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Il long-Covid sembra colpire non solo i 
singoli, ma anche le comunità. Apatia, re-
spiro corto, fatica cronica sono sintomi che 
appartengono anche al corpo sociale, come 
dimostra lo strano, lento e – ammettiamo-
lo – noioso percorso di avvicinamento alle 
elezioni amministrative di ottobre.
In attesa come siamo dei fondi del Pnrr e 
alla luce del ruolo rilevante che avranno le 
grandi città nel ridisegno complessivo del 
Paese e nell’investimento nel nostro futuro 
comune, ci si potevano attendere sussulti 
di protagonismo e ondate di partecipazione 
anche da parte di categorie che da tempo 
non si espongono sul fronte politico. Non 
sta accadendo. La retorica buona della 
ricostruzione e i paralleli con l’impeto con 
cui il Paese affrontò il secondo dopoguerra 
novecentesco, evidentemente, non stanno 
attecchendo. Né stanno producendo effetti 
emotivi travolgenti i grandi temi che proprio 
nelle metropoli dovranno trovare concre-
tezza: la transizione ecologica e digitale, la 
riforma del mercato del lavoro e del welfare 
nella direzione dei giovani e delle donne, la 
lotta alle diseguaglianze sociali.
Da Roma a Milano, da Bologna a Trieste 
e alla Calabria il tratto uni� cante è stata 
la fatica quasi disumana di tutti i partiti 
e di tutte le coalizioni a trovare candidati 
e a mobilitare sostenitori. Per giusti� care 
tale 'crisi vocazionale' si è tirato in ballo 
di tutto, addirittura la congruità degli sti-
pendi da primo cittadino. Un argomento 
troppo blando per nascondere la tragica ed 
emblematica fuga della classe dirigente, 
politica e non politica. Parlare di 'ripieghi' 
in merito alle scelte che stanno emergendo 
sarebbe ingiusto e ingeneroso, ma non è 
offensivo dire che tali scelte sono arrivate 
e stanno arrivando non per convinzione, ma 
per esaurimento (dei tempi e delle opzioni 
realmente sul tavolo).
Il dibattito politico nazionale non aiuta la 
narrazione “contro”, perché tutte le forze 
politiche, eccetto Fratelli d’Italia, fanno 
parte della maggioranza che sostiene il 
governo Draghi. Ragione per la quale è dif-
� cile innescare un dibattito che sia capace 
di polarizzare il consenso, a tutto svantaggio 
dei vari candidati a sindaco. E sempre nel 
solco del Governo di unità nazionale, è 
ormai chiaro che tutte le forze politiche in 
gioco sono concordi nell’individuare nel Re-
covery Plan la soluzione di tutti i mali della 
capitale e l’unico mezzo per far partire i 
necessari investimenti che riportino Roma ai 
livelli delle maggiori capitali europee. Con 
l’aggiunta che le varie forze politiche non 
hanno quasi toccato palla nel decidere quali 
progetti far � nanziare e quindi, a parte forse 
Roberto Gualtieri che è stato Ministro (...)
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di NICOLA SALVAGNIN

di GIOVANNI M.CAPETTA

(...) delle � nanze del governo Conte bis, nessuno può rivendicare 
eventuali e futuri risultati.
Altro elemento che rende queste amministrative romane indecifra-
bili è che da un anno e mezzo la scena nazionale, ma pure romana, 
è stata monopolizzata dalla pandemia e da tutto il corollario di 
tematiche a questa connesse. Almeno sino ad oggi, il dibattito 
politico su Roma stenta a decollare. Tanto che la cialtronata della 
targa commemorativa per il compianto Presidente della Repubblica 
Azeglio Ciampi si è presa subito la scena, per lasciarla, a dire il 
vero, nel giro di una giornata. Non succede nulla e quel poco che 
succede sale subito agli onori della cronaca per sparire nel giro di 
un mattino. Si dirà che è colpa dei social, ma è pur vero che ormai 
le campagne elettorali si giocano per lo più sul web, con tutti i limiti 
del caso (come ad esempio, non è scontato che i like diventino veri 
e propri voti). Sembra un paradosso, ma si ha la netta sensazione 
che ai romani non interessi più, a differenza delle scorse tornate 
amministrative, il destino della propria città. Quasi fossero tutti 
chiusi in un impermeabile mondo interiore, indifferente a qualsiasi 
stimolo. Ragione per la quale, le decine di sondaggi che si susse-
guono di giorno in giorno sono l’uno l’opposto dell’altro, restituendo 
una fotogra� a schizofrenica dell’elettorato. Anche dove il quadro 
si è sommariamente composto, l’avvio della campagna elettorale 
ha tratti desolanti e autoreferenziali. Polemiche stanche che non 
riescono ad appassionare nemmeno gli addetti ai lavori. Intorno 
ai protagonisti, troppe nostre città sembrano sorde e indifferenti. 
Lasciano fare, le città, come già sapessero che le aspettative del 
post-Covid saranno deluse. Non si intravedono sogni e visioni, 
che restano affare diverso da cantieri e progetti. L’apatia, però, è 
sempre pericolosa. Anche se si ha la sensazione che ai partiti, alla 
� n � ne, possa addirittura far comodo: quest’apatia non scomoda e 
non pretende cambiamenti, e permette di rinviare ancora una volta 
quei conti che la politica deve decidersi a fare con se stessa. Ma è 
un’illusione. Dietro l’apatia, infatti, cresce l’ombra di un imponente 
astensionismo, così grosso da favorire ancor di più il lavoro nero 
dei predatori e il lavoro grigio delle tecnocrazie. Eppure, da qui 
alle amministrative, tempo per risvegliare sogni e coscienze ce 
n’è ancora. Se i partiti non ne hanno voglia – e davvero sembrano 
non averne –, sono tante e diverse le forze che possono assumere 
iniziative nuove e coinvolgenti. Anche nelle realtà cattoliche, che 
insieme ad altri hanno provveduto a organizzare una riserva di 
speranza nei mesi più duri della pandemia. «Primerear», anticipare, 
prendere l’iniziativa, incita spesso Papa Francesco: è necessario 
perché l’apatia è subdola e pervasiva.

Carlo Cammoranesi

L’istinto di Caino

L'apatia della politica

Un tempo gli uomini ara-
vano la terra con la forza 
delle loro braccia, e poi 
con la collaborazione 

di un bue o un cavallo. Quindi in-
ventarono il trattore, che faceva in 
poche ore da solo il lavoro di molti 
giorni, di molti uomini. E così la 
mietitura del grano.
Un tempo le fabbriche erano piene 
di operai intenti a lavorare alle 
catene di montaggio. Poi arriva-
rono i macchinari automatizzati, i 
computer, i robot. Ora una fabbrica 
può essere gesti-
ta da pochissimo 
personale, intento 
sostanzialmente a 
controllare il lavoro 
delle macchine. Che 
sono più produttive, 
più precise, più ef-
� caci.
Gli esempi potreb-
bero andare avanti 
all’in� nito. Si pen-
si a cosa porterà 
la guida autonoma 
di camion, aerei, 
tram, auto… O la 
telemedicina, per 
dire. Con due con-
seguenze opposte: 
l’automazione del 
lavoro sta cancel-
lando centinaia di 

� gure lavorative e milioni di posti 
di lavoro. Già la globalizzazione 
aveva eliminato in Occidente le 
fabbriche a forte lavoro manuale, 
spostate laddove questo costa po-
chissimo. Ma anche in Cina, Paki-
stan, India arriveranno le macchine, 
e quindi…
D’altro canto, il lato positivo c’è: 
i macchinari automatizzati stanno 
pure cancellando i lavori faticosi, 
quelli brutti che nessuno vuole fare, 
quelli che s� ancano le persone. 
Non si deve più lavorare di picozza 
respirando sostanze nocive, dentro 
le miniere.

Persistono sacche di mestieri in cui le gambe e le spalle umane 
sono ancora necessarie – vedi i rider che consegnano pasti o posta

Quindi? Si va per il meglio o ver-
so il peggio? Si va, punto. Sono 
processi irreversibili. E non tutto 
il danno vien per nuocere. Già la 
cancellazione della fatica � sica è un 
grande obiettivo. Ma in più, la per-
dita di quei posti di lavoro sarà in 
parte compensata dalla creazione di 
nuove professionalità, più preparate 
e quindi più preziose e ben pagate.
Il progresso tecnologico continua a 
modi� care il lavoro. 
Ad esempio, scrivere questo ar-
ticolo al computer rispetto al 
tempo delle macchine da scrivere. 
Persistono sacche di mestieri in 

cui le gambe e le 
spalle umane sono 
ancora necessarie 
– vedi i rider che 
consegnano pasti 
o posta. 
Ma basterà rea-
lizzare robottini 
automatizzati che 
ci porteranno a 
casa la pizza o 
l’acquisto fatto on 
line, per farci dire: 
ti ricordi quando 
venivano in bici-
cletta quei ragaz-
zotti sottopagati 
che sfrecciavano 
in mezzo al traf� -
co, sotto la pioggia 
e in mezzo all’in-
quinamento?

“Fratelli coltelli”: è 
un’espressione un po’ 
desueta, ma che, pur-
troppo, rappresenta 

una situazione ancora molto diffusa 
fra il genere umano. I consanguinei 
più stretti, coloro che sono nati 
dallo stesso ventre, spesso non si 
riconoscono, non si accettano, non 
riescono a trovare ragioni e vie per 
amarsi, perché non si sono scelti e si 
sono trovati af� ancati nella vita per 
volere di qualcun altro. Il racconto 
biblico di Genesi (4,1-16), da questo 
punto di vista, non concede spazio 
ad una visione irenica: la vita di 
Caino e Abele è la consumazione 
di un dramma umano dalle tinte 
forti e quasi misteriose. Perché fra 
i due si instaura una così pericolosa 
gelosia, perché Dio Padre stesso 
concede che in Caino si annidi un 
così profondo sentimento di frustra-
zione e di rivalsa, non gradendo le 

sue offerte a fronte di quelle del 
fratello? Sovviene l’adagio paolino 
“Il Signore ama chi dona con gioia”, 
forse è questo che il lettore può so-
spettare… che Caino facesse quello 
che doveva controvoglia o senza 
il giusto senso di gratitudine nei 
confronti del Creatore, ma in realtà 
questa è un’ipotesi che non del tutto 
ci è lecito fare, quasi per trovare 
una ragione ad ogni costo. Nelle 
famiglie con più � gli, capita spesso, 
verrebbe da dire sempre, che la per-
cezione soggettiva dell’amore dei 
genitori per loro sia una misteriosa 
alchimia… qualcosa di sotterraneo, 
che magari non viene rivelato per 
anni e solo in età adulta af� ora, op-
pure che � n dai primi anni di vita – 
non parliamo poi dell’adolescenza! 
– informa le relazioni dei ragazzi. 
Le “preferenze”… spesso attribuite 
proprio senza motivo, a volte invece 
effettivamente presenti che vengono 
imputate a mamma e papà. È così 
dai tempi di Caino, potremmo dirci 

per consolarci… eppure la storia 
delle origini non dovrebbe lasciare 
in noi l’assuefazione alla violenza 
e all’incomprensione. Dio dissua-
de Caino dall’accidia, lo sprona a 
tenere alto lo sguardo, a nutrirsi 
della purezza della sua coscienza e 
poi, con un’immagine sublime, lo 
mette in guardia dal peccato che è 
come un cane in� do accovacciato 
alla porta. L’istinto porta l’uomo 
verso quell’animale che è in lui, 
ma la libertà, solo umana, ci per-
mette di dominarlo. Poteva andare 
diversamente, non c’era nulla di 
predeterminato, perché nella nostra 
fede non esiste il destino, ma solo 
il disegno provvidente di Dio che 
mette in gioco la nostra libertà. 
Dalla storia dei primi due fratelli 
si sono consumati innumerevoli 
fratricidi, eppure è proprio da 
questa storia che nasce il bisogno 
di fratellanza di ogni uomo, anche 
di quello che si è macchiato del 
sangue dell’altro e che viene “se-

gnato” perché viva e si salvi. Se 
è da questa pagina che traiamo il 
principio per cui “nessuno tocchi 
Caino” e nessuno si permetta quin-
di di imporre la pena di morte ad 
un altro uomo e sempre da questa 
pagina che accompagniamo l’uomo 
Caino nel suo cammino di colpa, di 
pena, ma anche di redenzione, di 
nuova volontà di incontrare il fra-
tello. Ed è così che i � gli di Caino, 
che siamo noi, hanno saputo anche 
donarsi gesti di pace, di ascolto, 
di comprensione, sopportandosi 
vicendevolmente, prendendosi le 
colpe altrui, aiutando il più debole. 
Sono tutte le facce del prisma che 
l’amore fraterno sa offrire all’espe-
rienza degli uomini e delle donne 
� gli degli stessi genitori. Fratelli 
che si immolano per la causa del 
più piccolo, che rinunciano ai pro-
pri sogni perché se ne realizzino 
di altrui. Fratelli che si incontrano 

nell’affascinante mondo dell’ado-
zione, in cui sulla propria pelle si 
vive che non è il sangue a dettare la 
legge della fratellanza, ma qualcosa 
di più profondo e talvolta invisibile. 
L’amore fra fratelli allora non è solo 
un’utopia, ma un cammino pos-
sibile, un lungo ed appassionante 
cammino che dai legami di paren-
tela, passando attraverso la piena 
umanità di Gesù, al compimento 
della storia, diviene un cammino 
universale, in cui, echeggiando le 
parole del Papa e prima di lui del 
grande santo Francesco, possiamo 
davvero dirci “Fratelli tutti”. Vivere 
da fratelli è una s� da quotidiana: 
talvolta – come detto – fra le mura 
domestiche sembrano consumarsi i 
con� itti più aspri, eppure è proprio 
la famiglia quel campo ogni giorno 
a disposizione per imparare un 
gioco che non ha regole e che si 
chiama amore.

I consanguinei più stretti, coloro che sono 
nati dallo stesso ventre, spesso non si 

riconoscono, non si accettano, non riescono 
a trovare ragioni e vie per amarsi
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Il tessuto produttivo fabrianese attraversa una fase di 
grande difficoltà protratta da anni con gravi ripercussioni 
sul fronte occupazionale e sociale, seppure nel territorio 
sussistono realtà in ascesa sul mercato internazionale. Al 

focus sul lavoro “Il futuro di Fabriano e dell’area montana”, 
organizzato dal Comune venerdì 18 giugno (con in testa il 
sindaco Gabriele Santarelli, l’assessore al Lavoro Barbara 
Pagnoncelli, il parlamentare Sergio Romagnoli e il Consi-
gliere regionale Simona Lupini), hanno partecipato esponenti 
del governo, della Regione Marche, dell’università e delle 
parti sociali. Non sono mancati gli attesi interventi del vice 
Ministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde e del 
Sottosegretario al ministero del Lavoro Rossella Accoto.

LA VERTENZA ELICA
È prevista a breve una convocazione per il tavolo di crisi al 
ministero dello Sviluppo Economico. A darne notizia, proprio 
il vice Ministro Alessandra Todde, che ha incontrato una 
delegazione di operai dell’Elica ed ha affermato: “La nostra 
posizione è chiara, il piano è irricevibile. Abbiamo chiesto 
all’azienda di riportare la produzione in Italia, magari l’alto 
di gamma che va difeso e sviluppato per evitare un impatto 
così negativo sull’occupazione. La vertenza Elica è diventata 
ormai di carattere nazionale”.

IL CASO INDELFAB
Il 14 giugno è stato firmato il verbale di mancato accordo in 
sede sindacale per quanto concerne la procedura di mobilità 
della Indelfab (ex JP Industries) avviata al fallimento. Le 
parti sociali hanno chiesto espressamente ai rappresentanti 
ministeriali di individuare ulteriori strumenti di tutela dei 

livelli occupazionali. Parliamo del futuro di 562 lavoratori: 
294 occupati negli stabilimenti di Santa Maria e Maragone a 
Fabriano e 268 presso la sede di Nocera Umbra.

LE AZIENDE IN ASCESA
Auspicando la ripresa e un’economia circolare, il vice-Mini-
stro Todde ha fatto visita all’azienda Diasen di Sassoferrato 
che realizza prodotti e soluzioni innovative ad alta tecnologia 
per l’isolamento, l’impermeabilizzazione e il ripristino di su-
perfici nella moderna edilizia. Ne ha colto le potenzialità per 
il rafforzamento della filiera del sughero. Quindi la visita a 
SifaTechnology, a Sassoferrato, azienda manifatturiera leader 
nella realizzazione di componenti per il filtraggio dell’aria. 
E infine alla BS Service, azienda manifatturiera che realizza 
cappe aspiranti e piani cottura. Quest’ultima, di recente, ha 
vissuto una forte crescita aumentando dipendenti e fatturato. 
Il management e i lavoratori sono giovani (età media 35 anni). 
La BS Service ha rilevato l’azienda Tecnowind, marchio di 
cappe del distretto fabrianese, riassorbendone anche parte 
degli occupati. 

IL FUTURO 
IMPRENDITORIALE
Durante il focus si è parlato di una Fabriano più performante 
e competitiva con i mezzi a supporto dell’ecosistema e della 
competitività del territorio e mediante la creazione di un’area 
industriale di crisi complessa. Alessandra Todde si è detta 
pronta ad impegnarsi per far arrivare i fondi in maniera 
efficace così da supportare le vocazioni industriali e non, 
dispiegando valore a livello di formazione, investimenti, 
ricerca e sviluppo, nonché per la creazione di sinergie tra le 
filiere, affinché la crisi si trasformi finalmente in opportunità. 
L’area industriale di crisi complessa riguarda quei territori 
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di 
rilevanza nazionale, con impatto significativo sulla politica 
industriale e non risolvibili con il solo intervento regiona-
le. Il ministero cura l’attuazione di politiche e programmi 
per la reindustrializzazione e la riconversione dei settori 
colpiti fortemente dalla crisi, mediante la stipula di accordi 
di programma.

LA PROPOSTA DI LEGGE 
DELLA LEGA
Il Consigliere regionale della Lega Chiara Biondi ha proposto 
un’area a fiscalità agevolata con l’esenzione dalle imposte sui 
trasferimenti immobiliari di terreni o di fabbricati situati nel 
cratere; la riduzione dei contributi previdenziali e assicurativi 
limitatamente al personale residente nel cratere sismico; l’e-
senzione dai dazi doganali per il trasporto di merci nel porto 
di Ancona, nell’aeroporto di Ancona-Falconara e nell’inter-
porto Marche; la rimodulazione dell’imposta regionale sulle 
attività produttive d’intesa con la Regione Marche, la Regione 
Umbria, la Regione Lazio e la Regione Abruzzo; la riduzione 
da un minimo del 20% a un massimo del 50% degli oneri di 
urbanizzazione; l’esenzione dei redditi d’impresa attraverso 
strumenti finalizzati al reinvestimento degli utili; il sostegno 
al credito accedendo ad un fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese.

Si è svolto venerdì 18 giugno 
presso la sede locale il Con-
gresso quadriennale della Cna 
di Fabriano, un appuntamen-
to molto sentito all’interno 
dell’associazione di categoria, 
durante il quale sono stati 
nominati il nuovo presidente 
e il direttivo, che rimarranno 
in carica fino al 2025. Suc-
cessivamente alla fase elettiva 
ha avuto luogo il dibattito sul 
tema “Turismo sostenibile tra 
ambiente e cultura”, nel quale 
sono intervenuti Maurizio 
Paradisi, presidente della Cna 
Territoriale di Ancona, Gior-
gia Latini, assessore alla Cul-
tura della Regione Marche, 
Gabriele Santarelli, sindaco 
di Fabriano, Ugo Pesciarelli, 
presidente della Comunità 
Montana Esino-Frasassi e 
Gabriele Mazzara, scultore di 
fama internazionale, membro 
di Giuria d’Arte. Gli iscritti 
hanno confermato la propria 
fiducia per il secondo man-
dato al presidente della Cna 
locale Maurizio Romagnoli, 
il quale, dopo i ringrazia-
menti di rito, ha moderato il 
dibattito tra i vari relatori, in-
tervenendo per sottolineare in 
particolare l’incremento del 
turismo nell’area montana: un 
tema verso il quale l’interesse 
va intercettato e sviluppato 
anche con il fondamentale 
supporto delle associazioni 
di categoria. Affermazioni 

IL PIENO SVILUPPO 
TURISTICO DELL'AREA 

condivise da Paradisi, il quale 
ha rimarcato l’ottimo lavoro 
svolto da Romagnoli nello 
scorso mandato al servizio 
del territorio, auspicando 
in futuro nuova reciprocità, 
confronto costante e piena 
collaborazione tra associazio-
ni, istituzioni del territorio e 
realtà imprenditoriali in una 
fase dove la crisi dell’indotto 
industriale, sommata alla 
recente crisi pandemica, ha 
generato gravi squilibri socia-
li. Serve l’assoluto impegno 
nelle politiche di contrasto 
per la salvaguardia del tessuto 
economico. 
Il sindaco di Fabriano ha 
ringraziato la Cna per essersi 
impegnata nello sviluppo tu-
ristico dell’entroterra, prean-
nunciando il coinvolgimento 
di tutte le parti sociali nei 
prossimi confronti, come 
quello avvenuto nei giorni 
scorsi in merito alla nomina 
del nuovo assessore al Turi-
smo Fiorucci. 
Ugo Pesciarelli, nel suo inter-
vento, ha riportato i risultati 
raggiunti in questi anni dalla 
Comunità Montana che ha 
saputo convogliare i fondi 
sulla valorizzazione delle aree 
interne per il tracciamento 
di percorsi e sentieri, sia dal 
punto di vista del trekking 
escursionistico che del ciclo-
turismo, quest’ultimo vera e 
propria “nuova locomotiva” 

del turismo ambientale. 
Il tema della cultura è 
stato affrontato dall’ar-
tista Gabriele Mazzara, 
il quale ha coinvolto 
i relatori ed il pubbli-
co collegato da casa in 

un suggestivo  “viaggio” 
all’interno della rassegna 
“Fabriano inAcquarello”, che 
coinvolge artisti da ogni parte 
del mondo e che rappresenta 
un concreto esempio delle 
potenzialità del territorio. 
All’assessore regionale alla 
Cultura Giorgia Latini l’o-
nere di operare una sintesi 
dei vari interventi che hanno 
avuto come filo conduttore 
la consapevolezza di abitare 
un territorio le cui ambiente, 
paesaggio e cultura conserva-
no un margine di crescita da 
fare invidia ad aree turistiche 
già note. 
L’assessore Latini ha con-
cluso garantendo il totale 
impegno della Regione nei 
futuri incontri sullo sviluppo 
turistico delle Marche, in cui 
lo stesso ente possa rappre-
sentare un coordinatore tra 
i vari attori, favorendo la 
creazione di una rete virtuo-
sa che sappia trasformare le 
tante idee in progetti concreti. 
Ad accompagnare il lavoro 
per il prossimo quadriennio 
del presidente Romagnoli 
saranno Fabrizio Palanca, 
Giancarlo Porcarelli, Elda 
Palanca, Marcello Marcellini, 
Samuele Carnevali, Andrea 
Romagnoli, Federica Zoppi, 
Monica Ferretti, Manuele 
Brega e Daniele Ciappelloni.        

Daniele Gattucci

Al tavolo, moderato dal consulente legislativo Niccolò Di Raimondo, anche la Regione 
Marche con gli assessori Guido Castelli e Stefano Aguzzi che hanno illustrato le difficoltà di 
una Regione passata dall’essere tra le più industrializzate d’Europa a risultare indietro sulle 
statistiche rispetto alla media nazionale. Gli esperti del mondo della ricerca, come Sauro 
Longhi (Università Politecnica delle Marche), Letizia Urbani e Gaetano Casalaina (Meccano), 
hanno ricordato l’importanza di agganciare i trend della transizione digitale e di mettere in 
contatto fornitori e imprese di tecnologia. Negli interventi di Meccano grande attenzione è stata 
riservata al miglioramento del contesto competitivo, ad esempio mappando terreni, strutture 
e supporti all’insediamento di nuove imprese. A Franco Cotana (Università di Perugia), il 
compito di presentare l’avveniristico progetto di ricerca sulle nanocellulose promosso nei locali 
della ex Siva in collaborazione con il Comune di Fabriano, un’occasione di dare nuova vita 
alla filiera della carta investendo su un materiale duttile e prezioso. Presentato anche Hamu, 
l’hub progettuale coordinato dalla Fondazione Merloni con gli atenei di Umbria, Marche e 
Abruzzo per intercettare le opportunità del Recovery Fund e di Cassa Depositi e Prestiti. Al 
tavolo anche i sindacati con Giuseppe Galli (Cgil), Marco Ferracuti (Cisl) e Giorgio Andre-
ani (Uil), che hanno messo al centro dei loro interventi gli investimenti in infrastrutture per 
unire Tirreno e Adriatico. Presenti la Camera di Commercio delle Marche con il presidente 
Gino Sabatini, la Confindustria con il presidente di Ancona Pierluigi Bocchini e la  Cna con 
il presidente locale, Maurizio Romagnoli, a ricordare la necessità di investire nei campioni 
di filiera. I rappresentanti politici Maurizio Mangialardi (Pd), Chiara Biondi (Lega), Marta 
Ruggeri, Patrizia Terzoni e Sergio Romagnoli (Movimento 5Stelle) hanno riportato le pro-
poste di intervento: la Zona Logistica Semplificata, l’estensione della decontribuzione Sud 
e dei fondi per la coesione.

Si va verso la creazione
di un'area di crisi 

complessa: il focus 
sul lavoro

FUTURO: LA VOCE DEI TECNICI 
SUGLI INVESTIMENTI



4 L'Azione 3 LUGLIO 2021

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

Raccolta fondi per il Centro Trasfusionale

Che traguardo!
Buon compleanno nostra "roccia", vogliamo vederti ancora 
così energico e sorridente. Ti auguriamo ancora tanti giorni 
di serenità e salute, noi ti saremo sempre accanto con 
immenso amore.

La tua famiglia che tanto ami 
e che tanto ti ama

95 anni!!!
Il presidente della Ristopro 
riesce in un’impresa stori-
ca. La pallacanestro locale 
torna in serie A dopo anni 
di purgatorio e un fi nale di 
play off al cardiopalmo con 
ben cinque incontri dispu-
tati in pochi giorni. Fabria-
no intera è in festa per un 
risultato dai risvolti sportivi 
e sociali.

Rinviata a ottobre scorso a causa 
della pandemia, sabato 3 luglio 
Zona Conce a Fabriano vivrà il 
momento del taglio del nastro. Un 
luogo di incontro e condivisione 
animato dai grandi temi della cul-
tura, dell’arte e del fare artigianale 
legato alla carta. Nei due edi� ci 
delle ex concerie di Fabriano (in 
via Le Conce, 76), restaurati dalla 
Fondazione Carifac, si respirerà 
cultura, arte e artigianato. Tutti 
tratti distintivi della città di Fa-
briano che l’hanno resa famosa 
nel mondo. Troveranno posto nel 
complesso Zona Conce, infatti, 
Carifac’Arte – Scuola Interna-
zionale dei Mestieri d’Arte – il 

museo dedicato agli artisti Edgar-
do Mannucci (Fabriano, 10/6/04 
– Arcevia, 21/11/86) e Quirino 
Ruggeri (Albacina di Fabriano, 24 
marzo 1883 – Roma, 12 giugno 
1955) e alcuni spazi deputati alla 
formazione. Zona Conce è un polo 
culturale che accoglie anche le aree 
ristoro e bottega come luoghi di 
incontro e condivisione. Dunque, 
un polo culturale da vivere in ogni 
momento della giornata.

Fondazione Carifac
«La restituzione alla città di uno 
dei luoghi simbolo di Fabriano 
ha spinto la Fondazione Carifac, 
sotto l’egida del presidente uscente 
Marco Ottaviani, a organizzare – 
nel pieno rispetto dell’attuale nor-
mativa anti-diffusione Covid-19 
– una ricca giornata di eventi 
per l’inaugurazione uf� ciale che 
prendono avvio dalla mattina e 
giungono � no alla tarda serata del 
3 luglio prossimo, tra conversazio-
ni, laboratori, mostre, opere site 
speci� c, videomapping e tanti altri 
eventi tutti realizzati sotto il segno 

Zona Conce – Le forme del fare. 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», fanno sapere gli 
organizzatori.

Zona Conce: il programma
La giornata si apre con un primo 
momento uf� ciale 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 risi-
gni� cazione e rigenerazione degli 
spazi urbani, che si confronteranno 
rispetto all’impatto sul territorio, 
prospettive e opportunità che 
questo offre. 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 ciculturrcuito 
Weekendoit chiamati a condurre 

laboratori, sia come momento di 
conversazione sul sapere artigia-
nale e creativo legato all’utilizzo 
e alla produzione della carta fra 
tradizione e innovazione. 
È l’aspetto legato all’arte e quindi 
all’inaugurazione della sezione 
museale dedicata a Quirino Rugge-
ri ed Edgardo Mannucci, all’inau-
gurazione delle opere site speci� c 
di Leonardo Petrucci e di Tellas, 
alle conversazioni 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.

A Fabriano tutto pronto per l’inaugurazione di Zona Conce del 3 luglio
Il progetto 

Zona Conce è promosso dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana e da 
Carifac’Arte polo museale Fabria-
no, con il patrocinio della città di 
Fabriano e con il contributo della 
Regione Marche. L’evento di inau-
gurazione è in collaborazione con 
la Fondazione Ermanno Casoli, la 
Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
il Festival Weekendoit, il Festival 
Nottenera e il Palio di San Giovan-
ni Battista. La segreteria organiz-
zativa è curata dall’associazione 
culturale Pepe Lab e la comunica-
zione dall’agenzia Tonidigrigio srl.

Antonio Bugliosi

Basilio Ferretti è stato un "appassionato", “assiduo” donatore 
dell'Avis di Fabriano, � nché età e salute glielo hanno permesso. 
“Oggi, la generosissima donazione sta a testimoniare quanto il 
caro e apprezzato, Basilio, fosse benvoluto nell'ambito lavora-
tivo”, quello delle Poste Italiane della città della carta. Così la 
responsabile del Centro Trasfusionale del Pro� li, dr.ssa Paola 
Corinaldesi, ha concluso la cerimonia di consegna di una so� -
sticata attrezzatura elettronica destinata al miglioramento del 
servizio. Proprio gli ex colleghi di lavoro, come lui, impiegati 
delle Poste, dopo il suo prematuro decesso nel gennaio 2021, 
per onorarne la memoria hanno promosso una raccolta fondi 
poi destinati, nel rispetto delle volontà dello stimato Ferretti 

e dei suoi cari, all’Avis, associazione di volontariato tra le 
più grandi, vitali ed importanti con oltre 75 anni di presenza 
anche nel territorio: nel 2020 con 2.169 soci e 3.653 donazioni 
e numeri in crescita anche nel 2021, nonostante la pandemia 
ed altri fattori sociali. I mille euro ricavati che non sono andati 
direttamente all’Avis, ma grazie al contatto tra Rosa Brandi 
(� no al recente rinnovo del Direttivo, presidente ed oggi nel 
ruolo di segretario) con i colleghi e colleghe degli Uf� ci Postali 
di Ferretti, sono riusciti a soddisfare una richiesta del Centro 
Trasfusionale “Pro� li”, diretto da Paola Corinaldesi: l’acquisto 
di un notebook e una stampante multifunzione, necessari ed 
importanti per il lavoro che gravita intorno alle donazioni di 

sangue, a disposizione del turno che si effettua nell’Area Vasta 
2 nelle sedi di Fabriano, Jesi, Senigallia. Il pc portatile, quello 
ora in uso è funzionante ma obsoleto, viene usato dal medico di 
turno che si sposta nelle varie sedi e gli consente di collegarsi 
da remoto, avendo così a disposizione la situazione di ogni 
singolo donatore in qualunque Centro Trasfusionale si trovi. 
Computer e stampante sono stati consegnati alla Corinaldesi, 
durante una breve ma intensa cerimonia alla quale hanno par-
tecipato, per l’Avis, Rosa Brandi, per la famiglia Ferretti, la 
vedova, le � glie ed una nipote, oltre ad una nutrita presenza 
di dipendenti ed altri ancora in quiescenza.  

Daniele Gattucci

Mario
Di Salvo



L'Azione 3 LUGLIO 2021

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 3 e domenica 4 luglio
COMUNALE 2

Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 4 luglio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 4 luglio 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

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

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Guida 
ai luoghi

con itinerari
culturali

e naturalistici
“Fabriano insolita e segreta” è la nuova guida della collana 

Marche in tasca pubblicata da Claudio Ciabochi Editore, 
con il contributo, nell’elaborazione del progetto, di Fabria-
no Storica. I testi sono stati scritti da Giampaolo Ballelli, 

Fabrizio Moscè e Aldo Pesetti. Le foto sono di Claudio Ciabochi, Paolo 
Bacchi e Cristiano Bartocci. La foto storica di Santa Maria d’Appennino 
è di Paolo Natali e Ugo Martini. Il volume, come riportato nella quarta di 
copertina, si presenta nella veste di agile e puntale guida ai luoghi meno 
noti di Fabriano attraverso itinerari culturali e naturalistici, con ben oltre 
100 foto a colori. Una “bussola” per gli appassionati del trekking e dell’ar-
te, per i turisti più curiosi, per coloro che amano viaggiare, conoscere e 
scoprire un’area geogra� ca omogenea che ricalca gli antichi con� ni del 
Comune locale, incluse ville, abbazie e castelli compresi entro i con� ni, 
� no al XVIII secolo prima della costituzione dei comuni di Cerreto d’Esi e 
Genga. Il primo capitolo è riservato alla nascita di Fabriano: i due castelli, 
il ponte di Mastro Marino, l’araldica e gli stemmi. Quindi un approfon-
dimento sulla terra di con� ne tra antichi valichi, viandanti e hospitali. Un 
capitolo a parte è riservato al Donatello ritrovato, mentre tra le pagine 
più suggestive del libro segnaliamo i sotterranei di Castelvecchio, con gli 
ambienti che si sviluppano su tre livelli sotto il pian terreno del monastero. 
Parliamo di una serie di cunicoli tra loro collegati nei quali si trovano grandi 

nicchie scavate nel ghiaione compatto. Si tratta di un’enorme “neviera” 
dove i monaci raccoglievano e stipavano strati di neve coperti di paglia. 
Riportiamo testualmente: “Questo portava la temperatura a pochi gradi e 
manteneva il ghiaccio per un anno, � no all’inverno successivo. Anche senza 
il frigorifero, in passato sapevano come conservare le derrate alimentari. 
Un ulteriore capitolo è dedicato al ponte scomparso, il ponte dell’Aera, 
progettato dal grande architetto di Papa Niccolò V, Bernardo Rossellini. 
Aspetti interessanti riguardano i templari, l’Oratorio dei Beati Becchetti, 
la chiesa di Sant’Onofrio con gli scalini del pretorio di Pilato, Valdisas-
so, i Chiavelli, il Polittico di Valleromita, l’eremo di San Verecondo, la 
leggenda della trave di San Silvestro, il sigillo del fabbro e il culto di San 
Lorenzo. Si arriva al cosiddetto circolo degli eretici e alla pericolosa deriva 
dei fraticelli, contro i quali il Papa Niccolò V istituì uno speciale tribunale 
dell’inquisizione con la presenza dei francescani e dei domenicani. Alcuni 
fraticelli furono catturati e condannati a morte, � nendo sul rogo in piazza 
del Mercato. Giungendo al paese di Paterno, in un sentiero nei boschi, si 
giunge ad una spelonca chiamata la “grotta dei frati”. La leggenda narra 
che qui si rifugiò una comunità di fraticelli che vissero in povertà tra le 
montagne di Fabriano. Aspetti peculiari di “Fabriano insolita e segreta” 
riguardano i simboli, le streghe e le segrete riunioni, le leggende sulla 
bocca della montagna di Albacina, Grottafucile e il miracoloso pozzo di 
San Silvestro, i folletti di Precicchie, l’antico guado e le gualchiere lungo 
il Giano. Il libro è reperibile presso le librerie e le edicole della città.

Tante le persone intervenute alla 
presentazione dei due nuovi progetti 
dell’editore Claudio Ciabochi che si 
è tenuta martedì 22 giugno presso 
la chiesa della Misericordia. Una 
bella risposta che denota la chiara 
determinazione dei fabrianesi di 
tornare il prima possibile alla quo-
tidianità e socialità perdute con la 
pandemia. L’evento si è articolato 
in due distinti momenti. All’inizio 
è stato descritto l’ultimo volume 
pubblicato dalla casa editrice: un 
libro fotogra� co dedicato alla città 
di Fabriano e al suo territorio, dal ti-
tolo “Fabriano il Libro”. L’editore e 
le autrici dei testi Cristiana Pandol�  
e Ilaria Venanzoni (presente anche 
come assessore alla Cultura) hanno 
spiegato che l’iniziativa è nata dalla 
naturale evoluzione della preceden-
te guida “Fabriano in tasca”, già 
presente in collana da diversi anni. 
La nuova pubblicazione, con testi 
bilingue italiano-inglese, è stata 
arricchita da una grande quantità 
di foto, oltre 200, che mostrano 
le bellezze della città di Fabriano 
e non solo. Toccante l’intervento 
dell’Ambasciatrice Unesco delle 
Città Creative Francesca Merloni, 
che del volume ha � rmato la prefa-
zione.  La poetessa ha sottolineato 
come Fabriano, nonostante tutto, 
abbia sempre dimostrato una forte 
coesione sociale e una capacità “sto-

Il capitale umano lungo la storia
rica” di rinascere, puntando sulle 
piccole/grandi eccellenze intese 
come capitale umano o competenze 
artigianali e creative. La seconda 
parte della serata è stata riservata 
alla nuova guida tascabile dal ti-
tolo “Fabriano insolita e segreta”. 
I testi sono stati scritti a seguito 
dell’esperienza nata dai cosiddetti 
social-documentari (per ora sono 
venti, consultabili nel sito www.fa-
brianostorica.it), apprezzati e seguiti 
online da migliaia di persone. Una 
chiave di lettura diversa, quella pro-
posta nel corso della presentazione, 
dove con l’ausilio delle immagini 
si sono approfonditi alcuni dei 31 
argomenti-itinerario proposti nello 
stesso libro. Dalle antiche genti 
che abitarono il nostro territorio in 
età preromana, alla nascita dei due 
castelli fabrianesi; dall’importante 
patrimonio culturale immateriale 
delle tradizioni e racconti popolari, 
al San Pietro Martire di Donatello, 
che da qualche settimana si può 
ammirare all’interno dei locali del-
la Pinacoteca Molajoli. La nuova 
guida, come hanno rimarcato più 
volte gli autori, è rivolta ad una 
forma di turismo attento alla qualità 
delle relazioni umane, alla biodi-
versità e al piacere del racconto e 
dell’ascolto, ma è consigliata anche 
ai fabrianesi che hanno voglia di 
vivere la città nei suoi aspetti meno 

noti. Un viaggio nel tempo e nello 
spazio, dunque, per riappropriarsi 
del nostro passato. E’ probabile 
che vengano organizzati altri in-
contri, coinvolgendo le frazioni, 
per divulgare “Fabriano insolita 
e segreta”. Il sindaco Gabriele 
Santarelli ha proposto una se-
conda presentazione ai Giardini 
del Poio, � nalmente utilizzabili 
con l’arrivo dell’estate. Fabriano 
Storica, intanto, annuncia nuovi 
studi e approfondimenti, stavol-
ta su Attiggio e sulla direttrice 
romana Attidium Sentinum. Nel 
fabrianese è possibile rilevare 
parte di antichi tracciati, in quanto la 
nascita della città nel periodo longo-
bardo, fra il VI e l’VIII secolo, ebbe 
come conseguenza una quasi totale 
riorganizzazione delle vie di comu-

nicazione, con l’abbandono delle 
vecchie strade a tratti sopravvissute 
come sentieri o strade interpoderali.

