugno 
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato

ENZO BATTISTONI

La moglie Maria, il fi glio Fabio con 
Cinzia, l'amatissima nipote Eleono-
ra e i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa sabato 12 giugno alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

TRIGESIMO

Lunedì 7 giugno, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

NANDA BURATTINI
in CHIAVETTI

Lo comunicano il marito Dario, le fi -
glie Miriam e Stefania, i generi Pie-
tro e Fausto, le nipoti Sara, Irene 
e Susanna.

Bondoni

ANNUNCIO

La beatifi cazione 
di Suor Maria Laura Mainetti: 

una vita donata due volte

“Ti sei abbandonata docile a 
questa crudeltà”. “Suor Maria 
Laura vogliamo pensarti beata 
perché povera, umile, tene-
rissima, pura di cuore…”. Sono 
queste alcune delle parole 
pronunciate dall’allora vesco-
vo di Como, Mons. Alessandro 
Maggiolini, a Chiavenna (So) 
durante i funerali di suor Ma-
ria Laura Mainetti, la religiosa 
della Congregazione delle Figlie 
della Croce uccisa il 6 giugno 
2000. Di fronte a lui il silenzio 
e il dolore di una piccola città 
ammutolita da un terribile fat-
to di sangue che ancora oggi, a 
distanza di vent’anni, per molti 
è ancora un’onta diffi cile da la-
vare via. Perché ad uccidere la 
suora furono tre giovani, allora 
dei fatti minorenni, al termine 
di un barbaro rito satanico. Una 
decisione maturata quasi per 
gioco o per noia; la suora fu at-
tirata fuori di casa alle undici di 
sera con una scusa – una delle 
ragazze la chiamò dicendole di 
essere incinta e bisognosa di 
aiuto – e condotta in un luogo 
isolato. Mentre veniva colpita 
suor Maria Laura chiese loro 
di smetterla, disse che non le 
avrebbe denunciate. Quando 
capì che nulla le avrebbe ferma-
te, le guardò negli occhi e, poco 
prima di morire, assicurò loro 
il perdono. Martire in odio alla 
fede. Ventuno anni dopo quel 
gesto, domenica 6 giugno 2021, 
i sassi macchiati dal sangue di 
suor Maria Laura sono stati 

portati sull’altare allestito allo 
stadio comunale di Chiavenna 
dove si terrà il rito di beatifi -
cazione della suora riconosciu-
ta “martire in odio alla fede”. 
A presiedere la celebrazione è 
stato il cardinale Marcello Se-
meraro, prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi, 
che in un intervista concessa a 
“il Settimanale della Diocesi di 
Como”, all’interno di un inser-
to speciale dedicato alla beati-
fi cazione, afferma: “Nell’Anno 
Santo della Misericordia, fu 
pubblicato un bel testo su suor 
Maria Laura, Figlia della Croce: 
‘È uscita, era notte … e fu Luce’. 
Qui è il mistero del vero amore, 
capace di perdonare i propri uc-
cisori, perché – sono le parole 
di suor Maria Laura – ‘Miseri-
cordia è l’identità di Dio che si 
manifesta in atteggiamento di 
pietà, compassione, tenerezza, 
perdono, amabilità, lentezza, 
benevolenza, calma di Dio’”. “I 
giovani, unico scopo della mia 
vita”. Suor Maria Laura Mainetti, 
al secolo Teresina, ha dedicato 

tutta la sua vita all’insegnamen-
to e alla cura dei giovani. Nata 
a Colico (Villatico) il 20 agosto 
1939 iniziò il suo cammino con 
le Figlie della Croce entrando 
nel postulantato a Roma nel 
1957 ed emettendo la profes-
sione perpetua presso la casa 
madre di La Puye in Francia il 
25 agosto 1964. Svolse la sua 
missione educativa in diverse 
scuole elementari della Congre-
gazione a Vasto, Roma, Parma 
e Chiavenna dove sarà superio-
ra della comunità dal 1984 alla 
sua morte. Lei stessa scrisse 
un giorno:“I giovani, unico sco-
po della mia vita”. “È stata una 
donna che li ha saputi amare 
fi no a dare loro la vita per aver 
creduto ad una loro necessità. 
Era un’educatrice nata; credeva 
nei giovani, non perdeva occa-
sione per conoscere il loro mon-
do, la cultura giovanile, il loro 
linguaggio; i giovani erano per 
lei il futuro del mondo e della 
Chiesa”, racconta la postulatrice 
Francesca Consolini. La scoper-
ta di una fi gura. L’iter della cau-
sa di beatifi cazione che si con-
cluderà domenica era iniziato 
dal vescovo Maggiolini il 6 giu-
gno 2005, nel quinto anniversa-

rio dell’uccisione. Un tempo lun-
go che ha permesso di far luce 
su un “gigante della fede” celato 
nella vita semplice e ordinaria di 
una piccola donna. Persino suor 
Beniamina Mariani, sua amica 
e consorella, confessa di esse-
re rimasta stupita da quanto 
emerso negli scritti di suor Ma-
ria Laura e dalle testimonianze 
raccolte in questi anni da chi 
l’aveva conosciuta. “Noi abbia-
mo vissuto con lei – racconta 
suor Beniamina -, con affetto, 
con stima, abbiamo collabora-
to, ma non abbiamo mai capito 
la profondità della sua vita. Era 
semplice, discreta. Non pensava 
di fare qualcosa di straordina-
rio. Sentendosi amata, sentiva 
che la meraviglia della sua vita, 
normale, risiedeva nell’amore 
di cui si sentiva avvolta e che a 
sua volta lo donava. Per lei lo 
straordinario era quello che ri-
ceveva da Dio, non quello che 
faceva. La immagino che in 
questi momenti stia dicendo: io 
non ho fatto nulla… È Lui che fa 
in me”. L’amore vince la morte. 
Per il vescovo di Como, mons. 
Oscar Cantoni, la religiosa è 
stata capace di dare la vita due 
volte: “La prima perché tutta 

la sua esistenza è stata segna-
ta da una generosità profonda, 
assoluta, gratuita, verso chiun-
que chiedesse aiuto. La secon-
da perché, perdonando ha vinto 
con la forza del bene e dell’amo-
re anche il più grande dei mali”. 
E proprio come vuole il Vangelo 
il seme che muore porta frutto. 
È stato così a Chiavenna, dove 
dopo la morte di suor Maria 
Laura, sono nate realtà di carità 
come il Centro di Aiuto alla Vita, 
il Centro di Ascolto e la scuola 
dell’infanzia “Immacolata”, e 
altre parti del mondo, dove le 
suore Figlie della Croce, han-
no intitolato alla suora servizi 
e spazi di accoglienza per po-
veri e giovani. Delle tre ragaz-
ze, responsabili dell’omicidio, 
a Chiavenna più nessuno parla 
(almeno pubblicamente). Han-
no scontato la loro pena e ora 
vivono, con un’altra identità, 
lontane da queste montagne. 
Ovunque siano le ha già rag-
giunte il perdono di suor Maria 
Laura e a loro, come a tutti noi, 
sono rivolte le parole di questa 
preghiera scritta dalla suora nel 
gennaio 2000, qualche mese 
prima del suo martirio: “Dona-
ci di impegnarci per un futuro 
migliore. Per collaborare con 
Te ad un futuro migliore. Tu sei 
Padre di ogni uomo. Non t’ho vi-
sto mai, ma ci sono i tuoi segni 
nel mondo. La tua tenerezza mi 
raggiunga. Non sempre ti capi-
sco, ma so che mi vuoi bene”.

Michele Luppi

Lunedì 7 giugno, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPA CARNEVALI
ved. CERAGNO (Pina)

Lo comunicano le nipoti Carmen 
con Carlo e Maria Adele con Marino, 
i pronipoti Guido, Giorgio, Matteo e 
Cristiano ed i parenti tutti.

Santarelli

ANNUNCIO

Lunedì 31 maggio, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

IRMA GATTUCCI
in FRANCONI

Lo comunicano il marito Silvano e 
Silena, i nipoti Samuele e Selica e 
la devota Mihaela, il fratello Eraldo 
e i parenti tutti.

Santarelli

ANNUNCIO
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Queste pagine dedicate 
al Beato Marco 
da Montegallo 

potrebbero far rinascere 
l'interesse per 

i Monti di Pietà 
a servizio dei poveri

L'Azione 12 GIUGNO 2021

di FR.FERDINANDO CAMPANA

CULTURA La fi ne gloriosa 
di un uomo di Dio (4)

Èa Vicenza, potremmo dire sua città adottiva, che, 
dopo una vita così ricca di opere e di grandi ideali 
realizzati e diffusi un po’ ovunque, il Beato Marco 
da Montegallo o Monte S. Maria in Gallo conclude 

la sua vita terrena. Così la Cronica ad memoriam praeteriti 
temporis praesentis atque futuri riporta la notizia e le circo-
stanze: “Il giorno sabato adì 19 marzo a hore 18, il giorno di 
S. Giuseppe, nella città di Vicenza nel Ospital di S. Marcello 
morì il religioso e sant’uomo fra Marco della Marca di Anco-
na osservante di S. Francesco, gran predicatore d’età d’anni 
circa 60, il quale fu causa che fu fatto il Monte di Pietà in 
Vicenza del anno 1486, del mese di giugno, il qual predicò in 
Vicenza nella Chiesa dei Servi appresso la piaza più di mezza 
quaresima del detto anno 1496, e morse quindici giorni avanti 
Pasqua da mal de sgarentia in la gola, stete ammalato tre 
giorni e mezo e fu portato a S. Biasio fuori della città di Vi-
cenza con grande honore et la domenica di S. Lazaro seguente 
li furon fate le essequie con li rettori e gran moltitudine del 
popolo della città e fu sepolto in detta chiesa di S. Biagio in 
un deposito” (Bortolan D [ed.], Cronica ad memoriam prae-
teriti temporis praesentis atque futuri, Vicenza, 1884, 47; in 
Francesca Lomastro Tognato, Legge di Dio e monti di Pietà. 
Marco da Montegallo 1425-1496, Fondazione Monte di Pietà 
di Vicenza, Vicenza, 1996, 49). 
I miracoli si succedettero già durante l’esposizione del suo 
corpo mortale: “Il qual corpo santo fece un miracolo d’una 
donna qual stava fuori di San Felice, che avea arsirada una 
mano che non si poteva agiutare, e toco che hebbe il detto 
corpo santo subito fu fatta sana e libera et ancora ha fatto molti 
altri miracoli e continuamente ne fa ogni giorno” (Francesca 
Lomastro Tognato, Legge di Dio e monti di Pietà. Marco da 
Montegallo 1425-1496, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, 
Vicenza, 1996, 49). 
Nel 1798, essendo state riesumate e ritrovate le sue ossa intatte, 
queste furono portate nella Chiesa di S. Giuliano. Il processo, 
iniziato nel 1800, si concluse, dopo lunga interruzione, nel 
1839, quando il ponte� ce Gregorio XVI, confermò il culto 
ab immemorabili. 
Ma, dobbiamo riconoscerlo, soltanto in occasione del V cente-
nario della sua morte, le sue opere sono state edite in edizione 
integrale, anastatica e trascritta, nel testo della studiosa Elide 
Mercatili Indelicato, Vita e opere di Marco dal Monte Santa 
Maria in Gallo (1425-1496), Ascoli Piceno, 2001, con altri stu-
di e un convegno ascolano, che hanno dato a noi contemporanei 
il livello della statura di questo grande uomo, medico, reli-

gioso francescano, 
predicatore, ope-
ratore e diffusore 
di pensiero sociale 
insuperato e ancor 
poco apprezzato. 
Le Marche dell’e-
conomia e del di-
ritto, della Chiesa e 
della società, della 
cultura e della poli-
tica, devono ancora 
scoprire e rendersi 
conto di quanto sia 
stata rivoluzionaria 
l’opera di questo 

