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Sport   28-29
Thunder Halley
promossa
in serie A2!
In questa magica stagione 
per il basket del territorio, 
arriva anche lo storico trion-
fo delle ragazze biancoblù.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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 Fabriano 8-9
I cinquant'anni 
del gruppo 
speleologico 

 Matelica   15
Carabinieri 
in prima linea 
contro le frodi
Il maresciallo Orrù in chiesa 
mette in guardia i fedeli 
anziani per i reati predatori 
ai loro danni.

 Fabriano  11
Pia Università 
dei Cartai: festa 
per la patrona
Una ricorrenza secolare ed una 
celebrazione che quest'anno 
coinvolgerà i bambini il 22 
luglio.

Il Next generation Eu – il piano varato dalla 
Commissione Europea nei mesi della pande-
mia e da cui è nato il Pnrr messo a punto dal 
governo Draghi – disegna il futuro attorno a 
due pilastri: un nuovo ambiente tecnologico 
(digitalizzazione) e l’urgenza della transi-
zione energetica e produttiva (sostenibilità). 
Immettendo risorse � nanziarie importanti 
per sostenere i necessari investimenti, il pia-
no si propone di accelerare il cambiamento 
del nostro modello di sviluppo.
I dati Istat sulla povertà italiana ci restitu-
iscono, invece, la fotogra� a di un Paese in 
grande dif� coltà, con 5,6 milioni di persone 
(circa uno su dieci) in condizione di povertà 
assoluta (con dif� coltà, cioè, ad arrivare alla 
� ne del mese). Il problema che abbiamo 
davanti è mettere insieme queste due facce 
della realtà: un futuro sempre più avanzato 
e un presente nel quale troppi rimangono 
ai margini. Questione peraltro riconosciu-
ta dallo stesso piano europeo che indica 
l’inclusione sociale come il 'terzo pilastro' 
da costruire. Gli ottimisti sostengono che 
proprio il rilancio dell’economia asciugherà 
velocemente le sacche di sofferenza socia-
le. Che la spinta alla ripresa economica 
sia essenziale per combattere i gravissimi 
problemi di povertà che i dati ci segnalano 
è fuori discussione. Ma occorre essere ben 
consapevoli che la crescita è condizione 
necessaria, ma certo non suf� ciente. Le 
domande sono: quanti di questi milioni di 
italiani in dif� coltà sono in condizione di 
entrare a far parte del nuovo ciclo di cresci-
ta? E come verranno ripartiti i pro� tti dei 
prossimi anni? 
Il Covid ha mandato in panne gli equilibri di 
quella ampia fascia di popolazione precaria 
che riusciva in qualche modo a sbarcare il 
lunario. Molte di queste persone avranno 
ancora le capacità e la voglia per rimettersi 
in gioco. Altre avranno più dif� coltà. È 
chiaro allora che le misure di protezione 
sono necessarie per evitare che la sofferenza 
sociale esploda in rabbia. Ma è altrettanto 
chiaro che la povertà non è riducibile alla 
sola dimensione economica. Si potrebbe 
dire così: in una società avanzata le con-
dizioni di povertà sono la calci� cazione di 
una serie di fragilità: un livello di studio e 
una esperienza lavorativa inadeguate; una 
situazione familiare precaria (ad esempio 
famiglie con � gli e con un solo genitore), la 
presenza di una patologia cronica invalidan-
te o di una disabilità grave, la provenienza 
da un contesto urbano degradato o da una 
area interna, una condizione di marginalità 
professionale; giovani imprigionati nella 
ragnatela dei lavoretti e della dipendenza 
(alcol, droga, azzardo). Per combattere 
questi problemi la crescita non basta.   (...)

Il sodalizio del Cai ripercorre 
questo mezzo secolo: dal 
1971 delle grandi scoperte al 
futuro che ci attende.

Nessun
dorma

La crisi della ricettività, con 
i due maggiori alberghi 
cittadini che hanno chiuso i 
battenti, induce a formulare 

alcune ri� essioni legate alla valoriz-
zazione del turismo e della cultura 
nel nostro comprensorio. Ai dati 
sull’af� uenza turistica si uniscono i 
problemi legati al trasporto stradale e 
ferroviario. Serve un ulteriore scatto 
in avanti.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè

e Leandro Santini

Una sfi da
a più facce
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di MAURO UNGARO*

(...) Né bastano i trasferimenti monetari (che pure vanno garantiti). 
Semplicemente perché la povertà ha a che fare con situazioni in cui a 
infragilirsi è la persona in quanto tale con la sua rete di relazioni prima-
rie e secondarie. Ecco dunque che l’obiettivo dell’inclusione sociale di 
cui parla il piano europeo ha bisogno di essere assunto come criterio e 
parametro della stessa crescita. Tutti noi speriamo che il post pandemia 
coincida con l’apertura di un nuovo ciclo di sviluppo. Ma ciò avverrà 
solo se i bene� ci non andranno a vantaggio di una parte ristretta della 
società. Per ottenere questo risultato, occorre prima di tutto dedicarsi 
� n da subito alla cura delle persone in dif� coltà e alla ricostruzione 
delle loro reti di relazione. Così che nessuno sia lasciato solo. Nelle 
ultime settimane c’è stata una specie di euforia legata allo slogan della 
ripartenza. Chi può, si è rimesso a correre. Ma è dif� cile ripartire se 
hai le quattro gomme bucate. Chi sta bene, chi ha capacità, chi ha 
risparmi – e sono tanti – è chiamato a mettersi in gioco. Combattere 
la povertà non è compito solo dello Stato. Ma dell’imprenditore, dell’in-
segnante, del professionista... L’importante è ricominciare a guardare 
avanti cambiando il nostro modo di ragionare: la crescita economica 
è un bene, ma non può essere pensata a prescindere dalle persone che 
abitano una comunità e dal rapporto con la natura. E questo non è 
uno slogan, né un auspicio buonista. È la presa d’atto della correzione 
dello sguardo che la pandemia ci chiede. La povertà è un problema e 
una s� da: è possibile una crescita che sia davvero inclusiva? È questo 
il problema che dobbiamo, ancora una volta, risolvere. Se lo faremo 
– e possiamo riuscirci – alla � ne ci guadagneremo tutti. E soprattutto 
saremo più orgogliosi di noi. La resilienza (la capacità di rialzarci 
quando uno choc ci mette a terra) è diventata la virtù più invocata in 
questo anno drammatico. Nel nuovo anno dobbiamo ripartire con lo 
spirito dell’atleta paralimpico che non si piange addosso per ciò a cui 
non può porre rimedio, ma trova nuovi orizzonti e s� de che lo spingono 
a dare il meglio a partire dalla sua nuova condizione. Dobbiamo farlo 
facendo tesoro delle lezioni apprese ricordando sempre che i vincoli 
non sono soltanto limiti ma anche punti d’appoggio, fulcri su cui fare 
leva per raggiungere nuovi obiettivi.
I ristori dell’animo devono servire a sviluppare un vaccino per la salute 
della mente o, come l’ha chiamato Papa Francesco, un vaccino per il 
cuore, i cui elementi costitutivi siano princìpi veramente attivi e vitali, 
come il rispetto, la gratitudine, l’altruismo, l’empatia, il sapere, il co-
noscere. Il loro effetto, una volta entrati nel nostro animo, è quello di 
aumentare la capacità relazionale di prendersi cura di sé e degli altri. 
Scon� ggere la povertà vitale vuol dire cambiare i meccanismi relazio-
nali patologici che l’hanno determinata e ridurre, in ultima analisi, il 
rischio che questa rappresenta per la salute mentale e la salute sociale. 
È cercare insieme un nuovo signi� cato al senso della vita, sconvolta 
dagli effetti della pandemia, è far sì che diventino marginali parole 
quali incuria, super� cialità, egoismo, presunzione, e che un termine 
come 'gratuito' ritrovi il suo senso più profondo, che è quello in cui 
in una relazione non si debba sempre creare un vantaggio per uno 
che sia uno svantaggio per l’altro, e in cui il compenso principale sia 
la gratitudine. Eppure i passi in avanti che potremo fare saranno tali 
solo se sapremo curare la ferita delle diseguaglianze, che al solito si 
aggrava dopo le crisi. Accesso a sanità ed istruzione, infrastrutture 
digitali di qualità disponibili per tutti, pari opportunità sono obiettivi 
fondamentali per mettere a disposizione senza esclusioni le incredibili 
opportunità che il mondo di oggi ci mette a disposizione. La s� da non 
è soltanto materiale, ma anche spirituale. È nostro compito creare le 
condizioni per la � oritura della vita umana. Siamo innanzitutto cerca-
tori di senso e la povertà di senso di vita è uno dei problemi maggiori 
dei nostri tempi. La grande s� da di civiltà del futuro post pandemia 
sarà realizzare pienamente quel principio, creando le condizioni per la 
generatività della vita per ciascun membro della comunità a partire da 
quella degli ultimi e degli scartati. Come ha detto più volte Francesco, 
da una crisi non si esce mai uguali. Sta a noi uscirne migliori.

Carlo Cammoranesi

Ddl Zan, 
dialogo 

aperto senza 
pregiudizi

Una sfi da a più facce

L’intervista rilasciata dal 
card. Bassetti all’e-
dizione di venerdì 9 
luglio di “Repubblica” 

offre un riferimento preciso a 
quanti hanno un vero interesse 
verso le tematiche affrontate dal 
Ddl Zan. Lo fa rimettendo al centro 
del dibattito non la sterile polemica 
alimentata da motivi ideologici, 
interessi elettorali o necessità di 
visibilità social ma la ricerca della 
strada più pro� cua per assicurare 
la tutela della persona. E per ogni 
credente questa tutela assume un 
signi� cato ancora più preciso ed 
impegnativo sapendo che l’altro 
custodisce in sé l’impronta della 
creazione di Dio. Le proposte di 
modi� ca testo all’esame del Par-
lamento, avanzate in questi mesi 
dalla stessa Conferenza episcopale 
italiana, da voci espressioni del 
mondo di ispirazione cattolica 
ma anche da realtà con sensibilità 
diverse del nostro Paese, non rap-
presentano un’astorica pretesa di 
privilegi confessionali. Intendono, 
piuttosto, fornire al legislatore un 
aiuto concreto perché le giuste 

� nalità della normativa procedano 
di pari passo con la tutela dell’e-
spressione etica e religiosa assicu-
rata dalla Carta Costituzionale ad 
ogni italiano. Lo stesso richiamo 
espresso dalla Santa Sede nella sua 
Nota verbale delle scorse settimane 
sollecitava il rispetto di un testo 
quale il Concordato la cui tutela 
costituzionale è garanzia non per i 

soli cattolici ma per tutti i cittadini. 
Il presidente dei vescovi italiani lo 
ribadisce con forza nelle ri� essio-
ni che ha af� dato alle pagine del 
quotidiano romano: “Dobbiamo 
impegnarci per fa sì che la nostra 
voce, la voce di tutti i cristiani, 
sia percepita in modo chiaro nella 
società odierna. Ci sono valori 
umano- universali che il cristiane-

di ALBERTO CAMPOLEONI
della scuola, tutti dobbiamo lavorare per ripensarla, 
dobbiamo farlo insieme. Abbiamo voluto la scuola 
d’estate, in cui rientra questo progetto, per recuperare 
socialità e un tempo di qualità in cui i giovani lavorano 
insieme, si misurano insieme, fanno anche dei sacri-
� ci insieme”. Indubbiamente un bel progetto, che tra 
l’altro ha avuto diverse declinazioni. E l’importanza 
di far incontrare di nuovo gli studenti e farli lavorare 
insieme è fuori discussione. Nello stesso tempo, però, la 
cronaca fa sembrare tutto questo una fuga in avanti da 
una realtà ben differente. I titoli dei giornali parlano di 
vaccini e mascherine, di reiterata didattica a distanza, di 
polemiche sull’obbligatorietà o meno delle vaccinazioni 
per insegnanti e studenti, di turni per le presenze, di 
problemi di trasporto, della agognata “immunità di 
gregge” che al momento resta una chimera. Il Mini-

stero ce la sta mettendo tutta, 
accelerando sulla campagna 
vaccinale con l’obiettivo di 
arrivare almeno a 180-190 
mila vaccinati raggiungendo 
una copertura di oltre l’80% 
degli operatori scolastici, 
incrementando anche le som-
ministrazioni per i giovani 
dai 12 ai 19 anni. Ma l’ultimo 
report del Governo riferisce 
che sono 1.063.903 i profes-
sori e il personale scolastico 
vaccinato, ma ancora 216.221 
persone non hanno fatto la 
prima dose (con, natural-
mente, il solito squilibrio tra 
le regioni d’Italia) E gli stu-
denti? Considerando la fascia 
12-19 anni, su una platea di 
4,6 milioni, 179 mila hanno 
completato il ciclo vaccinale 
(il 3,87%) e 994 mila han-
no fatto la prima dose (il 
21,48%) ma 3,8 milioni di 
ragazzi sono completamente 

scoperti. Per docenti e studenti c’è chi invoca l’obbligo 
vaccinale, ipotesi “non plausibile” per il Ministero. E 
certo dif� cilmente percorribile. E allora? Speriamo 
nella buona volontà, viene da dire. Tra la scuola del 
futuro e questa situazione di incertezza di strada biso-
gna farne ancora tanta.

Senza nulla togliere alla bellezza e all’impor-
tanza della creatività e del lavorare insieme 
per progettare il futuro e soprattutto innestare 
speranza in un presente abbastanza oppresso 

dai problemi della pandemia (e non solo), si resta 
quantomeno disorientati dalla distanza tra l’ottimismo 
che traspare dalla lettura di una nota del Ministero 
dell’istruzione sul primo European summer camp 
della scuola italiana e, contestualmente, dalle notizie 
che rimbalzano sui media proprio a proposito del 
futuro immediato del prossimo anno scolastico. Da 
una parte, la visione ampia di una scuola innovativa, 
dall’altra le preoccupazioni concrete di una scuola 
che non sa come ripartire a 
settembre, tra vaccini per 
gli insegnanti e gli studenti, 
mascherine, avvii posticipati 
delle lezioni, incubo contagi. 
Il primo European summer 
camp della scuola italiana, 
conclusosi nei giorni scorsi 
– spiega il Ministero – è un 
“progetto di sperimentazione 
delle metodologie didattiche-
innovative, promosso in at-
tuazione del Piano estate e 
del Piano nazionale scuola 
digitale (Pnsd)”. Un progetto 
cui hanno partecipato ragazze 
e ragazzi da tutta Italia che, 
lavorando in gruppo, hanno 
messo a punto nuove idee per 
la scuola, immaginando “spa-
zi comuni dove incontrarsi e 
coltivare la socialità fra una 
lezione e l’altra, aree relax 
dove far riposare la mente, 
aule e ambienti digitali che 
favoriscano un apprendimen-
to innovativo”. A conclusione del lavoro fatto insieme 
gli studenti hanno incontrato il ministro Bianchi che li 
ha ringraziati e incoraggiati: “Avete utilizzato strumenti 
innovativi di confronto e di esposizione, avete speri-
mentato in prima persona l’innovazione didattica”. Poi 
ha aggiunto: “L’anno prossimo sarà un anno costituente 

Tra sogno e realtà

I titoli dei giornali parlano 
di vaccini e mascherine, 

di reiterata didattica a distanza, 
di polemiche sull’obbligatorietà 

o meno delle vaccinazioni 
per insegnanti e studenti

simo porta con sé e che dobbiamo 
sempre più saper mettere in campo 
a servizio del bene comune”. Una 
mano tesa alla politica secondo 
quella consolidata tradizione che 
ha visto il mondo cattolico offri-
re un apporto fondamentale alla 
scrittura delle regole per la vita 
del nostro Paese garantendone la 
tenuta democratica dalla � ne della 
seconda guerra mondiale ad oggi. 
“Accoglienza, dialogo aperto e non 
pregiudiziale” sono i punti fonda-

mentali di un rapporto auspicato, 
sollecitato ma non imposto alla 
luce della traccia indicata da Papa 
Francesco durante il suo intervento 
al Convegno ecclesiale di Firenze: 
“Questo nostro tempo richiede di 
vivere i problemi come s� de e non 
come ostacoli: il Signore è attivo 
ed opera nel mondo. Voi, dunque, 
uscite per le strade e andate ai 
crocicchi; tutti quelli che troverete, 
chiamateli, nessuno escluso”.

*presidente nazionale Fisc
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di ALESSANDRO MOSCÈ

La crisi e la ricettività

I due alberghi principali della 
città ora chiusi: da sinistra 
l'Hotel Janus ed il Gentile 
da Fabriano. Sotto il trasporto 
stradale e ferroviario: 
su questo fronte ancora disagi

L'Azione 17 LUGLIO 2021

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria le strutture 
ricettive alberghiere non hanno subito lo stop, 
ma potevano proseguire l’attività solo in favore 
delle persone autorizzate a 

spostarsi secondo le previsioni nor-
mative in vigore. La Federalberghi fa 
sapere che a seguito della pandemia 
nel 2020 sono andate perse 228 milioni 
di presenze (-52,3% rispetto al 2019), 
con un calo di fatturato del settore ri-
cettivo pari al 54,9%. A giugno 2021, 
nel comparto ricettivo, sono andati in 
fumo circa 100mila posti di lavoro 
temporanei. Nonostante il blocco dei 
licenziamenti, nel 2020 sono spariti 
quasi 20mila occupati a tempo inde-
terminato, segno che le persone hanno 
preferito lasciare il settore. A Fabriano 
la situazione è altrettanto complessa.

» CHIUDONO 
GLI ALBERGHI

Si parla di rilancio della città e del 
comprensorio, ma le strutture soffro-
no: alcune, addirittura, hanno chiuso i 
battenti. E’ all’asta giudiziaria l’Hotel 
Janus che non si è riusciti a mantenerne 
operativo. Si è partiti da una base di 
due milioni e 551mila euro per un lotto unico composto di 
78 camere, insieme a reception, uf� ci, sala riunioni, terrazza 
e sala ristorante per l’albergo ubicato a pochi passi dal cen-
tro storico. Nel 1967 l’Hotel Janus fu fondato dalla famiglia 
Merloni ed è stato completamente restaurato nel 2009. Ora i 
gestori di una cooperativa di ex dipendenti hanno rinunciato ad 
andare avanti in quanto non si sono pro� lati soggetti disposti 
all’acquisto. Nei momenti di massima utenza l’Hotel Janus ha 
avuto ben 32 dipendenti, sensibilmente ridotti negli anni. Il 
passo indietro della cooperativa guidata da Mirko Gaggiotti, 
che aveva perso il 90% del fatturato, ha decretato l’inevita-
bile � ne. Sono stati lanciati più appelli per la salvaguardia 
dello storico albergo, specie da parte del mondo associazio-

nistico che era solito ritrovarsi allo Janus per le conviviali. 
I costi � ssi risultano elevati in una città che ha perso gran 
parte della forza lavoro delle aziende metalmeccaniche. Si 
registrano spostamenti ridotti e le richieste dell’utenza sono 
ormai ridotte all’osso. Il format degli impegni professionali 
a distanza, con lo smart working innescato con il Covid-19, 
ha diminuito il pendolarismo dei professionisti. Insomma, il 
settore della ricettività e dell’accoglienza è stato messo a dura 
prova, se si considera che anche l’Hotel Gentile (48 stanze) 
è chiuso dopo il tentativo di lanciare la formula residence. I 
contributi governativi stanziati sulla carta sono stati giudicati 
di dif� cile accesso e non suf� cienti per il pagamento delle 
tasse e dei tributi.

» IL TRASPORTO 
STRADALE E FERROVIARIO
A proposito di turismo, non sono ancora terminati i lavori 

per il raddoppio della SS76. 
Ritarda il completamento del-
la tratta a due corsie per ogni 
carreggiata, mentre il progetto 
esecutivo degli ultimi due lotti 
da Castelraimondo a Muccia 
della Pedemontana Fabriano-
Muccia, arteria stradale che 
collega la SS77 Foligno Ci-
vitanova alla SS76 Perugia 
Ancona, prevede il termine dei 
lavori nel 2023. Un’opera che 
aprirà il territorio alla viabilità 
della dorsale tirrenica. Giorni 
fa, sulle pagine di “Repubbli-
ca”, Emanuela Audisio faceva 
notare, riguardo al trasporto 
ferroviario, che tra Roma e 
Falconara Marittima ci sono 
di mezzo l’Umbria e l’Appen-

nino. L’aspetto turistico si basa anche sul collegamento dei 
treni a bassa velocità che non facilita i trasporti. Nell’articolo 
viene evidenziato che spesso le ore di ritardo non valgono il 
prezzo del biglietto. Ma certamente il trasporto stradale, nel 
complesso, offrirà da qui a breve un aiuto per sdoganare le 
aree interne dalla dif� cile raggiungibilità.

» PASSI AVANTI 
NEL TURISMO

Sul fronte del turismo qualcosa si muove, in attesa della ripresa 
a pieno ritmo. Il neo assessore Nello Fiorucci intende favorire 
un turismo di motivazione e non di prodotto, individuando i 
� ussi turistici che arrivano e focalizzandosi su scelte priori-
tarie in collegamento con gli operatori di settore. Aumentare 
l’accoglienza turistica e progettare i pacchetti per le esigenze 
dei vari target turistici: questo è l’obiettivo immediato della 
Giunta Santarelli. Dal 26 maggio i plessi culturali sono stati 
visitati da migliaia di turisti, stando a quanto riferiscono 
dall’uf� cio cultura che ha vigilato sul rispetto delle norme 
di sicurezza, in particolare del Museo della Carta e della 
Pinacoteca Molajoli. La Comunità Montana ha intercettato 
dei fondi orientati alla valorizzazione delle aree interne e al 
tracciamento di percorsi e sentieri, sia dal punto di vista del 
trekking escursionistico che del cicloturismo, vera e propria 
locomotiva del turismo ambientale. La valorizzazione delle 
seconde case come volano turistico e per portare a reddito gli 
immobili, è l’idea di Luisa Maccari e Teodora Gavioli con 
la start up dal nome Analogic Tour nell’ambito del campus 
ReStartApp organizzato da Fondazione Garrone e dalla Fon-
dazione Merloni. In tale contesto la chiusura dei due alberghi 
più importanti della città stride ed è in controtendenza con 
gli obiettivi delle istituzioni e delle categorie. Abbiamo perso 
200 posti letto con la chiusura dell’Hotel Janus e dell’Hotel 
Gentile. Vedremo se ci sarà una nuova asta per lo Janus e se 
il Gentile riuscirà a riaprire dopo aver comunicato la sospen-
sione. Si tratta di due alberghi che erano in grado di coprire 
più di un terzo dei posti letti cittadini e del comprensorio.

Sono chiusi i due alberghi 
storici della città

Lo sport con il turismo è un binomio eccezionale per 
un’economia di qualsiasi territorio, in quanto muove ge-
neralmente un numero molto alto di persone. Lo abbiamo 
visto in questi anni dove tra la danza sportiva, il nuoto, 

la ginnastica ritmica, l’enduro, il basket ora anche l’atletica 
con la nuova performante pista hanno portato migliaia di 
sportivi che hanno dovuto pernottare a Fabriano con ottima 

ricaduta sul tessuto territoriale.
Non dimentichiamoci chiaramente, 
anche se non è sport, della Mostra 
dell’Acquarello che attrae gente da tutto 
il mondo. Si calcola che ogni giornata, 
composta da un pernottamento e due 
pasti, comporti una spesa minima di 80 
euro per persona, oltre altre spese tra bar 
o negozi. Cosa succede ora? Lasciamo 
da parte la pandemia che ha bloccato 
quasi interamente lo sport, ma vediamo 
in senso positivo il futuro cercando di 
ripetere gli eventi passati.
L’ evento sportivo ha necessità di due 
elementi, oltre che il volontariato delle 
società organizzatrici: l’impiantistica 
sportiva e l’accoglienza, cioè le came-
re. Per l’impiantistica, sappiamo bene 
la situazione del PalaGuerrieri che tra 

Danza e Ritmica ha portato ogni volta oltre 500 persone; 
ora con la inagibilità queste manifestazioni non si potranno 
fare. Per il settore alberghiero, colpito duramente dal Covid 
e non solo, Fabriano sta pagando duramente con la chiusura 
di quelli che erano gli hotel storici principali.
Ecco qualche numero parlando degli hotel in città: si è 
passati da circa 260 camere disponibili qualche anno fa a 
meno di 100 camere odierne. Allargandoci nelle immediate 
vicinanze i numeri delle camere per fortuna non sono di-
minuiti e rimasti stabili in altre 80 camere circa a distanza 
non oltre i 20 km da Fabriano. Stessa sorte ai nostri cugini 
jesini che hanno subito la chiusura del loro hotel principale 
che aveva 130 camere.
Poi c'è una folta serie di B&B e pochi agriturismi, che però 
possono andare bene per il turista di passaggio, ma non per 
le società sportive che hanno bisogno di più camere insieme. 
Nell’immediato sarà molto dif� cile far conto sulla movi-
mentazione sportiva, ma anche su quella culturale-turistica, 
perché i gruppi non avranno la possibilità di avere abbastan-
za disponibilità alberghiera e struttura sportiva adeguata per 
grandi numeri di presenze.

Leandro Santini, presidente della Consulta dello Sport del Comune

Quando lo sport alimenta
il turismo: ma ora senza il palasport? Numeri importanti di presenze



Finalmente ha riaperto al pubblico lo Chalet, dei giar-
dini pubblici Regina Margherita, luogo di ritrovo estivo 
storico per eccellenza dei fabrianesi e di tanti giovani 
dei paesi vicini. Per conoscere le novità e i progetti, 
abbiamo intervistato Pietro Benedetti, gestore del 
locale e Marco Battistoni, direttore artistico.
Già dalle prime informazioni cogliamo aspetti di 
grande interesse, visto che i gestori hanno dichiarato 
che “l’intento è di rilanciare lo chalet valorizzandolo e 
cercando di richiamare anche una clientela adulta, oltre 
a quella giovanile”. La struttura è stata recentemente 
oggetto di lavori � nalizzati a renderla più attrattiva e 
ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per offrire 

un servizio al pubblico. Con un locale così rinnovato, 
i gestori hanno steso un � tto ed interessantissimo ca-
lendario di serate che interesserà tutto il periodo estivo 
e che riuscirà a soddisfare tutti i gusti. Al momento 
sono state organizzate le serate di giovedì, venerdì 
e sabato, rispettivamente con musica latina, house 
e commerciale. Per attirare la clientela più adulta lo 
Chalet ha già organizzato una cena su invito nei primi 
giorni di apertura, con un bel successo, e si appresta ad 
organizzarne un’altra che verrà comunicata non appena 
verrà scelta la nuova data. La struttura sarà aperta � no 
al 15 ottobre con l’auspicio di creare una stagione ap-
petibile e intensa in previsione del prossimo anno dove 
si conta di poter avere a disposizione più mesi per la 
programmazione (apertura già dal prossimo aprile?).
Non possiamo che augurarci che i progetti per lo Chalet 
abbiano successo per vivacizzare la vita cittadina di 
giovani e non solo, e rendere Fabriano più attrattiva a 
livello turistico con servizi interessanti anche dal punto 
di vista dell’intrattenimento, moda (anche s� late), 
musica e spettacolo.

Francesco Socionovo
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Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello anti-
violenza. 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: artemisia-
fabriano@gmail.com. Fb: 
Artemisia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Artista 
a scuola: 
Roberta 

Gagliardini 
all'opera

CERCASI
Pensionata marchigiana CERCA in affi tto appartamento 
non arredato, con due camere, al piano 1° oppure altro pia-
no servito da ascensore.
Tel. 349 1393169.

Su2Piedi arriva 
a San Romualdo Il sindaco di Cerre-

to d’Esi, dopo mesi 
diffi cili, esprime pub-
blicamente una certa 
soddisfazione perché 
nella sua città, dopo 
mesi duri, non si re-
gistrano più casi di 
contagio da Covid-19. 
L’augurio è che que-
sta fase rappresenti 
l’inizio della fi ne di un 
periodo decisamente 
buio.

David 
Grillini

Munita del proprio aerogra-
fo, dei colori, della carta e 
di tanta pazienza, Roberta 
Gagliardini si è ”messa in 
gioco” con i bambini della 
scuola d'Infanzia Bruno 
Munari.
Ma chi è Roberta Gagliardini?
Artista fabrianese che più di tutte identi� ca, attraverso lo studio della 
� gura femminile, l'attenzione dedicata dall'arte alla donna.
Perchè portare la propria esperienza artistica a scuola?
Bruno Munari descriveva un aspetto della creatività, il fare arte legato 
al benessere del bambino, sperimentare attraverso i laboratori artistici 
le potenzialità che si hanno � n da piccoli, da qui i laboratori realizzati 
da Roberta Gagliardini. Un sentito grazie dai bambini, dalle famiglie e 
dai docenti.

Lucia Cucchi

Entra nel vivo Su2Piedi, il festival promosso 
dall’Ambito 10 per vivere il territorio di Fabriano e 
Cerreto d’Esi, che il 17-18 luglio arriverà a Poggio 
San Romualdo (nella foto).
Sabato 17 luglio: escursioni e musica sotto le 
stelle con i Tlon
A partire dalle 15.30 e � no alle 19 di sabato 10 
luglio, ogni 15-30 minuti i partecipanti potranno 
esplorare i sentieri, insieme alle guide del Parco 
della Gola della Rossi e dell’IIS “Morea Vivarelli”: 
un’escursione animata e divertente, strutturata come 
una caccia al tesoro tra i boschi, e accompagnata da 
attività sensoriali. Quella di Poggio San Romualdo 
sarà una tappa adatta a tutti: la giornata nasce dalla 
collaborazione tra il Parco Regionale della Gola 
della Rossa e di Frasassi e la Riserva Naturale 
Statale Gola del Furlo, che per l’occasione metterà 
a disposizione la Joelette, una carrozzella da fuori 
strada a ruota unica che permette di affrontare 
l’escursione ad ogni persona con mobilità ridotta 
o in situazione di handicap, bambino o adulto, e il 
proprio staff formato e abilitato alla conduzione.
La sera, a partire dalle 21.30, momento musicale 
con gli esperimenti sonori dei TLON: in collabora-
zione con Fabriano Pro Musica, l’innovativo gruppo 
fabrianese accoglierà gli escursionisti con musica 
sotto le stelle. Per gli appassionati del campeggio, 
ci sarà anche la possibilità di dormire in tenda.
Domenica 18 luglio: giochi di montagna e incon-
tri con gli imprenditori
Domenica, dalle 10, incontro con i giovani impren-
ditori del territorio, per capire come fare impresa 
s� dando il terremoto: Teodora Gavioli, start-upper 
e responsabile del Fhub, lo spazio di coworking di 
Fabriano, modererà gli incontri con l'imprenditore 
agricolo Andrea Corvatta e la graphic designer Va-
lentina Monacelli. E poi ancora giochi e intratteni-
mento, con la Caccia � oristica (s� da a chi riconosce 
più specie di � ori, piante e pro� lo dei monti). Per il 
vincitore in palio la maglietta di Su2Piedi.
Si può partecipare anche a uno solo degli eventi, 
oppure passare un weekend tra la quiete e la bellezza 
delle nostre montagne: tutte le iniziative sono gra-
tuite. Le registrazioni sono aperte sul sito del Parco 
Gola della Rossa e Frasassi al link: https://turismo.
parcogolarossa.it/bigliettazione_su2piedi/ . E’ pos-
sibile anche iscriversi alle iniziative direttamente sul 
posto, anche se è gradita la prenotazione per motivi 
organizzativi. Per informazioni, è possibile scrivere 
a info@happennines.it, o telefonare al 349 9090348.
Le altre tappe
La prima tappa del Festival si è tenuta lo scorso 
3-4 luglio al Valico di Castelletta: una due giorni 
sperimentale, con le esibizioni degli IKA la testimo-
nianza degli imprenditori Luca Bianchi, produttore 
di mieli impegnato nel movimento Slow Food, Ste-
fano Marino, con l’agriturismo Alpaca della Rossa, 
e Davide Fabrianesi, guida ambientale escursioni-
stica. A Cerreto d’Esi, all’Eremo dell’Acquarella, 
il secondo incontro, con il suggestivo momento 
di musica medievale Musica Reservata di Marco 
Agostinelli e Andreina Zoppi, e la presenza della 
fashion designer Alessia Barbarossa e di Giacomo 
Arteconi della Cartiera Manualis. Scout dell’Agesci 
e Azione Cattolica protagonisti delle attività di in-
trattenimento, con momenti di confronto sul lavoro 
e l’impresa e “escursioni con delitto”.
Il format di Su2Piedi si conferma un esperimento 
innovativo: si vive la montagna in una dimensione 
completa e coinvolgente, attraversandone i sen-
tieri e respirando il potenziale di creatività di un 
territorio ancora poco conosciuto ma dal grande 
potenziale. Un’occasione di divertimento e anche 
di orientamento al lavoro per le famiglie e gli under 
35, all’insegna della sostenibilità e dell’amore per 
la natura.

Uno Chalet 
per tutte le età
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 17 e domenica 18 luglio
SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 18 luglio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 18 luglio 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

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

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

 NO ALLA POLITICA DEI LIKES

La tornata elettorale che si sta per aprire ai 
� ni delle elezioni nel 2022 per il rinnovo del 
Consiglio comunale di Fabriano e della carica di sindaco, non 
inizia all’insegna dei buoni auspici. Sui social imperversa per lo 

più uno scontro di parte, arbitrario, con parole a vanvera che alimentano 
la misurazione del consenso sui likes e sui followers: termini estrapolati 
dalla lingua inglese e che sono la cartina di tornasole di una super� cialità 
disarmante, colma di espressioni simboliche: i cosiddetti emoticon. Lo 
scriveva tempo fa sulle pagine di “Repubblica” Bernard-Henry Lévy, 
rimarcando la teoria dello sguardo e del voyerismo gaudente. “La luce 
vitale di una rete funziona a pieno regime e crea un’umanità assetata, 
come gli dèi di Anatole France, non di sangue, ma di chiacchiericcio”. 
Nell’imbarbarimento collettivo sembra non emergere più la realtà reces-
siva e drammatica di Fabriano a partire dal 2008. Sia chiaro: oggi non si 
fa politica seriamente se si perde di vista il male comune: un terzo dei 
fabrianesi in età lavorativa è inoccupato o disoccupato; le maggiori aziende 
locali hanno venduto ad acquirenti esteri o sono in dif� coltà; il tessuto 
produttivo non ha mai avuto una ripresa, né tanto meno una riconversione; 
i giovani lasciano Fabriano e non ritornano; non si vede alcuna prospettiva 
perseguibile per le nuove generazioni residenti. Chi nella politica insegue 
un interesse personale dimostra, purtroppo, un triste solipsismo, a Fabriano 
come nel resto d’Italia. Le compagini locali non sono dedite all’ascolto, 
per cui si riducono, ruvide e laconiche, a propiziare una girandola di nomi 
contrapposti nel toto-sindaco che noi stessi, sulle pagine del settimanale, 
abbiamo provato a fare raccogliendo una curiosità enorme. Eppure è la 
coscienza collettiva che dovrebbe esortare alla ri� essione sulla mesta, 
interminabile fase di latenza di un territorio martoriato, non l’autocelebra-
zione o il tifo per una bandiera o per l’altra (ritengo che in parte il sindaco 
Gabriele Santarelli abbia intrapreso questo rivolgimento di coscienza, pur 
rimanendo invischiato nell’isolamento del Movimento 5Stelle). 

 SI' AD UNA CARTA DEI VALORI

Non sarà una coalizione a vincere le prossime elezioni, ma un progetto 
costruttivo dove enti pubblici e privati, comunali e non, sapranno creare 
vasi comunicanti indicando una scala di valori composta di priorità per 
attenuare l’incessante crisi. La caccia al voto, viceversa, rischia di tra-
mutarsi in una caccia al tesoro per un’attività ludica, celando le necessità 
schiaccianti di Fabriano e del comprensorio. Il segnale che si avverte è 
di una politica che non avvicina ma distanzia, che non unisce ma divide. 
Come dalla testa di Kronos partorisce antagonismi spesso insanabili, del 
tutto personali e irrilevanti. Il premier Mario Draghi ha dimostrato che 
l’autorevolezza nasce dalla competenza e 
che dalla competenza scaturisce il buon 
governo, specie se si completa una ma-
turazione che esclude quelle differenze 
insigni� canti e sancisce l’unione nell’emer-
genza. Il modello migliore, di questi tempi, 
è guidato da chi sa assemblare le idee e le 
preminenze restituendo voce alla gente. Non 
si vive di soli marciapiedi e rotatorie. Ci 
vorrebbe una carta dei valori, una manifesto 
sul modello europeo con l’elenco dei diritti 
fondati sull’uguaglianza dei cittadini, sulla 
solidarietà e soprattutto sul lavoro. E per 
lavoro intendo quell’informazione nell’am-
bito dell’impresa, il diritto di negoziazione 
e di azioni collettive, di accesso ai servizi 
di collocamento, di tutela in caso di licen-
ziamento, di condizioni eque, di sicurezza 
e assistenza sociale. Elementi garantiti solo 

Una coscienza 
collettiva

Lo stato delle cose 
e l’esperienza 

politica: non sarà 
una coalizione 

a vincere le elezioni. 
Serve un  progetto 

realmente costruttivo

da un tavolo permanente, ef� cace, con le rappresentanze istituzionali, le 
parti sociali e le maestranze industriali, che si riunisca con continuità nel 
municipio di Fabriano. Dal 2008 in poi lo scollamento tra il mondo della 
politica e il mondo della produzione è apparso evidentissimo. 