La città più segreta
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Leoncino d'Oro: la giovane
Elena Stopponi tra i giurati

La studentessa del Liceo Classico "Stelluti" ha vinto 
il progetto e sarà a Venezia alla mostra del cinema

Vandalismo notturno
all'interno dei parchi

La Mostra Internazio-
nale d’Arte Cinema-
togra� ca, organizza-
ta dalla Biennale di 

Venezia, è un evento famoso 
in tutto il globo, che riunisce 
nello stesso luogo pellicole 
da varie parti del mondo, 
con lo scopo di promuovere 
la settima arte nella totalità 
delle sue sfumature di senso 
e di produzione. Sicuramente 
tutti noi, almeno una volta 
nella nostra vita, avremo sen-
tito parlare di questo festival 
e della sua tanto acclamata 
statuetta-simbolo, il leone 
d’oro. Ma quanti sono a co-
noscenza del fatto che negli 
stessi giorni in cui vengono 
proiettati i � lm della mostra 
(dal 1° all’11 settembre), ha 
luogo un contest collaterale 
all’evento principale con 
un proprio premio ed una 
propria giuria? Infatti, dal 
1989 si tiene la cerimonia di 
premiazione del Leoncino 
d’oro, che viene assegnato 

da un gruppo selezionato di 
studenti provenienti da tutta 
Italia. Il progetto rientra nelle 
iniziative dell’Agiscuola (As-
sociazione Generale Italiana 
Spettacolo) e si rivolge agli 
alunni del quarto e quinto 
superiore della penisola. 
Quest’ultimi sono inseriti 
in un macro-progetto che 
prevede la consegna del pre-
mio David Giovani, “� glio” 
del ben più noto David di 
Donatello. I quasi 6.000 al-
lievi che hanno aderito alla 
proposta sono disseminati 
nelle scuole del territorio na-
zionale e hanno votato il � lm 
che consideravano migliore, 
attingendo dalla produzione 
cinematogra� ca italiana del 
2020-2021. Di loro, solo 
pochissimi avrebbero guada-
gnato il privilegio di andare 
nella Serenissima nei panni 

di giurati. Elena Stopponi 
(nella foto), studentessa al 
IV anno del Liceo Classico 
Stelluti, è ancora frastornata 
all’idea che a settembre farà 
parte di quella stretta cer-
chia di ragazzi con potere 
decisionale, ma nonostante 

la forte emozione, riesce a 
trovare le parole giuste per 
raccontarci la sua esperienza. 
“Era novembre quando mi è 
arrivata l’email dalla segrete-
ria e la mia classe era ancora 
in dad. Il concorso consisteva 
nel visionare tra i 25 e i 30 

lungometraggi attraverso 
una piattaforma online resa 
accessibile dall’Agiscuola, 
con cui gli studenti dove-
vano interagire. Ognuno di 
noi doveva esprimere la sua 
preferenza e la pellicola con 
il più alto tasso di gradimen-
to vinceva il premio David 
Giovani. Oltre a dare il voto, 
si poteva decidere tra varie 
opzioni come raccontare una 
storia o girare un video. Io ho 
scelto di realizzare un elabo-
rato che ruotasse intorno ai 
� lm che mi erano piaciuti di 
più, ossia Gli anni più belli 
di Gabriele Muccino e Le 
sorelle Macaluso di Emma 
Dante”. Dopo aver designato 
il proprio campione, soste-
nendolo in questo modo nella 
strada verso il successo, si 
tessevano le sue lodi e quelle 
che risultavano più eufoniche 

permettevano al loro compo-
sitore di aggiudicarsi la ricca 
ricompensa. Parafrasando, 
lo studente selezionato per il 
suo lavoro egregio partecipa-
va alla giuria che assegnava 
il Leoncino d’oro al Festival 
di Venezia. Se la fatica della 
giovane classicista è stata 
così apprezzata, il merito 
risiede anche negli sforzi dei 
docenti e dei suoi amici, con 
cui ha avuto modo di con-
frontarsi numerose volte. “La 
mia passione per il cinema 
mi ha spinta ad imbarcarmi 
in questa avventura, senza 
sapere dove sarei approdata. 
Inizialmente l’ho vista come 
un’opportunità per approfon-
dire la realtà cinematogra� ca 
italiana che si considera 
spesso banale, mentre inve-
ce ha molto da raccontare”. 
Queste parole racchiudono 
il signi� cato principale della 
manifestazione e lo spirito di 
libertà e di dialogo di cui il 
Leone d’oro, proprio come 
il Leoncino, è la rappresen-
tazione.

Le Grotte di Frasassi
conquistano i russi 

Il Beato Angelico
appena restaurato

Baby vanda-
li in azione 
domenica 20 
giugno in cen-
tro storico a 
Fabriano. Presi 
di mira i due 
parchi pub-
blici. Il primo 
giorno senza 
coprifuoco è 
iniziato con il 
danneggiamento di quattro cestini installati recentemente 
(nella foto, uno dei tanti che sono stati divelti). Il sindaco 
Santarelli: “I giovani autori di questo atto vandalico sono stati 
già individuati dalle telecamere”. 
L’episodio è accaduto domenica, tra le 4 del mattino e le 7, 
quando sono pochissime le auto in circolazione, � guriamoci 
i pedoni. Spiega il primo cittadino sui social: “Questa è stata 
la sorpresa al Parco Unità d’Italia con 4 cestini rotti. Un’altra 
sorpresa l’avranno i ragazzi che sono stati individuati dalle 
videocamere fare questo intorno alle 4 – dice – aggirandosi poi 
� no alle 7 inoltrate tra Parco Regina Margherita e parcheggio 
Maestri del Lavoro. Nulla da dire sugli orari perchè è successo 
anche a me. Ma ci vuole rispetto”. 
Ora si attende il completamento delle indagini da parte della 
polizia locale che potrebbero andare a bussare a casa dei di-
retti interessati che dovrebbero essere stati immortalati dalle 
telecamere.
Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Se-
gnalazioni di danni alle cose pubbliche, nell’ultimo periodo, 
sono arrivate anche dal Loggiato San Francesco, da via del 
Poio e anche da via Le Conce. 
Ora, con la possibilità di girare liberamente anche di notte, i 
residenti chiedono più controlli contro i possibili incivili che 
passeggiano, spesso senza meta, per la città. Recentemente, 
sempre nell’ambito della sicurezza, installate nuove telecamere 
in prossimità del parcheggio di via Cappuccini.
L’intervento rientra nel nuovo progetto che prevede l’arrivo 
di circa 40 telecamere. Con un costo complessivo di 250mila 
euro, prevede anche il potenziamento della videosorveglianza 
nei varchi di entrata e di uscita, lungo le direttrici Roma, An-
cona, Moscano, Sassoferrato, Collegiglioni e Collamato. Qui 
sono già state piazzate le telecamere che potranno registrare in 
tempo reale il passaggio di mezzi rubati o senza assicurazione 
ed allertare le forze dell’ordine. Nuove telecamere anche lungo 
Corso della Repubblica, in via Cappuccini, ai giardini Regina 
Margherita, nelle piazze Garibaldi e Miliani.

Marco Antonini

La dottoressa Lucia Biondi (nella foto in basso), nostra con-
cittadina con formazione all’Opi� cio, lunga e riconosciuta 
esperienza a Firenze, restauratrice di fama internazionale ha 
terminato un restauro che mancava dal 1955. Così ha dato nuo-
va luce al Beato Angelico: La 'Pala di Bosco ai Frati' del Beato 
Angelico, ora riconsegnata al museo San Marco di Firenze. 
La Biondi da anni dedica il suo lavoro al Beato Angelico, 
infatti, si è già cimentata con un restauro, durato dieci mesi 
in lavoro di squadra, de “Il Giudizio Universale” del Beato 
Angelico. Opera di inestimabile valore (si parla di milioni di 
euro ndr) di un metro per due metri e venti con ben 271 � gure 
da riportare alle loro origini. Tornando alla 'Pala di Bosco ai 
Frati' del Beato Angelico, dal 2018 Lucia Biondi frequenta 
assiduamente il Beato Angelico e il museo San Marco dove 
in questi giorni ha consegnato una rinata ‘Pala di Bosco ai 
Frati’, dopo un restauro che mancava dal 1955. Lo sporco 
accumulato, l’alterazione della vernice e dei vecchi ritocchi 
sono stati l’incubo della restauratrice che alla � ne è riuscita 
a far riacquistare all’opera “le sue principali caratteristiche, 
l’estrema trasparenza e luminosità”. 
“Le vecchie puliture avevano sottratto materiale - spiega Bion-
di - e con il restauro pittorico abbiamo dovuto ricostruire le 
abrasioni ma con estrema leggerezza“, con viaggi continui nel 
museo per ‘interrogare’ le altre opere dell’artista e restituire 
all’ultima le caratteristiche originarie. Comunque, “confrontar-
si con un restauro ad opera di quei due colleghi così importanti, 
Leonetto Tintori e Al� o del Serra - spiega Biondi nell’intervista 
alla Dire - mi ha un po’ intimidito all’inizio,ma poi mi sono 

resa conto che, forte delle 
indagini scienti� che con i 
mezzi a mia disposizione 
molto più aggiornati, il 
mio lavoro aveva un am-
pio margine di manovra 
rispetto ai due colleghi 
che mi hanno preceduta“. 
E conclude mostrando sul 
dipinto come il suo restau-
ro abbia ridato trasparenza 
e luminosità: “Speriamo ci 
sia un consenso condiviso 
nell’affermare che questa 
opera, simbolo dell’Uma-
nesimo e del Rinascimento 
fiorentino, possa essere 
nuovamente inserita a pie-
no titolo nella corrente 
della ‘pittura di luce’“.

Daniele Gattucci

Settanta operatori russi in visita alle Grotte di Frasassi. Le 
meraviglie del paesaggio ipogeo gengarino lasciano tutti a 
bocca aperta. E molti chiedono di poter inserire la destinazione 
Frasassi nei loro pacchetti turistici. Un successo raggiunto 
dalla stretta collaborazione instaurata dall’Amministrazione 
locale e Consorzio Frasassi con la Regione Marche. «Il no-
stro territorio ha tutte le carte in regola per rispondere alla 
domanda turistica internazionale - fa presente il sindaco di 
Genga, l’avvocato Marco Filipponi - dalle Grotte alle bel-
lezze paesaggistiche, � no ai beni monumentali e storici che 
ci contraddistinguono. Ma soprattutto la densa offerta delle 
strutture ricettive che possono soddisfare ogni fascia di mer-
cato. Genga è a tutti gli effetti una destinazione turistica che 
svolge un ruolo strategico di grande importanza per il traino 
turistico delle Marche e siamo orgogliosi di poter esercitare 
questa funzione mettendo in relazione l’entroterra con la 
costa e la zona collinare». «Aver potuto osservare lo stupore 
e la meraviglia negli occhi dei 70 operatori russi, in visita 
alle Grotte di Frasassi è stata la più diretta testimonianza del 
potenziale di un territorio, quello dell'entroterra marchigiano, 
tutto ancora da scoprire - spiega il vice sindaco e assessore al 
Turismo e alla Cultura del Comune di Genga, David Bruffa 
- tra l’altro hanno anche provato e apprezzato le proposte di 
itinerari del Frasassi Experiences con le vespe Piaggio e il bike 
adventure. L’obiettivo di questa amministrazione, in sinergia 
con la Regione Marche, è quello di continuare a lavorare per 
rendere sempre più internazionale il brand Frasassi come 
meta di destinazione turistica, auspicando l'interesse da parte 
di nuovi stakeholders disposti ad investire sul nostro territorio 
con potenziali ri� essi su tutto l'indotto e in generale su un'area 
montana fortemente vessata da continue crisi economiche e 
occupazionali». «Si tratta di uno dei mercati stranieri di grande 
interesse per le Grotte di Frasassi - puntualizza il vice presi-
dente del Consorzio Frasassi, Lorenzo Burzacca - un segmento 
che, � no a prima della pandemia, seguiva un trend crescente e 
su cui stavamo già pensando di rivolgerci con azioni mirate. 
In un’ottica di politica turistica che punta alla destagionaliz-
zazione, lo sviluppo di mercati paralleli può essere una fonte 
di ampliamento non solo per Frasassi, ma anche per tutta la 
regione al � ne di accrescere la nostra capacità turistica durante 
tutto l’anno. E grazie a questa iniziativa della Regione Mar-
che abbiamo avuto la conferma che questo interesse da parte 
degli operatori dell’est Europa non è mai svanito». Dunque si 
rimette in moto il turismo internazionale. Sebbene anche per 
quest’estate le presenze sul territorio regionale non sembrano 
essere minimamente paragonabili ai livelli pre-Covid, il fatto 
che si tornino a svolgere gli Educational tour è sintomo di un 
progressivo avvicinamento alla normalità. Segnali che parlano, 
seppur timidamente, di ottimismo e ripresa. 
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La “voce” del S. Cecilia
di LORENZO CIAPPELLONI

La corale riprende l'attività: ecco gli impegni

Fabriano-Matelica nord consegnata entro l'estate

Il gruppo corale “Santa Cecilia” 
è stato fondato nel 1953 dal 
sacerdote M° don Ugo Carletti 
come coro liturgico raccoglien-

do in breve l’eredità della Cappella 
Musicale della Cattedrale Basilica 
di San Venanzio di Fabriano ope-
rante dalla metà del 1500. Tra soli 
due anni, uno dei primi cori delle 
Marche compirà ben settanta anni. 
Quella del gruppo corale “Santa 
Cecilia” è una storia lunga fatta di 
concerti e tournee all’este-
ro, il gruppo ha cantato a 
festival e manifestazioni 
importanti sia in Italia 
che nel mondo ed è uno 
dei � ori all’occhiello della 
città fabrianese. Il gruppo 
è composto da circa qua-
ranta persone e, come tutti 
i cori, ha sofferto molto di 
questa situazione causata 
dal Covid-19... pensate 
che è tornato operativo il 
24 giugno dopo più di un 
anno e mezzo di stop. Per 
parlarci di gruppo corale e 

situazione generale, abbiamo contat-
tato uno dei componenti del coro di 
“Santa Cecilia”, Quinto Balducci: 
“E’ stato un bruttissimo periodo 
– afferma Balducci - non poter par-
tecipare a nessuna manifestazione, 
nè poter operare in nessun modo è 
stato un grande dispiacere per tutto 
il coro. Come tutti i cori abbiamo 
sofferto di questa situazione e ora 
abbiamo la forte speranza di ripar-
tire. Sembra cosa da poco conto, 
ma abbiamo prestato servizio litur-
gico nella Cattedrale di Fabriano lo 

scorso 24 giugno e abbiamo ripreso 
a respirare cantando. Erano passati 
quasi due anni, e proprio per il patro-
no di Fabriano abbiamo cantato per 
la nostra città, è stato emozionante”. 
E iniziamo a parlare con Quinto Bal-
ducci di questo lunghissimo periodo, 
durato quasi due anni: “In questo 
periodo la corale si è dovuta fermare 
con tutti i programmi che aveva in 
essere. Abbiamo fatto lezioni online 
pur di tenerci in contatto e tenere 
la voce allenata (insomma qualche 
incontro online come tutti coloro 

che vivono nel mondo 
dell’arte e dei cori), ma 
niente concerti e tutto to-
talmente sospeso. Prima 
del Covid-19, avevamo 
in programma di par-
tecipare ad un festival 
internazionale a luglio 
2020 (e tappa successi-
va a luglio 2021) e cioè 
Festival Internazionale 
del Garda, saltato di 
netto. L’ultimo concerto 
di Natale (presso la Cat-
tedrale di Fabriano) è 
stato nel 2019, nel 2020 

purtroppo è stato an-
nullato”. Chieden-
do dei programmi 
futuri, nella mente 
di Quinto Balduc-
ci qualcosa c’è già: 
“Abbiamo intenzione 
dal prossimo anno di 
riorganizzare il 'Can-
ticorum Jubilo', una 
rassegna musicale 
itinerante a Fabriano 
con la partecipazio-
ne di cori a livello 
nazionale: ogni coro 
si esibisce in diverse 
location per ritrovarsi tutti insieme 
in Cattedrale. Un bellissimo incon-
tro di corali polifoniche in ricordo 
di don Ugo Carletti a Fabriano che 
cerca ogni anno di coinvolgere il 
maggior numero possibile di per-
sone attraverso un vero e proprio 
tour. Ci stiamo poi preparando 
per partecipare a settembre (siamo 
già stati invitati e credo proprio 
che aderiremo all’iniziativa) alla 
“notte delle chiese”, un tour in cui 
si visitano le chiese fabrianesi in 
notturna e che sta organizzando don 

Umberto Rotili. Dovrebbe svolgersi 
verosimilmente nei giorni 22 e 23 
settembre, e non sarebbe la prima 
volta per un’iniziativa simile. Ci 
hanno quindi chiesto di animare 
le chiese fabrianesi. Ad ottobre 
invece si terrà la rassegna musicale 
a Fano, alla quale parteciperemo. 
Per chiudere speriamo di svolgere 
il concerto di Natale che è una 
nuova opera dedicata a Monsignor 
Raffaele Sirmen (nato nel 1741 e 
morto nel 1809), il quale era com-
positore e anche l’organista della 
Collegiata di San Nicolò: in realtà 
era in programma un anno fa, ma 
è tutto slittato. Il nostro direttore 
Paolo Devito ha ricatalogato e ripro-
posto questa opera e la proporremo 
al pubblico”. Sperando di esserci 
messi alle spalle questo pessimo 
periodo legato anche al 'mondo del-
le corali', Quinto Balducci ci tiene 
a chiudere con un invito: “Siamo 
sempre alla ricerca di nuovi membri 
d’aggiungere al nostro coro, anche 
se non tutti sono appassionati ad 
una musica simile, ma se giovani o 
meno giovani volessero accostarsi 
a questa bella famiglia, ne saremmo 
felici e onorati. Siamo dilettanti con 
spirito professionistico e cantiamo 
per gli altri, ma anche per star bene 
in compagnia. Pertanto rivolgiamo 
un appello a chi volesse venire a 
cantare nel nostro coro, sapendo che 
è ben accetto e troverebbe, come 
la chiamo io, una nuova famiglia”.  

Genga – Sono quasi terminati i lavori lungo il vecchio tracciato della SS 
76, quello storico, che veniva percorso nelle gallerie monotubo negli anni 
d’oro. Ora ospiterà le due carreggiate che da Serra San Quirico conducono 
a Fabriano. I lavori sono in lieve ritardo, si parla di 3-4 settimane. La 
circolazione, infatti, si sarebbe dovuta spostare a � ne maggio, nelle due 
carreggiate in questione, con doppio senso di circolazione, per permettere 
alle imprese di effettuare alcuni lavori nel nuovo tracciato stato usato 
in questi ultimi anni. L’obiettivo è quello di aprire le due carreggiate 
che sono state oggetto di lunghi lavori di ammodernamento (sia strada 
che gallerie e viadotti) per avviare gli interventi nelle altre due corsie al 
� ne di arrivare, entro luglio, o entro agosto ormai, all’apertura completa 
della tratta. Per permettere tutto ciò è necessario completare una serie di 
sopralluoghi e collaudi e l’allaccio dell’elettricità. Al momento manca la 
corrente nelle gallerie in quanto si procede con i generatori. “Una volta 
passati alla linea elettrica nazionale si potranno aprire le due carreggiate 
della Statale 76 rimesse a nuovo ad eccezione dell’area del viadotto di 

Genga e si potrà rifare l’asfalto nella strada attualmente aperta” riferi-
scono fonti sindacali. I lavori, da parte di Astaldi, tra Genga e Serra San 
Quirico, sono quasi completati, anche se resta fuori, e la strada è ancora 
in salita, quel tratto, meno di un chilometro, dove più di due anni fa 
sono stati ritrovati sei fusti di cromo esavalente. Il progetto di caratte-
rizzazione (la boni� ca vera e propria) prevede una fase ulteriore perché 
i piezometri posizionati nel terreno hanno accertato ancora la presenza 
di questa sostanza tossica. Serve, quindi, un nuovo approfondimento 
con il pronunciamento dell’Arpam. Una vicenda che sta a cuore anche 
al sindaco di Genga, Marco Filipponi. Spetterà ai suoi uf� ci approvare 
questo nuovo progetto che porterà alla boni� ca. Fino a quel momento i 
lavori non potranno riprendere e, una volta aperti, entro l’estate, i quasi 
5 chilometri tra Genga e Serra San Quirico, resteranno a doppio senso 
solo in prossimità dell’area inquinata. Si lavora speditamente anche sulla 
Pedemontana. La Fabriano – Matelica Nord sarà consegnata entro l’estate.

Marco Antonini
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Prima la visita dal medico di 
famiglia, poi l’inizio dell’odis-
sea al Cup dell’ospedale Pro� li. 
Protagonisti marito e moglie di 
Fabriano. Lui ha un forte dolore 
tanto che gli è stata segnata, con 
urgenza, sulla ricetta, una riso-
nanza magnetica. Ma a Fabriano 

non solo non c’è posto con la priorità, ma nemmeno a pagamento. Così 
l’esame è stato fatto, nell’arco di pochi giorni, all’ospedale di Branca 
Gubbio, in Umbria. E’ quanto racconta una coppia residente nella città 
della carta. Un problema, quello delle liste di attesa, che va avanti da anni 
con una carenza di personale che rende dif� cile mantenere il giusto ritmo, 
soprattutto in un periodo come quello attuale, post emergenza pandemica, in 
cui bisognerebbe recuperare anche tante prestazioni saltate nei mesi passati. 
“Mi reco al Cup del Pro� li perché al numero verde del Centro Unico di 
prenotazione regionale mi dicono che non possono prenotare e devo andare 
di persona – racconta la donna. – Alle 7.30 mi armo di pazienza e vado 
all’ospedale. C’era già una � la assurda. Attendo il mio turno. La risonanza 
magnetica, a Fabriano, non c’è. Non si possono prenotare. Nemmeno a 
pagamento. C’è un posto libero, non subito, solo a Loreto. Un’ora e mezza 
di viaggio per un esame che dovrei fare sotto casa perché non è un controllo 
di routine, ma l’inizio di un percorso sanitario da fare con gli stessi medici 
e negli stessi posti”. La delusione è tanta quando, nonostante il periodo di 
incertezza economica, la donna si sente rispondere che quell’appuntamento 
a Fabriano non c’è nemmeno a pagamento e il motivo, gli è stato risposto, 
"è la carenza di personale". Così raggiunge gli uf� ci di via Marconi per 
lamentare quanto accaduto e chiedere "a cosa serve l’urgenza sulla ricetta 
se il trattamento è questo". Poi, fortunatamente, riesce dopo essere passata 
da un uf� cio ad un altro, a prenotare un appuntamento per suo marito, pochi 
giorni dopo, all’ospedale di Branca-Gubbio. “Non visita a pagamento, ma 
con regolare ticket e risonanza già fatta” ci tiene a precisare chiedendo alla 
politica di fare qualcosa. Non si va in Umbria, quindi, solo per partorire, 
ma anche per altre visite che si potrebbero o dovrebbero fare a Fabriano.

m.a.

Odissea al Cup,
poi l'esame 

a Branca
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   di SANDRO TIBERI

Un mondo di sogni 
e arte al Gonfalone

Tre dipinti 
dell'artista 

Fabio Carmignani 
di Pistoia

Si apre una stagione turistica 
di ampio respiro, nel nostro 
territorio, con varie iniziative 

culturali che inviteranno fabriane-
si e turisti ad ammirare luoghi e 
monumenti del ricco patrimonio 
storico della nostra città. All’Orato-
rio di Santa Maria del Gonfalone si 
inaugura venerdì 2 luglio alle ore 
18.30 una mostra di pittura dell’ar-
tista Fabio Carmignani di Pistoia.  
Il critico d’arte Alberto Gavazzeni 
di lui scrive: ”Carmignani è il can-
tastorie dei colori: 
colori che accaval-
lano e alternano 
uno sull’altro per 
raccontarci la topo-
gra� a di un’anima, 
quella dell’artista. 
Quello di Fabio è 
un mondo dove al 
concetto trasfor-
mato in simbolo 
si uniscono colo-
ri che giocano in 
uno spazio senza 
tempo e in cui il 
trascorrere delle 
ore è rarefatto, 
quasi congelato. 
Nascono così vi-
sioni e dolci sogni, 
ma anche realtà e 
incubi in cui hanno 
gioco l’inventiva, 
la distribuzione del 
colore e le tonali-
tà espressive. O, 

meglio, nascono le immersioni in 
un mondo real-fantastico dove gli 
oggetti, in un brillante rimescolio 
fra quelli onirici e quelli di tutti 
i giorni, sono sospesi fra vero e 
sogno. Il suo viaggio poetico verso 
l’altrove è poi proseguito facendo 
scomparire i simboli legati al 
mondo degli umani ed ha iniziato 
a raccontare nuove storie attraverso 
gli accostamenti dei colori creando 
cieli pieni di stelle, di pianeti che 
ruotano attorno a città sempre più 
rarefatte. Così i suoi dipinti, cro-
maticamente ricchi e vivaci, sono 

diventati il frutto di una sintesi fra il 
rigore dell’astrattismo geometrico 
ed un � usso più libero delle linee”. 
L’arte pittorica di Fabio è poetica 
e suggestiva e le immagini che 
nascono tramite il ricercato dialogo 
tra forme, linee e colori stimolano 
nello sguardo dello spettatore il 
delinearsi di uno spazio mentale, 
un'atmosfera speci� ca, con richiami 
ad una dimensione talvolta paesag-
gistica, talvolta onirica. La mostra 
al Gonfalone è un breve esempio 
del vasto repertorio dell’artista 
che spazia in una creatività che 
si plasma in varie tecniche come 
la ceramica, l’acquarello e opere 
a olio su tela. Carmignani ritorna 
sempre con grande affetto nel 
nostro territorio, per acquistare da 
artigiani-produttori carta fatta a 
mano di ottima qualità. Lo scorso 
anno visitando per la prima volta 
il centro storico, con la famiglia, 
ha scoperto il meraviglioso sito 
dell’Oratorio del Gonfalone, di cui 
ne è rimasto incantato dalla sua 

bellezza. Parlando con chi scrive 
ha manifestato il desiderio di poter 
allestire una sua personale in questo 
ambiente di gran pregio e ricco di 
eccezionali opere d'arte, in cui si 
respira la grande sacralità del luogo 

Nella prima parte del mese di giugno la nostra città è stata mèta di un 
crescente arrivo di turisti, numeri importanti che testimoniano anno 
dopo anno, non considerando il periodo della pandemia, l’interesse 
per il nostro esteso territorio ricco di un pregevole patrimonio storico-
monumentale che stupisce e meraviglia positivamente il visitatore. 
Tra i tanti siti che il turista può vedere nel cuore del centro storico è 
l’Oratorio di Santa Maria del Gonfalone, un meraviglioso edi� cio di 
proprietà della Congregazione Benedettina Silvestrina di Montefano, 
guidata dal priore don Vincenzo Bracci. Anche una classe dell’Istituto 
Superiore Morea ha visitato, nei primi giorni di giugno, l’Oratorio 
(foto) con la docente fabrianese prof.ssa Marta Paraventi, laureata in 
Lettere Moderne e specializzata in Storia dell'Arte presso l'Università 
di Bologna. Ha scritto e pubblicato oltre cinquanta volumi e saggi 
sui musei e sul collezionismo. Ha curato mostre in Italia e all'estero 
e fatto parte di numerosi comitati scienti� ci. Alcune notizie storiche 
sull’Oratorio del Gonfalone: “La costruzione cominciò nel 1610 per 
volontà dell’omonima confraternita mariana. L'Oratorio presenta 
uno straordinario sof� tto a cassettoni, intagliato e decorato in oro 
zecchino e argento dallo scultore francese Leonardo Scaglia, artista 
specializzato nella scultura e decorazione del legno. Alle pareti, il 
ciclo di tele, dedicato alla vita della Vergine è opera di Francesco 
Bastari, mentre la pala d’altare è dell’urbinate Antonio Viviani (1560-
1620), detto il sordo, e rappresenta l’Annunciazione della Vergine”. 

s.t.

immersa in un suggestivo silenzio. 
La mostra dal titolo “La pittura 
spirituale” sarà visitabile il sabato e 
la domenica con il seguente orario: 
10.30 – 12.30 / 16 – 18.30, dal 3 
luglio al 26 agosto.

Che eccellenza turistica:
anche il Morea in visita

Il 3 luglio, a Fabriano, in occasione degli eventi di apertura di Zona Conce e del Museo Mannucci-Ruggeri, il circolo Arci “Il Corto Maltese”, 
nella nuova sede di via Verdi n° 1, sotto la scalinata dell’attuale Biblioteca multimediale Romualdo Sassi, propone l'apertura di una serie di 
happening dal titolo EVOCAZIONE. La rassegna, che trova la sua prima realizzazione con una visione di opere non presenti � sicamente ma 
proiettate sulle pareti dei locali del circolo, si apre alle 18.30 e prevede l'esposizione dei lavori di due artisti contemporanei emergenti: Flavio 
Bazzica, 28enne di Roma ed il giovane Filippo Gioacchini, neodiplomato nel Liceo Artistico Mannucci di Ancona. La scelta dei nuovi giovani 
gestori è di incrementare lo spazio di incontro del circolo in situazioni ed eventi transgenerazionali e multiculturali che diano l’avvio ad un 
luogo altro, dove chiunque possa trovare possibilità di accoglienza con progetti multisensoriali di relazione e di sperimentazione.  La rassegna 
è curata da Mara Brera e Tiziana Onibokun, tesoriere de ”Il Corto Maltese”. Ogni happening sarà di volta in volta caratterizzato, interpretato e 
arricchito da musicisti, poeti e attori che andranno ad interpretare ed elaborare le opere proiettate. Per l'inaugurazione del 3 luglio sara presente il 
trio Federico Lenci-sax, Alex Onibokun-percussioni e Michele Quirini-chitarra con una performance live. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto 
delle normative di sicurezza e di tutte le disposizioni sanitarie e di prevenzione de� nite dalle autorità competenti per contrastare la pandemia 
Covid-19. Per info e prenotazioni tel. 342 6040469 (Tiziana). 

Una serie
di happening

dal titolo
"Evocazione"

Scoprire il mondo della tecno-
logia divertendosi: è la scom-
messa del Maker Camp, il 
laboratorio estivo dedicato 
alle discipline Steam (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria, Arte 
Matematica) organizzato dal 
Pdp, l’associazione di software 
libero di Fabriano. I Maker 
Camp sono laboratori gratuiti 
offerti ai ragazzi per promuo-
vere la creatività sotto ogni 
forma, in modo da stimolarli 
a sviluppare una mentalità 
da maker, da “smanettoni”, 
curiosi esploratori delle nuove 
strade della conoscenza, pronti 
a condividere le loro scoperte. 
Le attività di making permet-
tono ai ragazzi in età scolare di 
sperimentare l'apprendimento 
tramite l'utilizzo delle proprie 
mani e sviluppare un atteggia-
mento positivo verso i propri 
fallimenti, vivendoli come op-

portunità. Il tema del Maker Camp 
2021 sarà il viaggio nello spazio: i 
partecipanti simuleranno la prepa-
razione di una missione per Marte, 
con giochi e attività formative che 
si intrecceranno secondo lo spirito 
del Learning Creative Learning. 
Questo approccio all’apprendimen-
to, sviluppato al MIT di Boston 
sul modello del Costruzionismo 
del grande pedagogista Seymor 
Papert, segue le  parole d’ordine 
Play, Peerseer, Passion Projects), 
promuovendo un apprendimento 
ludico e cooperativo, basato su 
un approccio progettuale alla re-
alizzazione delle proprie passioni 
L’edizione 2021 del Maker Camp 
si svolgerà dal 5 al 23 luglio dalle 
15 alle 18 in maniera ibrida, online 
e in presenza, ed è completamente 
gratuito: è possibile iscriversi al 
link bit.ly/maker-camp-2021. 
Tutte le attività saranno supportate 
sempre anche online per permet-

tere la fruizione anche a chi è 
impossibilitato a partecipare 
� sicamente. 
Week #1: Preparazione -Proget-
tazione e costruzione dell'agen-
zia MakerSpaceY e dell'astro-
nave. Preparazione del viaggio, 
cibo vestiti e allenamento dei co-
smoturisti. In presenza 5 luglio.
Week #2: Il viaggio - Progetta-
zione e costruzione del vettore, 
intelligenza arti� ciale, le comu-
nicazioni nello spazio, Huston 
abbiamo un problema (attività 
di debugging).
In presenza 12 e 13 luglio.
Week #3: Vita su Marte - Proget-
tazione e costruzione di una sta-
zione marziana, giochi, crescita 
delle piante, trasporti marziani. 
In presenza dal 19 al 23 luglio. 
Viene data la priorità ai ragazzi 
e ragazze dagli 11 ai 14 anni dei 
Comuni di Fabriano, Matelica e 
Cerreto d'Esi. 

Maker Camp 2021: si vola nello spazio!
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Destinare l’o� o per mille 
alla Chiesa Ca� olica è facile, 

basta una fi rma
“Ogni anno, grazie alla fi rma che destina l’otto per mille dell’Irpef alla Chiesa, 
si realizzano oltre 8.000 interventi in Italia e nei paesi più poveri del mondo”

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione dei redditi possono partecipare alla scelta. 
Chi, ad esempio è pensionato o dipendente e non deve presentare la dichiarazione dei redditi può utilizzare 
la apposita scheda per la scelta allegata alla Certifi cazione Unica (modello CU) predisposta dall’ente pensio-
nistico o dal datore di lavoro.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si disponga della scheda allegata al modello CU, sarà possibile utilizzare 
per la scelta la apposita scheda presente all’interno del Modello REDDITI.
In tal caso, negli appositi spazi della scheda dovranno essere indicati anche il Codice Fiscale e le generalità del 
contribuente. Per effettuare la scelta:
1. nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto per mille, fi rmare nella casella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione a 
non invadere le altre caselle per non annullare la scelta.
2. Firmare anche nello spazio "Firma" posto in fondo alla scheda nel riquadro “RISERVATO AI CONTRIBUENTI 
ESONERATI”
La scheda è liberamente scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it – sezio-
ne: strumenti – modelli ).
I tempi e modalità di consegna sono gli stessi di quelli previsti per la scheda allegata al Modello CU  entro il 30 
novembre.

Non è mai solo una fi rma. È di più, molto di più. Con 
questo claim è partita la nuova campagna di comuni-
cazione 8xmille della Conferenza Episcopale Italiana, 
che mette in evidenza il signifi cato profondo della fi r-
ma: un semplice gesto che vale migliaia di opere. Una 
scelta che si trasforma in progetti di solidarietà e di svi-
luppo come il sostegno a famiglie in diffi coltà, la rea-
lizzazione di centri di accoglienza, l’avviamento di em-
pori ed orti solidali.  La campagna racconta le ricadute 
di un piccolo gesto nel vissuto di persone e luoghi. Ne 
parliamo con il dott. Massimo Monzio Compagnoni, 
responsabile del Servizio per la promozione del so-
stegno economico alla Chiesa cattolica.

Ogni anno con i fondi 8xmille si realizzano, in Italia e 
nei Paesi più poveri del mondo, oltre 8.000 progetti. 
La Chiesa cattolica che valore attribuisce alla fi rma dei 
contribuenti?
La considera espressione di corresponsabilità, molto 

più di un semplice sostegno economico. La maggior 
parte delle persone, purtroppo, non ha una visione 
concreta di cosa signifi chi avere bisogno, mentre, chi è 
in diffi coltà necessita di un aiuto immediato. Nell’Italia 
di oggi credo che, se non ci fosse la Chiesa con la sua 
rete solidale e il lavoro straordinario svolto da migliaia 
di volontari, ci sarebbe un vuoto enorme.
I fondi 8xmille vengono ripartiti secondo tre direttri-
ci fondamentali di spesa: culto e pastorale, sosten-
tamento dei sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel 
Terzo mondo. Ci può citare qualche esempio concreto 
per comprendere meglio il rilievo della fi rma?
Dalla formazione dei catechisti all’attività dei seminari 
e delle facoltà teologiche, dai restauri delle chiese alla 
manutenzione delle strutture diocesane. Sono nume-
rose le declinazioni del culto e della pastorale in cui 
rientra, ad esempio, anche la costruzione di nuovi spa-
zi parrocchiali. Il sostentamento del clero è garantito 
dalla seconda direttrice di spesa che consente ai sacer-

doti di affi darsi alla comunità per essere liberi di servire 
tutti. L’azione caritativa, infi ne, si traduce in migliaia di 
progetti di assistenza in Italia e nel mondo. Dalle men-
se Caritas agli aiuti nelle emergenze umanitarie la Cei 
realizza una miriade di interventi grazie anche all’impe-
gno di sacerdoti, suore e volontari. 
La nuova campagna di comunicazione dell’8xmille alla 
Chiesa cattolica è alle porte. Ci può illustrare in ante-
prima il messaggio al centro dei nuovi spot?
E’ una campagna che ruota intorno al ‘valore della fi r-
ma’ e a quanto conta in termini di progetti realizza-
ti. Chi fi rma è protagonista di un cambiamento, offre 
sostegno a chi è in diffi coltà. E’ autore di una scelta 
solidale, frutto di una decisione consapevole, da rinno-
vare ogni anno. Così un piatto di minestra, una coper-
ta, uno sguardo diventano molto di più e si traducono 
in ascolto e carezze, in una mano che si tende verso 
un’altra mano, in una scelta coraggiosa di chi si mette 
quotidianamente nei panni degli altri.