� glio della terra ascolana, capace di operare nella storia e 
nella città con la forza del profeta e l’audacia del pioniere.  
I Monti di Pietà sono nati dai Frati Minori delle Marche, da 
quel grande ispiratore che è stato per tutti i suoi � gli spirituali 
S. Giacomo della Marca. Ad un uomo di quella altezza e di 
quella levatura, si sono ispirati i tanti fondatori, come il Be-
ato Marco da Montegallo e il Beato Domenico da Leonessa, 
ma originario di S. Severino Marche, il Beato Francesco da 
Caldarola ed il Beato Pietro da Mogliano, il Beato Gabriele 
Ferretti ed il Beato Bernardino da Feltre. 
Le Marche sono la Regione in cui i frati francescani ed altri 
emulatori hanno fondato il numero più grande di Monti di 
pietà rispetto alle altre regioni d’Italia. Dice uno dei principali 
studiosi della diffusione del Monte di Pietà, Padre Vittorino 
Meneghin: “Da un calcolo, di sicuro non rigorosamente esatto, 
risulta che tra il 1462 e il 1562 le Marche ebbero quaranta-
nove Monti. Come mai così tanti? Regione eminentemente 
agricola, separata da regioni ove i traf� ci erano in � ore, come 
in Toscana e in Lombardia, in essa 
era � tta la presenza di prestatori 
ebrei condotti appositamente. Non 
vi era città o villaggio, per quanto 
piccolo delle Marche, che non aveva 
il suo prestatore ebreo. Chi fa questa 
osservazione enumera ventisette 
località che nel periodo del quale 
ci occupiamo avevano per lo meno 
un prestatore ebreo” (V. Meneghin, 
I Monti di Pietà in Italia dal 1462 
al 1562, Vicenza, 1986, 27, che 
cita G. Luzzatto, I banchieri ebrei 
in Urbino nell’età ducale, Padova, 
1903,13-14). Io, però, non credo che 
la ragione principale della diffusione 
capillare dei Monti di Pietà nelle Marche sia stata la lotta 
contro i prestatori ebrei. Credo, invece, che la presenza in 

ogni città e paese di un convento francescano, abbia fatto da 
volano alla diffusione dei Monti di Pietà. Come ogni convento 
ha una chiesa, dei frati che vanno alla questua, dei predicatori 
itineranti e locali, un Monastero di Clarisse, una fraternità del 
Terz’Ordine, delle confraternite af� liate, con relative devozioni 
promosse e opere di carità ad esse af� date, così si deve anno-
verare, tra le opere promosse e caratteristiche dei Frati di S. 
Francesco, specialmente quelli della riforma dell’Osservanza, 
l’istituzione del Monte di Pietà. Fare e operare per la carità, 
per i frati non è un optional, come si dice oggi, un lusso o uno 
schiribizzo di qualche frate speciale che opera nel sociale, ma 
una emanazione di un carisma e di un’istituzione.  Come un 
monaco, se non avesse un monastero dove prega e lavora; come 
un gesuita, se non avesse un’università dove insegna e forma i 
giovani alla cultura nei suoi vari campi; come un Salesiano, se 
non avesse una scuola dove educa i giovani alla vita; come un 
Camilliano, se non avesse un ospedale dove serve gli infermi, 
non sarebbero quello che sono, così un francescano, se non 
avesse anche un’attività sociale dove testimonia il suo ideale 
evangelico di vita, non sarebbe quello che nel suo animo sente 
di essere e dover essere come una sua indole e caratteristica 
peculiare. I frati dell’Osservanza si sono proprio caratterizzati 
per 4 note caratteristiche: un ritorno all’eremo, come radica-
mento nello spirito della preghiera e della familiarità con Dio; 
come una splendida esperienza di fraternità e di familiarità tra 
i vari membri della famiglia religiosa; come una predicazione 
infuocata, itinerante e performativa della società; ed, in� ne, 
come suscitatori di iniziative sociali, perché da poveri capi-
vano e amavano i poveri e da dotti laureati, sapevano scrivere 
e dettare leggi per istituzioni sociali, civili, economiche e 
bancarie. Dentro la storia dei Monti di Pietà c’è un sistema 
di pensiero e di azione, c’è una cultura, un progetto globale, 
un ideale, che non si può ridurre ad una opposizione o ad una 
contrapposizione a qualcuno, ma ad un modo di concepire 
la società, la politica, l’economia, la Chiesa ed il convento: 
istituzioni, per questi frati, che devono essere impregnate di 
Vangelo, di fede e di carità, non come un lusso o un optional, 
come si diceva, ma come un obbligo indilazionabile e insop-
primibile. Se le pagine che abbiamo a lui dedicato, in queste 
puntate de "L’Azione", potessero far rinascere l’interesse per 
i Monti di Pietà e per le banche solidali, a servizio dei poveri 
e bisognosi di vario genere, sarebbe davvero molto utile per il 

nostro tempo, che ha altrettanto biso-
gno, come allora, di iniziative sociali 
e di risposte adeguate ai problemi e 
ai mali che lo assillano. D’altra parte 
era per me un dovere, riportare alla 
luce le gesta di un confratello, che, 
Novizio e Guardiano dell’eremo di 
S. Maria di Valdisasso, ha saputo 
riempire le sue ore di preghiera e di 
spirito evangelico, non per lasciarle 
sepolte nelle sue pur belle mura, ma 
nel cuore della città e della storia, 
non da spettatore o da indifferente 
osservatore, ma da operatore appas-
sionato dei diritti dei poveri e dei più 
fragili della società. 

Il ritrovamento del testamento di Francesco Stelluti linceo 
(1577/1653) - del quale “L’Azione” si è occupata recente-
mente, - ci ha fatto conoscere un altro personaggio importante 
della sua vita: Carlo Annibale. Sull’albero genealogico della 
famiglia, il suo nome ed è � glio di Giovan Battista, fratello 
di Francesco. C’è anche un cenno ad un “nepote” in una 
sua lettera del 1645, accompagnatoria di un sonetto, al «sig. 
Gioseppe Campanile Napoletano: …parimenti scuserà l’ar-
dire d’un mio nepote giovinetto di 16 anni, il quale attende 
hor agli studi della � loso� a ma, dilettandosi della poesia 
latina, havendo veduti li miei sonetti ha fatto anch’egli un 
epigramma in lode a V.S. che in questa le mando accluso». 
Risalire alla nascita è stato facile. Nel libro dei battesimi di 
San Venazio, c’è la notizia. «Il giorno 5 novembre 1626 è 
nato Carlo Annibale da Giovan Battista e Maria Giacoma». 
Dal testamento si è appreso che Carlo Annibale fu nominato 
esecutore testamentario e viene chiamato “Padre della Chiesa 
nova”. A lui Francesco lasciò i quadri e i libri di devozione. 
Il perché nell’albero genealogico Carlo Annibale è senza 
“ramo” si spiega così: era uno dei padri dell’Oratorio. Di lui 

Carlo Annibale Stelluti, un talento per 
la poesia e quell'Oratorio dei Filippini

è rimasta notizia nelle cronache della Congrega-
zione dei Filippini e gli studiosi di musica, oggi, 
lo ricordano come bravo compositore di testi per 
musica da chiesa. Fin da giovane espresse il suo 
talento per la poesia. Fu portato a Roma dallo zio 
Francesco e introdotto nell’ambiente dell’Oratorio. 
Entrò nella Congregazione dei Filippini a Santa 
Maria in Vallicella, la Chiesa Nuova, in Roma, 
il 12 dicembre 1648, a 22 anni. Compì gli studi 
ed esercitò la sua passione di poeta declamando 
versi latini all’oratorio. Nel 1655 durante la peste, 
si offri volontario per l’assistenza ai malati. Gli 
studi e le pratiche religiose non gli impediranno di 
dedicarsi alla causa per il riconoscimento, presso il 
Senato Romano, dei titoli nobiliari avuti da suo zio. Fu una 
disputa senza successo. Il linceo era un uomo da dimenticare 
e disperdere i suoi scritti a causa dell’amicizia con Galilei.
Nel 1682 la mente di Carlo Annibale “cominciò a perdere il 
senno” e fu rimandato a Fabriano ove morì il 19 settembre.
La fondazione di un Oratorio dei Filippini a Fabriano avvenuta 

nel 1632, è senz’altro opera di questa famiglia in linea con la 
spiritualità lincea, vicina alla Congregazione citata. La chiesa 
di “San Filippo al Corso”, come potremmo de� nirla, è l’unica 
testimonianza rimasta.

Balilla Beltrame

L'albero genealogico della famiglia Stelluti

L'urna con le ossa del Beato Marco 
nella chiesa S. Giuliano di Vicenza

La stampa della 
Tavola 
della salute, 
che rappresenta 
il Monte di Pietà 
e la predicazione 
del Beato 
Marco



Dopo aver � nito di leggere “Perfetta”, l’ultimo libro 
di Nora De Giacomo, scrittrice fabrianese che vive 
da diversi anni a Mantova, ho dovuto lasciar passare 
qualche giorno prima di provare a buttare giù alcune 
ri� essioni, soprattutto perché sono innumerevoli gli 
spunti che emergono dalla lettura. Nel romanzo si parla delle dinamiche e degli aspetti speci� ci connessi ai di-
sturbi del comportamento alimentare nell’età adolescenziale, con una competenza professionale che però lascia 
quasi sempre il posto alla descrizione dei sentimenti e degli stati d’animo. Il linguaggio delle emozioni diventa 
quello privilegiato per affrontare un tema così angosciante per chi ne è direttamente o indirettamente coinvolto. 
La narrazione si focalizza sui vari punti di vista di tutta la famiglia di Margherita, che è la protagonista del 
romanzo, una ragazza a cui non mancherebbe niente per essere felice e che invece si ritrova a scivolare verso 
una condizione di grave malattia. Questa è una scelta intelligente dal punto di vista narrativo, poiché consente 
a qualunque tipologia di lettore, di immedesimarsi facilmente in uno dei personaggi. Oltre a scomporre e a 
descrivere con grande sensibilità le varie fasi della discesa verso la patologia, gli effetti che questa ha sulla fa-
miglia e le tensioni che ne conseguono, il romanzo invita noi lettori a saper cogliere in chi ci è vicino i segnali 
anche minimi di disagio, a recepire le richieste di aiuto fatte di semplici silenzi o di comportamenti inusuali. In 
pratica ci esorta ad ascoltare l’altro e a mettere da parte l’indifferenza. Tuttavia, contiene anche il monito a non 
sentirsi falliti o frustrati se il nostro aiuto e il nostro ascolto non dovessero sortire l’effetto sperato. Ci sono dei 
limiti oltre i quali bisogna ricorrere ad un aiuto esterno che non può essere altro che quello degli esperti e dei 
professionisti. Il messaggio di fondo è che vivere orientati sempre e solo alla ricerca della perfezione nell’aspetto 
� sico, nel successo scolastico o professionale può essere fonte di sofferenza e che è invece necessario fare i conti 
anche con le nostre zone d’ombra e saper trovare lo spazio ed il tempo per una sana follia.  Da genitore credo di 
interpretare il senso di scoraggiamento che ci pervade quando cerchiamo di contrastare i messaggi che la società 
ed il mercato propongono ai nostri � gli. Ci si sente semplicemente sopraffatti. Questo romanzo ci fornisce una 
nota di ottimismo oltre ad essere anche un utile strumento di comprensione della complessità che ci circonda.
Nora De Giacomo racconta questa storia con una grande sensibilità nel descrivere l’evoluzione della malattia, 
dai motivi scatenanti � no alla guarigione e pone l’accento sull’importanza delle parole, che possono ferire e 
innescare meccanismi devastanti, ma che possono anche essere positivamente risolutive.

