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Sport      29
La ritmica
fabrianese...
"pigliatutto"
Baldassarri campionessa ita-
liana individuale, Raffaeli 
seconda. Vittoria anche per 
la squadra d'Insieme Gold.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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Fabriano   6
Premio Gentile,
ecco i nomi 
dei magnifi ci sei

 Matelica  19
Con Cuba si torna
a parlare 
di Festival
L a  v i s i t a  a  s o r p r e s a 
dell'ambasciatore caraibico 
e l'annuncio del sindaco 
Baldini per il 2022.

Fabriano   7
I tanti progetti
della Caritas
sul tema dignità
Dal cibo alla salute, dal 
lavoro (con i 16 tirocini 
finanzia t i )  a l l 'u l t imo, 
sull'educazione scolastica.

La speranza deve pur sempre avere una 
faccia. Altrimenti ci appare astratta. Il vac-
cino, certo (almeno per chi non è No Vax). 
Ci speriamo: aiuta la speranza e che Dio ce 
lo conservi, ma non ha una faccia, e poi è 
una speranza moscia, anche ammesso che 
le varianti non ci freghino. Draghi, ecco 
Draghi, certo: è la faccia di chi fa quanto 
di meglio per riportare in linea di galleg-
giamento il Paese: lui una faccia ce l’ha; 
gli manca la bacchetta magica. In realtà 
cerchiamo una faccia che sia icona, simbolo 
e immagine della felicità che presentiamo di 
poter vivere e celebrare nell’appartenenza 
a un evento di popolo che ci affermi, ci 
faccia gustare appieno la rivincita sulla de-
pressione da Covid. Da qualche settimana, 
questa faccia è quella di Roberto Mancini, 
allenatore di successo della nazionale di 
calcio. Che infatti domina le più svariate 
pubblicità, dalla moda uomo alle Poste. Egli 
è l’italico vincente nell’unico fenomeno che 
nonostante tutto ancora accende l’orgoglio 
della patria appartenenza, che non si chiama 
sovranismo, ma calcio. E se, ci siamo spes-
so domandati, prima o poi perdiamo? E se 
anche vinciamo? Passata la sbornia, è facile 
che ci venga da dire, come a Cesare Pavese 
quando vinse il Premio Strega: “Apoteosi! E 
con questo?”. Non subito, come lui: qualche 
giorno dopo, ma non di più. E se invece la 
speranza fosse una gioia presente, e non una 
gioia futura che arriverà o non arriverà? La 
domanda riporta a rivisitare le facce viste 
ultimamente. Nella quotidianità. Oh sì, fac-
ce di gioia e di speranza, luminose, adesso.
Per esempio quella di tantissimi ragazzini 
che hanno aderito al Donacibo, la raccolta 
in tante scuole di alimenti per i bisognosi, 
connessa a una proposta di educazione 
alla carità. In primavera, causa improvvisa 
chiusura per Covid delle scuole, erano sal-
tate tutte le programmazioni. Il DonaCibo 
si è imprevedibilmente potuto svolgere, 
attraverso mille comprensibili dif� coltà, per 
un’iniziativa dal basso di insegnanti, bidelli 
(ops, non si chiamano più così), famiglie. 
Ragazzi. Le facce della speranza, in quella 
circostanza, erano quelle dei ragazzini sor-
ridenti e felici di mettere negli scatoloni 
della raccolta, ai cancelli di ingresso delle 
scuole, il loro piccolo o grande dono. Un 
centinaio di loro, alunni delle elementari e 
delle medie di una scuola dell’hinterland 
milanese, hanno scritto la traccia del loro 
gioioso incremento di coscienza: “Mi rende 
felice aiutare gli altri”, “A me è piaciuto 
aiutare le altre persone anche con poco e 
renderle felici”, “Ho avuto l’opportunità 
di capire che io sono fortunata”, “Quando 
ho scritto sulle scatole pasta, riso, latte, mi 
sono immaginata le famiglie che li riceve-
vano”. (...)

Appuntamento al 9 ottobre, 
con Servegnini, Bompiani, 
Carrozza, Bianchini, Coccia 
e Cipolletta.

Voglia
di casa

Si parla di ripresa anche sul 
fronte turistico, di voglia di 
tornare a viaggiare, pur con 
le dovute precauzioni ed il 

rispetto dei protocolli. L’Italia resta 
la meta preferita dei nostri concit-
tadini: ecco la classi� ca stilata dei 
luoghi più ricercati. Cosa signi� ca 
per noi l’idea del viaggio dopo più 
di un anno e mezzo di sosta…

Servizi a pag. 3
di Lorenzo Ciappelloni 

e Alessandro Moscè

Quei due
condottieri
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di ANDREA CASAVECCHIA

(...) La felicità nel dono e non nel possesso. Ecco, conserviamo, e 
invitiamo a conservare, queste facce nel cuore. C’è dentro il segno 
di qualcosa che vale. E intanto, viva Mancini, viva l’Italia. Sarebbe 
d’accordo anche il povero Pavese. Nel frattempo, sarà la pandemia 
o forse una qualche combinazione astrale, ma certo è che questo 
2021 sta consegnando un’idea diversa — e possibile — dell’Italia. 
Niente più di una metafora. Ma che, se collettivamente riconosciuta, 
potrebbe aiutarci ad aprire una stagione nuova. L’accostamento è 
audace e puramente metaforico: parlavamo di facce che riscuotono 
interesse, speranza, di volti che accendono risvegli sopiti. Ecco tra il 
governo Draghi e la Nazionale di Mancini si notano alcune ricorrenze 
interessanti. Il primo riguarda la leadership. Tema ossessivamente 
evocato, dove il leader è di solito visto come un deus ex machina, 
soluzione magica per sciogliere il groviglio in cui rischia di tradursi 
la complessità del nostro mondo. In effetti, Draghi e Mancini sono 
due leader. Ma lo sono prima di tutto perché autorevoli. La posizione 
che occupano non nasce dal nulla, bensì è un portato di biogra� e che 
hanno generato stima nazionale e internazionale. Nella loro posizione 
non devono dimostrare nulla, ma provano a mettere a servizio del 
Paese quello che sono. Grazie a questo accreditamento, l’orizzonte del 
loro lavoro non è tutto schiacciato sul presente, misurato dall’ultimo 
sondaggio o dall’umore dei tifosi. Certo, come tutti, anche loro sono 
vincolati ai risultati. Ma con un margine di libertà in più. Entrambi 
sono leader misurati, senza smanie di protagonismo, senza eccessi 
decisionisti. Sanno di avere potere, ma non ne abusano. Piuttosto, 
impiegano la loro autorità per smussare i con� itti interni, per tenere 
saldo nelle loro mani il timone del gruppo, per creare uno spazio di 
sicurezza dove ciascuno può provare a dare il meglio di sé.
Eppoi l’altra dimensione: lo spirito di squadra. I ministri del go-
verno Draghi parlano poco, nessuno è prigioniero della smania di 
protagonismo. Non si registrano stonature su questo. Anche perché 
Draghi è stato esplicito � n dall’inizio, chiedendo sobrietà nella 
comunicazione. Così che abbiamo il miracolo di un governo com-
patto benché costituito da forze politiche tanto diverse. La ragione 
è chiara: tutti sanno che la loro partecipazione al governo — il loro 
successo o insuccesso — è largamente legata alla � gura del premier. 
Che alla � ne decide rispetto agli obiettivi che sono stati dichiarati e 
condivisi. Allo stesso modo, nella squadra di Mancini una delle cose 
che ha colpito di più è stato lo spirito di squadra. Al punto da far 
accadere cose piuttosto rare nel calcio. Come l’amicizia tra Belotti 
e Immobile o gli abbracci di tutta la panchina quando l’Italia segna 
un gol. A contare di più è l’obiettivo che insieme si sta cercando di 
perseguire. Perché è il senso ciò che tiene insieme un gruppo, che 
permette di trascendere i con� itti e cercare quel dif� cile equilibrio 
tra le aspirazioni individuali e gli obiettivi comuni. Senso che per 
il governo ha a che fare con la s� da del Pnrr ed il rilancio dell’eco-
nomia e della società dopo la pandemia; e per la Nazionale con un 
risultato importante a questi europei. Col desiderio — che vale per 
entrambi — di restituire un’immagine positiva dell’Italia, dentro e 
fuori i con� ni nazionali.
Non si tratta di fare una teoria di queste due vicende così diverse tra 
loro. E tuttavia, crediamo che questa convergenza non sia casuale e 
che ci dica qualcosa sullo spirito del tempo. Il mondo in cui viviamo 
è sempre più complesso. La competizione è sempre più spinta. In 
questa situazione, nessuno ce la può fare da solo. Servono visione, 
competenza, spirito di squadra. L’elemento personale rimane fon-
damentale. Ma va posto nella cornice di alleanze che si formano 
in vista di obiettivi condivisi. Il tempo in cui semplicemente tutto 
cresceva ed era suf� ciente cogliere qualcuna delle opportunità che 
il sistema autogenerava è � nito. Ma per mettersi insieme occorrono 
autorità non appiattite sulla gestione del potere e proprio per questo 
capaci di aprire la porta del futuro, valorizzando le tante capacità 
presenti e fungendo da antidoto alla ricorrente tentazione della mera 
autoaffermazione. Origine di tanta microcon� ittualità. Tutto quello 
che non ci serve in questo decisivo frangente.

Carlo Cammoranesi

Nuovo stile di vita 
per salvare il creato

Quei due condottieri

Le sfide sono molte e 
certamente gli obiettivi 
politici potranno favorire 
programmi e strategie. 

Però molto dipende dalla responsa-
bilità di imprese e cittadini. L’estate 
è sempre più cocente in questi ul-
timi anni. L’impatto dell’uomo sul 
clima e sull’intero ecosistema è 
sempre più evidente. Siamo pronti 
a reclamare, a lamentarci, a invo-
care un nuovo modello economico 
di sviluppo, siamo molto meno 
disponibili a cambiare i nostri 
comportamenti e i nostri stili di 
vita. Lo scenario in Italia non è dei 
migliori. I meteorologi avvertono 
che la portata dei grandi � umi come 
il Po e l’Arno diminuirà del 30% ad 

esempio. Ma il fenomeno è globale. 
Il Mar Mediterraneo sulle coste di 
Istanbul è aggredito da una mucil-
lagine marina con gravi danni alla 
vita marina, oltre che al turismo. 
La causa è l’inquinamento dovuto 
agli scarichi industriali. Una � otta 
di navi cerca di setacciare le acque 
in una lotta improba. Dall’altra 
parte del globo, in Canada, le tem-
perature hanno s� orato i 50 gradi 
causando la morte di centinaia di 
persone.
Per invertire la rotta c’è bisogno di 
interventi strutturali e condivisi da 
tutti gli attori protagonisti, perché 
riguardano tutta l’umanità. Nel 
Global Solution Summit di Berlino 
nel quale sono intervenuti i rappre-
sentanti dei paesi membri del G20 è 
stato ribadito l’impegno a limitare 

il surriscaldamento globale per 
raggiungere le emissioni nette pari 
a 0 nel 2050 e contemporaneamente 
accelerare la riduzione graduale 
delle emissioni dovute al carbone. 
Per intraprendere la strada della 
transizione verso il modello della 
green economy l’Unione Europea 
e l’Italia puntano sugli investi-
menti di Next generation Ue. Le 
s� de sono molte e certamente gli 
obiettivi politici potranno favorire 
programmi e strategie. Però molto 
dipende dalla responsabilità di im-
prese e cittadini. Lo stile di vita di 
ognuno di noi diventa fondamentale 
perché attraverso le nostre scelte di 
consumo e di sobrietà riusciamo a 
indirizzare anche le azioni delle 
aziende. Come ha affermato Papa 
Francesco nella Laudato si’: “Un 

cambiamento negli stili di vita 
potrebbe arrivare ad esercitare una 
sana pressione su coloro che deten-
gono il potere politico, economico e 
sociale. È ciò che accade quando i 
movimenti dei consumatori riesco-
no a far sì che si smetta di acqui-
stare certi prodotti e così diventano 
ef� caci per modi� care il compor-
tamento delle imprese, forzandole 
a considerare l’impatto ambientale 
e i modelli di produzione” (LS 
206). Sono comportamenti ef� caci 

tanto che alcune aziende adottano 
campagne di comunicazione per 
avvicinare il proprio marchio alle 
tematiche ecologiche senza che 
però le parole siano suffragate dai 
dati reali. Applicano la tecnica di 
“greenwashing” danneggiando l’e-
cosistema, le imprese che agiscono 
in modo corretto e truffando il con-
sumatore. La sensibilità ambientale 
deve essere, allora, accompagnata 
da una consapevolezza critica per 
non cadere in possibili inganni.

di CRISTIANA DOBNER

Nella debolezza, 
infl uencer 
dello Spirito

simultaneamente, raggiunge tutti e chiunque.
Supera latitudini e longitudini, è una realtà impalpabile 
e perciò ubiqua.
Perché concentrarsi su di una persona o su di un 
evento? Perché tutti uniti non rafforziamo il dono che 
scende alla bontà dell’Altissimo, ma perché modi� ca 
e plasma il nostro animo, ci rende solidali, più attenti 
alle necessità altrui, meno concentrati solo sulla nostra 
necessità, presunta e reale che sia.
Diventiamo un nucleo incandescente che puri� ca dalle 
scorie, rende trasparente e raggiunge semplicemente 
tutto e tutti.
Mettere al centro delle nostre preghiere Francesco 
ammalato in� rma quanto detto?
Certamente se il detto Francesco volesse accaparrare, 
farsi il conto per un presunto bancomat più o meno 
celestiale…
Ma Francesco per noi è Padre, di tutti i cristiani in-
dubbiamente, non solo ma come più volte ha ribadito, 
Padre di tutti indistintamente.
Ora, riversare su di lui il nostro ricordo orante ed 
intercedente significa sostenerlo nel suo dono di 
spogliamento, di povertà, di necessità, per renderlo 
incandescente nel suo donarsi. Non è un gioco di effetti 
cromatici, di � ltri speciali. È la realtà di tutti i cuori 
che vengono radunati in uno: poiché Francesco riceve, 
Francesco dona a piene mani e tutti insieme veniamo 
coinvolti nel turbinio che percorre tutti. In quel vento 
che è lo Spirito e lambisce tutti e a tutti dona luce per 
comprendere il progetto di salvezza del Padre.
La ricaduta è sicura: noi, oranti e intercedenti, anonimi 
ma tutti presenti a Lui perché � gli dello stesso Padre, 
ne traiamo bene� cio. A tutti si augura di uscire dalla 
malattia, a tutti però si augura anche di fare del proprio 
letto un altare su di cui risplenda l’Altissimo e la nostra 
risposta di dono. Non è così Francesco, nella debolezza, 
in� uencer dello Spirito?

Non è questione di rango o di preminenza 
sociale o pseudo sociale che dir si voglia, 
… più stai in alto più vali oppure più …
in� uenzi… più in� uencer sei…

Il nostro rapporto con il Vescovo di Roma è altro e ben 
più quali� cato ed inoltre gratuito. Cosa non di poco 
valore in una società come la nostra che controlla dia-
grammi e schemi di entrate ed uscite e tutto si basa sul 
� usso del denaro. Dobbiamo ricordarne la de� nizione? 
Sterco del diavolo. Quindi tutto puzzerebbe.
Per noi Francesco è prima di tutto una persona soffe-
rente che ha bisogno del nostro sostegno in un momento 
dif� cile della sua esistenza.
Come tutte le persone oggi ammalate o sofferenti, in-
dubbiamente mi verrà obiettato. Certamente ma proprio 
qui si colloca il perno: il cristiano, se tale vuole essere 
nei fatti più che proclamarsi con vane ciance, non è 
l’in� uencer che attira e produce e produce denaro, se 
non proprio a � umi magari a rivoli.
Chi crede si riconosce viandante, pellegrino nella sua 
esistenza, pellegrino fra pellegrini, solidale. Nel mo-
mento in cui si richiudesse nel suo guscio e attirasse 
verso di sé quanto ritiene un bene, in questo speci� co 
caso, la preghiera, semplicemente perirebbe.
Preghiera signi� ca aprire il proprio cuore – non il 
sentimentalismo romantico ma la profondità della 
propria personalità, intelligenza inclusa – al dono 
della vita che riceviamo da Colui che per noi è Padre, 
il nostro Creatore.
Egli conosce la nostra necessità, ci accompagna nel 
cammino che percorriamo per incontrarLo e per 
costruire un mondo in cui ogni persona possa vivere 
dignitosamente e con gioia.
Preghiera però che non si può catturare, perché chiede 
di essere lasciata libera: s� ora, invade, cura, si dilata e, 
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di LORENZO CIAPPELLONI

Voglia di vacanza,
l'Italia chiama...

L'Azione 10 LUGLIO 2021

Sono passati quasi tre mesi dall’ultima indagine 
svolta dal nostro settimanale in merito al movimen-
to degli italiani in uscita dalla propria regione per 
mete nazionali ed internazionali a scopo vacanziero. 

Appena qualche mese fa la situazione era totalmente in fase 
di stallo, l’essere bloccati in casa non lasciava pensieri in 
merito di un’eventuale partenza per le vacanze estive, ma ad 
oggi, vista la situazione vaccini che procede senza intoppi e 
qualche signi� cante apertura, sembra esserci un bagliore di 
luce. Per saperne di più, abbiamo contattato Leandro Santini, 
proprietario dell’Agenzia Viaggi Santini situata in via Bruno 
Buozzi, 24 a Fabriano: “Sicuramente nelle ultime settimane 
abbiamo potuto con piacere notare un movimento di clienti, 
più attratti dalle vacanze estive sicuramente per le notizie 
positive dei media che hanno importato � ducia e speranza 
nel futuro – ci spiega Leandro Santini  - penso di poter par-
lare anche a nome dei miei colleghi che hanno a Fabriano 
agenzie aperte al pubblico come Viaggi del Gentile, Aleste 
Tour, L’ Alternativa Viaggi e Gulliver Viaggi di Matelica: da 
una totale assenza di domanda e di presenza � sica di clienti 
nelle agenzie (spaventati dalle dif� coltà di viaggiare per le 
misure restrittive delle varie nazioni, per la mancanza di 
voli e per il timore di contrarre il virus in vacanza), oggi, 
pur con una certa timidezza, rivediamo le richieste per una 
vacanza sognata da oltre un anno, come pure i viaggi etnici 
per incontrare nuovamente i familiari sparsi nel mondo”. E 
dopo questa timida riapertura però, riaf� orano subito i primi 
calcoli per le perdite di due anni di blocco pressoché totale e 
soprattutto i dati di chi sta scegliendo di rimettersi in viaggio: 
“Abbiamo toccato perdite di fatturato mai inferiori all’80%, 
con dipendenti obbligatoriamente in cassa integrazione, ma 
ora abbiamo potuto richiamarli pur con orari ridotti, ma nella 
prossima speranza di poterli nuovamente avere in organico. 
Per ciò che concerne le analisi statistiche tarate a livello nazio-
nale ma che combaciano abbastanza con ciò che succede nel 
nostro territorio regionale – ci spiega il signor Santini - quasi 
la metà degli intervistati dichiarano che la paura di affrontare 
un viaggio è nettamente scesa per la campagna vaccinazione 
che sta rispettando i tempi programmati, anche se il richiamo 
della seconda dose condiziona la scelta del periodo della 
vacanza e molti avrebbero avuto piacere di avere la seconda 
dose in vacanza. Il 90% sceglie l’Italia, in testa la Puglia 
seguita da Sicilia, Toscana, Sardegna, 
Calabria e Basilicata. La motivazione 
(tre vacanzieri su quattro) è la tran-
quillità che arriva dal fatto di essere 
comunque in prossimità della propria 
residenza in caso di contrazione del 
Covid-19”. Ma c’è anche chi sceglie 
di oltrepassare i confini nazionali: 
“Sì, perché l’estero si chiama Grecia e 
Spagna, che a livello mediatico hanno 
iniziato prima a infondere tranquillità 
con i loro territori Covid free, ma altre 
destinazioni molto usuali nelle agenzie 
come Stati Uniti, Maldive, Mauritius, 
Tailandia, Giappone, Cuba, Emirati, 
Mar Rosso restano con i con� ni chiusi 
o con quarantena obbligatoria. Si spera 
quanto prima che i governanti adottino 
corridoi turistici per poter ampliare la 
scelta delle località di vacanza”. E un 

argomento molto caldo in questi giorni è quello del passa-
porto verde, che dovrebbe consentire di viaggiare in serenità: 
“Importanza fondamentale sarà il Green Pass 
– ci afferma Leandro Santini - che è arrivato 
via sms ai vaccinati, e che dal 1° luglio 
consentirà di viaggiare con più facilità 
in Europa e darà a breve la possibilità 
anche agli americani di entrare in 

Italia con enormi bene� ci per il turismo incoming”. Ma ora 
passiamo alle scelte vere e proprie del cittadino italiano e il 

motivo per cui sceglierà di viaggiare o rimanere a casa 
ma anche dove passare i suoi momenti di relax: “Si 
stimano circa 41 milioni di persone che andranno in 
vacanza, anche brevi, contro i 30 milioni del 2020 
e i 47 milioni del 2019 – ci spiega il proprietario 
dell’Agenzia Viaggi Santini - chi non andrà in 
vacanza ha motivato per il 40% dei casi che la 
ragione è di fare economia. Montagna o mare? Il 
70% decide per il mare e fa la parte del leone nei 

confronti della montagna (10%) e delle città d’arte 
(13%), che comunque stanno riprendendo terreno per 
l’apertura dei Musei e la programmazione di eventi 

culturali. La vacanza è vista nella maggior parte dei 
casi come momento di tranquillità, evasione per poter 

dimenticare velocemente i giorni passati "ai domiciliari", 
ma anche come occasione per poter praticare � tness e sport 
nei villaggi e hotel arrivando al quel benessere psico-� sico 
perduto. Non risulta invece questa voglia di sentirsi in forma 
faccia rinunciare alle prelibatezze eno-gastronomiche che 
ogni Regione italiana ha la fortuna di avere in vetrina”. Un 
genere di vacanza totalmente diverso è la crociera invece, che 
per alcuni è la vacanza ad hoc in questo momento storico: 
“Discorso a parte per le crociere che sono partite alla grande 
dopo un lunghissimo stop: ora la programmazione è con 
soste nei porti italiani e del Mediterraneo dando sicurezze ai 
vacanzieri in quanto si entra in una bolla covid free molto 

severa che garantisce con dei test prima di sa-
lire e altri a bordo, una vacanza con molti 

confort e zero pericoli”. Per chiudere, un 
tasto dedicato quasi interamente alle 
Agenzie Viaggi: “Sono anche molte le 
partenze che le agenzie locali hanno 
programmato per viaggi di gruppo 
in partenza da Fabriano di uno o più 
giorni, per molte località in Italia, 
un’ occasione per poter riprendere 
confidenza con una vacanza in 
sicurezza. Capitolo OTA, Online 

Travel Agency cioè quelle agenzie, 
tour operator, siti di prenotazione voli 
che utilizzano i loro portali per voli, 

pacchetti di viaggio: � no al periodo 
pre-Covid in continua ascesa 

di fatturato, ma poi in ripida 
discesa per le sventure e la 
mancanza di servizio dato ai 
clienti che si erano rivolti a 
loro per la vacanza e che poi 
con le varie cancellazioni 
non hanno avuto nè assisten-

za nè rimborsi in moltissimi 
casi. Ora c’è molta più atten-

zione nel cercare la consulenza 
in agenzia che signi� ca servizio 

in presenza e garanzia di professio-
nalità”. Siamo pronti a viaggiare dopo 
un lungo periodo di stop, che sia mare 
o montagna, ne varrà sicuramente la 
pena e come sempre, attenzione agli 
assembramenti e al Covid, perché 
torniamo a viaggiare per non smet-
tere più. 

Il viaggio è un’evasione, una parentesi. E’ il mezzo, in questa 
estate del 2021, dopo una reclusione inaspettata dovuta alla 
pandemia, che consente di respirare aria nuova lasciandosi alle 
spalle, in parte, la guerra contro il Covid-19. Perché di vera e 
propria guerra si è trattato, combattuta con le restrizioni e il 
vaccino. Eppure il timore, nonostante il bisogno di abbandonare 
momentaneamente le proprie abitazioni, rimane: questa guerra 
invisibile, anomala, non è stata del tutto scon� tta. Siamo un 
po’ come quei bambini che mettono il naso fuori della porta 
di casa per la prima volta, con circospezione, perché oltre la 
soglia c’è un pericolo, qualcosa che non conosciamo e che ci 
fa paura. Il nemico, come in una favola per adulti e non solo 
per i più piccoli, è nascosto dove meno te l’aspetti. Il viaggio 
servirà per ricaricare le pile e capire se siamo sempre gli stessi, 
nonostante il virus. Ci vorrà tempo, dicono gli esperti, per 
riacquistare � ducia, per cui ci si sentirà più sicuri tra i con� ni 
italiani. Per i prossimi mesi la parola chiave sarà prossimità: 

si prediligeranno luoghi accessibili, raggiungibili in auto con 
poche ore di viaggio, coniugando il desiderio di fuga con la 
ricerca di angoli tranquilli dove è più facile evitare la folla e 
tenere le distanze. Si punterà sui posti meno noti alla grande 
utenza. Saranno mete di nicchia, destinazioni particolari, ricche 
di storia, natura e cultura, come ad esempio i borghi fuori dai 
grandi circuiti. Oppure posti noti, ma da visitare fuori stagione. 
Tra i cammini dal mare alla montagna, tra i sentieri, i boschi, 
gli itinerari cicloturistici, a piedi o in bicicletta, a cavallo o 
in barca a vela, l’Italia si rivelerà lentamente e adoperando 
i muscoli. La sicurezza sanitaria, inoltre, costituisce un tema 
centrale. Sarà meglio ripartire in quei territori dove il rischio di 
contagio è ridotto e in quelli percepiti come pronti a rispondere 
alle emergenze. L’Europa ha approvato il green pass che dal 
1° luglio permette di ricominciare le esplorazioni all’estero. 
Dagli hotel ai ristoranti, per ospitare i turisti ci si sta attrez-
zando allo scopo di garantire il corretto certi� cato di avvenuta 

vaccinazione. Viaggeremo con un foglio in tasca, una specie 
di secondo passaporto. L’impressione è che i luoghi stessi 
vogliano rinascere con noi. I locali sono vuoti da riempire, 
ma non nell’assembramento. Il via è già scattato e i giovani 
appaiono più temerari degli adulti, ma questa sarà soprattutto 
l’estate della morigeratezza. Le partenze risulteranno meno 
libere dalle cosiddette costrizioni sociali e ambientali. Ne be-
ne� ceranno i musei, le mostre, i cinema, i teatri, i luoghi della 
cultura e dell’arte. Ma il bisogno psicologico non cambierà 
mai: viaggiare vuol dire scoprire l’altro per scoprire noi stessi 
nella ciclicità della vita, in contesti possibilmente sconosciuti. 
Sosteneva il grande regista e scrittore Andrej Tarkowsky nella 
sua spiritualità meta� sica: “In verità il viaggio attraverso i 
paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque 
vada è la propria anima che sta cercando. Per questo l’uomo 
deve poter viaggiare”.

Alessandro Moscè

Il viaggio dentro noi stessi per scoprire l'altro nella ciclicità della vita

lire e altri a bordo, una vacanza con molti 
confort e zero pericoli”. Per chiudere, un 

tasto dedicato quasi interamente alle 
Agenzie Viaggi: “Sono anche molte le 
partenze che le agenzie locali hanno 
programmato per viaggi di gruppo 
in partenza da Fabriano di uno o più 
giorni, per molte località in Italia, 
un’ occasione per poter riprendere 
confidenza con una vacanza in 
sicurezza. Capitolo OTA, Online 

Travel Agency cioè quelle agenzie, 
tour operator, siti di prenotazione voli 

lire e altri a bordo, una vacanza con molti 
confort e zero pericoli”. Per chiudere, un 

tasto dedicato quasi interamente alle 
Agenzie Viaggi: “Sono anche molte le 
partenze che le agenzie locali hanno 

Travel Agency cioè quelle agenzie, 
tour operator, siti di prenotazione voli 

– ci afferma Leandro Santini - che è arrivato 
via sms ai vaccinati, e che dal 1° luglio 
consentirà di viaggiare con più facilità 
in Europa e darà a breve la possibilità 
anche agli americani di entrare in 

ma anche dove passare i suoi momenti di relax: “Si 
stimano circa 41 milioni di persone che andranno in 

vacanza ha motivato per il 40% dei casi che la 
ragione è di fare economia. Montagna o mare? Il 
70% decide per il mare e fa la parte del leone nei 

confronti della montagna (10%) e delle città d’arte 
(13%), che comunque stanno riprendendo terreno per 
l’apertura dei Musei e la programmazione di eventi 

culturali. La vacanza è vista nella maggior parte dei 
casi come momento di tranquillità, evasione per poter 

dimenticare velocemente i giorni passati "ai domiciliari", 
ma anche come occasione per poter praticare � tness e sport 
nei villaggi e hotel arrivando al quel benessere psico-� sico 
perduto. Non risulta invece questa voglia di sentirsi in forma 
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discesa per le sventure e la 
mancanza di servizio dato ai 
clienti che si erano rivolti a 
loro per la vacanza e che poi 
con le varie cancellazioni 
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Parla Leandro Santini

LE METE 
DEI FABRIANESI: 

LA PUGLIA IN TESTA
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Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Cisl, creare le condizioni
per operare investimenti

L’editore fotografo, at-
traverso le “Guide in 
tasca” e il libro dedi-
cato a Fabriano e al 
territorio, è colui che sta 
contribuendo in modo 
determinante alla pro-
mozione del compren-
sorio locale, affinché 
anche il turismo possa 
fi nalmente decollare. I 
luoghi d’arte e le archi-
tetture sono al centro 
del focus.

Claudio 
Ciabochi

Fabriano Film Fest fi no al 18 luglio
Dal 9 al 18 luglio ritorna il Fabriano Film Fest con 
una edizione in presenza che, come per l’anno prece-
dente, presterà la massima attenzione alle normative 
anti Covid e si svolgerà all’aperto, nella Piazza 26 
Settembre 1997, davanti alla sede del Comune.
Il primo weekend, denominato “Cinema e/è donna” 
sarà incentrato sulle registe donne con due giorni 
di proiezioni nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 
luglio dalle 21.15, per un totale di 15 cortometraggi 
in concorso. 
Sabato 10, dopo le proiezioni, presentate da Valentina 
Tomada – direttore artistico del festival – e Betty 
Senatore, saranno consegnati due premi: quello alla 
miglior Regia Femminile e il premio “Women empo-
werment: storie di forza, autostima e consapevolezza” 
per quel � lm che, meglio di altri, dà un esempio di 
quanto importante sia, soprattutto per una donna, 
credere in sé stessa e riappropriarsi della propria 
vera natura, senza paure. I � lm, naturalmente, con-
correranno anche a tutti gli altri premi del festival. 
Oltre alle proiezioni dei � lm in gara, numerose altre 
attività saranno fruibili dal 
pubblico, in modo comple-
tamente gratuito.
Sabato mattina alle 11.30 
appuntamento alla Resi-
denza La Ceramica con il 
workshop gratuito di public 
speaking: “Un discorso 
breve per lasciare il segno” 
tenuto da Betty Senatore, 
storica voce di Radio Capi-
tal. A seguire, nel pomerig-
gio alle 18.30, sempre alla 
Residenza La Ceramica, 
presentazione del libro “La 
moglie di Dante” alla pre-
senza dell’autrice Marina 
Marazza, scrittrice e gior-
nalista, � nalista quest’anno 
al Premio Bancarella, e di 
Michela Gallio, Editor di 
Solferino e consulente edi-
toriale. Tornando al Piazzale 
del municipio, sempre saba-
to alle 20.30 consegna del 
premio “Nano d’oro” all’attrice e regista Eleonora 
Ivone intervistata da Valentina Tomada. 
Domenica il festival si fermerà per lasciare il posto 
alla � nale degli Europei di calcio, ma ripartirà mer-
coledì 14 tutti i giorni � no a sabato 17 luglio, con la 
proiezione di altri 34 cortometraggi suddivisi nelle 
quattro serate, con inizio sempre intorno alle 21.15.
L’attore Massimiliano Pazzaglia af� ancherà Valentina 
Tomada nella presentazione. 
Anche in questo caso numerosi gli eventi di contorno: 
venerdì 16 luglio alle 18,30 alla Residenza La Cera-
mica, “Che storia! I grandi miti del passato: Charlie 
Chaplin” lettura di e con Fabio Bernacconi; sempre 
venerdì, alle 20,30 nella Piazza 26 Settembre 1997 
“Piccolo show di un grande showman”, incontro in 
musica con Max Paiella. 
Sabato 17 luglio, alle 18,30, sempre alla Ceramica, 
presentazione del libro “S'è svejatooo! Ricciotto rac-
conta il Marchese del Grillo” alla presenza dell’auto-
re, l’attore Giorgio Gobbi: aneddoti e curiosità legate 
al mitico � lm e alla � gura del grande Alberto Sordi.
A seguire, alle 20,30, di fronte alla sede del Comune, 
consegna del premio “Filigrana d’Autore” al regista 
Mimmo Calopresti, quest’anno Presidente di giuria, 
che poi incontrerà il pubblico. 
Dopo le proiezioni dei � lm in concorso, nella stessa 
serata di sabato, ci sarà l’attribuzione dei premi ai 

cortometraggi vincitori nelle varie sezioni.
Chiusura del festival domenica 18 luglio, dalle 20 con 
la serata in musica in collaborazione con FabriJazz 
e a seguire proiezione del � lm documentario “Let’s 
get lost” sul musicista Chet Baker. La Giuria “di 
qualità del festival”, presieduta dal regista Mimmo 
Calopresti, è composta dallo scenografo Premio Oscar 
Gianni Quaranta, dal regista francese Patrice Guillain, 
dall’attore Stefano Ambrogi, dal Vicedirettore di Rai 1 
Giovanni Anversa e dal direttore artistico del festival 
Valentina Tomada, sempre af� ancati dalla consolidata 
Giuria “resident”. 
Altra Giuria per la sezione “Cinema e/è donna”, 
composta da Betty Senatore, Michela Gallio e Mirella 
Battistoni (Fidapa). Ultima Giuria, quella dei Giovani, 
che come ogni anno assegnerà il suo premio dedicato.
Il Fabriano Film Fest è organizzato dall’Associazione 
Opi� cio delle Arti, in collaborazione con il Comune 
di Fabriano e Cahiers du Cinéma ed è patrocinato, 
oltre che dal Comune di Fabriano, dal MiBACT, dalla 
Regione Marche, dalla Fondazione Marche Cultura e 

dal NuovoIMAIE. 
Alla � ne il grazie agli 
sponsor storici: la Fon-
dazione Carifac, le Can-
tine Bisci, il Rotary 
Club di Fabriano, la 
Halley Informatica, la 
Residenza La Cerami-
ca, e quelli che si sono 
aggiunti quest’anno, 
cioè Fidapa, sezione 
di Fabriano e acqua 
minerale Frasassi; l’e-
vento ha inoltre otte-
nuto un contributo dalla 
Regione Marche. Si 
ringrazia in� ne Radio 
Gold, prezioso e fede-
lissimo media partner. 
Ricordiamo che per 
partecipare alle serate 
è necessario prenotare 
i posti sulla piattaforma 
Eventbrite. 

