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Sport      29
Ristopro, ecco
i primi innesti
per la serie A2
Presi Benetti (ala) e Baldas-
sarre (ala/pivot). Confermati 
Merletto e Marulli. Arriva 
l'americano Arik Smith?

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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 Fabriano  6
Una danzatrice
di casa nostra
a Berlino

 Dialogo    25
"Vi racconto
il mio trionfo
europeo"
Massimo Marinelli, nostro ex 
collaboratore, dal 1999 vive 
a Londra ed era a Wembley 
a tifare Italia in finale.

 Matelica  15
Gianni Morandi
"veste"...
matelicese!
Nel video del brano dell'estate 
"L'allegria", il famoso cantante 
indossa un abito  della stilista 
Francesca Cottone.

Si dice che noi italiani siamo molto bravi 
nella reazione immediata alle dif� coltà, 
mentre lo siamo un po’ meno nel program-
mare le cose in anticipo. La scuola al tempo 
del Covid-19 sembra confermare questa tesi.
Quando alla � ne di febbraio dell’anno scorso 
l’epidemia si diffuse rapidamente nel Paese, 
l’istituzione scolastica fu capace di rispon-
dere prontamente all’emergenza, mettendo 
in campo qualcosa di assolutamente inedito, 
la didattica a distanza. In quei mesi non tutto 
funzionò alla perfezione, ma, al netto di 
alcune criticità – a cominciare dalla carenza 
di strumenti informatici nelle famiglie so-
cialmente più svantaggiate – nel complesso 
il sistema fu capace di rispondere alla s� da. 
Se la pandemia fosse scoppiata solo vent’an-
ni fa, la scuola si sarebbe fermata e basta, 
mentre così in qualche modo è andata avanti.
Ma è chiaro a tutti che la didattica a distanza 
è un surrogato della vera scuola, fatta di 
frequenza, dialogo educativo, confronto 
culturale, socializzazione. Così, in vista 
dell’inizio del nuovo anno scolastico, si era 
provato ad attrezzarsi. Dirigenti scolastici 
e docenti avevano lavorato sodo per una 
riapertura in sicurezza, forse, però, non del 
tutto supportati dalla politica e dalle istitu-
zioni. Anche perché – si ricorderà – la scorsa 
estate, nonostante i moniti degli esperti 
(quelli veri), in molti erano scettici sull’av-
vento di una seconda ondata di contagi in 
autunno. Invece la seconda ondata c’è stata, 
è stata peggiore della prima, e a inizio 2021 
ce n’è stata pure una terza.
Ripercorrere quanto è successo dovrebbe 
servire ad evitare di commettere gli stessi 
errori. Oggi ci troviamo in una situazione 
analoga a quella dell’estate dello scorso 
anno: contagi e morti al minimo dall’inizio 
della pandemia. Ci sono tuttavia diverse 
ragioni per non essere tranquilli. Pare che 
la cosiddetta variante Delta del virus sia 8 
volte più contagiosa di quella attualmente 
dominante. Mancano meno di due mesi 
all’inizio del nuovo anno scolastico. Che 
cosa è stato fatto e che cosa no? Che cosa 
siamo ancora in tempo a fare? Alcune que-
stioni riguardano il contesto di tutto ciò che 
ruota attorno alla scuola, per esempio e per 
primo, il tema della mobilità degli studenti: 
è pronto ovunque un ef� cace piano per il 
trasporto pubblico che preveda di viaggiare 
e far viaggiare in sicurezza loro e tutti gli 
altri utenti? Altre concernono più da vicino 
l’organizzazione scolastica in quanto tale. 
Con classi di 30 alunni il distanziamento 
interpersonale è un’utopia. Ma per ridurre 
il numero dei ragazzi in una classe è ne-
cessario aumentare l’organico dei docenti. 
Non risulta che ci sia stato un incremento 
signi� cativo in tal senso. (...)

Sara Paternesi si sta formando 
in Germania dove a partire 
nel 2016 ha frequentato il 
"Dance Intensive".

Paradossi
Il mondo del lavoro pre-

senta delle anomalie: è il 
caso della Metaldesi alla 
ricerca di dipendenti che 

non trova, perché i sussidi sta-
tali e gli ammortizzatori sociali 
possono diventare una sorta di 
deterrente. Cambiano i para-
metri per l’accesso al centro 
per l’impiego, mentre Ariston 
Thermo sposta la sede legale 
in Olanda, ma la scelta non 
comporterà alcun effetto sugli 
stabilimenti. Nel frattempo 
Con� ndustria Ancona elenca 
le prospettive per delineare gli 
scenari futuri.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè

Nè museo,
nè laboratorio
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Nè museo, nè laboratorio

di PAOLO BUSTAFFA

Raccogliere 
un sogno (...) C’è poi il capitolo degli spazi e dell’edilizia scolastica. E anche 

in questo ambito le cose vanno molto a rilento. In� ne, c’è quanto 
attiene alla responsabilità individuale di ogni insegnante. E qui è 
giusto rilanciare il sacrosanto appello del generale Figliuolo alla 
vaccinazione degli operatori scolastici: che più di 200mila non si 
siano ancora immunizzati è un dato grave e preoccupante.
Capitolo scuola, ma ci sono altri tasselli che denotano una lentezza 
ancestrale ed una fatica a cogliere al volo le opportunità di una 
ripresa. Lo ha fatto il mondo dello sport, passato dal baratro tre anni 
fa dall’eliminazione per l’accesso ai Mondiali al tetto d’Europa.
Ora la Nazionale rappresenta per il popolo italiano un modello 
di virtù che il Paese ha bisogno di riscoprire se vuole davvero 
riprendersi.
Autorevolezza, unità, umanità, piacere, sono virtù da imparare, 
anche da un torneo di calcio, per affrontare i mesi e gli anni che 
ci attendono. Siamo un paese indietro di brutto per lavoro (tasso 
di occupazione) e per formazione. Non illudiamoci di uscirne solo 
con i soldi dell’Europa da spendere. Occorre un cambiamento di 
mentalità, una svolta antropologica. Nel lavoro bisogna passare 
dal comodo sogno del posto � sso all’idea del percorso. Nella 
scuola occorre educare e non solo riempire di nozioni, e orientarsi 
alle professioni e non solo all’accademia. L’individuo solo, senza 
autorevolezze da seguire, senza squadra, senza una scossa nella 
propria umanità che giunga per attrattiva di un esempio e senza 
piacere che si impara a gustare scoprendo il senso di un lavoro… 
non ce la farà mai. 
Poi c’è la politica, hai detto niente… Ogni volta che negli anni il 
mondo politico ci ha riservato le sue assurdità, ci siamo consolati 
raccontando a noi stessi e agli altri che l’Italia in realtà era «un 
laboratorio». Per carità, lo sarà senz’altro stato. Ma di questi tempi 
dà più l’impressione di essere un museo di modelli un po’ superati. 
È dif� cile fare a meno di pensarlo quando si ascoltano le parole 
che salgono dal sistema dei partiti oggi e si prende nota di quelle 
che non si ascoltano. Prendere l’espressione «crescita economica», 
per esempio. Sarà banale, sterile. Ma alla � ne vorrà pur dire qual-
cosa se alla � ne dell’anno scorso il prodotto interno lordo italiano 
era del 12,4% sotto i livelli del 2007: ad eccezione della Grecia, 
un caso unico nell’Unione Europea. Ora, in una situazione del 
genere è improbabile che di crescita economica gli italiani non 
vogliano sentir parlare. A maggior ragione alla vigilia di un piano 
di investimenti pubblici europei e italiani senza precedenti nella 
storia della Repubblica. I ceramisti, gli artigiani, gli imprenditori 
e gli addetti della logistica dei grandi porti, i commercianti e gli 
autonomi che nei mesi scorsi hanno perso tutto, i circa sei milioni 
di giovani inattivi o uf� cialmente disoccupati.
Queste persone saranno tutte interessate a capire in concreto su cosa 
si basa la ripresa e come le rimette in gioco. Vorranno discutere 
quali sono le implicazioni per loro della transizione energetica, 
della trasformazione digitale, di come dev’essere un welfare � nal-
mente moderno per chi oggi è senza lavoro o cosa cambia e perché 
con la legge (in arrivo) per una maggiore concorrenza. 
Ma chi parla di tutto questo con gli italiani? Sarebbe un lavoro 
dei partiti, se avessero un radicamento sociale ancora attivo. Spet-
terebbe a loro delineare un disegno palpabile di rinascita nelle 
associazioni, nelle città, nei distretti, come fecero i loro progenitori 
dopo la guerra. Invece duellano fra loro a colpi di tweet sulle pic-
cole schermaglie di giornata, spesso su sfondo di posticce querelle 
ideologiche. O tacciono. Di crescita economica non parla nessuno, 
non la racconta nessuno. Come se fosse possibile delegare una 
trasformazione profonda della società italiana — indispensabile 
— ad un gruppo di pur encomiabili � gure istituzionali o tecniche. 
Gran parte del ceto politico sta restando indietro su una società 
italiana ansiosa di rimettersi in marcia. Il tempo della pandemia 
macina rapidamente chiunque si accomodi sui successi di ieri o 
di oggi. 
In assenza di un’offerta politica diversa, gli elettori indicano in-
tenzioni di voto per i partiti che mano a mano meglio interpretano 
i loro umori e malumori del momento. Esprimono così le proprie 
preferenze apparenti, a destra come a sinistra nelle diverse fasi. 
Ma la popolarità crescente di un premier diverso come Mario Dra-
ghi — che neppure la cerca — rivela che gli italiani a un livello 
più profondo oggi chiedono soprattutto concretezza, equilibrio, 
rispetto non solo formale delle istituzioni democratiche. Del resto 
questo sembra lo spirito del tempo in tutto l’Occidente. La clas-
se politica italiana ha bisogno di aggiornare il proprio software 
perché — com’è giusto che sia — prima o poi dovrà riprendere 
la responsabilità diretta del governo. Quel giorno non potremo 
permetterci di essere né un museo, né un laboratorio.

Carlo Cammoranesi

“Antonio è stato un profeta, due anni fa lui 
sognava e parlava di Europa mentre anda-
vano in onda interpretazioni che davano 
l’Europa al capolinea. Oggi la pandemia 

ci dice che senza Europa saremmo per terra del tutto, 
senza Europa, con tutti i suoi limiti, dove potremmo 
andare? La realtà ci porta a capire che l’Europa, ma più 
in generale l’umanità pensata come fraternità è l’unica 
via che abbiamo per salvarci. Grazie Antonio perché, 
quando nessuno ti avrebbe creduto, coltivavi il tuo sogno 
di Europa”. È un passaggio dell’omelia dell’arcivescovo 
di Trento, mons. Lauro Tisi alla messa in memoria di 
Antonio Megalizzi (nella foto) nel secondo anniversario 
della morte avvenuta il 14 dicembre 2018, tre giorni dopo 
che un terrorista jihadista aveva sparato tra la gente che 
era al mercatino di Natale di Strasburgo colpendo anche 
lui. Parole tornate alla mente il 16 luglio quando, alla 
presenza dei familiari, della � danzata, degli amici e del 
presidente della Repubblica, l’Università di Trento ha 
conferito al giovane giornalista la laurea honoris causa 
alla memoria in “European and international studies”.
In quella occasione la � gura e la, purtroppo breve, vi-
cenda umana e professionale di Antonio Megalizzi, con 
il suo entusiasmo ragionato per la casa comune europea, 
sono state ripercorse e rilanciate da tutti i media.
Un primo messaggio che viene da questo giovane di 
29 anni è sull’importanza di studiare, di conoscere e 
di formarsi per “essere” un giornalista. Un “essere” 
che precede e sostiene il “fare”. Unire la passione del 
raccontare e del commentare i fatti alla responsabilità 
di approfondire, ricercare, veri� care è stato un percorso 
maturato nella coscienza di Antonio Megalizzi: il giorna-
lismo vissuto come servizio alla verità e al bene comune.
Un secondo messaggio viene dalla � danzata, Luana 

Moresco, che intervistata dice, riferendosi ai familiari 
e agli amici, “Non c’è odio in noi. Non vedo perché non 
perdonare. Per odiare c’è bisogno di troppe energie e 
noi … quelle energie preferiamo metterle per realizza-
re i suoi sogni e i suoi progetti”. Da qui la volontà di 
raccogliere un’eredità e farla frutti� care attraverso una 
Fondazione che sta realizzando anche nella scuola diversi 
progetti di formazione ai temi europei e internazionali.
Sono le parole dell’arcivescovo di Trento a intrecciare i 
due messaggi: “L’autorità di ognuno di noi dipende da 
come uno vive, e pensando ad Antonio mi risulta estre-
mamente facile e bello poter dire che in brevissimi anni il 
suo modo di vivere gli ha permesso di avere una grande 
autorevolezza, i cui frutti si sono visti anche in questi 
due anni…”. Si vedranno ancora questi frutti, diranno 
che quel sogno è vivo, aiuta e sollecita la coscienza a 
ribellarsi alle false notizie, alle ideologie, al furto della 
memoria storica.

L’Università di Trento ha 
conferito al giovane giornalista 

la laurea honoris causa alla 
memoria in “European and 

international studies”

Whirlpool, Embraco, GKN, Gianetti: comu-
nicano la loro chiusura e il loro trasferi-
mento. Sono coinvolte comunità del Nord, 
del Centro e del Sud Italia. Si susseguono 

le manifestazioni dei lavoratori e dei loro sindacati. Il 
Governo apre delle trattative per cercare alternative, 
ma i segnali non sono incoraggianti. In alcuni casi ci 
sono scelte strategiche, in altri meno chiare politiche 
aziendali. Sicuramente sono indicatori che alcune 
aziende smettono di investire o almeno ridurranno gli 
investimenti in Italia. Finora il blocco dei licenziamenti 
introdotto durante i tempi più duri della pandemia ha 
arginato la crescita della disoccupazione. Ma cosa suc-
cederà a quei circa 1 milione e mezzo di cassaintegrati, 
quando si tornerà alla normalità? Una domanda simile la 
pone il XXV Rapporto sull’economia globale e l’Italia 
del Centro Einaudi. La ripresa immediata non darà a 
tutti le garanzie di tornare al lavoro di prima. Osservano 
dal rapporto che quel milione e mezzo di occupati a 
rischio è solo una parte. Potrebbero essere molte di più 
le persone prive delle competenze adeguate a inserirsi 

Mitigare la crisi
del lavoro

nel nuovo mondo produttivo. 
Le trasformazioni del mondo 
della produzione sono ac-
compagnate da conseguen-
ze importanti. Purtroppo 
saranno alcuni lavoratori 
a subire il contraccolpo. Il 
nostro sistema è attrezzato 
per sostenerli e orientarli in 
un tempo di passaggio? La 
transizione al modello ecolo-

gico, l’innovazione digitale sono temi chiave del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza italiano sostenuto da 
New Generation Eu. La crisi ambientale e le trasfor-
mazioni indotte dalle nuove tecnologie impongono di 
cambiare modelli di produzione, oltre che i nostri stili 
di vita. Nel nuovo mondo si troveranno altre aziende 
pronte a investire e ad alimentare la domanda di lavoro, 
ma i lavori non saranno gli stessi. Questo signi� ca che 
non è automatico il passaggio occupazione – disoccupa-
zione – nuova occupazione. Perché si perderanno alcuni 
tipi di lavoro e se ne aumenteranno altri, probabilmente 
molto diversi. In questo passaggio le persone più deboli, 
specialmente quelle con un’istruzione minore saranno 
le più esposte ai rischi di marginalizzazione. Dovrebbe 
essere importante, allora, rivedere gli ammortizzatori 
sociali e riformulare misure di sostegno al reddito che 
siano eque. Durante la pandemia abbiamo imparato che 
ci sono lavoratori più protetti e altri meno, ad esempio. 
Inoltre servirebbero progetti formativi per dare modo ai 
lavoratori di aggiornare le loro competenze, di acquisir-
ne altre, per costruirsi un mestiere e una professionalità 
da investire e non dei compiti da assolvere. In� ne saran-
no essenziali azioni di orientamento per guidare verso 
i nuovi spazi occupazionali che si apriranno.

di ANDREA CASAVECCHIA
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Anomalie 
nel mondo 
del lavoro
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IL CASO DELLA 
METALDESI
Se dal 2008 la fase recessiva del mondo 
economico non si è mai arrestata e un terzo 
della popolazione fabrianese è disoccupata 
o inoccupata, la lamentela, paradossalmen-
te, viene dal mondo imprenditoriale. Lo fa 
sapere direttamente Rodolfo Alcool, titolare 
della Metaldesi, che afferma con rammarico: 
“Molti lavoratori preferiscono i sussidi ad un 
contratto. Stiamo acquisendo commesse e 
abbiamo bisogno di manodopera, ma trovare 
gli operatori è un’operazione complessa”. 
Nonostante i posti di lavoro manchino e 
la crisi non accenni a diminuire, nello sta-
bilimento (13 mila metri quadrati, ndr) di 
questa industria terzista di cappe aspiranti e 
produttrice anche di materiali per i cantieri 
navali di Ancona, l’invito a � rmare un ac-
cordo a medio termine, non sembra attrarre. 
Aggiunge Alcool: “Ci siamo rivolti al Centro 
per l’impiego, ma tra chi percepisce la cassa 
integrazione e chi il reddito di cittadinanza, 
stiamo accumulando ri� uti”. 
Nel frattempo la Metaldesi 
ha acquisto lo stabilimento 
con� nante della ex Antonio 
Merloni attraverso un’azione 
condotta con i commissari 
straordinari.

IL RUOLO DEGLI 
AMMORTIZZATORI 
SOCIALI
A proposito della ex Antonio Merloni (JP 
Industries e successivamente Indelfab), il pa-
racadute sociale degli ammortizzatori esteso 
� ne a novembre 2021, prevede, teoricamente, 
l’avvio di un percorso di riquali� cazione con 
imprenditori marchigiani e umbri af� nché 
possano acquisire parte dell’azienda mettendo 
sul piatto incentivi e sgravi per chi assume gli 
operai esodati.  I curatori fallimentari Simona 

Romagnoli, Sabrina Salati e Luca Cortellucci 
hanno comunicato uf� cialmente ai sindacati, 
alle regioni Marche e Umbria e ai ministeri 
del Lavoro e dello Sviluppo Economico, 
l’apertura della procedura di mobilità per i 
275 lavoratori di Fabriano (stabilimento di 
Santa Maria) e per i 262 lavoratori dell’Um-
bria (stabilimento di Gaifana, in Provincia 
di Perugia).

REVISIONI AL CENTRO 
PER L’IMPIEGO
Dal 2 luglio è iniziato l’aggiornamento della 
banca dati dei disoccupati a Fabriano e nella 

Provincia di Ancona. La revisione è curata dal 
servizio regionale delle Attività Produttive, del 
Lavoro e dell’Istruzione per la gestione del 
mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego. 
Lo scopo è di valorizzare i comportamenti 
attivi delle persone alla ricerca di lavoro, 

cancellando coloro che, nel corso degli anni, si 
sono iscritti presso i centri per ottenere ticket 
sanitari e l’accesso ai bene� ci sociali. Nella 
banca dati resterà inserito, solo chi si è attiva-
to, attraverso i servizi offerti dai centri, nella 
ricerca di un lavoro o in percorsi di formazione 
e riquali� cazione professionale. Gli inattivi 
da più di 24 mesi decadranno dall’iscrizione, 
perdendo la condizione di disoccupato e la 
relativa anzianità di disoccupazione. La revi-
sione della banca dati permette di ottimizzare 
risorse e servizi.

DATI SUL PRECARIATO 
E POLITICHE ATTIVE
Nel primo trimestre 2021 le aziende marchi-
giane hanno assunto 35.102 persone, -14% 
rispetto allo stesso periodo e -26,3% rispetto 
al 2019. La tipologia contrattuale che registra 
la maggiore perdita rispetto allo stesso periodo 
del 2020 è il contratto stagionale (-54,7%). A 
seguire l'intermittente (-33,2%) e il contratto 
a tempo indeterminato (-14,8%). Lo eviden-
ziano i dati dell'osservatorio sul precariato 

dell'Inps, elaborati dall'I-
RES Cgil Marche, Più 
contenuta la contrazione 
dei contratti a termine 
(-12,3%). Salgono le 
assunzioni dei contrat-
ti in somministrazione 
(+6,7%). Nello stesso 
periodo, le cessazioni dei 
rapporti di lavoro sono 
state 26.911 (-30,8% 
rispetto al 2020). I dati 
confermano per le Mar-
che un vero primato 
nella precarizzazione del 
lavoro. Per l’uso della 
somministrazione e del 

lavoro intermittente, infatti, siamo sempre 
in testa alle classi� che, mentre occupiamo le 
ultime posizioni nelle forme più stabili di as-
sunzione. Per questo occorre una riforma degli 
ammortizzatori sociali e delle politiche attive 
nelle fasi di transizione tra un lavoro e l’altro.

I sussidi possono diventare 
deterrenti per i disoccupati

La sede legale di Ariston Thermo Hol-
ding, azienda di Fabriano, si trasferisce 
in Olanda. Una decisione che assicura 
l’azienda, ma che non comporterà effetti 
su stabilimenti e occupazione. La deci-
sione della famiglia Merloni, appresa in 
questi giorni, è arrivata con un voto in 
assemblea a Milano, ad inizio giugno. 
“Le attività operative come la residenza 
� scale rimangono in Italia”, ha spiega-
to Cosimo Corsini, chief strategy and 
marketing officer di Arison Thermo. 
Non solo, tutte le attività industriali e 
commerciali del Gruppo Ariston Ther-
mo, rimangono stabilmente in Italia, a 
Fabriano”. Tra gli elementi che hanno 

Ariston Thermo: 
sede legale in Olanda

indotto varie aziende a portare la sede nei 
Paesi Bassi, oltre al trattamento � scale e 
ai vantaggi su dividendi e utili prodotti 
all’estero, c’è anche la possibilità di un 
uso molto ampio del voto maggiorato 
che consente ad alcuni soci di contare 
di più anche se hanno un numero in-
feriore di azioni (attualmente tutte le 
azioni della società sono in mano alla 
famiglia Merloni). Questo aspetto può 
essere utile in caso di eventuali fusioni. 
Lo scorso anno l’azienda ha festeggiato 
novant’anni dalla sua fondazione e ha 
lanciato una serie di attività per sostenere 
i diversi stakeholder nella lotta contro il 
Covid-19.

Che futuro per il territorio 
fabrianese? Quali prospetti-
ve? Quali i punti di forza e di 
debolezza? Come lo vivono 
i giovani? Domande impor-
tanti a cui vuole rispondere 
il Comitato territoriale del 
Fabrianese di Con� ndustria 
Ancona con il progetto Oriz-
zonte Fabriano – Mission 
2030. «Per trovare le risposte 
bisogna fare le domande», 
ha detto Federica Capriotti 
(nella foto), presidente del 
Comitato. «Ed è quello che 
stiamo facendo, attraverso 
due questionari, il primo ri-
volto alle attività produttive, 
il secondo ai giovani».

  L’idea 
  di Con� ndustria

Con� ndustria non è nuova a 
questo genere di indagini: già 
nel 2010 e nel 2014 sono stati 
realizzati i due progetti 
Orizzonte Fabriano ed 
Orizzonte Fabriano 
2. Da quelle inda-
gini erano emerse 
informazioni di 
grande importan-
za non solo per la 
rappresentazione 
del mondo im-
prenditoriale del 
periodo, ma an-
che per delineare 
scenari futuri. 
In entrambi i casi 
l’analisi complessiva 
delle dinamiche e degli 
strumenti d’innovazione 

abbiamo riscoperto con or-
goglio in occasione della 
mostra Fabriano Industry 
Elements: ecco perché per 
questa nuova indagine ab-
biamo voluto un orizzonte 
più ampio con l’obiettivo 
di delineare un quadro utile 
per chi vorrà individuare 
nuove opportunità per creare 
prodotti o servizi con una 
visione circolare al cui centro 
c’è l’impresa umana del fu-
turo», prosegue la presidente 
Capriotti.
Due questionari dunque, che 
partiranno in contemporanea. 
Il primo, destinato alle azien-
de, si focalizza sulla visione 
del futuro, sugli investimenti 
in programma, sulle esigenze 
e su come il territorio viene 
percepito in termini di pre-
senza di eccellenze, di punti 
di forza e di debolezza. Ai 
giovani verrà chiesto quali 

sono le loro paure, su chi 
ripongono la loro � du-

cia, qual è il lavoro dei 
sogni, quali sono i 
personaggi pubblici 
a cui si ispirano e 
in� ne quali sono 
le loro aspettati-
ve sul territorio. 
«Siamo certi che 
raccoglieremo in-
formazioni impor-

tanti – ha concluso 
la Capriotti – che 

saranno elaborate e 
condivise con tutto il 

territorio per delineare 
insieme il nostro futuro».

Che futuro per il territorio abbiamo riscoperto con or-

Progetto orizzonte 2030
per testare il territorio

erano al centro della ricerca, 
delineando un quadro utile 
per le aziende stesse, ma 
anche per chi avesse voluto 
raccogliere indicazioni per 
creare nuove imprese. Nella 
seconda edizione venivano 
anche trattate le tematiche 
riguardanti l’approvvigio-
namento di materie prime e 
semilavorati, le nuove prassi 
nelle vendite ed i fabbisogni 
professionali e formativi 
delle aziende.

  Il commento 
  di Federica Capriotti

«È giunto il momento di 
ripensare a nuovi equilibri e 
soprattutto a nuovi modelli 
sostenibili, partendo da quel 
genius loci, che noi stessi 

Le attività operative come la residenza fi scale restano 
in Italia, lo stesso le attività industriali e commerciali
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L'arte in scatola alla scuola
dell'infanzia Bruno Munari

L'ultimo libro di 
Rita Vitali Rosati

E’ la neo eletta presidente 
della Meccano. Esperta in 
euro progettazione e titolare 
dello studio Europroject, è 
stata indicata all’unanimità 
dall’assemblea. Avrà il com-
pito di far transitare le impre-
se del territorio in un proces-
so di innovazione che non 
escluderà la partecipazione 
delle istituzioni, in primis la 
Regione Marche.

Mirella 
Battistoni

Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolenza. 
Associazione Artemisia Fabria-
no, 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: artemisiafa-
briano@gmail.com. Fb: Artemi-
sia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

CERCASI
Pensionata marchigiana CERCA in affi tto appartamento non arredato, con due came-
re, al piano 1° oppure altro piano servito da ascensore.
Tel. 349 1393169.

Sandro Boccadoro è nato 
in via Giacomo Leopardi il 

30 luglio 1931.
Con la sua presenza e 

con il suo esempio ci ha 
indicato la strada per 

superare gli ostacoli della 
vita con dignità ed onestà, 
trasmettendo questi valori 

a noi e ai suoi nipoti. 
Raffaella e Lorella

Novantesimo 
compleanno del nostro 
babbo fabrianese

Le docenti della Scuola dell'Infan-
zia Bruno Munari hanno organizza-
to un'esposizione nelle vetrine del 
centro storico di pitture realizzate 
dai bambini e dalle bambine. Tutto 
nasce da una citazione di Bruno 
Munari “Un bambino creativo è 
un bambino felice”. Da qui pitture 
con tempere, acquarelli, collage, 
utilizzando come supporto, le sca-
tole di camice vuote gentilmente 
offerte dal negozio di abbigliamento 
Zannelli che con una ineguagliabile 
disponibilità e pazienza ha assecon-
dato le richieste delle docenti.

Perché scatole di camice vuote?
A scuola si parla del non sprecare, 
del riciclare, dell'uso e riuso dei ma-
teriali, a dare valore agli oggetti che 
possono avere più usi, al rispetto 
dell'ambiente, della natura, per far 
crescere bambini creativi e cittadini 
consapevoli.
Concludiamo ringraziando Leonar-
do Zannelli, che non solo ci ha for-
nito tanto materiale, ma ci ha messo 
anche a disposizione un locale di 
sua proprietà per un'esposizione 
più ampia, e tutti i negozianti che 
con sorriso ed entusiasmo ci hanno 

aperto le loro vetrine: Merceria 
Riccardo, Merceria Arnaldo, Il 
Millepiedi, Casabella, Under-
ground, Tutù, Monica Bi, Plastik, 
Amelie, Casa Rossi, Gulliver, 
Simonetta Abbigliamento, Ottica 
Palma, Monteverde Sport, MoKaite 
Abbigliamento, Ottica Gelmi, Più 
Abbigliamento, Libreria Pandora, 
Più Calzature.

Lucia Cucchi

Tantissimi auguri
don Giancarlo!

L’augurio della 
Diocesi e della 
redazione per il 
nostro Vescovo 
emerito Mons. 
Giancarlo Vecer-
rica che lunedì 26 
luglio festeggia il 
suo compleanno. 
Un grande abbrac-
cio per la sua pre-
senza nel territorio 
e per il suo amore 
per questa gente.

Sabato 24 luglio, alle ore 17.30 
presso i Giardini del Poio a Fabria-
no, verrà  presentato il libro “Dalla 
naftalina alla luna”, dell’artista Rita 
Vitali Rosati, Edizioni Af� nità  Elet-
tive, con gli interventi di Gabriele 
Perretta, docente universitario e 
critico d’arte, di Alessandro Moscè , 
poeta e critico letterario e Ilaria Ve-
nanzoni, assessore alla Cultura di 
Fabriano, Valentina Conti, editrice. 
“Dalla naftalina alla luna” è  un li-
bro di trecento pagine con interviste 
fatte ad amici artisti, e non solo, 
maturati nel tempo, tra scambi di 
opinioni, confronti con poeti, cri-
tici d’arte, e un acrobatico paso 
doble con musicisti e altri inter-
preti. Insieme a una nomenclatura 
diversi� cata di soggetti che vivono 
distrattamente come altrettanto oc-
casionalmente il ruolo di spettatori 
(Rita Vitali Rosati).

Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

Piazza Giovanni 
Paolo II, entro 

il martedì mattina
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FABRIANO

FARMACIE
Sabato 24 e domenica 25 luglio

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 25 luglio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 25 luglio 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Aproposito di ospedale, l’assessore alla Sanità della Regione 
Marche, Filippo Saltamartini, ha puntualizzato la necessità di 
superare il modello di ospedale unico e di procedere alla rior-
ganizzazione della rete per una sanità più diffusa sul territorio e 

che tenga conto di quanto accaduto durante l’emergenza 
pandemica. A questo scopo la giunta ha deliberato una 
modi� ca nell’ambito del Piano Socio Sanitario Regionale 
2020/2022 in attesa di dotarsi del nuovo piano 2021/2023. 
L’atto approderà in Consiglio regionale per l’iter di appro-
vazione. “L’obiettivo”, spiega l’assessore, “è di raggiun-
gere un maggiore equilibrio evitando le concentrazioni 
previste dal modello di ospedale unico, favorendo invece 
una diffusione sul territorio in coerenza con il program-
ma elettorale del Presidente della Regione. Anche per 
questo motivo sarà necessario rivedere il completamento degli ospedali 
in fase avanzata di realizzazione. La Regione Marche vuole garantire un 
miglioramento dell’offerta sanitaria per l’intera popolazione e la riduzione 
della mobilità passiva”. L’obiettivo verrà realizzato attraverso la revisione 

del livello organizzativo e l’adeguamento della dotazione dei posti letto; 
con il potenziamento della strumentazione tecnologica avanzata; con 
l’integrazione dei sistemi informativi, con gli strumenti per la gestione del 
sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso e con il coinvolgimento 
attivo del paziente nel processo di cura. Ultimamente, specie ad Ancona, 
ci sono state delle manifestazioni di protesta organizzate dai sindacati con 

una raccolta di � rme. Si critica il cattivo funzionamento 
dei pronto soccorso, alcuni dei quali sono in mano a 
medici delle cooperative. Sempre dalla Regione Marche, 
in tema di pandemia, il Governatore Francesco Acquaroli 
ha rimarcato che attualmente siamo molto lontani dal 
raggiungere i numeri che ci potrebbero riportare in zona 
gialla e risultiamo in linea con la media nazionale. “Mentre 
in trend è di undici nuovi positivi settimanali su 100 mila 
abitanti, nella nostra regione il dato è di quattordici casi 
su 100 mila abitanti. Effettuiamo 3.000 tamponi al giorno 

per circoscrivere il virus ed evitare eventuali focolai. Invito tutti ad essere 
attenti nel dare le informazioni. Dobbiamo evitassero danni economici 
specie al settore turistico a causa di una diffusione non veritiera dei dati 
inerenti  la diffusione del Covid-19”.

