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Sport      29
Fabriano
a un passo
dalla serie A2
La Ristopro è avanti 2-0 nel-
la finale contro Cividale del 
Friuli, manca soltanto una 
vittoria per la promozione.

(Segue a pagina 2)
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Fabriano   5
Opportunità 
da sfruttare 
per i più giovani

Matelica  14
Campamante,
la Porta che torna 
a splendere
Uno dei più antichi ingressi 
rimasti in uso riprende a 
vivere con l'inaugurazione 
della fontana.

Fabriano   6
Tutta la verità 
sul futuro 
della farmacia
La chiusura dello storico 
museo Mazzolini: non ci 
sono ragioni propriamente 
economiche sulla scelta.

Celebrata la prima edizione degli Stati Ge-
nerali della Natalità e rilanciato il grande 
tema dell’emergenza demogra� ca che, in 
virtù della dif� coltà di molte famiglie nel 
guardare con � ducia al futuro, comprime 
le prospettive del nostro Paese, dovremmo 
chiederci: quali altri passi servono adesso? 
L’evento di metà maggio, organizzato dal 
presidente del Forum delle Famiglie, Gigi 
De Palo, ha offerto per la prima volta dopo 
anni non solo l’occasione di parlare in 
positivo della dimensione famigliare, ma 
anche l’opportunità di raccontare l’impor-
tanza dell’istituzione-famiglia, inserendola 
in un discorso pubblico spesso impegnato a 
guardare altrove.
Il «futuro che manca» e «l’Italia che scompa-
re», se vengono meno le nascite e le famiglie, 
come hanno evidenziato Papa Francesco e 
il premier Mario Draghi, sono questioni di 
una tale importanza che, dopo una presa di 
coscienza di questo livello, ora dovrebbero 
quantomeno dar vita a un’agenda. Il declino 
demogra� co è il nostro male? Bene, cosa 
facciamo? Non è una domanda retorica. Lo 
ripetiamo continuamente, come appello e 
monito. Perché se l’assegno unico si prepara 
al debutto, e tutti i princìpi che ispirano il 
Family Act sono stati recepiti nel Pnrr, que-
sto non può essere una risposta suf� ciente e 
de� nitiva. Il problema è noto, le idee ci sono, 
la convergenza politica è veri� cata, ma sul 
fronte delle politiche per la natalità, cioè del-
le misure per aiutare le persone a realizzare i 
propri progetti di vita (e non certo ad avere i 
� gli che non vogliono) sull’aspetto cioè degli 
interventi necessari, si avverte la presenza di 
un grande vuoto: quello delle risorse.
L’assegno unico, così come gli altri interventi 
delineati per sostenere la natalità, hanno una 
dotazione che si deve avere il coraggio di 
ammettere essere non suf� ciente. I 6 miliardi 
di euro aggiunti ai 14 che già si spendevano 
per i limitati bene� t monetari alle famiglie, 
e ampliare la platea di bene� ciari del nuovo 
strumento, non permetteranno di varare una 
misura adeguata alla s� da che si vuole af-
frontare. Tutti gli studi in materia dimostrano 
chiaramente che i soldi cash non sono il 
primo e unico motore delle nascite, ma le 
risorse diventano veramente determinanti 
quando sono consistenti.
L’Italia, in questo senso, non può acconten-
tarsi di alzare di qualche punto la modesta 
spesa per le politiche familiari che resta 
inferiore alla media europea, ma ha bisogno 
di raddoppiarla, portandola al 3-4% del Pil, 
come nei Paesi che sono riusciti ad invertire 
la tendenza demogra� ca negativa.
Servono più risorse, ma probabilmente 
occorre anche che ci siano più esperti (...)

Face the Work, innovazione 
sociale tra corsi e bandi 
formativi. Borse lavoro, 
winter school, digital support.

L’Ambito 10, nella sua sfera del sociale, ha nel 
mirino l’urgenza della disabilità, grazie an-
che all’impegno delle associazioni presenti 
nel territorio. Tante luci, ma anche ombre. 

Soprattutto sul fronte dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Sempre come Ambito 10 è poi partito 
un progetto “Su 2 piedi” per valorizzare i luoghi colpiti 
dal sisma, che non esclude chi ha problemi di mobilità 
con escursioni e visite guidate.

Servizi a pag. 3
di Chiara Tavoloni, Lucrezia Seyoum 

e Alessandro Moscè

Un Ambito 
di solidarietà
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di ASMAE DACHAN*

(...) di politiche familiari, magari un tavolo permanen-
te e indipendente, col piacere di essere di maggiore 
stimolo alla politica.
Dall’approvazione della legge delega sull’assegno 
unico sono state diffuse molte simulazioni su come 
potrebbe essere o come dovrà essere il nuovo bene� t. 
Studi interessanti ed utili, che hanno fatto emergere 
molti aspetti di cui si dovrà tenere conto. Ma più che 
di simulazioni sull’esistente, e su quanto 'concesso', 
andrebbe mostrato che in realtà il Re è nudo. Serve 
cioè il coraggio di dire che lo stanziamento per 
l’assegno-� gli, 20 miliardi, non basta allo scopo, se 
si vuole affrontare veramente la crisi demogra� ca e 
vincerla. Veramente pensiamo che questa cifra possa 
condurci dall’inverno demogra� co a una primavera 
di nascite? Certo, se il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza avrà ef� cacia, migliorando le condizioni 
economiche del Paese, la spinta indiretta alla nata-
lità non sarà irrilevante, e l’approvazione di tutte le 
riforme previste dal Family Act dovrebbero riuscire 
a svolgere una funzione signi� cativa. In questi gior-
ni Draghi ha rafforzato il concetto, ricordando che 
l’intero scopo del Pnrr è fare dell’Italia «un Paese 
per giovani», dalle misure per il lavoro a quelle 
per i mutui casa delle giovani coppie previste dal 
decreto sostegni-bis.bTuttavia la vera questione da 
affrontare resta quella di sempre: assegni per i � gli, 
agevolazioni � scali alle famiglie, asili nido, congedi 
parentali e altro, non possono restare concetti decli-
nati in misure-simbolo, ma hanno bisogno di risorse 
adeguate ad assicurarne l’universalità, restituendo 
valore e sostanza alle buone intenzioni. È su questo 
aspetto che si deve essere in grado di fare, e in fretta, 
un passo più deciso.
L’assegno unico universale per i � gli può essere sì 
una pietra miliare sul percorso di sviluppo del nostro 
Paese: il primo atto di una rivoluzione nelle politiche 
familiari. Ma siamo ancora in tempo per rovinare 
tutto. Di tale rivoluzione abbiamo gran bisogno se non 
vogliamo che la pandemia peggiori ulteriormente le 
fragilità delle famiglie e indebolisca ancor più le loro 
scelte, con conseguente aumento delle disuguaglian-
ze sociali e degli squilibri demogra� ci già a livelli 
record. Un punto cruciale è il fatto che le politiche 
familiari non possono essere limitate al contrasto alla 
povertà. Devono poter andare oltre, con l’obiettivo di 
favorire il realizzarsi della scelta libera e desiderata 
di avere un � glio, oltre che migliorare le condizioni 
che un bambino trova alla sua nascita, sul versante 
relazionale, educativo ed economico. 
Un secondo punto importante presente nell’assegno 
su cui non recedere, è il principio universalistico 
combinato con l’interesse del bambino messo al 
centro delle politiche familiari. Destinatari sono i 
� gli stessi – indipendentemente dalle caratteristiche 
della famiglia, dalla condizione professionale dei 
genitori e di come varia nel tempo – come valore 
che il Paese riconosce alla loro presenza solida e per 
la qualità della loro crescita. Il sostegno economico 
è importante, come abbiamo detto, sia come aiuto 
oggettivo, sia come riconoscimento che la scelta di 
avere un � glio e il suo sviluppo solido non è solo un 
costo a carico dei genitori, ma è un investimento che 
fa con loro un’intera comunità. Tuttavia se a questo 
riconoscimento (che non potrà mai essere del tutto 
soddisfacente sul versante materiale) non corrisponde 
un rafforzamento del valore che noi assegniamo a 
tale scelta e del clima sociale positivo che contribu-
iamo a costruire attorno ad essa, i risultati saranno 
comunque modesti. Siamo, quindi, ancora in tempo 
per far fallire la rivoluzione. Ed è il rischio che cor-
riamo se i signori della politica mettono nell’assegno 
il minimo indispensabile e se l’opinione pubblica si 
fermerà a guardare chi ha un euro in più o in meno 
rispetto al passato.

Carlo Cammoranesi

C'è un'Italia
che scompare

Le speranze di ritrovare in vita la giovane Saman 
Abbas si fanno sempre più deboli e mentre non c’è 
ancora un posto dove portare un � ore alla sua me-
moria, e prometterle giustizia, la tragedia che l’ha 

colpita sta diventando l’ennesimo pretesto per uno scontro 
politico e per guerre di parole.
Saman era una ragazza italiana come tante, come sono stata 
anche io, con le mie origini siriane e la mia fede musulmana, 
che fanno i conti con la bellezza, ma anche le problematiche 
di una doppia identità. Non tutti hanno la fortuna di avere 
famiglie illuminate, che investono sulla formazione dei � gli 
e li spingono a perseguire i propri obiettivi.
Ci sono purtroppo anche ragazzi e soprattutto 
ragazze, che si sentono invisibili, indesiderati, 
incompresi, dentro e fuori casa. Tra le mura dome-
stiche parlano una lingua, che non è solo patrimonio 
lessicale, diversa da quella che usano all’esterno; 
vivono una dimensione come sospesa nel tempo e 
nello spazio e che non ha nulla a che vedere con 
l’immaginario delle famiglie.
A volte queste ultime cercano di mantenere vive le 
tradizioni del Paese d’origine e non si accorgono 
della frattura che inesorabilmente si consuma, 
dovuta al cambiamento generazionale, ma anche a 
una diversità culturale che spesso non sono pronte 
ad affrontare. Quel 'da noi si fa così' in cui i � gli 
non si sentono rappresentati, perché il loro noi è 
diverso, può provocare grandi sofferenze. Per i � gli 
maschi, in questi casi, voltare le spalle alla famiglia 
e allontanarsi e più facile. Per le � glie femmine il discorso 
è sempre più complesso. Inutile girarci intorno, sul corpo e 
sulla mente delle donne, sin da piccole, si esercita sempre un 
maggiore controllo. 
Le Saman in Italia sono molte e le s� de che devono affrontare 
sono tutte in salita: farsi accettare dai compagni, dagli amici, 
e dalla società, ma anche farsi accettare dalle famiglie. Non è 
mai facile compiacere gli uni e gli altri. A scuola avevo una 
compagna cristiana praticante con cui siamo presto diventate 
amiche e che un giorno mi aveva con� dato che voleva man-
tenersi 'pura' � no al matrimonio, ma che poteva dirlo solo a 
me perché gli altri l’avrebbero presa in giro, mentre io l’avrei 
capita. Da persona osservante, effettivamente la capivo. 
A volte ci sentivamo le ingenue del gruppo, perché gli altri ci 
sembravano tutti più spigliati, ma eravamo felici delle nostre 
scelte e il fatto che fossimo amiche ci aiutava a sentirci meno 

diverse. A quell’età la parola diversità fa tanta paura, mentre 
la parola scelta rende felici. Anche Saman voleva scegliere, 
aveva capito che fuori dal contesto familiare, che pare fosse 
molto duro, esisteva un’alternativa che l’avrebbe sottratta a 
un destino di sofferenza, con un matrimonio che non voleva. 
Forse Saman sperava che, pur non accettando le sue idee, la 
famiglia l’avrebbe lasciata vivere come preferiva; invece, se 
verranno confermate le ipotesi degli inquirenti, la disumana 
� ne della giovane sarebbe stata premeditata e condivisa 
proprio da chi avrebbe dovuto esserle più vicino. In nome di 
chi, in nome di cosa? Perché l’islam non avrebbe accettato il 
legame di una musulmana con un non musulmano, o perché 
la comunità avrebbe isolato e mal giudicato la famiglia? Non 

può esistere nessuna giusti� cazione, si tratta di un crimine 
barbaro e di una violenza che non possono che essere condan-
nate fermamente. In diversi Paesi a maggioranza musulmana 
si sta mettendo mano alla riforma del codice di famiglia per 
liberalizzare i matrimoni con persone di fede diversa, ma 
anche su altre questioni che sino a oggi hanno in qualche 
modo penalizzato le donne. Esiste cioè un fermento dal basso, 
per rivendicare più diritti e abolire logiche patriarcali, ma il 
cammino è ancora molto lungo e coinvolge solo alcuni Paesi. 
Non va dimenticato che il Pakistan è stato la patria di Benazir 
Bhutto, tra le prime donne nella storia a ricoprire per due volte 
l’incarico di primo ministro, diventata poi vittima dell’odio 
che l’ha condannata a morte. Oggi in Pakistan matrimoni 
combinati e femminicidi sono proibiti e condannati dalla 
legge, quindi nemmeno nel Paese di origine Saman avrebbe 
dovuto subire quello che ha subito. Se le indagini conferme-

ranno le terri� canti ipotesi, vorrà dire che Saman 
è stata brutalmente uccisa qui, nel Paese dove 
sognava di vivere da donna libera, dove forse le 
sue denunce e richieste di aiuto avrebbero dovuto 
essere ascoltare con più attenzione. Di Saman è 
piena l’Italia. Donne che chiedono aiuto, ma che 
vengono lasciate sole. 
Lo sappiamo dalla cronaca, lo vedono ogni giorno 
Forze dell’ordine e soccorritori. Tante volte mi è 
capitato, durante i turni da volontaria del 118, di 
aiutare donne disperate, picchiate e minacciate 
da mariti e familiari; donne che sentono di non 
avere speranza, di essere braccate, che non hanno 
documenti italiani per poter fuggire, e che spesso 
non parlano nemmeno la lingua perché tenute 
quasi segregate. A volte, in quelle circostanze, 
vedere una donna che sentono 'più vicina', aiuta a 
raccogliere le loro denunce e a capire cosa stanno 
subendo. C’è poi il passo successivo alla denuncia, 
che può davvero salvare una vita, che è quello del 
sostegno. Un sostegno che necessita di un osserva-
torio, di una rete, in cui si deve necessariamente 
lavorare insieme.

*Avvenire

Le s� de da affrontare su questo fronte sono tutte in salita
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Sulla disabilità
i servizi in atto

Importante
un'alleanza 
territoriale
per leggere
i bisogni

Migliorare la città:
eliminare le barriere

Il sindaco Santarelli con il coordinatore d'Ambito Pellegrini

di CHIARA TAVOLONI e LUCREZIA SEYOUM

L'Azione 19 GIUGNO 2021

La disabilità è un’area 
tematica di cui si 
interessa, insieme 
a quelle dei minori, 

degli anziani, del disagio 
adulto, delle politiche gio-
vanili e del servizio civile, 
l’Ambito Territoriale Sociale 
10 (ATS 10).
Il coordinatore di Ambito è 
un professionista del socia-
le scelto dal Comitato dei 
sindaci tra gli iscritti ad un 
apposito registro regionale, il 
quale svolge funzioni di coor-
dinamento nella costruzione 
del Piano di Zona attivando 
rapporti, relazioni ed attività 
di concertazione, sulla base 
delle indicazioni dei sindaci 
dei Comuni dell'Ambito Ter-
ritoriale Sociale. 
Nel nostro territorio il coordi-
natore è Lamberto Pellegrini, 
il quale proviene da una lunga 
esperienza sul campo, in 
quanto è stato in precedenza 
coordinatore del Centro So-
ciale per disabili “Un mondo 
a colori”, � n dal suo nascere.
Il territorio dell’Ambito vanta 
diversi servizi per disabili, 
sia domiciliari che diurni, 
che residenziali, anche se 
l’obiettivo è sempre quello 
di fare di più e di meglio, co-
stantemente nell’ottica di una 
specializzazione che offra a 
tutti ed a ciascun disabile il 
servizio di cui necessita a 
seconda della sua condizio-
ne � sica e psichica. Questo 
del tutto in linea con quanto 
indicato anche dall’Oms per 
la quale ognuno ha diritto a 
vivere in uno stato di benes-
sere � sico, mentale e sociale.
Un ruolo importante lo hanno 
avuto soprattutto le asso-
ciazioni, in particolare nel 
sollecitare gli enti locali e ot-
tenendo dunque la predispo-
sizione della progettazione 
dei servizi per i disabili. Tra 
le diverse associazioni attive 
nel settore troviamo: il Movi-
mento per la Difesa dei Diritti 
degli Handicappati, l’Anffas 
(Associazione Nazionale 
di Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale) e la Polisportiva 
Disabili Fabriano Mirasole.
Volgendo uno sguardo al 

passato, negli anni ‘80 era 
attivo il Centro Studi per 
Problematiche Sociali con 
l’obiettivo di raccogliere 
tutto l'associazionismo che 
era legato al mondo della 
disabilità. 
Analizzando più dettaglia-
tamente i servizi presenti 
nel territorio dell’Ambito  
che comprende i Comuni 
di Fabriano, Cerreto d’Esi, 
Genga, Sassoferrato e Serra 
San Quirico e ha nell’Unione 
Montana dell’Esino-Frasassi 
l’ente capo� la, oltre a servizi 
di educativa domiciliare e 
scolastica erogati a persone in 
possesso del riconoscimento 
della condizione di portatore 
d’handicap, ci sono tre Centri 
socio-educativi riabilitativi 
(Cser) a Fabriano e uno a 
Sassoferrato, strutture a ci-
clo diurno per disabili con 
notevole compromissione 
delle autonomie, che hanno 

adempiuto all’obbligo sco-
lastico e per i quali non è 
prevedibile a breve termine 
un percorso formativo o la-
vorativo. L’obiettivo è quello 
di mantenere o implementare 
i livelli di autonomia funzio-
nale e contemporaneamente 
di sostenere e supportare le 
famiglie.
Nel territorio dell’Ats 10 
sono attualmente attive due 
comunità socio-educative 
riabilitative (Coser): "Rosso 
di Sera", a Serra San Quirico 
e “C’era l’acca” a Fabriano, 
strutture che offrono una 
soluzione di residenzialità 
sostitutiva o di sollievo alle 
famiglie di disabili maggio-
renni che temporaneamente 
o permanentemente non sono 
più in grado di rispondere 
ai bisogni del proprio con-
giunto.
A Fabriano c’è anche una 
Rsa Disabili, la “Buona No-

vella” che ospita soggetti non 
autosuf� cienti lungodegenti 
inseriti in programmi di 
mantenimento. 
Un’attenzione particolare, in 
considerazione dell’aumento 
di casi, andrà rivolta ai sog-
getti affetti da disturbi dello 
spettro autistico ed all’attiva-
zione di energie sul piano so-
ciale, non solo nei confronti 
dei pazienti, ma anche delle 
loro famiglie, dal momento 
che la malattia investe anche 
i familiari. L’autismo è un 
disturbo del neuro-sviluppo 
che intacca linguaggio e 
comunicazione, interazione 
sociale, creando nei soggetti 
che ne sono affetti interessi 
ristretti e stereotipati. La 
Regione Marche si sta occu-
pando del problema mettendo 
in atto servizi e strutture re-
sidenziali e semiresidenziali 
dedicati, anche per soggetti 
con disturbi di livello 3.
Innovativo il progetto “Dopo 
di noi” che vede interessati 
tre ragazzi con disabilità 
diverse, ma con discreta auto-
nomia, i quali hanno accettato 
con entusiasmo la s� da di vi-
vere da soli, seppure in modo 
graduale, in un appartamento 
adeguato alle loro esigenze, 
facilmente accessibile e in 
una zona di Fabriano ad alta 
densità di servizi primari 
come supermercati, farmacie, 
fermate dell’autobus. Appar-
tamento che è stato sistemato 
con tecnologie di comandi 
vocali per renderla ancora 
più sicura e funzionale, pos-
sibilità di videochiamata, 
controlli a distanza per i 
servizi primari. I ragazzi si 

conoscevano per aver condi-
viso esperienze laboratoriali 
ed in sinergia con le famiglie 
e con il supporto dei servizi 
e di una cooperativa sociale, 
con orgoglio e soddisfazione, 
stanno portando avanti il 
progetto. Nel frattempo con-
tinuano a frequentare le loro 
attività quotidiane (tirocini 
di inclusione, sport, scuola, 
ecc.).
Per concludere va ricordato 
l’impegno affrontato costan-
temente nei tavoli di lavoro 

per affrontare la problematica 
della disabilità ad ogni livello 
con tutti i vari attori (parti 
politiche, scuola, coopera-
tive sociali, servizi sociali e 
sanitari, ecc.). La sinergia tra 
tutte queste realtà, ma anche 
l’alleanza territoriale con 
istituzioni meno strutturate 
e più informali, ma capaci 
di leggere i bisogni della 
collettività, ha permesso il 
raggiungimento di obiettivi 
di buon livello, anche se 
migliorabili.

Il miglioramento delle città marchigiane è volto 
anche a garantire maggiore sicurezza alle persone 
con disabilità, tanto che ad Ancona e in altri luoghi 
si intende attuare un piano per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche (Peba). La stessa Regione 
Marche è attiva attraverso gli  assessorati ai Lavori 
Pubblici e ai Servizi Sociali, per portare un contributo 
diretto. Si tratta di individuare le barriere motorie, 
visive e uditive presenti sul territorio, di  mapparle 
per predisporre delle schede e il censimento degli 
edi� ci e degli spazi pubblici dove agire con urgenza, 
specie in quei posti collocati in prossimità dei servizi 
essenziali alla persona. Ogni scheda è corredata da 
una tavola generale degli interventi, con descrizioni 
e precisi rilievi. Presso il Comune di Ancona è stato 
predisposto un vero e proprio regolamento per l’e-
liminazione delle barriere architettoniche seguendo 
le indicazioni del ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, introducendo tecniche sperimentali (anche 
per l’eliminazione di barriere sensoriali e non solo 
� siche). Si tratta di un percorso virtuoso tra politica, 
tecnici e portatori di interesse, veri� cando le criticità 
da risolvere e pensando ad una progettualità che 
risponda alle esigenze reali del disabile. Sono molte 

le persone con disabilità ad essere discriminate so-
lamente perché si trovano ad affrontare uno scalino 
insuperabile, la larghezza di una porta di un edi� cio 
pubblico insuf� ciente per il passaggio della carroz-
zina, oltre che una segnaletica inadeguata e ostacoli 
in edi� ci pubblici come ospedali e scuole. Occorrerà 
agire sul Codice degli appalti pubblici al � ne di as-
sicurare gli standard di accessibilità nell’ambito dei 
capitolati di gara per ciò che concerne la mobilità 
urbana. Anche nelle Marche, a trenta anni dalla 
legge per l’abbattimento delle barriere architettoni-
che, la questione dell’accessibilità è ancora lontana 
dall’essere risolta.

a.m.

“Su 2 piedi” è un progetto nato dal bando OstHello, il quale 
intende valorizzare i luoghi colpiti dal terremoto tramite i gio-
vani e gli imprenditori del territorio, riguardante i Comuni che 
si collocano all’interno del cratere sismico, 
nello speci� co i Comuni di Fabriano e 
Cerreto d’Esi. L’iniziativa è promossa 
dall’Ambito 10 e � nanziata dalla Regione 
Marche, nonché dal Dipartimento per le 
Politiche giovanili e dal Servizio civile 
universale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.  
Il progetto in sé, seguito da Cristina 
Romei, un’assistente sociale che lavora 
nell’Ambito, intende valorizzare i giovani 
imprenditori (che vanno quindi dai 18 
ai 35 anni) che sono rimasti e che inve-
stono nel nostro territorio, ed è pensato 
soprattutto per persone dai 16 ai 35 anni. 
L’iniziativa è strutturata in 4 eventi che si 
svolgeranno nei weekend di luglio 2021 
(3-4, 10-11, 17-18, 24-25) e consistono in 
percorsi di trekking e animazioni a stampo culturale sul luogo. 
I luoghi coinvolti per le escursioni sono Valico di Castelletta, 
Eremo dell'Acquarella e Poggio San Romualdo. Le giornate 
di sabato, ad esempio, prevedono una semplice escursione 
ad anello lungo la quale si incontreranno i vari imprenditori 
che racconteranno del loro percorso e che doneranno degli 
indizi per una s� da � nale, mentre la sera sarà presente un’a-
nimazione da parte di Fabriano Pro Musica. Nelle giornate 
di domenica le animazioni saranno invece organizzate dalle 
diverse associazioni del territorio che si occupano della po-
polazione giovanile: l’Azione Cattolica, gli Scout (1 e 2 di 

Fabriano e di Cerreto d’Esi) ed il laboratorio sociale Fabbri, 
centro sociale autogestito.  
Le escursioni saranno condotte dalle guide uf� ciali del Parco 
Regionale Gola della Rossa e Frasassi con la collaborazione 
degli studenti e le studentesse dell’Istituto Turistico Sportivo 
“Morea Vivarelli” di Fabriano, i quali si occuperanno, oltre 

che delle escursioni nella natura, 
anche delle visite guidate nei centri 
storici e dei vari monumenti delle 
città di Fabriano e Cerreto d’Esi 
per tutti coloro che vorranno par-
tecipare le domeniche pomeriggio. 
Per le escursioni è previsto peraltro 
l’utilizzo delle joelettes, carrozzelle 
a ruota unica che permettono alle 
persone con disabilità di fare, in 
questo caso, percorsi escursionistici. 
I sindaci dei Comuni di Fabriano 
e Cerreto d’Esi hanno dimostrato 
interesse, promuovendo e valoriz-
zando il nostro territorio, all’insegna 
dell’accoglienza, del divertimento, 
dello scambio culturale, nonché il 
rilancio dell’economia turistica. Lo 

stesso obiettivo del progetto è infatti quello di valorizzare 
il territorio dal punto di vista turistico e di creare cultura di 
pernottamento, dunque di fornire occasioni che invitino a 
restare nel territorio sia da imprenditore che da turista. L’or-
ganizzazione di queste numerose iniziative culturali, come 
quelle portate avanti da Fabriano Pro Musica, ha l’obiettivo 
di promuovere la socialità e la socializzazione di ragazzi e 
ragazze tramite le associazioni. Per ulteriori informazioni in 
merito al progetto vi invitiamo a consultare le pagine Face-
book (Su2Piedi) e Instagram (@su2piedi_eventi).

Lucrezia S. e Chiara T.

Progetto "Su 2 piedi"
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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

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

Sei fratelli di due mesi sono in cerca di una casa. Teneri, belli e sani. Sono 
stati allattati dalla madre. 
Sono all'Oasi Le Cortine a Fabriano.
338 3395237

Sfumature di fascino

E’ la dottoressa che coordina da mesi il centro vaccinale al PalaFermi. Il lavoro procede spedi-
tamente anche il sabato e la domenica, fi no a tarda sera, con la somministrazione delle dosi. 
L’organizzazione appare impeccabile e numerosi sono i complimenti rivolti direttamente nel 
luogo dove avviene l’erogazione del servizio o attraverso i social, in favore di chi si prodiga 
alacremente per la comunità.

E’ la dottoressa che coordina da mesi il centro vaccinale al PalaFermi. Il lavoro procede spedi-

Selena 
Saracino

Per il tuo compleanno avremmo voluto regalarti qualcosa di affascinante, 
divertente, speciale, fuori dal comune ma poi ci siamo ricordati che sei già 
tutto questo.
Orgogliosi di te!

Tanti auguri da mamma, babbo, Chicco, i nonni e gli zii

Davidino a quota 17!

In occasione 
del suo 
onomastico, 
San Giovanni 
Battista il 
24 giugno, 
facciamo tanti 
auguri 
al nostro 
caro amico 
Gianni 
Busini! 

Auguri Gianni!

Anticipiamo
per il patrono
A causa della festività del pa-
trono di Fabriano S. Giovanni 
Battista di giovedì 24 giugno, 
il giornale verrà stampato un 
giorno prima e quindi collabo-
ratori e lettori dovranno anti-
cipare l’invio di articoli, inser-
zioni ed annunci per l’uscita di 
sabato 26 giugno: il materiale 
deve pervenire in redazione 

entro lunedì mattina 21 giugno. 
Un grazie a tutti.

Kira è splendida, gioviale, sociale e 
socievole. Sterilizzata. Ha tre anni.
L'abbiamo tolta da un brutto posto e 
dall'indifferenza. Adesso mostra tutta la 
sua bellezza. È una principessa in cerca 
di una famiglia. C'è un castello per lei?
Una radiogra� a ci ha detto che lei ha 
un piccolo neo. Un neo che esperti e 
cuori generosi sapranno valutare con 
saggezza.
Kira ha una displasia alle anche. 
NIENTE PAURA!!!! Deve mantenere 
il suo tono muscolare (NO maratone). 
Non deve ingrassare (nessun animale 
dovrebbe ingrassare). Il futuro? Potrà 
fare una vita come ogni altro cane. Non 
è il primo cane e non sarà l'ultimo a 
cavarsela bene.  Perché no? La diamo 
in adozione perché non abbiamo un 
giardino ma abbiamo altri animali. 
Aspettiamo un cuore grande che,  
potendo adottarla, lo farà.
Si trova a Fabriano.
3381159663
3939041380

Lei ci ha rubato il cuore
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CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 19 e domenica 20 giugno

MONZALI
Piazza G.B.Miliani, 4A

Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 20 giugno 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 20 giugno 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

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

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Il Digital Support promosso dalla Fondazione Merloni

Amolti cittadini è sfuggito il lavoro che è stato fatto per i giovani 
del comprensorio alla ricerca di un’occupazione. Spesso è dif� -
cile colmare il disallineamento tra le competenze richieste dalle 
aziende e la formazione dei giovani. A tal proposito si è voluto 

arricchire il bagaglio di competenze da spendere, attraverso un percorso 
speci� co. Le ragioni della questione giovanile sono profonde. Il sistema 
educativo italiano è tra i più lunghi in Europa e non riesce a trattenere e 
a portare i giovani � no al termine dell’istruzione universitaria. Il 13% dei 
ragazzi lascia la scuola prima del diploma. I ragazzi europei � niscono il 
ciclo educativo ed entrano velocemente nel mondo del lavoro. I ragazzi 
italiani che arrivano alla laurea sono il 35% rispetto al 40% della media 
europea.

INNOVAZIONE E GIOVANI - “Face the Work 2.0” è un pro-
getto di innovazione sociale rivolto ai giovani 16-35 anni del territorio 
montano della Provincia di Ancona, nato a Fabriano: 28 i soggetti 

partecipanti. Istituito a novembre del 2020, dopo il primo “Face the Work” 
del 2017, si è chiusa in questi giorni la prima fase. Ricordiamo che il pro-
getto è nato dal bando Anci ReStart e prevedeva una serie di azioni volte 
a contrastare il disagio giovanile, a favorire la permanenza dei giovani sul 
territorio e a migliorare nel complesso l’attrattività e la qualità del capitale 
umano. “Face the Work” si propone di coinvolgere attivamente i giovani 
attraverso i diversi canali di partecipazione: osservatorio della condizione 
giovanile; borse lavoro; corsi formativi; eventi culturali e realizzazione di 
un coworking space. Partner del progetto sono il Comune di Fabriano, il 
Comune di Cerreto d’Esi, l’Università di Urbino Carlo Bo, il Circolo Arci 
Il Corto Maltese, il Microclima, la Polisarte, l’Azione Cattolica Fabriano-
Matelica, la Pastorale della Diocesi Fabriano-Matelica.

BORSE LAVORO - Le otto borse lavoro assegnate da “Face 
the Work” offrono la possibilità di accedere a percorsi formativi 
speci� ci a contatto con il mondo del lavoro, orientati alla ricerca 

sociale, con particolare riferimento allo studio dei giovani dell’entroterra 
marchigiano, del territorio, dei suoi aspetti demogra� ci, socio-economici, 

culturali e allo sviluppo di percorsi formativi ad alto tasso di innovazione, 
con la previsione di formare competenze nel settore della ricerca e della 
didattica. E’ incluso l’ambito della comunicazione e dell’organizzazione 
di eventi, con particolare riferimento alla relazione e allo stimolo degli 
stakeholder, alle attività di social media marketing e di web copywriting. Da 
menzionare che sono stati attivati anche dei crediti formativi universitari.

WINTER SCHOOL - Con la presentazione dei project work 
da parte dei 28 partecipanti, nel maggio scorso la Winter Scho-
ol promossa dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

nell’ambito del progetto, ha sviluppato delle competenze trasversali per lo 
sviluppo dell’imprenditorialità, con il coinvolgimento di docenti del team 
di Warehouse Hub. Sono stati presenti Laura Sgreccia, Simone Moriconi, 
Massimiliano Camillucci e Ronnie Garattoni. Il tutor era Fabio Colombo. 
Il direttore del corso Eduardo Barberis e il co-direttore Nico Bazzoli. Nel 
comitato scienti� co � guravano Eduardo Barberis, Nico Bazzoli, Francesca 
Maria Cesaroni e Annalisa Sentuti.

COWORKING SPACE - Altro aspetto rilevante è che nei 
locali delle Conce è nato il Fhub, uno spazio di coworking in cui 
far circolare saperi e stimolare l’innovazione sociale attraverso la 

contaminazione tra lavoro materiale e immateriale. Uno spazio dove si 
condividono le competenze multidisciplinari di freelance tra professionisti 
e imprese, così che il coworking diventa un centro di progettazione e un 
punto di riferimento territoriale.

DIGITAL SUPPORT - Da segnalare, in questi giorni, l’at-
tività riservata alle energie per la piccola impresa, un progetto 
pensato dalla Fondazione Aristide Merloni in collaborazione con 

l’Università Politecnica delle Marche. Francesco Merloni e il rettore 
dell’Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, tramite questa 
iniziativa, formeranno professionisti nell’ambito della funzione vendite, 
i quali acquisiranno conoscenze e competenze per operare nel contesto 
competitivo e in una realtà macro-economica dove il ruolo determinante 
delle tecnologie digitali sta portando le organizzazioni a focalizzarsi mag-
giormente sul loro approccio al mercato.

Opportunità
per i più 
giovani

“Face the Work”: 
innovazione sociale 
tra corsi e bandi
formativi

Opportunità

Da una recente indagine, risulta che meno del 10% delle donne considera di disporre 
di occasioni di impiego buone e adeguate contro circa il 15% dei maschi. Per la gran-
de maggioranza le opportunità lavorative sono invece scarse (55%) o limitate (33%). 
E così una grande maggioranza di giovani si dichiara disponibile a lavori manuali, 
quelli che forse un tempo non avrebbero preso in considerazione. E non è importante 
che siano coerenti con la preparazione posseduta, purché siano discretamente pagati. 
Realismo, � essibilità, adattabilità caratterizzano la generazione dei millennials italiani. 
La maggioranza non ritiene problematico un lavoro che implichi un cambio frequente 
di committenti: meno del 10% lo considera un problema molto rilevante e oltre due 
su tre ritiene poco o per nulla rilevante. Valori di problematicità molto bassi presenta 
anche l’adattamento ai tempi di lavoro. Impegno festivo e cambio frequente di orari 
sono ampiamente accettati, un po’ meno il lavoro notturno. Le frequenti trasferte 
trovano una forte resistenza solo dal 15% dei giovani (poco o per nulla il 55%), e il 
pendolarismo da quasi il 20%.