 IL RICAMBIO E' NECESSARIO

Un altro aspetto non di poco conto è rappresentato dal ricambio dei sog-
getti proponenti. Non parlo di rottamazione, ma dove sono i trenta, qua-
rantenni che dovranno piantare le basi per il futuro prossimo, che appare 
così complesso? Perché il protagonismo � ne a sé stesso sgorga sempre 
dalle vecchie � gure, da chi ha avuto precedenti esperienze governative? 
Sarebbe bene costituire gruppi di lavoro, stile think-tank, composti anche 
da giovani e da chi non hai mai amministrato Fabriano, per progettare un 
piano di azione che rispecchi, in primo luogo, le ambizioni odierne di tutti 
e di non dei singoli. Cosa dovrebbe diventare la città nel corso dei prossimi 
dieci, quindici anni? La risposta non la possono dare per l’ennesima volta 
i soliti noti, ma coloro che, padri e madri di famiglia, hanno deciso di non 
lasciare la città e che non provengono da un sistema vetusto. Individui 
che vantano passione, professionalità, intuizione e che guardano ai � gli 
di Fabriano. Sostiene il sociologo Umberto Galimberti: “I giovani sono 
una costruzione”. Oggi, però, non li sostiene una tradizione favorevole, in 
quanto si sono spezzate le tavole che indicavano le direzioni da prendere. 
Fabriano è una città povera, insicura, invecchiata, depressa. Il cambio di 
passo, dunque, non potrà risultare anacronistico. Cosa porterebbe il tanto 
auspicato ricambio? Probabilmente meno politica e più prospettive, più 
orizzonti. Meno strategie e più morale, più anima. Meno macchinazioni 
e più dinamicità, più coraggio.

 IL DOMANI E' NELL'ALTERNATIVA

Il prodotto manifatturiero è la condizione per sostenere l’economia: senza 
l’industria la crescita non riprenderà mai. Ma ci si dovrà porre l’obiettivo 
della transizione ecologica che conduca il territorio verso uno sviluppo 
sostenibile. Il domani signi� cherà ricerca, cultura, piani integrati di svilup-
po, equilibrio urbanistico. Il potere precostituito, immobile e in linea con 
una continuità cinquantennale, andrà sostituito da un termine a Fabriano 
giudicato, sottovoce, con sospetto e dif� denza, retaggio di una mentalità 
metalmeccanica: immaginazione. La spesa pubblica non potrà essere 
sempre improduttiva, ma un investimento audace, una risorsa di iniziativa 
imperniata, in un sistema di rete, sull’agricoltura, sull’allevamento, sulla 
gastronomia, sulla carta (complimenti a chi � nalmente ha alzato il vessillo 
del logo per eccellenza di Fabriano), sull’informatica, sulla robotica, sul 
lavoro a domicilio, sugli eventi � eristici, sulle manifestazioni culturali di 
rilievo nazionale e internazionale (vedi ciò che potrà scaturire dal mar-
chio Unesco). Dovrà nascere una domanda di luogo che riempia di senso 
la città, che faccia ri� uire una certa mobilità interna ed esterna, oltre la 

montagna e il campanilismo 
sterile di corso della Repub-
blica e piazza del Comune. 
Alle nuove leve il compito 
di avviare un disegno po-
litico di interpretazione e 
trasformazione della realtà, 
perché Fabriano non è più 
Fabriano. Ci vorranno anni, 
e per questo attendiamo una 
coesione politica che superi 
ogni privilegio e posizione 
di rendita, che nasca nel 
laboratorio della società 
civile più fresca ed energica, 
inedita. “In fondo all’ignoto 
per scoprire il nuovo”, dice-
va il padre del simbolismo 
Charles Baudelaire.

Consiglio comunale di Fabriano e della carica di sindaco, non 
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di GIGLIOLA MARINELLI

Ispirato dai nostri paesaggi
Il Polittico di Valle Romita ed uno studio della Fondazione Merloni con l'Università

Un'opera apprezzata da tutta la popolazione 
e cantata dai poeti di ogni tempo...

L’arte di Gentile da 
Fabriano svelata da 
� ori e suolo attraverso 
un importante studio, 

condotto dall’Univpm Università 
Politecnica delle Marche, le cui 
conclusioni sono state prodotte il 9 
luglio presso l’Eremo di Valdisasso 
di Fabriano. Un progetto ispirato 
da Padre Ferdinando Campana 
dell’Ordine dei francescani dell’E-
remo di Santa Maria di Valdisasso, 
con la partecipazione della Fonda-
zione Aristide Merloni. Presenti 
all’incontro l’ingegner Francesco 
Merloni, presidente della Fonda-
zione Aristide Merloni e Paolo 
Clini, responsabile culturale presso 
Univpm. Oggetto della ricerca il 
famoso Polittico di Valleromita di 
Gentile da Fabriano ed il luogo in 
cui fu dipinto dall’artista, le pendici 
del Monte Rogedano o in Veneto? 
Tramite una rilevazione con il car-
bonio-14, condotta su � ori, erbe 
e suolo, è stato possibile risalire 
al luogo in cui il celebre pittore 
fabrianese realizzò la sua opera. 
Lo studio botanico, presentato da 
Marina Allegrezza (docente di Bo-
tanica ambientale e applicata presso 
Univpm), Eleonora Giovagnoli, 
Silvia Montecchiari e Giulio Tesei, 
ha approfondito l’identi� cazione 
delle specie vegetali presenti nel 
Polittico di Valle Romita anche 
attraverso il confronto con la lista 
di specie pubblicata in Piccoli & 

Pellizzari (2006) specificandone 
l’ubicazione nelle pale del dipinto 
per poi ipotizzare il luogo o i luoghi 
nel contesto paesaggistico attuale 
di Valle Romita che possano aver 
ispirato il pittore. Nonostante le 
dif� coltà nell’identi� cazione delle 
numerose entità vegetali presenti 
nel polittico (circa 30), dove si 
alternano esemplari dipinti con 
rigore scientifico (e quindi ben 
riconoscibili) ad altri più generici 
(cioè di dubbia identi� cazione o 
non identi� cabili) e grazie anche 
al confronto critico con l’elenco 
di Piccoli e Pellizzari (2006), è 
stato possibile stilare un elenco di 
18 specie identi� cate con discreta 
sicurezza di cui sette ancora dubbie. 
Per ogni specie vengono fornite 
informazioni di carattere biologico, 
distributivo, l’habitat preferenziale, 
la presenza nel territorio e l’ubica-
zione nelle pale del Polittico. Le 
famiglie più rappresentate sono le 
Asteraceae, le Fabaceae, le Ranun-
culaceae e le Rosaceae. Si tratta per 
lo più di specie elio� le tipiche di 
prateria e comuni attualmente nei 
prati di Monte Rogedano raggiun-
gibili in 30 minuti percorrendo il 
vecchio sentiero che dall’Eremo 
di Santa Maria di Valdisasso sale 
ai prati con un dislivello di circa 
200 m. Sulla base del periodo di 
� oritura delle specie che nel dipinto 
risultano � orite si può desumere che 
l’epoca di realizzazione dei prati 
� oriti nel dipinto sia riconducibile 
ad aprile-maggio. Inoltre l’elevata 

percentuale di specie boreali che 
caratterizza i prati del dipinto si 
potrebbe collegare al clima e, in 
particolare, alle basse temperature 
del 1400, che risultano nettamente 
inferiori a quelle attuali. In� ne per 
quanto riguarda il luogo o sui luoghi 
che potrebbero aver ispirato il pitto-
re, sulla base dei risultati ottenuti si 
ipotizza che i luoghi di ispirazione 
delle pale in questione siano due: 
per le pale di San Girolamo, San 
Francesco d’Assisi, San Domenico 
e Santa Maria Maddalena, 10 delle 
18 specie identi� cate nel dipinto 
sono comuni negli attuali prati del 
Monte Rogedano; per la pala in 
una delle cuspidi raf� gurante un 
santo francescano (Sant’Antonio da 
Padova o San Tommaso d’Aquino), 
si osservano specie scia� le o non 
� orite, indicando come possibile 
ispirazione i pressi dell’Eremo. 

Uno studio pedologico condotto 
da Giuseppe Corti (Docente di Pe-
dologia presso Univpm), Stefania 
Cocco, Dominque Serrani, Andrea 
Salvucci, Lorenzo Camponi e Va-
leria Cardelli ha voluto avvalorare 
l’ipotesi che il luogo di ispirazione 
dei prati � oriti ai piedi di San Giro-
lamo, San Francesco d’Assisi, San 
Domenico e Santa Maria Madda-
lena possa trovarsi sulla sommità 
del Monte Rogedano, accertando 
che, al tempo della realizzazione 
dell’opera, quei pascoli fossero già 
presenti. Le conclusioni dello stu-
dio, presentate da Lorenza Mochi 
Onori (ex direttrice generale delle 
Marche per il Ministero dei Beni 
Culturali), in base all’analisi � ori-
stica, seppur preliminare, ha per-
messo di identi� care con discreta 
sicurezza 18 specie di cui 7 ancora 
dubbie. Undici delle 15 specie in-

dicate in Piccoli e Pellizzari (2006) 
vengono qui confermate. Sulla base 
del periodo di � oritura delle entità 
che nel polittico risultano � orite si 
può desumere che l’opera sia stata 
realizzata nel periodo riconduci-
bile ad aprile-maggio. Per quanto 
riguarda il luogo o i luoghi che 
potrebbero aver ispirato il pittore, 
sulla base dei risultati ottenuti si 
ipotizza che per le pale di San 
Girolamo, San Francesco d’Assi-
si, San Domenico e Santa Maria 
Maddalena il pittore possa essersi 
ispirato ai prati del Rogedano in cui 
10 delle 18 specie identi� cate nel 
dipinto sono attualmente comuni in 
queste praterie. Invece, per la pala 
di una delle cuspidi raf� gurante un 
santo francescano (Sant’Antonio da 
Padova o San Tommaso d’Aquino) 
l’ipotesi è che sia stata realizzata 
nei pressi dell’Eremo. L’ipotesi 
dell’ambientazione dei prati � oriti 
del Monte Rogedano è avvalorata 
dalle analisi pedologiche le quali 
indicano che, nel periodo in cui 
Gentile da Fabriano dipingeva il po-
littico di Valle Romita, quelle aree 
ospitavano un pascolo maturo del 
tutto analogo all’attuale da almeno 
otto secoli. 
Sicuramente conclusioni straor-
dinarie, prodotte da questo team 
di ricerca, che legano ancor più 
fortemente al territorio il capola-
voro di Gentile da Fabriano quale 
opera narrante anche delle bellezze 
naturali racchiuse nel contesto pae-
saggistico dell’Eremo di Valdisasso.

Siamo a 9 km circa da Fabriano verso la località Valleremita, tra la vege-
tazione montana c’imbattiamo nell’eremo di Val di Sasso, qui si narra che 
vi sostò San Francesco nel 1210. 
Oltre al Santo di Assisi, vi dimorarono San Bernardino da Siena, San Gio-
vanni Capestrano, San Giacomo della Marca e una lunga schiera di beati.
Il Polittico di Valle Romita venne commissionato da Chiavello Chiavelli, 
signore di Fabriano amante del bello, lo fece per l’Eremo di Valdisasso, 
sito in una valle boscosa presso Valle Romita, poco dopo il 1405, anno in 
cui egli acquistò il complesso af� dandone la rifondazione ai frati seguaci 
del Beato Paolo Trinci di Foligno, dell’ordine di San Francesco. Questo 
splendido Polittico rimase nell’altare maggiore della chiesa � no al 1811, 
quando con le soppressioni degli ordini religiosi decretate da Napoleone, 
giunse poi � no alla Pinacoteca di Brera di Milano dove tutt’ora è con-
servato. 
Al centro del Polittico, l’Incoronazione della Vergine, tema canonico 
dell’immagine mariana, seguendo un’iconogra� a di impronta veneziana, 
infatti Gentile realizzò l’opera nel periodo in cui era a Venezia dove era 
intento a realizzare con l’allievo Pisanello il gran ciclo d’affreschi per sala 
del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, ma secondo alcune fonti molto 
probabilmente si recò in loco nella sua terra d’origine per la realizzazione 
del dipinto o di una parte di esso.
Questa opera fece talmente scalpore e venne apprezzata dalla popolazione 
di Fabriano, nell’arco dei secoli sarà cantata dai poeti di tutti i tempi; lo 
stesso Raffaello si recò appositamente in Val di Sasso per ammirarla. 
Gli angeli musicanti, impegnati a suonare i liuti, organi, salteri ed arpe 
coronano il tutto sulla curva dell’universo tolemaico e medievale. La scena 
è mistica, dominata dall’oro che invade il tutto, oro che esalta il contrasto 
cromatico delle vesti della Vergine e del Cristo. Con astratta solennità 
ieratica, il Padre con le braccia aperte a proteggere e a benedire la scena 
circondato da cherubini e da una intensa luce. 
Il Polittico raf� gura poi vari Santi, a sinistra San Girolamo, dottore della 
Chiesa dal severo volto barbuto e San Francesco d’Assisi nel suo saio rude 
della povertà e della penitenza, a destra il sapiente San Domenico che tiene 
un libro aperto dalle � ni miniature e la Maddalena che sembra splendere 
di mondana vanità, in veste rossa-blu intensa, in una grazia leggiadra. 
Vi sono raf� gurazioni anche di San Pietro Martire nel momento in cui 
viene assalito da un sicario, anche lui santo domenicano, di San Giovanni 
Battista, di San Francesco che riceve le stimmate e di un santo francescano, 
forse Sant’Antonio da Padova o forse il beato francescano Paoluccio Trinci 
intento nella lettura delle sacre scritture.

L’arte di Gentile da Fabriano 
svelata da fi ori e suolo:

il Polittico di Valle Romita

Come vediamo, l’arte del Gentile rivela la sua tendenza alla minuzia, al 
particolare, al ri� nito in una equilibrata visione dell’insieme, ombra e luce, 
pieghe delle vesti in un senso di pace, quiete, di silenzio. 
I santi sono in un contesto dal fervore mistico nella quiete contemplativa 
di un eremo, e nel turbamento dell’apparizione. Il Polittico è su tempera 
su tavola, di grandezza notevole 280 x 250 cm � rmato nella parte del 
� rmamento “Gentilis de Fabriano pinxit”. 
Il capolavoro è stato esposto nella sua città Fabriano dove è ritornato in oc-
casione della Mostra internazionale del Gentile e l’Altro Rinascimento nel 
2006. Attualmente nel sacro eremo è visibile una bella copia del Polittico.

Francesco Fantini
Cinquanta espositori selezionati in una 
suggestiva location immersa nella na-
tura della Gola di Frasassi e sullo sfondo 
della chiesa di San Vittore alle Chiuse. 
E’ la novità di quest’anno introdotta 
dall’amministrazione comunale di Gen-
ga per impreziosire l’offerta turistica e 
proporre un’occasione di svago per i 
residenti del territorio. 
«La spinta propulsiva di questa area 
non si esaurisce nella proposta del ma-
gnifi co complesso ipogeo delle Grotte 
e nell’offerta en plein air di cui siamo 
orgogliosamente portavoce - afferma il 
sindaco di Genga, Marco Filipponi - ma 
la nostra mission getta uno sguardo ad 
ampio raggio verso tutte quelle attività 
aggiuntive e collaterali che mirano a 
valorizzare l’esperienza Frasassi. Per 
questo, lungo la stagione di maggior 
affl uenza turistica, abbiamo messo a 
punto un calendario di appuntamenti 
che ha come obiettivo fi nale la realiz-
zazione di una proposta di valore volta 
a soddisfare una domanda sempre 
crescente». 
«Si tratta di un progetto sperimentale, 
voluto fortemente dall'amministra-
zione comunale di Genga, dopo un 
periodo fortemente condizionato da 
una situazione pandemica che ha 
bloccato negli ultimi due anni molte 
delle manifestazioni in programma, 
come la fi era di San Vittore - spiega il 
vice sindaco e assessore al Turismo, 
David Bruffa». 
I Mercatini di Genga saranno aperti 
al pubblico dalle 8 alle 20, orario 
continuato. L’inaugurazione c’è stata 
domenica 11 luglio. I mercatini saranno 
riproposti fi no a metà ottobre ogni 
seconda domenica del mese.

Antiquariato 
e vintage
a Genga

Un tavolo dei relatori
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Incendi, ecco la task force
L'impegno della Protezione Civile: il gruppo al lavoro � no al 15 settembre

Mattonelle granny,
il "contagio" continua!

E’entrata in azione 
la task force della 
Protezione Civile che 
ha come obiettivo il 

combattere gli incendi estivi che 
af� iggono le aree verdi che cir-
condano la città di Fabriano. Un 
lavoro continuo, comprensivo di 
domeniche e festivi, per monitorare 
tutto il territorio. Per parlare della 
situazione e del lavoro svolto in 
queste prime settimane, abbiamo 
contattato Otello Bernacconi, coor-
dinatore della Protezione Civile di 
Fabriano: “Il nostro gruppo opera 
ormai da 15 anni nella sorveglianza 
e nello spegnimento degli incendi 
boschivi contando su circa 25 unità 
AIB di secondo livello – ci racconta 
Bernacconi – In questa stagione 
estiva la sorveglianza antincendi 
boschivi è iniziata il primo luglio, 
e vede impiegati quattro mezzi di 
cui tre allestisti con moduli antin-
cendio. Ogni giorno sono operative 
due pattuglie, una di avvistamento in 
zona Acquarella e San Romualdo, e 
una pattuglia Nos che copre la zona 
di Cancelli. Il tutto è coordinato 
dalla Sala Operativa della Regione 

Marche che monitora tutte le pattu-
glie dislocate sul territorio, dove è 
presente un funzionario dei Vigili 
del Fuoco pronto ad intervenire 
alle segnalazioni di pennacchi di 
fumo o principii di incendio. Negli 
ultimi anni non si sono veri� cati 
fortunatamente grossi incendi, ma 
solo numerosi principi di incendio 
di scarpate o sterpaglie dove siamo 
intervenuti a supporto dei Vigili del 
Fuoco”. Chiaramente il periodo è 
di massima allerta, le temperature 
in questa stagione estiva stanno 
addirittura toccando i quaranta gradi 

ed il livello di protezione è quasi al 
massimo, ma se pensiamo ad una 
data nella quale si potrebbe essere al 
sicuro, Otello Bernacconi risponde: 
“La stagione di massima allerta per 
gli incendi boschivi abitualmente si 
conclude il 15 settembre, ma è una 
data che può assolutamente variare 
anche e soprattutto in base alle con-
dizioni climatiche. La sorveglianza 
attiva sul territorio ha fatto sì che ne-
gli anni venissero divulgate le norme 
basilari ed i divieti di combustione 
di potature o sfalci, pratica molto 
in uso nelle nostre campagne. Ciò 

ha ridotto 
gli incendi 
derivanti da 
queste pra-
tiche. Chia-
ramente la 
presenza di 
personale 
su l  te r r i -
torio fa da 
deterrente 
ad eventuali 
piromani”. 
P a r l a n d o 
dei mezzi 
a disposi-
zione della 
Protezione 
Civile Fa-
briano: “I nostri mezzi antincendio 
sono dotati di una cisterna da 400lt 
– afferma il coordinatore Bernacconi 
- quantità esigua per lo spegnimento, 
ma chiaramente più l’incendio è 
grosso più saranno i rifornimenti 
di acqua da fare!”. La Protezione 
Civile Fabriano è sempre alla ricerca 
di personale ed il suo coordinatore 
intende avanzare un appello alla 
città: “Servono sempre i volontari, 
siamo ben lieti di accogliere nuove 
reclute interessate a questo tipo di 

   di LORENZO CIAPPELLONI

servizio o di entrare a far parte del 
nostro gruppo che svolge tantissime 
attività soprattutto in questo periodo. 
Essendo volontariato le disponibilità 
vengono date in base alle esigenze 
lavorative e familiari, quindi più 
siamo e meno problemi avremo nel 
coprire i turni”. Buon lavoro allora 
ad una realtà importantissima per il 
nostro territorio, già operativo nella 
task force antincendi da qualche 
settimana che avrà molte aree a cui 
badare per i prossimi mesi. 

Un nuovo “virus” ha colpito Fabriano e sembra che nessuna misura precau-
zionale sia adatta ad arginarlo. Il suo bersaglio principale sono i centri storici, 
ma può attecchire anche sui monumenti e sulla vegetazione. Il suo nome è 
“febbre delle mattonelle granny” e i sintomi sono il miglioramento estetico 
dell’aspetto urbano e lo scaturire di un senso di pace mista a sorpresa nei 
passanti, per via degli accostamenti cromatici. È passato più di un mese da 
quando Fabriano è stata invasa da tessuti variopinti e il merito va attribuito 
alle instancabili lavoratrici del gruppo “Uncine…ti amo Fabriano” e alla 
promotrice dell’iniziativa, Franca Scarafoni, per gli amici Franky Fox. Il 
desiderio comune di rendere la città un luogo più accogliente e sereno viene 
recepito chiaramente da tutti e conseguenza di ciò è la grande richiesta di 
abbellimento che è continuata a crescere negli ultimi giorni. Il centro diurno 
anziani Iris Alzheimer è il primo luogo a ricevere il restyling di questa se-
conda ondata colorata, con tanto di coperte granny a decorare una colonna 
e la ringhiera della struttura. In seguito è stato il turno dell’associazione 
comunità La Buona Novella, il cui giardino è impreziosito delle mattonelle, 
e poi della Casa Albergo in via Saf�  3 e della Casa di Riposo Emanuele 
II in via Santa Caterina 13. Questi ultimi due posti rientrano nel progetto 
ecologico del gruppo di tessitrici perché, per rispondere all’esigenza, si 
utilizzeranno gli stessi lavori usati per addobbare le colonnine della fontana. 
Rimaniamo in attesa della prossima mossa e come sempre “Oooiiissaaaa”.  

Jacopo Loretelli

Tutti e cinque i Comuni dell’Ambito 10 (Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi 
e Serra San Quirico) sono uf� cialmente Covid free, come annunciato dai sindaci, 
anche se il rischio di una ripresa dei casi di positività, con la variante Delta, non 
è da escludere. All'11 luglio circa il 60% della popolazione residente ha ricevuto 

almeno la prima dose del vaccino. Prosegue spedita la campagna di vaccinazione al 
PalaFermi, quartiere Santa Maria, grazie al lavoro degli operatori sanitari, coordinati 

dalla dottoressa Selena Saracino. Su un bacino potenziale di oltre 40mila residenti 
nell’Ambito 10, sono 25.794 coloro che hanno ricevuto la prima dose del vaccino; 14mila, 

invece, hanno completato il ciclo anche con la seconda dose. Scorporando il dato e al netto delle somministrazioni 
effettuate dai medici di famiglia, nel Punto vaccinale PalaFermi di Fabriano sono 24.207 coloro che hanno ricevuto 
la prima dose e 11.764, anche la seconda. Nel punto vaccinale dell’ospedale Pro� li la prima dose del vaccino è 
stata somministrata a 1.587 persone, la seconda 2.236. Un grande lavoro che ha portato ad una percentuale di 
popolazione vaccinata, almeno con la prima dose, compresa fra il 55 e il 65 per cento dei residenti nell’Ambito 
10. Punto vaccinale, intanto, operativo, da alcune settimane anche a Sassoferrato grazie ai medici di famiglia. 
Chiuso, ormai da aprile, quello di Cerreto d’Esi.

Marco Antonini

Ambito 10, è Covid free
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I cinquant’anni 
del gruppo speleologico 
del Cai di Fabriano

Dal 1971, l'anno delle grandi scoperte al futuro 
della speleologia: ora cosa ci attende?

Sono trascorsi 50 anni dalla fonda-
zione del Gruppo Speleologico Cai 
Fabriano. Per la verità sarebbero 51 
poiché i fondatori sottoscrissero lo 

Statuto a marzo del 1970. Ma considerando 
l’anno Covid come un anno fantasma - era 
poca anche la voglia di scrivere - chiedo 
licenza di parlare oggi di cinquantenario!  
D’altronde mi è sembrato fosse doveroso 
ricordare questi meravigliosi 50 anni durante 
i quali la speleologia fabrianese ha vissuto 
da protagonista vicende indimenticabili.  

Il passato: 50 anni e più 
Dico subito che la passione per l’esplorazio-
ne e lo studio delle “grotte” dei fabrianesi 
è iniziata ben prima di 50 anni fa. La prima 
data certa e documentata di una esplorazione 
in grotta è il 28 luglio del 1670 quando il 
Marchese Tommaso Agostino Benigni con 
una squadra di ben 14 fabrianesi scende il 
pozzo d’ingresso profondo 26 metri della 
Grotta di Monte Cucco. Poi nel 1700 è un 
monaco originario di Castelletta, Giovanni 
Battista Casini, a scendere nella grotta del 
Cucco lasciandoci una puntuale relazione 
dell’uscita. Nella seconda metà dell’800 
Monsignor Aurelio Zonghi svolge ricerche 
nella Grotta della Beata Vergine. Nel 1883 
si tiene al Teatro Gentile di Fabriano il 3° 
Raduno di Geologia e Speleologia Naziona-
le, presente l’On. Quintino Sella.
Speleologo entusiasta è Gianbattista Miliani 
che nel 1888 redige il rilievo dettagliato della 
grotta di Monte Cucco e nel 1922 fa costruire 
nell’of� cina della Cartiera una scala in ferro 
che Carlo Canavari con il Gruppo Escursio-
nisti Fabrianesi installa nel pozzo di ingresso 
della grotta per facilitarne la discesa. 
Sono stati veramente tanti gli appassionati 
Fabrianesi che nei due secoli passati si sono 
dedicati alla ricerca, all’esplorazione ed 
allo studio delle numerose grotte del nostro 
territorio: non li posso nominare tutti perché 
sarebbe un elenco troppo lungo e farei torto 
a coloro dei quali non ho notizia certa.
E arriviamo al 1970 quando nasce il Gruppo 
Speleologico Cai Fabriano.
Eravamo in dieci all’assemblea costituente: 
Nevio Bianchini, Vincenzo Borgioni, Sergio 
Carnevali, Pietro Giuseppetti, Luigi Gregori, 
Valerio Lippera, Giuseppe Maccari, Eugenio 
Pallucca, Fabrizio Tiberi ed il sottoscritto. 
Nessuno chiese chi dovesse fare il Presidente 
o ricoprire le cariche sociali: ci si chiese 
piuttosto se in settimana c’era qualcuno di-
sponibile ad andare in grotta. Si partiva con 
lo spirito giusto! In breve tempo gli iscritti 
salirono a 30. Qualcuno ci ha lasciato: voglio 
ricordare Peppe Maccari detto “la ruspa” 
per la sua tenacia ed ef� cacia nello scavare 
i passaggi impossibili, Pietro Giuseppetti 
segretario ed animatore instancabile del 
Gruppo, Gigi Gregori e Stefano Galante 
valentissimi speleo, rimasti a guardare il 
cielo sulle montagne del Karakorum.
Tanti giovani hanno frequentato in questi 50 
anni i corsi di avviamento alla Speleologia 
che il GSF ha organizzato con cadenza bien-
nale e tanta attività di ricerca ed esplorazione 

è stata portata avanti con passione e tenacia. 
Appena costituito, il Gruppo concentra le 
esplorazioni nella zona di Frasassi in una 
serie di bellissime gallerie alla Grotta del 
Fiume, dopo il Lago Verde, scoperte anni 
prima dagli Scout Masci del Fabriano 2. La 
morfologia di questa zona, la presenza di 
acque solfuree, le grandi faglie e poi questa 
scoperta degli scout ci aveva convinto che 
davanti a noi doveva esserci un mondo ipo-
geo di straordinaria importanza. Studiamo, 
esploriamo ogni anfratto, scaviamo ogni più 
piccolo pertugio perché sapevamo che questa 
grotta si divertiva ad alternare piccoli pas-
saggi a improvvisi grandi sviluppi. Portiamo 
avanti un lavoro immenso!

Il 1971, l’anno delle grandi 
scoperte: protagonisti 
gli speleo di Jesi, Ancona 
e Fabriano
Ma ecco che arriva la doccia fredda di inizio 
Agosto 1971. Alcuni ragazzi del Cai di Jesi, 
durante il corso di avviamento alla Speleo-
logia, notano incuriositi una forte corrente 
d’aria che esce da un piccolo foro nella 
roccia, in una galleria proprio alla Grotta 
del Fiume. Allargano il pertugio, strisciano 
dentro e trovano quello che noi avevamo 
cercato in innumerevoli uscite: grandi sale 
e gallerie labirintiche di rara bellezza. 
Non passano due mesi che a � ne settembre 
inizia a circolare la voce che gli “anconetani” 
hanno scoperto un pozzo profondo 100 metri 
proprio vicino alla Grotta del Fiume.
Non ci possiamo e non ci vogliamo credere. 
Gli anconetani mantengono il più stretto 
riserbo. Indaghiamo in tutte le direzioni, nei 
bar di ritrovo degli Speleo dove tutti parlano, 
intervistiamo gli amici di altri gruppi, io 
esploro le rocce sopra la grotta del Fiume 
ed alla � ne trovo le tracce degli anconetani 
sulla parete Sud di monte Valmontagnana. 
Arrivo ad un piccolo buco nella roccia, ap-
parentemente insigni� cante. Sono da solo, 
ma non esito a strisciare all’interno della 
roccia con una “lucciola”, una piletta di 
emergenza che avevo con me; arrivo in una 
sala e davanti a me trovo il buio di una vo-
ragine enorme. L’emozione è fortissima, mi 
cade la piccola pila e rimango nell’oscurità 
totale. Riesco ugualmente a trovare l’uscita 
dopo due ore di angoscia e non soltanto per 
la paura di restare bloccato, ma perché avevo 
comunque potuto constatare che la scoperta 
degli anconetani era reale. Il pozzo profondo 
120 metri era là, imponente, immenso. Ero 
arrivato alla sommità di quello che sarà poi 
chiamato Abisso Ancona.
Ci sentiamo espropriati ancora una volta di 
quello che ci spettava di diritto dopo le tante 
esplorazioni, gli studi, gli scavi, i sacri� ci, 
ma che la sorte non aveva voluto conceder-
ci. Ancora una volta non ci arrendiamo: la 
Grotta del Fiume è vicina, doveva esserci una 
comunicazione con la nuova grotta appena 
scoperta dagli anconetani. 
Passiamo in grotta tutti i sabati e le dome-
niche comandate e � nalmente il 7 dicembre 
1971 risalendo una parete sopra il Lago dello 
Svizzero alla Grotta del Fiume e superando 
una serie di gallerie labirintiche, arriviamo 

ad una bellissima sala 
che chiameremo Sala 
Gentile da Fabriano, 
poi ancora avanti tra 
brevi risalite ed un in-
treccio di gallerie sino 
ad una sala invasa da 
stalattiti e stalagmiti. 
Davanti a noi un pic-
colo cartello con una 
freccia ed uno spago 
teso tra le concrezio-
ni. E’ una sorta di � lo 
d’Arianna che gli anconetani avevano usato 
per segnare il percorso.
Avevamo trovato il collegamento tra la Grot-
ta del Fiume e la Grotta Grande del Vento! Il 
1° gennaio 1972 il Gruppo Fabrianese, con 
diciannove speleo, realizza la prima traver-
sata di tutto il nuovo complesso scendendo 
i 120 metri del grande pozzo dell’Abisso 
Ancona ed uscendo dalla Grotta del Fiume 
appena sotto la strada della Gola di Frasassi.  
La scoperta del collegamento rese possibile 
il raggiungimento dei meravigliosi ambienti 
ipogei non soltanto a speleologi esperti, 
non dovendo scendere obbligatoriamente il 
dif� cile abisso. Fu così che già a gennaio 
1972 riuscimmo a convincere il sindaco di 
Fabriano e quello di Genga a venire con noi 
per vedere di persona quella meraviglia della 
natura che sarebbe stato ingiusto restasse 
riservata soltanto a pochi speleologi e ne 
suggerimmo la valorizzazione turistica.
Purtroppo la nostra sollecitazione non fu rac-
colta dai primi cittadini: fu Coriolano Bruffa 
che credette nella valorizzazione del sito, 
creando il Consorzio delle Grotte Frasassi al 
quale aderirono la Provincia di Ancona ed il 
solo Comune di Genga! L’ingegner Neroni 
di Fabriano fece il progetto e la ditta Tacconi 
accettò di eseguire lo scavo della galleria 
d’ingresso. Cesarini da Senigallia progettò 
l’illuminazione interna.
Le scoperte dell’anno d’oro 1971 genera-
rono un grande interesse nel mondo degli 
Speleologi e le attività di ricerca nel nuovo 
complesso si intensi� carono grandemente 
tanto che ad oggi lo sviluppo delle gallerie e 
delle sale rilevate topogra� camente superano 
i 30 chilometri con la parte turistica che 
misura poco più di un chilometro! 

La grande avventura 
al Buco Cattivo del Gruppo 
Speleologico 
del Cai di Fabriano
Nel 1973 il Gruppo Fabrianese decide di 
riprendere il progetto di ricerca al Buco 
Cattivo dove avevamo fatto un Campo inter-
no nel 1971. Già allora, durante la 4 giorni 
dentro la montagna, avevamo individuato un 
passaggio, strettissimo, lungo una decina di 
metri, inclinato di 45°. Lo avevamo chiama-
to Passaggio dei Disperati, a signi� care lo 
stato d’animo per le delusioni accumulate, 
ma anche per l’estrema dif� coltà nel su-
perarlo. Dopo il passaggio ci si trovava di 
fronte ad un’ampia sala ed a una galleria che 
terminava in un piccolo foro nella roccia. Si 
poteva in� lare soltanto il braccio ma al di 
là si vedeva nero e poi usciva aria. Non ci 

pensammo due volte! Occorreva allargare 
il buco. Parte così l’operazione Pneotalpa 
come avevamo chiamato il minidemolitore 
pneumatico progettato e realizzato da Archi-
mede, al secolo Sergio Carnevali, il nostro 
geniale socio sempre pronto ad inventare 
e realizzare attrezzi inediti per facilitare le 
esplorazioni. Si scava su tre turni perché il 
luogo non consente il lavoro di molti con-
temporaneamente: il sabato pomeriggio, il 
sabato notte, la domenica. Turni di 8-10 
ore senza sosta. Dopo due mesi di scavo, 
a giugno del 1973, si riesce a passare. Si 
scopre un altro pezzo del “castello”, un’altra 
meraviglia creata dalla natura in migliaia di 
anni e rimasta inviolata sino a quel momento. 
L’esplorazione del nuovo complesso è lunga 
ed impegnativa. 
Si organizza un campo interno attrezzato 
con materassini e materiali suf� cienti per 
10 speleo al � ne di consentire loro il riposo 
dopo le battute esplorative, senza dover 
rifare il lungo e faticosissimo percorso per 
uscire dalla grotta ogni volta.
Viene stesa una linea telefonica che dal 
campo interno arriva sino alle case di Pa-
lombara di Ferro, gentilmente concessaci 
in uso da un’anziana abitante del luogo. La 
squadra interna comunica all’esterno i dati 
topogra� ci delle esplorazioni che vengono 
subito elaborati e ritrasmessi. Anche un po' 
di musica contribuisce ad allentare la tensio-
ne e l’adrenalina. Dopo tre anni di ricerche 
e 7 campi in grotta, vengono rilevati circa 
5 chilometri di nuovi sviluppi con gallerie, 
laghi e grandi sale bellissime. 
Come avevamo previsto, le nuove gallerie 
si sviluppano sopra la Grotta del Fiume e. 
Soltanto un diaframma di 60 metri separa le 
due grotte. Passano le onde radio e passa il 
suono dei colpi di mazza sulla roccia. Ma 
come è prassi di queste grotte, il passaggio 
Buco Cattivo-Grotta del Fiume non è ancora 
stato individuato e ci fa soffrire ormai da 
anni: naturalmente non ci arrendiamo e la 
ricerca continua.
A questo punto non voglio però annoiare 
chi legge con l’elencazione delle tantissime 
esplorazioni, spedizioni, scoperte che si sono 
succedute in questi 50 anni durante i quali 
è stata inoltre prodotta una grande mole 
di documentazione come rilievi, relazioni, 
esperimenti e studi anche in collaborazione 
con l’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geologia 
e Vulcanologia e molte Università Italiane 
e straniere. Ma non posso tacere su di una 
scoperta importantissima e sulla quale speleo 
e ricercatori stanno ancora lavorando. 
                                      (segue a pagina 9)

1. Sala al Buco Cattivo
2. Il campo così come avevano la base 

al Buco Cattivo
3. Grotta del Fiume-Sala Gentile da 

Fabriano
4. Un lago al Buco Cattivo
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Sala Gentile da Fabriano
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Cosa nasconde 
ancora la montagna?