Una nuova veste
per la sanità

L’assessore 
Saltamartini 
è per una rete 

diffusa sul territorio

In redazione arrivano spesso delle 
segnalazioni da parte dell’utenza 
del nostro ospedale. Uno dei casi 
spinosi degli ultimi tempi, ha avuto 
inizio al Cup dove si sono recati 
marito e moglie residenti a Fabria-
no. L’uomo aveva bisogno di una 
risonanza magnetica da eseguire, 
possibilmente, con urgenza. Nel 
nostro ospedale, però, la priorità 
non viene più assegnata e non si ri-
esce a snellire la tempistica neppure 
pagando la prestazione. Il riscontro 
nei notevoli ritardi per eseguire gli 
esami clinici viene sottolineata da 
più parti. La persona di cui parlia-
mo, seppure a malincuore, si è do-
vuta recare all’ospedale di Branca, 
in Umbria. Il problema delle liste 
d’attesa si protrae a causa della 
carenza di personale medico che 
rende dif� cile mantenere un anda-
mento attinente alle esigenze dell’u-
tenza, anche in considerazione del 
fatto che stiamo attraversando una 
fase in cui l’emergenza da Co-
vid-19 non è stata superata e molte 

prestazioni che nulla hanno a che 
vedere con la pandemia sono venute 
meno per causa di forza maggiore. 
Sempre più soggetti ricorrono ad 
altri ospedali dove il funzionamento 
dei vari reparti e della radiologia è 
migliore. Tutto ciò nonostante i tre 
nuovi primari del Pro� li: Cristiano 
Piangatelli per l’unità operativa di 
Anestesia e Rianimazione; Marco 
Messi, primario di Odontostoma-
tologia di Area Vasta 2 con sede 
principale nel presidio ospedaliero 
cittadino; Daniele Aucone, dirigen-
te dell’Unità operativa di Ortopedia 
e Traumatologia. E’ disponibile an-
che il servizio di Terapia del dolore 
all’interno dell’Unità operativa di 
Anestesia e Rianimazione. In que-
sto caso l’attività medica è erogata 
attraverso il sistema sanitario con 
ricetta di prima visita di analgesia. 
Procedendo tappa dopo tappa nel 
tentativo di dare una scossa, a mag-
gio si è tenuto un primo confronto 
tra i sindaci dell’Unione Montana 
presieduta dal Presidente Ugo Pe-

Lacune ospedaliere:
serve un potenziamento

sciarelli e il Comitato pro ospedale, 
l’Azione Cattolica e l’associazione 
Fabriano Progressista. La richie-
sta faceva seguito ad un’istanza 
sottoscritta dallo stesso Vescovo 
della nostra Diocesi, Monsignor 
Francesco Massara, con la quale si 
invitavano il Comune di Fabriano, 
la Regione Marche e la Asur alla 
riapertura del Punto Nascita in un 
territorio che conta ben 45.000 abi-
tanti. L’incontro ha posto al centro 
del dibattito la stessa piani� cazione 
di un tavolo per la riorganizzazione 
complessiva dei servizi. Ricordia-
mo che l’ospedale di Fabriano ha 
subito la perdita della Senologia, 
della Pediatria e del Punto nascita. 
Inoltre il ridimensionamento del 

Laboratorio analisi, della Medicina 
del territorio e del Lavoro, dell’o-
spedale di comunità di Sassoferrato, 
del dipartimento di Psichiatria e del 
centro Antidiabetico. Dunque la 
gestione dei � ussi del personale e 
la precarizzazione del lavoro sono 
andate a svantaggio della salute del 
cittadino. Il 10 giugno, in� ne, è sta-
ta presentata un’interrogazione dal 
consigliere regionale del Movimen-
to 5 Stelle Simona Lupini per chie-
dere il ripristino del servizio h24 di 
pediatria. Lupini ha affermato: “È 
impensabile costringere i genitori, 
in caso di problemi fuori orario, ad 
una maratona fuori regione o verso 
la costa. Va ripristinata l’operatività 
continuativa dell’ambulatorio”.

per la sanità
L'assessore alla Sanità 
della Regione Marche

Filippo Saltamartini



FABRIANO6 L'Azione 24 LUGLIO 2021

di SANDRO TIBERI

La danza passa da Berlino

Sara Paternesi
(Foto Giampaolo Becherini)

La giovane fabrianese Sara Paternesi e la sua esperienza formativa in terra tedesca

Il corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta in città
Baby gang all'opera,
richiesti più controlli

La danza è una grande pas-
sione per Sara ed è sempre 
stata convinta che questa 
possa essere la sua vera 

strada. Anni di sacri� ci e di studio 
lontano dai suoi affetti familiari, 
non hanno scoraggiato il grande 
desiderio di affermarsi nel mondo 
della danza. Un obiettivo che Sara 
ha raggiunto con determinazione 
e grande amore per il suo lavoro. 
Classe 1993 si è diplomata al Liceo 
Classico “Francesco Stelluti” di 
Fabriano, poi trasferitasi a Milano 
ha studiato presso Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi, un’accademia 
d’arte di alta formazione. Sara Pa-
ternesi ci racconta della sua profes-
sione: “La mia esperienza a Berlino 
è iniziata nel 2016 frequentando il 
‘Dance Intensive’, un corso di for-
mazione per danzatori e/o aspiranti 
coreogra�  della durata di 10 mesi 
presso la scuola Tanz Fabrik. In 
quel periodo ho avuto la possibilità 
di  studiare nuove tecniche sull’arte 
della danza rispetto a quelle già 
conosciute in Italia e danzare per 
coreogra�  internazionali. Fin da su-
bito sono stata colpita dalla diversa 

modalità di insegnamento: l’atten-
zione data al singolo studente e alle 
potenzialità individuali piuttosto 
che alle mancanze mi hanno fatto 
mettere in discussione dei precon-
cetti che � no a quel momento avevo 
dato per scontati. Il rapporto con gli 
insegnanti era per certi versi pari-
tario: veniva richiesto il mio punto 
di vista per aprire un confronto, la 
validità dell’idea non era data dal 
‘ruolo’ o dagli anni accademici che 
avevamo ma si basava sulla capacità 
di esprimere le motivazioni che 
c’erano dietro. L’apprendimento e 
l’approccio frontale erano decisa-

mente agli antipo-
di. L’arricchimento 
professionale è an-
dato di pari passo 
con quello perso-
nale: ho conosciuto 
persone, diventate in 
seguito amici, con 
background diffe-
renti dai quali ho 
imparato che non 
è mai troppo tardi 
nel   fare scelte co-
raggiose e che non 
è la competizione a 
renderti un danzato-

re migliore degli altri. Terminata la 
formazione ho deciso, con sei dei 
miei colleghi, di istituire il collet-
tivo ‘Edgar C’, per sperimentare le 
nozioni imparate e metterci in gioco 
nella costruzione di uno spettacolo 
in cui nessuno avesse il ruolo di 
leader. L’esperimento è riuscito 
concludendosi con la messa in 
scena di ‘We Used to be Like That’ 
nel 2018. Tra il 2018 e il 2021 ho 
lavorato parallelamente sia in teatri 
italiani che berlinesi avendo quindi 
l’opportunità di notare pregi e difet-
ti di entrambi. Non voglio scadere 
in discorsi qualunquisti, l’anno 

passato ha già messo in 
luce le difficoltà eco-
nomiche e valoriali del 
settore dello spettaco-
lo, piuttosto, mi sono 
resa conto di quanto sia 
prezioso lavorare con 
tecnici (costumisti/e, 
datore luci, fonici) che 
hanno interesse nell’i-
dea scenica da realizza-
re. Il comparto tecnico 
tedesco si è sempre di-
mostrato volenteroso e 
sensibile nel soddisfare 
le esigenze artistiche 
che la messa in scena richiedeva, in-
dipendentemente dal budget dispo-
nibile. Attualmente sto seguendo 
il corso di BASI® Comprehensive 
che concluderò a settembre per 
diventare insegnante di pilates e 
parallelamente continuo a danzare 
tra la Germania e l’Italia. Sogni 
futuri? L’essere lungimirante non 
è una tra le mie più spiccate carat-
teristiche... per il momento, grazie 
al mio lavoro vorrei continuare ad 
incontrare persone da cui trarre 
ispirazione, collezionare più espe-
rienze possibili con la prospettiva 
di aggiungere anche il mio punto di 

vista nel panorama della danza in 
Italia”. Nell’intensa carriera profes-
sionale Sara Paternesi ha ricevuto 
attestati e riconoscimenti, nel 2019 
al Teatro Verdi di Padova al Premio 
Prospettiva Danza, un premio in 
denaro con la performance “In 
sospeso” con questa motivazione: 
“Ha individuato nel progetto un’ap-
profondita ricerca metodologica e 
compositiva capace di sviluppare 
dispositivi di scrittura coreogra� ca 
particolarmente ef� caci e raf� nati”. 

I residenti del centro storico di Fabriano alzano la voce e chiedono più 
controlli contro chi, di notte, non permette a chi vive a ridosso del parco 
comunale Regina Margherita di dormire. Poi ci sono i vandali che danneg-
giano i cestini nuovi nei parchi e abbandonano ri� uti in ogni dove, segno 
di una deriva culturale dif� cile da arginare che prende il sopravvento in 
piena notte. Il sindaco Santarelli: “Preoccupa l’abuso di alcol tra i minori”.
Nei giorni scorsi, in più occasioni, i residenti hanno contattato le forze 
dell’ordine per segnalare episodi di vandalismo e ubriachezza al parco. 
Sugli ultimi episodi si è concentrata anche l’attenzione del sindaco, Gabriele 
Santarelli: “Stiamo facendo controllare le registrazioni delle videocamere. 
Quello che dispiace è che per colpa di pochi si diffonde l’idea che i gio-
vani siano tutti irresponsabili. Invece non è così”. Sono tanti a lamentarsi, 
soprattutto sui social network, per quel che succede in piena notte al parco 
e nelle vie limitrofe e molti si interrogano: “Dove sono i genitori di questi 
ragazzini?”. Aumentano, purtroppo, le segnalazioni di vandali e abuso 
d’alcol. “A preoccupare non sono i danni ai cestini – dice il sindaco – ma 
l’abuso di alcool da parte dei minori. È necessario che ciascuno si assuma 
le proprie responsabilità. Il mio appello va soprattutto ai gestori di locali e 
di supermercati dove sappiamo che si riforniscono facendo fare gli acquisti 
ad amici maggiorenni che vengono spesso pagati per questo e alle famiglie 
perchè quello che troviamo nei giardini le mattine del sabato e della do-
menica è impensabile”. In questo contesto evitare assembramenti sembra 
impossibile. “A destare preoccupazione in questo momento – prosegue 
il primo cittadino – è il dato dei contagi che in alcune aree del Paese sta 
segnando incrementi che vanno tenuti sotto stretta osservazione e ci fanno 
capire che quelli che abbiamo di fronte saranno mesi forse più dif� cili di 
quelli della scorsa estate nonostante i vaccini perchè la variante Delta è 
molto contagiosa”. Il sindaco di Cerreto d’Esi, David Grillini: “L’estate 
porta allegria e spensieratezza tuttavia non dimentichiamo il periodo da 
cui veniamo e cerchiamo in ogni modo di evitare assembramenti, abbiamo 
vinto una tappa, ma non la corsa”. Chiesti più controlli con personale in 
divisa e in borghese.

Marco Antonini

“Il Corpo Italiano di 
Soccorso dell’Ordine 
di Malta-Cisom” - ci 
risponde il Capo rag-
gruppamento del Cisom 
per le Marche, Simona 
Nasso, mentre Giacomo 
Palmioli è il referente 
per l'attività di Prote-
zione Civile - “è una 
Fondazione di diritto 
melitense con � nalità di 
protezione civile, socia-
le, sanitario assistenzia-
le, umanitario e di coo-
perazione, strumentale al Sovrano 
Ordine di Malta. Fondato il 24 
Giugno del 1970, il Corpo opera 
per portare assistenza e pronto 
soccorso alle persone in stato di 
necessità anche in collaborazione 
con il Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile. Dalla sua fonda-
zione, Il Cisom è intervenuto con 
i propri soccorritori in occasione 
delle più gravi calamità: in Belice, 
in Friuli, in Kenya dove fu aperto 
un piccolo ospedale maternità, nel 
terremoto dell'Irpinia, in quello del 
centro Italia del 1997, a L'Aquila 
e da ultimo ad Amatrice. Nel 2020 
si è reso protagonista alla cronaca 
per la costruzione, in tempi record, 

Cisom, un impegno a tutto campo

di due Covid Hospital (uno a Mi-
lano, l'altro a Civitanova Marche) 
per rispondere alle necessità del 
sistema sanitario nazionale im-
pegnato nella lotta alla pandemia 
di Covid-19”. In quale parte 
della penisola siete impegnati?
“Operiamo su tutto il territorio na-
zionale attraversi raggruppamenti 
regionali che coordinano l'opera-
tività dei vari gruppi locali. Nelle 
Marche siamo presenti attraverso 4 
gruppi: Ancona, Macerata, Fabria-
no e Fermo. Tutti i componenti del 
Cisom prestano servizio su base 
volontaria e gratuita”.
Quando si è costituito il raggrup-
pamento di Fabriano? 

“Nel dicembre 2019 viene istituito 
il gruppo di Fabriano che ad oggi 
vanta 35 volontari. Operiamo da 
un anno a servizio della comunità 
fabrianese sotto le direttive del 
dipartimento di Protezione Civile 
Regionale, l’impegno negli ultimi 
mesi si è fatto importante in rela-
zione alla campagna vaccinazioni 
contro il Covid-19. Amiamo la 
fattiva collaborazione con le 
associazioni locali – conclude 
Simona Nasso - perché crediamo 
fermamente che insieme si otten-
gono risultati migliori, si cresce 
in esperienza…e si fanno ottime 
amicizie”.

Daniele Gattucci

A Maiolati Spontini ritorna il tradizionale mercatino solidale di cucito e la pesca di bene� cenza che tanto successo hanno avuto la scorsa 
estate. 
Vi aspettiamo nei giorni dal 25 luglio al 29 agosto dalle 16.30 alle 19.30 nella sala della confraternita adiacente alla chiesa parrocchiale. 
Tutto il ricavato andrà all'associazione Sergio Luciani per la ricerca e la cura delle leucemie e alle missioni di don Luigi Carrescia in Brasile 
e suor Rosanna Bucci in Congo. La manifestazione è stata allestita nel rispetto delle norme anti Covid che detta questo periodo. 
Con� diamo sulla vostra sensibilità e sulla bellezza di fare un gesto concreto di solidarietà e di amore verso gli altri. 
Non mancate, vi aspettiamo.

Associazione Sergio Luciani

Pesca di benefi cenza per l'associazione Sergio Luciani
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Una infiorata "mondiale"
per Santiago de Compostela
Anche Fabriano ha aderito con gioia a questa iniziativa internazionale 

Gli In� oratori del Palio di 
San Giovanni Battista di 
Fabriano partecipano con 
gioia al progetto dell’in-

� orata diffusa “Tappeto mondiale”, 
consapevoli che il fare rete e il par-
tecipare a progetti comuni siano una 
formidabile fonte di crescita e mi-
glioramento, sia personale che come 
associazione di in� oratori. I Mastri 
in� oratori di Fabriano saranno al 
lavoro nei giorni che precedono il 
24 luglio presso la chiesa della Ma-
donna delle Grazie per realizzare la 
nostra piccola tappa del Camino de 
Santiago. Il 24 e 25 luglio, mattina 
e pomeriggio, la chiesetta sita in via 
Le Conce sarà aperta ai visitatori che 
potranno ammirare l’opera. 
In� oritalia. In� orata mondiale per 
Santiago de Compostela: “XACO-
BEO 2021” Uniti nello stesso cam-
mino, l'Italia ed il mondo saranno 
presenti al “Giacobeo 2021”. Arte, 
devozione e promozione turistica 
si fondono in una manifestazione 
unica. Il 24 luglio, l’associazione 
nazionale delle In� orate Artistiche 
In� oritalia insieme a diverse città 
italiane ed altri paesi del mondo, 

realizzeranno in con-
temporanea lo stesso 
tappeto di � ori in cia-
scuna delle località, 
come segno di fede e 
di unione tra i popoli 
in una strada comune, 
il Camino de Santia-
go. Nel 2021 la Chie-
sa cattolica festeggia 
l’anno santo giacobeo, 
ovvero quell’anno in 
cui le celebrazioni per 
San Giacomo, uno 
dei dodici apostoli il 
cui sepolcro si trova 
a Santiago de Com-
postela, ricorrono di 
domenica. La crea-
zione dell'anno santo a 
Santiago risale al XV 
secolo quando i pelle-
grini, recandosi nella 
cattedrale della città 
galiziana, potevano 
richiedere numerose indulgenze e il 
perdono dei peccati proprio grazie 
all’intercessione del santo. L’ulti-
mo anno santo è stato festeggiato 
esattamente 11 anni fa, nel 2010. 

In virtù di tale occasione speciale, 
è stata creata in Galizia, dagli in� o-
ratori di Ponteareas, una rete con un 
obiettivo principale: promuovere e 
diffondere il cammino di Santiago 

unendo pellegrini e fede-
li del mondo attraverso 
l’arte dell’in� orata e dei 
tappeti artistici. La com-
missione è infatti for-
mata da associazioni e 
gruppi di tutto il mondo 
specializzati in creazioni 
artistiche devozionali e 
pertanto legate soprat-
tutto al Corpus Domini, 
ma anche laiche. Sono 
più di 30 le associazioni 
italiane presenti all’in-
terno delle 250 che fanno 
parte della “Comision 
Gestora de Entidades 
Alfombristas del Cami-
no de Santiago”. Tra le 
tante nazioni coinvolte 
ad esempio vi sono: Ar-
gentina, Bolivia, Brasile, 
Cile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salva-
dor, Finlandia, Francia, 

Germania, Guatemala, Honduras, 
India, Lituania, Messico, Nicaragua, 
Nuova Zelanda, Panamà, Paraguay, 
Perù, Polonia, Portogallo, Spagna, 
Stati Uniti di America, Tunisia, Un-

gheria e Venezuela. Ognuna d’esse 
partecipa al progetto di un’in� orata 
diffusa, intitolato “Tappeto mon-
diale”: in tutte le località coinvolte 
nelle giornate del 24 e 25 luglio, 
ciascuno con la propria tecnica ed 
i propri materiali, con dimensioni 
libere, con lo stesso disegno. La 
commissione nei mesi precedenti 
ha dato l’avvio ad un concorso 
internazionale per l’ideazione del 
bozzetto comune da sviluppare. 
Numerose sono state le proposte 
presentate e per maggioranza ha 
vinto quella pervenuta dalla località 
di Chinchón in Spagna. Nel bozzetto 
sono rappresentati tre importanti 
simboli: La “concha”, simbolo del 
Cammino, la croce latina rossa, 
simbolo de “l’Orden de Santiago” 
(un antico ordine monastico-militare 
sorto nel XII secolo nel Regno di 
León e reso dinastico nel 1492) 
e il “Botafumeiro” (un immenso 
incensiere viene portato lungo il 
transetto minore della Cattedrale). 
In basso nel bozzetto, ogni località 
apporrà il suo nome e la distanza 
che la separa dalla città di Santiago 
de Compostela.

Presentato anche il tema dell'anno: donne che aiutano le donne

Venerdì 9 luglio presso la splendida dimora settecentesca 
del “Marchese del Grillo” si è svolto, alla presenza della 
Governatrice Simona Calai Granelli, del suo gentile consorte 
Roberto e dei mariti di alcune socie la cerimonia in casa Inner 
Wheel del passaggio del collare tra la presidente Maria Elisa 
Alessi Cristalli e la nuova presidente Semmina Biondi Rossi. 
In un clima di spensieratezza si è 
potuto dare sfogo alle possibilità 
comunicative di tutte le socie at-
traverso la voce, il movimento del 
corpo, la gestualità, rivivendo quel 
momento di incanto, quell’entusia-
smo e quel fervore che si provano 
nelle relazioni che ci sono mancate 
e nelle amicizie ritrovate. La pre-
sidente uscente Maria Elisa Alessi 
Cristalli ha brevemente accennato 
il lavoro svolto in questo anno reso 
problematico dalle dif� coltà della 
pandemia che ha colpito il mondo, 
ma che nonostante tutto ha per-
messo di realizzare alcuni services 
come il sostegno al Monastero di 
Santa Chiara di Sassoferrato con 
la donazione di derrate alimentari, 
l’acquisto dei farmaci da Banco per 
l’emporio della salute della Caritas 
Diocesana di Fabriano, il sostegno 
al Gruppo Scout Agesci Fabriano 
1 per la realizzazione del campo 
estivo a conclusione delle attività 
annuali. la donazione di un solleva 
persone ed un tablet alla Comunità 
“La Buona Novella di Fabriano”, 
il dono di sedie alla Comunità 
Giovanni Paolo II di Fabriano, retta 
da don Aldo Buonaiuto: questi due 
ultimi sono stati realizzati con il 
contributo elargito dal Distretto 
209, poiché in città si è svolta la 
50° assemblea distrettuale. Ha poi 
formulato i più sentiti auguri alla 
presidente incoming per un pro� -

cuo e felice anno sociale. 
Quest’ultima con commo-
zione ha salutato tutti i 
presenti, assicurando che 
il nuovo anno sociale sarà 
incentrato sull’amicizia, 
cardine  fondante dell’Inner 
Wheel e sul tema dell’anno 

“Pink First” “Strong women stronger world” donne che aiu-
tano le donne; pertanto alcuni progetti saranno rivolti verso 
questo motto, senza abbondonare i services che hanno sempre 
caratterizzato l’attività del club. In� ne ha ringraziato tutte le 
socie per la � ducia accordatale e per il sostegno e l’esperienza 
che tutte le offriranno.

Inner Wheel: presidenza 
a Semmina Biondi Rossi
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   di MARCO ANTONINI

La stilista fabrianese Fabiola Manirakiza nella capitale

Il brand Frida.Kiza
apprezzato a Roma

Forza Italia:
Andrea Rossi
coordinatore

Da sinistra: Olindo Stroppa, Andrea Rossi e Daniele Silvetti

La Fashion Week 
romana promossa 
da Altaroma, nei 
giorni scorsi, ha 

visto protagonista la stilista 
fabrianese Fabiola Manira-
kiza con il suo brand Frida.
Kiza. Negli sudi di Cinecit-
tà, con la magica atmosfera 
della location utilizzata per 
girare le scene cinemato-
gra� che del colossale Ben 
Hur, la stilista ha presentato 
la sua collezione primavera 
estate 2022 ricevendo inte-
resse per le sue creazioni. I 
suoi abiti leggeri, colorati, 
naturali in lino cotone e seta 
arricchiti con stampe da lei 
appositamente create, hanno 
dato un chiaro messaggio 
alla filosofia della stilista 
rivolto all'ecosostenibilità e 
alla conservazione dell'am-
biente. La Showcase Roma 

La stilista Fabiola Manirakiza e, sotto, una delle sue creazioni

ha visto la partecipazione 
di numerosi addetti del 

settore, sia nazionali 
che internazionali, a 
dimostrazione che il 
momento particolare 
stia passando crean-
do nuovamente � du-
cia e stimoli al settore 
del made in Italy. In 
questi ultimi anni per 
il brand Frida.Kiza si 
è registrata una conti-
nua crescita con visi-
bilità su grandi riviste 
nazionali e interna-
zionali come Vogue 
e Bazaar. «La s� lata 
di febbraio a Milano 
con la Camera della 
Moda Nazionale e 
questa presenza ad 
Altaroma - confida 
Fabiola Manirakiza - 

hanno arricchito e valorizza-
to la professionalità di Frida.
Kiza un brand che punta su 
materiali e nell’artigianalità 
italiana». L'energia positiva 
che emanano i colori utiliz-
zati sono un messaggio di 
gioia rivolto alla vita. Una 
professionista che sta por-
tando in Italia e nel mondo 
il nome di Fabriano attra-
verso le sue creazioni e il 
suo talento. Frida Kiza, con 
il suo marchio, nell’olimpo 
della moda, ha esaltato la 
donna di tutte le età. Un 
talento cresciuto nella città 
della carta che ha qui, ancora 
oggi, il suo quartier genera-
le. «Tutto è stato disegnato 
da me, dai primi bozzetti, 
al de� nitivo – racconta-. E’ 
stata una emozione inde-
scrivibile riuscire a vedere 

come, ogni volta, da un’idea 
prende forma un vestito che 
non è altro che il mio modo 
di comunicare la vita. In 
questa collezione dedicata 
all’estate del prossimo anno, 
ho preferito puntare su tes-
suti con materiali naturali, 
in primis lino e seta e tutto 
ciò che è ecosostenibile». 
L’obiettivo è ripartire, anche 
dal punto di vista sociale. 
«I colori predominanti sono 
fucsia, bianco e verde. Ho 
scelto colori particolari, 
allegri perché per uscire e 
superare la pandemia serve 
ottimismo. Questi abiti, leg-
geri, colorati sono un chiaro 
messaggio: siamo pronti a 
tornare a vivere. Gli abiti 
indossati da Martina Ciciani, 
modella marchigiana scelta 
dalla sottoscritta – prosegue 
– testimoniano uno stato 
d’animo di rinascita». Per 
donne di tutte le età, Frida 
prova a rendere la donna 
ancora più bella. In attesa 
di portare anche nel mercato 
marchigiano gli abiti Frida, 
la stilista, non si ferma e, 
dalla sua base fabrianese, 
progetta già le sue creazioni 
future che prendono forma 
sugli Appennini nell’entro-
terra famoso per la carta. Il 
suo marchio è conosciuto 
in tutta Italia grazie anche 
all’attenzione che le ha ri-
servato la famosa rivista di 
settore, internazionale, Vou-
gue. Una vetrina importante 
a Roma, quindi, grazie ai 
tanti addetti ai lavori, blog-
ger compresi, sia dall’Italia 
che dall’estero che hanno 
potuto ammirare le creazioni 
di Frida.

Si è tenuta venerdì scorso la presentazione del nuovo co-
ordinatore cittadino di Forza Italia, il giovane esponente di 
primo piano, non solo a livello fabrianese, Andrea Rossi. 
Presso l’Hotel La Ceramica, sono intervenuti il coordinatore 
provinciale e vice commissario regionale Daniele Silvetti; il 
capogruppo consiliare di Fabriano Olindo Stroppa e l’asses-
sore all’Urbanistica di Falconara Clemente Rossi. Era pre-
sente anche l’ex presidente della Fondazione Carifac Marco 
Ottaviani. Rossi, da tempo impegnato in politica e garante 
di nuovi stimoli soprattutto in vista delle amministrative del 
2022 nei confronti delle quali, ha affermato il coordinatore, 
“vogliamo dare una svolta al cambiamento di Fabriano dopo 
il disastro attuale della macchina comunale che non ha pre-
cedenti per gli esiti negativi e lo stallo agonizzante che ci ha 
spinti a chiedere  le dimissioni dell’esecutivo”. “Per questo 
traguardo, così come per i prossimi appuntamenti in scadenza 
a livello provinciale, da Fabriano ad Ancona, il centro-destra”, 
hanno assicurato tutti gli interlocutori, “è unito e siamo pronti 
a raggiungere la vittoria in una comunità attiva che attende 
soltanto di essere coinvolta a pieno titolo”. Sempli� cazione, 
agevolazioni � scali, coinvolgimento della collettività sociale 
a partire dai giovani; coinvolgimento delle realtà produttive 
per superare il pesante momento di crisi industriale e occupa-
zionale; ricerca approfondita delle opportunità d’investimento 
per il rilancio produttivo e di conseguenza per la creazione di 
ricchezza; vera partenza della ricostruzione, muovendo dalla 
de� nizione dell’organigramma degli uf� ci tecnici di Fabriano 
che in quattro anni hanno dovuto subire ben cinque cambi al 
vertice; visione del futuro incentrata su basi di rilancio delle 
realtà produttive. Sarano questi gli argomenti principali della 
campagna di tesseramento a sostegno di Forza Italia.

Daniele Gattucci

Collamato: musica sotto le stelle
e un libro di Sandro Ronchetti

Soccorso Alpino e Speleo:
esercitazioni e interventi

Si sono concluse nei giorni scorsi a Castelletta di Fabriano le esercitazioni degli 
equipaggi presenti sulle eliambulanze Icaro 1 (di case a Falconara) e Icaro 2 (di 
base a San Cassiano di Fabriano) composti da medico rianimatore, infermiere e da 
un eli-soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico appositamente addestrato 
per interventi dall’elicottero. Ogni sei mesi, infatti, si sottopongono ad una verifi ca 
obbligatoria delle capacità tecniche necessarie per operare in questo contesto. Sotto 
l’attenta supervisione di istruttori nazionali del Soccorso Alpino, sono stati simulati 
scenari di intervento con annesse prove di sbarco ed imbarco. Il compito del tecnico 
del Soccorso Alpino presente a bordo è quello di garantire la sicurezza in ambiente 
impervio sia all’equipe sanitaria, sia agli eventuali infortunati mediante l’utilizzo di spe-
ciali tecniche alpinistiche. Le esercitazioni semestrali fatte a Castelletta contribuiscono 
a garantire elevati standard di operatività per gli interventi di emergenza-urgenza.
L’ultimo intervento. Cade di schiena mentre arrampica in località “Le Vene” ad Esa-
natoglia. E’ accaduto domenica 11 luglio. Un uomo di 63 anni, proveniente dalla vicina 
toscana, in ferie con la moglie era in procinto di scalare una via della piccola falesia 
locale. Superato il secondo rinvio, ha perso la presa precipitando a terra. Nella caduta 
ha battuto violentemente la schiena e la moglie, che gli stava facendo “sicura”, non ha 
potuto arrestarne la caduta col dispositivo che stava utilizzando. La stessa compagna, 
intuendo la gravità del trauma, ha chiamato i soccorsi. Dalla centrale operativa del 
118 è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico che giunto velocemente sul 
posto con le squadre di Macerata e di Ancona, ha prestato i primi soccorsi insieme 
ai sanitari del 118. Il ferito è stato poi immobilizzato ed imbarellato per poi essere 
trasportato per un breve tratto in pendenza, con la speciale barella portantina, fuori 
dalla zona boschiva. Ad attendere Icaro 2 che ha imbarcato ed infi ne elitrasportato 
il paziente all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Presenti sul posto i sanitari 
della Cri di Matelica ed i Vigili del Fuoco di Camerino.

m.a.

Collamato rinnova la sua recente, 
apprezzata e seguita tradizione di 
serate di intrattenimento musicale, 
e non solo, intitolata quest’anno: 
“Musica sotto le stelle a Collama-
to”. Quattro serate di musica, con 
intermezzi a sorpresa di vario ge-
nere, tutte ospitate nella suggestiva 
cornice della piazzetta dell’antica 
chiesa di San Giustino, sotto le vec-
chie imponenti mura del Castello 
di Collamato. La serata di apertura 
è quella di venerdì 6 agosto alle 
ore 21 con il concerto del duo acu-
stico ‘Our cat’. La seconda serata 
in musica del ferragosto 2021 di 
Collamato è in programma la sera 
di domenica 8 agosto alle 21 con 
l’esibizione del gruppo “Clac’son 
live Music” con Nick Apollo. La 
terza delle quattro serate è quella 
di mercoledì 11 agosto alle ore 21, 
af� data all’innovativa arte musicale 
del fabrianese Diego Trivellini, 
alias ‘L’uomo Fisorchestra’ che, 
con le sue celebri colonne sonore, 
è già stato lungamente applaudito 

lo scorso anno dai collamatesi sul 
sagrato della chiesa parrocchiale. 
Nell’intervallo della serata è pre-
vista la presentazione dell’ultimo 
recente lavoro di Sandro Ronchetti, 
una breve ri� essione su “Un anno 
di Covid 19”, con il richiamo alla 
numerose Pandemie del mondo, a 
partire dalla Peste di Giustiniano, 
dalla peste nera del XIV secolo, 
� no alla devastante Spagnola di 

inizio '900, con decine di milioni 
di morti, per arrivare agli oltre 4 
milioni di morti del Coronavirus, 
non ancora debellato ma per ora 
tenuto sembra sotto controllo con 
i milioni di vaccinati nel mondo. 
Nella seconda parte del lavoro 
c’è un omaggio al Sommo Poeta 
Dante per ricordare i suoi 700 anni 
dalla morte, con un richiamo a La 
Divina Commedia, richiamata nel 
sottotitolo ‘La terrena tragedia’, con 
la collocazione di alcuni potenti del 
mondo nei tre luoghi danteschi sim-
bolo: Inferno, Purgatorio, Paradiso, 
chiamati in causa dalla pandemia. 
A completare il ‘poker collamatese 
in musica 2021, promosso dalla 
parrocchia san Paterniano, dopo 
la Messa delle 21 del 15 agosto, 
è l’esibizione del cantante Sergio 
D’Arpa, oriundo collamatese, con 
“Io Canto Califano”, anche questa 
ospitata nella suggestiva cornice 
nella piazzetta di San Giustino, 
simbolo di Collamato. 

s.r.   
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Il sito di Profili e una tesi
Ha un particolare valore storiogra� co il lavoro della professoressa Chiorri

A Marischio il Campionato Italiano di ruzzola

Quanti vorranno consultare 
il sito www.englespro� li.
it, gestito dal dr. Vincen-
zo Pro� li, vi troveranno 

                    un documento di notevole 
valore storiogra� co, cioè la tesi di 
laurea (sperimentale) della prof.ssa 
Daniela Chiorri sul tema «Aspetti 
e sviluppi della Resistenza nel Fa-
brianese», da lei discussa nell’a.a. 
1966-67 presso l’Università di Urbi-
no, avendo come relatore il Chiaris-
simo prof. Enzo 
Santarelli (1922-
2004), uno dei 
più autorevoli 
studiosi della 
storia del Nove-
cento in Italia.
Un testo prezio-
so che si aggiun-
ge al memoria-
le a suo tempo 
scritto da Vin-
cenzo Franca: 
«Cospirazione 
antifascista. Co-
stituzione della 

prima cellula giovanile comunista 
nell’anno 1940 e lotta armata con-
tro il nazifascismo», e agli scritti, 
agli allegati, alle annotazioni e alle 
numerose fotogra� e (in buona parte 
inedite) che riguardano la vita del 
dr. Engles Pro� li. 
Un particolare valore storiogra� co, 
della tesi di Daniela Chiorri, hanno 
due aspetti: innanzitutto il fatto 
di aver dovuto lavorare valendosi 
di fonti prevalentemente orali, la 
qualcosa avrebbe avuto particolare 
interesse storico, vista la vicinan-

za cogli even-
ti trattati, solo 
nel caso avesse 
avuta la piena 
collaborazione 
(cosa che non 
avvenne affat-
to) di persone 
che avrebbero 
potuto chiari-
re diversi pun-
ti oscuri.  Poi 
l’impossibilità 
di consultare il 
materiale docu-
mentale presen-

te nell’Archivio storico comunale, 
in quanto – come chi scrive va 
denunciando da anni – i documenti 
più signi� cativi, come quelli del 
Comitato di Epurazione guidato da 
Bonomelli e da Spotti, che istruì più 
di cento processi a carico dei gerar-
chi fascisti e dei loro � duciari, sono 
incredibilmente scomparsi subito 
dopo la � ne della guerra.
Buona parte della trattazione della 
prof.ssa Chiorri, per sua stessa am-
missione, è stata dunque presa dalle 
relazioni dei comandanti partigiani 
Egidio Cardona (Tigre), Giovanni 
Pierantoni (Tana), Edmondo Inna-
morati (Pro� li) e dal comandante 
militare Andrea Roselli, che forni-
sce indicazioni sulla nascita della 
Guardia Nazionale poi con� uita nei 
vari gruppi, tra cui il gruppo Lupo 
del «fegataccio» Bartolo Chiorri.
Il limite di tali relazioni è che non 
furono redatte all’epoca dei fatti, 
ma si af� darono alla memoria dei 
protagonisti, inducendo la relatrice 
(e qui si vede il rigore critico indotto 
dal professor Santarelli, che amava 
attenersi solo ai fatti realmente 
ricostruibili) a dichiarare di «…ri-

fuggire da un lavoro critico, che del 
resto la trattazione di fatti così vicini 
a noi e la mia, devo ammetterlo, 
non adeguata preparazione storico 
politica, non avrebbero permesso 
oggettivo e sereno. Mia intenzione 
è stata dunque di raccogliere i dati 
e dare una visione descrittivo rias-
suntiva degli avvenimenti».

   di TERENZIO BALDONI* Ad avvalorare tale rigorosa me-
todologia storica è l’appendice di 
42 documenti posta alla � ne della 
tesi, su cui Daniela Chiorri ha co-
struito l’intera trattazione e in cui si 
evidenzia il ruolo avuto nei tragici 
mesi della Resistenza dagli uf� ciali 
effettivi sbandati (il gruppo Tigre su 
tutti), dai prigionieri politici fuggiti 
dai campi di concentramento mar-
chigiani, dai poveri mezzadri, dalle 
donne, in� ne da alcuni sacerdoti, 
«soprattutto dei paesi di campagna, 
dove i  partigiani stabilivano i loro 
comandi, che avrebbero potuto più 
volte denunciarli, ma non lo hanno 
fatto».
Naturalmente la trattazione sarebbe 
stata mutila se l’autrice non avesse 
aggiunto un capitolo sul giornale 
clandestino ciellenista «La Ri-
scossa», scritto alla macchia da 
personaggi del calibro di Oreste Bo-
nomelli, Federico Gentilucci, Giam-
battista Mei, Engles Pro� li, con il 
fondamentale sostegno di Attilio 
Franca e di una rete insospettabile 
di diffusori (tra cui si ricorda Dea 
Pinto), senza i quali l’attività anti-
fascista nazionale e locale, «in presa 
diretta», del periodico sarebbe venu-
ta alla conoscenza solo di pochi e 
magari appartenenti alla sola cerchia 
degli antifascisti più convinti.  In� ne 
di grande impatto è il capitolo sulla 
vita del dr. Engles Pro� li, malgrado 
Daniela Chiorri non abbia potuto 
consultare i documenti conservati 
nei vari archivi storici marchigiani 
e in quello centrale di Roma.
Concludo con il personale rin-
graziamento alla famiglia Pro� li, 
che il 25 aprile 2006 concesse ad 
Angelo Falzetti, mitico presidente 
dell’Anpi fabrianese, e a chi scrive 
il privilegio di partecipare alla ce-
rimonia solenne svoltasi nel cortile 
del Quirinale, durante la quale il 
presidente Ciampi concesse – sep-
pure tardivamente – ai � gli Aldo ed 
Enzo la medaglia d’oro al merito 
civile alla memoria del martire En-
gles Pro� li!

*presidente LabStoria 

Per i malati di diabete 
è una vera odissea

Tesi di laurea di Daniela Chiorri

Roma 25 aprile 2006: la foto ritrae 
il presidente Ciampi con Enzo, 
al Quirinale, il giorno 
della consegna della medaglia 
d'oro al valore civile 
in memoria di Engles

A Marischio il Campionato Italiano di ruzzola
Con l'organizzazione della locale Polisportiva, la frazione di Mari-
schio è pronta ad ospitare il 46° Campionato Italiano di Lancio della 
Ruzzola individuale. 
L'appuntamento è � ssato per sabato 31 luglio con le fasi eliminatorie 
(che, per la precisione, si svolgeranno a Genga) e domenica 1 ago-
sto con le � nali (in questo caso il percorso di gara sarà la strada tra 
Marischio e Campodiegoli, recentemente asfaltata). 
Questo, più dettagliatamente, il programma delle gare. Sabato 31 
luglio è previsto il ritrovo la mattina presso il bivio Pandol�  di Genga 
e, dopo le formalità e il pranzo "da Bosio", a partire dal primo pome-
riggio inizieranno le fasi eliminatorie a suo di "lanci", protagonisti 
208 partecipanti suddivisi nelle tre categorie di appartenenza (A, B, 
C). Domenica 1 agosto, invece, il ritrovo è previsto alle ore 7.15 a 

Marischio dove verrà offerta la colazione ai partecipanti, poi alle ore 
8 scatteranno le semi� nali e alle 10.30 le � nali lungo la vicina strada 
per Campodiegoli. 
L'evento si concluderà alle ore 13 con pranzo e premiazioni presso il 
ristorante "II Gelso". 
Un ricordo particolare verrà dedicato a Lorenzo Lepri, grande appas-
sionato locale, scomparso prematuramente l'anno passato. 
L'evento, che gode del patrocinio dei Comuni di Fabriano e Genga e 
delle Grotte di Frasassi, si avvale del sostegno di numerosi sponsor: 
La Clinica, De.Ma., Bs Service, Imas, Tecnica Duebi, EniCafe, II 
Gelso, Laemme 3, Car Fiat, Slp, Palma parrucchiera, Edicola II Borgo, 
Logicai System, Attedii, Lorenzo Cofani Agripiù, Acce.

f.c.