Stefano Ambrosini
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di SANDRO BOCCADORO

Firenze nel secolo d'oro

Il lavoro della scrittrice fabrianese
De Giacomo che vive a Mantova

di SANDRO BOCCADORO

La città di Dante ed il progresso dello sviluppo di attività produttive e commerciali

Nell’articolo precedente, 
pubblicato il 20 marzo 
scorso, ho scritto che 
Dante è vissuto (dal 1265 

al 1321) a cavallo di quel periodo 
che gli storici hanno chiamato “il 
secolo d’oro” di Firenze e che è 
compreso tra il 1250 e il 1350. 
Dante è stato testimone di questo 
progresso e partecipe degli eventi 
socio-politici, quanto meno � no al 
1302 l’anno dell’esilio dalla sua cit-
tà. Questo periodo della storia me-
dievale di Firenze è contrassegnato 
da due signi� cative attestazioni:
il � orino d’oro, simbolo economi-
co, coniato a decorrere dal 1252, 
elemento portante nel mondo ban-
cario e commerciale medievale. 
Infatti fu la principale moneta di 
scambio in Europa per il suo elevato 
potere di acquisto e per le garanzie 
di produzione.
Lo stemma con il giglio, simbolo 
politico, “per division fatto vermi-
glio”, cioè cambiato di colore come 
cita Dante nella "Divina Comme-
dia". Infatti nel 1251 il governo di 
regime guelfo decise di invertire i 
colori dello stemma, giglio rosso in 
campo bianco, rispetto a quelli del 
regime ghibellino, giglio bianco in 
campo rosso. 
Eventi socio-politici. Negli anni 
che precedono il 1250 i ghibel-
lini sono al potere, avvalendosi 
dell’appoggio di Federico II, il 
quale inviò a Firenze Federico 
D’Antiochia in qualità di vicario 
imperiale e podestà. Nel corso del 
1250 i guel�  si riscattarono e, due 
mesi dopo la morte dell’imperatore, 
organizzarono una controffensiva, 
scon� ggendo a Figline la fazione 
avversa. Abbattuto il regime ghi-
bellino, il 20 ottobre si costituì il 
governo di primo popolo. Accanto 
al Podestà, autorità tradizionale 
di impronta aristocratica, viene 
istituita una carica innovativa: il 
Capitano del Popolo, per difendere 
gli interessi della borghesia. Avrà 
sempre più in� uenza nelle Istituzio-
ni comunali grazie al sostegno delle 
Corporazioni delle Arti, la cui forza 

imprenditoriale consentì alla città 
di conseguire un periodo di grande 
prosperità, che si protrasse � no alla 
metà del secolo successivo. 
Il governo di primo popolo è durato 
un decennio, perché nel 1260, dopo 
la battaglia di Montaperti, i ghibelli-
ni tornarono al potere. Ma nel 1266 
Carlo d’Angiò, chiamato in Italia 
dal papa Urbano IV, scon� sse Man-
fredi di Svevia, re di Sicilia. Con il 
declino dei ghibellini ha inizio la 
stagione del guel� smo 
e il governo di secondo 
popolo. 
Giano della Bella intro-
dusse gli “Ordinamenti 
di giustizia”, disposi-
zioni a favore della bor-
ghesia che escludevano 
i magnati dalle cariche 
governative. Successi-
vamente però il governo 
popolare si indebolì e 
crebbe l’in� uenza delle 
grandi famiglie. Dopo 
il consueto conflitto 
tra guel�  e ghibellini 
si sviluppò una for-
te tensione sociale tra 
magnati e popolo che 
generò due nuove fazioni: i Guel�  
Bianchi, capeggiati da Vieri dei 
Cerchi, rappresentavano il popolo 
benestante; i Guel�  Neri, capeggiati 
da Corso Donati, erano espressione 
della nobiltà. Nel libro “Stil Novo” 
di Matteo Renzi si legge: "I ghibel-
lini sono scon� tti de� nitivamente. I 
guel�  non sanno più con chi litigare 
e per evitare la depressione si divi-
dono in Neri e Bianchi". 
Le attività produttive promossero 
grandi � ussi di immigrazione dal 
contado. L’economia consentiva di 
assorbire una forza lavoro sempre 
più crescente, contribuendo così al 
forte incremento demogra� co. Il 
potere economico si fondava sugli 
investimenti di capitale, sugli scam-
bi commerciali, sulla circolazione 
del denaro. La borghesia, formata 
da banchieri e grandi mercanti, ba-
sava la propria forza sulla ricchezza 
e sul dominio politico esercitato 
mediante la Corporazione delle 
Arti: Governo della Signoria.

Le grandi famiglie costituirono le 
Compagnie mercantili e bancarie, 
che riuscirono ad accumulare 
enormi ricchezze, dando luogo ad 
un impero economico senza pre-
cedenti. Nel corso del XIII secolo 
si veri� cò l’evento degli Ordini 
Mendicanti. Dagli eremi giunsero 
in città fraticelli dediti alla predica-
zione e alle opere di carità. Eressero 
piccole chiese fuori le mura, circon-
date da grandi prati. Si insediarono 

nei borghi abitati da povera gente e 
organizzarono la loro vita comuni-
taria. Fondarono ospizi, avviarono 
laboratori, dettero lavoro e case al 
ceto operaio. La distribuzione a rag-
giera dei loro conventi attorno alle 
mura comunali di allora, disegnò 
la futura con� gurazione urbanistica 
della città. Le piccole chiese assun-
sero nel tempo la dimensione di 
basiliche (Santa Croce, Santa Maria 
Novella, San Marco, Santissima 
Annunziata, Santo Spirito, Santa 
Maria del Carmine). I grandi prati 
circostanti diventarono le bellissime 
piazze di Firenze.
Contesto urbanistico. Il governo di 
secondo popolo promosse una serie 
di iniziative per ammodernare la 
città che assunse progressivamente 
un nuovo aspetto: maestosi palazzi 
al posto delle torri; spazi aperti con 
piazze più grandi; migliore decoro 
con la pavimentazione estesa a tutte 
le vie cittadine; condizioni igieni-
che più salutari con interventi sulla 

rete fognaria e con la manutenzione 
dei pozzi idrici.
L’Ordine dei Frati Umiliati si in-
sediò a Firenze dove costruirono il 
convento e la chiesa di Ognissanti. 
Dopo aver ottenuto il diritto di sfrut-
tare l’energia delle acque dell’Arno 
per alimentare i loro opi� ci lanieri, 
ottennero anche l’autorizzazione 
per realizzare un progetto di piani-
� cazione urbanistica che prevedeva 
la lottizzazione dei loro terreni in 

moduli costruttivi. Det-
tero così vita al Borgo 
Ognissanti costituito 
case che concedevano 
in en� teusi agli operai 
lanieri.
Tutte le torri medie-
vali furono abbassate 
da 150 a 70 braccia, 
tranne due: quella del-
la Pagiazza e quella 
della Castagna. Questo 
provvedimento fu adot-
tato perché aveva un 
signi� cato simbolico, 
affermare cioè il potere 
pubblico sul potere pri-
vato dell’aristocrazia. 
L’esigenza di maggio-

ri comodità e ragioni di ordine 
igienico concorsero a modi� care 
il modo di abitare e trasformare 
l’urbanistica di Firenze. Dalla città 
turrita si passò ai grandi palazzi, che 
divennero la nuova tipologia abita-
tiva delle famiglie patrizie, le quali 
facevano a gara per costruire una 
grande dimora che consentiva un 
nuovo stile di vita e dava prestigio.
La prima cerchia muraria comuna-
le, costruita nel 1175, al tempo di 
Dante era diventata insuf� ciente a 
contenere l’incremento demogra� -
co che alimentava lo sviluppo esten-
sivo dei borghi fuori le mura. Nel 
1284 il Comune con una visione 
urbanistica lungimirante deliberò di 
costruire una nuova ampia cerchia 
muraria, af� dandone la realizza-
zione ad Arnolfo di Cambio. Egli 
progettò una “grande muraglia” che 
si estendeva per nove chilometri e 
comprendeva un territorio cinque 
volte più vasto di quello preesisten-
te. Fu costruita una cinta così vasta 

perché si prevedeva che lo sviluppo 
economico continuasse come negli 
ultimi decenni. Ma il progetto si 
dimostrò infondato perché a metà 
del XIV secolo si registrò la grave 
crisi delle compagnie bancarie. 
Molte aree periferiche e gran parte 
dell’Oltrarno rimasero terreni agri-
coli che vennero edi� cati soltanto 
nel XIX secolo: i quartieri ottocen-
teschi di Firenze
La � ne del secolo d’oro. Nel de-
cennio 1340-50 si è veri� cata la 
decadenza dell’impero economico 
� orentino. Il collasso fu provocato 
da un dissesto � nanziario pubblico 
perché il governo della città per far 
fronte alle spese militari dovette 
attingere alle “prestanze”, cioè ai 
prestiti dei cittadini al Comune. 
Ma più catastrofico fu il crollo 
delle grandi compagnie bancarie, 
determinato dall’insolvenza del Re 
Edoardo d’Inghilterra nei confronti 
dei Bardi e dei Peruzzi, che furono 
costrette a dichiarare il fallimento. 
Con una reazione a catena tutte le 
compagnie bancarie andarono in 
bancarotta, perché gli investitori 
cominciarono a chiedere la restitu-
zione dei loro depositi. Intervenne 
il tribunale della Mercanzia che 
aveva l’autorità di sequestrare i 
possedimenti e nominare i curatori 
per la vendita fallimentare dei beni.
Nel 1348 dall’Asia giunse in Euro-
pa la peste, una delle più tragiche 
pandemie dell’umanità.  Firenze fu 
colpita nel periodo di recessione 
economica per la crisi bancaria. Il 
contagio ebbe facile diffusione per 
la densità abitativa della città, per 
le precarie condizioni igienico-sa-
nitarie, per la malnutrizione dovuta 
alla carestia. Un clima di terrore e 
di smarrimento imperversava su co-
loro che riuscivano a sopravvivere.
La pandemia ebbe un effetto de-
vastante sul progresso economico 
che aveva caratterizzato il secolo 
d’oro. La recessione e la � essione 
demogra� ca durarono lungo tem-
po. Come conseguenze inoltre si 
ridusse la produttività, si manifestò 
un rilassamento dei costumi, cam-
biarono le abitudini di vita e i valori 
su cui si basa la convivenza civile. 

Salerno, “Io curatore”
ai Giardini del Poio

“Questo libro è un pamphlet, un saggio storico e nel contempo autobio-
gra� co nonché un notevole contributo di carattere teoretico e speculativo 
sulla grande questione dell’arte contemporanea. Giuseppe Salerno ha su 
tutto ciò un’esperienza vastissima e … nel borgo di Calcata dove è stato 
presente e attivo per molti anni, ha impostato una politica culturale che 
oggi può essere giudicata come un punto fermo nella vertiginosa evolu-
zione delle metodologie creative dell’arte alla � ne del ventesimo secolo e 
all’inizio del ventunesimo … nelle idee di Salerno il riferimento all’estetica 
relazionale è un punto centrale per tutto il libro. Salerno osserva come 
l’irruzione della telematica nel mondo artistico abbia quasi annientato la 
dimensione, reale e metaforica insieme, del viaggio che in campo estetico 
è stata sempre determinante. E da qui l’autore esplicita sempre meglio la 
caratteristica più marcata della sua 
personalità che è quella del comu-
nicatore. …  Dal libro la � gura di 
Salerno emerge bene, nella sua 
storia complessa e per certi versi 
dif� cile, e nelle sue idee forti e 
determinate”. Così scrive Clau-
dio Strinati nella prefazione 
ad “Io Curatore”, il libro che, 
recentemente pubblicato da 
Bertoni Editore, Giuseppe 
Salerno presenterà per la 
prima volta a Fabriano, 
presso i Giardini del Poio, ve-
nerdì 18 giugno alle ore 17.30.