Sono oltre 100 le cavità 
esplorate nell'area 

della Gola di Frasassi 
per un totale di più di 

30 km di sale e gallerie
Gli Stigobionti ovvero la vita 
dentro le grotte di Frasassi
Anno 2001. Lo speleo fabrianese Gabriele 
Borgioni e lo speleo Anconetano Paolo Gril-
lantini, nel corso di una battuta esplorativa 
in una delle tante gallerie della Grotta del 
Fiume, superano un lago mai percorso prima 
e trovano nuove bellissime sale e gallerie. 
In successive battute esplorative si superano 
con canotti e mute altri laghi, uno dei quali 
misura più di 200 metri di lunghezza con una 
profondità anche di 16 metri. Lo chiameremo 
Lago In� nito. Ma quello che lascia esterre-
fatti gli speleo sono delle tracce di elementi 
organici, delle spesse strisce marroni lunghe 
sino a 70 centimetri, attaccate ed alcune in-
globate alle pareti di uno dei laghi, sino a 5 
metri sopra il livello dell’acqua. Ce ne sono 
più di un centinaio. 
Viene coinvolto il professor Sandro Mon-
tanari, amico e speleologo di vecchia data 
e fondatore dell’Osservatorio Geologico 
di Coldigioco, che organizza una ricerca 
approfondita. I reperti rinvenuti 
nella grotta vengono inviati all’U-
niversità di Utrecht, di Amsterdam 
e di Perugia. La ricerca sarà lunga 
e complessa, ma il risultato è sor-
prendente. I reperti subfossili sono 
senza dubbio di Anguilla Anguilla 
ed hanno una età intorno agli 8000 
anni. L’analisi dello scheletro rivela 
che quelle anguille sono vissute 
nella grotta per lungo tempo. 
Numerosi sono stati gli articoli 
apparsi su riviste scienti� che in-
ternazionali. Tra le tante domande 
che gli studiosi si sono posti, una 
in particolare non ha trovato subito 
risposta: come si sono nutriti questi 
voraci pesci? La risposta è arrivata 
qualche mese dopo la scoperta, nel 
corso di una esplorazione di un 
nostro speleosub nei laghi ipogei. 
Quella che in super� cie appariva 
acqua dolce, in profondità si è 
rivelata satura di acqua solfurea 
con grandi quantità di mucillagini 
che altro non erano che colonie di 
batteri. L’analisi dei campioni di 
acqua di questi laghi ha rivelato la 
presenza di un ecosistema compo-
sto da più di 50 tipi di organismi 
viventi, da protozoi monocellulari ai Niphar-
gus, gamberetti delle dimensioni � no a 1 cm, 
ottimo cibo per le anguille.
Ancora oggi numerosi ricercatori vengono 
a Frasassi, assistiti dai nostri speleologi, per 
studiare questo mondo alieno basato sul ciclo 
dello Zolfo che vive e si sviluppa in totale 
assenza di energia solare.
Negli anni a seguire il Gruppo Speleologico 
Cai Fabriano si è rinnovato completamente 
con l’ingresso di tanti giovani appassionati 
che si sono pro� cuamente rapportati con altri 
Gruppi Speleo partecipando a numerose ed 
importanti spedizioni in Italia e all’estero, 
acquisendo così esperienze e competenze 
che ne fanno oggi uno dei più preparati 
gruppi speleologici d’Italia. Alcuni elementi 
del Gruppo fanno parte del Cnsas, il Corpo 
Nazionale di Soccorso Alpino e Speleolo-
gico, sempre presente in quegli eventi ove 
si richieda una preparazione particolare in 
ambienti dif� cili.  
  
Il Futuro della Speleologia 

a Frasassi: cosa nasconde an-
cora la montagna?
Il Gruppo Speleologico del Cai di Fabriano 
continua con tenacia la ricerca Speleologica 
in particolare nel massiccio calcareo della 
Gola di Frasassi. Sono oltre 100 le cavità 
esplorate in quest’area per un totale di più 
di trenta chilometri di sale e gallerie. Ma 
allora cosa ci può ancora nascondere questa 
montagna?
Ritengo, e con me tanti altri Speleologi, che 
tantissimo ci sia ancora da scoprire sia a 
destra che a sinistra della Gola di Frasassi. 
All’interno del grande blocco calcareo c’è 
quello che amo chiamare “un castello”, 
scavato dall’acqua in centinaia di migliaia di 
anni. Noi siamo riusciti ad entrare e ad esplo-
rare soltanto una parte di questo complesso 
formato da sale, gallerie che si intrecciano su 
almeno 6-8 piani per una altezza di 300-400 
metri. Ma nel corso dei millenni nel castello 
ci sono stati crolli, frane, dislocamenti di 
faglie, concrezioni che hanno isolato parti 

del complesso, ma forse qualche piccolo 
passaggio è rimasto aperto e magari bisogna 
ancora scavare e scavare...Il tempo premierà 
quegli Speleologi che dimostreranno tenacia, 
passione, entusiasmo anche se, come sempre, 
la fortuna farà la sua parte. 
Ma perché dovrebbero esserci ancora zone 
inesplorate? Dobbiamo ragionare su come 
l’acqua ha costruito questo ”castello”, queste 
grotte, splendide ed uniche nel suo genere. 
Secondo la teoria più seguita, chiamata 
Epigenica, le grotte sono state scavate dall’a-
zione dell’acqua meteorica ricca di anidride 
carbonica, e quindi leggermente acida, che 
penetra dall’alto nelle fessure della roccia. 
Scendendo verso il basso, quest’acqua allar-
ga con la sua azione chimica (corrosione) e 
meccanica (erosione) le fessure formando in 
centinaia di migliaia di anni sale e gallerie 
dentro la montagna. Questo meccanismo 
però non spiega in maniera soddisfacente 
la genesi del complesso ipogeo di Frasassi: 
troppo piccolo il bacino di assorbimento 
delle acque piovane e troppo piccolo il 

dislivello tra i monti ed il fondovalle per 
giusti� care le dimensioni di queste cavità. 
Ha trovato invece molto più credito la teo-
ria più recente, detta Ipogenica, secondo la 
quale una grotta può essere scavata da acque 
particolarmente aggressive dal basso verso 
l’alto. Questo sembra essere il meccanismo 
che ha “operato” a Frasassi.    
Provo a spiegarmi. Pensiamo alla zona di 
Frasassi come ad un grande “blocco” di 
pietra calcarea spaccato ed inciso dal Fiume 
Sentino a formare la Gola di Frasassi.
La parte del “blocco” che noi vediamo ha 
uno spessore di circa 700 metri, ma questa 
roccia, che si è formata 200 milioni di anni 
fa in fondo al mare, prosegue per almeno altri 
500 metri al di sotto del livello del � ume. 
Tutto il “blocco” poggia su uno strato di 
rocce più antiche formate da gesso e residui 
organici spesse almeno 2 chilometri, chiama-
te Anidriti del Burano. Le tremende spinte 
orogenetiche originate dalla tettonica a zolle 
hanno spinto verso l’alto questi strati di rocce 

che sono emersi dal mare e si sono piegati 
e spaccati. Sono ben visibili le numerose 
faglie lungo le pareti della Gola. Attraverso 
queste spaccature le acque del � ume scen-
dono in profondità attraversando il calcare 
ed arrivando � no agli strati di gesso con il 
quale reagiscono chimicamente e formano 
acido sol� drico. La reazione chimica è resa 
possibile grazie alla presenza nei sedimenti 
organici delle Anidriti del Burano di Solfo-
batteri riducenti che sottraggono ossigeno 
al gesso e formano idrogeno solforato che, 
sciogliendosi nell’acqua, dà origine all’acqua 
solfurea. Sia per effetto artesiano sia perché 
dalla reazione chimica si sviluppa calore, 
l’acqua solfurea leggermente riscaldata ri-
sale verso l’alto attraversando le faglie e le 
fratture sino al livello del � ume. In questa 
risalita l’acqua acida corrode la roccia con 
la quale viene a contatto. Ma non solo: 
le acque solfuree arrivando in prossimità 
della super� cie, si miscelano con le acque 
fresche ed ossigenate del � ume, entrano in 
contatto con colonie di Solfobatteri ossi-

danti formando addirittura acido solforico, 
estremamente corrosivo. La roccia calcarea 
viene sciolta, le fratture si allargano, si for-
mano vuoti e gallerie sott’acqua. Questo è 
avvenuto per centinaia di migliaia di anni e 
sta avvenendo anche oggi. Ma c’è un altro 
evento che da circa cinque milioni di anni 
non ha mai smesso di agire su queste rocce: 
è la forza che le spinge verso l’alto. E’ stato 
rilevato che Frasassi si solleva mediamente 
di 0,2-0,5 mm all’anno. Sembra poca cosa, 
ma signi� ca che in un milione di anni il 
blocco di roccia si solleva di 200 metri! In 
quattro-cinque milioni di anni l’acqua ha 
scavato la gola di Frasassi che nello stesso 
tempo si è sollevata per 700 metri insieme 
ai vuoti che si erano creati sott’acqua e che 
così sono emersi sopra il livello del � ume. 
Crolli e frane hanno reso stabile il complesso 
dei vuoti ipogei e si sono formate le grandi 
sale come quella dell’Abisso Ancona che si 
incontra appena entrati nella grotta turistica. 
A questo punto è iniziata la fase Epigenica e 

l’acqua meteorica, attraversando i 
terreni sovrastanti dopo aver rubato 
anidride carbonica all’aria ed alle 
radici delle piante, è scesa nelle 
fessure e, goccia a goccia, è arrivata 
al sof� tto della grotta, ha saldato ed 
abbellito le pareti ed ha creato negli 
ultimi 200-300.000 anni le straordi-
narie concrezioni che oggi ornano il 
fantastico castello sottoterra. 
Intanto sotto i nostri piedi, sotto il 
livello del � ume, altra grotta si sta 
formando. Gli speleosub del nostro 
Gruppo che hanno esplorato i gran-
di laghi all’interno della Grotta del 
Fiume hanno trovato che già esiste 
un dedalo di gallerie e di sale som-
merse. Potremo mai visitare questi 
nuovi ipogei, liberi dall’acqua? 
Certamente sì, ma dovremo aver 
pazienza: tra migliaia di anni altre 
meraviglie saranno all’asciutto, a 
disposizione di tutti. 

Concludendo
Seguendo il ragionamento di que-
sto schema, che ho volutamente 
molto sempli� cato, ma che si basa 
su studi approfonditi accettati or-
mai da tutti gli studiosi, la grotta 

dovrebbe estendersi ben oltre la parte che 
noi conosciamo, perché il lavoro dell’acqua 
solfurea non può essersi limitato ad un pez-
zetto del nostro fantastico blocco calcareo, 
essendosi in� ltrata in tutte le faglie e le 
fessure del calcare, non soltanto nella parte 
che oggi conosciamo. 
Quali altre sorprese nasconde questa incre-
dibile montagna? Gli speleo fabrianesi non 
demordono e continuano le ricerche. Gli 
auguri che facciamo a noi stessi in questo 
cinquantenario della fondazione è che la 
dea bendata ci dia una mano facendoci sco-
prire altre meraviglie e con� diamo che tanti 
altri giovani curiosi, amanti della natura, si 
appassionino alla speleologia, frequentino i 
nostri corsi e partecipino a questa eccitante 
avventura.
E ci auguriamo in� ne che le istituzioni sul 
territorio ci supportino più che nel passato, 
credendo alla potenzialità enorme delle no-
stre ricerche per lo sviluppo della conoscenza 
e la valorizzazione di questo fantastico 
mondo ipogeo che tutto il mondo ci invidia. 

5. Inizio Operazione Pneotalpa
6. Montaggio della Pneotalpa

7. Resti subfossili 
di “Anguilla Anguilla”
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Il “blocco” di roccia calcarea di Frasassi
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   di MARCO ANTONINI

Cosa cambia in cen-
tro storico. L’area 
pedonale sabato 
e domenica sarà 

chiusa anche per i residenti. 
E’ quanto sta portando avanti 
l’amministrazione comunale. 
Dopo alcuni mesi dai primi 
interventi con l’arrivo di nuo-
ve panchine moderne lungo 
Corso della Repubblica e ai 
Giardini del Poio e a poche 
settimane dall’attivazione 
della navetta ecologica che 
effettua giri in tutta l’area 
del centro, è tempo di nuovi 
passi nell’ambito del Piano 

Panchine e
bus navetta
già in funzione
nel cuore
della città

Centro storico cambia:
viabilità e varchi attivi

Comune: approvato
il bilancio, minoranza

non soddisfatta

urbano della mobilità soste-
nibile. Con l’arrivo, negli ul-
timi giorni, del nuovo varco 
che è stato posizionato all’i-
nizio del Corso, in prossimità 
della chiesa di San Filippo, il 
sindaco, Gabriele Santarelli, 
anticipa alcune novità con 
la chiusura del centro alle 
auto confermata nel � ne set-
timana. “L’area pedonale del 
centro storico – dice il primo 
cittadino – rimarrà interdetta 
al traf� co il sabato e la dome-
nica anche per i residenti che 
potranno invece accedervi 
dal lunedì al venerdì nelle 
fasce orarie dalle ore 7 alle 
ore 14. Ci saranno degli orari 

dedicati anche per il carico e 
scarico destinato alle attività 
commerciali, tutti i giorni 
feriali dalle 9 alle 11”. Un 
provvedimento che entrerà in 

funzione a breve, sicuramen-
te entro questi mesi estivi, 
e non si escludono alcune 
prese di posizione da parte 
di residenti e negozianti. 

“Queste – spiega Santarelli – 
sono le indicazioni generali. 
Poi sono previste una serie 
di deroghe e di possibilità 
che consentono un accesso 
più elastico che tiene conto 
di particolari esigenze, come 
ad esempio l’accesso dei 
porta valori. Sarà interdetto, 
poi, il passaggio da Piazzetta 
del Podestà a via Corridoni 
mentre stiamo verificando 
la possibilità di percorrere 
via Corridoni nel senso di 
marcia inverso rispetto ad 
oggi, ossia in direzione via 
Castelvecchio. Via Verdi sarà 
senza varchi così come via 
Corridoni e Castelvecchio 

che verranno usate per il 
deflusso. Alcuni aspetti li 
stiamo ancora limando e 
appena de� niti verrà emessa 
l’ordinanza con le nuove li-
nee di indirizzo per la viabili-
tà in area centro storico”. Un 
sistema, comunque moderno, 
perché, come conclude il 
sindaco “i varchi, sia quel-
lo all’inizio del Corso che 
quello all’incrocio di Piazza 
Garibaldi, potranno essere 
aperti mediante telecomandi, 
utilizzo delle sirene, e un 
sistema di � ltro telefonico 
che verrà attivato a breve: i 
numeri telefonici abilitati po-
tranno aprirli mediante app”.

Approvato il Bilancio del Comune 
di Fabriano, in netto ritardo. Il do-
cumento è passato con il voto della 
maggioranza pentastellata (astenuta 
la consigliera Marinucci). Ora l’at-
tenzione è tutta per lunedì prossimo 
quando ci sarà una nuova seduta del 
consiglio per l’approvazione del 
Rendiconto della gestione 2020. 
Il sindaco, Gabriele Santarelli: 
“Ora possiamo proseguire con la 
riorganizzazione della macchina 
comunale. Entro il primo agosto 
procederemo con 8 assunzioni, di 
cui quattro impiegati amministrativi 
categoria D, due geometri e due 
architetti, più il nuovo dirigente dei 
Servizi Finanziari e Personale. Il 
Rendiconto che arriverà in consiglio 
la prossima settimana – conclude 
il primo cittadino – ci permetterà 
di riavviare una serie di iter già 
in cantiere, come i settori chiusi 
per inagibilità al cimitero di Santa 
Maria e il percorso ciclo-pedonale”. 
Critica l’opposizione.
La minoranza. “E’ un bilancio che 
non porta alcun tipo di soluzione 
alle problematiche della città, un 
bilancio votato con tutti i pareri 
negativi sia del collegio dei revisori 
che della parte tecnico-economica 
del Comune” riferisce il capogrup-
po Pd, Giovanni Balducci, a nome 
dei suoi colleghi di partito. “Questo 

bilancio è in� ciato da un program-
ma triennale dei lavori pubblici 
non corretto che porta il bilancio 
stesso a violare tutti i principi di 
veridicità, attendibilità, correttezza 
e congruità con cui dovrebbe essere 
scritto. Per stessa ammissione del 
sindaco si interverrà, ma per poter 
apportare variazioni di qualsiasi 
tipo dovranno modi� care il piano 
dei lavori pubblici con i tempi 
che questo richiede” conclude 
il Pd. Secondo Andrea Giombi, 
Fabriano Progressista, “la vota-
zione è avvenuta in netto ritardo, 
tanto che il Comune ha rischiato il 
commissariamento. Chi ha votato 
in favore dell’approvazione lo ha 
fatto contro il parere dei revisori 
e del dirigente, esponendosi ad 
un’eventuale responsabilità eraria-
le”. Olindo Stroppa, Forza Italia: 
“Il programma triennale dei lavori 
pubblici dovrà essere rimodulato 
dopo l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2020. Questi sono pro-
blemi burocratici e amministrativi 
che dovranno essere risolti e se 
ci sono dei responsabili dovranno 
assumersene le responsabilità. 
Innumerevoli lavori che potevano 
essere stati realizzati ancora non 
hanno un progetto esecutivo, la città 
versa in un degrado indescrivibile”.

m.a.

Per la seconda volta dall’inizio dell’estate – durante 
la notte tra il 6-7 luglio - è stata oltraggiata l’edicola 
della Madonna a Marischio: aperto il cancelletto, 
divelta la statua dal suo piedistallo, strappata la 
coroncina luminosa (che era stata appena rimessa 
a posto dopo un identico atto di vandalismo risalente 
ad alcune settimane fa), spezzettata lungo la via e 
ritrovata nella parte opposta del paese. Non è una 
questione solo religiosa - anche se questa basterebbe 
a condannare l’atto - perché la “Madonnetta”, come 
è comunemente chiamata a Marischio, è anche un 
simbolo del paese, accoglie chi entra nella piazzetta 
centrale e oltraggiarla è come dare uno schiaffo ai 
sentimenti della frazione, a chi ci abita e ci vive da 
diverse generazioni. 
Forse non tutti sanno che fi no ai primi anni Sessanta 
al posto della “Madonnetta” c’era una antica chiesina 
(risalente alla metà del 1600 circa), si chiamava 

“Maestà delle Grazie”. Era la “porta” di ingresso del 
paese per chi arrivava da Fabriano. Al suo interno c’era 
un affresco di altrettanto antiche origini raffi gurante la 
Madonna, il patrono San Sebastiano e Sant’Antonio. 
Durante le opere di riorganizzazione urbanistica e stra-
dale eseguite a metà del secolo scorso, la chiesina, che 
versava in non buone condizioni, venne demolita, ma - a 
ricordo - la famiglia Fanelli (proprietaria dell'immobile 
adiacente) fece costruire nell’angolo della casa questa 
edicola con la statua della “Madonna Pellegrina” e da 
allora l'ha curata con fi ori, luci e pulizia. 
Don Libero Temperilli, a quel tempo parroco di Mari-
schio, trasferì il titolo di “Maestà delle Grazie” nella 
nuova chiesa della vicina Ca’ Maiano (costruita nel 

1962).
La "Madonnetta", oltre ad essere un simbolo religioso 
molto rispettato dai paesani, si trova in una proprietà 
privata, perciò dopo questo secondo atto vandalico i 
diretti interessati hanno contattato le Forze dell’Ordine 
che vigileranno su questa e altre situazioni spiacevoli 
che ultimamente si sono verifi cate a Marischio, so-
prattutto durante la notte.

f.c.

Qualche problema a Marischio...

La "Madonnetta" che si trova al centro 
di Marischio, due volte presa di mira 

durante le notti di questa estate 

Rotary Club, il nuovo presidente
è il dottor Mario Ciappelloni

Il Rotary Club di Fabriano ha celebrato la conclusio-
ne dell’anno sociale con la tradizionale, ma sempre 
toccante, cerimonia del passaggio delle consegne in 
cui il presidente uscente, Maura Nataloni, ha ceduto il 
“martelletto” al nuovo presidente: Mario Ciappelloni 
(nella foto). Intensa e partecipata la serata che ha riunito 
un centinaio di soci rotariani, per condividere gli esiti 
di un anno, sono parole della Nataloni “dominato da 
un’emergenza sanitaria e socio-eco-
nomica che non conosce precedenti 
nella storia recente, un anno duro, 
dif� cile, per qualcuno doloroso che ci 
ha costretti a comunicare soltanto in 
via telematica, scoprendo potenzialità 
pratiche di collegare club a distanza 
con incontri frequenti tra soci, Club, 
distrettuali ed extra-distrettuali, unen-
do esperienze che accrescono valore 
e forza di azione, concretizzando la 
nostra visione dove uomini e donne 
intraprendenti, amici, conoscenti, 
professionisti ed imprenditori si ri-
uniscono per impegnarsi a risolvere 
problemi più pressanti, scambiare 
idee, agire ed apportare cambiamenti positivi e duraturi 
nella comunità”. A questo punto la past president ha 
ripercorso le tante attività messe in campo, utilizzando 
le immagini al posto delle parole, concludendo così 
il suo intervento, tra ripetuti e fragorosi scrosciare di 
applausi: “Questa esperienza mi ha arricchito. Vivere 
il Rotary, in questo periodo mi ha fatto comprendere 
che il nostro sodalizio serve a migliorare le vite degli 
altri e vivendola si apprezza nella sua concretezza. Ho 
compreso di più il senso del dono che grati� ca. Ho 
imparato che le dif� coltà ci rendono forti, soprattutto se 
si affrontano insieme, unire nella diversità è una oppor-
tunità di condividere i valori mettendo a disposizione la 
nostra professionalità e talenti, quindi non privilegiare 

il proprio interesse, ma aiutare gli altri”. Sull’amici-
zia, perseguendo gli stessi valori che devono rimanere 
immutati e l’invito ad af� liarsi al Rotary, guardare al 
numero di donne nell'effettivo e sulla transizione di soci 
rotaractiani a rotariani, si è concentrato l’intervento del 
neo presidente Mario Ciappelloni. Continuità dunque 
con i progetti di grossa valenza come il Progetto Alle-
gretto, che ha consentito di realizzare una ricostruzione 

virtuale dell’abside della 
Cattedrale di San Venan-
zio a Fabriano, grande 
attenzione ai giovani: 
“Abbiamo sentito la 
mancanza degli incontri 
in presenza – ha conclu-
so - cercheremo anche di 
recuperare anche questa 
dimensione tornando 
a quanti più momenti 
di conoscenza di tutti i 
soci”. L’appassionante 
quanto sentito momento 
di passaggio del “martel-
letto” è continuato con la 

consegna degli attestati presidenziali a Michela Ninno, 
Graziella Pacelli, Benedetta Gandini, Bernardino Gia-
calone, Edgardo Verna, Giampaolo Crivellaro, Fabrizio 
Balducci, Antonio Balsamo, Gabriele Alfonsi, Enrico 
Cimarra; il conferimento della massima onori� cenza 
rotariana, il Paul Harris, alla Protezione Civile, ai 
past president Patrizia Salari, Piero Chiorri, a Fabio 
Biondi e Paolo Montanari che ha ottenuto quest’anno 
al Distretto un PHF dal Governatore per l’attività di 
Assistente del Governatore; la presentazione dei nuovi 
soci: Paolo Giuseppetti, Antonio Balsamo, Fabrizio 
Balducci, Fausto Burattini, Chiara Fedeli, Matteo 
Cerlesi e Galliano Crinella.

 Daniele Gattucci
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International Biennal Prize "Fabriano Watercolour 2020"

di GIOVANNI LUZI*

La devozione dei 
cartai fabrianesi nei 
confronti della loro 
patrona S. Maria 

Maddalena si rinnova ine-
sauribile da oltre quattro 
secoli, più precisamente dal 
22 luglio 1599 quando - per 
sua intercessione miracolosa 
- un operaio uscì illeso da 
una pressa sotto alla quale 
era rimasto schiacciato. Il 
prodigio è illustrato in un ex 
voto conservato oggi nella sa-
crestia della chiesa omonima 
dedicata alla Santa. Fu Carlo 
Canavari per primo a leggere 
in un angolo del piccolo di-
pinto la data, poi confermata 
dopo un’attenta osservazione 
anche da Romualdo Sassi. 
L’illustre storiografo fabria-
nese ricorda come il miracolo 
infervorò incredibilmente le 
maestranze cartarie, indu-
cendo sia i proprietari che gli 
operai ad iscriversi in gran 
numero alla Confraternita del 
Croci� sso - che allora aveva 
nella chiesa la propria sede - e 
di conseguenza assumere S. 
Maria Maddalena come pro-
tettrice dell’industria cartaria 
e della Pia Università, tanto 

2020, don Tonino Lasconi mostra al vescovo Francesco Massara l’ex voto con il miracolo

"Pia Università dei Cartai"
e culto di S. Maria Maddalena

    
  

Giovedì 22 luglio si celebra la festività di S. Maria Mad-
dalena, patrona dei cartai, molto cara alla comunità 
fabrianese. In quella giornata nella chiesa di S. Giuseppe 
Lavoratore la Pia Università dei Cartai ha programmato 
una serie di iniziative a cominciare da un momento iniziale 
(ore 17.45) con i bambini che racconteranno la Cartiera, 
quindi i saluti del Camerlengo Carlo Bennati e del Ca-
pitano dell’Arte Antonio Balsamo alle 18.15, la S. Messa 
(ore 18.30) celebrata dal Vescovo Francesco Massara 
a S. Giuseppe e alle 19 un buffet e la premiazione della 
gara di pesca presso il giardino della Club House. La Pia 
Università dei Cartai, tra l’altro, è la promotrice della 
candidatura dell’arte della carta � ligranata di Fabriano 
all’ingresso nella lista rappresentativa del patrimonio 
culturale immateriale dell’Unesco.

La celebrazione
giovedì 22 luglio

da essere raffigurata nello 
stendardo dell’arte.
Il culto verso la Santa era an-
cora più antico, lo testimonia 
un passo delle Riformanze 
comunali del 31 luglio 1454: 
la festa del 22 luglio era 
considerata obbligatoria e 
veniva multato chiunque 
fosse sorpreso a lavorare. È 
sconosciuta la ragione per 
cui i fabbricanti di carta 
scelsero Maria Maddalena 
come patrona, ma la causa 
può risiedere nella vicinanza 
delle gualchiere che erano 
sorte lungo le sponde del 
� ume Giano - extra portam 
Plani - con la chiesa intitolata 
alla Santa. L’edi� cio a cui 
era accorpata originariamen-
te fungeva da ospedale per 
viandanti e pellegrini, nella 
stessa modalità con cui anche 
le altre porte della città ne 
avevano di simili all’esterno 
della cinta muraria. Attestata 
per la prima volta in una per-
gamena del 1326, la chiesa 
subì diverse modifiche nel 
corso dei secoli anche a 

causa dei terremoti che non 
ne risparmiarono la struttura. 
Nel 1839 trovò la sua de� ni-
tiva e attuale sistemazione: 
il pontefice Gregorio XVI 
cedette la chiesa di S. Maria 
Maddalena - di proprietà ca-
merale - alla Pia Università 
dei Cartai perché la uffizi 
come da tempi remoti hanno 
fatto, impegnandosi nelle 
riparazioni occorrenti. 

La Pia Università dei Cartai 
è erede diretta - e l’unica 
sopravvissuta - delle corpo-
razioni delle arti che diedero 
splendore e ricchezza alla 
Fabriano medievale. L’arte 
dei fabbricanti di carta bam-
bagina non nacque contem-
poraneamente all’avvio della 
manifattura, ma solo dopo un 
periodo di perfezionamento 
che ne avrebbe decretato il 
successo sul mercato italiano 
ed europeo. Il primo priore 
del Comune pro arte carta-
rum bombacis è menzionato 
nel 1293 e i cartai potevano 
così avere rappresentanza 
nei consigli del Comune. La 
corporazione era governata da 
un consiglio di due capitani 
che erano i rappresentanti 
uf� ciali, un camerlengo de-
putato all’amministrazione 
� nanziaria, un sindaco auto-
rizzato ai contratti legali, altri 
consiglieri con incombenze 
minori. L’iscrizione all’Arte 
era obbligatoria per tutti co-
loro che l’esercitavano, come 

era tassativo per ciascuno 
l’obbedire alle deliberazioni 
prese e dare il proprio contri-
buto � nanziario alla vita della 
Corporazione: i recalcitranti 
potevano essere costretti 
dagli organi di governo con 
atti coercitivi. Con la perdita 
delle autonomie a discapito 
del governo centrale e delle 
famiglie nobili della città, le 
corporazioni delle arti subi-
rono un lento declino che nel 
caso dell’Università dei Car-
tai procedette di pari passo 
con quello dell’industria. È 
con l’avvento della famiglia 
Miliani: Pietro, Giuseppe ed 
in� ne Giovanni Battista che 
la Pia Unione sopravvisse e 
riprese vigore, pur concen-
trando le proprie attività nelle 
� nalità religiose e di bene� -
cienza. La partecipazione alle 
celebrazioni solenni del Cor-
pus Domini, di S. Giovanni, 
di S. Romualdo e ovviamente 
di S. Maria Maddalena; nel 
corso degli anni non è mai 
venuta meno la tradizionale 

befana per i � gli dei dipen-
denti della Cartiera, così 
come l’omaggio del cero alle 
famiglie in occasione della 
festa della Candelora e del 
pane benedetto nella ricor-
renza della Pasqua. Nel mese 
di novembre viene celebrata 
una messa in suffragio dei 
cartai defunti e a tal proposito 
quest’anno ci piace ricordare 
l’amico Sergio Brillanti - 
socio della Pia Università 
recentemente scomparso - a 
cui è dedicata la 41° edizione 
della Gara di Pesca di cui ne-
gli anni fu grande promotore 
e protagonista.

*Pia Università dei Cartai

(Le informazioni storiche 
sono prese da: “La Pia Uni-
versità dei Cartai di Fabriano 
e la sua chiesa di S. Maria 
Maddalena” di Romualdo 
Sassi, Milano nel 1951 a 
cura della Pia Università e 
ristampato anastaticamente 
presso l’Of� cina Carte Valori 
dell’I.P.Z.S. a Roma nel 1986)

Gara di pesca anni Novanta, 
premiazione di Sergio Ballanti

2020, il "Camerlengo" 
Carlo Bennati e il "Capitano 
dell'Arte" Antonio Balsamo

A distanza di un anno dalla data 
originariamente prevista prende il 
via a partire dal 16 luglio e � no al 
19 settembre, la sesta edizione del 
Premio Biennale Internazionale 
“Fabriano Watercolour 2020”, isti-
tuito nel 2010 dalla città di Fabria-
no per promuovere e diffondere la 
tecnica della pittura ad acquarello 
mediante l'impiego di autentica 
carta realizzata a mano.
Cinquantacinque gli artisti chiamati 
a partecipare a questa edizione 
della competizione artistica, che 
si svolgerà on-line, individuati 
mediante nomination operate dai 
membri della Giuria Internazionale 
presieduta da David Paskett, Past 
President della prestigiosissima 
Royal Watercolour Society Inglese.
Gli artisti selezionati per la bienna-
le 2020, rappresentano ben venti di-
versi Paesi e 4 continenti: Australia, 
Canada, Cina, Danimarca, Francia, 
India, Italia, Messico, Moldavia, 
Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, 
Russia, Spagna, Svezia, Taiwan, 

Inghilterra, Ucraina e Stati Uniti.
Con l'inglese David Paskett, a com-
porre la Giuria, sono stati chiamati 
alcuni tra i più importanti artisti 
che godono di una straordinaria 
reputazione internazionale: Isabel 
Moreno Alosete (Spagna), Pa-
squalino Fracasso (Italia), Laurin 
McCracken (Texas – Usa),  Angus 
McEwan (Scozia), George Politis 
(Grecia), Thomas W. Schaller 
(California – Usa), Richard Sor-
rell (Regno Unito), Konstantin 
Sterkhov (Russia), Sergei Teme-
rev (Russia), Zhou Tianya (Cina), 
Nadia Tognazzo (Italia), David 
Van Nunen (Australia), Valentina 
Verlato (Italia) e Stanislaw Zoladz 
(Svezia). 
Saranno questi quindici giurati a 
decretare il 29 agosto prossimo i 
nomi dei vincitori dei premi previsti 
nel regolamento della sesta edi-
zione della Biennale, esprimendo 
i loro voti da remoto dato che non 
sarebbe stato possibile, per molti 
di essi, viaggiare a causa delle re-

strizioni derivanti dalla pandemia.  
Le opere dei tre artisti che si ag-
giudicheranno i premi previsti, da 
regolamento verranno donate dagli 
artisti ed acquisite dal Museo della 
Carta e della Filigrana per essere 
inserite nella collezione degli ac-
quarelli, arricchitasi nel corso delle 
precedenti edizioni, per poi essere 
esposte al suo interno. 
Si terranno, invece, in presenza 
presso il Museo della Carta e della 
Filigrana a partire da venerdì 16 
luglio le mostre collaterali previste 
ed in particolare “Juxtapositions” 
mostra personale di David Paskett, 
presidente della Giuria del Premio 
Internazionale Biennale “Fabriano 
Watercolour 2020”, “Masters of 
Jury” mostra collettiva con opere 
dei Giurati 2020 e dei quattro 
Giurati Emeriti (Cristina Bracaloni, 
Angelo Gorlini, Gabriele Mazzara, 
Tejo Van del Broeck), facenti parte 
della giuria nelle passate edizioni, e  
“Cerisy, La Foret”, mostra omaggio 
a Janet Treloar, già vice presidente 

della Royal Watercolour Society e 
partecipante alla biennale, prema-
turamente scomparsa.
Tutte le informazioni degli 
artisti e le opere in concorso 
(incluse le foto ad alta risolu-
zione) sono presenti nel sito 
della Biennale all'indirizzo: 
https://fw2020.wixsite.com/
fabrianowatercolour/partici-
pants-2020.
Come per le precedenti edi-
zioni è prevista la stampa 
del catalogo uf� ciale della 
Biennale, che verrà realizzata 
anche grazie al contributo 
specificatamente concesso 
per la manifestazione, dalla 
Regione Marche.
Nel caso la situazione epi-
demiologica lo consentisse, 
non è esclusa la possibilità di 
organizzare, a � ne agosto, di 
un evento di � nissage delle 
mostre esposte al museo con 
la partecipazione di alcuni 
tra i giurati e gli artisti in 

competizione che potranno e vor-
ranno raggiungere Fabriano per 
l'occasione.



FABRIANO12 L'Azione 17 LUGLIO 2021

di SAVERIO SPADAVECCHIA

Film Fest, settimana bis
Un nuovo appuntamento nel prossimo weekend con il festival del cinema

I corti? Lavori di qualità da ogni parte del mondo

Nel primo � ne settimana 
del Fabriano Film Fest 
dedicato al cinema fem-
minile molto intensi i 

corti selezionati dalla giuria, che 
alla � ne delle proiezioni ha scelto di 
premiare per la migliore regia “Una 
nuova prospettiva” di Emanuela 
Ponzano. Un viaggio tra memoria 
e presente, tra crimini di guerra 
nazisti e violenze sui migranti ai 
con� ni dell’Europa, che parte da 
un gioco tra amici di un giovane 
ragazzo che si perde nel bosco 
diventando testimone di diversi av-
venimenti in una terra di con� ne e 
aprendo un doloroso spiraglio nella 
storia. Doppio premio per la sezione 
“Women empowerment: storie di 
forza, autostima e consapevolezza”. 
Premiate Cristina Spina con “500 
calorie” e Lucia Lorè per “La pesca-
tora”. Due storie di grande impatto 
emotivo, tra pregiudizio e voglia di 
chiudere e non dimenticare i dolori 
del passato. Sabato premiata anche 
la regista Eleonora Ivone che dopo 
aver incontrato il pubblico, ha con-
diviso con i presenti la visione del 
corto “Apri le labbra”, un viaggio 
drammatico tra con� itti, contrasti 

ed abusi in famiglia. Ma il Fabria-
no Film Fest non si è fermato al 
primo � ne settimana, perché è già 
ripartito proprio in questi giorni, da 
mercoledì e concluderà la sezione 
in concorso sabato con le ultime 
proiezioni in programma. L’attore 
Massimiliano Pazzaglia af� ancherà 
Valentina Tomada nella presen-
tazione. Anche in questi giorni 
numerosi gli eventi di 
contorno: venerdì 16 
luglio alle 18.30 alla 
Residenza La Ceramica, 
“Che storia! I grandi 
miti del passato: Charlie 
Chaplin” lettura di e con 
Fabio Bernacconi. Sem-
pre venerdì, alle 20.30 
in piazza 26 Settembre 
1997 “Piccolo show di 
un grande showman”, 
incontro in musica con 
Max Paiella. Sabato 17, 
alle 18.30, sempre alla 
Ceramica, presentazione 
del libro “S’è sveja-
tooo! Ricciotto racconta 
il Marchese del Grillo” 
alla presenza dell’autore, 
l’attore Giorgio Gobbi: 
aneddoti e curiosità le-
gate al mitico � lm e alla 

� gura del grande Alberto Sordi. A 
seguire, alle 20,30, di fronte alla 
sede del Comune, consegna del pre-
mio “Filigrana d’Autore” al regista 
Mimmo Calopresti, quest’anno pre-
sidente 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 fe-
stival domenica 18, 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 Calo-
presti, è composta dallo scenografo 
Premio Oscar Gianni Quaranta, dal 

regista francese Patrice Guillain, 
dall’attore Stefano Ambrogi, dal 
vice direttore 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, Mi-
chela Gallio e Mirella Battistoni 

(Fidapa). Ultima Giu-
ria quella dei Giovani, 
che come ogni anno 
assegnerà il suo premio 
dedicato. Il Fabriano 
Film Fest è organiz-
zato 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 Fabria-
no, dal MiBACT, dalla 
Regione Marche, dalla 
Fondazione Marche 
Cultura e dal NuovoI-
MAIE.  Per partecipare 
alle serate del Fabriano 
Film Fest è necessaria 
la prenotazione sul-
la piattaforma www.
eventbrite.com.