Massimo Monzio Compagnoni: la fi rma della solidarietà

L’edifi cazione della chiesa di S. Giuseppe La-
voratore, al centro del quartiere “Piano”, risale 
ai primi anni Sessanta ed è strettamente legata 
alla istituzione, ex novo, della omonima parroc-
chia.
La costruzione, voluta fortemente dall’allora Ve-
scovo, Mons. Macario Tinti e dal parroco don 
Oscar Venturelli, doveva soddisfare le esigenze 
di culto di quel quartiere, allora in forte espan-
sione e sede di una delle maggiori imprese in-
dustriali del comprensorio, le Cartiere Miliani 
Fabriano SpA.
Il progetto del complesso parrocchiale di S. 
Giuseppe è opera dall’arch. Goffredo Papi co-
adiuvato, per i calcoli strutturali, dall’ing. Otto-
rino Baroni.
La chiusura perimetrale della chiesa ed il cam-
panile sono costituiti da pareti monolitiche in 
calcestruzzo armato a faccia-vista che, a causa 
delle ingiurie del tempo, denotavano uno stato 
di crescente degrado, con distacco e fessura-
zione del copriferro in più punti e armatura, lo-
calmente a vista, aggredita da corrosione. 
Per tali motivi il parroco don Tonino Lasconi ha 
ravvisato la necessità di intraprendere improro-
gabili interventi di manutenzione straordinaria 
che, in base al progetto dell’arch. Bolzonetti, 
sono consistiti nella preparazione del suppor-
to, la scarifi ca del copriferro ammalorato e la 
rimozione delle parti inconsistenti, pulizia del-
le armature metalliche e loro protezione con 

passivante per passare poi al ripristino del 
copriferro con impiego di malta tixotropi-
ca e l’applicazione della fi nitura con pittura 
a base di silicati di potassio. Il lucernaio è 
stato sostituito con una nuova struttura in 
acciaio e plexiglass, il ricambio dell’aria assi-
curato da due aspiratori centrifughi del tipo 
a torretta e la bella croce posta alla sommità 
del campanile completamente restaurata ed 
illuminata da faretti led che la rendono ben 
visibile, di notte, da tutta la parrocchia. 
I lavori iniziati nel mese di febbraio 2020, 
sono stati sospesi il 12 marzo a causa dell’e-
mergenza Covid-19, ripresi il primo giugno, 
si sono conclusi nel mese di settembre 2020 
con soddisfazione di tutta la parrocchia. 

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla chiesa di San Giuseppe Lavoratore

Due immagini della chiesa 
di San Giuseppe Lavoratore 
durante i lavori 
e dopo il restauro

Da sinistra don Tonino Lasconi, 
Pietro Bolzonetti e Massimo Stopponi
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Pronto Soccorso e Analisi,
si attendono rinforzi

L’iniziativa di instaurare 
un Consiglio Pastorale 
Ospedaliero al “Pro� -
li” di Fabriano nasce 

da un’idea che avevo � n dall’inizio 
del conferimento uf� ciale dell’in-
carico di cappellano ospedaliero 
decretatomi il primo ottobre dello 
scorso anno dal Vescovo Mons. 
Francesco Massara. La prima 
riunione ufficiale del CPO si è 
tenuta il 29 aprile (festa di Santa 
Caterina da Siena) nella Cappella 
ospedaliera, al termine della cele-
brazione eucaristica (accessibile 
solo al personale ospedaliero). 
In questa riunione inaugurale ho 
presentato all’assemblea una prima 
bozza dello Statuto e Regolamento 
interno, da approvare poi nella ri-
unione successiva. Prima del mio 
incarico uf� ciale erano già da circa 
sei anni che frequentavo le corsie 
dell’ospedale per dare un piccolo 
aiuto in modo informale al cappel-
lano precedente, oltre che fornire 
l’assistenza spirituale in Hospice. 
Dentro di me mi dicevo sempre 
che se un giorno fossi diventato 
io il cappellano avrei provato a 
formare un CPO, un organismo 
consultivo di partecipazione as-
sembleare di natura ecclesiale, in 
modo da coinvolgere gli operatori 
sanitari nel ministero pastorale del 
cappellano. In passato, durante 
l’episcopato di Mons. Vecerrica, 
era già stata formalmente istituita 
una Cappellania ospedaliera, ma 
con il passare del tempo la sua 

BREVI DI FABRIANO
~ SI RIBALTA COL FURGONCINO
Genga, 27 giugno, ore 2. Lungo la strada che collega 
Pianello-Grotte di Frasassi, un anconetano si ribalta 
con il furgoncino che guidava, riportando una gran 
paura, ma risultava illeso. Sul posto sono arrivati 
il personale medico del 118, i VdF per mettere in 
sicurezza veicolo e zona ed i Carabinieri per i rilievi.

~ FIAMME DA FRENI
Genga, 24 giugno, ore 16. Fuoco in vari punti del 
bosco sulla fi ancata sovrastante la linea ferroviaria 
Roma-Ancona e sulla Statale 76. Gli incendi sono 
stati causati probabilmente dalle scintille dei freni 
dei convogli ferroviari. L’allarme veniva dato dai 

“militari-forestali” gengarini. Per spegnere il fuoco 
hanno operato i VdF con 21 uomini e 11 automezzi, i 
Carabinieri-Forestali, due aerei canadair, un elicottero. 
L’incendio di Pierosara che aveva interessato circa 20 
ettari di bosco (costituito da alberi latifoglie e conifere) 
è durato più giorni.

~ PRECISAZIONE
Fabriano, 27 giugno. Nell’articolo “Valdicastro: circa 200 
per San Romualdo” del numero scorso, sono saltate 
alcune righe e risultava che il santo fosse morto a 
Poggio San Romualdo. Invece, nato a Ravenna e guida 
dei Camaldolesi, visse decenni a Valdicastro e nella valle 
“valdicastrese”. Morì il 19 giugno del 1027 presso la 
chiesetta di San Biagiolo situata a 1,5 chilometri dal 

monastero da lui fondato.

~ “NELLE MANI DI DIO” E IL BUON CALCIO
Fabriano, giorni fa.  Sul canale 83 della tv, in “Notizie 
oggi”, il conduttore Vito Monaco, nel salutare di primo 
mattino i telespettatori, con: “Amiche e amici che ci 
state guardando, buongiorno, nelle mani di Dio”, ci ha 
tolto immediatamente le preoccupazioni giornaliere. Ha 
fatto come il dentista che ci toglie il dolore di denti, come 
una gru che toglie i pesi che ci gravavano sulla schiena. 
Un'altra bellezza è stata l’ammirare il gioco del calcio 
sviluppato dalla Repubblica Ceca durante la partita, 
che pure ha perso, con l’Inghilterra. Nessuna isteria dei 
giocatori nelle azioni svolte bene o male. Nessuno danno 
fi sico arrecato agli avversari, perché nessun pallone 

con� gurazione è diventata sempre 
più sfumata, inoltre non erano ben 
de� nite le � nalità operative e non 
c’era coinvolgimento del persona-
le sanitario interno. L’insorgenza 
della pandemia ha poi praticamente 
azzerato tutto, l’accesso alle corsie 
dei vari reparti è stato consentito 
solo al cappellano ospedaliero. 
Bandite quindi le visite dei fami-
liari (che ora stanno riprendendo, 
pur se in maniera limitata e nel 
rispetto di rigide procedure di sicu-
rezza) e anche quelle dei volontari. 
Appena le condizioni ambientali 
lo consentiranno spero comunque 
che si possa ricostituire una Cap-
pellania ospedaliera, coordinata dal 
cappellano e composta da membri 
adeguatamente formati, con la 
speci� ca � nalità di dare un apporto 
nel servizio religioso agli ammalati. 
Così come spero che anche i volon-
tari Avulss, i quali seguono un loro 
speci� co cammino associativo e 
percorso formativo, possano ripren-
dere il proprio servizio. Bisognerà 
tuttavia riprogrammare insieme il 
servizio pastorale rivolto ai degenti 
ospedalieri e trovare le giuste si-
nergie. Il servizio del volontariato 
Avulss prima della pandemia era 
già stato limitato, in quanto c’era 
stata un’ordinanza della direzione 
sanitaria che non permetteva più ai 
volontari di somministrare i pasti 
ai degenti. Se in futuro i volontari 
Avulss riprenderanno il loro servi-
zio in ospedale potrebbero tranquil-
lamente con� uire nella Cappellania 
ospedaliera, pur mantenendo la 
speci� cità della loro identità asso-

ciativa. Nel CPO ci sarà comunque 
spazio sia per un rappresentante 
della futura Cappellania ospeda-
liera, sia per un rappresentante del 
mondo del volontariato (a prescin-
dere che faccia o meno parte della 
Cappellania). In sostanza il CPO, 
il cui presidente è il cappellano 
ospedaliero nominato dal vescovo, 
è l’organismo preposto per la pro-
grammazione pastorale in ospedale, 
la Cappellania ospedaliera invece 
(quando sarà costituita) è l’equipe 
di persone che, coordinate dal cap-
pellano, lo aiutano nel servizio reli-
gioso ai degenti. Tuttavia il servizio 
religioso in ospedale non potrà più 
essere lasciato all’improvvisazio-
ne, in quanto le autorità sanitarie 
competenti (dirigenza Asur di Av2 
e dirigenza sanitaria del Presidio 
ospedaliero) dovranno conoscere 
i nominativi delle persone auto-
rizzate a circolare nei reparti, che 
dovranno essere adeguatamente 
formate e istruite. I volontari inoltre 
dovranno essere nominati dal Ve-
scovo. Tutto ciò è quanto previsto 
dalla convenzione stipulata in data 
12/10/2020 tra Asur/Av2 e Diocesi 
Fabriano – Matelica, con la quale 
viene regolata l’assistenza religiosa 
presso l’Ospedale di Fabriano e 
anche quello di Sassoferrato. In� ne, 
per quanto riguarda il neo costituito 
CPO, esso intende essere strumento 
ed espressione della partecipazione 
e corresponsabilizzazione dei fedeli 
laici alla missione ecclesiale, in una 
Chiesa che sa mettersi in ascolto e 
camminare insieme al suo popolo. 
Nel primo pomeriggio dello scorso 

Con don Luigi Marini nasce 
al Pro� li questa realtà pastorale

Cpo, Consiglio in ospedale

al Pro� li questa realtà pastorale
3 giugno il CPO si è di nuovo riu-
nito – questa volta presso il salone 
dell’Hotel “Le Muse” – per appro-
vare il nuovo Statuto comprensivo 
del regolamento interno e sono stati 
anche eletti i componenti del Consi-
glio direttivo (in carica per tre anni), 
i quali collaborano più strettamente 
con il presidente del CPO. L’as-
semblea attualmente è costituita, 
oltre che dal presidente, da quindici 
rappresentanti degli operatori sani-
tari ospedalieri (medici, infermieri, 
Oss), tra cui due rappresentanti del-
la direzione sanitaria ospedaliera, 
da un rappresentante della Consulta 
diocesana per la pastorale della 
salute e da un rappresentante delle 
persone malate che usufruiscono 
dei servizi sanitari ospedalieri. 
Esprimo pertanto la mia gratitu-
dine a tutti per aver accolto con 
� ducia la mia proposta accettando 
di coinvolgersi in un tempo mol-
to dif� cile e che richiede molta 

energia 
a chi ope-
ra nel mondo 
sanitario. Mem-
bri assemblea CPO: 
Antonini Simonetta, 
Aucone Daniele, Biondi Mas-
similiano, Chegai Sara, Crocco 
Maria, Filippini Rita, Giorgi Sara, 
Mancinelli Stefania, Marini Luigi, 
Montesi Elena, Onesta Maicol, 
Pennacchi Andrea, Piangatelli Cri-
stiano, Provvedi Sauro, Schiarini 
Ombretta, Smargiassi Antonella, 
Smargiassi Ersilia, Tavolini Ma-
rianna. Membri Consiglio Direttivo 
CPO: presidente don Luigi Marini 
(cappellano ospedaliero); vice 
presidente eletto dall’assemblea 
dott. Daniele Aucone; segretario 
proposto dal presidente ed eletto 
dall’assemblea: dott.ssa Sara Che-
gai; membri proposti dal presidente 
ed eletti dall’assemblea infermiera 
Rita Filippini, dott.ssa Sara Giorgi.

contendevano con lo spirito “pallone o caviglia”. Sì, 
anche se perdevano, avevano già superato il turno, 
ma il “felice-gioco-felice” dovrebbe essere tipico in 
quel popolo sito in centro Europa. E in questi tempi 
in cui giornalmente vengono annunciati malanni 
(mali-anni), le parole “siamo nelle mani di Dio” e il 
“bello e buono” del calcio hanno diffuso serenità.                                    

 Porthos 

~ L’AEREO ULTRALEGGERO ATTERRA IN PINETA
Marischio, 26 giugno pomeriggio. Un aereo ultraleg-
gero, mentre stava nell’atterrare sull’aviosuperfi cie 
di San Cassiano, fi nisce, per cause da appurare, tra la 
boscaglia. Illeso il conducente. Il velivolo non prende 
fuoco e riporta qualche ammaccatura. 

Manca personale, sia medico 
che infermieristico, in Area Va-
sta 2. A rimetterci spesso sono 
le liste di attesa che rischiano di 
allungarsi. Un problema che va 
avanti negli anni con i sindacati 
e i cittadini che hanno alzato 
la voce più volte. All’ospedale 
Pro� li di Fabriano si attendono 
rinforzi in modo particolare in 
Pronto Soccorso e al Laborato-
rio Analisi. In Medicina, invece, 
mancano, ormai da due anni, i 
famosi 10 posti letto che sono 
stati tolti per l’attuazione di 
un piano ferie. Altrove anche 
una sola unità medica in più 
potrebbe fare la differenza. Al 
Laboratorio Analisi dopo il pen-
sionamento a febbraio delle due 
biologhe in servizio, il servizio 
attende ancora il potenziamento 
dell’organico. Medici e tecnici 
attesi anche in Radiologia dove 
il personale, nel lungo periodo 

Covid-19, ha fatto i salti mortali 
(ed un lavoro egregio) per garantire 
tutte le prestazioni diagnostiche 
anche per accertare la presenza 
della polmonite provocata dal 
Coronavirus. Nonostante il grosso 
lavoro fatto dal Pro� li in questi 
mesi, con le sale operatorie in gra-
do di effettuare � no a 70 interventi 
chirurgici a settimana e il Pronto 
Soccorso che, negli ultimi giorni, 
ha avuto giornate dove ci sono stati 
anche � no a 100 accessi in 24 ore, 
si registra una carenza di medici e 
infermieri. 
In alcune occasioni, per garantire 
il servizio, gli uf� ci sono dovuti 
ricorrere alle “prestazioni ag-
giuntive”. A rimetterci, in alcune 
situazioni, sono state le liste di 
attesa che hanno fatto lanciare, a 
diversi utenti, un grido di allarme. 
Se le agende di Dermatologia di 
quest’anno sono chiuse ormai da 
mesi e gli appuntamenti, da molte 

settimane, si prendono per il 
2022, anche in altre specialità 
le cose non vanno meglio. In 
Neurologia, ad esempio, l’attesa 
è molto lunga e al Cup non c’è 
posto per una visita (primo ac-
cesso) in tempi brevi. Bisogna 
aspettare ottobre. Per una visita 
cardiologica più ecocardiogram-
ma, per accertare l’idoneità alla 
donazione con l’Avis sopra una 
determinata età, non ci sono date 
disponibili. A un fabrianese che, 
in questi giorni, si è recato al 
Cup per prenotare questo esame 
è stato detto di tornare a pre-
notare l’esame prossimamente 
perché ora non ci sono date in 
agenda per questo tipo di visita. 
Intanto la consigliera fabrianese 
M5S Simona Lupini ha deposi-
tato un’interrogazione in regione 
sul reparto di Pediatria aperto 
in modalità ambulatoriale solo 
12 ore al giorno. “Un territorio 
con oltre 540 km quadrati di 
estensione ha diritto a un’ope-
ratività h24 dell’ambulatorio di 
pediatria” dice la vice presidente 
della Commissione Sanità.

Marco Antonini

Evento a Villa Taticchi
con l'associazione Akademia
Un momento di svago e di piacevole condivisione musicale si è rivelato, 
domenica 20 giugno scorso, il saggio degli allievi dei corsi di musica tenuto 
dalla professoressa Paola Taticchi nell’amena ambientazione dell’incante-
vole residenza storica di Villa Taticchi, vicino Perugia. Una vera sorpresa 
per tutti è stato scoprire questo antico luogo immerso nel verde lungo il 
Tevere, non essendo stato possibile tenere a Fabriano l’evento musicale e 
socio-culturale per indisponibilità di locali. Ad essere presenti sono stati gli 
allievi che frequentano i corsi dell’associazione culturale Akademia e che 
provengono da Fabriano, Cerreto d’Esi e Matelica. Nel ricco programma, 
svoltosi all’aperto, nel giardino dell’antica villa, si sono esibiti con maestria 
i bambini del gruppo Musicando Piccoli (Marta Latini, Martina Forotti, 
Pietro Pellegrini, Matilde Cimarra, Gloria Aquilanti, Matteo Aquilanti, Zoe 
Pierosara), Giovani (Anita Cimarra, Francesca Avellini, Gaia Stefanelli, 
Giorgia Manzetti, Lucrezia Fiumara, Serena Gobbetti, Giulia Ninno, Giulia 
Merloni, Zoe Duca, Alessandro Ragni, Edoardo Ragni, Nicolò e Jacopo 
Stroppa, Beatrice Bellucci) e Young (Francesca Bo’, Benedetta Ramadoro, 
Alessandro Bernacconi, Veronica Quaranta, Benedetta Mercuri, Eleonora 
Bo’ ed Emiliano Cingolani), intervallandosi con i musici (Elena Paesani 
Ferretti, Serena Gobetti, Jacopo e Niccolò Stroppa, Beatrice Anello, Giorgia 
Gentili, Emma Morbiducci, Alessandro Tempesta, Edoardo Ragni, Paolo 
Stroppa, Rachele Kenani, Caterina Parrini, Elena Avellini, Rachele Tiberini, 
Lucrezia Mezzanotte, Virginia Capomagi, Donatella Piccioli, So� a Gatti, 
Alessandra Bernacconi, Andrea Coletti, Emiliano Cingolani, Benedetta 
Piccioli). Un grazie per la riuscita dell’evento va alla prof.ssa Paola Tatic-
chi ed al suo staff, oltre che a tutti i bambini, ragazzini e ragazzi che nella 
musica colgono la grandezza dell’armonia universale.

m.p.
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di LUCREZIA SEYOUM 
e CHIARA TAVOLONI

Resilienza, voglia di met-
tersi in gioco e superarsi 
giorno dopo giorno: questi 
sono solo alcuni dei con-

cetti chiave con cui i ragazzi della 
squadra italiana hanno descritto il 
loro percorso che li ha portati alla 
fase europea delle Olimpiadi di 
Fisica. In collaborazione con il diri-
gente del Liceo Classico Francesco 
Stelluti, Dennis Luigi Censi, e la 
professoressa di Matematica e Fisica 
Silena Faggioni, ci siamo messe in 
contatto con i ragazzi per soddisfa-
re qualche curiosità su questa loro 
esperienza.  
Ma cosa sono, in breve, le Olim-
piadi di Fisica? Si tratta di una 
competizione annuale che si tiene 
dal 1969 (1988 in Italia), organiz-
zata in Italia dall'Associazione per 
l'Insegnamento della Fisica, per in-
carico del Ministero dell'Istruzione e 
indirizzata agli studenti delle scuole 
superiori. Il responsabile nazionale 
della competizione è per l’appunto 
il prof. Dennis Luigi Censi, perciò 
la squadra italiana ha svolto la fase 
europea da remoto presso il Liceo 
Classico 'Stelluti' di Fabriano dal 19 
al 26 giugno.  
Quest’anno la squadra partecipante 
è composta da Martino Barbieri 
(Istituto Istruzione Superiore Ga-
lileo Galilei di Crema), Giacomo 
Calogero (Liceo Scienti� co Banzi 
Lecce di Lecce), Luca Cremonesi 
(Liceo Scienti� co LSS Galilei di 
Erba), Massimo Gasparini (Liceo 
Scienti� co Enrico Fermi di Padova) 
e Tommaso Lunghi (Liceo Scienti-
� co A. Volta di Milano). 
Cosa li ha dunque spinti ad iscri-
versi alle Olimpiadi di Fisica? “La 
prima volta per me è stato un po’ 
per sentito dire mentre le altre volte, 
sapendo già cosa fosse ed essendo 

Olimpiadi della Fisica: in città
la squadra italiana di studenti

Nuova ambulanza
alla Croce Azzurra

stato divertente, avevo un po’ più di 
coscienza.” Tra chi dunque è stato 
spinto dalla propria passione verso 
la materia, chi ha deciso di riempire 
i propri pomeriggi dilettandosi con 
problemi sempre più stimolanti e 
chi spronato da semplice curiosità, 
la partecipazione sembra avere una 
costante: il desiderio di superare i 
propri limiti problema dopo proble-
ma. Quest’ultimo aspetto è risultato 
cruciale anche nella preparazione 
pre-gara, avvenuta soprattutto indi-
vidualmente. I ragazzi ci spiegano 
infatti che nonostante l’appoggio di 
qualche professore ed ex-studente 
partecipante, l’allenamento indivi-
duale tramite l’esercizio costante, 

per esempio con le prove delle gare 
precedenti, è stato fondamentale. In 
questo senso, è emerso quanto faccia 
la differenza il contributo personale 
e dunque l’impiego del proprio tem-
po libero allo studio: “personalmen-
te, ho notato che i professori della 
scuola si disinteressano abbastanza 
dopo la prima prova. Sei tu che ti 
devi preparare da solo”.
Nonostante ciò, la preparazione pre-
gara che in linea di massima sembra 
avvenire quasi esclusivamente su 
base individuale, viene compensata 
dall’aiuto reciproco tra una fase e 
l’altra della competizione. I cinque 
ragazzi hanno tenuto a sottolineare 
che l’ambiente è certamente compe-

titivo “ma c’è un sano equilibrio e 
la comunità è molto aperta”. Tra gli 
s� danti c’è infatti molta discussione 
e confronto riguardo ai problemi, 
soprattutto quelli più ostici: “il 
fatto che la propria prestazione 
non dipenda da quella degli altri, 
fa in modo che nella preparazione 
le persone ti aiutino senza pensare 
che ciò possa danneggiarli” -seguito 
da- “aiutando qualcuno hai aiutato 
anche te stesso”.
Soprattutto in questa fase della gara 
il senso di appartenenza ad una 
squadra che rappresentasse l’Italia 
si è fatto particolarmente sentire: 
“E’ la prima volta che faccio un 
Olimpiade di stampo internazionale 

e sento di far parte di una squadra. 
Gareggiamo tra di noi, ma essendo 
la fase europea gareggiamo contro 
altre nazioni e mi sento di rappre-
sentare l’Italia”.
Verso la � ne dell’intervista è inoltre 
emersa una ri� essione signi� cativa 
sugli stereotipi che spesso e vo-
lentieri orbitano attorno a queste 
Olimpiadi: non sarebbe necessario 
frequentare un indirizzo di scuola 
superiore di stampo prettamente 
scienti� co per potersi cimentare in 
gare di � sica, matematica, scienze 
naturali e via dicendo. Secondo i ra-
gazzi il requisito essenziale sarebbe 
infatti “la voglia di approfondire � no 
in fondo i vari argomenti, arrivando 
a non avere il minimo dubbio”. Sulla 
stessa lunghezza d’onda, emerge un 
po’ il concetto della “resilienza”, in 
quanto viene affermato che “quando 
non sai fare le cose, perché all’inizio 
non le sai fare per forza, non deve 
essere pesante riprovarci e continua-
re a fare problemi su problemi. Ri-
provare gli esercizi che non sai fare 
diventa una cosa bella, stimolante”.
In ultima analisi, queste Olimpiadi 
sono volte certamente a promuovere 
le eccellenze presenti nelle scuole 
superiori nell’ambito della � sica; 
nonostante ciò i ragazzi hanno mes-
so in evidenza come queste abbiano 
contribuito a livello di crescita per-
sonale principalmente in due sensi 
che esulano dalla mera prestazione: 
la gestione dell’ansia e la collabora-
zione con gli altri partecipanti da un 
punto di vista della socializzazione.
Ebbene, dopo una breve ma inter-
minabile attesa sono giunti in� ne 
anche i tanto attesi risultati: i nostri 
ragazzi hanno conquistato a livello 
europeo una medaglia d'oro (Marti-
no Barbieri), due medaglie d'argento 
(Giacomo Calogero e Massimo 
Gasparini), due medaglie di bron-
zo (Luca Cremonesi e Tommaso 
Lunghi).

Da sinistra: Martino Barbieri, Giacomo Calogero, Massimo Gasparini, Tommaso Lunghi, Luca Cremonesi

C’è uno spirito speciale nelle montagne intorno a Fabriano, che, nei secoli 
ha spinto qui monaci, mastri cartai, artisti e imprenditori: per riscoprire 
quello spirito, sta per partire Su2Piedi, un festival rivolto agli under 35 
promosso dall’Ambito 10, e che unisce trekking, musica, gioco e scoperta 
dell’imprenditorialità.
Un calendario diffuso sul territorio, con 4 weekend di luglio dedicati 
ad esplorare 4 suggestivi sentieri delle montagne intorno a Fabriano e 
Cerreto d’Esi (il Valico di Castelletta, il 3-4 luglio; l’Eremo dell’Acquerella 
il 10-11 luglio; Poggio San Romualdo il 17-18 luglio; Precicchie il 24-25 
luglio): il sabato pomeriggio si vivranno gli splendidi cammini, godendosi 
suggestive passeggiate, concludendo in serata con dei concerti organizzati 
da Fabriano Pro Musica in collaborazione con i gruppi musicali emergenti. 
Domenica mattina, le associazioni giovanili del territorio coinvolgeranno i 
partecipanti in laboratori e attività ricreative: in entrambi i giorni, durante il 
percorso si potranno incontrare giovani imprenditori delle aree terremotate, 
che racconteranno le loro esperienze ai ragazzi.
L’iniziativa si rivolge ai giovani e alle loro famiglie: si potrà vivere un’e-
sperienza di pace e comunione con la natura, esplorando i cammini, 
e conoscere da vicino le energie che, nel mondo della cultura come 
in quello dell’impresa, si sono fatte ispirare dalla bellezza del nostro 
territorio per creare.
Un festival della montagna, quindi, che propone un nuovo modo di cono-
scere il territorio e le sue bellezze, naturali, culturali e creative: attenzione 
anche all’accessibilità, con un percorso, quello di Poggio San Romualdo, 
omologato anche per famiglie con passeggini e utenti con mobilità ridotta 
o situazioni di handicap.
Le iscrizioni ai quattro weekend di Su2Piedi sono già aperte: è infatti 
possibile prenotarsi agli eventi sul sito del Parco della Gola della Rossa e 
Frasassi al link https://turismo.parcogolarossa.it/bigliettazione_su2piedi/. 
Su2Piedi nasce dal bando OstHello, ed è un’iniziativa promossa dall’ 
Ambito10 e fi nanziata dalla Regione Marche e dal Dipartimento per 
le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

I ragazzi alla scoperta
delle nostre montagne

“Angeli custodi di un servizio 
vicino alle persone in dif� col-
tà. Una chiamata, una missio-
ne del tutto disinteressata e un 
dono di grande signi� cato a 
sostegno di chi soffre”. Così 
il parroco di San Nicolò, don 
Aldo Buonaiuto, ha iniziato la 
cerimonia di benedizione di 
una nuova e super attrezzata 
quanto funzionale ambulanza, 
interamente autofinanziata 
dalla Croce Azzurra, forte di 
centocinquanta “angeli custo-
di” che non si sono mai fer-
mati neanche con il periodo 
più pesante della pandemia: 
179.000 i km. percorsi nel 
2020 con 3.900 servizi svol-

ti, di cui 281 in emergenza. 
Ad oggi, la Croce Azzurra, 
in virtù dell’ampio quanto 
prezioso lavoro svolto dai 
suoi volontari, può contare 
su un parco mezzi compo-
sta da sette ambulanze, due 
pulmini per disabili, un fuori 
strada di Protezione Civile, 
due vetture 4x4. Dopo la 
benedizione impartita da don 
Aldo Buonaiuto, è stato il pre-
sidente della Croce Azzurra, 
Aldo Costantini, a descrivere 
tecnicamente il sistema NP 
(sistema a pressione negati-
va) in dotazione nella nuova 
ambulanza: un modello Fiat 
Ducato 2300, 180 Cv, al-

lestimento Aricar 
Life 3, dotata di 
barella trasporto 
bariatrico fino a 
250 Kg di portata 
e ambulanza certi� -
cata ALS prevalen-
temente destinata 
al trasporto inter 
ospedaliero. 

Daniele Gattucci

Un festival dedicato
a fi abe e favole

Torna “Di Fiabe e di Favole”, 
il festival alla seconda edizio-
ne in formato webinar. Curato 
da Clelia Conti e Mirella Mo-
relli, in seno all'associazione 
culturale InArte di Fabriano, 
il festival nasce dalla grande 
passione delle due curatrici 
per l’espressione letteraria in-
terpretata in espressione visi-
va. Una visio-
ne condivisa 
con una viva-
ce comunità 
virtuale attra-
verso il grup-
po pubblico 
di Facebook 
chiamato “Tra 
parole e Immagini”, che 
ospiterà il festival sfruttando 
le potenzialità tecnologiche 
dei social. 
La prima edizione del festival 
è stata organizzata da InArte, 
nel 2020, in quanto applicati-
vo artistico attinente alla ec-
cellenza cartaria della città di 
Fabriano, declinata nel caso 
speci� co in applicazione sia 

editoriale che gra� ca.  In atte-
sa della versione in presenza 
che è prevista per il prossimo 
settembre, gli appuntamenti 
online si svolgeranno dal 
2 al 4 luglio al link www.
facebook.com/groups/trapa-
roleeimmagini/ e coinvolgerà 
appassionati del settore lette-
rario editoriale provenienti da 

tutta Italia, 
o l t re  che 
da cittadini 
fabrianesi. 
Il festival 
è curato da 
Clelia Con-
ti e Mirel-
la Morelli, 

con l'associazione InArte ed 
è parte degli eventi di Arte 
Contemporanea 2018/2021 
della Regione Marche, col 
patrocinio della città di Fa-
briano. 
Per tutte le informazioni è 
possibile scrivere all’indiriz-
zo mail info@inartefabriano.
it.

Saverio Spadavecchia
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Togliere 
l'amianto
in centro

di TERENZIO BALDONI

Una toccante testimonianza di chi non si arrese mai ad un anno dalla scomparsa

Dobbiamo passare 
per la porta stretta

Un tempo si accusavano i cristiani che pregustavano la vita 
eterna in paradiso di trascurare l’esistenza nel mondo terreno, 
de� nito una valle di lacrime da lasciare il prima possibile 
per riscuotere in cielo la ricompensa per le proprie fatiche. 
Questo atteggiamento avrebbe portato a una fuga dal mon-
do e al ri� uto di migliorare le condizioni di vita su questa 
terra. E in effetti nella storia della Chiesa ci sono state delle 
correnti che hanno trascurato la trasformazione del mondo e 
la responsabilità verso il creato. Poi, negli anni Settanta del 
secolo scorso, è sorto un movimento contrario, che scorgeva 
la speranza esclusivamente nella dimensione terrena. I cri-
stiani devono contribuire a rendere più umano il mondo in 
cui vivono, sostenuti in ciò dalla speranza che sarà sempre 
più pervaso dallo spirito di Gesù. Lo slancio della speranza, 
espresso nei suoi scritti come “la teologia della speranza” 
da Jùrgen Moltmann, si è però rapidamente af� evolito. 
Oggi avvertiamo che non si può né parlare di una speranza 
puramente mondana, né prescindere dalla vita terrena. La 
speranza cristiana è sempre entrambe le cose: speranza per 
gli uomini in questo mondo e speranza nella comunione con 
Dio che ci attende in cielo. La predicazione del Nazareno 
ci indica come sia possibile vivere nella speranza. Gesù ci 
ammonisce continuamente ad aprire gli occhi, a essere vigili 
e a vivere bene: solidali col prossimo e pronti a cogliere ciò 
che il momento presente si aspetta da noi. E al tempo stesso, 
Gesù parla ripetutamente dell’attesa della � ne. La nostra vita 
è limitata, va inevitabilmente verso la morte. E anche questo 
mondo e questa storia sono limitati. Alcuni esegeti pensano 
che Gesù credesse, erroneamente, che il mondo sarebbe � nito 
già ai suoi tempi. Ma ciò non corrisponde ai fatti. Cristo vuol 
farci vivere nella tensione tra la presa di coscienza della nostra 
responsabilità verso il prossimo e il mondo e l’attesa della 

venuta de� nitiva (parusia) del Figlio dell’uomo. Dobbiamo 
vivere consapevolmente nel momento presente tenendo conto 
che la nostra vita avrà � ne. L’attesa di una � ne prossima non 
è un’illusione. La nostra � ne è vicina anche se viviamo � no 
a cento anni. Vivere tenendo a mente questo dà il giusto va-
lore alla nostra esistenza. Ci spinge a vivere davvero, a non 
rimanere in ozio ad aspettare. Dobbiamo sfruttare il tempo 
di cui disponiamo. Nel Vangelo secondo Matteo, parlando 
del giudizio � nale Gesù richiama la nostra attenzione sulla 
responsabilità verso il prossimo. Nei fratelli e nelle sorelle 
incontriamo Cristo, che nella morte ci dirà: “Tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (mt 25,40). Con le sue parabole e le sue 
parole, che talvolta appaiono dure, il Maestro non vuole 
metterci paura, bensì scuoterci, perché ci svegliamo � nal-
mente e viviamo davvero, vigili e sobri, aperti a quello che 
c’è da fare oggi e alle persone intorno a noi, ma soprattutto 
ai poveri e ai bisognosi, che sovente sono emarginati. Il 
messaggio di Gesù vuole inquietarci in senso positivo. Non 
possiamo adagiarci e dire: “Osservo tutti i comandamenti, 
perciò non mi può succedere nulla, Dio mi darà il paradiso”. 
Contro questa presunzione, che alla � ne porta alla sazietà, alla 
stanchezza e alla chiusura, Gesù si aspetta che ci lasciamo 
condizionare sempre più dallo spirito di Dio, dallo spirito 
della solidarietà e dell’amore. Questo amore ci mantiene in 

movimento, non ci dà tregua. Gesù non è un moralista che 
ci vuole inculcare una cattiva coscienza, ma non ci lascia 
nemmeno in pace. Ci apre gli occhi perché vediamo anche 
la voglia di vendetta e l’egoismo che sono ancora nascosti 
nel nostro cuore. Gesù vuole che viviamo consapevolmente 
e facciamo risplendere la vera immagine dell’uomo in questo 
mondo. La nostra vita è unica e irripetibile. Abbiamo una 
sola occasione di vivere le possibilità nascoste in noi. Cristo 
vuole metterci in guardia perché non ci ritroviamo alla � ne 
con una vita non vissuta e col rimpianto di non aver vissuto 
bene. E’ questo che intende con l’esortazione: “Entrate per 
la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. 
Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla 
vita, e pochi sono quelli che la trovano!” (Mt 7, 13-14). Gesù 
non vuole incuterci il timore di non trovare la porta stretta. 
Vuole piuttosto invitarci a non seguire semplicemente gli altri 
sulla via larga, a non imitare gli altri, ma a vivere la nostra 
vita. Dobbiamo passare per la porta stretta, che ci dischiude 
la nostra unicità e particolarità. Con i suoi moniti Gesù ci 
vuole stimolare, ma ci vuole anche infondere la � ducia nel 
fatto che, anche quando non siamo all’altezza delle sue pa-
role e delle nostre stesse pretese, nella morte cadremo tra le 
braccia misericordiose del Padre.  Gesù vuole che avvertiamo 
la tensione tra la volontà di vivere bene e di lasciarci guidare 
dal suo spirito e la � ducia che nella morte saremo al sicuro 
nell’amore di Dio anche come peccatori, come persone che 
non sono riuscite a realizzare l’ideale della conformità a 
Cristo. La tensione tra questi due poli ci mantiene vivi. Se 
ne eliminiamo uno, l’energia non può più scorrere e la nostra 
vita perde vigore.

