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Sport      30
Il Matelica
si trasferisce
ad Ancona
Passo storico della società 
del "patron" Canil, che por-
ta la sua serie C nel capo-
luogo dorico.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

La scuola
dell'oratorio

Fabriano-Matelica euro 1,20                 n. 26   Anno CX  26 giugno 2021
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La Giunta 
nel mirino: 
cosa non va!

Estate  26-27
Due pagine 
per il relax 
e lo svago
Dall'escursione consigliata, 
al piatto da gustare e al libro 
da leggere fino al consiglio di 
benessere e ad una sorpresa.

Foto Maurizio 
Paradisi

Fabriano   6
Un convegno 
sulla fi gura di 
Romualdo Sassi
L'evento si svolgerà in 
ottobre dal 15 al 17 e lo ha 
annunciato il presidente di 
LabStoria Terenzio Baldoni.

Più che l’estate della ripartenza, sarà il tempo 
della tessitura. Per riannodare le relazioni s� -
lacciate dalle chiusure, per ricrearne da capo 
intrecciando � li nuovi, per restituire � ducia 
a ragazzi e famiglie. Dopo l’esperienza del 
2020 – un vero laboratorio di riapertura av-
viato prima delle scuole – gli oratori e tutte 
le realtà associative impegnate nel campo 
educativo non si sono fermati e, nel rispetto 
delle norme e delle limitazioni imposte per 
il contenimento del contagio, hanno conti-
nuato ad accompagnare la vita dei bambini 
e dei giovani, con creatività e con modalità 
originali. E ora sono pronti ad accoglierli nei 
campi estivi che si stanno organizzando in 
tutta Italia, da Nord a Sud. 
La s� da principale sarà quella di passare del 
tempo con gli adolescenti per ascoltarli e per 
costruire con loro la Chiesa che è e che sarà, 
fanno sapere dal Forum degli oratori italiani, 
“stare vicino ai più piccoli. È importante 
che la comunità educante scommetta sulla 
forza e sull’entusiasmo degli adolescenti 
che cercano qualcosa di solido, hanno bi-
sogno di punti di riferimento e hanno tanto 
da raccontare, evidenziando la necessità di 
offrire tempo e qualità delle relazioni per 
raccogliere le loro fragilità, quelle vecchie 
e quelle nuove e le loro speranze. Da questa 
estate verranno una profezia pastorale e delle 
indicazioni per aprire i cuori, le braccia e le 
parrocchie al tempo del post-pandemia che 
siamo chiamati a vivere”.
Torna quindi un passaggio del testimone 
educativo. Chiudono le scuole, aprono gli 
oratori. È come il succedersi delle stagioni: 
basta prendere il calendario, e non si sbaglia. 
Nel giro di un giorno il testimone educativo 
passa dalle aule ai campanili, da maestre e 
professori a sacerdoti, suore e animatori. Un 
automatismo immutabile e perfetto. 
D’accordo, non proprio ovunque e non sem-
pre è stato così: ma la vistosa e drammatica 
eccezione dello scorso anno, con gli oratori 
costretti a far girare il motore al minimo (e 
in molti casi a scegliere di non accenderlo 
proprio come nella nostra Diocesi), che offre 
motivazioni nuove a un’impresa formativa 
e sociale capace di coinvolgere ogni anno – 
secondo le stime più accreditate – circa due 
milioni tra bambini, adolescenti e ragazzi 
in 8mila oratori. Usciti da un anno e mezzo 
di… vita a distanza, i nostri � gli e nipoti 
tra i sette e i vent’anni stanno varcando la 
soglia di oratori troppo a lungo deserti con 
il probabile intento di farsi una scorpacciata 
di socialità e svago, poche priorità in testa 
ma ben chiare. Una schiera di giovanissimi 
pronti ad adeguarsi alle regole elementari 
che da don Bosco in qua fanno funzionare 
gli oratori come uno straordinario (...)

Le caselle che non tornano: la 
mancata nomina dell'assessore 
al Bilancio, lo stallo della 
Marco Polo ed altre carenze.

Zona Conce sarà un luogo di incontro e condi-
visione animato dai grandi temi della cultura, 
dell’arte e del fare artigianale legato alla carta. 
Il 3 luglio è il giorno dell’inaugurazione di que-

sto spazio promosso dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramontana e da Carifac’Arte, con 
il patrocinio della Città di Fabriano e con il contributo 
della Regione Marche.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè

Per una Zona
più in alto
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di PAOLO BUSTAFFA

(...) congegno umano nel quale ciascuno sa di essere importante e 
nessuno è di troppo. 
E mai gli sarà sembrato tanto facile rispettarle, al confronto di quel 
che hanno accettato nei lunghi mesi del dentro-e-fuori pandemico. 
Ma stavolta nel ritrovarsi di questo rito che coinvolge parrocchie e 
famiglie ben al di là dei consueti con� ni ecclesiali c’è dell’altro, e 
i primi a intuirlo sono proprio i protagonisti dell’esperienza anche 
dentro l’apparente ripetersi di consuetudini sempre uguali. Pro-
prio il continente ignoto che hanno attraversato (e noi adulti con 
loro) rende questa prima evasione organizzata di massa dall’inizio 
dell’emergenza lo spazio ideale nel quale far sedimentare pressioni 
e sciogliere ansie che il multiforme popolo delle cittadelle oratoriane 
ha variamente sofferto. 
C’è come un taciuto bisogno di liberarsi di queste scorie che intossi-
cano la vita per riappropriarsi a pieno cuore di ciò che la nutre. Nel 
campetto dell’oratorio si insegue non solo un pallone, ma il tempo 
perduto, che ora torna a colmarsi di speranze e progetti, restituendo 
senso anche alla fatica che si è sopportata nell’attesa del meglio. 
Un giorno così doveva certamente arrivare, e a quell’età la sua 
attesa ha assunto l’energia di una certezza incrollabile. Ora che si 
torna insieme per riprendere il � lo della propria esistenza, nella 
variegata compagnia garantita dalle strati� cazioni generazionali 
così caratteristiche degli oratori, è inevitabile che i mesi del buio 
e delle inquietudini assumano una consistenza tutta diversa. È 
condividendo tempo, giochi e ri� essioni che milioni di giovani di 
questo Paese stanno cominciando a «non sprecare» il tempo della 
pandemia – per dirla col Papa –, a dargli cioè il peso e il rilievo di 
un’esperienza destinata a segnare la vita ma che non deve tenerla 
in ostaggio né può essere liquidata come un fastidio da rimuovere. 
Sotto i campanili delle nostre città si può realizzare in queste 
settimane un’opera che è certamente educativa ma oggi anche pie-
namente civile: con la chiave del divertimento organizzato, della 
relazione � nalmente aperta e diretta, della convivenza tra diversi per 
età e origine, si può comprendere cosa ci ha insegnato la stagione 
della pandemia, cos’è possibile imparare dal viaggio tra le insidie 
tese da un nemico indomabile, capace persino di rendere incerto 
ciò che davamo per acquisito. 
Ora tutto comincia a essere chiaro: nulla è scontato, la vita è un 
dono, non ogni impresa ci è possibile, è meglio af� darsi agli altri 
che contare solo su se stessi, tutti si è preziosi per qualcuno, c’è 
sempre chi ha bisogno di noi. 
Non è un programma da poco, ma gli oratori ci sono per imprese 
come questa.
Antico e nuovissimo, l’oratorio ha un immutato valore religioso: 
qui il Vangelo dell’amicizia, dell’accoglienza, della gioia, dell’o-
spitalità viene vissuto e sperimentato concretamente, prima ancora 
che proclamato. Ma ha sempre più un sorprendente valore sociale e 
civile. Il mondo occidentale, Italia compresa, tende a disintegrarsi 
in una massa disordinata di individui che nulla sembrano avere in 
comune – non valori e speranze condivisi, non uno stesso futuro 
da perseguire insieme – tranne l’impulso a consumare. Consumare 
merci, materiali e immateriali. 
Se nella società di consumatori tutti sono in competizione contro 
tutti, nella società alternativa, di cui l’oratorio è sentinella e avan-
guardia, si collabora e i talenti individuali sono messi al servizio 
del gruppo, della squadra, della compagnia, della comunità. L’o-
ratorio è la scuola dove questo linguaggio, un tempo appannaggio 
innanzitutto della famiglia, continua a essere appreso e praticato. 
L’oratorio è scuola sempre. 
Lo è quanto organizza dibattiti alti e ri� essioni profonde, con l’aiuto 
di persone sapienti ed esperte: maestri. Ma lo è anche nelle attività 
ordinarie sulla cui natura tendiamo a sorvolare. Il gioco, ad esempio, 
è la scuola dove si apprende la necessità di regole condivise, di un 
bersaglio a cui mirare insieme, un progetto da perseguire, strategie 
e tattiche da elaborare. 
Collaborare, organizzarsi, diventare comunità in cui nessuno resta 
indietro perché tutti, a cominciare da chi corre più forte, sa voltarsi 
indietro e aspettare, aiutare, sorreggere, incitare.
Nessuno è consumatore frustrato, perché non in grado di reggere la 
corsa forsennata alle merci modaiole e agli istinti da assecondare, 
sempre contro qualcuno o qualcosa. Ma ciascuno sa che si vince 
o si perde insieme. 
Anche questo gioco ha bisogno di maestri, ossia educatori appas-
sionati e capaci. Proprio quello che troppo spesso manca un po’ 
ovunque: in famiglia, a scuola, al lavoro. 

Carlo Cammoranesi

Due “scuole di pensiero” si sono confrontate 
sull’immagine della cabina della funivia del 
Mottarone nei secondi che hanno preceduto 
lo spezzarsi della fune trainante e l’inizio 

della tragica corsa prima dello schianto.
Per dire la verità, tutta la verità, era necessaria quella 
foto oppure la verità per essere compresa nella sua 
pienezza non ha bisogno di spingersi � no al racconto 
degli ultimissimi attimi e particolari di una tragedia?
Questa domanda ritorna puntualmente e va accolta 
non per provocare due schieramenti contrapposti ma 
per approfondire ciò che è essenziale perché la verità 
venga raccontata nella sua interezza nel rispetto delle 
regole professionali e nel contemporaneo rispetto dei 
diritti e della dignità delle persone. Forse inaspettata, 
una risposta è venuta da un campo di calcio durante 
il torneo europeo quando una squadra condividen-
do l’invito del suo capitano si è posta a cortina di 
protezione di un amico che sembrava ormai giunto 
alla � ne della sua vita. Hanno nascosto la verità? E 
anche la biciclettina e il monopattino dei due fratel-
lini uccisi nei giorni scorsi da un folle hanno tolto 
qualcosa alla verità? Anni addietro il fotoreporter di 
una grande agenzia giornalistica invece di fotografare 
i corpi straziati dopo un attentato terroristico su un 
autobus aveva ripreso un succhiotto di bimbo caduto 
sul marciapiede, accanto c’era un rivolo di sangue. 
Aveva ritenuto che questa immagine potesse bastare 
per completare una notizia perché i lettori con la loro 
intelligenza sarebbero arrivati a cogliere la verità. La 
foto fu pubblicata da grandi testate internazionali. Pro-
prio nei giorni scorsi nell’anniversario della tragedia di 
Fiumicino la Rai ha proposto un servizio in cui alcuni 
suoi giornalisti facevano una dura autocritica ai servizi 

mandati in onda con la convinzione di raccontare la 
verità per poi scoprire che questa non aveva bisogno 
dello spettacolo per manifestarsi pienamente. Rima-
ne il fatto che un Paese intero rimase emotivamente 
incollato al televisore. E questo fatto si ripete molto 
spesso. Continua quindi un confronto che chiama in 
causa l’etica di chi invia e l’etica di chi riceve una 
notizia, la responsabilità di chi scrive e fotografa e la 
responsabilità di chi legge e guarda. La verità si pone 
in questo confronto con il suo linguaggio che non è 
fatto di silenzi complici degli errori e dell’ingiustizia 
ma è fatto di silenzi che generano una denuncia e una 
lotta. La verità compie passi che si intrecciano con 
quelli di chi si interroga guardando una foto e nello 
stesso tempo si interroga sul senso di una tragedia 
provocata dall’uomo.

Continua un confronto che 
chiama in causa l’etica di chi 

invia e l’etica di chi riceve una 
notizia, la responsabilità 

di chi scrive e fotografa e la 
responsabilità di chi legge e guarda

Con l’introduzione della misura del Reddito 
di cittadinanza, che avrebbe dovuto soc-
correre quanti si fossero trovati in dif� coltà 
economiche, alcuni avevano annunciato la 

scon� tta della povertà. La dura realtà – resa anche 
più drammatica dagli effetti della pandemia – ci ha 
mostrato che la battaglia è ancora lunga.
L’ultimo rapporto Istat ha evidenziato la crescita del 
numero dei poveri. Più di 2 milioni di famiglie versano 
in condizione di povertà assoluta (circa 5,6 milioni di 
individui – quasi una persona su 10). La crescita tra il 
2019 e il 2020 è stata di oltre un punto percentuale: dal 
6,4% al 7,7%. Queste famiglie, tuttavia, sono un po’ 
meno povere, poiché – affermano i ricercatori dell’i-
stituto statistico – «il valore dell’intensità della povertà 
assoluta – che misura in termini percentuali quanto 
la spesa mensile delle famiglie povere è in media al 
di sotto della linea di povertà (cioè “quanto poveri 
sono i poveri”) – registra una riduzione (dal 20,3% al 
18,7%)». Signi� ca che la loro condizione di povertà è 
mediamente meno grave rispetto alla media del pas-

sato. D’altra parte, il rapporto conferma le strutturali 
debolezze italiane: tra i più poveri incontriamo le 
famiglie giovani con � gli e soprattutto le famiglie nu-
merose (tanti che i minorenni in condizione di povertà 
superano quota 1 milione e trecento mila), i cittadini 
stranieri, e la persistenza di un nucleo maggiore di fa-
miglie povere nel Mezzogiorno. Da queste indicazioni 
possiamo trovare alcuni segnali, quindi. Innanzitutto, 
le diverse misure introdotte dal Reddito di cittadinan-
za al Reddito di emergenza, dalla Cassa integrazione 
ai diversi sussidi per i lavoratori “sospesi” sono state 
in grado di alleviare il de� cit economico. Certo non 
sono suf� cienti e soprattutto non sono coordinate tra 
loro. Inoltre, ci sono problemi strutturali che vanno 
affrontati, che la crisi ha solamente aggravato, lo 
scarso sostegno alle famiglie, la dif� coltà di integrare 
gli immigrati e il ritardo territoriale del Mezzogiorno. 
Diversi esperti, a sostegno anche dall’alleanza contro 
la povertà, affermano che il reddito di cittadinanza è 
stato uno strumento importante, perché ha permesso 
l’introduzione in Italia di una misura universale 
contro la povertà. Però occorre migliorare questa 
misura almeno su più fronti: il primo riguardo alla 
ristrutturazione degli ammortizzatori sociali in modo 
da ridurre e migliorare le prestazioni; il secondo ri-
guardo alle procedure amministrative che da un lato 
sono complesse (la maggiore semplicità aiuterebbe 
anche a svelare quanti si sono in� lati tra le maglie 
dei procedimenti e hanno usufruito di un intervento 
per il quale non avevano diritto); in� ne un migliore 
coordinamento con i servizi sociali degli enti locali, 
perché le persone e le famiglie in condizione di po-
vertà hanno anche bisogno di un accompagnamento 
concreto, un orientamento. Non sono suf� cienti aiuti 
economici quando non si hanno le capacità di uscire 
da uno stato di bisogno.

Più poveri, 
ma un po' 
meno poveri

di ANDREA CASAVECCHIA

La scuola
dell'oratorio
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La condivisione
della cultura

Luogo di incontro e condivisione animato dai grandi 
temi della cultura, dell’arte e del fare artigianale legato 
alla carta. Queste le caratteristiche di Zona Conce a 

Fabriano, un polo culturale che sarà uf� cialmente inaugura-
to il 3 luglio prossimo. Nei due edi� ci delle ex concerie di 
Fabriano restaurati dalla Fondazione Carifac, si respireranno 
cultura, arte e artigianato. Tutti tratti distintivi della città che 
troveranno posto nel complesso Zona Conce: un polo culturale 
che accoglie anche le aree ristoro e bottega come luoghi di 
incontro. Dunque, un polo culturale da vivere in ogni momen-
to della giornata. La restituzione alla città di uno dei posti 
simbolo di Fabriano ha spinto la fondazione, sotto l’egida 
del presidente uscente Marco Ottaviani, a organizzare  nel 
rispetto della normativa anti Covid-19, una giornata di eventi 
per l’inaugurazione, i quali prenderanno avvio dalla mattina e 
giungeranno � no alla tarda serata del 3 luglio, tra conversazio-
ni, laboratori, mostre, opere site speci� c, videomapping e tanti 
altri eventi. Il programma esprime la capacità e la volontà di 
Zona Conce di Fare Zona, ovvero generare, proporre, aprire 
e nutrire relazioni sia in ambito cittadino, sia in un contesto 
più ampio (regionale, nazionale e internazionale).

FARE ZONA
La giornata si apre con un primo momento di presentazione 
dello spazio Zona Conce e della sua vocazione a polo della 
cultura a Fabriano: ai saluti istituzionali seguiranno alcuni 
interventi di professionisti operanti nella risigni� cazione 
e rigenerazione degli spazi urbani, che si confronteranno 
rispetto all’impatto sul territorio, alle prospettive e alle 
opportunità che questo offre. 

FARE CARTA
È il fare attorno alla carta, intesa sia come tradizione dei 
mastri cartai, presenti con i loro atelier nella struttura, sia 
come ambito di azione degli ospiti, artisti e artigiani del 
circuito chiamati a condurre i laboratori come momento 
di conversazione sul sapere artigianale e creativo legato 
all’utilizzo e alla produzione della carta fra tradizione e 
innovazione. 

FARE ARTE
È questo l’aspetto legato all’arte e quindi all’inaugura-
zione della sezione museale dedicata a Quirino Ruggeri 
ed Edgardo Mannucci, all’inaugurazione delle opere site 
speci� c di Leonardo Petrucci e di Tellas, alle conversa-
zioni sull’importanza della carta e della � ligrana nella 
pratica quotidiana degli artisti con Matteo Fato, Ettore 
Favini, Leonardo Petrucci, Pietro Ruffo e Sissi (a cura di 
Marcello Smarrelli).

IL PROGETTO
Zona Conce è promosso dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramontana e da Carifac’Arte, polo 
museale Fabriano, con il patrocinio della Città di Fabriano 
e con il contributo della Regione Marche. L’evento di 
inaugurazione risulta in collaborazione con la Fondazio-
ne Ermanno Casoli, la Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
il Festival Weekendoit, il Festival Nottenera e il Palio di 
San Giovanni Battista. La segreteria organizzativa è curata 
dall’associazione culturale Pepe Lab e la comunicazione 
dall’agenzia Tonidigrigio. Tutte le iniziative previste dal 
programma sono ad ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria. Le conversazioni saranno condivise in diretta 
streaming sui canali digitali e sui monitor dislocati nelle 
postazioni esterne (loggiato San Francesco e archi Bar 
Ideale). Il programma potrebbe subire variazioni in base 
alle possibili restrizioni connesse all’emergenza Covid-19. 

Ribadiamo di nuovo un principio chiave. Ripartire 
dalla cultura come bene comune e come luogo di 
condivisione: è questo il messaggio forte che arriva 
dalla cosiddetta Zona Conce, l’eredità lasciata da 
Marco Ottaviani, presidente della Fondazione Cari-
fac giunto alla scadenza del mandato. Un’iniziativa 
rilevante in un momento storico in cui ogni attività 
progettuale, data la pandemia e una fase protratta di 
recessione economica, mostra segnali di debolezza  
dal punto di vista dell’identità e della costruzione di 
una “comunità aperta”. Il territorio locale, segnato 
da una profonda crisi non soltanto economica, inizia a 
prendere consapevolezza che la questione è culturale e 
che bisogna ripartire da tale fattore per tentare di co-
struire un senso di appartenenza per una popolazione 
inclusiva che sappia non soltanto adattarsi, ma gestire 
la (iper)complessità del cambiamento, le asimmetrie 
sempre più marcate, i nuovi con� itti e l’evoluzione 
tecnologica. In altre parole il fattore cultura deve 
riformulare le accelerazioni e le discontinuità che la 
società interconnessa ha reso evidenti. Occorre ri-
partire, come sostenuto dallo stesso Marco Ottaviani, 
dalle identità, dalla memoria, da tutto ciò che a livello 
materiale e immateriale traccia in maniera indelebile 
le storie e i vissuti delle persone, delle organizzazioni 
e delle civiltà. Solo attraverso operazioni di dialogo si 
acquisirà una maggiore consapevolezza del valore del 
patrimonio culturale e del suo contributo al benessere 
e alla qualità della vita. L’incontro con l’arte è un 
evento dalle mille forme che risponde alle esigenze in-
dividuali e sociali. Rendere accessibile il patrimonio, 
elaborare i contenuti, creare narrazioni molteplici ed 
occuparsi della loro comunicazione con più registri, 
vuol dire adattare il messaggio a diverse possibilità 
di comprensione e a diversi strumenti di comunica-
zione. Fare Zona signi� ca appunto ridisegnare uno 
spazio in direzione culturale, come dimostreranno il 3 
luglio, l’inaugurazione del murale di Tellas a cura di 
Marcello Smarelli (ore 12) e il videomapping di Mirco 
Rinaldi, a cura di Pepe Lab (ore 21), direttamente nella 
struttura delle Conce. Di particolare interesse il Fare 
Arte che prevede il laboratorio di Leonardo Petrucci a 
cura di Marcello Smarelli (ore 10) presso il Loggiato 
San Francesco; la conversazione con cinque artisti di 
fama internazionale riuniti in un think tank dove si 
racconterà il futuro della � ligrana (ore 17 presso la 
Zona Conce), a cui seguirà l’inaugurazione del Museo 
Manucci-Ruggeri (ore 18.30). Il Fare Carta prevede 
dei laboratori tematici a cura di Pepe Lab (dalle 10 
alle 18 presso il Loggiato San Francesco); le dimo-
strazioni di incisione su cera e legno, la punzonatura 
delle tele, la cucitura della forma e della fabbricazione 
di un foglio di carta, la dimostrazione di calligra� a e 
i laboratori di illustrazione a cura della Scuola Inter-
nazionale dei Mestieri d’Arte, con la partecipazione 
di Lorenzo Paciaroni e Marco Goran Romano (dalle 
10.30 alle 18.30 presso la Zona Conce). 

Alessandro Moscè

Una nuova esperienza sarà Zona Conce Bistrò: una location 
unica nel cuore della città. Il gourmet è previsto a base di 
pesce e a cura di Fabrizio Palanca e Simone Chiodi (nella 
foto). Fa capo al gruppo Ristorart e ad un sodalizio che si 
rivela vincente sia per quanto riguarda il ristorante vero e 
proprio, sia per quanto riguarda i servizi catering per il mondo 
del cinema e della televisione italiani. Le pietanze vengono 
cucinate con cura e maestria utilizzando ingredienti di prima 
qualità, così da lasciare inalterati i sapori della tradizione. Il 
personale, accuratamente selezionato, è in grado di garantire 
un servizio a regola d’arte per soddisfare le esigenze della 
clientela. Nello speci� co il Bistrò presenta trenta coperti e 
sarà aperto dal martedì alla domenica a cena, e nel � ne set-
timana anche a pranzo. Palanca e Chiodi lo de� niscono un 
impegno importante per continuare ad investire sul territorio. 
Da tempo, infatti, la società ha preso in gestione il Mercato 
Coperto di piazza Garibaldi che propone pasti e aperitivi in 
un ampio gazebo. 

Zona Bistrò:
c'è la ristorazione

La condivisione

Il curatore 
di alcune
esposizioni:
Marcello 
Smarrelli
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Zona Conce: 
le forme del fare
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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. Giovedì 1° luglio è una data im-

portante per la nostra Diocesi: 
è il giorno del compleanno del 

nostro Vescovo Mons. Fran-
cesco Massara. Un augurio 

sincero dalla Diocesi e dalla 
nostra redazione.

Auguri al nostro Vescovo!

Il vice Mini-
stro partecipa 
al forum sul 
futuro del no-
stro territorio 
ed è pronta 
a sostenere 
il riconosci-
mento di area 
industriale 
di crisi com-
plessa. Non 
fa mancare il 
sostegno alle 
aziende in sa-
lute e promet-
te che seguirà 
da vicino lo 
sviluppo delle 
vicenda Elica e Indelfab. 

Alessandra 
Todde

Giovedì 1° luglio è una data im-
portante per la nostra Diocesi: 
è il giorno del compleanno del 

nostro Vescovo Mons. Fran-
cesco Massara

sincero dalla Diocesi e dalla 

Gli annunci vanno portati 
in redazione, Piazza Giovanni Paolo II, 

entro il martedì mattina

La cooperativa sociale Cooss Mar-
che, in collaborazione con l’Ambito 
Territoriale Sociale n.10, promuove 
il progetto “Resiliamoci”, � nanziato 
dall’impresa sociale “Con i bambi-
ni” con l’obiettivo di sostenere le 
famiglie delle aree del cratere sismi-
co contrastando la povertà educativa e stimolando alla 
resilienza. Il progetto, rivolto ai territori di Fabriano e 
Cerreto d’Esi, prevede per questa estate tante iniziative 
a supporto della genitorialità. 
CORSO DI SOPRAVVIVENZA PER GENITORI:
Strumenti e strategie per non perdere la bussola mo-
menti di incontro e confronto per orientarsi nella rela-
zione tra genitori e � gli mercoledì 23-30 giugno, ore 
18-20 Centro per le Famiglie di Fabriano, via Petrarca 
39. Ingresso libero e gratuito. Gli incontri saranno tenuti 
dal dott. Antonio Cuccaro, pedagogista e formatore. 
ADOLESCENZA IN PIAZZA: 
Tre sere d’estate, la piazza del Castello, un pedagogi-
sta-attore, un pubblico di genitori e passanti curiosi. 
Ciclo di conferenze-spettacolo sull’adolescenza, tra 
leggerezza e ri� essione lunedì 28 giugno-5-12 luglio, 
ore 21 Cerreto d’Esi, Piazza Marconi.  Ingresso libero 
e gratuito. Le conferenze-spettacolo saranno tenute dal 
dott. Antonio Cuccaro, pedagogista, formatore, attore 
e regista. In collaborazione con il Comune di Cerreto 
d’Esi e con l’Associazione 4 maggio. 

"UN PEDAGOGISTA PER AMICO" 
CONSULENZE GRATUITE PER GENITORI 
Lo sportello pedagogico è un luogo 
per l'ascolto, l'accoglienza, la 
comprensione. Le famiglie sono 
dei sistemi relazionali complessi. 
Per risolvere con� itti, tensioni, 
difficoltà nella comunicazione 
intergenerazionale non ci sono 
soluzioni semplici ed immediate, 
né tantomeno uniche ed applicabili 
a tutti. Ogni sistema ha le sue risor-

se e possibilità per affrontare al meglio le dif� coltà 
della vita. "Un pedagogista per amico" serve proprio 
a questo: ad osservare, comprendere ed accogliere la 
complessità dell'universo familiare e a costruire insieme 
le risposte più adeguate alle necessità ed ai bisogni delle 
persone. Il servizio di consulenza è gratuito ed attivo 
nei mesi di giugno, luglio e agosto su prenotazione, in 
modalità a distanza (online/telefonica) o in presenza, 
nel territorio di Fabriano e Cerreto d’Esi. Prenotazioni 
via e-mail antocuccaro@hotmail.it o via WhatsApp 
339.4651966. Quanto sarebbe bello avere una App sul 
nostro cellulare che contenga le soluzioni ai dubbi e alle 
dif� coltà che incontriamo nel nostro lavoro quotidiano 
di genitori? I problemi si risolverebbero... in un click! 
Queste brevi ri� essioni online vogliono provare ad 
approfondire - in maniera snella e pratica - temi, argo-
menti, criticità rilevanti in merito all'educazione, alla 
genitorialità, alla dimensione relazionale dell’esistenza, 
con l’intento di accendere ed incoraggiare il pensiero 
critico e migliorare le proprie capacità partendo... da se 
stessi. Le pillole web saranno pubblicate a partire dal 
mese di luglio sulla pagina Facebook “Centri per le Fa-
miglie Ambito10” www.facebook.com/centrifamiglie. 

PEDAGOGIA IN UN CLICK
PILLOLE WEB PER GENITORI CONNESSI 
“Le opportunità offerte dal progetto Resiliamoci, dopo 
un anno così dif� cile da tutti i punti di vista per le 
famiglie, nascono dalla convinzione che lavorare per 
la promozione del benessere delle persone non sia 
qualcosa di residuale, e che le politiche sociali siano 
strategiche per la tenuta e lo sviluppo della comunità”, 
afferma Lamberto Pellegrini, coordinatore dell’Ambito 
10.  “Queste iniziative a supporto della genitorialità” - 
aggiunge Francesca Rogari, referente della cooperativa 

Cooss Marche che pro-
muove il progetto - sono le 
ultime azioni di un percorso 
iniziato nel 2018, grazie 
al quale in questi anni ab-
biamo proposto ai ragazzi 
ed ai genitori delle scuole 
medie di Fabriano e Cerreto 
d’Esi attività laboratoriali, 
seminari online e spazi di 
ascolto. Ora, a conclusio-
ne del progetto, abbiamo 
pensato ad una estate con 
tante occasioni dedicate ai 
genitori, che - reduci da un 
lungo periodo di pandemia 
- in questo momento vanno 
supportati, orientati ed inco-
raggiati nel loro complicato 
ma straordinario compito di 
educatori”. 
Per informazioni sul proget-
to e sulle singole iniziative: 
f.rogari@cooss.marche.it. 

Resiliamoci, opportunità 
estive per i genitori

muove il progetto - sono le 
ultime azioni di un percorso 
iniziato nel 2018, grazie 
al quale in questi anni ab-
biamo proposto ai ragazzi 
ed ai genitori delle scuole 
medie di Fabriano e Cerreto 
d’Esi attività laboratoriali, 
seminari online e spazi di 
ascolto. Ora, a conclusio-
ne del progetto, abbiamo 
pensato ad una estate con 
tante occasioni dedicate ai 
genitori, che - reduci da un 
lungo periodo di pandemia 
- in questo momento vanno 
supportati, orientati ed inco-
raggiati nel loro complicato 
ma straordinario compito di 
educatori”. 
Per informazioni sul proget-
to e sulle singole iniziative: 
f.rogari@cooss.marche.it. 
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L'ex assessore al Bilancio Francesco Bolzonetti

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 26 e domenica 27 giugno

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 27 giugno 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 27 giugno 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Il sindaco Gabriele Santarelli e la Giunta targata Movimento 5Stelle 
vengono messi in minoranza sul caso della scuola Marco Polo dopo 
che in precedenza era venuto meno il numero legale per votare il bi-
lancio di previsione. Sono molte, in questa fase pre-estiva, le critiche 

rivolte all’amministrazione, anche in relazione allo slogan della campagna 
elettorale de� nito “Una semplice rivoluzione” per il miglioramento della 
qualità della vita.

• LA MANCATA NOMINA 
DELL’ASSESSORE AL BILANCIO
E’ da molti mesi che l’ex assessore al Bilancio Francesco Bolzonetti ha 
rassegnato le dimissioni. Nonostante la ridistribuzione delle deleghe si 
sente la necessità di ricorrere ad un nuovo assessore che guidi gli stessi 
servizi � nanziari. A tal proposito il consigliere di Fabriano Progressista 
Andrea Giombi ha più volte sottolineato che i comuni avranno un compi-
to fondamentale per spendere le risorse del Recovery Fund, lamentando 
l’assenza di una � gura idonea a guidare questo processo.

• LE CASELLE CHE NON TORNANO
E’ il consigliere di Forza Italia Olindo Stroppa a notare lo scorporamento 
dell’incarico del settore turistico da quello alla cultura con la nomina di un 
nuovo assessore (Nello Fiorucci), lasciando vuote due caselle fondamentali: 
l’ambito dei lavori pubblici e appunto del bilancio.