E’ una vera e propria odissea quella che devono affrontare i diabetici di 
Fabriano e del comprensorio. Per rinnovare la patente, ad esempio, è una 
corsa contro il tempo e bisogna avviarsi con molti mesi di anticipo, quasi 
un anno prima. L’ultima segnalazione arriva da un paziente di mezza età 
residente in città che vede scadere la patente di guida questo mese di luglio. 
Si è avviato con un certo vantaggio per fare tutti gli esami necessari ad ot-
tenere l’ok per arrivare al rinnovo vero e proprio (i diabetici seguono un iter 
diverso), ma non è bastato. Risultato? La visita medica con il diabetologo, 
nella struttura Asur di via Marconi, è stata � ssata per novembre. Bisognerà 
attendere, quindi, altri quattro mesi prima di rinnovare una patente che 
scade d’estate. Una situazione che va avanti da tempo. “Ho contattato gli 
uf� ci dell’Asur per chiedere spiegazioni e per lamentarmi – racconta il 
paziente – e mi è stato risposto che il problema è sempre quello, la carenza 
di personale”. Recentemente, oltretutto, ci si è messa pure la pandemia 
Covid-19 a rallentare il tutto. Nonostante la premura di avviarsi per tempo, 
quindi, con i documenti pronti alcuni mesi prima, la visita con il diabeto-
logo è � ssata per il prossimo novembre. “Non è possibile andare avanti in 
questo modo – dice l’utente – bisogna assumere almeno un diabetologo 
vista la presenza di tante persone con questa patologia”. Solo a Fabriano 
sono circa 3mila. Per rinnovare la patente non è facile. E’ previsto un iter 
particolare per ottenere, ogni 2 o al massimo 3 anni, la patente speciale 
per la guida. Prima bisogna effettuare una serie di esami specialistici da 
portare in visita diabetologica per ottenere un certi� cato. Poi bisogna 
andare in Commissione medica ad Ancona. Il problema è riuscire a far 
combaciare le prenotazioni degli esami con la data della visita prenotata 
perché esami troppo vecchi non vengono accettati e il tempo di prendere 
nuovo appuntamento non c’è. L’alternativa è andare a pagamento, ma con 
la crisi economica e lavorativa che non accenna a diminuire è sempre più 
dif� cile prenotare le visite privatamente.

Marco Antonini

Appuntamento sabato 31 luglio e domenica 1° agosto con 208 partecipanti
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   di SAVERIO SPADAVECCHIA

Premiata la pellicola di Lucia Lorè al Fabriano Film Fest. Gli altri nomi
"La Pescatora"... in rete
La nona edizione del Fa-

briano Film Fest incorona 
“La Pescatora” di Lu-
cia Lorè, premiata anche 

come miglior attrice. Il corto della 
giovane attrice e regista pugliese 
ha conquistato la giuria guidata da 
Mimmo Calopresti. Una storia in-
tensa e drammatica, che ha portato 
sul grande schermo le superstizio-
ni di chi non riesce ad accettare 
le modi� che dello status quo, in 
questo caso nell’opera della Lorè 
l’andare sola per mare di una donna. 
Miglior regia a Carlo Ballauri per 
il fantascienti� co “The recycling 
man”, in bilico tra Blade Runner 
ed un (terribile) futuro possibile. 
Un corto dal grande impatto emo-
tivo, che gioca immaginando uno 
scenario inquietante e privo di 
speranza per il genere umano di un 
futuro prossimo. Lo stesso autore, 
al momento dei ringraziamenti per 
il premio ricevuto, ha rivelato la 
possibilità della “trasformazione” 
del corto in una serie vera e propria 
da trasmettere sulle piattaforme di 
streaming. E poi miglior fotogra� a 
“Charon” di Yannick Karcher, corto 
giuria giovani “Slow” di Boscolo 
e Nozzi, miglior attore ex aequo a 
Massimo Dapporto e Augusto Zuc-

chi, miglior scenogra� a “Mu-
sie” di David Bartlett, premio 
“Occhi sul mondo” Klod di 
Giuseppe Marco Albano, corto 
covid-19 “L’Italia chiamò” di 
Alessio Di Cosimo, miglior 
corto marchigiano “Domani 
all’alba” di Giulia di Battista, 
corto under 25 “The other side” 
di Gianni Moltavo, miglior com-
media e migliore sceneggiatura a 
“Come a Micono” di Alessandro 
Porzio e miglio corto animato a 
“Solitaire” di Edoardo Natoli. E 
poi molte menziono: “Mandatory” 
di Javad Khorsha, “Captain T” di 
Andrea Walts, “Mother” di Antonio 

Cosma, “Nikola Tesla the man from 
the future” di Alessandro Parrello 
e ad Ailin Logan per “Wine Lake” 

~ AVEVA “ALZATO IL GOMITO” PER QUATTRO
Fabriano, 12 luglio, ore 3. Un automobilista della Macedonia residente 
in zona, fermato dai Carabinieri in un posto di blocco, all’alcool test 
risultava aver bevuto moltissimo, 2g/l: quattro volte il massimo. E’ stato 
denunciato per guida in stato di ebrezza, gli è stata ritirata la patente 
e l’auto è stata sequestrata.

~ 20ENNE, AVEVA BEVUTO PER TRE
Fabriano, 12 luglio. Un 20enne fabrianese guidava un’autovettura. Fer-
mato dai Carabinieri e controllate le sue condizioni tramite l’etilometro, 
risultava avere 1,5 g/l: tre volte il limite massimo. E’ scattata la denuncia 
per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente e l’automobile è 
stata affi data al proprietario.

~ SCOPERTO IL LADRO DI ELEMOSINE
Fabriano, 10 luglio. Un mese fa, in una parrocchia, aveva rubato i soldi 
delle offerte e dopo la visione delle immagini della videosorveglianza e 
delle impronte, i Carabinieri lo hanno scoperto: è un campano 30enne, 
disoccupato, residente in un’altra regione. Aveva in tasca un coltello  

BREVI DI FABRIANO
con la lama lunga 17 cm ed è stato denunciato per furto e possesso di armi. 
L’uomo giorni prima circolava con fare sospetto presso un’altra parrocchia.    

~ CONIUGI CONDANNATI PER TRUFFA IN CONCORSO
Sassoferrato, 12 luglio. Marito e moglie napoletani, 54 e 51 anni, nel 2016, 
sostenevano che la fi glia di un 80enne del luogo, resasi responsabile di un 
incidente stradale, era stata fermata dai Carabinieri e per farla tornare a 
casa avrebbero provveduto loro se la signora avesse pagato la prestazione 
di 6.000 euro. L’anziana non disponeva di quella somma ed aveva ceduto 
gioielli per 1.000 euro. I due si erano accontentati e si erano dileguati. 
Poi l’80enne scopriva che sua fi glia non aveva avuto incidenti e non era 
stata fermata, quindi aveva sporto denuncia presso i Carabinieri. I coniugi, 
individuati dopo le indagini, sono stati giudicati e condannati per truffa in 
concorso a 8 mesi di reclusione.

~ MALTRATTAVA LA FAMIGLIA: CONDANNATO
Fabriano, 13 luglio. Condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per maltrat-
tamenti in famiglia, lesioni personali e minacce, un 50enne albanese, che 
nel 2015, quando era ubriaco, agiva malamente nei confronti della moglie 
e dei fi gli. La donna si era rifugiata nel commissariato della Polizia di Stato, 

poi in un monastero. L’uomo, dopo le denunce, avrebbe lasciato l’Italia.

~ RISSA NEL COMPLEANNO: TREDICI DENUNCE
Fabriano, 14 luglio. Il 14 giugno, durante una festa di compleanno, 
scoppiò una rissa a causa di un telefonino e la Polizia di Stato, dopo 
indagini, denuncia per rissa aggravata e lesioni personali: tredici giovani, 
di età dai 17 ai 30 anni. Per dividere i contendenti intervennero le forze 
dell’ordine. Si ebbero anche danni alla villa dove si svolgeva la festa e 
ai veicoli in sosta. Dei rissosi, otto italiani ed un albanese, riportarono 
ferite con prognosi non superiori a 25 giorni. 

~ VENDITORE PAGANTE PERCHÉ TRUFFATO 
Fabriano, 14 luglio. I Carabinieri denunciano un 50enne del Bangladesh e 
un 30enne della Romania, per truffa in concorso ai danni di un fabrianese 
che giorni fa aveva messo in vendita la propria bici sul portale on line. 
Su indicazioni dategli dai due tramite il cellulare, il fabrianese, alla cassa 
bancomat, eseguiva le operazioni per ritirare i mille euro, poi si accorgeva 
che gli euro non li aveva incassati, ma li aveva versati. Insomma nel 
suo bancomat risultavano 1.000 euro di meno e denunciava la truffa. 
Dopo indagini i militari dell’Arma sono riusciti a scoprire i truffatori. 

Ospite del Festival fabrianeseLa testimonianza dello scenografo Quaranta
Si è conclusa domenica la nona edizione del Fabriano Film Fest, con la 
premiazione dei migliori � lm presentati durante le giornate dedicate al 
cinema corto internazionale. Tra i giurati anche il premio Oscar (“Camera 
con vista” di James Ivory nel 1987) Gianni Quaranta, uno dei più grandi 
scenogra�  e per anni legato all’opera di Franco Zef� relli. 
Partendo dalla sua esperienza, cosa può consigliare ad un giovane che 
vuole approcciarsi ad una professione così complessa come quella dello 
scenografo, magari partendo proprio con un corto?
Si, quella dello scenografo è una professione complessa. Nelle scuole si 
apprendono le basi, ma si approfondisce lavorando sul set, seguendo i 
grandi maestri di scenogra� a che ci sono e ci sono stati in Italia e non solo. 
Quando ho capito la mia attitudine, mentre ero all’Accademia di Brera, ho 
scoperto di aver af� nità con l’architetto Renzo Mongiardino, già scenografo 
di Franco Zef� relli. Per lui ho iniziato come assistente volontario, appren-
dendo il metodo di lavoro. Fondamentale quindi l’esperienza pratica, ma 
non è da trascurare la conoscenza degli artigiani che sappiano realizzare 
al meglio le proprie idee.
Idee che però a volte devono far i conti con le dif� coltà naturali? 
Durante le riprese del “Gesù di Nazareth”di Zef� relli feci costruire il tempio 
di Gerusalemme a Monastir, in Tunisia, sfruttando il ribat di Harthema, 
una fortezza sul mare. Con il costruttore ci siamo impegnati per capire la 
forza dei venti e tutte le problematiche per permettere alla costruzione di 
resistere alle intemperie. Ci fu una tempesta con venti molto forti, ma il 
nostro tempio rimase in piedi perché prevedemmo tutto. 
L’impatto delle nuove tecnologie quanto ha cambiato la professione 
dello scenografo?
Noi costruivamo ogni cosa non c’era l’aiuto del computer. Ad esempio, 

per realizzare la piazza di Assisi in “Fratello Sole, 
Sorella Luna” ricostruimmo tutto nel castello di 
Montalcino con un campanile di 30 metri. Oggi, 
temo, che il lavoro dello scenografo inizi a perdersi 
per l’intervento massiccio della realtà virtuale.
La pandemia, la chiusura dei cinema e l’impat-
to dello streaming possono aver fatto perdere 
d’importanza alla � gura dello scenografo?
Il � lm si può vedere solo nelle sale cinematogra-
� che Uno schermo di 20 e più metri permette un 
modo diverso di pensare la scenogra� a. Lo stre-
aming fa perdere dettagli e, come la televisione, 
preferisce primi piani a discapito dei campi lunghi, 
ed è per questo che non ho mai accettato di far te-
levisione. In “Novecento” ci sono inquadrature che 
pensate in maniera diversa avrebbero fatto perdere 
importanza alla storia ed al racconto.
Lei ha citato “Novecento” di Bertolucci, e 
proprio in quel � lm lei collaborò con Vittorio 
Storaro, anche lui premio Oscar ed ospite del 
Fabriano Film Fest nel 2018. Quanto è impor-
tante il connubio tra scenografo e direttore 
della fotogra� a?
Importantissimo. Io con Vittorio avevo un dialogo quotidiano per capire 
ambienti ed i loro colori. Ricordo una scena, quella del pranzo dei conta-
dini, dove ho ricreato un ambiente capace di legare tra interno ed esterno. 

s.s.

Gianni Quaranta, 
uno dei più grandi 

scenografi  e per anni 
legato all’opera di 

Franco Zeffi relli

chi, miglior scenogra� a “Mu-

Alessio Di Cosimo, miglior 
corto marchigiano “Domani 
all’alba” di Giulia di Battista, 

Porzio e miglio corto animato a 
“Solitaire” di Edoardo Natoli. E 

di Platon Theodoris. Conquista il 
premio del pubblico “Wine Lake”. 
«Il cinema corto è importante – ha 
spiegato il regista originario di 
Polistena – perché 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 deru-

bricare il genere ad un momento di 
formazione dei registi». Domenica 

l’ultima serata, all’interno del chio-
stro minore del Museo della Carta e 
della Filigrana: una serata in musica 
in collaborazione con FabriJazz e la 
proiezione del � lm documentario 
“Let’s get lost” sul musicista Chet 
Baker. Il Fabriano Film Fest è stato 
organizzato dall’Associazione Opi-
� cio delle Arti, in collaborazione 
con il Comune di Fabriano e Ca-

hiers du Cinéma ed è patrocinato, 
oltre che dal Comune di Fabriano, 
dal MiBACT, dalla Regione Mar-
che, dalla Fondazione Marche 
Cultura e dal NuovoIMAIE.  
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di LORENZO CIAPPELLONI

Morea, è l'ultima scelta
Disponibilità dell'istituto per ospitare gli alunni della Marco Polo

Leadership femminile
alla Meccano spa

E’esplosa, ormai tempo 
fa, la questione relati-
va alla scuola Marco 
Polo di Fabriano: era 

il maggio 2021 quando, tramite 
comunicato uf� ciale, il sindaco Ga-
briele Santarelli rendeva noto che la 
storica struttura scolastica non pos-
sedeva i requisiti statici per ospitare 
i ragazzi e di aver “appena � rmato 
l’ordinanza di divieto di accesso alla 
scuola”. In particolare si parla di 
quattro corpi che staticamente non 
possiedono le capacità di sopportare 
il carico di servizi. Dopo aver ter-
minato l’anno scolastico presso l’ex 
Monastero di San Be-
nedetto, si è aperta la 
questione anno sco-
lastico 2021/2022: 
dopo mesi di tota-
le silenzio, proprio 
qualche giorno fa, in 
data 19 luglio, la pos-
sibile svolta. Per par-
lare della situazione 
abbiamo contattato 
Lorenzo Armezzani, 
presidente dell’Asso-
ciazione “La scuola 
siamo noi”, ente di 
volontariato iscritto 
all’albo regionale enti del terzo 
settore ed in regola con tutte le 
normative vigenti: “Partiamo dalla 
� ne, perché è vero, c’è � nalmente 
un’evoluzione della giornata di 
martedì 19. La nostra associazione 
ha ascoltato una registrazione del 
Sindaco Santarelli che apriva una 
strada per avviare un progetto di re-
alizzazione degli spazi della scuola 
Marco Polo presso l’Istituto Morea. 
E’ presto per parlare, si chiede an-
cora riserbo sulla questione perché 
ci sono ancora dettagli da sistema-
re, ma lunedì scorso la preside ha 
affermato che il progetto è in fase 
di avviamento, si è trovata una so-
luzione fattibile e ottimale perché 
risolverebbe molti dei dettagli che si 

richiedevano. Avere un intero piano 
dell’Istituto Morea permetterebbe 
alla scuola di avere tutte le proprie 
aule insieme, mentre pensavamo che 
fosse quasi impossibile non separare 
le classi in più edi� ci. Questa idea 
invece permette di fare tutto in un 
solo edi� cio, è un’idea in fase an-
cora di studio ma si lavora in quella 
direzione”. E dopo questa notizia, 
riavvolgiamo il nastro, partendo 
proprio dalla nascita dell’Associa-
zione: “L’associazione, come detto, 
prende il nome di “La scuola siamo 
noi” – prosegue Lorenzo Armezzani 
- siamo circa una ventina genitori 
che si impegnano a fare varie cose, 
tra le quali raccogliere soldi per 

organizzare attività didattiche e 
migliorare le offerte didattiche della 
scuola. Ci sono genitori prevalente-
mente della scuola Marco Polo, ma 
l’associazione vorrebbe essere il 
luogo di partecipazione di chiunque 
abbia � gli a scuola ed io ne sono il 
presidente. Tornando alla questione 
Marco Polo, l’Associazione, dopo 
mesi di silenzio, voleva organizzare 
per la giornata di mercoledì 21 un 
incontro pubblico, eravamo molto 
arrabbiati e preoccupati, invece dopo 
vari solleciti, poco prima di questa 
riunione, la sorpresa della nota vo-
cale e la richiesta di rinvio”. E allora 
il momento di riavvolgere il nastro 
insieme al presidente dell’Associa-

zione di volontariato: “A febbraio 
del 2021 era risaputo che la scuola 
Marco Polo avrebbe visto un can-
tiere avviarsi nel mese di giugno. 
La preside della scuola – ci spiega 
il presidente Armezzani - contatta 
giustamente le amministrazioni 
comunali per il trasloco di tutta 
l’attrezzatura. La sede di destina-
zione sarebbe stata il Seminario di 
Fabriano, già allertato e pronto ad 
ospitare la scuola. Nessuna risposta 
però, tanto che preoccupati i genitori 
parlano con l’ex assessore Pascucci: 
la situazione è bloccata e l’assessore 
conferma, la situazione preoccupa 
e non poco. L’amministrazione co-
munale comunica a questo punto la 

non volontà di procedere con i lavori 
sulla scuola Marco Polo, i quali 
ripetiamo erano programmati per 
giugno 2021 a seguito di regolare 
gara d’appalto. Il primo problema 
è il blocco sul trasloco, il secondo 
la mancanza di lavori per motivi 
ancora ignoti. La Curia, vedendo 
che il Comune di Fabriano sta tem-
poreggiando, rimane sbigottita dalla 
situazione: si accende una polemica 
molto forte, ma i media locali non 
risaltano la questione”. La parentesi 
però si apre anche sulla questione 
Seminario, il quale non necessitava 
di interventi immediati, ma anche 
per ospitare la scuola Marco Polo, 
sono partiti con larghissimo anti-

cipo: “Vi erano bisogno di lavori 
al Seminario, ma non urgenti, la 
scadenza era infatti triennale, ma la 
Curia procede all’istante. La scelta 
della nuova sede era ormai chiara, 
perché il sindaco Santarelli, sia per 
corrispondenza interna, ma soprat-
tutto visti i due sopralluoghi svolti 
al Seminario Diocesano, dava la 
questione per conclusa. Ad avvalo-
rare la tesi c’è don Umberto Rotili, 
gestore del Seminario, che manda le 
planimetrie per domandare la gestio-
ne degli spazi. A mancare è soltanto 
l’atto, il quale è pronto, ma non 
verrà mai pubblicato. Resta il fatto 
che a maggio – prosegue Lorenzo 
Armezzani – esplode la bomba: un 

documento del 2019 stabilisce che 
scuola ha problemi statici su almeno 
quattro corpi e nel caos più totale, i 
ragazzi vengono prima messi in DaD 
(didattica a distanza), poi in parte 
spostati per tre settimane presso l’Ex 
Monastero di San Benedetto. Finito 
l’anno scolastico 2020/2021, cala il 
silenzio più totale. Nessuna risposta 
da parte del Comune, per lungo 
tempo si vocifera che la soluzione 
migliore sia quella dei container, ma 
quando è circolata una voce simile, i 
genitori si sono imbizzarriti e hanno 
iniziato ad opporsi a questa insana 
possibile decisione. Noi, come asso-
ciazione, abbiamo raccolto il disagio 
ed il malcontento e abbiamo scritto 

al sindaco, abbiamo dichiarato con 
forza che non esiste opzione di DAD 
o possibile container e che avremmo 
fatto di tutto per contrastare”. Dopo 
mesi di silenzio però, come detto, la 
svolta: “Per ciò che concerne la scuo-
la Marco Polo – chiude il presidente 
Armezzani - i lavori d’appalto parla-
vano di 550 giorni, un anno e mezzo 
circa. L’amministrazione comunale 
nell’ultimo periodo ha nominato 
un collaudatore e un responsabile 
della sicurezza, � gure fondamentali 
per un cantiere, ma ad oggi, nulla 
è partito e non c’è nessuna � rma 
su nessun contratto. L’architetto 
Michele Farabbi però, sta cercan-
do di temporeggiare, il direttore 

dei lavori è 
storicamente 
sempre stato 
un tecnico 
del Comune 
e ora, per la 
prima volta, 
c’è un palese 
temporeggia-
mento. Sono 
già stati persi 
quasi sessan-
ta giorni ed 
è chiaro che 
da un anno 
e mezzo, si 
passerà ad al-

meno due anni di lavori sulla scuola 
Marco Polo. Ora però, sembra es-
serci un’altra soluzione che è a buon 
punto e c’è un progetto operativo 
serio su cui confrontarsi e lavora-
re. Il futuro è importante, vanno 
salvaguardati i nostri ragazzi e si 
diventa furiosi avanti a scelte e idee 
poco comprensibili. La didattica a 
distanza è un crimine, è morti� care i 
ragazzi e l’idea non è minimamente 
valutabile. Quello che è importante 
(e per cui Armezzani vuole fare un 
appello ndr) e quello che serve è che 
chi ha a che fare con i ragazzi faccia 
alleanza e fronte comune contro il 
disinteresse e l’attacco che questa 
generazione sta vivendo”. 

L’assemblea dei soci della Meccano ha nominato il nuovo presidente ed il 
nuovo vice presidente del CdA. 
In occasione dell'approvazione del bilancio 2020, l'assemblea dei soci, che 
si è tenuta presso l'hotel Federico II di Jesi, ha eletto due nuovi membri del 
board: Mirella Battistoni (presidente) e Mirko Panzarea (vice presidente). Mec-
cano Spa è un importante Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, 
nonché Organo di Certi� cazione e di Formazione, riconosciuto dal Miur, da 
Accredia, dal Ministero delle Infrastrutture oltre che dalla Regione Marche, 
con sedi a Fabriano e a Jesi.
Il rinnovo del board è stato reso necessario dalla scomparsa a novembre 2020 
dell'ing. Gennaro Pieralisi che aveva ricoperto il ruolo di presidente della 
Meccano sin dalla nascita.  La � gura dell'ing. Pieralisi è stata ricordata, non 
senza commozione, dall'ex Governatore Gian Mario Spacca, dal presidente di 
Con� ndustria Ancona Pierluigi Bocchini e dal direttore generale di Meccano, 
Letizia Urbani che ha condiviso � anco a � anco con il cavaliere 32 anni di atti-
vità. È stato anche ricordato che la nascita nelle Marche dei centri tecnologici 
per lo sviluppo, come Meccano, fa parte di una strategia voluta circa 30 anni 
fa proprio da Gian Mario Spacca e pienamente condivisa dall'ing. Pieralisi.
La candidatura di Mirella Battistoni alla presidenza di Meccano è stata pre-
sentata all'assemblea da Guido Castelli, assessore al Bilancio e alle società 
partecipate della Regione Marche. L'assemblea ha approvato all'unanimità 
la nomina della Battistoni, professionista esperta in euro-progettazione e 
titolare da 23 anni dello studio Europroject in Fabriano. La neo presidente ha 
ringraziato chi l'ha proposta per ricoprire l'incarico e l'assemblea per la � ducia 
accordata.  Le due donne alla guida di Meccano, Mirella Battistoni (presidente) 
e Letizia Urbani (direttore generale) si metteranno subito al lavoro, insieme a 
tutto il board, per mettere ancora di più al centro della strategia di Meccano 
le attività di ricerca e sviluppo, innovazione e qualità, fattori strategici per la 
competitività delle imprese marchigiane e italiane.

Per Precicchie Cinema 25 non poteva 
mancare l’omaggio agli attori che 
nelle varie edizioni hanno calcato il 
palco del piccolo borgo medievale in 
occasione del Premio Cinematogra� -
co e Televisivo. 
Saranno tre gli attori protagonisti di 
altrettanti appuntamenti che si svol-
geranno nei prossimi giorni a Precic-
chie: si parte venerdì 23 luglio alle 21 
con la proiezione dell’inedita video 
intervista di Franco Montini a Sergio 
Rubini, ospite della XIII edizione del 
Premio, seguirà la proiezione del � lm 
“La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu. Il secondo 
appuntamento del 25 luglio è dedicato a Paola Minac-
cioni, ospite della XXII edizione del Premio. Alla video 

intervista inedita, realizzata 
da Franco Montini all’attri-
ce, seguirà la proiezione del 
� lm “Magni� ca presenza” 
di Ferzan Özpetek. 
Venerdì 30 luglio, l’ultimo 
dei tre appuntamenti di 
luglio, la video intervista 
inedita realizzata, come le 
altre, da Franco Montini a 
Giulio Scarpati, che è stato 
ospite nella III e nell’XI 
edizione del Premio. A 
seguire verrà proiettato il 
� lm “Cuori al verde” di 

Giuseppe Piccioni. La partecipazio-
ne agli eventi è gratuita, ma è ne-
cessaria la prenotazione attraverso 
la piattaforma Eventbrite https://bit.
ly/3hO3qFn. Per ulteriori informa-
zioni è possibile consultare il sito 
de L’Associazione Castello di Pre-
cicchie www.castelloprecicchie.it 
e seguire i canali social (Facebook, 
Twitter, Instagram) dell’associazio-
ne. Il progetto Precicchie Cinema 
25, anteprima della XXV edizione 
del Premio Cinematogra� co e Te-
levisivo “Castello di Precicchie” 

che si svolgerà dall’11 al 19 settembre nel suggestivo 
scenario del Castello di Precicchie è sostenuto dalla 
Regione Marche - Assessorato Beni e Attività Culturali, 
prevede una serie di 
eventi, organizzati 
dall’Associazione 
Castello di Precic-
chie, con il Patro-
cinio della Regione 
Marche, del Comu-
ne di Fabriano, della 
Fondazione Marche 
Cultura e dell’Uni-
versità Politecnica 
delle Marche e con 
la collaborazione di 
Diatech Pharmaco-
genetics. 

Precicchie Cinema, omaggio a tre attori
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di ROBERTA STAZI

Infl uencer con Frasassi
Il racconto di cinque personaggi della comunicazione social sul territorio

Cinque in� uencer per rac-
contare, ognuno con il 
proprio stile, punto di vista 
e con il proprio pubblico, 

un territorio, quello dell’Unione 
Montana Esino Frasassi ed in parti-
colare del Parco Gola Rossa e Fra-
sassi, vivendo tre giornate speciali, 
all’insegna di quello che caratterizza 
il territorio: attività all’aperto, eno-
gastronomia, natura e relax. 
Il risultato è stato una condivisione 
istantanea di ogni esperienza, che ha 
generato tantissimi contatti. 
“Abbiamo trovato una regione sor-
prendente, ospitale e ricca di cose 
da fare. E assolutamente amica degli 
animali: in ogni situazione, c’era la 
possibilità di portare con noi Cecio 
- il protagonista della pagina insta-
gram di Alessio e Alessandro - o di af� darlo tem-
poraneamente stando tranquilli, perché coccolato 
e controllato. Abbiamo anche vissuto esperienze 
che probabilmente non avremmo scelto se non 
invitati a provare, ma che invece ci sono piaciute 
tantissimo! Il giro in e-bike, ad esempio, e da 
oggi, mai più senza! Ma i luoghi in mezzo alla 
natura visti, da Poggio San Romualdo a Castel-
letta, ci hanno stupito per la bellezza. Davvero 
delle belle sensazioni!”, commentano Alessio e 
Alessandro, i compagni a due zampe di Cecio, 
il loro cane protagonista della pagina Instagram.
“Abbiamo portato Cecio per la prima volta in un 
teatro, a Fabriano, al Teatro Gentile. Ma il posto 
che probabilmente è piaciuto di più a Cecio è 
stato Valdicastro e rotolarsi nella cacca delle 
mucche! Anche lì, abbiamo trovato chi gli ha 
fatto il bagnetto e con la lavanda lo ha portato 
a odorare di nuovo! Bellissima Valdicastro, tra 
l’altro, con questo KM zero che è praticamente 
metro zero, e un panorama suggestivo”, conclu-
dono Alessio e Alessandro. 
“Alcune delle esperienze vissute mi hanno 
permesso di superare dei limiti: l’arrampicata, 
ad esempio, che non pensavo di riuscire a fare. 
Invece mi sono divertita e credo tornerò per il 
Frasassi Climbing Festival”, commenta la bellis-
sima modella curvy di stilisti famosi come Dolce 
e Gabbana Lady Violante, Sandra, che aggiunge: 
“Tanto cibo e buonissimo, ospitalità, cordialità, 
e una natura che ricarica!”.
“Il bello non è stato solo vivere tutte queste 
esperienze, ma anche poterle poi comporre a 
piacimento: se voglio fare l’arrampicata e andare 
a cavallo e poi godermi un tramonto con aperitivo 

ammirando il tramonto al Castello 
di Prechicchie, le posso scegliere, 
perché come un puzzle compongo la 
vacanza che più mi piace!” aggiunge 
la bella e simpaticissima motocicli-
sta Ellebi_02, alias Lorena Bega. “I 
borghi di Sassoferrato, con il Parco 
Archeologico, Serra San Quirico con 
la chiesa di Santa Lucia e il Polo 
Museale: la presenza dei sindaci che 
ci hanno raccontato le curiosità e le 
cose che rendono questi posti unici, 
mi sono piaciuti tantissimo. Come 
fare la carta a Fabriano, la città della 
carta, e poi scoprire con l’assessore 
ed il sindaco altri luoghi carichi di 
fascino e mistero, e dei segreti del 
periodo medievale, come cunicoli 
sotterranei e storie del passato”. 
“Sono l’unica marchigiana del grup-
po, e alcuni dei luoghi li conoscevo. 
Ma viverli unendo il gusto con il 

divertimento delle attività all’aperto, tra cavalli, 
mountain like, il percorso speleologico alle 
grotte, l’arrampicata, e il relax delle cene all’a-
perto, come il più-nic a Valdicastro, l’aperitivo 
a Precicchie, o la scoperta dei tesori delle città 
e dei borghi storici, è stata un’esperienza unica. 
Ovviamente, consiglio il territorio e la nostra 
Regione, che sa offrire tutto a pochi chilometri, 
e sa far innamorare come pochi regioni d’Italia, 
accontentando gusti e sensibilità diverse. E vo-
gliamo parlare della nostra cucina?”, aggiunge 
la bravissima chef Vittoria Griffoni, tra le altre 

cose chef personale di 
Jovanotti.
“Una regione da vivere 
ogni singolo giorno con 
esperienze diverse. C’è 
solo l’imbarazzo della 
scelta. O, meglio, sceglie-
re in base ai propri gusti 
e desideri”, commenta 
Marco Ardemagni, di Rai 
Caterpillar. “Le esperienze 
all’aria aperta, vivendo 
questi luoghi con un punto 
di vista diverso, in sella ad 
un cavallo o ad una bici 
a pedalata assistita, sono 
adrenaliniche e rilassanti 
al tempo stesso. Una re-
gione vincente, sotto tanti 
punti di vista!”, conclude 
Ardemagni. 
Il gruppo degli in� uencer 
è stato creato ad hoc da 
Tipicità per la Frasassi Ex-
perience voluta dall’Unio-
ne Montana. E lo spirito 
di squadra, di amicizia ed 
af� atamento, si è creato 
da subito, aggiungendo 
alle esperienze risate, di-
vertimento e dei racconti 
delle giornate che hanno 
già generato non solo 
“engagement”, quindi una 
risposta positiva, ma delle 
vere e proprie richieste per 
dove andare per chi scende 
nelle Marche. 
“Una comunicazione fre-
sca e reale, per far vivere 
in modo esperienziale i 
nostri tesori, spesso nasco-
sti, crea una testimonianza 
vissuta, arrivando subito a 
chi può essere incuriosito 
e vuole venire a scoprirci”, 
commenta Ugo Pesciarel-
li, presidente dell’Unione 
Montana.

“La collaborazione di tutti è stata fondamentale 
per organizzare, e ringrazio davvero tutti quelli 
che ci hanno aiutato. Dobbiamo continuare così, 
la strada per portare il territorio nel mondo e 
farci scoprire è questa, e siamo felici che cin-
que giovani e quotati in� uencer siano stati così 
piacevolmente coinvolti”. 

Speleo-avventura 
tra modelle ed opinionisti
La chef di Jovanotti, il conduttore di Caterpillar AM (Rai Radio2), un’ex modella 
curvy di Dolce&Gabbana. Sono solo alcuni dei nomi e dei volti noti del mondo 
della comunicazione social a cui sarà riservata l’esperienza avvolgente del percorso 
speleo-avventura nelle Grotte di Frasassi. Un’iniziativa che nasce nell’ambito del 
Grand Tour delle Marche di Tipicità 2021.
Elmetto in testa, tuta, stivali, imbracature e via con l’immersione nel 
cuore delle Grotte di Frasassi. Cinque in� uencer hanno provato per la 
prima volta nella loro vita l’emozione del percorso speleo-avventura 
che il complesso ipogeo gengarino offre, in alternativa al percorso 
tradizionale, ai visitatori più avventurosi. 
Un’esperienza che è stata � lmata e raccontata dai 5 protagonisti 
attraverso i loro canali social. Ed impreziosita dalla presenza di al-
cuni degli scopritori: gli speleologi Fabio Sturba, Costantino Ciof�  
e Fabio Bentivoglio.
Mentre gli impavidi in� uencer sono: Lorena Bega, una eco-motoci-
clista che gira l’Italia  in moto elettrica; il mitico ambientalista, opi-
nionista di Rai Caterpillar AM Marco Ardemagni; una bellissima ex 
modella curvy di Dolce & Gabbana Lady Violante; Alessio Cimmino 
e Alessandro Beccarelli un’eclettica coppia di ragazzi che viaggia 
sempre in compagnia di Cecio, il loro � dato amico a 4 zampe; la 
“chef globetrotter” di Jovanotti  MariaVittoria Griffoni.
Sono questi i personaggi del mondo del marketing digitale che grazie 
a Tipicità Grand Tour delle Marche hanno immortalato le bellezze 
di Frasassi diffondendole tra le decine di migliaia di follower che 
seguono costantemente le loro imprese.
«L’offerta della destinazione Frasassi si conferma quale traino del 
turismo regionale - afferma il sindaco di Genga, Marco Filipponi - e 
ciò è dimostrato dalla costante attenzione che ci riserva non solo il 
nostro pubblico target, ma anche le personalità di riferimento di più 
ampi settori. Noi siamo certi di poter contribuire alla valorizzazione 
dell’attrattiva turistica delle Marche in un’ottica di sviluppo del terri-
torio». «Le esigenze dei visitatori si indirizzano sempre più verso un 
turismo del "fare", slow ed ecosostenibile - prosegue il vice sindaco 
e assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Genga, David 
Bruffa - ricco di emozioni ed esperienze autentiche che consentono 
la piena valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale 
conservato nei piccoli borghi, il contatto diretto con la natura, la 
ricerca del benessere � sico e psicologico, la condivisione di tradizioni 
e usanze con le comunità che in questi luoghi vi risiedono. In tal 
senso, il progetto Tipicità come tappa del Grand Tour delle Marche 
che mira a far conoscere e a promuovere le eccellenze di un intero 
territorio, quello dell'entroterra della provincia di Ancona, va certa-
mente nella corretta direzione».
 «Il racconto del territorio passa anche attraverso i canali social di 
cui oggi la comunicazione digitale fa largo uso - puntualizza il vice 
presidente del Consorzio Frasassi, Lorenzo Burzacca - strumenti su 
cui abbiamo deciso di puntare attraverso una politica e una strategia 
di marketing che indubbiamente ci ha premiato e continua a farlo. In 
quest’ottica, l’iniziativa del Grand Tour delle Marche di Tipicità si 
sposa totalmente con il nostro progetto editoriale di digital marketing 
orientato a formare una vera e propria community che in maniera 
autonoma e in crescita costante possa veicolare e diffondere le pe-
culiarità della nostra offerta». 
Al termine del percorso speleo-avventura nelle Grotte di Frasassi, i 5 in� uencer 
hanno proseguito il loro viaggio sul territorio sperimentando altre attività ad alto 
tasso di adrenalina: come il climbing sulle pareti rocciose della grotta che ospita 
il Tempio del Valadier. 
Dunque Frasassi offre sempre più una proposta differenziata, adatta alle famiglie 
e agli indomiti degli sport più intensi ed avventurosi. 
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Il piano di revisione porta a salvare solo 80 posti su 409

Elica, ancora distanza 
con i sindacati

  di AMINTO CAMILLI

Whirlpool, numeri 
e prospettive

Alessandro Marchesi, 
amministratore delegato della 
"Compagnia del denim",
mentre fa gli onori di casa con 
l'assessore regionale 
alle Attività Produttive 

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

~ TERMOIDRAULICI CON ESPERIENZA - FABRIANO
Sotek ricerca termoidraulici con esperienza. Luogo di lavoro: Fabria-
no. Per candidarsi contattare i seguenti recapiti: cell. 3356615992, 
e-mail info@sotek.it.