QUALI OCCASIONI PER I MILLENNIALS ?
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La verità sulla Farmacia
La chiusura dello storico Museo Mazzolini: parla Giovanna Giuseppucci

Una seria ri� essione sulla 
situazione del commer-
cio nel centro storico 
della città di Fabriano 

che sta perdendo un gioiello di 
valore storico-artistico inestimabile 
quale il “Museo Farmacia Mazzoli-
ni Giuseppucci” (nella foto).
Ringraziamo la dottoressa Giovan-
na Giuseppucci, � glia del dottor 
Vito, la cui famiglia è proprietaria 
della farmacia storica, per questo 
racconto appassionato e � ducioso 
che lascia spazio anche ad un 
dialogo propositivo volto a salvare 
questo sito dalla de� nitiva chiusura.
Dottoressa, la notizia della chiu-
sura dello storico “Museo Far-
macia Mazzolini Giuseppucci” 
non ha lasciato indifferente la 
nostra comunità cittadina. Sarà 
stata sicuramente una decisione 
sofferta anche per voi proprie-
tari, come siete arrivati a questa 
decisione?
Per rispondere a questa domanda 
è necessario portare il ragiona-
mento su differenti piani. Il primo 
è quello affettivo personale. La 
decisione è stata senza dubbio 
sofferta. La farmacia storica è 
stata da sempre parte della nostra 
famiglia, quasi identificativa. 
L’altro piano sul quale è maturata 
questa decisione è più pragmatico 
e di ordine economico ed è stato 
molto più semplice operare questa 
scelta. Non parlo volutamente 
di decisione imprenditoriale, ma 
economica. Faccio chiarezza: la 
farmacia storica è parte integrante 
della Farmacia Giuseppucci, cioè ha 
la stessa partita Iva, quindi non è 
totalmente corretto parlare di chiu-
sura per problemi economici come 
abbiamo da qualche parte letto. Le 
� nalità del Museo della Farmacia 
Mazzolini Giuseppucci erano di 
natura principalmente culturali, 
essa non è mai stata pensata come 
attività “propriamente economica”, 
la piccola attività di erboristeria 
serviva solo per coprire i costi � ssi 
del sito, compresa la persona che vi 
lavorava. Un’attività, per così dire, 
a bilancio zero, concepita perché si 
auto-sostenesse. Tutto per offrire la 
fruizione del contenitore culturale e 
non dell’attività, un gesto di amore 
di mio padre, Vito, verso la città 
di Fabriano. La maggior parte dei 
prodotti del brand “1896 Scienza 
e Natura” sono commercializzati 
nella Farmacia sede principale.  
Parliamo del valore storico ed 
artistico di questa Farmacia 
Storica. Può sinteticamente rac-
contarci la genesi di questo luogo, 
così unico e particolare per la 
città?
La storica Farmacia Mazzolini, 
come la conosciamo oggi, nasce sul 
� nire del XIX secolo, allorché Er-
mogaste Mazzolini (1849-99) eredi-
ta la spezieria di suo padre Perseo, 
situata nel pieno del centro storico 
medievale della “Città della Carta”. 
La storia di questo monumento è 
anche la storia di una comunità 
che, nel corso del tempo, lo ha 
scelto come riferimento per la cura 
della propria salute e probabile sede 
d’elezione per riunioni di circoli in-
tellettuali laici, scienti� ci, politici, 
massonici. Ermogaste, infatti, non 
è solo un farmacista preparato, ma 
anche un uomo fortemente impe-
gnato nella vita politica e culturale 
cittadina; partecipa attivamente al 

travolgente fermento ideologico che 
porterà all’Unità d’Italia e segue 
con attenzione i progressi della 
scienza sperimentale che stanno ve-
locemente rivoluzionando la qualità 
della vita quotidiana. Quando nel 
1892 lo scultore perugino Adolfo 
Ricci viene chiamato a Fabriano a 
ricoprire la cattedra d’Intaglio nella 
Regia Scuola Professionale d’Arti e 
Mestieri, tra i due uomini, ferventi 
patrioti ed entrambi appartenenti 
alla massoneria, nasce un sodalizio 
destinato a dar vita ad un progetto 
grandioso. Tra il 1895 ed il 1896 
Ermogaste decide di rinnovare la 
sua farmacia e commissiona a Ricci 
la decorazione degli arredi, con 
l’intento ambizioso di erigere un 

piccolo tempio alla scienza speri-
mentale e ai suoi illustri interpreti. 
Ricci ne farà il suo capolavoro: 
l’intera super� cie – pareti, sof� tto 
e bancone –  è ricoperta di intagli 
lignei in acero ed ebano eseguiti 
con le tecniche più svariate (dal 
tutto tondo al bassorilievo), che 
attraverso ritratti e scene allegoriche 
illustrano le conquiste del progresso 
scienti� co tra il XVIII e il XIX 
secolo; lo spirito delle sue rappre-
sentazioni rende questo luogo un 
contraltare laico e contemporaneo 
in una cittadina di provincia come 
Fabriano, da sempre soggetta al 
potere papale.
Quanto ha inciso nella vostra 
decisione la mancanza di visione 
e progettualità politica per la ri-
quali� cazione e la valorizzazione 
del centro storico di Fabriano?
Tutto è politica nella vita di ognuno 

di noi. A nostro avviso la politica 
è il tessuto connettivo alla base di 
ogni società avanzata, è il collante 
che rende possibile ogni singola 
scelta, sia essa di natura economica 
che culturale, di welfare o sociale. 
Non può esistere economia senza 
politica e non può esistere politica 
senza economia…sono interdipen-
denti. Una buona economia è fatta 
da una buona politica come una 
buona economia aiuta a realizzare 
una buona politica. Giocoforza, 
una buona azione amministrativa è 
centrale per qualsiasi progetto. Noi, 
intesi come impresa, operiamo nel 
campo economico e non possiamo 
non valutare quello che vediamo 
intorno a noi; analizzando i numeri 

per quello che sono non possiamo 
non notare da diversi anni un lento 
ed inesorabile svuotamento del cen-
tro storico, delle attività commer-
ciali e dell’utenza. Se dovessimo 
immaginare di costituire un’impre-
sa da zero, sicuramente non sarebbe 
Corso della Repubblica il posto in 

cui investiremmo. Qualcosa manca 
sicuramente! La vogliamo chiamare 
attrattiva? Progettualità? Vogliamo 
pensare qualcosa di diverso? Non 
sta a noi dirlo, questo è esattamente 
una competenza della politica e 
degli indirizzi programmatici che 
si pre� gge o si dovrebbe pre� ggere. 
Noi possiamo solo osservare e co-
gliere al volo le opportunità messe 
a disposizione. Non possiamo sti-
lare piani urbanistici o formulare 
strategie di richiamo culturale, 
non stabiliamo chiusure o aperture 
delle ztl, non prendiamo decisioni 
sull’arredo urbano o sulle priorità 
dei lavori pubblici. Se da una parte 
l’amministrazione sostiene, legit-
timamente, la bontà delle proprie 
scelte altrettanto legittimamente, 
noi, rivendichiamo il diritto di non 
condividerle. Quindi sì! Ha inciso 
sulle decisioni prese.    
La città sta mano a mano per-
dendo tasselli importanti, come 
il Museo Mazzolini Giuseppuc-
ci. Crede che, continuando di 
questo passo, Fabriano potrà 
veramente puntare sul turismo 
per risollevarsi da questa caduta 
al rallentatore?
Bhè…messa così la domanda direi 
che la risposta è in essa contenuta. 
E’ dif� cile dare una risposta razio-
nale, non abbiamo le competenze 
adatte per poterci spingere verso 
analisi di questo tipo. Possiamo 
solo fornire opinioni personali 
che valgono quel che valgono. 
Pensiamo che difficilmente il 
turismo sarà trainante per l’intera 
economia cittadina, certamen-

te è pensabile 
possa essere un 
ottimo contri-
buto alla cre-
scita, ma non 
crediamo sarà 
mai sostitutiva 
di un tessuto 
produttivo in-
dustriale come 
l o  a b b i a m o 
conosciuto in 
passato. Pensa-
re ad una lenta 
caduta è un po' 
triste, noi come 

famiglia non siamo molto inclini al 
pessimismo, vogliamo pensare e 
credere in una ripresa, d’altra parte 
nella storia della no-stra comunità 
lo spirito per guardare al futuro 
in maniera innovativa non è mai 
mancato.
Crede ci siano delle possibilità 

di ripensamento e, se magari ci 
fossero, cosa si potrebbe fare per 
scongiurare questa chiusura così 
dolorosa per la città?
Domanda interessante questa. Al 
momento il sito storico verrà inglo-
bato nell’immobiliare di famiglia 
in attesa di deciderne il futuro o 
la desti-nazione d’uso. Parlare con 
interlocutori interessati a trovare 
soluzioni sarà certamente possibile, 
ci confronteremo solo però con chi 
avrà interesse nel farlo. Ad oggi, 
nessuno ci ha mai contattato per 
informarsi delle motivazioni di 
tale scelta o per confrontarsi con 
noi sulle possibilità di fruizione 
per il pubblico. Nessuno, tranne 
Francesco Ducoli, segretario del 
Partito Democratico cittadino, 
ci ha contattato. Lui solamente 
ci ha invitato a confrontarci sui 
temi culturali e sulle possibilità 
di immaginare una destinazione o 
un progetto in merito a quello che 
egli considera una perdita culturale 
enorme per la città, di un sito, uf-
� cialmente riconosciuto tra i primi 
100 più belli d’Italia e per il quale 
i rappresentanti Unesco chiesero se 
avevamo mai pensato a chiederne il 
riconoscimento uf� ciale alla loro 
Istituzione. Evidentemente, che ci 
sia o no, è una cosa che riguarda 
solo noi in famiglia e pochi altri 
estimatori, così le scelte diventano 
semplicissime: verrà riservato agli 
amici che ci faranno visita.    
Dopo il restauro, il Museo Maz-
zolini Giuseppucci è stata anche 
sede del punto vendita “1896 
Scienza e Natura”. Questa con-
tinuità tra tradizione ed innova-
zione, da lei fortemente voluta, 
proseguirà nella vostra sede di 
Piazzale Matteotti?
Guardare al futuro con � ducia e la 
ricerca dell’innovazione sono le ca-
ratteristiche che da sempre ci hanno 
contraddistinto. Continueremo a 
farlo con impegno e convinzione. 
Il brand rimarrà di nostra proprietà 
ed i prodotti commercializzati, 
come già da tempo avviene, si 
troveranno nella Farmacia in Piaz-
zale Matteotti. Stiamo dando vita a 
nuovi progetti che auspichiamo ci 
portino lontano e soprattutto ci fac-
ciano fare un balzo nel futuro della 
farmacia e nel modo di concepire la 
sanità. Faranno senza dubbio parte 
di questo futuro il marchio 1896, 
insieme alla ragazza che lavora 
nella Farmacia storica.  Guardiamo 
al futuro senza dimenticare niente e 
lasciare indietro nessuno.  
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   di SARA MARINUCCI

Al Profili recuperare le visite
saltate è davvero un'impresa...

Qui sopra e a destra, 
le due nuove pubblicazioni

Si terrà martedì 22 giugno 
alle ore 21.15 presso la 
chiesa della Misericordia, 
la presentazione della nuo-

va guida pubblicata da Claudio Cia-
bochi Editore dal titolo "Fabriano 
insolita e segreta".
La guida nasce da un’idea di Aldo 
Pesetti, Fabrizio Moscè e Giam-
paolo Ballelli dell’Associazione 
Fabriano Storica, che hanno voluto 
racchiudere in questo piccolo vo-
lume tascabile il lavoro da tempo 

In arrivo
 una nuova
guida edita
da "Claudio
Ciabochi"

Insolita e segreta...
città da scoprire!

Anche un book fotogra� co 
intitolato "Fabriano il Libro"

svolto per mostrare i luoghi appunto 
“segreti” di Fabriano. Con l’oc-
casione si vuole presentare anche 
l’ultimo volume pubblicato dalla 
casa editrice, un libro fotogra� co 
dedicato alla città di Fabriano e al 
suo territorio, dal titolo "Fabriano 
il Libro". 
Nato dalla guida "Fabriano in 
tasca", già presente in collana da 
diversi anni, il nuovo volume con-
tiene testi bilingue italiano-inglese 
- estrapolati appunto dalla guida 
Fabriano in tasca, la cui prima 
edizione risale al 2010 e la seconda 
edizione al 2019, con i testi curati 
a suo tempo da Cristiana Pandol�  
e Ilaria Venanzoni - ed una grande 
quantità di foto - oltre 200 - che 
mostrano le bellezze della città di 
Fabriano e non solo. 
Si ricorda inoltre la prefazione di 
prestigio � rmata Francesca Merloni 
Ambasciatrice Unesco per le Città 
Creative, che rende ancora più im-
portante questo volume. 
Un ringraziamento particolare va a 
don Umberto Rotili che ha messo 
a disposizione la chiesa per questo 
evento; per chi volesse sarà possibi-

le anche acquistare sia la guida ta-
scabile "Fabriano insolita e segreta" 
che il volume fotogra� co "Fabriano 
il Libro". Da mercoledì 23 giugno 
saranno invece disponibili in tutte le 
librerie ed edicole della città. 

Da un'idea del "trio"
Ballelli, Moscè, Pesetti

Trentuno luoghi della città e del 
territorio tutti da scoprire, 100 
pagine con circa 150 foto a colori, 
con tanti aneddoti e curiosità, testi 
sono curati da Giampaolo Ballelli, 
Fabrizio Moscè, Aldo Pesetti (nella
foto): ecco la nuova guida turistica 
"Fabriano insolita e segreta" 
edita da Claudio Ciabochi Editore, 
collana "Le guide in tasca", in col-
laborazione con Fabriano Storica. 
Un' esperienza quella di "Fabriano 
Insolita e Segreta" che nasce dai 
social-documentari molto apprez-
zati e seguiti online e che ora diviene 
anche un libro, tradizionale forma 
di diffusione. Una chiave di lettura 
diversa, quella che viene proposta, 
un modo alternativo e accattivante di 
narrare il territorio, in cui si è indagato 
anche quello che è l'importante pa-
trimonio culturale immateriale delle 
tradizioni e racconti popolari. Un viaggio 
nel tempo e nello spazio: dalle antiche 
genti che popolarono la zona in epoca 
preromana fi no alle tracce del covo del 
brigante Cinicchia nel 1800, dai due 
castelli che diedero origine alla città 
fi no alle rocche e abbazie poste alle 

estremità del Comune. Tra storia uffi -
ciale e fatti misteriosi, eventi prodigiosi, 
simboli enigmatici, oscuri sotterranei, 
alla ricerca di cavalieri, streghe, folletti... 
Per la prima volta viene inoltre esposta 
in una guida a fabrianesi e visitatori la 
sensazionale storia del ritrovamento 
del San Pietro Martire di Donatello. 
Appuntamento dunque a martedì 22 
giugno alle ore 21.15 presso la chiesa 
della Misericordia.

Per continuare a donare san-
gue, vista l’età, non lontana 
dai 70 anni, deve sottoporsi 
prima a visita specialisti-
ca cardiologica. Gli addetti 
dell’Avis lo mandano al Cup 
dell’ospedale Pro� li di Fa-
briano con la ricetta rossa, poi 
la sorpresa: le agende sono 
chiuse e gli appuntamenti 
non si possono prendere 
e non si sa quando si può 
riprenotare. A pagamento 
ovviamente sì. E’ l’odissea di 
un pensionato fabrianese che 
denuncia come, nemmeno in 
questa fase post emergenza 
Covid-19, non ci sia stato un 
potenziamento di organico 

al Pro� li per recuperare le 
visite (con pagamento del 
ticket) saltate nell’ultimo 
anno e contemporaneamente 
poter prendere nuovi appun-
tamenti per chi ha bisogno di 
fare un controllo. In questo 
caso a rimetterci è non solo 
il volontario, ma anche chi 
avrebbe bene� ciato di quella 
donazione perché � nchè non 
ci sarà una visita cardiologica 
l’iter non può andare avanti. 
Un problema che riguarda 
anche altri reparti. Da mesi, 
ad esempio, arrivano segna-
lazioni circa la carenza di 
posti per visite dermatolo-
giche tanto che i primi posti 

liberi sono nel 2022. Lunghe 
attese anche in Neurologia. 
Racconta un pensionato: 
“Avevo bisogno di una prima 
visita specialistica con un 
neurologo – dice – e il primo 
appuntamento è saltato causa 
Covid-19. Ora, nonostante 
l’urgenza nell’impegnativa, 
non c’è un posto, a breve sca-
denza, a Fabriano. Mi dicono, 
però, che c’è ad Ascoli Piceno 
o lungo la costa. Poi se ho 
bisogno di fare controlli pe-
riodici? Mi faccio seguire da 
un medico a 150 chilometri 
da casa e ogni volta chiedo ai 
familiari di venire con me?”.

Marco Antonini

Gattini abbandonati tra i rifiuti,
salvati e ripuliti da un ragazzo
Quattro cuccioli di gatto, 
circa un mese di vita, sono 
stati abbandonati tra i ri� uti 
e trovati mercoledì 9 giugno 
da un ragazzo lungo la zona 
industriale di Via Dante, a 
Fabriano. 
Stavano dentro un contenito-
re piccolo dell’indifferenzia-
ta, in mezzo ai ri� uti, bagnati 
e sporchi. 
“Il ragazzo li ha ripuliti – 
racconta Livia Marcolini 
dell’associazione Animalisti 
di Fabriano – asciugati e li 
ha portati da noi. Abbiamo 
subito cercato qualcuno che 
potesse allattarli col biberon 
perché da noi non ci sono ab-

bastanza volontari e abbiamo 
17 gatti adulti in oasi”. Ieri 
il miracolo. 
“Ci ha chiamato una signora 
per portarli a casa e svez-
zarli. Grande disponibilità, 
grande cuore ed empatia” 
racconta Marcolini. Non è 
la prima volta che accadono 
episodi del genere. Dall’as-
sociazione, con gli attivisti 
che chiedono aiuto e nuovi 
volontari, spiegano che la 
causa di tutto “è la mancata 
sterilizzazione delle gatte e 
delle cagne che non viene 
fatta per mancanza di cultura 
e per avarizia. È un interven-
to fondamentale e un grande 

segnale di civiltà”.
“La nostra associazione – 
dice Livia Marcolini – da 
tanti anni accoglie gatti 
sfortunati senza soluzione di 
continuità. Un lavoro egre-
gio fatto con professionalità 
e dedizione senza pari. Da 
tempo avvertiamo il peso 
della mancanza di volontari. 
Quelli che ci sono svolgono 
un lavoro oltre le forze, con 
sacri� ci e non si riesce più 
ad accogliere i tanti animali 
in dif� coltà. Abbiamo biso-
gno di volontari”. 
Racconta Livia Marcolini: 
“Molte volte questi teneri 
animali li abbiamo trovati 
nell’immondizia. Dentro i 
bidoni e solo i loro miagolii 
sentiti da fuori li ha salvati. 
Ricordate i vecchi bidoni 
dei ri� utati grandi? Noi vo-
lontari entravamo dentro per 
recuperarli. Altre volte sono 
stati messi in sacchetti dei ri-
� uti e lasciati per terra. Altre 
volte da un lato della strada 
dentro una scatola aperta. 
Di un giorno di vita o più 
grandi. Miseria dell’animo 
umano. Uccidere o abban-
donare animali scomodi e 
non voluti è una pratica che 
viene da lontano e fatti come 
questi sono all’ordine del 
giorno ovunque. In questo 
secolo non dovrebbero più 
accadere, ma non è così. Non 
siamo ancora illuminati”.

m.a.

Torna nelle librerie Lorenzo Allegrini (nella foto), giornalista, poeta e 
autore teatrale nato a Fabriano nel 1982. Il nuovo libro, edito per Edi-
zioni Il Viandante, si intitola “La leggenda del Capo di Buona Speranza” 
e disponibile nelle librerie già da diversi giorni. Un viaggio lungo un 
poema, una coinvolgente ed emozionante avventura ambientata nel 
passato senza tempo di un mito che attinge da leggende africane ed 
europee. Ispirazione per questa nuova avventura letteraria di Allegrini 
un viaggio in Sud Africa, colpito dalla bellezza della Table Mountain 
(la montagna piatta che domina Cape Town). La nuova pubblicazione 
utilizza il ritmo incalzante della tradizione poetica, con l’ottava rima, 
adattandolo alla contemporaneità, un mix che mira a catturare non solo 
il lettore, ma anche il pubblico di una serie di performance poetiche 
live. Prestazioni previste anche in città nel fi ne settimana: venerdì 
18 alle 21.30 all’interno del giardino del Laboratorio Sociale Fabbri (spiazzi San Nicolò, 
accompagnato dai musicisti Ilario ed Alex Onibokun) ed il giorno successivo all’interno 
dei Giardini del Poio alle ore 17.30. L'ingresso ai Giardini del Poio è sul lato Palazzo del 

Podestà. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti 
Covid in collaborazione con il Comune di Fabriano e la Biblioteca 
“Sassi”. L'accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria al 
331.8387201. Molto attivo anche a livello teatrale: tra i suoi testi 
teatrali sono andati in scena "Rabbit! - La mossa del coniglio" e 
"Anarcord - L'ulcera dell'anarchico Fabbri". Dopo aver collaborato 
con alcune delle principali testate di media e quotidiani nazionali 
e aver scritto di economia e fi nanza, cura adesso un blog di poe-
sia su Huffi ngton Post Italia, mentre si occupa di comunicazione 
aziendale. “La leggenda del Capo di Buona Speranza” arriva dopo 
il successo di "Apocalisse Pop!" (Edizioni Il Viandante, 2018) ed è 
impreziosito dalla copertina dell’artista fabrianese Elisa Mearelli, 
che aveva già illustrato “Apocalisse Pop!”, mentre la prefazione 

porta la fi rma del palermitano Andrea Accardi, poeta, critico e collaboratore del blog 
letterario Poetarum Silva.

Saverio Spadavecchia

Allegrini e la leggenda del Capo di Buona Speranza
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Acquarello, ora la mostra
di SAVERIO SPADAVECCHIA

Saranno esposte 1.200 opere alla Galleria delle Arti dal 20 giugno

Una nuova cultura ambientale con la Cna:
a settembre partirà un'iniziativa congiunta

I responsabili della Cna con il presidente di Appennino Valleremita 
Erminio Piermartini 

Una Valleremita...sostenibile

Si è conclusa nei giorni scor-
si la dodicesima edizione 
di FabrianoInAcquarello. 
Anche quest’anno, per la 

seconda volta, il convegno è stato 
riorganizzato in versione webinar 
digitale, un'operazione obbliga-
ta che ha tuttavia consolidato il 
consenso che la manifestazione 
riscuote ogni anno, decuplicandone 

di fatto la visibilità ed il ruolo nel 
mondo. Otto giorni di appuntamenti 
digitali dal 30 maggio al 7 giugno. 
102 appuntamenti in calendario, 
performance artistiche dei grandi 
maestri internazionali, conferenze 
dalla storia dell’acquarello alla 
presentazione dell’acquarello iper-
realista, acquarello contemporaneo 
russo, tavole rotonde di applica-
zione dell’arte in etica, � loso� a, 
terapia e interrelazione. Il convegno 

si è concluso lunedì 7 giugno con 
una kermesse di 14 ore continua-
tive di presentazione degli artisti 
appartenenti ad una parte degli 80 
Paesi. Nei giorni della 
dodicesima edizione 
140.000 visualizzazio-
ni su YouTube, numeri 
che cresceranno anche 
nel corso dell’anno con 
le visualizzazioni post 
evento. 16.000 membri 

hanno seguito il 
convegno attra-
verso il gruppo 
Facebook di Fa-
brianoInAcqua-
rello e 5.000 
da Instagram.  
Durante il con-
vegno è stata 
ufficializzata 
la piattaforma 
Internazionale 
dell’Acquarel-
lo, una directory che in 
coordinamento con il Mu-
seo Internazionale dell’Ac-
quarello (unico a mondo e 
a Fabriano), durante l’anno 
del Covid è stata incre-

mentata tanto da divenire punto 
di smistamento di informazioni e 
raccordo dell’acquarello interna-
zionale. «Una manifestazione con 

tanti punti di forza – osservano 
dall’organizzazione – tra i primi 
quello della carta di Fabriano, che 
attraverso la sua storia millenaria è 
la radice che ci lega a questa terra 
ed è da sempre il nostro più im-

portante ambasciatore nel mondo. 
La scelta fatta dal marketing della 
allora “Cartiera Miliani” di usare 
il nome della città come brand 

di prodotto, è stato un 
dono immenso. La di-
sponibilità della città, 
capace di accogliere gli 
artisti internazionali e 
aprire musei, chiese ed 
occasioni di socialità». 
Ma anche punti nega-
tivi, da comprendere 
per cercare di pensare 
in prospettiva 2022: 
«Il Museo dell’Acqua-
rello, doveva essere 
la “casa degli artisti”, 
il luogo accogliente 
ed attrattivo non solo 
una volta all’anno ma 
durante tutti i weekend 
dell’anno, non decolla. 
La Regione Marche – 
spiega l’organizzazio-

ne di Fabriano InAcquarello - ha 
riconosciuto la sua esistenza, ma è 
chiuso da 2 anni e gli allestimenti 
e la sede allestita in via provviso-
ria nel 2017, non sono a norma e 
inadeguati al ruolo e all’importanza 
che il museo è nelle aspettative 
di un pubblico che viene di fatto 
respinto. Altro nodo quello dell’ac-
coglienza: il numero dei posti letto 
in città è in continua diminuzione e 
le prospettive non sono tali da poter 
permettere un appuntamento 2022. 
Anche se anacronistico e lontano 
dagli obiettivi attesi sarà necessario 
trasferire le comunità internazionali 
altrove». Per domenica 20 giugno 
alle ore 11 (ingresso contingentato) 
è prevista intanto l’inaugurazione 
della mostra presso La Galleria 
delle Arti in via Gioberti, con le 
1.200 opere che furono selezio-
nate nel 2019 e da allora in attesa 
di essere esposte. Sarà il primo di 
cinque appuntamenti che faranno 
di Fabriano il punto di incontro di 
tutti gli acquarellisti che potranno 
viaggiare � no alla nostra città.

Negli scorsi giorni, tramite vari 
incontri, si è ulteriormente appro-
fondita la già ormai storica colla-
borazione tra Cna Fabriano e l'asso-
ciazione "Appennino Valleremita".
In particolare l'attenzione si è foca-
lizzata  sul progetto Aula Verde, una 
vera e propria "scuola senza pareti" 

che nasce nel 1986 e nel corso degli 
anni ha saputo rappresentare un 
fondamentale punto di riferimento 
al servizio degli enti educativi e 
delle scuole, orientando tantissimi 
bambini e ragazzi a comprende-
re l'importanza dell'educazione 
ambientale attraverso modalità 

didattiche coinvolgenti ed a stretto 
contatto con le bellezze naturali del 
territorio.
Proprio nell'ambito del progetto 
Aula Verde, è stata di recente elabo-
rata la nuova cartina dei sentieri per 
coloro che vorranno avventurarsi tra 
le meraviglie ambientali della zona 
di Valleremita, grazie anche ai pre-
ziosi rilievi svolti dall'associazione 
ciclistica "Pedale Stracco".
L'iniziativa è stata promossa e 
sponsorizzata dalla Cna di Fabria-
no anche come naturale e logico 

L’associazione Appennino Valleremita organizza per domenica 20 
giugno la giornata dello sviluppo sostenibile per la conoscenza e la 
tutela dell’ambiente. Un’iniziativa voluta dalla Regione Marche che 
richiede una partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 
(entro il 19 giugno): inizio alle 9.15 all’aperto con la presentazione 
della manifestazione. Intanto alle 8.30 ci sarà la partenza del gruppo 
trekking in piazza di Valleremita per un percorso di 10 chilometri. 
Alle 9.30, sempre in piazza, la partenza dei ciclisti in mountain bike 
muscolari e pedalata assistita lungo i sentieri del comprensorio in 
collaborazione con l’associazione Pedale Stracco; alle 9.45 la visita 
al Museo Naturalistico “Dal nido alle ali”; alle 10.15 escursioni 
con guida Aigae a piedi lungo il sentiero dell’Aula Verde � no a 
raggiungere l’Eremo di S. Maria di Valdisasso con visita guidata 
alla struttura, Piani Fraina e ritorno; alle 12.30 aperitivo per tutti i 
partecipanti. Posti limitati, info: 347 2702462.

sviluppo dell'imminente congresso 
dell'Area Montana che vedrà come 
tema quello del turismo sostenibile 
dell'entroterra.
Il presidente Cna Maurizio Roma-
gnoli ed il referente Cna Area Mon-
tana Marco Silvi, insieme al presi-
dente dell'associazione "Appennino 
Valleremita" Erminio Piermartini 
hanno poi concordato di organizzare 
una prossima iniziativa a settembre, 
rivolta a tutta la cittadinanza. 
Sarà l'occasione per invitare chi 
abita questo territorio a scoprire 
le meraviglie ambientali e paesag-
gistiche che abbiamo la fortuna di 
avere a disposizione ogni giorno, 
nella ferma convinzione che prima 
di poter dire al turista "dove siamo", 
dovremmo saper dire "chi siamo".

respinto. Altro nodo quello dell’ac-
coglienza: il numero dei posti letto 
in città è in continua diminuzione e 
le prospettive non sono tali da poter 
permettere un appuntamento 2022. 
Anche se anacronistico e lontano 
dagli obiettivi attesi sarà necessario 
trasferire le comunità internazionali 
altrove». Per domenica 20 giugno 
alle ore 11 (ingresso contingentato) 
è prevista intanto l’inaugurazione 
della mostra presso La Galleria 
delle Arti in via Gioberti, con le 
1.200 opere che furono selezio-
nate nel 2019 e da allora in attesa 
di essere esposte. Sarà il primo di 
cinque appuntamenti che faranno 
di Fabriano il punto di incontro di 
tutti gli acquarellisti che potranno 
viaggiare � no alla nostra città.
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La linea 
Fabriano-Pergola
torna in auge?

   di ALESSANDRO MOSCÈ

Marco Ottaviani, dopo otto anni 
alla guida della Fondazione 
Carifac, lascia l’incarico per 
� ne mandato. Lo abbiamo in-

terpellato al � ne di capire quali sono stati 
gli aspetti essenziali della sua governance.
Quale prospettiva ha caratterizzato la 
presidenza Ottaviani?
Quando concludi un’esperienza è inevitabile 
guardarti indietro e dunque criticare le scelte 
operate, o apprezzarne altre. Con i tuoi dubbi 
e i tuoi rimorsi, ma anche con i tuoi molti sor-
risi. Ecco, forse il miglior risultato di questi 
otto anni è che oggi lascio senza rimpianti. 
Qualcuno avrà apprezzato la nostra azione, 
molti altri, immagino, l’avranno criticata, ma 
nessuno potrà imputarci di non aver seguito 
una visione. E’ stato un periodo particolare 
per la fondazione, forse economicamente il 
peggior periodo della sua storia, ma non ci 
siamo sottratti alle scelte, spesso impopo-
lari, che il momento richiedeva. Abbiamo 
affrontato il dimezzamento del patrimonio 
per di più in un momento di crisi dei mercati 
� nanziari con reddittività spesso negative, 
confrontandoci con un territorio abituato a 
chiedere e a ricevere in virtù più spesso di 
un’autoreferenzialità relazionale che non del 
valore delle singole proposte. Non era facile 
per il consiglio d’amministrazione e per l’or-
gano d’indirizzo sostenere le nuove scelte, e 
per questo ringrazio tutti coloro che si sono 
succeduti negli organi della governance per 
avermi permesso di completare il processo. 
Abbiamo richiesto uno sforzo a noi stessi 
con la riduzione del cda da 9 a 6 compo-
nenti, dell’odi da 18 a 12, dell’assemblea 
dei soci da 120 a 90, con l’abbattimento o 
la soppressione dei gettoni di presenza, con 
la standardizzazione di tutte le procedure 
gestionali e al contempo attraverso progetti 

Marco Ottaviani: Zona Conce, l’investimento più rilevante della Fondazione
L’avvio del cambiamento

che fossero veri creatori di valore, accettando 
il processo di rendicontazione in itinere e 
a consuntivo, per troppi anni dimenticato.  
Avremmo potuto subire il cambiamento e 
invece siamo riusciti a governarlo.
In cosa consiste l’iniziativa del 3 luglio che 
si svolgerà nella cosiddetta Zona Conce?
Il 3 luglio, non potendo essere rieletto in 
virtù della regola dei due mandati, avremo 
un nuovo presidente ed un nuovo cda.  
Il fatto che si sia stata scelta questa 
data per inaugurare la Zona Con-
ce, l’investimento più rilevante 
di questi ultimi anni, è per 
ribadire una preziosa con-
tinuità dell’azione. Zona 
Conce sarà uno spazio 
logistico di posizione 
con una sua preci-
sa identità. Un’area 
espositiva museale 
per non dimenticare 
gli artisti del terri-
torio; un luogo di 
elaborazione creativa 
che riparte dalla nostra 
più antica espressione 
del saper fare, la carta; 
un centro di formazione 
per la trasmissione culturale 
alle nuove generazioni; un 
ampli� catore delle relazioni anche 
professionali; un punto di riquali-
� cazione urbanistica che caratterizza il 
percorso segnato dal nostro � ume, dando più 
ampio respiro al centro storico che troppo 
spesso è vissuto come vetrina commerciale. 
Il tutto arricchito da uno spazio di ristorazio-
ne. E’ un investimento per il futuro, aperto 
a tutta la città, a disposizione di tutti e che 
necessiterà dell’aiuto di tutti. 
Quali sono, nel 2021, le prerogative degli 
enti intermedi nella nostra società?

Il processo di disintermediazione ha trovato 
una notevole accelerazione con l’avvento 
della digitalizzazione. Basti pensare alla 
politica e al ruolo dei partiti. Ma la storia 
ci insegna come sia caratterizzata da corsi e 
ricorsi. Quindi non è illogico pensare ad un 
progressivo recupero del loro ruolo. Ed in 

questo la pandemia da Sars-Cov2 ha rappre-
sentato un importante acceleratore.  Si pensi 
proprio alle fondazioni di origine bancaria 
che hanno dimostrato di essere fondamentali 
attori del tessuto sociale, ponendosi come 
corpi intermedi tra la politica e le comunità 
di riferimento. Non sono scomparsi i corpi 
intermedi: direi che più che altro stanno 

cambiando gli strumenti di connessione con 
la ricerca di nuovi modelli d’azione. Sarebbe 
auspicabile che la politica nazionale e locale 
favorisse questo passaggio valorizzandolo, 
poiché dai nuovi modelli nascono nuove 
opportunità. L’organo d’indirizzo procederà 
al rinnovo del consiglio d’amministrazione e 
mi auguro che ciò avvenga nella continuità. 
Non credo alle rottamazioni, né tantomeno 
all’uno vale uno. Un giusto compromesso 

fra autorevolezza ed esperienza gestiona-
le è imprescindibile. Ma stia tranquil-

lo che nel minuto successivo alla 
nomina, la notizia avrà fatto già 

capolino nelle nostre piazze. 
Riprenderà a fare politica al 
termine del mandato, come 
si vocifera da più parti?
Come già detto in prece-
denti interviste, non ho 
mai smesso di fare poli-
tica. Guidare una fonda-
zione, un corpo interme-
dio, signi� ca fare politica 
per il territorio, incidere 
sull’evoluzione della pro-

pria comunità cercando di 
governarne il processo di tra-

sformazione e di adattamento 
al futuro. Prima dell’ingresso in 

Carifac avevo presentato alla città 
un programma elettorale che era una 

visione originale di e per Fabriano. Sono 
stato anche irriso per la presunta incompren-
sibilità dovuta invece alla completa assenza 
di demagogia che caratterizzava l’iniziativa. 
Molte delle azioni condotte in fondazione 
partivano da quei presupposti e hanno trovato 
reale applicazione. Apprezzate o meno, ma 
comunque realizzate. Oggi mi permetto di 
dire che la Fondazione Carifac sia cambiata 
in meglio. Lascio a lei la risposta per la 
nostra città.

C’è interesse, dopo anni, nei con-
fronti della linea ferroviaria Fa-
briano-Pergola chiusa 8 anni fa. Il 
sogno? Portare i “treni fotogra� ci” 
a circolare nuovamente nella piccola 

tratta, ai � ni paesaggistici una delle 
più belle del centro Italia e non solo. 
Collegava il Pergolese e quindi il 
Pesarese con la città della carta e con 
la linea per Roma, e con Macerata e 

Civitanova tramite la tratta in corso 
di elettri� cazione Albacina-Civita-
nova. Nei giorni scorsi c’è stato un 
sopralluogo congiunto del Servizio 
Infrastrutture e Lavori della Fonda-

zione Ferrovie dello Stato e della 
Direzione Territoriale Produzione 
di Rete Ferroviaria Italiana Ancona. 
L’obiettivo, si legge sul sito della 
Fondazione FS, è quello di “valu-
tare lo stato della sede ferroviaria e 
dei fabbricati di stazione”. In virtù 
dell’elevato valore ambientale delle 
località attraversate, “su richiesta 
del Governo della Regione Marche, 
la Fondazione sta stimando i costi 
ed i tempi per il ripristino dell’intera 
relazione per l’esercizio turistico”. 
Un progetto ambizioso che è stato 
accolto con entusiasmo anche dai 
sindaci dell’entroterra. Da anni a 
Fabriano e Sassoferrato, ad esem-
pio, il comitato dei cittadini nato per 
riattivare questa tratta si batte per far 
capire a chi dovere l’importanza di 
questo binario unico di 31 chilome-
tri. Storicamente collegava Urbino 
con Fabriano e quindi con la tratta 
Roma-Ancona. Avrebbe dovuto far 

parte, secondo i progetti iniziali, di 
un collegamento molto più grande 
chiamato “Ferrovia Subappennina”, 
mai realizzato. Dal 1987 è rimasta 
in esercizio solo la tratta Pergola-
Fabriano, comprendente 18 passag-
gi a livello. Dal 13 novembre 2013 
a causa di un piccolissimo smotta-
mento del terreno al chilometro 22, 
Monterosso, a pochi chilometri da 
Sassoferrato, la chiusura de� nitiva 
senza proseguire con il rallenta-
mento a 30km/h nei pressi dell’a-
rea in questione. Due anni prima, 
comunque, Trenitalia sostituì le due 
coppie di treni regionali che durante 
il giorno facevano la spola, con i 
pullman, per insuf� cienza dei fondi 
regionali. A guadagnarci i pullman. 
Meno contenti gli automobilisti 
con la strada Pergolese, sempre più 
traf� cata, oltretutto, anche da mezzi 
pesanti e l’ambiente.