• LO STALLO DELLA SCUOLA MARCO POLO
La vicenda tiene ancora banco e non appare percorribile la scelta di utiliz-
zare i container per l’emergenza sismica, anche in considerazione del fatto 
che la problematica è nota da anni. Le famiglie degli alunni e il personale 
scolastico che si preparano ad affrontare notevoli di disagi senza certezze, 
fanno sentire la loro voce, rimarcata, in Consiglio comunale, specie da 
Vinicio Arteconi e dall’associazione Fabriano Progressista.

• IL CASO PIU’ EVIDENTE
Nonostante i successi della squadra di pallacanestro locale e la necessità 
di riappropriarsi al più presto del PalaGuerrieri, l’edi� cio è inagibile e 
sembrerebbero essere presenti gravi danni strutturali, al punto che si parla 
addirittura della possibilità di demolirlo. Come mai uno stato di dissesto 
così pesante non era mai stato accertato? Quando arriverà la soluzione 
circa l’utilizzo dell’impianto, sul quale l’amministrazione ha offerto � nora 
un quadro nebuloso?

• LE CARENZE SULL’ORNAMENTO PUBBLICO
Le � oriere poste dove erano posizionati i pilomat, il � ume Giano rimasto 
lettera morta, l’amianto ancora presente in alcuni edi� ci degradati nel 
centro della città, sono altri aspetti che fanno discutere la politica e i cit-
tadini, dai più visti come un mancato rispetto del programma elettorale 

del Movimento 5Stelle che aveva indicato notevoli trasformazioni anche 
sul piano estetico. Si era parlato della necessità di rendere gli argini del 
nostro � ume dei luoghi accoglienti, frequentati, vivibili in un’ottica di 
valorizzazione del corso d’acqua.

• IL CONSUMO DEL SUOLO 
E LA RIQUALIFICAZIONE
Sembra venir meno l’obiettivo di limitare il consumo del territorio me-
diante la riquali� cazione dell’edi� cato scadente, af� ancando gli incentivi 
statali con una politica di tassazione agevolata per la ristrutturazione delle 
abitazioni dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica delle 
proprietà immobiliari, sia civili che industriali.

• LA NON ATTIVAZIONE DEI COMITATI
E’ stato poco incisivo il sostegno a comitati, associazioni o semplici ag-
gregazioni locali di quartiere o di vicinato o di scopo, come soggetti di 
interlocuzione fra i cittadini e l’amministrazione (per la segnalazione di 
emergenze e disfunzioni, di proposte o idee sulla gestione urbana). Non 
si segnala granché sul fronte della discussione e dell’approvazione nelle 
commissioni competenti, poco sostenute con risorse adeguate.

• CON IL PD O SENZA IL PD?
Il prossimo anno si vota per il rinnovo della carica di sindaco e dei com-
ponenti del Consiglio comunale. La compagine pentastellata sembra divisa 
al suo interno. L’impressione è che possa incidere l’eventuale accordo 
o meno con il Pd in vista delle elezioni. Mentre il sindaco Santarelli ha 
già espresso il suo diniego, altri rappresentanti del movimento sarebbero 
possibilisti. Ma a chi spetterebbe la primogenitura sul candidato allo scran-
no più alto dell’assise? Il Movimento 5Stelle accetterebbe le primarie? 
Rivendicherebbe il doppio mandato del sindaco uscente o l’indicazione 
di un proprio rappresentante?

La Giunta nel mirino:
i nodi al pettine

La minoranza 
consigliare de� nisce 

le manchevolezze 
dell'esecutivo
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di GIGLIOLA MARINELLI

Convegno su Sassi
con LabStoria

Continua senza sosta l’atti-
vità di LabStoria- “Labo-
ratorio Permanente di Ri-
cerca Storica” di Fabriano 

la cui mission di promozione della 
ricerca e degli studi storici vedrà in 
calendario, per il prossimo autunno, 
un importante convegno dedicato 
allo storico Romualdo Sassi. Ne 
parliamo con il professor Terenzio 
Baldoni, presidente di LabStoria, 
per scoprire anche gli altri progetti 
sui cui il laboratorio sta focalizzan-
do le proprie attività.
Professore, a che punto sono i la-
vori di LabStoria per il convegno 
dedicato alla figura dello storico 
fabrianese Romualdo Sassi?
Sono a buon punto. Saranno tre 
giornate di studio che avranno come 
filo conduttore la figura del pro-
fessor Sassi e il valore della storia 
locale, a cui egli ha dato un lustro 
eccezionale. Si svolgeranno il 15, 16 
e 17 ottobre, non sappiamo ancora 
se nella Sala Pilati della Biblioteca 
Multimediale o all’Oratorio della 
Carità. Oltre al patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura del Comune 
di Fabriano e della stessa Biblioteca 
avremo sicuramente anche quello 
della Deputazione di Storia Patria 
per le Marche. Sono previste almeno 
12 relazioni che spaziano sull’intera 
opera del Sassi, tra cui spiccano 
quelle del personale della biblioteca, 
che sta lavorando pure alla sua di-
gitalizzazione. Organizzeremo pure 
una mostra su «Romualdo Sassi e 
l’euristica», in accordo con la So-
vrintendenza ai Beni Archivistici e 
con il coinvolgimento dei docenti e 
degli studenti delle scuole fabriane-
si, a cui verrà assegnato il compito 
di fare da guida ai visitatori. 
A chi è rivolto questo progetto?
Per statuto il nostro obiettivo di 
fondo è quello di far appassionare 
i giovani studenti di ogni ordine e 
grado alla ricerca storica, attivando 
e concordando con le scuole pro-
getti di studio e tirocini formativi, 
come appunto le giornate sassiane. 
In secondo luogo è rivolto a tutti i 
concittadini che ancora non cono-
scono appieno l’opera immensa di 
Romualdo Sassi, che ci ha lasciato 
una mole impressionante di scritti, 
tra libri, opuscoli, estratti, registri 
e inventari, articoli pubblicati su 
quotidiani e periodici, come «L’A-
zione», con cui collaborò ininter-
rottamente dal 1909 fino al 1969. 

In tal senso è particolarmente 
preziosa la pubblicazione 
realizzata nel 2005 dal nipote 
Bruno Sassi. Ma l’obiettivo di 
LabStoria è pure quello di far 
conoscere al largo pubblico 
la storiografia fabrianese del 
passato e del presente, come 
abbiamo fatto nel 1918 con 
la lunga ricerca sulla Grande 
Guerra a Fabriano, conclu-
sasi con la pubblicazione 
dell’omonimo volume curato dal 
dott. Giancarlo Castagnari, il nostro 
presidente onorario.
Parliamo del nostro prezioso 
Archivio Storico Comunale. Ci 
eravamo lasciati nel 2019 con 
la proposta avanzata da Lab-
Storia, accolta favorevolmente 
dall’amministrazione comunale, 
di destinare lo spazio del San 
Filippo come sede per l’archivio 
e sullo stanziamento in bilancio di 
circa 60 mila euro da destinare al 
progetto di conservazione e tutela 
dello stesso. Si è mosso qualcosa, 
anche con la possibilità offerta 
dall’Art Bonus?
La nostra principale preoccupazione 
resta quello di unificare l’Archivio 
Storico Comunale e sistemare i 
fondi archivistici (dei secoli XIX e 
XX fino al 1981), che attualmente 
giacciono in un magazzino del Foro 
Boario, nei locali del Complesso 
San Filippo, adiacente alla Biblio-
teca Multimediale, in modo da 
facilitarne la perfetta conservazione 
e la fruizione. La possibilità di poter 
utilizzare tale prestigioso conte-
nitore permetterebbe alla nostra 
città di recuperare anche l’Archivio 
notarile mandamentale, che qualche 
anno fu trasferito in Ancona dopo 
la soppressione della Sezione di 
Fabriano dell’Archivio di Stato di 
Ancona. Una cosa da fare sarebbe 
quella di calcolare la metratura degli 
spazi disponibili al San Filippo e, di 
pari passo, accertarsi sulla effettiva 
metratura dei medesimi archivi e sui 
loro possibili sviluppi futuri, a cui si 
potrebbe aggiungere l’archivio pre-
ziosissimo del Teatro Gentile. Per la 
città, se ciò si avverasse, sarebbe una 
cosa fantastica, anche per le ricadute 
occupazionali! Al resto ha pensato 
il lungo lockdown, che ha bloccato 
tutto, anche le buone intenzioni 
dell’amministrazione comunale, 
distolta da mille altri problemi assai 
più importanti… però non vanno di-
menticati i 60 mila euro da destinare 
alla messa in sicurezza della parte 

dell’archivio attualmente sistemata 
in modo discutibile al Foro Boario 
e, certamente, l’Art Bonus, anche 
se noi riteniamo che per rendere 
agibile il San Filippo occorra un 
cospicuo investimento finanziario!   
In base al «Protocollo d’intesa 
per la valorizzazione del patri-
monio artistico fabrianese di beni 
archivistici, bibliografici, artistici 
ed ambientali», sottoscritto tra il 
Comune di Fabriano e LabStoria 
nel 2020, crede ci siano le pre-
messe per portare a definizione 
il progetto per la nuova sede 
dell’archivio storico prima della 
fine del mandato di questa am-

ministrazione?
Il protocollo d’intesa con 
l’amministrazione comunale 
ci mette in una posizione di 
fiducia e di dialogo con il 
sindaco Gabriele Santarelli e 
l’assessore alla Cultura Ilaria 
Venanzoni. Tuttavia in questa 
difficilissima congiuntura, 
malgrado il discorso sulla 
sistemazione degli archivi 
pubblici sia avviata, non 
siamo in grado di sapere 

come vorranno procedere gli 
amministratori negli ultimi mesi 
del loro mandato. Con certezza 
sappiamo, però, che noi di Lab-
Storia assolveremo con determi-
nazione alla funzione di pungolo 
e di proposta assegnataci dallo 
statuto e dal protocollo d’intesa, 
oltre alla nostra coscienza che 
ci impone di essere sempre al 
servizio della città. 

LabStoria non si ferma mai, avete 
altre iniziative in cantiere per il 
2021?
È nostro intendimento pubblicare gli 
atti delle giornate sassiane e lavorare 
per aggiornare costantemente il sito 
www.labstoria.org e la «Rassegna 
Ieri per Oggi», curato dalla nostra 
socia fondatrice dott.ssa Patrizia 
Mencarelli. Il sito si è arricchito 
ultimamente di due contributi di 
altissimo valore scientifico: l’Ar-
chivio Ramelli, completamente 
digitalizzato dall’ing. Paolo Selini, 
vero e proprio archivista ad hono-
rem e nostro socio fondatore, che 
sta spendendo questi ultimi anni 
della sua vita (così lui dice sempre!) 

in tale meritevole iniziativa; poi 
abbiamo inserito il volume sulla 
Grande Guerra a Fabriano, di cui 
ho già parlato, edito dalla Fonda-
zione Carifac. Ritengo, dunque, 
che procederemo su questa strada, 
inserendo altri contributi storiogra-
fici inediti o di sicuro valore storico, 
venendo incontro ai desiderata dei 
tanti appassionati di storia anche 
fuori regione.
Professore anche lei è sempre 
attivo, personalmente ha qualche 
progetto nel cassetto che desidera 
anticipare ai nostri lettori?
Il 31 agosto prossimo andrò in pen-
sione e forse avrò più tempo per ul-
timare due progetti che porto avanti 
da anni: in primo luogo la pubbli-
cazione della «Vita di Engles», 
intendo dire del dr. Engles Profili, 
trucidato dai nazifascisti nell’aprile 
del 1944. Con questo mio saggio 
vorrei contestualizzare l’arco di vita 
di quest’uomo, che per me rappre-
senta un vero punto di riferimento 
ideale, con la storia fabrianese che 
va dal 1905 al 1944. Mi piacerebbe 
realizzarci anche un fumetto, ma ci 
devo ancora riflettere. Il secondo 
progetto riguarda una promessa fatta 
a suo tempo all’amico Sandro Tiberi 
e al prof. Aldo Crialesi di realizzare 
«il Chi è? Fabrianese/6», onorando 
una pregevole iniziativa della locale 
Società S. Vincenzo de’ Paoli, oltre 
alla memoria di Romualdo Sassi e 
del prof. Dalmazio Pilati che sono 
i miei insigni predecessori. Nel 
cassetto ci sono pure altre cose, ma 
il buon senso e l’età mi impongono 
di farne una alla volta e bene!

Venerdì 2 luglio presso la sala convegni del Palazzo del Podestà il 
Rotary Fabriano presenterà lo studio storico ed elaborazione del 
software sulla ricostruzione virtuale della tribuna gotica di S. Ve-
nanzio con le cappelle affrescate da Allegretto Nuzi, dal Maestro di 
S, Verecondo, da Giovanni di Corraduccio e dal Maestro di Staffolo. 
Un pomeriggio intenso che partirà dalle ore 17.15 con i saluti e 
l’introduzione della presidente del Rotary Club Fabriano Maura 
Nataloni per poi lasciare spazio alle relazioni di Giorgio Verdiani, 
professore associato di Disegno dell’Architettura dell’Università 
di Firenze, di Giulia Spina, dottoranda di Storia delle Arti e dello 
Spettacolo dell’Università di Firenze e di Andrea De Marchi, pro-
fessore ordinario di Storia dell’Arte medievale dell’Università di 
Firenze. A seguire alle ore 18.30 ci sarà la visita alla postazione 
dell’elaborato virtuale nella Pinacoteca civica: elaborazione mo-
dello 3D e ricostruzione grafica delle pitture a cura dell’architetto 
e della restauratrice di beni culturali Federica Corsini.

Lo studio storico del Rotary
sulla tribuna gotica
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   di FEDERICO UNCINI

Le scuole industriali 
negli anni Sessanta

Questa escursione di memorie 
richiama la limpida e cara 
“Fonte Rita” che era situata    

        nei paraggi di via Campo 
Sportivo, luogo di ritrovo degli 
amoreggiamenti di giovani coppie, 
anfratti proibiti, luogo di passeggia-
te di comitive di ragazzi e ragazzi 
dove salivano nel vicino prato, in 
quel pronunciato “montirozzolo” di 
cui ignoravamo che sotto c’era una 
enorme tomba picena. Nostalgica 
e gioiosa “via Monti”! Ritrovo di 
giochi di noi ragazzetti che orga-
nizzavamo le gare con le palline 
di vetro, o qualche partitella di 
calcio davanti all’atrio dell’entrata 
di servizio del Campo Sportivo. 
Le appassionate “bagnate” fatte 
tramite il rubinetto della cosiddetta 
”fontanella” posta davanti l’entrata 
di un palazzo rosso. Quante poste 
fatte a Cannella, a Robertino e suo 
fratello, Edgardo, Vincenzo, ecc. 
Caro Roby, ricordo i giorni della 
scomparsa del tuo simpatico babbo 
a causa di un male improvviso che 
rimanemmo sconvolti per molto 
tempo. La casa di zio Beniamino 
dove nacque e iniziò a lavorare il 
� glio, lo scultore Giuseppe, di fama 
internazionale, capo-scuola delle 
opere in ferrocemento. Un artista di 
fama internazionale! Il noto fratello 
Olimpio fotografo e la sorella Anna 
Maria, una delle prime creatrici di 
opere ricavate con la carta fatta a 
mano, un altro genio di quel quar-
tiere. Quanta gente variegata è vis-
suta in quella via! Ricordo Masitto, 
il terzino di calcio Giovacchino, 
Giorgio, Maurizio, Angelo, Sfriorì, 
Ezio, Gianfelice ed il suo simpatico 
modo di fare, il carabiniere attento 
dell’ultimo piano, il camionista, 
la bella bionda del quartiere ecc. 
Personaggi indimenticabili che  
avevano una storia da raccontare. 
Ritornando verso l’ospedale, all'in-
crocio giro a sinistra in direzione 
dei “giardinetti”. Noto Claudio a 
traf� care con la sua moto nella via 
trasversale dove abita gente 
importante come il farmacista, 
il dottore, il presidente, che in 
seguito prenderà in gestione 
la vicina tabaccheria di Terzo. 
C’è un’anziana che esce dalla 
merceria accanto ed il mister 
che va di corsa nei vicini locali 
di scuola guida. In quel lato del 
viale vedo il padre di Claudio 
con sottobraccio un pacco, Da-
nilo che sale su una bicicletta 
”scassata” e Alessandro che 
monta su quel “cacillo” (rot-
tame) di motocicletta (galletto 
o lambretta?). Ciao Alessandro 
ci siamo risentiti dopo una vita 
via internet dalla tua America 
dove sei emigrato in quegli 
anni con qualche lacrima agli 
occhi. Noto Carlo che corre 
spedito perché fa tardi in uf-
� cio. Amico mio non sei sulle 
ripe del Catria, ma sul viale 
della stazione! Cillà è attento 
a fare l’orto dietro a quello di 
Beniamino e Adalgisa annidata 
nella sua botteguccia di mer-
cerie a contare gli spiccioli. 
Ahii, ahii che densità di ricordi 

Fatti, aneddoti, personaggi: prosegue il viaggio nel nostro passato

Dai ricordi di periferia
fi no alle scuole regie

viaggiano nella mente, reclamano 
quel profumo di gioventù, di spen-
sieratezza. Quei “giardinetti”, luogo 
di tante battaglie organizzate da 
Fagiolo e la sua banda con Fulgo, 
Scocciut, Enrico, il sottoscritto, 
mio fratello ed altri che non ricor-
do. Ci scontravamo con la banda 
di S. Biagio condotta da Svoriò, 
Venturello, Rimundo, il batterista, 
Ciambellò ecc. Quel prato verde 
dei “giardinetti” con le bianche 
panchine di cemento era oggetto 
di appostamenti amorosi e punto di 
osservazione per le fanciulle con le 
gonne “osè”, 10 cm sotto il ginoc-
chio o qualche seno più pronunciato 
che ci faceva sognare la mitica 
“Formosa de Favriano”. Arriva 
Sandrino, � ghetto canterino con i 
pantaloni alla Adriano Celentano, si 
ferma in posa a parlare con il bor-
ghigiano chitarrista detto il “piccolo 
Tony” dè Favrià. Consapevoli che 
il loro posare come gli indossatori, 

è osservato dalle donne che passa-
vano lungo il marciapiede del viale 
con sguardi timidi di ammirazione. 
Claudio che “sgalletta” con la moto 
grigia davanti al magazzino del 
padre, disturba gli inquilini Anter-
nò ed il grande il centromediano a 
riposo forzato. La casa dell’artista 
di opere scolpite su legno. Un 
grande! La “Casa del Giovane”, 
locale ristorante per i lavoratori, 
sempre affollato ad un costo allora 
modesto e di buona qualità. Come 
faccio a non ricordare la Porta Pisa-
na, con i negozi di Nicolina, Dino, 
l’orologiaio, la ferramenta. Il bar 
posto nell’angolo, il fruttivendolo 
e quei sospirati manifesti dei Ci-
nema Giano, Montini, Excelsior e 
Astra (Ferroviario). Oggi c’è Ursus 
contro Maciste, Mezzogiorno di 
fuoco, Angelica; al ”ferroviario”: 
Divorzio all’italiana. Caro cinema 
Ferroviario, quanti ragazzi hai fatto 
divertire tra le mangiate di “vecche” 

e gassose. Caro Bar dello Sport! 
Ricordi i giovani che sono passati 
nel tuo locale per consumare un 
caffè, un’anisetta, giocare a carte e 
sedersi per meditare o ripassare la 
lezione di matematica o copiare i 
compiti dall’amico fedele? Quanti 
studenti si sono seduti nelle vicine 
panchine a consumare il pranzo a 
base di due fette di pane con l’erbe 
cotte e un’ostia di formaggio pe-
corino? O il pane con la classica 
frittata?! Era gente che proveniva 
dalle periferie che si avventurava 
nel mondo dell’istruzione voluto 
dai genitori per conquistare il così 
detto “Pezzo di Carta”. Gioventù 
povera ma volonterosa che oltre 
allo studio lavorava nei campi, nelle 
stalle di cui si portava appresso le 
proprie fatiche. Ahi! Una vita di sa-
cri� ci, di volontà oggi dimenticata! 
”Giardinetti” siete stati un palco di 
rappresentazione delle giornate di 
quei tempi! Attraversando il piazza-

le Matteotti, lasciando alle spalle il 
distributore di benzina, mi trovo in-
nanzi la prua del “Bar della Nave”, 
gestito dal un gran signore, poi vedo 
il “Beccarolo” di via Cavallotti con 
il carretto di legno scuro pronto a 
darti per 5 lire una dose di “vecche” 
misurate con un bicchiere di legno 
o delle fave secche, noccioline o ro-
toli di liquirizia. Caro “Beccarolo”, 
a quanti ragazzi hai venduto quei 
passatempi!? La vicina pizzeria 
luogo di sosta per colazioni e letture 
dei quotidiani. Tutti quei capannelli 
di studenti: riconosco i cartai (stu-
denti), Luciano, Edoardo, Galiano, 
Elio, Elvo, Paolo, ecc. ecc. poi i più 
giovani Ezio, Remo, Pino, ecc. Gli 
sguardi immobili su quelle ragazze 
liceali che passavano per via Veneto 
in mezzo a gruppetti di noi studenti 
maschi sempre attraenti. Oggi in 
zona c’è un silenzio apparente, ma 
i ricordi fanno rivivere le voci di 
allora che risuonavano nel grande 
piazzale e la visione immaginaria di 
tutta quella gioventù che si avviava 
agli ingressi delle vicine scuole. 
Passano i ragazzi “bene” del Ginna-
sio e del Liceo Classico destinati al 
futuro dottorato dello stetoscopio, 
del microscopio, del regolo. Arriva 
la lunga colonna di boys provenienti 
dalla stazione ferroviaria, tutti 
in � la e diretti verso questo polo 
studentesco. Sono di Sassoferrato, 
Pergola, Arcevia, Serra S. Quirico, 
ecc. Al primo piano delle ”Scuole 
Industriali” c’erano quelle “Tecni-
che” per tornitori meccanici, dise-
gnatori, congegnatori. Il secondo 
ospitava la “scuola di avviamento 
professionale” paritaria alle “me-
die”. L’ultimo piano era occupato 
dai “Chimici Cartai”. Nel retro vi 
erano le of� cine ed i laboratori delle 
tre scuole. Il cosiddetto “avviamen-
to professionale” era l’indirizzo di 
molti ragazzi destinati a intrapren-
dere una carriera lavorativa allora 
in giovane età per vari motivi. Il 
team insegnante aveva dei validi 
docenti come il preside Minutolo, 
il prof. Mustica stimato per il suo 

insegnamento avanzato della 
matematica, la professoressa 
di lettere Pecorelli, Calzaccia 
di Tecnologia, gli insegnati 
tecnico pratici Cordoni, Che-
rubini, altri ugualmente validi 
come le professoresse Pepe, 
Romaldoni e Gatti, i professori 
Grimaccia, Lojudice, Martini, 
Ferretti, Fantini, ecc.. Il pre-
side Minutolo aveva l’uf� cio 
al secondo piano, nel salone 
sopra l’entrata della scuola 
che non molti anni prima nel 
1944 furono rinchiusi decine 
di ostaggi civili in attesa di 
provvedimenti che hanno fatto 
storia. 

Si ringrazia la gentile colla-
borazione di Renzo Ordon-
selli per aver concesso le foto 
d’epoca dell’autore suo padre 
Aldebrando Ordonselli, stori-
co fotografo fabrianese (foto 
via Carducci e via Campo 
Sportivo, numero scorso). 

Viale Stelluti Scala
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Per un'estate a tutto gas
di JACOPO LORETELLI

Nuoto, sole, padel, beach volley, buon cibo... in piscina c'è tutto! 

Uno dei due campi di padel nella zona della piscina di Fabriano

L’estate è � nalmente arri-
vata e questa volta non è 
preceduta solo da inset-
ti molesti e tormentoni 

musicali, ma anche da grandi aspet-
tative. Nella nuova stagione milioni 
di italiani ripongono la speranza di 
concludere il lungo e travagliato 
periodo di emergenza sanitaria che 
ci ha costretto ad una vita reclusa, 
lontana dai piaceri della socialità. 
Come l’anno scorso ci si af� da alla 
protezione delle temperature elevate 
che, ormai si sa, in� uenzano la re-
sistenza ambientale del Covid-19, 
riducendone la diffusione. Questo 
fattore, insieme all’abbassamento 
della curva pandemica e al procedere 
della campagna vaccinale, rende più 
concreto il sogno di libertà. Ora, 
con la diminuzione delle restrizioni, 
vengono riconquistati gli spazi della 
propria quotidianità. Ma in giornate 
calde come quelle che si prospettano 
da qui in avanti, sorge anche una 
sana voglia di refrigerio che una 
semplice doccia non può soddisfare. 
Con questo tempo sarebbe da andare 
al mare, ma gli inconvenienti sono 
dietro l’angolo come le spiagge 
affollate, l’imbottigliamento nel 
traf� co, il rischio di diventare una 
cosa sola con il sedile della mac-
china o di prendersi un raffreddore 
a causa del condizionatore impostato 
al massimo. Un buon compromesso 
consisterebbe nel tuffarsi nella pisci-
na cittadina, spiega il responsabile 
della struttura Edoardo Pataracchia, 
che recentemente ha riaperto i 
battenti dopo una forzata battuta 
d’arresto. La struttura, una delle più 
grandi e servite della regione, conta 
tre vasche coperte pronte ad essere 
reimpiegate con l’inaugurazione del-
la zona bianca. Dal 21 giugno rico-
minciano i corsi di nuoto per adulti 
e bambini e � tness in acqua, fermi 
da � ne ottobre 2020. La speranza 
è che l’impianto, come in passato, 
continui ad ospitare manifestazioni 
di carattere regionale e nazionale e 
riprenda a pieno regime tutte le at-
tività corsistiche. La collaborazione 
è il punto nevralgico delle iniziati-
ve promosse in quest’ambiente e 
dimostrazione di ciò sono i buoni 
rapporti mantenuti con le società 
agonistiche: NS Marche (con oltre 
70 iscritti) Polisportiva Mirasole 
Fabriano (società � ore all’occhiello 
per le attività concernente i diversa-
mente abili) e Team Salvagente, le 
quali hanno utilizzato e continuano 
ad utilizzare gli spazi della piscina. 
Tante altre sono le collaborazioni 

con le società locali (Fortitudo Fa-
briano, Galassia Sport, Ginnastica 
Fabriano, Janus Basket Fabriano, 
Moto Club Artiglio). Il complesso 
presenta anche una vasca all’aperto 
estiva con un’area verde annessa, 
attrezzata con ombrelloni e sdraie. 
Praticamente un piccolo angolo 
di paradiso dove poter decidere se 
rilassarsi prendendo il sole oppure 
ostentare lo stile natatorio che si 
padroneggia meglio, cercando l’am-
mirazione dei presenti. L’impianto 
è gestito da Nuova Sportiva società 
attiva da oltre 20 anni nella gestione 
di impianti natatori. Attualmente, 
oltre a Fabriano, ne gestisce altri 
11 dislocati tra Marche, Emilia Ro-
magna e Veneto. Come fa intuire 
bene il nome, l’acqua non è il solo 
elemento dominante nell’offerta dei 
suoi servizi. Ad esempio, il com-
plesso di Fabriano vanta una vasta 
gamma di proposte: è fornito di due 
palestre interne (la prima attrezzata 
con macchine cardio ed isotoniche, 
mentre la seconda è dedicata agli 
interessati alle attività a corpo libero 
come pilates e posturale), due campi 
da padel (di cui uno coperto), una 
zona per il beach volley/tennis, un 
centro benessere e non solo! Infatti, 
è in cantiere il progetto di realizzare 
un ampliamento strutturale indoor 
con più campi adibiti a diverse 
attività sportive. Un velo di mistero 
avvolge lo scopo della nuova sezio-
ne, che lo staff della piscina intende 
mantenere segreto sia per ingolosire 
il suo pubblico sia per un’innocua 
forma di scaramanzia. Purtroppo 

il termine dei lavori è previsto 
nell’autunno del 2021 e quindi si 
dovrà aspettare per colmare la nostra 
curiosità. In seguito ad un’intensa 
sessione di allenamento, ma anche 
solo dopo una mattinata pas-
sata a dormire sulla sdraio, il 
corpo umano ha necessità di 
rifocillarsi: ad intercettare il 
bisogno del cliente affamato 
ci pensano il bar ristorante e 
il suo ef� ciente personale. Il 
responsabile, Marco Fantini, 
ci illustra uno scenario den-
tro e fuori la cucina molto 
curato e rispettoso delle 
norme sanitarie vigenti. C’è 
una grande af� uenza sia a 
pranzo sia a cena e il servi-
zio è reso più rapido anche 
dalle prenotazioni on-line. 
Sono molte le persone che, 
consumato il pasto, si alza-
no da tavola piacevolmente 
soddisfatte e questo è dovuto 
alla ricca varietà del menù 

che permette di accontentare anche 
le richieste provenienti dai palati più 
raf� nati. Gran parte del merito va at-
tribuito all’esperienza del personale, 
quest’anno impreziosito dall’arrivo 

dello chef Bernardo Carlucci, che 
indosserà il suo camice dal momento 
della cena, il quale si distingue die-
tro ai fornelli per la sua competenza 
nel preparare piatti prelibati e per 
l’affabilità. A proposito di questo, i 
festeggiamenti di cerimonie che si 
sono susseguiti nell’ultimo periodo, 
hanno rappresentato una bella s� da 
per lo staff del bar, ma allo stesso 
tempo suggerivano un’opportunità 
per rialzarsi dal ristagno economi-
co della pandemia. Appro� ttando 
della cessazione del coprifuoco, 
si è pensato di organizzare a ca-
denza settimanale delle apericene, 
accompagnate da musica destinate 
ad una fascia di consumatori più 
giovane. L’idea si sposa molto 
bene con la programmazione degli 
europei di calcio, che si stanno 
svolgendo proprio in questi giorni 
e che vengono trasmessi in chiaro 
sui canali Rai. In occasione delle 
partite della nazionale i tifosi di 
tutte le età potranno scegliere come 
deliziare i propri appetiti all’interno 
di un ampio buffet. La logica è: si 
viene per sostenere gli azzurri e ci 
si ferma per mangiare. L’obiettivo, 
come ci ricorda Marco Fantini, non 
è solo quello di rimpinguare le casse, 

ma di infondere nuova vita 
nel cuore pulsante di questa 
città partendo dalle sue 
arterie, ossia partendo dalle 
associazioni sportive e dalle 
realtà commerciali, le prime 
a subire pesanti limitazioni 
dallo stato di quarantena e 
che persino adesso fatica-
no a rialzarsi in un clima 
di maggiore distensione. 
Solo attraverso una rete di 
solidarietà che consenta 
l’arricchimento e la mutua 
collaborazione delle parti si 
potranno lavare le vecchie 
preoccupazioni nelle acque 
cristalline di un roseo futuro.      

La piscina di Fabriano

Il campo 
di beach volley
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San Giovanni Battista senza Palio,
 ma un'infiorata per i due sacerdoti

Il Lions Club Fa-
briano torna ad 
incontrarsi. Dopo 
mesi di riunioni 

digitali l’occasione per 
rivedersi è di quelle 
importanti, si ricorda 
infatti la nascita del 
Club, che festeggia la 
sua 57° Charter. Nel 
1964 nasceva grazie al 
socio fondatore prof. 
Renzo Armezzani, il 
Club che oggi conta su 
45 soci tra stimati pro-
fessionisti, imprendi-
tori, medici, manager 
che mettono le loro 
competenze al servizio 
della comunità. 
Proprio in memoria del 
prof. Renzo Armez-
zani, stimato docente 
e dirigente scolastico 
viene ogni anno riconosciuto un 
premio, ad uno studente merite-
vole frequentante l’ultimo anno 
della scuola superiore, che dif� -
cilmente senza una borsa di studio 
riuscirebbe ad affrontare le spese 
universitarie.  
Il progetto vede coinvolto ogni 
anno un diverso istituto scolastico 
di Fabriano. Quest’anno è stato 
l’I.I.S Merloni - Miliani guidato 
dal dirigente scolastico Oliviero 
Strona. La borsa di studio è stata  
consegnata formalmente a Steven 
Alexander Trujillo Monroy, stu-
dente della classe 5° A informatica. 
Steven, classe 2001, è arrivato lo 
scorso anno in Italia da El Salva-
dor, nonostante il diploma e alcuni 
esami di Ingegneria Industriale già 
conseguiti nel suo paese natale ha 
deciso di ripartire dalle scuole su-

Premio Armezzani per Steven Alexander Trujillo Monroy

Da El Salvador
con il Lions

BREVI DI FABRIANO
~ DUE MULTE PER L’AUTOMOBILISTA
Fabriano, 12 giugno. Un automobilista 40enne 
fabrianese che guidava nelle ore del coprifuoco 
e che aveva ingerito alcool superiore a 0,50 g/l, 
veniva doppiamente multato dai Carabinieri per 
le violazioni delle due regole.