Il Fabriano Film Fest, il festival 
internazionale del cinema “corto” 
è entrato nel vivo da mercoledì 
14 luglio, con i corti in gara che 
concorreranno per conquistare il 
9° festival fabrianese. A guidare 
la giuria Mimmo Calopresti (nella 
foto), (regista, sceneggiatore e 
attore originario di Polistena che 
riceverà anche il premio “Filigrana 
d’autore”), che ha raccontato l'idea 
di cinema e l’importanza di un 
modo di fare arte diverso rispetto 
al mainstream, capace però di rac-
contare in pochi minuti emozioni 
degne dei più grandi capolavori di 
celluloide. 
La sua esperienza come regista 
parte proprio con dei corti di ta-
glio documentaristico, secondo la 
sua opinione quanto è importate 
un cinema di questo tipo oggi?
Il cinema corto è importante, per-

ché è un qualcosa che deve essere 
pensato e prodotto solo in maniera 
ridotta rispetto al cinema a cui 
molti sono abituati. È una scienza 
del racconto proprio come nella 
letteratura. È dif� cile, è un modo di 
esprimere la propria arte ma di certo 
non è da derubricare il genere ad un 
momento di formazione dei registi. 
Dal punto di vista dell’analisi e 
del giudizio, quanto sarà dif� cile 
capire i vari corti in gara che esplo-
reranno i generi e le sensazioni più 
disparate?
Quest’anno in concorso ci saranno 
molti corti di qualità, con lavori da 
tutto il mondo e che sono in grado di 
raccontare il senso della vita a livello 
internazionale. Molti raccontano 
il mondo attuale, ed ho riscontrato 
attenzione al periodo storico. Una 
dimostrazione di intelligenza.
Una spinta che però non è nuova, 

se andiamo a vedere il passato del 
cinema molti avevano già ipotizzato 
gli scenari pandemici che stiamo 
vivendo. È questo lo scopo del ci-
nema? Immaginare ed analizzare?
Certamente sì, perché nel corto vedia-
mo una grande capacità di analisi, ma 
anche mezzi importanti che si legano 
con la capacità di sintesi. Ed è questo 
alla � ne che conta in questo modo di 
fare cinema. 
Il corto però ancora non riesce 
ad inserirsi come i lungometraggi 
nelle dinamiche del cinema di mas-
sa, c’è una spiegazione per questa 
assenza?
Io credo che il corto vada nella dire-
zione dei veri appassionati, ma questa 
caratteristica si sta trasformando 
anche in un percorso di formazione 
cinematogra� ca, e non solo per chi 
lo produce ma per chi lo vede. A 
Roma gestisco il cinema “Aquila”, e 

proponiamo delle rassegne di corti. 
Ho notato che in quelle occasioni 
si trovano appassionati che cercano 
tendenze e sensazioni speciali. C’è 
anche da dire che attraverso le piat-
taforme di streaming si può creare 
qualcosa a riguardo, ma il pubblico in 
questo caso è ancora da comprendere 
appieno.
Lo streaming può essere una 
soluzione per far conoscere il lin-
guaggio del cinema corto o per gli 
appassionati? Manca qualcosa per 
il vero appassionato?
Forse la risposta potrebbe essere un 
festival dedicato in streaming proprio 
su piattaforme generaliste. Io credo 
che si debba provare a far convivere 
il pubblico in presenza con quello 
che guarda il cinema in casa. Credo 
possa essere la rivoluzione ed i corti 
possono dire la loro.

s.s.

Sabato 10 luglio, Fabriano Film Fest premia la migliore regia 
femminile. Il premio è stato consegnato dalla Fidapa sezione di 
Fabriano, associazione che quest’anno ha deciso di sostenere la 
9^ edizione del Festival.  L’occasione è nata dalla sintonia tra 
la mission di Fidapa è il tema del primo weekend del Festival, 
dedicato alla "Donna e al suo magico universo".
Lo scopo dell’associazione (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni e Affari) è, infatti, quello di promuovere la leadership 
femminile attraverso iniziative che favoriscano lo sviluppo delle 
competenze in tutti i settori professionali, compreso quello artisti-
co. Non meno importante è, inoltre, l’attività di sensibilizzazione 
per contrastare ogni discriminazione di genere. Le socie Fidapa 
sono state parte attiva della manifestazione, nel ruolo di giuria 
per la valutazione del miglior � lm a regia femminile.  La visione 
in anteprima dei 15 cortometraggi in gara è stata un’esperienza 
bellissima in quanto tutti di elevatissimo livello.  E’ incredibile 
come i “corti” siano in grado, in pochi minuti, di trasmettere 
contenuti ed emozioni in modo completo ed intenso. La capacità 

Parla il regista 
Calopresti

La donna e il suo magico universo con la Fidapa

di sintesi rende il cortometraggio un'espressione artistica vera-
mente in linea con i tempi del mondo moderno. I � lm visionati 
sono molto diversi tra di loro, forse anche perché espressione 
di culture diverse dei diversi paesi di provenienza.  Molti sono 
assolutamente geniali nel contenuto, ponendo importanti questio-
ni sociali, alcuni sono dei veri capolavori anche sotto l’aspetto 
cinematogra� co. Pertanto, per le socie Fidapa è stato veramente 
molto dif� cile esprimere delle preferenze.  Tutti i “corti” in gara 
avrebbero meritato di essere premiati. La scelta alla � ne è caduta 
su “Una nuova Prospettiva” della regista Manuela Ponzano alla 
quale è stato consegnato il premio dalla sottoscritta, presidente 
della Fidapa Fabriano. Le socie Fidapa rinnovano i complimenti 
alla vincitrice del Premio per la migliore regia femminile, ma 
anche a tutti i concorrenti e naturalmente agli organizzatori del 
Festival, in primis a Valentina Tomada per la sua energia e pro-
fessionalità e per continuare a regalare alla nostra città questa 
stupenda manifestazione.

Mirella Battistoni

Le socie sono state parte attiva della manifestazione nel ruolo di giuria
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Presentato il sesto rapporto sull'imprenditorialità 
nelle Marche: un percorso di numeri tra luci ed ombre

Report sulla salute
della nostra economia

Unicam: corsi di formazione
per i manager della sanità

Luci e ombre sul-
lo stato di salute 
dell’economia mar-
chigiana nel sesto 

Rapporto sull’imprendito-
rialità nelle Marche, realiz-
zato in collaborazione fra la 
Fondazione Aristide Merloni 
di Fabriano e il Centro per 
l’Innovazione e l’Impren-
ditorialità dell’Università 
Politecnica delle Marche.
Le limitazioni imposte alle 
attività economiche e alla 
mobilità nel corso del 2020 
e nella prima metà del 2021 
hanno avuto un signi� cativo 
impatto sull’avvio di nuove 
imprese. Nel 2020 si è avuta 
nelle Marche una riduzione 
del 24% delle nuove iscrizio-
ni, 6.749, più accentuata del-
la media nazionale (-17%). 
L’impatto sulla nascita di 
nuove imprese è stato li-
mitato ai mesi iniziali del 
lockdown (marzo-maggio 
2020) mentre è risultato 
scarsamente signi� cativo ne-
gli altri periodi. Le Marche 
nei primi cinque mesi del 
2021 registrano una ripresa 
più consistente in termini di 
iscrizioni: +34,5%, rispetto 
alla media nazionale del 
+27,6%. La riduzione delle 
cessazioni risulta, invece, 
poco al di sotto del valore 
medio nazionale: -6,1% 
contro la media del -7%. 
L’incremento delle iscrizio-
ni suddiviso per province, 
pone al primo posto Fermo 
+41,6%, seguita da Macerata 
con +38,5%, Pesaro Urbino 
+37,2, Ancona +35,4% e 
Ascoli Piceno +17%. La 
provincia di Macerata ha 
registrato il rallentamento 

più marcato delle cessazioni 
(-12,8%) seguita da Pesaro 
e Urbino (+9,1) e Ancona 
(+7,8%). Al contrario, Fer-
mo (+8%) e Ascoli Piceno 
(+1,9%). Nei primi cinque 
mesi del 2021 le perfor-
mance migliori in termini 
di iscrizioni si osservano nel 
settore dei servizi di infor-
mazione e comunicazione 
(+60,76%) e nelle attività 
finanziarie e assicurative 
(+45,24%). Il settore dei ser-
vizi di alloggio e ristorazione 
ha registrato una crescita 
signi� cativa delle iscrizioni 
pari al +44,23%. Da segna-
lare il dato sull’industria 
manifatturiera con +24,07%.

Start Up e Spin Off
Passando alle start-up, nelle 
Marche a � ne 2020 risul-
tavano iscritte e presenti 
nel registro come start-up 
innovative 336 imprese, pari 
al 2,9% del totale nazionale. 
Le province che mostrano 
la maggiore vivacità sono 
Ancona (105, complessiva-

mente 211) e Ascoli Piceno 
(82, complessivamente 154), 
seguite da Macerata (63, 
complessivamente 131), 
Pesaro e Urbino (59, com-
plessivamente 102) e Fermo 
(27, complessivamente 47). 
Nel caso delle Marche la 
maggiore presenza di start-
up innovative è rilevata nei 
comuni di Ancona, Ascoli 
Piceno, Pesaro e Jesi. Seguo-
no comuni contigui a queste 
aree (come Fano e Osimo) o 
caratterizzati dalla presenza 
di atenei (Macerata, Came-
rino).
Anche nel caso degli spin-off 
le Marche risultano fra le 
regioni italiane con la mag-
giore vivacità, superiore a 
quanto ci si sarebbe aspettato 
in relazione alla popolazione 
di ricercatori e studenti. Il 
numero degli spin-off uni-
versitari costituiti dal 2001 
nella regione per ateneo di 
provenienza: UnivPM 54; 
UniCam 28; UniUrb 14; 
UniMc 5, complessivamente 
101. Oltre un quarto degli 

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

~ COMMERCIALI-PROMOTER PER BOFROST - FABRIANO
Bofrost ricerca commerciali - promoter (incaricati alla vendita) 
ambosessi che si occupino della promozione del servizio e del pro-
dotto presso potenziali clienti. Luogo di lavoro: Fabriano. Requisiti: 
residenza in zona; patente B. Si offre: organizzazione, formazione, 
affi ancamento; lavoro in team; automezzo aziendale; nessuna spesa 
a carico. Informazioni e candidature alla pagina “Lavora con noi” del 
sito www.bofrost.it.

~ RAGAZZI/E PER TIROCINIO FORMATIVO 
IN SOCIAL MEDIA MARKETING - FABRIANO
Sotek srl ricerca ragazzi/e idonei per il tirocinio formativo in social 
media marketing. Luogo di lavoro: Fabriano. Gli interessati possono 
contattare l'azienda su Facebook o inviare il cv alla mail info@sotek.it.

~ CUCITRICE/CUCITORE E STIRATRICE/STIRATORE - PERGOLA
Borgodelduca Manifattura ricerca personale con esperienza da inse-
rire nell'organico (no part-time). Le fi gure richieste sono: cucitrice o 
cucitore, stiratrice o stiratore. Luogo di lavoro: Pergola. Gli interessati 
possono contattare l'azienda tramite messaggio privato su Facebook 
o inviando una mail all'indirizzo info@borgodelduca.com.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i 
seguenti canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, mercoledì, venerdì 
9:00-13:00; martedì, giovedì 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;

spin-off marchigiani è attivo 
nell’ICT e oltre il 20% nei 
servizi per l’innovazione 
destinati ad altre imprese. 
Nel complesso gli spin-off 
attivi hanno sviluppato un 
valore della produzione nel 
2019 di poco superiore ai 
15,6 milioni di euro, con 
un signi� cativo incremento 
rispetto al 2018 (+19,3%).

Imprese 
al femminile
Secondo l’Osservatorio per 
l’imprenditorialità femmini-
le di Unioncamere le imprese 
femminili registrano una di-
minuzione dal 2019 al 2020 
dello 0,29% in Italia. Le 
Marche sono la terza regione 
italiana con la variazione 
percentuale negativa più alta 
-1,22%, molto superiore alla 
media italiana. Se si consi-
dera il tasso di femminiliz-
zazione, le 38.352 imprese 
femminili rappresentano 
il 23% delle imprese mar-
chigiane totali, contro una 
media nazionale del 22%. 

Le province che mostrano 
una perdita più consistente 
di imprese sono Ancona 
(-1,69%); Macerata (1,49%); 
Pesaro Urbino (-1,08%); 
Ascoli Piceno (0,69%); Fer-
mo (-0,55%). Il tasso di 
femminilizzazione maggiore 
si ha nei settori relativi ai ser-
vizi (56,4%), alla sanità e as-
sistenza sociale (40,6%), alle 
attività di servizi di allog-
gio e ristorazione (30,4%), 
all’istruzione (30,4%), alle 
agenzie di viaggio e servizi 
di supporto alle imprese 
(28,4%), all’agricoltura, sil-
vicoltura e pesca (28,4%), 
alle attività finanziarie e 
assicurative (24,6%), alle 
attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimen-
to (24,6%) e al commercio 
all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione (23,7%). Il setto-
re delle costruzioni è quello 
con tasso di femminilizza-
zione minore nonostante 
siano presenti 1.215 imprese 
a prevalenza femminile in 
questo ambito. In termini di 

numerosità assoluta, il setto-
re con maggiore presenza di 
imprese femminili è quello 
del commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, riparazione 
con 8.877 imprese, seguito 
dall’agricoltura, silvicoltura 
e pesca con 7.203 imprese 
e attività manifatturiere con 
4.565 imprese. Questi 3 set-
tori insieme rappresentano 
il 54% delle imprese fem-
minili marchigiane. Anche 
tra le start-up innovative 
si registra una percentuale 
piuttosto bassa di imprese 
femminili: solo il 14,2% 
delle 351 start-up innovative 
registrate nelle Marche sono 
imprese femminili, dato per-
centuale comunque superiore 
rispetto alla media nazionale 
(12,7%). Tra le motivazioni 
che ricorrono nella spiega-
zione del gap di genere nei 
servizi knowlwdge-based, la 
bassa percentuale di donne 
che conseguono una laurea 
nelle discipline Stem (Scien-
ce, Technology, Engineering 
and Mathematics).

Pubblicati i bandi per l’ammissione ai Corsi 
di formazione per i manager della sanità 
dell’Università di Camerino: oltre al Corso 
per direttori di struttura complessa del SSN e 
al corso di perfezionamento per la direzione 
di azienda sanitaria/ospedaliera quest’anno 
sarà attivato anche il corso di ri-validazione 
del certi� cato di formazione manageriale 
scaduto o in scadenza 
Anche per il prossimo anno accademico 
2021-2022, l’Università di Camerino in 
convenzione con la Regione Marche (Con-
venzione del 10 luglio 2019 stipulata ai sensi 
dell’accordo Stato-Regioni del 16 maggio 
2019) attiverà i corsi di formazione per i 
manager della sanità diretti dalla prof.ssa 
Sara Spuntarelli e frequentati negli anni da 
numerosi professionisti provenienti anche da 
fuori regione.
L’ultima edizione del corso di formazione 
manageriale per direttori di struttura comples-
sa del Servizio Sanitario Nazionale (diretto 
a formare � gure dirigenziali operanti nelle 
strutture sanitarie) si è conclusa nel maggio 
scorso e a � ne luglio saranno consegnati 
gli attestati ai dottori Alessandro Baiguini, 
Maurizio Belletti, Maria Eugenia Borghesi, 
Andrea Cantalamessa, Mario Caroli, Corrado 
Ceci, Laura De Petris, Elisabetta Fantini, 
Giorgio Giorgi, Patrizia Iacopini, Stefania 
Laici, Nicola Malcangio, Giovanni Maria 
Marini, Francesca Simona Minzioni, Alessia 
Moscardelli, Maicol Onesta, Paola Pantanetti, 

Laura Polenta, Rocco Politano, Giovanni 
Stroppa e Fabio Torresi che brillantemente 
hanno concluso questo percorso. Il corso di 
Perfezionamento universitario per la direzio-
ne di Azienda Sanitaria/Ospedaliera valido 
per l’iscrizione all’albo nazionale dei direttori 
generali si concluderà invece a � ne settem-
bre. Le lezioni di entrambi i corsi, svolte in 
teledidattica a causa dell’emergenza sanitaria, 
sono state tenute da professori universitari, 
dirigenti della pubblica amministrazione, 
avvocati ed esperti provenienti da tutta Italia.
Oltre alla settima edizione del corso di for-
mazione manageriale per direttori di struttura 
complessa e alla seconda edizione del corso di 
perfezionamento universitario per la direzione 
di azienda sanitaria/ospedaliera, quest’anno 
l’offerta formativa si arricchisce di un nuovo 
percorso formativo: il corso di formazione per 
la ri-validazione dell'attestato di formazione 
manageriale per direzione sanitaria aziendale 
e per dirigenti di struttura complessa del SSN. 
Il corso, � nalizzato a rivalidare il certi� cato 
di formazione manageriale di validità set-
tennale scaduto o in scadenza, impegnerà i 
professionisti tutti i venerdì dal 24 settembre 
al 29 ottobre 2021.

I bandi per l’ammissione delle prossime edi-
zioni dei corsi sono anche quest’anno diretti 
a direttori generali, amministrativi, sanitari 
e a quanti siano in possesso dei requisiti per 
accedere a tali incarichi e che ad essi aspirino.
È sempre previsto il riconoscimento del cer-
ti� cato di formazione manageriale di I livello 
per direttori di struttura complessa rilasciato 
da Unicam che consente l’iscrizione ai re-

stanti moduli del corso di perfezionamento 
universitario per la direzione di Azienda 
Sanitaria/Ospedaliera e l’esonero dall'obbligo 
di acquisire i crediti ECM per i professionisti 
sanitari che frequentano uno dei suddetti corsi 
di formazione.
Tutti e tre i corsi si articolano in moduli svi-
luppati in lezioni di otto ore che si terranno il 
venerdì e che, se la situazione sanitaria lo im-
porrà, potranno essere seguite in teledidattica. 
Il termine per presentare le domande scade il 
23 agosto 2021 per il corso di rivalidazione 
del certi� cato di formazione manageriale 
scaduto o in scadenza, il 30 settembre 2021 
per il corso di formazione manageriale per 

direttori di struttura complessa  
e per il corso di perfezionamento 
universitario per la direzione di 
azienda sanitaria/ospedaliera 
(entrambi con inizio delle le-
zioni nel mese di novembre). 
Per tutti i corsi l’iscrizione 
avviene online collegandosi 
al sito https://www.unicam.it/
miiscrivo/.
Per informazioni, costi e pro-
grammi visitare il sito www.uni-
cam.it – sezione bandi oppure 
il sito https://sites.google.com/
unicam.it/corsi-di-formazione-
per-manage/home o inviare una 
e-mail a corsimanagersanita@
gmail.com.
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Rinnovati i giochi 
ai giardini pubblici

A Matelica c’è 
u n  m o n u -
mento che, 
una volta re-

staurato il municipio, 
meriterà una pulizia e 
maggiore cura: la lapide 
commemorativa con il 
busto di re Vittorio Ema-
nuele II, installata nel 
1880, opera disegnata 
dal camerinese prof. Tito 
Boccolini (1838-1896), 
autore delle decorazioni 
del teatro comunale, 
e scolpita dal foligna-
te Ottaviano Ottaviani 
(1839-1908). Un nostro 
lettore, Giuliano Straini, 
ci scrive da Milano per 
ricordare che, esatta-
mente 150 anni fa, il 
29 giugno 1871 veniva 
affisso un manifesto, 
di cui possiede una copia, a firma 
della Giunta guidata dal sindaco 
Filippo De Sanctis, con assessori 
Carlo Belardini e Giuseppe Aman-
dolini. Vi era scritto: «Il giorno 
primo di Luglio Roma diventerà 
Sede del Governo: nel giorno 
successivo S.M. Vittorio Emanuele 
riceverà nella reggia del quirinale 
i Rappresentanti della diplomazia. 
Questo avvenimento che può dirsi 
la consacrazione della nostra na-
zionale unità, perché all’Italia dà 
finalmente la sua gloriosa capitale, 
ed è novello e più solenne ricono-
scimento politico per parte di tutte 
le potenze, non può non suscitare 
gioia vivissima nel cuore di ogni 
italiano, né rimanere senza onori 

Un monumento 
ed una memoria 

da salvare

di feste civili in quelle città spe-
cialmente, ove in ogni circostanza 
o lieta o grave per la patria si sono 
sempre date pubbliche dimostrazio-
ni di affetto. La città nostra, che sa-
lutò con esultanza il nuovo ordine 
di cose inaugurato nel Settembre 
del 1860, né fallì mai ad alcuna 
prova di patriottismo, tanto per 
opera dell’animosa gioventù che 
andò volontaria a combattere con 
Garibaldi nelle vette del Tirolo e 
ne’ campi di Mentana; quanto al-
lora che nessuno de’ nostri mancò 
al suo posto nelle file dell’Esercito 
per le ultime battaglie della nostra 
indipendenza, quanto eziandio per 
le deliberazioni del Consiglio mu-
nicipale che decretava sussidii alle 

famiglie de’ soldati e pre-
mi e pensioni ai valorosi 
ed ai mutilati in guerra; 
Matelica, che con un en-
tusiasmo che invase ogni 
ordine di cittadini, festeg-
giò nel passato settembre 
la notizia e l’avvenimento 
del riscatto di Roma, non 
potrebbe certamente non 
esser commossa ora per 
l’adempimento felice del 
sospiro di mille genera-
zioni. Ond’è che la sotto-
scritta Giunta non tanto 
come interprete dei ben 
noti sentimenti, quanto 
anche per assecondare 
i desiderii significati da 
un numero egregio di 
cittadini, che con inten-
dimento degnissimo di 
lode si propongono aprire 
una pubblica soscrizione, 

ha preso le disposizioni seguenti. 
Nel mezzodì del 1 luglio salve di 
mortai. Gli edifizi pubblici saranno 
imbandierati: il concerto farà udire 
scelte musiche percorrendo la città 
durante il giorno e nelle ore della 
sera. Domenica avrà luogo lungo 
la nuova strada provinciale una 
corsa di cavalli con fantino, per la 
quale saranno distribuiti due pre-
mi, il primo di lire 50, il secondo di 
lire 20. La Guardia Nazionale sarà 
per cura del Comando chiamata 
sotto le armi, ed eseguirà in piazza 
fuochi di parata. La sera si darà 
nella stessa piazza un divertimento 
pirotecnico. Il Concerto Filarmoni-
co interverrà a render più lieti gli 
spettacoli annunziati».         

Le stazioni storiche di rifornimento 
dell'Agip sono (almeno) due nelle 
Marche e sono vere e proprie icone 
della modernità: sono le stazioni di 
Matelica e di Porto San Giorgio. 
Si possono incontrare ancora oggi, 
viaggiando lontano dalle città, 
magari lungo una provinciale che 
taglia la pianura. Sono costruzioni 
moderne, dalle linee decise, certo 
provate dal passare dei decenni, ma 
ancora assolutamente riconoscibili 
nel loro design unico e ormai sto-
rico. L'immagine della stazione 
di servizio Agip, simbolo della 
motorizzazione e del boom eco-
nomico degli anni '50 e '60, è oggi 
considerata 
un'icona della 
seconda mo-
dernità italia-
na. A dirigere 
l'Eni c’era il 
marchigiano 
Enrico Mattei 
(1906 - 1962) 
il quale com-
missionò al 
suo architet-
to di fiducia 
Mario Bac-
ciocchi (1902 
-1974) il pro-
get to  del le 
s taz ioni  d i 
rifornimento 
in tredici ver-
sioni, diffe-
renziate solo 
per dimensio-
ni e modalità 
d'arredo. Nel 
momento di 
maggiore dif-

Icone della modernità
Le stazioni storiche di rifornimento Agip 
nelle Marche sono due: una è a Matelica

fusione delle stazioni, durante i 
primi anni '60, gli uffici di pro-
gettazione dell'Eni arrivarono a 
realizzarne fino a quattrocento 
all'anno: punti di sosta e di rifor-
nimento che accompagnano i primi 
viaggi automobilistici degli italiani 
e diventano rapidamente parte in-
tegrante del paesaggio della nuova 
modernità. Auspichiamo che le due 
stazioni, in quanto "testimonianza 
avente valore di civiltà" (definizio-
ne di bene culturale) siano oppor-
tunamente tutelate e valorizzate 
al pari del Termopolio di Pompei 
recentemente scoperto.

Mauro Oronzo

L'amministrazione comunale, nella propria programmazione, ha pre-
visto di effettuare all’interno dei giardini pubblici, intitolati a Libero 
Bigiaretti, interventi di rinnovo sia dell’arredo urbano sia di alcuni 
giochi per bambini ormai obsoleti, che non garantiscono più gli standard 
minimi di sicurezza nel loro utilizzo. Essendo i principali fruitori della 
zona centrale dei giardini i bambini, di diverse fasce di età, si è scelto 
di effettuare come intervento prioritario la sostituzione del vecchio 
gioco denominato “Peter Pan”, con il nuovo gioco denominato “Max e 
Sultan”, XT 600 ALU, un gioco tematico adatto a parchi pubblici, che 
il Comune di Matelica ha acquistato dalla ditta Holzhof srl, a seguito di 
procedura negoziata, al costo di euro 30.000 oltre all’imposta dell’Iva. 
Abbiamo scelto questo gioco tematico, classico nel tema rappresentato 
del castello e delle torri, moderno e funzionale nei materiali, con elevate 
caratteristiche di sicurezza e resistenza, nella speranza di soddisfare 
sia le aspettative dei nostri piccoli cittadini matelicesi sia quelle dei 
genitori nell’avere a disposizione giochi sicuri per i loro figli. Il gioco, 
già installato presso i giardini pubblici, è stato realizzato al 100% made 
in Italy, con l’utilizzo di alluminio, polietilene rotazionale, polietilene 
compatto a triplo strato bicolore, nel rispetto dei criteri ambientali mi-
nimi dell’ecosostenibilità. Vista le sue caratteristiche, tale gioco avrà 
negli anni una manutenzione quasi nulla per il fatto che gli elementi di 
cui si compone non sono verniciati/pitturati, ma sono tutti realizzati in 
polietilene colorato nella massa. Garantiti, inoltre, sono la resistenza 
agli atti di vandalismo, nonché agli agenti atmosferici.

Rosanna Procaccini, assessore ai Lavori Pubblici

Come ampiamente anticipato negli 
scorsi mesi sono stati portati a 
termine i restauri dei mosaici che 
furono staccati nel corso degli scavi 
condotti nei primi anni del secolo 
lungo corso Vittorio Emanuele II. 
Lo scorso 14 maggio scorso poi 
il vice sindaco di Matelica Denis 
Cingolani, l’assessore ai Lavori 
Pubblici Rosanna Procaccini, 
l’archeologa e consigliere comu-
nale Emanuela Biocco, insieme al 
funzionario archeologo della So-
printendenza regionale Tommaso 
Casci Ceccacci, si erano recati per 
un sopralluogo presso il centro di 
restauro del Gruppo 
Mosaicisti di Ravenna 
per incontrare il restau-
ratore Marco Santi e le 
sue collaboratrici. Gli 
stessi esperti hanno il-
lustrato gli interventi di 
restauro sui tre mosaici 
dell’antica Matilica, 
tra cui il bellissimo 
policromo figurato con 
delfini cavalcati da 
amorini apteri, animali 
fantastici e un miste-
rioso volto all’interno 
di una sorta di rosone. 
Giovedì 8 luglio scor-

so infine sono tornati a Matelica, 
depositati in apposito locale, in 
attesa di essere collocati nei nuovi 
locali in fase di sistemazione sotto 
Palazzo Ottoni. Grande la soddi-
sfazione espressa dall’archeologa 
e consigliera comunale Emanuela 
Biocco che ha dichiarato come, 
«sia stato un giorno importante per 
l’archeologia di Matelica: dopo 15 
anni sono ritornati i mosaici. Grazie 
all’assessore Rosanna Procaccini 
che ha creduto sin dall’inizio in 
questo progetto permettendone la 
realizzazione insieme alla fonda-
zione CaRiMa, a Tommaso Casci 

Ceccacci della Soprintendenza per 
il sostegno e il costante impegno 
oltre che per il coordinamento 
scientifico, all’ufficio tecnico co-
munale in particolare all’ingegnere 
Enrico Burzacca, al geologo Gianni 
Boldrini e agli straordinari ragazzi 
delle squadre esterne dell’ufficio 
tecnico comunale coordinati da 
Fabrizio e Sergio. E grazie un po’ 
anche a me». Un rientro di ma-
teriali tanto a lungo atteso e che 
permetterà presto di allestire un 
piccolo, ma bello spazio museale 
accanto alla domus romana.

Matteo Parrini

I mosaici dell’antica Matilica sono 
tornati a casa: ultimati i restauri



Carabinieri in prima linea 
contro le frodi agli anziani
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Il nuovo parcheggio tanto atteso per Braccano

Il maresciallo
Orrù mette in 

guardia i fedeli

L’informazione è certa-
mente un’ottima arma 
anche per la lotta alla 
criminalità e allora 

la stessa Messa domenicale può 
diventare un’occasione inconsueta, 
ma certamente opportuna per met-
tere in guardia tanti anziani vittime 
di raggiri in queste calde giornate 
estive. A farlo, domenica 11 luglio 
scorso è stato lo stesso comandante 
di stazione, il maresciallo Christian 
Orrù, (nella foto) che al termine 
della celebrazione liturgica in cat-
tedrale (ma poi anche nelle altre 
chiese) ha messo in allerta i fedeli 
«contro i reati predatori che da 
giorni ormai si stanno perpetran-
do ai danni soprattutto di anziani 
che vengono raggirati e vengono 
derubati in vario modo, da parte 

di persone che escogitando le più 
improbabili scuse, si fanno aprire le 
porte di casa oppure avvicinano an-
ziani che sanno essere soli in casa. 
Per contrastare questo genere di 
crimini è fondamentale la collabo-
razione di tutti i cittadini e qui mi 
rivolgo agli anziani af� nché stiano 
attentissimi prima di aprire o farsi 
avvicinare da sconosciuti, ma an-
che ai giovani af� nché si evitino di 
lasciare i propri anziani soli in casa. 
In ogni caso, qualora ci siano degli 
sconosciuti che stanno cercando 
in vario modo di entrare in casa o 
comunque di raggirarvi, chiamate 
immediatamente il 112 e nel minor 
tempo possibile saremo da voi per 
proteggervi. 
Non esitate a chiamarci, solo così 
potremo garantire la massima 

sicurezza». 
Lo stesso parroco, don Lorenzo 
Paglioni, ha ringraziato i carabi-
nieri ed il comandante Christian 
Orrù, in servizio a Matelica da un 
paio di mesi, «per l’impegno che 
mettono anche nel voler informare 
le persone, af� nché non si ripetano 
più casi di frodi ai danni dei sog-
getti più deboli o in dif� coltà». 
Certamente ancora una volta è 
fondamentale la prudenza e tra le 
regole base mai postare sui social 
delle comunicazioni come quella 
di essere usciti e aver lasciato la 
casa senza nessuno oppure l’aprire 
le porte a persone che non si sono 
affatto presentate, ma hanno solo 
avanzato delle presunte amicizie o 
parentele, per niente chiare.

ri.bo.

Le api sono insetti utilissimi, che garantiscono la sopravvivenza e 
dimostrano oggi più che mai la qualità dell’ecosistema. Non a caso 
quindi, di fronte ai persistenti e spaventosi cambiamenti climatici, 
sono sempre più al centro del dibattito e dell’interesse pubblico, 
tanto più se si parla di quelle della varietà Rotis, scoperte anni fa 
nei pressi dell’antica abbazia benedettina di Santa Maria de Rotis. 
Ecco allora che dopo la vissuta dell’assessore regionale Carloni di 
miele, api e attività correlate si parlerà anche la prossima domenica 
25 luglio in un incontro organizzato a Jesi presso l’azienda agraria 
Antonio Trion�  Honorati sul tema “La canapa e le api 2”. Relatore 
d’eccezione sarà il matelicese Pierluigi Pierantoni, (nella foto) il 
quale parlerà delle pratiche sostenibili per tutelare le api e quali pos-
sono essere i prodotti (e relativi bene� ci) derivanti dall’apicoltura. 
Intanto la settimana scorsa al termine di un altro incontro pubblico 
sull'importanza delle api, a cui Pierantoni ha preso parte e tenutosi 
presso la sede di Ancona dell’Istituto Zoopro� lattico Sperimentale, 
sono state consegnate le targhe ai primi classi� cati nella categoria 
come migliore della Regione Marche e la Cooperativa Apicoltori 
Montani (di cui Pierluigi Pierantoni è presidente) è stata premiata 
per la bontà del miele di melata. «Un ringraziamento particolare 

– ha dichiarato Pierantoni al termine della manifestazio-
ne – va agli organizzatori e alla dottoressa Mariassunta 
Stefano dell'Assam, come pure, per la partecipazione, a 

Federico 
Bovetti, 
S e r e n a 
Lazzarin, 
S tefano 
Serbassi 
ed infine 
a l  ca ro 
a m i c o 
Pacifico 
R a m a z -
zotti».

m.p.

Apicoltura matelicese sempre più 
prestigiosa e di qualità: incontro a Jesi

Sempre in primo piano l’opera svolta dalla Fondazione “Enrico 
Mattei” di Matelica. Il suo presidente Aroldo Curzi Mattei infatti il 
prossimo giovedì 22 luglio sarà ospite a Noli, in Liguria, dell’evento 
intitolato “Un mare di energia” e dedicato alla transizione ecologica 
della decarbonizzazione e all’«impronta idrica». In particolare Aroldo 
Curzi Mattei, in qualità di presidente della Fondazione matelicese 

interverrà sul tema 
«L’osservatorio del-
le imprese coinvol-
te nella transizione 
ecologica». All’in-
contro interverranno 
tra l’altro i vertici 
dell’Animp, di Leo-
nardo, della Fincan-
tieri, della Danieli 
Automation, della 
Ria, della OpenPmi, 
della Catena, di 
Hydron Enginee-
ring, di Meloo e del-
la Nemp’s Garden, 
oltre al console del 
Kazakistan a Ge-
nova Stefano Fran-
ciolini. A condurre 
l’incontro sarà la 
bellissima condut-
trice ed indossatrice 
Iuliana Ierugan.

La Fondazione Enrico 
Mattei e la transizione 

ecologica 

Tanto a lungo atteso, il progetto in fase 
di realizzazione del nuovo parcheggio 
all’ingresso di Braccano, da un venten-
nio divenuto il “paese dei murales”, ha 
fatto esultare gli stessi componenti del 
Comitato Feste Braccano, che in una 
nota hanno dichiarato: «Dopo più di 20 
anni � nalmente Braccano avrà un par-
cheggio per accogliere i turisti e per la 
comodità dei residenti. In questi giorni 
è stata fatta una pulizia per rendere il 
parcheggio operativo aspettando i lavori 
veri e propri così da tamponare provvi-
soriamente e lasciare più � uida la strada 
che conduce al San Vicino. Siamo a 
ringraziare l’amministrazione comunale 
per la disponibilità e la collaborazione 
dimostrate per la riquali� cazione del 
borgo».

Una serie di cadute in bicicletta e monopattini hanno generato non pochi 
commenti negativi sull’asfalto nei pressi della rotatoria tra viale Cesare 
Battisti e via De Gasperi. Si sono quindi intensi� cate le segnalazioni agli 
uf� ci comunali preposti, già da alcune settimane avanzate pure da parte degli 
automobilisti, per quella rotatoria stradale. Intanto venerdì 9 luglio scorso è 
stato reso noto che proprio l’Anas, azienda competente per il tratto stradale 
della strada provinciale 256 Muccese, interverrà mentre stiamo andando 
in stampa per il rifacimento del manto stradale tra «la “nuova rotatoria”, 
all'altezza di via Alcide De Gasperi � no alla rotatoria all'altezza della strada 
per Braccano in località Trinità (cosiddetta “rotatoria del Verdicchio”)». Si 
tratta ovviamente di un tratto viario particolarmente traf� cato di Matelica 
e dove imprevisti come quello della buca generatasi tre settimane fa a 
causa di una perdita idrica, possono generare non pochi disagi. Proprio 
per questo da parte del Comune è stato reso noto che «i lavori dureranno 
circa una settimana e comporteranno dei disagi alla circolazione stradale, 
di transito, ed anche a quella locale. Si invitano i cittadini ad utilizzare 
itinerari alternativi o a limitare gli spostamenti veicolari».