Marco Antonini

BREVI DI FABRIANO
~ 60ENNE MOLESTIA BIMBA
Fabriano, 6 giugno. Presso la Polizia di Stato un 
60enne, abitante in zona, viene denunciato da una 
mamma per molestie sessuali nei confronti della 
bimba della signora. L’uomo, in precedenza, già era 
stato implicato in un caso dello stesso tipo.

~ FULMINE SUL TIMPANO
Sassoferrato, 8 giugno, ore 13. Durante il temporale 
un fulmine si abbatte sul timpano della facciata 
anteriore della chiesa di Frassineta ed i VdF in-
tervengono e tolgono le parti in bilico. Mettono in 
sicurezza il luogo di culto e la zona. Il timpano è 
l’abbellimento situato sopra il portone della parete 
verticale dei palazzi.

~ QUATTRO MICI ABBANDONATI, RECUPERATI 
E SVEZZATI
Via Dante, 9 giugno. Quattro gattini, nati da circa un 

mese, abbandonati in un cassonetto dei rifi uti, erano 
bagnati e sporchi. Il ragazzo che li aveva individuati e 
recuperati, li ha asciugati portandoli nella sede della 
Protezione Animalisti di Fabriano. Poco dopo, a una 
signora che aveva telefonato per ottenere proprio dei 
mici, vengono proposti i quattro miagolanti. Lei accetta 
e li prende per svezzarli.

~ UN “MOTORIZZATO” DANNEGGIANTE E FUGGITIVO
Via Turati, 9 giugno. La Polizia locale prende atto che un 
segnale stradale e quattro paletti “parapedoni”, sono 
stati piegati ed abbattuti da qualche autovettura o da 
qualche furgone il cui conducente, dopo l’urto, si era 
allontanato. Indagini in corso.

~ L’OROLOGIO MECCANICO STA IN TUTTE LE CITTÀ
Fabriano, 11 giugno. “Un’altra persona, ed è la en-
nesima”, ci dice il libraio Lotti, si è lamentata per la 
mancanza dell’orologio meccanico del diametro 60 cm 
che era esposto al pubblico lungo il corso di fronte al 

Bar Centrale. “Anche la città di Ancona espone l’orologio 
meccanico”, ha commentato la signora e di questi 
tempi il segnatempo esposto alla vista di tutti dà la 
sensazione di vicinanza alla comunità. 

~ BRONTOLONE
Viale Gramsci. Sul marciapiede, a 150 metri dal Bar 
Nuovo, verso viale Bovio, il cassonetto metallico qua-
drato - lato 50 cm, altezza 70 cm -, è stato girato di 
¼ e ora presenta l’apertura in un lato, ma la scritta 
pile scariche è rivolta verso il muro. Il contenitore, con 
la scritta “oscurata”, non si capisce a cosa serva e 
bisogna ruotarlo ancora di ¼. L’insuffi ciente rotazione 
che ha avuto dopo la “brontolata” di un mese fa, forse 
è stata fatta per far sorridere?

~ ASSETATO E DISPERSO NEL BOSCO
Castelletta, 13 giugno, ore 18. Sul monte Revellone, un 
escursionista 45enne senigalliese, esaurita l’acqua della 
borraccia e sudato, perde l’orientamento, ma riesce 

a chiamare la moglie che dà l’allarme. I VdF, con 
l’aiuto del gps, raggiungono l’uomo e lo rifocillano, 
poi tramite un loro automezzo 4x4 lo accompagnano 
fi no alla sua autovettura. Il 45enne, che si era ripreso 
bene, ha voluto rimettersi alla guida del veicolo e 
tornare a casa.

~ TRATTORE A FUOCO
Nebbiano, 13 giugno, ore 16. Un trattore prende 
fuoco e accorrono i VdF che spengono l’incendio 
impedendo alle fi amme di estendersi al campo 
adiacente e ad un vicino capanno. Il conducente 
del trattore risulta illeso. I VdF, dopo aver riportato 
in sicurezza il veicolo e la zona, rientrano in sede.

~ CANE FINISCE NEL FIUME
Via Bachelet, 13 giugno, ore 17. Un cane fi nisce 
nel fi ume Giano ed i VdF con specifi che tecniche 
recuperano “l’amico dell’uomo” e lo riconsegnano 
in buono stato al proprietario. 

Dopo la chiusura 
di otto anni fa
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di JACOPO LORETELLI

Sembra di riuscire � nalmente 
a vedere una luce in fondo 
al tunnel della pandemia. 
Sebbene molto presto, con 

l’inizio dell’estate, coprifuoco e 
locali chiusi saranno soltanto ma-
teriale con� nato nei libri di storia, 
non ci si può esimere dal ricordare 
i capitoli che testimoniano il valore 
della vita: bene che, oggi ancora 
più di prima, si è imparato a ri-
spettare e ad apprezzare. Tuttavia 
la salute non deriva soltanto dalla 
prevenzione delle malattie, ma 
anche da una sana alimentazione. 
Quando si tratta di mangiare non 
c’è epidemia che tenga, tanto che 
davanti al piatto ci abbassiamo le 
mascherine per poter assimilare il 
tanto agognato nutrimento. È un 
gesto inevitabile, necessario e allo 
stesso tempo involontariamente 
simbolico, che da un lato dimostra 
la superiorità del desiderio di auto-
conservazione sulla paura di esporre 
il proprio corpo alla contaminazione 
e dall’altro ci indica � n dove può 
arrivare la nostra golosità. Tutti 
siamo d’accordo nell’affermare che 
non potremmo vivere senza cibo, 
ma che tipo di cibo può aiutarci a 

Il nuovo comitato Slow Food Fabriano

Slow Food, un gran potenziale
nel nostro territorio: i progetti

Maidani alla guida regionale
nel segno del buon mangiare

A tu per tu con Luca Bianchi, nuovo � duciario di Fabriano

vivere meglio? Il giovane impren-
ditore Luca Bianchi ci parla di una 
serie di progetti molto interessanti a 
tema gastronomico e non solo, nella 
veste di nuovo � duciario della Con-
dotta Slow Food Fabriano. Sentendo 
per la prima questa parola verrebbe 
da associarla per contrapposizione 
all’odiosamato Fast Food e quindi 
si potrebbe dedurre che questa mo-
dalità alternativa sia una forma di 
ristorazione in grado di soddisfare 
le richieste di pochi impiegando 
molto tempo… non è proprio così. 
Lo Slow Food è un’associazione 
senza scopo di lucro, democratica, 
di promozione sociale e formativa 
della persona. L’obiettivo principale 
è quello di valorizzare l’alimento 
mettendone in risalto i passaggi 
che trasformano la materia prima 
in prodotto � nito senza trascurare il 
minimo dettaglio. Oltre a ciò viene 
posto l’accento sulla sua storia, 
sulle tecniche di lavorazione, sul 
territorio, sulla ricetta originale 
e sulla sua preservazione; il tutto 
adottando fedelmente una rigida 
regola di rispetto per l’ambiente. In 
questo modo al consumatore sarà 
servita una pietanza impregnata del 

profumo della tradizione e guarnita 
da quelle nozioni di contorno che 
usualmente vengono taciute. La 
politica da seguire è la massima tra-
sparenza al � ne di creare un armo-
nioso connubio tra saperi e sapori 
da cui il consumatore possa trarre 
bene� cio. A tal proposito, Luca ci 
ricorda come Fabriano vanti già un 
potenziale notevole da questo punto 

Per i prossimi quattro 
anni, sarà il caglie-
se Vincenzo Maidani 
(nella foto) alla gui-
da della Slow Food 
Marche. Il � duciario 
della condotta Catria 
Nerone è stato eletto a 
� ne maggio e con un 
nuovo direttivo avrà 
l'ambizioso compito di 
aiutare le 16 condotte, 
gli 11 presidi, le 3 
comunità a declinare 
e concretizzare la cul-
tura del “Buono, Pulito 
e Giusto”, il motto 
dell'associazione che, 
dal 1986, contrasta il 
consumo frenetico. 
Tra gli obiettivi del nuovo gruppo 
dirigente, c'è la valorizzazione 
della biodiversità, educare le co-
munità partendo dai più piccoli, 
dare centralità a tematiche legate 
alla tutela del mare e della piccola 
pesca, all'Appennino, ai compren-
sori colpiti dal terremoto insomma 
a promuovere modelli alternativi e 
sostenibili di produzione, distribu-
zione e consumo del cibo. 
«Siamo consapevoli che lavore-
remo in un periodo non facile e 
che abbiamo degli obiettivi im-
pegnativi – commenta l'avvocato 
Vincenzo Maidani – ma puntiamo 
a raggiungere più persone possi-
bile perché è coinvolgendo le per-
sone che riusciremo ad incidere 
sulla effettiva transizione verso 
un mondo migliore. Ragione 
per cui riteniamo importante la 
collaborazione più ampia possi-

bile, convinti che serva soprattutto 
costruire forti alleanze con i nostri 
associati, con i produttori, i conta-
dini e i cuochi della nostra regione e 
con tutti i soggetti che condividono 
i nostri stessi valori e obiettivi, per 
attingere alle competenze diffuse 
che sono oggi necessarie per elabo-
rare azioni localmente sostenibili in 
risposta a problematiche complesse. 
Sensibilizzare i soci e i non soci sul 
valore della biodiversità deve essere 
un’azione rivolta prima di tutto al 
territorio».
Al suo � anco Vincenzo Maidani 
avrà la collaborazione operativa di 
Giocondo Anzidei (condotta Monti 
Sibillini), Diamante Barbarossa (Fa-
briano), Luca Celli (Castelli di Jesi), 
Paolo Concetti (Fermo), Francesca 
Rinaldi e Roberto Rubegni (ambe-
due di Ancona e Conero).
«La pandemia – entra nel merito 

di vista: basta attingere dal passato 
secolare del suo salame pregiato, il 
quale oggi viene riconosciuto come 
presidio Slow Food e da sempre con-
siderato una prelibatezza sopraf� na. 
Nonostante la sua indubbia qualità, 
è attualmente destinato al mercato 
di nicchia fatto di intenditori e buo-
ne forchette. Uno dei tanti progetti 
consiste nell’allargare il bacino di 
utenza di questo e altri tesori ga-
stronomici, facendoli conoscere a 
un grande pubblico di fruitori. Si 
sta mettendo a punto, inoltre, una 
strategia vincente per convincere il 
consumatore stesso ad uscire di casa 
per vedere gli spazi e calcare per-
sonalmente i luoghi di produzione, 
allo scopo non solo di intercettare 
il gusto del cliente ma anche di 
rendere manifeste la passione e la 
dedizione che caratterizza ogni fase 
del lavoro, tramite un’esperienza 
diretta sul campo. Un altro grande 
traguardo da raggiungere è rappre-
sentato dal desiderio di creare una 
rete di solidarietà agroalimentare tra 
i vari produttori, capace di offrire 
una vasta gamma di offerte che pos-
sa destare la curiosità del turista. Un 
esempio è stata la collaborazione tra 
le aziende IBeer condotta da Gio-
vanna Merloni e il già citato, Luca 
Bianchi che ha dato alla luce una 
birra al miele di melata (chiamata 
BeeBok) gradita al pubblico e pre-
miata dai giudici di alcuni contest, 
come il Beer & Food Attraction di 
Rimini. Lo scopo è quello di allesti-

re un ideale convivio in cui possano 
partecipare gli specialisti del setto-
re, liberi di raccontare le svariate 
sfaccettature del loro prodotto e 
disposti ad imparare dal confronto 
reciproco. In conclusione, Luca 
invita chiunque fosse interessato 
a sostenere attivamente l’iniziativa 
no-pro� t, diventando socio con la 
tessera Slow Food che ha valenza 
annuale (la quota di iscrizione è 
25 euro, ma le persone al di sotto 
dei 30 anni pagano solo 10). Per 
maggiori informazioni è possibile 
contattare il � duciario Luca Bianchi 
(n. telefonico: 3408953147) oppure 
visitare la pagina Facebook Slow 
Food Fabriano. Anche se è passato 
solo poco tempo, quasi un mese e 
poco più, dall’insediamento nella 
condotta fabrianese, lo spirito di 
gruppo e di abnegazione fa da pa-
drone nelle assemblee per discutere 
il futuro del settore agroalimentare. 
Il nuovo volto dello Slow Food 
conta elementi validi e competenti 
che cooperano insieme, tenendo 
bene a mente la concretezza dei 
loro obiettivi. Il team che coniuga 
la professionalità alla creatività è 
costituito da Diamante Barbarossa 
(segretario), Silvia Gregori (tesorie-
re ed ex-� duciario), Carlo Sabbatini 
e Jenny Bongiovanni (consiglieri). 
Lo Slow Food sviluppa una peculia-
rità locale e rappresenta una tessera 
del mosaico di rinascita dal disagio 
pandemico che speriamo di vedere 
composto presto.

Maidani – ha eviden-
ziato le disuguaglian-
ze, i problemi e i pa-
radossi. Come nuovo 
gruppo dirigente, il 
nostro primo compito 
è ascoltare il territo-
rio, creare una rete 
e mettersi a servizio 
delle Condotte, dei 
presidi, delle comu-
nità che incontreremo 
online dal 10 giugno 
in poi per stilare una 
lista di temi comuni. 
Sono loro il punto di 
riferimento dei luoghi 
in cui vivono, sono 
loro che operano allo 
scopo di avvicinare la 

terra e la tavola, quindi, sono loro 
che aiutano al riconoscimento del 
ruolo dei consumatori sempre più 
come co-produttori». 
Di fatto è questo concreto ruolo 
operativo che negli anni ha portato 
le sedici condotte di Slow Food 
Marche non soload  ad informare 
e divulgare le tradizioni agricole, 
culinarie ed enogastronomiche 
ma anche a studiarle e, spesso a 
difenderle, trasformando i pro-
dotti tipici, le usanze e i costumi 
in “beni culturali” considerati dei 
tasselli del nostro patrimonio col-
lettivo. Come lo hanno dimostrato 
creando ben undici presidi nelle 
Marche che hanno permesso di 
salvare e tutelare tipicità come la 
fava di Fratte Rosa, la cicerchia di 
Serra de’ Conti o ancora la cipolla 
rossa piatta di Pedaso. 

Véronique Angeletti 
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Lupini: "Aprire h24
Pediatria a Fabriano"

di LORENZO CIAPPELLONI

C'è un Santo per amico
Il tema dell'oratorio estivo di San Nicolò partito in questi giorni

E’partito da poco più di 
una settimana l’orato-
rio estivo della par-
rocchia di San Nicolò 

di Fabriano, precisamente lunedì 7 
giugno. Il centro estivo 2021, chia-
mato “Un Santo per amico” è aperto 
ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 13 
anni, i quali saranno impegnati in 
molteplici attività dalle 8 di mattina 
� no a metà pomeriggio, le 17. Ad 
organizzare questo centro estivo è 
il parroco della parrocchia di San 
Nicolò, don Aldo Buonaiuto. Tra 
le attività principali troviamo la 
musica e il ballo, i classici sport 
estivi presso il campetto parroc-
chiale come calcio, pallavolo e 
pallacanestro e molti momenti di 
gioco. Per concludere il pacchetto 
però troviamo tre ore settimanali 
per lo studio della lingua inglese, 
diversi momenti formativi e cultu-
rali e, soprattutto, testimonianze di 
fede e di vita. Il pranzo è compreso 
nell’iscrizione, così come una fascia 
oraria dedicata ai compiti scolastici 
estivi. Ma la novità maggiore di 
questo oratorio estivo è la durata, 
infatti il campo della parrocchia di 
San Nicolò ha sempre svolto questo 
“camp” per un mese (di norma quel-
lo di luglio), mentre quest’estate 
il periodo è di ben tre mesi, dal 7 
giugno a � ne agosto, un’assoluta 

novità. Per saperne di più 
però abbiamo contattato pro-
prio don Aldo Buonaiuto, or-
ganizzatore del centro estivo 
“Un Santo per amico”: “La 
parrocchia, grazie a questo 
centro estivo, si è aperta ai 
� gli dei parrocchiani di San 
Nicolò e di tutti i borghigia-
ni – afferma don Aldo - si è 
aperta a tutti quei bambini 
che vogliono ritrovarsi dopo 
un lunghissimo stop per la 
pandemia. E c’è voglia anche 
da parte della parrocchia di 
stare insieme, giocare e vi-
vere esperienze di incontro e 
confronto”. E se chiediamo il 
perché di questo tema ineren-
te ad un Santo come amico, il 
parroco ci risponde: “Il tema 
di questa stagione estiva sarà 
proprio “un Santo per amico” 
– prosegue il parroco - per-
ché questi bambini, divisi in 
squadre, esploreranno ogni 
settimana i volti di diversi 
santi, quando sono nati, in 
che epoca hanno vissuto e 
cosa hanno testimoniato. Un santo 
a settimana, per vivere un centro 
estivo che vuole trasmettere valori, 
fede, stima e affetto. I ragazzi sono 
super entusiasti, sono già accorsi 
in tanti e noi siamo più contenti di 
loro. Grazie quindi intanto e com-
plimenti a tutti quelli che stanno 

dando disponibilità per far divertire 
questi ragazzi”. Una grande novità 
è come detto la durata del campo 
estivo, perché si passa dal mese ad 
un periodo ben più duraturo, tre 
mesi: “I bambini staranno insieme 
tre mesi perché � nita la scuola è 
anche esigenza della famiglia far 
stare i � gli non da soli in casa avanti 

ai soliti schermi, ma promuo-
vere relazione e aggregazione 
dopo tanto isolamento obbli-
gatorio – ci con� da don Aldo 
– vogliamo ridare speranza e 
voglia di stare insieme vivendo 
un’esperienza dal 7 giugno 
al 31 agosto, in modo che il 
campo estivo sia una risposta 
per tutto e a tutte le esigenze 
del bambino o del ragazzo e 
della sua famiglia. Anche se 
per un solo piccolo periodo 
nei tre mesi, il ragazzo troverà 
qualche settimana da vivere a 
tutto tondo. Questa estensione 
del periodo è quindi anche per 
favorire la partecipazione di 
più ragazzi”. Ma spostiamoci 
sulla giornata tipo di questi 
ragazzi dai 5 ai 13 anni: “Nella 
giornata tipo si entra alle 8 di 
mattina – ci spiega don Aldo - 
e alle 9 è già tempo di iniziare 
con la preghiera comunitaria: è 
un’ora molto bella di confronto 
con l’interazione dei santi che 
i ragazzi stanno studiando. Si 
canta e i ragazzi scrivono delle 

preghiere, è un momento molto bel-
lo e sorprendente per la profondità e 
interiorità che esprimono i bambini, 
parole davvero toccanti e inaspetta-
te. Nel post preghiera, si prosegue 
con laboratori, gioco, e tornei di 
vario tipo: calcio con A.S.D. Borgo, 
pallavolo e basket con gli allenatori 

della società sportive fabrianesi”. 
Ma stanno partendo anche altre 
ore formative: “In queste settimane 
inizieremo la scuola di inglese e la 
scuola di ballo – due attività a cui il 
parroco di San Nicolò tiene molto - 
e ne appro� tto per dire che stiamo 
facendo anche un incontro culturale 
con l’Anonimo Borghigiano per 
non perdere dialetto, storia e radici 
della nostra terra fabrianese. Per 
concludere stiamo anche facendo 
altre diverse attività, come ad esem-
pio il torneo di ping-pong e molti 
giochi organizzati dai nostri ragazzi 
animatori. Insomma, la giornata è 
piena e trascorre molto velocemen-
te, � nisce alle 17, anche se i ragazzi 
non se ne vogliono mai andare”. 
Ed i numeri sono assolutamente 
incoraggianti, tanto che don Aldo ha 
già perso il conto e vede crescere i 
suoi ragazzi a decine: “Siamo partiti 
la settimana scorsa, il 7 giugno ed 
eravamo quasi una cinquantina di 
bambini, ma stanno aumentando 
di giorno in giorno, penso che in 
questa seconda settimana siamo già 
a settanta bambini circa, siamo feli-
cissimi” . E allora complimenti alla 
parrocchia di San Nicolò che riporta 
i bambini e i ragazzi a condividere 
dopo più di un anno dif� cilissimo. 
Le iscrizioni sono sempre aperte, 
anche per partecipare una sola 
settimana, che sarà sicuramente di 
gioco, fede ed interazione. 

Aperto dall’inno d’Italia e dal 
saluto del presidente del Centro 
Culturale Islamico “Misericordia, 
Kader Mekri, che ha organizzato 
un appuntamento durante il quale 
Occidente e Islam si sono confron-
tati per trovare elementi comuni 
tra queste due religioni, culture e 
civiltà, il convegno si è protratto 
per diverse ore sia per la qualità 
degli interventi sia per l’intensità 
del dibattito che ha concluso l’in-
contro. Dunque il centro culturale 
Misericordia di Fabriano, grazie al 
presidente Kader Mekri, ha centra-
to più obiettivi, come proseguire 
l’ininterrotta lodevole iniziativa di 
assistere settimanalmente un cen-
tinaio di persone non abbienti del 
comprensorio di Fabriano, Cerreto 
d'Esi e Sassoferrato, consegnando 
loro beni e generi di prima neces-
sità, piani� cando un rendez-vous 

partendo da un semplice assunto: 
“La necessità di conoscere, per ca-
pire quello che unisce, considerato 
che il nostro centro è aperto a tutti 
per stare vicino a chi ne ha più biso-
gno e anche in que-
sto caso la nostra 
missione continua”. 
Da qui l’invito a 
due � gure di spicco 
per trattare l’argo-
mento, l’Imam della 
Comunità Islamica 
del Veneto, Kamel 
Layachi ed il Vesco-
vo ordinario della 
Anglican Episcopal 
Church Of Europe, 
Luis Miguel. Quali 
sono i punti di forza, 
le ricchezze indiscutibili del dialogo 
fra musulmani e cristiani, e quali 
gli ostacoli che si frappongono 

ad una piena intesa sui 
principi, la ricchezza 
nella religione e il ruo-
lo della religione e del 
dialogo nella società, la 
fratellanza nell’esempio 
dei profeti e nell’inse-
gnamento dei sapienti 
musulmani sono stati i 
quesiti ai quali i con-
ferenzieri hanno rispo-
sto evidenziando come 
il dialogo rispettoso 
costituisce l’elemento 
determinante per far 
crescere, ognuno nella 
propria identità, l'in-
contro e il confronto 
con chi professa una 
fede diversa. Altro ele-
mento emerso è stata la 

necessità di costruire un dialogo 
interreligioso pro� cuo e al tempo 
stesso fattore di coesione sociale, 
favorendo l'integrazione e la convi-
venza tra culture, oltre alla scoperta 

di proposte per una collaborazione 
rispettosa e costruttiva nella fra-
tellanza, magari interrogandosi 
su come si possa progredire nel 
cammino spirituale, appro� ttando 
di esperienze di fede diverse. Sulla 
base di queste ri� essioni, si è aperto 
il dibattito conclusivo che ha coin-
volto gli intervenuti: l’onorevole 
Patrizia Terzoni, il sindaco ed il 
vice sindaco di Cerreto d’Esi, Gril-
lini e Bellomaria, il presidente del 
Consiglio comunale di Fabriano, 
Giuseppina Tobaldi, l’assessore alle 
Pari Opportunità-Servizi Sociali, Di 
Maio la presidente dell’associazio-
ne Papa Wojtyla, la presidente della 
Fondazione Banco Alimentare Mar-
che Onlus, Silvana Della Fornace, 
presenti anche l’assessore Ilaria 
Venanzoni e consiglieri di mag-
gioranza e minoranza, oltre a rap-
presentanti delle Forze dell’Ordine.  

Daniele Gattucci

Il sistema museale di Fabriano raccoglie i primi frutti della riapertura dopo 
il lungo periodo di lockdown determinato dal Covid-19.
Sono stati quasi mille i biglietti staccati dal 26 maggio al 6 giugno, un bel 
segnale per la nuova fase che si sta aprendo nella ripartenza delle attività 
culturali e turistiche.
Con la riattivazione a breve dell’Uf� cio di informazione turistica e con 
la de� nizione dei calendari degli eventi estivi ed autunnali, Fabriano sarà 
pronta a presentarsi al mercato dei turismi culturali con proposte differen-
ziate e di qualità grazie alla collaborazione con i diversi attori del sistema 
di offerta turistica locale.
"Desidero ringraziare – sottolinea l’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni 
- l'uf� cio cultura e gli operatori museali, che con la consueta professiona-
lità, hanno consentito la riapertura in sicurezza di tutti gli Istituti culturali 
della città". “La ripresa dei � ussi di visitatori al nostro sistema museale 
– aggiunge l’assessore al Turismo, Marketing e Sistemi Territoriali Nello 
Fiorucci - va letto come un segnale positivo della ripartenza del turismo, 
con Fabriano che dovrà raccogliere la s� da di organizzare un catalogo 
vario di attività ed esperienze”.

Di nuovo ri� ettori puntati sull’ospedale di Fabriano: stavolta sotto tiro 
è la scelta dell’Asur di garantire solo in forma ridotta il servizio di 
Pediatria. Tra marzo 2019 e dicembre 2020, il servizio è stato attivo 
solo per 6 ore al giorno, senza continuità assistenziale: da dicembre 
2020, si è passati a 12 ore di ambulatorio. Un monte-ore assolutamente 
insuf� ciente, per la consigliera regionale Simona Lupini, che si è 
rivolta all’assessore Saltamartini con un’interrogazione: “Il distretto 
sanitario di Fabriano comprende, tra i vari Comuni della zona monta-
na, oltre 48.500 persone, diffuse su una super� cie di più di 540 km. E’ 
impensabile costringere dei genitori, in caso di problemi fuori orario, a 
una maratona fuori regione o verso la costa. E’ prioritario ripristinare 
l’operatività h 24 dell’ambulatorio di Pediatria”. Simona Lupini, vice 
presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, è da tempo 
impegnata a difesa della sanità della zona montana, con la mozione 
per il ripristino del Punto Nascite a Fabriano ed interrogazioni sui 
disservizi e sulla fuga verso altri sistemi sanitari regionali causati dai 
mancati investimenti e dalle chiusure dei reparti.

Quasi mille i biglietti staccati
per i plessi culturali

Prove di dialogo cristiano-islamico:
un incontro per favorire l'integrazione
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Si auspica l'approdo della vertenza al Ministero

Elica e sindacati 
ancora distanti

  di AMINTO CAMILLI

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

Restano tutti i contrasti 
tra Elica e sindacati. E 
adesso l’unica speranza è 
che la vertenza approdi al 

tavolo del ministero dello Sviluppo 
economico, come tornano ad auspi-
care con forza proprio le parti so-
ciali, le quali, in attesa dell’avvio di 
una vera discussione, confermano 
lo stato di agitazione e proclama-
no un altro pacchetto di 16 ore di 
sciopero. Il confronto tra azienda e 
Fim, Fiom e Uilm, svoltosi lunedì 
scorso in Regione, con la parteci-
pazione del Governatore Francesco 
Acquaroli e degli assessori Mirco 
Carloni e Stefano Aguzzi, non è 
riuscito ad avvicinare le parti sulla 
questione assai spinosa del piano 
di riorganizzazione che, annunciato 
dal management il 31 marzo scorso, 
prevede una marea di esuberi, il tra-
sferimento di produzioni all’estero 
e la chiusura di impianti. «Non sono 
emerse novità signi� cative – spiega 
il coordinamento sindacale unitario 
del Gruppo Elica – se non una gene-
rica disponibilità a mantenere qual-
che minima produzione su Mergo, 
riducendo l’impatto occupazionale 

~ CAMERIERA E AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI – GENGA
Trattoria hostaria "Da Marianna" ricerca cameriera con un minimo di esperienza e 
aiuto cuoco/lavapiatti. Luogo di lavoro: Genga. Per informazioni: 3292572363.

~ LAVORO ESTIVO PER ANIMATORI E PERSONALE PRESSO VILLAGGI TURISTICI 
CON VILLAGGI & TRIBÙ – ITALIA E ESTERO
Anche per la stagione estiva 2021 (e invernale 2021) l'Agenzia Villaggi&Tribù seleziona 
vari profi li in ambito animazione e non solo per villaggi turistici in Italia e all’estero. 
Profi li ricercati: capi animazione; babyclub; miniclub; juniorclub; coreografi ; balleri-
ne; istruttori fi tness; hostess; pianobar; cantanti; scenografi ; attrezzisti; assistenti 
bagnanti; commesse; gerenti boutique; fotografi ; praticanti canoa, windsurf, tennis, 
arco. Requisiti minimi: avere tra i 17 e i 30 anni; disponibilità: 1-4 mesi; lingue gradite: 
tedesco, russo, francese e inglese.
Informazioni e candidature alla pagina “Lavora con noi” del sito www.villaggietribu.com.

~ PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI: PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE
È ripartito il progetto Crescere in Digitale, promosso da Google, Unioncamere e 
Ministero del lavoro e dedicato all'attivazione di tirocini formativi nel settore digitale, 
nell'ambito del programma Garanzia Giovani. Si tratta di un'opportunità per i giovani 
NEET appassionati del web che, dopo un percorso formativo online gratuito, potranno 
essere ospitati dalle aziende del nostro territorio che, ora più che mai, hanno bisogno 
di essere presenti sul web. La Camera di Commercio delle Marche attiverà tirocini 
formativi extracurrriculari della durata di 6 mesi rimborsati con euro 500,00 al mese. 
Tutte le informazioni sul sito www.crescereindigitale.it.

~ PARTI CON NOI: PERCORSO FORMATIVO GRATUITO 
PER ASPIRANTI IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI
Parti con noi è un percorso formativo gratuito organizzato dalla Camera di Commercio 
delle Marche per aiutare aspiranti imprenditori/imprenditrici a mettere a punto la loro 
idea e il loro progetto di impresa. Sono previsti: un corso base "Dall'idea al progetto" in 
programma a giugno (e in replica a settembre) - con lo scopo di orientare l'aspirante 
imprenditore/imprenditrice allo sviluppo della propria idea imprenditoriale e guidarlo a 
una scelta consapevole; un corso avanzato "Dal progetto all'impresa" ad ottobre 2021 
- che mira a trasformare l'idea in un progetto imprenditoriale e permette ad aspiranti 
imprenditori/imprenditrici di valutare la fattibilità di mercato, economico-fi nanziaria 
e organizzativa del proprio progetto di impresa. Maggiori informazioni alla pagina 
“Fai crescere la tua impresa”>“Orientamento all'impresa e al lavoro”>”Creazione 
d'impresa” del sito www.marche.camcom.it.

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

Il marketing territoriale
come piano per lo sviluppo

con il part-time e con la chiusura del 
sito di Cerreto d’Esi ed eventuale 
reindustrializzazione. Tutto ciò 
non è suf� ciente, poiché abbiamo 
posto da subito il tema di come 
si garantisce il futuro di Elica nel 
medio-lungo periodo, mantenendo 
il lavoro che già c’è, eventualmente 
anche con operazioni di reshoring, 
mentre sta continuando l’uscita di 
modelli dai plants del Fabrianese». 
Per i sindacati, è fondamentale 
rendere sostenibile la produzione 
in Italia e competitiva l’azienda. 
«Per questo – sottolineano Fim, 
Fiom e Uilm – è indispensabile la 
convocazione del tavolo al Mise, al 

� ne di costruire insieme un futuro 
diverso da quello proposto da Elica. 
Un futuro, cioè, che tenga centrale 
il lavoro in Italia anche in prospet-
tiva». Sarà la Regione a comunicare 
al Mise l’esito dell’incontro di lune-
dì. «Il dialogo proseguirà al tavolo 
nazionale – osserva Acquaroli – al 
� ne di coinvolgere anche il Mise 
in una vertenza così importante. La 
Regione è pronta a fare la propria 
parte per la difesa del territorio, 
ma crediamo che le distanze tra le 
due parti possano essere colmate 
più facilmente con gli strumenti 
economici e � nanziari che il Mise 
può mettere a disposizione».  

Una recente manifestazione 
dei lavoratori dell'Elica (foto Cico)

Il digitale è la vera strategia:
progetto Fondazione Merloni

Si è svolto giovedì 10 
giugno presso la sede co-
munale l’incontro con le 
associazioni di categoria 
promosso dall’ammini-
strazione con l’obiettivo 
di creare un tavolo che 
si occuperà di marketing 
territoriale. Gli assessori 
(nella foto) Barbara Pagnoncelli con delega 
alle Attività Produttive, Ioselito Arcioni con 
delega al Commercio e Nello Fiorucci con 
deleghe al Commercio (in condivisione con 
l'assessore Arcioni), Turismo, Marketing e 
Sistemi Territoriali, con la partecipazione del 
sindaco, hanno incontrato la Confcommercio 
– presenti Mauro Bartolozzi, Nello Baldoni e 
Antonella Bartolini – la Confartigianato con 
Federico Castagna, la Cna – presenti Maurizio 
Romagnoli e Marco Silvi  - e Con� ndustria 
con Federica Capriotti e Antonella Nobili.  E’ 
stata l’occasione per presentare il neo asses-
sore Nello Fiorucci e, nello stesso tempo, un 
importante momento di ascolto delle esigenze 
delle associazioni di categoria che la Giunta 
comunale ha voluto promuovere con la siner-
gia di più assessorati per affrontare in maniera 
trasversale e integrata le tematiche trattate. 
Nell’incontro sono emerse alcune criticità per 
lo sviluppo del settore turismo e si è ragionato 
sulla necessità di sviluppare alcune linee di 
prodotto, collegate al turismo naturalistico e 
attivo, in particolar modo il cicloturismo. E’ 
emersa quindi anche la necessità di incremen-
tare il turismo culturale con la valorizzazione 
del centro storico anche come contenitore 
di eventi di qualità e darsi un metodo di la-
voro basato sull'ascolto e sulla condivisione 
delle responsabilità operative necessarie per 
creare offerte di qualità. Si è discusso degli 
eventi da proporre per la città sottolineando 
come sia necessario allargare sempre di più 
la partecipazione nella fase di progettazione 
degli stessi. Molte e signi� cative sono state 
le proposte emerse dalle associazioni di ca-
tegoria, si darà, quindi, continuità e solidità 

all'azione, portando i 
temi emersi sul tavolo 
creato che si riunirà 
sistematicamente per 
mettere al centro della 
progettazione e dell’a-
nalisi i punti di forza del 
territorio e quelli che 
sono i margini di mi-

glioramento attraverso la partecipazione e co-
progettazione delle azioni future. Si conferma 
quindi l’ottimo rapporto di collaborazione tra 
l’amministrazione e le associazioni di catego-
ria che risultano sempre pronte e disponibili 
a partecipare a questi momenti di incontro e 
condivisione che diventano strategici per una 
progettazione che sia partecipata, ef� cace e 
centrata sulle necessità del territorio.

Al via “Digital Support Sales Edition – 
Energie per la piccola impresa”, il progetto 
pensato dalla Fondazione Aristide Merloni, 

in collaborazione con 
l’Università Politecnica 
delle Marche e live. Fran-
cesco Merloni e il rettore 
dell’Università Politecni-
ca delle Marche Gregori, 
hanno dato il benvenuto ai 
partecipanti. L’obiettivo è 
chiaro: formare “persone” 
ovvero professionisti ri-
guardanti la funzione ven-
dite, i quali acquisiranno 
conoscenze e competenze 
per operare nell’attuale 
contesto competitivo e 

in una realtà macroeconomica dove, il ruolo 
sempre più determinante delle tecnologie 
digitali, sta portando le organizzazioni a fo-
calizzarsi maggiormente sul loro approccio 
al mercato. Sono 25 corsisti (laureati e non) 
che hanno ricevuto una borsa di studio a co-
pertura totale del percorso formativo con 50 
ore di project work e 40 di didattica on line 
e a loro l’ingegnere Francesco Merloni ha 
rivolto un saluto: “L’Italia oggi più come mai 
ha bisogno di recuperare vitalità favorendo 
un nuovo decollo economico”. Il digitale, 
così pervasivo nella nostra vita, va compreso 
e utilizzato in favore delle persone e delle 
aziende senza compromettere l’equilibrio 
occupazionale ma anzi cogliendo le nuove 
opportunità che il digitale stesso offre”. Il 
Magni� co Rettore Gregori, nel suo breve 
intervento, ha posto l’accento sulle qualità 
delle aziende che durante la pandemia hanno 
più resistito all’urto: competenze e capacità di 
programmazione delle aziende qualità neces-
sarie per competere sul mercato. “Siamo alla 
quarta edizione di questo “corso percorso” ha 
detto ed è tanta la soddisfazione nel vedere il 
75% dei ragazzi che hanno partecipato alle 
passate edizioni, lavorare con successo e 
passione. Non esiste una strategia digitale ma 
il digitale è la strategia e prima si comprende 
questo concetto meglio sarà per le aziende e 
il nostro territorio.