~ 20ENNE IN STATO DI EBREZZA
Fabriano, 12 giugno. Un 20enne fabrianese che 
in centro storico guidava un’autovettura, viene 
fermato dai Carabinieri e siccome aveva ingerito 
alcool superiore a 1g/l - più del doppio del con-
sentito- gli veniva ritirata la patente. Veniva anche 
multato e denunciato per guida in stato di ebrezza.

~ TASSO ALCOLICO ALTO E DETENZIONE 
DI EROINA 
Fabriano, 12 giugno. In centro, un 30enne fabria-
nese guidava un’autovettura pur avendo un tasso 

alcolico superiore a 1 g/l. Nel veicolo aveva alcuni 
grammi di cocaina, cosicché i Carabinieri lo hanno 
multato, gli hanno ritirato la patente denunciandolo 
per guida in stato di ebrezza. E’ stato segnalato come 
assuntore di stupefacenti.

~ VALDICASTRO: LA FESTA PER SAN ROMUALDO
Valdicastro 19 giugno, ore 17. L’anno scorso, a 
causa del Covid, non si festeggiò San Romualdo 
come avveniva da decenni. Il santo, oltre che guida 
dell’ordine religioso dei Camaldolesi, è patrono del 
luogo perché pur essendo nativo di Ravenna, visse 
a San Romualdo per decenni e qui morì nel 1027. 
Quest’anno la famiglia Zenobi che gestisce l’azienda 
agricola, l’agriturismo e la chiesa, anticipando di un 
paio d’ore il cerimoniale, ha voluto onorare il santo 
e così ha fatto ritornare tanta gente, soprattutto del 
luogo (si è notata la mancanza, degli abitanti della 
zona Poggio San Vicino). Alla Santa Messa celebrata 
da padre Elvi - nativo del Salvador - e parroco di 

Sant’Elia e Domo, con padre Sergi - nativo dell’Hon-
duras - parroco di Precicchie e Poggio San Romualdo, 
erano presenti circa 200 i fedeli.  E’ seguita la merenda 
offerta dal gestore Filippo, che con i “fi schiottini 
all’amatriciana” risultati superlativi e con panini alla 
lonza, al salame, al formaggio, sempre produzioni 
dell’azienda, ha saziato i presenti. Da sottolineare 
che queste feste, specialmente dei santi patroni, 
appagano lo spirito religioso, la “gola” e il bisogno 
di  ritrovarsi. Prima della Santa Messa e dopo sono 
risuonate parole come: “Come va!? Come stai!? Sono 
due anni che non ci vediamo, vero?!”. Sorrisi e battute 
di braccia sottolineavano  le parole. Così il girare e 
fermarsi ora in un gruppetto, ora in un altro, il sentir 
narrare avvenimenti piacevoli,  hanno dato maggior 
forza al gusto di vivere. 

Porthos

~ 20ENNE ASSUNTORE DI DROGA
Fabriano, 11 giugno. I Carabinieri segnalano alle 

autorità competenti un 20enne umbro che aveva 
in autovettura alcuni grammi di hashish.

~ CONTROLLATO AL PRONTO SOCCORSO: 
ERA DROGATO
Fabriano 12 giugno. Un 30enne fabrianese dopo 
il test a cui era stato sottoposto nel locale Pronto 
Soccorso, risultava positivo alla cannabis ed i 
Carabinieri provvedevano a ritirargli la patente 
e a denunciarlo per guida sotto effetto di droga.

~ COLTIVAVA MARIJUANA NELL’ORTO
Fabriano 17 giugno. Giorni fa la Polizia di Stato 
ha scoperto che un 40enne di origine spagnola 
coltivava marijuana nell’orto di casa, cosicché 
veniva denunciato come produttore di sostanze 
stupefacenti. Inoltre, in casa, in un barattolo, aveva 
10 grammi di hashish. E’ stato segnalato come 
assuntore di stupefacenti. L’uomo era già stato 
coinvolto in altre vicende di droga. 

Sarà una festa del Patrono solenne, ma più semplice, 
quest’anno, senza le tante manifestazioni del Palio 
di San Giovanni Battista di Fabriano che, causa 
pandemia, attende tutti in centro l’anno prossimo. 
Giovedì 24 giugno, nella ricorrenza di San Giovanni 
Battista, l’Ente Palio e le quattro Porte si ritrove-
ranno in Cattedrale, alle ore 18, per partecipare al 
ponti� cale celebrato dal vescovo diocesano, Mons. 

Francesco Massara. Al termine, tamburini, chiarine e 
sbandieratori si esibiranno all’uscita della statua del 
Santo. Il tutto si svolgerà sul sagrato della Cattedrale. 
“Sarà un momento di festa dopo la Santa Messa – dice 
il presidente, Sergio Solari – per fare sentire, nono-
stante le restrizioni dei mesi passati che non ci hanno 
permesso di organizzare la manifestazione, la nostra 
vicinanza al Patrono. Ci af� diamo a Lui per chiedere 

periori e frequentare come uditore 
l’intero anno scolastico per impa-
rare la lingua italiana ed integrarsi 
al meglio nel nostro paese. A luglio 
2020 ha brillantemente superato 
l’esame di ammissione al V° anno 
dell’indirizzo informatico ed ha � -
nalmente vissuto appieno quest’an-
no insieme ai suoi compagni, coi 
quali proprio in questi giorni sta 
affrontando con grande emozione 
l’esame di maturità. 
“Steven ha grandi capacità e molta 
determinazione”, così lo descrive 
la prof.ssa Damiana Valentino che 
lo ha visto frequentare con assidu-
ità e per sua volontà due volte la 
quinta classe. Una storia di umiltà, 
impegno e anche di integrazione 
positiva, che il Lions Club Fabriano 
ha voluto premiare. Di madrelingua 
spagnola, Steven parla molto bene 

anche l’inglese e spesso grazie a 
questo e soprattutto alla collabora-
zione dei suoi compagni di classe 
è riuscito a superare le barriere 
linguistiche conseguendo ottimi 
risultati. La storia di un ragazzo 
e della sua famiglia: padre, madre 
e una sorellina di 11 anni. Tutti 
trasferiti in Italia per raggiungere il 
cugino della mamma, don Ricardo 
noto per l’impegno prima nella par-
rocchia di Santa Maria a Fabriano e 
ora impegnato a Sassoferrato. Una 
famiglia semplice che sostiene con 
il proprio lavoro i nostri anziani e 
che ha saputo trasferire valori saldi 
e importanti al proprio � glio. 
Oggi, Steven, sogna un futuro tutto 
italiano come graphic designer e 
grazie al Premio Armezzani questo 
sogno per lui inizia a concretiz-
zarsi. 

Il presidente del Lions Club, Paolo Patrizi, consegna il "Premio Armezzani" 
a Steven Alexander Trujillo Monroy 

Un pezzo di Fabriano 
nel palco della 63° edizione 

dello Zecchino d’Oro
La 63esima edizione dello Zecchino d’Oro è stata vinta da Anita Bar-
tolomei con una bellissima canzone di Samuele Cristicchi e Gabriele 
Ortenzi alias Areamag e intitolata “I custodi del Mondo”. 
La vittoria di Anita è molto importante per il nostro territorio poiché 
era dal ’71 che un marchigiano non vinceva. A raccontarci di questa 
splendida vittoria è la zia, Donatella Migliorelli, di Fabriano, che 
emozionata, rin-
grazia gli autori 
del testo dicendo 
che “'Custodi del 
mondo' è letteral-
mente una poesia 
dedicata al nostro 
pianeta” ispirata 
al progetto in na-
tura organizzato 
per i bambini da 
2 a 11 da un asi-
lo di Genezzano 
in provincia di 
Roma. La sig.ra 
Migliorelli aggiunge: “Quale miglior interprete se non un bambino, 
in questo caso Anita la mia nipotina, per poter ricordare ai grandi che 
siamo ospiti su questo pianeta, di vivere nel rispetto per il mondo e 
per tutti coloro che vi abitano”. Il brano infatti immagina che nel 
cuore di ogni bambino si nasconda un prezioso custode del mondo 
dai poteri speciali: potrebbe sfamare il mondo intero con una ricetta 
segreta, o diventare un orologiaio che ferma il tempo nei momenti 
felici, o ancora salvare il mare insegnando agli altri a non sporcare.
Anita è una bambina di 8 anni, vive a Belforte del Chienti, nel mace-
ratese, ed è un vero talento marchigiano avendo vinto anche il premio 
dei bambini del coro, segno che la sua canzone ha toccato il cuore di 
tutti. Sicuramente ha ereditato la sua bravura dalla mamma, Marina 
Migliorelli, che aveva partecipato al Cantapiccolo, manifestazione 
di canzoni inedite per i bambini di Tolentino. Samuele Cristicchi 
si è complimentato 
con Anita per la sua 
straordinaria inter-
pretazione perfetta-
mente in linea con 
il senso del brano. 
Inoltre si è avvi-
cinata al canto nel 
2019, partecipando 
allo Zecchino d’O-
ro e arrivando tra i 
primi 60 � nalisti e 
da quasi un anno ha 
iniziato a suonare il 
pianoforte.

Francesco Socionovo

l’intercessione di continuare a proteggerci dal Covid-19”. Sempre al 
termine della solenne liturgia presieduta dal vescovo e concelebrata 
dal clero, si potrà ammirare l’in� orata che Ente e le Porte del Borgo, 
Cervara, Piano e Pisana hanno realizzato, a San Venanzio. 
“E’ dedicata a don Aldo Mei e don Alfredo Zuccatosta – dichiara 
Solari – gli ultimi due parroci della Cattedrale, deceduti pochi mesi 
fa, nell’arco di un mese, per colpa del Covid-19. Sono stati due 
amici e due sostenitori, da sempre, del Palio di San Giovanni. Siamo 
riconoscenti per quanto hanno fatto per noi e per il sostegno che non 
hanno mai fatto mancare alla principale manifestazione della città. 
Possiamo dire a voce alta che mancano non solo a noi, ma a tutta 
la città e questo è il nostro grazie”. Appuntamento, dunque, giovedì 
24 giugno, in centro storico, nel rispetto delle normative in vigore, 
per onorare il patrono, San Giovanni Battista in attesa del Palio che 
tornerà l’anno prossimo.

Anita con i cugini e gli zii Luca e Donatella

I nonni Sandro e Pia, i cugini Sara e Marco 
e Massimiliano, fratello di Anita
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di DANIELE GATTUCCI

L’assessore ai Servizi 
alla Persona e Pari 
Opportunità, Vincenza 
Di Maio, Pasqualino 

Costanzo, presidente Cantiere 
Giovani, Valeria Rossi, presidente 
de “La Goccia odv” e Cristina 
Micheletti, referente de “La Goc-
cia odv”, oltre al team di progetto 
composto da Mattia Genovese Mar-
tina Gasparrini, David Ceka, David 
Caprari, Danilo Ciccolessi, Simone 
Bevilacqua, Samuele Gjyzeli, han-
no presentato il progetto “Passeg-
giando tra la storia”. 
Si tratta di un progetto ideato da 
un gruppo misto di studenti uni-
versitari e neo laureati in discipline 
diverse che hanno deciso di mettere 
le loro competenze multidisciplina-
ri al servizio della comunità locale.
 “Giovani che si sono uniti – ha 
commentato l’assessore Di Maio 
– portando un contributo di idee, 
energia e del fare, il coinvolgimento 
attivo e partecipativo dei giovani 
è fondamentale, nell’ambito di 
una piani� cazione sostenibile che 
pone in contatto le istituzioni e le 
associazioni per facilitare l’azione 
attuativa e in primis il superamento 
degli ostacoli burocratici. La logica 
della cooperazione – ha concluso la 
Di Maio - che mette a frutto nuove 
idee per il miglioramento, il recupe-
ro funzionale di alcuni luoghi della 
città consente di fondere fattori 
come turismo, cultura, società e 
l’esempio concreto ci viene dato 
dall’impiego in “passeggiando tra 
la storia” oltre al lavoro dei giovani 
del team di progetto, dei Volontari 
Civici e dei percettori del reddito 
di cittadinanza”.
“Intendiamo creare – hanno poi 
spiegato i giovani del team progetto 
- un percorso storico-naturalistico 
di circa un chilometro che vada a 
valorizzare e  recuperare il quartiere 
di San Lorenzo e parte del Parco 
� uviale del Giano. Il sentiero ap-

"Passeggiando tra la storia"
per riqualifi care il fi ume Giano

Un progetto di universitari e neo laureati nel parco � uviale
positamente progettato, partendo 
dal parcheggio del torrione di 
San Lorenzo, collegato al centro 
e al Museo della Carta tramite un 
passaggio pedonale e dei vicoli 
estremamente suggestivi e poco 
valorizzati, permetterà di collegare 
i tre monumenti che caratterizzano 
il quartiere che ad oggi sono scol-
legati tra loro: il torrione San Lo-
renzo, la chiesetta di San Lorenzo 
ed il ponte di San Lorenzo, per poi 
terminare nell’immediata vicinanza 
dello storico stabile delle cartiere. Il 
percorso si pone l’obiettivo di non 
essere solo un mero luogo di pas-
saggio, ma un sito ricco di storia, 
informazioni ed occasione per la 
creazione di spazi per la coesione 
sociale.
A questo scopo lungo il percorso 

verranno posizionate delle targhe 
informative in speci� ci punti di  
interesse. In tali targhe saranno 
presenti QRcode che permetteran-
no di accedere ad un sito web in 
realtà aumentata con informazioni 
aggiuntive sul progetto e delle 
ricostruzioni gra� che 3D storica-
mente accreditate dell’interno della 
chiesetta, che è inagibile e pertanto 
non visitabile in alcun modo, e del 
ponte di San Lorenzo, attualmente 
parzialmente ricoperto da vegeta-
zione. Il percorso passerà per un 
breve tratto lungo la riva del � ume 
e raggiungerà anche un acero cam-
pestre secolare che veniva utilizzato 
come tutore per la vite, un elemento 
che verrà valorizzato. Il sentiero 
inoltre passerà sotto un piccolo arco 
del ponte della Canizza. Quest’area 

verrà rivalorizzata creando un’area 
di socializzazione, un piccolo fo-
rum dove sarà possibile incontrarsi 
ed organizzare eventi culturali di 
ogni tipo e andando a riutilizzare 
l’arco, attualmente degradato dal 
tempo, come super� cie per inserire 
dei murales realizzati dal Liceo Ar-
tistico Mannucci. Lungo il percorso 
verranno collocate diverse panchine 
e piccole piattaforme disegnate 
appositamente per questo progetto 
per permettere a tutti di godere in 
tranquillità della sorprendete bel-
lezza del luogo”.
Gli obiettivi del progetto sono 
molteplici. “Oltre a recuperare una 
zona interessantissima dal punto di 
vista naturale, storico e culturale, il 
progetto fornisce un’occasione di 
apprendimento sulla storia locale, 

rivalorizza l’ambiente � uviale e 
alimenta il processo di cambia-
mento della vocazione cittadina 
che da polo industriale si riscopre 
attrattiva per il turismo ed in parti-
colare per lo slow tourism. L’idea 
è inoltre quella di rendere quello 
spazio verde, vicinissimo al centro, 
nuovamente vitale, promuovendo, 
durante lo svolgimento di lavori, 
incontri formativi sulla storia e pro-
poste di attività come l’architettura 
comunitaria coinvolgendo tutta la 
cittadinanza. Il progetto mette in 
sinergia interessi di diversi soggetti 
quali: il progetto delle cartiere di 
rendere visitabile parte dello stabile 
andando a realizzare nel prossimo 
futuro delle visite guidate, miglio-
rare l’ambiente circostante al pro-
getto di restauro del ponte di San 
Lorenzo già stanziato dalla regione. 
Si intende inoltre promuovere la 
cittadinanza attiva per far sì che sia 
la comunità stessa a riappropriarsi 
di uno spazio che gli appartiene, 
ma che ad oggi è stato dimenticato 
dalla memoria collettiva. Questo 
verrà fatto proponendo alla citta-
dinanza eventi non solo di pulizia 
del sentiero ma anche informativi 
sulla storia del luogo”. Al termine 
della realizzazione, prevista per 
settembre, hanno concluso i gio-
vani del team progetto, “verranno 
presentati ad un incontro inaugurale 
i risultati del progetto. In quest’oc-
casione verrà illustrata anche la 
metodologia di lavoro in modo da 
sensibilizzare tutti, specialmente i 
ragazzi, dell’importanza di ideare 
progetti, capacità scarsamente svi-
luppata in Italia contrariamente al 
resto d’Europa. Verranno invitate a 
partecipare anche tutte le varie parti 
civili coinvolte nel progetto per un 
confronto che dia spazio ad un’idea 
sostenibile, verde ed innovativa di 
città, sia a livello ideale che concre-
to, così da evidenziare altre aree che 
meriterebbero maggiore attenzione 
e che potrebbero essere soggette ad 
interventi futuri”.

L'obiettivo è la rivalutazione della zona di San Lorenzo
Passeggiando per la storia è un progetto 
� nanziato dal Ministero del lavoro, risultato 
tra i primi tre progetti delle Marche, relativi 
a questo bando, su trenta presentati nella 

sola regione e centinaia di progetti in tutta 
Italia. Si tratta di un progetto che mira alla 
rivalutazione storica, artistica e naturalistica 
dell'antica zona fabrianese di San Lorenzo 
(nelle due foto), dimenticata da molti citta-
dini e caduta in degrado. I ragazzi coinvolti 
attivamente nel progetto, Simone Bevilacqua, 
David Caprari, David Ceka, Danilo Cicco-
lessi, Martina Gasparrini, Mattia Genovese 
e Samuele Gjzeli, si stanno impegnando 
per realizzare un percorso pedonale storico, 
artistico e naturalistico, che parte dall'antica 
chiesa di San Lorenzo, passa accanto l'omoni-
mo ponte e si conclude nei pressi del grande 
torrione. L'idea del progetto affonda le sue 
radici in alcuni anni di studio e di impegno 
culturale e sociale nella città che hanno acceso 
nei ragazzi la voglia e il desiderio di mettersi 
in gioco in primissima persona, al servizio 
dell'inestimabile valore di cui la nostra città 
spesso non è consapevole. Passeggiando 
per la storia si vede nascere quasi per caso 
un giorno, quando Mattia, coordinatore del 
progetto, ha visionato il bando su Facebook, 
e da qui esteso l'invito a partecipare ad amici 
e conoscenti che si sono impegnati subito 
nella realizzazione delle varie fasi del pro-

getto, sin dalla sua progettazione. 
Attualmente si attendono le ultime 
autorizzazioni, ma si ha già il bene-
stare dei proprietari. Nel frattempo 
sono in atto i lavori nella zona sotto 
la proprietà del Comune e nelle aree 
di cui è pervenuta l'autorizzazione. 
I volontari civici e i percettori del 
reddito di cittadinanza stanno dando 
una mano nel duro lavoro di siste-
mazione e pulizia dell'area, rivelan-
dosi un aiuto davvero prezioso. Per 
ora è in fase di pulizia la parte che va 
dall'arco del ponte della canizza � no 
al ponte di San Lorenzo, in attesa dei 
mezzi del Comune che sistemeranno 
la prima parte del sentiero, verso il torrione 
di San Lorenzo, per cui non è suf� ciente il 
solo lavoro manuale. Per il futuro qualcosa 
bolle già in pentola. I ragazzi stanno pensando 
di mettere in piedi una nuova associazione 
e magari riprendere ed individuare nuove 
aree nelle quali piacerebbe intervenire, in 
collaborazione, alla � ne del progetto, con le 
realtà e le associazioni che hanno collaborato 
con loro. L'obiettivo dichiarato è valorizzare 
aree di Fabriano dismesse, per portare in luce 

la bellezza storica, artistica e naturalistica 
della città, non solo a � ni di fruizione 
del cittadino, a cui verrebbe restituita 
in effetti tanta meraviglia, ma anche in 
ottica turistica. L'idea di base si colloca 
nel contesto della rivalutazione del parco 
� uviale del Giano e vi sono già delle idee 
per far diventare il sentiero su cui stanno 
lavorando la prima parte di un percorso 
più lungo che giungerebbe almeno � no al 
centro storico e oltre.

I ragazzi coinvolti nel progetto 
con l'assessore Vincenza Di Maio
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Qui e sotto, la presentazine dell'iniziativa in Comune

di DANIELE GATTUCCI

C'è la navetta in centro
Il bus "Hop On Hop Off" in servizio dal 21 giugno gratuitamente

Una delle discariche abusive presso il tracciato dell'incompiuta Pedemontana

“Hop On Hop 
Off, nome 
dato al nuo-
vo servizio 

di trasporto pubblico, uf-
ficializza l’entrata in fun-
zione della navetta elettrica 
della Contram, unica vettura 
elettrica in servizio nelle 
Marche. Apriamo quindi, 
de� nitivamente, la seconda 
fase di pedonalizzazione 
del Centro Storico che si 
concluderà entro luglio con 
chiusure modulari di altre 
aree del centro storico”.
Con questo annuncio il sin-
daco, Gabriele Santarelli, 
l’assessore alla Mobilità, 
Ioselito Arcioni, il presidente 
Contram Stefano Belardi-
nelli e l’architetto Valentina 
Gagliardi, hanno presentato 
il percorso che l’autobus 
totalmente ibrido (capacità 
attuale, in ottemperanza 
delle norme pandemiche, di 
14-15 posti ma a settembre 
si tornerà ad una capienza 
dell’80%, dimensionato per 
gli spazi e vie) effettuerà dal-
la periferia cittadina, in par-
ticolare dai parcheggi, verso 
il cuore della città. Il servizio 
è gratuito, almeno in questa 
primo periodo, considerato 
che i costi saranno sostenuti 
interamente dal Comune e 
come evidenziato da Arcio-
ni: “Fabriano è il Comune, 
nonostante la sua estensione 
territoriale, meno � nanziato 
per il trasporto pubblico 
dalla Regione e dall’ammi-

Calano ancora i residenti
scesi a quota 29.638

Quasi due abitanti al giorno in 
meno, in totale 224 nei primi quat-
tro mesi dell’anno. Il quadrimestre 
iniziale del 2021 conferma, anzi 
rafforza, la chiara tendenza all’e-
morragia demografica nella Fa-
briano dove il ridimensionamento 
del distretto industriale si specchia 
nella contrazione dei residenti che 
non conosce la minima sosta.  Dopo 
che il 2020 è stato il primo anno 
del nuovo secolo a chiudere sotto 
quota 30mila (29.862 i residenti 
al 31 dicembre scorso), ecco un 
ulteriore segno meno dal report 
intermedio del 30 aprile, in cui 
Fabriano si riduce ulteriormente 
a 29.638 anime, 15.372 donne e 
14.266 uomini. Tra natalità conte-
nute e sempre inferiori ai decessi e 
chi decide di imbracciare la valigia 
per cercare fortuna e lavoro altrove, 
la tendenza sembra ormai chiara 
anche attraverso la diminuzione 
delle famiglie scese in quattro 
mesi da 13.082 a 13.004.  Sempre 
sotto la soglia del 10 per cento la 
presenza degli stranieri, di nuovo 
in contrazione: a � ne aprile erano 
2.800, quattro mesi prima 2.817 e 
dunque ormai lontanissimi dal re-
cord del 2013 quando si era toccata 
quota 3.927. L’unico segnale che 
conforta è una popolazione sempre 
più con i capelli bianchi, visto che 

gli over 65 sfondano quota 8mila 
(8.034), superando il 27 per cento 
dei residenti complessivi. Quanto 
ai centenari, sono 17 le persone 
(13 femmine e 4 maschi) che hanno 
raggiunto il meraviglioso traguardo 
della tripla cifra anagra� ca, ma ce 
ne sono anche altre che in questo 
2021 contano di poter arrivare a 
toccare il secolo di vita. Dati dun-
que che scattano una fotogra� a di 
una città sempre più rimpicciolita, 
se si considera come in dieci anni 
si sono persi qualcosa come 2.400 
residenti, visto che a � ne 2011 gli 
abitanti erano arrivati oltre i 32mila. 
L’ormai consolidata etichetta di un-
der 30mila potrebbe portare presto 
effetti concreti in termini di tagli 
ai servizi e ridimensionamenti. La 
prima ricaduta è quella di natura 
politica, in quanto tra un anno sono 
previste le elezioni amministrative. 
Se, come pare ormai scontato, si 
dovesse rimanere al di sotto del tar-
get dei 30mila abitanti, si assisterà 
ad un consistente assottigliamento 
della pattuglia dei rappresentanti 
nel Parlamento cittadino. Nel futuro 
mandato, infatti, non saranno più 24 
gli esponenti dei vari schieramenti, 
ma 16, come non accadeva ormai 
da tempo, proprio per effetto del 
passaggio nella fascia demogra� ca 
inferiore.

La Pedemontana non è una discarica:
per i grandi rifi uti c'è l'Anconambiente
Eppure, con un pizzico di pazienza 
e qualche giorno di attesa, gli ad-
detti di AnconAmbiente arrivano 
a casa a ritirare i ri� uti ingom-
branti. Non devono averlo capito 
coloro che, lungo la Pedemontana 
Fabriano-Sassoferrato, incompiuta 
da 50 anni, hanno pensato bene di 
abbandonare quanto non poteva 
più stare in garage. A segnalare, 
sui social, la presenza di una nuova 

piccola discarica a cielo aperto, 
sulla strada cantiere, è un fabria-
nese che ha immortalato i ri� uti 
gettati in prossimità di quella che 
doveva essere la carreggiata che 
univa il Sentino e il Pergolese alla 
SS 76. Vecchi mobili, dispense 
della cucina, pneumatici, sedie di 
plastica, materiale da bagno: c’è di 
tutto sulla Pedemontana. Questa è 
l’ultima mini discarica scoperta dai 

cittadini detective. Spesso arrivano 
segnalazioni: c’è chi sceglie questa 
zona lontana da occhi indiscreti 
(non ci sono telecamere, ma solo 
ciclisti e camminatori che si allena-
no all’aria aperta) per privarsi del 
super� uo. Televisori, divani, lavan-
dini, negli anni, sono stati spesso 
lasciati a bordo strada. L’asfalto 
non è arrivato su questo tracciato, 
ma le buche non hanno fermato gli 
automobilisti che non hanno rispet-
to dell’ambiente. Ricordiamo che 
è attivo, anche a Fabriano, il ritiro 
ri� uti ingombranti. Per le richieste 
di ritiro a domicilio, inviare una 
mail a: prenotazioni-fabriano@
anconambiente.it oppure telefo-
nare, dal lunedì al venerdì, dalle 
9 alle 12.45 allo 0732-251126. In 
questo periodo l’accesso al Centro 
di via Bachelet è consentito previo 
appuntamento al numero 348-059 
2016. Intanto, anche a Cerreto 
d’Esi, è possibile, da alcuni giorni, 
scaricare l’app Junker. E’ dotata 
della funzione “segnalazione de-
grado urbano” che permette a tutti 
coloro che hanno visto dei ri� uti 
abbandonati fuori cassonetto, una 
discarica abusiva o situazione di 
degrado, di scattare una fotogra� a 
e postarla su Junker per difendere 
l’ambiente.

Marco Antonini

nistrazione centrale, ma noi 
crediamo tanto in questo 
nostro punto che portiamo 
avanti sin dalla campagna 
elettorale e pertanto destinia-
mo tutte le risorse necessarie 
per la sua attuazione”. Ben 
undici le fermate a colori, 
quelle delle quattro Porte del 
Palio, supportate da “palline 
intelligenti”. 
Il servizio è entrato in fun-
zione da lunedì 21 giugno 
e sarà attivo dal lunedì al 
sabato (9-12,30 e 16-20) 
con frequenza ogni trenta 
minuti. Una App “Contram 
Mobilità” scaricabile dal 
Google Play e Apple Store, 
segnalerà tra quanto passa il 
bus con in più la possibilità, 
nelle aree “Gialle”, di alzare 
la mano e fermare il mezzo. 
Cinque le nuove fermate: 
Piazzale Unità d’Italia, Mu-
seo della Carta, P. Torrione, 
P. Chiavelli via Ramelli e via 
Marconi Ospedale. Sei le fer-
mate esistenti P.le Matteotti, 

Piazza G.B. Miliani, Poste 
Centrali, Piazza Garibaldi, 
P.le Largo Guelfo, via IV 
Novembre, via Cialdini. Sa-
bato 19 giugno, la mattina, 
la navetta era parcheggiata 
in Piazza del Comune per 
essere presentata insieme al 
progetto di pedonalizzazione 
che si può riassumere in “la-
scia l’auto e goditi il Centro”, 
“Sali quando vuoi e scendi 

dove vuoi”.
“Con l’attivazione del ser-
vizio di navetta elettrica 
Fabriano HopOn HopOff, 
l'eCITY BUS in sperimen-
tazione e la fondamentale 
collaborazione di Contram 
S.p.A. - hanno spiegato il 
sindaco e l’assessore alla 
Mobilità, - attiviamo una 
soluzione di trasporto intelli-
gente e pulito per  riprendere 
il controllo della città, ridurre 
il traf� co motorizzato pa-
rassitario del centro in vista 
della prossima attivazione 
dell'Area Centro Storico, 
recuperando spazi urbani di 
pregio che restituiamo, nel 
loro splendore, a chi vive 
e fa vivere il centro città. 
La nostra visione è sempre 
stata quella, sia per chi ci 
vive sia per chi ci lavora, di 
un centro storico valorizzato 
come merita per le sue mol-
teplici qualità, caratteristiche 
e sfaccettature. Continuiamo 
ad investire per dar lustro 

all'area urbana di pregio, dal 
grande potenziale attualmen-
te sacri� cato al traf� co, ad 
esempio rinnovando l'arredo 
urbano, l'illuminazione e 
offrendo un nuovo servizio 
di trasporto pubblico. Tutto 
ciò andrà a beneficio dei 
residenti e dell’attrattività 
commerciale e turistica del 
centro, invogliando i nostri 
ospiti a visitarci, passeggiare 

Il bus navetta che opererà a Fabriano

con calma e soffermarsi più a 
lungo nella città vecchia, gu-
standone tutte le peculiarità 
e le proposte commerciali. 
Riduciamo inoltre inquina-
mento acustico e dell'aria, 
che a lungo termine sporca, 
attacca e degrada i materiali 
stessi con i quali sono costru-
iti importanti edi� ci di valore 
storico ed artistico, portando 
una migliore qualità di vita. 
Ci interessa molto il futuro, 
perché è li che passeremo il 
resto della nostra vita”.
“Presentiamo - ha commen-
tato il presidente Contram 
Stefano Belardinelli – at-
traverso la piena, sinergica 
sintonia operativa tra am-
ministrazione e Contram, 
un piano molto curato nei 
dettagli che si connota come 
ottima scelta razionale, di 
grande visione e prospettiva 
che consentirà di testare 
l’autobus elettrico anche qui, 
dopo una prima sperimenta-
zione nell’area camerte”. 