La Cisl tra i protagonisti, nei giorni scorsi, di “Focus Lavoro: il futuro di 
Fabriano e dell’area montana”, la tavola rotonda che ha riunito in città, recen-
temente, istituzioni e parti sociali per ri� ettere su come rendere competitive le 
produzioni del territorio. “Una iniziativa opportuna in quanto siamo alla vigilia 
del lancio del Piano nazionale Pnrr e del nuovo settennato di programmazione 
dei fondi europei – dichiarano Marco Ferracuti, segretario Regionale Cisl 
Marche e Andrea Cocco, Responsabile della Cisl di Fabriano -. L’obiettivo, 
però, non può essere esclusivamente quello di intercettare queste risorse, ma 

di renderle generative in ottica presente e futura tramite 
una strategia di sviluppo di comunità che deve basarsi 
su una diversi� cazione delle direttrici di sviluppo, 
lasciandoci alle spalle il modello monosettoriale”. Per 
Ferracuti e Cocco “occorre creare le condizioni per 
investimenti che elevino la qualità della produzione 
e sulla trasformazione di Fabriano in una città indu-
striale che sia al� ere sia della transizione digitale che 
di quella ecologica. Dovremo essere capaci di creare 
valore per il territorio, renderlo attrattivo per nuovi 
investimenti e conveniente per le attività economiche 
attuali”. Fabriano, grazie alle sue bellezze paesaggisti-
che e naturalistiche che devono essere costantemente 
valorizzate, può e deve candidarsi a capitale delle aree 
interne: “Ha le caratteristiche per diventare una porta 
dell’entroterra in grado di connettere e connettersi con 
le altre realtà”. Per i due sindacalisti “l’area di crisi 
deve diventare una opportunità per sperimentare nuovi 
progetti: dalla formazione, che deve essere capace, di 
creare professionalità pronte per il mercato del lavoro 
del futuro e che può diventare elemento di attrazione 
per insediamenti produttivi; ma anche alla possibile 
riquali� cazione dei tanti stabilimenti dismessi, da tra-
sformare in hub produttivi alimentati da energia pulita, 
grazie anche al patrimonio boschivo”. Cisl conferma la 
propria disponibilità a nuovi tavoli con l’auspicio che 
possano attivarsi percorsi concreti quanto prima.

Marco Antonini

A quanti interessati per la possibile consultazione, il Gruppo Micologico 
Naturalistico Fabrianese comunica di aver donato alla biblioteca comu-
nale di Fabriano il libro "I funghi di Collamato" del micologo David 
Monno e il "Supplemento 2021" della rivista "Micologia nelle Marche" 
pubblicato dal C.A.M.M. (Coordinamento Associazioni Micologiche 
delle Marche) che, sotto la guida dell'esperto micologo Mauro Faraoni, 
per due anni ha cercato, raccolto e studiato gli agarici (turini, prataioli 
...) ingiallenti di bosco veri� cando che, nelle nostre zone, Marche e 
parte dell'Umbria compresa, quella che comunemente viene chiamata 
e consumata come "silvicola", in realtà, nella stragrande maggioranza 
dei casi, scienti� camente è "Agaricus Greuteri".
In� ne ma non ultimo, il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese 
comunica ai propri aderenti e a quanti sono interessati a diventare soci 
che, causa Covid-19 e relativa sospensione delle attività � no ad oggi 
osservata, le tessere 2020 sono già state automaticamente rinnovate per 
il 2021 e, quindi, chiunque provvederà, da qui a � ne anno, a rinnovare 
l'iscrizione o a sottoscrivere una nuova quota, la stessa, avrà validità 
� no alla � ne del 2022. Per qualsiasi chiarimento e/o altre informazioni: 
David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o Gruppo 
Micologico Fabrianese su facebook.

A quanti interessati per la possibile consultazione, il Gruppo Micologico 

Gruppo Micologico: pubblicazioni
disponibili presso la Biblioteca
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CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 10 e domenica 11 luglio
GIUSEPPUCCI

P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 11 luglio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 11 luglio 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Si parte con le manifestazioni 
all'aperto: attesa l'edizione 
di FabriJazz a � ne agosto

IGiardini del Poio (da Castel 
di Poio, Castelvecchio, che 
indica l’area a valle dove 
sorsero il Palazzo del Podestà 

e prima ancora il ponte castellano 
dove il fabbro dello stemma di 
Fabriano batte il ferro sull’incu-
dine) costituiscono una riserva 
di naturalità nel centro storico e 
contemporaneamente un prezioso 
elemento di connettività tra due 
dei plessi architettonici più im-
portanti: il Buon Gesù e appunto 
il Palazzo del Podestà. Ciò che si 
può considerare come un’appendi-
ce della Pinacoteca Molajoli, è di 
nuovo fruibile al pubblico dopo la 
riquali� cazione e l’ultimo restyling 
dell’area: nei Giardini del Poio 
sono state installate le panchine, 
i cestini e le chaise long in legno 
nello spazio aperto e liberamente 
fruibile durante il giorno, così da 
consentire l’uso dei bagni pubblici 
ai cittadini e ai turisti che visitano 
la pinacoteca e possono anche ap-
prezzare questo sito. Ricordiamo 
che il progetto dei Giardini del Poio 
si colloca come completamento del 
Polo Bibliotecario delle Arti Visive: 
comprende parte del loggiato San 
Francesco con la Biblioteca Sassi 
e attraversa l’Oratorio della Carità, 

Giardini del Poio: 
un’oasi estiva

il Teatro Gentile, il Palazzo del 
Podestà, raggiungendo la Pinaco-
teca Molajoli mediante uno spazio 
coperto che con� uisce nei giardini. 
L’intento architettonico è di fornire 
un dialogo formale con l’esistente 
dove la costruzione del nuovo 
dovrebbe esaltare la percezione 
di un insieme e non parti singole, 

distinte tra loro. Ai Giardini del 
Poio cominciano ad essere calenda-
rizzate le varie iniziative estive, tra 
cui rassegne, concerti, letture. “Ci 

siamo”, ha scritto entusiasta 
sui social il sindaco Gabriele 
Santarelli una settimana fa. 
“Ritengo che in linea generale 
questo sia uno spazio che me-
rita di essere vissuto sempre 
e non solo in occasione degli 
eventi”, ha aggiunto il primo 
cittadino. Un piccolo angolo 
di pace all’interno del centro 
storico dove si può ammirare 
il Palazzo del Podestà da una 
prospettiva inusuale e dove è 
possibile trascorrere del tempo 
all’ombra del meraviglioso 
tiglio. È restituito all’utenza 
un luogo fruibile in una fase, 
ci si augura, successiva alla 
pandemia. I virologi, non 
dimentichiamolo, consigliano 

di svolgere le manifestazioni di in-
trattenimento all’aperto. L’ambito a 
pianta quadrata coperto solo in par-
te, è attivo grazie al personale della 
pinacoteca. Ai Giardini del Poio si 
accede presso il cancello del Palaz-
zo del Podestà. Gli orari di apertura 
e chiusura stabiliti dall’amministra-
zione comunale sono i seguenti: 

dal martedì al giovedì 
ore 15/18.30 e dal ve-
nerdì alla domenica 
ore 10/18.30 (gli stessi 
orari della pinacote-
ca, ndr). E’ già stato 
presentato il libro “La 
leggenda del Capo di 
Buona Speranza” dello 
scrittore locale Lorenzo 
Allegrini, impreziosito 
dalla copertina dell’ar-
tista fabrianese Elisa 
Mearelli. Il 7 luglio il 
Comune di Fabriano, 
per volere dell’assesso-
re allo Sport Francesco 
Scaloni, ha premiato il 
campione fabrianese di 
ciclismo paraolimpico 
Giorgio Farroni, che 
è risultato due volte 
campione del mondo 
a Cascais (Portogallo). 

Il 9 luglio è prevista la rassegna 
poetica “Versi ad oltranza” con Ni-
cola Bultrini, Guido Garu� , Danilo 
Mandolini e Alessandro Moscè. Ad 
agosto si terranno spettacoli teatrali 
e musicali che richiedono l’allesti-
mento di un palco con attrezzature 
foniche e di illuminazione. Nel 
pieno rispetto delle normative anti-
Covid si terrà l’ottava edizione di 
FabriJazz dal 18 al 29 agosto, con 
occasioni di apprendimento per gli 
interessati. E’ attesa, in particolare, 
la kermesse del 27 agosto con Ben 
Wendel, Ares Tavolazzi, Giovanni 
Giorgi, Judy Niemack, Wolfgang 
Köhler, insieme per la prima volta. 
Ben Wendel, sassofonista canadese, 
continua a coinvolgere il pubblico 
tramite i social media e YouTu-
be con l’ultima serie di video, 
“Standards With Friends” (sono 
inserite sessioni con Mike More-
no, Jonathan Blake, Justin Brown, 
Larry Goldings e altri). L’iniziativa 
FabriJazz è organizzata dall’asso-
ciazione Fabriano Pro Musica con il 
patrocinio del Comune di Fabriano 
e in collaborazione con l’Amat.  
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I premiati del "Gentile"
Da Severgnini a Bianchini, da Bompiani a Carrozza: appuntamento al 9 ottobre

Progetto da ammirare 
in Pinacoteca

Già iniziati ‘i lavo-
ri’ in vista della 
XXV edizione 
del Premio na-

zionale Gentile da Fabriano, 
promosso ed organizzato 
dall’Associazione Gentile 
Premio, che si terrà, condot-
to da Giorgia Cardinaletti, 
giornalista Tg1, sabato 9 
ottobre. 
L’edizione 2021 è dedicata 
al Sen. Carlo Bo, grande 
intellettuale ligure, fonda-
tore del Premio. La Giuria, 
presieduta da Giorgio Cal-
cagnini, Rettore dell’Uni-
versità di Urbino Carlo Bo, 
ha fatto queste scelte per 
l’edizione di quest’anno. 
Un quadro ben delineato 
dell’operosità, del valore di 

alcune esperienze culturali 
e professionali in ambiti 
vitali della società italiana 
e regionale. 

Nella Sezione "Vite di ita-
liani", Beppe Severgnini. 
Giornalista, saggista, opi-
nionista e conduttore televi-
sivo italiano. È editorialista 
e vicedirettore del Corriere 
della Sera, dov'è arrivato 
nel 1995. 
Per il quotidiano ha creato, 
nel 1998, il blog/forum 
Italians. Nel quotidiano di 
Via Solferino tiene l'omo-
nima rubrica dal 2001 e la 
video-rubrica FOTOsintesi 
dal 2019. Ha diretto il set-
timanale Sette dal 2017 al 
2019. È stato corrispondente 
in Italia per The Economist 
(1996-2003). 
Dal 2013 è contributing 
opinion writer per The New 
York Times.

N e l l a  S e z i o n e 
"Carlo Bo per la 
cultura umanisti-
ca e la comunica-
zione”, Ginevra 
Bompiani, scrit-
trice. Figlia di Va-
lentino Bompiani, 
ideò per la Casa 
editrice Bompiani, 
la collana di lette-
ratura fantastica 
"Pesanervi". 
Ha trascorso di-
versi anni a Parigi 
e a Londra per poi 
trasferirsi a Roma 
e nei dintorni di 
Siena. Ha insegna-
to per una ventina 
d'anni letteratura 
inglese all 'Uni-
versità di Siena. 

Ha fondato nel 2002, con 
Roberta Einaudi, la Casa 
editrice Nottetempo, con 
sede a Roma. 

Nella Sezione "Scienza, 
salute e ambiente", Maria 
Chiara Carrozza. Stu-
diosa di neuro-robotica e 
di bio-robotica, nell’aprile 
2021 è nominata Presiden-

te del Consiglio 
Nazionale delle 
Ricerche, prima 
donna a ricopri-
re questo ruolo. 
E’ stata Ministro 
dell'Istruzione, 
dell 'Università 
e della ricerca. 
Tiene corsi uni-
versitari di cri-
teri di proget-
tazione di mani 
arti� ciali, fonda-
menti di robotica 
umanoide, bio-
ingegneria del-
la riabilitazione 
presso l'Univer-
sità di Pisa e la 
Scuola Superiore 
Sant'Anna. Tie-
ne conferenze in 
prestigiose università inter-
nazionali: al Massachusetts 
Institute of Technology, al 
Collège de France e alle 
École Normale Supérieure 
in Francia, all'Università 
di Tokyo. Nella Sezione 
"Economia, lavoro e inno-
vazione", Innocenzo Cipol-
letta, economista e manager 
d’impresa. È stato direttore 
generale di Confindustria 
dal 1990 al 2000, presidente 
della Marzotto S.p.A, del 
Sole 24 Ore e di Ferrovie 
dello Stato.  Ha ricoperto 
ruoli di funzionario e di 
dirigente all'Ocse e all'Isco. 
Ha insegnato alla Sapienza 
di Roma, alla Luiss - Guido 

Carli di Roma, alla Cesare 
Al� eri di Firenze e all'Uni-
versità di Reggio Calabria. 
È consigliere di ammini-
strazione della Fondazione 
Censis, di Laterza S.p.A., 

e della Fondazione Lars 
Magnus Ericsson. Parteci-
pa, tra gli altri, ai comitati 
scienti� ci della “Rivista di 
Politica Economica” e della 
“Fondazione del Nord Est”.
Nella Sezione "Officina 
marchigiana": Eugenio 
Coccia, astro� sico. Nativo 
di San Benedetto del Tron-
to, membro dell'Academia 
Europea e fellow dell'Eu-
ropean Physical Society, 
fondatore e, dal 2016, Ret-
tore del Gran Sasso Science 
Institute. E’ uno degli autori 
della scoperta delle onde 
gravitazionali e della prima 
osservazione dei buchi neri. 
È stato presidente della 

Società italiana 
di relatività gene-
rale e � sica del-
la gravitazione, 
capo del Comi-
tato scienti� co di 
� sica astro-parti-
cellare dell'Isti-
tuto nazionale di 
� sica nucleare e 
direttore dei la-
boratori naziona-
li del Gran Sasso. 
Dopo il terremo-
to de L'Aquila 
del 2009 si im-
pegna a realizza-
re nel capoluogo 
abruzzese una 
scuola di alta for-
mazione legata 
alle attività dell’Infn.
Per il “Premio speciale della 
Giuria”, Valerio Bianchini, 
allenatore di pallacanestro. 
E’ stato il primo allenatore, 
nella storia della 
pallacanestro ita-
liana, a vincere 
tre scudetti con 
tre club diversi 
(Pall. Cantù, Vir-
tus Roma e V.L. 
Pesaro). 
Ha guidato la na-
zionale italiana ai 
mondiali di Ma-
drid, nel 1986, e 
degli europei di 
Atene nel 1987. 
Nel suo palmarès 
sono presenti nu-
merosi altri trofei: 
la Coppa delle 
Coppe nel 1981 e 

A Fabriano immersione nella Cattedrale del Trecento e 
nei suoi affreschi, grazie ad una ricostruzione digitale. 
La tecnologia applicata all’arte regala a Fabriano un 
nuovo strumento per aumentare l’appeal nei confronti 
dei turisti e dare loro la possibilità di abbinare il tour 
reale nel duomo cittadino con quello virtuale ad appena 
cinquanta metri di distanza, ovvero all’interno della 
Pinacoteca Molajoli tramite apposite proiezioni. Grazie 
alla realtà virtuale si potranno ammirare gli affreschi 
capolavoro del pittore fabrianese Allegretto Nuzi e di 
altri artisti dell’epoca, oggi non più visibili. “Si tratta 
di un progetto innovativo, per certi versi sperimentale, 
al quale si è iniziato a lavorare un anno fa” sottolinea 
Maura Nataloni, presidente del Rotary Fabriano che 
ha seguito l’operazione inaugurata venerdì sera con le 
prime proiezioni nella sala della Pinacoteca. Curatore 
del progetto è lo storico dell’arte Andrea De Marchi 
che ha seguito l’iter insieme all’Università di Firenze.

Venerdì 2 luglio presso la sala convegni del Palazzo del 
Podestà il Rotary Fabriano ha presentato lo studio storico e 
l’elaborazione del software sulla ricostruzione virtuale del-
la tribuna gotica di S. Venanzio con le cappelle affrescate da 
Allegretto Nuzi, dal Maestro di S, Verecondo, da Giovanni 
di Corraduccio e dal Maestro di Staffolo. Un pomeriggio 
intenso iniziato alle ore 17.15 con i saluti e l’introduzione 
della presidente del Rotary Club Fabriano Maura Nataloni 
per poi lasciare spazio alle relazioni di Giorgio Verdiani, 
professore associato di Disegno dell’Architettura dell’U-
niversità di Firenze, di Giulia Spina, dottoranda di Storia 
delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di Firenze e di 
Andrea De Marchi, professore ordinario di Storia dell’Arte 
Medievale dell’Università di Firenze. Alle ore 18.30 la vi-
sita alla postazione dell’elaborato virtuale nella Pinacoteca 
civica: elaborazione modello 3D e ricostruzione gra� ca 
delle pitture a cura dell’architetto e della restauratrice di 
beni culturali Federica Corsini.

Cappella gotica in Cattedrale: gli studi in casa Rotary

la Coppa dei Campioni nel 
1982 con la Pallacanestro 
Cantù, la Coppa dei Cam-
pioni e la Coppa Intercon-
tinentale 1984 con la Virtus 

Roma, la Cop-
pa Italia 1998 
con la Fortitu-
do Bologna. 
L'evento ha il 
patrocinio di: 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri, Mi-
nistero della 
Cultura,  Re-
g i o n e  M a r -
che, Comune 
di Fabriano e 
Unione Mon-
tana dell’Esino 
Frasassi.
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Cibo, salute e... lavoro
Progetti all'insegna della "dignità" con la Caritas Diocesana

La scuola è un luogo di in-
contro. Perché tutti noi sia-
mo in cammino, avviando 
un processo, avviando una 

strada. E ho sentito che la scuola – 
l’abbiamo sentito tutti oggi – non è 
un parcheggio. 
È un luogo di incontro nel cammino. 
Si incontrano i compagni; si incon-
trano gli insegnanti; si incontra il 
personale assistente. 
I genitori incontrano i professori; il 
preside incontra le famiglie, ecce-
tera. È un luogo di incontro” (Papa 
Francesco, Discorso al mondo della 
scuola italiana, Città del Vaticano 10 

La scuola siamo noi:
M. Polo, quale futuro?

civica della prossima settimana 
convocata per l’approvazione, in 
ritardo, del bilancio di previsione. 
«Gentile consigliere, lo scorso 
7 giugno, il Consiglio comunale 
ha approvato una mozione che 
impegnava il sindaco a esplorare 
ogni possibile soluzione presso 
altri enti pubblici, per ospitare i 
ragazzi della scuola Marco Polo 
al � ne di garantire l’avvio regola-
re del prossimo anno scolastico. 
La stessa mozione impegnava il 
sindaco a comunicare, formal-
mente al Consiglio comunale e 
alla cittadinanza, attraverso il sito 
istituzionale del Comune di Fa-
briano, aggiornamenti tempestivi 
in merito alle attività formali e 
informali svolte. Purtroppo a oggi, 
non abbiamo nessuna notizia su 
alcuna iniziativa intrapresa dal 
sindaco per risolvere la situazione 
della Marco Polo e noi genitori 
siamo profondamente preoccupati 
che si stia sottovalutando la gravità 
del problema. Abbiamo paura che 
a settembre si dovrà ripiegare su 
soluzioni precarie e inadeguate. 
Oggi però i consiglieri comunali 
hanno una grande occasione per 
essere la voce dei cittadini. La 
settimana prossima si voterà il bi-
lancio: perciò ti invito a non votare 
il bilancio se il sindaco non avrà 
assunto gli atti formali e vincolanti 
per garantire una sede dignitosa a 
settembre, per l’inizio del prossi-
mo anno scolastico. Per questo ti 
invito a bocciare il bilancio e pro-
muovere la scuola. Il nostro futuro 
è in mano dei nostri ragazzi: oggi 
un pezzo di quel futuro è in mano 
tua. Ci aspettiamo � duciosi un atto 
serio e coraggioso. Ci aspettiamo 
che difendiate i diritti dei nostri 
ragazzi», si conclude la mail.

Volantinaggio dell’associazione 
“La scuola siamo noi” di Fabriano. 
Si chiede ai consiglieri comunali 
di maggioranza di non procedere 
alla votazione del bilancio di 
previsione, prima che il sindaco, 
Gabriele Santarelli, abbia assunto 
impegni precisi sul futuro degli 
studenti della scuola Marco Polo. 
Plesso scolastico chiuso a po-
che settimane dalla conclusione 
dell’anno scolastico, con circa 
250 studenti, a eccezione di un 
centinaio che hanno frequentato 
gli ultimi giorni in presenza nelle 
aule del complesso San Benedetto, 
che sono stati messi in Dad. È 
stato svolto un Consiglio comu-
nale monotematico e una delle 
proposte avanzate dal Primo cit-
tadino, per la ripresa della scuola 
a settembre, è quella di moduli da 
posizionare nella zona Borgo, via 
Martiri di Kindù. «La Scuola Sia-
mo Noi è fortemente contraria alla 
soluzione dei container, perché il 
campeggio ci piace in vacanza 
non per fare scuola. Ma ammet-
tiamo che abbiano ragione e che 
tutte le scuole della Repubblica 
dovrebbero andare nei container, 
la domanda adesso è: quando? 
Beh questo lo sappiamo, perché 
il sindaco va dicendo in giro 
che a settembre si andrà in delle 
scuole, perché poi appena pronti, 
ci trasferiremo nei container», si 
legge nel volantino distribuito in 
centro storico a Fabriano.

LA MAIL AI CONSIGLIERI 
COMUNALI 

DI MAGGIORANZA
Partendo da queste considerazioni, 
dall’associazione si è deciso di 
inviare una mail a tutti i consiglieri 
di maggioranza in vista dell’assise 

La Biblioteca "Sassi" di Fabria-
no presenta “Non c'è il mare ad 
Aleppo”. Sabato 10 luglio alle ore 
17.30 presso i Giardini del Poio 
di Fabriano presentazione del libro 
della giornalista e scrittrice italo-si-
riana Asmae Dachan. Intervengono 
l'autrice e il giornalista Rai Giancar-
lo Trapanese. L'ingresso ai Giardini 
del Poio, sul lato Palazzo del Po-
destà, è gratuito con prenotazione 
obbligatoria alla mail asmae.siria.
dachan@gmail.com. 
Saranno rispettate le vigenti nor-
mative anti Covid-19. Per infor-
mazioni: info@bibliotecafabriano, 
0732.709390.

Non c'è
il mare 

ad Aleppo

maggio 2014). Illuminati dalle paro-
le di Papa Francesco, la Caritas dio-
cesana di Fabriano-Matelica (nella 
foto a destra) intende promuovere 
il progetto “Scuola & Dignità”, 
impegnandosi, anche quest’anno, 
a supportare le famiglie, in stato di 
necessità, per l’acquisto dei libri di 
testo e materiale scolastico di can-
celleria. Il tema della dignità occupa 
il ruolo centrale in tutta la proget-
tazione che la Caritas diocesana 
ha svolto e sta svolgendo in questi 
anni, illuminando passi e passaggi 
in direzione dei principali ambiti 
dei diritti umani fondamentali: cibo, 

salute, lavoro, educazione.
Cibo: progetto “cibo e dignità”.
Attraverso la costituzione dell’Em-
porio della Carità – Papa Francesco 
– distribuiamo gratuitamente generi 
alimentari e prodotti per l’igiene e la 
cura personale. Una parte dei generi 
alimentari ci viene fornito sistema-
ticamente dal “banco alimentare” di 
Perugia; l’altra parte (soprattutto i 
prodotti per l’igiene e la cura perso-
nale) viene direttamente acquistata 
da noi oppure viene donata attra-
verso appositi carrelli posizionati 
in diversi supermercati. In questa 
maniera ogni mese riusciamo a ser-
vire circa 300 famiglie (che abitano 
nei diversi comuni della diocesi).
Salute: progetto “salute e di-
gnità”. Attraverso la costituzione 
dell’Emporio della salute distribuia-
mo gratuitamente farmaci da banco 
e dispositivi sanitari (guanti, ma-

scherine ecc..). Il 
materiale ci viene 
fornito sistemati-
camente dal “ban-
co farmaceutico” 
di Ancona. 
Lavoro: progetto 
“lavoro e digni-
tà”. Attraverso il 
progetto “lavoro e 
dignità” abbiamo 
� nanziato tirocini 
lavorativi in di-
verse aziende. Ad 
oggi sono stati � -
nanziati 16 tirocini 
e, oltre a questi, si sono realizzate 
7 assunzioni dirette da parte delle 
aziende. Il progetto sul lavoro, 
inoltre, prevede anche il versante 
sull’agricoltura sociale “orto del 
sorriso” – Fabriano-  che è in essere 
da oltre 1 anno, e che occupa circa 

10 persone con contratti di “colla-
borazione occasionale”.
Educazione: progetto “scuola e 
dignità”. Supporto per le famiglie, 
in stato di necessità, per l’acquisto 
dei libri di testo e materiale scolasti-
co di cancelleria. È previsto anche, 
a partire dal mese di settembre, un 
corso di italiano.

Tutte le informazioni
per l'iniziativa "scuola"

LaCaritas diocesana di Fabriano-Matelica intende promuovere dunque il 
progetto “Scuola & Dignità”, impegnandosi, anche quest’anno, a sup-
portare le famiglie, in stato di necessità, per l’acquisto dei libri di testo e 
materiale scolastico di cancelleria.
In cosa consiste il progetto?
Verranno messi a disposizione 15.000 mila euro: 12.500 per l’acquisto di 
libri scolastici: (100 euro a � glio/a) per le famiglie residenti nei Comuni 
della diocesi (Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga), il 
cui Isee sia pari o inferiore a 9.360 euro. 
Saranno inoltre messi a disposizione 2.500 euro per l’acquisto di materiale 
di cancelleria (quaderni, colori, penne ecc..), che sarà distribuito presso 
l’Emporio della Carità. Ogni oggetto avrà un punteggio, come il resto del 
materiale che generalmente viene distribuito all’Emporio.
Come si può aderire al progetto?
Chiunque sia interessato/a ad usufruire dei fondi disponibili, deve recarsi 
presso il Centro di Ascolto della Caritas diocesana durante gli orari di 
apertura (lunedì-martedì-mercoledì-venerdì: dalle 9 alle 12), portando tutta 
la documentazione necessaria. Lì verranno poi fornite altre indicazioni 
più speci� che.
Quali sono le scadenze del progetto?
Il progetto avrà termine con l’esaurimento dei fondi disponibili.
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   di DON TONINO LASCONI

Ancora Federico Zenobi in campo per impreziosire la frazione

Le Pie Discepole lasciano 
la Casa del Clero

Cacciano, i murales sono di casa

Nel 1989 a Fabriano 
circolava ancora una 
forte aria creativa. C’era 
lavoro, c’era voglia di 

intraprendere. Anche in campo 
religioso. Infatti il trenta novembre 
prendeva vita una bella esperienza, 
piccola ma signi� cativa e importan-
te: le suore paoline Pie Discepole 
accettavano di gestire la Casa del 
Clero di Fabriano, presso la Domus 
Mariae, già seminario diocesano, in 
via Gioberti, al centro della città. 
Le Pie Discepole sono una delle 
Famiglie Paoline, fondate da don 
Giacomo Alberione, con la � na-
lità particolare (si dice: carisma) 
di essere di sostegno materiale e 
spirituale ai sacerdoti paolini im-
pegnati nelle parrocchie. La Casa 
del Clero è un ambiente attrezza-
to al secondo piano del vecchio 
seminario per ospitare sacerdoti 
anziani, o malati, o anziani e malati, 
oppure anche né anziani, né malati, 
ma senza nessun’altra opportunità 
abitativa. L’istituzione, fortemente 
voluta dal Vescovo Luigi Scuppa e 
da tutti i sacerdoti, si era rivelata 
non più rimandabile per la triste 
vicenda di un confratello, per il 
quale, dopo aver servito la diocesi 
per tanti anni, affrontando anche 
le torture dei fascisti, non si era 
trovata nessuna soluzione se non 
il ricovero di Santa Caterina. Della 

realizzazione materiale dell’opera 
si era fatto carico soprattutto don 
Silvano Lametti, con la collabo-
razione di don Libero Temperilli 
e di don Alfredo Zuccatosta per 
gli aspetti burocratici. Attrezzato 
l’ambiente abitativo come meglio si 
poteva, c’era da organizzare quello 
assistenziale. A questo scopo iniziò 
la ricerca di una piccola comunità di 
suore che provvedesse alla gestione 
della casa, assicurando l’assistenza 
� sica e spirituale giorno e notte. 

La ricerca non fu facile, ma la 
tenacia fu premiata e nel lontano 
novembre fabrianese del 1989, tre 
suore: Battistina Vilella, la respon-
sabile, Micaela Monetti, Timotea 
Eriani diedero il via all’esperienza 
di comunità e di assistenza a sa-
cerdoti non paolini ma diocesani. 
Tra i primi a bene� ciare di questa 
opportunità fu l’anziano vescovo 
emerito Macario Tinti, che rimase 
lì � nché dopo il terremoto del 26 
settembre del 1997 fu portato via 

praticamente a forza 
dalla sua camera, situata 
proprio sotto il campa-
nile della Cattedrale che 
ad ogni scossa oscillava 
paurosamente. Lì tro-
varono ospitalità, per 
citarne soltanto alcuni, 
don Pietro Ragni, don 
Pietro Santini, don Vin-
cenzo Pallucca. Con il 
passare degli anni anche 
sacerdoti né anziani, 
né malati, né bisognosi 
di abitazione chiesero 
di poter pranzare con 
i sacerdoti ospiti per 
offrire loro un po’ di 
compagnia e di sana 
allegria. Posso testimo-
niare che è stata una 
bella esperienza, come 
era edificante vedere 
don Aldo Mei presiede-
re la “concelebrazione” 
(era don Aldo a mettere 

le virgolette) con don Nicola Gatti, 
don Ubaldo Parlani, don Dario Mar-
cucci, don Enrico Principi…, con 
l’assistenza delle Pie Discepole. Poi 
è arrivato il tornado “Covid-19” che 
ha scaricato sulla Casa del Clero 
della Domus Mariae i problemi, le 
complicazioni, le sofferenze river-
sate su tutte le Case di Ricovero per 
Anziani, su tutte le Rsa, su tutte le 
Case Famiglia del Paese, trovate 
impreparate ad affrontare una pan-

demia che nessuno aveva previsto 
e poteva prevedere. Sulla Domus 
Mariae, oltre a giudizi e chiacchiere 
avventati e inopportuni, ha pesato 
molto la morte di una delle tre 
suore, Gabriella Racca, dopo avere 
assistito generosamente gli altri. 
Adesso, ad emergenza pandemica 
in via di soluzione – si spera – sa-
rebbe il tempo di riprendere il via 
con slancio, adeguando la struttura 
alle esigenze messe in luce dal 
Covid - 19, invece le Pie Discepole, 
non avendo le persone e le risorse 
necessarie per questa operazione, 
il prossimo undici di luglio, lasce-
ranno la Casa del Clero. A chiudere 
l’esperienza trentennale saranno le 
due suore attualmente presenti, che 
hanno coraggiosamente affrontato 
il virus e le conseguenti, pesanti 
complicazioni: suor Paola Mazzet-
ti, la responsabile, e suor Luigina 
Scuppa. La Diocesi le saluterà e 
ringrazierà con una Santa Messa 
in cattedrale, sabato 10 luglio, alle 
11. Saranno sicuramente presenti 
tutti coloro che le hanno conosciute 
e apprezzate anche nelle altre atti-
vità collaterali, come l’adorazione 
eucaristica nel santuario della Ma-
donna del Buon Gesù, e il sostegno 
liturgico in alcune parrocchie. E’ un 
grazie grande, però malinconico, 
perché se ne va un’esperienza che, 
per quanto piccola e circoscritta, 
tante diocesi invidiavano alla Fa-
briano “creativa”. 

Una settimana di lavoro, 12 ore al 
giorno per completare la grande 
opera “Paint Your Future“, che da 
venerdì scorso illumina parte dello 
stabile occupato dal circolo Fenalc 
di Cacciano, motore dell’iniziativa 
che da anni anima la frazione. Per 
la sesta volta torna nel borgo dei 
Murales, Federico Zenobi, artista 
jesino, che anche quest’anno ha 
impreziosito uno dei muri della 
frazione fabrianese. Questa nuova 
opera è una sorta di “prequel” de 
“La Creatrice“, murale che appare 
sulla facciata dello stesso stabile 
e realizzato durante l’estate 2019. 
Una scelta spiegata così da Zenobi. 
«Questo nuovo murale racconta 
gli anni prima de “La Creatrice”, 
e se l’opera che si trova sul lato 
corto del circolo Fenalc vede una 
giovane donna tra � ori e pennelli, 
quella completata venerdì scorso è 
la stessa persona, ma da bambina, 
mentre coltiva la sua passione». 

Torna la rassegna estiva “Versi ad oltranza” a Fabriano, ideata dal poeta, 
narratore e critico letterario Alessandro Moscè, stavolta nello scenario estivo 
dei Giardini del Poio appena riaperti dopo un lavoro di restyling. L’iniziativa 
è in programma venerdì 9 luglio alle 17.30. Saranno ospiti, questa volta, 
alcuni poeti di rilievo nel panorama marchigiano e nazionale. Oltre ad Ales-
sandro Moscè, che leggerà dei suoi testi dall’ultima raccolta “La vestaglia 
del padre” (Aragno 2019), ci saranno Nicola Bultrini, Guido Garu�  (nella 
foto) e Danilo Mandolini. Nicola Bultrini, nato a Civitanova Marche, vive 
a Roma. Il suo ultimo libro è intitolato “La forma di tutti” (CartaCAnta 
2020). Guido Garu� , maceratese, è una delle voci storiche della poesia 
marchigiana, insieme al compianto Remo Pagnanelli. Sulla sua attività di 
critico ha scritto Carlo Bo: “Se si facesse il lavoro che Garu�  ha fatto per 
le Marche, avremmo una storia della letteratura italiana del Novecento più 
ricca e più completa”. La sua ultima raccolta, “Fratelli” è stata pubblicata da 
Aragno nel 2016. Danilo Mandolini, di Osimo, è ideatore e curatore della 
casa editrice Arcipelago Itaca. Il suo ultimo di libro di poesia è Anamor� che 
(Arcipelago Itaca 2018). Afferma Alessandro Moscè: “La rassegna è un 
evento estivo che precede il premio Città di Fabriano, che si svolge ormai da 
quattordici anni. Fabriano è una delle realtà più consolidate delle Marche, 
per la poesia. Incontri, recital, festival, premi hanno consentito di ospitare 
centinaia di autori in vent’anni di attività, sotto la mia curatela. Ho sempre 
privilegiato la qualità ed evitato ogni forma di scrittura occasionale. Quasi 
tutti i maggiori poeti e narratori italiani sono venuti a Fabriano a partire 
dal 1998. Aveva ragione il grande anconetano Franco Scataglini, ormai un 
classico, nel dire che la poesia è come il pane che si spezza e si serve a 
tavola. La poesia va condivisa”. Conclude Alessandro Moscè: “Quest’anno 
il premio Città di Fabriano, che si terrà a dicembre, avrà una formula che 
include letture e ospiti in un dibattito con personalità di primo piano. Si 
tratterà di una due giorni all’insegna del focus sullo stato di salute della 

letteratura, ol-
tre all’abituale 
cerimonia di 
premiazione. 
In tanti anni 
abbiamo dona-
to ai fabrianesi 
3.000 libri di 
poesia e nar-
rativa con la 
formula di una 
giuria popo-
lare. Ne sono 
orgoglioso”. 