Bruno Agostinelli

Ègià trascorso un anno 
dalla scomparsa di Ed-
gardo Bacchi, avvenuta il 
2 luglio 2020, ma il suo 

ricordo nei tanti fabrianesi che 
lo conobbero è più vivo che mai. 
Personalmente lo conobbi negli 
anni Ottanta nella redazione de «Il 
Progresso», quando la malattia non 
lo aveva ancora colpito, e immedia-
to fu il rapporto di amicizia che si 
stabilì tra di noi e che non ha mai 
smesso di esistere. 
Anzi, in occasione del soprag-
giungere della terribile malattia, si 
rafforzò ulteriormente. 
Quest’ultima, dopo un primo mo-
mento di incredulità (lui diceva 
sempre «di non averla cercata…»), 
fu paradossalmente la molla che 
costrinse lui e la sua famiglia a 
rimettersi completamente in gioco 
e a inventarsi una nuova vita.
Va detto che Edgardo non si arrese 
mai, anche quando le sue ridotte 
capacità deambulatorie lo costrin-

Il coraggio di Edgardo
sero a muoversi con la carrozzina 
elettrica. La sua grande «determi-
nazione» lo spinse a iniziare una 
vera e propria battaglia per veder 
riconosciuti i diritti dei disabili, in 
particolare di coloro che erano stati 
colpiti dalla sclerosi multipla, della 
cui esatta entità a Fabriano si sa-
peva ben poco, vivendo pressoché 
tappati in casa, autoemarginandosi, 
a totale carico delle famiglie.
Fondò il gruppo operativo fabria-
nese dell’Aism e si circondò di 
amici � datissimi come Giancarlo 
Salari, Tonino Gatti, Vincenzo 
Settimi, Giorgio Giorgi, Vittorio 
Poggiolini e altri ancora, mentre a 
me fu af� dato il compito di «scri-
bacchino», ma il mio apporto fu 
davvero modesto. Questo gruppo 
riuscì a fare più di cento soci e a 
organizzare perfino convegni di 
studio, coinvolgendo le istituzioni, 
le associazioni cittadine e i massi-
mi esperti a livello nazionale della 
materia, di cui ancora oggi non si 
sa abbastanza.
Furono organizzate pure la ven-

dita della Mela di Aism 
in piazza del Comune e le 
simpaticissime conviviali di 
auto� nanziamento con Nick 
Apollo e Franco Spuri, che 
terminavano a tarda notte 
con la voce brillante di Ed-
gardo, che in gioventù aveva 
cantato con il gruppo de «I 
Cavalieri». 
Queste cose sono andate 
avanti � no a pochi anni fa, 
ma sembrano passati secoli. 
Frequenti furono anche gli 
interventi sulla stampa di 
Edgardo per denunciare gli 
ostacoli rappresentati dalle 
barriere architettoniche, riu-
scendo in alcuni casi a spun-
tarla. Mi viene da pensare, 
tra gli altri, allo scivolo che 
fece collocare all’ingresso 
degli uf� ci della Camera del 
lavoro, in via Fontanelle, e a 
quello della farmacia dell'o-
spedale.
Negli ultimi anni l’impegno 
di Edgardo Bacchi continuò 

nel Consiglio comunale di 
Fabriano, dove si distinse 
per l’assidua presenza e 
per l’alta tensione civi-
le con cui intraprese un 
compito così complesso. 
Mi piace ricordare, in� -
ne, l’entusiasmo con cui 
accettò sempre l’invito 
del nostro Liceo Classi-
co Francesco Stelluti a 
raccontare ai giovani la 
fantastica esperienza di 
suo nonno Edgardo, che 
nel 1943 ospitò a rischio 
della propria vita la fami-
glia di Elio Toaff nella sua 
abitazione in via Cavour, 
davanti al campo di con-
centramento del Collegio 
Gentile.
Con la scomparsa di Ed-
gardo queste belle ini-
ziative sembrano essersi 
spente e, devo confessare, 
che solo a parlarne mi rat-
tristano e mi commuovono 
profondamente!

Sabato scorso in centro a Fabria-
no il comitato degli abitanti del 
centro storico 'IdeAre il Centro" 
in collaborazione con il comitato 
"Cittadini Attivi" hanno organiz-
zato una raccolta � rme per dire 
basta ad una situazione di rischio 
per la salute rappresentato da una 
copertura in cemento amianto 
di grandi dimensioni presente 
in via le Povere. Da oltre tre anni l'Asur ha veri� cato che l'immobile di 
proprietà privata può rappresentare un potenziale rischio per la salute dei 
cittadini. Dopo varie sollecitazioni, interpellanze e progetti per la messa in 
sicurezza della zona ai discorsi non sono seguiti i fatti. I cittadini stanchi 
di dover convivere con questo rischio hanno raccolto centinaia di � rme e 
si rivolgeranno agli organi competenti che dovranno giudicare e speriamo 
risolvere la situazione.

Olindo Stroppa, consigliere comunale Forza Italia

Nei recenti esami di Stato sono 
stati affrontati, fra le discipline del 
colloquio, dagli studenti i temi della 
legalità con quelli associati della 
Costituzione e del rispetto civico 
delle norme, attraverso interessanti 
richiami storici su precursori, come 
Cesare Beccaria, giurista, economi-
sta e uno dei massimi rappresentanti 
dell'illuminismo italiano. La sua 
fama è legata al “trattato dei delitti 
e delle pene”, pubblicato come ano-
nimo a Livorno nel 1764. Beccaria 
fonda i suoi criteri sulla misura dei 
delitti e la proporzione delle pene, 
con i princìpi della � loso� a illumi-
nistica francese e la teoria contrat-
tualistica   e utilitaristica.  Il delitto 
sostiene è una violazione dell'ordine 
sociale e la pena una difesa di que-
sto, da qui anche la polemica contro 
la pena di morte "né utile né ne-
cessaria" e in contraddizione con il 

richiamato principio contrattualisti-
co! Egli sostiene che "le leggi sono 
le condizioni, colle quali uomini 
indipendenti ed isolati si uniscono 
in società, stanchi di vivere in un 
continuo stato di guerra e di godere 
una libertà resa inutile dall'incertez-
za di conservarla". Il principio di 
legalità si è poi fortemente radicato 
nel nostro ordinamento giuridico, 
nell’affermazione costituzionale che 
tutti i cittadini sono uguali di fronte 
alla legge, a salvaguardia del rigore 
e dell'autonomia di chi è deputato 
a farla rispettare con il vincolo, 
cui tutti sono subordinati, della 
divisione dei poteri L'af� evolirsi 
nel tempo, più volte e da più parti 
denunciato, del principio di legalità 
ai vari livelli   reclama la sua ripresa 
e la riconferma e ride� nizione.  Un 
bisogno che è non solo necessità 
politica, ma sociale e civile. Politica, 

perché la legalità è il marchio del 
patto sociale moderno e l'atto con-
creto della volontà generale dello 
Stato nel governo dei suoi cittadini. 
Rilanciare la legge come motore 
politico dell'economia e del sociale 
è un impegno sia teorico, sia pratico-
organizzativo per dare forma anche 
a interventi internazionali condivisi 
contro l'illegalità e i suoi poteri.  
Un bisogno, infine anche civile 
perché è  un modello di convivenza 
non attraversata dalla paura e dal 
sospetto.  
Discutere di questi temi negli esami 
è stato esaltante e tranquillizzante 
e molti giovani, contrariamente 
all’immaginario quotidiano, con-
dividono soluzioni democratiche, 
rassicurando il futuro prossimo e 
chi spera di … esserci. Bravi ragazzi 
e grazie!

Giancarlo Marcelli

Rilanciare la legge come motore



Whirlpool conferma la chiusura dello stabilimento di Napoli, scat-
tano nuovi scioperi in tutti i siti italiani del gruppo. E la protesta 
tocca anche a Fabriano, dove la settimana scorsa, in concomitanza 
con il vertice tra azienda e sindacati, organizzato dal ministero dello 
Sviluppo economico in videoconferenza e svoltosi il 23 giugno, i 
dipendenti dell’impianto di Melano e quelli delle sedi impiegatizie 
hanno incrociato le braccia per quattro ore alla � ne di ogni turno 
(per due ore, invece, si sono fermate le maestranze con contratti 
part-time a quattro ore lavorative e per tre ore quelle con contratti 
part-time a sei ore lavorative), mentre è stato di otto ore lo scio-
pero degli addetti di altre fabbriche italiane della multinazionale 
statunitense, inclusa naturalmente quella partenopea. Nelle Mar-

che, hanno scioperato per quattro ore pure i lavoratori del sito di 
Comunanza, nell’Ascolano. E’ appena il caso di precisare che tale 
astensione dal lavoro si inseriva nell’ambito del pacchetto di ore 
di sciopero proclamato a suo tempo dal coordinamento sindacale 
unitario di Fim, Fiom e Uilm. Nel corso del confronto, il mana-
gement ha ribadito che il 1° luglio si sarebbe aperta la procedura 
di licenziamento, ferma restando la disponibilità dell’azienda a 
supportare il processo di reindustrializzazione del sito campano, 
sostenendo l’eventuale acquirente. Le parti avranno 75 giorni di 
tempo per giungere a un accordo, in mancanza del quale scatteran-
no i licenziamenti, verosimilmente a partire dal 15 settembre. In 
questo periodo, Whirlpool garantirebbe lo stipendio dei lavoratori, 
senza ricorrere ad ammortizzatori sociali. Intanto, la multinazio-
nale statunitense ha dato il via alle prenotazioni per la campagna 
vaccinale in azienda per i dipendenti di Fabriano e Comunanza. 
Il riferimento è, ovviamente, a tutti coloro che � nora non hanno 
utilizzato il Sistema sanitario regionale. La somministrazione dei 
vaccini (P� zer e Moderna) è � ssata per il 2 e il 3 luglio, dalle 8 alle 
12, nell’hub vaccinale allestito a Fabriano dalla Macoma Consulting 
srl, sotto il controllo dei due soci Rossano Ricci e Simone Schiaroli. 
Per i lavoratori del sito di Comunanza, Whirlpool ha previsto un 
contributo per raggiungere la sede vaccinale fabrianese.  

Aminto Camilli
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La Diasen ridisegna
lo skyline serbo

Confermata la chiusura di Napoli

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

Whirlpool, scattano
nuovi scioperi

C’è anche la mano 
marchigiana al la-
voro per l’ambizioso 
progetto di restituire 

futuro e sviluppo a una grande città 
europea: Belgrado. Nella capitale 
serba la Diasen di Sassoferrato sta 
infatti partecipando alla realizza-
zione del Belgrade Waterfront (nel-
la foto). Il progetto sta dando il suo 
contributo a modi� care lo skyline 

di una Belgrado che cerca di archi-
viare un passato dif� cile fatto di 
guerra e distruzione attraverso un 
processo di modernizzazione: ride-
� nizione degli spazi, degli edi� ci, 
dei quartieri. Dove oggi regna il 
degrado, sulle rive del � ume Sava 
nei pressi della sua con� uenza con 
il Danubio, sta nascendo questo 
imponente complesso residenziale 
costituito da sei torri con case, 

hotel, uf� ci e aree verdi. Edi� ci 
avveniristici. Diasen è intervenuta 
con una biomalta a base di sughero 
capace di migliorare l’isolamento 
termico degli appartamenti di quat-
tro palazzi da 24 piani. Il materiale, 
interamente naturale, aumenta 
anche la protezione acustica tra 
gli appartamenti e risponde alle 
rigide normative serbe in materia 
di prevenzione antincendio.

Un � ore all’occhiello dello sviluppo urbanistico e 
immobiliare della capitale, il più importante ma non 
l’unico lavoro che Diasen sta seguendo nella città bal-
canica, storico crocevia tra Oriente e Occidente, alla 

ricerca di una sua collocazione all’interno dell’Unione 
Europea. Attraverso una pro� cua collaborazione con 
la facoltà di Architettura dell’Università di Belgrado e 
con i principali studi di progettazione della capitale e 

Le parole dell’Ad di Diasen Diego Mingarelli

~ AIUTO CUOCO/A - FABRIANO
Nuova realtà nel centro storico di Fabriano ricerca, per assunzione a partire dal 
mese di luglio, una risorsa in possesso del diploma Istituto Alberghiero da inserire 
con contratto a chiamata come aiuto cuoco/a con mansioni di responsabile ordini e 
possibile sostituto dello chef. Conoscenze tecniche richieste: abbattitore, sottovuoto, 
forno trivalente. Requisiti: esperienza nel settore cucina / alberghiero; disponibilità al 
lavoro nel week-end (dal giovedì alla domenica) e festivi; disponibilità al lavoro nel 
periodo estivo; disponibilità oraria giornaliera full-time; forte senso di responsabilità 
e attitudine al lavoro. Possibile trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 
Per maggiori informazioni e candidature: cell. 3202920975, e-mail centroimpiego-
fabriano.ido@regione.marche.it [fonte: Centro per l’Impiego di Fabriano].

~ PERSONALE PER RISTORANTE – FABRIANO
Ristorante La Frasca cerca urgentemente persona per periodo giugno, luglio, agosto. 
Orario di lavoro: solo sera, sabato e domenica anche pranzo. Zona di lavoro: Vetralla 
di Fabriano. Per informazioni e candidature: cell. 3478898793, tel. 073272331.

~ PERSONALE INFERMIERISTICO – SERRA SAN QUIRICO
La Cooperativa Castelvecchio Service è alla ricerca di personale infermieristico da 
impiegare presso struttura di residenza protetta. Luogo di lavoro: Serra San Quirico. 
Per informazioni: tel. 0732771246, cell. 3281148496.

~ SOSTITUZIONE MATERNITÀ BAR – GENGA STAZIONE
747café ricerca ragazza per sostituzione maternità. Luogo di lavoro: Genga Stazione. 
Per informazioni: contattarli in privato tramite Messenger oppure telefonare allo 
073290038.

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.

Materiali autoadesivi, Fedrigoni 
rafforza la sua presenza negli 
Usa: conclusa l’acquisizione 
della statunitense Acucote. Il 
Gruppo italiano continua la stra-
tegia di crescita nel promettente 
segmento dei prodotti self-adhe-
sives premium, consolidando 
la sua posizione come uno dei 
leader del mercato globale.
Ora può contare su un nuovo 
stabilimento e una più forte 
presenza commerciale in Nord 
America (dove già era presente 
con proprie attività in Califor-
nia e con il distributore GPA) 
che si af� ancano alla società 
messicana IP Venus acquisita a 
dicembre.
Fedrigoni S.p.A., leader globale 
nella produzione di carte spe-
ciali ad alto valore aggiunto per 
packaging, editoria e gra� ca, e 
di etichette e materiali autoade-
sivi premium, ha concluso l’ac-
quisizione di Acucote, azienda 
di Graham (North Carolina) 
che sviluppa, produce e distri-
buisce materiali autoadesivi, 
con posizione di leadership sul 
mercato locale, un fatturato di 
oltre 70 milioni di dollari e 142 
dipendenti.
Acucote è stata fondata 34 
anni fa da John Leath, che ne 
è proprietario insieme alla sua 
famiglia. Con uno stabilimento 
e quattro centri di distribu-
zione, l’azienda rappresenta 
un’ottima opportunità per Fe-

Fedrigoni Group rafforza la sua 
presenza commerciale negli Usa

drigoni, intenzionata a estendere 
la propria presenza negli Stati 
Uniti, un mercato estremamente 
interessante in cui il gruppo è già 
molto conosciuto e apprezzato 
per le etichette destinate ai vini di 
pregio.  Con questa acquisizione, 
la terza in 18 mesi nel settore Self-
Adhesives dopo l’italiana Ritrama 
e la messicana IP Venus, Fedrigoni 
rafforza ulteriormente la sua posi-
zione di terzo player al mondo nei 
materiali autoadesivi, in cui opera 
attraverso numerosi brand come 
Arconvert, Manter e Ritrama. Il 
gruppo infatti è uno dei leader glo-
bali nell’etichettatura per i vini e 
gioca un ruolo di primo piano nelle 
etichette e i � lm autoadesivi ad alta 
tecnologia per il food, l’household, 
la logistica, il pharma, il beverage 
ed il personal care. Pharma, archi-
tectural graphics, retail e logistica 
sono, tra l’altro, segmenti in cui 
ha ottimo posizionamento anche 
Acucote, con cui saranno dunque 
possibili sinergie strategiche a li-
vello di produzione, distribuzione 
ed approvvigionamenti. 
“L’acquisizione di Acucote rap-
presenta un ulteriore tassello della 
strategia di crescita nel settore 
sempre più promettente dei ma-
teriali autoadesivi, dove siamo 
determinati ad ampliare la nostra 
posizione di leader di mercato - 
conferma Marco Nespolo, ammi-

nistratore delegato di gruppo 
Fedrigoni - ed è in linea con 
la volontà di diversi� care la 
nostra penetrazione geogra� -
ca, rafforzandoci non soltanto 
negli Stati Uniti, ma anche in 
Centro e Sud America”. “Il 
nuovo ingresso nel gruppo - 
aggiunge Fulvio Capussotti, 
executive vice presidente della 
divisione Self-Adhesives di 
Fedrigoni - ci permetterà di 
aumentare la capacità pro-
duttiva direttamente in loco e 
di distribuire in tutti gli Stati 
Uniti, anche grazie all’integra-
zione con la nostra controllata 
GPA, di creare ottime sinergie 
sull’approvvigionamento e di 
contare su tecnologie all’a-
vanguardia anche in termini di 
eco-compatibilità”.
Grande soddisfazione per la 
conclusione dell’operazione 
viene espressa anche da John 
Leath, fondatore di Acucote: 
“Lascio la mia azienda e le 
mie persone in ottime mani, 
e questo rappresenta per me il 
principale obiettivo. Fedrigoni 
è un gruppo internazionale e 
una realtà industriale solida 
ed in forte espansione, in cui 
sono certo che Acucote potrà 
crescere e consolidarsi in modo 
signi� cativo nei prossimi anni”.

Daniele Gattucci

Fedrigoni Group rafforza la sua 

del Paese, Diasen è protagonista di diversi progetti. 
Tanto che ha recentemente inaugurato Diasen Serbia, 
la nuova � liale di Belgrado dell’azienda sassoferra-
tese. L’apertura di una � liale a Belgrado – spiega 

l’Ad di Diasen, Diego Mingarelli 
– rafforza la nostra presenza in 
Serbia e rappresenta la volontà 
di mettere radici in un Paese che 
ha grandi potenzialità di crescita 
e dove intendiamo muoverci con 
soluzioni innovative e di qualità. 
Per Diasen è motivo di grande or-
goglio e soddisfazione concorrere 
allo sviluppo di un grande Paese 
che rappresenta un importante 
punto di congiunzione tra Europa 
Occidentale e Orientale. Aver co-
stituito Diasen Serbia ci consentirà 

di mettere a sistema la nostra presenza a Belgrado, 
un passaggio delicato in cui abbiamo potuto avvalerci 
anche del prezioso supporto di Con� ndustria Serbia 
che ringrazio». 

L'acquisizione dell'azienda Acucote
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   di MATTEO PARRINI

Studenti di Wine Salad in visita al Verdicchio

«L’estate 2021 sarà ricca di eventi ed 
appuntamenti: un’esigenza che andava 
più che mai soddisfatta dopo un anno 
di chiusure e di manifestazioni can-

cellate». Questo l’esordio del discorso fatto 
dal presidente della Pro Matelica Claudio 
Marani lo scorso mercoledì 23 giugno, nella 
conferenza stampa tenutasi presso il foyer del 
Teatro “Piermarini” per presentare il calenda-
rio della stagione estiva, realizzato in collabo-
razione con l’amministrazione comunale e le 
associazioni cittadine. «Sono tante le novità 
che abbiamo inserito – ha spiegato Marani 
– ed abbiamo iniziato con un appuntamento 

Un calendario estivo 
ricco di tanti eventi 

tanto gradito al pubblico: lo Street Food Festi-
val (svoltosi presso piazzale Gerani, ndr). Un 
altro appuntamento eno-gastronomico ci sarà 
dal 17 al 19 settembre, riservato al Verdicchio 
di Matelica e promosso dall’associazione 
produttori. Un grande evento sarà pure il Face 
Off, amatissimo dai giovani per il quale stia-
mo ancora studiando i dettagli». L’assessore 
al Turismo Maria Boccaccini nel sottolineare 
i tanti appuntamenti di questo cartellone 
estivo ha evidenziato come «tantissimi eventi 
sportivi di vario genere sono previsti nei vari 
� ne settimana e questo grazie all’impegno 
profuso dall’assessore allo Sport Graziano 
Falzetti. Avremo tanti appuntamenti con lo 
sport � no a domenica 19 settembre, quando 

a Matelica si terrà il Campionato regionale 
di enduro. Da non perdere neppure i quattro 
appuntamenti con i Teatri Uniti Antichi, tra 
il 16 luglio ed il 10 agosto, nel piazzale di S. 
Francesco. Settembre in� ne sarà ricchissimo 
soprattutto dal 12 al 19, con una chiusura in 
bellezza per la festa del patrono Sant’Adria-
no». L’assessore alla Cultura Giovanni Cic-
cardini dal canto suo ha voluto ricordare che 
il «teatro comunale, fresco del rifacimento 
della facciata, è un luogo che rappresenta la 
cultura matelicese e resterà al centro di tanti 
eventi estivi, dalla IV Festa della Musica che 
tra il 18 ed il 20 giugno ha riscosso notevole 
successo, � no alle Giornate Bigiarettiane, 
manifestazione in programma tra il 10 ed 

il 12 settembre dedicata alla memoria dello 
scrittore matelicese Libero Bigiaretti (una 
sua dedica a Matelica da oggi campeggia 
all’ingresso). Non avremo comunque solo 
eventi sportivi, ludici e teatrali, ma anche 
appuntamenti insoliti e di carattere scienti� co, 
come quello del 21 settembre, che si terrà ai 
giardini, volto alla conoscenza dello studio 
del tempo e alla valorizzazione del Globo 
di Matelica».

Grande successo della Ju-
nior Band, il 20 giugno, 
nell’ambito della Festa 
Europea della Musica 2021, 
al Teatro Piermarini, stra-
colmo di pubblico nella 
capienza consentita dalle 
norme anti-Covid e di si-
curezza. La Junior Band, 
al momento, è formata da 
16 allievi del corso bandi-
stico della Banda musicale 
di Matelica. Per la Junior 
Band è stato un debutto as-
soluto, sia perché i ragazzi 
e le ragazze in formazione 
concertistica (in realtà mol-
ti, più che ragazzi, sono 
bambini - 8, 9 anni) non 
avevano mai suonato in 
pubblico, sia perché a Mate-
lica è la prima volta che esi-
ste una Junior Band derivata 
dalla Banda musicale. Nella 
Junior Band sono presenti 
anche dei “senior”, perché 
tra gli allievi del Corso, 
ci sono anche adulti che 
stanno imparando a suonare (il corso ban-
distico è aperto a tutti). Quindi “senior” di 
età, ma “junior” di musica. La formazione 
Junior ha suonato sicura e af� atata, diretta 
da Andrea Mori, l'insegnante di � auto nel 
Corso Bandistico, divertendo e ammaliando 
il pubblico. Presenti gli altri insegnanti del 

La Junior Band di Matelica 
esordisce al Teatro “Piermarini”

corso. Una grande soddisfazione e un buon 
auspicio per la Banda. Complimenti vivis-
simi alla Junior Band e ai suoi insegnanti 
e un grazie all’amministrazione comunale 
rappresentata dall’assessore alla Cultura 
Giovanni Ciccardini.

Banda Musicale “P. Veschi” – Matelica

Pro Loco punta sui giovani 
e per i turisti arriva un’app

«Per l’accoglienza turistica 
nella stagione estiva abbiamo 
deciso di af� darci a tre gio-
vani ragazzi neolaureati, che 
con cordialità e preparazione 
daranno il benvenuto ai turi-
sti che si recheranno presso 
l’uf� cio della Pro Loco in 
via Cuoio». A dichiararlo è 
stato il presidente della Pro 
Matelica, Claudio Marani 
(nella foto), che ha poi ag-
giunto come «si tratti di una 
scelta per offrire opportunità 
lavorative ai nostri ragazzi e 
per incentivarli ad impegnar-
si per la propria comunità». 
Il 2021 si preannuncia per 
altro come un anno positivo 
per il turismo interno in Italia 
e Matelica non è da meno: 
negli ultimi � ne settimana 

soprattutto sono molti i turisti 
che hanno scelto di visitare 
la cittadina. In questo senso 
però, al di là dei disagi e 
delle strutture chiuse a causa 
dei restauri post sisma, non 
mancano segnalazioni di chi 
richiede personale quali� cato 
che possa fare da guida (al 
di là di brochure e guide 
turistiche stampate). «In 
questo senso – ha rassicu-
rato l’assessore alla Cultura 
Giovanni Ciccardini – stiamo 
mettendo in piedi un’app che 
possa aiutare il visitatore 
nella scoperta della città: 
non solo illustrare i luoghi 
ed i monumenti cittadini, 
ma anche mostrare ciò che 
non è visibile al pubblico o è 
mutato nel tempo. Si tratta di 

un’iniziativa per dare un quid 
pluris per chi ama andare alla 
scoperta».

Domenica 20 giugno scorso il Comune di Matelica, rappresentato dal vice sindaco Denis Cingolani, ha dato 
il benvenuto a circa 15 studenti della scuola Wine Salad insieme al presidente dell’Associazione Produttori 
del Verdicchio di Matelica Doc Umberto Gagliardi. Dopo una breve presentazione della città e del suo 
magnifi co territorio, il gruppo ha visitato la nostra vallata con le sue caratteristiche colline contornate da 
verdeggianti vigneti di Verdicchio. 
A concludere il tour una tappa d’obbligo al foyer del Teatro Piermarini dove i nostri ospiti hanno potuto fare 
una degustazione completa di diverse etichette presenti, con le puntuali spiegazioni del presidente Gagliardi. 
«E' stato un incontro molto istruttivo e interessante per tutti noi e soprattutto per gli studenti – spiegano i 
visitatori – la scuola ha compiuto da poco un anno e siamo davvero contenti che sia in costante crescita. I 
viaggi di gruppo sono fondamentali per noi per scoprire le eccellenze di un territorio, ma anche per creare 
aggregazione e convivialità, quali ingredienti imprescindibili nel mondo del vino».

Fare turismo percorrendo 
i sentieri dei partigiani 

sul San Vicino

Sono davvero tante le proposte 
che stanno scaturendo in que-
sti ultimi mesi per promuovere 
il nostro territorio montano. A 
Matelica, ad esempio, tre qua-
rantenni matelicesi, insegnanti 
del Gruppo Ciclistico Matelica 
per l’estate 2021 hanno dato 
il via ad un’originale idea che 
può riscuotere successo e che 
porterà i turisti sulle piste per-
corse 75 anni fa dai partigiani. 
Promotori dell’iniziativa sono 
Simone Rocchetti, Alessio 

Cola e Matteo Romaldini, i quali, dopo aver individuato dei 
sentieri percorribili in bicicletta tra la cima del monte San 
Vicino e le sottostanti ed amene località di Canfaito, Roti e 
Valdiola, hanno lanciato l’idea come «un’attività cicloturistica 
volontaria, messa in campo dal Gruppo Ciclistico Matelica 
di cui facciamo parte per valorizzare il comprensorio mon-

tano racchiuso tra Matelica ed Esanatoglia, nell’alta vallata 
dell’Esino, così da far conoscere ed apprezzare le bellezze 
naturalistiche che si scoprono poco a poco salendo da Bracca-
no verso Valdiola, passando per Roti o Canfaito, attraversando 
Sasso Forato. A chi verrà forniremo informazioni sulle vicende 
che tra queste contrade si svolsero negli anni della guerra e 
su quanto di bello c’è da vedere e da scoprire. Sarà un modo 
per far amare la natura e far scoprire le nostre eccellenze 
come il vino. La nostra vera soddisfazione è raggiunta dai 
complimenti ricevuti dai visitatori. Proprio per far la maggiore 
promozione possibile, in merito abbiamo creato una nostra 
pagina Instagram e siamo attivi sulla pagina Facebook del 
Gruppo Ciclistico Matelica».

Effeci



Presentato a Braccano 
“La strategia dell’abbandono”
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di MARIA CRISTINA 
MOSCIATTI

Donatella Russo
campionessa mondiale

Un libro scritto con 
“frammenti” di ri-
cordi, emozioni, 
ri� essioni, passio-

ne, rabbia e considerazioni, 
questa è la breve premessa 
del “La strategia dell’abban-
dono” presentato dall’autore 
Leonardo Animali sabato 19 giugno nei locali dell’ex scuola 
elementare di Braccano, di fronte ad una platea attenta e in-
teressata. E’ stato il primo in presenza di una serie d’incontri 
programmati per i prossimi mesi dopo il periodo di fermo 
pandemico, organizzato dall’associazione di volontariato Roti. 
Un libro che molti dovrebbero leggere, narra di un territorio 
ferito, non solo dal sisma del 2016, ma anche da scelte po-
litiche territoriali errate. Un dibattito che ha suscitato un bel 
confronto tra la platea ed i due relatori. L’arch. Carlo Brunelli 
professionista, studioso del territorio e del paesaggio pre-
appenninico, ha ricordato la storia del territorio, evidenziando 
l’importanza culturale, di cui purtroppo l’avvento industriale 
ha determinato la perdita, mentre il prof. Giannandrea Eroli 
ha sottolineato il senso di comunità facendo riferimento in 
particolare alla comunità di Braccano che per secoli è stata 
custode di un territorio, creando un rispetto per l’ecosistema 
umano. «Visitando altri piccoli borghi dell’entroterra – con-
tinua il prof. Eroli – il forte senso di appartenenza è vivo, un 
territorio ferito dal sisma, dove i giovani hanno 
avuto il coraggio di rimanere per rimettersi 
in gioco, continuando a sperare, anche, dopo 
questo periodo di pandemia». Il libro di Leo-
nardo, composto da capitoli a volte sembra un 
“diario” di sue esperienze che in realtà sem-
brano nostre esperienze, un libro che mette in 
evidenza la “forte” scelta politica dove prima 
viene il turista e poi il cittadino, trascurando 
la “manutenzione” di un territorio fortemente 
legato alla storia e alle tradizioni.
«Voglio molto bene a questo posto. Non ci 

sono nato, è vero, ma dove si nasce è casuale, non lo si può 
determinare. Te lo devi prendere così come è capitato, e fare 
due cose: rimanere o andartene. Dove si vuole vivere però, si 
può scegliere ci ha spiegato Leonardo Animali. “La strategia 
dell’abbandono” non è solo un libro, ma anche il frutto di 
una “battaglia” che l’autore ha iniziato da tempo denunciando 
il consumo del suolo, mancanze di prevenzione o patrimoni 
immobiliari lasciati in completo abbandono e non ci può 
lasciare indifferenti. Lo viviamo nel quotidiano, in partico-
lare nei territori colpiti dal sisma del 2016, dove purtroppo 
la ricostruzione tarda a riprendere, “gettando” a vicenda le 
colpe tra: istituzioni, blocchi burocratici e mancanza di fondi.  
Non possiamo e non dobbiamo arrenderci. I giovani, che 
ci credono sono pochi, provano a rimboccarsi le maniche, 
iniziando ad investire nell’agricoltura o negli allevamenti 
biologici, purtroppo la “mano invisibile” dell’industria ancora 
aleggia nella cultura con il “sogno” del 
posto � sso e duraturo, neanche la brutta 

esperienza della pandemia ha fatto scattare la molla di inver-
tire la rotta verso un “strategia” di valorizzazione e di nuove 
scelte di vita economica. Non siamo pronti ad “azzardare” a 
fare, ad inventare, ad investire non solo risorse economiche, 
ma anche umane, per far sì che il nostro territorio non venga 
abbandonato e dimenticato.  Un abbandono anche demogra� -
co e non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. Mai il 
settore demogra� co è stato in crollo come in questi ultimi 10 
anni, creando anche una crisi dei servizi essenziali e sociali. 
Per quanti stanno aspettando i fondi dal Recovery fund per 
poter avviare delle attività in proprio, mi auguro che, terminata 
l’erogazione di “zio paperone europeo”, siano in grado di 
camminare da soli e di continuare ad investire nelle proprie 
attività e non abbandonare per motivi di carenza economica. 
Solo il tempo ci farà “vedere” se il nostro territorio appenni-
nico sarà completamente spopolato oppure riprenderà la sua 

vita di un tempo. Dopo tutto la storia ci insegna 
che da un periodo di completo caos, si possa, 
poi, ritornare alla rinascita. Al termine dell’in-
contro, il prof. Igino Colonnelli ha guidato i 
presenti alla visita del Museo della Resistenza 
e del Territorio e, di seguito, la degustazione 
di alcuni prodotti del territorio braccanese: 
il vino della Cantina Maraviglia, il salame 
artigianale dell’azienda Ranch la Rota di Ales-
sandro Bruzzichessi, il pecorino di Braccano 
prodotto da Paolo Giardina e il pane cotto a 
forno a legna con lievito madre e grani antichi 
di Mirco Bisonni, una testimonianza di scelte 
e investimento in un piccolo territorio rurale.

Il 20 giugno si è svolta in 
presenza presso la sede del 
locale Comitato di Croce 
Rossa la prima assemblea 
regionale dei giovani del-
la Croce Rossa Italiana. 
L’afa e il caldo non hanno 
fermato l’entusiasmo e la 
passione di tanti giovani 
delegati provenienti dai 
33 comitati delle Marche. 
Presenti all’apertura dei 
lavori anche il presidente 
regionale dott. Galvagno e 
l’intero consiglio direttivo 
del Comitato di Matelica. 
La giornata si è aperta 
con la lettura dei sette 
principi, guida e faro delle 
azioni dei nostri volontari, 
che costituiscono lo spi-
rito e l'etica della stessa 
associazione: Umanità, 
Imparzialità, Neutralità, 
Indipendenza, Volonta-
riato, Unità e Universa-
lità. Il presidente Belardinelli oltre a dare il 
benvenuto a tutti i presenti ha richiamando 
brevemente la nascita circa quarant’anni 
fa del nostro comitato grazie all’azione di 
uomini e donne, volontari, che hanno fatto 
propri quei valori. Ha proseguito esortando i 
giovani a continuare il loro percorso. «Siete il 
futuro della nostra associazione. Grazie a voi 
la Croce Rossa Italiana potrà festeggiare tanti 

altri compleanni… potrà continuare ad essere 
un punto di riferimento nella comunità e potrà 
continuare a crescere». Il dott. Galvagno ha 
poi proseguito con un suo intervento invitan-
do a condividere e a collaborare sempre per 
il raggiungimento di un obiettivo, superando 
le divisioni o le incomprensioni. Un ordine 
del giorno � tto di argomenti ha poi dato il 
ritmo ai lavori: si è affrontato il tema della 

Assemblea regionale dei giovani 
della Croce Rossa Marche

formazione come momento di 
crescita importante per la qualità 
del servizio, le mille attività svi-
luppate dai vari comitati pur nella 
dif� coltà causata dalla pandemia, 
le elezioni dei nuovi consiglieri 
giovani, momento cruciale in 
molti comitati chiamati a breve 
a rinnovare il proprio rappresen-
tante e la realizzazione dei campi 
estivi e dei green camp con il 
Comitato di Jesi, quest’anno � ore 
all’occhiello della nostra regione 
per aver ottenuto il � nanziamento 
nazionale per realizzare un “Cri 
Green camps”. Le attività sono 
proseguite nel pomeriggio con 
l’apertura dei lavori a tutti i 
giovani non delegati e si sono 
concluse nel tardo pomeriggio 
con l’impegno di organizzare 
presto una serie di incontri per 
continuare a progettare per cre-
scere nel servizio umanitario. 
Un doveroso ringraziamento va 
in primis al Comitato regionale 

coordinato dal rappresentante dei giovani 
Andrea Cecchini, ai tanti giovani tra con-
siglieri e delegati che con la loro presenza 
hanno rappresentato l’unità dell’associazione 
e al nostro Gruppo Giovani che con grande 
impegno, passione e dedizione ha contribuito 
a realizzare una splendida giornata all’insegna 
dell’amicizia e della condivisione.

Croce Rossa Italiana, Comitato di Matelica

Campionessa mondiale! La matelicese Donatel-
la Russo (nella foto), che due settimane fa era 
stata salutata in municipio quale campionessa 
italiana di body building categoria shape, da 
sabato scorso è salita sul gradino più alto del 
podio ai campionati 
mondiali di body 
building svoltisi in 
Slovenia. Per lei 
il titolo di cam-
pionessa mondiale 
nella categoria Fit-
ness model over 
50. «I sogni a volte 
si avverano – ha 
dichiarato la mate-
licese dopo la pro-
clamazione della 
vittoria – e devo rin-
graziare mia nuora 
per il trucco, ma 
soprattutto la mia 
amica Raffaella per 
gli stimoli ricevuti 
quando in palestra 
non mi andava di 
allenarmi. Devo 
inoltre ringraziare 
mio marito e i miei fi gli Andrea, Riccardo e 
Alessio, il quale, nonostante avesse da lavorare, 
ha lasciato tutto per accompagnarmi fi no in 
Slovenia. Un ringraziamento speciale – ha 
concluso la Russo – va alla mia Matelica per 
avermi sostenuto da sempre». Complimenti alla 
campionessa matelicese sono giunti da decine 
e decine di concittadini.Miele, vino ed eccellenze agricole per la visita di Carloni

Sabato scorso si è tenuta 
a Matelica la visita del 
vice presidente ed asses-
sore regionale all’Agri-
coltura Mirco Carloni a 
Matelica. Si è trattata di 
una mattinata intensa con 
molti produttori locali alla 
scoperta delle nostre eccel-
lenze quali il Verdicchio di 
Matelica ed il miele. «L’a-
picoltura – ha affermato 
l’assessore – rappresenta 
un settore economico non 
marginale che nella nostra 
regione coinvolge oltre 
tremila operatori per un to-
tale di quasi sessantamila 

alveari registrati all’anagrafe 
apistica. Produzioni di eccel-
lenza che bene si sposano 
con la visione di ruralità e 
qualità che il Governo della 
Regione ha voluto imprimere 
all’immagine del territorio 
e che ha trovato un terre-
no fertile già lo scorso 14 
giugno quando il Ministero 
per le Politiche Agricole ha 
assegnato alle Marche 323 
mila euro aggiuntivi per la 
riquali� cazione del settore, 
a fronte del buon lavoro 
svolto in questo periodo». 
Durante l’incontro con il 
presidente della Cooperativa 

Pierluigi Pierantoni, 
l’assessore Carlo-
ni ha assicurato il 
convinto sostegno 
dell’istituzione re-
gionale a favore del 
settore apistico, col-
pito recentemente 
da eventi climatici 
avversi. «Da qui – 
ha dichiarato Car-
loni – parte la tute-
la dell’ambiente e 
della biodiversità, 
l’apicoltura è un 
settore importante perché 
rappresenta l’emblema della 
nostra visione delle Marche, 

il luogo dove la cura per le 
produzioni di qualità si sposa 
con la sostenibilità econo-

mica». Da parte 
degli operatori 
l’apprezzamento 
per la vicinanza 
manifestata e la ri-
chiesta di revisio-
ne della legge 33 
per l’apicoltura, 
varata nel 2012. 
All’incontro con 
il vice presiden-
te Carloni hanno 

partecipato il presidente della 
Cooperativa Apicoltori mon-
tani, Pierluigi Pierantoni, il 

presidente del Consorzio 
apistico Macerata, Alvaro 
Caramante, il presidente 
della Cooperativa Monti 
Azzurri, Federico Bovetti 
ed il maggiore apicoltore 
della Regione Marche, 
Lorenzo Valenti. Oltre al 
vice presidente Carloni, a 
portare i saluti istituzionali 
sono stati il sindaco di Ma-
telica Massimo Baldini ed 
i consiglieri regionali della 
Lega Renzo Marinelli e 
Chiara Biondi.