~ BARISTA/BANCONIERA - GENGA
Si ricerca ragazza/signora solare, disponibile e con buona conoscenza 
della lingua inglese come barista/banconiera per la stagione estiva. 
Luogo di lavoro: Genga. Per informazioni: cell. 3381725334.

~ CAMERIERA - GENGA
Ristorante Da Bosio cerca cameriera per i mesi di luglio e agosto. Luogo 
di lavoro: Genga. Per informazioni e candidature: tel. 0732280443.

~ AGRITURISMO RICERCA AIUTANTE CUOCA E CAMERIERA
Agriturismo Il Rustico sta cercando per tutto l'anno due fi gure pro-
fessionali qualifi cate da aggiungere al team: aiutante cuoca (una 
persona consapevole di consolidare i piatti della cucina marchigiana, 
tuttavia allo stesso tempo fl essibile ed aperta a proporre nuovi piatti 
e accostamenti) e cameriera (gentilezza e sorriso sono la base di 
questo ruolo; si ricerca una persona che sappia consigliare al meglio 
i piatti e allo stesso tempo che sappia raccontare il territorio; ideale 
la padronanza della lingua inglese; voglia di crescere e di formarsi 
sono punti cardine). Entrambe le fi gure professionali dovranno essere 
maggiorenni ed aperte a formarsi nel medio/lungo periodo grazie a dei 
corsi di formazione specifi ci messi a disposizione del team. Luogo di 
lavoro: Arcevia. Gli interessati possono candidarsi inviando un mes-
saggio WhatsApp tramite il link https://bit.ly/WA_Rustico (verrà poi 
fi ssato un appuntamento) oppure telefonando al numero 3403120059.

~ GOMMISTA - TOLENTINO (MC)
Offi cina gommista ricerca, per ampliamento personale, gommista 
qualifi cato con esperienza nel settore. La risorsa selezionata sarà 
inserita all’interno dell’offi cina e si occuperà della riparazione, 
manutenzione e sostituzioni pneumatici. Si richiede: attitudine nella 
meccanica; capacità di lavoro in team. Si offre contratto di lavoro 
commisurato all'esperienza. Sede lavoro: Tolentino (MC). Inviare la 
candidatura all'indirizzo: ordini@viviautoparts.it..

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;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroinfor-
magiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

E’ ripresa, la setti-
mana scorsa, la 
mobilitazione 
dei dipendenti 

di Elica. E questo dimostra, 
qualora ce ne fosse bisogno, 
che la distanza tra le posi-
zioni di azienda e sindacati 
in merito alla revisione del 
piano di riorganizzazione è 
ancora notevole e che, per-
tanto, l’avvio della trattativa 
vera e propria si prospetta in 
salita. La netta divergenza è 
emersa durante il confronto 
a livello territoriale tra il ma-
nagement aziendale e le parti 
sociali, dopodichè le mae-
stranze degli stabilimenti di 
Cerreto d’Esi e Mergo hanno 
scioperato per un’ora al 
giorno, � no al 21 luglio, data 
della riunione del tavolo che 
il ministero dello Sviluppo 

economico ha organizzato in 
videoconferenza. Un appun-
tamento senza dubbio molto 
importante, a cui era previsto 
pure l’intervento delle istitu-
zioni locali, Regione Marche 
in primis. E proprio nell’am-

bito della politica regionale, 
al momento del riacutizzarsi 
dello scontro tra Elica e or-
ganizzazioni sindacali, non 

sono mancate le polemiche. 
«La revisione del piano da 
parte dell’azienda porterebbe 
a salvare solamente 80 dei 
409 posti di lavoro a rischio – 
ha sottolineato il capogruppo 
del Pd Maurizio Mangialar-

di – e questo signi� ca che 
non viene meno l’arrogante 
progetto di Elica di delo-
calizzare in Polonia la gran 

parte degli impianti, dando 
un colpo mortale al distretto 
industriale fabrianese. Così, 
appaiono ancora più tristi gli 
sciocchi trionfalismi, con cui 
il capogruppo di FdI Carlo 
Ciccioli aveva attribuito la 
ripresa della trattativa alla 
presunta fermezza del presi-
dente Francesco Acquaroli, 
che invece sta gestendo da 
notaio il confronto tra azien-
da e sindacati». Immediata la 
replica di Ciccioli: «Lascia-
mo la polemica a Mangialar-
di, campione di parole vuote. 
Noi preferiamo continuare 
ad agire concretamente per 
la positiva soluzione della 
vertenza». Critiche a Eli-
ca sono giunte pure dalla 
consigliera regionale Simo-
na Lupini (M5S), la quale 
aveva definito le proposte 
dell’azienda «assolutamente 
insuf� cienti».  

Cresce il ricorso a lavoratori interinali all’interno dello 
stabilimento Whirlpool di Melano a Fabriano. In questo 
mese di luglio, ben 20 unità in più su giugno. Questo 
anche per garantire le ferie ai dipendenti a tempo in-
determinato senza andare a incidere sulla produzione 
che, in questo mese di luglio, è stimata in 134.000 piani 
cottura, di cui 68.000 a gas. Questo quanto emerge dalle 
considerazioni di fonti sindacali sui programmi della 
multinazionale americana.
Whirlpool, i numeri di luglio
Inizia il periodo delle ferie estive che in Whirlpool, da 
alcuni anni, non si svolgono più solo ad agosto con il 
conseguente stop totale della produzione per chiusura 
stabilimento. Le ferie sono scaglionate nel corso di tutto 
il periodo giugno-agosto. E proprio da luglio, i lavoratori 
dello stabilimento di Melano sono stati suddivisi in due 
gruppi per poter godere di due settimane di ferie ciascun 
gruppo, uno alla volta, a scorrimento. Per questo motivo, 
la produzione di piani cottura è in discesa rispetto a 
giugno, ma in linea con quanto preventivato nel budget 
di inizio anno. Vale a dire, 134.000 piani cottura, di cui 
68.000 a gas. Per conseguire questo obiettivo, cresce 
il ricorso ai lavoratori interinali: 8 sono già al lavoro 
dall’8 luglio scorso e � no al 13 agosto prossimo; 12 
entreranno a Melano da domani, 14 luglio per termina-
re sempre il 13 agosto prossimo. Complessivamente, 
quindi, si raggiunge la soglia di 40 lavoratori interinali 
nello stabilimento di Fabriano della Whirlpool.
Whirlpool, i dati da inizio anno
Come detto, scende leggermente la produzione rispetto a 
giugno, quando sono stati immessi nel mercato 141.000 
piani cottura, di cui 67.000 gas, prodotti a Melano. Il 
budget preventivato a inizio anno era di 127.000, dun-
que un surplus produttivo a conti fatti, ma per via dello 
slittamento di una settimana di ferie da giugno a luglio 
per molti lavoratori. Dunque, si è compensato il calo di 
luglio, producendo prima.
Comunque sia, rispetto al budget di inizio anno, in casa 
Whirlpool si sta mantenendo la tabella di marcia: ottime 
performance a gennaio una produzione di 160.000 pez-
zi; numeri confermati a febbraio; mentre a marzo si è 
cresciuti con 188.000 pezzi. Ad aprile, tradizionalmente 
un mese di bassa stagionalità per il comparto del bianco, 
i numeri hanno iniziato a � ettere. Sono stati prodotti 
150mila piani cottura, di cui 84.000 elettrici e 66.000 
gas. Trend in discesa, ma in linea con il budget preven-
tivato, per maggio: 144.000 piani cottura, di cui 61.000 
a gas. A giugno, come detto, si è tornati a salire 141.000 
piani cottura, di cui 67.000 gas, prodotti a Melano.

Un vero onore per la Com-
pagnia del denim ospita-
re il nuovo appuntamento 
dell’Osservatorio regionale 
sulla specializzazione intel-
ligente promosso dalla Re-
gione Marche, assessorato 
allo Sviluppo Economico 
sul tema “Moda e Cura della 
persona”. L'obiettivo dell'in-
contro è stato quello di arri-
vare insieme alla de� nizione 
delle principali s� de di inno-
vazione, delle potenzialità 
endogene e delle traiettorie 
tecnologiche più promettenti 
per il sistema produttivo 
marchigiano su cui concen-
trare le risorse del prossimo 
periodo di programmazione 

comunitaria.
A fare gli onori di casa, 
Alessandro Marchesi, am-
ministratore delegato del-
la Compagnia del denim, 
azienda che fa parte del 
Gruppo Cris Conf Spa e 
da oltre 20 anni lavora con 
i grandi marchi del lusso 
e Premium ed è, inoltre, 
proprietaria delle due pri-
vate label Two Women e 
Two Men. La sua missione: 
riportare al presente l’heri-
tage del denim, attingendo 
alla tradizione per creare 
una più ricca e autentica 
re-interpretazione dei mo-
delli del passato in ottica 
contemporanea.

Nel suo saluto introduttivo, 
il Ceo di Compagnia del de-
nim, ha sottolineato quanto 
la creatività e la passione 
siano alle basi della sua 
azienda che realizza prodotti 
di qualità, in particolare in 
denim, all'interno del di-
stretto tessile marchigiano, 
meglio conosciuto come 
Jeans Valley. 
“I nostri capi possono es-
sere de� niti 100% made in 
Marche, nati con l'obiettivo 
di durare nel tempo”. In un 
momento cosi delicato - 
continua Marchesi - eventi 
come questo ci permettono 
di guardare al futuro con 
speranza. Ripartendo dai 

nostri punti di forza e fa-
cendo squadra nel territorio 
rafforzeremo l'immagine 
della nostra Regione, come 
vera eccellenza italiana”.
La parola è passata poi 
all’assessore alle Attività 
Produttive, Mirco Carloni 
il quale ha ricordato che la 
moda marchigiana conta cir-
ca 6.300 imprese e dà lavoro 
a oltre 37mila addetti. Tessi-
le, abbigliamento, pelletterie 
sono i settori fondamentali 
per l'economia della nostra 
regione, ha sottolineato Car-
loni, che, più di altri, hanno 
subìto gli effetti della crisi 
pandemica. Fondamentale, 
ha quindi evidenziato l’as-
sessore alle Attività Pro-
duttive, è non disperdere le 
risorse destinate ai Program-
mi di Sviluppo economico, 
in quanto le esigenze sempre 
più accresciute e diversi� ca-
te, ci chiamano ad un'attenta 
valutazione per ottimizzare i 
fondi disponibili e per dare 
il massimo impulso allo 
sviluppo dell'intero sistema 
economico regionale. Una 
risposta comune e rapida 
per garantire innovazione, 
qualità e competitività.

I fondi europei per 
il settore moda: tavola 
rotonda della Regione 
Marche ospitata dalla 
Compagnia del denim 

E' intervenuto in azienda 
l'assessore regionale Mirko Carloni
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Un concerto d’organo 
e non solo... tanto atteso

Nonostante la piog-
gia che ha impe-
dito l’esibizione 
nella sede all’a-

perto dove avrebbe dovuto 
svolgersi, ha ottenuto mira-
bili riscontri lo spettacolo di 
venerdì 16 luglio dell’inizia-
tiva delle Settimane Creative, 
il campus estivo organizzato 
presso la parrocchia di Santa 
Maria, grazie al contribu-
to delle insegnanti Ileana 
Rossi e Rita Boarelli e dal 
contributo eccezionale di 
Anthony (ragazzo cresciuto 
all’ombra della parrocchia e 
divenuto oggi, insieme a sua 
sorella, una colonna portante 
della vita ecclesiale di Santa 
Maria). I ragaz-
zini che hanno 
aderito infatti 
in appena due 
settimane sono 
riusciti brillante-
mente a mettere 
in piedi un’ani-
mazione durata 
circa un’ora che 
li ha coinvolti ed 
impegnati tutti 
i pomeriggi. A 
rendere ancora 
più eccellente 
l’esibizione fi-

Successo per l’oratorio 
estivo di Santa Maria

nale la partecipazione musi-
cale di Roberto Ubaldi come 
deejay. «E’ stata la prima 
esperienza di campus estivo 
legato all’oratorio – hanno 
affermato le due insegnanti 
matelicesi – e, data la ri-
chiesta e la soddisfazione 
dei giovani, auspichiamo 
che per l’anno prossimo si 
riesca a strutturare qualcosa 
di maggior durata temporale 
e con più capienza (Covid 
permettendo). Per quest’an-
no intanto il nostro ringra-
ziamento va al Comune di 
Matelica, all’assessore Gra-
ziano Falzetti, al settimanale 
“L’Azione” per il supporto 
tecnico, alla pazienza di don 

Lorenzo che ci ha aiutato in 
tutto». Per conto della par-
rocchia, la soddisfazione è 
stata espressa anche da don 
Lorenzo e da don Francesco 

Il racconto 
dell'esperienza 

tra i bambini
che hanno seguito i ragazzi 
in questo cammino estivo 
all’aperto e all’ombra della 
chiesa. Un arrivederci dun-
que all’estate 2022!

Quest’anno noi bambini compresi tra la quarta classe pri-
maria e la prima media abbiamo partecipato all’oratorio 
estivo della parrocchia di Santa Maria, organizzato dalle 
maestre Ileana Rossi e da Rita Boarelli. In questo oratorio 
abbiamo sperimentato cosa si può produrre con i tubi 

musicali, il “boom whacker” 
e cosa siamo in grado di fare 
a livello circense. Alla � ne 
di questo percorso ci siamo 
esibiti in due spettacoli. Il 
primo è stato giovedì in chie-
sa, dove ci siamo esibiti nella 
“Ninna nanna” di Brahms, nel 
“Te Deum” di Charpentier e 
nell’“Inno alla Gioia” di Be-
ethoven, prima cantato e poi 
in Lis, cioè il Linguaggio dei 
sordomuti.
Il secondo spettacolo, vener-
dì sera, ci ha permesso di 
esibirci per quasi un’ora nel 
salto della corda, in numerosi 

sketch, nelle acrobazie, nel suono dei tubi, nella 
“piramide umana”, nella giocoleria, nella body 
percussion, nella canzone “L’allegria” di Gianni 
Morandi sempre nella versione in Lis e, per � ni-
re, nel grande paracadute che ci ha accolto e fatti 
scomparire tutti insieme.
Nell’ultima serata abbiamo scoperto che siamo 
talmente piaciuti che siamo stati invitati ad esibirci 
per � ne agosto anche alla locale Casa di Riposo 
“Enrico Mattei” per regalare un po’ di allegria a chi 
vive là dentro. L’oratorio estivo poi tornerà l’anno 
prossimo e per chi vuole sarà possibile partecipare.

Sabrina Bartocci e Caterina Parrini

Un concerto davve-
ro bello ed emozio-
nante che da troppo 
tempo mancava a 
Matelica è stato 
quello proposto 
giovedì 15 luglio scorso 
nella Concattedrale di Santa 
Maria Assunta in occasione 
della chiusura della prima 
edizione delle “Settimane 
Creative” proposte dalla par-
rocchia come campus estivo. 
Ad esibirsi, di fronte ad un 

corposo ed attento pubblico, 
due esperti ed eccellenti mu-
sicisti come il maestro Luca 
Migliorelli, organista della 
stessa chiesa cattedrale, ed il 
� autista Andrea Mori, af� an-
cati dai ragazzi dell’oratorio 
che hanno usato strumenti di 
eccezione nel suonare il “Te 
Deum” ed il linguaggio dei 
sordomuti nel cantare l’Inno 
alla Gioia o Inno d’Europa. Il 
maestro Migliorelli si esibito 
egregiamente non solo in 
diversi brani e sonatine di in-
cantevole pregio attraverso il 
melodioso organo Carbonetti 
(pezzo raro che ha suonato 
in Vaticano e al Quirinale, 
lasciato provvisoriamente 

dalla ditta di Foligno in oc-
casione dei lavori di restauro 
dell’organo della chiesa), ma 
anche facendoci apprezzare 
in anteprima le rinnovate to-
nalità dell’organo restaurato 
per il quale ci sarà a breve un 
nuovo partecipato evento. Un 
apprezzato richiamo all’im-
portanza del canto e della 
musica nell’educazione dei 
giovani nel presentare i brani 
è stato fatto dall’insegnante 
Rita Boarelli (una delle 
due educatrici dell’oratorio 
insieme a Ileana Rossi), 
che non ha esitato a citare 
Gaspare Spontini per la 
strumentistica e San Filippo 
Neri per il valore aggiunto 
fornito ai ragazzi da queste 
giornate. Un’ora abbondante 
di musica e divertimento, 
che, parafrasando l’Inno alla 
Gioia, è servita ad asciugare 
il pianto, sperdere l’ira, fu-
gare il dolore, strappare un 
sorriso e rincuorare gli animi 
di tutti dopo tanti mesi di 
buio e paura. Un ringrazia-
mento particolare da parte 
degli organizzatori è andato 
all’assessore all’associazio-
nismo Graziano Falzetti, che 
ha voluto essere presente 
all’evento e da subito ha 
dato sostegno all’iniziativa 
socio-culturale estiva. Mol-
to soddisfatto è apparso lo 
stesso parroco don Lorenzo 
Paglioni che, accanto al suo 
vice parroco don Francesco 
Olivieri, ha ringraziato le due 
insegnanti per quanto fatto 
ed ha auspicato che queste 
iniziative estive possano cre-
scere e radicarsi nel tempo. 

Effeci

Il piacevole successo ottenuto in questi 
giorni dall’esperienza dell’oratorio esti-
vo organizzato dalla parrocchia di Santa 
Maria ed il rivedere giovani di età diverse 
giocare e divertirsi all’ombra della cupola 
della chiesa, ha fatto riaf� orare in molti 
ricordi lontani di quando cioè a scorraz-
zare attorno all’edi� cio c’erano decine e 
decine di ragazzini. Spunta dunque da un 
archivio quest’immagine dell’estate 1929 
con 42 bambini di varie età che si fecero 
la foto accanto a don Giovanni Battista 
Sarti, ad un giovane sacerdote suo aiutante 
ad allo stalliere della scuderia di Palazzo 
vescovile. Già perché lo spazio dove venne 
scattata la foto era quello dove oggi sorge 
il giardino con gli uf� ci parrocchiali da 
una parte e le abitazioni della parrocchia 
dall’altro, uno spazio ricavato tra quella 
che un tempo era la scuderia vescovile e 
l’edi� cio passato alla storia recente come 
Casa Sarti. Come ricorda don Amedeo 
Bricchi nel libro “Matelica e la sua Dio-
cesi” (1986), don Giovanni Battista Sarti 

L’oratorio estivo 
di un secolo fa

era un «canonico teologo della cattedrale 
e cappellano dell’ospedale S. Sollecito, 
che seppe raccogliere attorno a sé tanta 
parte della gioventù maschile matelicese, 
tra cui sceglieva con prudenza paterna 
quelli da indirizzare verso il seminario. 
Lasciò la sua casa presso la cattedrale e 
i suoi beni terrieri perché si proseguisse 
in questa attività, che risultò – � no a che 
si resse – di primaria importanza per le 
sorti del clero matelicese e della diocesi. 
Preparava coloro che intendevano entrare 
in seminario insegnando ad essi con ef� -
cacia e precisione la lingua latina ed altre 
materie. Era sempre largo con i bisognosi, 
caritatevole con gli ammalati, gentile con 
tutti e di squisita ospitalità. Morì il 27 lu-
glio 1943». Lo spazio dove fu scattata la 
foto, oggi è forse uno dei pochi a Matelica 
che con i restauri nel tempo è migliorato. E 
soprattutto ancora ci sono giovani che qui 
giocano e si ritrovano, seguendo il modello 
educativo cattolico.

Matteo Parrini

eccezione nel suonare il “Te 
Deum” ed il linguaggio dei 
sordomuti nel cantare l’Inno 
alla Gioia o Inno d’Europa. Il 
maestro Migliorelli si esibito 
egregiamente non solo in 
diversi brani e sonatine di in-
cantevole pregio attraverso il 
melodioso organo Carbonetti 
(pezzo raro che ha suonato 
in Vaticano e al Quirinale, 
lasciato provvisoriamente 
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L'outi� t dell'eterno ragazzo emiliano è curato da una stilista mateliceseL'outi� t dell'eterno ragazzo emiliano è curato da una stilista mateli

E’diventato un brioso tormen-
tone dell’estate la canzone 
“L’allegria”, scritta da Jo-
vanotti e cantata da Gianni 

Morandi. Non tutti sanno però che nel video 
della canzone, girato nella tenuta terriera di 
Valentino Rossi a Tavullia, nel pesarese, il 
celebre cantante emiliano veste un abito di 
una giovane stilista matelicese, Francesca 
Cottone. Per la precisione la Cottone è nata a 
Camerino nel 1991 e dopo gli studi superiori 
si è trasferita a Milano, dove ha seguito il 
corso triennale di Fashion Design all’Istituto 
Marangoni. Laureatasi nel 2015, 
è stata la vincitrice della «capsule 
collection» per lo spot della Clio 

Duel, quindi ha la vorato presso importanti 
marchi di moda, � no ad aprire nel 2018 un 
suo studio-laboratorio con punto vendite e 
sito e-commerce a Matelica. 
La giovane stilista ha recentemente parteci-
pato anche all’edizione in digitale di Alta-
Roma 2021, dimostrando la sua originalità 
e capacità professionale, che guarda verso 
contesti internazionali. Non a caso nel suo 
brand sembra essere stato racchiuso tutto 
del suo stile: forza e delicatezza. 
L’aver preso parte come stilista al video, 
rende entusiasti tutti i suoi concittadini 

e dimostra la forza che 
possiede l’imprenditoria 
marchigiana.

Medaglia di platino e un punteggio di 97/100. È il risultato otte-
nuto dal “Cambrugiano” Verdicchio di Matelica Riserva 2017 di 
Cantine Belisario ai Decanter World Wine Awards (Dwwa), il più 
prestigioso concorso enologico internazionale che, per l’edizione 
record 2021, ha visto 170 esperti (tra cui 44 Masters of Wine e 11 
Master Sommelier) impegnati nella degustazione di oltre 18mila 
campioni provenienti da 56 Paesi in tutto il mondo. Unica griffe 
made in Marche tra le 36 etichette platino italiane, il Verdicchio am-
basciatore della cantina sociale matelicese si è distinto per gli «aromi 
� oreali e di pesca bianca incorniciati da sentori di timo e rosmarino 
con accenni di pepe bianco; grande vivacità e freschezza al palato 
regalano un � nale speziato». «Il Cambrugiano è stato il pioniere 
del Verdicchio nella tipologia Riserva, una scommessa e un salto di 
qualità che oggi rappresenta l’eccellenza vitivinicola marchigiana 
nel mondo – ha commentato Antonio Centocanti, presidente di 

Cantine Belisario -. E non è 
un caso che questo ricono-
scimento arrivi in occasione 
del 50° anniversario della 
nostra attività, a dimostrazione 
dell’attenzione e della cura 
che ha caratterizzato il nostro 
lavoro in questi decenni». Il 
Cambrugiano è il vino sim-
bolo dell’azienda, prodotto dal 
1988 con sole uve Verdicchio 
vini� cate secondo il metodo 
della criomacerazione. Segue 
un processo di maturazione in 
acciaio e in parte in barili di 
legno di rovere tostato per al-
meno un anno per poi af� narsi 
altri 12 mesi in bottiglia.

Il Cambrugiano conquista 
la medaglia di platino

Lo scorso mercoledì 14 luglio 
mattina è stato inaugurato il tanto 
atteso Centro vaccinale nello 
stabile dell’ex Motel Agip di via 
Merloni. Un desiderio condiviso 
pressoché da tutti i matelicesi, che 
per mesi hanno dovuto recarsi nei 

Aperto il Centro vaccinale 
presso l’ex Motel Agip

centri limitro�  per effettuarli. La 
nuova struttura pare sia in grado di 
garantirne � ne a 400 vaccinazioni al 
giorno. «Si è trattato – ha affermato 
il sindaco Massimo Baldini – di 
un grandissimo risultato raggiunto 
grazie alla costanza e caparbietà del 

nostro assessore alla sanità Ro-
sanna Procaccini e di tutta l'am-
ministrazione comunale. Teniamo 
a ringraziare in primis il nostro 
concittadino Giovanni Ciccolini 
che ha messo a disposizione i 
locali, tutto lo staff dell'Asur 
Marche Area Vasta 3, i dipendenti 
del comune di Matelica per il 
supporto tecnico, i volontari della 
Protezione Civile e della Croce 
Rossa Italiana di Matelica per il 
loro prezioso contributo».

Si informano tutti i 
cittadini che dal 14 
luglio è aperto a Ma-
telica, in via Merloni 
n. 8 (ex Motel Agip), 
il centro vaccinale per 
la somministrazione 
del vaccino anti Co-
vid-19. La struttura 
è operativa nei giorni 
di lunedì-mercoledì 
e venerdì dalle ore 8 
alle ore 14. Si invita 
tutta la cittadinan-
za a vaccinarsi così 
come raccomandato 
dall’Organizzazione 
Mondiale della Sani-
tà. Le prenotazioni della prima 
dose vaccinale potranno essere 
effettuate tramite il portale della 

Informazioni sui giorni di apertura

Regione Marche al seguente link: 
https://www.regione.marche.it/
Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/

Prenotazioni, oppure 
tramite il numero ver-
de 800.00.99.66 (atti-
vo tutti i giorni dalle 
8 alle 20). Qualsiasi 
informazione relativa 
all’inoculazione delle 
prime e seconde dosi 
di vaccino, potrà es-
sere richiesta presso 
il centro vaccinale, ai 
volontari della Prote-
zione Civile.
Si ricorda che la locale 
stazione dei Carabi-
nieri rimane disponi-
bile a supportare la 
popolazione più an-

ziana nelle prenotazioni.
Rosanna Procaccini, 

assessore alla Sanità

Continua l’af� uenza di persone da vari luoghi d’Italia e dall’estero al Museo 
Enrico Mattei di via Umberto I, una meta per tanti che vogliono approfondire la 
conoscenza della vita e dell’opera umana, economica ed industriale del fondatore 
dell’Eni. Nei giorni scorsi anche alcuni ingegneri dell’Eni sono giunti a Matelica 
per visitare la piccola, ma ricca struttura museale, allestita all’interno dell’antico 
Palazzo Grassetti, dal 1938 acquistato da Enrico Mattei per ospitare sua madre e 
la sua famiglia. Nel frattempo sono terminati anche i lavori per digitalizzare tutti 
i beni conservati all’interno del museo. Contemporaneamente è stato pubblicato 
anche il sito del museo all’indirizzo www.rntdev.it/MUSEOMATTEI/, diviso per 

capitoli di interesse: Il 
miracolo Eni e l’in� uen-
za sulla politica; Ricono-
scimenti, Onorificenze 
e lauree ad honorem; 
Resistenza partigiana. 
Al vertice delle organiz-
zazioni partigiane; Vita 
privata.  Imprenditore, 
partigiano, politico e 
dirigente pubblico italia-
no; Incidente aereo. La 
ricerca della verità. Un 
interessante punto di ap-
profondimento dunque 
che continua ad attrarre 
(anche virtualmente) 
gente da ogni dove a 
Matelica.

Il Comune di Matelica su iniziativa dell’assessore al Turismo 
Maria Boccaccini ha partecipato venerdì scorso a Milano ad un 
meeting promozionale organizzato da Marche Italia Tour (tour 
operator incoming Marche). Il meeting realizzato come promo-
zione turistica del nostro territorio ha avuto la partecipazione 
di oltre 30 buyer milanesi e lombardi, insieme a giornalisti del 
settore turistico. I buyer sono stati accolti da varie strutture ricet-
tive della zona in particolare di Matelica hanno partecipato: Tenuta 
Grimaldi, Villa Colle Pere e Serre Alte. Come ospite ha partecipato 
inoltre il Consorzio produttori del verdicchio di Matelica che non si è 
fatta scappare l’occasione di questa vetrina per far conoscere e far apprezzare 
il nostro “Matelica”. A conclusione dell’evento c’è stata una degustazione di vini e prodotti tipici locali, 
magistralmente distribuiti da Riccardo del foyer del Teatro.

Anche un sito per il Museo
per Enrico Mattei

tive della zona in particolare di Matelica hanno partecipato: Tenuta 
Grimaldi, Villa Colle Pere e Serre Alte. Come ospite ha partecipato 
inoltre il Consorzio produttori del verdicchio di Matelica che non si è 
fatta scappare l’occasione di questa vetrina per far conoscere e far apprezzare 

Matelica ed il suo vino 
in vetrina a Milano

Si terrà a Matelica, giovedì 
29 luglio a partire dalle 17, 
presso il Teatro Piermarini 
l’evento di lancio della 
nuova web app turistica 
dell’Unione Montana Po-

tenza Esino Musone per la presentazione del progetto di sviluppo turistico “Cuore di Marche”. 
L’iniziativa sarà presentata attraverso una conferenza di presentazione con un tour culturale 
alla scoperta di Matelica e, a chiusura, un apericena a base di prodotti tipici. L’evento è promos-
so dall’Unione montana e dal Comune di Matelica, in collaborazione con la Regione Marche, 
Expirit – L’Italia autentica e Mama – Marca Maceratese.

In città l’evento di lancio 
della web app turistica



Sono stati consegnati lo scorso 14 luglio i lavori per la ristrutturazione di Palazzo 
Ottoni. «Si tratta di un’opera di grande rilevanza – ha dichiarato in merito il sindaco 
Massimo Baldini – perché dal completamento dell’edi� cio poi potremo procedere 
con il trasferimento e la risistemazione degli uf� ci comunali. Il restauro del palazzo 
quindi segnerà in qualche modo il cronoprogramma della rinascita post sisma». Già 
nelle scorse settimane erano stati 
svuotati i piani e ricollocati tutti i 
materiali e scaffalature relativi a 
biblioteca e pinacoteca comunali. 
Come già reso noto nello scorso 
mese di aprile i lavori inerenti alla 
riparazione dei danni causati dal 
sisma del 2016 a Palazzo Ottoni 
sono stati affidati all’impresa 
Costruzioni Cassandra srl per un 
importo di aggiudicazione pari 
a 852.903 euro. Nei sotterranei 
dell’edi� cio troverà poi sede il 
museo dedicato ai mosaici di 
età romana, attiguo alla domus 
rinvenuta durante i lavori condotti 
nel 1987.
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di LUCIA TANAS

Un punto sosta, un parcheggio 
e un QrCode per Braccano

Nessuno sa quando e come successe
E comunque poco importa che qualcun sapesse
Il fatto certo è che scoccò scintilla
Quella per cui cuore batte ed occhio brilla
Quando di scienza nella divin commedia ci fu voglia
Di andarne a parlar a Palazzo di Esanatoglia.
Davvero Dante era pur scienziato?
E si interrogava sulle fattezze del Creato?
Di Chimica , di Fisica, Matematica, Geologia
Fu lastricata di nozion la retta via?
E come si accompagnorno Scienza ed Arte
Inferno, Purgatorio, Paradiso, quale parte?
Ci auguriamo che ciò che sentirete nel cammino
Raccontato da docenti e studenti dell’Università di Camerino
Della beltà della Commedia sia evidenza
Per questo appuntamento insieme con la Scienza.

E con questi versi che danno del sommo poeta e della Divi-
na Commedia una presentazione gioiosa e lieve non poteva 
chiudersi meglio il Festival dell’Astronomia a Palazzo di 
Esanatoglia! Versi letti dalla dott.ssa Egizia Marzocco, re-
sponsabile dell’uf� cio stampa, della comunicazione e delle 
attività culturali dell’Università di Camerino, quale introdu-
zione a coinvolgenti ri� essioni su “Dante e la Scienza”, che 
de� nire accattivanti non rende abbastanza l’idea dell’interesse 
che hanno suscitato fra i presenti. Rese lievi e di immediata 
comprensione, pur nella profondità e nella serietà dei conte-
nuti, da un approccio niente affatto “accademico” e da � uidità 
narrativa. Eppure l’argomento non era dei più comuni! Si 
trattava di rendere edotto il pubblico sullo stretto rapporto che 
c’è nella Divina Commedia con la scienza, con materie quali 
geologia, � sica, matematica, chimica, astronomia, oltre che 
storia dell’arte, e mettere in evidenza quanto la scienza abbia 

La Divina Commedia e la Scienza
a Palazzo di Esanatoglia

giocato un ruolo non secondario nella costruzione e nella 
elaborazione dei canti in ciascuna cantica della meravigliosa 
Commedia. Ed il compito è stato svolto da insigni professori 
dell’Università 
d i  Camerino, 
addirittura dallo 
stesso magnifi-
co rettore, prof. 
Claudio Pettina-
ri, e da alcuni 
bravissimi stu-
denti che si sono 
cimentat i  nei 
propri ambiti con 
una proprietà di 
linguaggio scien-
ti� co e chiarezza 
di esposizione 
tali da far dedur-
re una più che 
solida prepara-
zione. Così che 
Dante, sommo 
poeta, è apparso, a 
molti per la prima 
volta, anche nelle vesti di chi, 
consapevole delle leggi della scienza, si in-
terroga sul funzionamento della natura e del mondo, e ne 
dà risposte che, sia pure vaghe, contribuiscono a far sì che la 
sua opera non risulti avulsa da razionalità, oltre che altamente 
poetica. E le teorie della � sica, della matematica, della geo-
logia, della chimica e dell’astronomia, anche se discordanti 
ed intervallate da dogmi e preconcetti, “Dio ha voluto così!”, 
contribuiscono alla costruzione di un’opera eccelsa. I molti 
richiami di carattere geologico e geomorfologico, il ruolo 

che la chimica e l’alchimia giocano nel costruire il ritratto di 
alcuni personaggi, il ricorrere, anche disorganico, alle teorie 
della � sica, l’importanza che i numeri rivestono nella genesi 

dell’opera, non fanno perdere a questa 
l’alto valore poetico, mentre contribuisco-
no alla credibilità dei messaggi trasmessi. 
Come una autentica lectio magistralis van-
no letti gli interventi del rettore Pettinari 
sulla presenza della scienza nella Divina 
Commedia, interventi che hanno decisa-
mente messo in luce come le varie branche 
della Scienza possano compenetrarsi con 
la letteratura e dare vita ad un’opera de-
stinata a segnare la storia dell’umanità. E 
che dire, poi, dell’altra Lectio altrettanto 
Magistralis con cui il prof. Alessandro 
Delpriori ha incantato parlando di 
Giotto! Dante e Giotto, stesso orizzonte 
culturale, un connubio di alta poesia, di 
pittura straordinaria, di capacità creativa 
insuperabile. Dante: la fede e la scienza; 
Giotto: l’illusionismo e la mimesi, che 
hanno esito in capolavori eterni, immensi, 

straordinari, che ci fanno meravigliare delle 
altissime vette cui il genio dell’uomo può 
arrivare, ma anche pensare a manifestazioni di 

pura magia! Tutto nella luce della rinascita di 
Palazzo, un borgo dal passato illustre, troppo a 

lungo relegato nel silenzio dell’abbandono. Facile 
comprendere la soddisfazione e l’emozione del sindaco, Luigi 
Nazzareno Bartocci, quando, alla � ne, ha ringraziato tutti 
coloro che, messaggeri di tanto alta e signi� cativa cultura, 
hanno illuminato, ancor più, il borgo di Palazzo che, siamo 
sicuri, sarà teatro di altre manifestazioni, importanti e signi-
� cative per tutto il territorio.  