Altrettanto particolare la scelta 
della “protagonista”. La bambina 
ritratta di spalle nel nuovo murale 
si chiama Arianna ed è stata foto-
grafata mentre disegna i suoi � ori 
preferiti. Una foto come ispirazione 
per Federico Zenobi, che da quella 
istantanea ha preso spunto trasfor-
mandola in opera d’arte grazie ad 
un meticoloso e paziente lavoro. Un 
rapporto che dura da anni quello tra 

Zenobi e la comunità di Cacciano, 
tante opere nel corso del tempo e 
tra le tante anche il grande murale 
dedicato a Italia, anziana che per 
tutta la vita ha vissuto tra i vicoli 
della frazione fabrianese. Borgo 
che nel corso degli anni ha visto 
aumentare l’af� uenza di turisti e 
appassionati di arte (non solo street 
art), richiamati dalle grandi opere 
presenti tra le vie della frazione. 
Grazie all’impegno degli abitanti 
di Cacciano, infatti, è stato allesti-
to un parcheggio (proprio sotto lo 
stabile che ospita il nuovo murale) 
per accogliere i turisti ed è stato 
ripristinato il servizio bar per of-
frire un momento di ristoro dopo 
aver scoperto tutte le opere della 
frazione. Ma l’impegno di Federico 
non � nirà con questa prima opera: 
previsto infatti un secondo mura-
le che nelle prossime settimane 
trasformerà un nuovo muro della 
frazione fabrianese. Ancora top se-
cret il soggetto e il luogo prescelto 
dall’artista jesino.

Saverio Spadavecchia

"Versi ad oltranza": rassegna 
a cura di Alessandro Moscè

Sabato 10 luglio la Diocesi
le ringrazia con una S.Messa
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Un turismo "empatico"
di JACOPO LORETELLI

La particolare accoglienza di Andrea Poeta all'Oratorio della Carità

Covid nel territorio tra vaccini
ed alcuni casi di positività

Le saracinesche dei negozi 
si sollevano, le vie si riem-
piono di suoni e colori e le 
persone ritornano ai loro 

ritmi quotidiani. Una quotidianità 
un po’ sofferta, dato che è neces-
sario recuperare il tempo perduto 
ma che, se ripensiamo a quello che 
abbiamo superato, ci fa tirare un 
gran sospiro di sollievo, nonostante 
la mascherina. Man mano che si 
passeggia per Fabriano, si rimuove 
quella grigia pellicola protettiva 
che ricopriva tutto, restituendo l’o-
riginale nitore agli ambienti urbani. 
Un po’ come l’alba che segue la 
notte tempestosa, la città torna a 
risplendere fulgidamente e del suo 
bagliore non sembra beneficiare 
solo la gente del posto. Infatti, i 
luoghi prima inaccessibili diventano 
meta di turisti provenienti da tutto 
il mondo. No, non sono venute alla 
luce le rovine di un’antica civiltà, 
ma ci si è accorti della bellezza che 
caratterizza il nostro Comune. Basta 
ascoltare le parole di Andrea Poeta, 
custode dell’Oratorio della Carità, 
che si intrattiene oltre l’orario di la-
voro per introdurre e guidare all’in-
terno della struttura folle di curiosi. 
“L’Oratorio ha riaperto il 2 giugno 
e solo quel giorno ha avuto 55 vi-
sitatori, un risultato ragguardevole 

che ha visto numerose 
repliche nelle settima-
ne successive. Cana-
da, Germania, Spagna, 
Inghilterra, Olanda e 
ovviamente anche dal-
la nostra penisola, da 
Aosta � no a Palermo, 
vengono per ammirare 
le amenità dei paesaggi 
marchigiani. C’è un 
grande interesse per 
la zona appenninica, 
tanto è che un gruppo di 
Rovigo è intenzionato a 
farsi un giro del cratere 
sismico”. L’attrazione 
turistica apre le porte al 
pubblico da martedì a giovedì dalle 
ore 10 alle 12.30 e il venerdì e il 
sabato dalle 16 alle 18.30. Andrea, 
insieme ad un altro collega con 
cui si divide i turni, promette una 
visita guidata immersa nell’arte, 
nella storia e anche nella musica. 
Appena varcata la soglia, il turista si 
trova catapultato in una dimensione 
estatica perché viene circondato da 
un ciclo di 14 affreschi, realizzati da 
Giacomo Bellini di Urbino sul � nire 
del ’500 e rappresentanti le sette 
Opere di Misericordia Spirituali e 
Corporali. Il viaggio prosegue sulle 
note di un pregiatissimo pianoforte 
Bechstein, un marchio legato ai 
grandi successi di artisti come i Pink 

Floyd, i Queen, i Genesis, i Beatles, 
Elton John e Lady Gaga. Ora anche 
Andrea Poeta si aggiunge alla lista 
e, combattendo per non essere so-
praffatto dal passato glorioso di cui 
sono intrise le corde dello strumen-
to, si esibisce, cullando i presenti su 
dolci melodie e alleviando loro lo 
stordimento sublime che li ha colti 
all’entrata. L’approccio empatico 
del custode non si misura solo den-
tro la visita, ma inizia a manifestarsi 
anche fuori e più precisamente dalla 
piazza del Comune: “Fabriano è 
invasa dai turisti, ma dal momento 
che quelle come l’Oratorio sono 
realtà poco conosciute, la maggior 
parte delle persone si concentra sul-

la Fontana e poi non 
sa più che cosa fare. 
A questo punto inter-
veniamo noi guide, 
per accompagnarli di 
persona dove ancora 
non sanno di voler 
andare”. Andrea deve 
fare soli pochi me-
tri per accogliere le 
persone sparse per la 
piazza, raggrupparle 
e condurle verso il 
suo luogo di lavoro, 
improvvisandosi tira-
dentro piuttosto che 
butta fuori. Termi-
nato il giro dunque, 

i viaggiatori sono rincuorati dalla 
speranza di poter vedere altri po-
sti vicini al centro: primi fra tutti 
sono la Pinacoteca civica "Bruno 
Molajoli" ed il Museo della Carta. 
La passione, se ben dosata, nei 
confronti della storia, anche nei suoi 
frammenti più piccoli, fa vivere al 
forestiero un’esperienza istruttiva 
che lo coinvolge mentalmente e 
sentimentalmente. Ciò può creare 
una reazione a catena, basata sul 
semplice passa parola, che può 
infondere un impulso positivo al 
settore del turismo locale. È capitato 
più di una volta che Andrea abbia la-
sciato il proprio recapito telefonico 
a delle comitive soddisfatte, così da 

mantenere un contatto e provvedere, 
se possibile, ad organizzare delle 
visite anche per i loro amici. Per 
poter aiutare queste aree di rilevanza 
culturale non indifferente ma con un 
bacino di utenza minore, si dovreb-
be potenziare la comunicazione e 
il marketing. In realtà, un cambia-
mento è già in atto, dal momento 
che molti sono gli albergatori che 
indirizzano i loro clienti verso i 
punti di interesse, contribuendo così 
a rendere gradevole la loro perma-
nenza e allo stesso tempo a sfatare 
il mito che Fabriano sia in grado di 
offrire soltanto la carta e i prodotti 
ad essa connessi. Attraversare il 
tunnel della pandemia non è stato 
per nulla semplice, visto che siamo 
stati costretti a sacri� ci impensabili, 
ma se è vero che abbiamo dovuto la-
sciare tante cose lungo il cammino, 
è anche vero che una delle poche 
che abbiamo raccolto vale la pena 
di portarla nella luce del mondo 
senza Covid-19. La solidarietà è 
una rete che si può costituire solo 
attraverso la collaborazione e la 
� ducia. Più persone e soggetti del 
mondo turistico condivideranno 
questi sentimenti e più � tte saranno 
le maglie di questa rete, così da 
poter contenere il futuro di tutti… 
e magari anche quello di qualche 
visitatore che distrattosi non sentirà 
il richiamo di Andrea Poeta.     

"Zona Conce": polo culturale
ma anche luogo del "fare"

Sono 53 le persone in qua-
rantena nell’Ambito 10. Nei 
cinque Comuni dell’entroter-
ra fabrianese sono Serra San 
Quirico, ormai da settimane, 
non ha casi di positività ac-
certati. Sono, infatti, 10 gli 
attualmente positivi: 5 a Fa-
briano (erano 6 il 20 giugno), 
2 a Cerreto d’Esi, 1 a Genga e 
due a Sassoferrato. Il report, 
aggiornato al 2 luglio, della 
Regione Marche, si muove 
con variazioni di poche unità 
segno che la pandemia, al 
momento, nonostante la zona 
bianca e quello che molti 
chiamano il “tana libera tutti” 
non hanno ancora prodotto 
conseguenze ben più gravi. 
Intanto procede spedita la 
vaccinazione. Operativo il 
PalaFermi di Fabriano che, 
considerando anche alcune 
aperture prolungate anche 
dopo cena, � no alle 23, ri-
esce a somministrare circa 
350 dosi al giorno, con la 
soglia delle 30mila iniezioni 
raggiunta alcune settimane 
fa e il contatore aggiornato 
è prossimo a toccare quota 
35mila. La novità, invece, 
riguarda Sassoferrato. Aper-
to, da pochi giorni, il centro 
vaccinale di prossimità presso 
i locali ex Polimedica di via 
Giuseppe Garibaldi. La pro-
grammazione delle prenota-
zioni avviene tramite i medici 
di base. “Il numero dei vacci-
ni – dice il sindaco, Maurizio 
Greci – dipenderà da quanti 
ne avranno a disposizione i 
medici di medicina generale 
che non è ancora certo e varia 

ogni 15 giorni. Speriamo che 
questa iniziativa possa aiutare 
ad arrivare a vaccinare più 
persone possibile, anche chi 
non può spostarsi facilmente 
al centro di vaccinazione di 
Fabriano: questo è lo spirito 
con cui insieme ai medici si 
è portata avanti questa espe-
rienza”. Test promosso nei 
primi giorni di attività grazie 
anche all’aiuto della Protezio-
ne Civile, della Croce Rossa 
e dei farmacisti che si sono 

messi a disposizione. Niente 
di fatto, invece, a Cerreto 
d’Esi. Il centro vaccinale dei 
medici di famiglia allestito 
nella tenda della Protezione 
Civile è fermo da metà mag-
gio dopo aver fatto, ad aprile, 
circa 40 somministrazioni a 
settimana. Riaperte alle visi-
te dei familiari, secondo un 
preciso protocollo, le Case di 
Riposo che fanno riferimento 
all’Ambito 10.

Marco Antonini

Luogo d’incontro e condivi-
sione animato dai grandi temi 
della cultura, dell’arte e del 
fare artigianale legato alla car-
ta. Queste le caratteristiche di 
Zona Conce a Fabriano, polo 
culturale, inaugurato sabato 
3 luglio. La restituzione alla 
città di uno dei luoghi sim-
bolo di Fabriano ha spinto la 
Fondazione Carifac, sotto l’e-
gida dell’ex presidente Marco 
Ottaviani, ad organizzare una 
ricca giornata di eventi per 
l’inaugurazione, tra conver-
sazioni, laboratori, mostre, 
opere, videomapping e tanti 
altri eventi realizzati sotto 
il segno, appunto, di Zona 
Conce. Alla presenza del 
nostro Vescovo, Monsignor 
Francesco Massara, di Fran-
cesca Merloni, Godwill Am-
bassador Unesco for Creative 
Cities, del presidente uscente 
della Fondazione Carifac 
Marco Ottaviani e del nuovo 
appena eletto, Dennis Luigi 
Censi, di Gabriele Santarelli, 
sindaco di Fabriano e di Gior-
gia Latini, assessore alla Cul-
tura della Regione Marche, 
è stato inaugurato il nuovo 
spazio. Il programma 
esprimeva la capacità 
di proporre, aprire e 
nutrire relazioni sia 
in ambito cittadino, 
sia in un contesto più 
ampio: regionale, na-
zionale e internazio-
nale. Nei due edi� ci 
delle ex concerie di 
Fabriano restaurati 
dalla Fondazione Ca-
rifac, si sono respira-

ti cultura, arte e artigianato. 
Trovano posto nel complesso 
Carifac’Arte la Scuola Inter-
nazionale dei Mestieri d’Arte, 
il museo dedicato agli artisti 
Edgardo Mannucci e Quirino 
Ruggeri, nonché alcuni spazi 
deputati alla formazione dei 
più giovani. Zona Conce 
accoglie anche le aree ristoro 
come luoghi di condivisione: 
dunque un polo da vivere in 
ogni momento della giornata. 
L’evento di inaugurazione si 
è svolto in collaborazione 
con la Fondazione Ermanno 
Casoli, la Fondazione Fe-
drigoni Fabriano, il Festival 
Weekendoit, il Festival Notte-
nera e il Palio di San Giovanni 
Battista. Dal 22 al 27 giugno 
Fabriano ha ospitato l’artista 
Tellas per la realizzazione 
di un’opera murale che si 
inserisce nel processo di rige-
nerazione urbana attivato dal 
recupero dello spazio Zona 
Conce e che si estende al suo 
esterno. Si tratta di un pro-
getto in collaborazione con la 
Fondazione Ermanno Casoli 
sotto la direzione artistica di 
Marcello Smarrelli.

Una serie di eventi quindi ha 
ridato luce ad una città parti-
colarmente provata e creato 
le fondamenta de “Le Forme 
del Fare”. Nei due edi� ci delle 
ex concerie di Fabriano (in 
via Le Conce 76), restaurati 
dalla Fondazione Carifac, la 
cultura, con l’inaugurazione 
del Polo Museale “Mannucci 
e Ruggeri”, l’arte con il Mu-
rale di Tellas e l’opera Folding 
Comet di Leonardo Petrucci 
insieme all’artigianato con 
la “Scuola Internazionale 
dei mestieri d’arte” hanno 
rappresentato appieno tutti 
i tratti distintivi della città 
di Fabriano. La restituzione 
alla città di uno dei luoghi 
simbolo di Fabriano ad opera 
della  Fondazione Carifac, 
sotto l’egida del presidente 
uscente Marco Ottaviani, che 
per l’occasione ha consegnato 
lo scettro  al nuovo presidente 
Dennis Luigi Censi, è stata 
celebrata - nel pieno rispetto 
dell’attuale normativa anti-
diffusione Covid-19 - con una 
ricca giornata di eventi che  
hanno preso l’avvio nella 
prima mattinata per terminare 

a mezzanotte con il 
videomapping che ha 
ridisegnato la super� -
cie dell’edi� cio “Le 
Conce”, dotandola 
di una nuova pelle 
capace di rivelarne gli 
elementi identitari. 

Daniele Gattucci

"Neo Prog": il terzo
libro di Massimo Salari

Venerdì 9 luglio alle ore 18 presso la 
libreria “Pandora” di Orazio Dell’Uomo, a 
Fabriano in Via Giuseppe Verdi 3, avverrà la 
presentazione del libro “Neo Prog - Storia 
e Discografi a” (Arcana Edizioni) relazionata 
dall’autore fabrianese Massimo Salari (nella 
foto). La presentazione sarà aperta dall’in-
troduzione di Fabio Bianchi (Fabriano Pro 
Musica, Orchestra Concordia). Il libro parla di un genere musicale 
mai trattato in editoria, il Neo Prog, un approfondimento da parte di 
Salari attraverso la storia e la discografi a delle band più importanti. 
Inoltre al suo interno una carrellata mondiale divisa per nazioni 
delle band di maggiore successo, analizzandole brevemente a 
loro volta nella storia e nella discografi a. La presentazione sarà 
completata da brevi esempi sonori per approfondire ulteriormente 
i concetti relazionati. Per gli amanti di band come Pink Floyd, Ge-
nesis, Camel, King Crimson, Yes… sarà una occasione imperdibile 
e un’opera tutta da scoprire. Neo Prog è il terzo lavoro editoriale 
del critico musicale fabrianese Massimo Salari, il primo si intitolava 
“Rock Progressivo Italiano 1980 - 2013” (sempre edito da Arca-
na) con il quale ha conseguito il premio “Macchina da Scrivere 
2018” alla voce Migliore Enciclopedia Dell’Anno. Il secondo lavoro 
si intitolava, invece, Metal Progressive Italiano (Arcana), anche 
con questa opera enciclopedica ha vinto il premio “Macchina da 
Scrivere” nell’anno 2019”. 
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   di MARCO ANTONINI

Mancano le ri-
sorse economi-
che per pagare 
gli stipendi del 

personale al centro diurno 
comunale “Un mondo a 
colori” di via Aldo Moro: 
il servizio, da � ne agosto, 
potrebbe non essere più 
effettuato dall’Asp, Azienda 
Servizi alla Persona. Spiega 
il presidente, Giampaolo 
Ballelli: “Abbiamo la con-
venzione che arriva � no al 30 
agosto e faremo fronte � no 
a quel momento. Tuttavia 
abbiamo crediti importanti 
nei confronti del Comune 
legati all’approvazione del 
Bilancio. A questo si ag-
giunge l’Asur che a fronte di 
un progetto approvato per la 
pandemia, paga solo il 50% 
di quanto è la sua spettanza. 
Le due cose insieme – pro-
segue il presidente – ci met-
tono in crisi di liquidità, ov-
vero non avere le risorse per 
pagare gli stipendi”. Ballelli 
precisa di “non aver dubbi 
sulle intenzioni dell’ammi-
nistrazione, ma se per qual-
che motivo il bilancio non 
dovesse essere approvato 
nella settimana del 5 luglio 
e Asur continuasse a pagare 
il 50% di quanto da noi 
fatturato è del tutto evidente 
l’impossibilità di garantire 
il servizio”. Una situazione 
che va avanti da tempo, con 
molte riunione indette con 
l’amministrazione comuna-
le. “Abbiamo sollecitato la 
soluzione della questione 
legata all’integrazione del-
le rette per gli ospiti che 
non riescono a pagare per 
intero. Nel 2015 – racconta 
il presidente, Ballelli – il 
Comune di Fabriano (unico 
Comune del territorio) ha 
interrotto il pagamento delle 
integrazioni. Sono ospiti che 
Asp ha trovato già inseriti 
nelle strutture dai Servizi 
sociali. Dal 2015 ad oggi 
si sono sommate cifre che, 
con gli anni, sono divenute 
importanti. I problemi della 
pandemia, sommati a questi, 
ci stanno mettendo in dif� -
coltà. Tengo a sottolineare 
che per “Un mondo a colori” 
le somme che Asp deve avere 
si riferiscono agli anni 2018, 
2019, 2020 e gennaio-agosto 
2021”.

Il centro per
disabili in via
Aldo Moro
ha dei crediti
con il Comune

Qui sopra, Giampaolo Ballelli, 
presidente dell'Asp, 
Azienda Servizi alla Persona, 
che gestisce il centro 
"Un Mondo a Colori" 
di via Aldo Moro, 
nella foto a sinistra

"Un mondo a colori":
il servizio è a rischio?

BREVI DI FABRIANO
~ RIFIUTI PERICOLOSI VICINI A TARTUFAIA
Sassoferrato, frazione Monterosso, 25 giugno. In 
località “Col di Cardi”, il 7 maggio scorso, un uomo 
di Mondolfo fu visto abbandonare rifi uti speciali 
pericolosi - tipo: ritagli di parquet, colla, imballaggi 
- ed i Carabinieri-Forestali, dopo indagini, lo indivi-
duano e lo denunciano: è il titolare di una ditta che 
“posa pavimenti in legno”. La zona dell’abbandono 
“inquinante”, è prossima al bosco “Aia del Piano” 
rinomato per i tartufi . L’uomo, oltre a bonifi care 
l’area e la zona, rischia la multa fi no a 26.000 euro 
e l’arresto fi no a 2 anni. 

~ EBBRO CHI RIFIUTA IL TEST, E PATENTE RITIRATA
Viale Moccia, 28 giugno ore 20. Un 40enne fabrianese 
che guida un’autovettura viene fermato dai Carabinieri, 
ma rifi uta il test alcolico, cosicché, tra l’altro, gli viene 
ritirata la patente di guida.

~ AVEVA BEVUTO “DOPPIO”
S. S. 76, uscita Fabriano est, 28 giugno ore 22. I Ca-
rabinieri fermano un automobilista 40enne fabrianese 
che, sottoposto al test alcolico aveva 0,95 g/l, circa il 
doppio del massimo consentito, e, tra l’altro, gli veniva 
ritirata la patente.

~ “PASSEGGIAVANO” CON MARIJUANA
Via Dante, 28 giugno, notte. Due 20enni che stavano 
passeggiando, vengono fermati dai Carabinieri e portati 
in caserma. 
Cosicché, dopo la perquisizione, risultavano avere in 
tasca: uno, 5 grammi di marijuana; l’altro, un grammo 
dello stesso tipo di droga. Entrambi sono stati segnalati 
alle autorità competenti, come consumatori di sostanze 
stupefacenti e rilasciati. 

~ CADE CON LA MOTO, RICOVERATO A TORRETTE
S. P. San Cassiano-Campodiegoli, 4 luglio. Un moto-

ciclista 30enne di Ostra Vetere cade con la sua 
motocicletta e viene soccorso dai sanitari del 118. 
Poi, tramite eliambulanza, è trasportato all’ospedale 
di Torrette. Rilievi dei Carabinieri.

~ RIBALTATO CON L’AUTO, 
RICOVERATO A TORRETTE
Sassoferrato, 4 luglio. Presso i Piani di Frassineta, 
l’autovettura proveniente da Pergola, si ribalta e il 
conducente residente a Sassoferrato riporta ferite. 
L’uomo, prima soccorso e curato dai sanitari del 
118, viene poi trasportato all’ospedale di Torrette. 
Rilievi dei Carabinieri.

Il sindaco Santarelli smentisce ogni pericolo

Il presidente Giampaolo Ballelli lancia l'allarme

Rispetto alle notizie che circolano sui social relativamente alla gestione 
della struttura dello Cser l’amministrazione comunale precisa che non ha 
mai mancato di dare riscontro alle richieste dell’Asp che gestisce la struttura 
anche organizzando, quando necessario, apposite riunioni nelle quali sono 
sempre state proposte soluzioni ai problemi sollevati. Relativamente ai cre-
diti vantati dall’Asp per le annualità dal 
2018 al 2020 c’è piena consapevolezza 
da parte loro della volontà da parte di 
questa amministrazione a versare quanto 
dovuto. Infatti tali crediti sono scaturiti 
da un errore commesso, dagli Uf� ci, e 
successivamente ammesso dagli stessi 
Uf� ci, nel momento in cui è stato cal-
colato il costo del servizio inserito poi 
come base nella convenzione che lega 
il Comune all’Asp, risultato poi essere 
insuf� ciente rispetto agli effettivi costi 
sostenuti nei primi tre anni. Di tale con-
dizione l’amministrazione è stata resa 
edotta solo a � ne 2020 e ci si è subito 
adoperati per individuare una possibile 
soluzione anche nel rispetto dei contenu-
ti della convenzione che prevede la pos-
sibilità di riconoscere le maggiori spese 
sostenute producendo entro gennaio 
dell’anno successivo la rendicontazione 
delle spese effettivamente sostenute. In-
formati del fatto che l’Asp aveva sempre 
prodotto tali rendicontazioni senza che 
le stesse fossero mai state né contestate né riconosciute era stata richiesta, 
nei primi mesi dell’anno in corso, la produzione di una documentazione 
più dettagliata in grado di certi� care ed identi� care i costi effettivamente 
sostenuti. Tale documentazione è attualmente all’attenzione degli uf� ci, 
essendoci stata prodotta e inviata in data 21 giugno. A tale proposito, per 
evitare che il problema si possa ripetere negli anni a venire, nel bilancio 
di previsione in via di approvazione, per il triennio 2021-2023, sono state 
inserite, per sostenere il costo del servizio, risorse aggiuntive rispetto a 
quelle stanziate negli anni precedenti, come da accordi raggiunti durante una 
delle riunioni su menzionate. In particolare, a fronte di uno stanziamento 
per le annualità precedenti di euro 83.000, sono presenti a bilancio euro 

130.000 per l’annualità 2021 e euro 100.000 per le annualità 2022-2023 
che potranno e dovranno essere successivamente integrate. Attualmente è 
in vigore una regolare convenzione che lega il Comune di Fabriano e l’Asp 
Azienda di servizi alla persona “Vittorio Emanuele II” per la gestione dello 
Cser la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto 2021 con lo scopo di 

consentire nel frattempo una rimodula-
zione degli importi che potrà avvenire 
appena approvato il bilancio. In data 30 
giugno 2021, in seguito alla richiesta 
pervenuta dall’Asp, la Giunta ha inoltre 
rinnovato la disponibilità, già accordata 
nel 2020, del servizio trasporto nei mesi 
estivi utilizzando risorse umane e mezzi 
del comune consentendo un notevole 
risparmio nella gestione dello stesso 
stimabile in circa euro 8.000. Da parte 
di questa amministrazione e del coor-
dinatore d’Ambito non è mai mancata 
la collaborazione anche per tentare di 
risolvere i problemi lamentati dall’Asp 
nei confronti dei rapporti con l’Asur, 
che sta riconoscendo solo il 50% delle 
fatture emesse a fronte di quanto ren-
dicontato mensilmente per lo speciale 
progetto di riapertura del Centro, tanto 
che siamo stati informati dallo stesso 
coordinatore che i contatti sono tutt’ora 
in corso. 
L’amministrazione nella � gura del sotto-

scritto, dell’assessore e del coordinatore, continuerà a garantire il massimo 
sostegno riconoscendo che la gestione da parte dell’Asp, portata avanti con 
la collaborazione di tutte le istituzioni, sia stata utile � n qui a risolvere 
alcuni dei problemi storici di mala gestione che la struttura si trascinava 
da anni. Proprio in considerazione della continua disponibilità dimostrata è 
necessario e auspicabile che i rapporti tra l’amministrazione e l’Asp stessa 
siano condotti con modalità diverse, evitando di diffondere allarmismi che 
hanno come unico effetto quello di disorientare e, appunto, allarmare, le 
famiglie degli utenti della struttura.
Comunque l'assessore già ha contattato il presidente dell'Asp, facendo 
rientrare immediatamente l'allarme.
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La speranza nella perfezione eterna
ci vuole portare dentro al mondo

La cultura dell'incontro
ECOLOGIA INTEGRALE 

L’intervento dell’essere 
umano sulla natura è 
spesso dominato da in-
teressi che mirano allo 

sfruttamento della natura e delle 
persone. Da qui nasce anche l’idea 
di una crescita in� nita e illimitata. 
È come se l’uomo contemporaneo 
facesse sempre più fatica a fare i 
conti con l’esperienza del limite 
perché ha smarrito il senso auten-
tico della trascendenza di Dio e 
della natura, il senso dell’alterità 
degli altri viventi e degli altri 
esseri umani. Con un modello di 
vita inconsapevole dei limiti del 
pianeta. Ne derivano conseguenze 
deteriori: i rapporti sociali, invece 
di essere improntati alla solidarietà, 
al dono, alla generatività, risultano 
plasmati dalla logica del dominio 
e dello sfruttamento; nei confronti 
della natura prevale un atteggia-
mento estrattivo: «ciò che interessa 
è estrarre tutto quanto è possibile 
dalle cose attraverso l’imposizione 
della mano umana, che tende ad 
ignorare o a dimenticare la realtà 
stessa di ciò che ha dinanzi. Per 
questo l’essere umano e le cose 
hanno cessato di darsi amichevol-
mente la mano, diventando invece 
dei contendenti. Da qui si passa 
facilmente all’idea di una crescita 
che non conosce limiti, che ha 
tanto entusiasmato alcuni econo-
misti, certi teorici della � nanza e 
della tecnologia intese come leve 
lasciate alla discrezionalità della 
speculazione privata o del decisore 
pubblico. Ciò suppone la menzogna 
circa la disponibilità in� nita dei 
beni del pianeta, che conduce a 
“spremerlo” � no al limite e oltre 
il limite» (LS 106). Il problema è 
che la tecnoscienza, da sola, non 

è in grado di dare le risposte alle 
domande dell’uomo né ai problemi 
della nostra società. La scienza è 
sempre adoperata da una coscienza 
e può servire a costruire bombe ato-
miche (LS 104) come a conoscere 
le leggi della realtà per aprire nuovi 
orizzonti al sapere orientandolo al 
bene delle persone e della società. 
Come già affermato da Benedetto 
XVI nell’enciclica Ca-
ritas in Veritate, quando 
l’uomo si sente al centro 
dell’universo, ri� utando 
ogni riferimento esterno 
alla sua propria azione, dà 
origine alla logica dell’usa 
e getta. Nella Fratelli tutti
il Papa giunge a parlare 
dello «Scarto mondiale» 
(FT 18-21). Il risultato 
è che l’attività umana si 
trasforma in un idolo, 
� no a diventare una «eco-
nomia che uccide». Ciò 
accade quando il pro� tto 
� nisce per porsi al di so-
pra di ogni altro valore. 
Una crescita economica 
che voglia promuovere 
un autentico sviluppo 
umano non può essere 
basata sullo sfruttamento 
delle risorse umane e naturali in 
termini quantitativi. Non si tratta 
di disprezzare il nostro tempo e le 
tante realizzazioni che porta con sé. 
Piuttosto, nel solco del patrimonio 
della Dottrina Sociale della Chie-
sa, la prossima Settimana Sociale 
vuole contribuire alla conciliazione 
tra Cristianesimo e Modernità nei 
termini in cui ne parla il Concilio 
Vaticano II particolarmente nella 
Gaudium et Spes: «le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce 
dell’uomo di oggi, sono anche le 

gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce dei discepoli di Cristo» 
(GS 1). Tale riconciliazione si 
prospetta non a partire da princìpi 
astratti, ma dal cuore evangelico che 
sente proprie le s� de che toccano la 
condizione umana: a partire, dun-
que, dai volti feriti delle persone e 
della terra. Le questioni della «casa 
comune» - sempre più centrali an-

che nel dibattito pubblico - offrono 
l’occasione di un rinnovato dialo-
go tra la Chiesa e il mondo. I 17 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
� ssati dall’Onu costituiscono un 
terreno comune da cui sviluppare 
un dialogo fruttuoso, nella direzio-
ne sviluppata anche nella Fratelli 
tutti. Al di là di tutto, quella eco-
logica è una questione spirituale. 

All’origine dell’ecologia 
integrale c’è una visione 
in cui il bene comune si 
dilata sino ad abbracciare 
le persone e l’ambiente. 
Il bene è sempre un bene 
relazionale. Non può esi-
stere un bene per me che 
sia nocivo per gli altri o 
la natura. Il criterio di 
riferimento che orienta 
la cura dell’ambiente e 
dello sviluppo umano è 
l’estensione della soli-
darietà al campo sociale 
e ambientale. Per questo 
occorrono punti di rife-
rimento più grandi della 
pura tecnica applicata 
all’economia e all’ecolo-
gia. Il principio del bene, 
così come quello della 
giustizia e del vero, non 

sono manipolabili dall’uomo, ma 
costituiscono il fondamento della 
sua dignità: per questo occorre 
riconoscere un prima della tecnica 
che serva da raccordo tra economia 
ed ecologia e � orisca da una nuova 
sintesi culturale. Nella Fratelli tutti
il Papa torna a parlare della «cultura 
dell’incontro» (Cfr FT 215, 216). 
Abbiamo bisogno di un nuovo uma-
nesimo che abbracci anche la cura 
della casa comune, premessa che dà 
origine al principio del bene comu-
ne globale. E che non dimentichi 

Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futuro. Tutto è connesso. Continua la pubblicazione del testo integrale 
dell’Istrumentum Laboris, documento di lavoro in preparazione della settimana sociale di Taranto che si terrà ad ottobre

Capitolo terzo

di custodire la bellezza del creato, 
come è scritto nel libro della Gene-
si. La cura della bellezza è, infatti, 
aspetto sostanziale che caratterizza 
la responsabilità dei cristiani di ren-
dere conto della speranza che è in 
noi. Su questa strada, siamo invitati 
a una rivoluzione epistemica. L’i-
perspecializzazione e la frammen-
tazione dei saperi - che sono state 
formidabili propulsori del progres-
so scienti� co - rappresentano oggi, 
di fronte alla complessità e alla 
multidisciplinarietà delle s� de da 
affrontare, degli ostacoli dif� cili da 
superare. Il livello di sviluppo delle 
nostre società è tale da richiedere 
il superamento della rigida separa-
zione dei saperi che è sì all’origine 
del grande balzo fatto dall’umanità 
negli ultimi secoli ma anche della 
enorme produzione di entropia. 
L’effetto della disintegrazione del 
reale causa una conoscenza iper-
specialistica e parcellizzata. Per 
capire le correlazioni e le interdi-
pendenze tra le diverse dimensioni 
dei 23 problemi che abbiamo di 
fronte sono necessarie competenze 
e saperi integrati. Per far questo 
abbiamo bisogno di un pensiero 
capace di non chiudere i concetti, 
di ristabilire le articolazioni fra ciò 
che è disgiunto, di sforzarci di com-
prendere la multi-dimensionalità, 
di pensare con la singolarità, con 
la località, la temporalità, ma di 
non dimenticare mai l’insieme in 
relazione. L’approccio dell’eco-
logia integrale permette di capire 
che gli squilibri multidimensionali 
che caratterizzano il nostro sistema 
sociale ed economico richiedono 
un’analisi multidisciplinare che 
aiuti a cogliere le connessioni e a 
delineare e attuare un’azione poli-
tica integrata che ne tenga conto.

Nella epistola ai Romani, 
Paolo ci spiega come si può 
vivere della speranza: “Nella 
speranza infatti noi siamo stati 
salvati. Ora, ciò che si spera, 
se è visto, non è più oggetto 
di speranza; infatti, ciò che 
uno già vede, come potrebbe 
sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo 
attendiamo con perseveranza” (Rm. 8, 24-25). Nella fede 
abbiamo già ricevuto la salvezza di Gesù. Nel battesimo 
siamo stati ricolmati del suo Spirito e nell’eucaristia 
siamo ogni volta pervasi dal suo amore. La salvezza che 
sperimentiamo qui sulla terra però ci sfugge. Riferendola 
esclusivamente a questo mondo potremmo interpretare così 
questa frase: spero che la forza che non avverto né vedo 
in me si manifesti, che l’amore che mi è sfuggito torni a 
� orire. Ma possiamo riferire queste parole anche alla vita 
eterna: viviamo qui sperando in qualcosa che ci attende 
soltanto nella morte e che soddisfa la nostra aspirazione più 
profonda. La speranza in ciò che non vediamo non ci deve 
indurre a trascurare la nostra responsabilità verso il mondo. 
Al contrario, la speranza ci dà la forza di impegnarci qui 
per la giustizia e la pace e di trasformarci e realizzare il 
nostro vero io. Al tempo stesso, però, la speranza ci rende 
più leggeri. Non dobbiamo realizzare tutto qui e adesso. 
E questo ci libera dalla pressione (affanno) a fare, a voler 
essere perfetti già in questo mondo. Molti, invecchiando, 
sono inquieti perché pensano di dover fare ancora molto e 
di dover ancora dimostrare agli altri quanto possono lavo-
rare e ottenere. La speranza relativizza il nostro impegno. 
Facciamo ciò che il momento richiede e ciò che è bene per 
gli uomini, ma non dobbiamo salvare il mondo intero. An-
che con la nostra morte possiamo diventare una benedizio-
ne per il mondo, se morendo diventiamo una benedizione 
per quanti ancora vivono nel tempo. L’Apostolo delle genti 

scorge l’effetto della speranza nella pazienza. Chi vive della 
speranza nella perfezione eterna può dedicarsi con pazienza 
a ciò che ogni giorno gli richiede. Può essere paziente verso 
se stesso, perché non deve preoccuparsi di diventare perfetto 
in questo mondo o di compiere quanto più lavoro possibile. 
Ha pazienza con se stesso e può affrontare serenamente ogni 
giorno da capo. E al tempo stesso sa aspettare. Non deve 
sbrigare tutto in una volta. L’attesa paziente – o, se vogliamo, 
la paziente perseveranza – ci porta a vivere totalmente nel 
mondo presente. La pazienza non è una fuga dal momento 
presente. Al contrario, ci mette in grado di essere qui e ora. 
Non dobbiamo né rielaborare continuamente il passato, né 
organizzare alla perfezione il futuro. 
La speranza ci libera per il presente, per il momento attuale. 
L’autore della Lettera a Tito ci indica un modo per vivere 
della speranza in questo mondo: ”E’ apparsa la grazia di Dio, 
che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, con 
giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore 
Gesù Cristo” (Tt 2,11-13). 
La grazia di Dio ci educa. Compare qui il concetto, così 
importante per i greci, del pedagogo. L’apparizione della 
grazia di Dio in Gesù Cristo fa di Gesù il nostro grande pe-
dagogo, che ci vuole educare a vivere “con sobrietà, giustizia 
e pietà” nella speranza dell’apparizione della gloria di Dio 
in questo mondo. Vivere con sobrietà signi� ca ri� ettere su 
tutto ed essere vigili in questo mondo. Vivere con giustizia 

signi� ca agire responsabilmente 
nei confronti propri e del prossi-
mo. E vivere con pietà signi� ca 
essere sempre consapevoli di stare 
dinanzi a Dio, in rapporto con 
Lui. La speranza nella perfezione 
eterna non ci vuole portare fuori 
dal mondo ma dentro al mondo. 