Il Festival dell’Astronomia 
sbarca a Palazzo
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L’auto di Mattei, insieme 
a tante celebrità italiane

di LUCIA TANAS 

Sarà sicuramente un evento da annali, quello che si svolgerà 
a Palazzo di Esanatoglia, dal 9 all’11 luglio, nel bellissimo 
complesso da poco restaurato, quel Castello Malcavalca così 
particolare, dal notevole pregio architettonico ed indubbio 

valore paesaggistico, certamente con tutte le carte in regola per 
un Festival dell’Astronomia (il programma in dettaglio su www.
galassica.it), a cominciare dal suo cielo libero da ogni inquinamento 
luminoso! Tre giornate dedicate allo studio delle stelle e a quanto 
esso possa signi� care per la nostra vita, per il nostro sapere, per 
la nostra spiritualità, oltre che per la valorizzazione della cultura 
scienti� ca. Non per niente il medievale castello si trova lungo il Cam-
mino Francescano! Un luogo dal fascino innegabile, che un restauro 
sapiente ha restituito al suo antico “genius”, dopo decenni di triste 
abbandono. Una scelta non casuale per il festival, come ha messo in 
evidenza la direttrice, Molisella Lattanzi, lunedì 21 giugno, quando 
presso la sala consililiare di Esanatoglia, ha presentato nei dettagli 
il programma che l’associazione Nemesis Planetarium ha elaborato 
secondo le proprie � nalità: divulgazione, anche attraverso attività 
di animazione, delle recenti scoperte scienti� che e dei progressi 
nella ricerca spaziale. Alla presenza del sindaco Luigi Nazzareno 
Bartocci e del magni� co rettore dell’Università di Camerino, Clau-
dio Pettinari, sono stati puntualizzati gli intenti ed i punti salienti 
delle giornate del festival, cui è stato dato il titolo “Destinazioni”, 
a suggerirne il senso più autentico: andare � n dove lo sguardo può 
spaziare, in natura, in poesia, in arte. «E quale location più stimolante 
di Palazzo Lab – ha detto il sindaco – così evocativa e suggestiva, 

Finalmente riparte il centro estivo dell’infanzia

Falle nella rete idrica, 
si apre una fessura 

sulla strada

una struttura che può trarre la sua ragion d’essere proprio da eventi 
tanto singolari, che promuovono turismo ‘esperienziale’ e rilancio 
culturale nel territorio!». «Guardare il cielo, le stelle – ha aggiunto il 
Rettore Pettinari – non è solo un dato romantico, ma un vero e pro-
prio esercizio dell’anima, per ritrovare se stessi, per rasserenarsi, per 
sollecitare la curiosità di sapere e di capire dove andare in futuro… 
Noi ci siamo per la ricerca, Unicam è l’Università del territorio, punto 
di riferimento culturale e di formazione per tutta l’area. Vogliamo 
agire in sinergia con una realtà come Esanatoglia, paese piccolo ma 
attivo nella produttività e nelle iniziative culturali, con una storia 
che ci unisce, che in questa aula è ben rappresentata dal corteo ca-
valleresco dei Duchi da Varano, magni� camente immortalato sulle 
sue pareti…Ci sarà molto da fare insieme, nei prossimi anni». Un 
festival, dunque, che vuole consentire la cultura scienti� ca anche 
nei borghi più piccoli, al quale vari supporters, intervenuti on line, 
hanno riservato parole di vivo apprezzamento; che vedrà workshop 
curati da Infn, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e Inaf, Istituto 
Nazionale di Astro� sica, conversazioni e “lectio” di Astronomia, 
Fisica ed Astro� sica, laboratori per bambini, che, come Adua Rossi 
dell’associazione “Lulù ed il Paese del Sorriso” ha voluto sottoli-
neare, avranno lo scopo di promuovere divertimento, inclusione 
e socializzazione. L’osservazione del cielo e delle stelle, ha detto 
Leopoldo Giordani, sarà lo scopo anche di brevi escursioni notturne 
organizzate da Esatrail. Grande impatto empatico avrà la presenza 
di Neri Marcorè, ospite d’onore venerdì 9 luglio, alle ore 21.30, 
in piazza Leopardi, con i suoi messaggi sempre animati da arguta 
originalità espressiva. Insomma, come inizio…tanto di cappello! 

L’esanatogliese 
Maurizio Tri-
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re nel settore 

dei pellami, è il 
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di Cna Macerata. 
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Cna Macerata, che si è svolta sabato 19 giugno, 
ha eletto all’unanimità il suo nuovo presidente 
per i prossimi quattro anni. Comporranno con 
lui l’uf� cio di presidenza Patrizia Tiranti, vice 
presidente; Giuliana Bernardoni, Giacomo Ca-
meli, Carlo D’Angelo, Simone Giglietti, Mirko 
Morichetti, Mara Petrelli e Patrizia Vico. Nel 
suo documento programmatico, il neo presidente 
della Cna territoriale ha sottolineato l’importanza 
di fare rete per risolvere le molte criticità: «Le 
ondate di crisi e cambiamento originate da sisma 
e pandemia rendono fondamentale per l’asso-
ciazione rafforzare l’incontro tra gli associati. 
La Cna deve essere in grado di accompagnare i 
processi di trasformazione delle imprese, met-
tendo a disposizione informazioni, opportunità, 
conoscenza e favorendo la condivisione in reti 
settoriali e intersettoriali». Tritarelli succede, 
dopo due mandati, a Giorgio Ligliani. Gli arti-
giani e gli imprenditori presenti in sala hanno 
particolarmente apprezzato l’intervento conclusi-
vo di Sergio Silvestrini, segretario generale Cna, 
che ha messo in ordine le priorità delle riforme 
necessarie per investire al meglio le risorse eu-
ropee in arrivo.

Maurizio Tritarelli 
neo presidente 

di Cna
neo presidente 
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Dopo questo anno dif� cile, soprattutto per i più piccoli, la Giunta 
comunale di Matelica ha dato il via libera allo svolgimento del 
Centro estivo di infanzia. Gli stessi bambini hanno manifestato il 
desiderio di poter trascorrere il loro tempo libero all’aperto, dopo il 
lungo periodo di chiusure. Il centro, infatti, iniziato il primo luglio 
e, ad eccezione delle settimane centrali 
di agosto, rimarrà aperto � no al 10 set-
tembre, dando la possibilità ai piccoli 
dai 3 ai 6 anni di passare insieme gran 
parte delle vacanze estive. Il successo è 
stato immediato, in pochi giorni infatti 
è stata raggiunta velocemente la soglia 
massima delle 50 iscrizioni. Il centro 
estivo sarà ospitato nel plesso della 
scuola d’infanzia in via Bellini con 
possibilità di orario 7.15-12.15 senza 
pasto o 7.15-17.15 con pasto, grazie 
alla gentile concessione del dirigente 
scolastico dell’Istituto comprensivo 
“E. Mattei”, Andrea Boldrini, il quale 

ha messo a disposizione l’intero piano terra per le settimane di 
luglio ed agosto, mentre per quella di settembre due aule al piano 
superiore. Le attività proposte si svolgeranno principalmente all’aria 
aperta e coinvolgeranno sia l’aspetto ludico che quello didattico. Le 
educatrici proporranno infatti, giochi con l’acqua, sport, disegno, 

letture e tanto altro ancora, il tutto nel 
totale rispetto delle norme anti-Covid 
previste al Dpcm e dal protocollo so-
cio-sanitario approvato dai sindaci di 
tutto il territorio dell’Unione Montana 
di San Severino Marche. Il pranzo sarà 
fornito dalla ditta Gma Ristorazione 
srl di Matelica che distribuirà il pasto 
presso i locali della mensa scolasti-
ca, anche questo nel totale rispetto 
delle norme di igiene e sicurezza. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi all’Uf� cio Servizi sociali e 
scolastici del Comune di Matelica allo 
0737-781844-98.

Le anomale temperature africane di questi giorni 
stanno mettendo in evidenza come i cambia-
menti climatici come nel tempo si riducano gli 
approvvigionamenti idrici sui quali si faceva 
solitamente af� damento. A questo problema, che 
accompagnerà l’umanità per i prossimi decenni, 
si unisce quello di una rete idrica colabrodo, 
vecchia e che necessiterebbe di essere sostituita 
con perdite che possono � nire con il provocare 
anche danni sotto le strade urbane. 
E’ quanto avvenuto lo scorso mercoledì 23 giu-
gno nell’incrocio tra viale Cesare Battisti e viale 
Martiri della Libertà. 
Una fessura nell’asfalto ha svelato la presenza 
di una cavità scavata dalla pressione dell’acqua 
dalla rete idrica. Immediato è stato l’intervento 
degli operai della Multiservizi a riparare il dan-
no, quanto degli agenti della Polizia locale che 
hanno dovuto far procedere le automobili con 
senso alternato lungo la provinciale 256 Mucce-
se. I controlli sono poi seguiti anche nei giorni 
successivi, data la rilevanza del tratto viario ed 
il pericolo che può derivare da tali perdite della 
rete idrica.

L’Alfa Romeo 1900, auto di rappresentanza di Enrico Mattei quale 
presidente dell’Eni, guidata dal pronipote Aroldo Curzi Mattei e 
a con a bordo l’amata nipote Rosangela Mattei, si è fatta notare 
nel percorso delle 1000 Miglia snodatosi tra Amelia e Orvieto lo 
scorso 18 giugno. L’auto storica è stata una di quelle che hanno 
aperto il corteo della famosa manifestazione. Eppure tante erano 
le celebrità presenti su quel percorso che hanno seguito i Mattei: 
tra loro Terence Hill, Maria Chiara Giannotta, Luca Manfredi, 
Carlotta, Alessandro Geraldini, Carlotta Proietti � glia del grande 
Gigi, l’imprenditore cinese Shi Weiran, la stilista di moda cinese 
Stella, Gian Piero Tinarelli, � glio del grande Rinaldo Tinarelli “il 
mago dei motori” amerino. Una bellissima iniziativa che ha portato 
il nome illustre di Enrico Mattei e della sua città, Matelica, a questo 
evento che attira ogni volta l’attenzione di migliaia di appassionati 
di auto storiche.

Rosy Mattei con Aroldo e Sandro

Piazzale di S.Francesco
ed il teatro classico

La piazza di San Francesco con la sua buona 
acustica sarà quest’anno al centro di quattro 
importanti appuntamenti dell’edizione 2021 dei 
Teatri Antichi Uniti. 
Si comincerà venerdì 16 luglio alle 21 con 
lo spettacolo prodotto da “Quelli che con la 
voce…”. 
Il successivo 31 luglio, sempre alle 21, nello stes-
so spazio andrà in scena “La morte della Pizia” di 
Friedrich Dürrenmatt con Daniele Pecci e Chiara 
Di Benedetto al violoncello. Successivamente il 
5 agosto si terrà una lezione-spettacolo sulla dea 
di Ogigia: un racconto sulla � gura letteraria di 
Calypso delineata nell'Odissea di Omero nei suoi 
signi� cati mitologici, simbolici e culturali con 
Cesare Catà e Cecilia Menghini in “Nell'incanto 
di Calypso”. A chiudere la serie di appuntamenti 
il 10 agosto sera dalle 21 un altro appuntamento 
dedicato all’Odissea: “La leggenda di un uomo 
straordinario” con Stefano Tosoni e Stefano De 
Bernardin, Castaway.
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Mentre si modificano 
amministrativamente 
i confini tra le pro-
vince di Rimini e di 

Pesaro-Urbino, con la dipartita dei 
Comuni di Montecopiolo e Sas-
sofeltrio, ci sono enti che, proprio 
perché abbracciano comprensori 
tra le due regioni si pongono fra gli 
asset primari per lo sviluppo locale 
delle aree interne e come motore di 
nuove economie per l'Appennino. 
E' il caso del Parco dello Zolfo, 
ente nazionale nato marchigiano 
nel 2005 che, con il passaggio 
del polo minerario di Novafeltria 
si allargò all'Emilia Romagna nel 
2019. Oggi, seppure si è ancora in 
attesa del decreto attuativo da parte 
del Ministero dell'Ambiente, è un 
ente che già lavora con la nuova 
mappa geogra� ca. In linea d'aria, 
ha nel suo ambito il parco archeo-
storico della miniera di zolfo di 
Cabernardi-Percozzone che include 
la rete sentieristica dei minatori di 

Per un progetto didattico
Arcevia e la raf� neria di Bellisio 
Solfare di Pergola, la miniera di 
San Lorenzo in Sol� nelli di Urbi-
no, il polo di Perticara-Marazzano 
ed il comprensorio Novafeltria, 
Talamello e Sant'Agata Feltria e 
il Parco naturale della miniera di 
Formignano di Cesena.
«L'ente oggi - entra nel merito il 
primo direttore del Parco France-
sco Buoncompagni (nella foto) 
- corrisponde geogra� camente al 
naturale unico bacino estrattivo di 
zolfo a cui attingevano questi quat-
tro poli minerari leader in Europa 
� no alla � ne della seconda guerra 
mondiale». Del passato, ricorda che 
erano il perno dell'economia e della 
socialità delle comunità, che, oggi, 
sono lo scrigno di una memoria 
collettiva, testimoni dell'archeo-
logia industriale e vede nel loro 
futuro un ruolo dinamico dove il 
Parco è da vivere come un monu-
mento geo-ambientale diffuso nel 
paesaggio su cui focalizzare nuove 
economie culturali, dell'accoglienza 
e dell'ospitalità. «Il Parco – precisa 

il direttore – è riconosciuto non solo 
dal Ministero dell'Ambiente ma an-
che dal Ministero dei beni culturali 
come emergenza-urgenza naziona-
le. Finora – prosegue - è stato fatto 
un enorme lavoro politico anche 
da parte dei volontari condizionato 
da molti “stop & go” per l'amplia-
mento. Adesso, siamo nella fase 
operativa e il mio compito è mettere 
a sistema il patrimonio, program-
mare investimenti, lavorare su una 
strategia ef� cace di promozione. 
Già abbiamo messo in campo un 
progetto didattico-educativo rivolto 
a 70 scuole con lo scopo di creare 
una comunità da Cesena � no a Ca-
bernardi e sensibilizzare i ragazzi 
che, addirittura, vede partecipare 
delle scuole dell'Isola del Giglio». 
A sua disposizione ha un budget 
annuale di 150mila euro a cui si 
sommano tre annualità di 500mila 
euro di fondi extra per l'entrata di 
Cesena e di Urbino. «Un ulteriore 
passo – aggiunge – sarebbe che i 
siti geologici e geominerari fossero 
al centro dei Programma Operativo 

Regionale (Por) sia delle Marche sia 
dell'Emilia-Romagna». Consenti-

rebbe di fare del parco un territorio 
privilegiato per la realizzazione 

di politiche di geoconser-
vazione, la promozione 
del geoturismo, un mix di 
turismo outdoor ambienta-
le, culturale e scienti� co. 
L'ideale sarebbe un'intesa 
per promuovere un'attività 
coordinata in diversi campi 
come una rete sentieristica, 
percorsi tematici, la salva-
guardia e la valorizzazione 
del patrimonio geologico e 
geominerario e delle testi-
monianze materiali e imma-
teriali. Anche perché secon-
do i dati Remi, acronimo di 
“Rete nazionale dei parchi 
e musei minerari  italiani”, 
il turismo geominerario è 
in espansione. Tre anni fa, 
senza pubblicità di settore, 
ogni polo dei 41 visitabili 
ha registrato in media circa 
4mila visite per un totale 
complessivo di 200mila 
presenze all'anno. 

Messo in campo un piano che coinvolgerà settanta scuole � no a Cabernardi

Una visita alle Scuderie del Quirinale con il GaaumIl Gaaum, gruppo archeologico locale, 
organizza una visita guidata alle Scuderie 
del Quirinale domenica 11 luglio. L'o-
biettivo è visitare la mostra “Tota Italia”, 
che chiude il 25 luglio dove tra 
i 450 capolavori esposti, ci sono 
una cinquantina di opere prestate 
dal MANam di Ancona. Il Mu-
seo archeologico nazionale delle 
Marche, nel lavoro collettivo che 
ha coinvolto ben 36 poli di 12 
regioni coordinato dal Ministero 
della Cultura, ha contribuito con 
reperti unici, di eccezionale rile-
vanza ed, in particolare, con opere 
provenienti dal prezioso corredo 
funerario scoperto nella necropoli 
di Montefortino del IV-III sec. di 

Arcevia e con 16 lastre del fregio di ter- racotta rinvenuto nell'antica città di Civita 
Alba. (Prenotazio-
ne 3312088577).
Una mostra-even-
to al centro del 
“I Archeoforum” 
che si svolgerà sa-
bato 3 luglio all'a-
perto, alle 21.15, 
sulla piazzetta San 
Pietro in Castello. 
Ospite eccezio-
nale per illustra-
re il valore del 
“presente”, ossia 

l'importanza dell'archeologia marchigiana 
esposta alle Scuderie, Nicoletta Frapicci-
ni, il direttore del MANam; mentre per un 
approccio sul suo ruolo “futuro”, Maurizio 
Greci, il sindaco di Sassoferrato e Dario 
Perticaroli, il sindaco di Arcevia. «Nel 
cercare di instaurare una collaborazione 
intercomunale sulle questioni dell'arche-
ologia e delle potenzialità ancora inesplo-
rate anche dal punto di vista turistico, 
questo I Acheoforum - ha commentato il 
sindaco sentinate - fornirà sicuramente un 
ottimo servizio al territorio anche perché 
sta coinvolgendo ‘attori’ interessati”.

Ve. An.

La Sifa Technology festeggia i 
primi venti anni di attività pre-
sentando, come di consuetudine, 
il bilancio del 2020 agli Istituti di 
Credito. Risultati lusinghieri, che 
mostrano un consistente aumento 
di fatturato ed un incremento delle 
vendite nei mercati europei, non 
solo della filtrazione, vista l’a-
pertura delle nuove business units 
dedicate all’isolamento termico 
ed agli accumulatori per energia 
prodotta da fonti rin-
novabili. Sono ormai 
cinquanta i paesi che 
vedono la presenza 
della Sifa che, parten-
do da Sassoferrato, è 
arrivata in tutti i con-
tinenti, diventando un 
punto di riferimento 
per il settore della 
filtrazione destinata 
ad ambienti farma-
ceutici, biomedicali, 
ospedalieri, elettronici 
ed altro.
La ricerca continua 
di nuovi materiali e 
nuove soluzioni ha 
portato, nel corso de-
gli anni, a registrare 
diversi brevetti, con-
sentendo alla Sifa 

Technology di veder riconosciuto il 
proprio marchio (registrato a livello 
internazionale) come sinonimo di 
garanzia ed af� dabilità.
Il business model adottato dalla 
Sifa consente ad un'intera � liera di 
aziende locali di essere inserite in 
un contesto produttivo di elevata 
tecnologia, con la fornitura di 
attrezzature per aziende farmaceu-
tiche e biomedicali dislocate in 
diverse parti del mondo.  

Sanità: il sindaco attende 
una risposta dai vertici

Si rende noto alla cittadinanza che, 
ormai da molti mesi, questa am-
ministrazione ha sollecitato l’Asur 
e le istituzioni regionali a fornire 
chiarimenti e risposte in ordine alla 
situazione dei servizi dell’ospedale 
di Comunità di Sassoferrato. Nella 
giornata di martedì 15 giugno, si 
è tenuto un incontro alla presenza 
dei vertici Asur, dei sindaci di Fa-
briano ed Arcevia e delle organiz-
zazioni sindacali per discutere, tra 
l’altro, del provvedimento assunto 
dall’Azienda Sanitaria in ordine 
alla chiusura del servizio mensa 
presso l’ospedale di Sassoferrato, 
decisione che, nonostante la ferma 
e documentata contestazione di que-
sta amministrazione, è stata ribadita 

dall’Asur che, pertanto, a partire dal 
1° luglio, provvederà a  dare corso 
alla delocalizzazione del servizio. 
Siamo, a questo punto, in attesa di 
risposte da parte degli organi regio-
nali, costantemente interpellati in 
questi mesi sulle tematiche dei ser-
vizi ospedalieri del nostro territorio, 
a cui abbiamo chiesto fermamente 
di intervenire per non aggravare la 
situazione di grave disagio che sta 
af� iggendo le aree interne, sempre 
più impoverite dei propri servizi 
territoriali e isolate da gravi e perdu-
ranti problematiche di viabilità. Nel 
medesimo incontro del 15 giugno, 
si è altresì affrontata la situazione 
vacante della figura del medico 
pediatra sul territorio comunale. 

Su tale tematiche, si è provveduto 
a prendere contatti ed interpellare 
tutte le istituzioni e gli addetti ai 
lavori coinvolti e, tuttavia, l’Asur 
ha riferito che, attualmente, non vi 
sono medici disponibili a ricoprire 
il posto vacante che siano in pos-
sesso di tutti i requisiti curriculari e 
professionali richiesti per assumere 
tale incarico. Al momento, pertanto, 
come da comunicazioni già per-
venute alle famiglie, la scelta del 
pediatra, obbligatoria per i bambini 
sotto i 6 anni di età, dovrà essere 
effettuata nei confronti di pediatri 
che operano nel medesimo ambito 
territoriale di appartenenza. Tale 
scelta è da intendersi temporanea e 
provvisoria, in attesa di ricoprire la 
titolarità del posto di Sassoferrato 
non appena saranno individuati 
medici in possesso dei titoli idonei 
e disponibili a ricoprire l’incarico 
di che trattasi.

Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato

A Cabernardi presso il parco archeo-minerario do-
menica 4 luglio avrà luogo l’iniziativa “I Sepolti Vivi 
– tra storia, immagini & parole” con un programma 
intenso di incontri. 
Alle ore 18 ci sarà la presentazione “I sepolti vivi” di 
Gianni Rodari con il sindaco di Sassoferrato Maurizio 
Greci, il presidente del Parco dello Zolfo delle Marche 
e dell’Emilia-Romagna Carlo Evangelisti, il direttore 
del Parco dello Zolfo delle Marche e dell’Emilia-
Romagna, lo storico Ciro Saltarelli, la fumettista ed 

illustratrice Silvia Rocchi. A moderare l’incontro Pa-
trizia Greci dell’associazione culturale “La Miniera” 
onlus. Alle ore 19.30 ci sarà l’inaugurazione della 
mostra, aperitivo & � rma copie: la mostra di disegni 
originali del graphic novel “I Sepolti Vivi” di Gianni 
Rodari e la lettura musicata dell’articolo di Rodari a 
cura del gruppo di lettura “Libera-mente insieme” di 
Sassoferrato. In� ne alle ore 20.30 visita al tramonto 
del sito minerario & cena del minatore. Info: 0732 
956257, oppure 333 7300890.

I sepolti vivi nel parco di Cabernardi



Incontro in piazza con il pedagogista Antonio Cuccaro per "Resiliamoci"

CERRETO D'ESI 19L'Azione 3 LUGLIO 2021

Giovani e social media

Protezione Civile 
in servizio tra 

i boschi di Genga

Quattro volontari Nos
chiamati ad intervenire 

per un incendio nel gengarino

Due momenti della 
cerimonia 

di premiazione

Bella e signi� cativa cornice di pub-
blico per il primo appuntamento di 
“adolescenza in piazza” dal curioso 
e accattivante titolo: adolescenza e 

social media (guida tragicomica per viaggia-
tori interconnessi).
L’incontro si è tenuto nella splendida location 
di piazza dei Del� ni ed è stato magistralmente 
condotto dal pedagogista Antonio Cuccaro che 
ha continuamente stimolato i presenti attraver-
so un coinvolgimento empatico e giocoso, ma 
con una potente invito 
alla ri� essione e all’at-
tenta considerazione.
Ne è nato un dibattito 
� nale fatto di domande 
calzanti ed ef� caci da 
parte del numeroso 
pubblico.
Nell’intervento iniziale 
la responsabile Cooss 
Marche del progetto 
Francesca Rogari ha 
illustrato le caratteri-
stiche salienti di “ado-
lescenza in piazza”, 
un'iniziativa organiz-
zata da Cooss Marche 
e Ambito Territoriale 
Sociale 10, con il pa-
trocinio del Comune 
di Cerreto d’Esi e la 
collaborazione dell'As-
sociazione 4 maggio, 
nell'ambito del proget-

to “Resiliamoci”.
Nel fare gli onori di casa, il vice sindaco e 
assessore ai Servizi Sociali Michela Bello-
maria ha salutato tutti i cittadini presenti e 
ringraziato l’Ambito, la Cooss Marche per 
la progettazione, la proposta dell’iniziativa e 
l’Associazione 4 maggio 2008 per la collabo-
razione ed ha espresso grande soddisfazione 
per la folta partecipazione di cittadini cerretesi 
e dei Comuni limitro� , a testimonianza della 
validità del progetto.

Il vice sindaco ha volu-
to sottolineare la forte 
volontà della giunta di 
organizzare questa se-
rie di incontri a Cerreto 
d’Esi che il Comune 
ha voluto anche for-
malmente patrocinare, 
a dimostrazione della 
forte attenzione e dalla 
grande rilevanza che le 
politiche sociali e gio-
vanili rivestono nella 
quotidiana azione po-
litico-amministrativa 
della Giunta Grillini.  
Questa prima data ha 
sperimentato con suc-
cesso il format pensa-
to: un progetto che si 
dipanasse in tre sere 
d’estate nella piazza 
del castello, un viaggio 
nel mondo dell’adole-

La mattina di venerdì 18 
giugno, abbiamo ricevuto in 
Comune la signora Samantha 
Bartolucci, recentemente no-
minata Cavaliere del Lavoro 
al merito della Repubblica 
per quanto svolto in qualità 
di infermiera coordinatrice 
presso il Covid Hospital di 
Civitanova Marche.
E’ stato un momento molto 
emozionante corredato da un 
documento fotogra� co dav-
vero toccante. L’occasione 
è stata motivo di ri� essione 
circa la pandemia, per per-
cepire a fondo le dif� coltà 
anche operative del perso-
nale sanitario negli ospedali 
Covid, nonché conoscere 
alcune sfumature umane nel-
lo svolgimento di un lavoro 
alquanto rischioso. Abbiamo 
avuto il piacere di omaggiarla 
con una targa commemorati-
va che le abbiamo consegnato 
a nome di tutta l’amministra-
zione comunale ma, direi, a 
nome di tutta la cittadinanza 
in quanto è stato motivo di 
grande orgoglio per Cerreto 
d’Esi avere una concittadina 
di questo spessore umano e 
professionale. Cara Saman-
tha, siamo molto orgogliosi 
di te, � eri del tuo entusiasmo 
e della tua passione.
È stato un bellissimo in-
contro.

David Grillini, 
sindaco di Cerreto d’Esi

Samantha Bartolucci 
premiata in Comune

scenza tra leggerezza e ri� essione. Dunque 
temi a chiara impronta sociale che cercano di 
offrire dei nuovi strumenti a genitori, famiglie 
ed insegnanti nel tentativo di comprendere i 
giovani e l’adolescenza. Tutto ciò coniugato 
con la promozione e la valorizzazione del 

centro storico di Cerreto d’Esi.
Il progetto si svilupperà in altre due serate 
(il 5 e il 12 luglio) e sarà l’occasione per 
condividere e confrontarsi sui vari aspetti 
dell’adolescenza, attraverso nuovi spunti di 
ri� essione.

Nel pomeriggio di venerdì scorso, il gruppo 
comunale di Protezione Civile di Cerreto d’Esi 
è stato chiamato a prestare servizio nell’ambito 
dell’incendio che, purtroppo, sta interessando i 
boschi di Genga. Da Cerreto sono partiti 4 vo-
lontari Nos (nucleo operativo speciale) addestrati 
ad intervenire in queste situazioni emergenziali, 
equipaggiati con il modulo anti-incendio. La 
squadra, guidata dal coordinatore Gianluca 
Conti, ha prestato servizio in supporto dei Vigili 
del Fuoco ed ha operato nella zona di Cerqueto 
per collaborare nello spegnimento delle � amme 
che stanno interessando quell’area boschiva da 
alcuni giorni. 
"Come amministrazione - dicono in Comune 
- abbiamo seguito l’evolversi della situazione, 
rimanendo in contatto con la squadra ad inizio 
e � ne turno e vogliamo esprimere i nostri più 
sentiti ringraziamenti ai nostri volontari per que-
sta ennesima dimostrazione di grande impegno.
Siamo assolutamente orgogliosi della preparazio-
ne e della grande dedi-
zione dimostrate anche 
in questa occasione dal 
nostro gruppo, che non 
si risparmia ogni qual 
volta viene chiamato a 
dare il proprio contri-
buto". La Protezione 
Civile di Cerreto d’Esi 
continua a confermarsi 
come il fiore all’oc-
chiello di questa co-
munità, sempre pronta 
a prestare servizio per i 
cittadini cerretesi e per 
tutto il territorio dell’a-
rea montana, in ogni 
scenario di emergenza. 
Una garanzia di prepa-
razione ed esperienza 
coniugata con grande 
spirito di servizio e di 
solidarietà.

Due scatti dell'incontro serale di lunedì 28 giugno
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CHIESA Il cardinale Bassetti al Papa 
nei 50 anni della Caritas italiana

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

La Chiesa che fa chiasso
“Santità, non vogliamo 

essere una Chie-
sa ‘timida’ ma – 
per usare una sua 

espressione felice – vogliamo 
essere una Chiesa che ‘fa chiasso’ 
attraverso le opere di misericordia 
e di carità. Siamo qui per dirle 
questo”. Così il cardinale Gualtiero 
Bassetti, arcivescovo di Perugia-

Città della Pieve e presidente della 
Conferenza episcopale italiana, si 
è rivolto a Papa Francesco nel suo 
saluto iniziale durante l’udienza 
di sabato scorso in Vaticano, in 
occasione dei 50 anni dalla nascita 
di Caritas italiana, istituita da San 
Paolo VI il 2 luglio 1971 “con lo 
scopo di essere testimonianza viva 
della carità in tutti i suoi molteplici 

aspetti”: “In una parola – ha preci-
sato il cardinale Bassetti – si voleva 
sostituire l’assistenzialismo con la 
promozione umana, con una opzio-
ne preferenziale per i poveri, come 
aveva detto il Concilio”. “I nostri 
centri di ascolto – ha proseguito il 
presidente della Cei – forniscono 
dati sociali sul disagio sociale e 
sulla povertà che non sono basati 

solo sulle rilevazioni numeriche. 
Non ci interessa questo. Ci interes-
sano soprattutto i volti, le storie, le 
situazioni concrete delle persone e 
delle famiglie”. 
Il cardinale Bassetti ha ricordato 
le parole “inequivocabili” del Papa 
che sottolineano “la centralità 
dell’accoglienza in questo passag-
gio di millennio”: “la Chiesa è ma-

Ricorrenza dei Beati Becchetti
il culto e la festa del 2 luglio

Mese di luglio del Preziosis-
simo Sangue di Gesù: anche 
quest’anno non si terrà nel San-
tuario della Scala Santa (come 
da tradizione) ma per ragioni di 
distanziamento si terrà in Cat-
tedrale. Ore 17.30 coroncina e 
litanie al Preziosissimo Sangue, 
ore 18 S. Messa.

Preziosissimo 
Sangue a luglio

Una parola per tutti
Gesù torna a Nazareth, tra i suoi parenti e amici. 
Proprio coloro che l’hanno visto crescere, lo cono-
scono e quindi dovrebbero amarlo di più, diffidano 
di lui non accettando i suoi insegnamenti. Sono 
stupefatti e scandalizzati nello scoprire che il Salva-
tore è uno come loro, una persona umile, ordinaria, 
il figlio di Maria.
La fede, in realtà, è una comunione tra il Signore, 
che chiama a partecipare alla sua vita, e l’uomo: 
non consiste nel ridurre Dio agli schemi e ai mo-
delli umani. I concittadini di Gesù rifiutano questo 
rapporto con l’Onnipotente e allora per il Messia è 
impossibile compiere miracoli che sono segni della 
presenza del Padre Eterno desideroso di instaurare 
una relazione di amicizia e vita.
Molta gente si aspetta l’avvenimento eclatante, il 
miracolo pensando al Signore secondo l’immagine 
che di lui si è costruita. Chi ragiona così vuole un 
Dio al suo servizio che agisca secondo i suoi ordini 
e lo serva in base ai suoi comodi.

Domenica 4 luglio
dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,1-6)

Come la possiamo vivere
- È semplice commuoversi dinanzi ai profeti, mentre 
è arduo seguire il cambiamento che essi indicano, 
convertendosi al Signore con il cuore e rifuggendo 
le apparenze.
- Talvolta noi credenti diffidiamo di Cristo, non riu-
sciamo a concepire che la nostra salvezza si possa 
realizzare attraverso un Dio fatto uomo; scandaliz-
zandoci impediamo al Creatore di compiere i suoi 
prodigi e attuare il disegno che ha pensato per noi.
- Per portare il Salvatore nella nostra esistenza non 
è sufficiente agire individualmente, ma è necessario 
vivere come popolo, con la consapevolezza di avere 
una missione da compiere e con il coraggio della 
verità sempre e ovunque.
- Accresciamo la nostra fede e utilizziamo questo 
tempo per approfondire il nostro legame con Dio, 
optando per letture spirituali, meditando sulla sua 
Parola, magari scegliendo durante le vacanze di tra-
scorrere qualche ora in un luogo di preghiera e di 
raccoglimento.

dre, e la sua attenzione materna si 
manifesta con particolare tenerezza 
e vicinanza verso chi è costretto a 
fuggire dal proprio Paese e vive 
nello sradicamento e nella fragi-
lità”. “Oggi – ha concluso – lei ci 
invita a portare la speranza negli 
occhi ma soprattutto nel cuore dei 
poveri, dei rifugiati, di chi ha perso 
le proprie radici. Grazie”.

Nozze di ferro sacerdotali per Benedetto XVI. Il 29 giugno 1951, insie-
me al fratello Georg, veniva ordinato presbitero nella natia Baviera. Un 
sacerdozio pieno, nel senso completo del termine. Gli studi, il Concilio, 
l'episcopato e la porpora nel 1977, i due conclavi del 1978 ed il lungo 
servizio come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. 
In� ne, la chiamata a Vicario di Cristo e la successiva rinuncia, che tutti 
ben conosciamo. Quanto sapere nelle sue opere! E quanta testimonianza, 
molto più di quella scritta, nelle condotte, nel tenere la rotta della barca 
di Pietro! Ora, dunque, il gaudio della faustissima ricorrenza. A Gesù 
Sacerdote la gratitudine del popolo di Dio in questo giorno.

Matteo Cantori

In festa per Papa Benedetto 

Il loro elogio si legge nel martirologio romano al 2 luglio, che di fatto 
è la ricorrenza dei Beati Becchetti. Erano parenti tra loro, forse cugini, 
appartenendo alla casa dei Becchetti, una delle più cospicue di Fabriano 
anche nei secoli successivi. Il capostipite viene considerato un Giovanni 
Becchetti inglese, pronipote di S. Tommaso Beckett, Arcivescovo di 
Canterbury. Il più intellettuale dei due era Giovanni, la cui fama valicò i 
con� ni dell’ordine e anche quelli dell’Italia. Giovanni e Pietro andarono 
nel 1343 in pellegrinaggio in Terra Santa e la suggestione dei luoghi di 
Gesù Cristo fu talmente forte che al ritorno i Becchetti vollero ricreare in 
modo tangibile il ricordo della passione e morte del Redentore. Ora i Beati 
Becchetti riposano all’ingresso della chiesa di S. Agostino, sotto l’altare 
sovrastato dalla statua di S. Rita, anch’essa agostiniana. Dobbiamo al loro 
fervore religioso, alla loro testimonianza appassionata se la Parola di Dio ha 
permeato anche la società civile, la cultura, la storia di Fabriano. La fama 
di santità e il culto dei Beati Becchetti, sempre vivi nei secoli, a Fabriano 
e nell’ordine agostiniano, sono stati confermati da Gregorio XVI nel 1835 
e per questo evento ci furono nella nostra città grandi festeggiamenti ed il 
celebre musicista Domenica Concordia compose una Messa che forse non 
è andata perduta e che potrebbe essere di nuovo eseguita se i fabrianesi 
trovassero un’occasione buona per farsi perdonare l’oblio in cui nel ‘900 
hanno lasciato cadere la memoria dei due santi agostiniani. 

Oratorio dei Beati Becchetti



L'omelia del Vescovo Francesco Massara in occasione della festa del Patrono

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 man-
care alla principale manifestazione della città. Questi 
giorni abbiamo sentito il calore di tutta la città che ha 
appoggiato la nostra idea di ricordare, con la maestria 
dei � ori, questi due grandi sacerdoti. Grazie al fotografo 
Cico: sono suoi gli scatti che sono stati riprodotti”. Gli 
in� oratori sono andati anche alla scuola “Il Borgo dei 
sogni” di Fabriano, in via Ciampicali, 3: qui i piccolini 
del centro estivo, dopo aver raccolto ed essiccato i � ori, 
hanno vissuto l’esperienza di fare, già in tenera età, un’in� orata con i simboli del patrono. 
Al centro per l'infanzia “Il Borgo dei sogni”, infatti, tutta la settimana del 24 giugno è stata 
dedicata a San Giovanni Battista. “Gli in� oratori delle quattro Porte – riferisce Silvia Pao-
lucci, titolare della struttura - sono venuti nella nostra struttura e hanno guidato le piccole 
mani dei bambini, a piccoli passi e, un po' alla volta, � no alla realizzazione del bozzetto con i 
simboli del Santo: l’Agnello, la Croce il cartiglio. Grazie ai genitori, che insieme ai bambini, 
hanno raccolto tanti � ori colorati e profumati. Grazie alla in� oratrici che hanno fatto vedere 
ai bambini, per giorni, questa fantastica esperienza, un laboratorio creativo, di scoperte, di 
apprendimento importante, senza dimenticare la nostra storia. Grazie anche alla parrocchia 
San Venanzio. E’ stata un’esperienza indimenticabile” conclude Paolucci. 