SPAZIO LAVORO 13L'Azione 26 GIUGNO 2021

La Via Maestra
ospite ad Aquileia

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

C’è anche la firma 
delle Marche all’e-
sposizione ‘Essere 
V_Mano’, presti-

giosa mostra di alto artigianato 
artistico del Friuli-Venezia Giulia, 
in programma a Palazzo Meizlik di 
Aquileia � no al 27 giugno. Grande 
protagonista dell’esposizione, il 
progetto de ‘La Via Maestra’ di 
Confartigianato Imprese Ancona 
– Pesaro e Urbino per la valoriz-
zazione dell’artigianato artistico 
locale in Italia e nel mondo.
Ospiti d'onore all’inaugurazione, 
il segretario di Confartigianato 
Imprese Ancona – Pesaro e Urbino 
Marco Pierpaoli e Sandro Tiberi, 
presidente Artigianato Artistico di 
Confartigianato Ancona – Pesaro e 
Urbino, che hanno salutato e ringra-
ziato gli organizzatori testimonian-
do la genesi e le � nalità de ‘La Via 
Maestra’, iniziativa ideata oltre 20 
anni fa per promuovere e sostenere 
le eccellenze artigiane artistiche 
locali, attraverso percorsi di forma-
zione, eventi dedicati, divulgazione 
sui territori, brandizzazione verso il 
mercato interno ed estero gestione 
manageriale dell'antica "bottega".
Una ‘joint venture’, quella con la 
mostra di Aquileia, che nasce pro-
prio dal fatto che il Friuli-Venezia 
Giulia, storica culla del mosaico, 
della lavorazione del vetro, della 
ceramica, della sartoria e della 
carta, ha riconosciuto le Marche 
come regione pilota per i progetti 
di artigianato artistico, proprio in 
virtù della creazione del progetto de 
‘La Via Maestra’ di Confartigianato 
Ancona – Pesaro e Urbino.
“Siamo onorati di essere ospiti di 

~ IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO - GENGA
Multilog S.p.a., azienda di logistica integrata, ricerca un/a impiegato/a di magazzino. 
La risorsa dovrà occuparsi di: gestione della documentazione trasporti (dalla stesura, 
alla stampa e trasmissione degli stessi); controllo emissioni spedizioni, bolle doganali, 
gestione pallet, gestione problematiche su merci derivanti da mancata spedizione o 
danneggiamento prodotti; coordinamento fl usso merci. Requisiti richiesti: diploma/laurea; 
breve esperienza nel ruolo presso aziende di medio-grandi dimensioni; preferibile la 
conoscenza del gestionale SAP per le attività di magazzino; capacità organizzativa, doti di 
precisione, fl essibilità e capacità di lavorare in team completano il profi lo del candidato. 
Orario di lavoro: full-time su due turni 06:00-14:00 / 16:00-24:00. Sede di Lavoro: 
Genga. La tipologia contrattuale di inserimento verrà valutata in base all’esperienza 
del/della candidato/a. Per candidarsi inviare curriculum vitae aggiornato all’indirizzo 
cv@multilogspa.com, indicando nell’oggetto IMPIEGATO DI MAGAZZINO - GENGA e 
rilasciando specifi co consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679.

~ 3 CARRELLISTI/MULETTISTI - GENGA
Multilog S.p.a., azienda di logistica integrata, ricerca 3 carrellisti/mulettisti. Le risorse 
dovranno occuparsi di: movimentazione merce di magazzino tramite l’utilizzo del 
carrello elettrico; caricare e scaricare la merce; preparare la merce per il carico dei 
mezzi di trasporto; controllare l’integrità della merce durante le attività carico e sca-
rico. Si richiede: patentino del muletto in corso di validità; buona guida carrelli pinze 
e forche; disponibilità al lavoro su 2 turni con orario 06:00-14:00 / 14:00-22:00; età 
compresa tra i 18 e 29 anni. Saranno prese in considerazione candidature anche in 
possesso di breve esperienza maturata in contesti logistici da formare per l’attività 
di conduzione del carrello. Zona di lavoro: dintorni di Fabriano. Data inizio lavoro: 1 
Luglio. Per candidarsi inviare curriculum vitae aggiornato all’indirizzo cv@multilogspa.
com, indicando nell’oggetto CARRELLISTA_FABRIANO e rilasciando specifi co consenso 
al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

~ PERSONALE PER IL MAGAZZINO - TOLENTINO
Vivi Autoparts srl ricerca personale per il magazzino. Requisiti richiesti: diploma o 
laurea in materie tecniche/gestionali; ottima padronanza del pacchetto Offi ce; capacità 
di pianifi care e programmare in modo preciso ed ordinato; predisposizione a svolgere 
lavori sia manuali che con l'uso di carrelli elevatori; è un plus la passione per i motori 
e per il mondo automotive in generale. Per candidarsi inviare il cv all'indirizzo ordini@
viviautoparts.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.

un’esposizione così importante, dal 
nome evocativo, grazie a un gioco 
di parole che sintetizza alla perfe-
zione quel rapporto inestricabile tra 
la mano e l’uomo, la mente, con le 
qualità creative, e l’artigiano - ha 
dichiarato il segretario Pierpaoli 
durante la cerimonia di inaugu-

razione – e siamo orgogliosi di 
portare avanti da oltre 10 anni con 
Confartigianato Udine un rapporto 
di grande sinergia. ‘La Via Maestra’ 
nasce da un’intuizione di oltre due 
decenni fa che è diventata oggi 
un progetto solido, portato avanti 
con l’Università Politecnica delle 
Marche, per comprendere come 
promuovere il nostro grande sapere 
artigiano, tramandarne la conoscen-
za alle nuove generazioni e riuscire 
a trasformare il saper fare anche in 
un volano turistico. Negli anni ab-
biamo promosso molte esperienze 
per avvicinare giovani e turisti al 
mondo dell’artigianato artistico, 
ricchissimo di competenze e valori, 
e che anche oggi, nonostante le 
dif� coltà causate dalla pandemia, 
resiste tenacemente e ha voglia di 
ripartire”, ha proseguito Pierpaoli. 
“La grande capacità di fare e di 

intraprendere dei nostri maestri arti-
giani porta indubbiamente un valore 
aggiunto superiore al nostro sistema 
Paese – ha aggiunto il segretario - e 
oggi per noi partecipare a questa 
esposizione è un segno di speranza 
e ripartenza, della voglia di tornare 
alla normalità, con determinazione 

e impegno”.
“Per molti secoli – ha 
aggiunto Sandro Tiberi 
– l’Italia è stata segnata 
da lotte tra i territori, che 
avvenivano non solo con le 
armi, ma anche sul terreno 
della bellezza. Si compe-
teva sulla produzione di 
opere straordinarie, ed è 
per questo che l’Italia oggi 
ha il patrimonio artistico 
più importante al mondo. 

Noi con ‘La Via Maestra’ abbia-
mo voluto essere i portavoce e i 
rappresentanti moderni di questo 
passato illustre che contraddistin-
gue il nostro Paese e, in particolare, 
il territorio marchigiano. Proprio le 
meraviglie del nostro artigianato 
artistico, con la loro bellezza unica, 
possono oggi farci competere nel 
mondo – ha continuato Tiberi – an-
cor più in un’epoca come l’attuale, 
in cui tutto viene prodotto per essere 
rapidamente consumato. L’oggetto 
di alto artigianato artistico, invece, 
ha anima e cuore, è destinato a 
durare, a essere tramandato. Con 
‘La Via Maestra’ il nostro intento è 
proprio questo: trasmettere al mon-
do il nostro saper fare d’eccellenza, 
far riscoprire il valore della bellezza 
anche come volano economico, e 
trasformarla in fonte di sviluppo 
per i territori”.

Academy per amministratori e giovani Confermato il licenziamento di tutto il personale della Indelfab di Fa-
briano (ex JP Industries), a seguito della � rma sul verbale di mancato 
accordo fra azienda e sindacati. Rischio nuova ecatombe occupazionale 
per il fabrianese per i 537 lavoratori – 275 a Fabriano, stabilimento 
di Santa Maria, e 262 in Umbria, stabilimento di Gaifana – che stan-
no usufruendo di un periodo di cassa integrazione per cessazione, 
ammortizzatore sociale che scadrà il prossimo 15 novembre. Fino a 
tale data non sarà possibile licenziare, ma dopo sì. Sempre che non 
intervengano fattori nuovi. «È indispensabile una rapida convocazione 
ministeriale per tutelare le persone, anche attraverso progetti di re-
industrializzazione», il commento di Pierpaolo Pullini, componente 
della segreteria provinciale della Fiom e responsabile per il distretto 
economico di Fabriano. 
Vertenza Indelfab: parla la Fiom
Il 14 giugno è stato � rmato il verbale di mancato accordo in sede 
sindacale per quanto concerne la procedura di mobilità della Indelfab, 
azienda in fallimento. La sottoscrizione del testo si è resa necessaria in 
quanto risultavano scaduti i giorni previsti per il tentativo di accordo 
tra le parti, azienda – i tre curatori fallimentari: Simona Romagnoli, 
Sabrina Salati e Luca Cortellucci – e sindacati di categoria. È stato, 
dunque, confermato il licenziamento di tutto il personale. E, per scon-
giurarli, si apre ora la fase Istituzionale. «Riteniamo indispensabile la 
convocazione da parte del ministero del Lavoro nei tempi più rapidi 
possibili per valutare la possibilità di individuare strumenti ulteriori 
di tutela delle persone e dei livelli occupazionali. Sentiamo in questi 
giorni tanto parlare di re-industrializzazioni e la Indelfab potrebbe ve-
ramente rappresentare un banco di prova anche per i progetti normativi 
annunciati. Tutti i livelli istituzionali devono adoperarsi af� nché agli 
annunci seguano i fatti. Il fallimento Indelfab costituisce una delle più 
grosse s� de per il rilancio del fabrianese e per il contrasto ai processi 
di deserti� cazione industriale, in un territorio che sta affrontando 
complicatissime crisi di diversa natura che invece vanno gestite di-
versamente, trovando il modo di mantenere sul territorio il lavoro che 
già c’è», conclude Pierpaolo Pullini.

Firmato l'accordo tra Provincia di 
Ancona e Università Politecnica 
delle Marche. Nei giorni scorsi nel-
la Sala consiliare della Provincia di 
Ancona il presidente Luigi Cerioni 
e il Rettore Gian Luca Gregori han-
no uf� cializzato, con la loro � rma, 
una convenzione quadro volta ad 
attività di formazione, di comune 
interesse e di una Academy. 
«La convenzione riguarda la forma-
zione per gli amministratori locali 
e i funzionari su tematiche inerenti 
l’amministrazione pubblica, come 
il tema del bilancio. Ringrazio il 
Rettore Gian Luca Gregori che si 
è subito reso disponibile ad acco-
gliere il progetto. Con l’Università 
Politecnica delle Marche siamo 
pronti a passare alla fase operativa 
per attivare questi momenti forma-
tivi – afferma il presidente della 
Provincia di Ancona Luigi Cerioni 
- La Provincia, grazie a questo pro-
getto, ha la possibilità di espletare 
la sua funzione di essere la Casa 
dei Comuni. Molto spesso gli am-
ministratori comunali ad esempio 
trovano dif� coltà ad orientarsi in 
materia di gestione tecnico contabi-
le. La collaborazione con Univpm 
è anche un modo per formare i 
ragazzi e riportarli ad interessarsi 
al bene pubblico La � rma della 
convenzione quadro rappresenta un 
momento importante per l’interesse 
di tutta la comunità provinciale».
La collaborazione nasce a seguito 
di un incontro tra il presidente della 
Provincia di Ancona ed il Rettore 
di Univpm, durante il quale han-

no condiviso la necessità di una 
partnership tra le due istituzioni e 
de� nito alcune linee strategiche per 
lo sviluppo di progetti formativi. La 
Provincia di Ancona, quale ente di 
Area Vasta, a seguito della riforma 
introdotta dalla Legge n. 56/2014, 
nell’ambito delle sue � nalità sta-
tutarie, ha l’interesse a sviluppare 
sinergie e rapporti di collabora-
zione con il mondo accademico, 
e Univpm in particolare, al � ne di 
migliorare la qualità e l’innova-
zione delle funzioni e dei servizi 
erogati, nell’interesse dell’ente e a 
supporto dei Comuni ricadenti nel 
territorio provinciale.
L’accordo prevede un impegno re-
ciproco a promuovere, sviluppare e 
consolidare opportunità e iniziative 
di collaborazione, quali stage e 
tirocini curriculari di formazione 
ed orientamento da avviare su vari 
ambiti ed ospitati presso le sedi 
della Provincia di Ancona; conve-
gni scienti� ci e workshop su temi 
che coinvolgono le attività della 
Provincia, nell’ambito di corsi di 
laurea Univpm; partecipazione 
congiunta a bandi e programmi di 
ricerca regionali, nazionali, europei 
e internazionali, con particolare 
attenzione ai Programmi Quadro 
della Commissione Europea; atti-
vità di ricerca commissionata dalla 
Provincia di Ancona. Inoltre, si pre-
vede l’istituzione di una Academy, 
ovvero di un percorso formativo 
rivolto sia agli amministratori locali 
sia al personale apicale e dirigente 
degli enti locali. Si tratta della prima 

Indelfab, a rischio in 537

Academy nata da una convenzione 
tra l’Università Politecnica delle 
Marche e un ente Provincia.
«Con la � rma di questa conven-
zione quadro con la Provincia di 
Ancona viene evidenziato il ruolo di 
pubblica utilità degli enti - afferma 
il Rettore Univpm Gian Luca Gre-
gori - Sono previste diverse attività 
legate alla formazione, tra queste 
la realizzazione di una Academy 
rivolta a formare amministratori ma 
anche giovani sui temi del manage-
ment pubblico. Per molto tempo il 
comparto pubblico è stato conside-
rato non sempre positivamente, va 
rivalutato, ci sono nuove compe-
tenze necessarie a chi amministra 
il bene pubblico e la convenzione 
va in questa direzione».
Referenti per l’attuazione delle 
attività sono: per Univpm la prof.
ssa Monica De Angelis, presidente 
del Corso di laurea in Management 
pubblico e dei sistemi socio sanita-
ria, per Provincia di Ancona il se-
gretario generale Ernesto Barocci, 
«al quale va un ringraziamento per 
l’entusiasmo con cui ha accolto e 
sta portando avanti il progetto in 
qualità di referente per l’ente», ha 
affermato il presidente della Provin-
cia di Ancona Luigi Cerioni.
«Un accordo quadro all'insegna 
della sensibilità che da tempo la 
Facoltà di Economia rivolge verso 
la pubblica amministrazione. Non 
a caso l'accordo si coniuga con il 
Corso di laurea in Management 
pubblico e dei sistemi socio sanita-
ri, uno dei pochi nel panorama na-

zionale, con una offerta formativa 
mirata e per questo frequentato da 
studenti che arrivano da tutta Italia 
già attivi nel mondo del lavoro. 
Il Corso risponde alle esigenze 
di una pubblica amministrazione 
moderna, fornendo competenze 

utili a migliorare la capacità am-
ministrativa» – sottolinea –la prof.
ssa Monica De Angelis, presidente 
del Corso di laurea in Management 
pubblico e dei sistemi socio sanita-
ria, nonché referente del progetto 
per Univpm.
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   di FRANCESCO COCCIALE

Campagna vaccinale 
per circa 200 dipendenti

L’oratorio, la gioventù 
matelicese nel post 
Covid e con l’estate 
che inizia. Sono tante 

le tematiche da affrontare per chi 
come don Ruben Bisognin è im-
pegnato ogni giorno nell’educare 
ragazzi e ragazze. Siamo voluti 
andare a parlare con lui delle nuove 
idee e proposte. 
Don Ruben, com’è nata l’idea di 
fare l’oratorio?
L’idea dell’oratorio in realtà è nata 
molti anni fa, perché comunque 
uno spazio, non solo di aggrega-
zione, ma proprio di accoglienza, 
di sviluppo dei propri talenti, di 
formazione, fa parte della missione 
educativa della Chiesa e in questi 
tempi c’è tanto bisogno di avere 
luoghi che favoriscano uno svilup-
po integrale dei ragazzini. L’idea 
è antica, a Matelica sono già state 
presenti forme di ricreatorio e di 
oratorio. Personalmente, già men-
tre ero vice parroco a Santa Maria 
avevamo iniziato alcune attività. 
Spostandomi poi a Regina Pacis 
questo desiderio era nel cuore anche 

È il campus 
della parrocchia

dei membri del consiglio pastorale 
e abbiamo iniziato a riorganizzare 
l’oratorio parrocchiale già nel 
febbraio 2019. Era molto legato al 
gioco libero, era un posto in cui po-
ter stare insieme ed essere accolti in 
modo amorevole e non giudicante, 
cioè caratteristiche classiche che 
dovrebbero contrassegnare la rela-
zione educativa, non solo cristiana, 
ma anche umana. Il Covid poi ci 
ha bloccati e si è interrotto tutto. 
L’estate scorsa volutamente non si 
è organizzato nulla, tranne alcune 
passeggiate. C’era per l’estate l’idea 
di fare attività per i ragazzi, che non 
poteva però essere la forma solita 
del Grest a causa di vari problemi, 
ma dato che l’intenzione di fare 
c’era, abbiamo organizzato l’at-
tività estiva in ambito oratoriano. 
L’anno scorso abbiamo anche fatto 
durante il lockdown una sorta di 
oratorio online e dal momento che 
si era sviluppata molto bene, ci ha 
incentivato a creare l’oratorio della 
prossima estate. Tutto ciò è stato 
possibile grazie pure al contributo 
e alla collaborazione della parroc-
chia di Santa Maria, che ha sempre 
supportato lo sviluppo formativo 

ed emotivo dei ragazzi attraverso 
attività come l’oratorio o il Grest.
Quanto durerà l’oratorio?
Il mio obiettivo sarebbe quello di 
riuscire a fare oratorio in due moda-
lità: ora siamo partiti con le attività 
organizzate, con posti ovviamente 
contingentati e con le iscrizioni. 
L’obiettivo sarebbe riuscire a te-
nere aperto l’oratorio dal martedì 
al venerdì dalle 16 alle 19 di tutti i 
giorni. Ovviamente questa cosa si 
regge su volontari, principalmente 
ragazzi, ma ci sono anche adulti 
che collaborano. Per adesso l’ora-
torio sta partendo con i laboratori, 
speriamo si riesca a tenerlo aperto 
anche durante tutta la settimana. 
Le attività ed i corsi comunque 
� niranno per il 23 luglio.
L’attività perdurerà poi durante 
il periodo scolastico?
Assolutamente sì, questo servizio 
dovrà riaprire alla ripresa dell’atti-
vità parrocchiale sempre più strut-
turata durante il periodo scolastico. 
Settembre forse è prematuro, ma 
sicuramente in ottobre si ripartirà 
con l’oratorio. La modalità dei la-
boratori rimarrà la stessa, anche con 
approfondimenti, ma l’idea è quella 

di dare uno spazio alle attività libe-
re, cioè per andare in oratorio a gio-
care e divertirsi con i propri amici, 
per permettere ai ragazzi di passare 
il tempo per il gusto di giocare, che 
è una cosa che i ragazzi e i bambini 
di oggi possono fare sempre meno, 
perché schiacciati dalle migliaia di 
cose da fare.
Come sarà organizzato l’orato-
rio?
C’è il laboratorio teatrale ogni 
martedì e giovedì dalle 16 alle 18. 
Il mercoledì e il giovedì poi ci sono 
due incontri, chiamati “Tè � loso-
� ci”, incentrati per i ragazzi delle 
medie. Dal 28 giugno partirà poi il 
laboratorio creativo, che andrà dalle 
9 alle 12 di ogni mattina dal lunedì 
al venerdì. Tutti i venerdì poi ci sarà 
la serata pizza/anime/� lm, questo 
dalle 18,45 in poi. Inoltre c’è anche 
il laboratorio di chitarra il venerdì 
dalle 16 alle 17.

In questi giorni si festeggiano i 
157 anni di nascita di una delle 
associazioni più conosciute e 
più attive, la Croce Rossa Ita-
liana. Organizzata in tanti co-
mitati, uniti dal comune senso 
di appartenenza testimoniato 
dai sette principi, Umanità, 
Imparzialità, Neutralità, Indi-
pendenza, Volontariato, Unità, 
Universalità, la Croce Rossa 
Italiana risponde alle fragilità 
della propria comunità.
Nel nostro territorio il Co-
mitato di Matelica continua 
il proprio servizio superando 
le tante dif� coltà poste dalla 
situazione pandemica e, come 
sottolineato da Francesco 
Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, «affrontando 
ogni fragilità umana grazie a una costante formazione e 
preparazione». In questo periodo infatti non sono mancati i 
corsi di retraning che hanno coinvolto il personale sanitario 
in servizio e i volontari, entrambi presenze preziose per la 
vita stessa della nostra associazione.
Ad ampliare le attività già consolidate quali la consegna di 
farmaci e spesa, il trasporto sanitario, il servizio di 118, le 

In questi giorni si festeggiano i 

Buon compleanno Croce Rossa Italiana!

Quanta adesione c’è stata ai vari 
corsi?
C’è rispetto ai posti, una buona 
adesione, nel senso che quasi tutti i 
laboratori sono sold out. Quello che 
attira di più i ragazzi è la serata piz-
za/anime/� lm, come mi aspettavo.
Quali erano gli obiettivi per l’o-
ratorio?
Prima di tutto avere uno spazio che 
sia aggregativo e che tenga i ragazzi 
protetti per certi versi, non in una 
bolla, ma in uno spazio sano dove 
possano gustarsi la loro amicizia e i 
loro rapporti anche con ragazzi più 
grandi, per sviluppare sé stessi e i 
propri talenti. Tutto ciò dovrebbe 
portare ad una maggiore compren-
sione dell’esistenza di Dio e del suo 
amore. Questa attività oratoriana è 
pensata non solo per Regina Pacis, 
l’intento è di estenderla a tutta 
Matelica, anche attraverso una 
collaborazione con Santa Maria.

Quanta adesione c’è stata ai vari 

Oratorio e giochi per ragazzi: intervista 
al parroco don Ruben Bisognin

assistenze alle attività e alle manifestazioni 
sportive c’è la nuova componen-
te giovanile, � ore all’occhiello 
del nostro Comitato e che porta 
aria nuova e grande entusiasmo 
alla vita dell’associazione. 
Tra i primi progetti avviati la 
raccolta di fondi con la vendita 
delle uova di Pasqua, progetto 
che ha avuto l’ampio supporto 
della comunità e che sarà com-
pletato a breve con la donazione 
alla comunità di un de� brillatore 
ad uso civile. 
Guidati dai principi e dall’en-
tusiasmo i nostri giovani hanno 
incontrato in giugno alcune 
classi della scuola primaria Ma-
rio Lodi presentando ai piccoli 

partecipanti la storia di Henry Dunant e la nascita della 
Croce Rossa, il nuovo numero europeo di pronto intervento 
112, la bandiera, l’ambulanza e le norme di primo soccorso 
per la disostruzione delle vie aeree. 
L’attività è stata inserita nel programma scolastico di edu-
cazione civica e i giovanissimi studenti hanno risposto con 
grande entusiasmo. 

Comitato Croce Rossa Italiana di Matelica 

Sono stati circa 200 i dipendenti delle aziende matelicesi 
Halley Informatica srl, Fidea spa e di altre venti imprese del 
territorio circostante che questa mattina si sono sottoposti 
alla campagna di vaccinazione “in azienda” effettuata presso 
l'ex Hotel Massi di Matelica. L'età media di chi ha effettuato 
la vaccinazione è stata nettamente inferiore ai 40 anni, ma 
non sono mancati alcuni over 50 che non avevano ancora 

157 anni, ma giovane e attiva

ricevuto la prima dose. Tutte 
le vaccinazioni sono state 
fatte con ef� cienza e rapidità 
in un orario compreso tra le 
8.30 e le 12, con la sommi-
nistrazione della prima dose 
del siero Moderna da parte 
degli operatori sanitari della 
Kos care. Al termine, a tutti 
i vaccinati sono stati rila-
sciati gli attestati validi per 
ottenere il Green pass e per 
la futura somministrazione 
della seconda dose. I dipen-
denti che hanno partecipato 
all’iniziativa avevano aderito 
alla campagna di vaccinazio-
ne “in azienda”, dopo che lo 

scorso aprile la Halley Informatica e la Fidea avevano ma-
nifestato alla Regione Marche la propria volontà di allestire 
un punto vaccinale nella città di Matelica per agevolare le 
aziende del territorio e accelerare i tempi di somministrazione 
per i propri dipendenti. «E’ stato fatto un lavoro di squadra 
che ha coinvolto molte persone – dichiara Roberta Vitagliano, 

responsabile Covid di Halley Informatica - Il primo impegno 
ha riguardato l’allestimento del punto vaccinale in tempi 
brevissimi, poi sono state coinvolte le altre aziende e raccolte 
le adesioni per gestire gli appuntamenti delle vaccinazioni». 
Molto soddisfatti per la riuscita della giornata di vaccinazioni 
si sono dichiarati al termine i titolari della Halley Informatica, 
Francesco Ciccolini e della Fidea, Mauro Canil.

Halley Informatica e Fidea

 A promuovere l'iniziativa 
sono state le aziende 

Halley Informatica e Fidea

Si terrà nella giornata di domenica 27 giugno
il “San Vicinello Bike Day”, manifestazione 
ciclistica organizzata dal gruppo Ciclistico 
Matelica con il patrocinio del Comune di 
Matelica aperto a bici da strada, mountain 
bike, grevel ed e-bike con percorsi di media 
diffi coltà su strada e fuori strada per adulti e 
per il settore giovanile. La partenza avrà luogo 
alle ore 9 presso il centro sportivo “Giovanni 
Paolo II” in località Boschetto e terminerà sui 
prati di San Vicino con ristoro fi nale. Per gli 
adulti interessati ci saranno anche dei percorsi 
guidati con prova e noleggio e-bike. 

Si terrà nella giornata di domenica 27 giugno

Domenica 27 giugno 
il San Vicinello Bike Day

La bellissima Raffaella Fico e grandi nomi del ciclismo italiano come 
Claudio Chiappucci e Maurizio Vandelli saranno i protagonisti della 
manifestazione ciclistica “Una pedalata per la Vita delle alte valli del 
Potenza e dell’Esino”, che si terrà sabato 26 giugno a partire dalle 
16.30 con partenza da piazzale Gerani. Un percorso di circa 15 km 
permetterà ai partecipanti di attraversare le dolci colline tra Matelica 
ed Esanatoglia. A presentare l’evento, organizzato dal BikeItalia 
Tour e con il patrocinio del Comune di Matelica, sarà lo sportivo 
Vladimiro Riga e nella serata, a partire dalle 20.30 in piazza Dante a 
Castelraimondo si terrà una cena con il gruppo musicale “I Revival”.

Evento ciclistico 
con campioni del passato



Bronzi di Matelica 
e Fabriano: tema centrale 
di un seminario

Russo campionessa italiana della categoria Shape
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Si è svolto in videoconferenza il seminario “Advanced 
characterization by neutron techniques in the � eld 
of Cultural Heritage”, organizzato dalla sede ita-
liana dell’Iedc, l’Istituto Ellenico della Diplomazia 

Culturale, in collaborazione con l’Università di Ioannina in 
Grecia e lo Studio d’Ingegneria con Rogante di Civitanova 
Marche. Numerosi gli studiosi presenti all’incontro, dall’ing. 
Viviana Koudounas, membro del comitato scienti� co della 
sede italiana dell’Istituto all’ing. Massimo Rogante, noto 
per aver effettuato studi sui bronzi delle necropoli di età 
preromana di Matelica e Fabriano, al dott. Haris Koudounas, 
presidente dell’Iedc con sede ad Ancona, al dott. Georgios 
Zachos, direttore della Biblioteca dell’Università di Ioannina, 
� no alla prof.ssa Konstantina Zidrou, archeologa e dottoranda 
dell’Università di Ioannina. Argomento centrale è stato quello 
dell’ing. Rogante su come la scienza e la tecnologia possono 
dialogare e fungere nella tutela dei beni archeologici. In que-
sto senso Rogante ha illustrato con chiarezza gli svariati esem-

pi di caratterizzazione 
avanzata eseguita dal 
suo Studio d’Ingegne-
ria mediante l’impiego 
di tali tecniche, con 
particolare riguardo 
alle indagini archeo-
metallurgiche sui ritro-
vamenti bronzei delle 
antiche necropoli di 
Matelica e Fabriano 
(attività realizzata per 
conto della Soprinten-
denza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio 
delle Marche) e dei reperti metallici della campagna di 
scavo archeologico recentemente effettuata nell’area delle 
Terme romane di Tifernum Mataurense, a Sant’Angelo in 

Vado (attività eseguita per conto dell’Università degli Studi 
di Macerata), oltre che di indagini archeo-metallurgiche di 
reperti della collezione archeologica dei Conti Teloni custodi-
ta dall’Accademia Georgica di Treia o delle analisi di antichi 
tessuti di lino datati dall’Antico Regno all’età Tolemaica 
(2200-300 a.C.), provenienti dal Museo Egizio di Torino e 
dal Museo Civico Archeologico di Bologna. 
«Le tecniche neutroniche – ha spiegato l’ing. Rogante –, 
inizialmente impiegate nel ristretto settore della � sica di 
base, sono utilizzate da alcuni anni per risolvere problemi 
tecnologici e industriali. Il loro campo d’applicazione nella 
scienza e tecnologia dei materiali può considerarsi attual-
mente ampio, includendo i beni culturali. I risultati possono 
contribuire notevolmente a rispondere a cruciali quesiti 
connessi con l’origine, la provenienza e la descrizione dei 
manufatti considerati».

Effeci

Lo scorso giovedì 17 giugno è stato pubblicato un avviso 
pubblico � nalizzato all’individuazione di un soggetto eco-
nomico con il quale stipulare un contratto di � nanziamento 
per il reperimento delle risorse economiche necessarie al � ne 
di sostenere i costi di realizzazione per l’ampliamento della 
struttura per anziani cittadina. Infatti, come speci� cato nel 
testo «l’ampliamento è meglio descritto nelle tavole proget-
tuali redatte dallo studio tecnico Trampini Gianni e associati 
di Cerreto d’Esi a cui si rimanda. L'investimento immobiliare 
consiste nella realizzazione di una nuova ala del fabbricato 
principale, destinata ad ospitare un modulo contenente 28 
posti per una struttura per anziani potenzialmente rivolta ad 
una residenza protetta per demenze senili». Per questo quindi 
«il presente avviso è rivolto principalmente agli istituti di 
credito operanti sul territorio nazionale ed europeo, ovvero 
a società � nanziarie il cui oggetto è la concessione di prestiti 
ovvero a soggetti che esercitano l'attività di mediatore cre-
ditizio. In questa ultima ipotesi non è previsto da parte della 
fondazione alcun pagamento di royalty o provvigioni in favore 
del mediatore creditizio». Come indicato nel bando «entro e 
non oltre il giorno 1° luglio alle ore 12, i soggetti interessati 
potranno contattare il segretario della Fondazione per stabilire 
con lo stesso appuntamento conoscitivo e presentazione della 
documentazione necessaria. Entro e non oltre il giorno 10 
luglio alle ore 12, i soggetti interessati dovranno far pervenire 
la loro migliore offerta anche con richiesta di incontro per 
la de� nizione e per la dimostrazione delle caratteristiche del 
� nanziamento proposto. I soggetti interessati a presentare la 
loro candidatura ed offerta dovranno prendere contatti con il 
segretario della Fondazione nella persona del dott. Giuseppe 
Corfeo contattabile a i numeri 0737-781859 ovvero 347 93 
29 718, ovvero alla sua mail istituzionale giuseppe.corfeo@
comune.matelica.mc.it».

Ampliamento in vista 
per la Casa di Riposo

Sabato 19 giugno scorso, presso la sede dell’associazione 
Opera caritativa “don Angelo Casertano”, in via Nuova, è 
stata inaugurata la nuova pavimentazione realizzata con il 
contributo dei soci del Lions Club Matelica. Si è chiuso così 
un apposito service del Lions Club diviso in tre step a favore 
dell’associazione che ogni settimana si prodiga nella consegna 

di alimenti a famiglia disagiate matelicesi. In un primo mo-
mento infatti erano stati sovvenzionati dal Lions Club i corsi 
Rspp, Hccp e Antincendio per i volontari dell’associazione. 
A seguire era avvenuta una donazione da parte della socia 
Lions, dottoressa Paola Procaccini, della cassetta pronto 
soccorso. 
In� ne ora la sistemazione del pavimento con il contributo 
della ditta Fratelli Giampieri di Appignano. Presenti all’inau-
gurazione per il Lions Club Matelica la presidente uscente 
Lilli Murani Mattozzi ed altri soci, mentre per l’associazione 
“Don Angelo Casertano”, la presidente Marina Porcarelli ed 
i volontari che da quattro anno lavorano instancabilmente, 
ormai non più solo a Matelica, ma anche con altre realtà 
locali, bisognose del loro aiuto.