Con l’aumento in questo periodo del 
turismo, delle belle giornate e del 
caldo, il Comitato Feste di Bracca-
no ha fatto richiesta ed ottenuto un 
punto di sosta per turisti. Al presi-
dente Matteo Cicconi della Riserva 
Naturale Regionale del Monte San 
Vicino e del Canfaito è andato il 
ringraziamento per la sensibilità che 
ha avuto nei confronti del territorio, 
consentendo di avere un punto di 
sosta per gli escursionisti che per-
corrono i sentieri che partono da 
Braccano per raggiungere località 
ormai note come la Gola della Jana, 
l’Abbazia di Roti o l’Acqua dell’Ol-

mo, per poter fermarsi all’ombra 
dopo un’escursione. L’area è stata 
molto apprezzata da chi ha già 
iniziato a frequentare le montagne 
della Riserva dopo il fermo pande-
mico e il presidente del Comitato 
Simone Menichelli ha espresso 
soddisfazione, in quanto i turisti 
hanno sempre lasciato pulita l’area. 
«Il nostro gruppo – ha dichiarato 
il presidente Menichelli – è molto 
contento di questa attenzione che 
le forze politiche hanno verso il 
territorio di Braccano. Un ringrazia-
mento va all’amministrazione co-
munale di Matelica ed in particolare 

al sindaco Massimo Baldini, che 
ha provveduto a ripulire l’area, in 
attesa del parcheggio effettivo, per 
far parcheggiare le auto dei turisti 

Iniziati i lavori di restauro di Palazzo 
Ottoni: “Opera di grande rilevanza”

che vengono a visitare il borgo, così 
da non far sostare le auto lungo la 
strada, che per alcuni tratti è peri-
colosa. Vero che – ha proseguito 
Menichelli – in queste ultime setti-
mane il turismo è diminuito, ma in 
realtà siamo soddisfatti perché ora 
chi viene a Braccano a camminare 
o a visitarlo sono persone che ap-
prezzano la bellezza e le meraviglie 
naturalistiche che offre, e come Co-

mitato Feste anticipo che ci stiamo 
organizzando per due serate a � ne 
luglio con attività e degustazioni 
di prodotti locali». Un territorio 
quello di Braccano e Roti che in 
questi ultimi anni è stato attento alla 
promozione e alla valorizzazione 
turistica, con continue novità. Pro-
prio di questi giorni la novità che il 
Comitato ha realizzato un QrCode 
informativo speci� co per Braccano, 
dove i turisti possono scaricare sia il 
percorso dei murales, sia i sentieri 
naturalistici che si diramano sulle 
montagne attorno al paese. Questi 
mesi dif� cili che abbiamo vissuto 
non hanno fermato l’entusiasmo di 
progettare e di ripartire, af� dandosi 
alla tecnologia per stare al passo 
con i tempi, pur conservando la 
tradizione e la semplicità del pic-
colo paese.

m.c.m.

L’architetto matelicese Sauro Grimaldi, titolare 
della Grimaldi Costruzioni srl, già presidente 
temporaneo di Con� ndustria Macerata, è stato 
confermato presidente alla guida di Con� ndu-
stria Macerata per il mandato 2021-2021. La 
commissione di designazione di Con� ndustria 
Macerata, composta da tre past president (Ste-
fano Clementoni, Oliviero Rotini e Gianluca 
Pesarini), nella relazione ha certi� cato l’e-
spressione di due candidature, Sauro Grimaldi 
e Marco Ragni (Fatar srl), segno di una grande 
partecipazione e impegno da parte della base 
associativa. Come scritto nella nota diffusa 
«nell’interesse primario di Con� ndustria Mace-
rata e del territorio, gli industriali hanno ancora 
una volta dimostrato grande senso di responsa-
bilità e di unione di indirizzi, trovando una per-
fetta intesa scegliendo nella persona di Grimaldi 
il candidato alla presidenza e nella sua squadra 
di vicepresidenti Marco Ragni, della Fatar Srl 
(presidente della sezione Strumenti musicali), 
Giovanni Faggiolati della Faggiolati Pumps srl 
(presidente della sezione Metalmeccanici), Fe-
derico Maccari della Entroterra Spa (presidente 

della sezione agro-
alimentare), Matteo 
Piervincenzi della Lepi 
Srl (presidente della 
Sezione Calzature). Le 
linee di indirizzo del 
programma del candi-
dato designato toccano 
punti importanti per 
il rilancio dell’impre-
sa e del territorio, in 
questo momento complesso determinato dal 
post Covid-19, che vanno dalla liquidità alle 
aziende alla nuova programmazione dei fondi 
comunitari 2021-2027, dalla ricostruzione 
post sisma alla sempli� cazione amministra-
tiva, dal digitale all’economia circolare, al 
sostegno dei settori manufatturieri in crisi � no 
alle priorità infrastrutturali della Provincia». 
Grimaldi ha sottolineato «l’importanza della 
partecipazione di tutti, l’ascolto della base 
associativa, la condivisione, il confronto per 
affrontare le nuove s� de e per raggiungere 
traguardi comuni».

Grimaldi alla guida di Confindustria
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Il Rinascimento di Agabiti
scultore e pittore del '500

Il 28 luglio ritorna l'appuntamento musicale con "LiricoStruiamo"

La presentazione dell'iniziativa musicale "LiricoStruiamo"

L'opera va "on the road"

Per il quinto anno torna 
in strada il progetto “Li-
ricoStruiamo”, l’opera 
lirica on the road nelle 

zone rosse dei terremoti del 2016 
organizzato dalla Camerata Mu-
sicale del Gentile. L’opera come 
scelta popolare per raccontare 
una musica colta e considerata 
erroneamente ostica per ricostru-
ire e mantenere legami nel cuore 
dell’Appennino ferito. 
“LiricoStruiamo” compie il suo 
viaggio di musica solidale al 
servizio delle comunità del cra-
tere sismico dall’estate del 2017. 
Un percorso artistico unico, con 
il palco allestito sfruttando gli 
spazi di un vecchio furgoncino 
OM “Orsetto” e come buca per 
l’orchestra la strada. Un autentico 
palco mobile accompagnato da 
un piccolo convoglio di mezzi 

di SAVERIO SPADAVECCHIA d’epoca che disegna una cornice 
ideale ed insieme una affascinante 
ambientazione nelle piccole piazze 
della zona rossa. Una operazione 
culturale di prossimità che va 
ben oltre la solidarietà, portando 
letteralmente alle persone l’opera 
lirica laddove l’opera non c’è 
mai stata o rappresenta solo un 
lontano ricordo. Tante le opere 
portate nei luoghi del sisma, con 
un 2021 reso ancor più prezioso 
dalla “Cavalleria Rusticana” di 
Pietro Mascagni e da i “Pagliacci” 
di Ruggero Leoncavallo, due tra le 
più importanti delle opere veriste 
e spesso rappresentate insieme.  
L’opera come collante nazionale, 
che per la prima volta affronterà 
un percorso tutto marchigiano a 
partire da Sassoferrato, dove si 
celebrerà l’anteprima della quinta 
edizione il 28 luglio alle 21 in 
piazza La Pace, nelle immediate 
vicinanze del convento sentinate 

omonimo. Previste anche delle 
prove aperte nei giorni immedia-
tamente prima della data zero 
per scoprire l’allestimento delle 
due opere selezionate per il 2021. 

Dopo Sassoferrato ecco le altre 
tappe del viaggio: 30 luglio Pieve 
Torina piazza Santa Maria Assunta 
(“Cavalleria Rusticana”), 31 lu-
glio Gagliole nei pressi di piazza 

Matteotti (“Pagliacci”), 1° agosto 
Amandola in piazza Risorgimento 
(“Cavalleria Rusticana”), 2 agosto 
Acquasanta Terme presso lo slargo 
delle scuole medie (Pagliacci) e 
gran � nale il 3 agosto a Monte-
monaco in via Roma (“Cavalleria 
Rusticana”). Tutti gli appuntamenti 
dal vivo a partire dalle ore 21, ad 
ingresso libero e nel rispetto della 
normativa Covid vigente. La quinta 
edizione di “LiricoStruiamo” è so-
stenuta dalla Regione Marche, da 
Bper banca, dalla Fondazione Pio 
Sodalizio dei Piceni oltre a nume-
rose altre collaborazioni e patrocini 
(anche la Pro Loco di Sassoferrato 
e l’associazione Sassoferratesi nel 
Mondo, Castelvecchio, Scuola di 
musica Barbarino ed il conserva-
torio Mascagni di Livorno), tra cui 
il Comune di Sassoferrato, luogo 
della residenza artistica dell’alle-
stimento e dell’anteprima pubblica 
del tour.

Storia sotto le stelle 2021,
è stata scelta Santa Lucia

Una mostra a Palazzo Scalzi, 
a cura di Alessandro Del-
priori e Lucia Panetti, sarà 
inaugurata sabato 24 luglio 
(e aperta � no al 7 novembre) 
su “Il Rinascimento a Sasso-
ferrato – Pietro Paolo Aga-
biti”, scultore e pittore dei 
Della Robbia e Raffaello. Per 
info: punto Iat Sassoferrato 
0732 956257 - 333 7300890.

Sassoferrato è una città ric-
chissima, chiese, palazzi e 
monumenti che raccontano 
una storia spesso alta, assai 
più interessante di quanto 
non sembri. Una mostra su 
Pietro Paolo Agabiti, allora, 
non è solo una retrospettiva 
su un artista del luogo, noto 
più agli addetti ai lavori che 
non al grande pubblico, è più 
che altro la presentazione di 
un contesto rinascimentale 
ricco e ancora poco cono-
sciuto, che vale la pena di 
studiare e di vedere a fondo. 
Pietro Paolo Agabiti nasce 
intorno al 1470 a Sassoferra-
to e dopo la sua formazione 
in Veneto, nella bottega di 
Cima da Conegliano, cono-
sce lo stile di Marco Palmez-
zano e a quello si ispira per 
i suoi dipinti più importanti. 
È perciò un artista un po’ 
isolato nel panorama locale, 
ma capace di opere scenogra-
� che e accattivanti, spesso di 
qualità sostenuta.
La mostra è intesa come la 
partenza di un percorso alla 

scoperta del Rinascimento a 
Sassoferrato e dintorni e in-
fatti si è scelto, quando pos-
sibile, di lasciare le opere nel 
loro contesto, non solo per 
aiutare il visitatore a scoprire 
angoli poco noti della città, 
ma anche per dimostrare che 
le opere d’arte andrebbero 
sempre studiate e viste nei 
luoghi per cui queste sono 
state pensate ed eseguite. 
Tra le novità più interessanti 
della mostra, oltre alla pun-
tualizzazione di datazioni e 
attribuzioni, c’è la scoperta 
di nuove personalità arti-
stiche, come l’Anonimo di 
San Bartolomeo  (non più 
tanto anonimo), che nel 
1510 dipinse la pala per 
l’altar maggiore della chiesa 
omonima e poi il Maestro di 
San Pietro, un allievo di Raf-

faellino del Colle che si era 
formato probabilmente ad 
Urbania nel cantiere dell’O-
ratorio del Corpus Domini e 
che poi lavorò anche a Jesi e 
ovviamente a Sassoferrato, 
visto che è lui l’autore della 
pala dell’altar maggiore 
della chiesa di San Pietro 
ora appesa in controfacciata 
sopra la bussola d’ingresso, 
ma in questo caso spostata 
in mostra.
Oltre a questo si è potuto 
approfondire la figura di 
Pietro Paolo Agabiti come 
scultore. I documenti non 
sono molto chiari in merito, 
ma seguendo la tradizione 
sette e ottocentesca, abbiamo 
potuto attribuire a questo 
artista una serie di opere di 
qualità altissima, come il 
Cristo e angeli della chiesa di 
San Facondino, che dimostra 
come la formazione in Vene-
to sia stata importante anche 
per la produzione plastica. 
Pitture e sculture che raccon-
tano una storia spesso straor-
dinaria, di un artista curioso 
che seppe lavorare accanto 
ai grandi del suo tempo, da 
Cima da Conegliano a Luca 
Signorelli a Lorenzo Lotto, 
prendendo da ognuno qual-
cosa, ma rimanendo sempre 
fedele a sé stesso.
La mostra è curata da Ales-
sandro Delpriori e da Lucia 
Panetti che si sono avvalsi 
anche degli studi di Mattia 
Giancarli e Anita Spuri.

Lunedì 26 luglio ricorre la festa di S.Ugo, patrono di Sassoferrato. Dal 23 
al 25 luglio ci sarà un triduo di preparazione alla festa presso la chiesa 
di S. Maria, con il rosario alle 17.30 e la S. Messa alle 18 celebrata da 
don Andrea Pantaloni osb. Sabato 24 luglio alle 17.30 l’inaugurazione 
della mostra “Il Rinascimento a Sassoferrato – Pietro Paolo Agabiti” a 
Palazzo Scalzi e concerto alle 21 con Andreina Zatti (voce e arpa) e Marco 
Agostinelli (liuti e fl auti). Quindi lunedì 26 luglio Ss. Messe alle 7.30 con 
don Alberto Rossolini, vicario diocesano, alle 9.30 con don Vincenzo 

Bracci, Priore del Monastero di S. Silvestro, alle 11 con il Vescovo Mons. 
Francesco Massara e l’animazione della corale ‘Città di Sassoferrato’, 
alle 18 con don Francesco Olivieri. Al termine di quest’ultima Messa 
solenne benedizione della città dal sagrato della chiesa con la statua e 
la reliquia del Santo. Sempre il 26 luglio a Colcanino, chiesa del Miracolo 
di S. Ugo una S. Messa celebrata da don Andrea Pantaloni. Alle 21 infi ne 
nel centro storico del Borgo il concerto del gruppo strumentale “Città di 
Sassoferrato” diretto dal maestro Daniele Quaglia.

Ecco Sant'Ugo: lunedì 26 luglio ritorna la festa del patrono

E’ a Santa Lucia, al Sentinum 
Bistrò, nella suggestiva cor-
nice del parco archeologico 
che il Gaaum, il gruppo ar-
cheologico Appennino Um-
bro Marchigiano ha scelto di 
ambientare la XI edizione di 
“Storia sotto le Stelle 2021” 
venerdì 23 luglio alle 21.  
Quest’anno, la serata è dedi-
cata ad Alessandra Piccinini 
e al suo ultimo libro “Mithra 
Deus Sol Invictus”, scritto a 
quattro mani con il medico 
Maurizio Antonio de Pascalis 
e sarà animata dalle letture 
rituali degli attori Patrizia 
Giardini e Marcello Mo-
scoloni. L’autrice che vive 
a Porto Recanati ma è nata 
a Macerata, di professione 

avvocato amministrativista, 
si è interessata al mitraismo 
e le ragioni per le quali, nei 
secoli, la sua simbologia 
rimane di grande attualità. 
Mithra è una divinità dell’in-
duismo e della religione 
persiane ma anche un dio 
romano adorato dal I secolo 
a.C. al V secolo d.C. «Uno 
dei culti pre-cristiani più 
importanti – entra nel merito 
Vincenzo Moroni alla guida 
del Gaaum. Il culto del Dio 
Mithra e la sua simbologia 
solare è tutt’ora misterioso 
e, per più di 1000 anni, a 
cavallo della nascita di Gesù, 
ha dominato tra il Medio-
Oriente e l’Europa e rivela 
sorprendenti analogie con 

il Cristianesimo attuale. La 
curiosa nascita di Gesù e di 
Mithra il 25 dicembre e altre 
similitudini narrative aumen-
tano l’interesse a conoscere 
quello che sembra essere 
“il cristianesimo prima del 
cristianesimo”. L’autrice 
evidenzia tra i Mitrei marchi-
giani, quello di Santa Croce 
in Sentinum, storica abbazia 
di Sassoferrato, ricca di sim-
boli e misteri a cui è dedicato 
un intero capitolo del libro». 
All’incontro saranno presenti 
il regista Marco Bragaglia 
e l’editore delle edizioni 
Nisroch Mauro Garbuglia, 
presidente dell’associazione 
Editori Marchigiani.

Veronique Angeletti

Rinaldo Radoni e i 100 anni: 
che memoria storica!

Cento anni portati con al-
legria, quelli dell’ingegnere 
Rinaldo Radoni (nella foto) 
nato in Ancona il 23 luglio 
del 1921, pensionato dal 
1987 a Sassoferrato forse 
per scelta e molto per amore. 
La moglie Maria Soava è la 
sorella di Fulvio Spreti past 
presidente Avis. Alle spalle, 
una vita che racconta la gran-
de storia. Da giovane, è stato 
costretto a fare la campagna 

della Grecia 
durante la Se-
conda Guerra 
mondiale e, 
laureato in in-
gegneria mec-
canica, lavorò 
a lungo per la 
Montecatini, 
la società del 
polo estrattivo 
minerario di 
zolfo di Ca-
bernardi, che 
seguì in tutte 
le sue trasfor-
mazioni � no a 
rappresentarla in Belgio nel 
polo chimico delle Fiandre. 
Lì rimase ben 30 anni a 
direzione degli stabilimenti. 
Con il suo sguardo acuto e 
sagace, regala una versione 
spontanea da testimone delle 
trasformazioni che subì il 
Paese, l’industria, i rapporti 

in Europa. Fotografo, i suoi 
scatti sono lo specchio della 
sua eterna giovinezza. Un 
compleanno prezioso per la 
memoria collettiva cristalliz-
zata nello straordinario Parco 
storico archeo-minerario 
della miniera di zolfo.  

v.a.



Al centro dell'incontro anche il piano industriale Elica e le possibilità di rilancio
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Il Pd locale incontra Letta
Sabato 17 luglio presso la sede Pd 

regionale di Ancona si è svolto un 
incontro con il segretario nazionale 
Enrico Letta. Per volontà del segreta-

rio regionale Giovanni Gostoli, l’informativa 
ha avuto come tema la vertenza Elica.
Particolarmente signi� cativa la composizione 
della delegazione partecipante: erano infatti 
presenti Gostoli ed il vice Alessandrini, la 
segretaria provinciale Sabrina Sartini, la 
parlamentare Alessia Morani, il capogruppo 
in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi 
ed i consiglieri regionali eletti in Provincia 
di Ancona Bora e Matrovincenzo, i rappre-
sentanti sindacali Pierpaolo Pullini, Tiziano 
Beldomenico (Cgil), Claudia Mazzucchelli 
(Uil), Gianpiero Santoni (Cisl), il segretario di 
circolo di Cerreto d’Esi Angelo Cola e il Vice 
Sindaco Michela Bellomaria.
Questa riunione di lavoro, pret-
tamente operativa, è stata or-
ganizzata come straordinaria 
occasione di interlocuzione tra 
il segretario nazionale, il nostro 
circolo (Cola), la nostra rappre-
sentante nelle istituzioni comu-
nali cerretesi (Bellomaria) ed i 
rappresentanti sindacali, al � ne di 
riportare il polso all’interno degli 
stabilimenti, la voce delle operaie 
ed operai, le preoccupazioni circa 
i livelli occupazionali cerretesi e 

dell’intera area montana. 
Letta ha ascoltato con atten-
zione gli appelli accorati di 
Bellomaria e Cola, il percorso di 
ascolto, collaborazione e condi-
visione che ha portato il partito 
democratico ed il Comune di 
Cerreto d’Esi ad essere inter-
locutori di primissimo livello 
per le maestranze Elica e i loro 
rappresentanti. Contestual-
mente, il capogruppo Maurizio 
Mangialardi e l’On. Alessia 
Morani hanno illustrato i prin-
cipi cardine della ZLRS (zona 
logistica sempli� cata rafforzata), proposta 
concreta ed organica di de� scalizzazione 
pensata per la ripresa economica e lo sviluppo 

dell’area montana 
che si pone come 
contributo concreto 
di risoluzione anche 
per la vertenza Elica. 
Dunque, il segreta-
rio Letta ha potuto 
constatare il grande 
impegno sviluppa-
to dalle istituzioni 
locali e dal partito 
a tutti i suoi livelli 
sulla vicenda Elica. 
Un grande lavoro di 
squadra: dal piccolo 

circolo territoriale al Parlamento e al Consi-
glio regionale, passando per i massimi vertici 
del partito democratico. Tutti uniti dalla  vo-
lontà di essere a � anco dei lavoratori e delle 
lavoratrici contro la delocalizzazione della 
produzione, la salvaguardia dei posti di lavoro 
e per mettere in campo soluzioni ad una crisi 
sistemica che interessa l’area del fabrianese, 
oltre Elica e tutto l’indotto.
A conclusione dell’informativa, il segretario 
nazionale ha ringraziato tutti i presenti per il 
grande lavoro messo in campo a difesa dei 
lavoratori e del futuro del territorio ed ha 
incentrato il suo intervento sulla necessità di 
dare visibilità nazionale alla vertenza. Dun-
que un impegno concreto da parte di Letta che 
ha sottolineato come il Pd nazionale voglia 

lavorare su più livelli: la vicenda Elica in sé, 
la crisi sistemica del territorio montano in 
senso complessivo e la ferma opposizione 
alle delocalizzazioni.  
Alla � ne della mattinata, il segretario Letta 
chiude i lavori con la convinzione che Cerreto 
d’Esi, l’area montana e la Marche non si pos-
sano salvare da sole, ma solamente attraverso 
una strategia nazionale. Il Pd di Cerreto d’Esi 
ringrazia Enrico Letta per la grande atten-
zione verso questa vertenza e il segretario 
Giovanni Gostoli ed esprime grande soddi-
sfazione per il positivo esito dell’incontro che 
si è rivelato una straordinaria opportunità per 
i nostri rappresentanti di circolo di informare 
direttamente il segretario nazionale delle 
preoccupazioni dei nostri concittadini, degli 
operai Elica e dell’indotto, oltre all’appren-
sione per i livelli occupazionali del nostro 
Comune e di tutto il territorio montano. 
Da parte nostra, continueremo nel percorso 
intrapreso già nelle prime ore successive 
l’ufficializzazione del piano industriale 
Elica, attraverso il quale abbiamo espresso 
vera vicinanza e solidarietà alle maestranze, 
impegnandoci in un grande sforzo fatto di 
pressioni politiche a tutti livelli istituzionali, 
di partito e, contemporaneamente, presen-
tando a Cerreto d’Esi un valido e concreto 
contributo di rilancio e sviluppo economico 
e sociale.                                                                                       

Pd Cerreto d’Esi

La storia infi nita... con l'oratorio estivo
Il centro parrocchiale di Cerreto d’Esi ha 
ospitato, dal 12 al 17 luglio, una settimana di 
giochi estivi laboriosamente organizzata dalle 
educatrici ed educatori del promettente orato-
rio cerretese. Le speranze dei giovani ragazzi 
risiedevano infatti nel tanto atteso “via libera” 
all’organizzazione di Centri Estivi che erano 
stati bloccati per via della crisi pandemica. 
In allegato all'ordinanza 
del Ministro della salute 
del 21 maggio 2021 sono 
state infatti comunicate 
le Linee Guida per le atti-
vità con bambini e ragaz-
zi, inclusi per l’appunto i 
campi estivi. Nonostante 
l’organizzazione delle at-
tività prevedesse la sud-
divisione in gruppi che 
non dovessero entrare in 
contatto fra loro, e tutte 
le svariate norme anti-
Covid da seguire, il Grest 
2021 ha avuto indubbia-
mente un gran successo. 
La gioia di poter tornare 
a lavorare e dedicarsi 
all’oratorio, nonché alla 

crescita del paese, ha accompagnato gli 
educatori che, nonostante le legittime pre-
occupazioni del caso, non aspettavano altro 
che accogliere a braccia aperte la gioventù 
del territorio. Filo conduttore dell’attività è 
stata la narrazione nonché rappresentazione 
in brevi scenette de “La Storia In� nita”: la 
vicenda di Bastiano, un ragazzino di New 

York che, risucchiato nel libro dall’omonimo 
titolo, viene trasportato in un regno di fanta-
sia prossimo alla distruzione. I partecipanti 
del Grest 2021 sono stati infatti smistati in 4 
squadre rappresentanti alcuni dei personaggi 
più signi� cativi della storia: la squadra aran-
cione di Bastiano, la verde di Atreiu, quella 
rossa di Fùcur e la squadra gialla dell’Infanta 

Imperatrice. Dietro le battute delle 
scenette si celavano ogni giorno 
temi diversi su cui i ragazzi, con 
l’aiuto degli educatori, sono stati 
spinti a ri� ettere. Saggezza, corag-
gio, aiuto, fantasia sono solo alcune 
delle tematiche che, in un modo o 
nell’altro, hanno certamente unito 
i partecipanti di ogni squadra, cre-
ando confronto e ascolto reciproco. 
Grazie ai giochi e alle ri� essioni di 
gruppo, tutti gli educatori si sono 
messi in gioco, cercando magari 
di tornare qualche anno indietro 
per meglio comprendere la spen-
sieratezza di bambini e ragazzi, le 
parole di chi ha timore di sbagliare 
la coniugazione di un verbo, di chi 
chiede il signi� cato di una parola 
mai sentita prima e di chi, spae-

Due momenti di rifl essione
per la liberazione di Cerreto
Continua il clima di intesa 
tra l’amministrazione co-
munale e la sezione locale 

dell’Anpi di Cerreto d’Esi. 
Mercoledì 14 luglio si è 
così potuto celebrare in-

sieme la ricorrenza della 
Liberazione dal dominio 
delle forze nazi-fasciste. Il 

saluto dell’amministrazione 
è stato portato dall’assessore 
Stefano Stroppa insieme al 
presidente onorario della se-
zione Anpi, Alberto Biondi, 
che non ha mancato di ricor-
dare quel lontano 14 luglio 
con l’ingresso delle truppe 
alleate neozelandesi che 
hanno dato sollievo aprendo 
le loro cucine e distribuendo 
beni di consumo quotidiano 
ai cittadini in dif� coltà. Il 
presidente ha poi richiamato 
l’attenzione dei presenti 
ricordando il sacri� cio dei 
combattenti, partigiani e 
partigiane, e l’impegno dei 
cittadini di Cerreto che si 
sono adoperati per facilitare 
il percorso delle forze alleate 
ricostruendo un ponte per 
facilitare il passaggio delle 

forze alleate e dando sepol-
tura alle vittime di quei primi 
giorni di luglio, incuranti 
dei cannoneggiamenti delle 
forze tedesche in ritirata. 
La commemorazione si è 
svolta con la deposizione 
delle corone al murales del 
partigiano e al Monumento 
ai Caduti. A questo momento 
celebrativo della mattinata ha 
fatto seguito una serata alla 
presenza della vice sindaco 
Michela Bellomaria e la pre-
sidente di sezione dell’Anpi 
che hanno accolto e salutato 
i cittadini presenti in Piaz-
za Marconi, ribadendo le 
motivazioni che uniscono 
l’amministrazione e l’Anpi 
a fare memoria della lotta 
di Resistenza. Nella cornice 
dei canti e racconti della 

Resistenza con Tullio Bugari 
e il Duo Acefalo (Silvano 
Staffolani e Lorenzo Canto-
ri), il contributo di Ruggero 
Giacomini, storico della 
Resistenza delle Marche ha 
fornito una gradevolissima 
occasione per i cittadini 
presenti. La documentazione 
e le testimonianze prodotte 
dall’autore nel suo recente 
lavoro di ricerca cancellano 
ogni dubbio, la canzone più 
popolare della Resistenza 
partigiana “Bella Ciao” ha 
origine marchigiana e nasce 
tra i partigiani del Monte 
San Vicino. Si è unito al 
Duo Acefalo, Marco Pauri 
e la serata si è conclusa con 
la partecipata esecuzione di 
“Bella Ciao”. 

Mina Fortunati

sato e con la fronte corrucciata, chiede di 
ripetere tutta la domanda. Ed è così che la 
biblioteca di Bastiano, il Palazzo dell’Infanta 
Imperatrice, il Villaggio di Atreiu e la Nuvola 
di Fùcur sono diventate i quartieri generali 
di ogni squadra, dove i muri hanno spiato 
le strategie di gioco, le risate, i silenzi che 
hanno preceduto le geniali idee per le s� de 
tra i gruppi… La collaborazione, la � ducia 
e la complicità che si sono instaurate attimo 
dopo attimo hanno reso quel ponte che unisce 
bambini ed educatori un ponte forte, saldo, 
indistruttibile. In effetti, quei corpi che du-
rante i balli del primo giorno si muovevano 
un po’ impacciati, ed esitanti copiavano timi-
damente i passi degli educatori, sono quegli 
stessi corpi che durante i balli conclusivi di 
sabato 17 hanno animato la sala del centro 
parrocchiale con grinta, formando un corpo 
di ballo che ha fatto vibrare il terreno, e i 
cuori di educatori e genitori. Durante questa 
settimana perciò sono nate amicizie e si è 
indubbiamente creata una potente complicità, 
anche in vista del futuro, fra  tutti coloro che 
hanno creduto nell’oratorio di Cerreto d’Esi: 
bambini, ragazzi, genitori e don Ferdinando. 
Le attuali speranze dell’oratorio sono quelle 
di poter organizzare altre giornate di giochi, 
come Grinv e Grest, per far prosperare il 
� orido terreno che il paese sta pian piano 
facendo germogliare. 

Chiara Tavoloni
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Iraq: Mosul, 7 anni fa 
l'esodo dei cristiani

Il 17 luglio è ricorso il settimo 
anniversario dell’espulsione 
dei cristiani di Mosul da parte 
dei jihadisti sunniti dello Stato 

Islamico. Era il 17 luglio del 2014 
quando lo Stato Islamico, con un 
editto, comunicava ai cristiani locali 
che potevano restare nelle loro case 
solo a due condizioni: convertirsi 
all’islam o pagare la tassa per la 
religione imposta ai non musulmani. Diver-
samente avrebbero dovuto lasciare la città. 
Le milizie del califfo Al Baghdadi avevano 
conquistato, un mese prima, Mosul e una 
parte della Piana di Ninive, costringendo 
alla fuga verso il Kurdistan migliaia di 
cristiani. Il califfo Abu 
Al Baghdadi, venerdì 
29 giugno 2014, aveva 
annunciato, dalla mo-
schea di al-Nouri, la 
rinascita del Califfato 
e proclamato lo Stato 
Islamico dell’Iraq e 
del Levante con Mosul 
capitale. Con l’editto 
si completava la ‘pu-
lizia’ etnico-religiosa 
dei cristiani e delle altre 
minoranze dalla città.
Da quel momento sulle case, i negozi e le 
proprietà abbandonate dai cristiani cominciò 
ad apparire la “n” di “nasrani”, i nazzareni, 
seguaci di Cristo. Stessa sorte per le abita-
zioni degli shabak e dei turkmeni, minoranze 
sciite, segnate dalla “r” di ‘ra� dah’, cioè 
infedeli, perché non avevano riconosciuto 
l’autorità di Abu Bakr, suocero di Maometto 
e primo Califfo dopo la sua morte. Nella 
fuga, bloccate nei check point, le famiglie 
venivano spogliate dai miliziani dei loro 
ultimi averi. Nel mirino dei fondamentalisti 
dell’Isis anche i fedeli yazidi, di etnia curda, 

vittime di un vero e proprio genocidio.
“La situazione è drammatica. Mosul è sotto 
il controllo degli insorti. Le nostre famiglie 
hanno abbandonato la città. Abbiamo chiu-
so tutte le chiese. Sono andati via esercito 

regolare e polizia.
La gente ha molta paura e a decine di mi-
gliaia, musulmani e cristiani, stanno ancora 
uscendo dalla città per trovare rifugio nei 
villaggi, molti dei quali cristiani, nella pia-
nura di Ninive.
In città ci sono persone armate, iracheni e 
stranieri, che girano ma non sappiamo chi 
siano”. Con queste parole, mons. Emil Shi-
moun Nona, all’epoca arcivescovo caldeo 
di Mosul, raccontava al Sir la caduta della 
seconda città irachena. “I nostri cristiani, 
circa 1.000 famiglie, sono andati via. La chie-

sa dello Spirito Santo è stata saccheggiata. 
Circa 50 fondamentalisti hanno portato via 
tutto. Altri armati hanno occupato, preso o 
incendiato diverse abitazioni”. Profanate o 
distrutte anche statue, cimiteri e altri luoghi 

di culto. Dopo pochi giorni, 
nella notte tra il 6 e il 7 
agosto del 2014, i jihadisti 
dell’Isis invasero comple-
tamente la Piana di Ninive, 
occupando case e villaggi 
costringendo ad una nuova 
fuga, sempre verso Erbil, 
oltre 120mila cristiani.
A distanza di sette anni, e 
nonostante la scon� tta mi-
litare dello Stato Islamico, 
la condizione dei cristiani 
di Mosul e della Piana di 

Ninive resta ancora dif� cile. Nei villaggi 
della Piana di Ninive, secondo statistiche di 
Aiuto alla Chiesa che soffre, sono rientrate 
9176 famiglie (45,53% del totale), prima del 
2014 erano oltre 20mila. “A Mosul – dice al 
Sir l’arcivescovo caldeo della città, mons. 
Michaeel Najeeb – sono rientrate solo 60 
famiglie cristiane, prima dell’invasione 
dell’Isis erano 6000”. Un numero esiguo 
rispetto a quello di altre componenti, come 
quella sciita, che invece dimostra maggior 
coraggio nel tornare ad occupare luoghi e 
spazi anche dei villaggi distrutti dall’Isis e 

dalle campagne militari condotte per la loro 
liberazione. Ritorno reso ancora più dif� cile 
da tutta una serie di espropriazioni illegali 
subìte da tante famiglie di cristiani che aveva-
no abbandonato la città e il Paese per sfuggire 
alla violenza. Criminali e truffatori si sono 
in questo modo appropriati di case e terreni 
rimasti incustoditi prevedendo che i legittimi 
proprietari non sarebbero tornati facilmente. 
Per tentare di porre � ne a queste violazioni 
Muqtada al Sadr, capo della formazione 
politica sadrista rappresentata in Parlamen-
to, ha promosso ad inizio di quest’anno un 
Comitato incaricato di raccogliere e veri� -
care reclami riguardanti i casi di esproprio 
abusivo di beni immobiliari dei cristiani. “La 
speranza – aggiunge l’arcivescovo – è che la 
visita di Papa Francesco, proprio a Mosul, lo 
scorso 7 marzo, possa aiutarci a ricostruire 
la speranza e a tornare per ricostruire ciò che 
Daesh ha distrutto”. La tutela dei cristiani in 
Iraq è stato anche uno dei temi dell’udienza 
di Papa Francesco al premier iracheno Mu-
stafa Al-Kadhimi, lo scorso 2 luglio. Come 
riferito dalla Sala Stampa vaticana, durante “i 
cordiali colloqui, è stata rilevata l’importanza 
di tutelare la presenza storica dei cristiani nel 
Paese con adeguate misure legali e il signi� -
cativo contributo che essi possono apportare 
al bene comune, evidenziando la necessità di 
garantire loro gli stessi diritti e doveri degli 
altri cittadini”.