Perfetta, l'ultimo libro di Nora
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Fabriano: 
la città 

di Allegretto
Il progetto “Fabriano: Città di 

Allegretto”, ideato dal Rotary 
di Fabriano, sta andando avanti 
e il gruppo di lavoro incaricato 

della sua realizzazione ha continua-
to nei mesi scorsi a raccogliere ed 
elaborare dati, immagini fotogra-
� che e ad effettuare rilievi, anche 
se in modo silenzioso e all’ombra 
del campanile della Cattedrale di 
Fabriano. Il prof. Giorgio Verdiani, 
docente dell’Università degli Studi 
di Firenze, sta conducendo – ormai 
è pressoché ultimata - la campagna 
di rilievo laser scanner necessaria a 
formulare ipotesi sulla con� gura-
zione architettonica originale delle 
cappelle gotiche di San Venanzio. 
Lo abbiamo incontrato nell’ultimo 

soggiorno in città, lo scorso 26 feb-
braio, insieme ai suoi collaboratori 
e, accompagnato naturalmente dal 
prof. Andrea De Marchi, curatore 
del progetto. 
Ci racconta, in una intervista, lo 
stato dell’arte (l’espressione nel no-
stro caso è oltremodo azzeccata!). 
Dunque a che punto sono arrivate 
le ricerche? Il prof. Verdiani ci dice 
che il rilievo metrico di San Venan-
zio è stato completato così come il 
modello geometrico dell’edi� cio. 
Operazione necessaria, questa, per 
poter comprendere da un punto di 
vista strettamente architettonico 
come era l’edi� cio in origine. Una 
storia, quella della trasformazione, 
da ricostruire dunque negli aspetti 

costruttivi e, in una 
certa misura, da dedur-
re attraverso il rilievo 

delle cappelle della cattedrale. 
Qual era dunque la con� gurazione 
originaria? Per capire la organizza-
zione generale dello stabile, all’e-
poca della realizzazione, fanno fede 
e aiutano la ricerca le volte visibili 
nella galleria al piano superiore 
accessibile dalla scala a chiocciola.
Molti elementi sono stati trasforma-
ti per l’appunto, ma questi, laddove 
visibili, aiutano a comprendere 
quale dovesse essere l’organizza-
zione generale dello stabile in epoca 
medioevale. 
Un contributo utile proviene anche 
dalle cappelle nella parte ancora 
visibile. Ve ne sono due porzioni 
ancora esistenti e affrescate in pros-
simità dell’attuale sagrestia e altre 

due, simmetriche, nel lato opposto 
sulla destra, dove vi è un elemento 
costruttivo più recente e innestato 
nella zona più antica, quella che 
si suppone originaria. Certo è che 
gli elementi più recenti sono stati 
innestati in modo molto forte sulla 
struttura originaria e ne hanno com-
promesso la lettura dell’insieme. 
Le tecnologie utilizzate, di estrema 
qualità, hanno garantito un sup-
porto indispensabile e misurazioni 
ineccepibili con immagini di alta 
risoluzione.
Il 20 maggio scorso, a completa-
mento di tanto lavoro, in un evento 
dedicato e aperto agli interessati, 
il gruppo di studio ha presentato 
lo stato dell’arte a tutto il Rotary 
Club e alla città. Gli ospiti hanno 
raccontato le belle novità con la 
proiezione, in anteprima, della 

ricostruzione virtuale della tribuna 
gotica di San Venanzio con le sue 
sei cappelle radiali. Il lavoro è stato 
un autentico laboratorio sperimen-
tale, pregevole nei risultati, che ha 
suscitato tanto interesse e curiosità 
anche del mondo storico-artistico 
e architettonico universitario con 
la diretta partecipazione di rap-
presentanti di vari atenei italiani e 
non solo.  
L’opera di ricostruzione messa in 
campo non si sarebbe attuata senza 
il contributo � nanziario fondamen-
tale della Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Fabriano e Cupra-
montana. La sensibilità dimostrata, 
rispetto all’esigenza di tutela del 
nostro patrimonio artistico e per la 
valorizzazione del territorio, è de-
gna di nota. Il presidente del Rotary 
Club di Fabriano, Maura Nataloni 
a nome di tutti i soci, ringrazia il 
Presidente, Marco Ottaviani, e il 
Consiglio di amministrazione che 
vi ha dedicato risorse. 
Non resta che attendere la fine 
dell’opera, � ssata per il prossimo 
due luglio presso la sala convegni 
del Palazzo del Podestà, per vedere 
consegnato alla città il risultato 
di tanto lavoro. Tutto il Club Ro-
tary fabrianese avrà il piacere di 
consegnare il software, che verrà 
collocato presso la Pinacoteca co-
munale e sarà sempre e liberamente 
consultabile tramite un apposito 
schermo dedicato. 

Il presidente Commissione Immagine 
Pubblica Rotary Club Fabriano

Non abbiamo edifi ci scolastici:
non utilizziamo i container

Alla Dad si dovreb-
be ricorrere soltan-
to come misura di 
emergenza in quan-
to rappresenta una 
sorta di stampella 
in situazioni ecce-
zionali. Non può 
essere un’ammini-
strazione comunale 
a mandare a casa 
gli alunni per colpa 
della sua inadegua-
tezza. Fino a poco 
tempo fa le scuole 
rappresentavano il 
cuore pulsante della 
città, la politica ha 
deciso che doveva-
no essere spostate 
in luoghi lontani 
dal centro. Oggi ci 
troviamo nella pa-
radossale situazio-
ne di non avere più 
quegli edi� ci storici 
nelle disponibilità 
della comunità e di 
vederle chiuse ed 
inutilizzate. L’attua-
le amministrazione, 
che avrebbe dovuto 
realizzare #unasemplicerivoluzione si sta muovendo nella più totale improvvi-
sazione e a farne le spese sono gli studenti, le famiglie e le comunità educanti. 
Vogliamo sperare soltanto che non si arrivi a proporre la soluzione dei container 
o dei moduli prefabbricati, che evocano tristi ricordi di un passato recente, per 
ospitare gli alunni evacuati.

Associazione Fabriano Progressista

Con l’evento della morte, l’uomo è reciso dalla 
vita, dai familiari, dagli amici, dalla comunità 
e...anche da Dio (Sal 6,6). Per il messaggio 
biblico, vivere vuol dire essere in rapporto 
con...; morire, al contrario, vuol dire rottura 
di rapporti con... E ci si chiede: qual è la de-
stinazione del defunto? Dove va? Cosa resta 
di lui? Il pensiero biblico antico sulla sorte dei 
morti e sull’aldilà è molto nebuloso. Prima 
dell’esilio a Babilonia, nel IV secolo a.C., gli 
israeliti avevano solo vaghe nozioni sul destino 
del morto. La ricompensa divina per una vita 
virtuosa non era il paradiso dopo la morte ma 
una lunga vita sulla terra, una buona dose di 
beni terreni e molti � gli. La morte, in questa 
prospettiva, assumeva unicamente l’aspetto di 
un castigo, di una punizione. Qual è dunque 
la sorte dei defunti? E’ una povera condizione 
di vita “ombratile”, si è come “ombre” (refà 
im , si vive come in uno stato letargico, senza 
gioie, senza dolori, senza sentimenti. I morti 
sono come larve, non dispongono di alcun 
potere né di una dignità. Qoelet dichiara che 
nel soggiorno dei morti “non c’è attività, né 
ragione, né scienza, né sapienza” (Qo 9,10). 
Anche il martoriato Giobbe, nella sua incon-
trollata ribellione, invoca la morte come unica 
via d’uscita dalla vita e come occasione di un 
riposo perenne. Lo she’ òl, che i traduttori 
greci hanno reso spesso con ade (aidèin, cioè 
luogo oscuro, tenebroso, dove non si vede 
nulla) e i latini con inferi (cioè luogo che sta 
in basso, nel profondo della terra), secondo 
l’antica accezione ebraica è un grande spazio 
di raccolta sotterranea, un’enorme fossa; è il 
luogo del silenzio, una dimora immutabile, 
una terribile prigione. Giobbe la descrive come 
“terra delle tenebre e dell’ombra di morte, 
terra di caligine e di disordine, dove la luce è 
come le tenebre” (Gb 10,21-22). Ebbene, qui 
approdano tutti: buoni e cattivi, giusti e pec-
catori, saggi e analfabeti, celebrità e persone 
anonime; questa è “la casa dove si riunisce 
ogni credente” (Qo 9,2-4). Nella ri� essione 
più tardiva d’Israele, l’assenza di comunione 
con Dio e la rottura di ogni rapporto umano 
e religioso vengono ascritte al senso del pec-
cato. Anzi, la connessione tra morte e peccato 
diventa così esplicita al punto da far dire al 
sapiente che “la morte è entrata nel mondo 
per invidia del diavolo” (Sap 2,24) e di essa 
“fanno esperienza coloro che appartengono al 
diavolo” (Sap 2,24). Il lento cammino religio-

L'assenza di comunione con Dio
viene ascritta al senso di peccato

Carissimo Sandro, mi conosci trop-
po bene per non sapere quanto io 
posso “odiare” le formalità.
Quindi ti scrivo queste due parole 
per salutarti e ringraziarti, come si 
saluta e si ringrazia un grande ami-

co. L’immagine che porterò sempre con me, è quella del tuo viso, quando prendevi il 
microfono in mano per salutare il pubblico prima di ogni concerto del nostro amato 
Settembre Organistico.
L’emozione, l’umiltà e la semplicità che trasparivano dalle tue parole, sono state per 
me e saranno per sempre un insegnamento unico.
Ci mancherai, Mi mancherai! Mi consola il fatto che ora potrai godere della tua 
amata musica in cielo, quella musica celestiale che solo gli angeli sanno fare. Ciao.

Paolo Devito

Nel ricordo 
di Sandro Cipriani

so di ri� essioni nuove e sempre più profonde 
in Israele conduce a cogliere un’importante 
certezza: la vittoria di Dio sulla morte e la 
speranza di una vita con Dio per coloro che 
sono vissuti pienamente. Così, il rapporto di 
dialogo orante e di amore iniziato sulla terra 
non si interrompe, ma prosegue e si intensi� ca 
oltre la morte. Questa è una verità consolante 
che viene confermata anche in alcuni salmi. 
Così, l’evento dell’aldilà è andato acquistando 
la giusta luce teologica, è andato assumendo 
la focalizzazione ottimale: la morte non è più 
lo spettro mostruoso e terri� cante, ma è l’in-
contro fra due amici (Dio e uomo), tra due...
innamorati. Anche sul cristiano, la morte sten-
de la sua ombra tragica. La frontiera oscura 
e misteriosa della morte determina sgomento 
anche nei più valorosi. Anche il saggio del 
Siracide con� da tutta la sua amarezza e lo 
smarrimento interiore al pensiero dell’ultimo 
traguardo della vita, la morte: “O morte, come 
è amaro il tuo pensiero per l’uomo che vive 
sereno nella sua agiatezza, per l’uomo senza 
assilli e fortunato in tutto, ancora in grado di 
gustare il cibo!“ (Sir 41,1). Nella stragrande 
maggioranza dei casi di esodo da questo mon-
do, la persona vive terribili momenti di agita-
zione e di umana angoscia. Il nostro idioma, 
nel de� nire questi ultimi istanti di vita, ricorre 
a un vocabolo di estrazione greca: agonia, che 
signi� ca letteralmente “combattimento, lotta, 
duello corpo a corpo”. Così al momento della 
morte si combatte anche la decisiva battaglia 
tra il bene e il male, tra il ri� uto e l’accettazio-
ne di Dio e della sua salvezza. Adunque, anche 
per il cristiano la de� nitiva “uscita di scena” 
è fonte di spavento e di angoscia oscura; però 
questa tenebra è percorsa da una luce superiore 
che si sprigiona dalla croce del Tra� tto. Mo-
rendo, Cristo ha assunto la morte dell’uomo, 
l’ha fatta sua, è risorto vittorioso dal regno dei 
morti, debellando de� nitivamente la morte. 
La vittoria sulla morte, egli non l’ha riportata 
soltanto a proprio vantaggio, ma anche a van-
taggio di tutti gli uomini. Ora, la morte non dirà 
mai più l’ultima parola sulla vita dell’uomo; 
l’ultima parola sarà della vita, della vittoria. 
Per questo la Chiesa, nella celebrazione li-
turgica della solenne festa di Pasqua, canta a 
pieno titolo: ”Morte e vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. Il Signore della vita 
era morto; ma ora, vivo, trionfa”.