Ci vuole educare a essere veramente uomini.  La Lettera 
agli Ebrei incoraggia i cristiani a percorrere pieni di � -
ducia il proprio cammino di fede e di speranza, tenendo 
presenti gli uomini che li hanno preceduti nella fede e 
hanno raggiunto la patria celeste (vedasi, Eb 12,1-2). La 
speranza nella perfezione può dare anche a noi oggi la 
forza di affrontare la nostra vita nella fede e di assolvere 
come cristiani ai compiti che ci sono stati assegnati in 
questo mondo. Da sempre gli uomini hanno concepito 
a vivere consapevolmente e intensamente. La morte ci 
indica che il nostro tempo è limitato e quindi ci invita a 
sfruttarlo. Dobbiamo vivere il tempo che ci è concesso 
in modo corrispondente al nostro vero essere, senza però 
metterci sotto pressione. Dobbiamo ritenere che sa vivere 
davvero soltanto chi è libero per il momento presente: 
per ciò che sta facendo, per la persona che ha di fronte e 
per il mistero del silenzio che lo circonda. San Benedetto 
esorta i suoi monaci a “prospettarsi sempre la possibilità 
della morte” (Regola IV, 47), non per spaventarli ma per 
invitarli a ripensare continuamente in che cosa consiste il 
senso e il gusto della vita. Il pensiero della morte ci invita 
a essere, in questo mondo, testimoni di una speranza che 
va al di là di esso. Proprio come testimoni di una tale 
speranza diventiamo una benedizione per questo mondo 
che tende a chiudersi in se stesso. La nostra speranza apre 
il mondo a Dio. Il cielo si spalanca sul mondo e rende più 
umana la vita sulla terra.

Bruno Agostinelli
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Possibilità concreta di aprire una nuova trattativa 
tra azienda e sindacati: c'è disponibilità a dialogare

L'Elica sospende
il piano licenziamenti

  di AMINTO CAMILLI

Cna: una stagione per rilanciare
il commercio, sono partiti i saldi

Una recente manifestazione dei dipendenti dell'Elica

Elica sospende il 
piano di riorganiz-
zazione e stoppa i 
licenziamenti. Ed 

ora è davvero concreta la 
possibilità che tra azienda 
e sindacati si instauri quel 
clima necessario ad aprire 
una trattativa vera e propria 
su un progetto che da tre 
mesi sta generando ansia e 
preoccupazione in diverse 
centinaia di famiglie e in 
un vasto comprensorio, 
poiché prevede 409 esuberi 
sui 560 dipendenti dei due 
stabilimenti di Cerreto d’Esi 
e Mergo, il trasferimento del 
70% delle produzioni italia-
ne all’estero, nonché la chiu-
sura dell’impianto cerretese 
e di interi reparti di quello di 
Mergo. La decisione di Elica 
è giunta la settimana scorsa, 
durante l’incontro con le 
organizzazioni sindacali 
nazionali e territoriali e gli 
enti locali, organizzato dal 
Mise in videoconferenza. 
E’ stata la stessa azienda 
leader nella produzione di 
cappe aspiranti per cucina, 
che in apertura dei lavori 
aveva comunicato di aver 
acquisito da pochi giorni 
la società Dmc, diventando 
così anche leader del settore 
dei motori per la cottura, 
a esprimere soddisfazione 
per l’esito della riunione. 
«Elica spa – si legge in 
una nota – ha dichiarato la 
propria disponibilità a dia-
logare con le parti sociali e 
le istituzioni per rivedere il 
piano industriale presentato, 

affrontando la tematica su 
come mantenere le produ-
zioni in Italia e come ripor-
tarne altre dalla Polonia. 
In virtù di ciò, l’azienda si 
è resa disponibile alla so-
spensione dell’esecuzione 
del piano stesso, al � ne di 
agevolare il confronto tra le 
parti». Soddisfazione pure 
da parte dei rappresentanti 
dei metalmeccanici, che dal 
31 marzo hanno condotto 
una mobilitazione senza 
sosta e che tuttora rimar-
cano la necessità di agire 
concretamente per difende-
re le produzioni e i livelli 
occupazionali. «Riteniamo 

positivo l’atteggiamento di 
Elica – affermano le segre-
terie nazionali di Fim, Fiom 
e Uilm – ma ribadiamo che, 
insieme alla disponibilità al 
ritiro del piano industriale, è 
fondamentale che l’azienda 
confermi l’impegno, come 
ha dichiarato durante l’in-
contro su nostra richiesta, 
a non procedere ai licenzia-
menti, rinunciando a qual-
siasi azione unilaterale che 
metta in discussione i posti 
di lavoro». Per i sindacati, 
in sostanza, la decisione di 
Elica, sebbene importante, 
costituisce solo un punto di 
partenza per un negoziato. «I 
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~ MADRELINGUA INGLESE O CON CERTIFICAZIONE EQUIPARABILE - FABRIANO
La Mosaico Cooperativa Sociale, per ampliamento organico, è alla ricerca di madre-
lingua inglese o con certifi cazione equiparabile. Gli interessati possono candidarsi 
inviando il curriculum all'indirizzo info@mosaicocoop.it. Per informazioni: 073224072.

~ COOPERATIVA SOCIALE RICERCA LAUREATI/E - FABRIANO
La Mosaico Cooperativa Sociale, per ampliamento organico, è alla ricerca di personale 
in possesso di laurea in: Scienze dell'educazione (L-19), Pedagogia o affi ni (LM-85), 
Scienze della formazione (LM-85 bis). Gli interessati possono candidarsi inviando il 
curriculum all'indirizzo info@mosaicocoop.it. Per informazioni: 073224072.

~ AIUTO PRESSO STAND GASTRONOMICO - GENGA
“Da Alida" ricerca personale per i mesi di luglio, agosto e settembre. Luogo di lavoro: 
Genga, presso il mercato in Loc. la Cuna. Il lavoro si svolgerà nell'ora di pranzo (dalle 
11:00 alle 15:00/16:00). Per informazioni e candidature: cell. 3384835810.

~ PERSONALE PER PIZZERIA - ALBACINA
Pizzeria Gatto Matto è alla ricerca giovani con età compresa tra i 20 e 40 anni 
non per forza con esperienza pregressa di cameriere ma con i seguenti requisiti 
indispensabili: tanta energia; spirito dì adattamento; voglia di imparare; capacità di 
spaziare tra le varie mansioni da svolgere durante il servizio serale. Gli interessati 
possono candidarsi contattando il numero 3203896658.

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.

nostri obiettivi – osservano 
Fim, Fiom e Uilm – restano 
quelli di scongiurare i 409 
licenziamenti e di rilancia-
re le produzioni italiane. 
Ecco perché chiediamo di 
discutere di un nuovo piano 
industriale, prima di ini-
ziare qualsiasi discussione 
su eventuali strumenti di 
gestione delle eccedenze. E 
per farlo, chiediamo il pieno 
sostegno delle istituzioni 
non solo per gli ammortiz-
zatori sociali, ma anche per 
politiche industriali di setto-
re». Ora, si ripartirà con un 
primo confronto tra azienda 
e Rsu di fabbrica.  

L'economia perde pezzi, lo rileva una recente indagine 
della Camera di Commercio delle Marche, l'andamento 
delle imprese rileva un numero di iscrizioni inferiore a 
quello delle cessazioni, ma c’è chi decide di rilanciare 
la propria attività aprendo nuovi punti vendita, creando 
anche nuova occupazione. Tutto questo rende meno 
negativa la situazione economica generale già sul � lo di 
lana. La provincia di Ancona perde imprese (-(0,89%) 
sul primo trimestre 2021 leggermente sopra alla media 
della Regione Marche. La pandemia ha in� uito andando 
a evidenziare una situazione già negativa presente ancor 
prima del 2019. A questo dato allarmante si aggiunge il 
calo del numero di imprese a guida femminile, con quasi 
600 imprese in meno (periodo 2014-2020). Andando ad 
analizzare per comparto il commercio pesa per il 24.7% 
del totale delle imprese della provincia con 100 imprese 
in meno perse solo nell'ultimo anno. Ma nonostante il 
quadro generale non sia positivo ci sono imprenditrici 
che hanno la forza di investire, di scommettere su 
nuovi progetti, creando occupazione, rilanciando un 
quartiere, una città. Ogni piccolo imprenditore che 
prende questa decisione lo fa con entusiasmo in� uen-
zando positivamente chi gli sta intorno. “Nonostante 
la grande intraprendenza, la tenacia e il coraggio, noi 
piccoli imprenditori abbiamo bisogno di poter ritornare 
a lavorare in un clima di maggiore � ducia - dichiara 
Claudia Mencarelli (nella foto), residente Commercio 

Cna Ancona – si può e si deve avere � ducia nella ripresa, 
ma serve un sostegno maggiore dal sistema per chi ha 
idee e voglia di investire, altrimenti non vedremo mai 
un’inversione di tendenza sui dati negativi attuali”.

Daniele Gattucci

Numeri in crescita
del Gruppo Fedrigoni: 
le parole di Nespolo

Numeri in crescita per il Gruppo 
Fedrigoni, gruppo italiano tra i 
primi al mondo nella produzione 
e vendita di carte speciali per 
packaging, editoria e grafi ca e 
di materiali autoadesivi premium 
per l’etichettatura, proprietario 
dell’ex Cartiera Miliani di Fabria-
no, chiude il 2020 con un fatturato 
di 1.315,2 milioni di euro rispetto 
ai 1.115 milioni del 2019 (+200,2 
milioni) e un Pro Forma Adjusted 
Ebitda di 197,2 milioni di euro.

I NUMERI DEL 
GRUPPO FEDRIGONI
Nonostante l’effetto del Covid-19 
sul primo trimestre 2021 (fattu-
rato di 360,4 milioni di euro nel 
Q1 2021 contro 363,6 milioni 
nel Q1 2020), nel periodo marzo 
2020-marzo 2021 il Gruppo 
ha registrato un incremento 
dell’Adjusted Ebitda dell’11,3% 
(48,3 milioni di euro nel 2021 
rispetto a 43,4 milioni nel 2020), 
un Pro Forma Adjusted Ebitda di 
205,8 milioni di euro (+4,4% sul 
2020) e una riduzione dell’indebi-
tamento fi nanziario netto.
Fedrigoni è oggi il terzo attore 
globale nei materiali autoadesivi 
e il primo in Europa nelle etichette 
per i vini e le carte speciali, con 
4.000 persone in 25 Paesi, 34 
stabilimenti produttivi e centri 
di taglio e oltre 25.000 prodotti. 
La crescita del 
fatturato 2020, re-
alizzato per il 75% 
all’estero, si lega 
al completamento 
dell’acquisizione 
del Gruppo Ritra-
ma, stabilimento 
a Sassoferrato. 
Lo scorso anno, 
infatti, Fedrigoni 
ha concluso con 
successo due ac-
quisizioni impor-
tanti per la crescita 
della sua divisione 
Self-Adhesives: 
quelle del Gruppo 
italiano Ritrama, 
che ha raddop-
piato la presenza 
nel mercato dei 
materiali autoade-
sivi, e del Gruppo 

messicano IP Venus, a dicembre, i 
cui risultati sono quindi solo par-
zialmente confl uiti nel bilancio.

LE PAROLE DELL’AD 
DI FEDRIGONI, 
MARCO NESPOLO
Negli ultimi 2 anni e mezzo 
Fedrigoni ha portato a termine 
cinque acquisizioni (incluse 
quelle dell’americana Acucote e 
della messicana Ri-Mark, appena 
concluse), per un totale di oltre 
400 milioni di euro di investi-
mento, e si sta guardando intorno 
per cogliere ulteriori opportunità. 
«Il calo degli ordini di carta e la 
fl essione nel settore banconote 
sono stati compensati dagli ottimi 
risultati nel mondo delle soluzioni 
autoadesive premium i cui mar-
gini sono cresciuti a doppia cifra 
e dove rappresentiamo ormai il 
terzo polo globale. Il 2020 è stato 
indubbiamente un anno di grande 
intensità, ma sono state messe 
in campo da subito tutte le azioni 
necessarie a tutelare la salute 
delle nostre 4.000 persone nel 
mondo e a garantire la continuità 
del business: la pandemia non 
ci ha fatto deviare di un passo 
dal percorso di trasformazione 
defi nito nel piano industriale 
2020-2023», commenta l’Ad 
di Fedrigoni, Marco Nespolo 
(nella foto).



La liberazione della città
di FEDERICO UNCINI
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13 luglio 1944: il ricordo di una giornata entrata nella storia

13Luglio 1944, Fabria-
no viene liberata! 
Nella prima decade 
di luglio i tedeschi 

avevano iniziato a ritirarsi dalla 
linea del fronte che andava da Al-
bacina al Valico di Fossato. Il 12 

luglio 1944 gli specialisti del genio 
tedesco avevano minato i ponti stra-
dali cittadini di viale Stelluti e della 
“Canizza”, le turbine e i generatori 
delle centrali elettriche di Vetralla 
e Genga, mentre i soldati germanici 
avevano saccheggiato e devastato 
all’interno della città. Nello stesso 
giorno 12 luglio un reparto speciale 

La rievocazione della battaglia di Vallina

alleato al comando di Wladimr 
Poposki in collaborazione con 
Gigi Cardona e i suoi partigiani del 
gruppo Tigre dall’Umbria decisero 
di liberare Fabriano. Giorni prima 
provenienti da Gualdo si diressero 
verso Fossato mentre il Capitano 
Bob Yunnie con la sua pattuglia 
B disturbava i tedeschi a nord-

ovest di Gub-
bio, allo scopo 
di far credere 
loro che la  di-
rettiva nemi-
ca era diretta 
nella Valle del 
Chiascio. Pop-
ski a Fossato 
trovò la galle-
ria ferroviaria 
ostrui ta  dai 
carri ferroviari 
e nel frattempo 
aveva mandato 
in avanscoper-
ta a Fabriano 
i partigiani di 
Cardona. Dai loro rapporti sulla 
ricognizione l’ufficiale Popski 
decise di inviare le pattuglie `S' 
e `R' attraverso la galleria FS di 
Fossato. Prima dell'alba le pattuglie 
inglesi con Antony Reeve-Walker 
arrivarono con dieci jeep sulla 
piazza principale di Fabriano e 
diedero fuoco al comando tedesco. 
In quelle tragiche ore del 13 luglio 
1944 c’era un silenzio mattutino 
che dominava la città, gli ultimi te-
deschi e fascisti erano fuggiti. Verso 
le ore 7 incominciarono ad arrivare 

In località Vallina di Fabriano si è svolta, domenica 
scorsa, la rievocazione della Battaglia della Vallina 
avvenuta il 4 luglio 1944, 
in collaborazione con il 
Laboratorio Sociale Fabbri. 
L’introduzione dell’avveni-
mento curato da LabStoria 
è avvenuto davanti alle 
lapidi commemorative con 
una relazione del prof. Te-
renzio Baldoni sul tema 
dell’argomento con risalto 
al personaggio allora co-
mandante del gruppo Tigre 
Luigi Cardona. E’ stata fatta 
una relazione sulle attività 
partigiane condotte sul no-
stro territorio dal Cardona nel periodo 1943-44 � no 
alla partecipazione della liberazione di Fabriano del 
13 luglio. Nell’occasione erano presenti i parenti 
del comandante scomparso negli anni 2000 ed altri 
dei partigiani. Dopo la valida relazione di Baldoni 
i partecipanti si sono avviati lungo il sentiero che 
porta nel luogo dove è avvenuta una delle fasi dello 
scontro armato tra partigiani e forze tedesche del 
100° Reggimento Cacciatori di Montagna (GBJ). 
Attorno al vecchio casolare ancora esistente, ex base 
del Tigre, il sottoscritto ha rievocato fedelmente le 
fasi dello scontro avvenuto. Ha raccontato il  sacri-
� cio dei partigiani uccisi a ridosso del Monte Cucco 
nella ”Valle della Morte” così oggi così denominata 
a ricordo di quella tragedia avvenuta all’alba del 4 
luglio 1944. Il gruppo partigiano Tigre fu attaccato 
da ponderanti forze tedesche con lo scopo di por-

i partigiani dei gruppi “Lupo”, ”Ti-
gre”, ”Pro� li”, “Tana” i Gap. Alle 
ore 10 arrivano delle autoblinde 
inglesi dl 12° Lancieri provenienti 
da Campodonico, attraversarono la 
città di Fabriano e si spinsero nelle 
frazioni di Melano e Marischio. 
Alla testa della colonna c’erano il 
maggiore inglese Popsky, il capi-
tano Bob, il parroco di Serradica 
don Ermete Scattoloni, Carancini, 
Angelo e Enzo Moscatelli. Fabriano 
era liberata! Nel Municipio ven-
gono esposte le bandiere inglese 

ed americana. La città martire 
dei bombardamenti alleati con 
le sue vittime civili, i sacri� ci 
di uomini come E. Pro� li, Ivan 
Silvestrini, Pigliapoco, i martiri 
della Vallina ecc. hanno avuto 
il loro riscatto nel sacri� cio 
dato per una vittoria � nale alla 
conquista della libertà e della 
democrazia. Quei personaggi 
ci hanno lasciato una grande 
eredità, da cui specialmen-
te oggi che siamo coinvolti 
in un’altra grande tragedia, 
dobbiamo prendere come un 
valido esempio da conservare 
nel tempo futuro.
             

re � ne alle azioni di sabotaggio attuate lungo le 
principali strade  percorse dal nemico. Infatti quei 

partigiani erano in procinto di 
colpire l’avversario nei ponti 
stradali transitati delle colonne 
militari tedesche in ritirata. Ina-
spettatamente alla Vallina ci fu 
un’offensiva preventiva tedesca 
con l’accerchiamento notturno 
della montagna sovrastante. I 
componenti del gruppo Tigre 
reagirono eroicamente alle forze 
avversarie, riuscendo a rompere 
l’accerchiamento riparandosi sul 
versante umbro. Il duro scontro 
avvenuto alle falde del Monte 
Testagrossa comportò il sacri� -

cio di 8 giovani che combatterono � no alla morte. 
Furono: Algemiro Mei, Umberto e At-
tilio Silvestrini, Giacomo Ciampicali, 
Vincenzo Sera� ni, Romitelli Narcisio 
e due stranieri, Marinosky e Olgar. Fu 
ucciso anche nelle vicinanze un pastore 
della Vallina chiamato Fischiarello. 
Ugualmente quel giorno le forze te-
desche sempre del 100° Reggimento 
Cacciatori di Montagna (GBJ) circon-
darono il Monte Testagrossa anche dal 
versante umbro in cerca dei partigiani 
fuggiti dalla Vallina. Le vittime civili 
furono: Giambattista Galassi, Antonio 
Piccioni, Pietro Mariuccinei, Generotti 
Carola, Antonio Morettini.

f.u.

Il 3 luglio a Camerino presso l’Auditorium 
Benedetto XIII, a 493 anni della nascita 
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini  a 
Recanavata nel 1528, c’è stata la presen-
tazione de “Il cammino dei cappuccini” 
alla presenza del presidente della Regione 
Francesco Acquaroli, di Roberto Genuin 
Ministro Generale dell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini, fra Sergio Lorenzini 
Ministro Provinciale dell’Ordine, del Ret-
tore Unicam Claudio Pettinari, del sindaco 
di Camerino Sandro Sborgia, di Paolo 
Piacentini, presidente Federtrek e esperto 
di cammini del Ministero della Cultura. 
Assente solo per un impegno concomitante 
a Fabriano il Vescovo di Camerino – San 
Severino e Fabriano-Matelica S.E.Mons. 
Francesco Massara.
Un progetto della Provincia Picena (Mar-
che) dei Frati Minori Cappuccini, appog-
giato dalla Regione al � ne di valorizzare 
al meglio le ricchezze storiche, artistiche e 
culturali del territorio marchigiano, offren-
do ai futuri pellegrini la possibilità di vivere 
un’esperienza coinvolgente sotto tanti punti 
di vista. Mettersi in cammino signi� ca riap-
propriarsi di ogni singolo attimo e scoprire 
che in esso c’è molto più di ciò che appare 
a prima vista. La vita che conduciamo è 
frenetica, veloce e a volte alienante e poter 
camminare dona la possibilità di rallentare 
e di riconsiderare ad ogni passo la bellezza 
e il “di più” che il nostro cuore cerca e che 
il sof� o dello Spirito manifesta.
L’idea del cammino nasce da fra Sergio Lo-
renzini, che nelle prime notti insonni dopo 
la sua proclamazione a Ministro provinciale 

dei Frati Minori Cappuccini delle Marche nel 
2019, ha immaginato come poter unire le for-
ze per aiutare il suo territorio martoriato dal 
terremoto, dalla crisi spirituale ed economica 
di questo periodo storico: la riscoperta dei 
cammini con una speci� cità della Regione 
Marche, la quale custodisce qualcosa di unico 
al mondo, ancora tutto da valorizzare.
In terra marchigiana, nel lontano 1528 nacque 
l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini (un 
ordine presente in tutto il mondo con più di 
10.000 religiosi) e tutti i fatti più importanti 
riguardanti gli inizi della riforma cappuccina 
sono condensati nelle Marche e particolar-
mente a Fabriano. All’Eremo dell’Acqua-
rella ricordiamo, si tenne nel 1529, il primo 
Capitolo generale dei Cappuccini durante il 

quale venne redatto l'atto costitutivo del nuo-
vo Ordine. L’idea di questo cammino nasce 
per ripercorrere tutte le tappe più importanti 
dell’Ordine, passando nei luoghi che ne cu-
stodiscono la memoria: un itinerario da fare 
a piedi tra spiritualità e suggestione di borghi 
antichi, partendo da Fossombrone, passando 
a Fabriano per giungere ad Ascoli Piceno, in 
un percorso di circa 400 km, con 17 tappe 
che attraversa da nord a sud l’entroterra della 
Regione. Fabriano è una delle tappe e diversi 
Hotel, B&B della zona hanno dato la loro 
disponibilità a ospitare i pellegrini, natural-
mente accettiamo proposte da chiunque vo-
glia partecipare a questa iniziativa scrivendo 
a sanfrancescofestivalfabriano@gmail.com .
San Francesco Festival Fabriano con Roberta 

Antonini e Rita Corradi in collabo-
razione con il Cai di Fabriano con 
il presidente Vincenzo Scattolini e 
il vice Roberto Doria e la referente 
della sezione per il progetto Ro-
berta Antonini, sono felici di aver 
collaborato a questo progetto ed 
aver camminato con fra Sergio per 
individuare i sentieri, con il � ne non 
facile di raggiungere la nostra città.
Anche gli studenti dell’Iis Morea 
- Vivarelli tramite il PCTO con 
l’Associazione “Zuzzurellando tra 
Marche e Umbria” hanno contribuito  
al tracciamento di questo cammino, 
motivo di vanto per la nostra città. 

Al momento il percorso non è ancora fru-
ibile, sono in corso gli ultimi lavori, ma 
da settembre si potrà iniziare a percorrere 
l’itinerario.
E’ già pronto il sito www.cammino-
deicappuccini.it, la guida sarà pronta il 
prossimo anno e fra Sergio per agevolare 
e coinvolgere maggiormente i pellegrini 
ha scritto un romanzo “Lo spirito dei 
Cappuccini” dove ha voluto raccontare le 
vicende dei primi cappuccini, avvenute 
nelle Marche nel decennio tra il 1525 e il 
1535, da cui poi crebbe il grande albero 
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini: 
un’avventurosa storia tutta da scoprire in 
cui l’interessato potrà entrare passo dopo 
passo, conoscendo i personaggi principali, 
i loro pensieri e desideri, lo spirito che li 
animava e il mondo che si portavano dietro, 
le travagliate vicissitudini che dovettero 
affrontare, le resistenze e le contrarietà 
a cui andarono incontro, le strategie e le 
furbizie umane che misero in opera per 
dar vita alla riforma. Tutto questo per far 
sì che il pellegrino diventi un compagno 
dei passi dei primi frati e dare lui il gusto 
dell’emozione e dell’avventura da loro 
vissuti. Forse ne scopriremo delle nuove 
anche sulla nostra città, perché i cammini 
non sono solo riscoperta del territorio, 
ma hanno anche un eccezionale valore 
spirituale poiché raccontano l’importante 
storia della comunità marchigiana e sono 
indispensabili per far comprendere il cuore 
della nostra civiltà, attraverso un territorio 
ancora sconosciuto, ma di rara bellezza. 

San Francesco Festival Fabriano 

Il cammino dei Cappuccini
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PERIODICO DI ARTE E CULTURA
a cura di Alessandro Moscè

Anteprima:
LA LETTERATURA E LA fede

ZIG ZAG:
I SUPERPOTERI DEI QUARANTENNI

DI CHIARA FIORENTINO
CLESSIDRA:

ACQUA E OMBRA DI GIUSEPPE MANITTA
MONDO ARTE:

I PAPI AD AVIGNONE
grillo parlante:

MARGARET FULLER OSSOLI
PIONIERA DEL GIORNALISMO

ARCHIVIO:
AGENDA DI LIBRI E DI MOSTRE
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anteprima
di Alessandro Moscè

PARLARE 
CON DIO

Non è mai faci le 
a f f ron ta re  uno 
scrittore cattolico, 
perché non è mai 

facile capire le sue inten-
zioni, se non le assorbiamo 
interamente. L’azione che 
muove verso Dio non è 
spiegabile con il raziocinio, 
ma con i sensi, mediante una 
sorta di totale rivelazione e 
adesione. “Non intendo rin-

negare le preghiere 
tradizionali che ho 
detto per tutta la 
vita, ma le dico e 
non le sento. Vorrei 
scrivere una pre-
ghiera bellissima”. 
Il diario personale di 
Flannery O’Connor, 
scritto tra il 1946 e il 
1947 ai tempi dell’U-
niversità in Iowa e 
di recente ritrovato 

tra le sue carte in Georgia, 
è molto di più di un libro 
insolito, personalissimo. 
Diario di preghiera (Bompia-
ni 2016) risulta un dialogo 
confi denziale, un intreccio di 
evocazioni struggenti, una 
confessione appassionata, 
che sonda intensamente le 
pieghe dell’anima tanto da 
offrire se stessi e la propria 
disponibilità come un dono 
al Signore. Una finestra 
sull’interiorità di una delle 
maggiori narratrici ameri-
cane del secolo passato, è 
stato detto di Diario di pre-
ghiera. Flannery O’Connor 
non si appella solo a Dio, 
ma anche a maestri come 
Freud, Proust e Rousseau. 
In questo documento, ar-
ricchito dalla riproduzione 
anastatica delle pagine del 
diario, emerge una grazia 

umile, un sentimento stu-
pito e infranto. Mi ricordo 
che Giorgio Saviane, noto 
romanziere, mi disse più 
o meno le stesse cose, e 
riuscì a tradurle in un libro 
appassionato: Voglio parlare 
con Dio (Mondadori 1996). 
Può sembrare perfi no pre-
testuoso, utopico. Saviane 
spiegava l’esistenza di Dio 
con lo spirito immortale 
che tiene unita la materia, 
ma era lui stesso a dire che 
l’uomo deve ancora progre-
dire molto per capire Dio e 
per elevarsi al di sopra di 
ogni superstizione. Ma con 
quale Dio parlare? Gandhi 
lo sentiva ogni giorno come 
un fl usso, un velo, un’on-
da bianca e soffi ce. Forse 
quando un uomo è colmo di 
dolore non riesce a portarne 
il peso. E però alzare il capo 
e guardare il cielo. E’ lì Dio, 
si chiedeva Giorgio Saviane, 
auspicando di non perdersi 
nell’impossibile per render-
si testimoni di un piccolo 
esistere degli uomini che 
non saprebbero di essere 
l’universo? Scriveva Nicolás 
Gómez Dávila che “un libro 
che non abbia Dio, o l’assen-
za di Dio, come protagonista 
clandestino, è privo d’inte-
resse”. Anche Davila aval-
lava il primato dello spirito 
sulla materia, come si evince 
dalla lettura di In margine a 
un testo implicito (Adelphi 
2001). Jorge Borges si con-
vinse dell’impossibilità di pe-
netrare il disegno divino, ma 
era affascinato dal mistero 
dell’invisibile. Ritornando a 
Flannery O’ Connor colpisce 
la fede vissuta come presen-
za viva, palpitante. Dio è un 
uomo, è una presenza, un 
referente con un respiro e 
una voce. Scriveva: “Nessu-
no può essere un ateo che 
non conosce tutte le cose. 
Solo Dio è ateo. Il diavolo è 
il più grande credente e ha 
le sue ragioni”. Incontrare 
il Creatore è qualcosa di 
assoluto perfi no per il suo 
nemico peggiore. L’odio e 
l’amore, del resto, sono da 
sempre sulla stessa circonfe-
renza emotiva, come il bene 
e il male.

Il diario personale 
di Flannery O’Connor 
e un disegno trascendente
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CLESSIDRA
di Alessandro Moscè

ZIG ZAG di Elisabetta MontiI SUPERPOTERI 
DEI QUARANTENNI

Una poesia che fa suo lo spirito del tempo

Carla Fiorentino

E’ un libro ironico, 
divertente. Non un 
romanzo, né un rac-
conto, né una prosa 

d’arte. E’ un catalogo di 
pacificazione, un marchio 
distintivo. L’autrice, Carla 
Fiorentino (nata a Cagliari), 
ha pubblicato Forty. Viaggio 
semiserio nei superpoteri 
dei quarantenni (Fandan-
go 2021), un cui un’intera 
generazione vive l’inizio di 
una nuova età e di un nuo-
vo modo di comportarsi. 
Giocando sull’assonanza 
dell’inglese forty con l’ag-
gettivo italiano forti, ecco 
una galleria di persone più 
consapevoli e meno fisiche, 
più attente e meno spre-
giudicate. Carla Fiorentino 
aveva firmato una serie di 
podcast per la Emons, casa 
editrice leader nel settore 
degli audiolibri, creando 
una sezione che produce 
podcast e audioserie. Da 
qui la genesi del libro. I qua-
rantenni elaborano un elisir 
per resistere agli “urti”, da 
compagni di avventura non 
più timidi, né censurati. Il 
primo aspetto consiste nel 
“me ne frego”, come recita 

il capitolo di apertura: il più 
affascinante, misterioso e 
sorprendente superpotere 
dei quarantenni. Scrive Carla 
Fiorentino: “Noi ce ne fre-
ghiamo di essere giudicati 
per quelle piccole cose che, 
a nostro avviso fanno bella 
la vita e che al contrario, se 
non ce ne fregassimo, ce la 
funesterebbero”. La gene-
razione del “pare brutto” 
dice finalmente no, si ribella 
agli stereotipi e non accetta 

più nulla a brutto 
muso. Si sciol-
gono le catene 
e si riescono a 
conquistare spazi 
di libertà con un 
personale man-
tra. E’ il tempo 
del bere bene, 
del camminare, 
del cercare spazi 
verdi. Cresce la 
consapevolezza 
del proprio cor-
po che diventa 
necessariamen-
te un segnale, 
una spia. “Se la 
consapevolezza 
della morte è un 

superpotere quasi ineffabile, 
il check-up è sicuramente il 
suo abracadabra. Una formu-
la magica che ci permette di 
monitorare il nostro stato di 
salute e prevenire le malat-
tie”. La casa e il divano sono 
una sicurezza, così come la 
cucina fai da te, specie dopo 
la pandemia da Covid-19. 
“Sia esso un amante da se-
durre, un nuovo amico da 
conquistare o un datore di 
lavoro da affascinare, l’unico 
modo decisivo per farlo vo-

stro è invitarlo a cena”. I figli, 
a quant’anni, diventano geni-
tori e acquisiscono una certa 
pazienza. Il sesso stesso 
comincia a quarant’anni: “Gli 
uomini scoprono l’importan-
za delle carezze e le donne 
apprendono, una buona vol-
ta, quella del piacere fine a sé 
stesso”. I quarantenni sono 
anche alla ricerca del tempo 
libero, del vuoto da riempi-
re, della noia da superare, 
nonostante la postmodernità 
abbia cancellato il confine tra 
lavoro e non lavoro. E infine 
il viaggiare, dove l’evasione 
è una “tabella di marcia”. 
Da qualche parte esiste 
sempre un’alternativa. Carla 
Fiorentino ha la capacità 
di calarsi nella commedia 

Carla Fiorentino: l’ironia è un elisir sorprendente

Tutto nasce e ritorna 
invariabilmente all’ac-
qua, sosteneva Talete, 
che nel VI secolo a.C. 

definì la genesi del mondo 
e il principio di tutte le cose 
liquide, solide ed aeriformi. 
E’ altrettanto vitale il basa-
mento su cui poggia la po-
etica espansiva di Giuseppe 
Manitta (che si è distinto in 
particolare per i suoi studi 
leopardiani), il quale ha ap-
pena dato alle stampe, per 
Avagliano, la bella raccolta 
L’etica dell’acqua. Viene in 
mente Eugenio Montale 
che in una celebre poesia 
contenuta in Ossi di seppia, 
scrisse: “L’acqua è la forza 
che ti tempra, / nell’acqua 
ti ritrovi e ti rinnovi: / noi ti 
pensiamo come un’alga, un 
ciottolo, / come un’equorea 
creatura / che la salsedine 
non intacca / ma torna al lito 
più pura”. Nella nota finale 
Marco Sonzogni accenna con 
precisione al taglio dei versi 
di Manitta, dotati, riferisce, 

L’ACQUA E L’OMBRA 
DI GIUSEPPE MANITTA

di una “pacata intran-
sigenza”. L’acqua, cer-
tamente, ma anche lo 
spazio, si condensano 
in queste poesie, molte 

delle quali brevi, calibrate 
sin dall’abbrivio: “Acqua 
verticale, che raccogli / i 
frammenti delle case, / i rivo-
li delle fogne, le grida delle 
strade / e noi che cuciamo 
i ciottoli / e ci battezziamo 
nel delirio / senza sapere se 
arriverà la foce”. Giuseppe 
Manitta si sposta, migra nella 
sua topografia personale, 
che non è mai nominata nella 
specificità dei luoghi italiani, 
ma che nell’attraversamento 
sigilla un aspetto cruciale. Il 
linguaggio mantiene fluidità 
e comprensibilità alla prima 
lettura, seppure il pensiero 
sia spesso di natura filosofi-
ca, fino a toccare i temi più 
complessi: “Sul passaggio 
del precipizio una lapide / 
sostiene la somma di noi 
stessi, / perché i morti, solo i 
morti, / sono i mercenari dei 
vivi / e la loro pace / ultima 
preghiera per gli innocenti”. 
L’acqua, l’aria, la luce, l’om-
bra, il buio, il vuoto, l’assen-
za, la condanna, la purifica-

zione: Manitta si spinge nella 
dimensione perlustrativa con 
un dolore quieto, nel tempo 
che “non va censito”, in una 
continua rinascita di posti 
anonimi, come una discarica 
o un distributore di ben-
zina, che non nascondono 
un mistero sfuggente, una 
verità che sembra sul punto 
di rivelarsi e scompare nel 
tragitto in cui si segnalano 
altre forme. Il poeta conti-
nua a muoversi alla ricerca 
di una purificazione nella 
“noia del frastuono” e nel 
“senso della traversata”, per 
usare le sue espressioni. La 
poesia rimane costretta nella 
solitudine che aumenta la 
capacità ricettiva, l’emotivi-
tà di chi guarda e introietta 
l’immagine seguendo la via: 
“La strada col puzzo di pesce 
/ e i fori dei proiettili sui muri 
/ come in attesa di setaccia-
re qualcosa”. Tutto ciò che 
appare irrilevante è invece 
irrinunciabile nella coscienza 
del soggetto che introduce 
l’esigenza di trasmettere una 
tensione etica ed estetica 
come fosse parte di una re-
sponsabilità, più che di una 
tentazione. Lo spazio è stra-

t i f i cato 
perché la 
conoscen-
za, nel la 
sottigliezza 
della realtà, 
possa es-
sere piena, 
totale: “S’af-
fossa l’orlo 
del la  poz-
zanghera / al 
passo di scia-
mi variabili, / 
quasi una cor-
ruzione che 
scorre / in pro-
iezioni e noi 
una di loro”. 
Giuseppe Ma-
nitta fa suo lo 
spirito del tempo, quasi 
che gli occhi dell’indagatore 
siano posizionati nella storia 
che scorre come un corso 
d’acqua, per rivelare infine 
la ferita primordiale che non 
si rimargina, che conduce 
all’ignoto, ad un disinganno, 
ad un sentimento di perdita 
e in fondo ad una colletti-
va alienazione, nonostante 
non emerga una posizione 
agnostica: “Non per tutti 
l’attesa si ferma all’approdo. 