Una parola per tutti
In prossimità della Pasqua Gesù si trova 
vicino a Tiberiade, città che prende il nome 
dall’imperatore Tiberio ed è situata sulla riva 
occidentale del mare di Galilea. Il miracolo 
della moltiplicazione dei pani rientra nella 
linea dei segni che il Salvatore opera per 
mostrare che è il Figlio dell’uomo, l’essere 
misterioso, divino e umano, preannunciato 
dal profeta Daniele. A coloro che vedono 
il prodigio compiuto dal Maestro, ma non 
riescono ad andare oltre, Gesù dice: “Voi mi 

Domenica 25 luglio
dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,1-15)

cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma 
quello che dura per la vita eterna…”. Il Messia, 
nuovo Mosè, toglie l’uomo dalla schiavitù del 
peccato coinvolgendolo nella vita divina e cam-
biandone il cuore. Egli firma con il suo sangue 
la rinnovata alleanza tra il Signore e le sue cre-
ature offrendo loro l’Eucaristia che sostituisce 
la manna dell’Antico testamento. L’Onnipotente 
consegna a ogni cristiano una missione da 
realizzare e quando siamo inadeguati interviene 
compiendo ciò che non riusciamo a fare. L’uni-

ca condizione è di donarci a lui completamente 
ripetendo ogni giorno “eccomi Signore, i miei 
cinque pani e due pesci ci sono tutti. Per quello 
che manca pensaci Tu”.

Come la possiamo vivere
- La conversione avviene ogni volta che met-
tiamo innanzi a noi il Signore e nella quoti-
dianità anteponiamo i sentimenti di Gesù ai 
nostri, spesso inquinati da avidità, orgoglio 
ed egoismi.
- Quando crediamo di poter fare da soli distac-

candoci dall’unione con Cristo diventiamo 
sterili, nervosi e abbiamo sempre qualcosa 
da ridire contro qualcuno. Il lavoro interiore, 
la preghiera ci fanno entrare nella gioia e 
nella pace, quella che il mondo senza Dio 
non può dare.
- È Gesù il vero pane disceso dal cielo. Chi 
mangia il suo corpo e beve il suo sangue si 
nutre della vita eterna che ci è stata donata 
nel Battesimo.
- Una comunità basata sull’Eucaristia prima 
di tutto si concretizza in un forte movimen-
to per realizzare la giustizia e l’uguaglianza 
economica. Il Figlio di Dio moltiplicava i 
pani… i cristiani possono adoperarsi per-
ché a nessuno manchi il necessario utiliz-
zando le proprie capacità al servizio dei più 
bisognosi.

In questi giorni ricorre 
il settimo anniversario 
dell'espulsione 
dei cristiani di Mosul 
da parte dei jihadisti 
sunniti dello Stato Islamico. 
Nonostante la scon� tta
militare dello Stato Islamico, 
la condizione dei cristiani 
di Mosul e della Piana 
di Ninive resta 
ancora dif� cile

(Foto: AFP/SIR)
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L'opera sarà esposta � no al 17 ottobre 
nel Museo Ponti� cio della Santa Casa

Festa di S.Maria Maddalena

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

La casa di Dio 
è la creazione

L'edicola della "Madonnetta"
riparata: Marischio prega

Raffaello esposto a Loreto
Aperta il 15 luglio nel Museo ponti� cio Santa Casa di Loreto la 

mostra “La Madonna di Loreto di Raffaello – Storia avventurosa 
e successo di un’opera”, che resterà visibile � no al 17 ottobre. 
Presenti all’inaugurazione del 14 luglio Mons. Fabio Dal Cin, 

il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e la direttrice dei 
Musei Vaticani Barbara Jatta. 
“Segnati ma non vinti dalla pandemia”, le parole di Mons. Fabio Dal Cin, 
Vescovo di Loreto, riportate nel comunicato stampa del santuario, “vo-
gliamo promuovere la conoscenza dei fatti storici e artistici, ammirare la 
bellezza delle opere che tocca la mente e il cuore ed eleva l’animo. Nel 
mondo attuale dove rumore, chiasso e chiacchera sembrano imperare, 
l’intento della mostra è quello di donare un tempo di quiete, tranquillità 
e ri� essione. Oggi più che mai siamo ‘chiamati a volare alto’, secondo 
l’intenzione del Giubileo Lauretano, la cui grazia è ancora viva, per non 
lasciarci schiacciare dalla frenesia e attingere alle sorgenti della bellezza”. 
“È una mostra che racconta di un’opera meravigliosa, espressione dell’ar-
monia e della capacità raffaellesca di ammaliare con la purezza delle sue 
forme e l’equilibrio dei suoi colori”, le parole di Barbara Jatta. Il centro 
della mostra è la storia del dipinto di Raffaello, la Madonna del Velo o 
Madonna di Loreto, già esposto nella chiesa di Santa Maria del Popolo a 
Roma, rappresentante la Santa Famiglia nella Casa di Nazareth. La mostra 
è divisa in tre tappe: la ricostruzione della storia della committenza dell’o-
pera di Raffaello, i dettagli e l’anima del dipinto e delle sue riproduzioni, 
l’interazione virtuale con l’opera. 
La mostra sarà aperta tutti i giorni (10-13 e 16-19), costo del biglietto 8 
euro su www.museoponti� cioloreto.it.

Giovedì 22 luglio si celebra la festività di S. Maria Maddalena, 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 Capitano dell’Arte Antonio Balsamo alle 18.15, la S. Messa 
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.

E’ stata riparata l’edicola dedicata alla 
Madonna nel centro del paese di Mari-
schio, oggetto di due atti di vandalismo 
nel corso di questa estate che – in par-
ticolare – in entrambi i casi avevano 
provocato la rottura della corona di 
dodici stelle sul capo della Vergine. A 
riparazione avvenuta, lunedì scorso, 
don Gino Pierosara e una cinquantina 
di fedeli hanno recitato il santo Rosa-
rio davanti alla “Madonnetta”, com’è 
comunemente chiamata a Marischio. 
L’auspicio è che questi oltraggi non si 
ripetano più, evitando così di apporre 
delle telecamere.

"Il cuore di Gesù ci ha 
chiamati non solo per la 
nostra santi� cazione, ma 
anche per quella delle altre 
anime".

ALL'APERTO
Lodare Dio all’aperto pone la nostra preghiera in rapporto con tutta 
la creazione. Mentre lo spazio chiuso della chiesa suscita in molti 
l’impressione  di trovarsi in una specie di zona isolata rispetto al 
“mondo del male”, in un’area sacra, in una terra consacrata o in un 
recinto del tempio, la celebrazione della liturgia all’aperto libera 
lo sguardo sul mondo che Dio ha creato. Tutta la creazione, infat-
ti, è la casa di Dio. Stabilire una separazione tra sacro e profano 
si oppone allo spirito del Nuovo Testamento, per il quale tutta la 
creazione è santi� cata.
La comunità cristiana non celebra i propri riti all’aperto solo se la 
chiesa diventa troppo piccola per tanta gente. Quando in alcune 

grandi solennità, come nella domenica delle Palme o al Corpus 
Domini, si esce dalla chiesa, la comunità si rende conto una volta 
di più che non si è cristiani per salvare soltanto se stessi, ma per 
santi� care il mondo. La nostra testimonianza è tale sole se è vista 
ascoltata. Senza eccessiva insistenza, è bene che una festa cristiana 
sia celebrata pubblicamente fuori della chiesa. Non per dare una 
dimostrazione di forza, ma per celebrare la festa in modo semplice 
e gioioso, consapevole e tollerante, perché costituisca un invito 
cordiale,come si conviene al vangelo.
In luoghi e tempi in cui tutti, naturalmente, avevano la medesima 
fede, una celebrazione della liturgia all’aperto non costituiva par-
ticolare problema. Ai nostri giorni e nel nostro ambiente ci vuole 
senza dubbio un po’ di tatto e di fantasia.
La celebrazione della liturgia all’aperto è particolarmente suggestiva 
quando scaturisce con naturalezza dalla situazione del momento: 
ad esempio, la messa sulla cima di una montagna, durante una 
ascensione.
I cristiani ai quali è familiare il linguaggio biblico del “regno dei 
cieli” in queste occasioni comprenderanno meglio il senso che può 
avere lodare Dio “all’aperto”.



CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Giovedì 29 luglio

ricorre il trigesimo 
della vita al cielo di

EGLE ZINI 
ved. PAURI

I familiari pregheranno con lei  e 
per lei giovedì 29 luglio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà nel 
ricordo affettuoso.
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TRIGESIMO

NATALE CARLUCCI
19 luglio 2014 - 19 luglio 2021

Sono sette anni che ci hai lasciato, mancanza e nostalgia sono forti, so-
prattutto nei momenti in cui la nostra famiglia, che tanto amavi, si riunisce.
Con te ricordiamo la tua MARIA, che ci ha lasciato da poco. 
Ovunque voi siate, sarete sempre nei nostri cuori.

Carla, Tiziana, Sergio, Francesca, Luca, Dario e Marta

ANNIVERSARIO

Giovedì 15 luglio, a 100 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ORIA BRUNI
ved. GHILARDI

Lo comunicano la fi glia Luciana, il 
fratello Silvestro, il genero Nello, 
le nipoti Stefania con Francesco e 
Daniela con Sergio, i pronipoti Lu-
crezia, Rachele, Cassandra e David 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 18 luglio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

SILVANA GUGLIELMI
in PALLOTTA

Lo comunicano il marito Giovanni, i 
fi gli Norino e Stefano, le nuore Lo-
rena e Daniela, i nipoti Ilaria con 
Alessandro, Andrea con Beatrice e 
Daniele con Elisa, il fratello Franco, 
le cognate, il cognato, gli altri nipo-
ti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Lunedì 19 luglio, a 80 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
EMILIO BUCCIARELLI

Lo comunicano i fi gli Rocco e Mat-
teo, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Martedì 22 giugno, a 99 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
LINA PRIORETTI

ved. ARGALIA
Lo comunicano le fi glie Giuseppina 
con Beniamino, Maria Antonietta 
con Flavio, Paola, i nipoti Daniela e 
Federica, Fabrizio e Alessio, Giulia e 
Francesca, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 16 luglio, a 98 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
LINA FERRONI
ved. IPPOLITI

Lo comunicano il fi glio Patrizio, la 
nuora Franca ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO
Venerdì 16 luglio, a 78 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA ROSELLA BELLOCCHI

in LUPACCHINI
Lo comunicano il marito Ezio, i fi gli 
Gabriele con Monja e Lorenzo con 
Alice, i parenti tutti. 

Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 14 luglio, a 91 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ROSA SPUGNI

ved. CACCIAMANI
Lo comunicano la fi glia Graziella, il 
genero Mario, i nipoti Daniele con 
Monia e Stefania con Rudy, i pro-
nipoti Andrea, Cecilia e Nicholas, la 
sorella Maria, il cognato, le cognate 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

CHIESA di ATTIGGIO
Nell'anniversario della scomparsa degli amati
ELENA BELLOCCHI  e SILVIO SERBASSI

i loro cari li ricordano con tanto affetto. Una S.Messa sarà celebrata do-
menica 25 luglio alle ore 10.15. Durante la S.Messa sarà ricordato anche il 
marito e padre CIRO.

ANNIVERSARIO

ELENA BELLOCCHI
11° ANNIVERSARIO

SILVIO SERBASSI
19° ANNIVERSARIO

A 4 anni dalla scomparsa di 
PRIMO BATTISTONI

i fi gli Venanzo e Mirella, la moglie 
Delia e quanti vorranno partecipa-
re,  lo ricordano nella Messa a suf-
fragio che sarà celebrata Venerdì 
23 luglio alle ore 18 nella Cattedra-
le di San Venanzo. 

ANNIVERSARIO

Li ricordiamo insieme a COSTANZA SERBASSI e ENNIO SPURI. S.Messa 
domenica 25 luglio alle ore 11 nella chiesa di San Silvestro. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

RAFFAELE SERBASSI GIOVANNA FERRETTI

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Nell'anniversario della scomparsa delle amate

CATIA DOTTORI e BRUNA VECCHI
Getulio, Barbara con Dino e i parenti le ricordano con affetto. S.Messa 
domenica 1 agosto alle ore 11.15. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 30 luglio ricorre il 5° anniversario della scomparsa dell'amata

REGINA TIBERI ved. BALDONI
  

i familiari ed i parenti la ricordano con affetto. Ss. Messe venerdì 30 luglio 
alle ore 8 nella cappella del Collegio Gentile e alle ore 18 nella chiesa della 
Misericordia. Durante le celebrazioni sarà ricordato anche il marito

FRANCESCO BALDONI
Grazie a quanti si uniranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lo ricorda come un “uomo delle beatitudini”, un “martire della 
giustizia”. Ne sottolinea la forza della fede grazie alla quale “ha 
avuto il coraggio incredibile e incrollabile di spendere la propria 
vita per gli altri”. Così nelle parole di don Cesare Rattoballi, par-
roco dell’Annunciazione del Signore, nella periferia di Palermo, 
rivive Paolo Borsellino, nel 29° anniversario della strage di via 
d’Amelio, in cui il magistrato perse la vita assieme ai suoi “an-
geli custodi”, gli agenti di scorta. Il sacerdote era al fi anco della 
vedova di Vito Schifani, suo cugino, nel giorno dei funerali delle 
vittime della strage di Capaci, quando lei dall’ambone invocò 
la conversione dei mafi osi. E, da quel giorno, il suo ministero 
sacerdotale e l’impegno e la vita del magistrato s’incrociarono 
più volte. “Non desidero recriminare, ma Paolo fu lasciato solo a 
portare avanti quel valore nel quale ha creduto: la giustizia – dice 
-. Non fu invece mai lasciato solo dalla sua famiglia, mentre fu 
abbandonato da alcune istituzioni”.
Quale esempio ha lasciato Paolo Borsellino? 
Paolo era profondamente credente, ed era quella peculiarità che 
guidava la sua vita. Non tralasciava mai di partecipare alla Messa 
della domenica. Il suo rapporto con la fede gli ha permesso di 
avere quella capacità di sensibilità verso gli altri. Ciò aveva inciso 
in lui il grande rispetto per la persona. Rispetto che emerge da 
tante testimonianza di coloro che gli sono stati accanto, e da 
quelli che incontrava occasionalmente.
È noto che avesse anche un particolare rapporto con 
l’Eucaristia…  
Il suo rapporto con l’Eucarestia l’ho appreso da diversi uomini 
della sua scorta. Quando lui si trovava fuori Palermo, specialmente 
nei giorni festivi, non dimenticava mai di partecipare alla Messa. 
Perché ai suoi “angeli” diceva “andiamo a Messa”. E alcune volte 
i suoi uomini di scorta gli dicevano: “Dottore, questa domenica 
lasci stare!”. E lui rispondeva: “Io ho un appuntamento!”. Quando 
Paolo fu ucciso, alcuni di loro mi dissero: “Ora comprendiamo da 
dove traeva il coraggio e l’amabilità”.

Paolo Borsellino...  “Uomo delle beatitudini”
Dopo la strage di Capaci, ci fu un evento in cui lei chiese 
a Paolo Borsellino di partecipare…
Coinvolsi Paolo a intervenire alla fi accolata organizzata dagli scout 
Agesci, di cui ero assistente regionale, nell’anniversario del primo 
mese della morte di Giovanni Falcone, per ricordarlo assieme a 
Francesca Morvillo e agli uomini di scorta, tra cui mio cugino, 
Vito Schifani. Da tutta Italia arrivarono a Palermo cinquemila 
giovani dello scoutismo Agesci. Chiesi a Paolo di parlare loro. Fu 
un discorso veramente memorabile e meraviglioso. Assieme a 
lui abbiamo scelto di scrivere un messaggio all’interno del testi-
mone che avremmo affi dato loro: le beautitudini del Vangelo di 
Matteo – Capitolo quinto, dal versetto uno al versetto 12 -. Paolo 
era affascinato da questa magna carta del cristiano, dove lui si 
rispecchiava. Ma in modo particolare mi piace citare i versetti 6 
e 10: 6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. 10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli.
Quale fu il vostro ultimo incontro?
Il venerdì mattina precedente il suo eccidio, due giorni prima – il 
17 luglio 1992 -, andai alla procura del Tribunale di Palermo, nel 
suo uffi cio. Parlammo della situazione che si era creata dopo la 
strage di Capaci, della testimonianza che portavo assieme alla 
moglie di mio cugino, la signora Rosaria Costa. Dopo la sua di-
chiarazione fatta ai funerali, tanti uomini della mafi a cercavano 
di mettersi in contatto con Paolo Borsellino, perché ad alcuni non 
era piaciuto quel modo di procedere della mafi a. Ci eravamo dati 
appuntamento per incontrarci di nuovo la settimana successiva. 
Nel congedarmi, lui mi disse: “Fermati ancora, ho da chiederti 
di confessarmi, perché mi preparo, non si sa mai quale sia il 
momento”. Aveva un grande amore per il Signore e, se si doveva 
presentare dinanzi a Lui, voleva farlo con una coscienza purifi cata. 
La sua fede in Cristo gli dava la forza d’affrontare questo martirio, 
come anche il suo credo nel valore della giustizia.

Filippo Passantino

ROMUALDO (Lallo)
RANALDI

  
Ciao Lallè che fai?
Io sono qui a scrivere che, il 27 lu-
glio, sono già sei anni che sei di-
ventato il mio Babbo-custode per-
sonale!
Se chiudo gli occhi ti rivedo come in 
un sogno di tanto tempo fa, vestito 
tutto di panna con il gilet di lana 
beige e il baschetto panna e i tuoi 
inconfondibili occhiali di osso neri…
La tua mancanza si fa sentire an-
cora tanto…
soprattutto quando guardo il tuo 
cappello ancora appeso all’appendi 
panni delle scale...e sento ancora il 
tuo profumo.
Ma io lo so che ci sei… ci sei vicino 
in ogni momento della giornata.
Ti ricorderemo nella S.Messa di sa-
bato 24 luglio alle ore 18.30 a San 
Nicolò.
Ciao!

ANNIVERSARIO

Lunedì 26 luglio ricorre 
il 1° anniversario della scomparsa 

della cara ed amata
SENIA FALCIONI
ved. CAPOCCHIA

i fi gli ed i parenti tutti, la ricordano 
sempre con tanto amore e affetto. 
S.Messa domenica 25 luglio alle ore 
11.30 nella chiesa di Camponocec-
chio.                               Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 25 luglio

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA ANIMOBONO
i fi gli ed i parenti tutti, la ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 25 
luglio alle ore 21.15. Si ringrazia-
no quanti vorranno unirsi alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO
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di BALILLA BELTRAME

Quando Roma ha fame
Quando la “citta 

eterna” ha fame 
(ma quando mai è 
stata sazia?) tutti 

                 corrono. A un segna-
le si mette in moto la catena 
dei rifornimenti anche dalla 
Marca anconetana. È questo, 
un fenomeno economico che 
s’allunga nel tempo, indietro 
di secoli, con i suoi alti e 
bassi, legato a determinate 
condizioni sociali e storiche. 
Nel secolo scorso – annota 
un cronista – sulla strada 
romana transitavano colon-
ne di mambrucche (grossi 
carri da trasporto con ruote 
cerchiate di ferro, trainate da 
cavalli normanni), cariche di 
tutto, dirette a Roma. Con 
il treno invece, si sviluppò 
durante l’ultima guerra e 
subito dopo, il flusso dei 
“corrieri” del mercato nero. 
La grande città aveva bisogno 
di mangiare. C’era la tessera 
annonaria ma, chi poteva 
spendere, comprava sotto 
banco: cioè signori, gerarchi, 
alberghi, trattorie la clientela 
più sicura, alla quale vendere 
a lire sonanti, pronta cassa, 
uova, pollame, farina, salumi, 
lardo, mistrà in gran quanti-
tà, ecc. I corrieri durante la 
settimana battevano in lungo 
e in largo la campagna in 
cerca delle cose più richieste 
dai romani. Dal canto loro i 
contadini preferivano vende-
re a queste specie di razziatori 
per il buon prezzo ricavato, 
anziché al mercato. La con-
seguenza per gli abitanti della 
Marca, fu che sulla piazza 
certi prodotti scomparvero. 

Il “corriere” questo sconosciuto e una storia romantica

Lunghe � le avanti alle bot-
teghe. Di notte, il giovedì, 
partivano carichi di scatoloni 
e cassette stracolmi con il 
“treno dei corrieri”. Decine 
di uomini e donne, molti della 
zona di Jesi, pigiati nelle 
vetture piene di 
fagotti. I con-
trollori chiude-
vano un occhio. 
A Roma ave-
vano tutti l’in-
dirizzo “bono” 
per piazzare la 
merce. Ripar-
tivano di po-
meriggio con 
le prenotazioni 
e un rotolo di 
banconote, le 
nascondevano 
nei luoghi re-
conditi del cor-
po. Uno, due 
viaggi a setti-
mana a secon-
da delle feste 
del calendario. 
Una faticaccia, 
ma rendeva! 
Le numerose 
villette sulle 
colline, visibili 
percorrendo la 
valle dell’Esino 
tra Castelplanio 
e Jesi, son le 
loro. La turba calò dopo il 
deragliamento del loro tre-
no. Morti e tanti feriti. Tutto 
quel ben di Dio disperso. 
Saccheggio degli abitati della 
zona. Elisa, bella fabrianese 
del Borgo, ebbe le gambe 
sfregiate per sempre. Inau-
gurò i pantaloni da donna. 
La guerra s’inaspriva. Si 
esaurì quasi del tutto dopo 

il bombardamento aereo del 
quartiere San Lorenzo. Molti 
corrieri, stando ai racconti di 
chi c’era quel triste giorno, ri-
masero sotto le macerie. Caos 
nelle stazioni, urla e pianti e 
richiami, la città sfollava per 

la paura e vennero i giorni 
grami anche da noi. Subito 
dopo la liberazione, la città 
ricominciò a vivere. Tornato 
di nuovo l’appetito, mangiava 
di tutto.  Prese il via la nuova, 
numerosa congrega dei cor-
rieri. Dapprima viaggiavano 
con gli autocarri residuati 
di guerra, poi con il treno 
su carri merci, quando fu in 

grado di rotolare sulle rotaie 
rattoppate, Approdavano an-
che le sigarette americane di 
contrabbando, sbarcate sulla 
costa adriatica, tramite la 
complicità di signore com-
piacenti e grassocce all’ap-

parenza, ma in realtà sotto i 
cappotti, indossavano il sal-
vagente dei marinai pieno di 
stecche. A quel tempo, nelle 
campagne un chilo di sale si 
scambiava con un litro d’olio, 
perché il sale era bramato 
dai contadini per conservare 
la pista di maiale e costava 
caro anche il vino infortito di 
Cerreto per fare il mistrà. De-

cine di famiglie per sbarcare 
il lunario si dedicavano alla 
distillazione clandestina, un 
profumo! Un povero ragaz-
zo provò a distillare sotto il 
ponte dell’Aera, nella bottega 
del mitico Mastro Marino. Lo 

tradì il profu-
mo, saliva dalle 
grate dei tom-
bini e arrivò la 
Guardia di Fi-
nanza. L’anice 
stellato arrivava 
sulle biciclette 
di robusti ci-
clisti abruzzesi 
armati di lun-
ghi pugnali. Si 
riposavano in 
casa di Guglie-
ma l’af� tta - ca-
mere della Por-
tella. In due ore, 
carico venduto. 
I soldi nasco-
sti nella canna 
sotto il sellino 
della bicicletta. 
E via!
Il treno dei cor-
rieri riprese re-
golarmente la 
sua corsa, men-
tre sulla strada 
colonne di auto-
carri partivano 
pieni di carne 

da grosso taglio. Giovedì 
notte, la piazza del mercato 
di Fabriano dove era in fun-
zione il mattatoio, si animava, 
svegliava tutti poi, con uno 
strombazzamento partivano. 
C’è stato anche da noi, chi ha 
fatto i soldi con questa spola. 
Tra le tante tribolazioni una 
storia romantica. Pina e Ro-
lando si conobbero durante le 

� le avanti alla Coop. dei Car-
tai. La loro amicizia continuò 
durante gli studi, essa dalle 
monache di Sant’Antonio, 
lui a Jesi, Ragioneria. Una 
sera durante il Carnevale, lui 
le disse: “O, se m’aspetti me 
te sposo.” Essa girò la testa, 
rossa come un peperone e 
non rispose. Una carriera in 
banca per Rolando, maestra 
elementare Pina. Una dome-
nica mattina lui col cuore in 
gola, bussò alla porta di essa 
con un mazzetto di garofani 
bianchi. Fra loro si svolse 
la più breve dichiarazione 
d’amore mai scritta negli 
annali. Lui disse: “O, ecco-
me”. Risposta: “E, te vedo”.  
Fidanzamento, matrimonio, 
� gli, nipoti, pronipoti. Ses-
sant’anni insieme. Negli 
anni ’80, resistevano ancora 
alcuni corrieri veterani della 
zona di Jesi. Li riconoscevi 
dallo sguardo,:assonnati, 
fumatori accaniti, non guar-
davano mai il paesaggio, 
lo conoscevano a memoria. 
Per le ore trascorse insieme, 
quando conversavano, non 
si guardavano mai in faccia. 
Dopo la stazione di Orte, 
uno di loro percorreva tutto 
il treno in cerca di giornali 
e riviste abbandonate, utili 
per il tempo del ritorno. A 
Tiburtina e a Termini scende-
vano con cassette di legno a 
rotelle, tirate con la cordella. 
Avevano da anni una cliente-
la fedele. In un attimo scom-
parivano nei taxi. Un lavoro 
come un altro, trasportavano 
sempre le stesse cose: uova, 
insaccati e pollame non più 
dei contadini, ma degli alle-
vamenti intensivi.

Il legame tra Precicchie e il 
mondo del cine-audiovisivo 
si consolida ogni anno di più. 
Non poteva dunque mancare 
in occasione del XXV anno 
del Premio Cinematogra� co 
e Televisivo “Castello di Pre-
cicchie” un concorso video, 
dedicato ai cortissimi e un 
contest fotogra� co.
#BorghiSiNasce: storie, 
tradizioni e racconti dai 
piccoli, grandi borghi delle 
Marche, questo il titolo del 
doppio concorso lanciato 
quest’anno dall’associazione 
Castello di Precicchie.
La riscoperta, l’amore, la 
cura dei dettagli, delle tra-
dizioni, delle piccole, grandi 
cose sono aspetti sui quali 
ci siamo a lungo soffermati, 
soprattutto in quest’ultimo 
periodo. 
Ripartire da qua, raccon-
tando la Regione Marche 
attraverso i suoi borghi, è 
un modo per far conoscere 
quanta bellezza il nostro 
territorio ha da offrire.
Tema del concorso:
Le opere presentate dovran-
no avere come oggetto il ter-
ritorio della Regione Marche 
raccontato con immagini e 

video incentrati suoi piccoli 
borghi, mettendo in risalto 
tutte le loro possibili sfac-
cettature: dalle architetture, 
all’arte, alle tradizioni.
Modalità di partecipazione 
al concorso:
La partecipazione al concor-
so è gratuita. Per partecipare 
è necessario compilare l’ap-
posito modulo di iscrizione 
presente sul sito www.ca-
stellodiprecicchie.it, � no al 
31 luglio.

CONTEST 
FOTOGRAFICO
Formato richiesto: formato 
JPEG, RAW, PNG, peso 
massimo 30 MB per ogni 
foto, risoluzione minima 
72dpi (massimo 3 opere per 
autore).
Premi: 
1° premio 500 euro; 2° 
premio cena con pernotta-
mento presso l’Agriturismo 
Valdicastro; 3° premio pro-
dotti tipici locali (non sono 
previsti ex-aequo).
Alla scadenza dei concorsi il 
materiale inviato immagini 
subirà una prima selezione a 
cura della giuria del premio. 
Ad insindacabile giudizio 

della stessa, un massimo di 
20 foto saranno pubblicate 
in forma di album, sulla Fan 
Page Marche Tourism, pa-
gina uf� ciale della Regione 
Marche per la promozione 
turistica, curata dal Social 
Media Team della Fondazio-
ne Marche. 
Gli utenti web potranno vo-
tare attraverso un "like" alla 
singola immagine o a più 
immagini, le foto che riten-
gono degne di rappresentare 
il tema oggetto del concorso. 
Le votazioni saranno aper-
te dal 02/09/2021 fino al 
12/09/2021 e consentiranno, 
in ragione di una classi� ca 
che elencherà le immagini 
più votate (con più Like) 
da quelle meno votate, di 
assegnare il Premio Giuria 
Popolare Social. 
La foto vincitrice sarà inseri-
ta come immagine di coper-
tina delle attività gestite dal 
Social Media Team Marche 
nei tempi e nei modi che lo 
consentiranno, ma non oltre 
l'anno solare in corso.

CONCORSO VIDEO 
CORTISSIMO
Formato richiesto: .mov, 

.mpg2, .mpg4, .h264
Durata massima: 60 secondi 
(titoli compresi)
Premi: 1° premio 1.000 euro 
(non sono previsti ex-aequo)
Premio Giuria Popolare So-
cial alla Fotogra� a
Premio del Pubblico per i 
cortissimi
Durante le serate del Premio 
saranno trasmessi i cortissi-
mi ammessi al concorso, il 
pubblico potrà esprimere la 
propria preferenza. 
Il premio del pubblico verrà 
attribuito al video che avrà 
ricevuto maggiori prefe-
renze.
I concorsi sono organizzati 
dall’associazione Castello 
di Precicchie con il patro-
cinio e la collaborazione 
della Regione Marche, del 
Comune di Fabriano, della 
Fondazione Marche Cultu-
ra, del Social Media Team 
Marche, dell’Università Po-
litecnica delle Marche e 
con la collaborazione di 
Diatech Pharmacogenetics. 
I concorsi si inseriscono nel 
progetto “Precicchie Cinema 
25” sostenuto dalla Regione 
Marche – assessorato Beni e 
Attività Culturali.

Il Gruppo parentale normanno dei “de Clavellis de Fabria-
no”, comunemente citati con l’appellativo di “Chiavelli”, 
si insediò durante il XII secolo sul medio versante ap-
penninico della Marca Anconetana. Costoro con frequen-
tazioni che spazieranno dagli Hohenstaufen, agli Angiò, 
dai Visconti ai Savoia, faranno sorgere dal nulla un polo 
imprenditoriale che si occuperà della produzione di carta, 
da loro introdotta a Fabriano, della lavorazione di metalli, 
di tessuti, di pellami e del commercio del sale. L’intera 
narrazione consente, attraverso documenti inediti e le 
cronache locali, di esplorare aspetti poco noti della vita 
e della storia del periodo come la caccia con il cane da 
ferma, il ruolo degli Sforza nella Marca Anconetana e le 
vicende più tarde di alcuni rami familiari che sfuggirono 
alla sommossa cittadina del 1435.  Il volume di Giovanni 
B. Ciappelloni con-
tiene una prefazione 
del prof. Pier Luigi 
Falaschi che ha scritto 
sugli stessi argomenti 
sul Dizionario Bio-
gra� co degli Italiani 
edito dalla Treccani 
ed è acquistabile on 
line: Ibs, Mondadori, 
Feltrinelli, Amazon 
ecc. In appendice una 
biografia del frate 
domenicano, primo 
storico di Fabriano, 
Giovanni Domenico 
Scevolini. 

Il libro "De Clavellis 
de Fabriano" in uscita

Contest fotografi co e concorso video

CULTURA
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Una risposta all'editoriale del direttore dopo la crisi acuita dalla pandemia
di LUCA FERRONI

All'Oratorio anche 
il pianista di Lucio Dalla

Una speranza educativa
Buongiorno a tutti, dall’8 

maggio ho tenuto da parte 
il nr. 19 de “L’Azione” 
in cui il direttore Carlo 

Cammoranesi ha portato alla nostra 
attenzione il tema dell’emergenza 
educativa in modo ancor più grave 
e pressante dell’emergenza eco-
nomica.
Se guardo nella vita di ogni giorno, 
penso che porre l’attenzione ad 
essere educatori, vuol dire essere 
testimoni di scelte coerenti con il 
nostro percorso di vita. In caso con-
trario non possiamo ambire a dare 
un briciolo di speranza a ragazzi e 
ragazze perché possano realizzare i 
propri intimi desideri e sogni.
Allo stesso tempo ritengo che per 
poter dare speranza siano necessari 
prospettiva, ottimismo, leggerezza 
e concretezza. Per questo non 
credo che possiamo gestire in 
compartimenti separati l’emergen-
za economica e quella educativa. 
Dif� cilmente troveremo l’ottimi-
smo necessario se non avremo il 
coraggio di sperimentare metodi 
alternativi per la distribuzione di 
ricchezza e di risorse.
Il lato positivo è che questa situa-
zione rappresenta un forte punto di 
partenza in comune. Oggi la vita 
ci impone di facilitare le relazioni 
tra di noi, ritrovare valori condivisi 
avendo � nalmente il coraggio di 
mettere in discussione quelli che ci 
hanno accompagnato � nora. Non è 
facile che noi lo ammettiamo, ma se 
un sistema richiede troppa energia 
per essere mantenuto, vuol dire che 
le regole che lo de� niscono sono 

obsolete e va riscritto. Ci può far 
paura, ma quale senso migliore di 
vivere se non per lasciare un mondo 
nuovo e migliore di come l’abbia-
mo trovato? E così lasciare un bel 
ricordo di noi.
Quando sviluppo software faccio 
questo: evolvo i sistemi. Osservo i 
bug, errori che io stesso ho introdot-
to, e dopo un po’ li osservo come 
un’occasione per superare i miei 
limiti, i pregiudizi che mi hanno 
portato ad introdurli. Di solito, 
quando la situazione sembra troppo 
intricata, la risolvo più facilmente 
di quanto credessi distanziandome-
ne, accettandola per quel che è ed 
identi� cando uno schema comune 
che fa funzionare bene insieme parti 
che apparivano come disconnesse e 
disordinate.
In questo modo sento come se 
dessi inizio ad una nuova vita, più 
armoniosa e positiva per tutti: per 
me, per i miei clienti, per gli utenti 
� nali e per il software stesso, non 
più costretto a funzionare in modo 
inef� ciente e inef� cace. E crede-

temi che facendo questo mestiere 
con questo approccio si diventa 
anche un po’ � loso� ! Come fu il 
nostro pioniere Alan Turing di cui 
mi piacerebbe un giorno parlarvi...
Per innovare con metodo scien-
ti� co parto dall’osservazione del 
fenomeno. Il dott. Camorranesi mi 
ha offerto un buon punto di osser-
vazione: “un pervasivo malessere 
diffuso”, una "società narcisistica", 
un futuro trasformato "da promessa 
a minaccia". Un nichilismo come 
mancanza di senso derivata anche 
dai media, modelli culturali e da 
una certa categoria di cantanti 
contemporanei. Poi evidenzia la 
criticità di "ridurre gli insegnanti 
a trasmettitori di competenze", e 
al fatto che gli stessi docenti, "si 
sentono morti� cati in una gabbia 
burocratica e un paradigma di istru-
zione che succhia energia e distrae 
dal compito educativo".
Io mi sento uno di questi. Ed ecco 
perché in questo momento ho dei 
dubbi se proseguire il percorso 
come docente nella scuola. 