Rifi uti aziendali: la Cna
aderisce al nuovo sistema

Al via la sperimentazione per un nuovo sistema di tracciabilità ef� cace nel funzionamen-
to e sostenibile nei costi. Cna ha aderito alla sperimentazione del nuovo sistema per la 
tracciabilità dei ri� uti lanciato dal ministero della Transizione ecologica. Dopo anni di 
ripetute sollecitazioni, � nalmente i criteri e le modalità operative previste nel Registro 
elettronico nazionali per la tracciabilità dei ri� uti, nonché la digitalizzazione di registri 
e formulari, pare sia ad un soddisfacente punto di svolta, mettendo de� nitivamente in 
archivio la pessima esperienza del Sistri. La previsione di un periodo di sperimentazione 
prima dell’avvio di un nuovo sistema di tracciabilità, de� nito dal Testo unico ambientale, 
dovrà certi� care che tale processo colloquia e si raccorda perfettamente con i sistemi ge-
stionali degli utenti, che vi sia una effettiva sempli� cazione amministrativa ed i costi siano 
sopportabili per tutte le attività. Insomma la Cna anche in questa occasione ci ha “messo 
la faccia” insieme alle decine di aziende pilota che in questi giorni stanno veri� cando se 
quanto proposto risponde pienamente alle aspettative, monitorando da vicino le diverse 
fasi di test, per de� nire a valle il quadro regolatorio necessario ad ottenere � nalmente un 
sistema di tracciabilità dei ri� uti trasparente, ef� cace e di semplice attuazione da parte 
delle imprese.

Daniele Gattucci
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   di FRANCESCO COCCIALE

Grande emozione saba-
to 12 giugno mattina 
nel rivedere zampillare 
l’acqua della fontana 

di Porta Campamante. Il Lions 
Club di Matelica, nella � gura della 
presidente Maria Gilda Murani 
Mattozzi (ma abbiamo scoperto 
con l’ausilio altrettanto notevole 
della sorella Amina) si è infatti 
adoperato nel restauro dell’antica 
fontanella in ghisa che era stata 
collocata nell’800 accanto a 
Porta Campamante, una dei 
più antichi ingressi rimasti 
in uso della città. Le origini 
della fonte sono sicuramente 
molto più antiche, dato che 
ci sono già alcuni testi del 
1281 che ne testimoniano la 
probabile esistenza. L’evento 
inaugurativo della fontana, 
rinnovatasi più volte nel cor-
so dei secoli � no ad essere 
installata laddove un tempo si 
trovava un passaggio pedona-
le, è stato accompagnato poi 
dalla benedizione anche del 
nuovo dipinto dell’immagine 
sacra mariana che nella strut-
tura si conserva da mezzo 
millennio. Si tratta di una 

Porta Campamante 
torna a splendere

reinterpretazione della Madonna 
della Misericordia che si conserva a 
Villa di Montalto di Cessapalombo 
e la scelta è stata fatta per evitare di 
creare un falso storico o una copia 
di ciò che c’era e che oggi è custo-
dito oltreoceano, a Philadelphia. A 
realizzarla è stata con bravura l’ar-
tista matelicese Angela Allegrini, 
restauratrice che abbiamo potuto 
già apprezzare nel restauro della 
fontana di piazza Enrico Mattei (e 
che tornerà presto a lavorarci per 
completare la sistemazione delle 

quattro statue). L’opera di Angela 
Allegrini è stata collocata nel “sa-
cellum” che per secoli ha gestito 
la confraternita di San Michele 
Arcangelo e dove anticamente era 
dipinta la Madonna della Consola-
zione di Luca di Paolo e che venne 
sottratta duranti i vuoti di potere 
dell’800. L’evento è cominciato 
con il saluto della presidente Mu-
rani Mattozzi che ha ringraziato i 
tanti intervenuti e tutti coloro che 
hanno contribuito al restauro: da 
Angela Allegrini all’imprenditore 

Sauro Grimaldi, agli storici Ma-
riolina Cegna e Matteo Parrini, al 
fotografo Erminio Burzacca e altri 
ancora. La Murani Mattozzi ha poi 
annunciato l’uscita in questi giorni 
di un opuscolo dedicato alla storia 
di porta Campamante, � nanziato ed 
edito dalla Halley Informatica, per 
volontà dell’imprenditore matelicese 
Giovanni Ciccolini. E’ seguita poi 
la narrazione dell’appassionato di 
storia locale Matteo Parrini, che ha 
fornito informazioni sul contesto 
storico e culturale intorno all’antica 

Origami 
tra i pini

Una nuova interessante ini-
ziativa è stata messa in piedi 
dall’associazione Scacco 
Matto ed avrà inizio giovedì 
17 giugno, per terminare 
domenica 4 luglio. Si tratta 
di “Origami tra i pini”. 

Come spiegato dagli organizzatori «il progetto Origami 
tra i pini ha l’intento di rigenerare la cultura e favorire 
l’inclusione sociale attraverso azioni di animazione ter-
ritoriale. Prevede una mescolanza di attività che avranno 
la forma della conferenza, dell'attività laboratoriale, della 
degustazione, dell’esibizione dal vivo, della presentazione 
in campi quali: artigianato, nuove tecnologie, arte, musica, 
discipline umanistiche, contatto con la natura e tanto altro. 
Gli incontri si terranno nel corso di tre week-end lunghi 
(dal giovedì alla domenica), due ore al giorno: da giovedì 
17 a domenica 20 giugno dalle 18 alle 20; da giovedì 
24 a domenica 27 giugno dalle 18 alle 20; da giovedì 1 
luglio a domenica 4 luglio dalle 18 alle 20. Le attività 
sono destinate ad ogni fascia d’età, la partecipazione 
sarà gratuita (solo offerta libera se vorrete) e garantita 
ad un numero massimo di 30 persone su prenotazione, 
secondo la normativa vigente e nel rispetto delle regole 
anti-contagio. La programmazione nel dettaglio verrà pub-
blicata settimanalmente sui social e la potrete trovare tra 
i vicoli di Matelica. Gli eventi si terranno presso la Villa 
delle Rose (Spazio Immagine), all'ingresso dei giardini 
pubblici di Matelica».

Interessante e pro� cua 
visita quella effettuata 
nel pomeriggio dello 
scorso martedì 8 giugno 
all'Antonio Merloni - 
Pressure Vessels srl di 
Matelica, storica azienda del 
gruppo Merloni, fra le più so-
lide e importanti, per numero 
di dipendenti e per indotto, 
dell’entroterra maceratese. Il 
vice presidente del Consiglio 
regionale, Gianluca Pasqui, e 
l’assessore regionale al Lavoro 
e alla Formazione professionale, 
Stefano Aguzzi, hanno incontrato 
l’amministratore unico Paolo 
Sparvoli per confrontarsi su po-
litiche del lavoro, formazione e 
Zona economica speciale, come 
piano di rilancio e ripartenza 

dopo la crisi che ha investito questo 
comprensorio. 
Si tratta di argomenti sui qua-
li l’amministrazione regionale 
investe con forza per rilanciare 
l’economia marchigiana. «Un mo-
mento di confronto molto utile – ha 
detto il vice presidente Pasqui – in 
quanto ci siamo rapportati con una 
realtà come la Antonio Merloni 
che proprio sulla formazione punta 
tantissimo. Ringrazio l’assessore 
Aguzzi per la sua presenza che 
sta a signi� care come la Regione 
Marche ponga sempre particolare 

attenzione a tutte le realtà produt-
tive e dalle stesse tragga elementi 
importanti per poter sviluppare 
al meglio la sua azione politica e 
amministrativa. Un grazie va anche 
all’amministrazione comunale di 
Matelica, sempre disponibile e 
pronta a rapportarsi con l’ente Re-
gione per la crescita del territorio». 
In rappresentanza del Comune di 
Matelica erano presenti il sindaco 
Massimo Baldini, il presidente del 
Consiglio comunale Francesco 
Turchi e il capogruppo di maggio-
ranza Sauro Falzetti.

Matelica, storica azienda del dopo la crisi che ha investito questo attenzione a tutte le realtà produt-

Rilancio economico, l’assessore 
regionale Aguzzi in visita in città

Porta Campamante 
Porta Campamante ed al suo rione. 
Parrini ha anche lanciato la proposta 
di creare al piano superiore un picco-
lo centro museale dedicato alle forti-
� cazioni matelicesi con un percorso 
che si snodi verso il torrione di San 
Francesco di prossimo restauro. A 
seguire proprio il sindaco Massimo 
Baldini, ringraziando il Lions Club 
per questo importante contributo 
di valorizzazione, ha dato supporto 
alla possibilità di valorizzare tutto 
l’aspetto murario locale. Tanti gli 
elogi dei presenti che hanno preso la 

parola per ringraziare l’im-
pegno profuso dall’associa-
zione Lions Club Matelica 
nel riportare agli antichi 
fasti le bellezze della città di 
Matelica. L’evento si è poi 
concluso con la benedizione 
di don Lorenzo Paglioni, che 
ha ricordato Porta Campa-
mante come era ai tempi 
della sua infanzia ed ha 
benedetto l’immagine sacra 
e la fontanella. Da parte di 
tutti il ringraziamento per 
quanto fatto, la speranza 
che venga custodito con 
attenzione e l’augurio che 
l’associazione possa ridare 
luce ad altri luoghi storici 
di Matelica.

La compagine Ancona-Matelica diventa realtà. 
I biancorossi militanti in serie C traslocano nel 
capoluogo marchigiano e si uniscono al club do-
rico, nell’ultimo ventennio presenti anche in serie 
A e specialmente in serie B, prima di attraversare 
stagioni molto deludenti (compresa l’ultima, 
addirittura disputata in Eccellenza). La conferma 
è arrivata nella conferenza di martedì 15 giugno 
alla Mole Vanvitelliana di Ancona, direttamente dal 
presidente del Matelica, Mauro Canil, e da quello 
uscente dell’ormai ex Unione Sportiva Anconitana, 
Stefano Marconi, che sosterrà la squadra � nanziaria-
mente con gli introiti provenienti dalla sua azienda 
specializzata in ambito medico: la Rays. Un’unione 
tutta a tinte biancorosse, mantenendo però un basso 
pro� lo, senza lanciare grandi promesse alla tifoseria. 
Rimane la voglia di continuare un sogno chiamato 
Serie C per il Matelica e di rilanciare una piazza 
delusa come quella di Ancona che ha digerito tante 
stagioni nelle serie minori. 
Un progetto giovane e a lungo termine, in cui 
nell’organigramma � gurerà in primis la presidente 
Roberta Nocelli. Mauro Canil acquisirà le vesti di 
presidente onorario e nel consiglio d’amministra-
zione ci saranno Fabrizio Aureli, Massimo Boarelli, 
Renzo Falzetti, Paci� co Paolucci e Marco Stopponi. 
Gianluca Colavitto è stato confermato allenatore 
della squadra, mentre il direttore sportivo sarà ancora 
una volta Francesco Micciola.

A e specialmente in serie B, prima di attraversare 

Ancona-Matelica: accordo 
nel calcio di serie C



Andrea Boldrini: un anno
scolastico impegnativo

Utilizzata l'area di piazzale Gerani
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Intervista al 
dirigente dell'Istituto 

Comprensivo
"Enrico Mattei" 

L’anno scolastico, con tutte le sue dif� coltà ge-
nerate dalla pandemia, si è appena chiuso, ma 
abbiamo ritenuto opportuno fare il punto della 
situazione con il dirigente scolastico dell’Istituto 

comprensivo “Enrico Mattei”, il dott. Andrea Boldrini, (nella 
foto) residente a Fabriano, ma di origini (antiche) matelicesi.
Dirigente, come si è chiuso e quali erano i suoi obiettivi e 
le sue aspettative per questo anno scolastico?
Direi che siamo riusciti ad ottenere i risultati sperati. L’obiet-
tivo principe era quello di iniziare e terminare l’anno sani e 
salvi, ed è stato raggiunto in maniera più che decorosa.
Dal punto di vista organizzativo come aveva preparato le 
scuole di Matelica alla ripartenza a settembre?
Sono stato molto nella scuola a luglio e agosto, ho predispo-
sto e organizzato l’aspetto della spesa, con i � nanziamenti 
del Ministero ho acquistato la strumentistica per far fronte 
al Covid, come ad esempio i nebulizzatori. Il Comune è in-
tervenuto solo su due aule, in modo da allargarle. Abbiamo 
speso tutte le risorse a nostra disposizione, anche comprando 
delle mascherine.
Che cosa ne pensa della didattica a distanza?
È stata un’innovazione per la quale la scuola in generale non 
era preparata. Noi siamo riusciti in breve tempo, anche grazie 
l’apporto di qualche professore, ad esser pronti per esempio 
con la Jsuite che veniva già utilizzata alle medie. Penso che 
per la primaria e l’infanzia a lungo andare la didattica a di-
stanza possa aver dei limiti e quindi va calibrata e usata in 
maniera limitata, Ritengo che la didattica in presenza sia im-
prescindibile, anche se in determinate occasioni la Dad possa 
essere di grande aiuto. Abbiamo rinnovato tutto il parco dei 
portatili: ora possediamo circa 80 notebook e questo favorisce 
lo sviluppo della didattica a distanza rendendola più agevole, 
come avvenuto per le varie classi � nite in quarantena, per la 
maggior parte tra febbraio e marzo. Su 51 classi, un terzo è 
andato almeno una volta in quarantena e si è servita della Dad.
Come ha percepito il clima ed il morale dei ragazzi in 
questa annata?
Ho una foto molto bella dell’ultimo giorno di scuola: sono 

di FRANCESCO COCCIALE

uscito e ho visto i ragazzi delle terze medie che piangevano 
inconsolabili, che tentavano di abbracciarsi. Mi sono reso 
conto che questo pianto non è ascrivibile alla sola emotività. 
Il pianto identi� ca un’idea di scuola come luogo generativo. 
La scuola è un organismo che vive e pulsa, ha un corpo e il 
pianto poteva rappresentare una certa tristezza nel passaggio 
alle scuole superiori per i ragazzi delle medie. Nella scuola 
primaria ho visto un certo sconforto legato alle mascherine 
e alle procedure da seguire per la pandemia, ma ho percepito 
pure una volontà di rinascita e di riscossa. C’è stato un clima 
un po' affaticato nel corso dell’anno, con un attaccamento 
verso la scuola e verso quello che rappresenta, come relazioni 
e momento di socialità. Il processo di crescita dei ragazzi 
è stato rallentato, ma non gravemente. Dalle “macerie” si 
può rinascere, anche se queste sono molto immateriali come 
accade per i ragazzi che vanno dallo psicologo, le cui espe-
rienze personali non si riescono a vedere con gli occhi, ma 
solo scavando a fondo.
Sono previste attività scolastiche per l’estate?
Era previsto il progetto delle “tre gambe” per l’estate. La prima 
“gamba” erano i Pon, ma ci siamo accorti che effettivamente 
non erano per tutti, il 51% delle scuole marchigiane non può 
usufruire di questi Pon. La scuola di Matelica aveva creato 
un progetto abbastanza ampio, di venti moduli che coprivano 

dalla � ne di giugno � no alla � ne di luglio, ma non è stata 
selezionata, perché ottantacinquesima in una graduatoria 
in cui sono state scelte ottantadue scuole considerate più 
svantaggiate rispetto al nostro istituto. Dobbiamo far fronte 
all’estate solamente con i fondi dati dal Ministero, che sono 
all’incirca 20.000 euro e quindi in realtà faremo solo le attività 
che hanno ricevuto più adesioni, come l’Ecdl per la prima 
e seconda media e lo spagnolo per le quinte classio della 
primaria. Per l’infanzia il piano estate già non era previsto, 
perché era relegato alla sola secondaria, e siamo stati costretti 
a ridimensionare le nostre aspettative.
Se dovesse fare un bilancio di questa annata cosa direbbe?
Al bilancio arrivo sempre abbastanza stanco… Sono abituato 
a mettere le mani in tanti aspetti della scuola in maniera con-
tinua, dato che mi trovo nel plesso tutti i giorni e questo mi fa 
arrivare alla � ne relativamente affaticato, ma anche abbastanza 
felice. Ho imparato a tenermi aggiornato sulle dinamiche 
che interessano la mia scuola ed inoltre provo a mantenere 
una certa relazionalità con gli alunni e con i docenti, quindi 
cerco di avere un aspetto empatico importante per chi gestisce 
un istituto. Arrivo molto soddisfatto alla � ne di quest’anno, 
cosciente del lavoro svolto, consapevole di aver dato tutto il 
possibile e allo stesso tempo aver appreso che non si � nisce 
mai di imparare.

Da mercoledì 9 giugno scorso, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele, tra piazza Enrico Mattei 
e spiazzo Beata Mattia, è stata attivata la zona a traf� co limitata con varchi elettronici. Come 
speci� cato dall’assessore alla Viabilità Denis Cingolani «la piani� cazione della mobilità e via-
bilità urbana già attivata nel 2020, con un procedimento partecipato e condiviso con i comitati 
di cittadini e commercianti, ha avuto uno sviluppo rallentato per motivi legati alla pandemia da 
Covid-19. Le attività di confronto costruttivo anche con la componente di minoranza politica 
in commissione sono state ritenute necessarie da questo assessorato ed hanno portato ad una 
signi� cativa condivisione. Era quindi giunto il momento di passare alla prima fase». La dichia-
razione è stata comunque contrastata dalla minoranza del gruppo Per Matelica che attraverso 
un post sulla propria pagina Facebook ha asserito che «per quanto ci riguarda è stata la nostra 
sola presa d’atto di un provvedimento voluto esclusivamente dalla maggioranza e presentato 
in commissione. Prendere atto, non signi� ca condividere e “Per Matelica” non ha condiviso 
questa scelta! Come si fa ad essere d’accordo su spendere soldi pubblici per una soluzione 
che non risolve nessun problema, anzi, in un periodo di crisi ed incertezze come questo, ne 
andrà a creare di più soprattutto sulle spalle di cittadini, residenti e non, e commercianti, che in 
ogni caso dovranno rispondere di multe e cali di fatturato?». Al di là delle polemiche sorte, il 
vice sindaco Cingolani ha aggiunto che «l’impianto avrà un funzionamento passivo nel primo 
mese, nel senso che non rileverà in maniera automatica le violazioni e sanzioni. Tutto questo, 
su indicazione del competente Ministero che ne ha autorizzato l’esercizio, ma anche per veni-
re incontro alla necessità di far conoscere preventivamente l’esistenza della rilevazione degli 
eventuali accessi irregolari. All’ingresso della zona a traf� co limitato è posta la segnaletica 
indicante la limitazione degli accessi nelle varie giornate e fasce orarie. Residenti, domicilianti, 
commercianti ovvero aventi diritto all’accesso nei giorni ed orari nei quali vige la limitazione 
dovranno accreditarsi per ottenere il pass abbinato alla targa sul portale https://ztl-matelica.
sismic.it/. La regolamentazione interesserà anche la sosta limitata con dispositivo a tempo ed a 
pagamento.  In questa prima fase la Polizia locale effettuerà controlli sia sugli accessi che sulla 
sosta». Da quanto dichiarato poi nella delibera di giunta, la nuova regolamentazione interesserà 
anche la sosta limitata con dispositivo a tempo ed a pagamento e «la vigenza della ztl sarà dal 
lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20 con limitazioni alla circolazione e limite di velocità di 
10 km/h, divieto di sosta e fermata su tutta 
la zona eccetto appositi stalli, per i quali è 
stabilita la disposizione della sosta limitata 
a tempo con obblighi dell’attivazione del 
dispositivo/ticket a pagamento di massimo 
due ore negli stalli blu, di 1,20 euro per 
un’ora, individuazione di stalli per ope-
razioni di carico e scarico per un periodo 
max di 60 minuti». La ztl sarà in� ne attiva 
pure di domenica e nei giorni festivi � no 
alle 7.30 del primo giorno feriale succes-
sivo. Per eventuali informazioni sui varchi 
sarà possibile contattare la Polizia locale 
al numero 0737-781822.

m.p.

Sono entrati in funzione i varchi
Due celebri esponenti dei Matia Bazar, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, sono stati ospiti 
a Matelica nella serata di giovedì scorso (nella foto). Prima di esibirsi, sabato 12 giugno, nel 
concerto tenutosi al Lanciano Forum di Castelraimondo, i due artisti, accompagnati dagli 
amministratori comunali di Castelraimondo e dal consigliere regionale Renzo Marinelli, hanno 
fatto tappa a Matelica, presso il foyer del Teatro comunale, dove la Mezzanotte ha ricordato 
con piacere i successi e le esibizioni di vent’anni fa. A fare gli onori di casa è stato il sindaco 
Massimo Baldini, af� ancato dal suo vice Denis Cingolani. Unica cosa rimasta uguale nel 
tempo è stato il fatto che a caratterizzare l’aperitivo matelicese, oggi come già nel 2002, è 
stato un buon bicchiere di vino Verdicchio doc di Matelica. Apprezzatissimo ovviamente 
dalle due celebrità!

Effeci

I Matia Bazar ospiti a Matelica

Una manifestazione ad ingresso libero per appassionati 
dello street-food aperta a tutti ed arricchita dalla presenza 
di artisti di strada, area baby, ludobus e tanta musica. Il 
Matelica Street Food Festival tornerà ogni sera dalle 18 
in poi, da giovedì 24 a domenica 27 giugno, nell’area 
di piazzale Gerani. 
Organizzata dalla Pro Matelica in collaborazione con 
l’associazione Gente di strada, l’iniziativa propone pro-
dotti tipici e specialità culinarie da varie zone d’Italia.

Street Food Festival 
fino al 27 giugno

Lunedì 21 giugno sarà pos-
sibile effettuare test audio-
metrici gratuiti presso la 
Farmacia comunale. L'esame 
audiometrico permette di 
diagnosticare per tempo e con 
esattezza il proprio livello 
di udito. Per una migliore 
organizzazione si prega, a chi 
fosse interessato, di prenotare 
l’appuntamento presso la 
farmacia di viale Martiri della 
Libertà.

Test 
audiometrici 

gratuiti



Restyling nella Cattedrale: 
è arrivato il “Carbonetti”
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di RITA BOARELLI

Dopo 60 anni
dall'inaugurazione

era giunto 
il momento 

di un restauro

«Laudate Dominum in 
chordis et organo» 
è l'imperativo che 
si legge nell’inci-

sione del 1961 dell’or-
gano della concattedrale 
di Santa Maria Assunta 
a Matelica. Si tratta di 
un’esortazione alquanto 
diffusa su cantorie ed 
organi nelle chiese ed 
è estrapolata dal Salmo 
150, al � ne di insegnare 
ai fedeli che non esiste 
miglior maniera di loda-
re Dio se non attraverso 
la musica, perché, come 
diceva Sant’Agostino 
(ma ancora oggi nel 
mondo cattolico sem-
bra si faccia fatica ad 
applicarlo per una in-
comprensibile timidez-
za) «chi canta prega 
due volte». L'organo è 
un’invenzione mecca-
nica complessa, frutto 
della superiorità tecnica 
di età alessandrina e nel 
mondo romano divenne 
l’immagine sonora del 

potere e quindi della concezione 
pitagorico-platonica del cosmo, 
ovvero riproduzione dell'armonia 
perfetta della musica divina che 
governa le sfere celesti. I cristiani 
lo hanno associato alla sua patrona, 

la martire Santa Cecilia, e svetta in 
tutte le maggiori chiese, compresa 
la cattedrale di Matelica, dove nel 
1961 si decise di rinnovarlo, man-
dando (ahimè) in sof� tta quello 
antico, venduto alla Diocesi di Bo-

logna. Come presentato sulla 
stampa dell’epoca si trattava 
di un «organo meccanico – 
elettrico della ditta Pinchi di 
Foligno con undici registri 
e consolle a due tastiere. Il 
basamento in noce è stato 
eseguito da un insegnante della 
scuola industriale di Foligno 
con lesene e capitelli nello 
stesso stile della Cattedrale». 
Critiche vennero subito mosse 
alla consolle, che fu bollata 
come di «pessimo gusto di 

stile moderno in legno lucido e così 
la lampada sul leggio». Oggi a 60 
anni precisi dall’evento inaugurale 
è però giunto il momento di un re-
stauro anche per lui. Da un paio di 
settimane sono iniziati i lavori ed è 
stata sostituita provvisoriamente la 
consolle. «Ad eseguire i lavori di 
sistemazione – ha dichiarato il mae-
stro e storico organista della chiesa 
Luca Migliorelli (nella foto) – è la 
ditta Angelo Carbonetti di Foligno, 
un’azienda prestigiosa che rinnova 
la tradizione folignate nell’arte or-
ganaria. In tal senso basti pensare 
che dopo la sostituzione della con-
solle, l’organo che ci è stato af� dato 
temporaneamente è uno dei migliori 
che sia in circolazione, con un 
suono meraviglioso, tanto da aver 

suonato in occasione 
di importanti concer-
ti svoltisi in Vaticano 
o al Quirinale. Mate-
lica in questi giorni 
ha l’opportunità di 
avere in custodia un 
gioiello nel settore». 
In cosa consisteran-
no i lavori? «Innanzi 
tutto – ha risposto 
Federico Mosciat-
ti che da tantissimi 

anni si alterna con Migliorelli 
all’organo – dovrà essere sistemata 
la consolle: da elettro-meccanica 
diventerà un’apparecchiatura elet-
tronica. Da 60 anni nessuno met-
teva più mano ad esso, ma non si 
poteva far diversamente dato che 
da tempo ormai tasti e registri non 
rispondevano più correttamente. 
Verrà inserito tra l’altro un se-
quencer ed il suono sarà potenziato 
certamente. La consolle possederà 
d’ora in avanti schede elettroniche 
e verrà risistemato il cablaggio con 
nuovi cavi. In� ne si procederà alla 
pulizia delle quasi duemila canne 
dell’organo: l’ultima volta avvenne 
nel 1991, ai tempi in cui all’organo 
sedeva il compianto don Giuseppe 
Bernardini. Oggi le canne al loro 
interno presentano tanta polvere e 
resti di calcinacci; al termine dei 
lavori il suono sarà netto, pulito». 
Quando termineranno i lavori? I due 
organisti stringono le spalle. «Spe-
riamo per la festa dell’Assunta, il 
15 agosto, ma probabilmente per 
� ne agosto». Un’occasione per gli 
appassionati di musica per venire 
in Cattedrale a conoscere il suono 
del Carbonetti che viene suonato 
in tutte le funzioni principali, ogni 
domenica alle 10.30.

Quando a Matelica 
c’erano pure le Benedettine

Quella che per i matelicesi è la bella 
chiesetta “del Ricreatorio”, in via Beata 
Mattia, fu un tempo la chiesa annessa al 
Monastero delle monache benedettine 
dette anche «Monniche nove» per distin-
guerle dalle «Monniche vecchie», cioè 
più antiche, quelle della Beata Mattia. Su un atto notarile di 
Carlo Bonanni, datato 8 settembre 1730, troviamo il giuramen-
to con la � rma («manu propria») di Donna Anna Maria Alte-
gunda Croce� ssa della nobile famiglia Campanelli, della terra 
di Matelica, la quale «professa e promette a Dio Onnipotente, 
alla Gloriosa Vergine Maria, al Beato Padre nostro Benedetto, 
alla Beata Scolastica e a tutti i Santi», dinanzi al reverendo 
canonico Adriano Bonanni, vicario foraneo, che rappresenta 
il vescovo di Camerino Cosimo Torelli, «obbedienza, po-
vertà, castità», secondo la regola di San Benedetto, � no alla 
morte. Ella dichiara di aver sottoscritto la sua professione in 
presenza della «Reverenda Madre Donna Angela Vittoria Ca-

peci», badessa, e delle altre 
monache della «Regolare 
Osservanza dell’Ordine 
di San Benedetto del Mo-
nastero della Santissima 
Vergine Annunziata Maria 

e di Sant’Adriano Martire nella terra di Matelica». Il testo 
è in lingua latina. Segue poi la sua � rma. Naturalmente 
chiede l’aiuto di Dio af� nché la fedeltà l’aiuti a tener fede 
al giuramento e la fedeltà ai Vangeli. Tutta la cerimonia è 
iniziata con l’espressione: «Nel nome di Dio, così sia» («In 
nomine Dei. Amen»). È giusto ricordare che la chiesa è 
appunto dedicata all’Annunziata e a Sant’Adriano ed è di 
sicuro interesse. È ad una sola navata ed è ornata da dipinti 
di pregio. Un tempo vi si svolgevano le sacre funzioni ed 
era particolarmente frequentata nel mese mariano. È un 
piccolo gioiello da ammirare.

Fiorella Conti

«Mi condusse all’ingresso 
del tempio e vidi che sotto la 
soglia del tempio usciva acqua 
verso oriente, poiché la facciata 
del tempio era verso oriente. 
Quell’acqua scendeva sotto il 
lato destro del tempio, dalla 
parte meridionale dell’altare». 
Questo passo del c. 47 del pro-
feta Ezechiele, dove si parla di 
un’acqua santa, benedetta, per analogia ci introduce 
a descrivere l’antica chiesa di San Giovanni Battista 
o Decollato. Grazie infatti a preziose informazioni 
ricevute una ventina di anni fa dal compianto don 
Tarcisio Cesari, ai tempi dei restauri post sisma 
del 1997, venni a sapere della curiosa presenza, 
sull’angolo meridionale dell’altare centrale, di una 
vena d’acqua o piccola fonte che doveva trovarsi 
lungo il declivio del terrazzo alluvionale sul quale 
fu fondata l’antica Matilica e ricostruita la cittadina 
medievale. Della primigenia chiesa di San Giovanni 
Decollato, completamente rifatta tra Sei e Settecen-
to, restano tracce del muro meridionale, la base del 
campanile e parte del chiostro. Come ricorda un’an-
tica carta nell’Archivio storico di San Giovanni in 
Laterano a Roma, con «pubblico Registro del 1428 
si dice apparire l’edi� cazione, o sia restaurazione 
in Solo Lateranense della Chiesa con Ospedale 

Cavalieri di Malta e “acqua santa” 
a San Giovanni del borgo

di S. Giovanni Battista ò sia del 
SSmo Crocifisso in Matelica». 
Essa sorse con un campanile su un 
«casarenum», un piccolo ricovero 
posto in un orto, «in burgo Sancti 
Francisci juxta domum vestrarum 
solitarum congregationum juxta 
hospitale dicte fraternitatis Sancti 
Johannis Baptistae». Dal testo si 
comprende bene che la chiesa fu 

costruita laddove era la sede della confraternita di 
San Giovanni Battista, forse un oratorio o una chiesa. 
Questa struttura era di certo più antica, attestata in 
una bolla di papa Niccolò IV del 9 maggio 1290, 
dove si parla del «magister» (maestro o capo eletto 
dal collegio dei cavalieri ospedalieri) e dei frati 
dell’«Hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani de 
Mathelica» (i cosiddetti Giovanniti, più noti come 
Cavalieri di Malta), i quali possedevano pure una 
chiesa con ospedale intitolato a San Niccolò. In 
seguito, nel 1395, accanto all’ospedale e sempre su 
terreno del Capitolo Lateranense, fu eretta la con-
fraternita di San Giovanni Battista (o Decollato). La 
chiesa aveva ingresso a sud (oggi è ad est) e la festa 
principale cadeva il 29 agosto, con il culto tutto legato 
all’acqua santa e risanatrice, ma ne riparleremo nel 
prossimo nuemro. 

Matteo Parrini

Un bell’articolo di quattro pagine dedicato a Matelica è apparso nell’edizione di 
giugno del mensile dei “Borghi più belli d’Italia”, che aiuterà ad incrementare le 
visite turistiche che già da alcune settimane si notano nei fi ne settimana. «L’intensa 
attività di promozione inizia a dare i suoi frutti – ha affermato l’assessore al Turi-
smo Maria Boccaccini –. Le foto di Erminio Burzacca e le descrizioni di Emanuela 
Biocco hanno contribuito a rappresentare al meglio la città e i suoi tesori. Nella 
rubrica “Percorsi”, dedicata alla “Bellezza delle Marche”, l’articolo su Matelica 
e in successione quelli su Cingoli e Treia, invitano i turisti “alla scoperta di una 
regione dove il fascino del passato è sempre accompagnato da uno sguardo rivolto 
al futuro”». Pubblicata in italiano e in inglese, la rivista è destinata ad un vasto 
pubblico di lettori, appassionati del turismo lento, è disponibile sia in edicola, in 
formato cartaceo, che on line su abbonamento.

Quattro pagine su “Borghi e Città Magazine”

Sabato 19 giugno a partire dalle ore 18, presso l’ex scuola elementare di Braccano, 
si terrà la presentazione del libro “La strategia dell’abbandono” di Leonardo Ani-
mali. A dialogare con l’autore saranno Maria Cristina Mosciatti, Giannandrea Eroli 
e Carlo Brunelli dell’Organizzazione di volontariato Roti. Al termine dell’incontro, 
aperto al pubblico nel rispetto delle normative anti Covid, seguirà una degustazione 
con prodotti locali.

Presentazione del libro “La strategia 
dell’abbandono” di Leonardo Animali

Da fi ne giugno fi no al 16 luglio nell’ambito delle parrocchie di Regina Pacis e 
di Santa Maria si terranno le “Settimane Creative”, un’iniziativa rivolta a tutti i 
bambini della IV classe della scuola primaria fi no alla prima media inclusa. Gli 
animatori proporranno eventi, giochi ed iniziative che animeranno le giornate. 
Percorsi sonori, giochi di luce, linguaggi silenziosi… e molto altro attendono. 
Per chi è interessato basterà chiamare al 347-2816853 (sul prossimo numero 
tutti i dettagli con un’intervista a don Ruben Bisognin). 

Settimane creative in parrocchia

Nella foto San Giovanni a metà XVI secolo
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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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Fino al 20 giugno sono aperte 
le iscrizioni alle letture 
online per la 12° edizione 
di Facephotonews (#Fpn), 

il Festival che trasformerà dal 21 
al 27 giugno Sassoferrato di nuovo 
nel paese della fotografia con-
temporanea, sede del XII Premio 
Strega, terza tappa del prestigioso 
Portfolio Italia. L'opportunità per 
confrontarsi on line con maestri e 
docenti della Federazione Italiana 
Associazioni Fotogra� che (Fiaf) e 
carpire consigli e pareri di Silvano 
Bicocchi, Marco Fantecchi, Renza 
Grossi, Claudia Ioan, Stefania La-
sagni, Massimo Mazzoli, Fulvio 
Merlak, Silvia Tampucci, Isabella 
Tholozan e Massimiliano Tuveri. 
Un format innovativo dove pionie-
re è stato proprio l'anno scorso il 
festival sentinate che, non a caso, 
al prossimo congresso nazionale 
Fiaf riceverà una menzione speciale 
per aver aperto la via digitale senza 
compromettere il dialogo culturale. 
Una resilienza che Fpn replica 
nel programma 2021 partendo 
dall'approccio alla tematica come 
spiegano i suoi fondatori Massimo 
Bardelli, Silvano Bicocchi, Mas-
simo Mazzoli e Roberto Cirilli. 
«L'approccio al tema “L'uomo e 
l'umanità” che mira a raccontare la 
presa di coscienza dei problemi nel 
quotidiano ed in prospettiva all'o-
rigine dei cambiamenti climatici, i 
mutamenti nel paesaggio od ancora 
il fragile equilibrio tra dif� coltà 
sociali, lavorative ed economiche 
è stato condizionato dalla pande-
mia. Ma se lo stop delle attività ha 
messo gli autori nell'impossibilità 
di fare indagini sul territorio, le ha 

anche costretti a compiere delle 
scelte più intime e stilistiche, 
tappe progettuali di un lavoro in 
itinere». Sul tema, “Laboratorio 
Officine Creative Italiane” di 
Perugia ha dedicato delle opere 
che saranno commentate lunedì 
21, dopo la presentazione e la 
lettura critica dei vincitori delle 
edizioni 2019, Carlesso Berton 
e Gianluca Abblasio. Mentre 
mercoledì 23 giugno, alle 21, 
sarà il turno dei vincitori dell'e-

di VÉRONIQUE ANGELETTI anche costretti a compiere delle 

Appuntamento in città dal 21 al 27 giugno con un format innovativo 
dizione 2020, Maria 
Cristina Comparato 
e Pierluigi Ciambra 
e delle opere sul 
tema di “Grandango-
lo Carpi”. L'inaugu-
razione del Festival 
è prevista per venerdì 
25, ci sarà il presi-

Il festival della fotografi a
dente della Fiaf Roberto Rossi ed 
una conferenza-intervista a cura di 
Silvano Bicocchi con Gigi Monta-
li, in mostra � no al 2 luglio, alla 
chiesa di San Giuseppe. Sabato 26 
e domenica mattina letture on line 
e di pomeriggio, proclamazione 
dei vincitori del XII Portfolio dello 
Strega e Portfolio Italia dopo la 
presentazione del libro fotogra� -
co “La Naturale Forma” di Carlo 
Panza. Info e prenotazione www.
marchefotogra� a.it.