Bruno Agostinelli
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come le tenebre” (Gb 10,21-22). Ebbene, qui 
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con Dio e la rottura di ogni rapporto umano 
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tra il bene e il male, tra il ri� uto e l’accettazio-
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questa tenebra è percorsa da una luce superiore 
che si sprigiona dalla croce del Tra� tto. Mo-
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l’ha fatta sua, è risorto vittorioso dal regno dei 
morti, debellando de� nitivamente la morte. 
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L'incontro con l'autore Luigi Ballerini a contatto con la scuola nel segno della libertà 
In un mondo iperconnesso
Questa è la s� da che abbia-

mo affrontato leggendo 
il libro “Io sono Zero” 
e incontrando l’autore 

nell’ambito del progetto che la 
Biblioteca multimediale Romual-
do Sassi in collaborazione con 
la libreria Pandora ha rivolto alle 
scuole del nostro territorio. In un 
tempo in cui si assiste alla crescente 
perdita di valore del libro e alla 
disaffezione diffusa alla lettura da 
parte dei ragazzi, la scuola, la bi-
blioteca e la libreria rappresentano 
i luoghi privilegiati e speciali per 
promuovere itinerari e strategie atti 
a suscitare curiosità e amore per il 
libro, a far emergere il bisogno e 
il piacere della lettura. L’obiettivo 
è stato quello di avvicinare noi 
ragazzi a nuovi mondi, di farci 
vivere esperienze emozionanti per 
condurci attraverso la lettura alla 
consapevolezza della sua funzione 
formativa, volta all’arricchimento 
del pensiero e allo sviluppo delle 
nostre potenzialità espressive.
Martedì 18 maggio, noi alunni della 
classe 2° C della scuola “Giovanni 
Paolo II”, con la partecipazione 
di Laura Carnevali, responsabile 
della sezione ragazzi della Biblio-
teca cittadina e Orazio Dell’Uomo, 
della libreria Pandora, abbiamo 
avuto l’opportunità di incontrare a 
distanza Luigi Ballerini, scrittore, 
medico e psicoanalista milanese, 

Cantia, proprio una strada a metà

molto attento nei suoi testi alle 
dinamiche relazionali dei ragazzi e 
autore di libri distopici, tra cui “Io 
sono Zero”, il romanzo vincitore 
del Premio Bancarellino nel 2016, 
che noi abbiamo scelto di leggere in 
quest’anno scolastico. Durante l’in-
contro abbiamo avuto la possibilità 
di dialogare direttamente 
con l’autore, che ha rispo-
sto alle nostre domande 
parlandoci della sua vita 
privata, della sua storia, 
del perché e del come 
ha iniziato a scrivere e a 
dedicarsi alla narrazione 
di storie e alla distopìa, 
un genere letterario che 
ci permette di immagi-
nare le conseguenze del-
lo sviluppo tecnologico 
sull’uomo e sulla società 
attraverso i sentimenti e le 
emozioni provati dai suoi 
protagonisti. Nonostante 
il suo aspetto di uomo maturo, 
durante l’incontro ci ha mostrato 
anche il suo lato amichevole; siamo 
rimasti stupiti dalle sue risposte, 
spesso inaspettate. Ad esempio, 
alla domanda su come è nata l’idea 
del libro, ci ha raccontato che una 
domenica mattina, dopo un sabato 
passato davanti ad un computer, 
aveva cercato di “zoommare” con 
due dita il sacerdote che stava ce-
lebrando la messa, perché piccolo e 

troppo lontano. Quindi, rendendosi 
conto di ciò che gli era accaduto, 
aveva sentito la necessità di scrivere 
un libro sull’in� uenza del digitale 
nella nostra quotidianità. In partico-
lare, la trama che ha sviluppato si è 
concentrata su un ragazzo, Zero, di 
circa quattordici anni, cresciuto in 

un laboratorio di una potenza mon-
diale dove si addestrano � n da bam-
bini, ragazzi destinati a diventare 
dei piloti di droni da guerra, tenuti 
però all’oscuro dell’esistenza del 
mondo reale, chiusi in appartamenti 
ultra-moderni e video-sorvegliati.  
Un mondo virtuale fatto di obiettivi, 
di prontezza, di addestramento. Una 
fuga involontaria e l’incontro con il 
mondo reale. Zero dovrà scegliere: 
tornare indietro o affrontare una 

nuova vita? “Anzi vuoi parlare del 
Fuori? (…) Io non sapevo che esi-
stesse, e se c’è un Fuori vuol dire 
che io stavo Dentro. Hai capito o 
no che il mondo era solamente 
un pezzettino e che tutto ciò che 
pensavo fosse immagine – le cose 
che vedevo nelle foto, nei video, nei 

� lm – invece esiste? Esiste 
davvero, come esisto io. E 
non me l’hanno mai detto! 
Non capisco più niente. 
(…) E’ questo il mio desti-
no? Non sapere mai cosa è 
vero e cosa non lo è? Cosa 
è immagine e cosa è reale? 
Oltre al vento e alla neve, 
cosa c’è Fuori?” L’ingresso 
del protagonista Zero nel 
mondo reale è un grande 
sconvolgimento della sua 
esistenza, perché inizia a 
provare diverse emozioni 
che nel suo mondo erano 
vietate, perché considerate 

solo “interferenze che annebbiano 
la vista e fanno perdere lucidità”. 
Ma saranno proprio le emozioni 
provate il passaggio necessario per 
la felicità e per la conoscenza della 
verità. Con l’autore abbiamo pro-
vato a ri� ettere sulle conseguenze 
dell’uso della tecnologia a partire 
anche dalle nostre esperienze: l’u-
tilizzo dei videogiochi, di Internet, 
l’uso del digitale nei � lm. Il condi-
zionamento legato all’uso del cel-

lulare, dei social e la gestione delle 
informazioni personali: dove vanno 
a � nire e come vengono usate le 
parole, le immagini che condividia-
mo? Quante tracce lasciamo? Ci ha 
rivelato che egli ama la tecnologia, 
perché ci ha portato tanti vantaggi, 
ad esempio per noi poter seguire 
le lezioni scolastiche nonostante la 
pandemia, oppure comunicare con 
i nostri amici a distanza, ma ha al-
tresì messo in evidenza il fatto che 
le relazioni vere sono quelle reali, 
nelle quali possiamo sviluppare una 
muscolatura emotiva e vivere piena-
mente i nostri sentimenti più intimi 
come quello dell’amicizia, l’amico 
vero non è quello che interagisce 
con noi dietro uno schermo, ma 
quello che possiamo abbracciare, 
consolare e incoraggiare. L’incontro 
ci è piaciuto moltissimo, abbiamo 
compreso il vero signi� cato di que-
sto intrigante libro, che ci ha aperto 
all’immenso universo di un futuro 
non così lontano dai giorni di oggi. 
Ringraziamo ancora la Biblioteca, 
la libreria Pandora e la nostra inse-
gnante di Lettere Vittoria Crocetti 
per averci dato la possibilità di fare 
questo percorso, che speriamo si 
possa ripetere anche il prossimo 
anno, questa volta dal vivo e senza 
schermi.

Helena Petruio, Diego Annese, 
Michelangelo Balducci,

 Francesco Chierchia, Danilo Lacorte

L'emergenza sanitaria uni-
ta alla già costante e pre-
occupante deserti� cazione 
del Centro Storico vanno 
affrontate con strumenti 
straordinari, con idee e un 
confronto che vengano sia dai cittadini che da chi lavora in questa bellissima e 
unica parte della nostra città e della nostra regione. È l'ora del realismo. Basta 
con le frasi vuote ripetute all'in� nito (“il cuore pulsante della nostra città”, “il 
salotto di Fabriano” ecc.), basta pensare di aver risolto il problema con quattro 
� oriere e due panchine, serve concretezza, servono scelte coraggiose. Dobbia-
mo agire subito. L'ultimo esempio di come questa situazione abbia raggiunto 
livelli preoccupanti ce la dà la chiusura del punto vendita “1896 Scienza e 
Natura - Museo della Farmacia Mazzolini Giuseppucci”. I titolari lamentano 
lo svuotamento del Centro Storico e la mancanza di una politica credibile per 
un'inversione di tendenza. Come dargli torto.  Ma questa scelta sofferta ci deve 
allarmare tutti: se muore il Centro, muore Fabriano. Per questo apriremo una 
fase di confronto con le attività del Centro Storico per raccogliere proposte, 
suggerimenti, preoccupazioni, per formalizzare un piano d'azione per il domani, 
che sia in grado di dare una nuova prospettiva di sviluppo, che sia ampio ed 
esteso a tutta la zona, da Piazzale Matteotti alle Conce, dai Giardini a Piazza 
Garibaldi, da via Balbo al Museo della Carta e della Filigrana. Per costruire 
insieme una nuova visione, improntata allo sviluppo economico e culturale 
della città. Le parole d'ordine saranno coraggio, ascolto attivo, lavoro costante 
ed innovativo. Abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere risultati incre-
dibili che ora, dopo tutto quello che abbiamo passato e che stiamo passando, 
come territorio e come cittadinanza, ci sembrano irraggiungibili ma che con 
concretezza e competenza sono alla portata della nostra città. Il primo passo è 
avere � ducia nel futuro, nelle nostre forze come individui e come collettività, 
credere fermamente che questa sia una città dove investire, dove poter fare una 
famiglia, dove poter vivere con soddisfazione.
Noi ne siamo convinti, oggi più che mai.

Francesco Ducoli, segretario Pd Fabriano

Serve una strategia vera, 
effi cace, rivitalizzante

Dopo un sereno con-
fronto tra i componenti 
della proprietà in me-
rito alle prospettive del 
commercio cittadino, in 
particolare quelle legate 

all'esercizio sito in Corso della Repubblica 33, preso 
atto del peggioramento delle condizioni di mercato e 
dell’assenza di progettualità per un serio rilancio del 
centro storico, constatato il venir meno delle condi-
zioni necessarie per garantire la continuità imprendi-
toriale dello stesso, con rammarico si procederà alla 
chiusura del punto vendita “1896 Scienza e Natura 
- Museo della Farmacia Mazzolini Giuseppucci”. La 
proprietà è conscia che tale decisione non riguarda 
la mera cessazione di un'attività commerciale, ma 
anche, soprattutto, la perdita di un importante conte-
nitore culturale, ascrivibile tra i luoghi storici e sim-
bolici che nel tempo hanno accompagnato la città di 
Fabriano e tra i siti “attrattori” del turismo cittadino. 
Purtroppo, la drammatica situazione del commercio 
al dettaglio, dovuta al cronico svuotamento di utenza 
del centro storico, insieme alla mancanza di una po-
litica credibile per un’inversione di tendenza, fanno 
mancare le condizioni per la sostenibilità economica 
del sito. Un doveroso ringraziamento a tutti i clienti 
che negli anni sono stati vicini a questa piccola ma 
bellissima realtà, ricordando loro che i prodotti tanto 
apprezzati saranno disponibili presso la Farmacia 
Giuseppucci sita in Piazzale Matteotti 20, dove verrà 
allestita un’apposita sezione dedicata all’erboristeria. 

La proprietà, 
dott. Vito Giuseppucci e dott.ssa Giovanna Giuseppucci 

Antica Farmacia Mazzolini
una chiusura sofferta

Finalmente il Comune ha deciso di mettere 
mano alla strada che da Fabriano conduce a 
Cantia, grazie per ciò che è stato fatto, ma da 
semplice cittadino mi pongo delle domande, 
non sulla strada, ma sulla logica dell'operato.
Anche ora (perché non è la prima volta che 
gli abitanti chiedono la manutenzione della 
strada) sono stati fatti esattamente quattro 
interventi a partire da Fabriano direzione 
Cantia. La domanda è questa: come mai non 
hanno continuato? Sappiamo che sul tratto 
di strada bianca "non si può intervenire", 
così ci hanno detto gli esperti, ma due palate 

di asfalto per sistemare le buche sulla salita 
e in prossimità del paese sarebbero bastate 
e allora, come mai visto erano in zona non 
hanno provveduto? Non è stato suf� ciente 
l'asfalto? Altra domanda: chi ha ordinato i 
lavori ha mai percorso tale via con la propria 
automobile? Dobbiamo aspettare dieci anni 
per gli altri interventi e vedere le buche che 
diventino voragini? Mi piacerebbe conoscere 
la logica di tali azioni. Questo è uno dei tanti 
� ori all'occhiello della nostra strada, diametro 
medio 50 cm. e profondità cm. 11, per ora.

Nazzareno Guglielmi  

In Consiglio un teatro dell'assurdo
Giorni fa è accaduto un fatto straordina-
rio, che credo non si sia veri� cato mai 
in un Consiglio comunale di Italia. La 
maggioranza ha tolto il numero legale al 
Consiglio comunale impedendo quindi lo 
svolgimento della seduta. Siamo nel teatro 
dell'assurdo. La Giunta era impegnata, 
dopo la nostra nota inviata al Prefetto 
Darco Pellas, al presidente della Regione 
Marche Francesco Acquaroli e al presi-
dente del Collegio dei revisori dei conti 

Daniel Paoloni, ad iniziare la procedura per 
l'approvazione del bilancio di previsione e, 
dunque, non si è degnata di partecipare alla 
seduta del Consiglio comunale previamente 
convocato. Non c'è alcun rispetto non tanto 
verso noi consiglieri, ma verso i cittadini.
Questo è l'ennesimo evento che dimostra 
come la Giunta si debba dimettere. L'e-
sperienza della demagogia in politica non 
può continuare in danno alla nostra città.