Il Lions Club rinnova 
la pavimentazione della 
«Don Angelo Casertano»

La matelicese Donatella Russo, già nota come abile artista, è divenuta campio-
nessa italiana della categoria Shape di body building. Sabato 19 giugno scorso è 
stata quindi accolta in municipio dal sindaco Massimo Baldini e dall’assessore 
allo Sport Graziano Falzetti ed è stata invitata a lasciare la sua � rma nello storico 
albo d’oro comunale. Il sindaco Baldini da parte sua la ha fatto «i complimenti 
a nome di tutta la cittadinanza e della stessa amministrazione comunale ed un 
grande in bocca al lupo per i mondiali che si terranno il 26 giugno in Slovenia. 
Donatella Russo siamo con te, tieni alto il nome della nostra Matelica».

Russo campionessa italiana della categoria Shape
La matelicese Donatella Russo, già nota come abile artista, è divenuta campio-
nessa italiana della categoria Shape di body building. Sabato 19 giugno scorso è 
stata quindi accolta in municipio dal sindaco Massimo Baldini e dall’assessore 
allo Sport Graziano Falzetti ed è stata invitata a lasciare la sua � rma nello storico 
albo d’oro comunale. Il sindaco Baldini da parte sua la ha fatto «i complimenti 
a nome di tutta la cittadinanza e della stessa amministrazione comunale ed un 
grande in bocca al lupo per i mondiali che si terranno il 26 giugno in Slovenia. 

Si porta a conoscenza la cittadinanza che negli anni 2019 e 
2020 sono stati realizzati alcuni interventi volti all'ef� cienta-
mento energetico di alcuni impianti di pubblica illuminazio-
ne, volti ad aumentare la sicurezza degli impianti medesimi e 
a ridurre i consumi e costi delle utenze. Il progetto è consistito 
nella sostituzione di 450 plafoniere ormai obsolete, con coppa 
di vetro pesante, lampade al mercurio o con vapori di sodio 
o alogenuri, che in passato avevano dato diversi problemi di 
sicurezza, sostituite con plafoniere a led di ultima generazio-

Nuovi impianti luminosi 
in alcune zone della città

Russo campionessa italiana della categoria ShapeRusso campionessa italiana della categoria Shape
Donatella ai mondiali di body building

ne e ad alta ef� cienza, a doppio isolamento con potenza che va 
da 37 ad un massimo di 72 watt ciascuna, contro i 125/150 watt 
di ognuna delle precedenti lampade. Si è provveduto al collega-
mento di vari impianti elettrici al � ne di diminuire il consumo di 
energia, in alcuni casi ad eliminare più forniture elettriche o ad 
abbassare la potenza massima. Sono stati inoltre, sostituiti alcuni 

pali e pozzetti dei punti luce, nonché al ripristino parziale 
della canalizzazione elettrica. Lavori, il cui costo è stato di 
circa 200.000 euro. Gli interventi più signi� cativi hanno 
riguardato i seguenti tratti stradali: viale Roma, il piazzale 
della stazione, il percorso di collegamento tra viale Roma 
e via Caravaggio, la strada provinciale 256 Muccese, nel 
tratto che va da viale Cesare Battisti (incrocio con via De 
Gasperi) a via Circonvallazione, via Merloni, via Paris 
Scipione, parte di via Finaguerra, via Angelo Giovani, 
via Nannino Crescentini, via Lucernoni, via Croci� sso, 
vocabolo Felceto, via dei Celti, via dei Piceni (zona Pip 
Cavalieri), le rotatorie di via Giovani, di Regina Pacis con 
relativo parcheggio. 
Un doveroso ringraziamento va rivolto al personale 
dell'uf� cio tecnico che, come sempre, con professionalità 
e dedizione ha operato af� nché quanto testé espresso si 
potesse concretizzare.

Rosanna Procaccini, assessore ai Lavori Pubblici



Braccano: restauro
al via alla canonica
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Al Teatro Piermarini
si rinnova la facciata

Un apicoltore matelicese
nella tenuta di Castelporziano

di MATTEO PARRINI

Lavori di restauro anche 
presso la sagrestia e la 
canonica della parrocchia 
di Braccano (nella foto), 

dove oggi è parroco il frate minore 
osservante padre Alfred Roland 
Matingou. La casa, danneggiata 
dal sisma del 2016, è da giorni al 
centro di lavori che interesseranno 
in particolare la revisione della 
facciata ed altre parti strutturali. 
L’appalto è stato assegnato dalla 
Diocesi di Fabriano – Matelica alla 
ditta Lopergolo Costruzioni srl del 
geometra Giuseppe Lopergolo, il 
quale ha reso noto che «tra i lavori 
che andremo ad effettuare per que-
sta struttura storica, su indicazione 
della Soprintendenza regionale, ci 
sarà il rifacimento della camorcan-
na dei sof� tti secondo le antiche 
tecniche, ossia usando centine e 
canne. L’edi� cio in questo modo 
tornerà alla sua bellezza architetto-
nica originaria». Quanto ai lavori, la 
consegna è prevista in 180 giorni, 
ma da parte della ditta si sono detti 
abbastanza � duciosi di poter riu-
scire a consegnarli già per Natale. 
L’edi� cio è di origine ottocentesca, 
dopo cioè che il 2 maggio 1802 il 
Capitolo della cattedrale, a seguito 
dell’aumento di abitanti, accon-
sentì all’erezione della parrocchia 
di Braccano e di Campamante di 
Fuori, con una donazione effettuata 
dalla famiglia di Guglielmo Boarel-

La chiesa benedettina detta dai matelicesi "degli Invalidi"

li che possedeva il proprio palazzet-
to di famiglia proprio davanti alla 
chiesa. Il 7 agosto 1802 si insediò 
quindi il nuovo parroco don Luigi 
Bon� gli. Tra il 1885 ed il 1896 poi 
seguirono i lavori di rifacimento 
della chiesa e della canonica. La 
canonica fu tra l’altro oggetto dei 
tremendi fatti del 24 marzo 1944: 
tedeschi e repubblichini entrarono e 
misero a soqquadro la residenza di 
don Enrico Pocognoni alla ricerca 
di documenti che svelassero gli 
spostamenti dei partigiani e spari-
rono così molti documenti anche 
di altro genere. La casa e la chiesa 

furono poi devastati e incendiati. A 
rinnovare lo stabile, come la vicina 
chiesa, fu allora il nuovo parroco, il 
fabrianese don Dino Grillo, il quale 
nel maggio 1953 af� dò i lavori di 
pittura al matelicese Mario Cecchi 
(nella vicina chiesa lavorarono il 
marmista Gino Tabaccanti, le ditte 
pavimentiste di Francesco Rovelli 
di Castelraimondo e del cav. Fran-
cesco Soverchia di San Severino 
Marche, la Orcesi Pietro di Parma 
per il mobilio). Gli attuali lavori 
riporteranno dunque la canonica 
alle lontane origini nell’interesse 
della vivace comunità braccanese.

    
  Stanziati 15 mila euro per un parcheggio in paese

Con importo pari a 15.000 euro è stato acquistato dal 
Comune di Matelica il terreno antistante all’ex scuola 
del paese di Braccano per realizzarvi un parcheggio, 
utile per i turisti che soprattutto nei � ne settimana 
frequentano il “paese dei murales”. 
Nella cifra impegnata, come speci� cato nella deter-
minazione comunale, sono stati inclusi «il prezzo del 
terreno (12.000 euro, cifra liquidata alla proprietaria 
signora Susanna Marini) oltre alle spese conseguenti 
alla stipula dell'atto (imposta di registro, imposta 
catastale ed imposta ipotecaria, parcella notarile) 
ammontanti ad un importo complessivo di circa 
2.100 euro». 

Il parcheggio della frazione era stato già previsto nel 
Piano di recupero, approvato con delibera del Con-
siglio comunale n. 35 il 7 giugno 2006, quindi più 
volte richiesto dalla popolazione per i disagi causati 
dalle auto in sosta lungo la strada specialmente di 
sabato e domenica. 
L’amministrazione comunale nel giugno 2020 avreb-
be deciso di effettuare l’acquisto «per sopperire alle 
esigenze dei residenti della frazione, in considera-
zione del fatto che Braccano è ormai meta turistica 
da parte di molti visitatori ed escursionisti». 
L’area destinata a parcheggio pubblico è di una 
super� cie pari a 1.500 metri quadrati.

Da giorni sono state allestite le 
impalcature della ditta Lopergo-
lo Costruzioni srl del geometra 
Giuseppe Lopergolo davanti alla 
facciata del Teatro comunale “G. 
Piermarini”. Sono partiti infatti la-
vori di manutenzione straordinaria 
della facciata dopo circa tre decen-
ni dai restauri che hanno riconse-
gnato l’edi� cio alla cittadinanza. 
In particolare questo intervento 
di 9.800 euro servirà al recupero 
della facciata, ossia ad eliminare 
l’umidità di risalita, quindi alla 
ritinteggiatura della stessa facciata 
con pulitura delle inferriate e ri-
verniciatura degli in� ssi, oltre che 
alla risistemazione della tettoia. 
responsabile del progetto è l’ing. 
Enrico Burzacca del Comune di 
Matelica, mentre responsabile 
della sicurezza è il geom. Cristiano 
Crescentini. I lavori dovrebbero 
essere completati già per la � ne del 
mese corrente. «Con il rifacimento 
della facciata – ha commentato 
l’assessore alla Cultura Giovanni 
Ciccardini – il nostro teatro comu-
nale torna a nuova vita, dopo che 
in due anni sono stati risistemati e 
ritinteggiati i camerini, sottoposti 

a lavori di valorizzazione i sotter-
ranei con l’installazione di nuovi 
corpi luminosi, quindi rimesso 
in funzione dopo molti decenni 
l’orologio interno. Per i turisti che 
sceglieranno di visitare Matelica 
già durante l’estate sarà possibile 
dunque mostrare questo gioiello ar-
chitettonico, tornato pienamente a 
brillare: è senza dubbio un orgoglio 
per tutti i matelicesi».

m.p.

È boom di iscrizioni per fattorie di-
dattiche e centri estivi ospitati nelle 
aziende agricole dove le distanze 
e la sicurezza sono garantite dagli 
ampi spazi naturali a disposizione. 
Realtà che vedono le Marche tra 
le prime regioni d’Italia per nu-
mero (214) di fattorie didattiche. 
A completare l’offerta anche una 
dozzina di agri-asilo e agri-nido. Il 
tutto in vista di settembre quando 
l’educazione alimentare entrerà tra 
le materie di insegnamento grazie 
al progetto di Coldiretti Marche al 
quale hanno già aderito diversi istituti scolastici. Una stagione, quella dei 
campi scuola di campagna, che è stata avviata venerdì 11 giugno scorso 
dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con una festa a tema 
ospitata nella tenuta presidenziale di Castelporziano con i bambini prove-
nienti dalle scuole di tutta Italia. Ad accoglierli, tra gli altri, anche Maria 
Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche e Umberto Turchetti 
(nella foto), apicoltore di Matelica, il quale ha accompagnato i bambini 
alla scoperta del mondo delle api. L’amore per la natura e l’ambiente, 
la buona tavola e la qualità professionale delle nostre attività sta sempre 
più prendendo piede ed il matelicese Umberto Turchetti ha saputo far 
conoscere ed apprezzare l’impegno di tanti apicoltori della nostra terra. 
A lui i complimenti di tutta la redazione matelicese.

Per anni ho amato di tanto 
in tanto visitare la chiesa 
di Santa Maria Nuova, un 
tempo benedettina, det-
ta oggi dai matelicesi “la 
chiesa dell’Invalidi”, come 
l’annesso convento e ciò che 
resta dell’antico “ospedale”, 

nato nel XIII secolo per 
dare l’ospitalità a chiunque 
avesse bisogno di un tetto 
o di cure, oggi riadattato a 
moderno e funzionale luogo 
di accoglienza degli anziani 
e recentemente dotato di un 
parco attrezzato di panchine 

e di verde. Oggi purtroppo 
la chiesa è chiusa in attesa 
dei lavori di restauro per il 
terremoto. Entrando subito 
ai lati dei due ingressi, si 
notano scritte che ricor-
dano alcuni benefattori. A 
destra di chi entra è scritto: 
«Vincenzo Sorini Arciprete 
Vicario Generale non disde-
gnò l’uf� cio di cappellano 
di questo asilo. La famiglia 
Censi Mancia volle qui ri-
cordarlo in attestato di viva 
riconoscenza». Entrando a 
sinistra si legge: «Giuseppe 
Zaccagni in questo asilo per 
dieci anni fu cappellano so-
lerte. La sorella e la cognata 
Carolina e Amalia per ricor-
darlo ai ricoverati. Q.M. P.P. 
M. A D I 14 marzo 1898». 
Nel primo altare a sinistra 
in alto si ripete la dizione 
D.O.M. (Deo Optimo Maxi-
mo cioè la dedica a Dio che 

è il più grande e il più buo-
no, espressione ricorrente 
all’interno o all’esterno delle 
chiese: vedi la Beata Mattia 
o S. Maria Maddalena). Se-
gue la espressione «S. Ioanni 
Baptistae et B. Io. a Baculo», 
cioè la dedica dell’altare a 
san Giovanni Battista e a San 
Giovanni del Baculo o del 
Bastone. Il secondo altare di 
sinistra è stato oggetto di un 
restauro che mette in luce la 
dolcezza della Madonna che 
dà il latte al Figlio, mentre 
due angeli suonano in loro 
onore. In alto la scritta 
D.O.M. Mater Gratiae, cioè 
Madre della Grazia, «quod 
Deus Imperio Tu prece Vir-
go potes», ricordando che 
per sua intercessione tutto è 
possibile ottenere da Dio, si 
ricorda ancora che si tratta 
di un «Altare privilegiatum 
quotidianum perpetuum», 

cioè altare privi-
legiato quotidiano 
perpetuo. A destra, 
invece, ecco un al-
tare con un angelo; 
ne segue un altro, il 
secondo, con la Cro-
ci� ssione e la scritta: 
«Pater in manus tuas 
commendo spiritum 
meum», cioè «Padre, 
nelle tue mani af� do 
il mio spirito»: sono 
le parole di Gesù 
prima di spirare 
sulla croce. «+Ecce 
Agnus Dei», ecco 
l’agnello di Dio (nel-
la fascia S. Jo.Batt.) 
nel terzo a destra 
«Surrexit apparuit», cioè ri-
sorse e apparve. A destra, nel 
vecchio ingresso, vasconi a 
conchiglia ed il busto del 
maggior benefattore, conte 
Tommaso De Luca. Alle 

pareti alcune lapidi testimo-
niano e riassumono quello 
che il tempo e la memoria 
degli uomini hanno fatto 
dimenticare.

Fiorella Conti
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Una notte romantica 
tra i vicoli del Castello

di GALLIANO CRINELLA*

Il sindaco contesta 
alcune decisioni 

sulla sanità

L'Azione 26 GIUGNO 2021

Un laboratorio... sensoriale

Braccio di ferro con i vertici dell'Asur

Sono lieto che questo bel 
volume di Raniero Massoli 
Novelli giunga ad arricchire 
il patrimonio editoriale del 

nostro Istituto e che esso sia pub-
blicato insieme con l’altro, a cui 
abbiamo lavorato molto, dedicato ad 
una prima rassegna di nobili � gure 
di sassoferratesi, frutto di un’attenta 
ricerca e di dotte conversazioni che 
hanno visto impegnati negli ultimi 
mesi dello scorso anno autorevoli 
studiosi ed accademici: Il “Chi è”? 
sentinate. Sassoferratesi nella storia 
‘300/’400/’500, che esce nella Col-
lana “Studi bartoliani”. In questo vo-
lume abbiamo ricostruito gli aspetti 
essenziali della vita e delle opere di 
grandi sentinati, quali Bartolo da 
Sassoferrato, Alessandro Oliva, Nic-
colò Perotti, Pandolfo Collenuccio, 
Pietro Paolo Agabiti, Baldassarre 
Olimpo degli Alessandri, Pietro 
Bizzarri. Ricordo che nella Colla-
na “Quaderni sentinati” avevamo 
peraltro già ospitato un pregevole 
saggio di Massoli Novelli, La valle 
del Sentino. Aspetti paesaggistici e 
geomorfologici, in cui l’autore ave-
va fornito una sintetica ed ef� cace 
ricognizione sulle più importanti 
rilevanze ambientali di un’area mol-
to estesa, raccolta attorno al � ume 
Sentino e che si snoda al con� ne 
delle regioni di Marche e Umbria.  
Ambientalista ante litteram, per 
lunghi anni docente di Geologia 
nelle Università italiane, Massoli 
Novelli ha conservato nel tempo un 
grande amore per la città di Sasso-
ferrato, per le origini familiari e la 
casa antica, in Piazza S. Pietro, in 
cui ha trascorso molte sue estati. E 
così ha voluto ora rendere omaggio 
ad essa con una serie di saggi brevi 
che si soffermano, oltre che su ricor-
di personali ed esperienze vissute, 
sulle caratteristiche del paesaggio e 
dell’ambiente sentinate, evidenziate 
da alcune sue opere fotogra� che 
che rendono più suggestivi i conte-
nuti dei singoli scritti ed occupano 
un ampio spazio perché Massoli 
Novelli è anche un bravo fotografo 
naturalista, e ne dà prova. Nell’in-

Scritti sassoferratesi,
il volume di Massoli Novelli

sieme, emerge con forza il grande 
tema del paesaggio geologico ed 
antropico marchigiano, a riquadri, 
quasi unico in Italia, prezioso e 
da proteggere perché a rischio di 
estinzione. Lo descrive con sem-
plicità e competenza, e ci riporta 
alle foto di terra e ai paesaggi, 
rigorosamente in bianco/nero, che 
Mario Giacomelli ha prodotto per 
decenni, alle serie: “Presa di co-
scienza sulla natura”, “Paesaggi 
marchigiani”, con le quali l’artista 
di Senigallia ha reso universale la 
nostra campagna e l’ha impressa 
nella memoria collettiva. E’ da 
rilevare qui che Giacomelli era 
molto legato alla nostra città, alla 
quale ha dedicato molti scatti, poi 
raccolti nel volumetto I muri del 
Borgo. Giacomelli a Sassoferrato. 
Ma l’orizzonte degli scritti è più am-
pio, chiama in causa alcuni momenti 
della storia personale dell’autore e 
a quella collettiva del secolo scorso, 
si sofferma sui piani carsici calcarei 
e sul Paleolago di Montelago, al di 
sotto della montagna “ove la Strega 
si vestì di sasso” (Pietro Petrucci), 
sulla storia eroica del lavoro nella 
miniera di zolfo di Cabernardi, una 
delle più grandi d’Europa, che ha 
sostenuto l’economia del territorio 
per un sessantennio, “luogo della 
memoria” per l’autore. Il volume 
apporta nozioni chiari� catrici su 
eventi sismici e mutamenti climatici, 
osservati nelle loro caratteristiche 
generali e ricondotti al contesto 
locale, su minerali e rocce, sulla 
ricchissima fauna selvatica. In� ne, 
ci dà un’analisi più generale, quasi 
riassuntiva, su natura, paesaggio e 
cultura, insieme con una documen-
tata analisi biogra� ca e religiosa del 
card. Alessandro Oliva. Il territorio 
sentinate è anche ‘segnato’ dal 
passaggio di Francesco da Assisi 
e ne conserva i segni spirituali e 
materiali: le Chiese, di cui è ricca 
Sassoferrato, in particolare la Chie-
sa di San Francesco, ma anche la 
presenza di due santi francescani e 
di pie fondazioni che rispecchiano 
il fervore religioso di quel tempo.
La natura di cui si tratta è una natura 
buona, un luogo ameno, ben diverso 

dai luoghi selvaggi che provocano 
paura e sgomento. Qui prevale ar-
monia, proporzione, simmetria, tutto 
ciò che può appartenere ad un’idea 
classica di bellezza, che ci rimanda 
ad un paesaggio che non è solo 
natura ma è anche cultura. Un auto-
revole architetto, Alberto Magnaghi, 
ha sostenuto che il paesaggio nasce 
proprio dalla fecondazione della 
natura da parte della cultura. Per 
questo dovremmo pensarla come 
“un’opera d’arte, la più alta, la più 
corale che l’uomo abbia espresso”. 
A differenza di altre opere, artistiche 
o tecniche, prodotte dall’uomo che 
plasma una materia inanimata, il 
paesaggio naturale si crea attraverso 
una “relazione tra entità viventi, 
l’uomo stesso e la natura, nel tem-
po lungo della storia”. E’ dunque 
un’opera corale, co-evolutiva, che 
cresce e si modi� ca, un mosaico 
di compresenze sincroniche. Ci 
sono molte regole, molto spesso 
disattese, per la sua salvaguardia: 
il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, la Costituzione europea 

sul paesaggio e, in primo luogo, 
la nostra Carta costituzionale.  
La Costituzione italiana è forse 
la sola al mondo che, all’art. 9, 
si richiama alla tutela dei beni 
culturali e paesaggistici e la pone 
tra i compiti fondamentali dello 
Stato. Il richiamo è poi interpre-
tato dalla Corte nel senso della 
primarietà del valore culturale e 
ambientale, da non subordinarsi 
ad altri valori, ivi compresi quelli 
economici, sostenendo piuttosto 
che la stessa economia deve 
ispirarsi alla cultura come sigillo 
della sua italianità. Credo che 
queste pagine di Massoli Novelli, 
esemplari nella loro chiarezza 
e leggibilità, potrebbero essere 
assai utili alla costruzione di 

una vera coscienza di luogo, dopo 
quanto è accaduto negli ultimi de-
cenni, con l’abbandono dei saperi 
tradizionali su cui era cresciuta e si 
era organizzata la comunità locale. 
Per costruire un’identità di compren-
sorio, o di luogo, sarà necessario 
utilizzare l’ambiente naturale, recu-
perare i saperi ambientali, agricoli, 
di manutenzione del territorio e 
delle città, un insieme di culture 
abbandonate nel trasferimento delle 
conoscenze e della operatività 
alle macchine. Questi scritti 
potranno essere sicuramente 
utili per giovani e meno giovani, 
per i visitatori delle nostre terre, 
perché acquisiscano una mag-
giore conoscenza di un paese di 
origini medievali in cui, come 
ha scritto Renato Ottaviani, “la 
modernità si è affacciata timi-
damente, quasi con rispetto, per 
non turbare il colloquio delle 
cose con il tempo”. 
Sassoferrato è un paese che ha 
saputo costruire, nel corso dei 
secoli, una storia di lavoro, di 

civiltà, di cultura umanistica e d’arte 
di cui essere orgogliosi. Qui, la sto-
ria è scritta ovunque, sulle piazze, 
sugli archi, sulle lapidi dedicate a 
personaggi e a fatti di rilievo storico, 
nelle opere d’arte che si trovano 
numerose nelle chiese e nei mona-
steri. Una città ed una terra che si 
dispiegano variamente: colline che 
si innalzano con lievi andature dalla 
pianura alle vette dell’Appennino 
umbro marchigiano, Monte Catria, 
Monte Strega, Monte Cucco, con 
corsi d’acqua, boschi, vigneti, cam-
pagne aperte al sole che sembrano 
disegnare un preziosissimo arazzo 
con incrocio di strade, � umi, ponti 
e terreni. A tutto ciò guarda Massoli 
Novelli, con un racconto ed una de-
scrizione scienti� ca che ci consen-
tono di collegare, in un continuum, 
edi� ci storici, chiese, musei, opere 
distribuite nel territorio urbano ed 
extra-urbano, con l’ambiente e il 
paesaggio, e fa questo con spirito 
d’amore, con rispetto e con l’atten-
zione che meritano una città e un 
territorio che da sempre emanano 
armonia e senso del bello.
*presidente dell’Istituto internazionale 

di Studi Piceni “Bartolo 
da Sassoferrato”

Giovedì 24 giugno dalle 16 alle 18, "Biblioteca Sensoriale", si tratta di un 
laboratorio immersivo all'aria aperta che prevede l’utilizzo dei 5 sensi per 
condividere l’idea che la biblioteca non è solo un luogo in cui prendere i 
libri, ma un luogo in cui stare, un luogo altro e altrove immersi nelle parole 
e tra le parole. l’iniziativa organizzata nell’ambito del sistema bibliotecario 
locale Esino-Frasassi sarà a cura della dott.ssa Valeria Catu� . La location 
sarà lo splendido scenario del parco della Rocca di Albornoz per un’espe-
rienza adatta a tutti e gratuita.

Sabato 26 giugno avrà luogo la notte romantica nei borghi più belli 
d’Italia, quindi anche a Sassoferrato. Alle ore 18.30 in Pinacoteca, 
nella chiesa di S. Francesco e nei vicoli del Castello: un itinerario, 
aspettando “Il Rinascimento a Sassoferrato” Pietro Paolo Agabiti, 
scultore e pittore al tempo dei Della Robbia e Raffaello. A seguire 
possibilità di aperitivo romantico al Bar Castello. Alle 21.15 al Mam’s 
Galleria d’arte contemporanea “Romantici, romanticismi e rosso 
passione nell’arte contemporanea”, seminario semiserio sul Roman-
ticismo storico e visita guidata speciale alla collezione. Una mostra 
fotogra� ca di Gigi Montali dal titolo “Mondi umani” sarà aperta dal 
26 giugno � no all’11 luglio.

Pubblichiamo l’introduzione di Galliano 
Crinella al volume del geologo e naturalista sentinate 

Raniero Massoli Novelli, Scritti sassoferratesi, edito nel 
settembre 2020 dall’Istituto internazionale di Studi Piceni 

“Bartolo da Sassoferrato”

Braccio di ferro tra l’amministra-
zione sentinate ed i vertici Asur. Il 
sindaco Maurizio Greci contesta 
le decisioni adottate dalla sanità 
anconetana ed ha condiviso le sue 
preoccupazioni con la cittadinanza. 
A rischio alcuni servizi sanitari fon-
damentali. Innanzitutto, nonostante 
la ferma e documentata contestazio-
ne inviata, la direzione della Asur 
delocalizzerà dal 1° luglio il servizio 
mensa dell’ospedale di comunità 
Sant’Antonio Abate. La decisione 
è stata comunicata martedì scorso 
durante un incontro in cui erano 
presenti i vertici Asur, i sindaci di 
Fabriano ed Arcevia e i sindacati. 
Poco importano i chilometri ed i 
tempi: la logica è centralizzare i 
pasti per realizzare delle econo-
mie. Un problema che riguarda 
tutta la Regione Marche è la 
futura organizzazione dell’emer-
genza sul territorio. L’assetto 
attuale sarebbe a rischio perché 
mancano i medici di pronto 
soccorso. La soluzione sarebbe 
quella di accorpare i servizi, il 
che mette a rischio l’ambulanza 
medicalizzata prevista dal piano 
sanitario regionale in dotazione 
al Potes del Sant’Antonio Aba-
te. Una riorganizzazione che 
dovrà tuttavia tener conto  della 
geomorfologia dell’entroterra 

montano e che 
le ambulanze 
di  Fabriano, 
Sassoferrato, 
Genga, Arce-
via e Serra San 
Quirico copro-
no ben 656 km, 
ossia un terzo 
della super� cie 
della Provin-
cia di Ancona. 
“Siamo in at-
tesa di risposte 

da parte degli organi regionali a 
cui abbiamo chiesto di intervenire 
per non aggravare la situazione di 
disagio che sta af� iggendo le aree 
interne, sempre più impoverite dei 
propri servizi territoriali e isolate 
per problemi di viabilità”, afferma 
il sindaco Greci. In� ne, l'Asur ha 
confermato che non ci sono me-
dici disponibili a ricoprire il posto 
vacante del pediatra. Si consiglia 
alle famiglie di scegliere tempo-
raneamente un medico nell'ambito 
territoriale.

Véronique Angeletti
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Puc, primi 11 al lavoro

La verità su Alfredo Morea 
e sull'omicidio di don Minzoni

Nelle scorse settimane il Comune 
di Cerreto d’Esi ha uf� cialmente 
attivato i progetti di utilità collet-
tiva (Puc) con i quali i bene� ciari 

del reddito di cittadinanza prestano servizio 
per la comunità.
"Un traguardo straordinario, - fanno sapere 
in Comune - dopo mesi di duro lavoro per la 
predisposizione e la gestione dei progetti. A 
tal riguardo vogliamo ringraziare la referen-
te comunale dei Puc, i capiservizio e tutti i 
dipendenti per il grande impegno profuso in 
questo intenso periodo, necessario per cen-
trare questo ambizioso obiettivo. In questi 
mesi ci siamo districati in una normativa e 
un percorso burocratico quasi sconosciuti: 
solo 18 Comuni marchigiani su 100 hanno 
attivato i Puc, una media che scende verti-
ginosamente nel nostro territorio. Dunque 
il Comune di Cerreto d’Esi si è dimostrato 
precursore ed antesignano in merito a questi 
progetti. Come giunta, volevamo fortemente 
che i Puc prendessero il via, in quanto siamo 

del tutto convinti dell’alto valore di 
equità ed inclusione sociale racchiusi 
da queste progettazioni strategiche. 
I fatti ci hanno dato ragione: i primi 
11 nostri concittadini individuati per 
attuare i Puc hanno risposto con entu-
siasmo e, dopo tutti i necessari adem-
pimenti, hanno preso servizio nei 
seguenti settori delineati dai progetti: 
sani� cazione aule pre – post scuola 
e mensa, riordino e sistemazione 
archivi comunali, manutenzione del 
territorio (taglio erba, piccoli lavori 
in muratura, pulizia giornaliera dei 
giardini e del cimitero, piazze, aree 
comuni).  Come amministrazione co-
munale, vogliamo ringraziare queste 
persone per il loro rilevante impegno, 
portato quotidianamente avanti con 
dedizione ed abnegazione, dimo-
strando fattivamente la loro volontà 
di rendersi utili alla comunità, dando 
spesso suggerimenti per migliora-

menti. Una grande soddisfazione 
per la Giunta che ha puntato � n da 
subito a far sentire i cittadini indi-
viduati nei Puc parte integrante di 
un positivo progetto di inclusione 
sociale e di re-inserimento nel 
mondo del lavoro". 
L’intenso lavoro dei percettori di 
reddito di cittadinanza attivi nei 
Puc non è passato inosservato 
tra i cerretesi che hanno accolto 
con curiosità ed interesse questa 
novità, cogliendo l’importanza 
sociale e strategica dell’iniziativa 
e la sua ricaduta sulla comunità. 
"Come amministrazione ci siamo 
dati un obiettivo ambizioso: far 
tornare Cerreto d’Esi una società 
forte, unita, coesa, solidale in 
cui ogni cerretese si senta parte 
integrante della comunità. I Puc 
stanno dimostrando che abbiamo 
imboccato la strada giusta".

Adolescenza in piazza: 
tre serate di incontri spettacolo
La cooperativa sociale Cooss Marche, 
in collaborazione con l’Ambito Territo-
riale Sociale n.10, promuove il progetto 
“Resiliamoci”, finanziato dall’impresa 
sociale “Con i bambini” con l’obiettivo di 
sostenere le famiglie delle aree del cratere 
sismico contrastando la povertà educativa 
e stimolando alla resilienza. 
Il progetto, rivolto ai territori di Fabriano 
e Cerreto d’Esi, prevede per questa estate 
tante iniziative a supporto della genito-
rialità.
A Cerreto si svolgeranno tre serate in 
piazza Marconi caratterizzate da un ciclo 

di conferenze-spettacolo sull’adolescenza, 
tra leggerezza e ri� essione (28 giugno, 5 e 
12 luglio alle 21). Le conferenze-spettacolo 
saranno tenute dal dott. Antonio Cuccaro, 
pedagogista, formatore, attore e regista.
«Le opportunità offerte dal progetto Resilia-
moci, dopo un anno così dif� cile da tutti i 
punti di vista per le famiglie, nascono dalla 
convinzione che lavorare per la promozione 
del benessere delle persone non sia qualcosa 
di residuale, e che le politiche sociali siano 
strategiche per la tenuta e lo sviluppo della 
comunità», afferma Lamberto Pellegrini, 
Coordinatore dell’Ambito 10. «Queste 

iniziative a supporto della genitorialità – 
aggiunge Francesca Rogari, referente della 
cooperativa Cooss Marche che promuove il 
progetto -sono le ultime azioni di un percorso 
iniziato nel 2018, grazie al quale in questi 
anni abbiamo proposto ai ragazzi e ai geni-
tori delle scuole medie di Fabriano e Cerreto 

d’Esi attività laboratoriali, seminari online 
e spazi di ascolto. Ora, a conclusione del 
progetto, abbiamo pensato ad una estate 
con tante occasioni dedicate ai genitori, che 
reduci da un lungo periodo di pandemia, in 
questo momento vanno supportati, orientati 
ed incoraggiati nel loro complicato ma 
straordinario compito di educatori».
Il Comune di Cerreto d'Esi, in collabora-
zione con l'associazione 4 maggio 2008, 
ha voluto fortemente portare a Cerreto e 
patrocinare questo ciclo di eventi, a dimo-
strazione della decisa e determinata volontà 
della Giunta Grillini di continuare ad in-
vestire sulle politiche sociali e giovanili. 
Sarà l'occasione di affrontare, con un taglio 
diverso dal solito, i temi della genitorialità 
e dell'adolescenza, coniugando questo mo-
mento aggregativo con la promozione del 
centro storico per scopi sociali.