L'assenza di un pediatra:
il problema resta grave

L'entroterra montano in dif� coltà 
per reperire pediatri. Dopo Serra 
San Quirico, senza pediatra dal 
mese di dicembre, da questo mese 
anche i Comuni di Sassoferrato 
e Genga ne sono privi. Il medico 
� nora in carica ha vinto un bando 
per un posto in Ancona, la sua città 
di residenza. Un grave problema su 
cui le amministrazioni comunali 
stanno lavorando, facendo innan-
zitutto pressione sull'Asur af� nché 
siano contattati i nominativi (un 
centinaio) della graduatoria re-

gionale. Tuttavia, pesa il fatto che 
il numero dei bimbi da prendere 
in carico sia al momento  intorno 
ai 600 e non siano realistiche le 
prospettive di raggiungere gli 850 
piccoli pazienti e non incentiva 
nemmeno il fatto che l'ambulato-
rio sia del tutto gratuito. Pertanto, 
urgono soluzioni per stimolare gli 
specialisti ad installarsi nelle aree 
interne. L'assenza di un pediatra è 
un deterrente alle nuove famiglie 
per viverci.

v.a.

Nuova Agis Sassoferrato 
sale ancora sul podio

La Nuova Agis Sassoferrato è 
salita sul podio dei campionati 
nazionali Uisp Gaf. Campio-
nessa nazionale Julia Luzzi e a 
seguire sul secondo gradino del 
podio Linda Silvestrini, alla trave 
1° classi� cata Linda Silvestrini 
e 2° classi� cata Julia Luzzi, al 
trampolino 1° classi� cata Julia 
Luzzi e 2° classificata Ilaria 
Pesciarelli, al volteggio 1 clas-
si� cata Linda Silvestrini e 2° 
classi� cata Julia Luzzi, al corpo 
libero 1° classi� cata Julia Luzzi.  
Per la categoria Junior il 3° posto 

al volteggio di Martina Federici. 
Esprime grande soddisfazione 
e profonda emozione, l’alle-
natrice Pamela Umbertini, che 
racconta: “Bellissimo rivivere 
queste emozioni dopo un anno di 
stop e soprattutto vivere queste 
soddisfazioni. Non è stato facile, 
ci sono stati alti e bassi, errori 
stanchezza insicurezze, ma come 
sempre tutte hanno tirato fuori 
grinta passione e voglia di arri-
vare... ed eccoci qui, sul podio!  
Sono state tutte super brave! E 
sono orgogliosa del gruppo”.

Un defibrillatore, dono per il territorio
Riflettori puntati sulla scuola 
dell’Infanzia Luigi Marra di 
Serra Sant'Abbondio compresa 
anche la primaria adiacente. La 
famiglia serrana Blasi-Casaccia 
ha consegnato, giovedì scorso, 
un defibrillatore specifico per 
i più piccoli dotato di elettrodi 
pediatrici di ultima generazione. 
Ossia già impostato. Un dono 
prezioso a memoria di Demetrio 
Blasi, autista di ambulanza nel 
pronto soccorso dell'ospedale 
Engles Pro� li di Fabriano, marito 
di Goffreda Casaccia e babbo di 
Maria (24 anni) e Caterina (29) 
scomparso purtroppo prematura-
mente, a solo 55 anni, il 29 ottobre 
scorso. «Demetrio – spiegano 
Goffreda e le � glie che gestiscono 
“La Bottega di Zia Go” nel cuo-
re del piccolo borgo medievale 
ed è specializzata nei prodotti 
alimentari tipici - aveva voluto 
dotare anche il nostro negozio di 
una postazione con de� brillatore. 
Questo perché era convinto che 
questo apparecchio salva-vita era 
capitale per la nostra comunità. 
Così fondamentale che abbiamo 
organizzato un corso per imparare 
le manovre salva vita con il sup-
porto della Croce Rossa di Pergola 
che ha avuto un discreto successo, 
è stato seguito da ben 25 persone 
e lo stiamo per replicare a breve».
Con questo de� brillatore tarato 
per venir in aiuto a bambini 

che pesano sotto i 25 chili, Serra 
Sant'Abbondio oggi conta ben 4 
de� brillatori. «Va a sommarsi con 
quello installato nel negozio di via 
Verdi – osserva il sindaco Ludovico 
Caverni – quello nella palestra ed 
in� ne quello inserito negli spoglia-
toi della campo sportivo. Come 
amministrazione – aggiunge – 
pensiamo aumentare il numero dei 
dispositivi salvavita al � ne di essere 
un “Comune cardioprotette”. Il che 
è importante per i nostri concitta-
dini, ma anche considerando che 
siamo un Comune che attira turisti. 
Come borgo medievale, come tappa 
di percorsi per i ciclisti ma anche 

perché siamo una porta d'accesso 
al massiccio del Monte Catria e 
anche il comune dove ha sede 
il Monastero di Santa Croce di 
Fonte Avellana». Dedicare alla 
memoria di Demetrio Blasi, il 
dono del de� brillatore è stato per 
la famiglia lasciare una testimo-
nianza a perenne ricordo dell'a-
more profondo e della dedizione 
che aveva per il proprio paese e i 
suoi concittadini. Anche la Scuola 
dell'infanzia "Gianni Rodari" di 
Sassoferrato ha dall'anno scorso 
un de� brillatore pediatrico, dono 
della Sifa Tecnology.

v.a.
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Dal Pd un'iniziativa per fornire un contributo sulla vertenza dell'Elica

CERRETO D'ESI 19L'Azione 19 GIUGNO 2021

Una proposta per il Mise

Anche a Cerreto è arrivata l'app Junker

L’iniziativa del 12 giugno a Cerreto 
d’Esi parte da un’idea, nata da noi 
rappresentanti dei circoli del ter-
ritorio durante le manife-

stazioni per Elica. In quei momenti, 
oltre ad esprimere fattiva solidarietà 
e vicinanza ai lavoratori e sindacati, 
abbiamo maturato la necessità di una 
proposta che si ponesse come contri-
buto per la risoluzione della vertenza 
Elica e per il rilancio complessivo 
dell’area montana. A seguito di una 
riunione svoltasi a Cerreto tra tutti 
i circoli della Vallesina e dell’Area 
Montana coordinata e fortemente 
sostenuta dal segretario della fede-
razione di Ancona Sabrina Sartini, 
abbiamo redatto un documento che 
conteneva una proposta generale 
di de� scalizzazione dell’area a cui 
l’on. Alessia Morani ha dato forma, 
contenuto e la giusta formula: la 
zona logistica sempli� cata rafforzata 
(Zlsr). Dunque un’iniziativa nata dai 

di MICHELA BELLOMARIA territori, dalla base del partito a cui Morani 
ha dato il necessario, risolutivo respiro istitu-
zionale. Sabato scorso la nostra parlamentare 
ha illustrato i contenuti della Zlsr ad operai e 
sindacati. La proposta verrà presentata al Mise 

e, contestualmente, il capogruppo Maurizio 
Mangialardi, insieme a tutto il gruppo consi-
liare regionale, lo proporranno in Regione. Un 
ringraziamento al segretario regionale Giovan-
ni Gostoli per il sostegno a questo cammino 

intrapreso, in punta di piedi dai territori e dalla 
federazione di Ancona che questa mattina 
ho avuto l’onore di rappresentare insieme 
a Barbara Pallucca. Il Pd ha dimostrato di 
essere partito di governo con forte radica-

mento sul territorio, 
di sapere parlare alle 
persone, di avere dei 
rappresentanti in Par-
lamento e in Consiglio 
regionale competenti 
e con la capacità di 
formulare proposte 
condivise e concrete. 
Questa iniziativa non 
è la conclusione, ben-
sì una tappa, la più 
risolutiva e concreta, 
di un percorso che 
vedrà impegnato il 
Pd a tutti i suoi livelli 
nell’illustrazione della 
Zlsr in tutti gli orga-
ni istituzionali, nelle 
piazze, nei circoli, tra 
le persone.

La grande avventura, un evento
che si potrebbe replicare

L’evento “La Grande Avventura: La Scom-
parsa di Sara” è stato organizzato dal Co-
mune di Cerreto d’Esi in collaborazione con 
l’Ambito 10. Questo gioco investigativo, 
ideato da Dimensioni Nascoste di Fabriano e 
rivolto ai giovani del nostro territorio, è stato 
articolato in quattro episodi che hanno visto 
un’ampia adesione di giocatori. L’evento si è 
svolto in quattro giornate: sabato 24 aprile, 
venerdì 30 aprile, sabato 8 maggio, sabato 
15 maggio, dalle ore 21.30 alle 23.45 e ha 
visto la partecipazione di una media di 50 
persone a sessione che hanno giocato on line, 
tramite l'applicazione Mysteryfy sviluppata 
da Dimensioni Nascoste.
Il gioco ha raccontato la storia di fantasia di 
Sara, una ragazza di Cerreto d’Esi, scom-

parsa in circostanze misteriose. Grazie a un 
appassionante e divertente lavoro di squadra, 
i giocatori collegati fra loro in videoconfe-
renza, hanno attraversato i luoghi del nostro 
comprensorio cerretese, risolto enigmi, cer-
cato indizi e sono riusciti in� ne a trovare la 
ragazza scomparsa e a ricostruire gli eventi 
che hanno portato al suo rapimento.
Il sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini, 
entusiasta dell’iniziativa ha commentato: 
“L’amministrazione comunale, in collabora-
zione con l’Ambito 10, ha chiesto il sostegno 
di Dimensioni Nascoste per organizzare 
questo gioco, rivolto alle ragazze e ai ragazzi 
di Cerreto d’Esi, al � ne di incentivare la 
socializzazione tra i giovani che è venuta a 
mancare in questo periodo di restrizioni per 

la pandemia. Questo gioco, oltre ad essere 
stimolante e coinvolgente, ha dimostrato 
anche la possibilità di scoprire un territorio 
divertendosi. Il grande successo riscosso da 
questo evento mostra, infatti, anche le sue 
grandi potenzialità di promozione territo-
riale, di incoming turistico e incentiva la 
fruizione delle tante bellezze architettoniche, 
artistiche e paesaggistiche”. 
Lamberto Pellegrini, coordinatore dell’Am-
bito 10, evidenzia la grande potenzialità 
aggregativa di questa iniziativa: “In questa 
occasione la tecnologia è stata determinante 
per coinvolgere e aggregare i giovani del no-
stro territorio. Un utilizzo intelligente degli 
strumenti digitali rappresenta sicuramente un 
ottimo veicolo di socializzazione in questo 
periodo”. “La Grande Avventura” è stata 
sperimentata per la prima volta a Fabriano 
nell’ottobre 2018 con la partecipazione di 
oltre cento giocatori in presenza. Con “La 
Grande Avventura: La Scomparsa di Sara” 
l’esperienza è stata replicata on line ma 

sempre ispirandosi concetto di "Playful 
City" cioè un modo diverso di scoprire le 
nostre città ed i nostri territori attraverso un 
approccio sia ludico che culturale. Attra-
verso il miscuglio sapiente di tecnologia e 
narrativa “La Grande Avventura” trasforma 
l’esperienza di visita in una storia misteriosa, 
piena di enigmi da svelare. Questa tipologia 
di evento, inoltre, può essere replicata facil-
mente in altri comuni e, nel momento in cui 
si allenteranno le restrizioni della pandemia, 
il gioco potrà essere svolto anche dal vivo, 
coinvolgendo magari anche le attività arti-
gianali ed enogastronomiche locali.
Secondo Lorenzo Armezzani di Dimensioni 
Nascoste, uno degli autori del gioco, “La 
Grande Avventura: La Scomparsa di Sara” 
si è rivelato un utile strumento per abbattere 
la distanza e l’isolamento che a volte l’e-
sperienza del videogioco rischia di creare, 
offrendo invece l’opportunità alle persone 
di ritrovarsi, socializzare e divertirsi insieme 
anche on line.

Tra benessere e cura sono i termini che sintetizzano 
bene il lavoro che da anni esercita una professio-
nista del massaggio: Adriana Miranda (nella 
foto). L’aggiornamento continuo per migliorare i 
risultati, per erogare trattamenti ef� caci e vedere 
chi è sofferente uscire con il sorriso. Questo il 
mantra di Adriana Miranda, giovane � sioterapi-
sta che ha iniziato la sua carriera in Brasile, terra 
d’origine ma da ventidue anni vive in Italia, con 
residenza a Fabriano dove pratica con successo la 
professione. La famiglia è un altro dei valori fondanti della sua azione, con 
Giovanni Morettini, suo � glio, difensore esterno classe 2006, protagonista 
della formazione Under 15 del Matelica allenata da mister Nicola Latini. 
Giovanni, è al suo quinto anno in biancorosso, in precedenza ha giocato 
con la squadra della sua città, il Fabriano, poi con la Jesina. Giovanni si 
dice entusiasta di disputare per la prima volta un campionato nazionale con 
una bella squadra, frequenta il Liceo Scienti� co, agli allenamenti si reca 
con il pulmino, tifa per l’Inter ed essendo italo-brasiliano, il suo idolo è 
Pelé.  Per Giovanni, i frutti del duro lavoro svolto in allenamento si vedono 
in quei 90 minuti, così come per la mamma Adriana, che nel corso del 
suo lavoro: cervilcalgia, lombalgia, lombo sciatalgia, pompage, linfodre-
naggio, trattamento decontratturante e rilassante, tecniche osteopatiche, si 
impegna e prova a fare sempre di più e meglio, senza risparmiare fatica.  
Il cursus honorum di Adriana Miranda parte dal corso di � sioterapia in 
terra carioca, poi il trasferimento a Milano, dove continua a specializzarsi 
in Osteopathic Manual Therapy, consegue il diploma all’Istituto Fermi 
e sempre in Umbria, dopo tre anni consegue l’abilitazione per percorsi 
olistici e percorsi benessere, spostandosi a Bologna per quali� care la sua 
attività con il corso di ri� essologia plantare e tornando a Milano per un 
altro corso di shiatsu. Non è tutto perché dal 2003 � no al 2011 espleta le 
sue pratiche di massaggio nello studio “Il Melograno” e sempre dal 2011 
le esporta alle Terme di San Vittore, mentre da alcuni mesi, con buon 
esito di ampia utenza ha intrapreso a collaborare con la parafarmacia 
Rosa-Farm di Cerreto d’Esi, diretta da Donatella e Amalia, prodigandosi 
anche nell’assistere i suoi contatti anche a domicilio. 

Daniele Gattucci

Anche a Cerreto d’Esi che è un 
Comune servito da AnconAmbiente 
S.p.A. è possibile scaricare la App 
Junker che l’azienda mette a dispo-
sizione gratuitamente per tutti gli 
utenti dei comuni serviti. “E’ uno 
strumento innovativo e funzionale 
– ha dichiarato il sindaco di Cerreto 
d’Esi David Grillini (nella foto) – 
che AnconAmbiente mette a dispo-
sizione di tutti i cittadini di Cerreto 
d’Esi. La maggioranza di noi è oggi 
dotata di smartphone e Junker è 
un’App che facilità la vita ai citta-
dini aiutandoli nel fare la raccolta 
differenziata, riconoscendo con un 
solo clic quello che stiamo gettando 
e ci dice come farlo secondo la nor-
mativa del territorio.  Inoltre, nella 
versione offerta da AnconAmbiente, 
Junker è dotata della funzione “se-
gnalazione degrado urbano” che 
permette a tutti coloro che hanno 
visto dei ri� uti abbandonati fuori 
cassonetto, una discarica abusiva o 
qualsiasi situazione di degrado, di 
scattare una fotogra� a e postarla su 
Junker creando, di fatto, una segna-
lazione diretta all’azienda elevando, 
il cittadino, al ruolo di “sentinella” 
della pulizia nella sua città”.
La App Junker
La App Junker (per smartphone 
Android o Apple) riconosce con un 
solo clic quello che stiamo gettan-
do e ci dice come fare secondo la 

normativa del territorio. 
Per facilitare la vita ai 
cittadini di Ancona, 
Cerreto d’Esi, Fa-
briano, Sassoferrato 
e Serra de’ Conti, 
AnconAmbiente ha 
adottato e messo a 
disposizione gratui-
tamente Junker, un ser-
vizio fruibile tramite App 
(per smartphone Android o 
Apple) che riconosce con un solo 
clic quello che stiamo gettando e ci 
dice come fare secondo la normativa 
del territorio. Tanto semplice da 
essere rivoluzionaria e, cosa non da 
poco, parla 10 lingue.
Come funziona Junker?
Una volta scaricata sul proprio 
smartphone, è suf� ciente scansio-
nare il codice a barre del prodotto 
o dell’imballaggio, Junker lo rico-
nosce grazie ad un database interno 
di oltre 1.500.000 di prodotti e 
ne indica la scomposizione nelle 
materie prime e i bidoni cui sono 
destinati. Basta fare l’esempio 
delle buste di carta con � nestra di 
plastica, oppure delle confezioni 
di caffè, delle bottiglie in PVC o 
MaterBi e via dicendo. E che fare 
con il Tetrapak che in alcune regioni 
si smaltisce insieme alla carta e in 
altre con la plastica?
Un database ‘in progress’ aggior-

nato quotidianamente 
anche grazie al con-
tributo degli utenti
Se il prodotto scan-
sionato non è rico-
nosciuto, l’utente 
può trasmettere alla 
App la foto dell’og-

getto e ricevere la 
risposta in tempo reale, 

mentre la referenza è ag-
giunta a quelle esistenti. Uno 

strumento innovativo perfettamente 
in linea con la � loso� a delle Smart 
Cities cui Ancona, Cerreto d’Esi, 
Fabriano, Sassoferrato e Serra de’ 
Conti stanno puntando.
Junker è gratis
Junker è a disposizione gratuita-
mente per tutti, e dà anche la pos-
sibilità di comunicare molte altre 
informazioni: ubicazione dei punti 
di raccolta e dei CentrAmbiente, 
percorsi, calendari del “porta a por-
ta”, indicazioni per i ri� uti speciali, 
segnalazione degrado ecc., in tal 
modo si previene anche il rischio 
di sanzioni indesiderate.
Junker in Italia e in Europa
Junker è un’App, unica in Italia 
e in Europa, che ha riscosso un 
notevole successo diffondendosi 
rapidamente in tutta Italia perché 
offre un servizio rapido, di facile 
utilizzo, accurato e completo, aperto 
ai contributi degli utenti.

Anche a Cerreto è arrivata l'app Junker
normativa del territorio. 
Per facilitare la vita ai 

tamente Junker, un ser-
vizio fruibile tramite App 
(per smartphone Android o 

nato quotidianamente 
anche grazie al con-

risposta in tempo reale, 
mentre la referenza è ag-

giunta a quelle esistenti. Uno 

Una fi sioterapia di qualità
Tra benessere e cura sono i termini che sintetizzano 
bene il lavoro che da anni esercita una professio-

(nella 

d’origine ma da ventidue anni vive in Italia, con 
residenza a Fabriano dove pratica con successo la 
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CHIESA
Don Giancarlo Vecerrica 

sul sagrato della Basilica di Loreto 
mentre parla con il Papa

Ancora un’edizione in 
diretta tv. “Ma – ha detto 
il Papa – l’importante 
è vivere camminando 

insieme agli altri verso l'orizzonte”
Sullo schermo, appaiono i � am-
beuax che punteggiano la notte, il 
corteo che si ricompatta alle prime 
luci dell’alba e scende giù come una 
placida piena lungo Monte Reale. 

Gente con il volto contratto dallo 
sforzo, altri che cantano allegri e 
anche ballano. E in� ne lo spasso del 
giovane fraticello, che con un asper-
sorio di saggina irrora tutto contento 
acqua santa dal sagrato della Basi-
lica.  Poi la scena cambia di colpo. 
Il Pellegrinaggio a cui eravamo abi-
tuati da 40 anni, con la sua baldanza 
allegra e popolare, fatto di intensa 
devozione e lieta gazzarra, lascia 
il posto ad una celebrazione nitida 
ed essenziale, con neanche cento 
persone, senza nulla fuori posto, che 
per un momento appare quasi fredda 
nella nitida geometria della piazza 
del Bramante. Ma è una sensazione 
che dura poco. Mano a mano che il 
gesto prende forma, i volti di quei 
ragazzi in processione, i canti, la 
preghiera del Rosario, le testimo-
nianze, la telefonata del Papa: tutto 
aiuta a compiere un cammino, certo 
diverso, ma più interiore, dentro una  
«circostanza nuova – dice Ermanno 
Calzolaio, presidente del Comitato 
del pellegrinaggio – che ci chiede un 
passo più profondo e ci fa scoprire 
ancor di più bisognosi, rendendo 
più acuta la domanda sul senso del 
vivere e del morire». Da due anni, 
il Pellegrinaggio Macerata-Loreto, 
che quest’anno ha raggiunto la 43° 
edizione, è un’altra cosa, inutile 
negarlo; ma quest’altra cosa ha co-
munque sempre salvato l’essenziale: 
il cammino verso un orizzonte. Lo 
ha ricordato bene Papa Francesco, 
nella sua telefonata starter (con la 
quale, da anni, il pellegrinaggio 
prende il via), sabato sera 12 giugno, 
sul sagrato della Basilica di Loreto, 
ad un don Giancarlo Vecerrica tre-
pidante come un adolescente al suo 

primo appuntamento. «Guardiamo 
l’orizzonte e camminiamo insieme, 
aiutandoci gli uni gli altri – è stato 
l’invito del papa – Che la vita sia 
un cammino di speranza e non una 
passeggiata in un labirinto. E mi 
viene in mente quel che ho detto 
l’altra volta, che diceva S. Agostino: 
“Canta e cammina”. Se sei capace 
di cantare è perché hai gioia nel 
cuore e quando c’è gioia nel cuore 
si cammina verso la speranza. Che la 

Madonna vi custodisca e il Signore 
vi accompagni». 
La telefonata è arrivata quando il 
piccolo corteo del pellegrinaggio 
era appena arrivato sul sagrato del-
la Basilica, dopo essere entrato in 
piazza dall’arco sul lato nord. Un 
corteo simbolico con il crucifero e 
il tedoforo con la � accola davanti, 
poi un disabile in carrozzina, quindi 
cinque ragazzi con migliaia di inten-
zioni di preghiera, don Giancarlo, il 
sindaco di Loreto, il vicario della 
città mariana (l’arcivescovo Dal 
Cin è a Padova per i festeggiamenti 
di Sant’Antonio), il rettore della 
Basilica.  La � accola è arrivata a 
Loreto con sette podisti, gli unici 
che hanno fatto tutto il cammino da 
Macerata a piedi. Erano partiti alle 
16, dalla chiesa della Misericordia, 
dopo la benedizione del Vescovo 
Nazzareno Marconi e con il viatico 
del sindaco Parcaroli. Un “cammino 
di speranza” ha sottolineato il Papa, 
riprendendo il tema di questo 43° 
pellegrinaggio: “Quando vedo te, 
vedo speranza”. E nel suo messag-
gio, l’arcivescovo Dal Cin ha ringra-
ziato Maria «per aver accolto nella 
casa di Nazareth Gesù, la speranza 
di tutti». Di speranza ha parlato 
Alessandro, un recluso nel carcere 
di Opera, vicino Milano, dicendo 
che per loro carcerati la speranza, 
in genere, non va più in là del pacco 
che si aspetta da casa o del rinvio di 
una perquisizione. «Di che speranza 
vuoi che parli quel mio compagno, 
al quale, ieri, è arrivata la lettera di 
conferma dell’ergastolo?» Eppure, 
riconosce Alessandro, lui ha visto 
una speranza con la “S” maiuscola, 
nel volto del cappellano, in quello di 

alcuni volontari o dell’amico fuori 
dal carcere, che gli ricorda sempre 
che «non c’è gioia che non abbia 
radici a forma di croce».
Nel guidare il Rosario, don Luigi 
Traini ha ricordato che Gesù, dalla 
croce, ci ha consegnato nelle mani 
di Maria e che attraverso di Lei tutto 
diventa possibile, qui ed ora e che 
con Lei si può stare ai piedi della 
croce, della nostra croce. Com’è 
capitato a Giancarlo, 67 anni, co-
nosciuto avvocato maceratese. Con 
lui il Covid non ha scherzato. Si era 
ammalto a novembre dello scorso 
anno. Un mese dopo i medici aveva-
no avvertito la famiglia di preparare 
il necessario per il peggio. Ieri sera 
era lì, davanti alla santa Casa, a 
chiedere alla Madonna di aiutarlo 
a fare memoria di Gesù «adesso, in 
questa vita ridonata e nel momento 
della nostra morte». Dopo l’adora-
zione della Croce, il rettore dà la 
benedizione eucaristica. All’interno 
della santa Casa, la “Casa dell’au-
rora” l’ha chiamata don Giancarlo, 

nelle mani della Vergine vengono 
messe le tantissime intenzioni di 
preghiera arrivate da tutto il mondo. 
È recitato l’atto di consacrazione 
alla Madonna e annunciata la data 
del 44° pellegrinaggio: l’11 giugno 
2022. Don Giancarlo ha ringraziato 
per la preziosa collaborazione la De-
legazione ponti� cia della Santa Casa 
e ha concluso con le parole di Julian 
Carron, presidente della Fraternità 
di Cl: «Vi auguro di imbattervi co-
stantemente in persone 
di cui possiate dire: 
«Quando vedo te, vedo 
speranza», persone che 
rinnovino l’esperien-
za entusiasmante di 
quell’imprevisto che 
rende la vita vita. Per-
sone che sostengano 
la nostra speranza. Per 
questo domandiamo 
alla Madonna il dono 
di occhi spalancati per 
intercettarle e seguir-
le».

La speranza nel cammino

di DOMENICO BARTOLINI

Il Santo patrono
in Cattedrale

Giovedì 24 giugno, data del patrono S. 
Giovanni Battista con la Cattedrale che 
festeggia la ricorrenza con una solenne 
S. Messa alle ore 18 presieduta dal 
Vescovo Mons. Francesco Massara. Al 
termine della celebrazione non ci sarà 
la consueta processione, causa Covid, 
ma la statua verrà portata sul sagrato 
dove il Vescovo impartirà la benedizione 
e la protezione del Santo patrono sulla 
città e sulla Diocesi. Anche quest’anno 
il Palio di S. Giovanni Battista non avrà 
luogo, ma la presenza dei Priori e dei 
� guranti sarà garantita in chiesa con 
gli atleti che porteranno la statua del 
Santo sul sagrato della Cattedrale per 
la benedizione � nale.

Il Papa ha telefonato all'inizio del gesto
del pellegrinaggio Macerata-Loreto

La benedizione della fi accola della pace a Macerata 
con il Vescovo Nazzareno Marconi

Il cuore del no-
stro divin mae-
stro non ha legge 
più amabile di 
quella della dol-
cezza, umiltà e 
carità.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Gesù e i suoi discepoli sono in mezzo al mare in tempesta. Il 
mare è il luogo di Dio, il suo spazio: l’uomo lo teme, perché non 
ne è padrone e non può dominarlo. In questo Vangelo il Signore 
richiama i discepoli a una prova di fede, li pone in una condizione 
di pericolo nella quale essi non possono contare sulle loro capacità, 
ma soltanto in Dio. Egli ha mandato il Figlio come esempio di rela-
zione col Padre. Il Messia, infatti, ha così tanta fede nell’amore e nel 
sostegno del Padre, che si mette a dormire, anche in una situazione 
apparentemente così pericolosa. L’immagine è singolare; Gesù è il 
mistero della fede, la luce nascosta, la forza che vince con la calma. 
Egli è forte non perché confidi in sé stesso, ma perché sa di non 
potere nulla da solo. È come un bimbo svezzato in braccio a sua 
madre. Talvolta è la nostra fede che si assopisce e il Salvatore ci 
richiama, vuole aiutarci a comprendere le nostre reazioni dinanzi ai 
problemi. Gesù è con i discepoli, dorme sulla loro barca, anche lui 
si fida di loro che, in preda all’angoscia e alla disperazione, sono 
dominati da pensieri e inquietudini. 

Domenica 20 giugno dal Vangelo secondo Marco (Mc 4, 35-41)

Come la possiamo vivere
- La notte, il pericolo, la difficoltà mettono alla prova il cristiano. Il 
messaggio di questo Vangelo è la fede nel Signore. 
Egli ci chiama all’ascolto della Parola di vita, ad accoglierla con 
fiducia. 
- Nell’obbedienza all’Onnipotente ci sono libertà e sicurezza per 
l’uomo, perché è lì che Dio rivela la sua volontà. Ma per far ciò è 
necessario uscire dal proprio individualismo. 
Perché la buona novella entri nel cuore occorre ricercare il Signore 
con tutte le forze. 
- Un uomo superficiale è condizionato, sempre in preda delle 
preoccupazioni, facile a scoraggiarsi, abbandonato a sé stesso. Per 
poter essere veri credenti occorre lasciar entrare Gesù-Eucaristia per 
purificarci da ogni peccato, limite e meschinità.
- Il Figlio di Dio ci chiama a rinnovare la nostra vita con lui. Chi 
sceglie di andare a fondo nel rapporto col Creatore non resterà mai 
deluso raggiungendo la pienezza e la vera gioia.
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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

Taranto, segnata dalla vicenda Ilva, ospiterà ad ottobre
la 49° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

Il bene e il male
"Seguo con dolore le notizie che giungono dal Canada circa la scon-
volgente scoperta dei resti di 215 bambini, alunni della Kamloops 
Indian Residential School, nella provincia della Columbia britannica. 
Mi unisco ai vescovi canadesi e a tutta la Chiesa cattolica in Canada 
nell'esprimere la mia vicinanza al popolo canadese traumatizzato dalla 
scioccante notizia", ha detto Francesco al termine dell'Angelus di do-
menica 6 giugno scorso.
Il Papa ha chiesto di fare un percorso di riconciliazione e guarigione e ai 
cristiani di allontanarci dal modello colonizzatore e camminare � anco a 
� anco nel dialogo, nel rispetto reciproco e nel riconoscimento dei diritti 
e dei valori culturali di tutti i � gli e le � glie di Dio.
“Era instancabile: sempre svelta e leggera, serena, come sospinta da una 
forza invisibile e invincibile. Sempre pronta ad accogliere, a rimboccarsi 
le maniche per servire, a scomodarsi per recare aiuto e conforto dov’era 
richiesto e dove scopriva una situazione di sofferenza, di povertà, di 
disagio di qualunque tipo. Amava tutti, ma i suoi «prediletti» erano gli 
ultimi. In loro vedeva il Cristo sofferente. «E’ il mio Gesù», soleva dire 
tra il serio e il faceto e accorreva senza farsi attendere”.

Il 21 marzo 2000 scrive ad una consorella: “…ti auguro di cercare e 
trovare Gesù tra i tuoi poveri e nella quotidianità. Sarai felice davvero!”.
La sera del 6 giugno 2000, mentre si accinge a prestare l’aiuto richiesto 
da tre ragazze, viene uccisa dalle stesse. Il 6 giugno scorso Suor Maria 
Laura Mainetti viene dichiarata beata. E’ stata uccisa 21 anni prima, a 
Chiavenna, da tre ragazze che volevano sacri� care a satana una persona 
consacrata, uccidendola con 6 coltellate ciascuna: 666 il numero del 
maligno. Il Bene e il male, la Luce e le tenebre: una lotta che sempre è 
presente nella vita dell’umanità.  “La vita, diceva Santa Teresa di Calcutta, 
è il dono più bello di Dio”. E’ un dono che ci viene af� dato perché ce ne 
prendiamo cura, lo rendiamo più bello con il nostro impegno quotidiano 
“Io sono venuto perché abbiano la Vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv, 
10,10), così ha detto Gesù. Ed anche: “Io sono la Via, la Verità, la Vita” 
(Gv 14,6). I francesi dicono: Io sono il cammino, invece di “Via”. Cam-
miniamo con Gesù. E’ l’unico antidoto che ci libera dalla morte e dal 
male, e ci dona la vita. C’è una parola che oggi non viene quasi più usata, 
la parola è “grazia”. Essere in grazia di Dio vuol dire essenzialmente che 
la Vita di Dio scorre liberamente nei nostri pensieri, nei nostri desideri, 
nei nostri sentimenti. Essere in grazia di Dio vuol dire credere sempre 
alla sua misericordia per noi ed af� dare a Lui sempre e totalmente la 
nostra vita. E la vita di tutti i fratelli e le sorelle che incontriamo e di 
cui siamo custodi.

All’improvviso nel mon-
do globalizzato ha fatto 
irruzione il Coronavirus 
sorprendendo tutti per il 

carico di morti che ha procurato, 
per il dolore e le sofferenze che 
ha seminato, per la paura che ha 
insinuato, per le certezze che ha 
distrutto. In una piazza San Pietro 
deserta e bagnata dalla pioggia, 
Papa Francesco si è fatto voce dello 
smarrimento di tutti: «Ci siamo 
trovati impauriti e smarriti. Come 
i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca... ci siamo tutti. 
Come quei discepoli, che parlano a 
una sola voce e nell’angoscia dico-
no: “Siamo perduti” così anche noi 
ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme». Ed ancora: 
«La tempesta smaschera la nostra 
vulnerabilità e lascia scoperte quelle 
false e super sicurezze con cui ab-
biamo costruito le nostre agende, i 
nostri progetti, le nostre abitudini e 
priorità. Ci dimostra come abbiamo 
lasciato addormentato e abbando-
nato ciò che alimenta, sostiene e dà 
forza alla nostra vita e alla nostra 
comunità. La tempesta pone allo 
scoperto tutti i propositi di “imbal-
lare” e dimenticare ciò che ha nutrito 
l’anima dei nostri popoli; tutti quei 
tentativi di anestetizzare con abitudi-
ni apparentemente “salvatrici”, inca-
paci di fare appello alle nostre radici 
e di evocare la memoria dei nostri 
anziani, privandoci così dell’im-
munità necessaria per far fronte 
all’avversità» (meditazione del 27 
marzo 2020). Sotto la sferza della 
realtà ci siamo ritrovati vulnerabili 
e siamo stati costretti a interrogarci. 
Soprattutto ci ha ferito il passaggio 
della morte che ha colpito in modo 
lacerante quando ai parenti non si è 
potuto dare nessun segno di conforto 
e i loro cari sono morti in estrema 

Il pianeta che speriamo: 
ambiente, lavoro, futuro

I VOLTI FERITI E IL MONDO 
DOPO IL CORONAVIRUS

A cura della 
Pastorale Diocesana del Lavoro

Con questo numero iniziamo la 
pubblicazione del testo integrale 

dell’Istrumentum laboris, 
documento di lavoro in preparazione 

della settimana sociale di Taranto 
che si terrà ad ottobre 2021

solitudine. La scorza della nostra 
indifferenza almeno per un momento 
è stata scossa facendo nascere la 
domanda sulla vita, sulla nostra e su 
quella di ciascuno. E con la grande 
domanda siamo stati provocati alla 
ricerca di un perché. I volti degli am-
malati soffocati e dei morti ci hanno 
fatto ri�  ettere sul nostro volto e sulla 
sua fragilità. L’abituale distrazione e 
l’«orgoglio tecnologico» sono stati 
profondamente provati. Nella sua 
drammaticità questa provocazione 
è salutare perché rende impratica-
bile qualsiasi scappatoia. Mai come 
in questa circostanza, abbiamo 
potuto scoprire di essere davvero 
tutti connessi, accomunati da una 
sofferenza, da un destino comune e 
dall’incertezza (si veda Fratelli tutti 
8). La paura permane. E la doman-
da sul futuro si fa più grave: � no a 
quando durerà la pandemia? E se 
poi qualche altro virus dovesse venir 
fuori per aggravare ancor più tutta la 
situazione e contaminasse ancor più 
anche la natura e distruggesse ancora 
tante persone, soprattutto anziane? 
Quando ci è passata accanto la de-
vastazione della nostra vita, anche 
la devastazione del pianeta in cui 
viviamo ci è parsa più vicina. Ora 
tutto si af� da alle distanze di sicu-
rezza e alle altre norme da osservare. 
Ma, pur con tutti gli accorgimenti, 
il timore di quello che può accadere 
non ci lascia. In queste circostanze 
af� orano le domande fondamentali 
della ragione e del cuore sul nostro 
destino e sul pianeta in cui abitiamo. 
Ma come cristiani possiamo dire 
solamente questo? E di fronte all’e-
nigma della morte possiamo solo 
aspettare che la pandemia passi? E 
noi non abbiamo incontrato chi ci 
dona una speranza oltre la morte? 
Benché solidali con quanto sta av-
venendo, non dobbiamo permettere 
che tutto ciò ci faccia dimenticare le 
tante vittime innocenti dell’incuria 
dell’ambiente: dell’abuso del territo-
rio che pagano sulla propria pelle le 
conseguenze di uno sviluppo econo-
mico spregiudicato. I tanti sfruttati, 
i migranti, i poveri che continuano 
a popolare il pianeta richiamano 

bruscamente le responsabilità di 
ognuno: uno sviluppo senza scrupoli 
che non tenga conto della salvaguar-
dia del pianeta a noi af�  dato non 
può che ritorcersi contro l’umanità 
divenendo un contro-sviluppo. Par-
tendo da queste domande e dalla tre-
pidazione che ne deriva, il cammino 
di preparazione verso le prossime 
Settimane Sociali è volto alla ricerca 
di risposte adeguate alle grandi s� de 
del nostro tempo.  Tutti perciò siamo 
invitati a ri� ettere sul «Pianeta che 
speriamo» con uno sguardo capace 
di tenere insieme ambiente e lavoro 
nella evidenza che #tuttoèconnesso. 
In questo cammino ci guida la Lau-
dato si’ di Papa Francesco, un testo 
appassionato alle sorti del Pianeta e 
dell’umano che afferma: «La dome-
nica è il giorno della risurrezione, il 
primo giorno della nuova creazione, 
la cui primizia è l’umanità risorta del 
Signore, garanzia della tras� gura-
zione � nale di tutta la realtà creata» 
(LS 237). Prospettiva ripresa poi e 
ribadita anche nell’Esortazione Apo-
stolica Querida Amazonia quando, 
di fronte agli immensi problemi 
sociali e ambientali di questo vasto 
territorio, proclama la forza pro-
fetica dell’annuncio cristiano. «E’ 
l’annuncio di un Dio che ama in� -
nitamente ogni essere umano, che 
ha manifestato pienamente questo 
amore in Cristo croci� sso per noi 
e risorto nella nostra vita. ...Senza 
questo annuncio appassionato, ogni 
struttura ecclesiale diventerà un’altra 
Ong, e quindi non risponderemo alla 
richiesta di Gesù Cristo: “Andate 
in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo ad ogni creatura”» (QA 
64). Le problematiche ambientali 
e sociali, che valgono per l’Amaz-
zonia come per l’intero pianeta, 
vengono dunque illuminate con la 
sapienza del Vangelo. «Il kerygma 

e l’amore fraterno costituiscono la 
grande sintesi dell’intero contenuto 
del Vangelo che non si può fare a 
meno di proporre in Amazzonia» 
(QA 65). E confermata ulteriormen-
te dall’enciclica Fratelli tutti � rmata 
da Francesco il 4 ottobre 2020 ad As-
sisi. Da questo nucleo in in� ammato 
scaturisce l’originalità della proposta 
cristiana da cui si sviluppa «un ne-
cessario processo di inculturazione, 
che non disprezza nulla di quanto di 
buono già esiste nelle culture amaz-
zoniche, ma lo raccoglie e lo porta 
a pienezza alla luce del Vangelo» 
(QA 66). È da questo nucleo ardente 
che la prospettiva che tutti insieme 
vogliamo sviluppare e declinare può 
nascere e crescere. 