Urgenti lavori stradali lungo 
la provinciale Muccese

Aroldo Curzi 
Mattei



MATELICA16 L'Azione 17 LUGLIO 2021

Si è svolto lo scorso 
25 giugno nella bel-
lissima cornice del 
relais Villa Fornari 

di Camerino il passaggio del-
le consegne tra il presidente 
uscente Maria Gilda Murani 
Mattozzi ed il presidente 
entrante Gianni Trampini. 
Presenti alla serata il dott. 
Massimo Baldini, sindaco 
di Matelica, il maresciallo 
Cristian Orrù, comandante 
della stazione dei Carabinieri 
di Matelica, il dott. Matteo 
Cicconi, sindaco della cit-
tà di Pioraco e presidente 
Unione Montana Potenza 
Esino e Musone, Graziano 
Falzetti assessore allo Sport, 
politiche giovanili, associa-
zionismo e Protezione Civile 
di Matelica, l’imprenditore 
Giovanni Ciccolini, titolare 
dell’Halley Informatica di 
Matelica al quale il presiden-
te ha consegnato un attestato 
di ringraziamento per aver 
sponsorizzato l’opuscolo 
realizzato in occasione del 
restauro della fontana del-
la Porta di Campamante 
di Matelica. Il presidente 
uscente ha poi consegnato, 
un attestato a tutti i com-

Passaggio di consegne 
al Lions Club

ponenti del suo direttivo, in 
ringraziamento per la grande 
collaborazione. Il nuovo 
presidente Gianni Trampini 
ha concluso il cerimoniale 
del passaggio con un saluto 
e presentando la squadra che 
lo af� ancherà nel suo anno 
di presidenza: past president 
Lilli Murani Mattozzi, vice 
presidente Mario Basilissi, 
segretario Alessandro Po-
duti, tesoriere Endrio Pata-
racchia, cerimoniere Amina 
Murani Mattozzi, presidente 
comitato soci Gmt Carlo 
Maria Conti, presidente co-
mitato service GST Massimo 
Pacini, presidente marketing 
Amina Murani Mattozzi, 
censore Paola Procaccini, 
consiglieri Sauro Grimaldi 
e Silvio Innocenzi. Nel sa-
luto la presidente uscente 
Lilli Murani Mattozzi, oltre 
ad augurare buon lavoro al 
nuovo presidente, ha voluto 
tracciare il lavoro svolto 
durante la sua presidenza: 
«Permettetemi di fare un 
breve bilancio di quest’anno, 
che, a causa della pandemia, 
è stato veramente molto 
impegnativo e, a volte, mi 
è sembrato interminabile, 

ma questa sera, invece, la 
sensazione è di segno oppo-
sto: voltandomi indietro, mi 
sembra infatti, che l’anno 
sia trascorso in un attimo! 
Sono serena e soddisfatta, 
perché ho cercato in ogni 
modo di essere all’altezza del 
mio compito di presidente, 
mettendo in campo tutte 
le mie capacità e risorse, 
ma fondamentale è stato il 
sostegno e la collaborazione 
incondizionata del direttivo 
e di tutti i soci del club. Ma 
quel che più conta adesso è 
tirare le somme e vedere se 
questo tempo, breve o lungo, 
sia stato speso utilmente. 
Sono entrati nel nostro Club 
in questo anno sociale due 
nuovi soci: Andrea Grossi 
(madrina Amina Murani 
Mattozzi) e Matteo Cicconi 
(madrina Manila Belloma-
ria). Abbiamo operato in tut-
te le 5 aree globali del Lions 
International: vista, fame, 
cancro infantile, diabete, 
ambiente. In ambito sociale 
siamo stati vicini alla nostra 
comunità per l’emergenza 
Covid, donando guanti, ma-
scherine, gel disinfettanti e 
detersivi; abbiamo sostenuto 

l’associazione don Angelo 
Casertano di Matelica, che 
aiuta settimanalmente più 
di 150 famiglie con alimenti 
di prima necessità; abbiamo 
provveduto all’acquisto di 
medicinali non mutuabili, 
per tre mesi a favore di 
persone anziane, in diffi-
coltà economica; abbiamo 
contribuito all’acquisto di 
un’ambulanza veterinaria 
per la Facoltà che si trova a 
Matelica; donato 12 tavoli 
da disegno per l’aula d’arte 
delle scuole secondarie di 
Matelica; abbiamo prov-

veduto al restauro della 
fontanella di Porta Campa-
mante e per questo ringrazio 
nuovamente la restauratrice 
Angela Allegrini, che è qui 
con noi  questa sera, per 
la sua collaborazione, pa-
zienza e professionalità, la 
ditta Grimaldi Costruzioni, 
nella persona del suo titolare 
socio Lions Sauro Grimaldi 
per l’intervento del restauro 
conservativo e l’impren-
ditore Giovanni Ciccolini, 
titolare dell’Halley Informa-
tica, che ci ha sponsorizzato 
l’opuscolo, che abbiamo 

Conviviale 
d'ingresso 
del nuovo 
presidente 

Gianni 
Trampini

realizzato. A breve avremo 
l’inaugurazione dell’illumi-
nazione della chiesa di San 
Rocco. Abbiamo inoltre 
istituito una borsa di studio 
per le scuole superiori, rea-
lizzato il service Kairos, il 
service Interconnettiamoci 
ma con la testa…, raccolto 
740 paia di occhiali usati, 
realizzato il service New 
Voicis e nell’ambito delle 
attività volte a promuovere il 
rispetto dell’ambiente il Club 
continua nella raccolta dei 
cellulari usati: ne abbiamo 
spediti ben 157».

Ha fatto subito il giro dell’intera comunità la notizia positiva 
dell’istituzione di un punto vaccinale per Matelica presso l’ex 
Hotel Massi, dove un mese fa, il 18 giugno, grazie alla dispo-
nibilità dell’Halley Informatica in collaborazione con la Fidea, 
sono stati vaccinati circa 200 dipendenti di aziende locali. Il 
sindaco Massimo Baldini ha subito salutato con soddisfazione 
la notizia dichiarando che «in questo modo potremo procedere 
a velocizzare la campagna vaccinale nel nostro territorio, senza 
più dover raggiungere i centri vicini, ma con la possibilità per 
altro di somministrare � no a 400 dosi giornaliere ogni settimana 
dal lunedì al venerdì. Un bel traguardo raggiunto!».

L ’ a r t i s t a 
matelicese 
Palo Gubi-
nelli (nella 
foto) torna 
a d  e s p o r-
re presso il 
monas te ro 
camaldole-
se di Santa 
C r o c e  d i 
Fonte Avel-
lana. Come 
ha  sc r i t to 
il curatore 
della mostra 

Roberto Luciani «è un luogo intriso di storia, arte e 
spiritualità situato nel comune, fondato da San Ro-
mualdo nel 980 ed è gestito amorevolmente dai monaci 
Camaldolesi. Nell’estate del 2021 alcuni ambienti del 
complesso monastico ospitano opere di Paolo Gubi-
nelli la cui arte chiede all’uomo di conoscere i misteri 
più nascosti riguardanti sé stesso e lo stesso Dio, ma 
anche di trovare le sue risposte. In questo luogo di 
rara bellezza e così ricco di spiritualità, già lo scorso 
anno Gubinelli ha esposto le sue opere per celebrare 
Dante Alighieri che una tradizione molto antica vuole 
sia stato ospite del Monastero tanto da cantarlo nella 
Divina Commedia (Paradiso XXI, 106-111). Una 
particolare corrispondenza lega il nostro artista con il 
sommo poeta: nel 2015 ha infatti realizzato la mostra 
Segni per Dante nella Biblioteca Classense di Ravenna. 
Esprimendo il tema dell’Amore e della Fratellanza, ren-
dono l’architettura medievale punto di riferimento del 
cammino di fede e punto di irradiazione per una com-
prensione più profonda del disegno di Dio sull’uomo. 
In queste opere Gubinelli ha raf� gurato con enigmatici 
segni, il destino che incombe sull’uomo, ricorrendo ad 
un’astrazione immaginale con forti accenti cromatici. 
La simbologia, più implicita che esplicita, è visionaria. 
Essa non descrive singoli episodi, è piuttosto un insieme 
simbolista, dove non c’è alcuna interruzione tra colore, 
piegature, graf�  e contesto».

Paolo Gubinelli torna 
a Fonte Avellana

Con l’arrivo dell’estate e 
specialmente con gli sbalzi 
climatici che causano ab-
bondanti sudate e rendono 
dif� cili le giornate al sole, 
si rinnova nel tempo il pia-
cere di un tuffo nell’acqua. 
Oggi al mare o in piscina, 
ma come facevano i nostri 
avi, che talvolta (nelle fami-
glie meno abbienti) poteva 
capitare che in tutta la vita il 
mare lo vedessero da lonta-
no qualche volta, recandosi 
in pellegrinaggio a Loreto? 
Può sembrare un dettaglio, 
ma gli archivi sono ricchi 
di annotazioni in merito e 
parlano di una società e di 
una Matelica che non c’è 
più, sepolta o devastata dai 
lavori dell’ultimo secolo. I 
bagni avvenivano principal-
mente in casa o in strutture 
ospedaliere (per malati o 
pellegrini), ma d’estate era 
possibile per tutti usufruire 
dei corsi d’acqua. Anzi, in 
alcuni casi era considerato 

Quando il bagno si faceva 
nel Fosso dei Monaci
opportuno, come per i malati 
di scrofola, un’in� ammazione 
di natura tubercolare delle 
ghiandole linfatiche del collo 
oggi molto rara, per la quale 
i medici prescrivevano che 
«la durata dei bagni freddi 
varia secondo l’età, la forza, 
la costituzione del soggetto, 
la temperatura dell’acqua, 
tenendo il paziente in coperte 
di lana. In un � ume nel tempo 
d’estate può durare il bagno 
15 a 30 minuti e più, secondo 
che il soggetto si agita nuo-
tando o si fa sostenere da un 
bagnatore». I bagni nei � umi 
si facevano pressoché vesti-
ti, in mutandoni, ma tanto 
ragioni etico-morali quanto 
igienico-sanitarie portarono 
ad individuare dei siti idonei, 
dove si evitassero situazioni 
imbarazzanti o socialmente 
«pericolose». Ecco allora che 
tra Sette e Ottocento furono 
individuati ed attrezzati dei 
luoghi con � tta vegetazione e 
canne intrecciate a chiusura. 

Il 1 giugno 1808 il vesco-
vo di Fabriano e Matelica 
mons. Domenico Buttaoni 
dispose però dei divieti per 
coloro che andavano a fare il 
bagno liberamente, causando 
promiscuità. La disposizione 
prevedeva che gli uomini po-
tessero farlo solo «nel Fosso 
detto dei Monaci», a nord di 
Matelica, sotto al monastero 
di Santa Maria Nuova dei mo-
naci benedettini-silvestrini, 
un canale oggi scomparso, 
mentre le donne «in quello 
delle Fonticelle», oltre l’at-
tuale cimitero, vicino al ponte 
della ferrovia. I contravven-
tori avrebbero dovuto pagare 
un’ammenda di 3 scudi a 
favore dell’Ospedale degli 
infermi o di San Sollecito. 
Eppure un clima giocoso 
e di complicità si generava 
ogni estate. Non a caso, il 16 
luglio 1838, a seguito di nuovi 
«inconvenienti» causati dai 
bagni nei � umi, il vescovo 
Mons. Francesco Faldi do-

vette intervenire per ribadire 
che «gli uomini vadano nel 
� ume detto dei Monaci, le 
donne in quello detto delle 
Fonticelle». 
Gli «inconvenienti» però 
continuarono almeno � no 
ai primi del Novecento, ai 
tempi della foto, quando un 
po’ tutto cambiò.

Matteo Parrini

Un punto vaccinale a Matelica 
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Sassoferratesi nel mondo,
una rivista che sa volare
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Un plauso per i provvedimenti del sindaco

Lonely Planet dedicato ai borghi più belli della penisola
C'è un podcast su Sasso
Lonely Planet lan-

cia la prima serie 
podcast in italia-
no Viaggio tra i 

borghi più belli d’Italia 
nelle Marche è il titolo 
della prima serie podcast 
Lonely Planet dedicata al 
nostro Paese. Sei episodi 
di 15 minuti realizzati in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione I Borghi più belli 
d’Italia nelle Marche che 
porteranno gli ascoltatori 
alla scoperta di altrettanti 
piccoli centri: Gradara, 
Sassoferrato, Sarnano, 
Of� da, Montecassiano e 
Corinaldo. Dopo oltre 15 
anni di viaggi in radio 
in collaborazione con il 
programma Capital in the World 
trasmesso da Radio Capital e con-
dotto da Doris Zaccone, la scelta 
naturale dell’editore è stata quella di 
abbracciare la serialità e la � essibi-
lità nell’ascolto offerta dai podcast 
che, grazie alla struttura ad episodi 
e alla neutralità rispetto a device e 
piattaforme d’ascolto, si pongono 
come uno strumento ideale per rac-
contare una destinazione. “La scelta 
di raccontare un territorio anche at-
traverso una serie di podcast fa parte 
di una precisa strategia volta a speri-
mentare nuovi linguaggi e a offrire 
ai viaggiatori un ecosistema sempre 

più ampio di strumenti di 
viaggio che si af� anca ai 
progetti video “48ore a...” 
e “Italia on the Road” lan-
ciati durante l’emergenza 
Covid-19” ha dichiarato 
Angelo Pittro, direttore di 
Lonely Planet Italia. “Sia-
mo inoltre lieti - continua 
Pittro - che la prima serie 
sia dedicata ai borghi più 
belli delle Marche, un 
territorio molto amato dai 
nostri lettori e che nel 2020 
ha ottenuto l’importante 
riconoscimento Best in 
Travel. Crediamo molto 
in questo nuovo format e 
siamo già al lavoro su una 
nuova serie che ci porterà 
oltre i con� ni nazionali”. Il 

format, che si avvale dello storytel-
ling e della voce di Doris Zaccone, 
si pone come un nuovo strumento 
per accompagnare e consigliare i 
visitatori fornendo le informazioni 
pratiche che caratterizzano i conte-
nuti Lonely Planet integrandole con 
il racconto e i consigli di chi è nato 
o ha scelto di vivere in questi luoghi. 
“Per realizzare questo progetto – 
commenta Doris Zaccone – è stata 
indispensabile la partecipazione 
dell’associazione e delle persone 
del luogo. Senza i loro racconti e il 
loro entusiasmo non sarebbe stata 
la stessa cosa”. Amato Mercuri, 

presidente 
dell’Asso-
c i a z i o n e 
reg iona le 
dei Borghi 
m a r c h i -
giani ,  ha 
dichiarato: 
“Credo che 
i Borghi più 
belli d’Ita-
lia e Lonely 
Planet siano 
degli alleati naturali per far co-
noscere delle mete straordinarie 
destinate a chi non vuole fare il 
turista ma il cittadino temporaneo 
di quel luogo”. Cristiana Nardi, 
coordinatrice regionale dell’Asso-
ciazione aggiunge: “I sei Comuni 
che hanno realizzato i podcast con 
la loro lungimiranza si sono prestati 
ad un esperimento interessante che 
spero verrà seguito da altri”. Sia 
il presidente che la coordinatrice 
hanno poi sottolineato l’impegno 
degli amministratori coinvolti che 
hanno dimostrato entusiasmo e par-
tecipazione, con un ringraziamento 
particolare a Mariangela Albertini 
che ha coordinato il progetto. Gli 
episodi verranno pubblicati a par-
tire dal 2 luglio ogni venerdì per 
tre settimane sulla pagina https://
www.lonelyplanetitalia.it/podcast/
borghi-marche e su tutte le princi-
pali piattaforme di streaming. 

E’ disponibile la rivista dei “Sasso-
ferratesi nel mondo”. Associazione 
nata con l'intento di “promuovere 
la conoscenza, la conservazione, la 
diffusione dei valori tradizionali, 
culturali, turistico-ambientali della 
città di Sassoferrato” che, dal 2005, 
arricchisce la comunità sentinate. 
Accende tante scintille che sono 
sempre fuochi rigeneratori. Lo te-
stimonia il numero 15 disponibile 
anche all’Uf� cio Turistico (Iat) in 
Castello. Denso di contributi perché 
come osserva il direttore responsabi-
le Paolo Mastri, giornalista al Mes-
saggero «ha l’incarico di raccontare 
Sassoferrato in primo luogo a chi ne 
vive lontano, gettando un ponte con 
la comunità residente». In realtà è 
una preziosissima fonte d’informa-
zioni anche per chi vive nel paese.  
Nel comitato di redazione Tiziana 
Gubbiotti, Nazzareno Azzeri, Um-

berto Comodi Ballanti e Rita 
Sacco. Hanno dato pagine di con-
tributo Elsa Ravaglia, So� a e Ire-
ne Filippetti, Sandro Boccadoro, 
Francesco Sbaf� , Fausto Baioc-
co, Laura Vitaletti, Anna Amori, 
Ivana Jachetti, Andreina Zatti, 
Gianni Volpe, Filippo Venturini, 
Ettore Baldetti, Francesco Tosoni 
Gradenigo, Padre Ferdinando 
Campagna, Renzo Franciolini, 
Giuseppe Severini, Vincenzo 
Moroni, Mirella Cuppoletti, 
Paolo Pinti, Angela Lanconelli, 
Padre Armando Pierucci, Vittorio 
Toni, Alberto Orioli, Giancarlo Ga-
leazzi, Rita Ferri, Giuseppe Vitaletti 
e Daria Razzi. Una lettura d’obbligo 
per chi ama Sassoferrato.  Nella foto 
di copertina: “la Maria di Giovan 
Battista Salvi che - spiega nel suo 
articolo Paolo Mastri - nella cui 
tela si coglie una scintilla teologica 

che, a distanza di secoli, la mano 
paterna di Papa Francesco sembra 
voler avvalorare“. Ossia la visione 
di Papa Bergoglio che “la madre 
di Cristo è una donna che qualsiasi 
donna di questo mondo può dire di 
poter imitare”. 

Véronique Angeletti

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e l’inclusione sociale, il Comune di 
Sassoferrato comunica che nei prossimi giorni partiranno i Puc, progetti 
utili alla collettività da parte dei percettori del reddito di cittadinanza. I 
progetti sono stati strutturati in coerenza con le competenze professionali 
del bene� ciario, agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei 
colloqui a cura dell’Area 1 Amministrativa e dell’Area Tecnica. Sono 
circa 15 i percettori del Reddito di Cittadinanza inseriti nelle liste facenti 
capo al Centro dell’Impiego di Fabriano. Ogni squadra riceverà una 
formazione adeguata alle norme vigenti, verrà fornita del vestiario e 
delle nozioni necessarie per lavorare in sicurezza ed avrà un respon-
sabile dipendente del Comune. Il sindaco di Sassoferrato Maurizio 
Greci spiega: “Dopo un'impegnativa attività preparatoria, nonostante 
le dif� coltà legate alle problematiche del Covid-19, è tutto pronto per 
l’avvio dei Puc. Il Reddito di Cittadinanza ha rappresentato un contri-
buto importante per combattere i disagi della povertà economica, con 
evidenti effetti positivi sulla tenuta sociale delle comunità. L’avvio 
dei Puc ci permette di dare un senso compiuto alla misura per far sì 
che non rimanga solo assistenzialismo. Il percorso di inclusione e di 
crescita coinvolge tutti, bene� ciari e comunità: da un lato valorizziamo 
le capacità di ciascuno dei percettori del reddito e dall’altro integriamo 
le attività ordinarie del comune per fornire servizi migliori”. Prendono 
così il via  i progetti “E il naufragar m’è dolce in questo mare”, con 
sette unità destinate ad  ausilio nelle attività di biblioteca e culturali 
in genere con la � nalità  di supporto nelle manifestazioni culturali; e  
“Sassoferrato in ordine” con assegnate otto unità per il potenziamento 
delle attività di manutenzione delle strutture comunali, in particolare 
nelle aree verdi, attraverso il supporto agli operatori comunali nelle atti-
vità di giardinaggio, manutenzione strade e pulizia immobili comunali. 

I Puc sono in partenza

Martedì 29 giugno, presso la sede del Comune di Sassoferrato, si è svolto un incontro tra l'amministrazione 
comunale e le associazioni di categoria � nalizzato ad esporre i provvedimenti che la Giunta intende adottare 
in sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria, oltre a discutere di iniziative e progetti 
sui quali gli amministratori sono a lavoro per la valorizzazione sia del centro storico che del più ampio terri-
torio comunale. Presenti Maurizio Romagnoli e Marco Silvi per la Cna rispettivamente nei ruoli di presidente 
e referente Area Montana, insieme a Federico Castagna, segretario di Confartigianato Fabriano, mentre non è 
potuto essere presente Mauro Bartolozzi, presidente di Confcommercio Fabriano, il quale insieme agli altri ha 
comunque espresso piena soddisfazione per lo stanziamento di 70.000 euro che il Comune ha messo a dispo-
sizione per l'abbattimento della Tari rivolto ad attività interessate da chiusure forzate o da determinati cali di 
fatturato causati dalla crisi pandemica. In particolare, il presidente Romagnoli ha elogiato l'amministrazione 
guidata dal sindaco Greci per l'attenzione rivolta agli imprenditori locali in questo complesso e dif� cile periodo, 
sottolineando inoltre il dinamismo e l'attenzione anche sul fronte della valorizzazione del territorio montano, 
tema particolarmente caro alla Cna fabrianese e sul quale Comune e associazioni di categoria avranno modo 
di collaborare intensamente e reciprocamente nei prossimi mesi. Considerazioni pienamente condivise anche 
da Federico Castagna che si è a sua volta complimentato. Il sindaco Greci ha in� ne illustrato il progetto di 
riquali� cazione urbana che vedrà l'area dell'ex scapi� cio diventare in futuro un innovativo polo scolastico, un 
salto di qualità assolutamente rilevante per la logistica comunale con grande attenzione tanto alla tutela del 
territorio quanto ai servizi al cittadino. 

Sono numerose le iniziative estive sotto… la Rocca sentinate. Sabato 16 
luglio nel centro storico del Castello alle ore 18.30 ci sarà un itinerario 
guidato dal titolo “Aspettando Agabiti” a cura di Happennines, che farà da 
apripista all’inaugurazione della mostra “Il Rinascimento a Sassoferrato”, 
la cui mostra sul pittore Agabiti sarà inaugurata il 24 luglio a Palazzo degli 
Scalzi alle ore 17.30. Intanto il 23 luglio avrà luogo presso il Parco arche-
ologico Sentinum la presentazione del libro “Mithra Deus Sol Invictus” di 
Alessandra Piccinini e Maurizio Antonio De Pascalis a cura del Gaaum. 
Non dimentichiamo poi per la festa del patrono del 26 luglio il concerto del 
Gruppo Strumentale “Città di Sassoferrato” alle ore 21 in piazza Gramsci. 
Al Convento La Pace il 28 luglio alle 21 “Liricostruiamo 2021” l’anteprima 
del tour con “Cavalleria Rusticana”, mentre il 30 luglio sempre al Parco 
archeologico di Sentinum “A cena con il legionario” dall’antica Roma ad 
oggi con degustazione di prodotti tipici.

Anche... a cena con il legionario



Si sono concluse le tre serate sui temi dell'adolescenza e della genitorialità
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Con uno Sportello Amico

Non possiamo permetterci
di perdere posti di lavoro

Lunedì 12 luglio si è svolto l’ultimo 
appuntamento di “adolescenza in 
piazza”, interessante ed innovati-
vo progetto che ha visto un folto 

pubblico di genitori cerretesi incontrare 
il pedagogista, attore e regista 
Antonio Cuccaro nella sugge-
stiva location del centro storico 
di Cerreto d’Esi. L’iniziativa, 
organizzata dall’Ambito sociale 
10 e dalla Cooss Marche, si è 
avvalsa del patrocinio del Co-
mune di Cerreto d’Esi e della 
collaborazione dell’associazione 
4 Maggio 2008. In queste tre 
serate, Antonio Cuccaro ha in-
trattenuto la platea guidando gli 
intervenuti in uno straordinario 
viaggio tra i temi dell’adolescen-
za e della genitorialità, sfatando 
miti, stimolando i genitori ad una 
profonda e consapevole ri� essio-
ne, mixando il tutto quasi fosse 
un’opera teatrale. La risposta del 
pubblico è stata straordinaria: già 
dal primo incontro, “adolescenza 

in piazza” ha registrato una formidabile par-
tecipazione da parte dei cittadini, accorsi in 
piazza Marconi per ascoltare con attenzione 
ed interesse l’accattivante esposizione del 
pedagogista. Alla � ne di ogni serata, è stato 

dedicato particolare spazio ad uno spontaneo 
ed eloquente dibattito, a testimonianza della 
necessità espressa dalla comunità cerretese 
di confrontarsi su questi temi così complessi.
L’amministrazione comunale, sempre pre-

sente ad ogni incontro, espri-
me grande soddisfazione per 
il successo di “adolescenza 
in piazza”, iniziativa che ha 
voluto fortemente portare a 
Cerreto. Con questo inno-
vativo progetto, il Comune 
ha voluto coniugare le poli-
tiche giovanili e sociali con 
la promozione del centro 
storico, offrendo ai cittadini 
e ai genitori cerretesi un’oc-
casione di altissimo livello 
di approfondire dubbi, paure, 
preoccupazioni sulle tappe 
della crescita dei � gli, con 

un’attenzione particolare alla fase più deli-
cata: l’adolescenza.
Visto il grande interesse stimolato da 
“adolescenza in piazza” e la necessità di 
interloquire con un professionista emersa 
durante gli incontri, il Comune di Cerreto 
d’Esi intende dare una prosecuzione al 
progetto, attivando lo Sportello Amico. Nei 
mesi estivi, il pedagogista Antonio Cuccaro, 
protagonista di “adolescenza in piazza”, 
incontrerà, presso la Sala dello Stemma, i 
genitori che ne faranno richiesta, per degli 
colloqui individuali. Con l’attivazione di 
questo servizio, le famiglie cerretesi avran-
no la possibilità di erogare una consulenza 
gratuita e di usufruire di un luogo di ascolto, 
di comprensione, di accoglienza in cui af-
frontare la complessità della comunicazione 
intergenerazionale, costruendo insieme le 
risposte più adeguate alle necessità e ai 
bisogni dell’universo familiare.

Con la sospensione del 
piano industriale da parte 
di Elica, si apre uno spi-
raglio per i 409 operai a 
rischio licenziamento, per 
le loro famiglie e per tutto 
il nostro territorio.
Un risultato frutto del 
grande impegno profuso 
dalle sigle sindacali, in-
sieme al coraggio e alla 
decisa determinazione 
delle operaie ed operai, 
protagonisti di grandi sa-
cri� ci, ma rimasti sempre 
uniti e fermi nel realizza-
re un corposo pacchetto 
di ore di sciopero.
La lotta, il sacrificio, 
l'unità di intenti hanno 
pagato. Ma non dobbiamo cantare vittoria, 
né abbassare la guardia.
Come amministrazione comunale, ab-
biamo messo in campo tutte le forme di 
solidarietà e vicinanza nei confronti delle 
maestranze, portando avanti una solida e 
fattiva interlocuzione con i sindacati e, 
contestualmente, mantenendo l'attenzione 
alta sulla vicenda, attraverso iniziative 
istituzionali e politiche.
 Contestualmente, abbiamo compartecipato 
a dare vita ad una robusta manifestazione 
a Cerreto d'Esi che ha visto la presenza 
di molte cariche istituzionali, moltissimi 
operai, forze politiche, e cittadini cerretesi.
Abbiamo, dunque, voluto fortemente ac-
compagnare a livello politico ed istituzio-
nale tutti gli sforzi messi in campo af� nchè 
l'azienda ritirasse il piano industriale.

Lo abbiamo fatto dal primo giorno, stando 
in mezzo agli operai, ascoltandoli e racco-
gliendo la loro legittima preoccupazione 
per il futuro.
Alla luce della decisione di sospendere 
il piano e di bloccare i licenziamenti, nei 
prossimi giorni la trattativa cambierà di 
livello e di contenuti.
Il Comune di Cerreto d'Esi continuerà a 
monitorare tutti gli sviluppi, mantenendo 
l'attenzione alta sugli aspetti del confron-
to che riguarderanno lo stabilimento di 
Cerreto d'Esi, l'unico del gruppo a rischio 
chiusura. Continuiamo a ritenere necessa-
ria ed imprescindibile una soluzione che 
salvaguardi le produzioni e i livelli occupa-
zionali di Cerreto d'Esi. Il nostro territorio, 
il tessuto produttivo e sociale non possono 
assolutamente permettersi di perdere altri 
posti di lavoro, sarebbe un colpo mortale 
alla nostra comunità che, invece, necessita 
di politiche attive del lavoro e di un piano 
di rilancio a 360°, condiviso con tutte le 
istituzioni e le parti sociali.

David Grillini, sindaco di Cerreto d’Esi Venerdì 14 luglio 1944 Cerreto d’Esi 
viene liberata dal dominio nazi-fascista, 
mercoledì 14 luglio 2021: ricordiamo il 
sacri� cio di combattenti, partigiani e par-
tigiane, civili innocenti del nostro paese. 
II loro coraggio ci ha permesso di vivere 
in un’Italia libera e democratica. Dal loro 
esempio la spinta a difendere e rafforza-
re la democrazia. Ecco il programma 
della giornata già vissuta: ore 9.30 
deposizione delle corone presso murales 
in via della Repubblica e monumento dei 
caduti; ore 21 piazza Marconi (dei Del-
� ni). Saluto delle autorità, inoltre Tullio 
Bugari con il Gruppo Acefalo (Silvano 
Staffolani e Lorenzo Cantori) e Ruggero 
Giacomini storico, autore di “Storia della 
Resistenza nelle Marche (Af� nità elettive 
2020) intratterranno sul tema “Bella ciao, 
partigiana e marchigiana”. La comme-
morazione si è svolta nel rispetto delle 
normative anti-Covid.

La liberazione
di Cerreto
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CHIESA

La pagina di Marco è anche occasione per ri� ettere sulla scelta di quello 
che conta per il discepolo, quell’andare con il minimo indispensabile

di FABIO ZAVATTARO

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Guardiamo all’essenziale
La prima volta di Papa 

Francesco, Angelus dal 
Policlinico Gemelli, da 
quel Vaticano terzo che ha 

visto, 22 volte, Giovanni Paolo II 
rivolgersi alle persone presenti nel 
piazzale dell’ospedale, nel corso 
dei suoi dieci ricoveri, il primo, il 
13 maggio 1981. Tre anni più tardi, 
11 febbraio 1984, ecco la Lettera 
apostolica "Salvi� ci doloris", sul 
signi� cato e valore della sofferenza, 
nella quale afferma: “il Redentore 
stesso ha scritto il Vangelo della 
sofferenza con la propria soffe-
renza assunta per amore, af� nché 
l’uomo non muoia ma abbia la 
vita eterna”. E ancora: “nella sof-
ferenza, dunque, si nasconde una 
forza particolare che avvicina 
interiormente l’uomo a Cristo […] 
nella sofferenza si diventa un uomo 
completamente nuovo”. Quando il 
corpo è “profondamente malato, 
inabile e l’uomo è quasi incapace di 

vivere ed agire, tanto più si mettono 
in evidenza l’interiore maturità e 
grandezza spirituale, costituendo 
una commovente lezione per gli 
uomini sani e normali”.
Potremmo definirle parole pro-
fetiche pensando agli ultimi anni 
del ponti� cato wojtyliano quando 
il male lo bloccò nei movimenti, 
prima di impedirgli anche di par-
lare. È quel Vangelo “superiore”, 
come dirà all’Angelus il 29 maggio 
1994, di ritorno in Vaticano dopo 
l’operazione al femore, appunto 
il “Vangelo della sofferenza”. Nei 
suoi ultimi giorni di malattia e 
sofferenza Giovanni Paolo II ha in-
segnato a credenti e non credenti la 
dignità della persona umana malata 
e sofferente.
Papa Francesco aggiunge altro 
signi� cato a quel valore salvi� co 
della sofferenza. Angelus che 
recita dal balconcino del decimo 
piano del Gemelli, avendo accanto 
alcuni malati, commenta il Vangelo 
di Marco, l’invio a due a due dei 

discepoli, i quali “ungevano con 
olio molti infermi e li guarivano”. 
Subito il pensiero va al sacramento 
dell’unzione dei malati “che dà 
conforto allo spirito e al corpo”; 
ma quest’olio, dice Francesco, “è 
anche l’ascolto, la vicinanza, la pre-
mura, la tenerezza di chi si prende 
cura della persona malata: è come 
una carezza che fa stare meglio, 
lenisce il dolore e risolleva. Tutti 
noi, tutti, abbiamo bisogno prima 
o poi di questa ‘unzione’ della 
vicinanza e della tenerezza, e tutti 
possiamo donarla a qualcun altro, 
con una visita, una telefonata, una 
mano tesa a chi ha bisogno di aiuto. 
Ricordiamo che, nel protocollo del 
giudizio � nale – Matteo 25 – una 
delle cose che ci domanderanno 
sarà la vicinanza agli ammalati”.
Quindi è saluto, apprezzamento e 
incoraggiamento a medici e ope-
ratori sanitari del Gemelli e di tutti 
gli ospedali per il loro lavoro; e 
preghiera per i malati, per i bambini 
malati – “perché soffrono i bambini 

è una domanda che tocca il cuore” 
– per tutti i malati “specialmente 
per quelli in condizioni più dif� cili: 
nessuno sia lasciato solo, ognuno 
possa ricevere l’unzione dell’ascol-
to, della vicinanza, della tenerezza, 
e della cura”.
L’Angelus è anche occasione, per 
il vescovo di Roma, di sottolineare 
l’importanza di un buon servizio 
sanitario “accessibile a tutti, come 
c’è in Italia e in altri Paesi. Un ser-
vizio sanitario gratuito, che assicuri 
un buon servizio accessibile a tutti. 
Non bisogna perdere questo bene 
prezioso. Bisogna mantenerlo”. E 
impegnarsi tutti, anche nella chiesa; 
dice il Papa: accade “a volte che 
qualche istituzione sanitaria, per 
una non buona gestione, non va 
bene economicamente, e il primo 
pensiero che ci viene è venderla. 
Ma la vocazione, nella Chiesa, non 
è avere dei quattrini, è fare il servi-

Don Giancarlo premiato: 
onoreficenza a San Firmano

Una parola per tutti
Gesù, nel vedere tanta folla, rimane sconvolto; sente in 
sé la sofferenza della gente, il desiderio profondo di li-
berazione. Il Maestro avverte l’umiliazione dei figli di Dio 
che si sentono trattati come bestie, la sete profonda dei 
tantissimi poveri di Jahvè che vogliono vedere il Padre, 
capirlo, amarlo e viverlo. La compassione del Salvatore 
deriva anche dalla constatazione che quelle persone sono 
profondamente amareggiate e deluse dai propri capi, gli 
scribi e i farisei, individui vuoti e distanti dai reali bisogni 
del popolo.
Il Messia accogliendo gli ultimi, rivelando loro il volto di 
Dio-Padre e rassicurandoli dell’amore del Signore, sazia la 
loro fame di giustizia e di pace.
Cristo si commuove per noi perché è il vero pastore della 
nostra vita. Egli con tutta verità si presenta e ci dice “io 
sono il buon pastore”; ne è prova il fatto che offre la vita 
per le sue pecorelle. Il Figlio di Dio non si appartiene: chi 
lo incontra, anche per la prima volta, sente che è già nel 
suo cuore, dentro di lui.

Domenica 18 luglio
dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,30-34)

Come la possiamo vivere
- Il Signore parla sempre nel nostro deserto in-
teriore, nell’intimo del nostro essere, nel silenzio 
che troviamo insieme a lui togliendo spazio a noi 
stessi.
- Oggi i cristiani possono davvero essere l’incar-
nazione di Cristo su questa terra. Quante persone 
rendono visibile Gesù perché mettono la loro vita 
con quella degli ultimi, spendendo la loro esisten-
za per il Regno di Dio, mossi dall’amore di Cristo!
- E noi come ci comportiamo verso coloro che 
incontriamo e cercano il Padre? Riusciamo a tra-
smettere l’esperienza di Dio oppure mostriamo 
solo stanchezza e indifferenza?
- Nella preghiera, ricostruzione di vita nel Signore, 
approfondiamo il nostro rapporto con l’Onnipoten-
te e ci sentiamo amati. Dopo aver pregato e aver 
donato al nostro fratello il sorriso più sincero, 
l’attenzione più profonda, la fede più intensa e 
l’amore più gioioso, siamo persone migliori.

zio, e il servizio sempre è gratuito”.
La pagina di Marco è anche oc-
casione per ri� ettere sulla scelta 
dell’essenziale per il discepolo, 
quell’andare con il minimo indi-
spensabile – “nient’altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né de-
naro nella cintura” – avendo con sé 
l’unica indispensabile lettura, cioè 
il Vangelo. “Quello che non mi ser-
ve, mi pesa”, diceva Madre Teresa 
di Calcutta alla persona che voleva 
lasciarle in dono una casa. Il pelle-
grino nel suo andare non ha inutili 
fardelli, pesi in grado di rallentare 
la sua andatura. È un andare senza 
sicurezze, sprovveduti di tutto; solo 
il bastone, i sandali e una sola tu-
nica. L’essenzialità che Francesco, 
il poverello di Assisi, abbraccia 
spogliandosi dei suoi beni, e che 
Papa Francesco ripropone sin dai 
suoi primi interventi, all’indomani 
della sua elezione.