Alfredo Morea è forse il più illustre fra i per-
sonaggi storici a cui Cerreto ha dato i natali; 
uomo politico e parlamentare, eroe di guerra 
pluridecorato, repubblicano antifascista, gior-
nalista, ebbe una vita avventurosa ed affasci-
nante. Un episodio che lo vide protagonista, 
dimenticato e sottovalutato dalla storiogra� a, 
è quello del processo contro esecutori e man-
danti dell'omicidio di don Giovanni Minzoni; 
ma veniamo ai fatti. Don Minzoni nella notte 
del 23 agosto 1923 ad Argenta in provincia di 
Ferrara fu assalito da un gruppo di fascisti e 
ucciso a colpi di bastone. Da tempo il prelato 
era sotto il tiro delle squadracce fasciste; a lui, 
che era stato cappellano militare nella prima 
guerra mondiale e decorato con medaglia 
d'argento non si perdonava la sua viva prote-
sta per la barbara uccisione di Natale Galba 
socialista e sindacalista. Non solo, i fascisti 
non tolleravano la sua azione pastorale nella 
parrocchia di Argenta, in particolare verso i 
giovani con la costituzione di una locale se-
zione di Giovani Esploratori Scout. L'azione 
pastorale era invisa al fascio locale,, reputata 
concorrenziale alla "conquista dello spirito 
guerriero dei giovani". Erano queste le mo-
tivazioni che indussero i ras fascisti locali a 
decretare la morte di un prete scomodo. La 
reazione della popolazione fu indignata, enor-
me scalpore anche fra le gerarchie cattoliche 
e mezzi di comunicazione. L'arcivescovo di 
Ravenna Mons. Lega scrisse un telegramma 
a Mussolini chiedendo "severi e immediati 
provvedimenti contro colpevoli sacrilego 
efferato delitto". Le indagini giunsero subito 
ad individuare gli squadristi che avevano 
partecipato all'aggressione anche per la pre-
senza di un testimone: l'accompagnatore di 
don Minzoni che era sopravvissuto. I fascisti 
tentarono di correre ai ripari e fecero af� g-
gere un manifesto in cui declinavano ogni 
responsabilità e qualora gli omicida fossero 

risultati provenienti dalle loro 
� le ne disconoscevano l'opera-
to che non aveva assolutamente 
coinvolto i ras locali, né  erano 
stati impartiti ordini da questi 
ultimi.....i manifesti nella notte 
furono tutti rimossi dai ragazzi 
dell'Agesci. Ma perché tanto 
sforzo nel declinare le respon-
sabilità dei capi del fascismo 
locale? E come Alfredo Morea 
repubblicano, in odore di mas-
soneria, anticlericale, entra in 
questa vicenda? Per rispondere 
a queste domande dobbiamo 
tenere in mente che il fascismo 
e le squadracce nel ferrarese rispondevano 
agli ordini del ras locale, capo assoluto Italo 
Balbo. Balbo era uno degli uomini più vicini 
a Mussolini: condottiero della milizia fascista, 
uno dei quadrumviri della marcia su Roma, 
idolo e spietato comandante dello squadrismo 
fascista temuto e ritenuto concorrente al suo 
potere dallo stesso Mussolini. Una sentenza 
di colpevolezza di squadristi ferraresi avrebbe 
oggettivamente chiamato in causa diretta-
mente Balbo e con esso Mussolini e il suo 
ruolo di primo ministro. Da questo deriva lo 
sforzo di tutto l'apparato fascista per depistare, 
nascondere, occultare. A novembre del 1923 
tutte le accuse furono archiviate e il processo 
chiuso ""Senza Colpevoli"... Mussolini poteva 
trarre un respiro di sollievo, Balbo proseguire 
nella sua spietata caccia ai rossi, presidenti 
di cooperative, sindacalisti e oppositori al 
regime, gli assassini girare liberamente. Ma 

si sa "il diavolo fa le pentole 
ma non i coperchi" e così - La 
Voce Repubblicana - pubbli-
ca un articolo in cui accusa 
Balbo di essere il mandante 
dell'omicidio di don Minzoni 
e rende pubblici una serie di 
documenti che provano in 
modo inconfutabile la sua col-
pevolezza. Balbo ironizza,si 
atteggia a tribuno, inveisce 
contro l'autore dell'articolo e 
con arroganza sporge querela 
al giornale. Il clima generale 
del paese però è cambiato; il 
10 giugno 1924 viene rapito 

e assassinato Matteotti, il Fascismo sembra 
precipitare e le forze democratiche prendono 
forza anche gli apparati dello stato si sentono 
più liberi e Balbo viene condannato, la sua 
querela respinta e deve pure pagare le spese 
del processo intentato contro La Voce Repub-
blicana. Alla luce della sentenza e delle prove 
addotte la procura di ferrare riapre nel dicem-
bre del 1924 l'inchiesta e il processo per gli 
esecutori e mandanti del delitto Minzoni. Chi 
era il responsabile dell'articolo che aveva reso 
pubblici documenti in grado di far riaprire il 
processo? Alfredo Morea, l'onorevole Alfredo 
Morea, membro dell'Aventino, repubblicano e 
antifascista. Come Morea era venuto in pos-
sesso dei documenti ha del rocambolesco e quì 
entra in gioco un altro personaggio: Tommaso 
Beltrami. Beltrami era il luogotenente di Bal-
bo nel ferrarese a capo delle milizie provinciali 
fasciste; era l'organizzatore e comandante sul 

campo delle azioni squadriste. Aveva fatto la 
guerra e partecipato alla spedizione di Fiume 
con D'Annunzio, in quelle avventure era entra-
to in contatto e conosciuto Morea che stimava 
come uomo d'armi, combattente e uomo di 
onore e onestà integerrima. I rapporti dopo 
l'omicidio Minzoni tra lui e Balbo si erano 
guastati, Beltrami, si era sentito "scaricato" 
e contattato Morea gli aveva offerto un me-
moriale sull'accaduto in cambio di 7000 lire 
e l'aiuto per espatriare in Francia temendo per 
la propria vita. Il contenuto del memoriale era 
esplosivo, in particolare una lettera autografa 
che Balbo gli aveva inviato "a quel prete don 
Minzoni dategli delle bastonate...di stile... 
e se il Questore o il prefetto vi rompono i 
coglioni io scrivo a Roma". Gli squadristi 
Giorgio Molinari e Vittore Casoni provvi-
dero a dare a don Minzoni "quella lezione 
di stile" tanto auspicata da Balbo.  Il primo 
agosto 1925 si tenne il processo, ma l'Italia 
era tornata nelle tenebre: scon� tto l'Aventino, 
Mussolini si era proclamato il "responsabile 
politico e morale di quanto accaduto; ridotta 
al silenzio la stampa libera, assoggettati gli 
organi dello stato imponeva la dittatura e il 
pugno di ferro al Paese. Al processo Morea 
si presentò da solo a testimoniare, facinorosi 
inveivano contro di lui cercando di screditare 
il testimone Beltrami e lui stesso considerato 
corruttore...Tutti furono assolti. In seguito nel 
1946 dopo la guerra, la Corte di Cassazione 
riapre il processo a coloro ancora vivi e 
accusati dell'omicidio. La Cassazione con-
dannò gli imputati ma purtroppo il reato era 
prescritto e non fecero un giorno di galera. 
Onore a Morea ateo e anticlericale che per 
sete di giustizia mise a repentaglio la propria 
vita che considerava meno importante della 
condanna degli assassini di un povero prete... 
un grande prete. 

Angelo Cola 

Don Giovanni Minzoni
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CHIESA
Robert Schuman nato 

in Lussemburgo nel 1886 
e morto in Francia nel 1963

Papa Francesco ha auto-
rizzato la Congregazione 
per le cause dei santi a 
promulgare il decreto che 

riconosce le virtù eroiche del ser-
vo di Dio Robert Schuman, fedele 
laico e soprattutto “padre” dell’U-
nione europea, nato il 29 giugno 
1886 a Clausen (Lussemburgo) e 
morto a Scy-Chazelles (Francia) 
il 4 settembre 1963. La notizia 
diffusa il 19 giugno, dopo che il 
Ponte� ce ha ricevuto in udienza il 
card. Marcello Semeraro, prefetto 
della Congregazione. Dal Papa 
l’autorizzazione anche a promul-
gare i decreti che riconoscono il 
miracolo attribuito all’intercessione 
del venerabile servo di Dio Gio-
vanni Filippo Jeningen, sacerdote 
professo della Compagnia di Gesù; 

nato il 5 gennaio 1642 a Eichstätt 
(Germania) e morto a Ellwangen 
(Germania) l’8 febbraio 1704. 
Riconosciuto anche il martirio 
delle serve di Dio Paschalina Jahn 
(al secolo Maria Maddalena) e 9 
compagne, religiose professe della 
Congregazione delle Suore di Santa 
Elisabetta, uccise, in odio alla fede, 
in Polonia, nel 1945. Poi, da Papa 
Francesco l’autorizzazione a pro-
mulgare i decreti che riconoscono le 
virtù eroiche del servo di Dio Seve-
rino Fabriani, sacerdote diocesano, 
fondatore della Congregazione 
delle “Figlie della Provvidenza per 
le Sordomute”; nato il 7 gennaio 
1792 a Spilamberto (Italia) e morto 
a Modena (Italia) il 27 agosto 1849; 
le virtù eroiche della serva di Dio 
Angela Rosa Godecka, fondatrice 

della Congregazione delle Piccole 
Suore del Cuore Immacolato di 
Maria; nata il 13 settembre 1861 
a Korczew nad Wołga (Russia) e 
morta a Czestochowa (Polonia) il 
13 ottobre 1937; le virtù eroiche 
della serva di Dio Orsola Donati, 
religiosa professa della Congrega-
zione delle Suore Minime dell’Ad-
dolorata; nata il 22 ottobre 1849 
ad Anzola dell’Emilia (Italia) e 
morta a Budrie di San Giovanni in 
Persiceto (Italia) l’8 aprile 1935; 
le virtù eroiche della serva di Dio 
Maria Stella di Gesù (al secolo Ma-
ria Aurelia Iglesias Fidalgo), suora 
professa della Congregazione delle 
Religiose di Maria Immacolata; 
nata il 12 aprile 1899 a Colunga 
(Spagna) e morta a Granada (Spa-
gna) il 24 novembre 1982.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca 
all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava 
lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di 
nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e 
lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: 
vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò 
con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora 
una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e 
aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo 
tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peg-
giorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro 
toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo 
a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il 
flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal 
male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che 
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato 
le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla 
che si stringe intorno a te e dici: "Chi mi ha toccato?"». Egli 
guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 
E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era 
accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la 
verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' 
in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, 
quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: 
«Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma 
Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: 

Domenica 27 giugno dal Vangelo secondo Marco (Mc 5, 21-43)
«Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno 
di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di 
Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli 
vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, 
disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, 
prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che 
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano del-
la bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, 
io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; 
aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E 
raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo 
e disse di darle da mangiare.

Una parola per tutti
Il Vangelo di questa domenica mostra due modelli esemplari 
di fede nel Signore. Il capo della sinagoga si getta ai piedi 
del Maestro senza paura e lo supplica con fiducia piena, nella 
certezza che la sua unica possibilità, l’unica via sia il Salvatore. 
In questo gesto si vede la rinuncia a sé stesso per un bene 
più grande che egli implora; avverte e riconosce nel suo cuore, 
puro e pieno di fede, la forza e l’autorità del Figlio di Dio. La 
donna affetta da grave emorragia comprende subito chi è Gesù; 
ripone in lui tutto il suo amore e la sua speranza non restando 
delusa. I miracoli, infatti, sono l’effetto di un’intensa relazione 

La prudenza
L’uomo è stato destinato ad essere concreatore, ad operare sul mondo 
con responsabilità, ad attuare la vita comunitaria. E’ stato invitato a 
dominare se stesso e ad esprimersi responsabilmente autonomo in ogni 
attività personale; “Dio volle lasciare l’uomo in mano al suo consiglio” 
(Sir 15,14), così che egli cerchi spontaneamente il suo creatore e giun-
ga alla piena perfezione (Gaudium et spes, 17). Regolare la propria 
condotta, introdurre un progetto virtuoso nel proprio comportamento, 
far risplendere un senso razionale nella attività personale, valutare le 
proprie azioni e l’espressione di bontà delle azioni, misurare il momento 
opportuno e le modalità appropriate delle proprie azioni, confrontare il 
proprio impegno lavorativo in vista del proprio destino, controllare che 
il proprio operato sia sempre buono e virtuoso. Queste sono le caratteri-
stiche dell’uomo e della donna prudenti. Tutto questo avviene tenendo 
sempre presenti la memoria del passato, l’intelligenza del presente e 
l’abilità nel possedere l’avvenire; una seria ri� essione che confronta i 
vari aspetti, la docilità nel saper comprendere le indicazioni sagge che 
vengono offerte.
San Tommaso d’Aquino afferma che non può esistere un atto virtuoso 
che non sia allo stesso tempo prudente, e che solo l’uomo veramente 
virtuoso può acquisire una prudenza perfetta.
Oggi questa virtù cardinale sembra essere sottovalutata, in quanto esclu-
derebbe ogni spazio e ogni desiderio di novità, di impulso al nuovo, di 
progettualità verso il futuro. Ma in questo particolare periodo ho voluto 
ricordare questa virtù cardinale (cardine, punto cardinale) perché possa 
orientare i nostri giudizi e i nostri comportamenti, a volte così scoordinati 
e poco inclini ad un sereno e costruttivo confronto umano rispettoso 
non solo dell’altro ma anche della storia e della autorità.
“Che il rinnovamento del vostro giudizio vi trasformi e vi faccia di-
scernere la volontà di Dio, ciò che è buono, ciò che è gradito, ciò che 
è perfetto” (Rom 4,23): l’esperienza della comunità ecclesiale, con 
l’apporto responsabile della coscienza dei suoi membri, costituisce il 
luogo in cui i cristiani colgono l’orientamento spirituale opportuno per 
la propria condotta, in cui si consolida il progetto che lo Spirito di Cristo 
va costruendo dentro la storia umana.
Le parabole delle vergini stolte e delle sagge, e quella dell’uomo stolto 
che costruisce la sua casa sulla sabbia e dell’uomo saggio che costruisce 
la sua casa sulla roccia (Mt 25,1-14 e Mt 7,21,27) ci danno un’idea sul 
pensiero di Gesù riguardo alla prudenza, che non è semplice fermarsi ad 
aspettare per giudicare successivamente, ma  è capire in ogni momento 
le conseguenze pubbliche e private del nostro agire e del nostro parlare, 
del nostro vivere l’attesa del Cristo con previdenza e nella sicurezza 
dei nostri punti d’appoggio: la fedeltà alla parola di Dio e alla Chiesa, 
il nostro operare per costruire sempre i ponti dell’avvento del Signore 
nostro Gesù Cristo. Essere persone prudenti vuol dire vivere la Buona 
Notizia, vivere con semplicità, con umiltà e con fedeltà lo Spirito delle 
Beatitudini. 
“Prudenti come serpenti e innocenti come colombe” (Mt 10,16) diri-
gendo con astuzia il pensiero contro le sue trappole. Diventare come 
serpenti vuol dire non ignorare gli assalti e le astuzie del diavolo, per-
ché il simile riconosce rapidamente il simile; mentre l’innocenza della 
colomba indica la purezza dell’azione (s. Sincletica). 

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione dei Santi a 
promulgare il decreto che riconosce le virtù eroiche del servo di Dio

tra l’uomo e Dio. Niente può minare chi crede nel Signore, 
neanche la morte, che per noi cristiani non è la fine, ma l’inizio 
della vita nuova. Il Padre conosce i nostri cuori e sa quanto 
ci fidiamo davvero di lui, quanto crediamo. La vera fonte di 
salvezza deriva dal contatto, dalla salda unione con Gesù che 
libera da ogni paura chi si accosta a lui riconoscendo la sua 
grandezza e grazia.

Come la possiamo vivere
- Il fiducioso abbandono di sé all’Altissimo è l’alfa e l’omega, 
è la fonte, l’apice della vita e del cammino umano; è il punto 
di partenza e d’arrivo per un’esistenza piena e dignitosa.
- Il cristiano non permette che gli eventi della quotidianità lo 
sottomettano, ma cerca sempre il rapporto col Creatore se-
guendo il suo suggerimento “Non temere, soltanto abbi fede”. 
- Un uomo solo e autoreferenziale è destinato a soccombere 
quando viene a trovarsi nella malattia, nella vecchiaia, nella 
morte, nella povertà.
- La relazione con Dio-Amore è il sommo bene da perseguire 
e viene sviluppato per mezzo dello Spirito Santo e per l’inter-
vento di Maria Vergine, nostra madre.
- Torniamo alla preghiera, unica arma che l’Onnipotente ci 
concede davanti al mondo. Confidiamo tutto al Signore, non 
rinunciamo mai al dialogo con lui perché se manca questo 
siamo perduti e abbandonati.

Robert Schuman,
“padre europeo”, 

diventa venerabile

Robert Schuman,Robert Schuman,Robert Schuman,Robert Schuman,
ALTRO SERVIZIO A PAGINA 22
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Il patrono di San Giovanni:
la giornata del 24 giugno

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

Tra creazione 
e resurrezione

LA LAUDATO SI’ 
E LA SAPIENZA 

DELLA 
CREAZIONE: 
PROFEZIA 

DI UN NUOVO 
CIELO E 
DI UNA 

NUOVA TERRA 

Proseguiamo la 
pubblicazione 

del testo integrale 
dell’Istrumentum laboris 

in preparazione della 
settimana sociale di Taranto

A cura della Pastorale Diocesana del Lavoro

Come l’enciclica Rerum 
Novarum di Papa Leone 
XIII ebbe un ruolo deter-
minante, non solo per il 

mondo cattolico, nell’affrontare lo 
scoppio della questione sociale alla 
� ne dell’800, così oggi l’enciclica 
Laudato si’ di Francesco assume un 
signi� cato profetico nel denunciare 
l’attacco che il Pianeta sta soffrendo 
e nel prospettare azioni concrete per 
la difesa della salute delle persone e 
della casa comune. L’ecologia inte-
grale della Laudato si’ indica una 
direzione capace di illuminare i di-
versi aspetti della crisi antropologica 
contemporanea, componendo aspet-
ti spesso presentati in maniera fram-
mentaria o addirittura con� ittuale: 
sviluppo contro sostenibilità, crisi 
ambientale contro crisi sociale, glo-
bale contro locale. Per superare 
questi dualismi la via proposta parte 
da un punto di vista più alto e capa-
ce di abbracciare i vari piani in gioco. 
Uno sguardo contemplativo capace 
di ricomporre la realtà nella quale 
siamo immersi. È lo sguardo di San 
Francesco d’Assisi che, a partire 
dalla lode al Creatore, ci insegna a 
entrare in rapporto col creato senten-
do il dovere di prendersi cura di 
tutto ciò che esiste e grazie al quale 
si riconosce «la natura come uno 
splendido libro nel quale Dio ci 
parla e ci trasmette qualcosa della 
sua bellezza e della sua bontà» (LS 
12). A cambiare è così il senso stes-
so di quello che vogliamo fare: «il 
mondo è qualcosa di più che un 
problema da risolvere, è un mistero 
gaudioso che contempliamo nella 
letizia e nella lode» (ibid.). La lode 
per l’opera della creazione e la pro-
fezia che ne denuncia le ferite ac-
compagnano un cammino concreto 
pieno di speranza per il pianeta e le 
persone che lo abitano. Siamo dentro 
una rete planetaria di in� uenze che 
può veicolare speranza o disperazio-
ne. Serve una forte presa di coscien-
za da parte di ciascuno e un movi-
mento planetario capace di darsi una 
prospettiva di insieme. La salvaguar-
dia del pianeta riguarda una pluralità 
di aspetti: il rispetto degli equilibri 
della esosfera; la tutela della varietà 
degli esseri viventi; animali e vege-
tali; la lotta contro il degrado di 
tanti territori sconvolti dalle variazio-
ni climatiche; le condizioni di vita di 
milioni di persone. Nella concezione 
biblica e per la tradizione giudeo-
cristiana, dire «creazione» è più che 
dire natura, perché ha a che vedere 
con il progetto dell’amore di Dio, 
dove ogni creatura ha un valore e un 
signi� cato. In questa prospettiva, la 
Bibbia apre una via di salvezza. «La 
natura viene spesso intesa come un 
sistema che si analizza, si compren-
de e si gestisce, ma la creazione può 
essere compresa solo come un dono 
che scaturisce dalla mano aperta del 
Padre di tutti, come una realtà illu-
minata dall’amore che ci convoca ad 
una comunione universale» (LS 76). 
La speci� cità della visione biblica 
nei confronti delle varie cosmologie 
antiche è che la realtà non viene dal 
caso, ma è un dono che rimanda ad 
un Padre. Dono che rimanda ad una 
relazione di amore tra le persone e 
con la creazione: «Per� no l’ef� mera 
vita dell’essere più insigni� cante è 
oggetto del suo amore, e in quei 

pochi secondi di esistenza, Egli lo 
circonda con il suo affetto. Diceva 
san Basilio Magno che il Creatore è 
anche “la bontà senza calcolo”, e 
Dante Alighieri parlava de “l’amor 
che move il sole e l’altre stelle”» (LS 
77). Il Nuovo Testamento esalta an-
cora di più la Paternità di Dio nei 
confronti di tutte le creature. «Nei 
dialoghi con i suoi discepoli, Gesù li 
invitava a riconoscere la relazione 
paterna che Dio ha con tutte le crea-
ture, e ricordava loro con una com-
movente tenerezza come ciascuna di 
esse è importante ai suoi occhi: 
“Cinque passeri non si vendono 
forse per due soldi? Eppure nemme-
no uno di essi è dimenticato davanti 
a Dio” (Lc 12,6). “Guardate gli uc-
celli del cielo: non seminano e non 
mietono, né raccolgono nei granai; 
eppure il Padre vostro celeste li nu-
tre” (Mt 6,26)» (LS 96). Il messaggio 
fondamentale della Laudato si’ è che 
«tutto è connesso», cioè «tutto è in 
relazione». Una relazione che noi 
non creiamo, ma che ci precede, in 

quanto costitutiva della realtà, da cui 
deriva la resistenza a ogni forma di 
divisione e la continua ricerca di un 
rapporto fraterno tra di noi e con 
l’ambiente. Un tale sguardo si basa 
sulla «Teologia della creazione» che 
prende origine dall’azione della 
Trinità, immagine formidabile per 
aiutare l’uomo d’oggi a districarsi 
dal labirinto che lui stesso ha costru-
ito con la sua pretesa autonomia. 
Costituita da «relazioni sussistenti» 
piene di amore, le persone divine 
esistono l’una in rapporto all’altra, 
come relazione di paternità, di � glio-
lanza e di reciproco amore. Una 
comunione che è anche il fondamen-
to dell’unità dell’universo. Nella 
Laudato si’ viene ricordato l’invito 
del patriarca Bartolomeo a ricono-
scere i peccati contro la creazione, 
fatti non solo di azioni deliberate ed 
esplicite, ma anche di piccole scelte 
quotidiane, di stili di vita. Il patriarca 
ci ricorda che «un crimine contro la 
natura è un crimine contro noi stessi» 
(LS 8). «Bartolomeo ha richiamato 
l’attenzione sulle radici etiche e 
spirituali dei problemi ambientali, 
che ci invitano a cercare soluzioni 
non solo nella tecnica, ma anche in 
un cambiamento dell’essere umano, 
perché altrimenti affronteremmo 
soltanto i sintomi. Ci ha proposto di 
passare dal consumo al sacri� cio, 
dall’avidità alla generosità, dallo 
spreco alla capacità di condividere, 
in un’ascesi che “signi� ca imparare 
a dare, e non semplicemente a rinun-
ciare. È un modo di amare, di passa-
re gradualmente da ciò che io voglio 
a ciò di cui ha bisogno il mondo di 
Dio. È liberazione dalla paura, dall’a-
vidità e dalla dipendenza”. Noi cri-

stiani, inoltre, siamo chiamati ad 
“accettare il mondo come sacramen-
to di comunione, come modo di 
condividere con Dio e con il prossi-
mo in una scala globale. È nostra 
umile convinzione che il divino e 
l’umano si incontrino nel più picco-
lo dettaglio della veste senza cucitu-
re della creazione di Dio, persino 
nell’ultimo granello di polvere del 
nostro pianeta”» (LS 9). La sapienza 
biblica ci porta a riconoscere che un 
amore originario regge l’universo e 
che al tempo stesso è avvenuta una 
frattura nell’ordine delle cose attra-
verso il peccato per cui l’essere 
umano rigetta il padre e instaura una 
relazione errata con gli altri e la 
creazione; una relazione di dominio. 
E in effetti, anche il disordine nei 
confronti dell’ambiente è generato 
da un antropocentrismo deviato che 
il Papa chiama «eccesso antropolo-
gico» (LS 116) per cui l’uomo si 
costituisce come «dominatore asso-
luto». È la pretesa di farsi Dio, di fare 
dei propri bisogni la misura di tutte 
le cose, la pretesa di un’autodetermi-
nazione assoluta sganciata dalle re-
lazioni e da ogni riferimento al Tra-
scendente. Così la stessa base 
dell’esistenza si sgretola, perché 
«invece di svolgere il suo ruolo di 
collaboratore di Dio nell’opera della 
creazione, l’uomo si sostituisce a Dio 
e così � nisce col provocare la ribel-
lione della natura» (LS 117). Questo 
è il fondamento ultimo di quella che 
la LS considera la radice umana 
della crisi ecologica cioè il «paradig-
ma tecnocratico dominante» (LS 
101). E non si tratta di una negazio-
ne della scienza, ma di una critica al 
fatto che «l’immensa crescita tecno-
logica non è stata accompagnata da 
uno sviluppo dell’essere umano per 
quanto riguarda la responsabilità, i 
valori e la coscienza» (LS 105). 
L’essere umano sviluppa la tecnica, 
ma separandola dalla coscienza del-
la relazionalità che la costituisce, 
� nisce per rafforzare un individuali-
smo arido. In una «cultura» non del 
dono, ma del dominio nei confronti 
degli altri e del creato. «L’esistenza 
umana si basa su tre relazioni fonda-
mentali strettamente connesse: la 
relazione con Dio, quella con il 
prossimo e quella con la terra» (LS 
66). Il peccato originale ha introdot-
to una rottura fondamentale dell’u-
nità originaria dell’uomo con l’altro 
uomo e con il creato, come testimo-
niano la nudità di Adamo, il fratrici-
dio di Caino, il diluvio universale. 

La persona umana da un lato fa 
parte della creazione, dall’altro è 
«immagine e somiglianza» di Dio e 
come tale portatrice della trascenden-
za che è il fondamento della dignità 
di ogni persona e del suo compito di 
«coltivare e custodire la terra» (Gn 
2,15). Così si afferma la singolarità 
dell’uomo sulla natura e la sua rela-
zione creaturale con essa. Quando 
questa relazione è predatoria si 
compiono i peggiori delitti contro 
l’ambiente. L’impegno di un’etica 
ecologica nasce da un giusto rappor-
to con la natura che va rispettata e 
curata come si curano le persone. 
Durante le crisi sociali le parole sono 
un ponte. E l’ef� cacia della parola 
- è stato scritto - «è l’espressione 
corporea dei contenuti dell’anima». 
Due parole che, oggi ancor più di 
ieri, ci aiutano a guardare lontano 
sono «creazione» e «risurrezione». 
La creazione chiede di essere con-
templata prima di essere ricreata 
dalla laboriosità dell’uomo. La sen-
sibilità cristiana sul rapporto ambien-
te e lavoro è fornita da una teologia 
della creazione e dell’incarnazione 
che assume e onora «il corpo» del 
mondo fatto di carne. Ma c’è di più. 
Il cambiamento trova un impulso 
nuovo anche nel termine «resurgere» 
che ci parla di chi si «rialza dallo 
stare piegato». È una legge inscritta 
nella creazione: tutto ciò che è cadu-
co nasce nel suo aldilà. La notte 
quando lascia spazio al giorno, il 
bruco quando si trasforma in farfalla, 
quando il buio (interiore) improvvi-
samente lascia spazio alla luce. Chi 
risorge, lo fa per aver attraversato la 
morte: un tradimento, un fallimento, 
una malattia, una violenza. La vita 
che viene dopo germina da quella 
morte. Di fronte ai tanti problemi 
della nostra società occorre non 
smettere di cercare il senso che 
orienta la bussola della vita verso il 
destino comune. La parola «senso» 
- che deriva da sensus - rimanda al 
sentire interiore: il sensus è prima di 
tutto l’effetto del sentire, il provare 
le paure e l’ascoltare i desideri. Così, 
prima di chiederci «cosa» vogliamo 
fare occorre ri� ettere su «chi» vo-
gliamo essere e verso «dove» voglia-
mo andare. Ogni cambiamento d’e-
poca rinasce dai protagonisti della 
resistenza che rigenerano parole e, 
attraverso il loro sacri� cio, ci aiutano 
a guardare lontano. Non c’è nulla che 
nasce per caso: ogni ricostruzione 
nella storia prende forma nella sua 
relazione con il vissuto.

Giovedì 24 giugno, la Diocesi è in festa per il patrono S. Giovanni 
Battista. La Cattedrale 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. Animerà il canto liturgico la corale S. Cecilia cappella 
musicale della Cattedrale S. Venanzio Martire. Ci saranno anche le 
celebrazioni nella mattinata delle 9.30 e delle 11.15. Anche quest’anno 
il Palio di S. Giovanni Battista non avrà luogo, ma la presenza dei Priori 
e dei figuranti sarà garantita in chiesa con gli atleti che porteranno la 
statua del Santo sul sagrato della Cattedrale per la benedizione finale.
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Robert Schuman, artigiano della pace. Zin: 
“La via della santità può passare dalla politica”

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Lunedì 28 giugno

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato

ROLANDO GASPARRINI

I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 28 giugno alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Giovedì 17 giugno, a 62 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MAURIZIO PANETTI

Lo comunicano i fratelli Luigi, Cor-
rado, Ercole e Lucio, le cognate Mi-
rella, Daniela, Gabriella e Claudia, 
i nipoti, i pronipoti, gli amici ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 26 giugno

ricorre il 31° anniversario
della scomparsa dell'amato

MAMBRINO GENTILI

I fi gli, le nuore, il genero, i nipoti, 
i pronipoti ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. Nella Santa Messa 
di domenica 27 giugno alle ore 8 
sarà ricordata anche la moglie AN-
TONIA BALDINI. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Lunedì 5 luglio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO BULDRINI

La moglie, i fi gli, ed i parenti tutti 
lo ricordano con immenso amore. 
S.Messa lunedì 5 luglio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
"Non piangete la mia assenza ma 
sentitemi vicino e parlatemi anco-
ra, io vi amerò dal cielo come vi ho 
amati sulla terra".