Venerdì 18 giugno, alle ore 18.45, 
nella cripta del monastero San 
Silvestro sarà celebrata una messa 
nel trigesimo della morte del ma-
estro Franco Battiato. Presiederà 
il Priore don Vincenzo Bracci. 
Parteciperanno i monaci della 
comunità e gli amici che lo hanno 
conosciuto.

Una Messa
per Battiato
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      IDA MAZZOLINI in COLA                    ADA CECCON in COLA
              8° anniversario                                    13° anniversario

ANNIVERSARIO

24.06.2020    24.06.2021
"Ti manderò un bacio con il vento 

e so che lo sentirai, ti volterai senza 
vedermi ma io sarò lì".

Nel 1° anniversario
della scomparsa della cara
ANNA MARIA MARTINI

in ZAMPARINI
La famiglia la ricorda con immuta-
to affetto, invita e ringrazia quanti 
vorranno unirsi alle loro preghiere 
nella S. Messa di suffragio che ver-
rà celebrata mercoledì 23 giugno 
alle ore 18 nella parrocchia della 
Beata Maria Vergine della Miseri-
cordia.

ANNIVERSARIO

Venerdì 11 giugno, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DINO BRAMUCCI
Lo comunicano la cognata Rosina 
Marini, i nipoti Massimo con Rita, 
Marcello con Rosella, Patrizia, Paolo 
con Elsa, i pronipoti, i parenti tutti..

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Nell'11° anniversario

della scomparsa della cara
ANGELA ALATI 

in MELONI
tutti i familiari nel ricordarla con 
tanto affetto a quanti la conobbero 
ed amarono, faranno celebrare una 
S. Messa di suffragio sabato 19 giu-
gno alle ore 18.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Martedì 15 giugno

è ricorso il 7° anniversario
della scomparsa dell'amata
VALENTINA GUBINELLI

in ROMUALDI
Il marito Romualdo, i fi gli Maria-
elena e Mauro, i nipoti Samuele, 
Damiano e Nicolò ed i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 19 giugno alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

Venerdì 11 giugno, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUCIA BILEI 
ved. PALINI

Lo comunicano le fi glie Fiorella, 
Paola, Alessandra e Francesca, 
gli adorati nipoti Sofi a, Federico, 
Arianna, Eugenio, Francesco ed 
Alessandro, i generi Erich, Gianlo-
renzo e Stefano, la nipote Genzia-
na, i nipoti Dario e Rosella, le care 
Elena e Fatima ed i parenti tutti..

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 10 giugno, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

BATTISTA BERNACCONI
in GENTILI

Lo comunicano il marito Egidio, i 
fi gli Iole, Renzo, Vincenza, il gene-
ro Luciano, i nipoti Monia, Alessia, 
Barbara con Andrea, Christian, Va-
lentino, Manuel, Gianmarco, i pro-
nipoti Alice e Alessandro, il fratello 
Quinto, le sorelle Gina ed Elena, i 
cognati, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 10 giugno, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROLANDA MONDATI
ved. TOMASSETTI

Lo comunicano la fi glia Franca, i 
nipoti Andrea, Marco con Agnese e 
Nicole, Greta, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 10 giugno, a 97 anni,

ANNUNCIO

Martedì 15 giugno, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA MIRELLA ROSINI
ved. DISCENZA
"La maestra"

Lo comunicano i fi gli Franco e 
Marina, la nuora Rita, il gene-
ro Emanuele, i nipoti Alessandra, 
Francesco Paolo e Maria Celeste, i 
pronipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.

Martedì 22 giugno 
ricorre il trigesimo

della scomparsa del caro
Dott. SANDRO CIPRIANI

La moglie Vania Molinelli, i fi gli 
Francesca e Lorenzo unitamente a 
tutti i famigliari, nel ricordarlo con 
tanto affetto faranno celebrare una 
Santa Messa in suffragio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle  
Preghiere.

Marchigiano

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.

TRIGESIMO

Lunedì 14 giugno, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FLORINDO FIORI

Lo comunicano la moglie Basilia, 
il fi glio Mauro con Ivana, la nipo-
te Fabiana con Simone, la sorella 
Rosa, le cognate, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 14 giugno, a 65 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

RITA SALVINI
Lo comunicano il fratello Mauro, 
i nipoti Lorenzo ed Alessandra, la 
cara Lidia con Giovanni.

Bondoni

Lunedì 14 giugno, a 65 anni,

ANNUNCIO

I
l 13 giugno è ricorso il nono 
anniversario della nascita 
al cielo di Chiara Corbella 
Petrillo, scomparsa a 28 

anni per avere rinviato le cure 
di un carcinoma scoperto in 
gravidanza a dopo la nascita 
del terzo fi glio, nato perfet-
tamente sano dopo altri due 
bambini sopravvissuti solo 
pochi minuti al parto a causa di 
gravi malformazioni congenite. 
Il 21 settembre 2018, decimo 
anniversario del matrimonio 
con Enrico Petrillo, si è aperta 
a Roma la sua causa di bea-
tifi cazione. Una vita breve ma 
scintillante di luce. A raccon-
tarla al Sir è il papà Roberto 
Corbella.
Roberto, che fi glia è stata 
Chiara?
Era una bambina sempre 
allegra, sorridente e positiva, 
molto amante degli animali 
come la sorella Elisa. Abbiamo 
una casa con il giardino dove 
loro raccoglievano perfi no i 
merli che cadevano dal nido 
e che tenevamo in una gabbia 
per proteggerli dai gatti. Perché 
abbiamo avuto gatti, cani, 
tartarughe; insomma un vero 
zoo, con relativi funerali e se-
poltura in giardino quando non 
sopravvivevano. Soccorrevano 
perfi no gli scarafaggi quando 
si rivoltavano a pancia in su. 
Durante una gita scolastica a 
San Pietro, Chiara ha trovato un 
piccione ferito, lo ha raccolto e 
portato a casa per curarlo. Di 
lei ricordo l’amore e la grande 
attenzione per le persone, ed 
anche per gli animali. Era molto 
sensibile ed empatica: attraeva 
compagni e amici perché sa-
peva ascoltare. E pur essendo 
molto convinta delle sue idee, 
anche della sua fede, non era 
mai arrogante.
Ma come è nata in lei una 
fede così profonda?

Il merito è della mamma: è stata 
lei la chiave d’accesso portando 
fi n da piccole le bambine in un 
gruppo di preghiera del Rinno-
vamento nello spirito.
Ogni giorno, malgrado gli im-
pegni della scuola e le attività 
musicali e sportive, le bambine 
si chiudevano almeno un quar-
to d’ora nella loro stanza per 
pregare.
Chiara faceva dei bellissimi 
disegni, prendeva appunti e dia-
logava fi duciosa con il Signore 
e con la Madonna, facendo loro 
domande. Era il suo momento 
di rifl essione.
Quindi lei e sua moglie Maria 
Anselma avete percepito fi n 
da quando era piccola la sua 
vicinanza a Dio.
Assolutamente sì. La mamma la 
seguiva molto in questo e Chiara 
viveva con la massima naturalez-
za, senza alcuna ostentazione, la 
sua fede che testimoniava con 
semplicità e coerenza, senza 
pretendere di imporla e senza 
giudicare chi aveva una visione 
diversa dalla sua. Ma quello che 
vorrei sottolineare è che non era 
affatto bigotta: amava 
lo sport – ha praticato 
atletica e ginnastica 
artistica – e la musica. 
Ha studiato pianofor-
te e poi ha preferito 
passare al violino. Era 
ironica e autoironica, 
amava gli scherzi, era 
molto curiosa e amava 
viaggiare. Aveva anche 
dei corteggiatori che 
con garbo ha sempre 
scartato fi no a quando 
ha incontrato Enrico. 
E lì è partita in quarta 

liquidando tutte le mie racco-
mandazioni di non avere fretta: 
“Papà non hai capito: io questo 
me lo sposo”.
Chiara ha conosciuto Enrico 
a Medjugorje, una località che 
rivestirà un ruolo importante 
nella sua vita.
Sì. Lo ha conosciuto nel 2002 a 
18 anni, raggiungendo lì la sorella 
dopo un viaggio in Croazia. E lì è 
tornata per fare chiarezza sulla 
sua scelta durante un fi danza-
mento burrascoso, durato sei 
anni ma scandito da rotture e 
riavvicinamenti continui.
Chiara parlava con il Signore 
come con un amico al quale 
chiedeva di aiutarla a capire se 
Enrico era l’uomo giusto per lei. 
Con il Signore aveva un colloquio 
continuo, gli si affi dava con 
fi ducia. Per questo, dopo aver 
saputo di essere malata termi-
nale volle tornare a Medjugorje 
e chiese letteralmente: “Signore 
mi devi far capire se è giusto che 
io muoia e raggiunga i miei fi gli, 
oppure se mi fai la grazia della 
guarigione”.
E che risposta ha ricevuto?

Chiara Corbella Petrillo. Il papà Roberto: “Immagino ci guardi 
sorridendo, divertita del tanto clamore intorno a lei”

Uso gli stessi 
termini di Chiara 
nel riferircela: 
“La risposta è 
stata: chiedere la 
grazia di vivere la 
grazia, ossia se 
è meglio per me 
e per quelli che 
stanno intorno a 
me che io me ne 
vada, va bene, 
ma aiutaci ad 
accettarlo”. Una 
ragazza così 
quanto insegna 
ai propri genitori?
Moltissimo. Qui la situazione è 
capovolta. Che cosa c’è dietro 
il sorriso luminoso che Chiara 
non ha mai perduto, nonostante 
la morte precocissima dei suoi 
primi due bambini e la sua 
grave malattia?
La mia risposta può apparire 
banale: dietro il suo sorriso c’è 
Chiara e basta. Lei era così.
Roberto, so di farle una doman-
da delicata. Per dei genitori la 
perdita di un fi glio è devastante. 
Lei e sua moglie, dove avete 
trovato la forza per affrontare 
questo enorme dolore?
Mmh... non risponde subito e 
la voce si incrina lievemente 
… Come vede… mi capita di 
commuovermi ricordando certi 
particolari, ma a parte questo 
non è stato poi così faticoso 
perché Chiara ce lo ha fatto vivere 
come una cosa normale. Il fatto 
che molti continuino a parlare di 
lei in vari contesti ce la fa sentire 
ancora viva, presente. Penso a 
quei genitori che perdono un 
fi glio a causa di un incidente 
o in situazioni violente o dram-

matiche, come la 
povera ragazza 
morta l’altro ieri 
a Genova dopo 
il vaccino, e mi 
ritengo for tu-
nato. Nel suo 
ultimo periodo di 
vita Chiara ci ha 
accompagnati. 
E non è stato 
un brutto pe-
riodo: eravamo 
tutti uniti, c’era 
un ’a tmosfe ra 
positiva, allegra. 

Si rideva e scherzava, e Chiara 
era la prima. Le persone che ci 
venivano a trovare rimanevano 
sorprese: si aspettavano di tro-
vare facce tristi, musi lunghi, e 
invece trovavano un’atmosfera 
di gioia. Lei ha detto che non 
voi avete accompagnato 
Chiara alla fi ne, ma è stata lei 
ad accompagnare voi… Sì... 
Chiara ha detto testualmente 
alla madre: “Ho chiesto al 
Signore di lasciarmi qui fi n 
quando voi non sarete pronti”. 
Il suo funerale è stato una festa 
d’ingresso al cielo. Siamo stati 
travolti da questa situazione e 
sorpresi dalla moltitudine di 
persone, venute da ogni parte 
d’Italia, per salutarla, e dalla 
presenza di tv e giornalisti, 
per noi del tutto inaspettata. Ci 
sorpresero anche le parole del 
cardinale Vallini: “Abbiamo una 
nuova Gianna Beretta Molla”. 
Al suo funerale Chiara non 
ha voluto fi ori. Ha chiesto ad 
Enrico di acquistare una grande 
quantità di piantine da offrire 
ai partecipanti come simbolo 
di rinascita, di vita nuova. Il 
21 settembre 2018, decimo 
anniversario del suo matri-
monio, si è aperta la causa di 
beatifi cazione di Chiara.

Giovanna Pasqualin 
Traversa

Il 13 giugno è ricorso il nono anniversario della nascita al cielo di Chiara Corbella 
Petrillo della quale è in corso la causa di beatifi cazione. Autoironica e sempre 
sorridente, “parlava con il Signore come con un amico”, ci racconta il papà che 
oggi la immagina anche “un po’ divertita nel vedere tanto clamore intorno a lei”

Medjugorie 19 aprile 2012,
Chiara Corbella Petrillo,

foto Cristian Gennari

Gli annunci vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì mattina

"Ci manchi ogni giorno, oggi ancora 
di più. Il tuo amore, però, non ci la-
scia mai e il tuo sguardo amorevo-
le ci segue ovunque noi andiamo. 
Continueremo per sempre a vivere 
insieme, come tu ci hai insegnato".

Con immenso amore, 
la tua famiglia

Vi ricorderemo con la Santa Messa 
di venerdì 18 giugno alle ore 18.30 
presso la chiesa Collegiata di Santa 
Maria Assunta di Cerreto d'Esi. Si 
ringraziano fi n da ora quanti si uni-
ranno alle preghiere.
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Prima riunione 
della cabina di regia

nell'Abbazia di S. Biagio 
in Caprile: i progetti 
messi in gioco per lo 
sviluppo del territorio

L'Azione 19 GIUGNO 2021

di DANIELE GATTUCCI

CULTURA

Paesaggi e civiltà del fare
Conclusa la fase di valutazione del Pil (Progetto 

Integrato Locale) RI-CREA: paesaggi e civiltà 
del fare. I Comuni di Fabriano, Matelica, Cerreto 
d'Esi, Sassoferrato e Genga, hanno avviato la fase 

di attuazione degli interventi. Sono ben 16 gli interventi 
� nanziati, di cui 7 promossi dai Comuni della rete, e 9 da 
soggetti privati (start-up ed aziende già esistenti in area Pil), 
per un totale di 1,5 milioni di euro di investimenti sostenuti 
da un contributo di circa 1.278.000 euro (65% ai Comuni e 
35% ai privati). Condividendo le diverse esperienze, come 
detto, è stata organizzata la prima riunione di cabina di re-
gia del Pil a San Biagio in Caprile, frazione Campodonico 
di Fabriano, che ha visto una forte adesione e un grande 
entusiasmo da parte di tutti i bene� ciari pubblici (i rispettivi 
sindaci dei Comuni) e i privati, oltre al soggetto facilitatore 
del Pil, Alessandra Panzini, ed il presidente del Gal Colli 
Esini, Riccardo Maderloni.

Un'iniziativa tesa all'in-
novazione, allo svilup-
po, alla multimedialità 
didattica, sempre più 
importante anche nei 
confronti delle nuove ge-
nerazioni. Così potrebbe 
riassumersi la ferma 
volontà della Scuola 
Elementare "Lorenzo 
Lotto" e dell'Istituto 
Comprensivo "Benia-
mino Gigli" di Recanati 
di aprire l'Innova Lab, 
un'aula dedicata all'inse-
gnamento multimediale 
e interattivo dei bambini. 
L'aula è stata intitolata al 
Maestro Luigi Vincenzo-
ni, nipote del noto tenore 
Beniamino Gigli, scom-
parso lo scorso anno 
e instancabile custode 
della cultura gigliana. Il 
Gruppo Editoriale Eli ha 

Il gruppo editoriale Eli sponsor 
dell'Innova Lab della scuola Lotto
contribuito attivamente alla 
realizzazione di quest'aula 
speciale, fornendo gratui-

tamente libri di narrativa e 
materiale didattico per arric-
chire la biblioteca a disposi-

“Il Pil, promosso e finanziato 
dal Feasr 2014-2020 nell'ambito 
del Piano di Sviluppo Locale del 
Gal “Colli Esini San Vicino” – ha 
spiegato Maderloni -  è una forma 
innovativa di approccio allo svilup-
po territoriale che si attua tramite il 
sostegno alle imprese ed alle am-
ministrazioni locali che si ricono-
scono attorno ad un tema condiviso 
che, nel caso del Fabrianese, è stato 
individuato nella “cultura del fare”, 
una tendenza all'intraprendere e 
all'innovare storicamente radicata 
nel territorio. La strategia del Pil – 
hanno evidenziato sia il presidente del Gal che il facilitatore 
del Pil, Alessandra Panzini - è quindi � nalizzata a mettere a 
sistema attività produttive differenti – dall’artigianato (con 
particolare riferimento alla carta), alla manifattura d’eccellen-

za, all’enogastronomia) - con aspetti 
più strettamente culturali andando 
inoltre a rileggere il patrimonio 
storico, artistico ed archeologico 
con questa chiave di lettura. In tal 
modo è possibile costruire un pro-
getto strategico unitario funzionale 
alla creazione di un prodotto d’area 
forte e riconoscibile, che valorizzi le 
speci� cità di ogni comune creando 
anche attraverso la creazione di iti-
nerari tematici di turismo integrato”.
Per quanto riguarda gli interventi 
pubblici, il sindaco di Fabriano ha 
detto che si va dalla rifunzionaliz-
zazione dell’Abbazia di S. Biagio 
in Caprile, a Fabriano - da desti-
nare a foresteria per accoglienza 
turistica (pellegrini dei cammini e 
bikers) con annessi spazi per corsi 
formazione sulla gestione del bosco 
con recupero vecchi mestieri, al 
completamento dello Iat in cen-
tro storico e del mercato coperto, 
nuovo polo di promozione delle 

tradizioni gastronomiche locali. 
A Matelica, invece ha richiamato 
il sindaco Massino Baldini, c’è il 
recupero dell’Ex poligono di tiro 
dove si intende realizzare un nuovo 
mercato locale per la promozione 
delle eccellenze locali, in partico-
lare del Verdicchio”. Ha parlato di 
cultura il sindaco di Sassoferrato, 
Maurizio Greci, con l’intervento 
nell’area di Sentinum con percor-
si attrezzati che mettano in luce, 
attraverso supporti multimediali 
innovativi, i mestieri, le attività 
agricole e artigiane dell'antichità. 

Concludendo, Cerreto d’Esi, con il sindaco David Grillini 
che citato l’intervento su Palazzo Malatesta al � ne di attivare 
un servizio di Fab-Lab per lo sviluppo di nuove competenze 
nei settori dell’artigianato e della manifattura collegato alla 
� liera creativa. In� ne, il sindaco di Genga, Marco Filipponi, 
ha posto l’accento sul rafforzamento del sistema di accoglien-
za turistica con la riquali� cazione e il potenziamento del 
punto informativo dello Iat di Fabriano, che dialogherà con 
gli altri punti informativi presenti nei Comuni del Pil ed in 
particolare con il punto informativo delle Grotte di Frasassi, 
il principale catalizzatore di � ussi turistici non solo dell’area 
ma della regione. Riassumendo, viceversa, per grandi linee 
gli interventi dei privati, questi mirano a rafforzare l’offerta 
produttiva locale, puntando al sostegno di nuove imprese 
intenzionate ad innovare produzioni artigianali di eccellenza, 
in particolare quella legata alla � liera della carta e cellulo-
sa; supporto a nuove imprese ed imprese già esistenti che 
operino nel settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare di 
eccellenza e l’avvio di nuove imprese capaci di far fronte al 
potenziamento del sistema produttivo locale e di migliorarne 
la competitività e la capacità di penetrazione del mercato 
in rafforzamento al brand d’area e da ultimo, non certo per 
importanza, mantenere in forze imprese già esistenti e l’avvio 
di nuove imprese per la promozione e commercializzazio-
ne delle produzioni di eccellenza e la valorizzazione della 
tradizione eno-gastronomica locale collegate a proposte di 
turismo esperienziale attraverso tour operator specializzati 
nella progettazione e organizzazione di servizi per il turismo 
naturalistico e outdoor. 

zione di bambini e maestre. 
"Aprire un'aula dopo che per 
molto tempo abbia-

mo vissuto le chiusure 
è un gesto simbolica-
mente molto profondo" 
commenta l'ad di Eli 
Michele Casali. "Siamo 
felici di aver contribuito 
alla realizzazione di 
quest'aula, dedicata a 
un grande personaggio 
recanatese, che sarà 
sicuramente il nido 
creativo dal quale le 
idee di tanti bambini 
e ragazzini spicche-
ranno il volo".

"Aprire un'aula dopo che per 
molto tempo abbia-

mo vissuto le chiusure 
è un gesto simbolica-
mente molto profondo" 
commenta l'ad di Eli 
Michele Casali. "Siamo 
felici di aver contribuito 
alla realizzazione di 
quest'aula, dedicata a 
un grande personaggio 
recanatese, che sarà 
sicuramente il nido 

L'intervento di Riccardo Maderloni
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Fare un passo in avanti
Il rapporto tra politica e giustizia: spunti da un libro

Fedrigoni Top Award: l'ora dei vincitori

L’uscita del libro di 
AA.VV. “Legalità. 
Temi per un dibattito” 
(Af� nità Elettive 2021) 

avviene in un frangente particolare 
della vita nazionale dove la riforma 
della giustizia è tornata al centro 
del confronto pubblico come una 
delle riforme essenziali non solo 
per corrispondere alle raccoman-
dazioni dell’Unione europea, ma 
per superare il principale con� itto 
che ha riguardato la storia recente 
del Paese.
La ri� essione di Elena Montecchi 
su “legalità e cultura politica nella 
crisi italiana”, che apre il libro, è 
quantomai opportuna perché è ve-
nuto il tempo di un bilancio il più 
possibile sereno e distaccato sulla 
stagione che è andata sotto il nome 
di “Tangentopoli”, dal quale chi si 
propone di riformare la politica e la 
giustizia non può prescindere.
Non solo perché è passato circa 
un trentennio dal suo insorgere, un 
tempo adeguato a un primo approc-
cio di tipo “storico”, ma soprattutto 
perché ne ha bisogno il Paese, che 
da allora ha vissuto un’interminabile 
transizione senza approdo, sottopo-
sta oggi agli effetti incalcolabili e 
politicamente imprevedibili di una 
emergenza sanitaria ed economi-
ca senza precedenti. Il terreno è 
certamente scivoloso, nondimeno 
affrontarlo è indispensabile. Ogni 
ri� essione critica su quel periodo 
della nostra vita nazionale rischia 
di apparire la difesa di un assetto 
statico e consociativo, nel quale la 
corruzione non era certo un’inven-
zione dei magistrati, ma un tratto 
pervasivo del rapporto tra politica 
e società, frutto di una “democrazia 
bloccata”, attraversata dalla linea 
di faglia del bipolarismo interna-
zionale e nella quale i tentativi di 
riformarla, aprendo ad una piena 
legittimazione democratica e di 
governo delle forze in campo, erano 
drammaticamente falliti. Da questo 
punto di vista è condivisibile quanto 
Pietro Scoppola ha scritto sulla � ne 
della “Repubblica dei partiti”, indi-
viduando nel sequestro e omicidio di 
Aldo Moro il tragico evento che ha 

fatto da spartiacque tra un “prima” 
e un “dopo”.
Finita la stagione del � nanziamento 
estero della politica italiana, gli anni 
Ottanta del Novecento con il loro 
cambiamento di stili e costumi, 
anche politici, sono stati il lungo pe-
riodo d’incubazione di un intreccio 
perverso tra un potere sempre più 
sclerotizzato e un’economia protet-
ta. Il primo sancito dalla politica del 
“preambolo” che aveva dato vita al 
pentapartito e da una opposizione 
ri� uita nella difesa della propria 
“diversità”; la seconda garantita dal 
connubio con lo Stato, dalla spesa 
pubblica e dalla dipendenza dal 
sistema bancario; tutti fattori fun-
zionali alla costruzione del consenso 
a difesa dello status quo e al depo-
tenziamento del con� itto politico e 
sociale.  La � ne dell’assetto bipolare 
del mondo e l’apertura al libero mer-
cato di paesi � no ad allora preclusi 
hanno avuto in Italia, più che in ogni 
altro paese occidentale, degli effetti 
destrutturanti sul sistema politico ed 
economico. Grande è stata in questa 
circostanza, come in altri passaggi 
della storia, la dipendenza del no-
stro Paese dai cambiamenti dello 
scenario internazionale. L’apertura 
del sistema economico nazionale 
alla competizione globale richiede-
va il ridimensionamento del ruolo 
ipertro� co dello Stato, da ottenere 
mediante la riduzione della spesa 
pubblica, la dismissione delle par-
tecipazioni statali, la privatizzazione 
della grande impresa pubblica e la 
riforma bancaria. Ma ciò ha � nito 
per determinare anche la scomparsa 
dei partiti della cosiddetta “prima 
Repubblica”, che di quell’assetto 
erano stati gli arte� ci e i garanti.
È nell’alveo del processo di mon-
dializzazione economica che si 
è affermato il ruolo nuovo della 
giurisdizione, delle magistrature e 
delle corti dei diversi Paesi, non solo 
perchè ovunque esiste negotium 
economico vi è negotium giuridico 
e, quindi, un giudice che deve far 
valere un contratto, ma soprattutto 
perché è a quel livello che è avvenu-
ta la saldatura tra potere economico 
e potere giudiziario, con il secondo 
garante del rispetto delle regole del 
mercato “perfetto”, oltre e - se ne-

cessario - contro i con� ni delle giuri-
sdizioni dei singoli Stati. Da questo 
stesso processo, inoltre, è derivata la 
perdita di ruolo degli Stati nazionali 
e la subalternità della politica nella 
sua dimensione nazionale rispetto 
alla trans-nazionalità dell’economia.
L’azione congiunta di potere eco-
nomico e potere giudiziario si è 
dispiegata su scala planetaria, ed 
è stata ovviamente più marcata 
nei contesti dove maggiori erano 
le resistenze, i ritardi e i reciproci 
condizionamenti tra politica ed 
economia. È questo il caso italiano, 
in cui la magistratura, colpendo la 
corruzione che c’era, ha spezzato 
il cordone ombelicale tra partiti, 
grande impresa e � nanza pubblica, 
ma ha anche aperto un “processo” 
ai partiti in quanto tali, la cui facile 
sostituzione con una “società civile” 
priva di ombre si è dimostrata per 
quello che era, un’illusione.
Cosa abbia impedito una rigene-
razione dei partiti e del sistema 
politico è riconducibile a due 
fattori: il primo riguarda il riposi-
zionamento dei poteri economici, 
ampiamente compromessi con il 
vecchio assetto, ma proprietari 
dei maggiori organi di stampa e 
dei media (emblematico il caso di 
Berlusconi); il secondo concerne 
la debolezza delle culture politiche 
del Paese, in particolare quelle 
riformatrici, incapaci di leggere la 
nuova fase politica ed economica 
internazionale e di mettere in campo 
un progetto convintamente europeo 
di riforma delle istituzioni e della 
società. Il primo aspetto ha � nito per 
saldare l’azione della magistratura a 
quella dei mezzi di comunicazione, 
dando vita al cosiddetto “circuito 
mediatico-giudiziario”; il secondo 
aspetto ha riguardato sia la natura 
della destra italiana, incapace di 
una evoluzione in senso pienamente 
liberale e costantemente sollecitata 
da atteggiamenti antisistema, sia la 
fragilità dell’impianto culturale del-
la nuova forza politica della sinistra, 
il Pds, nato dallo scioglimento del 
Pci, che non ebbe la forza di contra-
stare gli eventi e � nì per inseguire 
le iniziative referendarie e il senti-
mento giustizialista che permeava 
l’opinione pubblica. L’insieme di 

questi elementi ha fatto imboccare 
al Paese una scorciatoia che gli ha 
impedito di prendere coscienza di 
ciò che era effettivamente accadu-
to, di rielaborarlo adeguatamente, 
evitando sempli� cazioni che in-
vece si sono imposte e che, pur 
non reggendo alla prova dei fatti, 
hanno � nito per strati� care ad on-
date successive una “costituzione 
materiale” dissonante rispetto a 
quella formale; disintermediazio-
ne e personalizzazione ne hanno 
rappresentato i tratti persistenti, 
� no agli attuali esiti populisti e 
sovranisti.
Se ciò - da un lato - ha reso 
dif� cile ogni coerente riforma 
sia della legge elettorale che 
della seconda parte della Costi-
tuzione, puntualmente bocciate 
dall’elettorato, - dall’altro - ha con-
tribuito a non affrontare una seria 
riforma dei partiti (secondo l’art. 
49 della Costituzione) e a svilire le 
prerogative e l’attività del Parlamen-
to, anch’esso oggetto di ricorrenti 
campagne di delegittimazione a 
prescindere da una vera discussione 
pubblica di merito sul funzionamen-
to e sui correttivi da apportare per 
ridare ad esso la centralità che ha in 
una Repubblica democratica parla-
mentare.   Né questa situazione ha 
favorito l’adeguata selezione della 
classe dirigente, come è dimostrato 
dal suo rapido turn over. Negli anni 
turbolenti che ci separano dai primi 
anni Novanta del secolo scorso, due 
sono state le istituzioni che - per il 
loro alto pro� lo e non senza esposi-
zioni ed affaticamenti insopportabili 
a lungo - hanno garantito la tenuta 
del Paese: la Presidenza della Re-
pubblica e la Corte costituzionale.
La sensazione sempre più vivida, 
però, è che avanzi un neanche trop-
po sotterraneo svuotamento della 
nostra Costituzione, sempre meno 
presente per i valori che esprime e 
lo sforzo attuativo che indefessa-
mente richiede e sempre più ridotta 
ad un insieme di regole del gioco 
politico, il quale nel linguaggio 
come nella prassi legislativa e nei 
comportamenti dei leaders indulge 
frequentemente alla sgrammatica-
tura e alla forzatura istituzionale 
e costituzionale. Tutto ciò mentre 

la politica ha continuato ad essere 
subalterna all’economia, a partire 
dal � nanziamento delle campagne 
elettorali dei candidati, la corruzione 
non è venuta meno, ma ha trovato 
vie più so� sticate per intrattenere un 
rapporto incestuoso con il potere, e 
la simpatia dell’opinione pubblica 
per la magistratura ha raggiunto lo 
stesso livello dei partiti politici. Con 
il risultato che la s� da di “quadrare 
il cerchio”, che ci proponeva Ralf 
Dahrendorf negli anni Novanta del 
secolo scorso, si è trasformata nel 
caso italiano nella “ruota quadrata 
che non gira”, come sintetizzato 
ultimamente dal Censis. Eppure, 
uscire dalla trappola in cui è relegata 
diventa per la politica vitale, giacchè 
è ormai � n troppo evidente che la 
sua debolezza è funzionale soltanto 
all’arricchimento senza precedenti 
di ristrette oligarchie economiche 
trans-nazionali. 
La cesura rappresentata dalla crisi 
economica del 2008 prima e dall’e-
mergenza sanitaria oggi hanno fatto 
giustizia di una “narrazione” che ha 
individuato nei partiti la causa di 
ogni male. Penso, invece, che sia 
venuto il tempo di un reinvestimento 
urgente nella dimensione democra-
tica, civile e comunitaria dell’agire 
politico, quantomeno se vogliamo 
che a pagare l’ingente debito che 
la crisi ha reso necessario fare si 
cominci dalla parte giusta.