Marco Antonini
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di +FRANCESCO 
MASSARA*

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
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

Battista, preparatore 
atletico della fede

Carissimi fra-
telli e sorel-
le, distinte 
autorità ci-

vile e militari, in que-
sto dif� cile periodo in 
cui dobbiamo ancora 
rispettare alcune nor-
me per evitare che 
la pandemia di cui 
il mondo è vittima prenda di nuovo il sopravvento, 
siamo contenti di trovarci insieme come comunità 
cristiana per vivere questo momento di festa 
certamente con una forma diversa, ma non 
per questo meno signi� cativa.
Quest’Eucarestia quindi, indipendente-
mente dal contesto, diventa tuttavia un 
momento di grazia che vede insieme, 
seppur ancora in modo contingentato, 
l’intera realtà della città e della Diocesi 
di Fabriano, che nella celebrazione della 
natività di San Giovanni Battista, venerato 
come patrono, trova un’occasione privilegia-
ta per risvegliare la propria appartenenza ec-
clesiale e l’identità civile. Pertanto, accompagnato 
dalla � gura di San Giovanni Battista e stimolato dalla 
Liturgia della Parola, mi sono domandato: chi è Giovanni 
Battista per la chiesa di Fabriano che, nonostante il periodo così delicato 
e fragile che sta attraversando, si è riunita per far festa? Chi è e cosa rap-
presenta per i sacerdoti e i fedeli, per le autorità civili e militari, per i priori 
e i “portantini” dell’ente Palio di San Giovanni Battista?
Egli è una sorta di “preparatore atletico della fede”, è uno che ci aiuta a 
vincere le battaglie della vita, è uno che raddrizza le coscienze e i cuori, 
che crea i presupposti af� nché possa accadere l’incontro con Cristo, con 
Colui che è il senso della nostra esistenza. San Giovanni ricorda a ciascuno 
di noi che, forse, ci sono posizioni del cuore in cui potremmo correre il 
rischio di sprecare questo incontro. Dio può passare dentro la nostra vita 
e noi possiamo anche non accorgercene: è l’esperienza che spesso accade 
nel nostro quotidiano. Molte cose accadono nella nostra vita, ma a volte 
le sprechiamo nonostante siano belle, nonostante siano “doni” per noi.
Giovanni Battista ha questo ruolo fondamentale: non è Dio, non è Gesù 
Cristo, non è il senso della vita, ma è colui che educa all’incontro. Rap-
presenta un po’ il ruolo della Chiesa, ma riproduce anche il compito di 
ciascuno di noi: quando si ama qualcuno si è un po’ Giovanni Battista. Il 
nostro amore dovrebbe raddrizzare i cuori e le coscienze di chi frequentiamo, 
dovrebbe favorire l’essenziale incontro con Dio in Gesù Cristo. La nostra 
vita dovrebbe essere così: un indice puntato verso Cristo.
Pertanto, se come comunità cristiana vogliamo diventare “segnalatori” 
dell’amore di Dio presente nel mondo, abbiamo la responsabilità di com-
piere una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa. Come ci 
ricorda Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: «le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale di-
ventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale» (27).
Nel Vangelo che abbiamo ascoltato si richiama l’attenzione sul fatto che 
Giovanni è un nome nuovo. Volevano chiamarlo con il nome di suo padre, 

Zaccaria: è il nome che rientra nella tradizione di famiglia! 
Ciò che fuoriesce dallo schema che ingabbia l’opera 

di Dio nei binari del passato reca scandalo: «Non 
c’è nessuno della tua parentela che si chiami 

con questo nome» (Lc 1,61). Invece, il nome 
deve essere nuovo perché quel bambino non 
è semplicemente il prodotto della storia 
familiare di Zaccaria, ma è soprattutto il 
segno dell’irruzione di Dio che realizza una 
speranza attesa da secoli. Ogni comunità cri-
stiana è chiamata a introdurre continuamente 

nella storia quella novità che genera passione 
per il presente e lo apre alla speranza del futuro. 

La sua festa ci ricorda che la nostra vita è tutta e 
sempre “relativa” a Cristo e si realizza accogliendo 

Lui, Parola, Luce e Sposo.
Come cristiani, nella società siamo chiamati ad essere voce che 

non teme di denunciare, d’indicare la strada verso il vero bene e la strada 
che Dio ha aperto verso ogni essere umano. Probabilmente, a nessuno di noi 
sarà chiesto – come a Giovanni – di donare la vita in maniera cruenta, ma a 
ogni battezzato è chiesto nello speci� co della sua vocazione di annunciare 
Cristo e il suo Vangelo con la forza della parola e con la testimonianza della 
vita af� nché, nel “deserto” della nostra città, si apra la fonte inesauribile 
della Parola del Signore che sostiene ogni speranza.
Con l’aiuto di Giovanni, il grande testimone, agiamo af� nché la nostra 
Chiesa locale sia sempre più consapevole di non aver missione più grande 
che quella di essere voce che richiama, che prepara, che indica al mondo 
una Presenza, quella di Gesù Cristo, inviato da Dio Padre, perché l’uomo 
trovi in lui il senso della sua vita. Lavoriamo in favore delle vocazioni poi-
ché, prima di essere signi� cative nel numero, lo siano con la santità della 
vita nella capacità di testimoniare i valori del Vangelo con parole e gesti 
che portano luce, che generano gioia, che suscitano legami di fraternità e 
di solidarietà, che aprono ad un futuro di speranza.
Sosteniamo le istituzioni civili perché, ispirate ai valori evangelici, sappiano 
indicare vie concrete per rispondere alla grave emergenza educativa che 
la società vive. Ci si adoperi con instancabile senso di responsabilità per 
ricercare soluzioni reali al problema del lavoro perché, secondo la logica di 
un’economia inclusiva basata su giustizia, verità e solidarietà, la dignità dei 
lavoratori venga sempre tutelata contro ogni forma d’interesse personale. 
San Giovanni Battista, precursore della Verità e dell’Amore, con la sua 
intercessione ci renda persone capaci di speranza e gesti di carità e la no-
stra testimonianza, nei luoghi della nostra esistenza, sappia essere segno 
tangibile della vita e del “nome nuovo” che il Signore ci ha donato.
Sia lodato Gesù Cristo!                        

*Vescovo di Fabriano-Matelica

Festa del patrono della città e 
diocesi in Cattedrale a Fabriano 
con l’arcivescovo, Francesco Mas-
sara, che, il 24 giugno alle 18, ha 
celebrato il ponti� cale in onore 
di San Giovanni Battista. Sul sa-
grato, aspettando l’edizione 2022 
del Palio, un’in� orata realizzata 
dagli in� oratori e dedicata a don 
Aldo Mei e don Alfredo Zuccato-
sta, i due parroci della Cattedrale 
deceduti nei mesi scorsi. In tanti, 
poi, hanno ammirato l’in� orata realizzata dal Palio di San Giovanni Battista. “E’ stato un 
momento di festa dopo la Santa Messa in una Cattedrale dove erano stato af� ssi, nella navata 
centrale, gli stendardi del Palio – dice il presidente dell’Ente, Sergio Solari – per fare sentire, 
nonostante le restrizioni dei mesi passati che non ci hanno permesso di organizzare la mani-
festazione, la nostra vicinanza al Patrono. Ci af� diamo a Lui per chiedere l’intercessione di 
continuare a proteggerci dal Covid-19”. 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, 

Nel ricordo di don Alfredo e don Aldo

Foto servizio Luigi Luzi
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ANNUNCIO

Domenica 27 giugno, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

CATERINA PANETTI
ved. GISMONDI

Lo comunicano le fi glie Carla ed En-
rica, il genero Primo, i nipoti Fabio, 
Letizia, Enrico e Giulia, i pronipoti 
Flavio, Patrizio, Emanuele e Primo, 
la cognata ed i parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 3 Luglio
ricorre il 1° anniversario 

della scomparsa dell’amata
MAFALDA GAROLLI 

in PACELLI
I fi gli, il genero, la nuora, i nipoti 
ed i parenti tutti la ricordano con 
affetto giovedì 1 luglio alle ore 18 
presso la Chiesa Beata Maria Vergi-
ne del“la Misericordia. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Sabato 26 giugno, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIANO SCUPPA
Lo comunicano la moglie Santa 
Montesi, i fi gli Giulio e Giampiero, 
le nuore Nadia e Cristina, i nipoti 
Pamela con Matteo, Tamara, Die-
go e Simona, i pronipoti Emma e 
Pietro, la sorella Maria, il fratello 
Tommaso, il cognato, la cognata, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Le famiglie Mezzanotte e Schiavi
commosse per la grande partecipa-
zione di stima e affetto ricevuta per 
la scomparsa del caro

FRANCESCO
ringraziano quanti, in vari modi, si 
sono uniti al lutto.

Marchigiano

Le famiglie Mezzanotte e Schiavi

RINGRAZIAMENTO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 2 luglio 

ricorre il 1° anniversario 
della scomparsa del caro

EDGARDO BACCHI
I familiari, nel ricordarlo con tanto 
amore a quanti lo conobbero, fa-
ranno celebrare una Santa Messa 
di suffragio venerdì 2 luglio alle ore 
18.30 nella chiesa della Sacra Fa-
miglia.                      Marchigiano

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Giovedì 24 giugno, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA MORICI ved. GALDELLI
Lo comunicano i fi gli Anna Lena ed 
Enzo, il genero Orlando, la nuora 
Maria Angela, i nipoti Paolo con 
Francesca, Pamela con Andrea, 
Alessandro e Lucia, i pronipoti Asia, 
Nicola e Liam, la sorella Graziella, 
le cognate, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 24 giugno, a 75 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

OSVALDO RUGGERI
Lo comunicano la moglie Luciana, 
la fi glia Sabrina, il genero Roberto, 
gli adorati nipoti Matteo e Marco, i 
fratelli Graziano e Gino, le cognate, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 21 giugno, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA CLEMENTONI 
in ANGELONI

Lo comunicano il marito Rosilio, i 
fi gli Mariassunta, Davide e Giovan-
na, i generi, i nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Mercoledì 23 giugno, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

PIERINA SPITONI
in SCARAFONI

Lo comunicano il marito Mario, i 
fi gli Primo e Paolo, i cognati, le co-
gnate, i nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Mercoledì 23 giugno, a 90 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 28 giugno, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

CARMELA MIRABELLA
ved. MEZZETTI

Lo comunicano le fi glie Anna e An-
dreina, il nipote Marco, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Lunedì 28 giugno, 

ANNUNCIO

La famiglia Barbacci ringrazia per 
la grande partecipazione al suo do-
lore e per la grande stima e affetto 
dimostrati al caro

NAZZARENO
Marchigiano

La famiglia Barbacci ringrazia per 

RINGRAZIAMENTO

In occasione del 16° anniversario 
dalla scomparsa della nostra cara

AIDE (AIDA) 
ACCORIMBONI  

verranno celebrate le SS.Messe sa-
bato 4 Luglio ore 17 presso chiesa 
Madonna della Neve a Campodo-
nico e domenica 11 luglio ore 10 
presso parrocchia Beata Vergine 
della Misericordia a Fabriano. Verrà 
ricordato anche il marito 

ANTONIO STELLA
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
Cara mamma anche se la polvere 
del tempo ricopre ricordi, affetti 
della nostra vita ciò che ci hai inse-
gnato con il tuo  lavoro quotidiano, 
con l'amore per la famiglia e con il 
rispetto per gli altri, sarà sempre 
una luce che ci guiderà in questa 
esistenza terrena. Un bacio.

In occasione del 16° anniversario 

ANNIVERSARIO

08-07-1984    08-07-2021
COLLEGIATA di Cerreto d'Esi

Giovedì 8 luglio
ricorre il 37° anniversario

della scomparsa dell'amato

LUIGI GIROLAMINI
I fi gli, i nipoti ed i parenti lo ricor-
dano con affetto. S. Messa giovedì 
8 luglio alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

dott. ANNA MARIA PAGANO   e   ing. ROBERTO BALLELLI
04.08.1974    27.06.2012           20.04.1970        09.07.2012

Nel 9° anniversario
della loro scomparsa i familiari tutti li ricordano con grande amore e 

infi nito rimpianto.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN VENANZIO
Venerdì 9 luglio alle ore 18

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 4 luglio

ricorre il 21° anniversario
della scomparsa dell'amato

MASSIMO ROANI
I genitori, gli zii, i cugini ed i 

parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 3 luglio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle 

preghiere.
"Tu eri la vita, il sorriso, tutto".

Mamma e babbo

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 4° anniversario

della scomparsa dell'amato

LUIGI MERLONI
la moglie, la fi glia ed i parenti lo 
ricordano con affetto. S. Messa 
mercoledì 7 luglio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

GIULIANA CHIARI
ved. CAPPELLETTI

la ricordano con affetto le fi glie 
Daniela e Laura, i generi Gianni 
e Michele, il nipote Alessandro, la 
sorella, il fratello ed i parenti tutti. 
S. Messa venerdì 9 luglio alle ore 
18 nella chiesa di S. Venanzio. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MELANO
Nel 3° anniversario

della scomparsa dell'amato

SANDRO PELLEGRINI
i familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S. Messa domenica 11 luglio 
alle ore 10. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Gli annunci 
vanno p� tati 
in redazi� e, 

en� o 
il m� tedi 
ma� ina

La mattina del 24 giugno, 
festa della città e Diocesi di 
Fabriano, improvvisa arriva 
la notizia: Franco Festorazzi 
(nella foto), biblista, quasi 
93 anni, Arcivescovo emerito di 
Ancona-Osimo, si è cristiana-
mente spento. Era succeduto a 
Dionigi Tettamanzi nell'estate 
del 1992 e, fi no alla primavera 
del 2004, aveva guidato la 
Metropolia cui la nostra Chiesa 
locale è suffraganea. Tra i suoi 
primi gesti ed atti di ministero, 
vi è il saluto quale unica auto-
rità al viaggio a Sarajevo nel 
Dicembre 1992 di don Tonino 

Il lutto della metropolia
Bello dal porto dorico. Quindi, 
le solenni feste per il millenario 
della Cattedrale di San Ciriaco, 
sette anni più tardi, ove accolse 
San Giovanni Paolo II, ed il 
Capo dello Stato, 
Oscar Luigi Scal-
faro. Tratto paca-
to, sorridente, era 
per un governo 
collegiale della 
Chiesa. Ha conti-
nuato a scrivere 
e a studiare, ri-
tirandosi sovente 
a San Silvestro di 
Fabriano. Grande 

ANNIVERSARIO

Cara Sara, tu ora vivi nella gioia 
purissima e nella bellezza sconfi -
nata di Dio. Continua a sostenerci 
sempre e ad illuminarci con il tuo 
sorriso radioso! Un abbraccio gran-
dissimo dai tuoi fratelli Lorenzo ed 
Emanuele, da mamma Rita e da 
babbo Giancarlo.  

Nel 5° anniversario 
della scomparsa dell'amata  

SARA MENICHELLI 
i suoi cari parteciperanno alla 

S. Messa domenica 4 luglio ore 
19 nella Cripta del Monastero di 

S.Silvestro. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere. 

Barlettano, classe 1962, pre-
sbitero dal 1986, utroquista 
di formazione e docente della 
Pontifi cia Università Lateranen-
se, presso la quale ricopriva 
incarichi di responsabilità e 
prestigio, il cistercense Padre 
Sebastiano Paciolla, della Con-

gregazione di Casamari, conclude improvvisamente il 
suo viaggio terreno il 22 Giugno. Numerosi i compiti 
presso la Curia Romana: la nomina più recente è quella 
a consultore del Pontifi cio Consiglio per i testi legislativi, 
cinque mesi fa esatti. Questa Chiesa locale, grata a Dio 
per il dono della vita del compianto religioso, lo affi da 
alla Misericordia del Sommo Maestro e Sacerdote.

Matteo Cantori

In morte 
di padre 
Paciolla

Martedì 29 giugno, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

EGLE ZINI ved. PAURI
Lo comunicano la fi glia Clara con 
Claudio, la nipote Anna con Ga-
briele, la pronipote Noemi, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Martedì 29 giugno, a 96 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 27 maggio 
è scomparso 

FRANCO MASSARIA
In occasione del trigesimo, 

la famiglia tiene vivo il ricordo.
Maria Luisa, Domenico 

e Federico, Chiara e Riccardo

TRIGESIMO

amico del compianto Vescovo 
Luigi Scuppa, ne presiedette - 
nella duplice veste di fratello 
in Cristo e Metropolita - le 
esequie, in San Venanzio di Fa-
briano. La nostra Diocesi tutta, 
consapevole di aver perduto 
una bella fi gura su questo sce-

nario terrestre, 
ma fiduciosa di 
aver acquistato 
un novello inter-
cessore in Cielo, 
eleva preci come 
fi ori immarcesci-
bili per le singo-
lari ed elette virtù 
dell'Arcivescovo 
Franco.

m.c.

Sebastiano 
Paciolla
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Decima edizione
con 28 incisioni

di 17 Paesi

Sono ventotto le incisioni, per altret-
tanti artisti di diciassette paesi, che 
partecipano alla decima edizione 
2021-2022 del Premio Leonardo 

Sciascia Amateur d’Estampes, la biennale 
internazionale di gra� ca d’arte fondata dagli 
Amici di Leonardo Sciascia e dalla Civica 
Raccolta di Stampe Achille Bertarelli (Mila-
no). Dopo la mostra inaugurale del 13 maggio 
a Firenze presso la Fondazione Il Bisonte per 
lo studio delle arti gra� che, il prestigioso 
premio internazionale giunge a Fabriano, 
presso il Museo della Carta e della Filigrana 
a partire dal 25 giugno � no al 10 settembre 
prossimo. La mostra sarà visitabile, dal mar-
tedì alla domenica con orario 9-19, previa 
prenotazione. L’inaugurazione c’è stata il 25 
giugno, mentre nel mese di luglio è previsto 
il vernissage dell’esposizione.
Oltre a essere un grande scrittore, Leonardo 
Sciascia era appassionato di gra� ca d’arte. 
Ricercava e collezionava nelle sue incursio-
ni in gallerie e librerie incisioni originali e 
soprattutto acqueforti. Per iniziativa degli 
Amici di Leonardo Sciascia (www.amici-
sciascia.it), sodalizio non lucrativo fondata 
nel 1993 alla Biblioteca comunale di Palazzo 
Sormani a Milano, nel 1998 è stato promosso 

d’intesa col Comune di Milano un premio a 
invito, Premio Leonardo Sciascia Amateur 
d’Estampes, che si è andato affermando tra 
i più prestigiosi appuntamenti internazionali 
della gra� ca d’arte nel suo intimo rapporto 
con la letteratura. Il Premio, a invito, è asse-
gnato ogni due anni all’opera di un incisore, 
selezionata da una giuria di nove artisti tutti 
particolarmente apprezzati da Sciascia. Il 
grande incisore francese Érik Desmazières 
succede da questa edizione, la decima, al 
compianto Piero Guccione come presidente 
onorario della giuria composta da Carla Ho-
rat, Edo Janich, Giuseppe Modica, Krzysztof 
Skórczewski, Roberto Stelluti, Evan Summer, 
Gaetano Tranchino. In precedenza, nell’inca-
rico si sono avvicendati Luisa Adorno, Eduar-
do Arroyo, Bruno Caruso, Rodolfo Ceccotti, 
Domenico Faro, Federica Galli, Gian Franco 
Grechi, e Nunzio Gulino. Ciascuna edizione 
del Premio è associata ad un catalogo in 
tiratura limitata edito dalle raf� natissime 
edizioni «Il Girasole» (Valverde, Catania) di 
Angelo e Vasco Scandurra con il contributo 
del Comune di Milano.
L’organizzazione del Premio Sciascia è  
sostenuta dagli Amici di Sciascia assieme  
alla Civica Raccolta di Stampe «Achille 
Bertarelli» di Milano e a una rete delle  più  
accreditate  istituzioni nazionali d’arte tra le 
quali il Museo della Carta e della Filigrana 
di Fabriano, la Fondazione  «Il Bisonte»  di  
Firenze,  la  Scuola  Internazionale  di  Gra� ca  
di  Venezia,  la  Fondazione  Federica  Galli 
di Milano, l’Istituto Centrale per la Gra� ca 
di Roma, ed il Museo Riso di Palermo. A 

premio assegnato, tutte le opere entrano, 
per donazione, nel patrimonio della Civica 
Raccolta Bertarelli. Per questa iniziativa, il 
Comune di Milano ha insignito gli Amici di 
Sciascia nel 2010 con Letizia Moratti (e nel 
2014 con Giuliano Pisapia) del riconoscimen-
to di Benefattore della città. In dieci edizioni 
ammonteranno a duecentosettantasei i fogli di 
artisti provenienti da quarantaquattro paesi e 
raccolti e donati alla città di Milano.
La decima edizione del Premio «Leonardo 
Sciascia amateur d’estampes» cade nella 
ricorrenza del centenario della nascita dello 
scrittore (1921-2021) e si svolge sotto gli 
auspici del Comitato Nazionale del Cente-
nario Sciasciano, istituito dal Ministero della 
Cultura, e presieduto dalla Senatrice Emma 
Bonino che dello scrittore fu collega e amica 
negli anni Ottanta nel Gruppo Parlamentare 
Radicale. Il ciclo di esposizioni itineranti 
(Firenze, Fabriano, Venezia, Milano, Roma, 
Palermo) partito il 13 maggio 2021 a Firenze, 
approda il 25 giugno a Fabriano per conclu-
dersi eccezionalmente in Sicilia nel 2022.  Al 
pari delle precedenti, anche l’edizione 2021-
2022 prevede la cerimonia di premiazione 
dei primi tre artisti classi� cati alla Sala della 
Balla del Castello Sforzesco di Milano, il 10 
febbraio 2022.
Secondo la tradizione, anche questa edizio-
ne del Premio Sciascia prevede una mostra 
omaggio, fuori concorso, dedicata a uno 
degli artisti prediletti dallo scrittore.  Dopo 
Alberto Manfredi, Leonardo Castellani, Jean 
Pierre Vélly, Mino Maccari, è la volta di Piero 
Guccione (1935-2018) che con Sciascia ha 

stabilito una profonda amicizia ed intrattenuto 
una corrispondenza � nora rimasta inedita. 
Curata da Giovanna Mori, in collaborazione 
con Archivio Piero Guccione (www.archi-
viopieroguccione.com), la mostra ospiterà 
quindici opere gra� che che abbracciano il 
periodo 1964-2007.

Il 27 dicembre 1624 Francesco Stelluti 
scrisse una lettera al principe Federico Cesi, 
fondatore dell’Accademia dei Lincei, nella 
quale consigliava di far raccogliere ai suoi 
contadini di Acquasparta, gran quantità di 
stracci da inviare a Fabriano, per ridurre i 
costi di fabbricazione della carta per le loro 
pubblicazioni.
Un giudizio sulla qualità della nostra carta, in 
una lettera del 27 gennaio dello stesso anno, 
inviata da Giovanni Faber, linceo tedesco. «La 
carta che V. eccellenza per gratia sua mi vuole 
mandare è quella istessa sulla quale le scrivo, 
et è l’oca che è alquanto migliore che quella 
dell’anchora, ma mi pare che altre volte sia 
venuta da quelle bande carta anche più soda».
L’oca e l’ancora sono � ligrane fabrianesi, 
contrassegnano i fogli sui quali i primi lincei 
hanno lasciato per nostra memoria, i principii 
della Scienza moderna. Cesi, Hekius, Galilei, 
Faber, Colonna, Dalla Porta, Muller Teren-
zio…chissà a quanti studiosi Stelluti avrà 

Il principe cenciaiolo:
la carta fatta con gli stracci

consigliato e venduto carta “bona et soda” 
fabrianese!?
In una lettera del 23 luglio 1652 a Luca 
Olstenio, Stelluti fedele cliente delle patrie 
gualchiere, chiedeva la restituzione di 74 
scudi e 75 baiocchi da lui anticipati per una 
fornitura di carta. Il Nostro aveva 75 anni, 
era in buona salute. Morirà il 10 ottobre 
dell’anno dopo.
All’inizio della sua attività, albeggiava il 
1300, il cartaro, era anche “stracciarolo” e lo 
fu per molto tempo ancora. Questa dimesti-
chezza con gli stracci gli faceva scegliere il 
“cencio bono”, per fare ottima carta. Veniva 
dall’antica esperienza di lanaioli quando poi 
iniziò a fare la carta. Con l’aumentare del 
consumo della carta la richiesta della materia 
prima si fece sempre più pressante. Era più 
dif� cile trovarla che vendere carta nelle Fian-
dre, nella Britannia, nella Bassa Sassonia dato 
che larghi strati di popolazione vestiva ancora 
di lana e la tela di lino e di canapa si stava 

diffondendo ma lentamente. 1424 un 
cartaiolo fabrianese stabilitosi a Ge-
nova, per sottrarsi al monopolio dei 
cenciaioli, chiese e ottenne dal Go-
vernatore il monopolio per l’acquisto 
di cordame vecchio delle navi. Lo 
inviava via mare. È verosimile che 
buona incetta di panni si facesse nei 
tristi tempi di guerra e di pestilenze. 
Spogliare i morti, un buon affare per 
gli straccivendoli! Che importa se 
poi, arrivando a Fabriano, contagia-
vano le giovanissime “arcapatrici” e 
le loro famiglie. Il lazzaretto a due 
passi dal cimitero delle Cortine, fu 
costruito apposta per ricoverarle.                    
Senza queste due calamità si abbatte-
vano vere e proprie carestie di cenci. 
Un altro assillo? La scarsità d’acqua 
del � ume Giano nel periodo estivo. 
Le gualchiere e i fabbri bloccavano 
i magli � no alle prime piogge. Ore-
ste Marcoaldi nell’800, propose la 
deviazione del torrente di Campodo-
nico per alimentare il Giano. 

Balilla Beltrame

La 23° edizione della Rassegna Nazionale di Poesia e Narrativa Anna Malfaiera 
della Società Dante Alighieri Comitato di Fabriano, realizzata con il contributo di 
Fondazione Carifac, si è conclusa. E’ stata un’edizione sofferta a causa del Covid 
che ha ritardato notevolmente le attività di organizzazione. Tantissime sono state le 
scuole che hanno partecipato da tutta Italia, che è stata ampiamente rappresentata dal 
Trentino Alto Adige alla Sicilia. Circa 250 gli studenti selezionati, le cui opere sono 
state raccolte nella pubblicazione che hanno ricevuto insieme all’attestato. Le opere 
giunte sono uno spaccato della realtà giovanile con le loro gioie e le inquietudini e 
anche il loro desiderio di comunicare al mondo i propri sentimenti con la scrittura.
Ogni anno gli studenti selezionati, insieme ai docenti, salgono sul palco dello 
splendido Teatro Gentile per essere premiati ed è sempre una grande emozione. 
Quest’anno a causa della pandemia tutto ciò non è stato possibile ed i partecipanti 
hanno ricevuto direttamente a scuola il loro premio.
Allora, a ricordo di questa particolare edizione, abbiamo chiesto a tutte le scuole di 
inviarci le foto della loro personale premiazione, così da raccoglierle in un video 
da condividere sui nostri social.
Cosa gradita per noi sono stati i ringraziamenti ricevuti, sia per i premi, ma anche 
per la gioia e l’emozione che questi doni hanno regalato agli studenti e alle loro 
famiglie, dopo un periodo così dif� cile e di isolamento.
Da anni il Liceo Artistico "Mannucci" collabora con noi della Dante per la realiz-
zazione della copertina per la pubblicazione delle opere selezionate
Quest’anno gli studenti della IV° A Gra� ca con la supervisione delle prof.sse 
Patrizia Befera e Monica Troiani ci hanno regalato splendide copertine, rendendo 
molto dif� cile la scelta. Francesco Carmenati si è aggiudicato la copertina della 23° 
edizione, ricca di colore, in contrasto con il buio di questo tempo di pandemia, che 
regala un’immagine di leggerezza, ma profonda di signi� cato.
Ci auguriamo che la prossima edizione possa svolgersi in un clima di normalità e 
di poter di nuovo ricevere a Fabriano scrittori in erba da ogni parte d'Italia.

Doris Battistoni

Malfaiera, più forte del Covid
Si è conclusa la rassegna: tanti studenti selezionati

Classe IV° A Grafi ca Liceo Artistico Mannucci, 
con al centro il vincitore Francesco Carmenati 
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Il Monte Corsegno 
e l’Eremo di San Cataldo

a cura di Esatrail esatrail@gmail.com

In queste due pagine 
proponiamo fi no ad inizio 
settembre due 
pagine estate, 
all’insegna del relax 
e dei consigli utili. 
Cinque spazi fi ssi: 
l’escursione, 
la cucina, il benessere, 
la lettura e le…
differenze. 
Quest’ultima rubrica sarà 
caratterizzata 
da due immagini 
apparentemente 
uguali, ma con 
cinque piccole 
differenze da individuare 

Diffi coltà: Media

Modalità Itinerario: a piedi / bici

Tipo bici: Mountain Bike, E-MTB

Fondo: 13% asfalto 40% 

strada sterrata 47% Single trail

Lunghezza: 11Km

Altitudine min.: 440mt

i entra nella la parte enduristica/DH. Quasi alla fi ne 
si svolta a sinistra e si continua a scendere per il DH 
S.Angelo che, come dice il nome, presenta passaggi 
molto tecnici per la presenza di radici, forti pendenze 
e passaggi esposti. Arrivati in fondo, si rientra ad Esa-
natoglia per la stessa strada fatta in salita.
i entra nella la parte enduristica/DH. Quasi alla fi ne 
si svolta a sinistra e si continua a scendere per il DH 

SOLUZIONE 
del numero scorso 

(26/06/2021)

Questo itinerario si sviluppa per 11 km: 
parte dal centro storico di Esanatoglia ed 
arriva all’Eremo di San Cataldo. La partenza 
consigliata è dalla Piazza Martiri di Bologna 
dove si trova un comodo parcheggio. 
Lasciando la piazza alle vostre spalle si 
va verso  destra, e attraverso la porta di 
Sant’Andrea e si entra nel centro storico 
di questo piccolo comune che è uno tra i 
borghi più belli d’Italia. Si attraversa tutto il 
centro storico superando la piazza del Co-
mune e usciti  attraverso la Porta Panicale, 
svolterete subito a destra percorrendo cir-
ca 200 mt di leggera discesa, per svoltare 
poi subito a sinistra verso l’imbocco della 
prima salita verso la vetta del Monte Cor-
segno. Questo tratto si presenterà subito 
con una pendenza abbastanza importante 
che via via andrà a diminuire con il passare 
di metri e vi darà la possibilità fi n da su-
bito di godere di un bellissimo panorama 
sul piccolo borgo. Dopo circa 600 mt 
svolterete a sinistra sulla strada asfaltata 
fi no a passare davanti all’ex convento di 
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Altitudine max.: 

1005mt

Dislivello: 750mt

Periodo: tutto l’anno

Fonte Bono, costruito nel XIII secolo dai 
monaci Camaldolesi di Fonte Avellana i 
quali ritenevano che in questa località vi 
fosse una sorgente di acque ritenute cu-
rative e divenuto oggi, in parte residenza 
religiosa ed in parte collegio universitario 
per gli studenti precedentemente ospitati 
nel collegio Bongiovanni di Camerino. 
Lasciandovi alle spalle il convento, con-
tinuerete a salire lungo la strada che ora 
diventa sterrata e leggermente più ripida 
seguendo sempre le indicazioni per il mon-
te Corsegno. Seguendo un primo tratto di 
sottobosco arriverete ad un punto panora-
mico veramente suggestivo; la panchina di 
Cropula. Proseguirete il percorso lungo la 
strada sterrata che ora presenta un po’ di 
discesa fi no a risalire verso la località Fonte 
la Valle in cui ancora oggi sono visibili i 
resti di un’antica chiesa. Seguirete ancora 
la strada fi no ad arrivare ad un primo prato 
che in primavera presenta una fi oritura 
spontanea veramente affascinante e che 
dovrete attraversare per salire al secondo 
prato dove molto spesso è possibile in-
contrare animali al pascolo quali cavalli o 
mucche, assolutamente innocui. Quando 
sarete all’inizio della salita nel prato, sotto 
una grande quercia, troverete l’indicazione 
per il monte Corsegno che vi farà lasciare 
la strada sterrata per proseguire su un 
single trail fi no ad arrivare alla cosiddetta 
Casetta della Forestale. Piccolo rifugio 
costruito negli anni ’70, in origine adibito 
a punto di osservazione degli incendi poi 
abbandonato ed ora è stato ristrutturato 
dall’associazione Esatrail come punto In-
formazioni, e se sarete fortunati, potrete 
prendere un buon caffè in compagnia dei 
ragazzi che lo gestiscono.
Subito dietro questo piccolo rifugio prose-
guirete l’itinerario verso la vetta del monte 
Corsegno quasi esclusivamente su single 
trail immersi in uno scenario quasi fi abe-

sco all’ombra della pineta. Arrivati quasi in 
cima seguirete le indicazioni per la croce 
del Corsegno che si trova leggermente 
sotto la vetta dove avrete un panorama 
completamente aperto su tutta la vallata 
dell’alto Esino, scoprendo, sulla destra, 
in lontananza, anche i Monti Sibillini per 
proseguire verso sinistra, prima sul com-
prensorio del Monte San Vicino fi no a 
terminare nel comprensorio della Gola 
della Rossa. Dopo aver fatto qualche foto 
e lasciato, perché no, una dedica nel diario 
posto sotto la croce, tornerete indietro 
per il sentiero che parte subito alle vostre 
spalle, sulla destra per incominciare una di-

vertente discesa, mai troppo impegnativa, 
su single trail. Arrivati circa a metà discesa 
vi troverete davanti l’Eremo di San Cataldo, 
costruzione risalente, probabilmente, al VII 
secolo, dedicata al Santo monaco di origi-
ni irlandesi. Si racconta che San Cataldo 
operò un prodigio, fermando, sul ciglio 
del sentiero che conduce all’eremo, un 
grande masso staccatosi dalla montagna; 
lo scoglio è segnato da tre fori che rappre-
senterebbero le tre dita del Santo che salvò 
il paese oltre che dal masso anche da care-
stie, pestilenze, terremoti ed altre sciagure. 
Superato questo punto vi ritroverete in un 
piazzale dove sulla destra inizia l’ultimo 
tratto di discesa verso la fi ne dell’itinerario. 
A questo tratto, però, va dedicata un po’ 
di attenzione perché vi troverete a dover 
affrontare alcuni tratti con piccoli scogli 
o radici, in alternativa potrete scendere a 
valle, seguendo la strada sterrata che per 
un tratto avete fatto in salita.
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Di tutte le cose che le donne possono fare 
nel mondo, parlare è ancora considerata 
la più sovversiva. Se si è donna, in Italia si 
muore anche di linguaggio. E’ una morte 
civile, ma non per questo fa meno male. 
Le parole le fanno sparire dai luoghi pub-
blici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle 
notizie. Di parole ingiuste si muore anche 
nella vita quotidiana, dove il pregiudizio 
che passa per il linguaggio uccide la pos-
sibilità della donna di essere pienamente 
se stessa. Per ogni dislivello di diritti subiti 
a causa del maschilismo, esiste un impian-
to verbale che lo sostiene e lo giustifi ca. 
Accade ogni volta che le donne rifi utano 
di chiamarsi avvocata, sindaca o architetta 
perché altrimenti si dovrebbe dire anche 
“farmacisto”. Succede quando si fa un bel 
lavoro, ma si chiede prima se la donna è 
mamma. Quando si è l’unica persona di 
cui non si pronuncia mai il cognome, se 
non con un articolo determinativo davanti. 
Quando qualcuno si mette a spiegare 
qualcosa che si sa già perfettamente, 
quando si dice di calmarsi, di fare una ri-
sata, di smetterla di spaventare gli uomini 
con le opinioni, di sorridere piuttosto, e 
soprattutto di stare zitte. Questo libro è 
uno strumento che evidenzia il legame 
mortifi cante che esiste tra le ingiustizie che 
le donne vivono e le parole che sentono. Michela Murgia coltiva un’ambizione: che 
tra dieci anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare 
sorridendo che per fortuna le frasi di questo libro non le dice più nessuno.
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Stai zitta
(Einaudi 2021)

di Michela Murgia

Sai che il microbiota è responsa-
bile del 70% delle nostre difese 
immunìtarie? 
E che il suo disequilibrio, detto 
disbiosi, è considerato la madre di 
tutte le malattie?
Negli ultimi 10 anni gli studi su 
questo super organismo invisibile, 
formato da ceppi di microrganismi 
diversi, che vive per la maggior 
parte nel nostro intestino crasso (o 
colon) si sono moltiplicati ed hanno 
messo in evidenza che ha profonde 
implicazioni sulla salute di tutto 
l’organismo.
Oltre alle patologie infi ammatorie 
intestinali - come la sindrome dell’in-
testino irritabile o la malattìa infi am-
matoria intestinale - la disbiosi può 
favorire anche malattie che appa-
rentemente non hanno nulla a che 
fare con l’intestino, come quelle:
• croniche (diabete di tipo 2),
• autoimmuni (tiroidìte dì Hashimo-
to),
• reumatiche (artrite),
• degenerative (Parkinson),
Questo succede perché il microbio-
ta intestinale riesce a comunicare 
con tutte le colonie di batteri buoni 
che si trovano in altre parti del 
corpo (bocca, occhi, pelle, organi 
genitali...).
È anche dotato di un sistema 
nervoso proprio, detto sistema nervoso enterico (ecco perché è chiamato 
secondo cervello), che riesce a comunicare con il sistema nervoso centrale 
e il cervello, attraverso il nervo vago e il fl usso sanguigno.
Poiché comunicano costantemente, lo squilibrio di uno dei due cervelli può 
avere infl uenze negative sull’altro e viceversa. Pensa che il 95% della seroto-
nina - detta anche ormone della felicità - che regola il nostro umore, viene 
prodotta nell’intestino. Quando la funzionalità intestinale è alterata, la produ-
zione dell’ormone diminuisce e l’umore peggiora.
Un buon motivo per tenere i nostri batteri intestinali il più in equilibrio possibile, 
non credi?
Un microbiota in eubiosi è sano e con ribuisce a mantenere la nostra omeostasi 
(o equilibrio). 
Per eubiosi si intende l’eqilibrio ottimale dei ceppi per numero e varietà: 
più numeroso e diversifi cato è il miecrobiota intestinale, più tu sei in salute.
Un buon modo per favorire l’eubiosi è avere un intestino che lavora e digerisce 
correttamente 
e non presen-
ta infiamma-
zioni o alte-
razioni della 
mucosa. 
In altre paro-
le, devi pren-
derti cura de-
lia casa in cui 
vivono i tuoi 
batteri buoni.
Per tenere pu-
lito e funzio-
nale l’intesti-
no, ti consiglio 
la polvere di 
inulina. Si trat-
ta dì una fi bra 
prebiotica, ca-
ratterizzata da 
lunghe catene 
di fruttasio, che si trova in grandi quantità nella radice di cicoria.
È in grado di pulire le pareti intestinali, agendo come uno spazzino natura-
le,  e rimuovendo scorie e tossine che si possono accumulare soprattutto se la 
digestione non è ottimale ed e è rallentata.  
Allo stesso tempo, poiché contiene fi bre prebiotiche» cioè fi bre che il nostro 
organismo non riesce a digerire ma di cui si nutrono i microrganismi dell’intesti-
no, è in grado di aumentare il numero di Bifi dobacterium e di Lactobacillus (1)
Da una review (2)  è inoltre emerso che l’inulina agisce come prebiotico in 
grado di contrastare i sintomi della IBD o malattia infi ammatoria’’intestìnale, 
dato che facilita la produzione di acidi grassi a catena corta (SCFA) nel colon, 
che contribuiscono alla diminuzione dell’infi ammazione e delle lesioni della 
mucosa intestinale.

a cura di Claudia Girolamini

Come possiamo tenere 
pulito il nostro intestino?