Cammoranesi prosegue con 
la "paura (dei giovani) di farsi 
domande", contrapposta alla 
"presunzione (degli adulti) 
che riversando quintali di 
retorica su temi importanti 
si ottenga qualche risultato". 
E conclude sulla lettura di un 
ragazzo durante un'assemblea 
che termina con la frase "E 
io sono all'inferno", il cui 
applauso è stato interrotto 
con la domanda: "Che fate? 
Applaudite uno che dice di 
stare all'inferno?".
Parole che mi hanno fatto 

ri� ettere come padre di famiglia, 
ex docente e professionista che 
intende mettere a disposizione le 
proprie conoscenze per contribuire 
al bello nel territorio. Parole che 
scelgo di guardare in faccia con 
coraggio ed approfondire. Forse 
non avrei interrotto quell’applauso, 
ma mi piacerebbe parlarne insieme 
al MakerSpace della città, magari 
con il progetto Doors sviluppato su 
due approcci pedagogici contempo-
ranei. Oppure potremmo farlo sem-
pre al MakerSpace semplicemente 
come individui. Solo noi stessi… in 
uno spazio dove il tempo si ferma 
e attraversa le generazioni.
Dal 2014 uno spazio multigene-
razionale e multiculturale nella 
biblioteca di Fabriano. Moderno. 
Leggero. Per tutte le età. Si forma-
no gruppi di interesse. Si respirano 
i profumi dalla Silicon Valley. Si 
progetta, si gioca, si collabora, con 
passione. Si ride. Si trascorre il tem-
po insieme in modo costruttivo. Si 
fa un percorso. Si creano relazioni 
con gruppi fuori città: Sigillo, An-

cona, Montelupone, Roma, Boston, 
Salvador De Bahia. È bello.
Uno spazio dove ci può capitare 
di ascoltare anche la parte viva e 
divertente dei giovani che se ne 
escono con frasi del tipo: “per por-
tare avanti un progetto spicy che 
non sia cringe bisogna prima creare 
un hype”. Voi lo avete capito quello 
che ho scritto? :-) Io, dalla vecchiaia 
del mio 42esimo anno, sì. 
A me piace tessere questo � lo attra-
verso i linguaggi, le generazioni e 
gli interessi. Ho scoperto un tesoro 
bello, unico, che scelgo di non 
dimenticare mai: siamo solo noi, 
persone. Alla ricerca di lasciare un 
ricordo. Serve altro? Credo che que-
sto sia un lavoro utile per il nostro 
territorio, e mi auguro che qualcuno 
se ne accorgerà e potrà sostenerlo 
economicamente con fondi impor-
tanti. O anche solo piccole donazio-
ni ci fanno sicuramente piacere. Se 
condividete potete farle attraverso il 
sito IoRestoACasa.work.
Ma soprattutto dal 12 al 23 luglio 
i ragazzi del MakerSpace li potete 
trovare al MakerCamp 2021 orga-
nizzato al F-Actory, in via Vittorio 
Veneto, 50, dalle 15 alle 18. Forse 
potrete trovare anche me, o forse 
no, ma che importa? Perché non 
passate a conoscere questa realtà, 
portate i vostri ragazzi o vi fermate 
a giocare solo per la curiosità di 
incontrarsi? Sono sicuro che se lo 
farete, potremmo ritrovarci come le 
star in un nuovo Roxy Bar… e ma-
gari senza nemmeno accorgercene. 
“PIC indolor… fatto? Già fatto” :-) 
… ecco…. forse questa pubblicità 
i giovani non se la ricordano: un 
colpo al cerchio e uno alla botte!

All'oratorio della Carità tra le 30 persone in visita nei giorni scorsi, l'amico 
Diego Michelon pianista di Lucio Dalla, Ron, Claudio Lolli, Ivan Catta-
neo, Miguel Bosé e Amanda Lear. Ha seguito interamente l’arrangiamento 
e la produzione di Giovanni Nuti (Al parco dei silenzi, 1989) Claudio 
Lolli (Claudio Lolli, 1988 - Nove pezzi facili, 1992 - Intermittenze del 
cuore, 1997 - Dalla parte del torto, 2000), Oliver Dragojevic (Trag u 
beskraju, 2002). Ha curato gli arrangiamenti di numerose colonne sonore 
cinematogra� che, tra cui: Il ragazzo del Pony Express, Sotto Zero, I 
miei primi 40 anni, La più bella del reame, Soldati, 365 giorni all’alba e 
Caramelle da uno sconosciuto che vince il Telegatto d'oro come miglior 
colonna sonora nel 1987. Dal 1995 al 2004 è assistente musicale alla 
regia nel programma televisivo Festivalbar.

Andrea Poeta

Andrea Poeta con Diego Michelon

Per imprevisti problemi personali 
non ho potuto presenziare il Con-
siglio comunale del 6 luglio, dove 
fuori tempo massimo si discuteva 
il bilancio di previsione 2021 e 
relativo piano dei lavori triennali, 
senza aver approvato il bilancio 
consuntivo del 2020. Per rispetto 
dei miei elettori ho ascoltato via 
streaming la mattina del 7 luglio il 
Consiglio comunale � ume che si è 
svolto � no a tarda notte. Premetto 
che ho partecipato a tutte le com-
missioni consigliari sul tema. E’ la 
prima volta che ascolto un consiglio 
comunale da cittadino, senza essere 
in sala consiliare da consigliere, è 
diverso perchè in quel caso sei un 
attore dell’evento, in questo caso 
uno spettatore. Da amministratore 
ho notato una grande confusione 
su temi come il bilancio, che mai 

avevo provato nelle mie precedenti, 
decennali, esperienze politiche, mai 
mi era capitato di dover arrivare in 
Consiglio comunale per l’appro-
vazione di un bilancio con pareri 
negativi sia dei revisori dei conti, 
sia del dirigente del settore, e con 
un programma triennale dei lavori 
pubblici con problemi di pareri ne-
gativi che dovrà essere rimodulato 
dopo l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2020. Questi sono pro-
blemi burocratici e amministrativi 
che dovranno essere risolti dagli 
enti preposti e se ci sono dei re-
sponsabili dovranno assumersene 
le responsabilità. Da cittadino che 
ascoltava il Consiglio comunale 

ho notato una grande dif� coltà da 
parte di chi amministra, ho sentito 
dichiarazioni che cercavano di sca-
ricare colpe ad altri, non rendendosi 
conto che questi altri se non siedono 
negli scranni del comando lo devono 
proprio per la loro inef� cienza. Oggi 
chi si trova a governare la città lo 
deve proprio alla inef� cienza di chi 
li ha preceduti, i cittadini credevano 
in loro, nel loro cambiamento. Se 
non sono riusciti a fare quel cambia-
mento che promettevano, se le cose 
rispetto passato non sono migliorate, 
è inutile pensare che si possa ancora 
convincere i cittadini sugli errori 
del passato. Questi ormai fanno 
parte della storia, fra pochi mesi il 

passato a cui dare la colpa saranno 
loro stessi. Sempre da cittadino ho 
assistito ad un Consiglio comunale 
dove si doveva programmare il fu-
turo della citta, ma purtroppo basato 
sul nulla, sul faremo, come se non ci 
si rendesse conto che di tempo non 
ce n’è più. Si è arrivati ad approvare 
un bilancio di previsione a luglio con 
pareri negativi, senza aver approvato 
un bilancio consuntivo, Innumere-
voli lavori che potevano essere stati 
realizzati ancora non hanno un pro-
getto esecutivo, la città versa in un 
degrado indescrivibile, dopo quattro 
anni si continua a dare la colpa a chi 
ci ha preceduti. Se chi vi ha prece-
duti ha lasciato una città in degrado, 

come voi dite, era per voi un vantag-
gio, governate ormai da quattro anni 
di tempo ne avete avuto, a breve il 
passato sarete voi, avete avuto la 
possibilità di dimostrare il vostro 
valore. Se questo non è avvenuto fate 
una seria analisi del vostro operato 
ed evitate inutile e ormai incredibili 
discolpe. Sicuramente avrei preferito 
essere presente in sala consigliare e 
non aver avuto problemi famigliari. 
Dopo aver ascoltato quanto discusso 
� no in tarda notte (praticamente il 
nulla), a parte le situazioni di nor-
male amministrazione, mi reputo 
sereno per non aver partecipato a 
questa inutile seduta consiglio. A 
loro detta tutto verrà deciso nella 
prossima variazione di bilancio, in 
sei mesi la città verrà rivoluzionata. 
Staremo a vedere.

Olindo Stroppa

Quanta confusione in tema di bilancio!
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Il fabrianese Marinelli a Londra dal 1999 ci racconta la sua fi nale
di MASSIMO MARINELLI

L'azienda agraria
pignorata e sequestrata

“Che gioia…” Im-
mensa, difficile 
da descrivere, da 
far venire i brividi 

ancora e chissà per quanto tempo 
ancora, forse per sempre (chiama-
temi pazzo ma quando mi rivedo 
spezzoni della � nale dei Mondiali 
2006 ancora mi vengono i nodi 
in gola e le lacrimucce agli occhi 
dopo l’ultimo rigore realizzato 
da Grosso). Non solo l’Italia non 
vinceva gli Europei dal 1968, ma 
venivamo da due � nali terminate 
in malo modo in tempi abbastanza 
recenti per essere vivide nei miei 
ricordi, quella persa con il golden 
gol di Trezeguet con la Francia nel 
2000, oltre a quella dove eravamo 
stati strapazzati dalla Spagna nel 
2012 (“quella partita non si è mai 
giocata” dicevo io alla Chicco 
Lazzaretti per chi si guardava “I 
ragazzi della Terza C”). Eppure è 
tutto vero, l’Italia si è nuovamente 
laureata Campione d’Europa l’11 
luglio 2021, a Wembley… contro 
l’Inghilterra… 
“Che gioia...” Immensa, per tutti gli 
italiani inclusi tutti quelli all’estero, 
inclusi quelli a Londra, che, come 
sapete, sono tanti, anche dopo la 
Brexit. Vivo a Londra dal 1999, 
con uno spezzone negli Stati Uniti 
tra 2004 e 2005, ma in pratica ab-
bastanza ininterrottamente. Qui ho 
conosciuto mia moglie, sono nati 
i miei � gli e, dallo scorso anno, 
ho anche acquisito la cittadinanza 
inglese. Prima della � nale, perciò, 

Che gran gioia europea!
spezzavo spesso la tensione con 
amici e colleghi inglesi o di altri 
paesi, dicendo che tutto sommato 
per me sarebbe comunque stato un 
successo. Non solo per via della 
cittadinanza, ma anche perché 
lavoro per un gruppo che investe 
in sport e media; tra le nostre 
proprietà abbiamo anche il Leeds 
United, una squadra di calcio che 
milita nella Premier League e 
dove si è formato Kalvin Phillips, 
centrocampista titolare della nazio-
nale inglese. Perciò, mi dicevo, non 

può andare male…  “Che gioia...” 
Immensa, aver avuto la fortuna 
di essere a Wembley per questa 
partita storica. Anche se, in mezzo 
ad una stragrande maggioranza di 
tifosi inglesi, ho dovuto festeggia-
re con attenzione ed ho aspettato 
non solo più di Donnarumma, ma 
anche più di chiunque era esploso 
a casa, attendendo che lo stadio si 
svuotasse un po’ e che la cerimonia 
di premiazione cominciasse. Molti 
lettori avranno letto di scene poco 
belle nello stadio, per fortuna io non 

ho avuto particolari 
problemi anche se mi 
hanno raccontato di 
un pessimo ambiente 
con troppe perso-
ne ubriache e senza 
biglietti a Wembley 

Way, l’arteria che collega la prin-
cipale stazione di metropolitana di 
Wembley con lo stadio. Tutti noi 
abbiamo visto video di persone che 
entravano senza biglietto, magari 
con il benestare della sicurezza, e 
qualche violenza di troppo su po-
tenziali spettatori; per questo, la Fe-
derazione inglese ha ora annunciato 
una investigazione indipendente in 
quello che è successo, il che potreb-
be costare caro in termini di poten-
ziali eventi futuri… Peccato, perché 
in generale l’atmosfera pre-partita 
era stata sicuramente bella, con balli 
e canti sulle note delle varie canzoni 
popolari tra gli inglesi come “Sweet 
Caroline”, o l’immancabile “Three 
Lions”, più comunemente cono-
sciuta come “It’s coming home” 
(sta tornando a casa), il leit motiv 

con cui gli inglesi 
sono riusciti proba-
bilmente a far riuni-
� care tutta Europa a 
tifare per l’Italia. 
“Che gioia...” Im-
mensa, vincere que-
sta partita in quella 
che gli abitanti della 
terra di Albione con-
siderano la casa del 
calcio, del football. 
Eppure, la canzone 
“It’s coming home” è 
nata come una presa 
in giro a sé stessi 
prima dell’Europeo 
del 1996, trenta anni 
dopo l’unica vittoria 
in una fase � nale di 
un Mondiale o di un 

Europeo dell’Inghilterra a Wem-
bley. Un humour molto britannico 
che però è visto da molti come 
arroganza, soprattutto per un po-
polo come il nostro, più dedito alla 
scaramanzia che altro (mio � glio mi 
aveva dato un piccolo cono gelato 
giocattolo prima della gara degli 
ottavi con l’Austria a Wembley… 
gelato che avevo cominciato a 
tenere in mano poco prima del gol 
di Chiesa… va da sé che quel cono 
mi ha tenuto compagnia per tutte 
le altre partite, inclusa la � nale). 
Differenze culturali che purtroppo 
ci sono anche all’interno dello 
stesso paese, come si è visto con 
il disgustoso razzismo con cui i 
giocatori dell’Inghilterra che hanno 
sbagliato i rigori con l’Italia sono 
stati colpiti subito dopo la partita. 
Ci sono stati degli arresti per i col-
pevoli di questi insulti obbrobriosi, 
con il primo ministro Boris Johnson 
a promettere di estromettere dagli 
stadi chiunque si macchi di razzi-
smo. Altri hanno anche sottolineato 
la percepita mancanza di sportività 
dei giocatori inglesi che in molti 
casi non si sono tenuti la medaglia 
d’argento al collo dopo averla rice-
vuta. Ma vi posso assicurare che per 
fortuna la stragrande maggioranza 
ha fortemente condannato il vile 
razzismo, io stesso ho ricevuto 
congratulazioni nello stadio da 
tifosi inglesi e la squadra di Kane è 
rimasta sul campo al momento della 
premiazione dell’Italia. 
“Che gioia...” Così mi ha risposto 
Luca Vialli, ora capo delegazione 
della Nazionale, ad una email di 
congratulazioni. Così ricorderò per 
sempre Italia – Inghilterra, � nale 
dell’Europeo 2020, a Wembley. 
Congratulazioni Azzurri!

Il Comune di Fabriano, proprietario 
del 100% dell’Agricom, società 
partecipata, si è fatta pignorare la 
mandria di pura razza marchigiana 
e sequestrare i mezzi: trattore ed 
erpice necessari alla lavorazione dei 
terreni. Domani assisteremo all’ul-
teriore scempio di questa Giunta 
contro un bene comune, come è 
appunto, l’azienda agraria. Il tutto 
per non aver rinnovato una cambiale 

agraria di 30mila euro da parte del 
liquidatore e da parte della Giunta 
per aver disatteso un impegno atto a 
rifondere la cambiale nei confronti 
di un Istituto di Credito. 
E’ bene ricordare che in occasione 
del primo Remake, durante il dibat-
tito su “l’agricoltura
che fa bene al territorio” tenutosi il 
19 ottobre 2018, sono state avanzate 
solenni promesse di rivitalizzazione 

dell’azienda attraverso una stretta 
collaborazione con la facoltà di 
Agraria della Politecnica di Ancona 
che, per la circostanza era rappre-
sentata dalla docente Adele Finco. 
Infatti, l’azienda agraria ha sempre 
vantato una stalla di oltre 120 capi 
di pura razza marchigiana, unica 
nella provincia di Ancona ed un 
patrimonio di quasi 250 ettari tra 
terreno coltivabile e boschi. Questo 
patrimonio è a nostro parere, alla 
base di un qualsiasi progetto di 
incremento dell’azienda. Quindi, 
perfezionamento e miglioramento 
delle tecniche e delle tecnologie 
agricole, zootecniche e casearie, 
sviluppo della conoscenza e della 

formazione dei soggetti nel settore 
agroalimentare del territorio, signi-
� ca valorizzare il patrimonio di un 
bene comune.
Che tradotto nella nostra realtà 
signi� ca: creazione di un marchio 
di montagna, reintroduzione della 
pecora fabrianese, allevamento 
di maiali per l’incremento della 
produzione del salame Fabriano, 
apertura di un punto vendita dei 
prodotti a km 0, introduzione di 
nuove colture come le tartufaie e 
quelle arboree da frutto e of� cinali. 
Produzione di sinergie con l’Istituto 
Agrario di Fabriano per la ricerca 
e la sperimentazione. Creazione di 
un marchio, già sviluppato dalla Fa-

coltà di agraria, per caratterizzare la 
qualità dei prodotti dell’entroterra e 
che è stato presentato dalla prof.ssa 
Adele Finco e più volte rimarcato 
nel corso del suo intervento. Quindi 
assoluta inaf� dabilità dell’azione 
amministrativa che ha prodotto solo 
ritardi e notevoli danni ai cittadini 
fabrianesi.
Arrivati a questo punto, l’unica 
soluzione possibile che non com-
prometta la vendita/svendita dell’a-
zienda agraria è che il liquidatore 
procrastini ancora per un anno la 
gestione e poi il nuovo Consiglio 
comunale potrà de� nire con più 
cognizione di causa il suo destino. 

Associazione Fabriano Progressista 

L'esperienza di molti Santi 
resta una perenne lezione

L’apostolo Pietro ci dice che il 
maligno è come un leone “che va 
in giro cercando chi divorare” (1 Pt 
5,8). E Paolo ci invita a difenderci 
dai dardi infuocati del maligno (Ef 
6,16). La lotta contro satana è una 
lotta senza quartiere del “mistero 
della salvezza“ (mysterium salutis) 
contro il “mistero dell’iniquità” 
(mysterium iniquitatis. Per que-
sto è necessario stare sempre in 
guardia, perché le sue insidie sono 
subdole, incessanti, continue, insi-
stenti. E’ molto raro che lo scontro 
con lui avvenga allo scoperto; 
per lo più si tratta di insidiose e 
pericolose imboscate, nelle quali 
egli è abilissimo nel camuffarsi in 
travestimenti insospettabili, si na-
sconde sotto…mentite spoglie. Un 
proverbio saggiamente recita: “le 

scarpe del diavolo non scricchio-
lano”. Talvolta il maligno conduce 
una lentissima opera di erosione: 
insinua dubbi sulla fede, incrina 
la � ducia in Dio, nel suo amore e 
nella sua misericordia, presenta il 
frutto proibito come molto appe-
tibile, il male lo fa risultare come 
bene, fa leva sulle nostre tendenze 
più deboli, si inserisce nel nostro 
precario equilibrio psicologico e 
spirituale e ci induce in suo potere, 
facendoci nemici di Dio e degni 
dell’inferno. In ogni uomo vi sono 
molte ricchezze e potenzialità che, 
se ben orientate e valorizzate, pro-
ducono uomini e opere grandi. Se 
invece sono abbandonate all’istin-
to, crescono in passioni pericolose, 
e si fanno invadenti e devastano 
tutto come un fiume in piena. 

L’esperienza di molti santi resta 
una perenne lezione: si pensi a Pa-
olo, Agostino, Francesco d’Assisi, 
Ignazio di Loyola e tanti altri. Con 
il loro genio eccezionale avrebbero 
potuto seminare male ovunque, e 
invece si sono orientati totalmente 
a Dio e sono diventati grandi santi, 
trascinando dietro di loro nume-
rosissime anime. Anche Gesù, nel 
suo itinerario terreno, ha subito 
l’agguato e l’aggressione di satana, 
uscendone però sempre vittorioso. 
Nella sua vita di missionario tra 
noi, la sua attività si riduce a tre 
impegni fondamentali: predicare 
il regno di Dio, guarire i malati ed 
espellere i demoni dalle persone. 
La lotta con satana è condotta con 
una strategia particolare: la ingag-
gia senza ricorrere a complicati 
esorcismi e, soprattutto, dà ordini 
perentori al diavolo di sloggiare, 
di andare via. Ed è questo che 
provoca lo stupore della folla, la 
quale dichiara che egli scaccia i 
demoni “come uno che ha autorità” 

(hòs exousian echòn: Mc 1,22), co-
manda agli spiriti immondi e questi 
gli obbediscono, senza opporre 
alcuna resistenza. Egli dunque non 
compie nessuna delle pratiche di 
esorcismo così complicate e così 
frequenti tra i suoi contemporanei 
e che sovente � nivano con lo scon-
� nare nella magia. Gesù espelle 
satana con la sola potenza della 
sua parola: ”Gesù lo sgridò: “Taci, 
esci da quell’uomo”. E lo spirito 
immondo, straziandolo e gridando 
forte, uscì da lui” (Mc 1,25-26). Il 
suo potere è così ef� cace che gli 
spiriti immondi gli si gettano ai 
piedi gridando e sottomettendosi 
ai suoi ordini. Tuttavia è con la 
passione e la morte di Gesù che 
satana è scon� tto e il potere suo e 
dei suoi “angeli” (cioè i demòni), 
di cui egli è il capo, il “principe”, 
e che con lui e sotto di lui formano 
un regno, è distrutto, nel senso che 
non è più invincibile e non può più 
nuocere agli uomini, se essi non ne 
diventano volontariamente schiavi.

Molte miserie di oggi coinvolgo-
no l’uomo e lo irretiscono: è la 
crescente immoralità del costume 
che dilaga ovunque, è la raf� nata 
orientazione del male, è la mani-
polazione genetica, è la pretesa 
libertà di ogni remora morale. 
Oltre a questi mali aberranti, vi 
è una lunga serie di pericoli e di 
seduzioni che compromettono se-
riamente le sorti del regno di Dio; 
si tratta di tutte le raf� nate forme di 
egoismo, avarizia, lussuria, vanità, 
� nzione, freddezza. E’ un tragico 
campionario di amare realtà che è 
fabbricato all’interno dell’uomo. 
E’ Gesù stesso a dichiararlo nel 
Vangelo di Marco: ”Dal di dentro, 
infatti cioè dal cuore degli uomini, 
escono le intenzioni cattive : for-
nicazioni, furti, omicidi, cupidigie, 
malvagità, inganno, impudicizia, 
invidia, calunnia, superbia, stol-
tezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dal di dentro e con-
taminano l’uomo“ (Mc 7, 21-23).

Bruno Agostinelli

Il fabrianese Massimo Marinelli 
durante la fi nale europea La curva italiana
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Il Monte Rapina
a cura di Esatrail esatrail@gmail.com

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

SOLUZIONE 
del numero scorso 

(17/07/2021)

Questo itinerario si svi-
luppa per 21 Km parte 
dal centro storico di Esa-
natoglia  e arriva fi no alla 
vetta del Monte Rapina. 
La partenza consigliata 
è dalla Piazza Martiri di 
Bologna dove si trova  
un comodo parcheg-
gio. Lasciando la piaz-
za alle vostre spalle 
si va verso  destra, e 
attraverso la porta di 
Sant’Andrea e si entra 
nel centro storico di 
questo piccolo Comu-
ne che è uno tra i bor-
ghi più belli d’Italia. Si 
attraversa tutto il centro 
storico superando la 
piazza del Comune e 
usciti  attraverso la Por-
ta Panicale, svolterete 
subito a sinistra verso 
le Vene fi no ad arrivare 
al bivio per il Barcone, 
si guada il fi ume Esino 
e si inizia a salire per i 
10 tornanti, salita mai 
impegnativa e dal ter-
reno molto compatto. 
Alla fi ne della salita si arriva al Barcone e 
si prosegue percorrendo il Fontana Trail 
facendo attenzione alle contropendenze 

2
3

4
5

Periodo: tutto l’anno
Periodo: tutto l’anno

Diffi coltà: Medio- Alta (trek e bici)

Modalità Itinerario: a piedi / bici

Tipo bici: Mountain Bike, E-MTB

Lunghezza: 21 Km

Altitudine min: 440mt

Altitudine max: 982mt

Dislivello: 730mt

1

e alcuni tratti leggermente esposti. A Prato 
Pero, seguendo la segnale  si svolta in di-
rezione Monte Rapina e si continua a salire 

prima su single trail, con 
continui cambi di pendenza, 
poi su prato per l'ultima ri-
pidissima salita (oltre il 20%) 
fino alla cima del monte 
dove è presente il Moai. Si 
torna indietro per un piccolo 
tratto e poi, in fondo, si gira a 
sinistra imboccando il nuovo 
trail che scende dalla parte 
opposta la salita. Arrivati 
all'incrocio con la carrarec-
cia si prende per il Corneto 
Trail;  tratto che si presenta 
subito abbastanza tecnico 
per la presenza di tornanti 
e cambi di pendenza, poi 
migliora diventando molto 
scorrevole e senza parti-
colari difficoltà tecniche.  

Arrivati al Corneto  si devia per la Fonte 
del Cupo  facendo attenzione solo nel 
tratto fi nale per la presenza di alcuni sco-

gli. Una volta arrivati alla fonte, con acqua 
sempre presente anche in piena estate, 
si prosegue scendendo verso Palazzo 

ma, appena prima del 
centro abitato, si pren-
de il trail in direzione 
Casello. Si risale quindi 
per questo sentiero che 
a tratti risulta essere 
molto impegnativo a 
causa della pendenza, 
anche qui intorno al 
20%. Arrivati in cima 
si va a sinistra fi no al 
Casello dove si svolta 
a destra e si scende a 
fondo valle seguendo 
le indicazioni Case La 
Valle. Arrivati in fondo si 
rientra ad Esanatoglia, 
percorrendo la strada 
delle Vene.
Buon Cammino!



Le vene in rilievo, di colore viola-bluastro, che possono portare 
dolore, prurito e rigidità, non sono solo un inestetismo che 
compare principalmente sulle gambe, quanto un problema di 
salute che interessa soprattutto le donne.
Sono i segni della presenza di vene varicose, o varici, che altro 
non sono che il risultato di un’insuffi cienza venosa, che si ma-
nifesta quando la vena non è in grado di far risalire il sangue 
verso l’alto. Questo problema nasce quando le pareti delle 
vene si induriscono oppure le valvole interne che permetto-
no di far scorrere il sangue verso il cuore perdono la propria 
funzionalità. Ciò provoca una maggiore diffi coltà del sangue 
a scorrere, che tende a stagnare e ad accumularsi nella vena, 
la quale si congestiona, creando un ulteriore indebolimento 
della parete venosa. Come conseguenza la vena si dilata e si 
stira. In superfi cie la vena appare in rilievo, di colore blu scuro fi no al violaceo 
ed è avvertibile al tatto.
Sai che oltre che sulle gambe possono verifi carsi anche in altre parti del corpo? 
Le emorroidi, ad esempio, sono la manifestazione della dilatazione di una vena 
nell'intestino retto. Le cause che favoriscono le vene varicose possono essere 
molteplici. L'  infi ammazione cronica, ad esempio: in uno studio del 2016, i par-
tecipanti affetti da vene varicose avevano marcatori infi ammatori più alti rispetto 
a coloro che non avevano questo problema. Un secondo studio di qualche anno 
fa, ha messo in evidenza la correlazione fra infi ammazione, invecchiamento, 
insuffi cienza venosa cronica e vene varicose. Anche lo stress e la mancanza di 
sonno agiscono aumentando l’infi ammazione cronica e lo stress inoltre può fa-
vorire ipertensione arteriosa che indebolisce i vasi. Anche le infezioni croniche 
possono aumentare il rischio di vene varicose: secondo le ricerche alcuni batteri, 
come il Borrelia burgdorferi o i microrganismi orali responsabili delle malattie 
paradontali favoriscono anch’essi le infi ammazioni aumentando il rischio di varici. 
Un'altra causa è la carenza delle vitamine D e K. La vitamina D aiuta a rilassare i 
vasi sanguigni e, in caso di carenza, le vene faticano a svolgere il proprio lavoro, 
favorendo diffi coltà nel fl usso. Uno studio del 2015 ha evidenziato come la ca-
renza di vitamina D può aumentare il rischio di trombosi venosa profonda degli 
arti inferiori. La vitamina K è coinvolta invece nel processo di coagulazione del 
sangue. Oltre a questi, vanno tenuti in considerazione anche i fattori di rischio 
come sedentarietà, obesità, insulino-resistenza, gravidanza, familiarità. Per con-
trastare l’insorgenza del disturbo o alleviarlo, puoi agire sulle cause, optando per 
uno o più integratori, da unire, come sempre, a un’alimentazione equilibrata e 
a un po’ di attività fi sica. Se le vene varicose sono già visibili, dovresti cercare di 
migliorare la circolazione che, in seguito all'alterazione, diventa insuffi ciente, cre-
ando ristagni. In questo modo contrasti anche la possibilità di un peggioramento 
della tua condizione. Fra le piante suggerite proprio per migliorare la circolazione 
sanguigna e preservare l’integrità delle pareti venose, c’è l’Ippocastano (Aesculus 
hippocastanum), i cui estratti hanno la capacità di irrobustire le pareti venose, 
migliorare la circolazione e ridurre il gonfi ore. Grazie all’alto contenuto in escina, 
tannini e fl avonoidi, l'estratto aiuta a contrastare il restringimento delle pareti 
venose, e riduce la permeabilità capillare. Ha effetti benefi ci anche sulle emorroidi, 
dato che come dimostrato da uno studio permette di ridurre il sanguinamento.
Ci sono integratori che trovi insieme agli estratti di Amamelide, Rusco, Meliloto 
e Ribes nero che agiscono sulla parte più profonda di vene e capillari, detta 
endotelio, il sottilissimo strato di cellule che si trova nella parte interna del vaso 
sanguigno, che agisce come principale sostenitore di tutta la struttura venosa. 
Quando questo strato si modifi ca, è più facile che insorgano vene varicose, 
gonfi ori o si rompano i capillari. Una delle azioni indispensabili per attenuare e 
contrastare le vene varicose è ridurre l’infi ammazione che, come visto, favorisce 
questo antiestetico problema. Fra le sostanze naturali in grado  di avere azione an-
tinfi ammatoria così come di migliorare la circolazione, ti segnalo il picnogenolo. Si 
tratta di una sostanza estratta dalla corteccia del Pino 
marittimo, considerata uno degli antiossidanti con una 
sMiccata azione antinfi ammatoria. È in grado di agire 
sulle molecole come le citochine (in particolare le IL-1 
e le IL-6, considerate citochine pro-infi ammatorie) che 
sono causa di infi ammazioni croniche. Alcuni studiosi 
hanno dimostrato che l’estratto di Pino Marittimo 
aiuta a prevenire eventuali edemi e gonfi ori agli arti 
inferiori durante i lunghi viaggi in aereo. Allo stesso 
modo il picnogenolo è utile per prevenire e alleviare 
l’insuffi cienza venosa cronica e i relativi problemi di 
fragilità capillare. Ma non è tutto, perché fra i benefi ci 
che ha dimostrato c’è quello di contribuire a ridurre 
la pressione venosa, proprio grazie alle proprietà 
antiossidanti che aiutano a migliorare la salute delle 
vene. Aiuta anche a regolare il livello degli zuccheri nel sangue, contrastando 
così l’insulino resistenza, che è uno dei fattori di rischio che favoriscono le vene 
varicose, oltre che il diabete. Le ricerche hanno dimostrato che la carenza di 
vitamina D può aumentare il rischio di vene varicose. Tale vitamina infatti agisce 
mantenendo le vene rilassate e fl essibili, prevenendo quindi la rigidità delle 
pareti che ostacola il normale fl usso sanguigno. Affi nché possa essere il più 
benefi ca possibile sulle vene, andrebbe associata alla vitamina K, altra vitamina 
che svolge un ruolo importante nella coagulazione del sangue e contribuisce a 
mantenere un sistema vascolare più sano in generale. Inoltre, la vitamina K viene 
effettivamente assorbita dai capillari per rafforzare i vasi e prevenire il ristagno 
del sangue che porta alla formazione di vene varicose.
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L’inferno su Roma
HarperCollins - RaiLibri (2021)
Alberto Angela

a cura di Claudia Girolamini

Vene varicose: 
conosci questi rimedi 
per contrastarle?

Per 2 sandwich

3 fette di pane integrale
200 g di carpaccio di tonno
1 mozzarella di bufala
4 alici
un pomodoro

Per prima cosa fai tostare il pane. Nel frattempo taglia la mozzarella di bufala ed il pomo-
doro a fette.
Quando il pane è ben tostato taglialo a metà, e comincia a comporre il sandwich.
Uno strato di tonno, una fetta di mozzarella, una fetta di pomodoro e mezza alice. Continua 
fi no a completare il sandwich.

Sandwich di tonno e bufala

Per 2 sandwich

2 fette di pane integrale
2 fette di pane integrale
70 g di salmone affumicato
50 g di ricotta
4 fi chi
Olio
Limone
Rucola

Per un secondo piatto veloce o per un antipasto goloso, il crostino fi chi salmone affumicato 
e ricotta è un piatto semplicissimo da preparare, leggero, ma super sfi zioso.
Spalmate la ricotta sul pane precedentemente scaldato in padella.
Tagliate i fi chi a fettine e aggiungeteli al pane assieme a delle striscioline di salmone e la 
rucola. Completate con un’emulsione di olio e limone.