17 � nalisti si contendono la vittoria nel concorso internazio-
nale per designer, stampatori, editori e brand che abbiano 
valorizzato i materiali Fedrigoni.  Il momento è arrivato: gio-
vedì 1° luglio alle 14.30, durante una cerimonia a cui si potrà 
partecipare in streaming, verranno proclamati i vincitori del 
Fedrigoni Top Award 2021, il contest internazionale riservato 
a designer, stampatori, editori e brand che Fedrigoni organizza 
ormai da dodici edizioni per dare risalto alle migliori creazioni 
realizzate in tutto il mondo con le sue carte ed etichette, nel 
packaging come nella gra� ca, nella corporate communication 
come nell’editoria. Sarà l’ADI Design Museum Compasso 
d’Oro, appena inaugurato a Milano in via Ceresio 7, a fare da 
cornice all’evento e ospitare la mostra dei 50 lavori scelti tra 
gli oltre 1.100 pervenuti da 32 Paesi, visitabile dal pubblico 
venerdì 2 e sabato 3 luglio dalle 10.30 alle 20 in slot di 90 
minuti ciascuno prenotabili sul sito https://www.fedrigonitopa-
ward.com/register/: la registrazione, obbligatoria ma gratuita, 
darà  libero accesso anche al museo, all’interno della fascia 
oraria prescelta. Allo stesso link ci si potrà iscrivere per as-
sistere in streaming alla cerimonia di premiazione. Chi non 
riuscirà a prenotarsi per la visita, a causa degli accessi ridotti 
dalle misure anti-Covid, potrà comunque apprezzare i lavori 
in un tour virtuale sul sito https://live.fedrigonitopaward.com/, 
dove, da giovedì 1° luglio, saranno anche proposti video, 
interviste e altri contenuti multimediali. Dalle scatole da tè 
più raf� nate alle confezioni per profumi, alle shopper per i 
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questi elementi ha fatto imboccare questi elementi ha fatto imboccare 
al Paese una scorciatoia che gli ha 
impedito di prendere coscienza di 
ciò che era effettivamente accadu-
to, di rielaborarlo adeguatamente, 
evitando sempli� cazioni che in-
vece si sono imposte e che, pur 
non reggendo alla prova dei fatti, 
hanno � nito per strati� care ad on-
date successive una “costituzione 

dall’elettorato, - dall’altro - ha con-

negozi di alta gamma; dalle etichette - piccole opere d’arte - 
per conserve gourmet, birre artigianali, vini e liquori pregiati 
a preziosi cataloghi illustrati, calendari, libri d’arte, accessori 
coordinati per aziende. È questo il mondo di chi usa carte 
o etichette Fedrigoni, e qui hanno preso corpo i 17 progetti 
pronti all’ultimo confronto per aggiudicarsi la palma della 
vittoria, ognuno nella sua categoria: Publishing, Corporate 
Identity, Packaging e Labels. Brasile, Cina, Portogallo, Spa-
gna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca ed 
Italia sono i Paesi da cui provengono i � nalisti, valutati da una 
giuria internazionale di designer ed esperti di produzione in 
relazione all’originalità del progetto gra� co, alla funzionalità, 
all’accuratezza di esecuzione e all’uso appropriato delle diverse 
carte.   E proprio il parterre di giurati, oltre ai vincitori, sarà tra 
i protagonisti della cerimonia di premiazione: giovedì 1° luglio, 
a partire dalle 14.30, esperti di fama mondiale dibatteranno 
su alcuni dei temi più caldi legati alla gra� ca e al design in 
brevi “confronti” moderati da Chiara Medioli Fedrigoni, chief 
Sustainability & Communication Of� cer di Fedrigoni. Dopo 
il saluto dell’Amministratore Delegato del Gruppo, Marco 
Nespolo, prenderanno il via gli interventi di Juan Mantilla 
(Global Head of Creativity di Kiko) sul packaging; di Roger 
Botti (direttore generale e creativo di Robilant Associati) 
sulle etichette; di Simon Esterson (Presidente della giuria e 
Art Director di Eye Magazine e di Pulp) e Martina Corradi 
(Marketing Manager per HP Indigo®) sulla stampa digitale; 

di Silvana Amato (docente ed esperta di gra� ca editoriale) 
e Frank Goerhardt (Global Publishing Director di Taschen) 
sull’editoria; di Simon Esterson sulla corporate identity.  Al 
termine verranno proclamati i vincitori, le cui creazioni, in-
sieme alle altre selezionate ed esposte nella mostra, sono state 
inserite in un catalogo che verrà distribuito in tutto il mondo. 
La giuria attribuirà inoltre un riconoscimento speciale alla 
migliore proposta di ciascuna categoria realizzata con una 
tecnologia a stampa digitale HP Indigo®, patrocinatore del 
premio insieme a Fedrigoni. Né va dimenticato il lavoro più 
votato online dalla community di appassionati e operatori: 
“ITsocase”, nella categoria packaging, realizzato da I’M 
comunicazione per Teorema Mediterraneo su carta Fedrigoni 
Arena White Smooth 450gr. “E’ un grande orgoglio per noi 
dare matericità e contribuire alla realizzazione di progetti 
capaci di fondere cultura, sperimentazione, creatività e nuove 
tecnologie, riaffermando il ruolo della carta e delle etichette 
come strumenti di design - commenta Marco Nespolo, ammi-
nistratore delegato del Gruppo Fedrigoni -. Da sempre siamo al 
� anco di chi realizza idee innovative con la carta e i materiali 
autoadesivi, permettendogli di trovare il supporto giusto per 
dare corpo alle proprie intuizioni. ‘Elevating Creativity’ è la 
nostra missione: la scala, simbolo della città di Verona, è anche 
l’icona che rappresenta la volontà, attraverso i nostri prodotti, 
di supportare tutti i clienti a migliorare ed elevare i loro brand”.

Daniele Gattucci

Premiazione il 1° luglio a Milano



DIALOGO 25L'Azione 19 GIUGNO 2021

Elica: la linea
del coraggio 

negoziale

Procedere ad una contrattazione concreta presuppone ascolto, mediazione, competenze
di GIAN PIETRO SIMONETTI

Il Piano di riorganizzazione di 
Elica è stato uf� cializzato il 
31 marzo con un comunicato 
che specificava le azioni di 

riassetto e di trasferimento produt-
tivo, le perdite dell’area cooking e 
i tagli occupazionali previsti. Sono 
passati circa due mesi e mezzo 
e il negoziato è fermo perché, di 
fatto, non è mai partito. Cosa as-
solutamente inedita e anomala per 
una vertenza di questa portata e 
di queste dimensioni. Due mesi e 
mezzo di immobilismo che, però, 
non sono il frutto di una casualità 
ma l’effetto di una scelta negoziale 
che, forse, non è stata valutata � no 
in fondo da chi se ne è fatto latore. 
Già, perché sindacati e istituzioni 
hanno deciso di consumare da subito 
ogni margine di trattativa, chiedendo 
all’azienda non di discutere una 
modi� ca sostanziale del Piano ma 
di procedere imperativamente al 
suo ritiro, ovvero reclamando una 
resa incondizionata improponibile, 
oltre che estranea ai rapporti reali 
di forza tra le parti. Il punto è che 
lavorare a una modi� ca del Piano 
comporterebbe il riconoscimento 
di alcune delle ragioni industriali 
addotte da Elica e la scelta di una 
trattativa complicata e impegnati-
va, incentrata più sul “come” e sul 
“quanto” che sul “se”. Si è, invece, 
preferito giocarsi il cielo a dadi con 

il ritiro del Piano. In parte per effetto di un tic 
massimalista, ovvero pretendere il massimo pur 
sapendo che non si può materialmente ottenere; 
in parte perché era la scelta più funzionale alla 
“lotta dura” e al presupposto ideologico che ha 
mosso sindacati e istituzioni, ossia che Elica de-
localizza per basse ragioni � nanziarie e non per 
fondati motivi industriali e produttivi. Un taglio, 
quest’ultimo, che ha dato alla vertenza anche 
un’impronta moralistica più consona alla rabbia 
del populismo che alla tradizione negoziale del 
movimento operaio. La conseguenza di questo 
approccio è stata un’ostinata rivendicazione del 
mito perdente della lotta in sé, accompagnata da 
petizioni, sottoscrizioni e manifestazioni che, si-
curamente, aiutano il morale dei lavoratori ma che 
incidono solo in minima parte sull’evoluzione del 
quadro negoziale. Per uscire dal pantano Elica, 
con un comunicato del 4 giugno, ha dato la sua 
disponibilità alla modi� ca del Piano chiedendo 
un confronto con le organizzazioni sindacali per 
individuare soluzioni alternative e � nalizzate 
al mantenimento degli assetti occupazionali. Il 
sindacato invece di prendere la palla al balzo e 
andare a vedere le carte è rimasto col cerino in 
mano, invocando di nuovo il mantra del Piano da 
ritirare. Una posizione ad altissimo rischio perché 
ogni persona di buonsenso sa che nessuna tratta-
tiva può decollare se si chiede alla controparte di 
rinunciare in toto alle sue posizioni. È chiaro che 
procedere ad una contrattazione concreta e severa 
presuppone ascolto, mediazione, competenze e 
abilità negoziale; qualità che non fanno notizia, 
non accendono gli animi, non mobilitano sel� e e 
non fanno sventolare le belle bandiere. Eppure è 
questa la linea del coraggio negoziale necessario 
per rompere lo schema. Ma il coraggio chi non 
ce l’ha non se lo può dare.

Nella Loggia Baldini i martiri della furia nazista

Nella morte 
si sperimenta 

il ritorno di Cristo

“...Erano le 9 di mattino del 22 giugno 1944 e, noi uomini 
della famiglia Baldini, stavamo irrorando le viti, quando 
un colpo di pistola sparato contro il cane che stranamente 
abbaiava, ci costrinse a rifugiarci dentro la nostra abitazio-
ne. Purtroppo avevamo già capito di cosa si trattasse. Poco 
dopo arrivarono i tedeschi ed entrarono in cucina, dove, 
allontanando con brutali maniere le donne, spinsero noi 
uomini in una piccola loggia adiacente alla casa. Io che 
avevo dato già per persa la mia vita, mi gettai contro un 
soldato tedesco, cercando di strappargli dalle mani il fucile 
con il quale poco dopo avrebbe dato il via al massacro. Egli 
fu più veloce e mi assestò un colpo sulla nuca con il calcio 
del fucile che mi fece svenire. Quella fu la mia fortuna, 
infatti mi credettero morto. Subito dopo iniziarono a sparare 
violente raf� che di mitra e tutti i corpi dei miei fratelli mi 
caddero sopra. Quando riaprii gli occhi, vidi mio fratello 
Fiore che ansimando e con un � lo di foce disse: ”Vigliacchi, 
� niteci di ammazzare, non fateci soffrire!”. A quel punto le 
raf� che di mitra continuarono � no a che non credettero di 
aver ucciso tutti. Finita la carne� cina, i tedeschi si recarono 
nella stalla e uccisero tutto il bestiame per poi allontanarsi. 

Io che miracolosamente 
ero ancora in vita, cercai 
di vedere se come me, 
ci fosse qualche altro 
superstite e mi accorsi 
che mio fratello Mario, 
seppur con molte ferite, 
era riuscito a scampare 
all'eccidio. Fu così che io 
e Mario, sopravvivemmo a 
quel massacro...”. Queste 
parole riecheggiano ancora 
dentro di me ogni qual 
volta ripenso a mio nonno 
e il suo ricordo si fa ancora 
più vivo perchè di colpo 
mi riappare il suo sguardo 
carico di dolore, dolore 
che solo un uomo che ha 
visto trucidare tutta la sua 
famiglia può esprimere. 

Non credo che queste righe abbiano bisogno di parti-
colari commenti, anche perchè penso che ogni persona 

normale abbia di che trarre le proprie 
conclusioni… Per non dimenticare 
tutte le vittime innocenti di quel 
giorno (non solo della mia famiglia), 
martedì 22 giugno alle ore 19, in 
località Vallunga di Nebbiano, presso 
la Loggia Baldini, verrà celebrata da 
don Gianni Chiavellini una Messa in 
suffragio di tutti i martiri della barba-
rie nazista. Verranno ricordati Baldini 
Achille, Fiore, Guerrino e Luigi, Ce-
rilli Nello, Angelelli Alaimo, Ballelli 
Aldo, Bellerba Luigi e Angelo, Ci-
priani Giuseppe e Antonio, Arcangeli 
Pietro e Enrico e tutte le vittime del 
giugno 1944. Saremo onorati della 
partecipazione in virtù del fatto che 
sarà una commemorazione di tutte le 
vittime della rappresaglia nazista che 
purtroppo coinvolse molte famiglie 
del nostro comprensorio.

Marco Baldini

Gesù stesso, nel discorso sulla � ne 
dei tempi tramandatoci da tutti e 
tre i Vangeli sinottici, parla della 
sua venuta nella gloria. Parla di 
dif� coltà e tribolazioni, di perse-
cuzioni e guerre e descrive im-
magini cosmiche: ”In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole si 
oscurerà e la luna non darà più la 
sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. Allora vedremo il Figlio dell’uo-
mo venire sulle nubi con grande potenza e gloria” (Mc 13, 
24-26). Come dobbiamo immaginare il ritorno di Cristo in 
base a queste parole? Innanzitutto possiamo riferire queste 
immagini alla nostra morte personale. Nella nostra morte 
Cristo tornerà. Spesso gli uomini vivono il processo della 
propria morte nelle immagini che il Risorto ci presenta nel 
suo discorso sulla � ne dei tempi. Il cielo si oscura. Le stelle 
cadono dall’orizzonte della nostra anima. Si diffondono 
improvvisamente disperazione e paura. L’uomo è “in ansia 
per il fragore del mare e dei � utti” (Lc 21,25), disorientato 
da tutto ciò che improvvisamente risale dall’inconscio a 
scuotere l’intero edi� cio della sua esistenza. "Gli uomini 
moriranno per paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze del cielo infatti saranno sconvolte" 
(Lc 21,26). La lotta contro la morte che osserviamo in molti 
è spesso caratterizzata dalla paura di ciò che verrà. Non si 
ha più la forza spirituale di proteggersi dalla sofferenza e dal 
tumulto dell’anima e si è quindi disperatamente in balia della 
morte. Tuttavia le tribolazioni della morte altro non sono che 
un segno del fatto che il Figlio dell’uomo sta venendo con 

grande potenza e gloria per por-
tarci nel suo regno e nella sua 
gloria. Nel Vangelo secondo 
Luca Gesù ci esorta ad alzare il 
capo nelle tribolazioni “perché 
la vostra liberazione è vicina” 
(Lc 21,28). La parola greca 
è “apolytrosis”, che signi� ca 
scioglimento e liberazione: le 

catene che ci tengono prigionieri sono spezzate. Nella morte 
siamo liberati da tutto ciò che ci opprime e ci limita. Saremo 
condotti nella vastità della vita divina. Si può interpretare il 
ritorno di Cristo anche in senso temporale. Questo mondo 
� nirà, ma non possiamo dedurre il momento in cui ciò av-
verrà dai molti segni della venuta di Gesù nella gloria che lui 
stesso descrive parlando della � ne dei tempi. Non possiamo 
predire la � ne dei tempi. Gesù stesso, nel Vangelo secondo 
Marco, ammonisce: ”Quanto però a quel giorno e quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il 
Padre“ (Mc 13,32). Dal linguaggio cosmico del discorso sulla 
� ne dei tempi non possiamo trare alcuna indicazione circa 
lo svolgimento cosmico dei futuri eventi. I testi biblici che 
descrivono il futuro appartengono al linguaggio della liturgia. 
Ogni Eucaristia è Parusia, l’arrivo del Signore, eppure ogni 
Eucaristia fa in noi aumentare il desiderio che egli riveli il 
suo splendore nascosto. 
Nella liturgia il Signore glori� cato viene a noi, ma al tempo 
stesso ci sfugge. Nel corso di ogni funzione divina dobbiamo 
esprimere anche il desiderio che Cristo venga. Con la sua 
venuta per noi il mondo � nirà, perché non avrà più potere su 
di noi. Lo possiamo sperimentare ogni volta che, nell’euca-

ristia, lasciamo che Gesù penetri in tutta la nostra esistenza. 
Ma al tempo stesso aneliamo alla venuta de� nitiva di Gesù, 
alla sua venuta nella morte, che è de� nitiva per noi, ma anche 
al suo ritorno alla � ne di questo mondo. Il perfezionamento 
della salvezza necessita anche della trasformazione del 
mondo intero. Il Dio Gesù Cristo prende sul serio la storia, 
non la ignora. La pienezza della redenzione che Cristo ci 
ha promesso si veri� cherà quando avrà realmente raggiunto 
l’ultima persona che soffre. Nella morte ognuno sperimenta 
il ritorno di Cristo. Il momento della morte è per ciascuno il 
giorno del giudizio, l’ultimo giorno, ma anche il giorno in cui 
rinasce a una nuova giovinezza in Dio. Nella morte, per noi 
il mondo � nisce. Ma al tempo stesso c’è anche un ritorno di 
Cristo alla � ne del mondo: il giorno del giudizio universale, 
che mette � ne per sempre al tempo di questo mondo e lo 
porta alla perfezione. Ciò che accade con il ritorno di Cri-
sto alla � ne dei tempi riguarderà e toccherà anche chi è già 
glori� cato. Siamo infatti orientati alla totalità e troveremo il 
nostro giusto posto soltanto quando tutto sarà trasformato. In 
ultima analisi, non sappiamo come dobbiamo immaginarci la 
� ne del mondo. Da un punto di vista cristiano, però, questa 
� ne non è una catastrofe, bensì una trasformazione. Quando 
il mondo intero sarà pervaso dall’amore di Cristo, quando 
Dio sarà tutto in tutto, allora sarà giunta la � ne del mondo 
che, trasformato per sempre, sarà una cosa sola con Dio. E’ 
questa la lieta novella della � ne del mondo: questo mondo e 
i suoi criteri non avrà più alcun potere su di noi: la storia non 
sarà plasmata per sempre dal male; Cristo regnerà sopra ogni 
cosa e alla � ne il suo amore trionferà su tutte le negazioni e 
trasformerà questo mondo sin nelle profondità del suo essere.

Bruno Agostinelli
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Alcune personali considerazioni sul tema lavoro
Le nuove "terre promesse"

di GIACOMO SCORTICHINI

L'esposizione del Sacramento al Buon Gesù è di lunga data

Sono sempre di più le imprese 
che decidono di delocalizza-
re la loro produzione all’e-
stero per cercare un costo 

del lavoro più basso e una � scalità 
più favorevole. Le attuali tutele le-
gislative per i lavoratori, vittime di 
queste attività di “� nanza creativa”, 
non appaiono destinate a creare 
degli apprezzabili risultati. Il prezzo 
della tanta evocata � essibilità è sotto 
gli occhi di tutti; una sconcertante 
decadenza dei diritti dei lavoratori, 
unita ad una ridotta prospettiva 
occupazionale che genera pesanti 
ripercussioni sulla domanda interna.
La cosa che appare con grande evi-
denza è la contraddizione che emer-
ge tra questa realtà e i nostri dettami 
costituzionali. Valori che assegnano 
al lavoro un’assoluta centralità.
Af� do a voi lettori alcune personali 
considerazioni:
1) Vendere un prodotto di un de-
terminato paese spesso equivale a 
garantirne qualità e af� dabilità; il 
punto è quanto un prodotto possa 
de� nirsi “made in Italy”.
Se le parole hanno ancora un senso, 
de� nire un prodotto “made in Italy” 

signi� ca riferirsi ad una ideazione, 
progettazione, programmazione, 
sviluppo e realizzazione effettuata 
interamente sul nostro territorio. 
Sono consapevole che i trattati inter-
nazionali parlano solo astrattamente 
di “interventi determinanti”, ma 
quando ci sono gli interessi umani, 
le cose possono e debbono cambiare.
2) I lavoratori di alcuni paesi dell’Ue 
non godono di adeguate tutele e 
diritti. Questa condizione nega le 
aspirazioni solidaristiche su cui si 
fonda l’Unione Europea. Il � ne di un 
soggetto geopolitico come l’Europa 
non può essere quello di sottrarre 
diritti a chi li possiede, bensì quello 
di dotare di diritti chi non li ha. Se 
lasciamo che il lavoro continui ad 
emigrare in modo diametralmente 
opposto al possedimento dei diritti 
da parte dei lavoratori, si creerà, a 
breve, questa spiacevole situazione: 
tanti lavoratori privi di tutele con 
grandi prospettive occupazionali da 
un lato e dall’atro tanti lavoratori 
tutelati privi di prospettive occu-
pazionali. Così l’Europa rischia di 
implodere.
3) Dovremmo, in ambito conti-
nentale, ambire ad una tassazione 
uniforme.

4) È giunto il tempo di co-produrre. 
Tanti beni si strutturano intorno a va-
rie componenti; ad esempio la realiz-
zazione di un’automobile riassume 
una produzione tecnologica, un’altra 
di design, un’altra di distribuzione e 
così via. L’Italia con la sua vocazio-
ne di creatività potrebbe sviluppare 
tutte le componenti legate al design, 
altri stati, come la Germania, potreb-
bero dedicarsi agli aspetti tecnici 
e via di questo passo. Lo scopo è 
quello di rendere più competitivo e 
più appetibile un prodotto, a questo 
punto “europeo”, nella competizione 
mondiale, garantendo un livello di 
piena occupazione nel continente, 
e costruendo una concreta saldatura 
socio-economica all’interno della 
Comunità Europea nonché tra gli 
Stati che la compongono. Tornando 
a temi di rilevanza giuridica, possia-
mo affermare che la questione può 
strutturarsi intorno ad una incosti-
tuzionalità facilmente rilevabile. 
Oltre al noto diritto-dovere al lavoro 
così caro alla nostra Costituzione, 
all’interno dell’articolo 41 si legge 
che: “L’iniziativa economica privata 
è libera. Non può svolgersi in con-
trasto con l’utilità sociale o in modo 
da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana”. Dunque 
la nostra Costituzione assegna alla 
libera impresa un preciso compito 
sociale; la nostra Costituzione ci 
dice che la libera impresa realizza 
pro� tti e scopi sociali e che questi 
due elementi non possono mai es-
sere scissi. Ed è su questa tutela che 
un popolo organizza il suo sistema 
economico-sociale, ritenendo che 
sia da escludere un tessuto impren-
ditoriale che ignori la componente 
sociale per guardare solo al miglio-
ramento dei propri pro� tti. Se non 
riusciremo ad assegnare a questa 

realtà geopolitica, che è l’Europa, 
una visione comune, il continente 
� nirà impiccato ai propri egoistici 
nazionalismi. Inoltre l’articolo 
107 del Testo sul Funzionamento 
dell’Unione Europea, stabilisce 
che gli aiuti di Stato, in linea di 
principio, sono incompatibili con 
il mercato interno; la domanda che 
andrebbe posta alla Corte di Giusti-
zia è: come possono essere de� niti 
questi livelli di � scalità e di basso 
costo del lavoro praticati in alcuni 
stati dell’Unione, se non occulti 
aiuti di Stato? 

L’esposizione del Santissimo Sacra-
mento nel Santuario del Buon Gesù 
(nella foto) è una iniziativa di lunga 
data della Diocesi, oggi, guidata 
da Mons. Luigi Monti che dopo 
la Santa Messa delle 9 ha inizio 
l’Adorazione Eucaristica, sostenuta 
a turni di un’ora, � no alle ore 19. 
E’ un dono per tutta la comunità 
fabrianese che richiama tante perso-
ne ad entrare al Santuario del 
Buon Gesù per una preghiera 
intima e profonda a tu per tu 
con il Signore che ci accoglie 
nel silenzio con queste parole: 
“Venite a Me, voi tutti che sie-
te affaticati ed oppressi, ed Io 
vi ristorerò” (Matteo 11; 28). 
Partecipare all’Adorazione 
Eucaristica crea una comu-
nità viva e contemplativa 
dove una decina di persone 
al giorno, in preghiera inin-
terrotta, scoprono la bellezza 
e la ricchezza dell’incontro 
con Dio, facendo esperienza 
diretta entrano in intimità 
con Lui con il risultato di una 
maggiore crescita spirituale. 
La presenza reale del Signore, 
nell’eucarestia esposta, è il 
primo fondamento della devo-
zione e del culto al Santissimo 
Sacramento. Egli conosce 

Adorazione, un dono per la comunità

le nostre dif� coltà e possiamo in 
Lui con� darci nella preghiera per 
aumentare in noi il nostro amore, la 
nostra fede, la nostra speranza. Poi 
facciamo silenzio nel nostro cuore. 
Certo il silenzio non è facile perché 
abbiamo un sacco di rumore interno, 
ma si impara e ad un certo punto 
raggiungeremo il silenzio interiore 
per lasciarsi abbracciare dal Signore 

in ogni momento di adorazione: 
questo signi� ca entrare nella sua 
intimità. Papa Giovanni Paolo II 
(1920-2005) nella sua enciclica 
Ecclesia de Eucharistia disse: “Il 
culto eucaristico fuori della Messa 
è di valore inestimabile nella vita 
della Chiesa … 
E’ bello stare con Lui e appoggiati 
al suo petto, come il discepolo 

prediletto, essere toccati 
dall’amore in� nito del suo 
cuore … C’è un ripetuto 
bisogno di stare molto tempo 
in spirituale conversazione, 
in adorazione silenziosa, 
in atteggiamento di amore 
davanti a Cristo presente nel 
Santissimo Sacramento“. E 
aggiungeva: “Quante volte, 
miei cari fratelli e sorelle, ho 
fatto questa esperienza, e ho 
preso forza, consolazione, 
sostegno”. 
Le tante persone che hanno 
aderito all’Adorazione Euca-
ristica sono chiamate a for-
mare una comunità di fede e 
d’amore attorno a Gesù in un 
clima di meditazione, silen-
zio per favorisce l’intimità 
e l’ascolto del Signore in un 
autentico incontro con Lui.

Sandro Tiberi

Troppo caos, chi risolve i problemi?

Gentile direttore, solo per far presente, che nell'articolo di venerdì 11 giugno, 
dove venivano elencati gli eventi estivi che verranno realizzati nella nostra 
città, ne mancano almeno un paio, l'ottava edizione di Fabrijazz corsi ed eventi 
jazz organizzati con il Comune di Fabriano ed Amat e l'evento denominato 
Lokendil dell'associazione FabCon. Noi siamo riusciti anche lo scorso anno 
fare corsi ed eventi in presenza nonostante i problemi che tutti conosciamo 
e siamo stati uno dei pochissimi eventi del genere realizzati in Europa.

Fabio Bianchi, vice presidente Associazione di Promozione Sociale Fabriano Pro Musica

IL SINDACO DI FABRIANO E IL VAFFA BOOMERANG
Se non schiumasse rabbia e si ponesse, come suo solito, con arroganza e 
supponenza, il Sindaco di Fabriano farebbe tenerezza e si sarebbe tentati 
di lasciarlo alle grosse beghe che si trova a gestire, ma, dal momento 
che seguita ad avere certi atteggiamenti, riteniamo opportuno ricordare 
al nostro “Cittadino Amministratore Supremo Indefesso Nuovo Al� ere 
Rutilante Onniscente” (brevemente C.A.S.I.N.A.R.O.) giusto qualche 
cosetta che a nostro avviso è rimarchevole di attenzione.

MEMORIA CORTA
La memoria riporta in mente gli atteggiamenti, quando nelle precedenti 
amministrazioni, prima come semplice cittadino assurto ad esperto po-
litico grazie ad un movimento nato da un “vaffa” e poi come membro 
di opposizione, abbia dispensato invettive a destra e a manca, andando 
a notare anche la più piccola “cacata di mosca” e facendone un caso 
eclatante. 
Ora non entriamo nel merito dei demeriti delle precedenti ammini-
strazioni, di cui siamo sempre stati critici, ma vorremmo ricordare che 
questa giunta ha fatto una campagna elettorale sostenendo che avrebbe 
rigirato il comune come un calzino … In effetti l’hanno rivoltato così 
bene che non funziona più nulla! Ma caro primo cittadino, siamo noi 
ad avere problemi di vista o quella che vediamo è la Fabriano di quattro 
anni fa è notevolmente peggiorata?

DAL FIUME GIANO AL PALAZZETTO, ALLA SCUOLA ALDO MORO
Che � ne ha fatto il nostro amato � ume Giano? Che � ne hanno fatto 
i Giardini del Poio? Che � ne ha fatto il Palazzetto dello Sport? Che 
� ne ha fatto la tanto declamata attenzione all’edilizia scolastica? Su 
quest’ultimo punto si sta rasentando il grottesco, venendo a scoprire 
che l’attentissimo amministratore Santarelli, dopo quattro anni che gi-
rovaga per gli uf� ci del comune e dopo che si è dimesso l’assessore ai 
Lavori Pubblici, solo ora, apre un fatidico cassetto e trova una relazione 
del 2008 nella quale si dice che la scuola Marco Polo non rispondeva 
neanche ai parametri del 2003!

LA CONFUSIONE IN MOVIMENTO
Ma caro sindaco, le chiediamo: ma a parti invertite, che avrebbe fatto? 
Quale rivoluzione avrebbe attuato? Non certo quella “semplice”! Che 
dire, rimaniamo esterrefatti, ma poi la sorpresa svanisce e ci rimane la 
triste consapevolezza che tali corbellerie sono soliti propinarle, perché 
ricordiamo il partito è quello del “Mai con il Pd”, “Mai con quelli di 
Bibbiano”, � no ad arrivare alla nostra Fabriano con “Non so come abbia 
preso il Covid” (tratto da “Covid & Salsicce” ed. “Santarelli ma non 
troppo”). Quindi da tali personaggi ci si può aspettare di tutto e di fronte 
a tanto sconclusionato teatrino a passare a moVimento a Sommovimento 
è un attimo… In pratica si stanno trasformando in una potente peristalsi.  

Ennio Mezzopera, Giancarlo Pellacchia, Fratelli d’Italia Fabriano

Non ci sono più parole, per descrivere l'operato di questa amministrazione. Sicuramente le nostre richieste di 
dimissioni non sono ben digerite, ma ripeto, per il bene del futuro della nostra città e dei suoi abitanti facciano 
una seria ri� essione. 
Dopo un assessore ai Lavori Pubblici che se ne va sbattendo la porta, dopo un assessore al Bilancio che manca 
da oltre un anno, ciliegina sulla torta, il sindaco viene messo in minoranza dai suoi consiglieri su una mozione 
proposta dalla stessa maggioranza nel Consiglio comunale del 7 giugno di una problematica di interesse comu-
ne come la scuola Marco Polo. A � ne mese assumendosene la responsabilità andranno ad approvare (forse) un 
bilancio di previsione con parere negativo del dirigente si servizi � nanziari.
Onestamente non ho parole, non so cosa pensino i cittadini: io ripeto basta! La nostra città ha bisogno di un’am-
ministrazione che sia in grado di risolvere in maniera rapida gravi problemi che la af� iggono.

Olindo Stroppa, consigliere comunale Forza Italia

Tante urgenze irrisolteTante urgenze irrisolteTante urgenze irrisolte

Altri due eventi per l'estate
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di ROSSELLA MARTINI

Mi ci vuole un bel 
respiro e abbandonare 
tutte le tensioni. Ma 
se le tensioni hanno 

motivo di esserci … come quella 
volta che al capezzale di qualcuno, 
ero tanto preoccupato e angosciato 
che mi addormentai con la testa 
sul comodino?! Già, ero s� nito, 
ma al capezzale di chi stavo? Non ne posso più di questa 
memoria che va a sprazzi! Mi sento menomato nella cosa 
più importante che ho, nel vissuto … che connota la mia 
identità! Per questo devo assolutamente ricomporre il pas-
sato, devo tornare a casa prima che sia troppo tardi, parten-
do dal punto in cui mi sono perso e procedendo a ritroso. 
Ecco, lo sapevo: sta arrivando il temporale! Devo ritirare 
dal terrazzo il piumone steso con due piccole mollette, i 
bonsai centenari che ho lasciato in bilico sulla precarietà 
dell’attimo, tra l’abbandono e una � ducia immotivata, tra 
l’oblio che mi lascio dietro, e la nostalgia che avanza. 
Devo chiudere tutte le � nestre, salvare quel poco di me che 
resta! … E questa strada deserta non � nisce mai!      
Sopra l’immobilità illuminata di giallo dai rari lampioni, la 
tempesta si agita e incombe minacciosa,e dato che non si 
distingue dalla notte, sembra immensa e fa più paura che 
mai.
Devo correre! Sento le prime gocce … che hanno già 
dilavato il mio nome sulla targhetta. Come entro senza 
chiave? Una spallata è quello che ci vuole! Ah, il � anco! È 
un dolore atroce, incrementato dall’odore nauseabondo di 
insetti putrefatti e aggrappati al sof� tto, dai quali spuntano 
ife fungine che crescono rapidamente, tanto che le stanze 
sono del tutto colonizzate dai funghi. E il computer? Do-
vrebbe essere sotto questa massa di grosse larve che ancora 
si muovono,nonostante che i funghi li attraversino per 
tutta la loro lunghezza. Che schifo! Sono state parassitate 
dalle spore di Cordyceps ingerite o respirate! E se anch’io 
facessi la stessa � ne? Non devo respirare! Non posso né 
ha senso restare qui,tanto il passato è perduto,e il futuro 
che inizia da questo presente non lo voglio! E questa porta 
color terrore?  Qui non c’è mai stata! E questo odore di 
miele e camomilla? 
  - Gradisce qualcosa?
  Eh! Adesso che altro c’è? Deve essere l’inserviente con il 
carrello della colazione. 
  - Oh, mi scusi! Credevo fosse sveglio! Parlava …!
  - Parlavo? Come?
  - Come sta facendo adesso!
  - Che dicevo?
  - Mah! Ho sentito distintamente solo “spore di …”
  - … Cordyceps?
  - Sì! Che sarebbe?
  - È un fungo asiatico parassita di altri funghi e insetti.
  - Cioè?
  - Cioè quando una sua spora viene ingerita da un ragno, 
per esempio, gli produce un effetto allucinogeno che lo 
spinge a salire il più in alto possibile, così quando morirà 
… squarciato dal fungo che gli prolifera dentro, le spore da 
lassù si spargeranno su più terreno, infetteranno più inset-
ti, e assicureranno maggiormente la conservazione della 
propria specie.
  - Ma è orribile!
  - Ce ne sono tante di cose orribili nella Natura, ma per 
fortuna non le vediamo!
  - Per sapere cose così speci� che, deve essere un biologo o 
un insegnante!
  - No, non credo, anzi … non so. Ricordo pochissimo di 
me, praticamente neanche il nome e quello che mi è succes-
so!
  - Oh, mi dispiace! Però non si preoccupi, perché a quel 
pochissimo si aggiungeranno sempre più cose, vedrà!
- Lo spero!
- Certo! Che le lascio?
- Niente, grazie! Che giorno e che ore sono?
  - È martedì 21 gennaio 2020, e sono le 8! Forza, mi racco-
mando! Arrivederci!
Sì, arrivederci! Magari! E magari fuori da qui! Invece chis-
sà se, quando e in che stato uscirò?! 
Mi hanno portato in reparto! In effetti non so se è un bene o 
un male, perché qui sono solo, nessuno mi controlla a vista, 
e la cosa mi spaventa. C’è di buono però che non sentirò 
morire due persone in poche ore come è successo in Terapia 
Intensiva! E poi qui c’è una bella � nestra che, oltre 
alla sera, lascia � ltrare la speranza che domani la 
camera sarà piena di sole! 
Com’è strano: quando si ha tutto non ci si accon-
tenta di niente, e quando non si ha niente come 
adesso, ci si accontenta di qualsiasi cosa, per� no 
di una speranza vaga! 
Comunque, sono particolarmente contento di avere 
ripreso a parlare, e per di più con … Giuliana 
(sì, così ho letto sul badge), che nonostante la 
mascherina,sembra proprio bella, oltre che dolce e 
rassicurante. Per via dei guanti, non ho visto se ha 
la fede, ma mi sembra troppo giovane per essere 
sposata. Chissà …?! Ma non devo farmi false 
illusioni, perché fanno più male che non averne 
affatto.  
Il medico mi ha detto che non ho più un rene, ho 
l’anca fratturata e almeno trenta giorni di progno-
si, … senza contare che non avendomi trovato 

L'effetto della spora
Prosegue il racconto giallo di Rossella Martini "Spore di Cordyceps" 

addosso i documenti, non si sa niente di me, neanche l’età. 
È vero che prima, quando sono riuscito a specchiarmi sulla 
vetrata del corridoio, ho avuto la sensazione di essere un 
quarantenne, ma da qui ad esserlo davvero ce ne corre, … 
e la differenza di età tra me e lei potrebbe essere troppa! 
Però non sono sposato, o meglio … non ho la fede né il suo 
segno all’anulare!
Già, prima ho provato anche uno sgradevolissimo senso di 
estraneità! Ho capito di essere io perché stavo sulla barella, 
ma se avessi visto la mia faccia estrapolata dal contesto, 

non l’avrei capito, non mi sarei riconosciuto! La cosa mi 
preoccupa da morire, e credo che abbia un grave motivo 
psicologico di fondo: è come se la mia mente ri� utasse me 
stesso, quello che ero e che facevo! Ma perché? Cos’ero 
� no a due giorni fa?
Mufti mi ha detto anche che i Vigili del Fuoco mi hanno 
trovato alle 6 di sera in cima al palazzo delle Poste, dopo 
che un fulmine si era abbattuto sull’antenna, e si era veri� -
cato un successivo scoppio di natura imprecisata. Comun-
que, il fatto che quel giorno ci siano state altre esplosioni 
chiaramente dolose, dimostra che dietro a tutto c’è un 

disegno criminale, e mi terrorizza. E se anche le 
due morti sospette avvenute prima, facessero parte 
dello stesso disegno? Da quello che ho sentito, 
le due vittime non avevano mai ripreso cono-
scenza, e nonostante le loro foto sui giornali e ai 
notiziari,non erano state riconosciute da nessuno. 
Sembra che avessero  uno sui venticinque e  l’altro 
quaranta anni circa. Già, circa, perché anche loro 
sono stati trovati senza documenti, e dilaniati da 
esplosioni sulla cima di due palazzi diversi, nel 
centro storico. Beh, le similitudini con il mio caso 
sono più che evidenti e totalmente inquietanti! 
Devo farlo notare al medico di turno. Prima ho 
visto passare due agenti: devo farmene assegnare 
uno di guardia!
- Sì?!
- Mi scusi se ho suonato, ma avrei bisogno di par-
lare con il medico di turno, … per motivi urgenti, 
ma non di salute.