Cos’è il microbiota?
È l’insieme dei microrganismi contenuti 

nell’intestino umano, capaci di sintetizza-
re per noi vitamine e altre sostanze che 

aiutano il nostro organismo a svolgere le 
proprie funzioni quotidiane, come osta-
colare l’attacco di potenziali patogeni e 
allergeni o supportare la peristalsi inte-

stinale. Il fatto sorprendente è che questa 
enorme quantità di batteri non lavora 

da sola ma è in continua comunicazione 
con le nostre cellule, in modo da agire 

proprio a seconda di quello che succede 
nel nostro organismo.

1. Lattobacilli sono batteri

2. Review è una sorta di revisione 
dell’intestino

Ingredienti per 4 persone:
 500 gr di pomodori
 1 cetriolo
 1 peperone
 1 spicchio di aglio
 1/2 cipolla
 1 cucchiaio di tabasco
 50 gr di pane
 sale
 olio

Il gazpacho è una zuppa fredda, si ottiene frullando a crudo tutti gli ingredienti, va servito 
molto freddo (alcuni mettono addirittura dei cubetti di ghiaccio all’interno della zuppa) e 
viene accompagnato dai crostini di pane.

Ponete il pane in una ciotola con l’acqua e fatelo ammorbidire. Lavate le verdure. Tagliate i 
pomodori in 4 parti ed eliminate loro i semini. Sbucciate il cetriolo e tagliatelo a pezzetti. Pulite 
il peperone eliminando il picciolo, i semini e le costine bianche all’interno e tagliatelo a falde. 

Mettete tutto in un mixer insieme alla cipolla e all’aglio, frullate bene il tutto. Strizzate il pane 
e aggiungetelo al mix di verdure, unite poi l’olio, il tabasco ed il sale e continuate a mixare 
fi no ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Mettete ora a riposare il gazpacho in 
frigo per qualche ora. Poi servitelo freddissimo in bicchieri o in un piatto fondo, accompa-
gnandolo a crostini di pane.

Gazpacho
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Ghia si svegliò all'improvviso. Si alzò in piedi di 
scatto, guardandosi intorno.
Un senso di inquietudine la pervadeva tutta, in 
quella mattinata fredda appena riscaldata da un 

tiepido sole ancora giovane ed esitante. Le montagne, in alto, 
scintillavano sotto i raggi che si rincorrevano sopra un sottile 
strato di candida neve, caduta ormai da giorni ma persistente e 
tenace per la temperatura che durante la notte si era mantenuta 
molto al di sotto dello zero.
Girò con gli occhi vigili tutta la vallata ricoperta dalla 
rossiccia e brulla macchia mediterranea, cercando ansiosa-
mente l’origine di quella strana angoscia che l'aveva sveglia-
ta. 
Nulla! Tutto era silenzioso e niente faceva prevedere pericoli 
di sorta. Solo due poiane volavano, lassù, in alto sulle cime 
splendenti, lente e maestose, lasciandosi trasportare dalle 
leggere brezze del mattino e lanciando di quando in quando le 
loro stridule grida, probabilmente in caccia di qualche piccolo 
roditore o di lepri infreddolite.
Nessun timore! Il pericolo, di certo, non poteva venire da 
quei rapaci!
In lontananza, ma molto lontano, si vedevano piccoli paesini 
ancora sonnacchiosi che si stavano pigramente svegliando 
mentre svogliate spirali di fumo uscivano ancora incerte e 
timide dai camini sovrastanti i rossi tetti.
Le sue orecchie esercitate non percepivano nessun rumore 
molesto, men che mai l'allegro chiacchierio che arrivava di 
lontano dal piccolo ruscello che scorreva molte centinaia di 
metri al di sotto, sul fondo della vallata. Per� no le rupi e le 
scoscese balze baciate dal sole sembravano sorridere a quel 
nuovo giorno che si annunciava radioso e pieno di speranza
Si girò, sempre inquieta, a guardare la sorella Irsa e i loro � gli 
ancora addormentati, deliziati dal tepore sempre più crescente 
del sole. Non sembravano preoccupati nel loro sonno quieto 
e tranquillo.
Ghia si calmò e decise di non interromperne il riposo. Quella 
pace che aveva notato nella vallata la rasserenava un poco e si 
sdraiò di nuovo nel punto dove aveva dormito la notte. Non 
chiuse gli occhi. Dentro di sé non aveva dimenticato l'affanno 
che l'aveva allertata pochi minuti prima e continuò a girare la 
testa, aguzzando lo sguardo per avvertire il minimo pericolo, 
il più piccolo segnale di minaccia.
Si volse verso le due poiane che si erano leggermente abbassate 
verso la vallea - pur rimanendo molto alte. Sembrava che più 
che cacciare, godessero di quel cielo terso e luminoso, dove 
davano l’impressione di voler scrivere la loro gioia di vita con 
grandi volute, ora più silenziose, ma sempre regali.
Non dovevano avere piccoli, pensò mentre le osservava, e 
nemmeno essere molto affamate per rimanere così tranquille, 
mentre si lasciavano cullare dalle calde brezze che salivano 
dalla vallata. Chissà, come doveva essere affascinante il mondo 
da lassù! Lì, non esistevano pericoli, almeno per loro. Erano 
le regine incontrastate che snobbavano dalla loro altezza le 
miserie che nascevano, vivevano e morivano sotto di loro. Solo 
ogni po’ scendevano dal loro piedistallo per ghermire qualche 
preda, barattando così per pochi istanti la loro regalità con la 
comune esigenza di vita che le accumunava a tutti i mortali.
Ghia, Irsa e i loro � gli non avevano mangiato molto la sera 
prima: l'inverno era stato scarso di cibo. Bisognava girare 
molto, fare molta strada, a volte dif� cile e piena di pericoli per 
trovare qualcosa di commestibile e calmare i morsi della fame. 
Il bosco, solitamente protettivo e ricco di risorse, questa volta 
li aveva traditi e loro, per sopravvivere, erano costretti ogni 
giorno a percorrere cerchi sempre più ampi che li portavano 
pericolosamente vicini ai loro nemici.
Avevano imparato a muoversi sempre di notte; ombre furtive 
e silenziose protette dalla oscurità che cercavano di razziare 
tutto ciò che era mangiabile per saziare il proprio stomaco. Ma 
non era facile. Spesso, quando si avvicinavano in silenzio con 
il cuore in tumulto alle abitazioni dei nemici, i loro cani, chiusi 
nei recinti, "avventavano" la loro presenza e incominciavano 
ad abbaiare come forsennati e si zittivano solo molto tempo 
dopo che lei e la sua famiglia erano scappati precipitosamente.
Maledette bestie! Una volta uno di loro, un grosso cane forse 
un "mandriano", l’aveva morsa su un gluteo e dopo un’este-
nuante lotta, a fatica, era riuscita a liberarsi. Poi però,  per 
giorni e giorni aveva dovuto curarsi la ferita che fortunatamente 
non si era infettata. Ancora rabbrividiva al ricordo di quello 
scontro, l’unico che aveva avuto nella sua giovane vita ma di 
cui ancora oggi nelle cicatrici avvertiva lo strazio e il dolore.
All'improvviso nel pendio opposto della vallata il suo occhio 
vigile scorse un leggero movimento. Qualcosa lentamente 

Ghia
e con circospezione si muoveva osservando attentamente il 
terreno avanti a sé.
Era dif� cile scorgere la � gura nitidamente. Il contrasto tra i 
due pendii, quello su cui lei si trovava lei irrorato dal sole, 
era molto più fulgido. L'altro invece era in leggera ombra, 
ne rendeva quasi invisibile la vista al suo occhio. Si fece più 
attenta, sentendo ritornare quella inquietudine che l’aveva 
svegliata, si spostò adagio sotto l'ombra di un grosso ceppo 
di carpini neri che la riparasse dagli strali solari e aguzzò di 
più lo sguardo verso quell’incerta penombra dove la � gura 
che si spostava senza fretta. Ora  appariva più visibile, ora 
più evanescente, a seconda dello sfondo su cui si stagliava.
Si rizzò con rabbia! Il cuore e la sua esperienza, pur acerba, 
le suggerivano che quella incerta immagine era la personi� -
cazione della apprensione che l'aveva svegliata!
Era l’odiato nemico!
Nessuno si muoveva con quella sicurezza e arroganza, senza 
badare ai pericoli e al mondo che lo circondava! Si sentiva 
il signore assoluto, il Dio onnipotente! Camminava sempre 
concentrato su ciò che vedeva nel tratturo antico, non badava 
molto al resto e la sua attenzione era tutta presa da qualcosa 
che risaltava nel terreno e che lo stava portando nella loro 
direzione!
A Ghia non era molto chiaro cosa stesse facendo, ma il balenio 

gelido che era arrivato dall'eterno nemico, segno sin dall'in-
fanzia, di spaventoso rumore e di morte, le aveva risvegliato 
tutte gli affanni e le paure che aveva dentro di sé.
Capì che non doveva più restare in quella dorata e calda alcova 
dove poteva essere facilmente scoperta. Bisognava cercare 
un rifugio più sicuro e più protetto. Lassù, più in alto! Tra 
le balze, verso quei sentieri poco conosciuti e più ardui dove 
forse il nemico non si sarebbe mai azzardato!
Presto! Presto!
Svegliò Irsa e i loro � gli e si avviò lungo lo stradello silenzio-
samente, con una fretta composta per non offrire segni visibili 
e rumorosi al nemico.
Il suo fare, le mosse circospette, l'agire deciso e il suo sguardo 
cupo avevano infranto sul nascere le domande ansiose della 
sorella e dei � gli che non avevano affatto accettato quel bru-
sco risveglio, ma avevano imparato a rispettare e apprezzare 
i suoi comandi, le sue strategie di difesa che avevano sem-
pre salvato tutta la famiglia. La macchia non aveva perduto 
tutte le foglie e li proteggeva in parte da sguardi indiscreti, 
inoltre, Ghia, aveva cura di scegliere gli arbusti più alti e più 
� tti e dove erano più radi, si appiattiva sul terreno coperto 
dal falaschio bruciato dal freddo ma ancora alto. Le fronde 
sembravano seguire la loro fuga, si agitavano premurose al 
loro passaggio e li proteggevano aprendosi e richiudendosi 
come mani amorose. Non si staccavano dai loro steli, erano 
robuste nonostante la loro età invernale, come se intendessero 

offrire ai loro compagni di sempre un riparo, un rifugio, ove 
nascondersi, eclissarsi dal resto del mondo. Da quel mondo 
che li respingeva e li allontanava sempre di più, con� nandoli 
a una vita fuggiasca, perigliosa, affamata, con poche speranze 
o illusioni e sempre meno desiderabile.
Tutto intorno era silenzio!
Solo il lieve fruscio dei loro passi sulle foglie cadute dai faggi 
era realtà! Cercarono di rallentare la loro frettolosa fuga per 
attenuare il rumore, i loro battiti cardiaci.
Ghia non guardava più la � gura che l'aveva spaventata ma 
seguiva il proprio istinto che l'aveva sempre salvata badando 
solo a dove mettere i propri piedi in quello stretto sentiero che 
li conduceva ancor di più in mezzo alle gole profonde e alle 
balze più alte e più scoscese. Si stavano inoltrando sempre di 
più nel fondo della forra, nella parte più oscura dove il sole non 
riusciva ad arrivare e dove la macchia era folta e accogliente e 
dove già conosceva gli anfratti che offrivano ripari e sicurezza 
da sguardi indiscreti.
Camminarono in silenzio per circa mezz'ora, poi, imitata dal 
gruppo, si fermò. Volse gli occhi dall'altra parte del pendio 
dove aveva scorto il nemico, scrutò attentamente tra gli arbu-
sti e gli alti e maestosi faggi, analizzò ogni ombra, ogni più 
piccolo movimento.
Tutto, nella penombra, era ora molto più visibile senza i raggi 
del sole che le ferivano la vista
Il nemico era scomparso!
Del resto, si erano alzati molto sulla montagna e da quanto 
aveva potuto capire, la � gura sembrava seguire uno stradello 
che portava verso il fondo valle, da dove non avrebbe potuto 
più scorgerli.
I battiti del cuore si attenuarono. L'eccitazione stava scemando. 
I suoi gesti erano più calmi e posati. L'adrenalina tornò a livelli 
normali. Forse il pericolo era del tutto cessato!
Una leggera inquietudine però ancora albergava nel fondo del 
suo cuore e tuttavia si mise seduta imitata dagli altri. Erano 
tutti stanchi, non tanto per la breve camminata, quanto per la 
fame che non riuscivano mai a saziare ormai da giorni e giorni 
e per il breve sonno della notte precedente. Guardò ancora 
con insistenza verso l'altra parte della vallata e verso il fondo, 
� n dove la sua vista glielo permetteva, cercando un qualsiasi 
segnale ostile. Lungo il ruscello di cui ora non sentiva più il 
chiacchierio, correva una tranquilla strada sterrata e solitaria 
che conduceva ai paesini lontani e risaltava bianca e nitida sul 
fondo rossiccio, macchiato qua e là dal verde delle ginestre e 
dei rari cespugli di leccio che costeggiavano i suoi lati.
Irsa, fremente, le si avvicinò in silenzio. Aveva imparato a 
tacere in quei momenti di rischio. Sapeva che il più piccolo 
rumore poteva essere molto pericoloso, ma era chiaro che 
cercava di conoscere il perché di quella piccola fuga improv-
visa! Ghia la tranquillizzò con un breve cenno e con il suo 
atteggiamento molto più rilassato e sereno, poi si avvicinò ai 
loro � gli ancora insonnoliti e molto più stanchi di Irsa, li acca-
rezzò lentamente quasi a infondere loro coraggio e pacatezza. 
Li fece sdraiare in terra, da mamma tenera quale era, li calmò 
con la sua presenza e il suo tepore e li convinse a riprendere 
il sonno interrotto. Lei avrebbe vegliato sulla loro vita, come 
sempre aveva fatto del resto!
Anche Irsa si allungò sul muschio, non abbandonando però la 
sorella con lo sguardo. Non si sentiva perfettamente tranquilla, 
aveva capito che Ghia era fuggita per quel nemico risoluto che 
da ormai tantissimo tempo li perseguitava. Sentiva dentro di sé 
che era nelle vicinanze. Poteva sbucare fuori da un momento 
all'altro e uccidere qualcuno di loro. All'improvviso vide la 
sorella muoversi con circospezione, ripararsi dietro il tronco di 
un grosso faggio e protendere la vista verso il fondo valle. Ne 
seguì lo sguardo e scorse il nemico odiato che camminava più 
spedito, molto in lontananza, lungo la strada sterrata, portando 
i suoi passi in direzione opposta alla loro. Sembrava dirigersi 
verso i paesini ora completamente baciati dal sole e ancor più 
ricchi di vita, a giudicare dal gran movimento che li animava 
e da quante decise volute di fumo si innalzavano sopra di essi. 
Con apprensione, le due sorelle seguirono quella piccolissima 
� gura lungo la strada nel suo tortuoso cammino, � nché non 
scomparve de� nitivamente ai loro sguardi ansiosi.
Al dissolversi della vista del nemico temuto e detestato, la 
tensione si attenuò. Ghia si sdraiò accanto ai piccoli ma in una 
posizione che le permetteva di scorgere la vallata in quasi tutta 
la sua interezza, compresa quella strada bianca sul fondovalle. 
La calma che regnava, il silenzio contenuto, interrotto ogni 
po’ dalle grida delle due poiane che giocavano sempre nel 
loro cielo, piano piano ebbe il sopravvento sulla tensione e 
sull'angoscia che l'aveva colpita nella mattinata.  

Ghia
Stelvio Bolotti è sempre stato per centinaia di studenti fabrianesi e per i suoi tantissimi amici "il Professore". 
La sua passione per l'insegnamento, la sua vastissima cultura ed il talento nel raccontare ed affabulare hanno 
sempre affascinato i suoi ascoltatori ma ciò che ha sempre reso unici tali racconti è stata la sua capacità di 
immedesimarsi negli altri, di leggere le emozioni dei personaggi delle sue storie. In questo racconto (pagine 
26-27) si rincorrono due livelli di lettura: in primo piano c'è una storia appassionante raccontata come sem-

pre con grande sensibilità. In controluce emergono però nette e profon-
de le convinzioni del "professore": la fatica del vivere quotidiano e la 
solitudine di chi deve affrontare le scelte della vita, ma anche la capacità 
di dare pienezza alla propria vita con l'impegno verso i propri doveri 
sociali e familiari e perseguendo ad ogni costo la massima sintonia fra le 
proprie azioni ed propri intimi convincimenti morali.  Con grande emo-
zione vi lasciamo alla lettura di questo racconto del nostro amato "pater 
familias".                                                                                    I suoi familiari 
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Una fuga continua,
il nemico incalza

Ora, si sentiva più calma. La valle aveva ri-
preso l'aspetto tranquillo e calmo di sempre. 
Forse la giornata sarebbe stata radiosa, come 
si era presentata ai primi albori!
Spossata dall’agitazione, dalla fame, dal far-
dello della responsabilità, si assopì.
Lentamente il sole si fece strada verso la 
profondità della gola e il suo tepore sempre 
crescente, la riscaldò e attenuò la sua inquie-
tudine. Non si addormentò completamente, 
rimase sempre vigile verso il nemico ora 
non più visibile e cercò di riposare, in un 
dormiveglia sul principio agitato. 
Trascorsero alcune ore di apparente pace. 
In� ne, era totalmente rilassata. Probabilmente 
il pericolo era veramente e de� nitivamente 
scomparso. Si crogiolava ai raggi del sole 
sognando per la notte un pasto ricco e abbon-
dante per sé, per la sorella Irsa e i loro � gli. 
Un pasto più comodo e meno pericoloso da 
trovare. Non erano più vicino alle case, ma 
in mezzo alle loro montagne, il loro rifugio 
più naturale e sicuro da quell’implacabile 
nemico che li braccava senza sosta e senza 
pietà. L'abbraccio caldo del sole cullava i suoi 
sogni e le sue speranze.
Un urlo lacerò il silenzio della valle. Una voce 
gutturale e spaventosa aveva rotto l'incanto 
durato pochi minuti.
Ghia, in quel grido, aveva riconosciuto il ne-
mico più pericoloso, il più implacabile. Quel 
nemico che aveva ucciso e che continuava a 
uccidere molti di loro. Astuto, instancabile, 
capace a volte, di correre più veloce dei suoi 
cani. Sembrava possedere una forza interio-
re, un carattere così determinato e fuori dal 
comune che lo spingeva senza requie sulle 
loro tracce, facendo spesso strage con la sua 
arma rumorosa e spaventosa, quando riusciva 
ad arrivare � no alla sua gente.
Aveva terrore di lui, conosceva bene la sua 
abilità nello scovare i rifugi, nell'individuare 
i nascondigli più segreti dove cercavano la 
loro momentanea e insicura dimora per una 
notte o poco più!
Concitata, si alzò dal giaggiolo dove aveva 
riposato e cercò con lo sguardo da quale luogo 
potesse venire quell'urlo. Irsa e i loro � gli 
l’avevano imitata immediatamente, anche 
loro ricordavano quella voce che tante volte 
li aveva terrorizzati e costretti a fughe durate 
ore e ore.
Un altro rauco grido molto più lontano ma 
anche questo familiare ai loro orecchi, echeg-
giò dalla parte opposta della valle. La voce 
apparteneva al capace compagno del nemico 
numero uno, non meno implacabile né meno 
pericoloso!
Li avevano circondati!
Tutto d'un tratto l'abbaiare dei cani si sentiva 
ovunque. I servi dei nemici sentivano l'ecci-
tazione della caccia che li rendeva ringhiosi, 
bramosi di sangue e di morte.
Ghia, con un brivido, li immaginava già cor-
rere tra i cespugli, tra la bassa erba inaridita, 
sulle loro tracce, insensibili alle frustate 
degli arbusti, dei bassi rami, sempre agili e 
veloci sulle pietre sconnesse, insensibili allo 
sforzo, con il naso al vento pronti a percepire 
qualsiasi piccolo odore che li potesse portare 
al loro rifugio.
E quei maledetti, nemici e cani, urlavano in 
continuazione quasi per infondersi coraggio 
l’un l'altro, riempendo la valle di un rumore 
assordante e agghiacciante che ammutoliva 
ogni altro essere vivente.
Non riusciva a scorgerli. Sentiva solo il loro 
frastuono. La macchia ancora ricca di foglie 
nascondeva le loro sagome e la cacofonia in 
tutta la vallata non le permetteva di indivi-
duarne con precisione la posizione. Non era 
scappata subito, come l'istinto le suggeriva, 
voleva rendersi conto da quale parte stessero 
arrivando, per poter scegliere una via di fuga 
più sicura. Una via per mettersi in salvo.
A un tratto con la coda dell'occhio vide sulla 
destra, stagliati sul bianco della neve, una 
� gura eretta e due cani in corsa verso il fondo 

della valle, verso il giaciglio dove si erano 
appisolati. Erano ancora molto lontani ma non 
bisognava concedere loro nessun vantaggio. 
Era il momento di agire. Era giunto l'attimo 
di andare e cercare di eludere la manovra di 
accerchiamento.
Maledì in cuor suo il nemico e si lanciò in 
una corsa sfrenata, senza alcuna precauzione, 
seguita dalla sorella e dai � gli.
Non poteva essere prudente. Ora non più! Era 
stata una sciocca a credere che tutto fosse 
� nito, che li avrebbero lasciati in pace in 
quel giorno così splendido e pieno di ottime 
premesse. Si rimproverò mille volte della sua 
dabbenaggine, sentì tutto il peso della sua 
responsabilità nei confronti di Irsa e dei loro 
� gli. Era lei, come capo gruppo, che doveva 
badare alla loro incolumità!
Corse come una forsennata verso destra, per 
gli antichi tratturi da lei conosciuti � n dall'in-
fanzia, seguita sempre dai suoi. I piccoli non 
si lamentavano. Erano abituati da tempo a 
queste fughe improvvise e violente, avevano 
� ducia in lei. Quante volte li aveva tratti in 
salvo dal nemico!
Via, via! Sempre più veloci. Ora su uno stra-
dello più stretto, più pericoloso che serpeggia-
va tra balze scoscese e improvvise macchie 
dove era più dif� cile essere scorti. Correvano 
rapidi e in silenzio. Qui si abbassavano. Là si 
alzavano. Sempre tenendo d'occhio il fondo 
delle rupi, dove faceva capolino un tremulo 

corso d’acqua che non riusciva con la sua 
voce a nascondere il rumore della loro corsa. 
Non era semplice saltare le rocce e le radici 
che spuntavano ovunque sulla loro strada, 
ma la determinazione li spingeva sempre più 
avanti senza badare alle ferite, ai graf�  che 
continuamente li ferivano. La loro volontà era 
ferrea. Ciascuno sapeva quello che doveva 
fare. Non aveva bisogno di incoraggiamento 
ed era sicuro su quale via doveva volare!
Le poiane non si sentivano più, ma forse era 
solo una loro impressione. Non dovevano 
avere paura, loro, così altezzose e lontane 
dalle angosce della vita quotidiana. Quante 
volte erano state inseguire nell'alto delle 
nubi? Mai! Loro sì, che potevano insignirsi 
del nome di regine!
Mentre correva veloce, Ghia ri� etteva sulla 
sua vita terrestre così piena di pericoli, di 
dubbi, di indecisioni, di paure! Come avrebbe 
voluto per lei e per i suoi � gli un avvenire 
diverso più vivibile, più tranquillo! Ma que-
sta era la sua natura, il suo destino. Niente 
al mondo poteva cambiarlo. Si fece forza. 
Basta piangere sulla propria sorte avversa. Si 
disse, bisogna pensare alla salvezza di tutti, 
soprattutto dei piccoli indifesi!
Attraversarono il rigagnolo d'acqua ancora 
insicuro e cominciarono a salire all'interno di 
una piccola macchia che offriva un minimo 
di riparo da occhi nemici. S� larono via sotto 
faggi spogli di foglie. Aggirarono rocce enor-
mi ferme lì da secoli a s� dare le alluvioni, il 
vento, le intemperie. Niente poteva scal� re 
la loro sicurezza.
Oh, essere come loro! Nessuno avrebbe 
potuto mai intimorirle, smuovere la loro 

imperturbabilità, la loro certezza di vivere!
Via, via, sempre più veloci! I passi erano 
serrati, sicuri, senza incertezze. Alla fame e 
alla stanchezza era subentrata una decisione 
comune e una volontà eccezionale di dare 
ancora una dimostrazione al nemico della 
loro capacità e furbizia. 
Via, via, correre ancora! Era dura la salita ma 
la fatica sembrava scomparsa, non sentivano i 
morsi degli sforzi nei loro muscoli. I tendini 
si allungavano, agili, pieni di slancio mentre 
i polmoni non sembravano risentire del biso-
gno di ossigeno.  Appartenevano a una razza 
forte che dif� cilmente poteva essere scon� tta.
"Dai, dai!" Si incitavano l'un l'altro!
Bisognava andare in alto, lassù in cima, dove 
i nemici sicuramente non li avrebbero seguiti. 
Non era mai accaduto prima e anche questa 
volta ce l'avrebbero fatta a sfuggire al loro 
inseguimento.
"Forza, forza! Ce la faremo!" Ghia rincuorò 
con un cenno i compagni.
Ora lo stradello si era aperto su un ampio 
prato in salita che portava verso la salvezza. Si 
fermò, con il cuore in tumulto ad ascoltare le 
grida del nemico che temeva maggiormente. 
Ora erano più lontane ma sempre percepibili 
e questo non la tranquillizzava affatto. Non 
aveva di certo abbandonato la caccia. Ben co-
nosceva la sua competenza, la sua tenuta alla 
fatica e sentiva che non avrebbe rinunciato ad 
andare � no in fondo!

Se non fosse stato un nemico 
lo avrebbe stimato per la sua 
tattica di caccia! Ma allo stesso 
tempo sentiva di odiarlo per 
tutti i lutti che aveva causato 
alla sua gente.
Volse l'occhio dall'altra parte 
della valle dove aveva sentito 
gli altri incitamenti ai cani ma 

non sentì nulla, né vide segni di sorta. Forse 
avevano aggirato il colle ed erano entrati in 
una valle limitrofa e il vento non riusciva a 
portare alcun suono. Comunque, sentiva che 
erano ancora là. Sapeva che il nemico più 
insidioso era quello silenzioso e nascosto che 
sbucava fuori all'improvviso, da un cespuglio 
o da un riparo improvvisato, per uccidere con 
spietata freddezza!
Incominciò lentamente a risalire il prato pieno 
di luce, erto e coperto da un leggero velo di 
neve. Il sole che lo illuminava lo faceva riful-
gere e questa vista la rendeva più � duciosa e 
sicura della salvezza che al termine del prato 
li avrebbe attesi. I nemici non si erano mai 
spinti oltre quel con� ne, oltre quella barriera 
che sembrava invalicabile per loro. Forse te-
mevano che al di là di quel punto, qualcuno 
che era loro ostile avrebbe potuto dargli a sua 
volta la caccia e li avrebbe potuti uccidere. 
Solo qualche loro servo, raramente, li aveva 
inseguiti nell'altro versante della montagna, 
ma senza il padrone sembrava meno pericolo-
so e lei e gli altri avrebbero potuto facilmente 
respingerli.
Erano giunti ormai a metà del prato e molto 
vicini alla salvezza, quando Ghia scorse un 
balenio sulla sommità, un luccicare diverso 
da quello del sole, più sospetto, più preoccu-
pante. Si fermò, pensando per un attimo al da 
farsi, per poi concentrarsi su quello scintillio. 
Il cuore incominciò a pulsare sangue e adre-
nalina, sentiva che la via della salvezza poteva 
essere preclusa! Qualcuno era lassù! Chi se 
non l’altro nemico, quello in agguato, quello 
sempre nascosto che si vedeva solo quando 
feriva o uccideva? Un leggero movimento, 

un altro sfavillio le confermò i suoi sospetti.
Fu presa dal panico! Il nemico più pericolo-
so! Lo sentiva vicino, con le sue urla rauche. 
Non si era smentito neppure adesso, aveva 
orchestrato bene il suo piano, li aveva cir-
condati da tutte le parti impedendo loro ogni 
tentativo di fuga.
Aveva duellato in diverse occasioni con lui e 
pur con grande dif� coltà si era sempre salvata, 
ma questa volta sembrava non avere scampo, 
alcuna difesa.

Si sentì smarrita. Un senso di impotenza 
le tolse le forze e la capacità di pensare, di 
connettere. Guardò la sorella e i � gli che 
trepidanti e speranzosi le rivolgevano un 
tremulo sguardo. Si scosse dall'apatia che 
l'aveva pervasa per un breve attimo, distolse 
la vista dai suoi con fatica e si guardò intorno 
af� itta. Forse erano arrivati alla � ne della loro 
lunga corsa.
Ghia, con nelle orecchie le urla del nemico 
sempre più vicino, sembrava completamente 
disorientata e perduta. Ripensava disperata-
mente a tutte le strategie adottate nel passato, 
ma la sua mente sembrava vuota, incapace di 
prendere decisioni. Si sentì scoraggiata. Poi, 
ebbe un sussulto. Guardò in basso un po’ più 
a sinistra di dove erano saliti e si lanciò in 
discesa, correndo a perdi� ato verso quel pun-
to che aveva scelto nel suo selvaggio cuore. 
Tutto il gruppo la segui. Si gettarono giù agili 
e veloci come il vento. Il falaschio tentava 
di intrigare i loro piedi, ma niente poteva 
fermare la loro corsa, la loro determinazione, 
né i rari cespugli di leccio che si tendevano 
teneramente quasi volessero trattenerli, né la 
paura che attanagliava il loro cuore.
Giunti alla � ne del prato, con negli occhi i 
raggi dell'amico sole che li chiamava dolce-
mente, quali poiane, iniziarono a volare.
Nelle nostre radioline giunse la voce sommes-
sa del "nemico" di Ghia: "In tanti anni non 
avevo mai visto nulla di simile!".
La voce non era � era né felice, ma come av-
volta dall'amarezza e ammantata dal rispetto.
Erano le ore 13.15 del 12 gennaio del 2002. 
Due femmine di cinghiale di appena due anni 
di età, insieme ai loro sei � gli trovarono la 
morte, precipitando da una rupe di Vallarga, 
nell’Appennino marchigiano, alta circa tren-
ta metri e detta "Piscia Somenti". L’hanno 
chiamata così i contadini del luogo perché in 
autunno, già da un remoto passato e � no ai 
nostri giorni, l'acqua che inizia a sgocciolare 
dalla sommità della rupe indica che è giunto 
il momento buono per la semina nei campi.

Stelvio Bolotti

Mentre correva veloce, Ghia rifl etteva 
sulla sua vita terrestre così piena di pericoli, 
di dubbi... come avrebbe voluto 
un avvenire diverso più vivibile. 
Ma questa era la sua natura, il suo destino
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Gara-5 di FINALE

RISTOPRO FABRIANO                         69
GESTECO CIVIDALE                          53

RISTOPRO FABRIANO - Radonjic 21 
(9/11, 0/4), Merletto 14 (2/8, 3/8), Cassar 
10 (4/5, 0/1), Marulli 9 (1/6, 2/5), Papa 9 
(3/6 da due), Scanzi 6 (3/8), Paolin (0/3, 
0/3), Boffelli (0/1 da tre), Di Giuliomaria, 
Gulini, Di Paolo, Caloia. All. Pansa

GESTECO CIVIDALE – Chiera 19 (4/4, 
3/11), Rota 10 (3/7, 1/4), Battistini 8 (3/11, 
0/4), Miani 5 (1/3, 1/2), Cassese 5 (1/3, 
1/1), Hassan 2 (0/6 da tre), Fattori 2 (1/3, 
0/1), Furin 2, Cipolla, Micalich, Ohenhen, 
Minisini (0/1 da due). All. Pillastrini

PARZIALI - 16-17, 20-16, 12-7, 21-13

ANDAMENTO - 16-17 al 10’, 36-33 al 
20’, 48-40 al 30’, 69-52 fi nale

di FERRUCCIO COCCO

SPORT

Meglio di così, non poteva 
� nire questo campionato. La 
Ristopro Fabriano, battendo 

la Gesteco Cividale in gara-5 di � nale 
per 69-53 mercoledì 23 giugno, è ri-
tornata in serie A2 dopo tredici anni (e 
tredici giorni per la precisione…) che 
il basket cartaio mancava dalla seconda 
categoria nazionale. 
La grande festa è esplosa già a due 
minuti dalla � ne, quando era ormai 
chiaro che i friulani non avrebbero 
più potuto recuperare lo svantaggio 
(-19). Meglio di così, dicevamo, non 
poteva � nire: perché arrivare a gara-5, 
per quanto pericoloso, ha consentito ai 
fabrianesi di festeggiare la promozione 
in casa, tra il proprio pubblico. Prima 
l’invasione di campo, poi i caroselli 
di auto dal palasport di Cerreto d’Esi 
� no a Fabriano, in Piazza del Comune, 
dove ad attendere la squadra si sono 
radunati centinaia e centinaia di tifosi. 
Il capitano Daniele Merletto portato in 
trionfo con il coach Lorenzo Pansa e 
tutti gli altri giocatori, il “monumen-
tale” Todor Radonjic in piedi con la 
Coppa davanti a un altro “monumento” 
cittadino, la fontana di Sturinalto.
E poi cori, gavettoni, abbracci, fumo-
geni � no a tarda notte, festeggiamenti 
che hanno coinvolto in maniera tra-
sversale diverse generazioni di fa-
brianesi, da quelli più giovani a quelli 
più anziani con le lacrime agli occhi 
perché ricordavano la prima festa per 
la promozione in A2, quella del 1979, e 
dopo 43 anni sono ancora lì a trepidare 
per la palla a spicchi biancoblù.
«Che bello svegliarsi così. Il sogno 
continua», sono state le prime parole 
del presidente Mario Di Salvo, il “vi-
sionario” che dieci anni fa partendo 

Ristopro Fabriano,
la serie A2 è realtà
Un'attesa lunga tredici anni e poi gioia, festa, lacrime

dall’ultima categoria provinciale ha 
iniziato una scalata approdata ora in 
serie A2. 
«Si dice che a volte i sogni sono fatti 
per essere realizzati, io stasera l’ho 
realizzato – è il pensiero del general 
manager Paolo Fantini, che dedica la 
promozione al proprio babbo Gian-
carlo, scomparso otto anni fa, che a 
sua volta era stato dirigente e presi-
dente del Fabriano Basket negli anni 
Settanta. – Spero che tu, Giuliano 
(Guerrieri, nda), Pietro (Valenti, nda) 
e tutti gli altri ne abbiate gioito, come 
noi e con noi».
Lorenzo Pansa è stato il timoniere 
che ha fatto il “miracolo” guidando 
un gruppo che per un mese intero – a 
marzo – era stato interamente fermato 
dal focolaio Covid e che, grazie anche 
al prezioso lavoro degli assistenti 

Daniele Aniello e Tommaso Bruno e 
dello staff atletico � sioterapico guidato 
da Eros Biagioli (con Michele Ragni, 
Alessio Lupini e Jacopo Taruschio) – è 
stato in grado di rimettete � sicamente 
e mentalmente in piedi la squadra per 
i playoff.
A consegnare la coppa della promozio-
ne in A2 è stato Davide Paolini, pre-
sidente della Fip Marche: «Premiare 
una squadra che vince il campionato è 
sempre un onore, premiare una squadra 
che rappresenta una società “storica” 
del basket marchigiano ancora più pia-
cevole, complimenti a tutta  la Ristopro 
Fabriano e a tutti i suoi tifosi», sono 
state le sue parole.