ANNIVERSARIO

SANTUARIO della MADONNA
del BUON GESU' 

Martedì 29 giugno
nella festività dei Ss. Pietro e Paolo 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa di

ADELE GIOIA
Alle ore 9 verrà celebrata una mes-
sa in suffragio.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Venerdì 18 giugno, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ASSUNTA MARIANI
ved. BROGANELLI

Lo comunicano la pronipote Sabi-
na, i nipoti Giancarlo, Anna, Ro-
sella, Mauro, i pronipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 19 giugno, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LEANDRO ANGELONI

Lo comunicano la moglie Nicolet-
ta, i fi gli Mara, Stefania e Moris, i 
generi Gianni e Giuseppe, la nuora 
Mariella, i nipoti Graziano, Dana e 
Nicola, il fratello Bruno, la cognata 
Rosina, i cognati, le cognate, gli al-
tri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 19 giugno, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETRO BORDI

Lo comunicano la moglie Silvana 
Pallucca, i nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 17 giugno, a 93 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

NAZZARENO BARBACCI

Lo comunicano la moglie Ivana, i 
fi gli Silvana, Sandra, Luigi, Loret-
ta, Guglielmo e Serenella, i nipo-
ti, i pronipoti, il fratello Quinto, le 
sorelle Marsilia, Adriana e Marisa, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 17 giugno, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

FRANCA BALDUCCI
ved. CACCIAMANI

Lo comunicano il fi glio Fabio con Si-
monetta Cecchetelli, la nipote Giu-
lia, i parenti tutti.

Marchigiano

CHIESA di S.MARIA
Sabato 26 giugno

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amata

LORELLA FALCIONI
in AGOSTINELLI

I familiari tutti la ricordano con 
affetto. S.Messa sabato 26 giugno 
alle ore 18.15. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.
"Sei sempre nei nostri cuori".

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
Lunedì 28 giugno

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amata

SABRINA BATTAZZA
in SPINELLI

Il marito, la fi glia, la mamma ed 
i parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 28 giugno alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Robert Schuman, statista 
francese, “padre dell’Eu-
ropa”, primo presidente 
del Parlamento europeo è 

stato dichiarato “venerabile” da 
Papa Francesco. Quale signifi cato 
ha questo atto? 
Ne parliamo con Edoardo Zin 
(nella foto sotto), tra i maggiori 
conoscitori italiani della fi gura di 
Schuman, e componente dell’In-
stitut Saint Benoit che da anni 
sostiene la causa di beatifi cazione 
del politico francese.
“Il decreto fi rmato da Papa Fran-
cesco indica che Robert Schuman 
ha vissuto ‘in modo eroico’ le virtù 
evangeliche e, pertanto, gli si può 
attribuire il titolo di ‘venerabile’, 
primo passo verso la beatifi ca-
zione e, se Dio vorrà, verso la 
canonizzazione”. Zin aggiunge: 
“c’è una circostanza singolare 
nella richiesta di beatifi cazione 
di Schuman.  
Di solito i postulanti, cioè i richie-
denti la causa di beatifi cazione, 
sono chiese locali o congregazioni 
religiose Nel caso di Schuman 
sono persone di molte naziona-
lità che hanno conosciuto in vita 
Schuman, suoi diretti collaboratori 
o suoi amici, o suoi estimatori 
e non tutti sono cattolici. I 
postulanti la causa si uniro-
no in un Istituto legalmente 
riconosciuto e presentarono 
la domanda al vescovo di 
Metz, dove Schuman aveva 
trascorso gran parte della sua 
vita. Il vescovo Raffi n accettò 
l’istanza e la fase diocesana 
del processo canonico, aperta 
nel 1990, si concluse nel 
2004. Tutte le testimonianze 
rese e trascritte furono inviate 
alla Congregazione dei Santi 
che, dopo averle consultate, 
e sentito il parere dei teologi, 
ha emanato il decreto fi rmato 
sabato scorso da Papa Fran-
cesco”.
L’atto politico più importan-
te compiuto da Schuman, 

per il quale è passato alla 
storia, è la Dichiarazione del 
9 maggio 1950. Che cosa ci 
può dire al riguardo?
Si tratta di un atto politico fonda-
mentale, ma non solo. La Dichia-
razione del 9 maggio rappresenta 
il culmine dell’impegno politico 
di Schuman. 
Gli storici fanno partire da essa 
il processo d’integrazione verso 
un’Europa unita politicamente, ma 
essa è il traguardo di un vincolo 
con la terra d’origine di Schuman, 
l’Alsazia e la Lorena, naturalmente 
francese e divenuta per tre volte 
tedesca, dopo tre guerre cruente. 
La determinazione di Schuman è 
quella di stabilire in Europa una 
pace sicura e duratura, costruendo 
una comune casa la cui pietra 
angolare è il perdono verso l’ex 
nemico, mettendo assieme la 
produzione del ferro e del carbo-
ne, materie prime per l’industria 
bellica: non a caso dalla Dichia-
razione nascerà la prima Comunità 
europea (la Comunità del carbone 
e dell’acciaio, Ceca, 1951).
Egli aveva in mente, assieme 
a Jean Monnet, la necessità di 
armonizzare le economie per 
creare prosperità, in uno spirito 

di solidarietà e in uno spazio 
comune sovranazionale a cui gli 
Stati membri avrebbero concesso 
sovranità su alcune competenze.
Il fi ne è la pace e l’economia 
armonizzata è il mezzo per rag-
giungere tale fi ne. 
Ci sono stati dei periodi in cui la 
fi nanza, lo stretto rigore, l’osser-

vanza maniacale del bilancio sono 
state all’attenzione dell’Europa…
…ma questo periodo è cam-
biato!
Sì, c’è voluta una pandemia 
dalle immense proporzioni per 
riscoprire che siamo tutti sulla 
stessa barca e che ci salveremo 
o periremo tutti assieme. 
Dovremo prestare attenzione 
perché nel futuro l’economia e 
la fi nanza non abbiano la supre-
mazia sulla giustizia, sui diritti 
inalienabili dell’uomo e perché 
la casa comune non diventi un 
condominio in cui si entra e si 
esce quando più fa comodo. E 
non dovremo dimenticare che la 
moneta può solo unifi care, ma 
non unire i popoli. 
Per unire occorre educarci ed edu-
care ad essere cittadini europei 
superando l’omologazione che 

nega la diversità, sconfi ggendo 
il nemico ideologico che oggi si 
chiama euroscetticismo, oppure 
populismo se non xenofobia. Va 
inoltre posta attenzione all’ecces-
sivo burocraticismo delle istitu-
zioni e al defi cit di democrazia.
Si può diventare santi agendo 
in politica?

Perché no? Per un cristiano, la 
via della santità può passare 
attraverso la politica: Schuman 
era fortemente saldo nella fede 
che alimentava quotidianamente 
con l’Eucarestia, la rifl essione 
sulla Parola di Dio e una virile 
devozione verso la Vergine. 
Dialogava con tutti senza imporre 
le proprie convinzioni religiose che 
non ostentava. 
Era mite ed umile di cuore, com-
petente nel lavoro parlamentare, 
forte e costante per raggiungere la 
meta fi nale, prudente nel vagliare 
la realtà. Questo artigiano di pace 
si abbandonava totalmente a Dio, 
si sentiva uno strumento della 
Provvidenza, compiva ogni azione 
nel nome del Signore. Forse non 
prevedeva l’avvenire dell’Europa 
d’oggi, ma lo preparò.

Gianni Borsa

Parigi, 9 maggio 1950: Dichiarazione Schuman

TRE MESI

A tre mesi dalla scomparsa 
dell'amata

MARIA MOSCIATTI
ved. LATINI

La fi glia Angela con Filberto, i ni-
poti, le pronipoti, i parenti tutti la 
ricordano con affetto. S.Messa nel-
la chiesa di Collamato giovedì 1° 
luglio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

Lunedì 21 giugno, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ERMINIA TRAPPOLINI
ved. LAZZARI

Lo comunicano i fi gli Stefania con 
Arnaldo e Gilberto con Paola, i ni-
poti Alessia con Michele, Valeria 
con Gabriele, Federica con Mirko ed 
Arianna con Alex, i pronipoti Leo-
nardo, Tommaso, Elena, Filippo e 
Rachele, le sorelle Palmira, Lorenza 
e Giuseppina, i cognati ed i parenti 
tutti.

Bondoni
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A cinque anni dalla scomparsa: l'obiettivo è investire sulla formazione 
dei giovani in collaborazione con l'Università di Perugia

L'Azione 26 GIUGNO 2021

Da sinistra Maria Paola Merloni, 
Maurizio Oliviero (Rettore dell'Università 

di Perugia) e Luigi Abete (presidente 
della Luiss Business School)

CULTURA

Nasce la Fondazione 
"Vittorio Merloni"

Ricordare in modo concreto la � gura 
di Vittorio Merloni a cinque anni 
dalla sua scomparsa nell’Università 
in cui si laureò nel 1959.

Venerdì scorso, nella Sala del Dottorato 
dell’Università di Perugia è stata siglata 
la convenzione tra l’Ateneo umbro e la 
Fondazione Vittorio Merloni che si pone 
l’obiettivo di investire sulla formazione dei 
giovani attraverso un assegno di ricerca che 
è al tempo stesso un investimento per nuove 
professionalità ed un arricchimento della 
competitività del territorio.
Vittorio Merloni si laureò il 23 febbraio 1959 
in Economia e Commercio all’Università di 
Perugia con una tesi su “Aspetti economico-
tecnici dell’industria dei mobili metallici” 
discussa con il prof. Carlo Merlani.
La formazione accademica ricevuta nell’a-
teneo perugino si calò sulla personalità 
vulcanica di Vittorio Merloni, che già aveva 
sperimentato alcune avventure imprendito-
riali, offrendogli un quadro teorico in grado 
di sistematizzare concettualmente la sua 
grande passione ed energia verso le attività 
di impresa.
In ricordo di questo periodo così importante e 
signi� cativo della sua vita, la Fondazione Vit-
torio Merloni ha avviato una collaborazione 
con il Dipartimento di Economia dell’Univer-
sità di Perugia per sostenere iniziative � na-
lizzate all’attività di ricerca e trasferimento 
tecnologico in imprese dell’Italia centrale.
Si intende offrire così un contributo per la 
crescita economica di aree periferiche, attra-
verso la formazione di talenti che abbiano la 
possibilità di restare sul territorio.
Ricerca, innovazione, tecnologia sono stati 
riferimenti costanti nello stile imprenditoriale 
di Vittorio Merloni e la Fondazione dedicata 
alla sua memoria si propone di valorizzare 
le coordinate fondamentali alla base del suo 
successo imprenditoriale.
Ad aprire la cerimonia è stato Maurizio 
Oliviero, Rettore dell’Università di Perugia.
«L’Assegno di ricerca in memoria della stra-
ordinaria � gura di Vittorio Merloni, nostro 
studente e poi divenuto � gura centrale e illu-
minata dell’imprenditoria italiana, ci ricorda 
che è la capacità di visione a fare realmente la 
differenza nella costruzione del nostro futuro.
I temi oggetto dell’attività di ricerca, in-
fatti, sono tesi a valorizzare l’innovazione 
nell’organizzazione e nell’accrescimento di 
competenze manageriali utili al � ne della pro-
mozione di uno sviluppo industriale attento al 
territorio e al benessere della comunità, intesi 
sia come risorse collettive, condivise e distri-
buite, sia come fattori di sviluppo sostenibile. 
Per questo, ringrazio la Presidente Maria 
Paola Merloni e tutta la Fondazione Vittorio 

Ciavola su "Fumo di China"

Una biblioteca a Bologna intitolata
all'illustre fabrianese Luigi Fabbri

Lo apprendiamo direttamente 
dall’assessore alla Cultura del 
Comune di Fabriano, Ilaria 
Venanzoni. Molti non sanno 
che tra gli istituti culturali di 
pubblica lettura, a Bologna vi 
è la Biblioteca Corticella-Luigi 
Fabbri, che si trova nel centro 
civico Corticella-Michelini, 
inaugurata nel 1978 sul progetto 
dell’architetto Carlo Salomoni 
e posto al centro di un grande 
insediamento di edilizia popo-
lare. Nel maggio del 2018 è 
stata intitolata a Luigi Fabbri 
che, nella zona di Corticella, fu 
maestro elementare e condusse 
una biblioteca popolare, aperta 
anche di sera, in via delle Fonti. 
La biblioteca dell’Archiginnasio 
di Bologna conserva il prezioso 
Fondo speciale Luigi Fabbri. 
Un fabrianese illustre, dunque, 
acquisito un ruolo simbolico a 
Bologna. Luigi Fabbri nacque 
a Fabriano nel 1877. Ancora 
studente abbracciò gli ideali 

anarchici sotto l’in� usso di Vir-
gilio Condulmari, un calzolaio di 
Recanati. Studente di legge presso 
l'Università di Macerata, nel 1898 
fu arrestato ed inviato al con� no. 
Liberato nel 1900, abbandonò gli 
studi e si trasferì a Roma, fondando 
nel 1903, con Pietro Gori, la rivista 
teorica “Il Pensiero”. Si recò in 
Francia per contattare i maggiori 
esponenti dell’anarchismo e ri-
lanciare l’organizzazione politica 
a livello internazionale. Nel 1908 
apparvero in Spagna le traduzioni 
dei suoi scritti “Sindacalismo y 
anarchismo”, dove Fabbri rilevò 
le assonanze con il sindacalismo 
rivoluzionario e in cui distinse 
l’anarchismo dal socialismo di 
matrice marxista. Nel giugno del 

1914 fu tra i protagonisti della 
“settimana rossa” e dovette espa-
triare a Lugano, in Svizzera, per 
sottrarsi all’arresto. Si batté contro 
ogni forma d’interventismo nello 
scenario della Grande Guerra. 
Nel 1921 pubblicò “Dittatura e 
rivoluzione”, una raccolta di ar-
ticoli dove esplicò la sua critica 
al nuovo Stato sovietico e al prin-
cipio marxista della dittatura del 
proletariato. Nella sua analisi “La 
controrivoluzione preventiva. Ri-
� essioni sul fascismo”, pubblicata 
nel 1922, Fabbri de� niva il fasci-
smo quale risultato del processo 
dell’Italia unitaria liberale, la cui 
affermazione era dovuta all’azio-
ne di una minoranza attiva che 
avrebbe avuto sempre più consen-

si. Trasferitosi in Argentina si 
occupò dei problemi politici del 
locale movimento operaio, nel 
quale vi era una forte presenza 
anarchica. La morte lo colse a 
Montevideo, nel 1935, mentre 
curava l’edizione degli scritti e 
della vita di Errico Malatesta. 
A Luigi Fabbri Fabriano ha 
dedicato una via, una lapide di 
marmo in centro storico con la 
raf� gurazione scolpita a rilievo 
del personaggio, nonché un 
centro sociale autogestito. Una 
lapide è stata posta sempre in 
corso della Repubblica, per 
ricordare Luce Fabbri, la � glia 
che si batté contro il fascismo. 
Nel 2018 l’associazione Talia 
ha portato in scena una pièce 
al Teatro Gentile, immaginando 
come avrebbe reagito Fabbri 
alla rivoluzione digitale. Negli 
anni sono stati pubblicati nume-
rosi volumi che ricordano la sua 
dinamica attività politica.

Alessandro Moscè
Luigi Fabbri: Fabriano 1877, 

Montevideo 1935

Merloni, che � nanzierà e continuerà a seguire 
con attenzione gli sviluppi dell’attività di 
ricerca scienti� ca condotta sui temi proposti, 
in collaborazione con il Dipartimento di Eco-
nomia dell’Ateneo, in un dialogo continuo 
con l’istituzione universitaria destinato ad 
arricchire tutti».
Successivamente è intervenuta Maria Paola 
Merloni, presidente della Fondazione Vittorio 
Merloni.
«In ricordo di mio padre Vittorio, a cui la 
Fondazione è dedicata, oggi si avvia una col-
laborazione con il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Perugia attraverso un asse-
gno pluriennale di ricerca. Questa iniziativa 
esprime l’attenzione alla formazione culturale 
e professionale di una nuova generazione, 
consapevole che il capitale umano è la prin-
cipale risorsa per lo sviluppo di un’impresa. 
Ringrazio il Magni� co Rettore prof. Mauri-

zio Oliviero e il preside del Dipartimento di 
Economia, prof. Libero Mario Mari per la 
sensibilità e l’impegno che ci consentiranno 
di raggiungere il miglior risultato».
Il direttore del Dipartimento di Economia 
dell’Università di Perugia, professor Libero 
Mario Mari, ha speci� cato quali ambiti sa-
ranno trattati dalla ricerca. 
«La nostra volontà è quella di concentrarsi 
su come nel mondo dell’impresa possano 
coesistere l’innovazione, la tecnologia e il 
fattore umano. La tecnologia da sola non 
serve, deve essere guidata e governata. Non 
può con� iggere con l’uomo. Con questo 
Assegno di Ricerca procederemo a una map-
patura delle imprese per vedere dove questo 
equilibrio tra innovazione tecnologica con 
quella organizzativa è avvenuto a vantaggio 
dei territori.»
Le conclusioni sono state af� date a Luigi 

Abete, presidente Luiss Business School.
«Sono stato al � anco di Vittorio Merloni sia 
come imprenditore che come amico e oggi 
qui nell’Università dove si è laureato, voglio 
ricordare un elemento fondamentale del suo 
carattere: Vittorio era un uomo inclusivo, lo 
era per sensibilità, curiosità e rispetto verso 
l’altro. Questi elementi sono ancora necessari 
per affrontare i tempi moderni con meno disu-
guaglianze possibili in una società più aperta.
Possiamo cambiare i modelli organizzativi, 
fare innovazioni di processo o di prodotto, 
ma se non riusciamo ad essere inclusivi non 
miglioriamo la nostra vita e nemmeno quella 
degli altri. Io credo che questo sia stato l’inse-
gnamento più importante che Vittorio Merloni 
ci ha dato come uomo e imprenditore, oggi 
che chiediamo all’impresa di far convivere la 
sostenibilità ambientale con quella economica 
e sociale senza escludere nessuno».
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Sorge una
associazione

culturale
che tutela

la sicurezza
e la dignità

della persona

Per un mondo 
del lavoro 
cristiano

di VALENTINO TESEI*

Non c'era una volta, la favola diversa

Il 4 maggio è stata costitui-
ta l’associazione culturale 
cristiana "Dignità e Lavoro" 
Aps con la finalità di dare 

linfa nuova ad un mondo del lavo-
ro colpito da una crisi economica 
senza precedenti e morti� cato nella 
sua identità in quanto lesivo della 
dignità di molti lavoratori.
L’associazione nasce dalla volontà 
del sottoscritto, del vice presidente 
Francesco Freddi di San Paolo di 
Jesi, dipendente Asur, formatore 
aziendale in sicurezza sul lavoro ed 
esperto riconosciuto dal Tribunale 
di Ancona per la prevenzione della 
salute sul lavoro, con Magistero 
in Scienze Religiose, di Clemente 
Mulattieri di Genga, dipendente 
Asur, sostegno dei loro familiari e 
amici che con passione si dedicano 
alle tematiche del lavoro in chiave 
cristiana.
Riconosciuto che il mondo cristia-
no, da sempre, ha lottato con la 
forza dell’amore per affermare il 
primato delle persone sulle cose, e 
che ogni giorno il calendario ricor-
da esempi straordinari di donne e 
uomini saliti agli onori degli altari 
e della società perchè portatori di 
speranza e costruttori di giustizia 
sociale, noi dell’Accdl riteniamo 
che la nostra storia, nazionale e 

auspichiamo europea, non possa e 
non debba fare a meno delle pro-
prie radici cristiane per costiutire 
un modello sociale ed economico 
sostenibile ed equo, per una società 
che vuole essere veramente respon-
sabile e democratica.
Il � ne perseguito dalla costituenda 
associazione culturale cristiana 
è quello di portare un contributo 
concreto alla vita sociale tutta ed 
in particolare al mondo del lavoro, 
creando un’azione sinergica tra la-
voratori e datori di lavoro, lontana 
da ogni contrapposizione sterile.
Tale azione trova nella Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica uno 
strumento fondamentale per dare 
ad ognuno il dovuto, così come 
indacato a partire dalla “Rerum 
Novarum“, Documento Enciclica 
del 15 maggio 1891 di Papa Leone 
XIII. Lo stesso Papa affermava, 
infatti, il valore del lavoro, come 
risposta alle ingiustizie sociali che 
si vivevano, senza però ricorrere 
ad alcuna forma di violenza o di 
speculazione ideologica, che sap-
piamo andare sempre a discapito 
dei più deboli.
Quest‘associazione cristiana rap-
presenta la naturale evoluzione 
del Centro Specializzato per la 
tutela della dignità dei lavoratori 
(Cdl), con il quale i soci fondatori 
dell’Accdl avevano voluto proporre 

un nuovo modo di pensare il lavoro 
che restiuisse dignità ai lavoratori. 
L’associazione si inspira alla Dot-
trina sociale della Chiesa Cattolica 
ed Ortodossa, impegnandosi a 
tutelare i diritti dei lavoratori, in 
tema di equo contratto di lavoro, 
di salute e sicurezza nei luogo di 
lavoro e non ultimo la tutela della 
vita, quale diritto inviolabile, dal 
suo concepimento � no alla mor-
te naturale, che riteniamo avere 
un’intima connessione con l’attuale 
paradigma del lavoro. A nostro av-
viso, infatti, la sacralità della vita 
di ogni persona si ri� ette sulla sua 
dignità in ogni ambito della società 
sia esso familiare che lavorativo. 
Parafrasando siamo convinti che 
una società che non ha rispetto della 
vita dal suo concepimento � no alla 
sua � ne natutrale, lede anche la di-
gnità della persona. Siamo convinti, 
per questo, che da una cultura di 
morte non possa nascere nessuna 
vera tutela.
Si assiste ogni giorno ad infortuni 
sul lavoro sicuramente evitabili se 
fossero adottate le dovute cautele, o 
al fenomeno crescente della margi-
nalizzazione e precarizzazione del 
lavoro e dei lavoratori. Quest’ultimi 
sono  di fatto sono “s� gurati nella 

propria dignità“, perché morti� cati 
nella loro professionalità, da un 
modello che non dà il giusto valore 
alla persona, e sono presi dalla pau-
ra di perdere il posto, in un sistema 
del lavoro, di al ribasso che vede il 

lavoratore come un costo da ridurre 
alla stregua di un normale fattore 
della produzione. D’altro canto 
abbiamo una componente datoriale 
che è costretta, da una reale impo-
tenza a sostenere i normali costi 
di funzionamento, � scali e non, a 
reinventarsi per poter sopravvivere.
Per dirla con il detto, crediamo che 
il lavoro nobiliti l’uomo, a patto che 
lo stesso sia svolto in condizioni 
dignitose, in termini di stabilità, 
di sicurezza e sostenibilità per 
lavoratori ed imprese. 
Lo stesso lavoro deve incentivare il 
sostegno alla maternità, l’assisten-
za alle persone malate, agli anziani 
e ai disabili investendo in maniera 
più consistente sugli istituti giu-
ridici preesistenti. Il lavoro deve 
essere, inoltre a nostro avviso, uno 
strumento di edi� cazione morale e 
sociale, non l’attuale mercato delle 
vacche che non offre a chi presta 
lavoro prospettive di futuro e a chi 
investe margini di remunerazione 
accettabili. 
Il diritto al lavoro, quindi, per 
l’Accdl non è visto solo come 
determinazione economica per 
sopperire alle esigenze primarie, 
ma come diritto, in capo a lavo-
ratori ed imprese, a mettere a di-

della persona
sposizione della società, capacità e 
mezzi per produrre il bene comune. 
Crediamo, in tal senso, che  nessun 
sistema indennitario possa sostitui-
re una corretta politica del � scale a 
sostegno del lavoro e delle famiglie, 
da parte delle istituzioni. 
Dal canto nostro sosteniamo il 
cambiamento offrendo da una parte, 
a tutti quei lavoratori emarginati 
dal lavoro, lesionati o comunque 
alienati, una quali� cata azione di 
tutela legale e dall’altra, ai datori di 
lavoro, un aiuto al � ne di risolvere 
tutte le questioni attinenti al Benes-
sere Organizzativo, oggi relegate al 
vigente D.lgs.81/2008 che consi-
deriamo essere, insieme alla prima 
parte della nostra Costituzione, un 
corpo normativo di alto pro� lo che 
ancora non ha la considerazione che 
a nostro avviso meriterebbe.
Vogliamo restituire forza e credi-
bilità al mondo del lavoro come 
inteso dai nostri padri costituenti e 
prima ancora dalla Dottrina Sociale 
della Chiesa Cattolica.
A tale scopo saremo promotori 
verso le istituzioni, Governo regio-
nale in primis,  dell’apertura di una 
nova fase, per ripensare il lavoro e 
il modo di fare impresa.

*presidente Accdl Aps

Quella che voglio raccontare è una 
specie di favola diversa, una storia 
che mai mi sarei immaginato di 
vivere.
Non inizia con “c’era una volta” 
ma comincia con un inusuale “non 
c’era una volta”.
La favola parla di un fungo che esi-
steva già dalla notte dei tempi ma 
nessuno l’aveva mai ben guardato.
Un bel giorno nel New Mexico un 
tale lo raccoglie e lo fa analizzare 
da un suo amico esperto di funghi 
e, sorpresa, quel fungo è nuovo, 
non esiste nei libri e nelle enciclo-
pedie mondiali, viene registrato 
alla banca mondiale con un codi-
ce, ma è destinato a non esistere 
perché, come dice sempre un mio 
amico, trovare un solo fungo vale 
come trovarne nessuno.
Passano gli anni e, in un magni-
� co giorno, anche se a dirla tutta 
il cielo minacciava pioggia, poi 
puntualmente arrivata, il 14 giugno 
2020, sul nostro bell’Appennino, 
in località Cupi di Visso, dove per 
la prima volta cercavo funghi, solo 
soletto, mi imbattevo in un bel 
“cerchio delle streghe”, poi in un 
secondo e, sorpresa, raccoglievo 
diversi, anzi, parecchi funghi, tra i 
quali alcuni che non riuscivo a ben 
determinare e, quindi, decidevo di 
non pulirli per farli visionare a uno 
dei miei amici micologi.
Cosa sarà, cosa non sarà, intanto 
i funghi raccolti e puliti venivano 
consumati in quanto certamente 

erano dei buoni commestibili.
14 giugno 2020, ore 23:58, il mio 
amico micologo mi mandava un 
sms che attestava che si trattava di 
un fungo raro.
17 giugno 2020, ero in cassa inte-
grazione e tornavo a Cupi di Visso 
col mio amico micologo e con il 
mio “socio”, compagno di tante 
uscite sui monti della zona per 
cercare di nuovo detto fungo raro.
Ne abbiamo trovati tanti quel gior-
no da poter riempire i cesti di tutti e 
tre e, molti, non li abbiamo neanche 
consumati ma li abbiamo “dedica-
ti” allo studio e a farli analizzare.
Tra una chiusura per Covid e un’al-
tra sono passati giorni e mesi e la 
nostra storia sembra assomigliare 
sempre più a una bella favola dato 
che non si trattava di una rarità 
ma di un fungo nuovo che aveva 
lo stesso dna di quell’iniziale e 
non descrivibile raccolta effettuata 
tempo prima dall’altra parte dell’o-
ceano in New Mexico.
E’ l’inizio di una nuova affasci-
nante storia: “non c’era una volta 
ma, oggi esiste e domani ci sarà!”.
Non saprei dire chi tra noi è il buo-
no, chi il brutto e chi il cattivo, ma 
nel frattempo, oggi, il micologo, 
il “socio” e io ci diamo da fare 
per cercare in altri posti questo 
meraviglioso nuovo fungo che 
troverà posto nei libri micologici 
di domani.
Personalmente, in questo anno 
2021, dato che i “cerchi delle stre-

ghe” o dei funghi che dir si voglia, 
torneranno presto in attività, vorrei 
aggiungere un nuovo magni� co 
capitolo a questa fantastica storia 
che già interessa una buona fetta 
del nostro sorprendente Appennino 
ancora ferito dall’ultimo terremoto: 
mappare questo nuovo e davvero 
bel fungo nel Comune di Fabriano 
e nel nostro grande parco dopo 
averlo già scoperto sui Sibillini e 
in qualche altro posto.
Durante l’inverno e la primavera 
ho girato per cercare le possibili 
migliori zone ideali di crescita e 
ne ho viste diverse da esplorare 
nei prossimi mesi per riuscire a 
localizzare ancor più vicino alla 
nostra bellissima Fabriano questa 
mia e nostra piccola scoperta.
Il � nale di questa bella storia è 
ancora da scrivere e, per ora, non 
vi sveliamo altro se non che, come 
in ogni favola che si rispetti, il 
principe-fungo, che tanti prima di 
me e prima di noi avevano trovato, 
raccolto e mangiato, non era stato 
ancora osservato in tutte le sue 
particolarità, dall’umile anello che 
lo classi� ca come un minore, agli 
ornamenti, odori e dimensioni che 
lo renderanno il più grande tra i 
minori.
“Non c’era una volta, oggi esiste e 
domani ci sarà!”.
Questa bella storia non � nisce qua, 
la favola continua.

g.s., un fungaiolo fabrianese 
appassionato

Quest’anno la pandemia non ha fermato il Premio David di Dona-
tello Giovani.
Se le sale cinematogra� che sono rimaste chiuse, 11 alunni del Liceo 
Classico “Francesco Stelluti” di Fabriano hanno potuto visionare, 
su una piattaforma messa a disposizione dall’Agis, la produzione 
cinematogra� ca italiana del 2020-2021.
Alcuni ragazzi hanno così potuto riprendere un’iniziativa che per 
molti anni ha coinvolto tanti giovani fabrianesi, promovendo la 
cultura cinematogra� ca sul territorio.
La tradizione è stata mantenuta: come altre volte nel passato, il 
Liceo “Francesco Stelluti” ha vinto uno dei due premi assegnati 
dalla giuria del David.
Elena Stopponi, della classe 4 sez. C, prenderà parte alla giuria del 
Leoncino d’oro alla Mostra del cinema di Venezia. 
Tantissimi complimenti alla vincitrice ed un grazie per la partecipa-
zione attiva e calorosa a tutto il gruppo Agis scuola dello “Stelluti”.