Il premio “San Firmano”, che viene ogni anno assegnato a quanti hanno 
contribuito alla valorizzazione e conoscenza dell’Abbazia bizantino-
romanica (Comune di Montelupone), è stato conferito venerdì scorso 
9 luglio a Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito della Diocesi di 
Fabriano-Matelica. Questo premio, previsto per marzo 2020 e rinviato 
a causa della pandemia, viene assegnato quale riconoscimento del con-
tributo offerto dal Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. Dal 1978 
agli inizi degli anni ’90 il percorso dei pellegrini prevedeva infatti una 
sosta presso l’Abbazia di San Firmano per l’accensione delle � accole, 
che avrebbero accompagnato il cammino � no all’alba. Presso l’Abbazia 
veniva inoltre benedetta e piantata una croce di legno con la data, a 
ricordo del Pellegrinaggio. L’evento ha visto la consegna del premio 
da parte del sindaco di Montelupone Rolando Pecora (nella foto con 
don Giancarlo), dopo l’introduzione del parroco don Giacomo Ippolito 
e la prolusione di Mons. Vecerrica. I canti che hanno accompagnato 
l’evento sono stati proposti dagli amici del Pellegrinaggio a piedi 
Macerata-Loreto. 
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Gesù soffre come uomo, 
ma ama e merita come Dio

La ri� essione sul cammino sinodale, avviato dalla 74ª Assemblea 
generale, e sulla scansione delle varie tappe è stata al centro della 
sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente, che 
si è svolta in videoconferenza sotto la guida del card. Gualtiero 

Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e presidente della Cei. È 
quanto si legge nel comunicato � nale 
appena diffuso dalla Cei. I vescovi si sono 
confrontati, secondo quanto previsto dalla 
mozione votata dalla suddetta Assemblea, 
su alcune proposte per dare attuazione 
alla Carta d’intenti. “Si tratta – è stato ri-
badito – di un percorso che, pur cercando 
strade nuove, si snoda a partire da sentieri 
tracciati, con i contributi fondamentali dei 
Ponte� ci, da San Paolo VI a Francesco. 
Una ricchezza, questa, che si aggiunge al 
percorso compiuto dalla Chiesa che è in 
Italia dal Concilio ecumenico vaticano II 
a oggi, scandito dai Convegni nazionali”.
Nel contesto attuale, “in una fase ancora 
segnata sul piano sociale, economico ed 
ecclesiale dagli effetti della pandemia, 

il cammino sinodale costituisce un’occasione propizia di rilancio delle 
comunità oltre che una voce profetica rispetto alle istanze dell’oggi e del 
futuro”. Ecco, allora, che il tema “Annunciare il Vangelo in un tempo di ri-
generazione” riassume “l’impegno della Chiesa che è in Italia, in continuità 

con quanto fatto e nell’orizzonte di 
un nuovo impulso”. I vescovi hanno 
infatti ricordato che, già nel 2019, 
il Consiglio episcopale permanente 
aveva deciso di adottare Orienta-
menti pastorali quinquennali, e non 
più decennali, prendendo atto di 
un’accelerazione dei cambiamenti 
in corso. Nel 2020, l’insorgere della 
pandemia aveva spinto a focalizzarsi 
sull’ascolto capillare del popolo di 
Dio � no alla decisione di avviare 
un cammino sinodale, in risposta 
alle sollecitazioni espresse da Papa 
Francesco il 30 gennaio 2021, in 
occasione dell’udienza concessa 
all’Uf� cio catechistico nazionale, 
e in quella del 30 aprile all’Azione 
cattolica italiana.

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

Primum vivere
3 luglio: Tommaso e Michele, due bambini di 7 anni muoiono precipi-
tando in una ghiacciaia, a S.Anna di Alfaedo. 
4 luglio: Martina e Paola, 29 e 28 anni, muoiono per assideramento sul 
monte Rosa
7 luglio: a Fabriano una ragazza di 15 anni � nisce sotto il treno e muore. 
Sono solo alcune delle notizie di questi giorni che mi hanno creato dei 
problemi e provocato pensieri e ri� essioni che vorrei condividere con voi. 
Come custodire la vita, come proteggere una giovane vita, come far 
crescere una vita? La notizia della � ne è sempre sconvolgente, e sempre 
ci chiediamo: perché? 
La domanda che mi facevano sempre i ragazzi e le ragazze a scuola: perché 
Dio non li ha salvati? Dio ha af� dato a noi la custodia del creato, degli 
animali, delle piante, delle montagne, degli esseri umani, dell’ambiente. 
Dobbiamo imparare a custodire il creato. Tutto e sempre. A mettere la 
vita sopra ogni altra questione, di interesse o di possibilità. La prima e 
più importante possibilità, il primo interesse è la vita. La prima consi-
derazione è che la nostra vita umana ha dei limiti. Cercare di superarli 
può essere esaltante, ma è rischioso. Occorre pensare bene e soppesare 
il risultato voluto con il rischio da correre. Ne vale la pena?

Cammino sinodale in Cei, 
occasione propizia di rilancio

La seconda considerazione è che la vita umana va protetta, sempre, ma 
specialmente nella sua crescita iniziale. Gli animali proteggono i loro 
cuccioli. Noi siamo chiamati a proteggere sempre i bambini, anche da 
sé stessi. La maturazione umana avviene lentamente. Occorre sempre la 
vigilanza e l’attenzione. La terza considerazione è che gli esseri umani 
hanno una mente ed un’anima. Custodire e formare e preservare da ogni 
deviazione pericolosa e da ogni offesa la mente e il cuore e l’anima di un 
bambino, di un ragazzo, di un giovane è un compito che noi adulti abbiamo 
dimenticato, rivolti come siamo solo a noi stessi. “In Cristo Dio ci ha 
scelti prima della creazione del mondo, per essere santi ed immacolati 
di fronte a lui nella carità, predestinandoci ad essere suoi � gli adottivi” 
(Ef 1,4). Siamo � gli scelti per essere santi e immacolati nella carità. Per 
vivere in questo mondo con la speranza che il male non prevalga, anzi, 
che sia scon� tto. Siamo tutti � gli di Dio, per sempre. Abbiamo il diritto 
di vivere nell’amore, ma anche il dovere, nella carità, di custodire nell’a-
more ogni creatura. Prima di tutto ogni � glio e � glia di Dio. “Primum 
vivere, deinde philosophari” : occorre guardare alla vita, custodire la vita, 
proteggere la vita, amare la vita, poi progettare e pensare la vita. Tra i 
fatti di cronaca c’è anche l’omicidio di Chiara Gualzetti, uccisa dal suo 
� danzato a 15 anni nel bolognese ai primi di luglio. 
Gesù ha detto: “Io sono la Via, la Verità, la Vita”. Abbiamo una possi-
bilità: che Qualcuno ci insegni, ci guidi e ci sostenga nel cammino che 
porta alla Vita.

Una delle più stupende affermazioni 
della rivelazione è che lo Spirito 
Santo abita in noi. “Non sapete che 
siete tempio di Dio e che lo Spirito 
di Dio abita in voi?“ (1 Cor 3,16). 
Viviamo troppo estranei da questo 
inquilino misterioso e inquietante, 
che è in noi e negli altri. Siamo fatti 
per incontrarci con lui, ma trascor-
riamo la maggior parte della vita 
senza fargli caso. Eppure ci rende 
partecipi della natura divina. Una 
specie di dei� cazione inspiegabile. 
“Lo Spirito divinizza coloro nei qua-
li si fa presente”, spiegava sant’A-
tanasio. I padri del deserto si chia-
mavano tra di loro “pneumatofori”, 
cioè portatori e adoratori dello Spiri-
to Santo, perché spendevano la loro 
vita concentrati su di lui. La dottrina 
cattolica chiama la vita divina in noi, 
o la nostra partecipazione alla vita 
divina, Grazia Santi� catrice. Come 
persona divina, lo Spirito Santo fa 
ciò che è. Non è qualcuno che fa 
qualcosa, ma è atto puro. Essendo 
accoglienza e dono del Padre e del 
Figlio, il primo effetto che produce 
in noi è farci accogliere il Padre e 
il Figlio. Noi aderiamo alla fede. 
Non si può accogliere Dio senza lo 
Spirito Santo. Senza di lui non si 
può aderire alla persona di Gesù. 
Non si può dire neppure “Gesù è 

il Signore“ (1 Cor 12,3). Con la 
vita nuova, lo Spirito Santo ci dona 
anche una nuova visione del mondo 
e della realtà. La nostra visione dei 
valori deriva da quello che studiamo 
e dall’ambiente che frequentiamo. 
Oggi scaturisce in gran parte dalla 
moda, dalla communis opinio, dalla 
stampa. Per chi vive nello Spirito 
proviene dallo Spirito. Si guarda 
coi suoi occhi. Si comprende alla 
luce del mistero pasquale. Non si ha 
orrore della croce e non si cade nella 
nevrosi dinanzi agli imprevisti e alla 
con� ittualità. “Non abbiamo ricevu-
to lo spirito del mondo, ma lo Spirito 
di Dio per conoscere tutto ciò che lo 
Spirito ci ha donato” (1 Cor 12,14). 
Ciò a cui lo Spirito Santo tiene di 
più è guidarci alla comprensione 
della sapienza della croce. Egli che 
ha operato in Gesù questa insorpas-
sabile genialità, vuole che tutti lo 
scoprano e la rendono dinamismo 
di vita. La funzione magisteriale 
dello Spirito Santo verso di noi è di 
insegnarci Gesù. Ci fa capire il suo 
mistero e il suo amore. Soprattutto 

la croce. Nella situazione umana la 
croce non piace a nessuno. Per la 
ragione umana un Dio sulla croce 
è inaccettabile. Nessuna religione 
lo ammette. Ebrei e musulmani 
sghignazzano anche oggi davanti al 
Croci� sso. Passi pure la sofferenza 
disgraziata e maledetta, ma non in 
Dio. Il Dio pensato dall’uomo non 
può soffrire. Ma il Dio che ci si è 
rivelato ha sempre alluso alla sof-
ferenza. Nel Vecchio Testamento il 
Salvatore è adombrato come servo 
sofferente o come giusto perseguita-
to. Nel Nuovo Testamento il Messia 
è Crocifisso. Lo Spirito Santo, 
insegnandoci Gesù, fa capire che la 
sofferenza è il luogo della più alta 
rivelazione dell’amore. Dio non può 
soffrire. Il dolore non è creato né vo-
luto da lui. E’ opera nostra. Deriva 
dalla libera ribellione del peccato. 
Dio si fa uomo per assumere il 
dolore, liberarlo dall’oppressione 
del peccato e trasformarlo con la 
potenza dell’amore. Lui che non 
può soffrire, è diventato uomo per 
poter soffrire e così dare senso al 

nostro dolore: il senso dell’amore, 
cioè dello Spirito Santo. Dio non 
aveva bisogno di punire qualcuno 
per ripagarsi dell’offesa umana. 
L’umanità aveva bisogno di rispon-
dere a Dio per l’amore con cui l’ha 
creata e chiamata alla comunione 
con sé. Questa risposta sale al Padre 
per opera di Gesù, nell’Amore che è 
lo Spirito Santo. Gesù soffre come 
uomo, ma ama e merita come Dio. 
Nella situazione umana devastata 
dal peccato non si può amare senza 
soffrire, perché il peccato si oppone 
ad ogni amore puro e disinteressato. 
Cristo ha trasformato in amore an-
che il dolore causato dal peccato, e 
così ha scon� tto il peccato. Ci sono, 
dunque, due modi di ragionare: se-
condo Dio e secondo l’intelligenza 
umana inquinata dal peccato. E’ 
facile distinguerli. Basta vedere che 
cosa dicono della croce. Lo Spirito 
Santo ci dà su di essa l’interpreta-
zione divina. Quando ci accorgiamo 
che la corrente ci porta via, verso la 
mentalità del mondo che emargina 
ogni giorno sempre di più il Van-
gelo, lasciando le persone senza 
senso di vita e senza motivazioni, 
ricordiamoci dello Spirito Santo 
che abita in noi, e navighiamo dritti 
nella sua libertà.

Bruno Agostinelli



Sabato 17 luglio 
ricorre il trigesimo 

della scomparsa dell'amata
FRANCA BALDUCCI
ved. CACCIAMANI

Il fi glio Fabio con Simonetta Cec-
chetelli, la nipote Giulia, i parenti 
tutti la ricordano con affetto. San-
ta Messa sabato 17 luglio alle ore 
18.15 nella chiesa di Santa Maria. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.                      

TRIGESIMO

ANNUNCIO

Lunedì 12 luglio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LILIANA GOBBINI
ved. DELL'UOMO

Lo comunicano la fi glia Claudia con 
Fabio, le nipoti Alessandra e Giulia, 
i parenti tutti.

Marchigiano
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ALESSIA ROSSINI
22.07.1997    22.07.2021

"Non ti chiediamo
perchè ce l'hai tolta,

ti ringraziamo per avercela data"

Pregheremo per lei e con lei giovedì 
22 luglio alle ore 21 nella chiesa di 
Santa Maria.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 21 luglio, 
ricorre il 1° anniversario 

della scomparsa dell'amato
GINO BUSINI

I fratelli Gianni, Mario, Gianluca, le 
sorelle Franca e Mariella, i cognati, 
le cognate, i nipoti, i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S. Messa 
giovedì 22 luglio alle ore 18.30 
nella chiesa di S. Giuseppe Lav. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 18 luglio, 
ricorre il 14° anniversario 

della scomparsa dell'amata
MARIA TERESA GUBINELLI
18.07.2007      18.07.2021

La ricorderemo insieme ai cari RENATO e CHIARA NINNO nella S. Messa 
di lunedì 19 luglio alle ore 18.15 presso l'Oratorio di Santa Maria. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Giovedì 24 giugno, a 99 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

EMILIA GAONI
(cantante lirica)

Lo comunicano i nipoti Luca e Maria 
Pia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 8 luglio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALDO FATTORINI
Lo comunicano i fi gli Glauco, An-
drea e Patrizia, le nuore Elisa e 
Annalisa, il genero Roberto, i nipoti 
Moira, Jacopo, Chiara, Giulia e Lo-
renzo, i pronipoti Francesco e Chri-
stian, la sorella Teresa, la cognata 
Anita ed i parenti tutti.      

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 7 luglio, a 15 anni,
improvvisamente è salita in cielo 

la cara ed amata
ALESSIA GARAFFA

Lo comunicano la mamma Lore-
dana con Giacomo, i nonni Nella e 
Mario, le zie Maria con Mario, Fran-
cesca e Melita con Andrea, i cugini  
ed i parenti tutti.

Bondoni

RICORDO

Sono ormai svariati giorni da quan-
do ho appreso la morte di EMILIA 
GAONI. È morta all'età di 99 anni 
e quindi siamo ormai in pochi a ri-
cordarci di lei anche perchè non la 
si riconosceva nella foto del mani-
festo.
E' stata la mia madrina; è stata una 
brava maestra elementare, una 
cantante lirica (soprano drammati-
co) e fu la numero uno nel coro di 
S. Cecilia tanto che Beniamino Gigli 
la notò in una solenne celebrazio-
ne nella nostra Cattedrale. Sempre 
bella, elegante, degna di rispetto 
ed ammirazione per tutti noi che 
avevamo modo di starle vicino (la 
paragonavamo alla Callas). Grazie 
Emilia per quello che mi hai inse-
gnato, ora sarai una voce in più nel 
coro degli Angeli...
Ciao e assistici.

Anna Trontino

ANNUNCIO

Mercoledì 7 luglio, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

VITO ERCOLANI
Lo comunicano la moglie Giulia 
Aquilani, i fi gli Ettore ed Emanue-
le, le nuore Donatella e Michela, 
i nipoti Tommaso, Asia, Giada e 
Noemi, le sorelle Elide ed Ersilia, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 7 luglio, a 77 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIAMPIERO BUONOMI

Lo comunicano le sorelle Lea e Gio-
vanna, il cognato Rino, i nipoti Pa-
trizia, Letizia, Maurizio e Serena, i 
pronipoti Cristina, Leonardo, Greta, 
Noemi e Nicolò ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO
Mercoledì 7 luglio, a 87 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
Prof.ssa LILIANA ANGELINI

ved. ROMITI
I suoi cari ne danno il triste annun-
cio.

Belardinelli

ANNUNCIO
Mercoledì 7 luglio, a 81 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari 
GUGLIELMO VERLINI

Lo comunicano la moglie Paola, le 
fi glie Elisa e Federica, le sorelle, il 
fratello, i cognati, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. SILVESTRO
Martedì 20 luglio 

ricorre il 35° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIOVANNI (NINO)
TIBERI

La fi glia, il genero, i nipoti ed  i pa-
renti lo ricordano con affetto. Santa 
Messa domenica 18 luglio alle ore 
11. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.                      

Sono due anni che il nostro amico e collaboratore Pippo 
Rossi ci ha lasciati. Il 17 luglio 2019 è un giorno lontano, ma 
è vicina la presenza e lo spirito del nostro più assiduo fre-
quentatore della redazione, che prima dell’uscita del giornale 
veniva a farci visita, a salutarci, a scambiare due chiacchiere, 
ad accertarsi che il suo pezzo fosse stato impaginato. Un 
amico di quelli che non dimenticheremo perché era parte del 
gruppo più ristretto e non mancava mai in alcune ricorrenze, 
dove si distingueva per le sue immancabili camicie in bello 
stile, la cravatta ben annodata e la scia di profumo. Manca-
no anche i suoi articoli di 
storico sempre attento alla 
realtà locale, alla storia, 
agli aneddoti, alle vicende 
del territorio, così come i 
suoi dialoghi in dialetto che 
avevano costituito una par-
te fondamentale della sua 
produzione anche attraver-
so dei libri. Un protagonista 
de “L’Azione” che non è 
possibile sostituire e che 
è rimasto nei nostri cuori. 
Ciao Pippo, sei sempre qui…

La redazione

Ricordiamo 
il nostro amico 
e collaboratore

ANNUNCIO

Sabato 10 luglio, a 95 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ENRICO VENTURI
Lo comunicano la moglie Elena, il 
fi glio Enzo, la nuora Anna, la sorella 
Pierina (Rina), il fratello Giuseppe, 
le nipoti Stefania con Alessandro e 
Sara con Mattia, la cognata ed i pa-
renti tutti.                    Belardinelli

RICORDO
SALUTO AD UN'AMICA

LUANA, amica mia carissima, qua-
si sorella, se è vero che chiunque 
vive nei ricordi non muore, allora tu 
per me sarai sempre viva.
Come dimenticare la tua bontà, di-
sponibilità, discrezione e saggezza! 
Quante vacanze, viaggi, passeg-
giate abbiamo condiviso e quante 
chiacchierate ed anche silenzi, per 
niente imbarazzanti. Come dimen-
ticare i lavori meravigliosi che crea-
vi con ago, fi lo ed uncinetto!
So che nella tua vita hai avuto lut-
ti, dolori, dispiaceri e malattie, ma 
con forza e con fede hai superato, 
sostenuta e confortata dall'amore 
incondizionato dei fi gli e dall'affetto 
di tutti noi che ti abbiamo cono-
sciuto ed apprezzato. Vai, riposa in 
pace per sempre.

Sembra ieri Massimo, eppure sono già passati cinque 
anni da quando decisi di abbandonare la vita terrena 
e chi ti voleva bene e volare nel posto dei giusti, 
degli innocenti, per porre fi ne alle tue sofferenze, 
che credo dopo le ultime volte che ti avevo in-

contrato, erano diventate insopportabili anche 
per te che eppure avevi un carattere gioviale, 
amicale, cameratesco.  
Come dimenticare il tuo umorismo contagioso, 
le tue battute, le tue freddure, i tuoi doppi 

sensi innocenti, le tue imitazioni e quella di 
Memo Remigi che era piaciuta anche a lui, ma 

anche “Piange il telefono” di Modugno che era un 
tuo altro cavallo di battaglia… Caro Massimo quanto 

ci stava a cuore la nostra Libertas, il nostro sogno al 
quale avevamo dedicato anni della nostra gioventù, 

cercando di trasmettere ai giovani i valori della lealtà 
e della sportività. Sapevi tirarci su di morale anche dopo un’amara sconfi tta e 
tanti ancora oggi ti ricordano con affetto immutato e simpatia. E chissà quanto 
avresti gioito nel vedere i successi della Janus e della Thunder Matelica-Fabriano 
femminile. Sarebbe stato bello vivere insieme questi momenti esaltanti, ma tu 
hai deciso di far sorridere con le tue gag i santi in Paradiso, perché è quello il 
posto riservato ad un giusto come te…
Ciao amico, ci manchi… Un abbraccio ovunque tu sia….

Stefano Balestra

Cinque anni fa
ci lasciava 

Massimo Luzietti

Gli annunci 
vanno p� tati in 

redazi� e, 
en� o  il m� tedi 

ma� ina

Sembra ieri Massimo, eppure sono già passati cinque 
anni da quando decisi di abbandonare la vita terrena 
e chi ti voleva bene e volare nel posto dei giusti, 
degli innocenti, per porre fi ne alle tue sofferenze, 
che credo dopo le ultime volte che ti avevo in-

contrato, erano diventate insopportabili anche 

Come dimenticare il tuo umorismo contagioso, 
le tue battute, le tue freddure, i tuoi doppi 

sensi innocenti, le tue imitazioni e quella di 
Memo Remigi che era piaciuta anche a lui, ma 

anche “Piange il telefono” di Modugno che era un 
tuo altro cavallo di battaglia… Caro Massimo quanto 

ci stava a cuore la nostra Libertas, il nostro sogno al 
quale avevamo dedicato anni della nostra gioventù, 

Massimo Luzietti
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Cavalieri normanni: Vinkhuijzen collection of military costume

Presenze normanne 
tra Marca Anconetana 
e Ducato di Spoleto 

di GIOVANNI B. CIAPPELLONI

CULTURA Sul territorio fabrianese risultano presenti già nel 1153 con Rodolfo

Dopo Longobardi, 
Franchi e Bizanti-
ni fecero la loro 
comparsa sul ter-

ritorio italiano anche i Nor-
manni. Nel complesso dei 
dialetti del gruppo germanico 
occidentale il termine nort-
man, composto da north/
nord e man/uomo assume il 
significato di "uomo del 
nord". I Normanni furono 
una popolazione prevalente-
mente marinara e guerriera 
stanziata lungo le coste della 
Scandinavia. Chiamati anche 
vichinghi, ovverosia popolo 
della baia oppure della costa, 
furono in Europa autori di 
invasioni e scorrerie a partire 
dall'VIII sec. e si spinsero 
verso l'Islanda, il Labrador e 
la Russia. Le scorrerie nor-
manne in Europa occidenta-
le, in Italia saccheggiarono 
Luni ed arrivarono quasi alle 
porte di Firenze, si protras-
sero per tutto il IX sec. � no 
a quando alcuni gruppi di 
costoro si stabilirono de� ni-
tivamente nel nord della 
Francia. Da Carlo il Sempli-
ce, re di Francia, il norvege-
se Rollone, dopo aver ab-
bracciato il cristianesimo, 
ottenne il territorio della fu-
tura Normandia. Dopo il 
Mille, via terra oppure via 
mare sia nelle vesti di pelle-
grini diretti verso i luoghi 
santi della cristianità sia in 
quelle di mercenari, i Nor-
manni giunsero a gruppi 
nell'Italia meridionale. Fu 
facile, per loro, inserirsi nel-
le lotte interne tra longobardi 
e bizantini, ottenendo ben 
presto terre e bene� ci. Rai-
nulfo Drengot, nel 1028, ot-
tenne la contea d'Aversa e nel 
1059 Roberto de Hauteville, 
detto il Guiscardo, ebbe dal 
papa il ducato di Puglia e 
Calabria. Poi i due clan en-
trarono in contrasto ed i 

Drengot, scon� tti, dovettero 
rifugiarsi in Germania presso 
il re Corrado III di Svevia 
insieme a molti connaziona-
li. Da qui dopo il 1152 con 
Guelfo VI di Baviera ed il 
Barbarossa tornarono in Ita-
lia insieme alle milizie tede-
sche. Nel frattempo dai ter-
ritori sotto il dominio degli 
Altavilla alcuni gruppi paren-
tali si diressero verso il Du-
cato di Spoleto e la futura 
Marca Anconetana in cerca 
di fortuna e qui si stanziaro-
no appro� ttando di ingaggi 
mercenari oppure di locali 
vuoti di potere. Questa pre-
senza non venne quasi mai 
registrata dalla storiogra� a 
del periodo anche per la loro 
costante abitudine ad inte-
grarsi velocemente con le 
popolazioni locali, riuscendo 
in poco tempo a mimetizzar-
si all'interno di queste. Sol-
tanto alcuni storici minori 
registrarono questi arrivi. 
Pompeo Litta in "Famiglie 
celebri di Italia" a proposito 
della Famiglia Cima di Cin-
goli narra che nel 1030 trup-
pe normanne durante l'attra-
versamento del territorio 
della Marca distrussero il 
castello dei Cima costringen-
do costoro a rifugiarsi sul 
vicino colle di Staffolo. 
Orazio Avicenna, pseudoni-
mo di Raimondo Silvestri di 
Cingoli, completa la notizia 
indicando con i nomi di Ro-
berto e Riccardo Altavilla i 
capi normanni autori della 
scorreria avvenuta mentre si 
recavano in Terra di Lavoro. 
Questa memoria locale di 
antiche razzie, pur con qual-
che dubbio sul nome degli 
autori e sulla modalità di 
trasferimento degli Altavilla 
conferma che costoro cono-
scevano bene i territori della 
futura Marca Anconetana 
dove compivano frequenti 

saccheggi partendo dalle 
zone fermane ed abruzzesi. 
Papa Gregorio VII durante il 
Concilio di Roma del marzo 
1078 a proposito della pre-
senza indesiderata di costoro 
nell'Italia centrale fece met-
tere agli atti : ..."Excommu-
nicamus omnes Northman-
nos qui invadere terram S. 
Petri laborant, videlicet Mar-
chiam Firmanam, Ducatum 
Spoletanum" . . .  Pompeo 
Compagnoni, Vescovo di 
Osimo nelle sue " Memorie 
della Chiesa e dei Vescovi di 
Osimo" parla di un viaggio, 
1060, di Papa Nicola II verso 
Osimo causato da una rivolta 
contro la Chiesa fomentata 
proprio dai Normanni. Che il 
Guiscardo agitasse la Marca 
in questo periodo lo si ritrova 
anche in Giovanni Battista 
Pigna, ferrarese, in Tarquinio 
Pinaoro, anconetano, nell'a-
scolano Antonio Marcucci e 
nel fermano Giuseppe Fra-
cassetti, storici del XVI se-
colo. Il Pinaoro aggiunge che 
nel 1080 arrivò e poi si sta-
bilì in Ancona la famiglia 
Bonarelli, normanna e con-
sanguinea al Conte Gugliel-
mo Altavilla, che aprì la 
strada ad altri gruppi di tale 
nazionalità. Quindi questo 
ingresso normanno nella 
Marca Anconetana, la quale 
prenderà formalmente questo 
nome solo più tardi nel 1090, 
appare generalmente ricono-
sciuto dalla storiogra� a loca-
le. Antonio Leoni speci� ca 
subito che il termine "Marca 
Fermana" che viene a volte 
ritrovato anche nei documen-
ti vaticani con un "Marchiam 
Firmanam in Picentibus", 
tendeva a comprendere anche 
la parte del territorio in pros-
simità di Ancona, per il 
motivo che questo era privo 
di un Marchese che lo deno-
minasse. Al � ne di togliere 

ogni dubbio sull'effettivo 
controllo sulla Marca eserci-
tato dai Normanni è possibi-
le dire che nel 1156 Papa 
Adriano IV confermava a 
Guglielmo il "Malo" il pos-
sesso delle regioni e delle 
città in cui era egemone. Tra 
queste località veniva indica-
ta anche la Marca che frutta-
va il pagamento di un censo 
annuo di: "centum...quingen-
torum Schifatorum ... vel 
aequivalens in auro vel ar-
gento". Lo storico fermano 
Filippo Cornazzani, ripren-
dendo quanto aveva già 
esposto sull'argomento l'aba-
te Giambattista Cosimi nella 
sua "Storia inedita di Mo-
gliano", scriveva: ..."Una 
illustre prosapia venuta di 
Normandia si trapiantava 
per muni� cenza di Roberto 
il Guiscardo l'anno 1081 
nella Marca Fermana..." 
Sempre a proposito di una 
costante infiltrazione nei 
territori a nord dei con� ni 
settentrionali del territorio 
sottoposto ai normanni è 
possibile riportare anche 
quanto Gabriele Rosa, stori-
co ascolano, rivelava parlan-
do di questi territori: ..."Un 
Malmorzetto uf� -
ciale di Guiscardo. 
mandato nell'A-
bruzzo e nel Pice-
no nel 1074 vi 
commise molte 
devastazioni e ra-
pine, e vi insediò 
duchi e conti i suoi 
sette � gli"... Anche 
il territorio di Ca-
merino e quelli 
vicini furono inte-
ressati da questo 
ingresso di gruppi 
armati parentali 
n o r m a n n i  c h e 
giungevano dal 
meridione d'Italia. 
E storici camerti 
autorevoli come il 
Lili o il Savini at-
tribuirono questa 
nazionalità anche 
alla Casata dei da 
Varano. Circostan-
za che trova conferma in una 
serie di dipinti murali presen-
ti nel loro Castello di Beldi-
letto, nei quali si legge una 
esplicita dichiarazione di 
rapporti parentali con gli Al-
tavilla. Inoltre Guglielmo 
Stefani afferma che normanni 
furono in quegli anni anche i 
Signori del castello di S. Gi-
nesio nelle vicinanze di To-
lentino e di Camerino. Sul 
territorio fabrianese probabil-
mente dal 1153 o forse anche 
prima i normanni de Clavel-

lis, risultano già presenti con 
Rodolfo. Rainaldo, un � glio 
di Rodolfo, risiede stabilmen-
te all'Orsara mentre al gruppo 
parentale clavellesco vengo-
no attribuite consistenti pro-
prietà nella vallata del Castel-
lano/Giano. La residenza dei 
de Clavellis alla rocca dell'Or-
sara, una forti� cazione addet-
ta da sempre al controllo dei 
transiti da e per il Ducato di 
Spoleto, era strategica e chia-
risce che costoro avevano 
compiti di controllo militare 
sul territorio per conto 
dell'Impero come i de Cler-
mont che sul crinale appen-
ninico gestivano due forti� -
cazioni, una nei pressi di 
Cancelli di Fabriano ed un'al-
tra sulla montagna di Cagli 
che sfoggiavano entrambe il 
nome di Chiarmonte/ Chiara-
monte. Tra le mura fabriane-
si vengono documentate di-
verse famiglie dall'appellativo 
normanno tra le quali i Bu-
gatti, i Becket/ Becchetti, i 
Calvelli oppure i Fildesmidi. 
Verso il mare Adriatico i Si-
monetti di Jesi ed i Guzzolini 
di Osimo sarebbero da ag-
giungere alle famiglie � n qui 
citate. I Simonetti, per l'ono-

mastica familiare con nomi 
tratti dal francese antico, ed i 
Guzzolini per l'appellativo 
derivante da "Joczolino" 
,nome tipicamente francese 
ed in quanto ritornarono nel 
XV secolo in quella Calabria 
da dove probabilmente erano 
arrivati. Sul lato opposto 
dell'Appennino i Tarlati di 
Arezzo si fregiavano di un "de 
Petramala" che si ritiene de-
rivasse dal nome di una loro 
fortezza locale. Tuttavia non 
si hanno prove dell'antica 

esistenza nell'aretino di un 
tale toponimo anche nella 
forma di "Pietramala". Al 
contrario nel Catalogus Baro-
num viene citato il barone 
normanno "Rael de Petrama-
la" signore di Botonto. Nor-
manni "de Petramala" furono 
presenti in Calabria dove 
dettero il loro nome all'antica 
Cleto ed in Sicilia dove in un 
manoscritto, che riporta dati 
del 1296, viene citato un tale 
"Bartolomeo de Petramala" 
con feudo in territorio di Sci-
cli, nel Ragusano. Si può 
anche aggiungere che il topo-
nimo risulta essere presente 
anche in Francia dove risulta 
documentato, anno 1050, un 
"castrum de Petramala". Tut-
te queste Casate che si pale-
sarono nel XII secolo furono 
costantemente alleate militar-
mente tra di loro. Una pecu-
liarità questa del mondo 
normanno che era sempre 
disposto al mutuo soccorso 
come la battaglia di Hastings 
del 1066, dove erano presen-
ti tra le milizie di Guglielmo, 
"the Conqueror", arcieri nor-
manni provenienti dalla Cala-
bria, dalla Sicilia e dalla Pu-
glia, può testimoniare. Le 
carte topogra� che mostrano 
Arezzo e Osimo quasi sullo 

stesso parallelo ed indicano 
chiaramente l'altezza geogra-
� ca della in� ltrazione nor-
manna sul territorio montuoso 
dell'Italia centrale in località 
dove era carente o addirittura 
assente il potere delle autori-
tà sovraordinate. E' possibile 
trovare maggiori informazio-
ni in merito e diversi riferi-
menti documentali nel mio 
"de Clavellis de Fabriano dal 
XII al XV secolo".

The Historical Atlas by 
William R. Shepherd
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Il ritorno a Fabriano 
di una gloria locale 

del Barocco
Nell’ambito del Festival Barocco delle Marche - car-

tellone musicale specialistico promosso da Fonda-
zione “Alessandro Lanari” e Regione Marche, che 
presenta concerti di alta qualità negli spazi d’epoca 

più signi� cativi del territorio regionale - in collaborazione 
con il Comune di Fabriano venerdì 16 luglio ha luogo in 
città un importante appuntamento concertistico, con rilevanti 
signi� cati di ordine musicologico: il rilancio nella modernità 
di un grande musicista fabrianese, Luigi Antonio Baldassini 
(1649-1720), oggi ignoto ai più ma di eccelsa fama e successo 
nella Roma del primo ‘700. 
Alle ore 21 presso la chiesa San Benedetto, a sua volta ecce-
zionale capolavoro d’arte dell’epoca, è di scena l’Ensemble 
dell’Orchestra Barocca delle Marche diretta dal suo primo 
violino Alessandro Ciccolini, per un raro concerto dal titolo 
“L’Arcadia delle Marche. Echi musicali da Roma”, che 
introduce il pubblico all’ambiente artistico dell’Accademia 
d’Arcadia e propone in quel contesto il recupero all’ascolto 
di musiche di Baldassini.

IL PROGRAMMA
Nel contesto ideale ed estetico dell’Accademia d’Arcadia, 
che nelle Marche vede all’epoca grosso seguito di associati e 
lo stesso primo “Custode Generale” –cioè guida del conses-
so- nel maceratese Giovanni Mario Crescimbeni, accanto a 
musiche dei “pastori arcadi” Giuseppe Valentini e Arcangelo 
Corelli il concerto propone in prima esecuzione moderna la 
riscoperta e il rilancio all’attenzione dell’oggi di un violinista 

e compositore marchigiano - il fabrianese Luigi Antonio Bal-
dassini - autore di valore e interprete virtuoso che si impone 
all’attenzione e riceve grande successo negli ambienti più 
colti della Roma barocca. 
La serata è dunque un evento di rilievo non solo musicale, 
per il valore e la bellezza dei brani in esecuzione, ma anche 
prettamente musicologico, per il signi� cato del recupero di 
un autore di pregio oggi pressoché dimenticato, tanto più per 
il suo “ritorno a casa” costituito dal concerto tenuto proprio 
a Fabriano il 16 luglio, dopo il debutto a Jesi la sera prima.

INTERPRETI DI QUALITÀ –
CICCOLINI E L’ORCHESTRA BAROCCA 
DELLE MARCHE
Il rilievo della serata è suggellato da interpreti di grande 
spessore: il violinista Alessandro Ciccolini, artista specialista 
applaudita in tutto il mondo, e l’Ensemble dell’Orchestra 
Barocca delle Marche, organico di eccellenza che suona su 
strumenti antichi con pratica esecutiva storicamente informata.
Alessandro Ciccolini è uno dei maggiori interpreti italiani 
del violino barocco, ma anche autorevole studioso, revisore, 
compositore e concertatore, formatosi alla pratica strumentale 
e alla prassi esecutiva antica alla scuola di grandi nomi inter-
nazionali del settore, da Koopman a Gatti, Curtis, Mackintosh, 
Christensen, Manze. Oltre che maestro concertatore e primo 
violino dell’Orchestra Barocca delle Marche, Ciccolini è 
da molti anni punto di riferimento per importanti istituzioni 

Alla chiesa di San Benedetto 
la riscoperta del musicista Baldassini

musicali barocche internazionali: primo violino dell’Ensemble 
Concerto Soave di Marsiglia, diretta da Jean-Marc Aymes; 
violino di spalla della celeberrima Cappella Neapolitana di 
Napoli, diretta da Antonio Florio.