L'esplosione di gioia appena conquistata
 la promozione (foto di Enrico Mariani)

«É stata una stagione incredibile – il com-
mento di coach Lorenzo Pansa, arte� ce 
della promozione in A2 –. Siamo morti e 
risorti cento volte». Il tecnico piemontese si 
riferisce alle numerose traversie affrontate 
nel corso degli ultimi dieci mesi, che puntual-
mente ripercorre. «Siamo morti dieci giorni 
prima dell’inizio del campionato – ricorda 
Pansa -, quando fummo colpiti dal primo caso 
di Covid, ma siamo risorti subito al modo 
giusto. Abbiamo avuto un momento dif� cile 
quando abbiamo perso con Montegranaro 
in casa il 24 gennaio, ma poi la settimana 
dopo c’è stata forse la svolta della stagione 
regolare vincendo a Teramo (da lì in poi 
otto successi di � la, nda). Siamo morti il 24 
marzo quando siamo stati tutti chiusi in casa 
per un mese, positivi e con sintomi Covid. 
Siamo risorti e abbiamo conquistato il pri-
mo posto in classi� ca. Siamo morti un’altra 
volta quando siamo andati sotto 2-0 in casa 
con San Vendemiano in semi� nale, ma poi 
siamo andati a riprenderci la serie da loro. 
Siamo morti ancora a -19 in gara 5 con San 
Vendemiano, ma abbiamo reagito e ci siamo 
conquistati la � nale».

E in � nale ci sono state molte altre emozioni… «Le 
prime due partite vinte ampiamente con Cividale 
forse avevano illuso che fosse tutto facile, ma le 
seconde due perse hanno riportato tutti sulla terra 
– dice coach Pansa. – Ad ogni modo, se avessi 
dovuto scommettere qualcosa su gara 5, avrei 
scommesso su Fabriano, proprio per quello che 
ha passato e che ha saputo superare. La forza del 
nostro gruppo è che ogni volta che contava, c’è 
stato. Dedico questa promozione ai tifosi, al club, 
al presidente e a noi stessi perché non ci siamo mai 
tirati indietro».
Sulla stessa lunghezza d’onda 
il capitano Daniele Merletto. 
«É stato un cammino assurdo e 
bellissimo – dice il play nativo 
di Matera – ma la cosa più im-
portante è stata aver riportato 
Fabriano in A2. E stupendo è 
stato conquistare la promozio-
ne davanti al nostro pubblico: 
giuro che non lo abbiamo fatto 
a posta…», scherza Daniele. 
Il capitano, alla seconda sta-
gione in biancoblù, ha poi 
un pensiero per i compagni 
dell’anno scorso. «Abbiamo 
solo posticipato di una sta-
gione la promozione che sono 
certo avremmo conquistato già 

nel campionato scorso se non fosse stato interrotto 
– dice Merletto: – per questo dedico il successo 
anche a loro: Francesco Fratto, tra l’altro anche 
lui promosso in A2 con Chiusi, Niccolò Petrucci 
ed Edoardo Fontana, anche loro promessi in A2 
con Nardò, e poi Maurizio Del Testa, Luigi Cian-
ci, Alfonso Zampogna, Angelo Guaccio, Orazio 
Cutugno. E ovviamente al grande “Lucio” (ovvero 
Luciano Corradini, collaboratore della società 
sempre al � anco dei ragazzi, nda)».
Merletto, in� ne, ha un pensiero anche per se stesso. 

«Sono qui a Fabriano ormai 
da due campionati – ricorda: 
– quest’anno non ho iniziato 
la stagione benissimo come 
l’anno scorso, mi hanno anche 
un po’ criticato, ma a volte le 
critiche sono costruttive. Del 
resto, si sa, quando si viene a 
giocare a Fabriano sei sempre 
sotto la lente d’ingrandimento, 
è una piazza esigente. Ma poi 
quando vinci… è bellissimo!».

f.c.

Il commosso abbraccio tra il capitano 
Daniele Merletto e il coach Lorenzo Pansa
(foto di Marco Teatini)

Todor Radonjic esegue 
il fatidico taglio della retina: 
"Tosho" è stato eletto 
miglior giocatore dei playoff 
(foto di Marco Teatini)
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E adesso... dove 
si andrà a giocare?

di FERRUCCIO COCCO

La gioia e i festeggiamenti per la promozione 
in serie A2 della Ristopro Fabriano sono 
ancora freschi, ma in casa cartaia già è 

tempo di tornare alla “cruda realtà”. Ovvero, 
affrontare subito il problema più spinoso che la 
società guidata dal presidente Mario Di Salvo 
deve risolvere, in fretta: vista l’indisponibilità 
del PalaGuerrieri (problemi strutturali), dove 
giocherà la prossima stagione in serie A2?
Il secondo campionato nazionale, infatti, richiede 
un impianto con capienza di almeno 2.000 posti. 
Non può andar bene, quindi, il palasport della 
vicina Cerreto d’Esi (920 posti), dove la Risto-
pro ha trovato accoglienza da aprile, da quando 
cioè l’Amministrazione comunale di Fabriano ha 
vietato l’utilizzo del PalaGuerrieri che, in seguito 
alle verifiche tecniche, aveva manifestato delle 
criticità strutturali. 
E’ paradossale che proprio nella stagione del 
ritorno in serie A2 dopo tredici anni di attesa, la 
Ristopro Fabriano si trovi senza il proprio palas 
che, per la sua capienza (4.050 posti) e le sue 
caratteristiche, è sempre stato il vanto e il punto 
di forza (leggi: introiti al botteghino) della società 
cestistica cittadina. Ma tant’è. Il PalaGuerrieri non 
può essere utilizzato. 
Il sindaco Gabriele Santarelli e l’assessore allo 
sport Francesco Scaloni, ospiti giovedì scorso 
durante la festa per la promozione della Ristopro, 
ci hanno dichiarato che «si stanno studiando i 
percorsi più veloci per tornare a dotare Fabriano 
di un impianto sportivo adeguato». Ciò può signi-
ficare che, per velocizzare le procedure, potrebbe 
essere attuata una sinergia pubblico-privato. Ma 
di concreto ancora non vi è nulla e, soprattutto, 
non è ancora stato valutato se ristrutturare il Pa-
laGuerrieri oppure demolirlo e costruirlo ex novo 
nella stessa “location”. Oppure se ricostruirlo in 
un’altra zona: ipotesi, quest’ultima, altamente 
improbabile perché richiederebbe ancora più tem-
po tra individuazione dell’area, urbanizzazione e 
quant’altro. 
Quel che è certo, ad oggi, è che per almeno una 
(o più probabilmente due stagioni), la Ristopro 
Fabriano dovrà cercare un’altra casa. Dove an-
dare, dunque?
Anche qui, impresa non facile. Perché da tenere 
in considerazione ci sono diverse variabili da far 

Il PalaGuerrieri
non è disponibile,
Cerreto è piccolo: 

le ipotesi sono 
Osimo e Jesi, 

l'idea è Foligno, 
sfuma Perugia,

improbabile Ancona

Il PalaGuerrieri, chiuso dai primi di aprile perchè necessita di interventi di ristrutturazione

coincidere: capienza, disponibilità ad ospitare, 
distanza da Fabriano. E, non ultimo, bacino 
d’utenza a cui poter attingere “in loco”: perché è 
sì vero che i fabrianesi sono sempre ben disposti 
a spostarsi, ma in quanti lo faranno per tutte le 
gare casalinghe del campionato? Essendo stata 
la voce “biglietti” sempre importante (se non 
fondamentale) nel bilancio della società cartaia, 
quindi, andare a “pescare” spettatori sul posto 
potrebbe essere fondamentale. 
In base a tutte queste considerazioni, il primo 
desiderio della società sarebbe stato – da quanto 
abbiamo appreso – andare a giocare a Perugia, 
città di 170 mila abitanti, distante 65 km da Fa-
briano ma ormai con comoda strada tutta a quattro 
corsie. “Vi ospiteremmo molto volentieri ma non 
possiamo”, è stata però – in estrema sintesi – la 
risposta giunta dal capoluogo umbro, che ha il 
PalaBarton (o PalaEvangelisti che dir si voglia, 
4.000 posti) congestionato dalla pallavolo sia con 
la squadra maschile (Sir Safety in Superlega) che 
femminile (Wealth Planet in serie A1).
La scelta più razionale, a questo punto, sarebbe 
Jesi. Il PalaTriccoli (UBI Banca Sports Center) 

è l’impianto più vicino in assoluto (44 km), 
tiene 3.500 spettatori ed è ben organizzato per 
la serie A2 vista la ventennale esperienza della 
locale Aurora Basket. La Ristopro ha ricevuto la 
disponibilità a parlarne dall’assessore jesino Ugo 
Coltorti: «Se una società è in difficoltà, per quale 
motivo non dovremmo provare ad aiutarla se vi 
è la possibilità? – è stata la sua considerazione. 
– Certo, la priorità è ovviamente delle società 
sportive jesine. Ma in passato abbiamo ospitato 
già la Lardini Filottrano di pallavolo, perché non 
dovremmo fare lo stesso, se vi sono le condizio-
ni, con il Fabriano basket? Non riesco a trovarci 
nulla di indicibile. Lo sport unisce, è questo il suo 
compito prioritario. Almeno così lo interpreto io». 
A separare le parti dal possibile matrimonio, però, 
ci sarebbero alcune rimostranze da parte delle 
tifoserie per via di una rivalità che però – ci sia 
concesso – in questa fase sembra abbastanza ana-
cronistica. I supporter jesini hanno già manifestato 
il loro disappunto attraverso degli striscioni, gli 
stessi fabrianesi (o almeno alcuni di essi) – che 
pure avrebbero bisogno – sembrerebbero storcere 
un po’ il naso. Vedremo.

E allora ecco balzare fuori un’altra ipotesi: il 
PalaBaldinelli di Osimo, capienza 4.500 posti, 
anch’esso moderno e con disponibilità a parlarne 
da parte delle autorità amministrative locali. Gli 
spazi orari per la Ristopro Fabriano si trovereb-
bero ma… sono 62 chilometri e, probabilmente, 
è questa l’unica maggiore perplessità.
Se sessanta chilometri devono essere, infatti, ecco 
spuntare fuori un’altra idea: Foligno, in Umbria. 
Qui siamo ancora nel “regno delle idee” e i primi 
contatti potrebbero esserci con la società folignate 
la prossima settimana per verificare la fattibilità 
del progetto. Foligno stuzzica sia per il bacino 
d’utenza importante, sia per il territorio con una 
discreta tradizione cestistica ma senza squadre 
di basket né in B né tantomeno in A2, sia per le 
collaborazioni già avute in passato tra i club delle 
due città. Il PalaPaternesi risponde appena appe-
na alle richieste della serie A2, tiene 2.015 posti 
(e questo potrebbe essere un problema in caso di 
capienza ridotta come ora, al 25%, per via del 
Covid), ma è anche verosimile pensare che se ci 
sarà riapertura totale al pubblico, possano essere 
questi i numeri di spettatori su cui poter ragionare 
in una annata da vivere con la “valigia”. Ammesso 
(e sperando) che sia soltanto “una” annata…
Infine, Ancona. Per ora il PalaRossini (PalaPro-
meteo) è la destinazione meno probabile, anche 
perché nemmeno presa in considerazione dalla 
società fabrianese. L’impianto (5.066 spettatori), 
dista 75 km ed è già la casa della Luciana Mosconi 
(B), dell’intensa attività locale e sede di nume-
rosi eventi anche extra sportivi, che potrebbero 
ricominciare a tornare frequenti nel momento in 
cui – come tutti auspichiamo – vada a terminare 
la pandemia Covid. Difficile insomma, se non 
impossibile, ipotizzare l’insediamento della Ri-
stopro in una simile “location”.
Staremo a vedere. Quel che è certo, entro breve 
tempo dovranno necessariamente esserci delle 
novità.

Dai campionati provinciali alla serie A2: che storia la Janus!
La Janus Fabriano nasce nel 2012 
per iniziativa di un gruppo di ra-
gazzi riuniti intorno alla figura del 
presidente Mario Di Salvo, allora 
appena ventiseienne, che - dopo 
alcune esperienze nei campionati 
provinciali sotto altre denominazioni 
societarie - riparte dalla serie D 
per tentare la riscossa del basket 
fabrianese. Il gruppo dirigenziale al 
fianco del “patron” è composto da 
Simone Lupacchini (che inizialmente 
è anche allenatore), Andrea Silvestri-
ni e Massimiliano Gasparrini, cui 
presto si unisce Paolo Fantini e poi 
Gianluca Merloni. La squadra, tutta 
locale ad eccezione dello “stranger” 
Terris Sifford, poggia sul valido asse 
play-pivot rappresentato dal capita-
no Michele Bugionovo e sul veterano 
Venturi alla soglia dei 50 anni. I 
fabrianesi vincono 30 partite su 30 
e salgono subito in serie C regionale. 
Presa consapevolezza delle proprie 
possibilità, la Janus - a partire dalla 
stagione 2013/14 e nelle due suc-
cessive - inizia a tentare il “salto” 
nei campionati nazionali, ma senza 
riuscirci.
La stagione 2016/17, però, è quella 
giusta e il ritorno in serie B (la terza 
serie nazionale) diventa realtà. Il 
nuovo coach Daniele Aniello plasma 
un gruppo molto ringiovanito in cui 
emergono, al fianco dei validi gio-
catori di casa tra cui Bugionovo e 
Quercia, lo “yankee” Nick Nedwick 
e il pivot lituano Valentas Tarolis. 

La Janus al termine della “regular 
season” è seconda solo alla robusta 
Civitanova. Nella “fase nazionale”, la 
sfida chiave è quella del 10 giugno 2017 
contro il forte Lamezia con l’obbligo di 
vincere di 14 per ribaltare la differenza 
canestri. Sarà la “partita perfetta”. 
In un PalaGuerrieri bollente, con una 
temperatura interna ben oltre i 40 
gradi, la Janus sorprende i calabresi 
fin dall’inizio raggiungendo anche i 
26 punti di vantaggio a metà gara. Il 
finale è da batticuore, la vittoria di 15: 
quanto basta per proseguire il cammi-
no. Non resta che l’ultimo “step” per 

raggiungere l’agognata promozione: 
aggiudicarsi la Final Four a Monte-
catini Terme. I fabrianesi falliscono 
il primo match venendo sorpresi dal 
Costa d’Orlando, ma non sbagliano il 
secondo tentativo contro Battipaglia: 
Nick Nedwick - benché infortunato - 
stringe i denti e con 25 punti guida la 
squadra ad una netta vittoria. E’ il 18 
giugno 2017 e la Janus ha riportato Fa-
briano nel basket nazionale, in serie B.
L’avventura nella terza serie italiana 
inizia tra le incognite di una catego-
ria sconosciuta e risorse contenute. 
La Janus (d’ora in poi sponsorizzata 
Ristopro) comincia bene la stagione 
sfruttando l’effetto sorpresa, guidata 
dal fromboliere Fabrizio Gialloreto e 
dal rinforzo di novembre Filiberto Dri. 
Ma poi qualcosa si inceppa tanto da 
costringere coach Aniello alle dimis-
sioni. La salvezza è in forte rischio. 
Ad appena due giornate dal termine, 
viene chiamato in panchina Alessan-
dro Fantozzi - un gigante del basket 
italiano - per compiere il miracolo. E’ 
miracolo sarà. Con il PalaGuerrieri 
squalificato e quindi dovendo giocare 
sempre in trasferta, la Janus rifila un 
secco 2-0 ai play-out al Cerignola sul 
“neutro” di Recanati, ottenendo così 
quella permanenza in serie B che ad 
un certo punto sembrava un miraggio.
La stagione 2018/19 è quella del con-
solidamento, sia tecnico che societario. 
L’innesto di nuovi giocatori di catego-
ria (Paparella, Gatti, Morgillo, Bryan) 
consente alla Janus di coach Fantozzi 

di veleggiare stabilmente ad alte quote, 
riempiendo il PalaGuerrieri sempre 
più, fino allo splendido spettacolo delle 
duemila bandierine biancoblù in occa-
sione dei play-off contro Napoli. Pur-
troppo la squadra arriva “acciaccata” 
proprio nella fase “clou” e l’avventura 
termina in terra partenopea.
Durante l’estate 2019 viene alzata 
ulteriormente l’asticella degli obiettivi 
per tentare l’assalto alla A2, con coach 
Lorenzo Pansa al timone e una squadra 
solida in cui emerge per esperienza e 
trascorsi (anche azzurri) il pivot Luca 
Garri. E infatti la stagione è un conti-
nuo crescendo in un girone dal livello 
molto alto. Il PalaGuerrieri rinnova 
continuamente il “record” di pubblico 
per la categoria (fino ai 4.000 spettatori 

presenti nel derby natalizio con Jesi). 
La Janus, a febbraio, raggiunge la 
vetta della classifica insieme alla 
Tramec Cento… quando il mondo (e 
quindi anche lo sport) si ferma per 
la pandemia di Coronavirus. Con 
dispiacere, certo, viene cancellato 
quanto di buono si stava facendo. 
Ma per chi è abituato a rimboccarsi 
sempre le maniche, è stata soltanto 
un’altra tappa da cui ripartire. 
E quindi la Janus si è presentata 
ancora più forte e competitiva, per 
affrontare con rinnovate ambizioni 
il campionato 2020/21 di serie 
B. Il risultato è storia recente: la 
promozione in A2 conquistata il 23 
giugno 2021.

f.c.

Mario Di Salvo, presidente e sponsor
(foto di Marco Teatini)

Papa e Marulli, grandi protagonisti della promozione (foto di Marco Teatini)
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E la Thunder Halley
ora sogna la serie A2

BASKET                                                                             Serie B femminile

di FERRUCCIO COCCO

Continua a far sognare la Thun-
der Halley nel campionato di 
serie B femminile di basket. Le 

ragazze di Matelica/Fabriano allenate 
da coach Orazio Cutugno, infatti, sa-
bato 26 giugno hanno vinto nettamente 
(49-64) lo spareggio con il Basket 
Club Fiorenzuola Val d’Arda (Pc) sul 
campo neutro di Zola Predosa (Bo) e, 
così, accedono alla � nalissima per la 
promozione in serie A2.
Nel fabrianese non si sono ancora spenti 
gli echi della promozione della squadra 
maschile Janus Fabriano in serie A2 
(conquistata la settimana scorsa), che 
già i cuori palpitano per un altro sogno, 
quello per una identica sorte del team 
femminile.
Nello spareggio a Zola Predosa, il 
match è rimasto in equilibrio solo nel 
primo quarto (15-17), poi la Thunder 
Halley ha messo la freccia (28-42 al 
20’, 33-49 al 30’) trascinata dall’ar-
gentina Gonzalez e nel complesso da 
un gruppo compatto che è giunto alla 
straordinaria quota di dieci vittorie 
consecutive.
Il tabellino della Thunder Halley: Zito, 
Nociaro 3, Stronati, Sbai, Takrou 11, 
Gonzalez 21, Zamparini 8, Franciolini 
2, Offor, Ardito 7, Ridol� , Gramaccioni 

La squadra di Matelica/Fabriano ha vinto lo spareggio
con Fiorenzuola: la � nale con la Stella Azzurra Roma

I Royal Lions Fabriano vincono
il campionato italiano non udenti

BASKET                                              Il trionfo

    
  

C’è anche un fabrianese “doc” che ha 
conquistato l’A2, ma… a 699 chilome-
tri da Fabriano. Si tratta di Riccardo 
Bartolozzi (foto), ala 26enne di 2 metri, 
che ha ottenuto la promozione con la 
maglia pugliese di Nardò. 
Anche i salentini hanno avuto bisogno 
della “bella” per piegare il diretto 
avversario, in questo caso Roseto, e 
alla fi ne ce l’hanno fatta. 
Per Bartolozzi 8,3 punti e 6,2 rimbalzi 
in stagione regolare, 6,5 punti e 
4,3 rimbalzi ai playoff. Complimenti 
anche a lui!

f.c.

    
  

AUTOMOBILISMO - INCORAGGIANTE DEBUTTO 
DI SIMONE RICCITELLI NEL DTM TROPHY
«In generale, sono soddisfatto per come è andato 
il mio primo weekend (19/20 giugno, nda) nel DTM 
Trophy, a Monza». A parlare è Simone Riccitelli, il 
diciannovenne pilota fabrianese sempre più lanciato 
nel panorama internazionale delle quattro ruote, al 
volante della Bmw M4 del Ceccato Racing Team. 
«Particolarmente positivo è stato il sabato, in gara 1 – ci 
racconta al suo ritorno a Fabriano: – ho stabilito il 6° 
posto nelle qualifi che e il 5° posto in gara. Lo ritengo 
un ottimo risultato, considerando le 23 macchine tutte 
competitive». Il giorno dopo, domenica, non è andata 
alla stessa maniera. «Fin dalle qualifi che ho riscontrato 
problemi al motore – spiega Simone – e in gara 2 
dopo alcuni giri ho perso potenza, tanto da essere 
costretto al ritiro». Riccitelli è comunque soddisfatto 
del primo impatto con questa nuova realtà, dopo le 
ultime due stagioni trascorse nel Campionato Italiano 
Gran Turismo. «Qui nel DTM Trophy la gara è corta, 
appena 35 minuti, senza soste, i piloti sono tutti di 

8, Aispurua 3. Ora, dicevamo, manca la 
� nalissima che mette in palio un sogno. 
L’avversario della Thunder Halley sarà 
la Stella Azzurra Roma, vincitrice del 

raggruppamento del Lazio. La � nale 
sarà strutturata nella formula “andata 
e ritorno” con differenza canestri. 
Match di andata in programma a Roma 

sabato 3 luglio (Arena Altero Felici, 
ore 18.15), ritorno sabato 10 luglio al 
palasport di Cerreto d’Esi (orario da 
de� nire).

La Thunder Halley felice per l'accesso 
in � nale: per la serie A2 manca un ultimo sforzo

Promosso
anche

Bartolozzi
con Nardò

Milena Baldassarri splendente
all'ombra delle Piramidi egizie

GINNASTICA                                           Ritmica

Soddisfazioni a raf� ca regalate 
dal basket in questo periodo. 
La Amplifon Royal Lions 
Fabriano (nella foto), infatti, 
ha vinto il campionato italiano 
riservato ad atleti non udenti. 
L’evento – un triangolare – si 
è avolto a Roma, al palazzetto 
di San Paolo Ostiense. Questo 
l’andamento delle partire: la 
Sordi Pesaro ha scon� tto per 70-
46 la Gs Ens Varese, poi i Royal 
Lions Fabriano si sono imposti 
per 85-57 sempre sui varesini, 
in� ne i cartai hanno superato 
nella partita decisiva i pesaresi 
per 65-51 aggiudicandosi il tito-
lo di “Campioni d’Italia 2021”. 
Questo il roster dei Royal Lions 
Fabriano: Paolo Aisa, Luca 
Bovolenta, Diego Biti, Federico 
D’Andrea, Alessandro Giovan-

nangelo (capitano), Benat Lar-
ranaga, Tommaso Papa, Dario 
Pignataro, Andrea Piras, Marco 
Salaris, Fabrizio Sansone, Davi-
de Rossi, Carlos Maria Zocca, 
Miha Zupan. Questo, invece, 

lo staff: coach Davide Cola, 
assistente Luciano Bolzonetti, 
preparatore atletico Riccardo 
Moscatelli, general manager 
Alan Valentino Convito.

f.c. 

Milena Baldassarri, individua-
lista del Team Italia, dopo l’e-
sclusione dagli ultimi Europei, 
è stata inviata dalla Federazione 
in Egitto per rappresentare l’I-
talia alla “Egyptian Pharaohs 

Cup” de Il Cairo. La stella della 
Faber Ginnastica Fabriano ha 
brillato tra le Piramidi: la regina 
è tornata. Infatti, accompagnata 
dalla tecnica Julieta Cantaluppi 
(nella foto), ha dimostrato 

di aver ritrovato la forma, 
ma soprattutto la grinta e la 
determinazione necessarie per 
affrontare al meglio i prossimi 
importanti appuntamenti. Una 
gara, quella della Baldassarri, 
ancora con qualche sbavatura, 
ma certamente una competizio-
ne degna di nota. Con il totale 
di punti 99.850 si è aggiudica 
l’oro nella classi� ca generale 
“all around” e nelle � nali per at-
trezzo ha ottenuto due ori (palla 
e clavette con, rispettivamente, 
25.300 e 26.900) e due argenti 
a cerchio e nastro (con 24.100 
e 22.800). La vera protagonista 
di questa trasferta in terra d’E-
gitto è stata la determinazione, 
la grinta, la voglia di far bene, 
dimostrata dalla nostra Milena 
Baldassarri.

livello europeo, non ci si risparmia e non è consentito 
il minimo errore. Devo orientarmi su questo atteggia-
mento in vista delle prossime gare». L’appuntamento 
sarà in Germania, sul circuito di Lausitzring (Berlino), 
nel weekend 23-25 luglio.

SCHERMA - MARGHERITA ASCANI 
"REGINETTA" DI SPADA
La spada nelle Marche continua a parlare Club Scher-
ma Fabriano. È stata Margherita Ascani (foto), nella 
categoria Ragazze/Allieve, ad aggiudicarsi il titolo di 

campionessa Regionale. 
Margherita ha vinto, infatti, an-
che la seconda prova Regionale 
di domenica 13 giugno e sarà 
certo protagonista in autunno 
ai prossimi Campionati Italiani 
di Riccione. Stavolta è salita sul 
podio insieme a due atlete del club 
di Fano (le sue compagne di Club 
Margherita Zeljkovic, Caterina 

Ambrosini e Letizia Lori non hanno potuto partecipare 
per motivi diversi). 
Nell'ultima gara Open Regionale, riservata agli Assoluti, 
poi, è fi nalmente tornata in pedana l'altra portacolori 
fabrianese, la cadetta Eleonora Liuba Gubinelli. Il Club 
riacquista con lei una delle punte di diamante, che sarà 
fondamentale per cercare di raggiungere gli impegnativi 
traguardi della prossima stagione agonistica, individuali 
e di squadra.

PATTINAGGIO - CRISTIAN SCASSELLATI E' SEMPRE 
PIU' UNA RIVELAZIONE
Buone notizie per la Fortitudo 
Fabriano Pattinaggio, impegnata 
nell’evento “Italian Roller Game” 
con tre suoi atleti. 
A Senigallia, su pista, la rivelazione 
è stata il giovane atleta Cristian 
Scassellati che si è aggiudicato 
la medaglia d’argento nella velocità 
dei 200 metri. 

«E’ stato emozionante vederlo sul podio e sentir 
suonare l'inno di Mameli, una grande soddisfazione 
per me e per tutta la società», è stato il commento 
dell’allenatore rossoblù Patrizio Fattori. 
Presenti anche Erica Greci e Camilla Fattori, rispettiva-
mente 11° e 12° nella specialità “giro ad inseguimento 
ad atleti contrapposti”.

CALCIO - IL SASSOFERRATO GENGA SI AFFIDA 
A MISTER BAZZUCCHI
Il Sassoferrato Genga ha scelto l'allenatore della 
prima squadra nel prossimo campionato di Promo-
zione 2021/22 di calcio: si tratta di mister Lorenzo 
Bazzucchi, nelle ultime stagioni alla guida della 
Berretti del Gubbio e del Gualdo Casacastalda. La 
società, allo stesso tempo, ringrazia mister Diego 
Marinelli che ha ricoperto il ruolo di allenatore nella 
passata stagione con competenza e professionalità, 
seppur per un breve periodo vista l'interruzione del 
campionato.

f.c.
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Ora è urgente risolvere
la questione palasport

di GALLIANO CRINELLA*

Antica farmacia Mazzolini:
e il contatto con la città?

Il basket nasce a Fabriano nel 
1966, esattamente 55 anni fa, 
nel 1979/80 la promozione in 
serie A2, poi 29 anni in serie A, 

tra A1 e A2, e nel 2008 la cessione 
del titolo sportivo di A2 a Roseto. 
Nel 2011, dieci anni orsono, Mario 
Di Salvo, con la collaborazione di 
Simone Lupacchini, a cui si ag-
giungerà poco dopo Paolo Fantini, 
dà vita al progetto “Janus Basket 
Fabriano”. L’inizio è nel campiona-
to di Promozione. Dopo un’ascesa 
faticosa ma progressiva, nel 2017 
il salto in serie B e nel 2021, una 
settimana fa, l’entusiasmante ritorno 
in A2, al termine di una stagione 
difficilissima, con una serie di 
dif� coltà e di ostacoli che tuttavia 
non hanno fermato la conquista 
di un obiettivo fortissimamente 
voluto.  Non si può non salutare la 
prestigiosa vittoria con orgoglio e 
con il meritato plauso allo stesso 
Di Salvo, presidente dello “Risto-
pro Fabriano”, al gruppo dirigente, 

Con coach Pansa 
Fabriano torna 
in serie A

ai giocatori e al coach Lorenzo 
Pansa. Un successo che riporta il 
basket che conta a Fabriano. Qui la 
passione per questo sport è rimasta 
intatta ed è un forte elemento di 
convergenza, di partecipazione e di 
unione. Potremmo anche dire, un 
successo in controtendenza rispetto 
alle attuali dif� coltà del sistema 
imprenditoriale e dell’economia di 
una città e di un territorio che sono 
stati, per decenni, vitalissimi nell’I-
talia centrale per la capacità di fare 
impresa e creare lavoro. Vogliamo 
anche auspicare che questo successo 
possa contribuire, esemplarmente, 
ad una ripresa positiva della stessa 
realtà socioeconomica locale.
Gli ultimi due anni di serie B hanno 
visto al timone della Janus il coach 
piemontese Lorenzo Pansa che ha 
costruito un gruppo vincente ed è 
l’arte� ce maggiore della promo-
zione in A2. Il cambio di passo, 
l’autorevolezza e l’efficacia che 
ha saputo imprimere al gioco della 
Janus fa tornare in mente quanto 
affermava Valerio Bianchini, il Vate 

della pallacanestro italiana, che sarà 
a Fabriano il prossimo 9 ottobre:   
per comprendere la grandezza del 
basket è sufficiente guardare la 
propria mano. Le cinque dita sono 
come i cinque giocatori in campo. 
Ogni dito, come ogni giocatore, è di-
verso dall’altro, prese singolarmente 
le dita sono fragili, ma se si chiudo-
no insieme possono avere la potenza 
di un pugno. E’ questa la forza della 
squadra vincente: mettere insieme 
i talenti di ognuno, acquisire uno 
spirito comune andando anche al 
di là delle singole individualità.  E’ 
quanto è riuscito a fare coach Pansa, 

dando grande forza e compattezza 
ad un collettivo che alla � ne si è 
rivelato vincente. Fabriano, una 
piccola città, un grande amore, 
recita uno striscione posta sopra le 
gradinate del PalaGuerrieri. E’ una 
storia entusiasmante alla quale han-
no contribuito tante persone come 
pure, inizialmente, alcuni eccellenti 
giocatori fabrianesi. Mi piace ricor-
dare qui, tra le tante persone cui è 
legata questa storia, alcuni amici: 
Giuliano Guerrieri, l’ispiratore e 
l’arte� ce della prima promozione 
in serie A, poi Giancarlo Fantini 
e Pietro Valenti, i presidenti delle 

Nei giorni passati ho avuto il piacere di incontrarmi con i titolari della 
farmacia Giuseppucci per fare il punto su Centro Storico, Antica Farmacia 
Mazzolini Giuseppucci e molto altro. Personalmente condivido le criticità 
che mi sono state sollevate: dopo le roboanti dichiarazioni in campagna 
elettorale, la progettualità relativa al Centro Storico di Fabriano è stata ed 
è assai carente, come anche l'interesse per la valorizzazione delle sue bel-
lezze. L'inserimento, ad esempio, dell'Antica Farmacia nei circuiti museali 
è stato conosciuto dai titolari solo a seguito di un post su facebook da parte 
del sindaco. Allo stesso modo, a seguito della chiusura, nessuno dell'am-
ministrazione ha degnato i titolari di una telefonata.  Manca contatto con il 
territorio, manca contatto con i cittadini.  Abbiamo condiviso che ciò che 
servirebbe oggi per rivitalizzare il nostro Centro è un forte ripensamento 
delle scelte di carattere urbanistico, che lo rivitalizzino e lo stimolino quale 
luogo di aggregazione creando economie di scala. E quando parliamo di 
Centro Storico dobbiamo parlare di una realtà ampia, non limitata al solo 
Corso della Repubblica: dal Museo della Carta a piazza Quintino Sella � no 
ad arrivare a piazzale Matteotti, dobbiamo costruire un modello che dia 
un senso concreto a quei luoghi, che li renda fruibili e godibili per tutta la 
cittadinanza. Basti pensare alla deserti� cazione delle attività commerciali 
di piazzale Matteotti avvenuta nel corso dell'amministrazione 5Stelle: se 
esiste un problema va studiato, compreso e affrontato, non si può fare 
spallucce.  Sono molto soddisfatto dell'incontro avuto perché si è parlato 
di Fabriano, del suo futuro, immaginando la nostra città diversa. Il con-
fronto con la cittadinanza è fondamentale per trovare soluzioni intelligenti 
e affrontare i problemi con serietà.

Francesco Ducoli, segretario Pd Fabriano

società Enzo Carnevali e Giuliano 
Ceresani. E, tra gli allenatori, non 
possiamo non ricordare Alberto 
Bucci e Massimo Mangano.
Il problema è ora quello di pro-
cedere rapidamente con le azioni 
necessarie alla messa in sicurezza 
del PalaGuerrieri, trovare una sede 
conveniente per un anno (possibil-
mente non di più) in trasferta, con-
solidare l’ottimo lavoro e l’apporto 
dell’azienda Ristopro, creando le 
condizioni per una permanenza a 
lungo termine in serie A.

*direttore del Premio nazionale 
Gentile da Fabriano

Egregio direttore,
apprendo con grande tristezza la notizia della morte del dott. Sandro 
Cipriani con il quale ho condiviso dei bei momenti, quando, da bambini, 
mi sembra ieri, giocavamo a carte nella casa di Roma del comune zio 
Ugo che poi mi aggiornava sempre degli ottimi risultati scolastici e pro-
fessionali che Sandro andava conseguendo.  Ci siamo rivisti, dopo tanto 
tempo, in modo del tutto casuale una decina di anni fa, presso l'ospedale 
dove era il responsabile del reparto analisi, anche grazie alla comune 
passione per le cartoline, di Fabriano in particolare, che raccoglieva con 
assoluta competenza. Mi permetto di aggiungere, sia pure in ritardo, le 
mie condoglianze alla famiglia alle tante già espresse, per un uomo, un 
amico, bravo, generoso, buono

Sestilio Crocetti

Questo tono vibrante veniva sferrato 
dal Venerabile Pio XII all'indomani 
delle elezioni del 1948. L'ultimo 
Pio beati� cava Innocenzo XI e lo 
additava a modello nella battaglia 
contro le dottrine anticristiane del 
comunismo. Ora, in questo preci-
so momento storico, al principio 
della stagione estiva, quell'aut-aut 
si ripropone. Pigia sulla coscienza 
dei cattolici, sui libri dei giuristi, 
sul pensiero degli intellettuali e 
della classe politica. Sì, perché il 
Concordato-bis, quello del 1984, 

risulta minacciato da un disegno 
di Legge. Alcuni vorrebbero che la 
Chiesa - per dirla alla Don Camil-
lo - si occupasse solo "di Santi e di 
Madonne", ma non può essere così. 
La Chiesa cammina con gli uomini, 
perché il messaggio che Essa porta 
è riservato agli uomini, a tutti gli 
uomini. Altrimenti, prescindendo 
il carattere meramente spirituale, 
che senso avrebbe riconoscere alla 
Santa Sede un ruolo istituzionale 
sotto il pro� lo giuridico? Questo 
primo interrogativo sia per tutti, 

laici e laicisti compresi. Il secondo, 
è quello di cui si servì Papa Pacelli. 
Lo vogliamo parafrasare: per gio-
care a calcio, bisogna fare gol nella 
porta avversaria; è la regola. Se si è 
cristiani, se si è di Dio, si conoscono 
altresì le Sue leggi, i Suoi precetti, 
le Sue regole. 
Non è un gioco, bensì una scelta 
di fondo, un domandare a sé stessi, 
servendosi del libero arbitrio, da 
che parte si sceglie di stare. Cosa 
domandare alla propria identità? 
Come muoversi? E tu, uomo del 
Terzo Millennio, che, in � n dei 
conti, sei lo stesso del tuo avo del 
1948, vuoi stare con Dio?

Matteo Cantori

Nei giorni scorsi, tra gli scritti che riceviamo dalla Casa Circondariale di Pesaro (non pubblicati su “Penna 
Libera Tutti”, ancora in stand by a causa del Covid) spiccava una bella poesia: la � rma Saretta, che dedica 
i suoi versi alla luna. 
E dato che la notte di San Giovanni, con la sue tradizioni e la sua magia, rappresenta uno dei momenti 
chiave dell’arrivo dell’estate, l’ho scelta immediatamente. 
Ma la notte di cui parla Saretta è solo un pretesto per dar vita a un vibrante collage di ricordi, sensazioni 
e ri� essioni sparse. A proposito della magia menzionata poco fa, c’è da dire che di magico c’è molto, in 
questo componimento. Innanzitutto il ritmo ipnotico che scaturisce dalle rime, assolutamente intrigante; 
poi, i signi� cati profondi che si possono leggere tra le righe. 
“Il vento è movimento”, quasi a richiamare una vita vissuta in un vortice di esperienze e di emozioni, “non 
parlare, perché non sento”…un “non sento” che suona come un “non voglio sentire”. Sono versi che, pro-
babilmente, rimandano al passato. Subito dopo, entra in scena il presente: “Riguardo la realtà, immagine 
nitida, non distorta ora…” evoca il pensiero di un reale che oggi ha contorni nitidi, ben de� niti, non più 
alterati come un tempo. 
Il bello della poesia di Saretta, comunque, sta nella musicalità. Si legge tutta d’un � ato e ci si accorge che, 
verso dopo verso, potrebbe benissimo essere rappata su un sottofondo musicale. Chissà cosa ne penserà 
Saretta. Noi, di sicuro, ci auguriamo di poter leggere altre sue liriche molto presto.

Silvia Ragni

O con Dio o contro Dio

Cordoglio per Cipriani

E’ notte
Guardi la luna
Buona fortuna.
Il vento è movimento,
Non parlare, perché
Non sento.

Riguardo la realtà
Immagine nitida, non distorta
Ora…
E’ la mia faccia che è sconvolta
Ancora una volta

(Saretta)

I festeggiamenti in piazza 
di mercoledì 23 giugno
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