Andrea Giombi, consigliere comunale
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Spore di Cordyceps
di ROSSELLA MARTINI

Dove sono? Da silenzio, 
odore e luce arti� ciale, 
sembrerebbe la stanza 
di una Unità di Terapia 

Intensiva. Ma perché e da quanto 
sono qui?  
Vorrei chiederlo all’infermiera 
corpulenta che controlla i monitor 
al di là di un gabbiotto di vetro, 
ma non riesco ad attirare la sua at-
tenzione, anche se ogni tanto passa 
lo sguardo su me ed altri come me 
che presumibilmente occupano la 
stanza: dico “presumibilmente” 
perché da qui posso vedere solo lei 
e i lembi estremi delle due tende 
che mi costeggiano i lati del letto.
Perché non posso muovermi? 
Cos’è questa specie di esosche-
letro che mi avvolge il tronco e 
parte delle gambe? Mi sento come 
se fossi stato operato e mi fossi 
svegliato adesso dall’anestesia, 
tanto che inizia a farmi male il 
� anco sinistro, e mi sento un po’ 
stordito! 
Accidenti, non ricordo niente, 
neanche come mi chiamo! Ho 
in mente solo l’immagine di una 
donna con i capelli neri e gli occhi 
azzurri e vivaci, che mi guarda 
dall’alto, scherza con me e mi 
chiama …
- Bene sveglio, signor …?
Sì, bella domanda che mi fa que-
sto “dott. K. Mufti”! E chi lo sa! E 
quand’anche lo sapessi, come farei 
a dirglielo … che non riesco a par-
lare?! Ma si vede che la risposta 
non se l’aspetta, dato che continua 
a consultare la mia cartella clinica 
e non mi guarda!
- Non si ricorda il suo nome?
Non mi ricordo niente, e riesco 
a muovere solo gli occhi! Non 
ci vuole un grande intuito per 
capirlo!
- Bene! Il decorso post-operatorio 
procede regolarmente, e a breve 
dovrebbe recuperare tutte le sue 
funzioni, … postumi della saetta e 
dello scoppio permettendo!
Come …? Che signi� ca? Invece di 
andarsene in fretta verso sinistra, 
potrebbe dirmi tutto, visto che ho 
ripreso a sentirci! Ma di che sa-
etta e scoppio va parlando? Deve 
essere il fatto più recente che ho 
vissuto, il motivo che mi ha porta-
to qui! Perché non me lo ricordo? 
Come si fa a dimenticare cose così 
eclatanti?! Comunque, in base 
a quello che mi ha detto, dovrei 
stare tranquillo. E poi, bisogna pur 
� darsi degli altri, … almeno dei 
medici!
- ‘N giorno!
Questo deve essere l’addetto o 
l’addetta alle pulizie: con quella 
bardatura e la mascherina, nonché 
dalla voce ovattata non si capisce. 
Speriamo che faccia in fretta e se 
ne vada: mi dà fastidio che giri in-
torno a me e a tutto quello che mi 
sta attaccato addosso! Va bene che 
c’è l’infermiera che controlla, ma 
…! Com’è che sono diventato così 
sospettoso? Sarà che lo si diventa 
quando non ci si può difendere?! 
Ehi, sto facendo progressi, mi sto 
ricordando che prima non lo ero! 
‘N giorno di nuovo!
Sì, sì, ciao! Ecco, � nisci anche a 
destra di appuzzare la stanza di 
disinfettante, e vattene! 
Cos’è questo suono? L’infermiera 
è schizzata fuori dal gabbiotto e si 
precipita a sinistra: sembra preoc-
cupatissima! Perché Mufti parla 
concitatamente sottovoce? Che sta 
succe-dendo? 
- Libera! … Libera!
Stanno rianimando qualcuno, … 
e arrivano i rinforzi! Che ansia! 
Io dico che non ero mai stato 
ricoverato, né avevo mai vissu-
to situazioni del genere, perché 
altrimenti tutto questo malessere 
che provo me lo ricorderei. Ecco 
l’infermiera che torna a control-
lare i monitor: si è accorta che il 

Un direttore di poste plagiato da internet e un letto di ospedale dove...
cuore mi va a palla, e sta venen-
do. - Stia sereno, mi raccomando! 
Non si faccia in� uenzare da quello 
che sente, perché è tutto sotto 
controllo. È solo che la Terapia 
Intensiva è più affollata del solito, 
con tutto quello che ne consegue. 
Capirà, dopo le esplosioni … di 
pazzia dell’altra sera …! Che Dio 

ci protegga! Se ne ricorda? No? 
Meglio così, mi creda! Il mondo 
è pazzo, e tutto il bene portato dal 
progresso tecnologico è vani� cato 
dalla pazzia di chi lo usa, anzi, di 
chi se ne avvantaggia per fare del 
male! Comunque, ascolti me: si 
faccia un bel sonno, ché è meglio! 
Le socchiudo un po’ le tende. Eh, 
la fa facile lei … che se ne torna 
a controllare i guai degli altri, che 
si ricorda tutto e che al più, come 
adesso, fa notare sgarbatamente a 
un’altra addetta che le pulizie sono 
state già fatte!
Ma che sarà successo l’altra sera? 
Che giorno sarà stato l’altra sera? 
Vediamo: adesso dovrebbe essere 
mattina, perché stanno facendo le 
pulizie (sempre ammesso che le 
facciano di mattina), e il medico 
mi è parso fresco e riposato come 
se avesse dormito bene, e aves-
se preso servizio adesso. E sì, è 

mattina, ma di che giorno? Di che 
mese e anno? 
Beh, dalla bocchetta del condi-
zionatore esce aria calda, quindi 
direi che siamo in inverno, anche 
se mi sembra strano che in inverno 
ci siano i temporali. Sarà per via 
dei cambiamenti climatici?! … E 
anche i cambiamenti climatici me 

li ricordo, e comin-
cio a ricordare casa 
mia, il cancello che 
cigola, il giardi-
netto incolto con 
le giunchiglie che 
� oriscono a marzo 
sotto il susino, 
e che a dispetto 
dell’ortica e delle 
altre erbacce, mi 
fanno compagnia 
� n dopo Pasqua.  
Sì, ma non ricordo 
l’indirizzo, né rie-
sco a orizzontarmi, 
tra questi quartieri 
tutti uguali, tutti 
estranei e squal-
lidi! Peccato: ne 
leggerei il mio 
nome sulla porta, 
ne riconoscerei le 
speranze affacciate 

alle � nestre, ritroverei i ricordi che 
ci ho costruito giorno dopo giorno, 
… dai quaderni di prima elemen-
tare, alle foto nell’ultimo cassetto 
del comò. E invece  niente! Che 
devo fare! Forse dovrei partire da 
un punto che conosco, e prosegui-
re a senso, in base alla familiarità 
che mi suscitano le vie. Ecco il 
piazzale degli autobus, 
ma non ce n’è neanche 
uno: illuminata di sfuggi-
ta dai pochi fari che pas-
sano, c’è tanta gente che 
prende il sole sui lettini 
… anche se è notte! Che 
signi� ca? Là ci dovrebbe 
essere la vecchia casa del 
mio compagno di liceo. 
Come si chiamava? Nella 
sua famiglia semplice 
e buona rispecchiavo 
la mia: avevano i nostri 
stessi problemi, i nostri 
valori, le nostre aspetta-
tive! Ma adesso è tutto 
cambiato, tutto immerso 
nel buio. Le vie somiglia-
no a quelle che ricordo, 
ma non lo sono: sembra-
no virtuali, volutamente squallide, 
prive di gioia, anzi pervase da 
un senso di divertimento forzato, 
avariato! 
Anche gli orologi sono neri e fer-
mi ad ore diverse, come se questo 
stato di cose non fosse arrivato 
dappertutto allo stesso tempo, ma 
piano piano e all’insaputa della 
gente. Che anno sarà? Non c’è 
niente che lo indichi, o da cui 
dedurlo: da lontano, vedo solo rare 
persone nei costumi di Carnevale 
e con le maschere da chirurgo, 
e danno un senso di festa triste, 
rovinata. Mi viene da piangere! 
Deve essere per via del presenti-
mento che mi cresce dentro, una 
sorta di timore che niente è e sarà 
più come era prima.
Cos’è questo ritmo che diven-
ta progressivamente più forte e 
inquietante, e ha svuotato le vie 
vecchie e buie che tento di ricono-
scere? Deve essere il Capodanno 
cinese, perché da dietro quell’an-
golo, proiettata sui muri dei palaz-
zi antichi, vedo strisciare l’ombra 
del dragone. Devo scappare come 
hanno fatto gli altri, ma questo 
ritmo mi impedisce di muovermi, 
mi ossessiona e angoscia … anche 
se nessuno lo produce, perché 
dietro l’angolo non c’è nessuno.
Ehi, un’altra volta il suono acuto 
di prima! Che altro succede? 

Cos’è questo trambusto dietro 
la tenda alla mia  destra?  Mufti 
sembra furioso, e se la  prende 
con l’infermiera.   
Chi ha fatto questo?
Non so, dottore! Io non ho visto 
nessuno! Perché?
Ma non vede che è stato tranciato 
di netto?!

Oh, Signore! Ma che sta 
succedendo?
Non lo so, ma la mia 
intuizione di prima era 
giusta! Allerti la Polizia 
con la massima urgenza! 
E avvisi tutti i reparti 
di proibire l’accesso a 
chiunque! Oddio! Qual-
cuno sta manomettendo 
le apparecchiature! Ma 
come si fa ad essere tanto 
spregevoli e vigliacchi da 
prendersela con chi non 
può difendersi?!
Fortuna che sto proprio 
davanti al gabbiotto! 
Come faccio a chiedere 
all’infermiera di riaprire 
completamente le tende 
… perché ho davvero 

paura?! Dove sta il campanello? 
Però, che tempi! Non si può stare 
tranquilli nemmeno all’ospedale! 
Io dico che la pietà non c’è più! 
Non ci sono più i valori, né il 
buon senso spicciolo che permette 
di dare il giusto peso alle cose! E 
magari tutto dipende dagli stupe-
facenti che circolano…
Meno male! L’infermiera ha 
spalancato le tende e se n’è andata 
a controllare gli altri. Chissà se ha 
capito che l’ho ringraziata con gli 
occhi? 
Chissà chi e quanti siamo nella 
stanza? Dal tempo che ha impie-
gato ad andare e tornare, penso 
che alla mia sinistra ci siano non 
più di sei letti, e ipotizzando che il 
gabbiotto stia al centro della stan-
za, ce ne dovrebbero essere altret-
tanti alla mia destra. Ripensando 
ai pochi minuti impiegati da Mufti 
per arrivarci e alla distanza da cui 
mi sembravano provenire la voci, 
la persona che hanno rianimato o 
tentato di rianimare prima do-
vrebbe essere nel secondo o terzo 
letto della � la, cioè dovrebbe stare 
abbastanza distante dal gabbiotto. 
Già, ma questa volta quel malnato 
o malnata che sia, ha colpito in  
posizione centrale, vicino a me, 
anzi avrebbe potuto colpire me … 
che avevo pure le tende socchiuse!  
E adesso l’infermiera viene qui: 

il fatto che si accorga 
di ogni mio cambia-
mento di umore, mi 
incrementa l’ansia e 
mi porta a somatizzar-
la, il che ne perpetua 
e incrementa il circolo 
vizioso!
- Su, cerchi di stare 
tranquillo, altrimenti 
dovremo sedarla! 
Ha 157 pulsazioni al 
minuto! Che me l’ha 
detto a fare?! A che 
serve avermi messo il 
monitor in modo che 
non posso vederlo, 
se poi me lo racconta 
lei?! Comunque devo 
calmarmi: non voglio 
che mi rimbambiscano 
di tranquillanti, sennò 
questo stato di torpore 
non mi passa mai!

(continua 1)

Come 
presentato 
la settimana 
scorsa, 
ecco 
un mini 
romanzo 
giallo 
a tre puntate 
di Rossella 
Martini. 
Buona 
lettura! 