/ Quella era 
la stessa ac-
qua di ieri, / 
ma la pa-
zienza del 
vuoto in-
segue / un 
riempimen-
to, / poco 
conta quale 
sia l’inizio”. 
O p p u r e : 
“Riscattare 
il silenzio / 
per conta-
re gli angoli 
delle vie / e 
raccontare 
la biografia 
dei riflessi”. 

L’etica dell’acqua è 
uno dei migliori libri di po-
esia usciti nel 2021, a dimo-
strazione che le generazioni 
più giovani, seppure non 
all’esordio, hanno spesso 
una formazione solida alle 
spalle che consente loro di 
consegnare prove mature, 
di scrivere una parola tanto 
meditativa quanto proget-
tuale, con un lessico che, 
come in questo caso, as-
sembla il verso poetico dal 
basso all’alto.

dell’arte, dove l’ele-
mento umoristico pre-
vale su ogni tristezza. 
Il sorriso non è retorico 
e nasce da un’inventiva 
che sdrammatizza e 
rende più leggero lo 
spazio differenziato dei 
quarantenni. Eppure 
la generazione dei su-
perpoteri non è sov-
versiva, né moralista. 
Risponde alle proprie 
esigenze biologiche, 
alla maturazione di un 
pensiero non unificante 
con discrezione e senza 
ambiguità. In uno dei 
passaggi migliori del 
libro Carla Fiorentino 

annota: “Possiamo dire che 
i quarantenni si dividono in 
due grandi categorie. Quelli 
che sembravano vecchi an-
che alle medie e che quindi 
con l’età ci hanno guadagna-
to. E quelli che non si arren-
dono mai e fanno di tutto 
per far sembrare sempre che 
abbiano vent’anni”. L’autrice 
ha scritto il libro durante 
la pandemia e ha dichiara-
to: “Sono stata una vera 
talebana della quarantena, 
non sono praticamente mai 
uscita. Ho acquistato tutto 
online, dalle casse di frutta e 
verdura al pesce, alle sdraio 
per il terrazzo, alle scarpe, a 
un ritmo forsennato”. Cer-
tamente una conquista, una 
vittoria.
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mondo arte
di Giampiero Donnini

II nome della città provenzale di Avignone evoca in molti un periodo 
oscuro della storia del papato, col pontefice ridotto a creatura del re 
di Francia, arroccato in una tetra fortezza a picco sul fiume Rodano. 
Roma abbandonata, le basiliche cadenti, la corruzione, il malcostu-

me, il nepotismo trionfante e sfrontato. Lo stesso nome, tuttavia, si 
presta a risonanze più positive e a descrivere lo sfarzo, il lusso, il fasto 
di una corte senza pari, un'atmosfera cosmopolita, gli arrivi e gli incontri 
di re e di ambasciatori, di letterati e di ecclesiastici, di mercanti e di 
poeti. Ovvero sia l'accostarsi di due poteri e di due civiltà: il potere dei 
papi e quello del re di Francia, 
la civiltà tosco-romana e quella 
gotica francese. Certamente 
allorché il 5 giugno del 1305 
il conclave di Perugia, dopo 
lunghe, estenuanti trattative 
eleggeva al trono pontificale 
l'arcivescovo di Bordeaux, 
Bertrand de Got, nessuno 
prevedeva per la piccola città 
provenzale un futuro così cari-
co di eventi. Sotto il governo 
dei papi, specie di Giovanni 
XXII, la corte di Avignone 
abbandonò assetti organiz-
zativi tipicamente medievali, 
adottò il modello delle grandi 
monarchie, sino alla totale 
mutazione del passaggio tra 
il papato arcaico e quello mo-
derno. Malgrado l'intento di 
ritornare a Roma non appena 
le condizioni politiche generali 
e quelle italiane in particolare 
l'avessero reso possibile, la 
sede del papa divenne stabil-
mente Avignone, dove la corte 
papale assume una fisionomia 

I PAPI AD AVIGNONE

GRILLO
PARLANTE

di Renato Ciavola
MARGARET 
FULLER OSSOLI
Quando avremo vo-

glia di riprendere 
a viaggiare e fare 
una passeggiata a 

Roma per qualche mostra o 
solo per prendere il sole dei 
colli e l’aria del ponentino, in 
Piazza Barberini lato Via Si-
stina potremo osservare una 
targa che ricorda l’abitazione 
di una donna eccezionale, 
Margaret Fuller Ossoli (23 
maggio 1810 – 19 luglio 
1850), americana ma grande 
amica dell’Italia.
Era una giornalista, fra quelle 
rare donne che riuscirono 
a farsi strada in un settore 
prettamente maschile in 
tempi fuori di ogni sospetto, 
la prima corrispondente nelle 
nostre guerre ottocentesche 
per il suo New York Tribune, 
una persona che ha lasciato 
una traccia inconfondibile di 
professionalità.

UNA DONNA CHE CONTA
Nel panorama giornalistico 
internazionale ottocentesco 
fra America ed Europa, la 
Fuller è una delle prime  
sostenitrici del femminismo, 
che crede nell’importanza 
dell’istruzione in favore delle 
donne, così che una volta 
garantiti ad esse pari diritti 
educativi potranno chiedere 
uguali diritti politici e cercare 
al più presto di superare i 

ruoli femminili stereotipati 
del tempo, tipo l’insegna-
mento. Una sua frase classica 
è: “Se mi chiedi quale uffi-
cio dovrebbero ricoprire le 
donne, rispondo: qualsiasi… 
lascia che siano capitani di 
mare se vogliono”. Fu una 
delle prime donne al mondo 
a diventare giornalista e criti-
ca letteraria, la prima ad es-
sere assunta ufficialmente in 
un giornale importante come 
il “New York Tribune”; quin-
di la prima redattrice della 
rivista trascendentalista1 
The Dial nel 1840, anno in 
cui iniziò la sua vera carriera 
di scrittrice.
Le basi delle sue idee sono 
raccolte nel libro cult “Wo-
man in the Ni-
neteenth Cen-
tury”, prima 
grande opera 
f e m m i n i s t a 
neg l i  S t a t i 
Uniti.

LA STORIA
Inviata in Italia 
dal suo gior-
nale per nar-
rare le vicende 
politiche del 
nostro Paese 
alla vigilia del 
1848, sbar-
ca in Europa 
come corri-

spondente estera. Visita 
l’Inghilterra e la Scozia, 
poi si trasferisce a Parigi e 
infine in Italia, dopo essersi 
incontrata in Inghilterra con 
Giuseppe Mazzini del quale 
diviene ardente sostenitrice. 
Donna molto anticonvenzio-
nale per i suoi tempi, vive 
il giornalismo con grande 
passione, e si dedica con-
temporaneamente alle cause 
in cui crede, quella femmini-
sta e quella della solidarietà 
sociale.  
A Roma, nel 1848, si inna-
mora del Marchese Giovanni 
Angelo Ossoli e quindi si riti-
ra a Rieti, dove in settembre 
dà alla luce il figlio Angelo 
Eugenio Filippo Ossoli.

Ma torna pre-
stissimo a Roma 
per riprendere 
il lavoro invian-
do i suoi arti-
coli al Tribune, 
in cui racconta 
gli eventi di cui 
è stata testimo-
ne: nel febbra-
io 1849 è stata 
proclamata la 
Repubblica Ro-
mana ed il Papa 
Pio IX è fuggito; 
Garibaldi ha am-
ministrato Roma 
per un mese, poi 
i francesi hanno 

attaccato Roma, un assedio 
durante il quale la Fuller 
collabora all’assistenza dei 
feriti anche presso il palaz-
zo del Quirinale, mentre il 
marito prende parte alla 
rivolta. Caduta la Repubbli-
ca, i due tornano a Rieti per 
riprendere il figlio lasciato 
a balia, quindi decidono di 
trasferirsi a Firenze dove lei 
si dedica a un saggio sulla 
rivoluzione italiana. La loro 
situazione economica però 
non è rosea, e occorre tro-
vare al più presto un editore 
per il libro: immaginano che 
forse un editore americano 
può essere maggiormente 
interessato e può garantire 
maggiori profitti.  Per questa 
ragione decidono di partire 
per l’America.  Salpano il 17 
maggio a bordo della Eli-
zabeth, un mercantile ame-
ricano. Il 19 
luglio 1850 fi-
nalmente New 
York è vera-
mente vicina. 
Ma il mare si 
è ingrossato, 
le onde sbal-
lottano il mer-
cant i le  che 
non riesce a 
reggere la fu-
ria del vento, 
si incaglia in 
un banco di 

sabbia e si spezza, a due 
passi dall’approdo. Biso-
gna abbandonare la nave. 
La famiglia Ossoli non ce 
la fa, spariscono tutti e tre 
fra le onde. Così, Margaret 
Fuller muore banalmente a 
40 anni. Ricordiamola con 
le sue parole: “…è giunto 
il momento che sia Euridice 
a chiamare Orfeo, piuttosto 
che Orfeo a chiamare Euri-
dice: …è tempo, in questo 
tempo, che la Donna, l’altra 
metà dello stesso pensiero, 
l’altra stanza nel cuore della 
vita, prenda il suo turno e 
inizi a pulsare appieno; e si 
migliorerà la vita delle nostre 
figlie femmine cosa che sarà 
di massimo aiuto perché 
migliorino e mutino anche i 
nostri giovani figli maschi”.

1 Il trascendentalismo è stato 
un movimento fi-
losofico e poetico 
sviluppatosi negli 
USA nei primi de-
cenni dell 'Otto-
cento. Partendo 
dall'affermazione 
del trascendentale 
kantiano come uni-
ca realtà, era una 
risposta al razionali-
smo e un'esaltazio-
ne dell'individuo nei 
suoi rapporti con la 
natura e la società.

Pioniera 
del giornalismo 
e del femminismo

mondana, diviene un grande organismo in-
ternazionale. Centro della cristianità e sede 
della curia, Avignone aumenta a dismisura di 
popolazione e di importanza. Re e potenti vi 
giungono per risolvere gli affari pendenti col 

papato. Vi si edificano dimore dove risiedere durante il loro soggiorno 
e prelati arrivano da ogni parte d'Europa per sbrigare una pratica, solle-
citare benefici. Pellegrini, postulanti, mercanti, banchieri riempiono ogni 
casa. Con Giovanni XXII Avignone si avvia ad essere uno tra i massimi 
centri culturali d'Europa. Vari elementi convergono in questa direzione: la 
rapida formazione della biblioteca dei papi e di quelle minori dei cardinali, 
il commercio di manoscritti, il passaggio di grandi intellettuali italiani, 
francesi, inglesi, boemi, fossero essi addetti agli uffici curiali o venuti 
ad Avignone come emissari dei loro re o come semplici viaggiatore. Da 

menzionare il soggiorno del 
giovane Petrarca. La nuova 
vivace curiosità del nascente 
Umanesimo italiano e la glo-
riosa tradizione classica del 
Medioevo francese si incon-
trano a questo crocevia con 
grandi conseguenze. La sede 
della curia romana diviene in 
quel tempo un luogo di in-
contro, un ponte gettato tra 
gli intellettuali di ogni paese. 
Vi ebbero luogo contatti non 
solo tra le varie curie dell' 
Europa occidentale ma an-
che con quelle dell'Oriente 
cristiano, specie con quella 
greca. E così sorge l'immensa 
struttura del Palazzo dei Papi, 
che vide concentrati nelle sue 
innumerevoli stanze i migliori 
artisti francesi e inglesi, af-
fiancati da pittori toscani del 
calibro di Simone Martini e 
di Matteo Giovannetti, costui 
viterbese di nascita ma disse-
tatosi alla sorgente stilistica 
di Siena.Il Palazzo dei Papi ad Avignone
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1. Vecchie conoscenze
Manzini
Sellerio

2. L’inverni dei Leoni
Auci

Nord

3. Figlia della cenere
Tuti

Longanesi

4. Tutti si muore soli
Lama

Mondadori

5. Amuri
Galeano

Giunti

6. Per rinascere
Vedovatti

Rizzoli

7. Un bello scherzo
Vitali

Garzanti

8. L’acqua nel lago 
non è mai dolce

Caminito
Bompiani

9. Per tutto il resto 
dei miei sbagli

Boniardi
Mondadori

10. Felici contro 
il mondo

Galiano
Garzanti

1. La sorella perduta
Riley

Giunti

2. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

3. My Hero Academia. 
Vol. 1

Horikoshi
Star Comics

4. La mano
Simenon
Adelphi

5. Yoga
Carrère
Adelphi

6. Finché il caffè è caldo
Kawaguchi

Garzanti

7. Il cecchino
Cussler / Scott

Longanesi

8. Il profumo segreto 
della lavanda

Jefferies
Newton Compton

9. Quando le montagne 
cantano

Que Mai
Nord

10. Indipendenza
Cercas

Guanda

1. Io sono Giorgia
Meloni
Rizzoli

2. Io posso
Lillo

Feltrinelli

3. I segreti 
del Conticidio

Travaglio
PaperFirst

4. L’inferno su Roma
Angela

HarperCollins

5. Della gentilezza 
e del coraggio

Carofi glio
Feltrinelli

6. Il pane perduto
Bruck

La nave di Teseo

7. Elisabetta. 
Per sempre regina

Caprarica
Sperling & Kupfer

8. A proposito 
del senso della vita

Mancuso
Garzanti

9. Vincere l’ansia
Morelli

Mondadori

10. San Giuseppe
Rosini

San Paolo
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1. Vecchie conoscenze
Manzini
Sellerio

Rocco Schiavone indaga sull’o-
micidio di una professoressa in 

pensione. L’ombra del passato si 
fa pressante: la pena per Seba-
stiano, l’amico fraterno che non 

ha smesso di dare la caccia a 
Enzo Baiocchi, lo rende inquieto. 

2. L’inverno dei Leoni
Auci

Nord
I Florio, i Leoni di Sicilia, hanno 

vinto. Sono lontani i tempi della 
misera nel centro di Palermo, 

di Paolo e Ignazio ricchi solo di 
determinazione. Adesso hanno 
palazzi e fabbriche, navi e ton-

nare, sete e gioielli.

3. Io sono Giorgia
Meloni
Rizzoli

La leader di Fratelli d’Italia 
parla delle sue radici, della sua 
infanzia, del suo rapporto con 
la mamma Anna, della sorella 

Arianna, dei nonni Maria e Gian-
ni e del dolore per l'assenza 

del padre.

PALAZZO BUONACCORSI
MACERATA

Tullio Crali. Tra cielo e terra

data di apertura: 07.05.21
data di chiusura: 30.08.21

PALAZZO BUONACCORSI
MACERATA

Tullio Crali. Tra cielo e terra

data di apertura: 07.05.21
data di chiusura: 30.08.21

Tullio Crali. Tra cielo e terra

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

La ricerca della bellezza. 
La collezione Cavallini-Sgarbi

data di apertura: 01.05.21
data di chiusura: 03.10.21

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

La ricerca della bellezza. 
La collezione Cavallini-Sgarbi

data di apertura: 01.05.21
data di chiusura: 03.10.21

MUSEO MORANDI 
BOLOGNA

Morandi racconta

data di apertura: 27.05.21
data di chiusura: 29.08.21

MUSEO MORANDI 
BOLOGNA

Morandi racconta

data di apertura: 27.05.21
data di chiusura: 29.08.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American Art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American Art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

SCUDERIE QUIRINALE
ROMA

Tota Italia. 
Alle origini di una nazione

data di apertura: 14.05.21
data di chiusura: 25.07.21

SCUDERIE QUIRINALE
ROMA

Tota Italia. 
Alle origini di una nazione

data di apertura: 14.05.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO TRINCI
FOLIGNO (PG)

Graffi ti umbri

data di apertura: 05.06.21
data di chiusura: 29.08.21

PALAZZO TRINCI
FOLIGNO (PG)

Graffi ti umbri

data di apertura: 05.06.21
data di chiusura: 29.08.21

GALLERIA POGGIALI
FIRENZE

Platea dell’umanità

data di apertura: 30.04.21
data di chiusura: 31.07.21

GALLERIA POGGIALI
FIRENZE

Platea dell’umanità

data di apertura: 30.04.21
data di chiusura: 31.07.21

PALAZZO BARBERINI
ROMA

Tempo barocco

data di apertura: 15.05.21
data di chiusura: 03.10.21

PALAZZO BARBERINI
ROMA

Tempo barocco

data di apertura: 15.05.21
data di chiusura: 03.10.21
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archivio libri

La collezione Cavallini-Sgarbi

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

L’eredità di Cesare 
e la conquista del tempo

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 31.12.21



L’ambasciatore cubano: 
«Il festival del Cigar Club 

è momento di cooperazione»
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Il legame tra Matelica e 
Cuba si è fatto sempre più 
stretto negli anni grazie 
all’amicizia instaurata dai 

componenti del Cigar Club 
“Don Alejandro Robaina” di 
Matelica che ha fatto conoscere 
la nostra città e la caratteristica 
manifestazione in mezzo mon-
do. Ecco allora che può solo 
far piacere ad ogni matelicese 
vedere comparire al teatro co-
munale una mattina, venerdì 
2 luglio, l’ambasciatore della 
Repubblica di Cuba José Carlos 
Rodriguez Ruiz, accolto dal sin-
daco Massimo Baldini, dal vice sindaco Denis Cingolani, dal 
commissario prefettizio di Castelraimondo Francesco Senesi, 
oltre che naturalmente dal presidente Francesco Minetti del 
Cigar Club. L’ambasciatore, che è già stato ospite matelicese 
nel corso degli anni, è parso conoscere bene la nostra realtà 
e la bella festa che ogni anno porta a Matelica un po’ dei 
profumi e dei colori dell’isola caraibica. Il sindaco Baldini, 
dopo aver brevemente tratteggiato la storia matelicese, si è 
lasciato sfuggire che «il prossimo anno, Covid permettendo, 
speriamo di incontrarci in un modo più caloroso e rafforzando 
questo legame così da poter aiutare le nostre 
comunità reciprocamente». L’ambasciatore 
cubano da parte sua, prima di passare ad una 
visita più da vicino della città, ha sintetizzato 
il rapporto culturale e socio-economico che ci 
uniscono. «Grazie per avermi invitato – ha esor-
dito il diplomatico – e credo che ci siano tante 
opportunità da sfruttare grazie a questa nostra 
amicizia. Ieri ho conosciuto il vicesindaco di 
Matelica e con lui ho parlato di alcune cose 
possibilità di intraprendere insieme. Questo 
festival è un evento importante infatti, che ci 
ha fatto conoscere Matelica anche a Cuba: è 
un evento per noi importante per l’amore verso 
un prodotto di eccellenza cubano, il sigaro. Di 
questo rendo merito al Cigar Club Matelica. Il 

Street Food, successo 
con qualche polemica

tabacco è parte integrante della vita a Cuba, è gioia e buongu-
sto per la vita. In questo senso parliamo di gioia e vita in un 
momento particolare e dif� cile in un paese che ama la vita. 
Infatti la pandemia ci ha colpito tanto, è un momento brutto 
e noi siamo stati molto vicini all’Italia lo scorso anno, tanto 
da mandare qua i nostri migliori medici e sanitari. L’Italia è 
nel cuore dei cubani. Come possiamo dimenticare che tanti 
italiani sono stati fondamentali per lo sviluppo culturale del 
nostro paese? Antonio Meucci inventò il telefono a Cuba, 
mentre lavorava nelle quinte di un teatro, mentre grandi artisti 

e scultori italiani hanno reso bella la nostra capitale. Oggi il 
mondo è molto più complesso di un tempo: ci sono davanti 
a noi s� de globali senza frontiere, che si potranno affrontare 
solo con la cooperazione. Ecco che allora questa bella proposta 
di Matelica che va avanti da anni giunge proprio a dare nuovi 
input: il senso del festival non è solo il gusto dello stare insie-
me, ma è al tempo stesso fare cultura e stringere un’amicizia 
tra due popoli, rilevando tutto quello che sta dietro. Grazie 
ancora a Francesco Minetti con il quale abbiamo una lunga 
amicizia». L’ambasciatore si è quindi soffermato sui numeri 

economici e sullo sviluppo economico e 
turistico che sta avendo Cuba nonostante 
le dif� coltà. Rapporti più consistenti si sta-
rebbero stringendo anche con imprenditori 
marchigiani che stanno portando nuove 
opportunità nell’isola. Minetti da parte sua 
ha sostenuto che «non è certo facile pensare 
la manifestazione durante la pandemia, ma 
vorremmo rendere Matelica sempre più un 
punto di incontro importante, con la funzione 
di far crescere una pianta rigogliosa ricca di 
bellissimi frutti di pace e cooperazione grazie 
alla nostra manifestazione. Sarà dunque bello 
poter tornare alla normalità nel 2022 con 
un’altra nuova bellissima edizione».

Effeci

La “prima” manifestazione del calendario estivo matelicese promosso 
dalla Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica ha 
attirato tanta gente dal territorio limitrofo compreso tra Sassoferrato, 
Fabriano, Camerino e San Severino Marche. Spettacolo, divertimento e 
cibo di strada hanno caratterizzato le serate dell’ultimo � ne settimana di 
giugno in piazzale Gerani. Gli organizzatori dell’evento insieme a quelli 
dell’associazione Gente di Strada hanno quindi parlato di «successone» 
e tanta è stata la partecipazione popolare. Non sono comunque mancate 
alcune polemiche da parte di alcune attività ristorative cittadine che han-
no segnalato come «iniziative come questa, all’indomani delle chiusure 
determinate dal lockdown, causano danno economico a taluni esercizi 
commerciali e 
quanto meno 
sarebbe op-
portuno per il 
prossimo fu-
turo concor-
dare insieme 
delle propo-
ste che non ci 
rendano estra-
nei alle propo-
ste cittadine».

Pieno successo per il Piano Estate 
dell’Ipsia «Pocognoni»
L’attività rivolta agli alunni 
nell’ambito del Piano Estate 
ha visto grande partecipazione 
ed entusiasmo. Gli studenti 
hanno avuto l’emozionante 
possibilità di sperimentare una 
proposta didattica in ambiente 
naturale tra � ume e montagna 
insieme ai loro insegnanti 
di scienze motorie e ad altri 
docenti che hanno voluto ci-
mentarsi in questa affascinante 
avventura. Le fasi hanno ri-
guardato: discesa in gommone 
del � ume Corno tratto integrale al Centro Rafting Gaia 
a Serravalle di Norcia; un’escursione a piedi a Castel-
luccio di Norcia nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
con approfondimenti geologici, biologici ed ecologici; 
Ecolaboratorio con studio dell’ecosistema � uviale con 
raccolta di campioni biologici (fauna macrobentonica) 
atti alla valutazione della qualità ambientale al Fosso 
del Mergani. L’escursione è stata integrata con una 

lezione di approfondimento biologico-
naturalistico, concordata con gli inse-
gnanti, che ha trattato: caratteristiche 
del bacino idrogra� co del � ume Corno; 
ecosistema � uviale con � ora e fauna; 

parametri chimici, � sici e biologici per la valutazione 
della qualità delle acque correnti; prelievo e osserva-
zione di campioni biologici; caratteristiche geologiche, 
ecologiche, � oristiche e faunistiche degli altipiani car-
sici. La dirigente scolastica, prof.ssa Lucia Di Paola, si 
dichiara soddisfatta della riuscita del progetto e ritiene 
che il Piano Scuola Estate sia una bella iniziativa per 
il recupero della socialità.

Esanatoglia parte integrante 
nel “Geotour bellezza infinita”

Dallo scorso lunedì 5 luglio 
Esanatoglia è parte integrante del 
progetto dei Borghi più belli d'I-
talia Marche "Geotour bellezza 
in� nita". Come spiegato giorni fa 
dal consigliere comunale Paolo 
Austeri Ottaviani, «si tratta di 
una iniziativa di promozione tu-
ristica territoriale, basata su una 
evoluzione "tecnologica" della 
caccia al tesoro, Geocaching, da 
praticarsi in parte sul web e in 
parte all'aperto. E' un gioco ge-
oreferenziato dove i partecipanti, 

Gocachers, utilizzano o un gps o 
una app su smartphone per tro-
vare contenitori, geocaches, che 
sono situati in prossimità di punti 
di interesse turistico, paesaggi-
stico, culturale. I percorsi uf� -
ciali costituiti da più geocaches 
sono i Geotours e consentono di 
visitare luoghi di interesse turi-
stico, storico, culturale. La con-
seguenza di un geotour è la visita 
"alternativa e coinvolgente" di 
una città, un borgo, un museo, 
un parco. Infatti i Geotours sono 

pubblicizzati sui 
siti social di Ge-
ocaching.com e 
coinvolgono setti-
manalmente oltre 
3 milioni e mezzo 
di appassionati. Il 
progetto Bellezza 
infinita Geotour 
prevede un geo-
tour tra alcuni dei 
Borghi più Belli 
delle province di 
Macerata, Ascoli 
Piceno e Fermo 
e si sviluppa se-
guendo 40 punti 
di interesse loca-
lizzati nel terri-
torio. Essi sono 

georeferenziati ed in prossimità 
di ciascuno è collocata una ge-
ocache uf� ciale registrata nel 
sito www.geocaching.com che i 
giocatori/turisti devono ritrovare 
seguendo le coordinate geogra-
� che». Un’ottima modalità per 
far conoscere ed apprezzare le 
nostre bellezze locali.

Tornano i concerti 
d’organo alla Pieve

Sono due i concerti in programma per la VI edizione 
del Festival organistico d’Esino organizzato dal Co-
mune di Esanatoglia presso la pieve di Sant’Anatolia 
con l’organo di Baldassarre Malamini del XVI secolo. 
Direttore artistico della manifestazione sarà ancora 
una volta il matelicese maestro Luca Migliorelli (nella 
foto). Ad esibirsi venerdì 16 luglio alle ore 21 saranno 
il � autista Andrea Mori e l’organista matelicese Luca 
Migliorelli. Venerdì 23 luglio invece, sempre a partire 
dalle ore 21, sarà la volta della violinista Cristina 
Paolucci e dell’organista Walter D’Arcangelo.
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   di MATTEO PARRINI

Un buon numero 
di interrogazioni 
ha caratterizzato 
l’ultima seduta 

consiliare svoltasi mercoledì 
30 giugno scorso. Nella pri-
ma, a � rma della consigliera 
Corinna Rotili sono state 
chieste le «ragioni per cui 
per il campus organizzato 
presso il Tennis Club si sia 
passati dai 60 euro dal 2020 
alle 80 euro di quest’anno, considerato che la 
pandemia già c’era nel 2020 e quindi non cre-
do che ci siano state spese aggiuntive». Nella 
risposta l’assessore ai servizi sociali Rosanna 
Procaccini ha sottolineato come «il Comune 
di Matelica abbia organizzato un solo campus 
presso la scuola dell’infanzia di via Bellini, 
dove il prezzo è stato ridotto poiché il governo 
ha provveduto ad erogare contributi che ci 
hanno permesso di abbassare il prezzo. Va 
però detto che i contributi sono solo per gli 
enti pubblici e non per privati come il Tennis 
Club. Va quindi speci� cato che quest’associa-
zione sportiva non percepirà � nanziamenti 
dai Comune di Matelica e di Esanatoglia, ma 
solo un contributo per i bambini portatori di 
handicap. Il Comune di Matelica invece si 
è impegnato ad erogare un contributo � no 
ad un massimo di 8.000 euro, solo dopo la 
presentazione del rendiconto e per eventuali 
spese non rientranti nei costi previsti, qualora 
quindi siano superiori alle entrate previste». 
La consigliera Rotili ha quindi replicato che 
«avrei atteso un’informazione su questo au-
mento, tanto più che per le famiglie sono costi 
che aumentano e le dif� coltà economiche si 
sentono ormai anche da noi». La Procaccini 
ha quindi puntualizzato che «mai in passato 
sono state fatte queste richieste all’associa-
zione Tennis Club sulle ragioni addotte e mi 
desta dei dubbi questa domanda proprio oggi, 
quando in passato nessuno se l’era posta. 
Resto perplessa, anche se riconosco che le 
famiglie matelicesi stanno soffrendo come 
quelle di altre zone d’Italia. Non credo che 
sia tanto per fare cassa, quanto per applicare 
i protocolli previsti e sostenere le spese per 
tamponi e quant’altro. E’ probabile che lo 
scorso anno non fossero stati quanti� cati certi 
costi che in gran parte riguardano gli alimenti, 
tanto più solo per chi lascia i propri � gli in 
una fascia oraria dalle 8 alle 19. Il Comune 
non può andare a sindacare sulle scelte di 
un’associazione e di un privato. Eventuali 
incongruenze le avremo semmai al momento 
della presentazione del rendiconto».
Nell’altra interrogazione la consigliera Fa-
biola Santini ha chiesto lumi «sulla consulta 
dei giovani e sulle ragioni per cui a diversi 
mesi dalla votazione consiliare per ricostitu-
irla, si sia attesa la � ne della scuola e quali 
candidature sono pervenute». L’assessore 
all’Associazionismo Graziano Falzetti in me-
rito ha spiegato che «la scelta è stata dovuta 

Un Consiglio comunale 
ricco di interrogazioni

alla possibilità della riunione in presenza e 
per far incontrare associazioni e scuole, per 
garantire l’estate per avere il maggior numero 
di adesioni. Tanto più perché amo il contatto 
diretto e non quello online, quindi ho atteso 
tempi migliori. Non credo che sia accaduto 
niente in questo senso, tanto più che la pre-
cedente amministrazione non ha fatto nulla 
in merito. Mio intento è oggi quello di fare 
il massimo per far riuscire l’iniziativa � n da 
settembre prossimo».
La Santini è quindi tornata anche sulla que-
stione dei contributi erogati 
alle attività commerciali col-
pite dal Covid-19 per avere 
informazioni in merito. L’as-
sessore Maria Boccaccini ha 
quindi risposto che per quanto 
riguarda «il bando pubblicato 
lo scorso 27 aprile e scaduto 
il 27 maggio 2021, stanziando 
prima 50.000 euro e poi altri 
30.000 euro con risorse ag-
giuntive per concorrere ad una 
equa ripartizione, nonostante 
la diffusione su giornali e so-
cial, ad aderire alla graduato-
ria sono state solo 39 attività, 
ben poco rispetto a quello che 
ci aspettavamo, considerato 
che era richiesta una perdita 
di fatturato del 30% rispetto all’anno pre-
cedente). Ora procederemo alla graduatoria 
� nale ed all’erogazione dei contributi nel 
pieno rispetto della privacy. Anche per il 2021 
prevediamo comunque uno sgravio della parte 
variabile della Tari a sostegno delle categorie 
svantaggiate, colpite dalla crisi».
Il consigliere Sigismondo Mosciatti invece 
ha chiesto informazioni «riguardo ai recenti 
sviluppi del Matelica Calcio 1921 e conside-
rato che la società andrà a svolgere l’intera 
attività ad Ancona cambiando il nome, per 
sapere cosa comporterà per la convenzione in 
corso tra la società e il Comune di Matelica 
per lo stadio e per capire come si vorrà gestire 
il settore giovanile. Pongo la questione – ha 
dichiarato Mosciatti – in quanto al di là dei 
cambiamenti dei nomi delle squadre, muterà 
anche la partita Iva della squadra: cosa im-
plica in termini legali? Credo – ha concluso 
– che si debba tornare ad un calcio che sia 
delle dimensioni della città: la società sportiva 
diventi la squadra dei tifosi e sia sentita come 

una proprietà di tutti». A rispondere è stato 
l’assessore allo sport Graziano Falzetti, il 
quale ha affermato che «per la convenzione 
stipulata non cambierà assolutamente nulla 
e così neppure per le altre squadre giovanili. 
Anzi, il presidente Mauro Canil, che ho per-
sonalmente incontrato, mi ha garantito che 
non muterà nulla. L’impegno preso di pagare 
66 o 67mila euro l’anno resterà, tanto più che 
lui stesso ed un altro socio hanno messo le 
� rme in banca e certamente non lasceranno 
debiti. Non ci saranno problemi di alcun 

tipo e non capisco perché tanto accanimento 
contro di lui come persona ed imprenditore 
che ha dato e continua a dare tanto in termini 
economici a tutte le società sportive. Certa-
mente ha scelto di andare a fare il calcio da 
un’altra parte per ragioni comprensibili: al di 
là dei 100 anni di storia del Matelica Calcio, 
continuerà a sostenere la squadra matelicese 
come prima. Il suo sogno però era quello di 
un grande progetto di calcio professionale e 
questo indubbiamente non era organizzabile 
e gestibile a Matelica. Non capisco dunque 
tanto astio che periodicamente riemerge sui 
social o in altre sedi».
In� ne il capogruppo di minoranza Alessan-
dro Delpriori ha chiesto informazioni circa il 
fatto che «a pagina 24 del piano particolareg-
giato del centro storico si prevede che sono 
vietate le insegne luminose in pvc e le targhe 
non possono superare i 30 cm. Dunque come 
è possibile aver messo i cartelli Fidea sulle 
aiuole della Beata Mattia per cui appaiono 
anche il nome di un’altra azienda, Canil, 

«Scende la Tari e aumentano 
le agevolazioni per il Covid»

seppur non aggiudicataria del bando?». A ri-
spondere è stata l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Rosanna Procaccini che ha precisato come 
«in merito la minoranza sia ben docuemntata 
avendo già fatto accesso agli atti ed avendo 
ricevuto tutto. Comunque, il Comune di 
Matelica, dopo aver pubblicato il bando per 
cercare un privato che mantenesse il verde 
pubblico in spiazzo Beata Mattia, ha stipulato 
un contratto di convenzione con la Fidea spa 
nel dicembre 2020, essendo stata l’unica 
azienda ad aver partecipato. Lo sponsor 

può organizzare i lavori a 
proprie spese e non ci sono 
limiti determinati se non 
sulla norma dei progettisti. 
La Fidea ha quindi posto il 
proprio marchio aziendale 
sulla base di un progetto 
accettato dall’ammini-
strazione comunale e a 
regolamentare la questione 
degli esercizi commerciali 
è l’art. 27 del regolamento 
del Pprg. Il logo della Fi-
dea non è un’insegna e non 
è installato sulla facciata di 
un edi� cio, essendo quello 
previsto per le insegne 
a bandiera. Quanto alle 
insegne luminose ce ne 

sono altre tre in siti vicini a questo di spiazzo 
Beata Mattia e � nora nessuno, neppure la 
precedente amministrazione, ha mai fatto 
obiezione. Perché proprio ora? Nei prossimi 
giorni comunque prevedremo di trovare alcu-
ne modi� che, essendoci pervenute numerose 
segnalazioni, ma è pur vero che il buon gusto 
prevede anche una certa forma di espressione 
che non ha trovato spazio sui social in questi 
giorni. Mi domando inoltre se, parlando di 
decoro, fosse più decoroso per qualcuno 
avere le aiuole come stavano, abbandonate 
da anni, in spiazzo Beata Mattia. Sottolineo 
poi che le piante, una volta cresciute, assu-
meranno altezze che in futuro che in parte 
copriranno le stesse insegne, senza togliere il 
decoro in quest’area. Mi resta una perplessi-
tà: tutte le interrogazioni di stasera sembrano 
comunque incentrarsi intorno ad una persona 
e non capisco che lo scopo sia dunque quello 
di migliorare l’operato della maggioranza o 
sia stato un attacco personale verso chi ha 
maggiore disponibilità».