Liceo Classico “Francesco Stelluti”

Agis scuola Cinema:
vince Elena Stopponi
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di ROSSELLA MARTINI

L’inserviente con su 
la mascherina, ha 
fatto cadere il bic 
chiere da sopra il 

comodino …
- Ehi, ma non è l’ora delle 
pulizie! Perché armeggia con 
la � ebo? Non tocchi niente! 
Se ne vada! Ho già suonato 
il campanello! 
- Che succede? Che ci faceva qui una delle addette alle pu-
lizie?
- Mi ha manomesso la � ebo, dottore! Sono sicuro che è un 
uomo e che voleva ammazzarmi!
- Sandra, allerti il portiere e la Polizia! Forse abbiamo trovato 
chi cercavamo! Lei si calmi! Ecco, le tolgo la � ebo! Tranquillo! 
È tutto a posto!
- Dalla sagoma mi sembra lo stesso che questa mattina era 
nell’Unità di Terapia Intensiva. E deve essere un falso in-
serviente! A pensarci bene, era 
arrivato al mio letto da sinistra, 
cioè dal lato in cui poco dopo 
si sarebbe verificato il primo 
decesso; e approfittando del 
trambusto conseguente, deve aver 
manomesso le apparecchiature 
del degente alla mia destra! Per 
questo poi venne la vera addetta, 
e l’infermiera le fece notare in 
malo modo che le pulizie erano 
già state fatte! 
- Quindi deve essere qualcuno 
che conosce bene l’ospedale e i 
suoi orari! Potrebbe lavorarci o 
averci lavorato! Ma dov’è andato 
l’agente di guardia?
- Finché sono rimasto sveglio, lo 
vedevo andare di tanto in tanto 
verso la vetrata in fondo al corri-
doio, lo sentivo aprire una porta e 
tornare dopo pochi minuti. Penso 
che andasse fuori a fumare, per-
ché poi avvertivo un leggerissimo odore di fumo e di cucine!
- Dottore, che è successo? Dov’è il mio collega!
- Ah, agente! Guardi in fondo al corridoio, a sinistra, sulla 
scala antincendio sopra le cucine!
- Gliel’avevo detto che la situazione era preoccupante! Ho un 
bruttissimo presentimento! E se quel maledetto non avesse 
urtato il bicchiere, adesso non sarei qui a ripeterglielo!
- Aveva ragione! E sarà dif� cile che lo prendano! Con tutte le 
scale antincendio che ci sono …! Per quello che può servire, 
lo riprenderanno le telecamere, ma basta che si sia cambiato 
d’abito, e … addio! Chissà chi è e perché ammazza apparen-
temente a caso? Ma che sta succedendo?
- Venga dottore! Hanno trovato l’agente nel cortile delle cu-
cine! Deve essere precipitato dalla ringhiera!
O Signore! Così c’è andato di mezzo anche quel poveraccio 
… che non c’entra niente con la pazzia a cui siamo giunti!  - 
Dottore, che è successo all’agente?
- Ha una gamba rotta e un trauma cranico fortunatamente 
non grave! Ha detto che è stato spinto da dietro da qualcuno 
vestito di bianco e … senza faccia!
- Non immagina quanto abbia descritto bene chi è responsa-
bile di tutto questo!
- Come …? Perché dice questo?  
- Perché mi sono ricordato chi sono e cosa è successo! Deve 
essere stato lo spavento! La paura di morire … mi ha riaggan-
ciato alla vita!
- Bene, sono contento per lei! Ma mi dica!
- Mi chiamo Roberto Arnol� , ho trentanove anni, e sono il 
direttore dell’uf� cio postale in centro. Non può immaginare 
quanto la cosa mi faccia stare male, angosciare e arrabbiare, 
ma domenica scorsa io stavo in cima al palazzo per fare una 
strage, oltre che per fare più danni possibili all’edi� cio!
- E perché?
- Perché in un sito web chiamato “Black Cordyceps” qualcuno 
mi ha  ordinato di farlo, … mi ha  portato a farlo! Capisce?! 
Sono stato plagiato!
- In che modo?
- Una sera, in cerca di adrenalina … virtuale, mi sono av-
venturato nella parte nera della rete, nel regno del proibito e 

Sono stato plagiato
Si conclude  il racconto giallo di Rossella Martini "Spore di Cordyceps" 

dell’illegale … per intenderci, e mi sono imbattuto in que-sto 
sito! Non riuscendo a immaginare perché si chiamasse come 
un fungo, ci ho cliccato su, ed è stato come se mi fossi infettato 
con una spora di violenza che mi cresceva dentro giorno dopo 
giorno, compito dopo compito che mi veniva assegnato,… 
dagli atti di inciviltà come rovesciare i cassonetti, ai danneg-
giamenti delle auto di chi mi stava antipatico, dalla crudeltà 
gratuita verso gli animali, alla tentata strage e distruzione del 
mio stesso uf� cio! Non so come ho fatto a non rendermene 

conto, ma il compito più avanzato, quello del decimo giorno, 
prevedeva di fare una strage, anzi di “spargere le spore per 
colonizzare il mondo”, come dicevano loro. Così, venerdì 
scorso, mi hanno ordinato di andare al vecchio mercato, quello 
chiuso perché pericolante, … per intenderci. Lì, seguendo 
i segni che mi avevano indicato, sono arrivato alla vecchia 
pescheria, e sotto il bancone di marmo ho trovato un pacco 
avvolto nella carta di giornale. Come mi era stato detto, l’ho 
messo in uno zaino e l’ho portato a casa. Dentro c’era tutto il 
materiale necessario per confezionare un tubo-bomba, com-
presi i chiodi e la polvere nera. E io, come uno zombie, sabato 
scorso l’ho assemblato, l’ho pesato, e ho veri� cato tutto … in 
modo da essere sicuro di provocare lo scoppio precisamente 
all’altezza delle � nestre del mio uf� cio! Ha capito?! Ci ho 
pure studiato su! Con il cronometro, ho per� no preso i tempi 
e calcolato quanto impiega un peso di tre chili a cadere di due 
piani, partendo da fermo! E siccome mi sono accorto che il 
timer era tarato male, sono andato al negozio di ferramenta a 
comprarne un altro …! Ehi, ecco perché  agli altri  gli ordigni 
sono scoppiati in mano! Non si erano accorti che il timer era 
stato manomesso per provocare l’esplosione istantaneamente! 
Se ne rende conto?! I tubi-bomba erano fatti in modo da am-
mazzare quegli imbecilli che li avrebbero usati!
- Su, si calmi, la prego!
- E come faccio?! Se penso che il mio sarebbe esploso lì 
dove avevo programmato, provocando morti, feriti e danni, 
mi sento male! Domenica in piazza c’era la prima s� lata del 
Carnevale! Era pieno di famiglie, di bambini!
- Non ci pensi più, si tranquillizzi! È tutto passato! Nessuno 
si è ferito … tranne lei! 
- Fortuna che una scarica laterale del fulmine che ha colpito 
l’antenna mi ha schizzato contro la balaustra, e ha fatto esplo-
dere lo zaino quando ero lontano, sennò … 
- Non pensi ai “se” e ai “ma”! Adesso pensi solo che è � nito!  
- No, non è � nito affatto, perché se alla � ne di questo “gioco”, 
i giocatori devono morire, questo o questi psicopatici conti-
nueranno a darmi la caccia � nché non sarò morto!
- Ma no, vedrà che li prenderanno! Lo dovrebbe sapere me-
glio di me che la Polizia Postale è molto ef� ciente!

- Lo volesse il Cielo, ma potrebbero impiegarci dei mesi, e 
questo o questi maledetti mi sembrano feroci e determinati! 
Senza contare che se ho la mente così in� uenzabile, potrei 
venire plagiato di nuovo!
- Io credo di no, perché ogni esperienza che facciamo ci for-
ti� ca, ci rende più consapevoli di noi stessi! Adesso deve solo 
tranquillizzarsi e chiamare il suo avvocato! 
E anche l’estate del 2021 è arrivata!  
Dopo il fulmine che mi ha “resettato”, lo scoppio, la perdita 

di un rene, la convalescenza sotto scorta, 
un’epidemia che stenta a terminare, un 
mare di grane ancora non del tutto risolte, 
e il licenziamento, … dell’adrenalina 
(virtuale o meno) non so proprio che 
farmene. 
Come se il Coronavirus ancora circolasse 
di brutto e gli arresti domiciliari non mi 
fossero stati revocati, continuo a starme-
ne in casa, e incredibilmente volentieri. 
Ho oliato il cancello e ripulito dalle 
erbacce il giardinetto. Ho imbiancato 
la casa perché mi sembrava che ancora 
puzzasse dei funghi e degli insetti morti 
che ci avevo sognato. Ho � ssato (a prova 
di bora) i � li per stendere e le � oriere 
sul terrazzo. Ho sistemato in un grande 
album tutte le foto che avevo in giro. 
Ho spolverato e lucidato il mio passato 
e i ricordi dei miei … come tesori che 
non si comprano, ma si ottengono solo 
vivendo, soffrendo, sperando. Ho per� no 
contattato i miei parenti (quei pochi che 

restano) e quel mio compagno di liceo che non sentivo dalla 
maturità: è sposato da tredici anni e ha una splendida famiglia! 
Anzi, domenica devo ricordarmi di comprare una bottiglia di 
spumante e un gran vassoio di paste, perché siamo a pranzo 
da loro! Già, siamo, perché Giuliana ed io ci siamo accorti 
che, in barba ai dodici anni di differenza, stiamo bene insie-
me, e ci vogliamo sposare. Inutile dire che per questa gioia 
e per la consapevolezza che tutto, almeno apparentemente, 
sia � nito bene, la mia vita ha preso colore: non ha più i toni 
lividi di quell’orribile sito web … che, tra l’altro, è stato 
subito oscurato. 
Certo, ogni tanto mi sveglio di notte, e prima di crogiolarmi 
nella contentezza quasi incredula di non aver fatto del male a 
nessuno, mi chiedo come e perché mi sia lasciato abbindola-
re dai vaneggiamenti di quei maledetti, … neanche fossi un 
adolescente inquieto e sprovveduto. Ma si vede che in fondo, 
quando non abbiamo più  affetti veri e riferimenti esistenziali 
soddisfacenti, siamo tutti quindicenni … orfani e affamati di 
vita, qualunque essa sia.  
A pensarci bene e ad essere sincero, non sono del tutto fe-lice, 
e probabilmente non lo sarò più, sia perché il passato lascia 
nell’anima impronte che, comunque, non si cancelleranno mai 
del tutto, sia perché né i titolari del sito, né quel maledetto 
camuffato da inserviente, sono stati rintracciati. Il fatto che 
quest’ultimo venga ritenuto responsabile di almeno due omi-
cidi, più due tentati omicidi … tra cui il mio, mi dà un’ansia 
che talvolta è insopportabile, ed è alleviata solo dalla speranza 
che non sappia il mio nome e il mio indirizzo.
  Oh, il campanello! Adesso sono cauto: non mi � do più né di 
me né, tanto meno, degli altri, e prima di aprire guardo sempre 
lo schermo del videocitofono! Non avevo mai notato quanto 
sembri sottile e precario il portone visto da qui dentro: sembra 
quello color terrore del sogno!   
È un postino che non conosco. Ci sono state nuove assunzio-
ni?! 
- Chi è?
 - ‘N giorno! Pacco per Roberto Arnol� , via del Piano 17!
Ehi! Ma io non ho ordinato nessun pacco …!   

Fine

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
a cura di don Vincenzo Bracci O.S.B.

Una sosta, uno spazio per ritemprarsi
Diversamente dalle altre religioni, il cristianesimo non ha 
alcun “luogo sacro” esclusivo, al di fuori del quale non si 
possa pregare o celebrare il culto: la casa di Dio è tutta la cre-
azione. L’uso di celebrare le lodi di Dio all’aperto, in alcune 
circostanze, si ricollega a questo. Già la chiesa delle origini 
ne era consapevole, dal momento che per circa duecento anni 
non si costruirono edi� ci per il culto. L’eucaristia veniva 
celebrata nelle abitazioni o nei luoghi di incontro, come le 
taverne: dove i cristiani si riuniscono per la celebrazione, là 
vi è un luogo sacro. Non è il luogo che rende santi gli uomini 

(questa è un’idea magica), ma il contrario. Le prime “chiese” 
nelle abitazioni della chiesa primitiva richiamano la comuni-

tà ecclesiale più 
piccola: la fa-
miglia, la chiesa 
domestica: per-

ciò, anche la messa celebrata in famiglia (messa domestica) 
è una forma molto vicina all’uso della chiesa primitiva. Se la 
celebrazione della messa è unita al mangiare e bere insieme, la 
vicinanza con l’ultima cena diventa ancora più chiara. È tuttavia 
ne giusto chi considera la chiesa come luogo privilegiato per 
la comunità e come casa di Dio. La comunità ha bisogno di 
un luogo in cui radunarsi. Le piccole “comunità domestiche” 
delle famiglie dei cristiani costituiscono insieme la Chiesa vera 
e propria, quale comunità più estesa dove viene annunciata la 
parola di Dio e dove si celebra l’eucaristia. Il “padre” di que-

sta famiglia parrocchiale più ampia è il parroco. E anche il 
cristiano che viene da un’altra comunità o che è di passaggio 
vi si trova “come a casa propria”. All’interno della casa di 
Dio sono riconoscibili luoghi particolari, resi sacri dalla 
funzione che hanno: la mensa del pane (altare), la mensa 
della parola (ambone), ma anche il luogo in cui si conserva 
il pane eucaristico (tabernacolo), quello del battesimo e della 
penitenza (fonte battesimale e confessionale). Anche il coro e 
l’organo, dove la preghiera si fa canto e musica, una cappella 
o un’immagine sacra davanti a cui si sosta in meditazione 
silenziosa, contribuiscono a dare alla chiesa il suo particolare 
carattere. Più propriamente ognuno di questi luoghi è come 
una sosta, uno spazio per ritemprare le forze, lungo la strada 
che ci porta alla meta comune. Il luogo proprio della nostra 
vita è la strada (il pellegrinaggio, la processione). Questa 
strada è diretta verso la casa che sarà la nostra patria ultima.
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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



I giovani fabrianesi in campo
dopo un anno e mezzo di stop

RUGBY                                                Giovanili
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di LORENZO PASTUGLIA

SPORT

“Nel mio progetto la parola 
chiave è ‘giovani’, come ho 
fatto a Matelica ci credo 

anche ora. Ma dovranno anche studiare, 
dato che con la Dad durante il Covid 
non lo hanno potuto fare. Quanto tempo 
ci vorrà? Sei anni, ma almeno eviteremo 
che crescano in altre parti d’Italia”. La 
verve è quella di sempre, ma Mauro 
Canil rimane cauto. Meglio continuare a 
volare basso, puntando a stupire ancora 
con la sua società come fa ormai da 11 
anni, quando il presidente biancoros-
so, oggi 52enne, ereditò la squadra in 
Prima Categoria da Silvano Passero, 
risolvendo tutti i problemi economici 
di allora. Alla Mole Vanvitelliana di 
Ancona, martedì 15 giugno, le voci 
che giravano da giorni hanno trovato 
fondamento, ed è proprio il numero uno 
veneto - insieme al presidente uscente 
dell’Unione Sportiva Anconitana, Ste-
fano Marconi, 60 anni - a darne la con-
ferma: il Matelica si unisce all’Ancona 
dalla prossima stagione di Serie C. Un 
accordo che soddisfa tutti: Canil resta 
presidente mantenendo i suoi bracci 
destri al comando — la numero uno 
del Cda della società, Roberta Nocelli; 
e il direttore sportivo, Francesco Mic-
ciola —; l’Ancona mette lo stadio per 
le partite casalinghe (il ‘Del Conero’) 
e i campi d’allenamento, sia per prima 
squadra sia per le sei formazioni gio-
vanili che disputeranno i campionati 
nazionali. La richiesta dorica è quella di 
chiamare la squadra con il solo nome di 
“Ancona” fra due stagioni, e di reinse-
rire nello stemma, sulle future maglie a 
tinte biancorosse, lo storico simbolo del 
‘Cavaliere Armato’, che tornerà in vita 
dopo essere scomparso con il fallimento 
dell'estate 2017, quando il club era ap-
pena retrocesso in Serie D. L’ormai ex 
presidente Marconi rimarrà comunque 
legato da fuori: lo farà mettendo di sua 
tasca, nelle casse del club, una parte 
degli introiti della sua azienda operante 
nel campo medico: l’osimana ‘Rays’. 
Un’iscrizione alla categoria possibile 
nonostante l’Ancona avesse disputato 
l’ultima stagione in Eccellenza - quindi 
tra i dilettanti, e non sotto l’egida della 
Figc come il Matelica (tra i profes-
sionisti) - l’importante è che vengano 
rispettate due date: il 28 giugno come 
termine ultimo per la consegna di tutti 
i documenti di iscrizione al prossimo 
campionato (già consegnati); il 15 luglio 
l’atto notarile per certi� care il cambio 
di nome. 

SERIETÀ, ALLENATORE 
E GIOVANI 

Insomma, tutti felici per questo nuovo 
accordo - non si tratta di una fusione, 

Il Matelica porta
la serie C ad Ancona

Storico accordo: si giocherà al Del Conero, Canil il "patron"
dato che ragione sociale e sede del 
club rimarranno a Matelica - e via alla 
nuova era, dove rivedremo il club del 
capoluogo marchigiano di nuovo ad alti 
livelli dopo alcune stagioni in Serie A 
e B giocate nell’ultimo ventennio, ma 
anche diversi anni di delusioni nelle 
serie minori. Tanto che alla Mole Van-
vitelliana c’erano anche circa 20 ultras 
dorici, che prima e durante la confe-
renza hanno chiesto garanzie a Canil, 
circondandolo letteralmente nel cortile 
fuori all’auditorium per poi, alcuni di 
loro, intervenire anche durante l’evento: 
“Va bene i giovani, ma chiediamo serie-
tà e che il nome ‘Ancona’ ritorni in vita, 
perché fa parte della storia”, gli hanno 
detto. Canil ha risposto sì e ha mante-

nuto il giusto basso pro� lo: “Non voglio 
fare grandi promesse - ha spiegato a 
tutti - dico che allestiremo una buona 
squadra come fatto nell’ultima stagione 
e che punteremo a una salvezza tran-
quilla, poi quello che verrà in più sarà 
tanto di guadagnato”. Ha annunciato 
quindi il nome dell’allenatore - Gian-
luca Colavitto, confermato alla guida 
del Matelica dopo l’ultima stagione 
di C e � nalmente uscito dalla terapia 
intensiva la scorsa settimana, 20 giorni 
dopo esserci entrato causa Covid - e poi 
risottolineato il tema-giovani: “Voglio 
che i ragazzi del territorio crescano 
qui - ha aggiunto - anche se non diremo 
no a eventuali junior interessanti che 
provengono da altre parti d’Italia. Se 

nel 2017 non siamo andati ai Mondiali 
di Russia, perdendo ai playoff contro 
la Svezia, è tutta colpa nostra, perché 
in questo Paese non valorizziamo i 
giovani talenti”.  

ROTTURA CON MACERATA
Accordo con l’Ancona, ma amaro in 
bocca per quello saltato all’ultimo con 
Macerata, dopo cinque mesi di colloqui 
fra il Matelica e l’amministrazione del 
capoluogo di provincia. La stessa città 
che aveva fatto da casa alle gare interne 
dei biancorossi nel campionato appena 
� nito, allo stadio ‘Helvia Recina’. Ve-
nerdì 11 giugno la rottura de� nitiva, poi 
la telefonata di Marconi in giornata e 
la proposta alla � ne accettata e de� nita 

CALCIO                                                                               La grande novità

dai due insieme all’assessore allo Sport 
anconetano, Andrea Guidotti, lunedì 14. 
Proprio Canil ha raccontato le ultime 
roventi ore con Macerata: “Sono delu-
so, da venerdì sono spariti dopo tanti 
incontri per parlare dello stesso progetto 
- ha raccontato - Inizialmente doveva-
mo chiamarci Matelica-Macerata, poi 
ci hanno chiesto di iscriverci come 
Macerata-Matelica e quindi tassativa-
mente come Maceratese entro un anno”. 
E ancora: “Mi hanno detto che se queste 
non erano le condizioni, non si faceva 
nulla - ha concluso il presidente. - Ho 
detto di no e ce ne siamo tornati a casa 
abbastanza arrabbiati, l’unico favore-
vole a questo progetto era il sindaco 
Sandro Parcaroli”. 

Mauro Canil con il presidente uscente 
dell'Ancona, Stefano Marconi

Campionato d'Insieme: la Faber
strappa il "pass" per Folgaria

GINNASTICA                                           Ritmica

Nella mattinata di domenica 6 
giugno l’amichevole con i pari 
età del Rugby Falconara (foto), 
buone sensazioni ed ottima 
prestazione per i giovani rugbisti 
fabrianesi. Dopo un anno e mez-
zo di grande dif� coltà ed incer-
tezze legate all’espansione della 
pandemia, la marcia del Fabria-
no Rugby riparte dall’Under 14 
e dal campo sportivo “Cristian 
Alterio” con una vittoria. I 
ragazzi in rosso, guidati dai 
coach Alberto Sciamanna e 
Guido Borri, hanno dimostrato 
di non aver perso il grande af-
� atamento nonostante il tanto 
tempo lontano dal rettangolo di 
gioco. Una partita ben giocata, 
dalla buona intensità e con poco 
più di un mese di allenamenti a 
pieno regime. Buone sensazioni 
e tanto divertimento, per una 

ripartenza che segna il ritorno 
allo sport per tanti ragazzi che 
per mesi hanno atteso di potersi 
confrontare nuovamente con la 

palla ovale. Il Fabriano Rugby 
è ripartito, così come tutto il 
mondo del rugby. 

Saverio Spadavecchia

Si è tenuta sabato 5 giugno, a 
Fabriano, presso il PalaCesari, 
la seconda tappa regionale del 
Primo Campionato d’Insieme 
Gold 2021. Ultima tappa valida 
per l’assegnazione del passaggio 
al Nazionale che si terrà il 3-4 
luglio a Folgaria. 
La Faber Ginnastica Fabriano
ha presentato in questo campio-
nato due squadre: una Giovanile 
e una Open. Per la squadra 
giovanile, in pedana Nicole 
Baldoni, Asia Campanelli, Gaia 
Mancini, Gaia Tavarnesi e Vir-
ginia Tittarelli (nella foto) per 
l’esecuzione alle cinque palle. 
Le ragazze hanno ben � gurato, 
vincendo la tappa e aggiudican-
dosi il titolo di squadra Cam-
pione Regionale. Per la squadra 
Open, in pedana Anais Carmen 
Bardaro, Serena Ottaviani, 

Greta Puca, Simona Villella e 
Giulia Zandri per l’esecuzione 
ai cinque cerchi. Anche qui le 
“faberine” hanno ben � gurato, 

seconde nella tappa e seconde 
in Regione. Entrambe le squadre 
hanno “staccato” il pass per i 
Nazionali di luglio.
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BASKET                                     Settore giovanile

L'Under 20 della Janus esulta:
vinto il campionato regionale

I tifosi fabrianesi saliti fi no in Friuli per sostenere la Ristopro

Fabriano vs Cividale:
servirà la "bella"

BASKET                                                                                                          Serie B - Playoff

di FERRUCCIO COCCO

Servirà la “bella” tra la Ristopro 
Fabriano e la Gesteco Cividale 
del Friuli per sapere quale delle 

due squadre sarà promossa in serie A2. 
Dopo le due roboanti vittorie della 
Ristopro Fabriano in casa la settimana 
scorsa in gara-1 (81-58) e gara-2 (86-
57), infatti, la Gesteco si è riscattata tra 
le proprie mura andando a vincere a sua 
volta sia gara-3 (65-62) che gara-4 (73-
69), impattando così la serie � nale sul 
2-2. Si deciderà tutto, insomma, mer-
coledì 23 giugno al palasport di Cerreto 
d’Esi (palla a due alle ore 20.30, diretta 
su Lnp Pass). I fabrianesi sono ritornati 
con due scon� tte di misura dal Friuli, 
dove hanno fallito due “match ball” per 
conquistare la promozione, soprattutto 
gara-3 a un certo punto sembrava in 
mano della Ristopro, condannata da due 
triple nel � nale. La Gesteco, dopo le 
due “imbarcate” rimediate a Fabriano, 
in casa propria è stata più combattiva 
soprattutto in difesa. Ora la Ristopro 
dovrà ritrovare le energie fisiche e 
soprattutto nervose per affrontare con 
la dovuta determinazione la decisiva 
“bella” di fronte al proprio pubblico.
Ripercorriamo le due partite giocate do-
menica e martedì a Cividale del Friuli. 
Così in gara-3. I cartai sono arrivati a 
tanto così dalla vittoria, ma due triple 
negli ultimi 48” (di Chiera prima e 
di Battistini a un solo secondo dalla 
sirena) hanno consentito ai padroni di 
casa della Gesteco di vincere per 65-
62. Sembrava fatta, per la Ristopro, 
che dopo un buon avvio (7-13 al 5’) 
si è trovata poi a rincorrere la Gesteco 
(avanti anche di otto al 25’ sul 44-36) 
� no ad impattare al 31’ con una tripla di 

Serie � nale
sul 2-2: gara-5

mercoledì
a Cerreto vale

la serie A2

    
  

Gara-3

GESTECO CIVIDALE       65
RISTOPRO FABRIANO                         62 
GESTECO CIVIDALE – Battistini 19 (5/12, 
3/5), Rota 13 (5/6, 1/4), Miani 9 (4/9, 0/2), 
Hassan 8 (1/5, 2/9), Chiera 8 (1/2, 2/5), 
Fattori 5 (1/5, 1/2), Cipolla 2 (1/5, 0/4), 
Ohenhen 1, Micalich (0/1 da due), Furin 
ne, Minisini ne, Cassese ne. All. Pillastrini

RISTOPRO FABRIANO – Marulli 13 (2/6, 
3/7), Cassar 13 (5/11, 0/2), Merletto 11 (1/4, 
3/8), Radonjic 9 (3/7, 1/3), Paolin 8 (3/4, 
0/2), Scanzi 5 (1/8, 1/4), Papa 3 (1/4, 0/1), 
Garri, Caloia ne, Gulini ne, Di Giuliomaria 
ne. All. Pansa

PARZIALI – 18-19, 14-7, 12-17, 21-19

    
  

Gara-4

GESTECO CIVIDALE       73
RISTOPRO FABRIANO                         69 
GESTECO CIVIDALE – Battistini 27 (9/15, 
2/4), Chiera 16 (4/9, 1/6), Rota 16 (4/6, 2/6), 
Fattori 6 (3/6, 0/1), Miani 4 (2/4), Hassan 
2 (1/2, 0/1), Cipolla 2 (1/1, 0/2), Cassese, 
Ohenhen ne, Minisini ne, Micalich ne, 
Marson ne. All. Pillastrini

RISTOPRO FABRIANO – Radonjic 21 (6/8, 
1/4), Merletto 15 (3/9, 2/7), Marulli 12 (3/6, 
1/6), Papa 10 (5/6, 0/3), Scanzi 5 (1/4, 1/2), 
Cassar 4 (2/7, 0/1), Paolin 2 (0/2, 0/2), 
Garri, Caloia ne, Gulini ne, Di Giuliomaria 
ne. All. Pansa

PARZIALI – 20-19, 20-17, 18-13, 15-20

Merletto (46-46). Un successivo break 
di 0-10 sembrava poter dare de� niti-
vamente il “la” al vincente allungo di 
Fabriano, che al 34’ saliva sul 54-59. 
Ma, da qui in poi, i cartai falliscono 
in almeno tre occasioni il colpo del 
“ko” sbagliando dalla lunga distanza. 
Viceversa, sul fronte opposto, ecco la 
tripla del pareggio friulano a 48” dalla 
� ne con il � n lì abulico Chiera (62-62) e 
in� ne il siluro della vittoria ad opera di 
Battistini (65-62). Con un solo secondo 
Fabriano non riesce a costruire un tiro 
da tre e quindi il match termina così. 
Così in gara-4. E’ stata una partita 
da batticuore soprattutto negli ultimi 
cinque minuti. Dopo i primi ven-
ti estremamente equilibrati (40-36 
all’intervallo lungo), infatti, la Gesteco 
tentava lo strappo nella terza frazione 
grazie all’ispirato Battistini (58-49 al 
29’) e raggiungeva un vantaggio molto 

importante, il massimo toccato (+14), 
al 33’ sul 65-51 con una tripla di Rota. 
Pur stanchi, i cartai tentano il tutto per 
tutto: coach Pansa si aggrappa al “quin-
tetto energico” senza pivot di ruolo e 
anche stavolta la scelta lo ripaga con 
un grande recupero: 2-13 di break in 
cinque minuti e mezzo (67-64 a 1’ 30” 
dal termine) e partita completamente 
riaperta. A 9” dal termine, con il 2/2 di 
Merletto, la Ristopro si avvicina a 70-
69. Il friulano Rota fa 1/2 dalla lunetta 
(71-69). Fabriano ha la palla in mano 
con 6 buoni secondi da giocare, ma 
viene � schiato fallo in attacco a Scanzi 
per presunto blocco in movimento che 
provoca anche l’espulsione per proteste 
di coach Pansa e l’esplosione di rabbia 
di tutta la panchina cartaia. La partita 
� nisce con i tiri liberi dei padroni di 
casa e il conclusivo successo della 
Gesteco 73-69.

Il capitano Merletto in azione a Cividale del Friuli (foto di Marco Teatini)

BASKET                                    Serie B femminile

Thunder Halley: nove vittorie
in fi la e adesso lo "spareggio"

La Thunder Halley (nella foto) 
chiude con ben nove vittorie 
consecutive la “regular season” 
del campionato di serie B fem-
minile di basket, una serie di 
successi di � la strabiliante che 
ha consentito alle ragazze di co-
ach Orazio Cutugno di terminare 
il proprio girone al 2° posto in 
classi� ca, a pari punti (24, frutto 
di 12 vittorie e 2 scon� tte) con la 
Basket Girls Ancona, ma dietro 
alle doriche per via degli scontri 
diretti sfavorevoli.
La seconda piazza è un risultato 
storico per la Thunder Halley, 
utile per andare a giocare gli 
“spareggi” in seguito ai quali le 
vincenti accederanno alla fase 

nazionale per la promozione in 
serie A2. Le ragazze di coach 
Cutugno affronteranno in gara 
“secca” la prima classificata 
del girone emiliano, ovvero 
il Basket Club Val d’Arda di 
Fiorenzuola, provincia di Pia-
cenza. Lo spareggio si giocherà 
in campo neutro, a Zola Predosa 
di Bologna, sabato 26 giugno
alle ore 19. L’altro spareggio 
vedrà contrapposte Ancona e 
Puianello.
Tornando all’ultimo match di 
“regular season”, giocato sabato 
19 giugno, la Thunder Halley 
ha superato la Magika Castel 
San Pietro per 59-52 al termine 
di un incontro sempre condotto 

(18-11 al 10’, 33-26 al 20’, 
51-34 al 30’), con il seguente 
tabellino: Zito 2, Nociaro 8, 
Stronati, Sbai, Takrou 4, Gonza-
lez 12, Zamparini 11, Ceccarelli, 
Franciolini 8, Offor 2, Ridol� , 
Gramaccioni 12.
Per quanto riguarda le altre par-
tite dell’ultima giornata, Forlì 
ha vinto con Ancona 63-59 (il 
match era inin� uente ai � ni della 
classi� ca), Rimini ha fatto il 
blitz a Senigallia per 59-67, San 
Lazzaro di Savena ha superato 
Pesaro per 68-61. Classifica 
� nale: Ancona e Thunder Halley 
24; San Lazzaro 18; Rimini 14, 
Senigallia e Pesaro 8; Forlì 6.

f.c.

L'Under 20 Eccellenza della 
Janus Fabriano ha giocato ad 
Ancona - in casa della Stamura 
al Pala Scherma - e si è imposta 
col punteggio di 73-85, in questo 
modo ha conquistato la vittoria 
del campionato ed il primo posto 
in regione matematicamente con 
una giornata di anticipo sulla 
� ne del campionato stesso. Non 
è stata la miglior partita dei gio-
vani cartai, questo di sicuro: un 
approccio troppo soft in difesa 
e un atteggiamento “rilassato” a 
rimbalzo hanno permesso ai pa-
droni di casa di andare avanti nel 
punteggio subito e di mantenere 
poi questo vantaggio � no a po-
chi minuti dall'intervallo lungo 
quando i fabrianesi ritrovano lo 

spunto e vanno negli spogliatoi 
avanti di un punto (38-39). 
Si fa sentire coach Tommaso 
Bruno negli spogliatoi e i ra-
gazzi escono con un piglio più 
aggressivo in difesa e con più 
ritmo in attacco, così col passare 
dei minuti piazzano il parziale 
decisivo per portare a casa la 
vittoria della partita e del cam-
pionato. Si tratta sicuramente 
di un risultato importantissimo 
per la Janus Basket Academy, 
un primo posto in regione in un 
campionato di massimo livello 
giovanile che non capitava da 
diversi anni, lasciando dietro in 
classi� ca società faro in regione 
per il settore giovanile come la 
Stamura Ancona, la Vuelle Pesa-

ro e l’Aurora Jesi. Per questo è 
giusto fare i complimenti a tutti 
i ragazzi biancoblù che, anche 
durante i mesi di stop forzato 
dalla attività agonistica, si sono 
sempre allenati per quanto era 
concesso, hanno mostrato im-
pegno e si sono meritati questo 
risultato importante. Congratu-
lazioni e complimenti dunque 
anche allo staff, da coach Bruno 
a Luca Eutizi, dal preparatore 
atletico “Skerdi” a Davide Cola 
che come dirigente responsabile 
ha seguito la squadra per questi 
lunghi mesi. Se fossimo in una 
stagione “normale” e non segna-
ta dal Covid, quasi certamente 
questa vittoria avrebbe portato 
ad una fase interregionale e 
forse nazionale del campionato, 
ma purtroppo anche per questa 
stagione la Fip ha sospeso tutte 
le attività extraregionali per tutte 
le categorie giovanili; questo 
non toglie nulla al risultato 
ottenuto che rimane prestigioso, 
importante e soprattutto il mas-
simo possibile in questa annata. 
Il tabellino fabrianese: Re 15, 
Gulini 15, Slond 14, Cola 9, Di 
Giuliomaria 9, Di Paolo 7, Calo-
ia 3, Pellacchia 3, Bevilacqua 3, 
Fanesi 5, Conti C. 2; all. Bruno; 
ass. Eutizi.

L'Under 20 della Janus che ha 
vinto il campionato regionale
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