L'Azione 12 GIUGNO 2021 29



ATLETICA                                                                                      Fabriano

di FERRUCCIO COCCO

E ai Regionali di Macerata tante belle medaglie
per i giovani fabrianesi; tre in Rappresentativa
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SPORT

Nel � ne settimana appena trascorso (5-6 
giugno), lo stadio “Mirco Aghetoni” di 
Fabriano ha ospitato il Campionato Ita-

liano di Prove Multiple riservato alle categorie 
maschili e femminili Junior e Promesse. Manca-
vano da tantissimi anni a Fabriano queste preliba-
tezze dell’atletica italiana e riaverle nell’impianto 
completamente rinnovato che � nalmente grati� ca 
la società locale Atletica Fabriano, che vive e 
prolifera dal 1961, è stato il realizzarsi di un 
sogno nel cassetto per tutti i dirigenti e gli atleti 
più storici tra quelli presenti. Per l’occasione, 
oltre agli atleti da tutta Italia, è giunto a Fabriano 
persino il presidente nazionale della Federazio-
ne Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, 
davvero atteso ed accolto con estrema simpatia: 
è rimasto a Fabriano per due giorni, è stato sod-
disfattissimo e ha dichiarato di voler ritornare 
quanto prima. L’assessore allo sport del Comune 
di Fabriano, Francesco Scaloni, non si è perso 
una virgola della manifestazione, rimanendo � no 
all’ultima premiazione. C’era ovviamente anche il 
vice presidente regionale della Fidal, il “nostro” 
Giuseppe Rosei, che ha lavorato con lo spirito 
inossidabile del dirigente biancorosso che era. 
Non è mancata la visita del presidente della Fidal 
Marche, Simone Rocchetti. «Abbiamo atteso per 
almeno dieci anni le nuove strutture per l’atletica 
leggera nello stadio di 
Fabriano – sono le parole 
del presidente dell’At-
letica Fabriano, Sandro 
Petrucci: - ora ci sono 
e i risultati sono stati 
splendidi, con tanti re-
cord personali e qualcuno 
addirittura nazionale, con 
quattro quali� cazioni per 
i prossimi Campionati 
Europei che si svolgeran-
no tra un mese a Tallin, 
in Estonia. Sapete una 

Nel � ne settimana scorso allo stadio si sono 
svolti i Campionati Italiani Juniores e Promesse
Nel � ne settimana scorso allo stadio si sono 
svolti i Campionati Italiani Juniores e Promesse

Fabriano sempre 
più al centro

dell'atletica italiana
Stefano Mei (secondo in piedi da sinistra), presidente nazionale della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera, a Fabriano il 5-6 giugno, 
insieme ai dirigenti e ad alcuni tecnici dell'Atletica Fabriano 

In città anche Stefano Mei, presidente 
nazionale Fidal, entusiasta dell'organizzazione 

fabrianese. «Condizioni ideali per gli 
atleti sulla nuova pista azzurra di Fabriano»

cosa? Era da 17 anni, esattamente dal 2004, che 
non si vedeva una prestazione di questo tipo in 
Italia per le categorie Junior e Promesse delle 
Prove Multiple! Ora è avvenuta, a Fabriano!». In 
proposito, c’è da dire che gli organi nazionali di 
atletica leggera hanno scritto di “condizioni ideali 
trovate sulla nuova pista azzurra dello stadio di 
Fabriano nell’evento organizzato dall’Atletica 
Fabriano”, una citazione di cui essere orgogliosi. 
«I partecipanti sono stati splendidi – prosegue 
il presidente dell’Atletica Fabriano, Sandro Pe-
trucci: - piste e pedane ben realizzate, nuove di 
zecca e come sempre sostenute da un venticello 
in regola che non si trova in molte altre strutture 
italiane riservate a questa disciplina. Impossibile 
stabilire il reale impegno di dirigenti, istruttori 
e atleti in queste due giornate. C’è soltanto da 
dire che sono stati encomiabili, fantastici per 
lavoro e capacità tecnica! Sicuramente l’Atletica 
Fabriano, il prossimo anno, sarà grati� cata dalla 
Federazione di organizzazioni maggiori rispetto 
a quelle previste per il 2021». 

Marcia: Brandi
in Spagna
si migliora

sui venti km
Gran bella prestazione di Giacomo Brandi
in Spagna in occasione del 34° Premio 
Internazionale di Marcia sui 20 chilometri, 
a La Coruna (Galizia). Il fabrianese classe 
1998, dall’anno scorso tesserato con il Cus 
Pro Patria Milano, ha migliorato di ben 2’ 
28” il suo personale su questa distanza, 
abbassandolo da 1h 26’ 03” a 1h 23’ 35”. 
Una gran bella soddisfazione, per lui, che lo 
ripaga del grande impegno sempre profuso 
nell’ostica disciplina sportiva del “tacco e 
punta”. Per farsi un’idea del buon tempo 
fatto registrare da Giacomo, il “minimo” 
olimpico è di 1h 21’… non troppo distante 
se continuerà con questi progressi. Per la 
cronaca, in Spagna si è classifi cato 29° 
assoluto, 3° tra gli italiani presenti.

f.c.

Giacomo Brandi, 23 anni

Sabato 29 e domenica 30 maggio, a 
Macerata, si è svolta la prima giornata 
del Campionato Regionale Individua-
le Assoluto, Promesse e Junior, con 
medaglie importanti per l’Atletica 
Fabriano e soprattutto punteggi che, 
a livello femminile, fanno ben sperare. 
Le vittorie sono state di Succes Festus, 
con un 15” 60 nella sua prima gara nei 
100hs con altezza a 0,84 e, naturalmen-
te, di So� a Coppari, che si è concessa 
un “lancetto” di metri 12.01 nel peso 
da kg. 4. Alle piazze d’onore Vesna 
Braconi con un bel Martello da kg 4 
lanciato a metri 39.57, e � nalmente 
Ludmylla Tavares che, nonostante le 
dif� coltà nell’allenarsi regolarmente, 
ha migliorato se stessa � no a raggiun-
gere metri 1.62 nel salto 
in alto, record sociale di 
tutti i tempi per l’Atletica 
Fabriano! Assolutamente 
“speciale” anche il netto 
miglioramento di Sara 
Santinelli nei 100 metri, 
con un 12” 87 che la riem-
pie di soddisfazione perso-
nale ed applausi da parte 
di tutti. Sempre presenti 
ed ammirevoli le tripliste, 
con Angelica Marinelli 
a metri 10.68 e Lucia 
Marcellini a 10.54. Tra 
i maschietti ricordiamo 
subito Matteo Spuri (che 
gareggia con altra società 

in prestito) e che ha corso di nuovo i 
100 a 10” 95, davanti al “fratellino”, di 
tre anni più giovane, Nicolo Spuri, che 
ha regalato alla sua Atletica Fabriano 
un bel 11” 21. Altri biancorossi in 
gara sono stati Francesco Ghidetti, che 
sta cercando di riprendere pian piano 
consistenza agonistica: per lui 11” 61 
in un 100 metri tranquillo, in cui ha 
gareggiato anche il padre Enrico Ghi-
detti, master 60-64 anni, che ha corso 
in 13” 24 ed il più giovane Giandaniele 
Mariani in 13” 33. In� ne, nel 400 metri, 
sempre appassionato e convinto dei 
suoi mezzi, Mattia Napoletano, con un 
discreto 57” 90. 
Ed eccoci al giorno successivo di gare, 
la domenica. Parliamo di Camilla Gatti, 

subito brillante nei 5000 metri di corsa, 
chiusi in 17’ 56” 42, record sociale. So-
� a Coppari, dopo il peso, si è cimentata 
nel disco (metri 41.71), a conferma che 
lei è nettamente la più forte rispetto a 
tutte le altre ragazze della regione della 
sua categoria (e non solo). Dopo tanta 
assenza per problemi alla caviglia di 
battuta, Martina Ruggeri ha ottenuto 
metri 5.36 nel salto in lungo, che co-
munque non la soddisfa in pieno. Da 
non dimenticare anche il 4.80 di Lucia 
Marcellini, sempre presente e quanto 
mai migliorata in tutte le discipline in 
cui sta gareggiando. E’ stato un piacere 
vedere rientrare in gara Beatrice Cipol-
letta, molto lontana dai suoi personali 
negli 800 metri, ma comunque felice e 

convinta di essere presente 
per correre in 2’ 45” 98. 
Congratulazioni convinte per 
Sara Santinelli, che ha corso 
i 200 metri in 26” 96, dopo 
aver già confermato la sua 
prossima presenza nei 400 
metri. Non dimentichiamo 
Gaia Ruggeri, come sempre 
vincente nel lancio del Gia-
vellotto, stavolta con metri 
38.36, inferiore alle sue 
potenzialità, ma comunque 

sempre di valido approccio mentale e 
� sico. Non dimentichiamo i ragazzi, 
impegnatissimi nei 200 metri, dove 
Matteo Spuri, in prestito all’Avis Fano, 
è stato terzo con un valido 22” 27. Il fra-
tellino Nicolò Spuri è stato ugualmente 
brillante, primo tra gli Junior, correndo 
in 22” 71, nuovo e strepitoso record so-
ciale, davanti a Davidh Stelluti, ancora 
splendidamente migliorato � no a 23” 
38, Nicola Marcellini, anche lui felice 
a 24” 25, Alessandro Giacometti a 24” 
42, l’imperdibile Massimiliano Poeta 
a 24” 47, Mattia Napoletano, sceso a 
24” 64, Federico Gaetano con 24” 69 e 
Giandaniele Mariani, Master che lotta 
ancora con 28” 34.
Domenica 6 giugno, poi, seguite dal 
tecnico fabrianese Pino Gagliardi, re-
clutato come sempre dalla Federazione 
Marchigiana, tre giovani Cadetti/e fa-
brianesi sono stati convocati per il “Tro-
feo Pratizzoli” di Modena. Si è trattato 
di Teresa Ninno che è stata ancora 
brillante nel lancio del martello, con 
un metri 31.90 discreto e non distante 
dal suo personale di 33.36, mentre non 
è riuscito a confermare il suo recente 
1.64 nel salto in alto Guglielmo Ottoni, 
che ha chiuso in 1.45. Strepitoso il 300 
metri di Lorenzo Riccioni, quarto con 
37” 66, migliorando il suo personale 
che era di 38” 09, correndo poi anche 
nella staffetta 4×100 marchigiana in 
maniera encomiabile.

s.p.

Gli atleti fabrianesi 
in trasferta a Macerata 
durante un momento 
di riposo delle gare

Una delle gare 
del weekend scorso 

ai Campionati Italiani 
svoltisi a Fabriano 

(foto Gp)
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BASKET                                                                                                          Serie B - Playoff

di FERRUCCIO COCCO

Nella serie di semi� nale, Fabriano ha rimontato da 0-2 a 2-2
Una Ristopro da applausi

BASKET                            Serie C Gold

La Ristopro Fabriano, dopo 
essere andata sotto 2-0 nella se-
rie di semi� nale con la Rucker 

San Vendemiano, non ha ammainato 
bandiera e anzi è stata protagonista 
di una grande rimonta, vincendo in 
Veneto sia gara-3 (70-80) sia gara-4 
(63-69) nel giro di quarantotto ore, tra 
venerdì e domenica scorsi, impattando 
la contesa sul 2-2. 
Comunque andrà a � nire questa serie, 
sa di impresa quanto fatto dai cartai 
a San Vendemiano. I ragazzi di coach 
Lorenzo Pansa, infatti, sono stati ca-
paci di annullare ben due “match ball” 
in mano agli avversari. 
Tutto rimandato alla “bella”, dunque, 
che si è giocata mercoledì 9 giugno, 
purtroppo oltre i nostri tempi di stam-
pa per conoscere il risultato e il nome 
di chi, tra la Ristopro e la Rucker, 
andrà in � nale per la promozione in 
serie A2, dove affronterà la Gesteco 
Cividale del Friuli, che invece ha già 
superato il turno eliminando Taranto 

L'Halley senza continuità:
una vittoria e una sconfi tta

L'ala Todor Radonjic mentre vola a canestro (foto di Marco Teatini)

BASKET                                                 Serie B femminile

Straordinaria Thunder: sette vittorie di fi la
e qualifi cazione per i playoff già in tasca

SALUS NUOTO MATELICA: 
ASSEMBLEA ORDINARIA

Presso la sala riunioni della piscina 
comunale di Matelica, in borgo Naza-
rio Sauro, è convocata per il 30 giugno 
alle 18.30 in seconda convocazione, 
l'assemblea ordinaria della Salus 
Nuoto Matelica. I soci sono pregati 
di intervenire.