Tari, anche l’Università 
e la Casa di Riposo pagheranno? 

Con l’approvazione, nell’ultimo Consiglio comunale, del Piano economico � nanziario del 
servizio di gestione dei ri� uti urbani per l'anno 2021 avremo una riduzione globale della 
tassazione di circa 59.000 euro rispetto al 2019. Il costo presunto, per l'anno 2021, del ser-
vizio di gestione dei ri� uti urbani ammonta complessivamente a 1.481.124,35 euro, contro 
1.540.096 di euro del 2019. Per l’utenza domestica i costi totali da coprire sono 903.485 
euro, contro 947.467 di euro del 2019, con conseguenza riduzione del livello 
di tassazione per le famiglie. Lo stesso vale per le utenze non domestica 
i cui costi totali da coprire sono 577.637 euro contro 592.628 di 
euro del 2019. Anche in questo caso, se pur in misura in misura 
inferiore, ci sarà una leggera riduzione. Un discorso a parte 
va fatto per le utenze non domestiche che hanno subito la 
chiusura, o comunque una riduzione, dell'attività in seguito 
ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare 
l'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. In questo 
caso per tutte le utenze, comprese nelle categorie già 
oggetto di agevolazione nel 2020 e comunque con gli 
stessi criteri di individuazione, è stata prevista una 
importante agevolazione. Pagheranno 161.000 euro 
in meno per quanto riguarda la componente variabile 
dell’utenza non domestica. Più di tre volte rispetto ai 
50.000 euro concessi lo scorso anno. Per queste attività 
economiche l’abbattimento della componente variabile per 
le utenze non domestiche sarà quasi al 90%. Sempre per 
venire incontro alla cittadinanza si è deciso di confermare le 
scadenze dello scorso anno. La Tari 2021 potrà essere pagata in 
3 rate: 30 settembre 2021, 30 novembre 2021, 31 gennaio 2022.

Giovanni Ciccardini, assessore al Bilancio

In un botta e risposta mettiamo a confronto le posizioni della minoranza consiliare e dell’as-
sessore Ciccardini per la maggioranza in merito al pagamento della Tari, che ha acceso l’ul-
tima seduta consiliare. «Mercoledì sera il Consiglio comunale ha approvato il regolamento 
della Tari. Abbiamo eccepito che tra gli enti esenti al pagamento non ci sono né l'Università 
di Camerino che ha sede a Matelica, né la Fondazione Tommaso De Luca (la casa di riposo, 
per intenderci). Abbiamo quindi presentato un emendamento al Regolamento per garantire a 

quelle istituzioni l'esenzione totale della tassa dei ri� uti. La maggioranza compatta, seguendo 
l'assessore Ciccardini, ha votato contro gli emendamenti. Ci aspettiamo nei prossimi 

mesi l'arrivo di cartelle verso la Casa di Riposo e verso l'Università». 
Per Matelica

Al gruppo di minoranza Per Matelica che si aspetta nei prossimi mesi l'arrivo 
di cartelle verso la Casa di Riposo e verso l'Università, potrei rispondere 
molto semplicemente: visto che nulla è cambiato le cartelle non saranno 
inviate, come del resto avvenuto nella precedente amministrazione a guida 
Delpriori, per 5 anni. Volendo essere più rigorosi possiamo dire: per quanto 
riguarda l'Università, nel regolamento Tari approvato è riportato, rispetto al 
precedente regolamento IUC, l’art. 17 – Istituzioni scolastiche statali. La 
tassa dovuta per il servizio di gestione dei ri� uti delle istituzioni scolastiche 
statali resta disciplinato dall’art. 33-bis del D.L. 248/2007 (convertito dalla 
Legge n. 31/2008). Il costo relativo alla gestione dei ri� uti delle istituzioni 

scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa 
sui ri� uti.

Per quanto riguarda la Casa di Riposo, nel regolamento Tari approvato è 
riportato, questa volta in linea con quanto indicato nel precedente regolamento 

Iuc, all’art. 22 –Esenzioni per utenze speci� che: esenzione totale per locali ed aree 
delle associazioni che perseguono � nalità di assistenza sociale o storico -culturale.

Giovanni Ciccardini, assessore al Bilancio



Come già preannunciato, sarà il piazzale antistante la chiesa di San 
Francesco ad ospitare quest’anno i tre appuntamenti della manifestazio-
ne “Dialetto sotto le stelle”, organizzato dall’associazione Palcoscenico 
di Macerata e da Marche Gat con il patrocinio del Comune di Matelica 
e la collaborazione della Pro Matelica. Il primo appuntamento con il 
teatro dialettale si terrà venerdì 9 luglio con lo spettacolo diretto da 
Rita Papa, intitolato “Ho tanta voja de ride” della compagnia Il Focolare 
di Loreto, strutturato in tre farse in dialetto loretano: “Che giurnata” di 
Stefano Pesaresi, “Una giurnata alle poste” di Stefano Pesaresi e “La 
banca dello sparagno” di Paolo Torrisi. Successivamente, venerdì 23 
luglio sarà la volta di “Che macellu! Ovvero Nemici come prima” della 
compagnia il Tiaeffe di Fermo, scritta da Gianni Clementi e tradotta in 
dialetto fermano da Riccardo Manzini, con regia di Graziano Ferroni. 
A chiudere la serie sarà poi “Justu pe’ rride”, sketch, farse, poesie e 
racconti dialettali di Marcello Iommi, Rossano Bevilacqua, Gabriele 
Mancini, con regia di Pino Cipriani e Gabriele Mancini. Biglietto unico 
di 7 euro. Le prenotazioni dei biglietti saranno raccolte presso la Pro 
Matelica tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 o la sera dello 
spettacolo, a partire dalle ore 20 in piazza San Francesco.

Esanatoglia 
e la “Notte 
Romantica”
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di LUCIA TANAS

Ed anche per la “Notte Romantica” Esanatoglia non 
ha deluso le aspettative! Tanta gente ha voluto as-
sistere alla manifestazione che l’Amministrazione 
Comunale aveva organizzato rispondendo all’invito 

che il Club dei Borghi più Belli d’Italia ogni anno estende 
agli iscritti per dare il benvenuto all’estate proprio il weekend 
successivo al solstizio. “Mettendo su” un programma che 
sapesse di gioia, d’amore e d’allegria, per tenere fede al tema 
centrale dell’iniziativa tutta incentrata su musica e danze di 
“sapore” romantico. Una bella serata, allietata dalla presenza 
di giovani coppie, alcune con bambini, con dipinta sui volti 

Musica, spettacolo e segreti 
svelati per l’evento a S.Maria

Con il teatro dialettale, si comincia 
a piazzale San Francesco

la gioia di ritrovarsi, � nalmente, per 
le strade del paese, con la voglia 
di divertirsi, di gustare un po’ di 
spensieratezza. E, perché no, anche 
di mettersi a ballare sulle note di 
musica e canzoni dai ritmi coinvol-
genti, di chiari messaggi d’amore. 
Magari mimando i passi che i bravi 

ballerini, invitati per l’occasione a dare il meglio di sé, non 
hanno lesinato a ripetere con armonia e grazia nonostante il 
pavimento non proprio scorrevole! Suggestive le danze della 
bella e brava ballerina Letizia Traballoni, della scuola ELLE� t 
di Licia Tofani, con le coreogra� e di 
Valentina Martellucci, dapprima nella 
piazzetta antistante le fontane di San 
Martino, calorosamente applaudita 
dagli spettatori seduti sulla scalinata, 
diventata un autentico an� teatro. Ve-
ramente deliziosa nei movimenti che 
assecondavano la musica diffusa da un 
altoparlante e sembravano rispondere 

a tono al suono dell’acqua che sgorga 
perennemente dalle secolari cannelle. 
Danza che con altri ritmi, con musica 
diversa, si è poi “trasferita” nella piazza 
di Santa Maria, dove, niente affatto 
messa in dif� coltà dai sampietrini, la 
ballerina ha “sfoderato” tutta la sua 
grazia, la sua bravura, la sua passione. 
E con l’eremo di San Cataldo a far 
capolino fra i tetti delle antiche case, 
in un cielo pieno di stelle, la piazza 
appariva veramente declinata sul tema 
dell’amore! Una vera ovazione ha poi 

accolto il duo Agata e Massimo, bravissimi danzatori della 
“Dream Dance Marche”, che si sono cimentati in una per-
formance di vari tipi di ballo all’ingresso del paese, proprio 
davanti l’arco di Sant’Andrea, ornato per l’occasione da una 
miriade di palloncini legati ed intrecciati a costruire un cuore 
gigantesco, un lavoro paziente e di tanta buona volontà, per 
dare forma tangibile ad una serata romantica! Agata e Massimo 
hanno dato piena dimostrazione di stupefacente coordinamento 
di movimenti e passi di danza al ritmo di musiche trascinanti, 
tanto più ammirevole visti i sampietrini con cui avevano a che 
fare! Poi, dulcis in fundo, la terrazza superiore del torrione di 
Sant’Andrea messa a disposizione, naturalmente con tutte le 

cautele del caso e l’assistenza della Protezio-
ne Civile, per chi lassù voleva scambiarsi una 
dimostrazione d’affetto e d’amore, al suono 
delle campane e con la benedizione di un 
panorama da mille e una notte, punteggiato 
da migliaia di luci, quasi a voler imitare lo 
splendore degli artistici presepi in mostra 
permanente, cui  le poderose mura dell’antica 
roccaforte fanno da gelose custodi! 

A completamento di quanto scritto sullo scorso numero va 
evidenziato quanto non ci si aspetta sulle origini dell’antico 
ospedale (l’hospitalis in età medievale era a metà tra una 
struttura ricettiva per poveri viandanti o pellegrini e un rico-
vero per malati) e della chiesa di San Giovanni. Innanzi tutto 
l’ingresso della chiesa, posto a sud-ovest, era sicuramente in 
piano e la pendenza della strada doveva essere diversa rispetto 
ad oggi. Non solo lo conferma il fatto 
che la chiesa fosse circondata da un orto, 
ma pure una scoperta, avvenuta nell’area 
oggi occupata dai locali attigui alla via e 
riportata da L’Azione poco dopo la rina-
scita della pagina matelicese nel 1952. 
Pare sia emerso un edi� cio romano con 
tracce di mosaici a tessere bianche e nere 
e muri di sostruzione in laterizio, un po’ 
come quelli che si vedono sotto Palazzo 
Ottoni. Dunque le mura castellane dove 
si trovavano e come giravano? Si tende 

a credere che il cerchio murario più antico corrisponda alle 
mura degli orti che si vedono lungo via Oberdan, però qualche 
dubbio sorge leggendo nell’atto del 1428 che il «casareno» su 
cui si fondò la chiesa di San Giovanni Battista era curiosamente 
«in burgo Sancti Francisci» (e non nel borgo della più vicina 
chiesa di Sant’Eutizio). Perché mai? Perché la zona dove 
ora sorge il complesso del monastero e dell’ex probandato 

di Santa Teresa nel 1290 (ma ancora nel 
1354) risultava essere fuori dalle mura ed 
era denominata «Chiusa dei � gli di Bucaro», 
luogo per attingere acqua. Ecco allora che 
risulta interessante capire come mai lungo 
le mura quattrocentesche ci sia un’insolita 
torre quadrangolare, forse più antica delle 
altre. Potrebbe essere stata la torre d’angolo 
delle mura, prima che fosse inglobata la zona 
di Santa Teresa e sorgesse Porta della Valle 
verso il 1473. Esistono molte analogie di 
ospedali e chiese dei Giovanniti (Cavalieri 

di Malta) con vicine torri forti� cate incluse poi nelle mura 
castellane. Una curiosità: tra la torre e l’ospedale dalla 
metà del Trecento � no al 1777 (anno inciso sulla trave che 
sormonta il cancello di accesso a quello che ora è un cortile 
privato) c’era una via che arrivava � no in piazza Garibaldi 
e � no al Seicento incrociava un’altra strada, parallela alle 
mura, che portava � no a dove oggi è la chiesa di San Filippo 
Neri. In questa foto di 90 anni fa, scovata dal collezionista 
matelicese Enzo Carsetti, si vede come appariva l’area.

Matteo Parrini

Torre 
di San Giovanni

Torre di San Giovanni anni 30

L’ospedale e la torre di San Giovanni

Spinto dai principi latini del «do-
cere, delectare et movere» i par-
tecipanti ed il pubblico, le due 
serate conclusive delle Settimane 
Creative dell’oratorio estivo della 
parrocchia di Santa Maria Assunta, 
proporranno degli appuntamenti 
che coinvolgeranno persone di 
tutte le età. Giovedì 15 luglio sera 
infatti a partire dalle ore 20.15 in 
un orario particolare, lontano dalla 
frequentazione comune, ci si ritro-

verà sul sagrato della cattedrale e si 
andrà alla scoperta di alcuni angoli 
insoliti, nell’ambito di un’iniziativa 
con “L’Azione” nata dalla rubrica 
“Matelica com’era”: l’antica chiesa 
ottagonale, la strada che c’era, le 
mura, i sotterranei e altro ancora in 
una visita da non perdere curata da 
Matteo Parrini. Al termine, alle ore 
21.15 all’interno della concattedra-
le il maestro Luca Migliorelli ed i 
ragazzi dell’oratorio si esibiranno 

in “Voli di Note”, un concerto 
caratteristico con l’organo 
prestigioso che è stato lasciato 
per alcuni gironi dalla ditta 
Carbonetti di Foligno e che ha 
suonato anche al Quirinale ed 
in Vaticano. La serata succes-
siva in� ne, venerdì 16 luglio 
a partire dalle ore 18,30 sarà 
la volta dello spettacolo con-
clusivo organizzato da Ileana 
Rossi e Rita Boarelli con la 
partecipazione dei bambini 
dell’oratorio: musica, colori, 
effetti speciali… per un evento 
da non perdere che coinvolgerà 
davvero tutti i presenti.

Reflusso venoso, 
screening 

in farmacia
Se nella stagione estiva le alte tem-
perature provocano un’eccessiva 
dilatazione delle vene degli arti 
inferiori con conseguente fastidio, 
gonfi ore o dolore potrebbe trattarsi 
di un primo sintomo da non sottova-
lutare. Presso la Farmacia comunale 
è possibile prenota un appuntamento 
entro e non oltre venerdì 16 luglio 
2021 telefonando allo 0737-83640. 
L’esame dura circa 10-15 minuti ed 
il costo è di euro 15. L’esame verrà 
effettuato il giorno 5 agosto presso i 
locali della Farmacia comunale in viale 
Martiri della Liberà, 61/63 dalle ore 
9.30 alle 13 e dalle 17 alle ore 19.30.

Sabato 26 e domenica 27 giugno scorso 
i dirigenti dell’Avis di Esanatoglia hanno 
partecipato in piazza per una nuova 
importante iniziativa. In questi due giorni, 
tutti i donatori di sangue e plasma esa-
natogliesi, presso un gazebo apposita-
mente allestito, hanno potuto ritirare una 
tessera con cui, recandosi presso un 
centro medico 
di Matelica 
ed usufruen-
do della visita 
medico spor-
tiva gratuita e 
di uno sconto 
del 30% su tre 
prestazioni. Con 
questa iniziativa, 
l’Avis di Esana-
toglia ha inteso 
promuovere la 

Avis Esanatoglia, ora la salute vien donando

prevenzione e, più in generale un 
sostegno alla tutela della salute dei 
donatori, oltre che, tramite l’offerta 
della visita medico sportiva, un 
incentivo a svolgere attività fi sica 
controllata. Insieme alla tessera, 
i donatori hanno ricevuto anche 

una utile borraccia termica
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Perchè leggere
Dante oggi?
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Vertenza Elica: alzare 
il livello dello scontro

Sassoferrato -"L'Eccellenza" - Per-
chè leggere Dante oggi -  questo 
l’impegnativo titolo del progetto 
presentato dal fervido gruppo di 
lettura sentinate “Libera-mente 
insieme” in collaborazione con la 
Biblioteca comunale e la soc. coop. 
Happennines, che ha accolto subito il 
favore dell’amministrazione. A  700 
anni dalla morte del sommo poeta 
il 2021 è ricco di eventi celebrativi  
in tutta Italia.  Soprattutto in questo 
periodo così particolare, segnato 
dalla pandemia avvicinarsi a Dante 
non solo quali� ca e arricchisce ma 
fa bene al cuore. Rivisitare Dante 
nell’ottica di quel messaggio di 
speranza che trasmette all’umanità 
del suo tempo, fa sì che diventi più 
che mai attuale e interessante, così 
come deve essere fortemente attuale 
il suo monito a sentirci comunità e 
ad avere � ducia. Sotto la magistrale 
guida della competente prof. Rosalba 
Righi, anima del gruppo di lettura si 
snoderanno quattro piacevoli e sti-
molanti giornate dedicate alla poesia 
nella suggestiva corte del Mam's. 
l’iniziativa sarà anticipata giovedì 8 
luglio dalle ore 17.45 alle ore 18.45 
dall’attività organizzata dalla Bi-
blioteca comunale, grazie all’esperta 
operatrice, il laboratorio di lettura: 
"Due Passi con Dante" - Lettura e 

Giornata di festa:
che vitalità a S. Pietro!

Sassoferrato -Dopo il lockdown, 
la chiusura delle scuole, del cate-
chismo, delle attività per i bambini 
ed i rapporti sociali relegati ai 
ricordi, il 29 giugno in occasione 
della festa di San Pietro, il parroco 
don Marco Mondelci, coadiuvato 
da un gruppo di amici, ha organiz-
zato una giornata all'insegna del 
divertimento per i ragazzi della 
parrocchia. Una festa rispettosa 
del protocollo anti-Covid 19 con 
giochi dedicati allo sport come la 
pallavolo, il basket e tanta fanta-
sia stimolata dagli innumerevoli 
giochi, acquistati da don Marco. 
Dopo la merenda sono arrivati 
gli Scout di Cerreto d’Esi che 
hanno allietato le diverse fasce 
di età, mettendo d’accordo pro-
prio tutti. Si è scelto il pranzo al 
sacco, all'aperto e sotto i loggiati 
del Convento La Pace. Dopo una 
serie di indovinelli, barzellette, racconti, c’è 
stato il momento più divertente della giornata, 
ghiaccioli per tutti e il lancio di un migliaio 
di gavettoni. Un sogno. Nel pomeriggio sono 
arrivati i ragazzi della mountain bike per 
un percorso e spiegazioni sul piacere della 
bicicletta e l’importanza della sicurezza e di 
essere pratico delle tecniche. Ci sono state 
prove di canto e in seguito ci siamo recati a 
San Pietro (dopo il gelato ovviamente). Una 
cerimonia molto toccante, con la partecipa-
zione di sei concelebranti: don Claudio, don 
Marco, don Alberto, Padre Ricardo, Padre 
Armando, Padre Rudy, Ugo, poi Andreina 
Zatti per i canti, i bambini e ragazzi parte-
cipi e attivi, il sindaco e le autorità, i molti 
parrocchiani. Una giornata veramente felice 
dove don Marco con le sue iniziative e le sue 
parole ci ha dato � ducia in un futuro più sereno. Insieme affronteremo 
un nuovo percorso proprio nella settimana che festeggia un anno in 
parrocchia. Un grazie immenso ai fratelli Valentini per il loro con-
tributo alla giornata. 

Roberta Giorgi
Protezione civile, giornata della sicurezza

Momento creativo per una platea 
dagli anni 8. Prenotazione obbli-
gatoria (whatsapp 0732956211 / 
Facebook: Biblioteca comunale di 
Sassoferrato - mail: biblioteca.sas-
soferrato@comune.sassofertato.
an.it) massimo 10 partecipanti 
accompagnati - Presso 
giardini Rocca Albor-
noz. Alle ore 21 di 
giovedì 8 luglio 
si entra nel pie-
no  dell’evento 
con l’incontro: 
“Il capolavo-
ro di Dante 
Alighieri può 
ancora parlare 
a noi uomini del 
III Millennio?”  
La "Vita  Nova" 
come preludio alla Di-
vina Commedia. Letture 
scelte intramezzate da interventi 
musicali a cura di Andreina Zatti. 
Venerdì 9 luglio alle ore 18.30: 
“L'arte all'epoca di Dante e gli 
in� ussi nel contemporaneo”, affa-
scinante itinerario d’arte con visita 
alla chiesa di San Francesco e al 
Mam's - Galleria d'Arte Contem-
poranea; alle ore 21 si parlerà di: 
“Le novità tematiche e stilistiche 
introdotte dallo Stil Novo”, tra 

letture scelte di canzoni e sonetti e 
recitazione del V canto dell'Infer-
no, con interventi musicali a cura 
di Andreina Zatti. Sabato 10 luglio 
alle ore 21 prenderà vita l’accatti-
vante dialogo tra donne: parlano 

Beatrice, Laura e Fiammetta, in 
“Tre pensieri a confronto: 

Dante, Petrarca e Boc-
caccio” a seguire la 

recitazione della 
preghiera di San 
Bernardo alla 
Vergine. L’ini-
ziativa si con-
cluderà dome-
nica 11 luglio
alle ore 18 con 

la presentazione 
a cura di Rosal-

ba Righi dell'ultima 
raccolta di poesie del 

poeta Antonio Cerquarelli 
"I calanchi del tempo": un mondo 
ideale in cui l'autore si immerge 
con una profonda partecipazione 
emotiva...     
Per info e prenotazioni:  www.sas-
soferratoturismo.it / iat.sassoferra-
to@happennines.it  0732 956257 
/ 333 7300890 / 333 7301732 – 
prenotazione obbligatoria - In caso 
di pioggia gli eventi si terranno 
nell'auditorium del Mam's.

accompagnati - Presso 
giardini Rocca Albor-
noz. Alle ore 21 di 
giovedì 8 luglio 
si entra nel pie-
no  dell’evento 
con l’incontro: 
“Il capolavo-
ro di Dante 
Alighieri può 
ancora parlare 
a noi uomini del 
III Millennio?”  
La "Vita  Nova" 
come preludio alla Di-

“Tre pensieri a confronto: 
Dante, Petrarca e Boc-

caccio” a seguire la 
recitazione della 
preghiera di San 
Bernardo alla 
Vergine. L’ini-
ziativa si con-
cluderà 
nica 11 luglio
alle ore 18 con 

la presentazione 
a cura di Rosal-

ba Righi dell'ultima 
raccolta di poesie del 

Cerreto d'Esi -Il gruppo comunale 
di Protezione Civile di Cerreto 
d’Esi ha partecipato alla Giornata 
della Sicurezza che si è svolta 
domenica 4 luglio presso la sede 
Trevalli Cooperlat di Jesi. L’inizia-
tiva, a cui hanno preso parte circa 
800 volontari della Provincia di 
Ancona, ha visto la partecipazio-
ne delle istituzioni a tutti i livelli: 
erano presenti, infatti, il presidente 
Cerioni ed i sindaci della Provincia, 
gli assessori regionali Saltamartini 
ed Aguzzi, il Prefetto Pellos, i refe-
renti del dipartimento nazionale di 
protezione civile, i rappresentanti 
delle forze dell’ordine.
La giornata è stata coordinata da 
Lorenzo Mazzieri, referente della 
Protezione Civile della provincia 
di Ancona con il collega Matteo 

Berrè che hanno illustrato i dati ed 
i molteplici interventi portati a ter-
mine dai volontari dall’inizio della 
pandemia: un impegno incessante 
e silenzioso svolto dalla protezione 
civile in maniera encomiabile.

Il vice sindaco ed assessore alla 
Protezione Civile Michela Bello-
maria ha partecipato all’iniziativa 
al � anco dei volontari cerretesi: 
l’ennesima dimostrazione tangibile 
della cooperazione che si è stabilita 

tra il Comune e i volontari, espressa 
in un’unica unità d’intenti: il servi-
zio al cittadino.
“Come amministrazione, - sot-
tolinea il vice sindaco Michela 
Bellomaria - cogliamo l’occasione 
di questa giornata provinciale di 
ringraziamento per evidenziare 
lo straordinario ed incessante im-
pegno dei volontari di protezione 
civile cerretesi durante questi 
lunghi mesi di pandemia: ogni 
giorno hanno prestato servizio 
per la comunità e per i cittadini in 
dif� coltà, consegnando pasti, bom-
bole di ossigeno, medicinali, generi 
alimentari. Il gruppo, guidato dal 

coordinatore Gianluca Conti, ha 
quotidianamente messo in pratica il 
miglior spirito di solidarietà ed aiu-
to, agendo in stretta collaborazione 
con il Comune, la Regione, il siste-
ma sanitario, le forze dell’ordine, 
dando un insostituibile contributo 
alla lotta al Covid. Un supporto 
prezioso ed essenziale alla comu-
nità cerretese, in una situazione 
drammatica e dif� cilissima, fatto 
di dedizione ed instancabile dispo-
nibilità a collaborare per risolvere 
anche le situazioni più complicate, 
sempre all’insegna dell’empatia e 
del calore umano: il volto più bello 
e solidale di Cerreto d’Esi”.

Cerreto d'Esi -Sono passati ormai tre mesi dall’inizio della 
vertenza Elica, che sta mettendo a serio rischio la tenuta sociale 
e lavorativa di tutto il nostro territorio. Una vertenza che subito 
ha palesato l'obiettivo reale della proprietà, ovvero attuare un 
profondo processo di delocalizzazione, con l’esternalizzazione 
dell’80% della produzione e la chiusura dello stabilimento di 
Cerreto d’Esi. La dirigenza mostra ora anche i metodi con 
cui vuole raggiungere l'impietoso risultato, e dimostra di non 
esitare ad adottare i provvedimenti più dannosi ed umilianti per 
i lavoratori, ultimo esempio dei quali la serrata di giovedì 24 
giugno. Questo episodio dà prova della reale natura del gruppo 
Elica, disposta a seminare incertezza e divisioni fra gli operai 
per spianare la strada alla delocalizzazione. Dall’annuncio 
del piano industriale, che prevede un esubero di circa 500 
lavoratori, il livello dello scontro tra azienda e sindacato si è 
mantenuto piuttosto basso: la scelta dei sindacati è stata quella 
di mantenere un costante attrito con Elica, per far fronte alla 
prospettata lunghezza della vertenza. Appare però evidente che 
siamo entrati in una nuova fase, ancor più complessa, della 
vertenza. Ora è necessario un cambio di marcia da parte delle 

sigle sindacali, per fornire una risposta all’altezza dell’attacco 
vergognoso inferto ai lavoratori. Non è quindi più possibile 
portare avanti, ad una così bassa intensità, la lotta per il diritto 
fondamentale che è quello al lavoro. L’azienda vuole dettare le 
sorti della vertenza con minacce, messa in libertà e sospensioni, 
senza preoccuparsi del destino di chi condannerà a perdere il 
posto di lavoro. A colpi vili e bassi come lasciare in libertà per 
tre ore la forza lavoro, sanzionare con tre giorni di sospensione 
decine di lavoratori, accusati di non garantire il massimo della 
produttività, va fornita una risposta muscolare, che può trovare 
un punto di partenza dal lancio di uno sciopero generale. Tutto 
questo è comprovato dalla prova di forza, dal chiaro segnale 
lanciato da Elica, che desidera vedersi riconosciuta nel tavolo 
governativo del 30 giugno come il soggetto più forte. Mettere 
in dif� coltà i lavoratori e il sindacato è una tattica basilare che 
le multinazionali adottano in questi casi. 
Arrivare ora ad un incontro con governo e gruppo dirigente 
senza avere spostato, con una presa di posizione adeguata, 
l'ago della bilancia dalla propria parte vuol dire presentarsi al 
confronto disarmati e venire completamente schiacciati. Le 
sigle confederate godono di strutture enormi, di grande capil-
larità e persone formate (più alla conoscenza delle dinamiche 
aziendali e non per la costruzione di lotte capaci di tutelare le 
ragioni della classe lavoratrice), che potrebbero cambiare le 
dinamiche delle vertenze se indirizzate su percorsi e prospettive 
più con� ittuali e di classe. 

La Fiom e il loro principale esponente territoriale dovrebbero 
prendere come riferimento e punto di arrivo le lotte del Si 
Cobas nella logistica nel Novarese, che rispondono passo dopo 
passo alle decisioni padronali con iniziative radicali mettendo 
a rischio, per i propri diritti, anche la vita. Crediamo che di 
fronte a questo dato qualcuno, oltre che a farsi delle domande, 
dovrebbe anche vergognarsi!
Ciò che l'azienda mira ad ottenere, in funzione strategica, è 
l'abbassamento del morale di operai e dipendenti che oggi 
sono minacciati di essere buttati in mezzo alla strada. È ne-
cessario proclamare uno sciopero generale costante, e non uno 
a scacchiera che produce pochissimo danno all’azienda, con 
il ricostruire la partecipazione, ed assumersi la responsabilità 
di ricucire la divisione palese fra i lavoratori che partecipano 
agli scioperi, che non vogliono arrendersi, e quelli che, nella 
vicenda, assumono invece una posizione passiva e sbagliata. 
Bisogna far comprendere a questi lavoratori quanti assist stan-
no fornendo alla multinazionale, facendone il perno centrale 
per cercare di elevare il più possibile il livello di scontro per 
contrapporsi alle scelte del padrone. La forza dei lavoratori 
non si misura nei tavoli istituzionali, che vanno a braccetto con 
le dinamiche e le richieste dei capitalisti, ma la si realizza in 
pratiche all’interno degli stabilimenti per far prendere coscien-
za ai lavoratori e alle lavoratrici che l’azienda sta attaccando 
la forza lavoro e mira alla sua frammentazione e distruzione. 

Cerreto d'Esi Bene Comune Pcl Cerreto d'Esi
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Martedì 6 luglio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

NORINA MASCI
VEDOVA DI FLERIS LIGI

Lo comunicano il fi glio Augusto, la 
nuora Stefania, i nipoti Marcello e 
Luisa, il pronipote Pietro ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

Martedì 6 luglio, a 88 anni,

ANNUNCIO

CHIESA di S.NICOLO'
Sabato 17 luglio

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

FILIPPO ROSSI

La moglie, i fi gli e i parenti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa sabato 
17 luglio alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIOANNUNCIO

Lunedì 5 luglio, a 107 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUCIA COLONNELLI
ved. FAFOGLIA

Lo comunicano la fi glia Argentina, i 
nipoti Mariangela con Pietro, Mas-
simo con Raffaela, Emanuela con 
Ennio, i pronipoti, la sorella Pras-
sede, il fratello Furio con Valinda, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Gli annunci 
vanno p� tati 
in redazi� e, 

en� o 
il m� tedi 
ma� ina

ANNUNCIO

Lunedì 5 luglio, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUANA MORENA
ved. FUGIANI - LA ROVERE

Lo comunicano la fi glia Paola con 
Luciano, il fi glio Guido con Alessia, 
il nipote Giacomo, i parenti tutti.

Marchigiano

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 10 luglio

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amato

CRISTIANO AQUILANTI 
PELAGALLI

Lo ricorderemo insieme, con infi ni-
to amore, nella S.Messa che verrà 
celebrata alle ore 19. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.
"Le persone che non puoi tenere 
per mano, le tieni nel cuore..."

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.

Domenica 11 luglio
ricorre il trigesimo
della vita al cielo di

DINO BRAMUCCI

I familiari lo ricordano con tanto af-
fetto. S.Messa lunedì 12 luglio alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 7 luglio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata

GIUSEPPA CARNEVALI (PINA)

Le nipoti Carmen e Maria Adele, i 
nipoti e i parenti la ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 11 luglio 
alle ore 11.30.  Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

Nella ricorrenza 
del 3° anniversario 
della scomparsa di

GIOVANNA GUBINELLI
ved. CENTOCANTI

i familiari, ricordandola con im-
menso affetto, in suffragio faranno 
celebrare una S.Messa sabato 10 
luglio alle ore 18.30 nella Chiesa 
Collegiata di Cerreto d'Esi.