INGRESSO
L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria secondo 
protocolli di sicurezza: info e prenotazioni ai numeri 0731-
4684 e 338-8388746 e all’indirizzo info@fondazionelanari.it.

“Condividere la propria opera con il pubblico è un 
atto di scambio e nutrimento reciproco, l’essenza di 
ogni produzione letteraria”. 
Con queste parole il poeta anconetano, Andrea Gior-
dani, presenta nel suo libro dal titolo “Schegge” una 
raccolta di cinquantasei poesie che non sono altro che 
frammenti di pensieri, ricordi, ri� essioni. 
Dalla lettura della raccolta di poesie è subito evidente 
che non ci sono né sdolcinature sentimentali né banali 
frivolezze, ma una profondità di sentire che ha le sue 
origini in una concezione della vita che non consente 
illusioni, ma che avvolge anche gli affetti più nascosti 
del proprio io. Andrea Giordani nasce ad Ancona nel 
1969. 
Si laurea in Lingue e letteratura straniera, esercita 
la professione di guida turistica in tutto il territorio 
marchigiano. 
Nel mese di giugno ha portato a Fabriano diversi 
gruppi di turisti e in tutte le occasioni non manca di 
visitare, oltre al Museo della Carta e Filigrana, alcuni 
preziosi siti come: l’Oratorio del Gonfalone, l’Oratorio 
della Carità e la cripta di San Romualdo. Presentiamo 
una lirica dal titolo: Il clochard di periferia “Ombra 
tra le ombre/ in balia del vento gelido,/ accartocciato 
nelle trapunte/ dall’odore pregnante/ la notte passa 
tra cartone/ e panche tarlate. Chino il capo/ le mani 
raccolgono lacrime/ troppo delicate per cadere/ e 
preziose come diamanti./ Non erge mai un grido,/ 
unico sapore e colore/ il rosso del vino./ Brandelli 
di vita/ ritagliati nel buio/ carta straccia che il vento/ 
trascina qua e là,/ fuori da sguardi ciechi/ dove l’in-
differenza gela le cose/ abbandonandole alla notte/ e 
a un clochard/ avvolto in un sudario di periferia”. Per 
Giordani la poesia è un’espressione lirica che � ssa per 
sempre momenti altrimenti perduti, un viaggio e una 
ricerca in sé stessi per attraversare quel con� ne labile 
che cattura attimi e sensazioni personali, nell’adulta 
consapevolezza che ogni passo che compiamo è un 
mistero dove alla � ne ci conduca realmente. 
Andrea ha partecipato a numerosi premi e concorsi 
nazionali di poesia, risultando � nalista in dodici 
occasioni. 
Le sue poesie sono pubblicate su antologie curate dalla 
casa editrice Aletti. 

Sandro Tiberi

Schegge di emozioni
raccolte in versi Alle Scuderie del Quirinale, 

ospitante la mostra “Tota 
Italia”, sono messe in mo-
stra dei reperti di terracotta 
provenienti da Civitalba. Il 
visitatore attento non potrà 
non chiedersi cos’è e dove 
si trova questo luogo. 
Civitalba, situata nel Comu-
ne di Arcevia, più che una 
frazione è un comprensorio 
costituito da case sparse, 
appezzamenti di terreni, ve-
getazione boschiva e soprat-
tutto è un’area archeologica 
ancora tutta da esplorare. 
La stessa si trova a pochis-
sima distanza dalla Strada 
Provinciale Arceviese ed 
è percorsa da una comoda 
via che, scendendo verso 
Catobagli, prosegue lungo 
la valle del Cesano � no al 
mare. 
Dal punto di vista paesag-
gistico possiamo così de� -
nirla: Civitalba Belvedere 
dell’Appennino. Situata su 
di un altopiano a 528 metri 
di altezza, gode di un pano-
rama di assoluta bellezza: 
lo sguardo del visitatore 
può spaziare dalla vista dei 
monti Sibillini, delle cime 
del Cucco e Catria, � no al 
lontano monte Nerone, per 
poi perdersi nelle geogra� e 
più minute delle colline 
vicine. 
Nell’interrogarsi circa il 
ruolo avuto da Civitalba 
all’interno del contesto ter-
ritoriale dell’antico Piceno 
occorre confrontarsi con la 
base documentale di cui si 
dispone. 
Alberico Pagnani, monaco 
camaldolese e illustre stori-
co, sostiene che su Civitalba 

vi è un profondo mistero: 
“…non si è trovata in tutto 
il mondo una lapide di Alba, 
neppure una parola incisa su 
una pietra o su un mattone…
Possibile che una città e un 
municipio non abbia mai 
sentito il bisogno di ricorda-
re ai posteri o semplicemen-
te ai contemporanei, il nome 
di un magistrato, di una 
persona benemerita…?”.
L’attenzione posta sull’area 
archeologica nasce nei pri-
mi dell’Ottocento, quando 
il Brandimarte, nel Piceno 
Annonario (1825), annun-
ciava che a Civitalba vi era 
il sito della città di Alba, 
tanto ricercata dagli storici 
e mai trovata. 
Le sue ri� essioni vennero 
sostanziate dai racconti dei 
contadini e dai reperti che 
emergevano dai terreni du-
rante i lavori agricoli. 
Furono forse gli entusiasmi 
indotti su notizie fornitegli 
dal Regio Ispettore degli 
scavi Cav. Anselmi e dai 
contatti con il parroco della 
parrocchia della Costa Pa-
ci� co Severini, proprietario 
del terreno, in un contesto 
politico favorevole, che 
permisero a Edoardo Brizio, 
Regio Commissario degli 
Scavi di Antichità per l’E-
milia e le Marche e direttore 
generale del Museo Civico 
di Bologna, di esplorare 
il territorio con una certa 
sistematicità. 
Nella sua pubblicazione 
Sculture � ttili scoperte in 
Civita Alba (estratto dalle 
Notizie degli Scavi del mese 
di luglio 1897) l’archeolo-
go descrisse le indagini di 

scavo, dalle quali emersero 
porzioni del muro di cinta, 
alcuni capitelli, strade, un 
basamento di possibili edi-
� ci e venne individuata una 
fornace di laterizi. 
Tra i reperti che vennero 
alla luce ci sono le bellissi-
me � gure in terracotta ora 
esposte nella mostra.
Le terrecotte raf� gurano tre 
gruppi di statue: il primo 
rappresenta dei Galli fug-
genti dopo il saccheggio del 
tempio di Del� , perseguitati 
da Apollo e Artemide; il 
secondo, forse destinato ad 
un frontone, raffigurante 
Dionisio che sorprende 
Arianna abbandonata da 
Teseo nell’isola di Nasso; 
il terzo raf� gura due geni 
femminili alati che solleva-
no un drappo con una terza 
� gura al centro”. 
La ricostruzione del fregio e 
del frontone, l’iconogra� a e 
la collocazione cronologica, 
oltre che il loro rapporto sul 
piano tematico, sono ancora 
oggi per gli studiosi forieri 
di interrogativi.
Anche Innocenzo Dall’Os-
so, nella sua Guida del 
Museo di Ancona, presen-
tando l’armadio n. 8, che 
custodiva i reperti raccolti 
a Civitalba, lo descrive con-
tenente “numerose anti� sse, 
piedi e teste di � gure umane 
in terracotta raccolte in una 
antica fornace ad Alba…”. 
Il Brizio, dall’esame dei 
reperti, sostenne l’ipotesi 
che la città di Alba esistesse 
già prima dell’anno 295 a.c., 
quando i Romani nell’agro 
sentinate vinsero la coa-
lizione di Sanniti, Umbri, 

Etruschi e dei Galli Senoni, 
e che la stessa non sia stata 
fondata dai romani. 
Questa tesi è avvalorata 
dall’ubicazione di Civital-
ba in altura e tra i monti, 
scelta logistica non tipica 
dei Romani nella regione 
dell’antico Piceno (basti 
osservare Sentinum, Suasa).
Certamente Civita Alba 
godeva di una posizione 
strategica, da essa dirama-
vano le strade a raggio verso 
Sentinum, Attidium e la val-
le dell’Esino, verso Suasa e 
la valle del Cesano, verso 
Ostra e la valle del Misa. 
E’ possibile immaginare, 
come anche asserito ver-
balmente da Alberico Pa-
gnani, che Civitalba fosse 
avamposto Etrusco altre 
l’Appennino? 
Il Brizio stesso, nel de-
scrivere una delle figure 
femminili delle terrecotte, 
vi riscontra una grande 
somiglianza con la “Venere 
delle urne etrusche”. 
Anche per Alba arrivò la 
� ne, ma non è possibile co-
noscerne i motivi, sappiamo 
però che nel 1226 esisteva 
ancora sul luogo un castello 
(Cavalalbo) di cui allora era 
padrone un certo Federico 
Federici che in quell’anno 
lo donò ad Arcevia con il 
castello di Coldellanoce. 
L’esposizione delle terrecot-
te di Civitalba alle Scuderie 
del Quirinale potrebbe es-
sere lo spunto per iniziare 
un nuovo lavoro di valo-
rizzazione di questa area 
di grande valore storico-
archeologico.

Mirella Cuppoletti 

Con Tota Italia anche reperti da Civitalba
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L’associazione Fabriano Progressista, ha accolto 
con soddisfazione la decisione della dirigenza 
Elica di rivedere il piano della delocalizzazione 
delle produzioni in Polonia, che avrebbe previsto 

il licenziamento di 409 operai. Le lotte intense dei lavoratori, 
a cui va tutto il merito per essere riusciti a non farsi dividere 
e malgrado i tentativi e i comportamenti antisindacali messi 
in atto dall'azienda, hanno scongiurato il licenziamento di 
massa della quasi totalità delle maestranze degli stabilimenti 
di Cerreto d'Esi e Mergo. Anche se i procedimenti disciplinari 
aperti nei confronti di 13 lavoratrici e lavoratori, a cui va tutta 
la nostra solidarietà, non sono un segnale per rasserenare il 
clima in vista dei prossimi incontri al Mise. 
Ora si apre una nuova fase, non meno impegnativa, dove 
Fiom-Fim-Uilm non possono che vigilare sull'andamento 
dell'azienda e, come sbandierato dalla dirigenza Elica, ve-
ri� care se il rientro di parte della produzione dalla Polonia, 
sia reale. Questa vertenza che è ben lungi dalla sua conclu-
sione, continuerà a essere seguita con il medesimo impegno 
sin qui profuso dalla nostra associazione, che l'ha portata 
all'attenzione della cittadinanza con la sottoscrizione della 
lettera-appello rivolta a Francesco Casoli. Sino a oggi ha 
registrato l'adesione di oltre 1.s000 concittadini che hanno 
� rmato nel punto raccolta in piazza del Comune nelle 4 uscite 

Vertenza Elica: ora 
una nuova fase

effettuate dai nostri militanti e raccolto 800 euro da destinare 
alla cassa di resistenza della Rsu. Un appello lo vogliamo 
rivolgere alle forze politiche regionali per l'avvio dell'iter da 
parte del Consiglio regionale per il riconoscimento dell’Area 
di Crisi Complessa per il territorio dell'entroterra fabrianese, 
che registra qualcosa come 6 mila disoccupati. Se non vo-
gliamo condannare Fabriano al continuo depauperamento dei 
servizi e posizionarla ai margini della produzione industriale 
è necessario procedere nella direzione sopra indicata, così 
come già avvenuto per i territori del sud delle Marche.

Vinicio Arteconi, consigliere Associazione Fabriano Progressista

“Carpe diem”, recita una nota locuzione oraziana: “cogli 
l’attimo”. Un concetto espresso più “ruspantemente” an-
che da antichi proverbi, come “Chi ha tempo non aspetti 
tempo” e “Il tempo è denaro”, ovvero “è prezioso”. Esatto, 
il tempo è prezioso perché ha un valore. Non va sprecato, 
trascurato, sminuito. La pandemia da Covid ha contribuito 
a ricordarcelo, a ribadire la precarietà e l’imprevedibilità del 
futuro; fondamentale è vivere il momento, agire nel “qui e 
ora” con la consapevolezza che solo sul presente possiamo 
incidere, concentrare la nostra volontà e le nostre azioni. Per 
chi è rinchiuso tra le mura di una cella, il tempo acquista una 
valenza molto particolare. Si dilata e, soprattutto, stimola 
ri� essioni che dif� cilmente emergerebbero durante il tran 
tran quotidiano. Valentina, detenuta della sezione femmi-
nile della Casa Circondariale di Pesaro, medita sul tempo e 
mette le sue considerazioni per iscritto: del tempo sottolinea 
l’importanza, il valore, la necessità di impiegarlo in modo 
signi� cativo e pro� cuo. Ma pensando al tempo af� orano an-
che i rimpianti. E i rimpianti, per i ristretti, pesano il doppio. 
Il tempo vola inarrestabile, noncurante. Spetta a noi saperne 
assaporare ogni singolo istante: abbracciare i nostri genitori, 

dimostrargli il nostro affetto, o ritagliarci 
degli attimi per ammirare lo splendore delle stelle. Dato che 
il futuro è imponderabile, un giorno potremmo non avere più 
la possibilità di compiere queste azioni. E dovremo acconten-
tarci, magari, di contemplare un cielo “a quadretti” da dietro 
le sbarre. Valentina ci ammonisce a fare buon uso del tempo: 
a impiegarlo per amare, comunicare, emozionarci e trasmet-
tere emozioni, non lasciare nulla di irrisolto. Perché vivere è 
utilizzare il tempo con pienezza, prima che sia troppo tardi. 
Non c’è nulla di più triste di un’esistenza fatta di rimpianti.

Silvia Ragni

TEMPO… 
Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo in assoluto. Non 
dobbiamo far � nta di niente. Non possiamo sempre rimandare, 
ogni singolo istante è prezioso. Tempo…tempo di aprire gli 
occhi alla vita. Senza rendercene conto ci ritroviamo già grandi, 
troppo grandi per continuare a sognare e giocare. La nostra 
infanzia in un battibaleno è volata via…Battiamo ciglio e ci 
ritroviamo in età matura, così come se fosse trascorsa soltanto 
una notte. Ma poi vediamo che ad essere matura è solo l’età 

anagra� ca. Il tempo è passato e di colpo notiamo la 
leggerezza con la quale lo abbiamo impiegato, lui 
scorre senza fermarsi, senza chiedere a nessuno il 
permesso di andare avanti. Se soltanto fossimo noi 
a fermarci anche solo per un attimo e iniziassimo a 

ri� ettere pensando a tutto quello che non abbiamo fatto 
perché non abbiamo voluto dedicare del tempo a ciò che 
è importante, allora scopriremmo che quello che resta a 
nostra disposizione potrebbe essere in� nitamente poco se 
lo impieghiamo in modo sbagliato. Quante volte abbiamo 
rimandato a domani anche il semplice alzare lo sguardo per 
ammirare le stelle? Un giorno potrebbe accadere di trovarci 
rinchiusi e doverle guardare attraverso una � nestra blindata 
a quadretti. Quante volte non abbiamo trovato il tempo di 
abbracciare i nostri genitori dimostrando e dicendo quanto è 
grande il nostro amore? Eppure non c’è niente di più naturale 
e un bel giorno non lo possiamo più fare. E ci ritroviamo a 
contendere i dieci minuti di colloquio telefonico familiare 
per riuscire semplicemente a parlare e ogni volta questo 
tempo non basta per farsi perdonare. Troviamo il tempo, 
usiamolo per amare, per perdonare, per ridere e giocare. 
Doniamolo a chi amiamo e a chi non conosciamo. Non 
aspettiamo che sia troppo tardi. Viviamo il nostro tempo a 
pieno � nchè ne abbiamo. 

Valentina Anderlini

Impegno nell’assistenza 
alle persone fragili e 

bisognose: quale futuro
Un'indagine del 2020, “Rilevazione condizioni di vita dei 
caregiver familiari in fase 1 Covid-19” realizzata dal Confad 
(Coordinamento nazionale famiglie con disabilità), ha rilevato 
come, nelle famiglie con disabilità grave, più di otto caregiver 
familiari su 10 hanno subito un danno � sico o emotivo e un 
forte incremento di stress e ansia a causa dell’accumulo del 
carico di lavoro dovuto all’accudimento della persona non 
autosuf� ciente, diventato più gravoso nel 90% dei casi durante 
il periodo del lockdown. Nel nostro piccolo anche noi abbiamo 
registrato questo fatto, per questo dopo la chiusura a Marzo 
2020 con uno speciale progetto condiviso con l’Ambito 10, 
l’Asur ed il Comune di Fabriano ci siamo assunti la respon-

sabilità (non piccola) di 
riaprire il servizio a lu-
glio 2020. Oggi parlare 
del “Mondo a Colori” 
come un problema non 
mi piace. L’esperienza 
di questi anni (la Asp 
se ne occupa dal 2018) 
mi porta a pensare che 
lo Cser “Un Mondo 
a Colori” è un servi-
zio importante ed una 
risorsa per Fabriano. 
Uno di quei “Presidi 
Territoriali Assisten-
ziali” fondamentali nel 
ridisegnare una sanità 
regionale più ef� cien-

te. Questo comporta da un lato, inevitabilmente, di 
centralizzare servizi importanti e specializzazioni 
ospedaliere, dall’altro bilanciare potenziando i 
presidi sul territorio. Certo il servizio del Mondo 
a Colori ha dei problemi, inutile nasconderlo, in 
parte dovuti a vecchie disfunzioni di gestione, ma 
in massima parte dovuti all’approccio di alcuni 
dirigenti che non tiene in minimo conto il fattore 
umano. Applicare in modo limitato i cosiddetti 
“minutaggi assistenziali” base, stabiliti dalla nor-
mativa regionale, senza tener conto delle molteplici 
sfaccettature che ha un essere umano, depone per 
una scarsa cultura della disabilità. Non ci scanda-
lizziamo poi se qualcuno parcheggia l’auto sulla 
rampa per disabili dei marciapiedi. Al di la di queste 
considerazioni resta una domanda: come mai a 
fronte degli incontri, delle cose dette, della piena 
condivisione degli obbiettivi comuni, nel bilancio 
comunale non è stato previsto nulla per far fronte 
ai costi (più volte rendicontati) sostenuti dall’Asp 
per il "Mondo a Colori" per gli anni 2018, 2019 
e 2020? Come mai a fronte degli incontri e della 
condivisione del problema nel bilancio appena 
approvato non vi è nulla per l’integrazione delle 
rette per quei soggetti incapienti inseriti nelle case 
di riposo dai servizi sociali del Comune? Mi au-
guro di essere smentito e non mi permetto di dare 
suggerimenti tecnici, il Comune ha esperti più che 
all’altezza per risolvere il problema. Tuttavia se 
nulla è stato previsto è fondamentale che nel prossi-
mo “assestamento” o “variazione di bilancio” vi sia 
un indirizzo amministrativo netto ed i conseguenti 
strumenti (atti, delibere, capitoli di bilancio, quel 
che sia ..) per risolvere il problema.  

Giampaolo Ballelli, 
presidente Asp Vittorio Emanuele II di Fabriano

Tre furono i fi schi, oltre quelli del direttore di gara. Fischiarono all'inno di Mameli. 
Quindi, poco dopo, al secondo minuto, quando Shaw segnò. Quasi tutti davano l'Italia 
per spacciata. Anche i pronostici non erano stati rosei. Quindi, su e giù, come i legumi 
nella pentola. Uno stillicidio fi no ai calci di rigore. Qui il terzo fi schio: il portiere britannico 
parava una nostra azione. Si ripiombò nell'incertezza. Il gol italiano, quello decisivo, 
poneva fi ne al campionato europeo, ritardato di un anno. Qui si intravede una vittoria 
duplice: quella dell'Italia e quella delle Marche. Vialli e Mancini si abbracciano, fugan-
do tutte le ansie di questa lunga giornata. Lungo la Vallesina, patria del commissario 
tecnico della Nazionale, si snodano i caroselli di auto, moto e scooter. Le fontane delle 
piazze trasformate in piscine danno refrigerio nella notte di cui si dimentica l'elevata 
temperatura estiva. Si fa festa e si ringrazia. Il commissario tecnico attuale è uomo di 
fede, devoto della Regina della Pace. Ecco, questa vittoria segni il gol della pace: pace 
tra gli uomini, pace tra le nazioni, pace alla patria, pace sul mondo. È vero: si è fatta 
sera, ma su questo proscenio di fi nitezza non è ancora scesa la notte. 

Matteo Cantori

Una vittoria e un gol
come segno di pace

Pericoli e disagi 
in zona via Grandi

Abito in via Achille Grandi, una delle vie più 
inquinate dai mezzi che passano, per non dire dei 
camion che fano tremare le case con l’aggiunta di 
un asfalto disconnesso. Le strisce non ci sono, il 
marciapiede è coperto dalla siepe della fabbrica che 
non viene tagliata. Ci starebbe bene una colonnina 
che registra la velocità e funge da deterrente per 
le auto che sfrecciano, altrimenti qui non si vive 
più. Faccio da portavoce per i tanti che abitano in 
questa via… spero di poter dire grazie per qualcosa 
che si è fatto.

f.f.
Caroselli di auto in Corso della Repubblica (foto Stefano Ambrosini)





Questo libro offre un percorso di cura 
dell’ansia attraverso una serie di lezioni 
e di esercizi pratici. Alla base di tutto c’è 
un modo nuovo di guardare il disagio: 
l’ansia non è un sintomo da mandare via, 
ma la voce del profondo che ha bisogno 
di essere accolta e ascoltata. Arrendersi, 
farsi amica l’ansia, è una tappa decisiva 
per la guarigione. Solo così facendo non 
le permetteremo di rovinarci la vita. Guai 
invece a trattarla come un nemico, perché 
si fi nisce per esasperarla e cronicizzarla. 
Gli esercizi consigliati in queste pagine 
sono utilizzati abitualmente dai pazienti 
di Raffaele Morelli e servono a chiamare 
in campo quei meccanismi di autoguari-
gione inscritti nella natura di ciascuno di 
noi. Si possono praticare anche più volte 
al giorno: basta solo chiudere gli occhi 
e portare la consapevolezza sul mondo 
delle immagini, delle fantasie, di quelle 
energie sempre più lontane dalla nostra 
vita psichica. Ognuno può trovare le im-
magini che sente più appropriate alla sua 
interiorità e scoprirà un potere inaspetta-
to. Le immagini sono i veri psicofarmaci. 
L’ansia è un richiamo, a volte disperato, 
della nostra interiorità soffocata dall’io, 
dai pensieri, dalle convenzioni esterne, 
dalle nostre identifi cazioni. Quando la 
sentiamo arrivare, anziché scacciarla, accogliamola, ascoltiamo quello che ha da dirci. 
Vuole ricordarci a cosa siamo destinati, condurci verso il nostro vero tesoro. Dopo aver 
svolto il suo compito, da vera amica, svanirà.
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L’insalata d’orzo con fagiolini e zucchine è il piatto perfetto per quando 
fuori ci sono 40 gradi all’ombra: fresco e rigenerante con il suo con-
tenuto di verdure ricche di sali minerali.  Conservatelo in frigorifero 
e portatelo al mare per un pranzo leggero e gustoso.

Per preparare l’insalata d’orzo con fagiolini e zucchine dovrete come 
prima cosa occuparvi delle verdure: lavatele ed asciugatele, quindi 
riducete le zucchine a rondelle, tagliate i fagiolini in 2-3 pezzi e i 
pomodorini in due parti.
Portate ad ebollizione una pentola colma d’acqua salata, come si fa 
solitamente per la cottura della pasta e quando giunge a bollore, 
tuffatevi le zucchine ed i fagiolini che dovrete cuocere per circa 10 
minuti o fi no a che risultino cotte ma ancora un po’ croccanti.
Scolate le verdure e mettetele da parte a freddare.

Dedicatevi, ora, alla preparazione del pesto: lavate la rucola, asciu-
gatela e rimuovete le foglie dagli steli. Riunite le foglie di rucola in 
un bicchiere grande abbastanza da farci entrare un frullatore ad im-
mersione. Aggiungete un bel pizzico di sale alla rucola, unite anche 
i pinoli, il parmigiano grattugiato e un po’ d’olio extravargine d’oliva, 
circa 5 cucchiai per iniziare. Frullate ben bene fi no ad ottenere una 
salsa omogenea. Qualora il pesto risultasse troppo denso o addirittura 
pastoso, non vi resterà che aggiungere altro olio extravergine d’oliva 
fi no ad ottenere la densità desiderata.

Ora potete ultimare la ricetta: trasferite l’orzo in una bella insalatiera 
e conditela. Aggiungete il pesto e le verdure e mescolate molto bene 
per condire in modo omogeneo.
Riponete in frigorifero per almeno un’oretta prima di servire in tavola l’insalata d’orzo.

#Il viaggio in cucina

250 gr orzo perlato 
3 zucchine
300 gr fagiolini
200 gr pomodorini
100 gr rucola
40 gr pinoli
40 gr 
parmigiano reggiano 
olio extravergine d’oliva 
(evo) q.b.
sale q.b.

L’insalata d’orzo con fagiolini e zucchine è il piatto perfetto per quando 

Insalata d’orzo con fagiolini 
e zucchine Preparazione: 10 min

Cottura: 35 min

Vincere l’ansia
(Mondadori 2021)
di Raffaele Morelli

Alga Kombu 
(Laminaria 

japonica) 

a cura di Claudia Girolamini

I benefi ci delle alghe 
per intestino, 
tiroide e non solo!

Alga rossa Chondrus crispus

Forse avrai già sentito 
parlare delle alghe e 
delle loro proprietà 
benefiche: molte di 
esse sono considera-
te alimenti comple-
ti essendo ricche di 
nutrienti. Non a caso 
vengono impiegate da 
secoli soprattutto nelle 
culture orientali come 
cibo e in qualità di 
integratori alimentare.
Tra le varie alghe, po-
niamo l’attenzione su 
due che, seppur poco 
conosciute, si sono di-
mostrate interessanti 
per l’equilibrio del nostro metabolismo.
Mi riferisco all’alga rossa Chondrus crispus, della famiglia delle Rodofi cee, nota 
anche col nome di “muschio irlandese”. Essa presenta tipiche piccole fronde di 
colore marrone ramato e si sviluppa comunemente sulle rocce che rimangono 
scoperte durante la bassa marea lungo le coste rocciose del versante atlantico 
del Nord America e dell’Europa.
Dal nome comune si comprende come sia famosa in Irlanda; infatti proprio in 
questa nazione si è fatto uso di questa alga da sempre: in particolare in aggiunta 
a bevande di latte nei periodi di carestia di patate, alimento base del passato, 
per compensare le carenze nutrizionali. Oltre che a scopo alimentare i pezzetti 
dell’alga venivano usati per costruire porta fortuna soprattutto durante i viaggi.
Fra i minerali questa alga contiene magnesio, fosforo, zinco, rame e ferro, oltre 
allo iodio. Contenendo questo minerale questa alga può favorire la funzionalità 
tiroidea soprattutto nei casi di ipotiroidismo. Una tiroide rallentata crea scom-
pensi a tutto l’organismo infl uenzando molti processi quali il ciclo mestruale e il 
metabolismo in generale. Risulta povera di grassi e calorie e contiene una piccola 
quantità di proteine. Ma la sua caratteristica che la fa risultare interessante a 
livello di apparato digerente è quella di essere costituita da carraghenani, fi bre 
igroscopiche, come mucillaggini, che le conferiscono il tipico aspetto gelatinoso 
e che sono usati come addensante alimentare naturale. Queste mucillaggini di 
cui è ricca, oltre a creare un senso di sazietà alleviando la fame, aiutano ad le-
nire le eventuali infi ammazioni intestinali; inoltre la consistenza gelatinosa che 
le contraddistingue, favorisce la peristalsi e, aumentando il volume delle feci, 
contribuisce a regolarizzare il transito intestinale, soprattutto nei casi in cui esso 
risulti rallentato.
Infi ne, come tutte le alghe rosse, è ricca di antiossidanti cioè quelle molecole 
capaci di contrastare i danni causati dai radicali liberi, responsabili dello stress 
ossidativo, considerato la causa di molti disturbi di salute come malattie degene-
rative e croniche quali il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla. A proposito di 
ciò, essa sembra avere un’attività neuroprotettiva proteggendo i neuroni da una 
neurotossina responsabile del rallentamento dei movimenti tipico del Parkinson.
Un’altra alga che supporta la tiroide è l’alga Kombu (Laminaria japonica) che 
ha anche la funzione di alleviare l’anemia. E’ un’alga bruna che cresce al largo 
delle coste francesi e giapponesi, chiamata anche “alga kelp”. Anch’essa è ricca 
di minerali come calcio, ferro, magnesio, iodio e contiene anche omega 3 e 
vitamine A, B1,B2 e C. Oltre a contrastare l’anemia grazie al suo contenuto in 
ferro che è costituente dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno 
a cellule e tessuti e che si trova nei globuli rossi, essa può contrastare l’artrite 
reumatoide grazie al fucoidano, un polisaccaride ad azione anticoagulante che 
alcune ricerche hanno evidenziato avere effetti positivi sulle cellule infi ammate 
che causano questa patologia. Anche questa alga migliora l’attività della tiroide, 
contenendo molto iodio e migliora la memoria a breve termine degli anziani 
grazie ai suoi antiossidanti.
In generale le alghe hanno anche azione chelante: ossia sono in grado di captare, 
legare ed eliminare i metalli pesanti che sono elementi tossici come ad esempio 
il mercurio ed il piombo che tendono a subire il bioaccumulo nei tessuti dell’or-
ganismo.
Concludendo le 
alghe hanno di-
versi benefici e 
possono essere 
dei validi supporti 
per il nostro me-
tabolismo.
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ECCO LE GIOCATRICI PROTAGONISTE 
DELLA STORICA PROMOZIONE

Ornella Zito, Aurora Nociaro, Sofia 
Spinaci, Francesca Stronati, Soukaina 
Sbai, Christelle Takrou, Emma Ridolfi , 
Camilla Ardito, Benedetta Gramaccioni, 
Debora Gonzalez, Asya Zamparini, Gior-
gia Ceccarelli, Debora Pecchia, Sofi a 
Aispurua, Alessia Franciolini, Gloria Offor, 
Francesca Soverchia.

di FERRUCCIO COCCO

SPORT

Ci sono stagioni in cui tutti i pia-
neti sembrano proprio allinearsi 
nel modo giusto. Per la seconda 

volta nel giro di due settimane, al pala-
sport di Cerreto d’Esi è stata festeggiata 
un’altra promozione in serie A2.
Stavolta ad esultare sono state le ragaz-
ze della Thunder Halley, la squadra 
frutto del “connubio” delle società di 
Matelica/Fabriano, che per la prima 
volta nella sua trentennale storia è 
approdata nel secondo campionato 
nazionale femminile, proprio come ave-
vano fatto i “maschietti” della Ristopro 
Fabriano, sulle stesse tavole, quindici 
giorni prima.
Continua a festeggiare - dunque - 
l’entroterra marchigiano del basket, al 
termine di una stagione lunga e impe-
gnativa ma anche memorabile, conclusa 
soltanto stasera sabato 10 luglio: mai 
si era veri� cata una “doppietta” in A2 
uomini/donne a queste latitudini.
Le ragazze allenate da coach Orazio Cu-
tugno hanno conquistato la promozione 
avendo superato la Stella Azzurra Roma 
nel doppio confronto di � nale: dopo 
aver vinto nella capitale per 55-61 il 
match di andata, infatti, le marchigiane 
nella gara di ritorno hanno difeso con i 
denti la differenza canestri favorevole e 
quindi, nonostante siano uscite scon� tte 
dal campo per 50-52, hanno potuto 
alzare le braccia al cielo.
E’ stata una partita dura e ostica. La 
Thunder Halley è partita fortissimo, tra-
scinata dalla “verve” delle sue “piccole” 
e da una difesa ef� cace, tanto da toccare 
il +11 al 18’ (32-21), che - considerando 
il doppio confronto - signi� cava un 
rassicurante +17.
Ma a questo momento le capitoline - 
trascinate dalla Georgieva - tentano il 
tutto per tutto e già prima dell’intervallo 

La Thunder Halley
vola in serie A2!

E' promossa anche la formazione femminile di basket

La squadra della Thunder Halley 
festeggia la promozione in serie A2

accorciano le distanze (32-26 al 20’). 
La manovra offensiva lineare della 
Thunder Halley inizia ad incepparsi di 
fronte alla difesa sempre più arcigna 
della Stella Azzurra, che trova � n troppe 
concessioni da parte dei direttori di 
gara. Complici anche numerosi errori 
ai liberi delle marchigiane, il tabellone 
segna la prima parità della partita al 31’ 
(42-42) e il primo vantaggio ospite al 

32' (42-44).
La capitana Gonzalez, pur non in 
perfette condizioni � siche, e la rapi-
dissima Gramaccioni, pur gravata dai 
falli, tentano di caricarsi sulle spalle la 
Thunder Halley, ma il “trend” sempre 
più in mano alla Stella Azzurra continua 
a far correre i brividi sulla schiena dei 
225 spettatori ammessi al palasport 
cerretese.

Al 35’ il punteggio dice 45-50: le roma-
ne sono a un passo dall’aggancio nella 
differenza canestri e la Thunder Halley 
probabilmente vicinissima al punto di 
non ritorno... quando al 37’… prima la 
Gramaccioni mette un canestro da due e 
subito dopo la Takrou in� la sulla sirena 
dei 24” la tripla siderale che rimette 
in parità l’incontro (50-50) e di fatto 
consegna la promozione alla propria 

squadra. Le biancoblù sono poi brave a 
difendere con le unghie gli ultimi vani 
assalti della Stella Azzurra.
Finirà 50-52 per le capitoline con due 
liberi ancora della Georgieva, ma la 
differenza canestri è della Thunder 
Halley che può esplodere di gioia con 
tutto il suo pubblico. 
La prima, storica promozione in serie 
A2 femminile è realtà!