per 3-1. Ripercorriamo, quindi, le 
due ultime partite vinte da Fabriano 
in trasferta.
Così gara-3. Vittoria per 70-80 degli 
uomini di coach Lorenzo Pansa, che 
rispetto alle prime due gare hanno 
sempre condotto il match, anche di 
quindici punti. A 3’ 30” dal termine, 
però, la Rucker raggiungeva la parità 
sul 70-70. A quel punto, break di 0-10 
della Ristopro, che conduceva in porto 
il meritato successo. Eccellente pre-
stazione corale dei fabrianesi, guidati 
dalla solita lucida regia di capitan 
Merletto (6 assist), con Radonjic 
tornato mattatore come ai “quarti” di 
� nale (per lui 29 punti e 10 rimbalzi 
in questa gara-3), chirurgico Scanzi 
con due triple nei momenti topici, 
prezioso il contributo di Papa (limitato 
solo dai falli precoci), Cassar, Garri, 
Paolin e Marulli. 
Così gara-4. Dopo appena 48 ore, 
la Ristopro Fabriano vince ancora a 
San Vendemiano. Come due giorni 
prima in gara-3, la Ristopro ha sempre 
condotto l’incontro con caparbietà, � n 

    
  

Gara-3

RUCKER SAN VENDEMIANO                         70
RISTOPRO FABRIANO                       80

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

RISTOPRO FABRIANO – Radonjic 29 (8/9, 
3/6), Cassar 12 (5/7, 0/1), Scanzi 10 (2/6, 
2/4), Merletto 8 (3/6, 0/3), Paolin 7 (1/2, 
1/3), Papa 6 (3/6), Marulli 4 (2/9, 0/3), Garri 
4 (2/6), Caloia, Gulini ne, Di Giuliomaria 
ne. All. Pansa

PARZIALI - 21-19, 13-27, 19-16, 17-18

    
  

Gara-4

RUCKER SAN VENDEMIANO                         63
RISTOPRO FABRIANO                       69

RUCKER SAN VENDEMIANO - Tassinari 
26 (10/16, 2/8), Verri 14 (3/6, 1/2), Malbasa 
10 (4/12, 0/1), Gatto 5 (1/2, 1/3), Vedovato 
3 (1/5 da due), Nicoli 3 (0/2, 1/5), Durante 
2 (1/5, 0/1), Siberna (0/2, 0/2), Rossetto 
(0/1 da due), Tonello ne, Bettiol ne. All. Mian

RISTOPRO FABRIANO – Cassar 18 (6/10, 
0/2), Radonjic 14 (4/7, 1/6), Merletto 14 
(1/6, 1/5), Marulli 12 (4/7, 1/7), Paolin 
4 (1/2, 0/2), Papa 4 (2/3, 0/1), Scanzi 3 
(0/5, 1/3), Garri, Caloia ne, Gulini ne, Di 
Giuliomaria ne. All. Pansa

PARZIALI - 12-24, 17-9, 15-17, 19-19

dall’inizio. La Rucker non è mai stata 
in vantaggio. Fabriano ha raggiunto il 
massimo “gap”, +13, al 32’ (44-57). 
A 2’ 50” dal termine i cartai sono 

ancora avanti 53-64 ma, qui, rischiano 
l’harakiri: Marulli fa 0/2 ai liberi, sul 
fronte opposto San Vendemiano piazza 
un 8-0 che riapre i giochi (61-64 a 1’ 

24” dal termine). La Ristopro ritrova 
la giusta lucidità proprio nel momento 
topico e conduce in porto il legittimo 
successo per 63-69.

Tutto straordinariamente bello. La Thunder Halley ha 
conquistato a Forlì la settima vittoria consecutiva nel campio-
nato di serie B femminile di basket e, visto il concomitante 
successo di Senigallia a San Lazzaro di Savena, la squadra 
di Matelica/Fabriano accede matematicamente ai play-off 
con due giornate di anticipo. 
A Forlì, tra la locale Libertas 
fanalino di coda e la Thunder 
Halley di coach Orazio Cutu-
gno (nella foto, un time-out), 
c’è stata partita solo nel primo 
quarto (14-20), poi le bianco-
blù marchigiane hanno messo 
la freccia nella seconda fra-
zione (“parzialone" di 3-25) e 
hanno continuato ad ampliare 
il “gap” � no al conclusivo suc-
cesso per 40-80. Il tabellino 
della Thunder Halley: Zito, 
Nociaro 5, Stronati 7, Sbai 3, 

Takrou 9, Gonzalez 16, Zamparini 14, Ceccarelli, Franciolini 
8, Offor 9, Ridol�  2, Gramaccioni 7. Per quanto riguarda gli 
altri risultati di giornata, il Basket 2000 Senigallia - come 
detto in apertura - ha vinto a San Lazzaro di Savena per 58-
67, la Basket Girls Ancona ha superato la Magika Castel San 

Pietro per 67-44, l’Olimpia Pe-
saro ha battuto l’Happy Basket 
Rimini per 68-64. Classi� ca 
che, a due giornate dal termine, 
così recita: Basket Girls Anco-
na 22; Thunder Halley 20; Bsl 
San Lazzaro 16; Happy Basket 
Rimini 12; Magika Castel 
San Pietro 10; Basket 2000 
Senigallia e Olimpia Pesaro 
6; Libertas Forlì 4. Sabato 
12 giugno la Thunder Halley 
giocherà ancora in trasferta, a 
Rimini (ore 20.30).

f.c.

Due partite disputate dall’Halley Ma-
telica nel corso della settimana passata. 
Bilancio, una vittoria e una scon� tta. 
Il successo è arrivato in casa con il 
Pisaurum Pesaro per 69-66. Il tabellino 
biancorosso: Di Simone 9, Monacelli 
9, Caroli 11, Alunderis 7, Markus 
13, Strappaveccia, 
Vissani 14, Di Gri-
sostomo ne, Ciam-
paglia 6, Fianchini, 
Poeta, Carsetti ne. 
Poi, invece, scon� tta 
di misura sul parquet 
del Pescara Basket 
per 63-61. Il tabel-
lino matelicese: Di 
Simone 10, Fianchi-
ni ne, Monacelli 15, 
Vissani 6, Carsetti 

ne, Caroli 9, Markus 2, Ciampaglia 8, 
Alunderis 8, Poeta ne, Di Grisostomo 3, 
Strappaveccia ne. Classi� ca: Bramante 
Pesaro e Pescara Basket 22; Halley 
Matelica 16; Unibasket Lanciano e 
Pisaurum 8; Amatori Pescara 2. Mer-
coledì 9 giugno, oltre i nostri tempi di 

stampa per cono-
scere il risultato, 
l’Halley ha gio-
cato in casa con 
l’Amatori Pesca-
ra, poi domenica 
13 giugno ultimo 
match di seconda 
fase, ancora in 
casa, con l’Uni-
basket Lanciano 
(ore 19).

f.c.

SCHERMA           Campionati Italiani Assoluti di Spada

La fabrianese Alice Armezzani
alla prima esperienza tra le "big"

TENNIS                                               L'attività

Lo Janus TC sempre più attivo
sia al maschile che al femminile
Prosegue il periodo molto in-
tenso per il movimento tenni-
stico fabrianese, iniziando da 
sabato 29 maggio che ha visto 
svolgersi il torneo di � ne anno 
accademico organizzato per 
i tutti gli iscritti della scuola 
tennis del Circolo. All'evento 
pomeridiano hanno preso parte 
circa 40 bambini che durante 
l'anno hanno seguito le attività 
della scuola tennis guidati dai 
maestri del Circolo. Un evento 
molto partecipato che si è svolto 
in totale sicurezza negli ampi 
spazi verdi della struttura dello 
Janus Tennis Club Fabriano; 
un bel momento di incontro 
per salutare tutti i baby allievi 
dei corsi e dare appuntamento 
a dopo le vacanze estive per la 
ripresa delle attività.
La giornata del 30 maggio, poi, 
è stata una densa domenica 
di tennis per gli agonisti delle 
squadre di D2 maschile e fem-

minile, mentre la squadra di D3 
di capitan Burini ha osservato il 
turno di riposo.
D2 MASCHILE – I fabrianesi 
hanno ospitato l'armata del Ten-
nis Club Castel� dardo uscendo 
scon� tti per 4-1. L’unico punto 
per i cartari lo porta a casa An-
tonio Sacco che vince al terzo 
set 7-5 una partita rocambolesca 
contro Milko Malizia. Questi 
gli altri parziali: Mogiatti(F) 
vs Mancinelli(C) 0-6/3-6;  
Santarelli(F) vs Berto(C) 0-6/6-
7; Grossi(F) vs Storani(C)  
0-6/1-6 e per il doppio San-
tarelli-Nanni(F) vs Pizzichini 
Mancinelli(C) 3-6/1-6.
D2 FEMMINILE – Prima 
partita della stagione per la 
squadra femminile dello Janus 
Tennic Club (foto) che è ospite 
del Tennis Club Marzocca. Una 
squadra ostica, quella di casa, 
composta da giocatrici esperte 
e di buona classi� ca. Le ragazze 

ne escono scon� tte per 3-0. Da 
sottolineare la buona prova della 
“new entry” Emanuela De Santo 
che lotta ad armi pari contro la 
sua avversaria Lucrezia Carotti 
pur cedendo sul � nale con il 
punteggio di 7-5/6-2. Questi 
gli altri parziali: Ippoliti(F) vs 
Giacometti (M) 1-6/1-6 e per 
il doppio Beghin-Persigilli(F) 
vs Calamante-Crivellini(M) 
2-6/6-7.

Cassino, 28 maggio 2021. Un 
luogo e una data che resteran-
no nei ricordi del nostro Club 
Scherma Fabriano e di Alice 
Armezzani (foto), 
presente all'edizione 
di quest’anno dei 
Campionati Italiani 
Assoluti di Spada, 
manifestaazione a 
cui partecipano  at-
lete di primissimo 
piano, già note e che 
hanno partecipato 
anche ad Olimpiadi 
e Mondiali, alcune 
fra poco più di un 
mese a Tokyo per i 
Giochi a cinque cer-
chi. Ben 180 le atlete che si sono 
affrontate, vittoria della Rizzi, 
seconda la Fiamingo… cen-
toquarantaduesima la “nosra” 
Alice Armezzani (settima fra 
le dodici della classe 2006). 
E’ stata una grande vetrina per 

il club fabrianese e per la sua 
rappresentante, unica delle Mar-
che (purtroppo Sara Pintucci di 
Recanati, infatti, non ha potuto 

essere presente). Le 
più giovani hanno 
cercato di farsi va-
lere e conoscere, ma 
anche di studiare i 
gesti, i movimenti 
e le azioni tecniche 
delle migliori per 
acquisire capacità 
ed esperienza, con 
la speranza di me-
ritare la qualifica-
zione anche per il 
futuro. Le grati� ca-
zioni aiutano a sop-

portare i sacri� ci e le dif� coltà 
di coniugare al meglio lo studio 
e l’impegno nello sport a buoni 
livelli. Emozioni nuove anche 
per il maestro Filippo Maria 
Triccoli (al seguito) e tutto lo 
staff tecnico (Caterina Pente-

ricci, Michele Zanella, Doriana 
Pigliapoco, Ilaria Bonafoni) che 
hanno preparato Alice ad affron-
tare a viso aperto una platea e un 
mondo impensabili � no a poco 
tempo fa. Questa esperienza 
sarà senz’altro il “lievito” per 
la migliore crescita di tutto il 
Club e l’invito a molti ad avvi-
narsi alla pratica della scherma. 
La stagione, che volge ormai 
quasi al termine, si chiuderà 
nel secondo weekend di giugno 
con la disputa della Coppa Italia 
Regionale, che vedrà il ritorno 
in pedana di Eleonora Liuba 
Gubinelli, e la seconda prova 
Regionale GPG dove saranno 
in gara Letizia Lori e Simone 
Mercuri (categoria Ragazzi/e 
Allievi/e), Marta Poloni, Da-
niele Marasco e Matteo Comodi 
(Giovanissimi/e), Ginevra Bi-
solfati e Nicholas Piermartini 
(Bambini/e). 

Club Scherma Fabriano
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