"Mamma! Nulla di Te
è stato dimenticato

e nel tuo Amore
continueremo a crescere"

ANNIVERSARIO ANNUNCIO

Domenica 4 luglio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELENA GATTI
ved. BERIONNI

Lo comunicano i fi gli Emilio e Sau-
ra, la nuora Elisabetta, il genero 
Gabriele, le nipoti Adele e Laura, i 
pronipoti, il fratello Rosilio ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 4 luglio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA LAURENZI
ved. PASSERI

Lo comunicano la fi glia Stefania, 
la nipote Alessia, i cognati, gli altri 
nipoti, la cara Monika ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 3 luglio, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

QUARTA BROCANELLI
in DUCA

Lo comunicano il marito Mario, la 
fi glia Ombretta, il genero Roberto, 
i nipoti Luca ed Andrea, i fratelli, le 
sorelle ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 1 luglio, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

CONCETTA CAPOCCIA
ved. MARCELLI

Lo comunicano la fi glia Giuseppina 
con Ercole, il nipote Claudio, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

La scomparsa 
della signora 
della televisione 
italiana ha suscitato 
cordoglio unanime 
nel mondo della 
politica, dello 
spettacolo, tra 
i suoi fan in 
tutto il mondo

Conduttrice, cantante, ballerina, attrice, autrice, Raffaella Carrà ha rivolu-
zionato il modo stesso di intendere la televisione. Dall’annuncio della sua 
scomparsa, giunta inaspettata, per una malattia tenuta nascosta per sua 
volontà, nel pomeriggio di lunedì 5 luglio, unanimi sono stati il dolore e la 
commozione di tutti coloro che l’hanno seguita e amata in Italia e nel mon-
do. “Il segno che Raffella Carrà ha lasciato sulla cultura nazional-popolare 
è testimoniato, tra le altre cose, dalla duratura fortuna del neologismo ‘car-

rambata’ per indicare un incontro inatteso 
con una persona con cui si erano persi i con-
tatti”. Così l’Istituto dell’enciclopedia italiana 
Treccani su Twitter ricorda l’infl uenza della 
regina della televisione italiana anche nel 
linguaggio comune. Ricorda la Treccani: “Il 
sostantivo, scherzoso ma effi cace, nasceva 
dal grande successo della trasmissione te-
levisiva ‘Carràmba che sorpresa’, condotta 
appunto da Raffaella Carrà nella seconda 
metà degli anni Novanta, durante la quale 
si assisteva tipicamente al ricongiungimento 
tra parenti o amici”. Il sostantivo femmini-
le “carrambata” è stato registrato in tutti i 
principali dizionari della lingua italiana, dal 
Vocabolario Treccani al Devoto-Oli allo Zin-
garelli. Della grande showgirl parliamo con 
Adriano Fabris, professore di Filosofi a mo-
rale e di Etica della Comunicazione all’Uni-
versità di Pisa.
Perché Raffaella Carrà è stata tanto 
amata?
Raffaella è stata l’incarnazione di una perso-

na che fa certamente spettacolo, che lo fa anche giocando con la sua 
fi sicità – pensiamo al famoso ombelico da fuori -, ma senza mai pas-
sare limiti di sguaiatezza e del buon gusto. Le si sentiva sinceramente 
l’incarnazione di un certo tipo di Italia: quella di chi si vuole bene, 
dell’Italia che vuole andare avanti e, perché no, divertirsi. Da un lato, 
ha accompagnato il cambiamento del costume italiano; dall’altro, ha 
rappresentato una determinata immagine positiva che caratterizza il 
popolo italiano, che dà importanza alla gioia, all’allegria, all’amore, al 
rafforzamento delle relazioni tra le persone.
Quanto ha contribuito al cambiamento dell’immagine femmi-
nile?
Lo ha fatto ma nei limiti dell’epoca in cui ha avuto la popolarità massi-
ma. Lei era nata come attrice ma poi si è presentata al grande pubblico 
come una soubrette e ha interpretato questo ruolo – e qui c’è stata una 
novità – da protagonista. È stata una delle prime conduttrici italiane, 
sostituendo il conduttore maschio e gestendo non da comprimaria o da 
valletta spettacoli importanti come quelli del sabato sera.
Ci sono stati moltissimi messaggi e tanto dolore per la sua 
scomparsa…
Davvero sono stato colpito dalle dichiarazioni dopo la sua morte: c’è 
stato un cordoglio unanime da parte di rappresentanti delle istituzioni, 
della politica, dei colleghi del mondo dello spettacolo, a dimostrazione 
che Raffaella Carrà era davvero una persona amata, non era una po-

polarità passeggera, ma era un personaggio profon-
damente radicato nel cuore degli italiani perché lei 
interpretava la mentalità italiana.
Chi è stata Raffaella per lo spettacolo italiano?
Nello spettacolo è stata innovatrice, presentandosi 
in questa veste di show woman, ma sempre con 
misura e buon senso perché abbiamo visto, invece, 
le derive che ha avuto lo spettacolo televisivo ne-
gli ultimi anni. Spettacolo vuol dire esibizione dove 
per colpire tutto è concesso, Raffaella Carrà lo ha 
fatto sempre con misura ed eleganza. Anche le sue 
canzoni nazional-popolari non superavano un certo 
confi ne. Sono d’accordo con il presidente Sergio 

Mattarella che ha parlato del messaggio dell’artista come sempre pieno di 
eleganza, gentilezza e ottimismo. La stessa Carrà ha parlato più di una volta 
del rischio, a volte, di fare i conti con la depressione, ma lei diceva che do-
veva superare velocemente questi momenti: “Non me lo posso permettere 
di essere depressa”. E questo perché da una parte incarnava l’ottimismo e la 
volontà di ripartire propria degli italiani, dall’altra parte, lei ci credeva, non 
incarnava questo ottimismo in maniera formale, era un modo di essere e di 
fare di Raffaella Pelloni (il suo vero cognome, ndr).
Quando parliamo di Raffaella viene in mente l’aggettivo nazional-
popolare…
Per lei ha un signifi cato molto positivo. Nazional-popolare è qualcosa che 
entra nelle case in punta di piedi, a me viene in mente un personaggio 
come Corrado che aveva ugualmente una sua eleganza anche se non era 
completo artisticamente come Carrà, che danzava e cantava oltre a presen-
tare, condurre e intervistare. Questo termine nazional-popolare lo possiamo 
guardare con una sorta di distacco perché purtroppo la parola oggi che 
viene usata non è popolare ma populista e non è nazionale ma nazionalista 
e questi termini vogliono dire altro e cose ben peggiori. In sintesi, Raffaella 
Carrà proprio per la sua misura, il suo essere un’artista a 360 gradi e il suo 
ottimismo era un personaggio televisivo perfetto. La televisione era il mezzo 
di comunicazione adatto a lei, che lo ha utilizzato felicemente. Una Raffaella 
Carrà sui social, come blogger, non si sarebbe espressa nella pienezza che il 
mezzo televisivo le ha permesso.
Un’altra cifra di Raffaella Carrà è l’umanità e il cuore con cui faceva 
le cose, pensiamo a “Carràmba! Che sorpresa”…
Il suo modo di fare televisione non era solo spettacolo come esibizione, 
questo cuore che metteva Raffaella in tutti i suoi show veniva sentito dal 
pubblico: e in “Carràmba! Che sorpresa” c’era una compartecipazione since-
ra dell’artista nelle vicende degli ospiti. Su questo format, altre trasmissioni 
ci hanno marciato, costruendo spettacoli anche in modo falso. Raffaella ha 
aperto la strada ad alcune innovazioni che poi sono state esagerate perico-
losamente da altri: allusioni fi siche portate da altre a estreme conseguenze 
con esiti volgarissimi, abbiamo parlato di “Carràmba” dove lei ci metteva 
davvero il cuore mentre in altri casi diventavano spettacoli strappalacrime 
costruiti ad arte. I suoi spettacoli del sabato sera erano rivolti a un’audien-
ce più ampia senza strizzare l’occhio alla pancia del pubblico, sempre con 
classe.
Ha avuto successo anche in Spagna e in America Latina portando la 
cultura italiana all’estero…
Sì, è riuscita a entrare in sintonia anche con il mondo spagnolo e latino-
americano e non solo perché in America Latina ci sono tanti italiani, ma 
aver sfondato in Spagna, dove c’è un pubblico esigente, voleva dire che 
attraverso la sua empatia era entrata anche nei cuori degli spagnoli, orgo-
gliosi e passionali.
L’addio alla signora della televisione italiana è stato molto doloro-
so…
È una grande perdita se consideriamo che era l’incarnazione delle aspetta-
tive degli italiani, è una perdita anche per il modo in cui se n’è andata, con 
stile. Come pure è sempre riuscita a distinguere Raffaella Carrà da Raffaella 
Pelloni, il suo tenere riservate le proprie fragilità ci racconta tanto della 
donna Raffaella.

Gigliola Alfaro

Ci ha lasciato Raffaella Carrà 
Fabris: “Ha rappresentato 

l’immagine positiva degli italiani, 
con eleganza e ottimismo”
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CHIESA

di DON FRANCESCO OLIVIERI

La data del 13 luglio è nel cuore 
dei borghigiani per una ricorrenza 
religiosa che si perde nei secoli:
tutto parte dal lontano 1796

«Io sono qui per rac-
contarvi la storia del-
la Madonnetta del-
le Grazie - esordiva 

Anonimo Borghigiano il 13 luglio 
scorso a San Nicolò - il suo non è 
un santuario di riserva ma quello 
dei poveri perché, quando tutto 
cominciò, questo luogo, posto dove 
il � ume esce dalla città, aveva alla 
sua destra la fabbrica del salnitro, 
alla sua sinistra le Conce e lungo 
le sue sponde, le maleodoranti pelli 
da conciare stese al sole. Non era 
certo l’ideale per passeggiare! Nel 
mezzo del � ume c’era un ponti-
cello (il Ponte del Salnitro) dove 
passavano i contadini con i carri 
per raggiungere le cantine dei loro 
signori. Perché i carri e le bestie 
non potevano passare per le vie 
principali destinate ad altro, ma i 
prodotti dei campi dovevano pur 
giungere alle mense dei padroni! 
Forse per questo una confraternita 
di contadini ebbe l’idea di porre 
un’immagine della Madonna sul 
muro di una capanna accanto al 
Ponte del Salnitro dove erano 
soliti passare più volte al giorno 
con i loro carri. Mi piace pensare 
alla grande Fede di questa gente 
bagnata di sudore, gente che non 
aveva tempo da perdere, persone 
però che, passando davanti a quel 
Quadretto, amavano soffermare 
lo sguardo sulla Mamma celeste, 
certa che Lei le avrebbe ricam-

biate accompagnandole con la 
sua benedizione. Dell’origine di 
questa Immagine anonima, dipin-
ta su una tavola e attaccata alla 
meglio sul retro di uno sportello, 
non si sa nulla. Se ne comincia a 
parlare la mattina di mercoledì 13 
luglio 1796, quando una mamma 
con la sua bambina vi si fermano 
dinanzi e pregando la Madonnetta, 
chiedono una grazia a Dio. Subito 
la Madonnetta muove gli occhi e 
la donna comprende che la grazia 
richiesta è stata accolta. In pochi 
minuti la notizia si sparge, anche 
perché il prodigio si ripete più vol-
te il 13 luglio e i giorni successivi, 
tanto che i magistrati del Comune 
accorrono per documentare il fatto 
insolito». Poco tempo dopo, un 
birocciaio con il suo carretto stava 
attraversando il ponte del Salnitro, 
che a causa del Giano in piena è 
crollato, «trascinandosi dietro il 
poveretto. Questi in procinto di es-
sere travolto e di morire annegato, 
pieno di fede e con la speranza nel 
cuore, si rivolse implorante verso 
la Maestà vicina ed ebbe salva 
la vita. Pare, così la tradizione ci 
dice, che anche in quella occasione 
la Madonna abbia mosso gli occhi, 
quasi a signi� care la sua disponi-
bilità ad accogliere la supplica» 
(D. Pilati). Tre anni dopo, il 26 
giugno 1799, il generale Monnier 
alla testa dell’esercito napoleonico 
iniziava la distruzione di Fabriano: 
i fedeli accorsero a implorare la 
Madonna delle Grazie ed ecco 

avverarsi, 2 giorni dopo, due pro-
digi contemporanei: ancora una 
volta l’Immagine ha preso vita e 
ha mosso gli occhi davanti a clero 
e popolo stupefatti e i francesi, 
come per incanto, cessando ogni 
forma di sopruso, fuggirono dalla 

città, liberata anni dopo anche dalle 
truppe nazifasciste occupanti (13 
luglio 1944): molti sono accorsi 
nella Piazza del Comune per sa-
lutare i soldati neozelandesi e i 
partigiani, ma tanti altri che i giorni 
precedenti avevano pregato nella 

chiesetta per la � ne della guerra, 
andarono a ringraziare Maria per 
aver accolto le loro suppliche. 
Ecco qui il programma di martedì 
13 luglio, stabilito da don Aldo 
Buonaiuto, parroco di San Nicolò. 
De Maria numquam satis!

Foto 
Vatican 

Media/SIRMedia/SIR

Fede e lavoro: 
alle Conce! 

In occasione della festa della Madonna delle Gra- zie martedì 13 luglio, 
la parrocchia di S. Nicolò intende celebrare la 
ricorrenza del 13 luglio con due S.Messe, una 
alle 11 e l’altra, più solenne, alle 18 sempre 
presso la chiesa di S. Nicolò e non alla Madonna 
delle Grazie, che causa Covid, non consentireb-
be un’adeguata partecipazione. Le confessioni 
saranno dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18. In 
serata alla 20.30 è prevista una cena comunitaria 
di bene� cenza presso il campetto della parrocchia 
offerta dalla Porta del Borgo. Anche la parrocchia, 
come le altre, ha sofferto il lungo periodo di pande-
mia e la cena si pone come occasione di sostegno a S. 
Nicolò: per questo ci si può prenotare al 342 5686171, 
con il contributo di 12 euro a favore della parrocchia di S. 
Nicolò. In tutto questo anno, come ricordato dal parroco don Aldo 
Buonaiuto, l’immagine della Madonna delle Grazie, così cara ai borghigiani, è stata esposta a S. Nicolò 
per essere venerata e per continuare a chiedere “grazie” per la � ne della pandemia. 

A fi anco la chiesetta della Madonna delle Grazie; 

sotto: un'immagine della chiesa di S. Nicolò 
durante una cerimonia

zie martedì 13 luglio, 

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 11 luglio
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13)

In quel tempo, Gesù chiamò a sé 
i Dodici e prese a mandarli a due 
a due e dava loro potere sugli 
spiriti impuri. E ordinò loro di non 
prendere per il viaggio nient'altro 
che un bastone: né pane, né sac-
ca, né denaro nella cintura; ma 
di calzare sandali e di non por-
tare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete par-
titi di lì. Se in qualche luogo non 
vi accogliessero e non vi ascol-
tassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente 
si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano.

Una parola per tutti
La povertà è l’insegnamento più bello 
che Cristo ci dona, il modo più forte 
con cui chiede all’uomo di staccarsi 

dalle cose del mondo, scegliendo di 
stare con chi non ha niente. I discepoli 
seguono Gesù, prima come individui, 
poi come fratelli; vanno a due a due 
immersi solamente nella Parola, da 
seminare con forza e decisione: è la 
missione della salvezza. Il bastone è 
il Signore che sostiene e appoggia gli 
apostoli permettendo loro di difendersi 
e attaccare il male. Gesù si raccoman-
da che non portino due tuniche: se an-
nunciamo al fratello che siamo venuti 
per condividere e teniamo per noi ciò 
che l’altro non ha, siamo persone in-
coerenti, false. Scuotersi la polvere dai 
piedi è un segno per far comprendere 
a chi non vuole convertirsi che non 
ci sarà posto per Dio nella sua casa 
finché resterà nel peccato.

Come la possiamo 
vivere
- Oggi più che mai abbiamo la possi-
bilità di comunicare al mondo che solo 
in Cristo c’è salvezza. Tale annuncio è 

credibile se accompagnato dalla testimo-
nianza, altrimenti rischia di essere av-
vertito come un’imposizione, non come 
un’avventura di libertà.
- Il Signore è venuto per rivelare al mon-
do che la vita non finisce sulla Terra ma 
che l’uomo è stato creato per qualcosa di 
più grande. Ognuno di noi può portare al 
prossimo la speranza e la gioia della fede.
- Perché insistiamo a rimanere attaccati 

al desiderio di possedere? La povertà è 
la condizione per amare. Infatti, più ci 
leghiamo ai beni di questo mondo, più 
ci separiamo da Cristo e dalla felicità. 
La povertà per il cristiano non equivale 
a una perdita, ma a un dono.
- La ricchezza non è solo il denaro, 
ma può essere rappresentata anche dallo 
status sociale, dal lavoro sicuro, da al-
tre certezze materiali o dai “talenti” che 

usiamo solo per noi stessi. Queste 
risorse possono accecare facendo rin-
chiudere la persona nelle emozioni e 
nelle “cose”.
- Quando Dio è la nostra forza, l’unico 
punto d’appoggio, ci abbandoniamo 
in lui e siamo disponibili a convertirci. 
Scegliamo Gesù e andremo incontro 
all’infinita pace che il suo amore crea 
dentro di noi.

Madonna delle Grazie, 
festa a S. Nicolò
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Il Papa al Gemelli: le parole 
del Cardinale Bassetti

di D. DOMENICO GRANDONI

La felice coincidenza della festa di San Benedetto, Patrono prin-
cipale d’Europa, che si celebra domenica 11 luglio, e le misure 
meno restrittive del Covid-19 aprono il cuore alla speranza, virtù 
umana che invita a usare tutte le nostre risorse per riprendere una 

vita normale, ma anche virtù soprannaturale o teologale (come la fede e 
la carità), che ci spinge a cercare nella nostra vita un aiuto dall'Alto, dalla 
divina provvidenza. San Benedetto, con la sua vita, ci insegna a trovare, 
nella speranza, il coraggio nelle vicende umane, senza dimenticare quella 
forza trascendente che ci è donata nel battesimo. L’esposizione sintetica 
delle vicende della vita di San Benedetto potrebbe aiutarci a riprendere � ato 
dopo un anno e mezzo di paure, di timore, di isolamento, di ristrettezze, di 
disagi... e forse anche di lutti e di vuoti che sono avvenuti nelle famiglie in 
modo del tutto innaturale, disumano... come ben sappiamo. San Benedetto, 
vissuto a cavallo dei secoli V-VI (580-647), dalla tranquilla Norcia si trovò 
tra la gioventù studentesca di Roma dove non brillava di certo la Virtù. Per 
salvarsi da una corruzione di un mondo giovanile godereccio fuggì dalla 

città «consapevole della sua ignoranza, sapientemente illetterato», come 
fa notare San Gregorio Magno che ne scrisse la Vita. Con la nutrice prese 
dimora ad Af� le nella valle dell'Aniene, ma dopo il miracolo del corvello 
rotto, ritornato integro dopo la sua benedizione, per evitare la vanagloria, 
San Benedetto si ritirò nella solitudine dello Speco di Subiaco, noto solo 
al monaco Romano, che lo riforniva del puro necessario per vivere. San 
Benedetto abbandonò la vita solitaria solo quando un prete, il giorno di 
Pasqua, per divina ispirazione, andò a cercarlo tra i dirupi di Subiaco e lo 
invitò a consumare il pasto con lui. Dopo l’esperienza negativa di Vicovaro, 
in cui corse il rischio di essere avvelenato, San Benedetto fondò 12 monasteri 
nel territorio di Subiaco e nella valle dell’Aniene, ma quando l’invidia del 
prete Fiorenzo mise in pericolo la virtù dei monaci, non indugiò a lasciare 
Subiaco alla ricerca di un luogo dove vivere in pace la vita cenobitica 
con i suoi discepoli. Eccolo, quindi, a Montecassino, dove, insegnando ai 
discepoli a «riporre la propria speranza in Dio» e a «mai disperare della 
sua misericordia», infuse nell'animo dei suoi monaci la � ducia nelle risorse 
umane e nella ricerca dei beni futuri. In tal modo egli divenne modello 
nell’organizzare la vita cenobitica, nella guida dei monaci alla pratica della 
virtù contro le insidie del demonio, nella � ducia nella provvidenza divina in 
momenti di mancanza di viveri per la comunità, nella generosità nel cedere 
anche l’ultima goccia d'olio... anche se i disegni di Dio erano lontani dai 
suoi desideri e pensieri, come quando ebbe in visione la distruzione di Mon-
tecassino. Tuttavia San Benedetto nella visione aveva ottenuto dal Signore 
che i monaci rimanessero incolumi. Così avvenne nelle quattro distruzioni 
subìte dal monastero nel corso della sua storia millenaria: dal saccheggio 
dei Longobardi nel 577 al bombardamento del 1944 da parte degli Alleati 
quando il monastero fu raso al suolo. I monaci furono sempre risparmiati.
Vorremmo che questa protezione si estenda non solo ai monaci, come si 
pensa sia avvenuto per quelli di San Silvestro, tutti contagiati dal Corona-
virus ma senza conseguenze tragiche, ma anche a tutti i popoli del vecchio 
Continente. E questo senza dimenticare l'insegnamento di San Benedetto 
ai suoi monaci, valido per tutti: «Partecipare mediante la pazienza alle 
sofferenze di Cristo per meritare di condividere anche il suo Regno».

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

DOMENICA 11 LUGLIO 
Al mattino le messe di orario 
della parrocchia di San Venanzio 
delle 9.30 e delle 11.15 saranno 
celebrate nella chiesa di San Benedetto.
Nel pomeriggio, sempre 
nella chiesa di San Benedetto:
• Ore 17.30 - Vespri cantati dai monaci 
di San Silvestro.
• Ore 18 - Solenne Concelebrazione 
presieduta dal priore 
don Vincenzo Bracci. 

Ddl Zan
Si parla tanto in questi giorni, o forse settimane, di questo disegno di legge che è già 
stato votato alla camera e che ora sta per essere votato de� nitivamente al senato, se 
non ci saranno modi� che. Credo che siano importanti alcune semplici ri� essioni, 
perché ognuno di noi possa orientarsi in modo libero e personale. Sappiamo che è 
stata inviata anche una “nota verbale” dal Vaticano per alcune obiezioni a questa legge 
che violerebbe il Concordato. Il disegno di legge parla di sesso, genere, orientamen-
to sessuale, identità di genere, disabilità ed ha lo scopo di contrastare ogni offesa 
dovuta a diversità. E’ dif� cile per una persona comune capire tutti questi termini 
ed anche le rivendicazioni ad essi sottese; il pericolo è che si introduca il reato di 
opinione: chi non accetta o giudica incomprensibile o inaccettabile il modo di vivere 
di un omosessuale, di un trans o altro può esprimere liberamente il suo pensiero?  
Questo è il primo dubbio che la legge non risolve. Il secondo dubbio deriva dal 
fatto che si istituisce una giornata nazionale contro l’omotransfobia, da celebrare 
nelle le scuole. Anche quelle cattoliche? Ci sono prese di posizione e polemiche 
in corso. La posizione della Chiesa cattolica è chiara. Noi cristiani, per dirla con il 
Papa, non siamo in grado e non vogliamo giudicare chi è omosessuale, ma questo 
non vuol dire che siamo favorevoli ad una “benedizione” delle coppie omosessuali, 
come richiesto e come alcuni preti o vescovi vorrebbero. La “nota verbale” della 
Santa Sede non è dunque un richiamo o una intromissione nella libertà dello Stato 
italiano di promulgare le proprie leggi: è invece una tutela della libertà dei cristiani 
(e di tutti) di esprimere le proprie opinioni e di formulare il proprio progetto educa-
tivo che sia conforme alla legge di Dio e alle norme contenute nella Parola di Dio. 

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

La casa di Dio 
e della comunità
LA CHIESA
 Vi sono due modi di intendere la chiesa come luogo di culto. Se la si 
considera casa di Dio, tempio, luogo sacro, allora si è tentati di escludere 
da essa tutto ciò che è “usuale”, ciò che è in relazione al quotidiano e che 
avviene comunemente tra le persone. Di conseguenza in chiesa non sarà 
consentito salutarsi cordialmente, conversare, ridere; diventa impossibile 
anche un cordiale segno di pace. In chiesa, se viene così considerata, c’è 
spazio solo per una devozione austera e silenziosa.
Se invece si considera la chiesa come casa della comunità, come luogo di 
riunione, allora si darà importanza prevalentemente ai rapporti interper-
sonali. Tutto ciò che riguarda l’uomo assume un particolare signi� cato 
per i cristiani e può, anzi deve essere preso in considerazione.

Non ha molto senso, anche se è di moda, contrapporre queste due diverse 
concezioni. La chiesa, infatti, svolge entrambe le funzioni: è casa di Dio, 
ma anche casa della comunità che vi si riunisce. Profondo rispetto che 
favorisca la devozione cordialità di rapporti umani sono entrambi con-
geniali a questo luogo. In chiesa si può anche ridere insieme, se insieme 
si prega. Anche per gli altri aspetti ogni casa di Dio svolge una duplice 
funzione. Da una parte la comunità visi può radunare – lo spazio serve 
a legare gli uomini, non a separarli – e dall’altra vi devono essere anche 
tempi e spazi adatti alla preghiera personale. Le due forme di preghiera, 
comunitaria e personale, non devono contrapporsi. I nostri luoghi di 
culto dovrebbero rendere possibili e favorire questi diversi momenti 
della vita cristiana. Un tempo le chiese avevano molti “spazi”, come 
cappelle, nicchie, altari, navate laterali, dove la persona poteva appartarsi 
nel proprio dolore e sentirsi a proprio agio. Alcune chiese moderne non 
consentono questa riservatezza, ed è un vero peccato. Un uomo che, in 
un momento di tranquillità o in un’ora dif� cile, voglia “appartarsi” in 
una chiesa, deve poterlo fare senza sentirsi “in esposizione”. Questo si 
deve tener presente nel costruire, oggi, degli edi� ci per il culto: che siano 
“accoglienti”. Il luogo in cui Dio e la comunità si vogliono incontrare 
deve essere un ambiente in cui sia gradevole “abitare”.

San Benedetto a luglio e agosto
Chiesa di S. Benedetto nei mesi di luglio ed 
agosto: ore 16.30 S. Messa (domenica e giorni 
di festa).

“Anche in questa occasione ci ha insegnato come affrontare la sof-
ferenza. Lo sguardo rivolto agli impegni dei prossimi mesi (il viaggio 
in Ungheria e in Slovacchia a settembre) e il sorriso abituale dalla 
fi nestra del Palazzo Apostolico, con cui ci dà appuntamento ogni do-
menica, sono una grande testimonianza. Non bisogna mai cedere allo 
sconforto anche nelle ore della fatica più dura. Grazie, Padre Santo!”. 
Così il Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Cei, nel messaggio inviato a Papa Francesco 
dopo l’intervento chirurgico al quale il Santo Padre è stato sottoposto 
nella giornata di domenica. Il Cardinale esprime “la vicinanza delle 
nostre Chiese, delle nostre comunità, dei nostri fedeli, con l’augurio 
di una buona convalescenza e pronta guarigione” e affi da al Signore 
“i medici e tutto il personale sanitario che, con passione e amore, si 
stanno prendendo cura di Lei e di tutti i pazienti e gli ammalati”. “La 
attendiamo domenica prossima, dalla fi nestra del Palazzo Apostolico, 
per pregare insieme l’Angelus e ascoltare la Sua parola”, conclude il 
card. Bassetti.

r.b.

La speranza del Santo,
patrono dell'Europa
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Monte Alto
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 

SOLUZIONE 
del numero scorso 

(3/07/2021)

La partenza per questa passeggiata è 
consigliata  dalla Piazza Martiri di Bologna 
dove si trova un comodo parcheggio. 
Lasciando la piazza alle vostre spalle si va 
verso  sinistra, direzione Collamato per 1,8 
km. Deviare a sinistra su strada sterrata (Rif. 
Edicola) verso  strada Sant’Angelo (segui-
re le indicazioni). Alla prima biforcazione 
prendere a destra per proseguire una im-
pegnativa salita fi no a raggiungere Forcella 
Sant’Angelo dove è presente uno spiazzo 
con un tavolo e delle panche di legno e 
dove poter ammirare uno splendido pa-
norama su tutta la vallata. Nelle vicinanze 
(seguire le indicazioni in loco) è presente 
una antica fonte con acqua potabile 
chiamata Fonte Passera. Riprendendo il 
cammino verso Monte Alto, dal riferimento 
del cartello che indica la direzione risalire il 
sentiero attraverso una pineta fi no al bivio, 
girare a destra direzione Vetta Monte Alto.
Arrivati in vetta troverete il Ceppo Polare, 
delle comode panchine e uno stupendo 
panorama da ammirare e fotografare.

1 2

3

4

5

Per ritornare indietro, proseguite dritto 
costeggiando la parte alta del prato, dopo 
un breve tratto di leggera salita, il prato va 
in discesa al termine della quale girare a 
destra e prendere la caprareccia per circa 
un paio di chilometri fi no ad arrivare ad un 
bivio. Al bivio girare a destra e salire per 
circa 200 metri (ignorare la strada a destra) 
e prendere la discesa, un po’ sconnessa e 
veloce (per i biker), tutta su sottobosco.
Usciti dal sottobosco, fare attenzione al car-
tello che indica la deviazione che si trova 
sulla destra (freccia colorata), che immette 
in uno stretto sentiero impegnativo per 
circa 150 metri al termine del quale girare 
a destra e risalire fi no allo scollinamento. 
Dopo 100 metri circa deviare a sinistra su 
carrareccia che dopo circa 200 metri si tra-
sforma in un sentiero a tornanti all’interno 
di una pineta. Alla fi ne del sentiero pro-
cedere lungo la strada asfaltata, girando 
a destra verso il Borgo di Esanatoglia, da 
dove siete partiti.
Buon cammino!

Diffi coltà: Media

Modalità Itinerario: a piedi/bici

Tempo: 4:00h. trek – 2:00h. bici

Lunghezza: 15,5 Km

Altitudine min.: 440mt

Altitudine max.: 920mt

Dislivello: 650mt

Periodo: tutto l’anno

Media
 a piedi/bici
 a piedi/bici



La qualità della vita democratica scaturi-
sce innanzitutto dalla capacità di porre e 
di porsi buone domande, dalla capacità 
di dubitare. E questo vale tanto per chi il 
potere ce l’ha, quanto, forse soprattutto, 
per chi apparentemente non ce l’ha. Cioè 
noi. Perché i cittadini hanno un potere 
nascosto, che li distingue dai sudditi e che 
deriva proprio dall’esercizio della critica 
e dunque della sorveglianza. In queste 
pagine Gianrico Carofi glio, con la sua 
scrittura affi lata e la sua arte di narratore, 
ci accompagna in un viaggio nel tempo 
e nello spazio e costruisce un sommario 
di regole per una nuova pratica della 
convivenza civile. Una pratica che nasce 
dall’accettazione attiva dell’incertezza e 
della complessità del mondo ed elabora 
gli strumenti di un agire collettivo laico, 
tollerante ed efficace. Partendo dagli 
insegnamenti dei maestri del lontano 
Oriente e passando per i moderni pen-
satori della politica, scopriamo un nuovo 
senso per parole antiche e fondamentali, 
prima fra tutte la parola gentilezza. Non 
c’entra nulla con le buone maniere, né 
con l’essere miti, ma disegna un nuovo 
modello di uomo civile, che accetta il 
confl itto e lo pratica secondo le regole, in 
una dimensione audace e non distruttiva. 
Per questo la gentilezza, insieme al coraggio, è una dote dell’intelligenza, una virtù 
necessaria a trasformare il mondo. E contrastare tutte le forme di esercizio opaco del 
potere diventa un’attività sovversiva, che dovrà defi nire l’oggetto della nostra azione, 
della nostra ribellione.
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Della gentilezza 
e del coraggio
(Feltrinelli 2021)
di Gianrico Carofi glio

80gr 
di rucola
1/2 
ananas fresco
100gr 
di salmone affumicato
20gr 
di mandorle a lamelle
sale
olio di oliva extravergine

L'insalata di ananas e rucola è un'idea fresca ed estiva per portare in tavola un po' di brio 
e colore. Un abbinamento decisamente atipico con il salmone affumicato, ma se preferite 
potete sostituirlo con del prosciutto crudo dolce. 
Come condimento usare olio e aceto balsamico ingredienti semplici per non rischiare di 
coprire i sapori già intensi degli ingredienti principali. 
Come fare l'insalata di ananas e 
rucola innanzitutto pulite l'ana-
nas e tagliatelo a fette di circa 1 
cm. Fate scaldare una bistecchie-
ra a fi amma alta, quindi grigliate 
l'ananas per un paio di minuti 
per lato, fi no a fargli prendere 
le caratteristiche righine della 
griglia. Tagliate l'ananas a pezzi 
non troppo grandi ed elimi-
nate il torsolo centrale, quindi 
predisponete anche gli altri 
ingredienti. Unite in una cioto-
la: rucola lavata e spezzettata, 
salmone a straccetti e ananas, 
quindi condite con sale e olio a 
piacere e mescolate.
L'insalata di ananas e rucola è 
pronta: aggiungete le mandorle 
a lamelle e servite.

Insalata di ananas e rucola

Sai che secondo gli antichi testi indiani l'uomo in passato poteva vivere oltre 100 
anni? Nonostante oggi l'età sia notevolmente aumentata rispetto a cinquant'anni 
fa, secondo alcuni esperti siamo ancora al dì sotto delle reali potenzialità di vita 
che potremmo avere. Secondo uno studio pubblicato su "Nature" qualche anno 
fa, l'uomo può arrivare a vivere circa 115 anni. 

La medicina Ayurvedìca ha da sempre adottato misure e pratiche che 
potessero aiutare a vivere una vita lunga e in salute, mantenendo l'equilibrio dì 
mente e corpo. Non è un caso che proprio Ayurveda voglia dire "scienza della 

vita".
Come tutte le medicine 
antiche, anche per l'Ayur-
veda prevenire è meglio 
che curare: contrastare 
l'insorgenza dì una malattia 
mantenendo l'organismo 
funzionale è sempre me-
glio che doverlo guarire e 
riportarlo al proprio equi-
librio.
Ma in che modo si promuo-
vono la salute e la longevi-

tà? Attraverso approcci di promozione della salute, prevenzione delle malattìe e 
ringiovanimento. Lo scopo è di mantenere pulito il corpo e liberi i canali energetici 
(nadi) che compongono l'uomo (ne abbiamo circa 72.000) e il cui compito è 
trasportare l'energia vitale o prana, senza la quale non potremmo vivere.
Per far sì che il prana possa scorrere liberamente nelle nadi e che noi possiamo 
vivere una vita più vitale e longeva, contrastando l'invecchiamento che porta 
inevitabilmente al declino, sono necessari:
•  alimentazione equilibrata e adatta al proprio dosha dominante (gli elementi che 
formano la costituzione dì ognuno di noi, determinando le nostre caratteristiche),
«  attività fi sica,
•  procedure di pulizia abituale (Panchakarma),
•  pratiche dì digiuno,
•  rasayana.
Per l'Ayurveda un rasayana è un rimedio in grado di mantenere o riportare i tessuti, 
compreso il rasa (il primo dei sette tessuti del corpo, che noi chiamiamo linfa, e 
dal quale nasce il sangue, da cui poi origina tutto il resto del nostro organismo), 
in uno stato ottimale, tipico della nostra giovinezza.
Lo scopo dei trattamenti e delle erbe rasayana è migliorare il meccanismo di ri-
parazione e disintossicazione del corpo, mantenendo così una migliore immunità, 
circolazione, forza e mobilità muscoloscheletrica e funzioni cognitive equilibrate.
In altre parole, secondo l'Ayurveda il rasayana permette di ripristinare la gio-
vinezza, promuovere la longevità, l'intelligenza e la forza, e contrastando, allo 
stesso tempo, i problemi di salute.

Ashwagandha: 
il rasayana che sostiene 
l'organismo nei casi 
di stress acuto (foto a sinistra)

Sai che Ayurveda può essere fatto risa-
lire al 6000 a. C. e che l'Ashwagandha 
(Withania somnsfera) è stata da sempre 
usata come rasayana per le sue proprietà 
toniche, afrodisiache, dìuretiche, antiel-
mintiche, astringenti, termogeniche e 
stimolanti? 
Come adattogeno è stata più volte pa-
ragonata agli effetti dell'eleuterococco 
e del ginseng, tanto che viene chiamata 
anche ginseng indiano. Molti studi han-
no dimostrato che è In grado di migliora-

re la resistenza dell'organismo allo stress, riducendo i livelli di collisolo. Secondo 
i ricercatori è talmente potente che la sua assunzione migliora la qualità della 
vita già dopo poche settimane. Come conseguenza di una migliore gestione 
delio stress, la pianta è in grado dì aumentare anche le difese dell'organismo, 
migliorando l'immunità cellulo-mediata. E possiede anche potenti proprietà 
antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali 
liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce e del declino della funzionalità 
dell'organismo.
Alla Withania viene riconosciuta anche la capacità di migliorare la funzione del 
sistema riproduttivo favorendo un sano equilibrio sessuale e riproduttivo maschile 
e femminile. L'estratto ha permesso di ridurre l'infertilità maschile, grazie a un 
miglioramento della qualità del liquido seminale.
Inoltre, la pianta ha dimostrato di avere un ruolo neuroprotettivo nei confronti di 
molte malattìe neurodegenerative tra cui l'Alzheimer, l'Huntington e il Parkinson.
Ciò è dovuto al fatto che la radice ripristina la funzione mitocondriale ed en-
doteliale e contrasta l'apoptosi (la morte della cellula conseguente a un suo 
danneggiamento a causa di mancanza di nutrienti, danneggiamento del dna o 
esposizione a raggi UV o radiazioni), l'infi ammazione e i meccanismi di stress 
ossidativo. 

a cura di Claudia Girolamini

La medicina indiana 
per la longevità 
e la memoria
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di STEFANO AMBROSINI

I tanti segreti della città
Elogi per la pubblicazione di Ciabochi Editore e Fabriano Storica

Il libro dell'architetto Carancini fu di grande stimolo

Il 22 giugno, presso la chiesa 
della Misericordia, l’editore 
e fotografo Claudio Ciabochi 
ha presentato due pubblica-

zioni dedicate a Fabriano. Una, 
in formato tascabile, realizzata in 
collaborazione con l’associazione 
Fabriano Storica, si propone di 
svelare gli aspetti meno noti e non 
ancora visitabili della città oltre 
a fornire una rassegna dei luoghi 
e delle testimonianze legate alla 
storia della città. L’altra, in grande 
formato con copertina rigida, è la 
riedizione della prima guida pub-
blicata da Ciabochi, quella che ha 
dato il via alla collana delle “Guide 
in tasca”, dedicata appunto alla città 
di Fabriano. Quest’ultima oltre ad 
essere stata aggiornata e ampliata 
con nuove ed ulteriori immagini, è 
arricchita da un testo introduttivo di 
Francesca Merloni, ambasciatrice 
Unesco per le città creative e ma-
drina d’eccezione, che è intervenuta 
anche alla presentazione insieme 
alle due autrici dei testi, Cristiana 
Pandol�  e Ilaria Venanzoni. Oltre 
al livello qualitativo delle pub-
blicazioni di Claudio Ciabochi, 
credo vada sottolineato soprattutto 
il suo percorso professionale, 
che dovrebbe essere considerato 
esemplare per tutti coloro che 
intendano reiventarsi dopo la crisi 
dell’industria fabrianese. Dall’oggi 
al domani ha dovuto prendere atto 
della crisi della fotogra� a indu-
striale, che rappresentava la sua 
principale attività e scommettere 

sulla carriera di editore del settore 
turistico. Chi scrive può testimonia-
re quanta dedizione, quante risorse 
ed energie siano state necessarie per 
conseguire un successo che oggi 
nemmeno la pandemia ha messo 
in discussione. Le sue guide sono 
richieste e commissionate da tantis-
sime amministrazioni ed istituzioni 
e sono esposte nei bookshop dei più 
importanti musei. La guida uf� ciale 
di Casa Leopardi, per citarne una, è 
� rmata Claudio Ciabochi Editore.
L’idea di pubblicare un libro fo-
tografico in grande formato su 
Fabriano va in effetti a colmare 
quella che era una lacuna per una 
città con ambizioni di rilancio turi-
stico, ma sarebbe limitativo de� nire 
questo libro solo come una guida o 
una idea regalo. Claudio Ciabochi 
è riuscito come nessuno prima a 
cogliere integralmente l’essenza più 
segreta della bellezza che abbiamo 
quotidianamente davanti agli occhi. 
Da sottolineare la cura nella scelta 
delle condizioni di luce che esaltano 
i volumi architettonici ed i dettagli 
artistici, così come la precisione 
delle inquadrature e la sapienza 
nel predisporre l’illuminazione 
arti� ciale delle opere d’arte, fedele 
ai colori e alle tonalità originali. Il 
risultato è un libro che restituisce 
una Fabriano che più che nella re-
altà esiste nel cuore di chi la abita, 
nella nostalgia di chi le è lontano, 
nello stupore di chi la vede per la 
prima volta. Ecco perché dovrem-
mo considerarlo come un gesto 
d’amore e di resilienza in questo 
momento particolarmente dif� cile. 