Un chiaro esempio di come dall'UNIONE nasce la FORZA
«È un’emozione incredibile: la no-
stra realtà è sempre rimasta un po’ 
de� lata rispetto alle altre, ma siamo 
cresciuti e nei momenti cruciali 
le ragazze sono venute fuori alla 
grande centrando il traguardo della 
promozione in serie A2 femminile». 
A parlare è Euro Gatti, presidente 
della Thunder Halley, la squadra 
di Matelica/Fabriano che sabato 
10 luglio ha centrato il primo sto-
rico approdo nella seconda serie 
nazionale di basket donne. «Ma 
non continuate a chiamarci Mate-
lica/Fabriano – ci tiene a precisare 
Gatti: – questa è la Thunder Halley, 
ormai siamo conosciuti così, e basta, 
siamo una squadra di territorio, del 
nostro territorio dell’entroterra». E 
in effetti, sabato scorso, ad assistere 
alla partita al palasport di Cerreto 
d’Esi c’erano tutti e tre i sindaci 
delle cittadine della zona interes-
sata: Massimo Baldini di Matelica, 
Gabriele Santarelli di Fabriano e il 
padrone di casa David Grillini di 
Cerreto d’Esi con relativi assessori.
Volendo fare un po’ di cronistoria, 
la Thunder per la precisione è nata 
a Matelica nel 1991 (toh, ricorre 
proprio quest’anno il trentennale!) 
con presidente Francesco Cegna, 
che per motivi di lavoro passava la 
mano nel 2002 ad Euro Gatti (che era 
comunque tra i fondatori).
Il basket “rosa” in questo lasso di 
tempo si era ben radicato a Matelica, 
che in un paio di circostanze aveva 

raggiunto la serie B. Cinque o sei anni 
fa, però, vuoi per il naturale ricambio 
generazionale delle giocatrici, vuoi per 
una sorta di � siologica stanchezza, la 
Thunder sembrava essere andata in 
“riserva” di motivazioni (passateci il 
termine).
Nello stesso periodo, qualcosa di simile 
stava accadendo nella città della carta 
alla Pallacanestro Fabriano femminile 
dove presidente era Piero Salari. 
Come si dice in questi casi? “L’unione 
fa la forza”. Superando anacronistiche 
rivalità, i due club nel 2016 decidevano 
di avviare una forma di stretta collabo-
razione. Nasceva così semplicemente 
la “Thunder Basket”, che ben presto 
nella denominazione uf� ciale veniva 
af� ancata dall’entusiasta sponsor Hal-
ley Informatica di Giovanni Ciccolini.
«Unire le forze ci era sembrata la cosa 
più naturale del mondo – a parlare è 
Piero Salari, attuale vice presidente -. 
In due città non raggiungiamo il bacino 
di popolazione, ad esempio, di Jesi. 
Rimanere separati avrebbe signi� cato 
probabilmente una lenta scomparsa di 
tutti e due i club».
E invece, da quel connubio, è subito 
scaturita nuova linfa vitale e tanta ener-
gia. Unendo le giocatrici, nel 2016/17 
sotto la guida di coach Andrea Porca-
relli la Thunder Halley vinceva subito 
il campionato di serie C e saliva in B.
Dopo due campionati di assestamento 
nella nuova categoria, nel 2019/20 
viene chiamato alla guida tecnica 
coach Christian Rapanotti e la società 

alza un po’ l’asticella delle ambizioni 
ingaggiando a novembre nientemeno 
che l’ex nazionale argentina “Pepo” 
Gonzalez, che a suon di “trentelli” 
inizia a far volare la Thunder… quando 
il Covid-19 a marzo 2020 blocca tutto 
lo sport.
«Nel frattempo abbiamo lavorato anche 
sul movimento femminile a 360° – pro-
segue Salari – facendo promozione 
nelle scuole e arrivando ad allestire 
una squadra Under 18 di stanza a 
Matelica, una Under 16 a Fabriano e 
il settore minibasket in collaborazione 
con la società Sterlino. Insomma, anche 
numericamente siamo cresciuti».
E siamo alla storia recente. Il 6 marzo 
2021, molto in ritardo rispetto al solito, 
inizia un nuovo campionato di serie B 
femminile. La Thunder Halley fa qual-
che innesto rispetto alla stagione pre-
cedente (Nociaro, Takrou, Ardito), ma 
parte con 2 vittorie e 3 scon� tte, tanto 
che di comune accordo si separano le 
strade con coach Rapanotti. Alla guida 

viene chiamato coach Orazio Cutugno 
(ex vice di Fantozzi e Pansa alla Risto-
pro Fabriano), che era a Gubbio in D 
maschile, campionato mai iniziato per 
via della pandemia. 
Poco dopo, da Firenze (A1) arriva 
anche la brava Gramaccioni. Trovata 
la giusta chimica, con la Gonzalez ora 
af� ancata da un valido contorno, la 
Thunder Halley macina undici vittorie 
di � la tra stagione regolare e spareggi 
play-off. L’ultima scon� tta per 50-52 
di sabato scorso è stata indolore, anzi 
è stata come una vittoria, perché ha 
consentito di mantenere favorevole 
la differenza canestri con la rivale 
Stella Azzurra Roma (battuta di sei 
all’andata).
«Ho realizzato il sogno che avevo da 
piccolo, arrivare in serie A2»: dice 
ancora Piero Salari, che della Thunder 
Halley è attualmente anche direttore 
sportivo, ma “bazzica” nell’universo 
femminile di pallacanestro dai lontani 
anni Ottanta a Fabriano. «Cosa ho 
provato sabato sera? Tanta felicità. 
Ma, lo dico sinceramente, ero sereno 
e convinto che ce l’avremmo fatta. Lo 
diceva anche la “cabala”: siamo andati 
in serie B nel 2017 insieme alla Ristopro 
maschile, e lo stesso avremmo fatto 
quest’anno salendo in serie A2 come 
loro due settimane fa. Ne ero certo».
La gioia è stata grande al termine della 
partita, con i festeggiamenti che sono 
durati � no a tarda notte al “Colle del 
Sole”. Ma già dal giorno dopo i pensieri 
hanno iniziato a viaggiare verso il fu-

turo, quella serie A2 completamente 
sconosciuta, ma altrettanto affasci-
nante. Possiamo dire che la Thunder 
Halley la affronterà con una grande 
certezza e una grande incertezza. La 
certezza – e non è poco – è il pun-
tuale sostegno dello sponsor Halley 
Informatica: il titolate Giovanni 
Ciccolini è ormai il primo tifoso e 
grande appassionato della squadra, 
non ha esitato a mettersi in macchina 
con 40 gradi le settimane scorse per 
andare a vedere gli “spareggi” delle 
biancoblù a Zola Predosa e a Roma.
L’incertezza (proprio come per la 
Ristopro Fabriano maschile) è il 
palasport. Il piccolo palazzetto di 
Matelica non è adatto: era già in 
deroga per la serie B, � gurarsi per 
la A2. Il PalaGuerrieri di Fabriano 
è chiuso per i ben noti problemi 
strutturali. La soluzione potrebbe 
essere Cerreto d’Esi, dove si è gio-
cato il match � nale: 920 posti, ok 
per il nuovo campionato. La società 
sembra orientata verso questa so-
luzione e ne parlerà con il Comune 
interessato. Anche se – è bene dirlo 
– a Matelica da anni si parla della 
costruzione di un nuovo palasport, 
necessario vista la passione e la 
tradizione della città del Verdicchio 
per la pallacanestro (anche maschile, 
con la Vigor costretta a giocare a 
Castelraimondo): chissà che questa 
promozione della Thunder Halley 
non possa velocizzare i tempi?

f.c.

Piero Salari, Giovanni Ciccolini 
ed Euro Gatti (foto di Marco Teatini)
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E coach Cutugno
elogia le ragazze

di FERRUCCIO COCCO

«Si è trattato della mia prima esperienza 
in assoluto nel mondo femminile della 
pallacanestro e devo dire che è stata 

straordinaria». A parlare è Orazio Cutugno, il 
trentacinquenne allenatore di origini siciliane che 
sabato scorso ha condotto la Thunder Halley alla 
sua prima storica promozione in serie A2 donne. 
«E’ stata la “prima volta” anche per me: la mia 
prima promozione in carriera da capo allenatore», 
aggiunge entusiasta Orazio, che nelle due prece-
denti stagioni era stato il vice di coach Fantozzi e 
coach Pansa alla Ristopro Fabriano in B maschile.
E pensare che il suo approdo alla Thunder Hal-
ley a campionato in corso è stato quasi casuale. 
Cutugno, infatti, aveva iniziato l’anno sportivo a 
Gubbio, ma la serie D maschile umbra non è mai 
realmente iniziata a causa della pandemia Covid 
e così, quando a metà aprile si sono separate le 
strade tra coach Rapanotti e la Thunder Halley, la 
dirigenza ha pensato di chiamarlo. 
«Nella sfortuna di non aver potuto allenare il 
Gubbio, ho avuto il colpo di fortuna di andare a 
vincere il campionato con la Thunder Halley… – 
scherza Orazio: – a proposito, ci tengo a ringraziare 
la società umbra che mi ha concesso la possibilità 
di cambiare panchina e anzi per avermi supportato 
in questa occasione che si era presentata».
E così è iniziata la sua avventura nel mondo fem-

«Undici vittorie di fila,
nel girone probabilmente
più duro di tutti: è stata
une bellissima esperienza
arrivata quasi... per caso»

Coach Orazio Cutugno 
e la sua Thunder Halley 

in due momenti della finale 
(foto di Marco Teatini)

minile. «L’impatto è stato bellissimo, ho trovato un 
gruppo ben consolidato – ci racconta. – Abbiamo 
avuto la fortuna di centrare subito dei buoni risul-
tati, che poi si sono moltiplicati ed è arrivato un 
filotto incredibile di vittorie (11 di fila, nda) che 
ha creato in tutta la squadra grande entusiasmo e 
consapevolezza nei propri mezzi».
Anche l’innesto di Benedetta Gramaccioni (pro-
veniente da Firenze, serie A1) i primi di maggio 

è stato prezioso. «Con lei è 
aumentata la nostra pericolosità 
perimetrale – spiega Cutugno. – 
Inoltre, potendo giocare play, ci 
ha consentito di sfruttare di più 
Gonzalez da guardia».
La cavalcata della Thunder 
Halley è stata un continuo cre-
scendo, fino agli spareggi per la 
promozione giocati in maniera 
impeccabile. «Il nostro girone 
Marche-Emilia Romagna se-
condo me era il più ostico di 
tutti – dice il tecnico di San Filippo del Mela, in 
provincia di Messina – e le due avversarie che 
abbiamo battuto agli spareggi probabilmente le più 
forti in assoluto che ci potevano capitare, cioè Val 
d’Arda e Stella Azzurra Roma. Devo dire brave alle 
mie ragazze, il merito di questo successo è tutto 
loro, per il grande impegno e sacrificio che hanno 
sempre dimostrato in questa stagione lunga e im-
pegnativa terminata nel caldo del 10 luglio: grazie 
a tutte, dalla prima all’ultima, anche e soprattutto 
a chi ha giocato meno». Coach Cutugno prosegue 
poi con i suoi ringraziamenti: «Alla società e allo 

sponsor che mi hanno dato questa opportunità, 
allo staff composto dagli assistenti Moira Passeri 
e Paolo Marcellini, al preparatore Simone Spina-
ci, a tutti i medici che ci hanno dato una mano. 
Alla Janus basket che ci ha concesso gli spazi per 
allenarci e giocare al palasport di Cerreto d’Esi».
Il futuro di Orazio Cutugno sarà sulla panchina 
della Thunder Halley anche nella prossima serie 
A2? «Per adesso mi godo questo importante 
risultato. Cio che posso dire è che per me è stata 
una bellissima esperienza, per cui quando sarà il 
momento con la società ne parleremo».

Ferve l’attività organizzativa e gestionale nella nuova 
società Virtus Fortitudo 1950, “nuova” società per 
costituzione, “vecchia” per chi l’ha costituita (o “ricosti-
tuita”?): il motto della stessa è “l’esperienza al servizio 
dei giovani”, in ambito sportivo-educativo.
Non per niente le fondamenta vanno ricercate nello spi-
rito che ha permeato per tanti anni la fucina dei giovani 
calciatori cittadini e non, e cioè quel Collegio Gentile che 
ha sì perso oggi le antiche strutture “casa di tanti giovani 
fabrianesi” ma che al contrario non ne ha perso lo spirito, 
così come inteso anche dai superiori della Congregazione 
dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia nelle varie 
Fortitudo esistenti a Roma, a Busnago, ecc.
Tradizioni che si riflettono anche nel nome, visto che al 
nome storico è stato affiancato quello “Virtus”, come 
era chiamata la “squadra del Collegio” ai tempi dell’in-
dimenticata Coppa “fr. Adriano Cavallari”, il Torneo Cittadino, che, prima 
della costituzione dei N.A.G.C. anche a Fabriano, faceva da “scrematura” 
per allestire la formazione giovanile “Allievi” della allora U.S. Fortitudo 
Fabrianese (anni ’70).
Ma non vogliamo dilungarci nei ricordi (anche se “il passato” deve essere 
insegnamento per “il presente” ed “il futuro”), quanto invece cercare di 
illustrare i primi intendimenti organizzativi dell’attuale costituita Virtus 
Fortitudo 1950.
Già lunedì 12 luglio, con l'inizio del Campus Estivo di Tecnica (nella 
foto a destra), si è avuta una prima dimostrazione di quello che vuol 
dire “esperienza al servizio dei giovani”: i quattro tecnici incaricati della 

gestione dei ragazzini partecipanti (invero pochi, ma seguiti 
ugualmente con estrema attenzione), si sono messi a loro 
disposizione con la massima umiltà ed “educazione”, benchè 
i loro trascorsi attestino lunghe esperienze nel professio-
nismo (in A, B e C) e nella gestione dei settori giovanili: un 
“interista” come Massimo 
Ciocci (foto a sinistra) ed 
uno “juventino” come Paolo 
Siroti, unitamente a mister 
Fiorenzo Pettinari (campione 
d’Italia con la Maceratese 
Allievi) e mister Alessandro 
Berdini, hanno destato gran-
de curiosità, ammirazione ed 
entusiasmo nei ragazzini, 
ed è un peccato che queste 

esperienze siano al momento riservate a, come 
dicevamo, pochi elementi.
Comunque, il campus andrà avanti intanto 
sino a venerdì 16 luglio e chiunque volesse 
provare, anche per un solo giorno, è sempre ben accetto all’Antistadio 
comunale la mattina dalle 8.30 alle 11.30 (per informazioni 335 5956770 
e 377 1390583 What’s App).
In attesa degli open day in agosto, si sta cercando di organizzare due eventi 
di enorme rilievo: nell’ultimo week end di agosto o nel primo di settembre, 
avremo in città un revival di “vecchie glorie” (termine forse esagerato, vista 
l’ancor giovane età dei protagonisti). Stiamo infatti cercando di rimettere 

insieme due generazioni di protagonisti di quanto dicevamo all’inizio di 
queste note: una composta dai calciatori nati negli anni dal 1960 al 1968, 
l’altra dei nati negli anni dal 1969 al 1976. Sarà una grande occasione 
di ritrovo per questi “ragazzi”, cresciuti a pane, calcio e Collegio Gentile 
(informazioni ai soliti numeri 335 5956770 e 377 1390583 What’s App, 

oltre i consueti canali social).
Inoltre, sempre nello stesso periodo, è in 
via di definizione l’organizzazione di un 
“Quadrangolare della Ripartenza”, torneo 
a carattere internazionale, riservato ai nati 
negli anni 2008-2009: anche qui, grossi 
nomi stanno garantendo la partecipazione.
Per concludere, un invito: la porta della 
Virtus Fortitudo 1950 è aperta a tutti, curiosi, 
genitori, ragazzi, ragazze per conoscere “dal 
vivo” le programmazioni e, se necessario, 
anche per collaborare con la società (ricor-
diamo inoltre che, avendo le caratteristiche 
di Polisportiva, sono graditi interessamenti 
per l’eventuale realizzazione di attività 

sportive attualmente non presenti in città nelle altre società sportive). 
Aspettiamo tutti o presso la sede sociale (via Cavour 90 primo piano) 
per appuntamento, o presso la sede operativa, all’Antistadio Comunale 
dal lunedì al venerdì ore 17-19 o anche qui per appuntamento (sempre 
ai già citati recapiti telefonici 335 5956770 e 377 1390583 What’s App). 
Venite, certamente non rimarrete delusi!

GaMa

Virtus Fortitudo 1950: esperienza al servizio dei giovani
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Farroni mondiale
e ora... i Giochi

CICLISMO PARALIMPICO                                   Il personaggio

di FERRUCCIO COCCO

Continua a mietere successi il 
campione fabrianese di ciclismo 
paralimpico Giorgio Farroni. 

L’11-13 giugno, infatti, il 45enne che 
veste i colori azzurri dell’Italia e quelli 
della Anthropos Civitanova Marche ha 
vinto il Campionato Mondiale svoltosi 
in Portogallo sia nella gara a crono-
metro sia in linea su strada. Farroni ha 
trionfato nella sua categoria di disa-
bilità T1, confermando una longevità 
sportiva straordinaria. Il Comune di 
Fabriano, perciò, mercoledì 7 luglio 
lo ha premiato con una targa presso 
i Giardini del Poio. A consegnare il 
riconoscimento sono stati il sindaco di 
Fabriano, Gabriele Santarelli, l’asses-
sore allo Sport, Francesco Scaloni, e il 
presidente della Consulta sportiva della 
città, Leandro Santini. «Sono contento 
di questa cerimonia – ha detto Farroni, 
accompagnato dai genitori, dalla moglie 
e dai suoi tre � glioletti. – Il ciclismo è 
uno sport di fatica e di costanza, rice-
vere riconoscimenti fa piacere». Pros-
simamente Farroni partirà per Campo 
Felice (Abruzzo) in ritiro con la Nazio-
nale azzurra di ciclismo paralimpico, in 
preparazione ai Giochi Paralimpici di 
Tokyo che si svolgeranno dal 24 agosto 
al 5 settembre. Per il campione fabria-

Il campione fabrianese è stato
premiato dal Comune con una targa

Francesca Tassi
ai Campionati

Italiani Under 16

TENNIS                             La promessa

Francesco Scaloni, Giorgio Farroni, Gabriele Santarelli e Leandro Santini

Dislivello e tanti chilometri
non spaventano la "A.C. Petruio"

CICLISMO                            Gran Fondo dei Sibillini

nese sarà la quinta Olimpiade e andrà 
ancora una volta a caccia del metallo 
più prezioso dopo aver conquistato il 
bronzo a Pechino (2008) e l’argento a 
Londra (2012). Manca solo l’oro nella 
sua bacheca e chissà che non sia la volta 

buona proprio in Giappone…
Aggiungiamo che, nel � ne settimana 
appena trascorso, Farroni ha conquista-
to anche due titoli italiani (gli ennesimi 
della sua lunga carriera) sia a cronome-
tro che in linea su strada.

Fortitudo, che successo il Camp:
sessanta ragazzi e divertimento!

CALCIO                                               Giovanile

Continua a “crescere” la promettente 
tennista fabrianese Francesca Tassi, 
classe 2006. Agonista da quattro anni, 
tesserata con il Club Tennis Barathoff 
di Pesaro, si è laureata per l’ennesima 
volta campionessa regionale ed è già 
proiettata verso i Campionati Italiani 
categoria Under 16 che si svolgeranno 
i primi di settembre. Da circa un anno 
Francesca si allena “full time”, per la 
maggior parte del tempo fuori città con 
l’allenatore Gabriele Costantini e quan-
do è a Fabriano con il maestro Alessio 
Mantini. Nell’ultimo anno, a causa 
degli appuntamenti ridotti per il Covid, 
ha disputato per lo più tornei Open in 
Italia, principalmente nelle zone vici-
no alle Marche e contestualmente sta 
disputando i playoff per guadagnare il 
posto in serie A2 con la squadra di cui 
fa parte, il Club Tennis Barathoff di 
Pesaro. Ha frequentato il primo anno 
dell’Istituto Turistico Sportivo “Morea 
Vivarelli” di Fabriano, collegandosi 
quasi sempre a distanza e frequentando 
in aula un paio di giorni a settimana: 
così facendo, Francesca è riuscita a 
coniugare la passione tennistica con 
l’impegno scolastico. Il sacri� cio è 
sicuramente alla base dei risultati e 
dell’attività che sta svolgendo, ma lo fa 
con gran piacere senza sentirne il peso.  

f.c. Francesca Tassi, classe 2006

    
  

BASKET - IL DIRIGENTE FERENCZ BARTOCCI 
PROMOSSO IN SERIE A1 CON IL TORTONA
Complimenti al dirigen-
te sportivo fabrianese 
Ferencz Bartocci (foto) 
che, nelle vesti di general 
manager della Bertram 
Yachts Derthona di Tor-
tona (Al), ha conquistato 
la promozione in serie A 
di basket. Per la squadra 
piemontese si tratta del 
primo storico approdo 
nel massimo campionato 
italiano e, stando alle indiscrezioni, avrebbe un con-
sistente budget e ambizioni anche per il prossimo 
anno. Bartocci, cinquanta anni a ottobre, in questa 
stagione aveva ricevuto anche il “Premio Pierfran-
cesco Betti” come dirigente. Per lui, dunque, una 
annata da ricordare.

f.c.

BASKET - LA RISTOPRO FABRIANO 
CONFERMA MERLETTO, SALUTA GARRI 
E PUNTA SU BALDASSARRE
La Ristopro Fabriano
riparte da capitan Da-
niele Merletto (foto). Il 
primo rinnovo uffi ciale 
per l’avventura in A2 
dei cartai è il play classe 
’93, che si appresta ad 
iniziare la terza stagione 
consecutiva in maglia 
biancoblù, autore di un 
playoff sontuoso alla 
media di 12.2 punti e 
5.1 assist. Non faranno più parte della rosa biancoblù, 
invece, Garri, Radonjic e Paolin. Chi ha già contratto per 
il 2021/22 è Roberto Marulli, mentre fra gli under resterà 
nei dieci il classe '02 Gianmarco Gulini. Fra i papabili 
innesti della Ristopro il nome più gettonato è Patrick 
Baldassarre, ala-pivot classe ’86, veterano della A2 

che ha affrontato ininterrottamente dal 2009, reduce 
da una stagione a Ferrara a 9.8 punti e 4.9 rimbalzi.

Luca Ciappelloni

ATLETICA - LA LANCIATRICE SOFIA COPPARI 
TORNA DA RIETI CON DUE MEDAGLIE
L’Atletica Fabriano si è presentata a Rieti per il 
Campionato Italiano Allieve e ha lasciato il segno. 
Sofi a Coppari (foto) ha conquistato l’argento nel 
Peso e il bronzo nel Disco. Prima della superba lan-
ciatrice biancorossa, si 
era espressa nei suoi 
termini migliori anche 
l’altra stupenda atle-
ta portata nel Lazio, 
Succes Festus: 14"89 
nei 100hs, suo nuovo 
“personale” con cui – 
però – ha solo sfi orato 
la fi nale. 

f.c.

I tecnici e i ragazzi che hanno partecipato 
al Camp allo stadio "Mirco Aghetoni"

Domenica 27 giugno, la A.C. 
Petruio si è resa di nuovo pro-
tagonista lungo le strade della 
Gran Fondo dei Sibillini. Più 
di mille i ciclisti ai nastri di 
partenza. Dieci gli atleti della 
Petruio (nella foto) impegnati 
sui due percorsi disponibili con 
partenza da Caldarola. Il primo, 
de� nito dagli esperti durissi-
mo, da 154 km e 3.350 metri 
di dislivello, scelto dal nostro 
eroe di giornata Francesco 
Salvo. L’altro, sempre molto 
impegnativo, da 90 chilometri 
e 1400 metri di dislivello scelto 
da Ettore Cecconi, Riccardo 
Gerini, Maurizio Aringolo, 
Mauro Carnevali, Nazare-
no Ronchetti, Claudio Mori, 
Leonardo Petruio, Lamberto 
Morena e Giancarlo Boldrini. 

In tutte e due i tracciati, i cicli-
sti della nostra squadra hanno 
dimostrato ancora una volta una 
buonissima forma � sica e una 
ritrovata verve di gruppo che 
purtroppo si era sopita nei lun-

ghi periodi di lockdown. Bel-
lissimo ed emblematico il gesto 
di percorrere tutto il percorso 
insieme e ancor più emozionan-
te il tagliare il traguardo uniti. 
Una magistrale dimostrazione 
di risveglio sportivo di questa 
storica squadra fabrianese che, 
a detta della dirigenza, non si 
fermerà qui nelle sue attività. 
Gli ingredienti ci sono tutti: 
amicizia, rispetto, amore per lo 
sport e amore per la città. Come 
sempre, un ringraziamento do-
veroso va a tutti i nostri sponsor 
che hanno permesso anche 
questa trasferta ma, un grazie 
eccezionale va anche alla pas-
sione dei nostri atleti che con 
orgoglio portano ancora in giro 
la maglia della A.C. Petruio.

A.C. Petruio Fabriano

Entusiasmo e partecipazione, sono queste le parole 
migliori per descrivere la settimana che 60 giovani 
calciatori del Fabriano Cerreto-Scuola Calcio 
Fortitudo, sotto la guida tecnica dei mister del 
Bologna FC, Fabio Cino e Francesco Iacovone, 
hanno vissuto allo stadio Aghetoni di Fabriano 
in occasione del "Summer Soccer Camp 2021". 
Oltre all’aspetto calcistico, per i ragazzi è stata 
anche un’esperienza formativa dal punto di vista 
educativo. Si sono divertiti, hanno giocato a calcio 
ma oltre ad imparare i gesti calcistici e sviluppare 
abilità motorie, hanno avuto un arricchimento di 
tipo sociale, del rispetto delle regole e degli altri, 
per merito anche degli insegnamenti sul campo 
dei mister del Bologna coadiuvati dai nostri tec-
nici Besim Useini, Walter Sebastianelli, Nicolas 
Gambini, Matteo Bugionovo, Federico Nanni e 
con il supporto logistico e sanitario di Beatrice 
Pellacchia e Nicolas Casoni. Grazie all’organiz-
zazione dettagliata e impeccabile del responsabile 
scuola calcio Pino Maraniello, coadiuvato dalla 
responsabile dirigenti Paola Goffredi, si è svolto 
tutto con armonia e gioia, testimoniata dagli at-
testati di stima dei genitori.

b.p.
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Quei nodi da sciogliere

In questa prospettiva, la 49ª 
Settimana Sociale intende dare 
un contributo per sostenere e 
orientare la formazione di un 

nuovo modello di sviluppo capace 
di ride� nire il rapporto tra econo-
mia e ecosistema, ambiente e lavo-
ro, vita personale e organizzazione 
sociale. Lì dove emerge la natura 
plurale, dunque integrale, del vive-
re civile, investendo la sfera politi-
ca, economica e culturale, «non 
possiamo fare a meno di riconosce-
re che un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio socia-
le, che deve integrare la giustizia 
nelle discussioni sull’ambiente» 
(LS 49). Ed ancora: «Non ci sono 
due crisi separate, una ambientale 
e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale. 
Le direttrici per la soluzione richie-
dono un approccio integrale per 
combattere la povertà, per restituire 
la dignità agli esclusi e nello stesso 
tempo per prendersi cura della na-
tura» (LS 139). Questo perché «lo 
sviluppo non si riduce alla sempli-
ce crescita economica. Per essere 
autentico, lo sviluppo deve essere 
integrale, il che vuol dire volto alla 
promozione di ogni uomo e di tutto 
l’uomo» (PP 15). Come sottolinea 
Fratelli tutti al n. 122, esso «deve 
assicurare i diritti umani, personali 
e sociali, economici e politici, in-
clusi i diritti delle nazioni e dei 
popoli». Occorre riconoscere che la 
sola crescita economica non basta 
e che può anzi acuire le disugua-
glianze e le ingiustizie se non 
considera la dignità della terra e del 
lavoro dell’uomo. Il cambiamento 
climatico continua ad avanzare con 
danni che sono sempre più grandi 
e insostenibili. Non c’è più tempo 
per indugiare: ciò che è necessario 
è una vera transizione ecologica che 
arrivi a modi� care alcuni presup-
posti di fondo del nostro modello 
di sviluppo. Le s� de che il pianeta 
deve affrontare circa la natura delle 
risorse, le energie, le fonti inqui-
nanti, i cambiamenti climatici e 
tutti gli altri attacchi che la nostra 

terra soffre sono numerose e molto 
impegnative. Va denunciata la «di-
struzione estrattiva» come afferma 
il Documento Finale del Sinodo per 
la regione Panamazzonica (70), 
tema ripreso poi nella Esortazione 
Apostolica Querida Amazonia, in 
cui si parla del «sogno ecologico»: 
«Quando si elimina la foresta, que-
sta non viene rimpiazzata, perché 
rimane un terreno con poche sostan-
ze nutritive che si trasforma in 
un’area desertica o povera di vege-
tazione. Questo è grave, perché 
nelle viscere della foresta amazzo-
nica sussistono innumerevoli risor-
se che potrebbero essere indispen-
sabili per la cura di malattie. I suoi 
pesci, i frutti, e gli altri doni sovrab-
bondanti arricchiscono l’alimenta-
zione umana. Inoltre, in un ecosi-
stema come quello amazzonico, 
l’apporto di ogni singola parte 
nella conservazione dell’insieme si 
rivela indispensabile» (QA 48). Per 
muoversi in questa direzione, oc-
corre valorizzare la bio-
economia che supera il 
«paradigma lineare» di 
produzione (materia 
prima, prodotto � nito, 
r i fiu t i  da  smal t i re 
nell’ambiente) per adot-
tare un «paradigma di 
economia circolare» 
che, partendo dalla pro-
gettazione di prodotti, 
trasformi i residui in 
materia seconda che dà 
origine ai prodotti suc-
cessivi. L’obiettivo è 
disallineare la creazione 
di valore economico dalla distru-
zione di risorse naturali rendendo 
signi� cativamente migliore l’impat-
to delle attività produttive sull’am-
biente, con conseguenze positive su 
inquinamento, smaltimento dei ri-
� uti, problematiche legate al riscal-
damento globale. L’insostenibilità 
ecologica a livello energetico si 
manifesta in un modello di sviluppo 
consumistico che non fa i conti con 
la limitatezza delle risorse, provoca 
accumulo eccessivo di ri� uti e fo-

menta con� itti sociali (CV49). «È 
prevedibile che, di fronte all’esau-
rimento di alcune risorse, si vada 
creando uno scenario favorevole per 
nuove guerre, mascherate con no-
bili rivendicazioni. La guerra causa 
sempre gravi danni all’ambiente e 
alla ricchezza culturale dei popoli, 
e i rischi diventano enormi quando 
si pensa alle armi nucleari e a quel-
le biologiche» (LS 57). L’energia 
necessaria per produrre beni spesso 
è superiore all’energia necessaria a 
farli funzionare: in questo caso, la 
rottamazione del bene avviene con 
grande spreco di energia. Ad esem-
pio, l’industria bellica consuma 
energia nella produzione delle armi, 
nella manutenzione e nella ripara-
zione dei danni fatti dalle armi 
stesse. Dichiarare in anticipo il 
costo energetico vuol dire prevede-
re quante persone escluderà dal 
proprio orizzonte. Lo sfruttamento 
è una logica di azione che investe 
sia il rapporto con la natura che con 

le altre persone. Ancora oggi, trop-
po spesso laddove l’ambiente non 
è rispettato non lo è nemmeno la 
persona che lavora, sovente trattata 
come una merce da sfruttare. Lo 
conferma il fatto che nelle zone di 
maggior degrado ambientale si 
trovano anche le condizioni più 
sfavorevoli al lavoro degno. Da 
queste sofferenze scaturisce il grido 
della terra che si fonde con quello 
dei poveri (LS 49): occorre cambia-
re il modello di sviluppo in cui la 
tecnologia legata alla � nanza pre-
tende di essere l’unica soluzione ai 
problemi, alimentando così la ter-
ribile «cultura dello scarto» (LS 22) 
e della sua versione più perversa, 
lo spreco: «Oggi possiamo ricono-
scere che ci siamo nutriti con sogni 
di splendore e grandezza e abbiamo 
finito per mangiare distrazione, 
chiusura e solitudine; ci siamo in-
gozzati di connessioni e abbiamo 
perso il gusto della fraternità. Ab-
biamo cercato il risultato rapido e 

sicuro e ci troviamo op-
pressi dall’impazienza e 
dall’ansia. Prigionieri 
della virtualità, abbiamo 
perso il gusto e il sapore 
della realtà» (FT 33). 
Anche perché l’intreccio 
tra i temi ambientali e 
quelli sociali determina 
forti resistenze alla tran-
sizione ecologica. Ciò 
dipende in parte da una 
questione educativa - i 
ritardi nella consapevo-
lezza dei problemi da 
parte di molti - ma soprat-

tutto per il fatto che i costi di tale 
transizione vengono spesso scari-
cati sui gruppi più fragili che si ri-
trovano così a sopportare i danni 
causati da altri. Non è possibile 
affrontare la questione ecologica 
senza il senso di giustizia che guar-
da al problema cominciando dai più 
poveri. D’altro canto, le gravi e 
molteplici forme di inquinamento 
opprimono grandi moltitudini di 
persone e sconvolgono l’habitat in 
cui si radicano intere popolazioni, 
riducendo la biodiversità. C’è una 
precisa relazione tra il degrado 
ambientale e i cambiamenti clima-
tici e i � ussi migratori. Negare tale 
relazione signi� ca negare l’interdi-
pendenza che lega insieme tutta la 
vita - umana e non - sul pianeta 
terra. «L’iniquità non colpisce solo 
gli individui, ma Paesi interi, e 
obbliga a pensare ad un’etica delle 
relazioni internazionali. C’è un vero 
“debito ecologico” soprattutto tra il 
Nord e il Sud, connesso a squilibri 
commerciali con conseguenze in 
ambito ecologico» (LS 51). Affron-
tare i temi ambientali signi� ca così 
nel contempo ridurre la pressione 
migratoria. E d’altra parte la poli-
tica migratoria non può non tenere 
conto dei costi umani determinati 
dai mutamenti nella ecosfera cau-
sati da un modello di sviluppo che 
non si preoccupa delle proprie 
conseguenze. Le drammatiche vi-
cende della pandemia hanno messo 
ancora di più in evidenza che am-
biente, lavoro e salute sono stretta-
mente collegati. Da un lato, sappia-
mo che l’inquinamento atmosferico 
incide sulla salute della popolazio-
ne. L’inquinamento da polveri 
sottili e biossido d’azoto è respon-

Continua la pubblicazione del testo integrale dell’Istrumentum laboris, documento 
di lavoro in preparazione della Settimana Sociale di Taranto che si terrà ad ottobre 2021
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sabile di più di duecento morti al 
giorno solo in Italia. Inoltre, secon-
do quanto illustrato da molti con-
tributi scienti� ci le polveri riducono 
l’ef� cienza di polmoni ed alveoli, 
aumentando il rischio di risposte 
in� ammatorie a malattie respirato-
rie e polmonari, oltre che il rischio 
di malattie cardiovascolari e di tu-
mori. Polveri sottili e biossido 
d’azoto dipendono in larga parte 
dalle scelte umane (riscaldamento 
domestico, mobilità, processi pro-
duttivi nell’industria e in agricoltu-
ra) e solo in piccola parte da feno-
meni atmosferici fuori dal nostro 
controllo. Dall’altro lato, ci è oggi 
più facile riconoscere quanto sia 
importante una sanità come bene 
pubblico e diffuso. Certamente 
servono ospedali di eccellenza per 
curare l’acuzie. Ma da quanto ci ha 
insegnato l’emergenza Covid è ur-
gente attrezzare una sanità di terri-
torio che sappia intervenire in modo 
rapido e diffuso. E che sia capace 
di unire la necessaria assistenza 
medica con un attento accompagna-
mento umano e sociale. Solo così 
non si intasano gli ospedali, si rie-
sce a intervenire prima e meglio 
sulle patologie, si contiene la spesa 
farmaceutica e si permette al mala-
to di continuare a vivere nel suo 
contesto, fattore decisivo per la sua 
reattività psicologica e � siologica. 
La nuova sanità, a cui tutti devono 
potere accedere al di là delle risor-
se economiche di cui dispongono, 
deve sapere integrare il ruolo dell’o-
spedale (pubblico e convenzionato) 
con la medicina territoriale, l’aspet-
to sanitario con quello sociale, va-
lorizzando il contributo del terzo 
settore organizzato e delle reti so-
ciali, a partire dalla famiglia. Perché 
la fragilità, che la pandemia aggra-
va anche aumentando isolamento e 
solitudine, ha certamente bisogno 
di più risorse economiche, ma an-
che di più vicinanza e più ascolto. 
Per essere più ef� cace, più econo-
mica e più umana. La crisi provo-
cata dal coronavirus ci indica la 
strada: é ora di ripensare la sanità 
nel quadro di una valorizzazione di 
tutte le reti sociali. Al di là della 
salute � sica, la questione della so-
stenibilità riguarda, più in generale, 
la dimensione umana e personale. 
L’insostenibilità dei ritmi di lavoro, 
l’inconciliabilità della vita profes-
sionale ed economica con quella 
personale, affettiva e famigliare, i 
costi psicologici e spirituali di una 
competizione che si basa sull’unico 
principio della performance, vanno 
contrastati nella prospettiva della 
generatività sociale. Essa pone al 
centro la valorizzazione del contri-
buto originale di ogni persona e 
costituisce la bussola per costruire 
un modello di sviluppo più umano, 
dove la pluralità delle forme orga-
nizzative, l’investimento sulla for-
mazione, l’autonomia decisionale e 
la responsabilità personale costitu-
iscono criteri irrinunciabili. In 
fondo, la conversione che ci è 
chiesta è quella di passare dalla 
centralità della produzione - dove 
l’essere umano pretende di domi-
nare la realtà - a quella della gene-
razione - dove ciò che facciamo non 
può mai essere slegato dal legame 
con ciò e con chi ci circonda, oltre 
che con le future generazioni.

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

La chiesa domestica
Nel linguaggio biblico del popolo nomade si dice 
che "Dio ha piantato la sua tenda in mezzo a noi". 
Ciò signi� ca soltanto che la sua casa, la chiesa, è in 
mezzo alle nostre case, ma che Dio intende abitare 
con noi proprio dove e come noi abitiamo. Anche 
le nostre abitazioni sono casa di Dio. Questo è il 
signi� cato di “chiesa domestica”.
Per secoli, dopo l’ultima cena, l’eucarestia fu cele-
brata nelle case dei cristiani. Per questo, anche ai 
nostri giorni, la messa celebrata in casa non è un 
“di più”. Essa rimanda alle origini: si fa una cena 
come facevano gli amici di Gesù. In tempi in cui le 
comunità sono numerose e i sacerdoti sono pochi, 
questa celebrazione diventa, però, molto rara (ma 
anche preziosa). Ben diversa, tuttavia, è la realtà 
quotidiana che si vive nella chiesa domestica: la 
preghiera e la celebrazione di ogni giorno nella 
famiglia, e inoltre l’osservanza delle tradizioni, ma 
anche la scoperta di segni nuovi e di nuove abitudini 
domestiche. Come una famiglia celebra le proprie fe-
ste, come prega e canta, come legge la Bibbia, come 

festeggia particolari circostanze anche a tavola e nel 
gioco, quale spazio hanno in essa il divertimento e 
la conversazione, tutto questo forma il patrimonio 
culturale familiare, che acquista perciò valore anche 
per le future generazioni. Anche se alcuni valori sono 
andati smarriti negli ultimi decenni, qualcosa si può 
recuperare. Soprattutto può sorgere qualcosa di nuo-
vo, se nella famiglia c’è la consapevolezza di essere 
chiesa domestica. Forse questa consapevolezza era 
maggiore quando la nascita e la morte avvenivano 
in casa ed erano sperimentate come momenti ricor-
renti e naturali del divenire, concatenati fra loro, 
senza fratture. La comprensione immediata della 
presenza di Dio nelle case degli uomini, nel dolore 
e nella gioia, è diventata più rara ai nostri giorni. 
Per la nascita si va in clinica, per il battesimo in 
chiesa; si muore all’ospedale e si passa direttamente 
al cimitero. Non ci si deve meravigliare quindi che 
molte persone preghino (se pregano) solamente in 
chiesa o al cimitero. Bisogna che Dio entri di nuovo 
nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre case.
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