- Faccio venire il dottor Khalegh! Dovrebbe essere appena 
arrivato.
- La ringrazio, signora … Sandra!
Speriamo che questo medico arrivi subito e che capisca la 
mia situazione, altrimenti sarebbe un incubo! E chi dormi-
rebbe più?!
  - Mi dica, signor …? Ah, lei è il paziente che ha perso la 
memoria! Come si sente? 
- Mi fa male il � anco, ma tutto sommato sto abbastanza 
bene. L’ho fatta chiamare per un altro motivo. Di certo avrà 

sentito delle due morti sospette avvenute in terapia 
intensiva …
- Sì, infatti mi è stato detto che sono state disposte le 
autopsie dei due, e le ronde in tutti i reparti.
- Ecco, volevo parlarle proprio di questo! Volevo 
farle notare che tra il mio e i loro casi ci sono tante 
similitudini … che mi fanno pensare che io sarò il 
prossimo!
- Ma no, deve stare tranquillo! Nel suo stato, poi …!
- Appunto! Ma come faccio a stare tranquillo se non 
ne ho motivo?! Per favore, chiami un agente o telefo-
ni in commissariato, e mi faccia mettere qualcuno di 
guardia!
- E va bene! In fondo la situazione è seria. Resta da 
veri� carlo, ma è meglio comportarsi come se i due 
omicidi ci fossero stati  davvero! Vado  subito a chie-
dere più uomini e controlli, ma lei stia calmo!
  - Ci proverò.
  Speriamo bene! Questo non sembra tanto convinto, 
anzi non sembra aver capito bene la faccenda, ma la 
Polizia dovrebbe essere in allerta e agire di conse-
guenza e subito, … burocrazia permettendo!
Alla buon’ora! Sento il dottore parlare sottovoce con 
almeno due persone. Dalla porta che ha un po’ aper-
to, intravedo un agente in divisa: nella � oca luce di 
cortesia del corridoio, ascolta le disposizioni che gli 
vengono date, e annuisce.

- Allora, guardi che le è stato assegnato un agente di 
guardia! Resterà seduto qui fuori � no alle 6 di domani 
mattina. Adesso riposi bene. Buona notte!
- Grazie. Buona notte.
Si fa presto a dirmi di dormire! Ti fa vedere che in 
quella luce soporifera, tra cinque minuti quel po-
ver’uomo si addormenta! E comunque il problema 
non è risolto se resta lì solo � no a domani mattina! E 
dopo? Non si rendono conto che entrambi gli omicidi 
ci sono stati in pieno giorno?! Per quello che posso, 
devo difendermi! Devo essere pronto ad ogni evenien-
za! Terrò in mano il campanello, e se dovessi suonare 
accidentalmente, pazienza!    
Dio, come ho fatto a mettermi in questo guaio? Che ci 
facevo in cima a quel palazzo alle sei di sera di dome-
nica, e con una tempesta in arrivo? 
Mmmh, il palazzo delle Poste …! Mi sembra di 
ricordare che l’uf� cio postale occupava un caseggiato 
basso nel centro storico, ma deve essere stato spostato, 
perché lì ci andavo insieme ai miei, da bambino. Ehi, 
mi ricordo i miei, ma non come si chiamavano. La 
bellissima donna mora con gli occhi azzurri e vivaci 
che ho sempre ricordato, era mamma! Lei scherzava 
sempre con me, e da piccolo mi chiamava Bè-Bè! Tut-
te le domeniche faceva l’arrosto e le lasagne, mentre 

papà comprava le paste, e il pomeriggio ci portava a trovare 
ora questo ora quel parente. 
Ricordo che lui mi aveva riempito la cameretta di giocatto-
li, perché diceva che da piccolo non ne aveva avuti, e che 
allora appro� ttava della situazione, cioè dell’alibi che gli 
fornivo … per giocare alla grande.  
Tutto sommato erano bei tempi, visti da adesso forse un 
po’ noiosi, ma almeno avevo loro! Già, loro! Chissà adesso 
dove stanno, forse … in cima a queste scale � nte, illuminate 
dalle luci � nte di una notte � nta, che entrano attraverso un 
abbaino � nto: la loro mancanza mi addolora e mi schiaccia 
… come lo zaino che porto sulle spalle, e che, in quanto a 
peso, non è nemmeno eccessivo. Provo un dispiacere sordo, 
ubiquitario, una specie di amara necessità di andare � no in 
cima, anche se non ne capisco il motivo.
E adesso? Dove ho messo la chiave? Devo averla addosso, 
ma non la trovo! … Sarà perché ho le tasche piene di vermi, 
o perché le termiti mi hanno scavato delle gallerie sotto la 
pelle, rendendomi le mani traforate e molli come spugne! 
Non ha importanza! Magari con i denti, ma devo aprire la 
porta d’acciaio e vetro che ho davanti, devo affacciarmi 
sul freddo della notte, e spargere spore di Cordyceps sul 
mondo. 
  Ecco, ci mancava solo il temporale! Devono piovere subito 
i chiodi, prima che le formiche, laggiù, lascino la festa e 
tornino nei formicai! E sia! Il tempo di togliermi lo zaino, 
tirare fuori il carico, regolare il timer in modo che esploda 
all’altezza giusta e …
  Cos’è questo rumore?  

(continua 2)

Mi hanno 
portato 
in reparto... 
non so se 
sia un bene 
o un male, 
perchè 
qui sono 
solo, 
nessuno 
mi controlla 
e la cosa 
mi spaventa
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                    LE INTERVISTE                                               I protagonisti

Coach Pansa: "Ottima prova di squadra"
Todor Radonjic: "Rimaniamo concentrati" 

di FERRUCCIO COCCO

I tifosi biancoblù stanno dando una 
grande spinta alla squadra, 

nonostante il numero ridotto di 
ingressi al palasport per le limitazioni 

Covid (foto di Marco Teatini)

«Gara-2 ha avuto un andamento più lineare 
di gara-1 - è stato il commento post partita di 
coach Lorenzo Pansa (nella foto). - Abbiamo 
faticato un attimo ad entrare in partita, a ca-
ricare le gambe, e abbiamo concesso qualche 
canestro. Poi siamo stati bravi nella seconda 
parte di gara a togliere loro tutte le situazioni 
facili, tanto che nel quarto parziale il diva-
rio è diventato veramente importante». E a 
proposito della grande prestazione del lungo 
Cassar, il coach dice: «Da quando è arrivato a 
Fabriano è molto migliorato e di questo sono 
veramente contento, bravo lui a giocare una così buona 
prestazione, ma lui è un pivot e se fa 28 punti il merito è sì 

Siamo reduci da una settimana stra-
ordinariamente ricca di emozioni 
regalate dalla Ristopro Fabria-

no. E speriamo che non sia � nita qui. 
Eravamo rimasti sul 2-2 nella serie di 
semi� nale con la Rucker San Vende-
miano. Ebbene, mercoledì scorso alla 
“bella” (vedi box in basso a destra), 
poi, la Ristopro ha compiuto il “mira-
colo”: sotto 30-49 al 25’, i ragazzi di 
coach Lorenzo Pansa sono stati capaci 
di rimontare 19 punti, vincere 68-62 e 
volare in � nale contro la Gesteco Civi-
dale del Friuli, che nel frattempo aveva 
liquidato più agevolmente Taranto per 
3-1. Quindi, domenica scorsa, è iniziata 
la � nale, anche questa serie al meglio 
delle cinque partite. La Ristopro Fabria-
no, contrariamente a quanto avvenuto ai 
quarti di � nale e in semi� nale, ha co-
minciato a spron battuto, stravincendo 
entrambe le partite casalinghe nel giro 
di quarantotto ore: prima gara-1 per 81-
58, poi gara-2 martedì per 86-57. Ora 
ci si trasferisce a Cividale: gara-3 è in 
programma venerdì 18 giugno in Friuli 
(ore 19.30), l’eventuale gara-4 sempre 
in trasferta domenica 20 giugno (ore 
18), invece per l’eventuale “bella” si 
tornerebbe a Cerreto d’Esi mercoledì 23 
giugno (ore 20.30). L’auspicio è, ovvia-

I cartai stanno dominando 2-0
la � nale con la Gesteco Cividale:

venerdì sera gara-3 in Friuli

Il capitano Daniele 
Merletto vola a 

canestro, simbolo 
di una Ristopro Fa-
briano che vuole... 
volare in serie A2 

(foto di Marco 
Teatini)

    
  

Gara-1

RISTOPRO FABRIANO                        81
GESTECO CIVIDALE                          58

RISTOPRO FABRIANO - Radonjic 23 
(8/12, 2/4), Cassar 12 (3/5, 1/1), Marulli 
10 (3/3, 1/3), Papa 10 (5/5), Paolin 9 
(2/5, 1/3), Merletto 7 (2/3, 1/2), Scanzi 6 
(3/10, 0/1), Gulini 2 (0/1 da due), Di Paolo 
2 (1/1), Garri (0/1, 0/1), Di Giuliomaria, 
Caloia. All. Pansa

GESTECO CIVIDALE - Battistini 20 (10/17, 
0/5), Chiera 15 (3/6, 2/5), Rota 6 (1/3, 1/3), 
Fattori 6 (2/6, 0/1), Hassan 5 (1/3, 1/5), 
Miani 2 (1/5), Ohenhen 2 (1/3), Furin 2 
(1/2), Cipolla (0/4 da tre), Micalich (0/2, 
0/1), Minisini (0/1 da due). All. Pillastrini

PARZIALI - 23-15, 17-22, 24-11, 17-10

    
  

Gara-2

RISTOPRO FABRIANO                        86
GESTECO CIVIDALE                            57

RISTOPRO FABRIANO - Cassar 28 (11/15, 
2/3), Papa 12 (4/5, 0/1), Marulli 11 (4/7, 
0/3), Paolin 9 (3/4, 1/2), Scanzi 7 (2/6, 1/3), 
Gulini 7 (1/2 da tre), Merletto 6 (2/7, 0/2), 
Radonjic 6 (2/5, 0/2), Di Paolo, Caloia, Di 
Giuliomaria, Garri ne. 
All. Pansa

GESTECO CIVIDALE - Rota 15 (4/7, 1/3), 
Battistini 12 (4/7, 0/3), Hassan 9 (3/9 da tre), 
Miani 5 (2/5), Chiera 4 (1/4, 0/6), Fattori 4 
(2/5, 0/2), Ohenhen 3 (1/2 da due), Cipolla 
2 (0/3, 0/2), Micalich 2 (1/2, 0/1), Minisini 
1, Furin. All. Pillastrini

PARZIALI - 18-18, 19-13, 28-13, 21-13

    
  

RISTOPRO FABRIANO                         68
RUCKER SAN VENDEMIANO                         62

RISTOPRO FABRIANO – Marulli 22 (4/9, 
3/7), Radonjic 18 (3/7, 2/7), Merletto 15 
(2/4, 2/6), Scanzi 5 (0/1, 1/3), Papa 5 (1/3 
da due), Cassar 2 (1/6, 0/2), Paolin 1 (0/2, 
0/3), Garri (0/4 da due), Caloia ne, Gulini, 
Di Paolo ne, Di Giuliomaria ne. All. Pansa

RUCKER SAN VENDEMIANO – Durante 19 
(4/6, 3/10), Tassinari 10 (5/7, 0/4), Vedovato 
9 (4/7), Gatto 9 (4/6, 0/3), Verri 7 (3/5, 0/3), 
Siberna 3 (0/5, 1/3), Rossetto 3 (0/1, 1/1), 
Malbasa 2 (1/1, 0/1), Nicoli (0/2 da tre), 
Bettiol. All. Mian

PARZIALI - 11-18, 16-19, 17-14, 24-11

Ecco com'era andata la decisiva
gara-5 di semifi nale: rimonta super!

mente, di cercare di chiudere la contesa 
prima possibile. Nelle prime due partite 
Fabriano ha dimostrato una superiorità 
schiacciante, ma nel basket è sempre 
bene non � darsi, anche considerando 
l’esperienza dell’allenatore avversario, 
Stefano Pillastrini. In Friuli, dunque, 
potrebbe essere più dura e sarà neces-
sario “resettare” la concentrazione. La 
serie A2 a questo punto è davvero dietro 
l’angolo e serve un ultimo sforzo ai 
fabrianesi per concretizzare un sogno 
atteso da tredici anni…
Ripercorriamo, dunque, le prime due 
partite di � nale.
Così in gara-1. La Ristopro è partita 
bene all’inizio, ha cercato di assestare 
la prima “spallata” a metà del secondo 

quarto raggiungendo i dieci punti di 
vantaggio, ma in questa circostanza 
i friulani – trascinati da un buon 
Battistini – hanno tenuto botta e anzi 
sono rientrati � no a -3. All’inizio della 
terza frazione, però, 
la veemenza corale 
della Ristopro ha 
provocato lo strappo 
decisivo, grazie ad 
una eccellente dife-
sa che ha limitato la 
Gesteco ad appena 
sei punti segnati nei 
primi otto minuti 
del quarto. Fabriano 
ha trovato linfa nel-
le “doppie doppie” 
dei lunghi Radonjic e Cassar (23+11 
il primo, 12+10 il secondo), ma va 
evidenziata anche l’utilità di Papa (10 
punti dalla “spazzatura”), la vivacità 
degli esterni Scanzi, Merletto e Marulli 
(in tre hanno sfornato 14 assist) e l’i-

La Ristopro Fabriano al 25' era sotto 30-49. 
I cartai, che fi no a quel momento erano stati 
in balia degli avversari, hanno compiuto l’im-
presa, risalendo dagli inferi fi no a raggiun-
gere il trionfo, che ha signifi cato la vittoria 
della serie semifi nale per 3-2 (a proposito, 
rimontando dallo 0-2, unica a riuscirci nella 
storia della serie B) e la qualifi cazione per 
la fi nalissima contro la Gesteco Cividale. La 
Ristopro ha risalito la china affi dandosi ad 
un quintetto basso ed energico, ha ripreso 
a difendere forte e proprio la retroguardia 
ha innescato la rimonta. Il cuore, la grinta e 
il forte desiderio di non uscire di scena dei 
giocatori hanno fatto il resto, con l’aggiunta 
del supporto dei tifosi. 

f.c.

suo, ma anche di tutta la squadra che gli ha 
costruito il gioco intorno». 
Soddisfatto di queste prime due partite vin-
centi di � nale anche Todor Radonjic. «Finora 
abbiamo fatto un ottimo lavoro - commenta 
l'ala montenegrina: - abbiamo giocato il 
nostro basket in attacco e siamo stati tosti 
in difesa. Abbiamo giocato tutte e due le 
partite con grande intensità. Ma attenzione 
- avverte il popolare "Tosho" - adesso siamo 
consapevoli che a Cividale non sarà facile, 
non è ancora � nita e dobbiamo rimanere 

assolutamente concentrati».
f.c. 

SPORT

Ristopro Fabriano
ad un solo passo
dalla serie A2...

la � nale con la Gesteco Cividale:

Il capitano Daniele 
Merletto vola a 

canestro, simbolo 
di una Ristopro Fa-
briano che vuole... 
volare in serie A2 

(foto di Marco 
Teatini)

RISTOPRO FABRIANO                        86
GESTECO CIVIDALE                            57

 - Cassar 28 (11/15, 
2/3), Papa 12 (4/5, 0/1), Marulli 11 (4/7, 
0/3), Paolin 9 (3/4, 1/2), Scanzi 7 (2/6, 1/3), 
Gulini 7 (1/2 da tre), Merletto 6 (2/7, 0/2), 
Radonjic 6 (2/5, 0/2), Di Paolo, Caloia, Di 

 - Rota 15 (4/7, 1/3), 
Battistini 12 (4/7, 0/3), Hassan 9 (3/9 da tre), 
Miani 5 (2/5), Chiera 4 (1/4, 0/6), Fattori 4 
(2/5, 0/2), Ohenhen 3 (1/2 da due), Cipolla 
2 (0/3, 0/2), Micalich 2 (1/2, 0/1), Minisini 

quarto raggiungendo i dieci punti di 
vantaggio, ma in questa circostanza 
i friulani – trascinati da un buon 
Battistini – hanno tenuto botta e anzi 
sono rientrati � no a -3. All’inizio della 

Ristopro Fabriano
ad un solo passo
dalla serie A2...

48 ore prima, una 
difesa di ferro unita 
ad un attacco pun-
gente che ha come 
grande finalizzatore 
Kurt Cassar: il gigan-
te maltese fa il vuoto 
sotto canestro (finirà 
con 28 punti e 10 rim-
balzi a referto). Il lavoro 
nell’ombra di Scanzi, 
la regia di Merletto, la 
grinta di Papa e Paolin, l’umiltà di 
Radonjic nel mettersi al servizio della 
squadra e le accelerazioni di Marulli 
conducono rapidamente Fabriano a 
+20 (59-39 al 28’), mentre i friulani 
continuano a non vedere il canestro 
(appena 8 punti segnati nei primi 8 
minuti del terzo quarto). Nell’ultimo 
quarto, un lunghissimo “garbage time”, 
la Ristopro continua ad allungare ulte-
riormente � no a raggiungere il massi-
mo vantaggio sul +30 al 39’  (86-56), 
con sette punti in � la del “golden boy” 
classe 2002 Gulini. Finisce 86-57 per 
la gioia dei soli 225 tifosi fabrianesi 
che hanno potuto assistere alla partita 
a causa delle limitazioni Covid di ac-
cesso al palas.

niezione di � ducia di Paolin. L’ultimo 
quarto è stato un ulteriore crescendo 
fabrianese (� no al massimo vantaggio 
di +25 siglato al 39’ sull’81-56) mentre 
coach Stefano Pilastrini, vista l’assenza 
di Cassese (infortunato) ha cercato 
di frugare nella panchina per trovare 
nuove risorse dalla sua Gesteco, senza 
riuscirci. I numeri inequivocabilmente 
confermano il successo della Ristopro: 
48-32 a rimbalzo, 106-48 di valuta-

zione, 59% al tiro 
da due e 40% da 
tre rispetto al 42% 
e 17% dei friulani.
Così in gara-2. Par-
tita, dicevamo, fo-
tocopia della prece-
dente. La Ristopro 
tenta per tre volte 
la “spallata” prima 
dell’intervallo, ma 
non riesce ad anda-
re mai oltre i sette 

punti di vantaggio: i friulani – pur in 
affanno e mai veramente in partita – in 
qualche modo reggono e si va all’in-
tervallo lungo sul 37-31 per Fabriano. 
Dagli spogliatoi rientra in campo una 
Ristopro con occhi di tigre e, come 
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Thunder Halley...
adesso sono otto

BASKET                                                 Serie B femminile

di FERRUCCIO COCCO

Otto. Tanti sono i successi conse-
cutivi conquistati dalla Thun-
der Halley nel campionato di 

serie B femminile di basket. L’ultima 
vittoria è stata ottenuta a Rimini per 
46-63 e certi� ca il matematico secon-
do posto in classi� ca delle ragazze di 
Matelica/Fabriano, con una giornata 
di anticipo. 
La Thunder di coach Orazio Cutugno, 
in Romagna, ha iniziato il match con il 
freno a mano tirato, ma poi si è sciolta 
e ha conquistato la vittoria senza troppi 
problemi. 
Il tabellino biancoblù: Zito 5, No-
ciaro 2, Stronati 5, Sbai 6, Takrou 8, 
Gonzalez 18, Zamparini 3, Ceccarelli, 
Franciolini 6, Offor 6, Ridol� , Gra-
maccioni 4. 
Per quanto riguarda gli altri risultati 
di giornata, la Basket Girls Ancona 
ha battuto 61-55 la Bsl San Lazzaro di 
Savena e si è assicurata così il primo 
posto matematico, l’Olimpia Pesaro ha 
superato la Libertas Forlì per 72-69, il 
Basket 2000 Senigallia ha espugnato 
Castel San Pietro per 45-49. 
La classi� ca, ad una giornata dal ter-
mine, vede in testa Ancona a quota 24 
e seconda la Thunder Halley a 22 (en-
trambe già quali� cate per gli spareggi 

Prosegue la super striscia vincente
ed è matematico il secondo posto

Simone Riccitelli
è al debutto

nel DTM Trophy

AUTOMOBILISMO                Il personaggio

La Thunder Halley festeggia la vittoria conquistata a Rimini

Weekend agrodolce
per Daniel Mancinelli

AUTOMOBILISMO                             Campionato Italiano Gran Turismo

Simone Riccitelli con Roberto Ravaglia team manager del Ceccato Racing Team

L'Halley ai saluti
con una bella vittoria

BASKET                   Serie C Gold

    
  Atletica: giavellotto record di Gaia Ruggeri agli Italiani Promesse

Nel � ne settimana scorso a Grosseto si sono svolti i Campionati 
Italiani Junior e Promesse. Tutta al femminile la presenza dell’At-
letica Fabriano, ovvero con Vesna Braconi (impegnata nel lancio 
del disco e nel lancio del martello Juniores), Camilla Gatti (che, 
abbandonata la marcia, ora si cimenta nei 5.000 metri piani tra le 
Promesse) e Gaia Ruggeri (che ormai nelle Marche non ha eguali 
nel lancio del giavellotto da grammi 600, sempre tra le Promesse).
Ebbene, Gaia Ruggeri ha cancellato il suo precedente personale 
di metri 39.87, raggiungendo - nel lancio del giavellotto Promes-
se - anche il nuovo record sociale di tutti i tempi: 42.39 e quinta 
posizione � nale, con grandissima soddisfazione della stessa Gaia 
e dell’allenatore Gabriele Archetti per questo miglioramento di 
due metri e mezzo. Buon risultato anche per la lanciatrice Vesna 
Braconi, che ha chiuso la sua gara tricolore di martello kg 4 con il 
miglior lancio a metri 40.30, piazzandosi al 16° posto e comunque 
ottenendo la sua migliore prestazione di quest’anno. La stessa Vesna 
nel lancio del disco Juniores ha ottenuto una misura di metri 31.49.
Per quanto riguarda Camilla Gatti, ha corso in 18’ 36” 81 i 5.000 
metri, classi� candosi al 15° posto. 

f.c.

play-off), a seguire Bsl San Lazzaro 
16, Rimini 12, Castel San Pietro 10, 
Senigallia e Pesaro 8, Forlì 4. 
Nell’ultimo turno di regular season, 

inin� uente per la classi� ca, la Thunder 
Halley giocherà in casa con la Magika 
Castel San Pietro sabato 19 giugno (ore 
18.30, palazzetto di Matelica). 

Torna in pista nel � ne settimana (19/20 
giugno) il pilota fabrianese Simone 
Riccitelli che, dopo le esperienze degli 
anni scorsi nel Gran Turismo, inizia la 
sua nuova avventura nel circuito euro-
peo DTM Trophy. Il giovane fabrianese 
sarà al volante della Bmw M4 con il 
Ceccato Racing Team. L’appuntamento 
è a Monza, unica tappa italiana, per il 
resto tutto il campionato si svolgerà in 
Germania: quali� che-1 sabato mattina 
e gara-1 nel pomeriggio, quali� che-2 

domenica mattina e gara-2 nel pome-
riggio. Ogni gara durerà 30 minuti, un 
solo pilota per macchina, nessuna sosta 
ai box. «Ho atteso questo momento per 
mesi, sarà il mio primo evento interna-
zionale e sono carichissimo», sono le 
parole di Simone Riccitelli che, classe 
2002, mercoledì ha avuto l’esame di 
maturità e giovedì parte per Monza: 
«una settimana densa di appuntamen-
ti… spero di far bene tutto». 

f.c. 

Coach Lorenzo Cecchini
(foto di Martina Lippera)

Vesna Braconi lanciatrice di disco e martello

Gaia Ruggeri specialista 
nel giavellotto

Il weekend del 5/6 giugno tra-
scorso sul circuito di Misano 
Adriatico, dove si è disputato 
il secondo appuntamento del 
Campionato Italiano Gran Turi-
smo serie Sprint, ha visto nuo-
vamente protagonista il pilota 
fabrianese Daniel Mancinelli 
sulla R8 LMS del team Audi 
Sport Italia, confermatasi tra le 
vetture più veloci.
In gara 1, sabato, Mancinelli 
ha faticato a prendere il ritmo. 
Grazie anche ad una safety car, 
che ha compattato tutti i piloti, 
il “nostro” è riuscito a portarsi 
in quarta posizione prima del pit 
stop obbligatorio e del cambio 
pilota (come prevede questo 
format di gare), Postiglione, che 
chiudeva al terzo posto. In gara 
2, domenica, Postiglione – che 
questa volta partiva primo alla 
guida dell’Audi R8 – è riuscito 
a portarsi in prima posizione 
e a guidare la corsa davanti al 

poleman Luca Filippi e ad altre 
tre vetture del Cavallino. Ma al 
decimo passaggio – in una fase 
di doppiaggio alla curva del 
Carro – il pilota della Ferrari ha 
tentato un attacco fuori misura 
che ha portato il pilota Audi sul-
la ghiaia, costringendolo al ritiro 
e non consentendo a Daniel 
Mancinelli di scendere in pista.
Dopo il weekend di gare, la 
coppia Postiglione/Mancinelli 
si trova in terza posizione nella 
classi� ca generale con 33 punti. 
«Sono molto dispiaciuto per 
gara-2 – ha dichiarato Daniel 
Mancinelli. – La manovra azzar-
data di Filippi ci ha costretto al 
ritiro. Siamo comunque terzi in 
campionato a sole 9 lunghezze 
dai leader Crestani/Greco. Dob-
biamo rimanere concentrati per 
recuperare più punti possibili il 
prossimo 2-4 luglio sul circuito 
del Mugello».

f.c.Mancinelli mentre si prepara per la gara (foto di Carlo Marzetti)

Finisce con una vittoria la stagio-
ne dell’Halley Matelica di coach 
Lorenzo Cecchini. I biancorossi 
hanno superato il Lanciano per 
69-57 e chiudono quindi al 
terzo posto in classi� ca con 20 
punti (10 vittorie e 5 scon� tte). 
Il tabellino: Di Simone 16, 
Caroli 4, Vissani 12, Alunderis 
17, Markus 10, Strappaveccia, 
Fianchini 2, Ciampaglia 8, Poeta, 
Carsetti. Va avanti solo la prima 
classi� cata, il Pescara Basket, 
che affronterà la Fortitudo Roma 
nella serie � nale che mette in 
palio un posto per la serie B. Per 
l’Halley è già tempo di program-
mare la prossima stagione.

f.c.
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  Simone Giacchetta

diesse alla Cremonese

CICLISMO                   A Riccione

Balducci e Riccioni,
che belle imprese!

TENNIS                       Under 14

I giovani fabrianesi
campioni regionali!

Siamo abituati a leggere storie 
leggendarie sul ciclismo, scritte 
da eroi che ormai appartengono 
ad un passato eroico che non 
tornerà più. Siamo abituati al 
sensazionalismo a tutti i costi, 
in ogni ambito della vita dimen-
ticandoci di tutte quelle persone 
che con umiltà e dedizione, 
continuano a dare lustro allo 
sport. Come dice Daniel Pennac 
“… il problema è che vogliono 
farci credere che nel mondo 
contino solo i primi violini”. 
Proprio per questo motivo, vo-
gliamo raccontarvi la storia di 
due ciclisti fabrianesi: Gianni 
Riccioni e Matteo Balducci 
(nella foto). La loro, è una di 
quelle storie strane, nate da 
intrecci che solo la strada può 
raccontare. Gianni, veterano 
del ciclismo fabrianese, è forse 
l’atleta più titolato della nostra 
zona, restato sempre umile, 
come i veri grandi. Matteo, 
giovane promessa del pedale 
dalle spiccate doti umane. 
L’uno, legato all’altro da una 
grande amicizia e dalla stessa 

SCHERMA Gran Premio Giovanissimi

I "tre moschettieri"
del Club Fabriano

passione e deter-
minazione. Dome-
nica 6 giugno sono 
stati i protagonisti 
di una grandissi-
ma impresa quando 
alla Ride Riccione, 
prestigiosa e parte-
cipatissima gara ci-
clistica (oltre 1.000 
i partecipanti) sono 
arrivati  primi al 
traguardo. Gianni, 
vincitore della cate-
goria M6 gentleman 
e Matteo della cate-
goria M1 juniores. 
Il percorso di 109 
km, che si è snodato 
su alcuni dei più bei 
paesaggi a cavallo 
tra la Romagna e 
la Repubblica di 

San Marino, � n da subito si è 
mostrato terreno favorevole per 
gli atleti fabrianesi appartenenti 
all’Asd Team Fausto Coppi di 
Fermignano. La loro azione 
potente e � uida li ha presto por-
tati in testa ai rispettivi gruppi 
di categoria per poi condurli 
entrambi a vincere. Una bella 
storia. Un’altra bella pagina di 
ciclismo scritta da atleti fabria-
nesi, scritta soprattutto da nostri 
amici che in questo particolare 
momento ci hanno dimostrato 
che è possibile ripartire e vin-
cere. Questo diceva il grande 
Gino Bartali… “Il mio segreto 
non sono le gambe, è la voglia. 
In montagna uno pedala e pe-
dala, poi ad un certo punto ti 
manca il � ato, le gambe ti fanno 
male da morire e dici: basta, 
la smetto, mi ritiro. Quello lì 
è il momento della voglia. La 
voglia di dare un altro giro di 
pedale e poi dopo una pigiata 
ne viene un’altra, poi un’altra 
ancora e ti tornano le forze. 
Ecco cos’è la voglia”.
Direttivo A.C. Petruio Fabriano

Venerdì 11 e sabato 12 giugno 
si sono svolte le Final Four del 
campionato regionale Under 14 
nella cornice dello spettacolare 
circolo tennis di Tolentino. 
Presenti 28 squadre dei ragazzi 
under 14 di tutti i circoli tennis 
delle Marche suddivisi in quattro 
gironi. In � nale, ad incrociare le 
racchette sono state le migliori 
quattro squadre della regione, 
cioè Tennis Club Junior Osimo, 
Camerata Picena, Mta Jesi e 
Janus Tennis Club Fabriano. 
Nelle semi� nali di venerdì i no-
stri ragazzi hanno vinto per 2 a 
1 contro Mta Jesi con le vittorie 
nel singolo di Riccardo Rosei e 
nel doppio sempre di Rosei e 
Gabriele Galassi. Nella � nale 
di sabato lo Janus ha trovato di 
fronte la forte compagine dello 
Junior Osimo in una s� da molto 
complicata a causa dell'infortu-
nio di Alessio Marcantognini. 
Il primo singolare ha visto di 
fronte Riccardo Rosei e Diego 
Paoloni con la vittoria per il 
giovane fabrianese per 6/2 6/1. 
Nel secondo singolare è sceso 

in campo per lo Janus Gabriele 
Galassi che poco o nulla poteva 
contro Mattia Cesaro uscendo 
scon� tto per 6/4 6/1. Il titolo 
regionale quindi si è deciso al 
doppio di spareggio: Rosei - Ga-
lassi vs Paoloni - Cesaro. E qui i 
giovani tennisti fabrianesi hanno 
espresso il loro tennis migliore 
conducendo una partita perfetta 
e portando il titolo regionale 
giovanile a Fabriano per la terza 
volta: vittoria su Osimo per 6/2 
6/1. Ora i ragazzi aspettano di 
sapere dove si svolgeranno le 
� nali nazionali che vedranno 
opposti tutti i campioni delle 
varie regioni italiane. 
Per quanto riguarda la squadra 
maschile di D2, purtroppo in 
quel di Moie ha dovuto cedere 
alla forte squadra locale. 
A Filottrano invece la formazio-
ne femminile di D2 ha avuto la 
meglio con un secco 3-0. Questi 
i parziali De Santo (F) - Car-
della (Fi) 6/0 6/0, Ippoliti (Fa) 
- Ubertrini (Fi) 6/1 6/1, doppio 
Persigilli- Graf�  (Fa) - Ubertini 
Di Loreto (Fi) 6/1 6/3. 

Da sinistra Alessio Marcantognini, Gabriele Galassi, 
Fabio Agabiti Rosei (capitano), Riccardo Agabiti Rosei

Importante appunta-
mento sportivo per 
“tre moschettieri” 
del Club Scherma 
Fabriano al Pala-
scherma di Ancona. 
Venerdì 11 giugno i 
giovani schermidori 
provenienti da tutte 
le Marche si sono ri-
trovati per la seconda 
prova regionale del 
“Gran Premio Giova-
nissimi” che ha chiu-
so la stagione agoni-
stica della scherma 
marchigiana. I tre 
atleti fabrianesi, ac-
compagnati dal ma-
estro Zanella, si sono 
cimentati sia nel � o-
retto che nella spada. 
Esordio assoluto per 
Nicholas Piermarti-
ni (Maschietti) che, 
vinta l 'emozione, 
ha affrontato le sue 
prove conquistando 
un bel terzo posto 
nella spada e settimo 
nel fioretto. Buona 
conferma nella spada 
per Ginevra Bisolfati 
(bambine), seconda 
dopo brillanti assalti 
ai gironi, che con il 
quinto posto finale 

nel � oretto migliora 
i risultati rispetto a 
gara uno. Una con-
ferma anche Matteo 
Comodi (Giovanis-
simi), buon secondo 
nella spada e quinto 
nel � oretto. È stata 
per tutti una impor-
tante esperienza per 
stringere nuove ami-
cizie e capire le cose 
da migliorare per 
sfruttare al meglio i 
propri punti di forza. 
Nicholas, Ginevra e 
Matteo hanno anche 
guadagnato il “pass” 
per i prossimi Cam-
pionati Italiani che si 
terranno dopo l'estate 
a Riccione, in data 
ancora da de� nire, e 
vanno ad aggiungersi 
ad altri atleti del Club 
già qualificati. Nel 
frattempo gli allena-
menti proseguono in 
scioltezza � no a � ne 
giugno ed oltre, poi 
il “rompete le righe", 
lasciando spazio alle 
Olimpiadi e al meri-
tato riposo.

Dall'alto Ginevra, 
Nicholas e Matteo

Il fabrianese Simone Giacchetta è il nuovo direttore sportivo della 
Cremonese calcio in serie B. La notizia è stata comunicata dalla società 
grigiorossa nel fi ne settimana scorso. Ex calciatore di Napoli, Genoa, 
Reggina e Torino, Giacchetta ha ricoperto lo stesso ruolo nell’Albinoleffe a 
partire dal 2016. In bocca al lupo per questo nuovo prestigioso incarico.

f.c.

Giorgio Farroni
due volte iridato

CICLISMO PARALIMPICO                           Campionato mondiale

di ANGELO CAMPIONI

Un grande Giorgio Farroni
(al centro nella foto) eccelle 
anche ai Campionati Mondiali 

che si sono svolti in Portogallo lo 
scorso � ne settimana. Il venerdì nella 
cronometro e domenica nella gara su 
strada ha conquistato due medaglie 
d'oro nella sua categoria. L’atleta 
in forza all’Anthropos Civitanova a 
Cascais ha confermato il suo stato di 
forma. Nella cronometro è giunto al 
traguardo in 31 minuti 33 secondi e 
94 centesimi, battendo gli agguerriti 
avversari. Farroni ha percorso i 17 
chilometri a cronometro tenendo la 
media di 31.95 km/h. Domenica, sul 
circuito stradale dell’Estoril, il pluri-
medagliato fabrianese dopo una gara 
in linea tatticamente perfetta, è giunto 
ancora una volta primo al traguardo. 
«Con i due ori vinti in Portagallo sono 
sette i miei titoli mondiali vinti - ha 
detto Farroni - ma per me è come se 
fossero i primi. Dopo la vittoria nella 
cronometro, sono riuscito a rimanere 
concentrato per la gara su strada di do-
menica e, alla � ne, sono riuscito a con-

In Portogallo il campione fabrianese
vince sia a cronometro che in linea

Sofi a Raffaeli
ribadisce le sue
grandi qualità

GINNASTICA RITMICA     Campionati Europei

quistare due risultati molto importanti. 
E’ sempre un’emozione rappresentare 
l’Italia. Dopo questa entusiasmante 
rassegna mondiale vedremo di organiz-
zarci per preparare al meglio l’appunta-
mento di Tokyo (quinta Olimpiade per 

lui, ndr) che si disputerà tra il 24 agosto 
e il 5 settembre. Fortunatamente milito 
in una grande società come l’Anthro-
pos, con un grande presidente che mi 
supporta e spero di dimostrare ciò che 
posso valere».

So� a Raffaeli saluta i Campionati Eu-
ropei, i primi che affronta da ginnasta 
Senior, con un ottavo posto nella classi-
� ca generale all around, una � nale alle 
clavette centrata con il quarto punteggio 
di giornata e un ottavo posto nella � nale 

alle clavette. Indubbio il talento e il 
valore della stella della Faber Ginna-
stica Fabriano e di tutto lo staff tecnico 
Kristina Ghiurova, Julieta Cantaluppi, 
Bilyana Dyakova, Lora Temelkova, 
Valeria Carnali e Olga Gutseva.

Sofi a Raffaeli con l'allenatrice Julieta Cantaluppi (foto di Simone Ferraro)
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