La tesi della fondazione longobarda
“Fabriano insolita e segreta” è 
la nuova guida uscita in libreria 
il 23 giugno, pubblicata dall’e-
ditore Claudio Ciabochi nella 
prestigiosa serie delle “Guide in 
tasca”. Una collana di grande 
successo, per il pratico formato, 
l'agilità dei testi, le tante foto a 
colori. La guida elenca 31 luo-
ghi alternativi, insoliti o segreti 
della città della carta; ignoti 
spesso per� no ai fabrianesi.  Ma 
non solo. Nello stile di Fabriano 
insolita e segreta nelle storie dei 
singoli luoghi si trovano gli indizi 
di una storia comune. Una trama 
comune che ad una lettura veloce 
può sfuggire. In controluce si può 
osservare una storia alternativa 
della città della carta, delle sue 
origini, della sua epopea urbana 
medioevale. Una interpretazione 
diversa di quella storia che, dai 
primi del settecento, guarda trop-
po agli avvenimenti locali, nella 
ricerca di nobili origini tardo 
imperiali romane della città, so-
pravvissute alla destrutturazione 
barbarica. Le nostre ricerche ci 
hanno portato a confrontare date 
e avvenimenti locali, con date e 
avvenimenti della "grande sto-
ria". Le popolazioni preromane, 

la conquista di Roma, l'impero dei 
bizantini, i Ducati longobardi, la 
nascita dei comuni, le crociate e il 
porto di Ancona, i valichi dell'Ap-
pennino e la rete viaria medievale 
che, al contrario di oggi, privile-
giava le vie d'altura. Avvenimenti e 
storie che hanno dato ulteriore peso 
alla tesi di un’origine longobarda 
di Fabriano. L'ipotesi, che contrad-
dice quanto scritto � no ad ora sulla 
fondazione avvenuta ad opera di 
profughi in fuga dalle città romane 
del territorio distrutte dalle invasio-
ni barbariche, si trova per la prima 
volta in un libro del 2014. Il volume 
si intitola: "Fabriano geogra� a di 
una città", il suo autore l'architetto 
Alessandro Carancini. Nel libro 
Carancini esamina con cura i segni 
urbani, i resti delle prime architettu-
re, le tipologie e la morfologia della 
città antica. Uno studio puntuale 
sull'origine ed evoluzione storica 
dei due originali castelli, formulan-
do la tesi di una nascita da un primo 
nucleo forti� cato longobardo. Noi, 
in Fabriano insolita e segreta spo-
siamo quella tesi rafforzandola con 
la ricerca sui collegamenti d'altura 
nella direttrice est/ovest attraverso 
gli Appennini e su quelli della 
sinclinale Camerte sulla direttrice 

nord/sud. Fabriano si trova al 
crocevia di queste direttrici non 
per un caso fortuito, ma perché 
lì è stata fondata. Estremo avam-
posto settentrionale del ducato di 
Spoleto contro la città fortezza 
bizantina di Perugia. Quando 
i bizantini lasciarono l'Italia e 
i Ducati longobardi persero la 
centralità, inizio l'ascesa dei 
liberi comuni. In breve la felice 
posizione di Fabriano favorì il 
transito delle merci, i commerci, 
lo scambio culturale e l'innova-
zione tecnologica. Si creò lavoro 
e ricchezza. Agli "ambo castra 
Fabriani" si aggiunsero borghi 
operosi che attirarono uomini e 
donne da tutto il territorio. Con-
tadini e lavoratori al seguito dei 
nobili di origine latina al � anco 
di quelli longobardi, franchi e 
normanni. Cambiavalute ebrei, 
artigiani, mercanti e per� no una 
presenza araba testimoniata da 
una contrada nel quartiere di 
Porta Pisana chiamata “Sara-
cena”. Sulla sua felice posizione 
e sull’integrazione di popoli di 
etnia diversa Fabriano fondò la 
sua fortunata ascesa.

Giampaolo Ballelli, 
Fabrizio Moscè, Aldo Pesetti

A: Castelvecchio. B: Castel di Poio. C: ponte tra i due Castelli. D: torre della dogana. E: ponte sul Giano

La presentazione delle due pubblicazioni dedicate a Fabriano

Sette anni fa, nel dicembre 
2014, veniva pubblicato il 
libro di mio padre, l’archi-
tetto Alessandro Carancini, 
intitolato “Geogra� a di una 
città – Origine ed evoluzione 
storica dei due castelli e delle 
mura di Fabriano” (foto in 
basso a destra). Questo libro 
ha inaugurato una stagione 
di rinnovato interesse per 
la storia cittadina, stagione 
caratterizzata dalla � oritura 
di nuove, stimolanti, pubbli-
cazioni, l’ultima delle quali, 
“Fabriano insolita e segreta”, 
è da pochi giorni in libreria. 
Il libro di mio padre, nono-
stante l’assenza di sponsor, 
è stato un indubbio successo 
editoriale, e l’accoglienza da 
parte del pubblico fabrianese 
è stata ottima (attualmente, 
esaurita la prima edizione, 
il libro è in vendita su Ama-
zon). Mi piace ricordare che 
su “L’Azione” il libro ebbe 

l’onore di ben tre recen-
sioni: di Aldo Pesetti e dei 
compianti professori Aldo 
Crialesi e Ivo Quagliarini. Il 
libro in questione ha una par-
ticolarità: è il primo ad aver 
espresso la tesi dell’origine 
longobarda del Castelvec-
chio fabrianese. Purtroppo, 
del primitivo Castelvecchio 
rimangono poche tracce. Ma 
mio padre le ha individuate 
e descritte con l’ausilio di 
apposite piantine. 

La traccia più cospicua è 
quella della torre dell’VIII 
secolo inglobata dal palazzo 
Zuccari. Ma ci sono altre 
tracce, che vado ad elencare:
1. Tratto di muro esistente 
nel piano terreno di palazzo 
Zuccari (“circolo degli anzia-
ni”);
2. Muro nella cantina del 
ristorante “Il Lucignolo”;
3. Muro nel piano terra del 
ristorante “Tre Archi”;
4. Contrafforte esistente nel 

piano terra “Grandi Magaz-
zini Latini”;
5. Torre parzialmente esi-
stente nell’edi� cio Benigni.
Perché ricordo tutto questo? 
Perché in questi ultimi anni, 
negli anni successivi alla 
pubblicazione del libro, è ac-
caduto un fatto molto triste. 
Alcuni di questi muri sono 
stati coperti con l’intonaco 
o, peggio ancora, cementati, 
come è stato possibile con-
statare nel corso di alcuni 
sopralluoghi. Una menoma-
zione che si va ad aggiungere 
a quelle, numerosissime, 
descritte puntualmente nel 
libro di mio padre (a comin-
ciare dalla distruzione delle 
quattro porte cittadine). 
Io penso che qualche cosa si 
poteva fare. Nel 2017, anno 
di insediamento dell’attuale 
amministrazione cittadina, 
andai a parlare con il sin-
daco e con l’assessora alla 

Cultura, esortandoli, invano, 
a proteggere e a valorizzare 
le superstiti tracce longobar-
de, che sono (o meglio, che 
erano) i muri più antichi della 
città. Mi rendevo conto infat-
ti che tali muri, non essendo 
sottoposti a vincolo, erano 
pericolosamente esposti alla 
sola potestà dei privati. Scris-
si anche alla responsabile di 
zona della Soprintendenza 
di Ancona, ma senza esito. 
Non solo. Esortai l’attuale 
vice sindaco, in 
considerazione 
della matrice 
longobarda del-
la città, a inse-
rire Fabriano 
nei  percorsi 
turistici e cul-
turali del pro-
getto europeo 
intitolato “Lon-
gobard Ways 
Across Euro-

pe”. Questa esortazione non 
costituiva un precedente 
assoluto. Nel maggio del 
2016, infatti, si era svolto a 
Fabriano un convegno i cui 
animatori (sassoferratesi) 
avevano sollecitato in tal 
senso l’allora sindaco Sagra-
mola. Naturalmente, senza 
esito. Personalmente, non 
ho mai nutrito aspettative nei 
confronti dei predecessori 
dell’attuale sindaco. Ma dalla 
corrente amministrazione mi 

aspettavo un ef-
fettivo cambia-
mento rispetto 
al passato, spe-
cie dopo che si 
era tanto parlato 
di “una sempli-
ce rivoluzione”. 
Una rivoluzione 
che si è rivela-
ta decisamente 
chimerica. 
Andrea Carancini

Una Panda donata
all'ospedale di Fabriano
In questo clima di pandemia volevo segnalare un nobile 
gesto di un fabrianese - residente in alta Italia - che in 
questi giorni ha donato una Fiat Panda all'Ospedale di 
Fabriano per l'assistenza domiciliare.

M. Floris
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I giovani del Club Scherma Fabriano sul sagrato della Cattedrale con don Antonio Esposito

                    CALCIO                                             Eccellenza

Il Fabriano Cerreto conferma
Simone Pazzaglia in panchina

Qui sopra, l'abbraccio tra le individualiste della Faber, 
Milena Baldassarri (campionessa italiana 2021) e So� a 

Raffaeli (vice); a destra, la squadra d'Insieme Gold 
che ha vinto il campionato a squadre giovanile

Campionessa e vice italiana; trionfo anche per il team giovanile

AFolgaria, nel weekend scorso, 
la Faber Ginnastica Fabria-
no ha concorso nella finale 

nazionale del primo Campionato 
d’Insieme Gold e per gli Assoluti dove 
si proclamava la campionessa Italiana 
individuale (e si sarebbe sciolta la ri-
serva per le Olimpiadi di Tokyo 2021).
La folta rappresentativa fabrianese si è 
presentata in Trentino con due squadre 
- Giovanile e Open - e le individualiste 
del Team Italia Milena Baldassarri e 
So� a Raffaeli, accompagnate dalle 
tecniche Kristina Ghiurova, Julieta 
Cantaluppi, Valeria Carnali e dalla 
coreografa Bilyana Dyakova.
Il sabato entrambe le squadre hanno 
affrontato le quali� cazioni, mentre 
le individualiste la competizione “all 
around” in tutti e quattro gli attrezzi.
La quadra giovanile composta da Ni-
cole Baldoni, Asia Campanelli, Gaia 
Mancini, Gaia Tavarnesi e Virginia 
Tittarelli ha guadagnato il “pass” per 
la � nalissima a dodici squadre con il 
primo punteggio sulle 49 formazioni 
presenti. 
La squadra Open composta da Anais 
Carmen Bardaro, Serena Ottaviani, 
Greta Puca, Simona Villella e Giulia 
Zandri a causa di una esecuzione fal-
losa non è riuscita, invece, a centrare 
la � nalissima.

SPORT

Baldassarri e Raffaeli
doppietta per la Faber

Qui sopra, l'abbraccio tra le individualiste della Faber, 

SPORT

                    GINNASTICA                                                                                    Ritmica

In serata le “stelle” della Faber Gin-
nastica Fabriano hanno poi fornito 
uno spettacolo avvincente: proclamata 
Campionessa Italiana Assoluta 2021 
Milena Baldassarri, che riconferma 
il titolo 2020, terzo titolo nel suo 
palmares, e vice campionessa italiana 
assoluta So� a Raffaeli. Una doppietta 
fabrianese.
Nell’ultima giornata le � nalissime per 
le squadre e le � nali di specialità per 

gli Assoluti.
La squadra Giovanile di Baldoni, 
Campanelli, Mancini, Tavarnesi e Tit-
tarelli, con una esecuzione brillante ha 
sbaragliato la concorrenza e ha vinto il 
titolo di squadra campione d’Italia per 
il primo campionato, riconfermando il 
titolo 2020, vinto sempre a Folgaria.
Nelle � nali per attrezzo le due stelle si 
sono divise le medaglie: infatti Milena 
Baldassarri ha vinto oro al cerchio, ar-

gento alla palla, clavette e nastro, So� a 
Raffaeli argento al cerchio, bronzo 
palla e nastro e oro alle clavette.
E’ andato alla Faber Ginnastica Fa-
briano anche il trofeo “Franco Ruffa”.
Nel pomeriggio la direttrice tecnica 
della Nazionale, Emanuela Maccarani, 
ha confermato che partiranno per le 
Olimpiadi di Tokyo Milena Baldassarri 
e Alexandra Agiurgiuculese, coloro 
che avevano guadagnato il “pass” nel 

Mondiale 2019.
Resta il rammarico in casa Faber per 
l’occasione sfumata per la “stellina” 
So� a Raffaeli, che ha ben � gurato nelle 
varie Coppe del Mondo e agli Europei 
di Varna, dove si era quali� cata ottava, 
facendo guadagnare l’unico “pass” 
per l’Italia al prossimo Campionato 
Europeo. 
Non sarà di certo questo a fermare la 
sua scalata all’olimpo della ritmica.

                    SCHERMA                                             Fabriano

Il fi oretto chiude la stagione
esibendosi davanti la Cattedrale

Il Fabriano Cerreto ri-
parte da Simone Pazza-
glia (nella foto) e dai 
giovani. Dopo la scelta 
della società di non tor-
nare in campo alla ripresa 
dell’Eccellenza per privi-
legiare l’aspetto sanitario, 
i biancorossoneri stanno 
muovendo i primi passi 
verso la stagione 2021/22, 
col punto fermo in panchi-
na del tecnico di Serravalle 
di Carda. «La nostra sarà 
una squadra giovane e 
quasi a chilometro zero 
– spiega l’allenatore della 
promozione in D nel 2017, 
tornato la scorsa estate al Fa-
briano Cerreto –. La linea guida 
della società è l’allestimento di 
una rosa composta da giocatori 
del territorio, di Fabriano o 
Cerreto, o che arrivino dalle 
zone limitrofe. A differenza di 
altre squadre, dovremo cambiare 
molto e non sarà un compito 
facile: serviranno almeno 7 o 8 
elementi nuovi per rimpiazzare 
le partenze». Ai saluti, infatti, 
gran parte del nucleo senior 
della scorsa stagione, composto 

dai vari Santini, Colonna, Trofo, 
Pagliuca, Braccalenti, Battisti e 
Perri. Qualche speranza in più 
di rivedere in maglia biancoros-
sonera Marengo e Montagnoli, 
oltre ai difensori Lispi, Candol�  
e Stortini, i tre che sembrano più 
vicini alla conferma. «Questa 
squadra, al completo, credo che 
l’anno scorso avrebbe potuto 
giocarsela alla pari con tutte 
– prosegue Pazzaglia –. Non 
dimentichiamo che iniziammo il 
campionato senza i tre attaccanti 

titolari e nelle partite dispu-
tate ottenemmo gli stessi 
punti del Porto d’Ascoli, 
che poi alla ripresa del 
campionato è salito in D». 
Le incognite sulla stagione 
prossima non mancano, 
dopo il lungo stop.  «Avre-
mo molti meno riferimenti 
rispetto al passato – sostiene 
il tecnico. – Chi come noi 
non è ripartito sarà un po' 
penalizzato, specialmente 
all’inizio. Penso ai giovani: 
i nostri sono reduci da quasi 
un anno di inattività e sul 
piano dell'esperienza ma-
turata conta, dovremo farci 

trovare pronti». Gli under, che 
dalla stagione 2021/22 dovranno 
essere almeno tre contempora-
neamente in campo (un 2001, 
un 2002 e un 2003), verranno 
pescati dal settore giovanile del 
club Scuola Calcio Fortitudo. 
Non è stata ancora confermata la 
data di inizio della preparazione, 
ma il Fabriano Cerreto inizierà 
a lavorare, come accaduto nelle 
stagioni tradizionali, nell’ultima 
settimana di luglio.

Luca Ciappelloni

La Piazza della Cattedrale di 
Fabriano ha ospitato la “chiusu-
ra” della stagione della scherma 
fabrianese. Il 23 e il 28 giugno, 
gli Esordienti e le Prime Lame 
si sono ritrovati sul “palcosce-
nico naturale” della basilica di 

San Venanzio per salutarsi e 
salutare il pubblico di parenti 
e passanti. La vetrina è stata 
importante e per loro si è trat-
tato quasi… di un’Olimpiade! 
Si leggevano l'emozione, la 
gioia, l'impegno nei loro visi, 

emozioni presto scomparse 
sotto le maschere per gli ultimi 
assalti della stagione. Che bello 
spettacolo la scherma in centro 
storico! Grazie a Don Antonio 
per l’ospitalità.

Club Scherma Fabriano
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Thunder Halley: 
un ultimo sforzo!

BASKET FEMMINILE                                                            La � nalissima per la promozione in serie A2

di FERRUCCIO COCCO

La Thunder Halley (sabato scorso, 3 luglio) è stata protagonista di un’altra grande prestazione 
nel match di andata della � nale per la promozione in serie A2 femminile di basket. Le ragazze 
di Matelica/Fabriano, allenate da Orazio Cutugno, hanno vinto a Roma sul campo della Stella 

Azzurra per 55-61 e così compiono un altro passo verso il coronamento di un sogno. 
La � nale si gioca sul doppio confronto con differenza canestri, per cui le biancoblù dovranno proteggere 
il favorevole +6 nel “return match” in programma in casa sabato 10 luglio (palasport di Cerreto d’Esi, 
ore 20). Sarà necessario compiere un’altra impresa contro le capitoline, ma è pur vero che la Thunder 
Halley, che viene da undici vittorie di � la, potrà contare sul grande entusiasmo che sta cavalcando. 
Le ragazze di coach Cutugno dovranno cercare di contenere l'urto del team capitolino, che senza 
dubbio tenterà il tutto per tutto, puntando sui centimetri e sulla gioventù di cui dispone. 
Sarà importante anche il sostegno del pubblico locale al palasport di Cerreto d'Esi: come avvenuto 
per i playoff della maschile Ristopro Fabriano, anche in questo caso la capienza sarà ridotta a 225 
spettatori.
Tornando, per concludere, al match di andata, questo è stato l’andamento: 12-12 al 10’, 26-28 al 
20’, 39-37 al 30’, 55-61 � nale. Il tabellino della Thunder Halley: Zito, Nociaro 1, Stronati, Sbai 1, 
Takrou 9, Gonzalez 25, Zamparini 11, Franciolini, Offor 3, Ardito 3, Gramaccioni 3, Aispurua 5.

Il team di Matelica/Fabriano 
ha vinto l’andata 55-61 a Roma 

contro la Stella Azzurra e ora per 
coronare il sogno deve proteggere la 
differenza canestri nel match in casa

La gioia della Thunder Halley al termine del match di andata vinto a Roma

Il presidente Gaetano Marinelli

Calcio giovanile: nasce 
la FORTITUDO 1950

Dall’1 luglio 2021 è attiva la nuova so-
cietà Fortitudo 1950 Virtus, costituita 
dal sottoscritto Gaetano Marinelli con 
l’intento di promuovere attività giova-
nile di calcio 11, calcio 5, calcio femmi-
nile, rinnovando lo spirito, gli obiettivi, 
i criteri educativi, formativi e tecnici, 
che hanno sempre ispirato nell’ambito 
della istituzione del Collegio Gentile 
tantissimi giovani fabrianesi (e non). La 
sede e la segreteria della nuova società 
si trovano sempre nei locali della Con-
gregazione dei Fratelli di Nostra Signora 
della Misericordia in via Cavour 90, 
aperta per appuntamento da concordarsi 
ai recapiti 335 5956770 e 377 1390583 
(WhatsApp), mentre la sede operativa 
per informazioni, iscrizioni, tesseramen-
ti è presso l’Antistadio Comunale (ore 
17-19 dal lunedì al venerdì, o anche qui 
per appuntamento). I riferimenti princi-
pali della società sono il sottoscritto pre-
sidente Gaetano Marinelli e il direttore 

tecnico Giorgio Giannini, mentre sono 
in fase di de� nizione gli staff tecnici 
(sette i tecnici sinora a disposizione) 
ed organizzativi (da de� nirsi in base 
alla consistenza numerica dei tesserati). 
Gli impianti a disposizione della società 
sono attualmente i campi di calcio e 

Per questa estate, le società Galassia 
Sport e Virtus Team organizzano un 
Camp Estivo di tecnica calcistica e 
coordinazione (che, per coloro che si 
iscrivono alla For-
titudo 1950 Virtus
entro il 9 luglio, sarà 
a titolo gratuito). Il 
camp si svolgerà 
presso l’Antistadio 
Comunale di Fabria-
no ed è rivolto sia 
ai ragazzi che alle 
ragazze. Periodo: 
12-16 luglio per gli 
Under 12 (cioè, nati 
dal 2009 al 2015 
compresi), 19-23 
luglio per gli Under 
17 (nati dal 2004 al 
2008 compresi). Quota di partecipazio-
ne settimanale: 180 euro (comprensiva 
di due kit di allenamento), 150 euro per 
i tesserati stagione 2020/21 e 2021/22 
(comprensiva di due kit di allenamen-
to). Particolarmente accreditati gli 

calcio a 5 dell’Antistadio (grazie alla 
stretta collaborazione con la società 
Galassia Sport, gestore delle strutture) 
dove saranno svolte in via principale le 
attività, ed il campo di calcio a 5 coperto 
di Genga Stazione, oltre naturalmente 
ad una palestra cittadina, da de� nirsi in 
relazione alla situazione pandemica a 
settembre, per i più piccoli. L’attività, 
prettamente rivolta alle fasce giovanili, 
prevede tutte le categorie Figc, dai 5 ai 
19 anni (nati, cioè, dal 2002 al 2016) 
e sarà seguita da tecnici Uefa abilitati 
dal Settore Tecnico Figc, da laureati in 
Scienze Motorie e professionisti per altri 
titoli. L’attività di preparazione inizierà 
già nel mese di agosto, con “open day” 
per tesserati e tesserandi, e mini tornei 
secondo le normative dei protocolli 
sanitari. Maggiori informazioni la set-
timana prossima.

Gaetano Marinelli, 
presidente Fortitudo 1950 Virtus

Farà attività a undici, a cinque e femminile

E' in arrivo anche
un CAMP ESTIVO

di tecnica calcistica
istruttori: Massimo Ciocci (tecnico 
Figc Uefa A, ex giocatore dell'Inter e 
allenatore in Cina), Fiorenzo Pettinari
(tecnico Figc Uefa B, maestro di tecnica 

calcistica, laureato 
in Scienze Motorie), 
Paolo Siroti (tecni-
co Figc Uefa B, ex 
giovanili Juventus) 
e Alessandro Ber-
dini (tecnico Figc 
Uefa C, maestro 
di tecnica calcisti-
ca). I partecipanti 
dovranno essere 
muniti di certifi cato 
medico di idoneità 
all’attività sportiva 
(agonistico o non 
agonistico) e auto-

certifi cazione Covid per accesso alla 
struttura. Per iscrizioni ed informazioni, 
ci si può recare presso l’Antistadio in 
Via Buozzi dal lunedì al venerdì (ore 
8-12), oppure contattare i recapiti 335 
5956770 e 377 1390583 (WhatsApp).
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Ristopro: i primi nodi 
che bisogna sciogliere

BASKET                                                                                                                   Serie A2

di LUCA CIAPPELLONI

Ristopro Fabriano fra la gioia per 
la promozione e le prime mosse 
verso l’avventura in serie A2. A 

due settimane di distanza dal trionfale 
epilogo nei playoff, la società cartaia 
è già a lavoro per affrontare il nuovo 
campionato. 

IL MERCATO GIOCATORI:
CIAO CIAO RADONJIC

Non ci sono stati movimenti in entrata 
di mercato, l’unica partenza sicura è di 
Todor Radonjic, dopo 63 partite uf� -
ciali a Fabriano. L’ala classe ’97 mon-
tenegrina giocherà comunque in A2, ma 
lo farà alla Benacquista Latina, che ha 
battuto sul � lo di lana la concorrenza 
di Orzinuovi. Radonjic torna nel Lazio 
dove era cresciuto cestisticamente con 
la Stella Azzurra Roma. «Sono stati 
due anni fantastici, stupendi, voglio rin-
graziare per la � ducia Lorenzo (Pansa, 
ndr) e la società - è stato il commiato 
di Radonjic sui social. – E poi i tifosi, 
che sono stati una fonte di carica e 
motivazione, la città di Fabriano, perché 
ci sono stato bene ed è dove ho deciso 
di far nascere mia � glia, sentendomi a 
casa. Mi sono divertito, ho gioito, pianto 
e sofferto con voi. La promozione in 
A2 è stata un'emozione unica. Adesso 
� nalmente Fabriano si trova dove me-
rita e sono contento di aver contribuito 
a questa impresa». La società cartaia 
ha ricordato «due anni in cui abbiamo 
affrontato e vissuto insieme grandi 

A cominciare
dal palasport
in cui giocare,

ma anche
l'organico

Il capitano Daniele Merletto sarà 
il primo confermato? Per lui 9,2 punti 

e 2,8 assist nella stagione da poco 
conclusa (foto di Gabriele Fava)

    
  

Andrea Scanzi ha garantito 
difesa ed esperienza (fotoser-

vizio di Marco Teatini)

dif� coltà, grandi emozioni ed in� ne 
una grande gioia il 23 giugno, una data 
ormai scolpita nei nostri cuori. Purtrop-
po, la pallacanestro e lo sport sono fatti 
anche di momenti dif� cili come questi, 
di scelte che, come società, dobbiamo 
accettare». Chi potrebbe rimanere è 
Daniele Merletto, capitano della ca-
valcata. «Se società e coach vorranno, 
io non mi tirerò indietro», ha detto il 
play 28enne che giocò in A2 Silver 

nel 2013/14 con Corato. «All’inizio 
dei playoff pensavo cosa avrei provato 
alzando il trofeo da capitano di Fabria-
no: è stato bellissimo – prosegue – Nei 
primi mesi non riuscivo ad esprimermi 
sui miei livelli, poi ho avuto il Covid 
e secondo le previsioni sarei dovuto 
rimanere fermo � no almeno al 5 mag-
gio. Nonostante l’accertata guarigione, 
avrei dovuto compiere un cammino più 
lungo rispetto ai miei compagni per 
ritrovare la forma. Quando i medici 
mi hanno dato il via libera è stata una 
liberazione. Quando ho capito che ce 
l’avremmo fatta? Dopo gara-3 a San 
Vendemiano. Poi se la quinta partita la 
vinci recuperando da -19, vuol dire che 
è l’anno buono». 

IL PRESIDENTE DI SALVO:
«UN SOGNO REALIZZATO»

Un sentimento che lo ha unito al pre-
sidente Mario Di Salvo. «Sullo 0-2 
contro San Vendemiano temevo l’eli-
minazione, ma dopo quelle due vittorie 
consecutive in trasferta ho capito che 
avremmo potuto fare grandi cose – ha 
ammesso il presidente. – È stata un'e-
mozione irripetibile, un sogno divenuto 
realtà e condiviso con una città. Cosa si 
prova a partire da zero e in una dozzina 
di anni ritrovarsi in A2? L’anno scorso 
coniai lo slogan “Come nelle favole”, 
la storia della nostra società lo è. Ab-
biamo iniziato nel 2008 con lo spirito di 
amicizia per colmare il vuoto lasciato la 
domenica dalla scomparsa del Fabriano 
Basket, negli anni abbiamo ereditato 

l'onere e l'onore di prima squadra citta-
dina, sentendo sempre più l'affetto e la 
vicinanza del pubblico. Sono passati gli 
anni, siamo cresciuti, ma non sono mai 
cambiati amicizia, rispetto e stima tra 
noi componenti della società. Oggi ci 
troviamo ad aver conquistato qualcosa 
per la quale 13 anni fa avevamo pianto. 
Questo ritorno in A2 deve lanciare un 
messaggio di speranza e positività, è 
la testimonianza che i sogni si possono 

realizzare. I miei � gli, quando saranno 
grandi, dovranno avere uno stimolo in 
più per inseguirli». 

SI GIOCHERA' A OSIMO 
O A FOLIGNO?

Il general manager Paolo Fantini ha 
parlato di «una rivincita di Fabriano. 
Le esternazioni di gioia sui social e 
l’atmosfera che si respira trasmettono 
un senso di rivalsa della città dopo 
le dif� coltà degli ultimi anni. Questo 
ritorno alla ribalta è un’occasione, che 
forse qualcuno non avrebbe più creduto 
possibile, e un segnale che impegnando-
si e credendo in qualcosa si ottengono 
i risultati. La A2 è una bella vetrina 
sportiva, ma da fabrianese non mi stan-
cherò di sottolineare come sia in primis 
un veicolo di unità sociale per la città: 
insieme potremo consolidare Fabriano 
in una realtà sportiva importante». Il 
messaggio è all’imprenditoria locale 
e alle istituzioni, insieme alle quali 
dovrà essere superato il primo ostacolo, 
l’indisponibilità del PalaGuerrieri. Im-
probabile per i costi l’ampliamento del 
palas di Cerreto d’Esi, Fabriano dovrà 
emigrare: il ballottaggio appare ridotto 
a Foligno e Osimo, con quest’ultima 
in vantaggio. «La politica locale deve 
credere in Fabriano con una visione di 
comunità e non di opposizione sterile, 
se remiamo nella stessa direzione avre-
mo risultati e restituiremo alla città un 
impianto degno di questo nome – ha 
detto Fantini – Vogliamo mantenere 
l’identità in questo territorio».

Todor Radonjic (14,5 punti e 8,4 rim-
balzi di media stagionale) ha salutato 

Fabriano per approdare a Latina, 
sempre in A2 (foto di Marco Teatini)

Pagelle della stagione: coach Pansa e Radonjic su tutti

Francesco Papa - Voto 8 - 
L'arma tattica al di là delle 
statistiche: energia, atletismo e 
impatto difensivo sono le basi 
su cui la Ristopro costruisce 
le fortune.
Santiago Boffelli - Voto 6.5
- Era tornato per tenersi in 
allenamento, dopo la parentesi 
del 2018 e l’addio a Palermo 
a febbraio, si rivela prezioso 
per le rotazioni di Pansa � no 
a gara-5 di � nale.
Francesco Paolin - Voto 
6 - La quarta stagione alle 
dipendenze di Pansa è a due 
facce: in regular season unisce 
intraprendenza e difesa, nei 
playoff si eclissa specialmente 
in attacco.
Daniele Merletto - Voto 8.5
- Le dif� coltà dei primi mesi 
col nuovo assetto tattico, poi a 
marzo il Covid lo colpisce in 
forma pesante. La reazione è 
da capitano con un playoff da 

leader (12.2 punti e 5.1 assist): il 
più vicino alla conferma in A2.
Kurt Cassar - Voto 7.5 - Arri-
vato a gennaio tra le perplessità, 
dopo stagioni ai margini in A2 
e le prime uscite non convin-
centi. Da � ne aprile il maltese 
si trasforma, sopravanza Garri 
nelle gerarchie e nei playoff è 
determinante.
Luca Garri - Voto 6 - L’argento 
olimpico 2004 vive una stagione 
tormentata: il rodaggio � sico 
iniziale dopo i mesi di inattività, 
poi il Covid e l’infortunio alla 
caviglia. Nei playoff non c’è più 
tempo per ritrovare più ritmo e 
centra la seconda promozione 
della carriera, dopo quella in 
A1 del 2001 con Livorno, dai 
margini.

Andrea Scanzi - Voto 8 - Lo 
specialista della categoria per 
eccellenza: terza promozione 
in A2 negli ultimi cinque cam-
pionati conclusi e negli altri due 
era arrivato in � nale. "Stopper" 
designato sul miglior attaccante, 
il suo ruolo di equilibratore tatti-
co va oltre le statistiche.
Gianmarco Gulini - Voto 7 - Il 

Merletto, Scanzi e Papa tostissimi, la sorpresa Cassar

baby ’02 scuola Pesaro è la sor-
presa in regular season, quando 
guadagna posizioni nelle gerar-
chie a discapito di Alibegovic e 
Di Giuliomaria. Nei playoff lo 
spazio si riduce, ma c’è sempre: 
nel � nale di gara-3 dei quarti a 
Sant'Antimo i suoi cinque punti 
in � la varranno oro per portare 
Fabriano sul 2-1.

Roberto Marulli - Voto 7 - Sce-
so in B nella scorsa estate dopo 
cinque anni di A2 per essere il 
punto di riferimento offensivo. 
L’alchimia tattica non è sem-
plice da trovare, ma i lampi di 
talento sono innegabili. Ha con-
tratto per la prossima stagione.
Todor Radonjic - Voto 9 - Arri-
vato a settembre 2019 a gettone 
per l’infortunio di Gatti, un anno 
e mezzo dopo è la stella polare 
fabrianese. Trascinatore � no alla 
meta: 17.5 punti e 10.3 rimbalzi 
dalla semi� nale in poi e nomina 
a miglior giocatore dei interi 
playoff di B. Il primo a salutare, 
potrebbe ritrovare Fabriano da 
avversario in A2.
Jona Di Giuliomaria, France-
sco Di Paolo, Marco Caloia, 

Alessio Re, Leonardo Cola
- Voto 6 - Batteria di giovani 
con poco spazio in partita ma 
utile in allenamento. 
Denis Alibegovic e Bozo 
Misolic - Voto 6 - Si sono 
separati dalla Ristopro a sta-
gione in corso, approdando 
ad Ancona e Ruvo di Puglia. 
Nel pacchetto under Gulini 
e Cassar negli stessi ruoli si 
sono fatti preferire.
Lorenzo Pansa (all.) - Voto 
9 - 48 vittorie in 65 panchine 
ufficiali a Fabriano e due 
campionati vissuti ai vertici, 
cambiando gli uomini ma 
instillando alla squadra lo 
stesso carattere. Ottiene la 
prima promozione in carriera 
da head coach, torna nella A2 
lasciata ad ottobre 2018 dove 
aveva vinto, sei mesi prima, 
la Coppa Italia con Tortona 
insieme a Garri e Radonjic.

l.c.

Coach Lorenzo Pansa, 
condottiero della promozione

fabrianese in serie A2

Antonio, Mario e Giuseppe Di Salvo titolari della Ristopro

Il tiratore Roberto MarulliIl grintoso Francesco Papa

Kurt Cassar
in lunetta
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