Crostino fi chi e salmone

Pino Marittimo

Ippocastano 
(Aesculus hippocastanum)

Roma, sabato 18 luglio 64 d.C. È sera e dal soppalco di un magazzino sotto le arcate del 
Circo Massimo precipita una lucerna accesa. In un attimo le fi amme iniziano a divorare 
tutto ciò che toccano, come una belva feroce. È iniziata la fi ne di Roma. “La belva si è 
svegliata, è cresciuta, si nutre, si riproduce e si muove in cerca di altro cibo. A vederlo 
così, il fuoco non sembra un elemento ma 
un essere vivente. Proprio come un preda-
tore segue l’odore delle vittime, il fuoco 
cerca l’ossigeno. A volte si avvita dentro 
impercettibili correnti d’aria ascensionali 
e si alza come un cobra”. Nell’arco di nove 
lunghissimi giorni l’inferno avanza per le 
strade, si infi la in ogni vicolo, distrugge 
case, edifi ci e botteghe, ferisce e uccide 
moltissime persone. Tutti i vigiles della 
città entrano in azione e mettono in cam-
po ogni mezzo disponibile per arginare 
le fi amme, ma la situazione peggiora di 
ora in ora e il fuoco non dà tregua. In una 
corsa contro il tempo e contro le forze 
della natura, uomini eroici ingaggeranno 
una lotta all’ultimo respiro per salvare la 
città. Con un approccio multidisciplinare 
Alberto Angela ha individuato ogni pos-
sibile fonte che potesse aiutarlo a  descri-
vere questa immensa tragedia. Partendo 
dai testi degli autori antichi che hanno 
raccontato il grande incendio e studiando 
i dati archeologici, Angela ha coinvolto un 
gruppo di esperti per capire e ricostruire 
nel modo più fedele e verosimile possibile 
le dinamiche dell’incendio, nonché le 
reazioni e i comportamenti delle persone 
realmente esistite all’epoca.
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Visioni di futuro: verso 
la transizione ecologica 

re dell’uomo ciò che può 
permettere di cambiare 
davvero il nostro modello 
di sviluppo. Senza un cam-
biamento profondo degli 
stili di vita individuali e 
senza la creazione di con-
suetudini e norme sociali 
virtuose de� nite dalla som-
ma di tanti comportamenti 
individuali nella stessa di-
rezione persino norme giu-

ridiche che muovono nella direzione giusta 
saranno inef� caci» (LS 211), nessun cam-
biamento sarà possibile. Solo dalla conver-
sione personale e comunitaria può nascere 
un desiderio di maggiore generatività ed 
impatto. Ciò è ancora più urgente nell’emer-
genza sanitaria che stiamo vivendo. Ci dice 
la Fratelli tutti: «Il dolore, l’incertezza, il 
timore e la consapevolezza dei propri limiti 
che la pandemia ha suscitato, fanno risuona-
re l’appello a ripensare i nostri stili di vita, 
le nostre relazioni, l’organizzazione delle 
nostre società e soprattutto il senso della 
nostra esistenza» (n. 33). Scelte responsabi-
li di consumo, di risparmio e di investimen-
to, a livello personale e famigliare, di impre-
sa e di organizzazione (privata o di terzo 
settore) di pubblica amministrazione locale 
o nazionale (a partire dalla revisione del 
codice degli appalti) contribuiscono in ma-
niera decisiva a riorientare il sistema econo-
mico nella direzione di una ecologia integra-
le. L’emergenza Covid-19 unitamente alle 
decisioni sul Recovery Fund prese dall’U-
nione europea rappresenta un’occasione 
unica per accelerare in positivo il cambia-

mento del para-
digma economico 
basato sulla con-
vinzione che «ci si 
salva solo insie-
me». «Insieme» è 
la parola chiave 
per costruire il fu-
turo: è il «noi» che 
supera l’io per 
comprenderlo sen-
za abbatterlo, è il 
patto tra le genera-
zioni che viene 
ricostruito, è il 
bene comune che 
torna ad essere re-
altà e non procla-
ma, azione e non 
solo pensiero. Pro-
prio perché non ci 
si salva da soli ed 
è in gioco la stessa 
democrazia,  la 
questione dello 
sviluppo integrale 
della persona ri-
chiede una visione 

condivisa. Per andare nella direzione del 
pianeta che vogliamo occorre dunque un 
progetto ambizioso che, da un lato, punti a 
modi care le strutture di peccato che ne im-
pediscono la realizzazione e, dall’altro, rea-
lizzi un piano pluriennale di investimenti 
capace di riorganizzare il «cosa», il «come», 
il «chi» della nostra economia. Il ruolo delle 
istituzioni politiche - nazionali e transanazio-
nali (prima di tutto quelle comunitarie) è 
destinato a essere centrale. Si tratta di una 
opportunità che presenta però anche dei ri-
schi: una vera transizione ecologica è possi-
bile, infatti, solo a condizione di contrastare, 
nella logica della sussidiarietà, tutte le forme 
di monopolizzazione del potere. Comprese 

quelle statuali. Ecco perché il piano istituzio-
nale ha oggi una responsabilità particolar-
mente grande nel promuovere le condizioni 
più favorevoli af� nché l’insieme delle forze 
sociali ed economiche sia coinvolto nel par-
tecipare e nel contribuire a cambiare il mo-
dello di sviluppo. Considerazioni analoghe 
valgono per la � nanza che va riportata al suo 
ruolo sociale attraverso una cornice regolati-
va europea che ne combatta le tendenze più 
speculative. Di recente anche all’interno del 
mondo � nanziario si sono registrati i primi 
segnali del passaggio verso una � nanza so-
stenibile sotto tutti i pro� li: ambientale, so-

ciale e economico. Preso atto della insoste-
nibilità dei vecchi modelli, si comincia a ri-
conoscere che nemmeno la finanza può 
pensarsi come una «variabile indipendente». 
La buona notizia è la tendenza crescente 
dell’ultimo decennio verso pratiche � nanzia-
rie sostenibili. Esse sono attente alle questio-
ni sociali e vanno a sostegno di una transi-
zione ecologica. Si vanno così rafforzando i 
cosiddetti Investimenti Socialmente Respon-
sabili (SRI) e gli Investimenti compatibili con 
l’ambiente, il sociale e il buon governo (ESG 
- Environment, social, governance). Questi 
tipi di investimenti sono diretti alle aziende 
e agli stati che rispettano i criteri e le conven-
zioni socio-ecologiche e dimostrano un im-
patto positivo e non distruttivo sotto tutti i 
pro� li sull’ambiente e sulla società nel suo 
complesso. Si tratta di segnali importanti che 
vanno però rafforzati perché la transizione 
ecologica ha bisogno di una � nanza che ne 
sia al servizio. In realtà, contrariamente a 
quanto è stato sostenuto negli ultimi decenni, 
la � nanza ha una vocazione pro-sociale per 
natura. Come la Caritas in Veritate ci ricorda, 
infatti, essa è uno «strumento diretto a mi-
gliorare la creazione e lo sviluppo della ric-
chezza» (CV n. 65). È allora questa vocazio-
ne che va recuperata al � ne di «elaborare 
nuove forme di economia e � nanza, le cui 
prassi e regole siano rivolte al progresso del 
bene comune e rispettose della dignità uma-
na» (Oeconomicae et pecuniarie quaestiones). 
Si arriva così a correggere il sistema delle 
regole di un mercato � nanziario che tende a 
rimanere troppo speculativo e che distrugge 
la varietà delle forme di impresa e del setto-
re bancario. In particolare, la normativa 
bancaria europea dovrebbe prendere maggior-
mente in considerazione e valorizzare il 
ruolo delle banche di comunità e cooperative, 
la cui proprietà è ancora nelle mani dei cit-

tadini e non di fondi esteri: anche per tale 
ragione sono soggetti interessati alla «vita dei 
luoghi» dove l’ecologia integrale prende 
concretamente forma. Rigenerare l’economia, 
investire in salute, aumentare i posti di lavo-
ro, non lasciare indietro nessuno. Il bene 
comune si traduce immediatamente nel tema 
dell’inclusione, della giustizia sociale, della 
lotta alla disuguaglianza come fondamenti 
per un’azione sociale e civile che promuove 
la persona e le sue libere espressioni nello 
spazio pubblico. La dignità di ogni essere 
umano è un criterio cardinale per una soste-
nibilità che non si riduca a una nuova forma 

di tecnocrazia, un presupposto fondamentale 
per la formazione di istituzioni inclusive e 
per il rafforzamento dello stato di diritto. In 
altre parole, la qualità delle istituzioni è con-
dizione necessaria per il successo di un siste-
ma democratico ed economicamente dinami-
co, che voglia essere inclusivo. Porre rimedio 
alle enormi e crescenti disuguaglianze non è 
una questione solo economica, ma di giusti-
zia. Gli sviluppi tecnologici vanno valutati e 
interpretati nella prospettiva dei più poveri. 
Come leggiamo nell’Evangelii Gaudium: 
«Finché non si risolveranno radicalmente i 
problemi dei poveri, rinunciando all’autono-
mia assoluta dei mercati e della speculazione 
� nanziaria e aggredendo le cause strutturali 
della iniquità, non si risolveranno i problemi 
del mondo e in de� nitiva nessun problema. 
L’iniquità è la radice dei mali sociali» (EG 
202). «Lo sviluppo non dev’essere orientato 
all’accumulazione crescente di pochi» (FT 
122). Gli squilibri esistenti nel nostro mondo 
ri� ettono il crescente sbilanciamento tra la 
dimensione privata e quella comune. Lo 
spazio di autonomia personale costituisce un 
elemento fondamentale della libertà umana. 
E tuttavia, ciò che è privato non può mai 
essere pensato come separato da ciò che lo 
circonda. Per questo, la Chiesa insegna che 
l’essere umano è solo amministratore di quei 
beni di cui è responsabile. Purtroppo, negli 
ultimi decenni la relazione con gli altri si è 
molto indebolita e così il senso della dimen-
sione comune. L’ecosistema costituisce, in-
vece, un grande «bene comune» di tutta 
l’umanità, che arriva a includere anche le 
generazioni future. Da questo punto di vista 
la transizione ecologica ci spinge verso il 
rafforzamento di ciò che sta tra la dimensio-
ne strettamente privata e quella pubblico-
statale, recuperando il ruolo e il signi� cato 
dei beni relazionali e comuni. 

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

Molti si domandano se è possibi-
le tenere insieme tutti questi 
obiettivi. Sì, se c’è il fermo 
proposito di cercare il bene 

comune. Se per esempio si vuole tendere alla 
sostenibilità ambientale, le politiche che si 
possono attuare possono avere diversi risvol-
ti sociali, e bisogna scegliere, 
per esempio, quelle che garan-
tiscono un maggior numero di 
posti di lavoro e maggiori be-
nefici per i più poveri. Al 
tempo stesso la scelta va fatta 
in base alla reale fattibilità 
delle proposte e al loro tempo 
di attuazione. La profonda 
connessione ed interdipenden-
za tra le tre dimensioni del 
lavoro, dell’ambiente e della 
salute rende urgente e impro-
crastinabile la promozione di una società 
resiliente e sostenibile dove creazione di 
valore economico e creazione di lavoro sia-
no perseguite attraverso politiche e strategie 
attente all’esposizione a rischi ambientali e 
sanitari. È questa l’unica via che può ridur-
re il rischio di ritrovarsi nuovamente di 
fronte ad alternative drammatiche (il lavoro 
o la salute, il lavoro o la sopravvivenza del 
pianeta). La via del nostro futuro è dunque 
quella di una transizione ecologica, ispirata 
dalla prospettiva dell’«ecologia integrale». 
Al punto in cui siamo, non si possono più 
ignorare i vari aspetti che rendono possibile 
un’autentica difesa dell’ambiente ancorata 
alla costruzione del bene comune. Tale tran-
sizione ecologica è insieme sociale e econo-
mica, culturale e istituzionale, individuale e 
collettiva. Riguarda le grandi organizzazioni 
internazionali così come gli Stati, le impre-
se così come i consumatori, i ricchi come i 
poveri. Riguarda, cioè, ciascuno di noi. Oggi, 
a seguito della lezione che ci viene dalla 
pandemia, la complementarietà e l’interdi-
pendenza delle scelte e delle decisioni di 
ciascuno ci appaiono in modo ancora più 
evidente. E’ il 
momento di su-
perare l’idea che, 
per far progredire 
la società, sia 
suf� ciente perse-
guire il proprio 
interesse senza 
preoccuparsi de-
gli effetti diretti e 
indiretti sulle vite 
altrui e sull’am-
biente circostan-
te. Nella Fratelli 
tutti il Papa invo-
ca la necessità di 
dar vita ad un 
«patto sociale» 
(FT 218). «Chi 
cerca rimedi eco-
nomici a proble-
mi economici è 
sulla falsa strada. 
Il problema eco-
nomico è l’aspet-
to e la conse-
guenza di un più 
ampio problema 
spirituale e morale». Questo aforisma di 
Luigi Einaudi (nella foto) ci conferma che 
ogni crisi economica è anche crisi morale e 
spirituale e che ogni risposta che guardi al 
futuro dell’economia non può ignorare que-
ste dimensioni. Nella Sapienza della crea-
zione l’aspetto predatorio, legato all’attività 
delle persone corrotte dal peccato originale, 
si cura prima di tutto mediante una forte 
azione educativa: «un’ecologia integrale non 
si accontenta di accomodare questioni tec-
niche o di decisioni politiche, giuridiche e 
sociali. La grande ecologia comprende 
sempre un aspetto educativo che sollecita lo 
sviluppo di nuove abitudini nelle persone e 
nei gruppi umani. È la conversione del cuo-

A cura della Pastorale Diocesana del Lavoro Capitolo quinto - Prima parte

Il pianeta 
che speriamo: 

ambiente, lavoro, 
futuro. 
Tutto 

è connesso
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di FERRUCCIO COCCO

Presi Benetti e Baldassarre, confermati Merletto e Marulli
I prossimi innesti saranno l'americano Smith e il pivot Matrone?

Procede con rapidità l’allestimento 
della “nuova” Ristopro Fabria-
no, neopromossa in serie A2 di 

basket. Due conferme e due novità nel 
giro della prima settimana di “mercato” 
per la società biancoblù.

MERLETTO E MARULLI:
AVANTI INSIEME 

Il play e capitano delle “promozione”, 
Daniele Merletto (classe 1993), ve-
stirà la casacca biancoblù per la terza 
stagione consecutiva (9,2 punti e 2,8 
assist nel campionato appena concluso, 
11,2 punti e 2,9 assist in quello prece-
dente). Sarà il regista nativo di Matera, 
dunque, il giusto “trait d’union” tra il 
recente passato e il prossimo futuro 
della Ristopro. Confermato anche il 
play/guardia Roberto Marulli. In 
realtà, per lui, si tratta di una naturale 
prosecuzione dell’accordo, visto che 
aveva il contratto anche per il 2021/22. 
Il “succo”, ad ogni modo, è che la 
Ristopro ha deciso di puntare ancora 
su di lui. Marulli (bergamasco, classe 
1991, 190 centimetri), nell’ultima vin-
cente stagione in serie B con la maglia 
fabrianese ha prodotto 11,6 punti di 
media. Ora ritorna a giocare in serie 
A2, categoria che conosce bene poiché 
vi aveva militato nei precedenti cinque 
campionati tra Montegranaro, Trapani, 
Roseto e Reggio Calabria. E' prossima 
anche la conferma del giovane play/
guardia Gianmarco Gulini (classe 
2002), che nella recente stagione ha 
dato dimostrazione di buone doti, con 
3,6 punti di media.

BENETTI E BALDASSARRE, 
DUE ALI PER… VOLARE

Il primo “volto nuovo” annunciato dalla 
Ristopro è stato Gabriele Benetti, due 
metri, ala vicentina classe 1995, reduce 
da una stagione al ritmo di 10 punti 
e 3,5 rimbalzi a Latina, in serie A2. 
Coach Lorenzo Pansa ha pensato a lui 
� n dall’inizio del “mercato” e la società 
è riuscita ad accontentarlo. «Ho avuto 
modo di parlare con il coach, che già 
conoscevo – sono state le prime parole 
in biancoblù di Gabriele Benetti. – Mi 
ha descritto il progetto e la società, mi 
sono sentito subito “voluto”, credo che 
da parte di un giocatore questa sia una 
cosa che fa sempre piacere. Fabriano è 
fresca di promozione quindi la voglia 
di far bene sarà sicuramente tanta, sono 
motivazioni in più che hanno in� uito 
sulla decisione di far parte di questo 
progetto». Benetti, dopo gli esordi 
giovanili a Marostica, si è formato alla 
Virtus Bologna con cui ha in archivio 
quindici presenze in serie A nel 2014, 
dopodiché ha giocato alla Virtus Roma 
in A2, subendo un infortunio al crociato 
nel 2018 che ne ha rallentato la crescita, 
ripresa con vigore dall’anno scorso a 
Latina. Al di là del basket, la curiosità è 
che dal 2017 è legato sentimentalmente 
alla affascinante Alice Sabatini, la Miss 
Italia del 2015. Il secondo acquisto 
biancoblù è stato Patrick Baldassarre, 
classe 1986, ala/pivot di 201 centimetri, 
giocatore con notevole esperienza in 
serie A2, categoria in cui milita da oltre 
un decennio. Svizzero con cittadinanza 
italiana, Baldassarre è cresciuto nelle 
giovanili di Olimpia Milano e Benetton 
Treviso, ha conquistato la promozione 
in serie A con Sassari, consolidandosi 
come giocatore di Legadue/A2 per tutta 
la sua carriera. Numerose le “piazze” in 
cui ha giocato. Negli ultimi due anni era 
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Ristopro, il "mercato"
è... scoppiettante!

a Ferrara (A2): 12,1 punti e 5,5 rimbalzi 
nel campionato 2019/20, 10 punti e 5,1 
rimbalzi nella stagione da poco conclu-
sa. «Prima di tutto, è bello che Fabriano 
sia tornata in serie A2 – sono state le 
prime dichiarazioni di Baldassarre in 
biancoblù. – Sono carico a mille. So che 
sarà dif� cile all’inizio perché dovremo 
conoscerci tutti, ma… poche parole e 
pedalare, penso che sia questa la giusta 
strada. Avrò anche la fortuna di essere 
allenato da coach Pansa, del quale mi 
hanno sempre parlato bene in passato, 
quindi non vedo l’ora di iniziare».

ALTRI “COLPI” IN ARRIVO?
Si fanno sempre più insistenti e accredi-
tate le “voci” di mercato che portano ad 
altre due “� rme” imminenti: quella del 
pivot Ferdinando Matrone (26 anni, 
208 centimetri, lo scorso anno 12,1 
punti e 9,9 rimbalzi di media a Taranto 
in serie B) e del primo americano che 
potrebbe essere il play/guardia Arik 
Smith (28 anni, 185 centimetri, 14,2 
punti e 3 assist a partita in Belgio con 
il Mons-Hainaut, giocando anche in 
Champions League e Europe Cup). 

GENTE CHE VIENE… 
GENTE CHE VA

Alla voce “uscite” c’è il veterano 
Luca Garri: le sue 
strade e quelle della 
Ristopro si sono 
separate dopo due 
stagioni (14,8 punti 
e 8 rimbalzi nel 
2019/20, 7,6 punti 
e 4,9 rimbalzi nel 
campionato appe-
na concluso). La 
società ha salutato 
anche l’ala Santia-
go Boffelli, che con 
umiltà si è messo al 
servizio della causa 
nella seconda parte 
di stagione (4 punti 
di media), il pivot 
Kurt Cassar (8,9 
punti e 5,8 rimbal-

zi), passato a Ruvo di Puglia in B, e la 
guardia Francesco Paolin (7,1 punti), 
che va a Piombino in B. Già annunciata 
nelle settimane scorse la partenza di 
Radonjic per Latina (A2), non faranno 
parte della futura Ristopro nemmeno 
Scanzi (Lumezzane?) e Papa (Rieti?), 
anche se in merito non ci sono ancora 
notizie uf� ciali.

ANCHE LA SOCIETA' 
SI ORGANIZZA PER LA A2

La Ristopro ha deciso di rinforzare il 
proprio “pacchetto” dirigenziale in-
serendo la � gura di un professionista 
come “general manager”. La scelta 
è caduta su Michele Paoletti (foto a 
destra), 46 anni, jesino, da circa venti 
anni nel mondo della pallacanestro di 
serie B, A2 e A1 prima nella squadra 
della sua città, l’Aurora Jesi, poi a 
Chieti, quindi a Recanati, di nuovo a 
Chieti nelle ultime tre stagioni. «Sono 
già operativo da qualche giorno – 
sono le prime parole di Paoletti sulla 
scrivania fabrianese – anche prima di 
mettere nero su bianco, perché lavorare 
per una piazza storica della pallacane-
stro come Fabriano per me è motivo 
di orgoglio. Ho già constatato che la 
struttura societaria non ha nulla da 
invidiare a quelle di alto livello di A2 e 
l’af� atamento dello staff è granitico. Mi 
metterò a loro disposizione e del coach, 
portando l’esperienza che ho maturato 
in tanti anni nella categoria. Pur in 
un momento dif� cile per l’economia 
e con la mancanza del PalaGuerrieri, 
notoriamente tra più “caldi” d’Italia, 
ci sono le premesse per dare il via ad 
un nuovo progetto che possa portare a 
traguardi molto importanti». L’innesto 
di un “general manager” a 360°, e so-
prattutto a tempo pieno, era inevitabile 
e anzi fondamentale con l’approdo in 
serie A2. Paoletti si aggiunge alle altre 
“storiche” figure dirigenziali della 
Ristopro, che resteranno nel loro alveo 
di competenze: presidente Mario Di 
Salvo, direttore generale Paolo Fantini, 
direttore sportivo Simone Lupacchini, 
responsabile organizzativo Gianluca 

Merloni, responsabile amministrativo 
Andrea Silvestrini e responsabile 
statistiche Massimiliano Gasparrini.

"TIMONE" VERSO OSIMO
Per quanto riguarda il 
campo di gioco, in� ne, 
è sostanzialmente certo 
che la Ristopro Fabriano 
– vista l’indisponibilità 
del PalaGuerrieri a tempo 
indeterminato – gioche-
rà la prossima stagione 
2021/22 al PalaBaldinelli 
di Osimo. Manca ancora 
la comunicazione uf� cia-
le da parte del club, che 
comunque arriverà entro 
il 23 luglio quando dovrà 
essere indicato alla Fede-
razione il palasport scelto 
per le partite interne.

IL CAMPIONATO INIZIERA'
IL 3 OTTOBRE

Gli appassionati fabrianesi di basket 
possono già segnare questa data sul 
calendario: domenica 3 ottobre. Sarà il 
giorno di inizio del campionato 2021/22 
di serie A2. I primi “veli” sulla prossima 
stagione agonistica sono stati tolti mar-
tedì 13 luglio all’Hotel Royal Carlton 
di Bologna dove la Lega Nazionale 
Pallacanestro ha organizzato la riunione 
delle società aventi diritto a partecipare 
al prossimo campionato di serie A2. A 
rappresentare la Ristopro Fabriano c’era 
il direttore generale Paolo Fantini. Per 
il momento le squadre sono 27 (Biella, 
Capo d’Orlando, Cantù, Casale Monfer-
rato, Cento, Chiusi, Chieti, Fabriano, 
Forlì, Latina, Mantova, Urania Milano, 
Nardò, Orzinuovi, Piacentina, Piacenza, 
Pistoia, Ravenna, Eurobasket Roma, 
Stella Azzurra Roma, Scafati, Torino, 
Trapani, Treviglio, Udine e Verona) alle 
quali si aggiungerà il pressoché certo 
ripescaggio di San Severo per arrivare 
a 28 e dividerle così in due gironi da 14, 
per un totale di ventisei partite di “regu-
lar season” più una eventuale mini “fase 
ad orologio” (ancora da stabilire se 6 o 4 

partite, oppure annullarla del tutto), cui 
seguiranno playoff per due promozioni 
in A e playout per due retrocessioni in 
B (da aggiungersi all’ultima classi� cata 
di ciascun girone, che retrocede diret-

tamente al termine della 
“regular season”). Per la 
divisione dei due gironi 
verranno considerati cri-
teri geogra� ci e logistici: 
in linea di massima la 
Ristopro Fabriano verrà 
inserita nel girone Est 
dell’Italia, partendo dalla 
più settentrionale Udine 
� no alla più meridionale 
Nardò, con l’innesto delle 
due romane e Latina, ma 
non c’è ancora l’uf� cialità 
per cui potrebbero esserci 
alcune modi� che a quanto 
ipotizzato.

 A SETTEMBRE CI SARA'
LA SUPERCOPPA

Prima dell’inizio del campionato, il 
“vernissage” della stagione cestistica 
di A2 avrà luogo con la Supercoppa. 
Nella fase di quali� cazione le 28 par-
tecipanti verranno divise in 7 gironi da 
4 (nel nostro caso Fabriano, Chieti, San 
Severo e Nardò): tre gare di sola andata 
da disputare tra l'8 e il 19 settembre (in 
accordo tra i club), passano le prime 
più la miglior seconda. Final Eight il 
24-26 settembre. Per quanto riguarda, 
in� ne, la Coppa Italia, è stato confer-
mato il format della Final Eight, alla 
quale accederanno le prime quattro 
classi� cate di ciascun girone al termine 
dell’andata del campionato. Ipotesi 
di date: secondo o terzo weekend di 
marzo 2022. Sull’accesso ai palasport, 
al momento la richiesta è di salire al 
50% della capienza, con il pieno so-
stegno del presidente della FIP Gianni 
Petrucci, ed una valutazione aggiuntiva 
legata alla posizione di vaccinati e 
tamponati. Sulla decisione � nale inci-
deranno le valutazioni sull’andamento 
della pandemia da parte del Ministero 
della Salute.

                    BASKET                                                                             Serie A2 maschile

Patrick Baldassarre, 
ala/pivot (ex Ferrara)

Gabriele Benetti,
ala (ex Latina)
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Thunder Halley: le paladine
della storica promozione

BASKET                                                                                                        Serie A2 femminile

di FERRUCCIO COCCO

E’ormai in archivio la prima 
storica promozione della 
Thunder Halley in serie A2 

femminile di basket, conquistata due 
settimane fa: con l’adrenalina ancora 
in corpo, la dirigenza guidata dal presi-
dente Euro Gatti e dal vice Piero Salari 
è già al lavoro per i primi adempimenti 
richiesti dalla Lega Basket Femminile, 
l’ente che per conto della Federazione 
organizza i campionati di serie A1 e 
serie A2 donne.
Già si inizia a guardare al futuro, dun-
que, ma prima che la storica giornata 
di sabato 10 luglio vada nell’album dei 
ricordi, ci sembra doveroso incensare 
le prestazioni delle giocatrici della 
Thunder Halley che hanno compiuto 
questa “impresa”.
Iniziando a parlare in termini di squa-
dra, balza subito agli occhi l’altissima 
percentuale vittorie del team biancoblù 
in una stagione “express” a causa della 
pandemia Covid: 17 partite giocate, 
14 vittorie conquistate dalla Thunder 
Halley e appena 3 scon� tte (tra le 
quali l’ultima di soli due punti è stata 
inin� uente poiché ha consentito alla 
formazione di coach Orazio Cutugno 
di conservare la differenza canestri e 
vincere il campionato). Analizzando 
ancora i “numeri” di squadra, ci sono 
due dati in particolare che dimostrano 
come la forza della Thunder Halley sia 
stata la difesa e l’energia: le biancoblù, 
infatti, hanno sì segnato 62,3 punti 
di media, ma soprattutto ne hanno 
subiti appena 51,7 a partita. Una dato, 
quest’ultimo, confortato anche dall’al-
tissimo numero di palle recuperate, ben 
19,6 di media, a fronte della appena 
12,8 perse.

Dalla "top scorer" Gonzalez alla miglior rimbalzista 
Franciolini, dalle "terribili" Takrou e Gramaccioni

all'esperienza della Ardito, e tutte quante hanno dato 
un prezioso contributo: numeri e cifre della stagione

Ma passiamo alle singole giocatrici. 
Com’era naturale che fosse, il “faro” 
della squadra è stato il capitano De-
bora “Pepo” Gonzalez (play/guardia, 
classe 1990). L’argentina di Lamos 
de Zamora ha viaggiato a 18.9 punti 
di media con ben 4,4 palle recupe-
rate, dimostrando davvero un altro 
passo rispetto a molte altre giocatrici 
avversarie della categoria, tanto da 
guadagnarsi anche molti tiri liberi 
(98/119, pari all’82% di realizzazione). 
C’è da dire che, rispetto allo scorso 
campionato in cui fatturava circa la 
metà dei punti dell’intera squadra, 
quest’anno alla Gonzalez sono state 
af� ancate altre giocatrici pericolose 
in attacco, che hanno consentito di 
equilibrare maggiormente la manovra 
offensiva della Thunder Halley. Una di 
queste è certamente Christelle Takrou 
(guardia, classe 1998), giocatrice con 
le gambe al tritolo, cresciuta nel Ba-
sket Girls Ancona, che alla sua prima 
stagione in biancoblù ha prodotto 9,6 

punti a partita con 3,5 palle recuperate 
e percentuali af� dabili al tiro: 49% da 
due (39/80) e 35% da tre (23/66), fra 
cui l’ultima tripla in � nale a tre minuti 
dal termine che sostanzialmente ha 
messo il sigillo sulla promozione. A 
stagione in corso, i primi di maggio, 
per rinforzare ulteriormente il reparto 
“piccole” della squadra è stata inserita 
Benedetta Gramaccioni (play, classe 
1998), che - ottenuta la salvezza in A2 
con Firenze - è arrivata per cercare 
ulteriore gloria con la Thunder Halley. 
E c’è riuscita. La giocatrice nativa 
di Spoleto, infatti, ha aggiunto alla 
causa 8,6 punti e 2,7 palle recuperate 
di media, alleggerendo la Gonzalez 
dai compiti di regia e tirando con un 
buon 44% da due (27/61). Un ruolo 
importante sul perimetro lo ha gioca-
to Asya Zamparini (guardia, classe 
2000), matelicese e prodotto locale, 
per lei 6,3 punti e 4,1 rimbalzi di me-
dia, confermando la sua precisione al 
tiro (85% ai liberi, 17/20) anche dalla 
lunga distanza (30% da tre, 19/64). 
Nella rotazione delle “piccole”, un 
buon contributo lo ha portato pure 

Aurora Nociaro (play, classe 2001), 
prodotto della Basket Girls Ancona, re-
gista puntuale e af� dabile che segnato 
4,6 punti, con precisione dalla lunetta 
(17/21). A completamento del reparto 
“esterne”, hanno visto leggermente 
ridursi i minutaggi rispetto all’anno 
scorso la fabrianese Soukaina Sbai
(guardia, classe 2001, 2,2 punti con 
un buon 5/15 da tre) e la matelicese 
Francesca Stronati (play, classe 1997, 
1,6 punti), entrambe prodotti locali, 
che comunque non hanno mai fatto 
mancare il proprio apporto quando 
sono state chiamate sul parquet.
E passiamo al reparto “lunghe”. Qui, il 
duo Franciolini-Ardito è stato il punto 
di riferimento nell’arco dell’intera sta-
gione. La fabrianese Alessia Francio-
lini (pivot, classe 1997, 190 centimetri) 
è stata la migliore rimbalzata della 
squadra con 8,4 “catture” a partita, 
aggiungendo un contributo in attacco 
(4,6 punti) senza disdegnare qualche 
“� ondata” da tre punti (6/18 da tre). La 
civitanovese Camilla Ardito (pivot, 
classe 1989, 183 centimetri) ha portato 
esperienza e solidità sotto i tabelloni: 

per lei 5,8 punti e 7,7 rimbalzi. Stagio-
ne tormentata dagli infortuni, invece, 
per l’argentina So� a Aispurùa (ala/pi-
vot, classe 1995, 193 centimetri), tanto 
da costringerla a saltare gran parte del 
campionato. E’ riuscita a trovare una 
discreta condizione proprio in vista del 
decisivo � nale, ultime cinque partite, 
contribuendo alla promozione con 3,4 
punti e 4,8 rimbalzi. La “sorpresa” è 
stata la giovanissima matelicese Glo-
ria Offor (classe 2005), giocatrice 
interna dal notevole potenziale, per 
lei 2,6 punti e 2,8 rimbalzi con il 44% 
da due. Costanza e abnegazione sotto 
canestro non sono mancati neanche 
dalle gualdesi Ornella Zito (pivot, 
classe 1987, 1,8 punti e 2,7 rimbalzi) 
e Giorgia Ceccarelli (pivot, classe 
1998, 0,9 punti e 1,5 rimbalzi).
Provenienti dal settore giovanile Thun-
der Halley, hanno completato la “rosa” 
di questa fortunata stagione le 2005 
fabrianesi Emma Ridol�  (guardia, 9 
presenze e 6 punti totali a referto) e So-
� a Spinaci (guardia, 5 presenze totali) 
e la matelicese Francesca Soverchia
(ala, per lei 3 presenze).
Non è riuscita a giocare nessuna partita 
a causa di infortuni, ma comunque ha 
fatto parte del gruppo, la matelicese 
Debora Pecchia (guardia, 1990).
Concludiamo con una curiosità: sono 
state quattro le giocatrici ad aver 
conquistato con la Thunder Halley sia 
la promozione in serie B il 7 maggio 
2018, sia la promozione in serie A2 il 
10 luglio 2021, precisamente Stronati, 
Sbai, Franciolini e Pecchia.

    
  

Debora "Pepo" Gonzalez in 
lunetta (foto di Marco Teatini)

Gonzalez: "Ci ho sempre creduto, club pronto per il salto"
«Fin da quando sono arrivata alla Thunder 
Halley, nell’autunno di due anni fa, avevo 
l’obiettivo di raggiungere la promozione in 
serie A2 con questa società: avercela fatta è 
stata una soddisfazione enorme». E’ il pensiero 
di Debora “Pepo” Gonzalez, capitano della 
formazione marchigiana, trentunenne argentina 
con cittadinanza italiana e plurimedagliata 
con la maglia “albiceleste” del suo paese, che 
al ritmo di 18,9 punti a partita ha guidato la 
Thunder Halley al suo primo storico “salto” 
nel secondo campionato nazionale di basket 
femminile. «C’è voluto un po’ più tempo di 
quanto previsto – prosegue la sua disamina 
“Pepo”, ora che è terminata la stagione sporti-
va e può godersi il periodo di vacanza – perché 
la pandemia ha rallentato il nostro percorso, 

iniziato già nel campionato 
passato. Anche quest’anno la sta-
gione sembrava non iniziare mai 
per via del Covid, è stata lunga 
l’attesa, poi è � nalmente comin-
ciata a marzo e noi con cuore e 
voglia abbiamo dimostrato il no-
stro valore sul parquet. Pensare 
al basket è stato il nostro punto 
fermo in un periodo in cui fuori 
imperversava il Covid: la pale-
stra è stato il nostro rifugio, un 
luogo in cui il mondo sembrava 
essere rimasto quello di prima». 
L’impegno della società ha fatto 
sì che le ragazze potessero espri-
mersi nel modo migliore. «Era 

chiaro che la Thunder Halley, 
guidata dai dirigenti Euro Gatti 
e Piero Salari, fosse pronta per 
il “salto” a livello di motivazioni 
e organizzazione – prosegue la 
Gonzalez: – all’inizio di questa 
stagione hanno allestito una buo-
na squadra apportando alcuni 
innesti importanti nell’organico. 
Con coach Orazio Cutugno e il 
preparatore Simone Spinaci sia-

mo cresciute molto. Ho sempre creduto nelle 
mie compagne e proprio la forza del gruppo 
è stata fondamentale per vincere undici par-
tite di � la e centrare la promozione». “Pepo” 
Gonzalez resterà alla Thunder Halley anche 
in serie A2? «Mi piacerebbe, ma ancora non 
ne abbiamo parlato con la società. Penso che 
prima debbano mettere a posto alcune cose e 
poi penseranno all’allestimento squadra, che 
sicuramente dovrà essere pronta per un impatto 
� sico e tecnico maggiore in serie A2, dove può 
essere schierata anche una giocatrice comuni-
taria», conclude e saluta Debora.

f.c.

"Futuro ancora insieme? Perchè no"

Christelle Takrou in azione
(foto di Marco Teatini)

Il pivot Alessia Franciolini 
a rimbalzo (foto di Marco Teatini)

(foto di Marco Teatini)
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Addio Alessandro Gambelli

Ecco i "nostri" protagonisti a Tokyo

BASKET                   Il lutto

La ventunenne sassoferratese Elisa Polli in maglia Inter

Il Fabriano Cerreto
inizia a muoversi

CALCIO                                                                    Eccellenza

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto aggiun-
ge i primi tasselli fra campo 
e panchina. Ritornano Lo-

renzo Tizi, Daniele Aquila e 
Leonardo Lanzi, arriva l’under 
Matteo Salciccia, mentre Simo-
ne Pazzaglia avrà al suo � anco 
Francesco Ruggeri come vice. A 
una decina di giorni dal raduno, 
� ssato per lunedì 2 agosto al 
Parri di Cerreto d’Esi, la squa-
dra protagonista per il quarto 
anno consecutivo in Eccellenza 
continua a prendere forma, dopo 
le conferme del portiere Santini 
e dei difensori Stortini e Lispi. 
Tizi, centrocampista offensivo, 
è un ’99 ex Tolentino, dove ha 
giocato nell’ultima stagione 
in D 24 partite, e ritorna dopo 
lo spezzone della stagione 
2019/20. Aquila e Lanzi ave-
vano vestito biancorossonero 
nel 2015/16: il primo, esterno 
offensivo ’97, giocò 30 partite 
con 3 gol; il secondo, mezzala 
’96, 16 partite. Salciccia è un 
altro rinforzo nella mediana, 
classe 2001 prodotto del vivaio 

Acquisti e un nuovo staff per Pazzaglia

L'attaccante
Elisa Polli

passa all'Inter

CALCIO                      Femminile

    
  

L’attaccante fabrianese Luca Jachetta 
(classe 1993) è approdato alla Jesina 
in Eccellenza. La società leoncella lo 
ha ingaggiato la settimana scorsa. Ja-
chetta nell’ultima stagione ha giocato al 
Montefano (Eccellenza) e in precedenza 
- procedendo a ritroso - ha vestito le 
maglie di Maceratese, Valdichienti Ponte, 
Anconitana, Fabriano Cerreto, Matelica e 
Fortitudo Fabriano (con cui aveva iniziato) 
giocando sempre tra Promozione, Eccel-
lenza e tre stagioni in serie D.

f.c.

Un altro passo avanti nella carriera calcistica dell’attaccante Elisa 
Polli. La ventunenne di Sassoferrato, infatti, è approdata all’Inter, 
dove arriva in prestito dall’Empoli, squadra con cui aveva disputato 
lo scorso campionato di serie A con 7 gol a segno nelle 16 partite 
giocate. A Milano, con i colori nerazzurri, sarà la sesta stagione di 
� la in massima serie per la Polli, dopo gli esordi giovanissima con 
la Jesina nel 2016/17, seguiti da tre anni in Friuli al Tavagnacco. 
Nella sua bacheca anche un titolo di capocannoniere in serie B nel 
2015/16, in maglia Jesina, con ben 23 reti a bersaglio. I suoi esordi 
calcistici, da piccola, sono avvenuti con il Matelica. Per lei anche 
diverse convocazioni in Nazionale, sia a livello giovanile (Under 
17, Under 19 e Under 23) sia con la “maggiore nel settembre 2020.

Ferruccio Cocco

del Gubbio, che amplia il settore 
fuoriquota nel quale ci saranno 
anche il secondo portiere Na-
tan Cesaroni, i difensori Noris 
Buldrini e Alex Mulas e il cen-
trocampista Francesco Carme-
nati. L’altra novità è in panchina, 

con Francesco Ruggeri come 
allenatore della Juniores e vice 
di Pazzaglia. Il 35enne fabriane-
se ha una lunga esperienza nelle 
categorie giovanili: nell’ultimo 
quinquennio al Matelica ha 
guidato Under 16 nazionale, 

Allievi, tra cui la vittoria con la 
squadra regionale nel 2018/19, e 
Pulcini; in precedenza era stato 
allenatore alla Fortitudo Fabria-
no di Esordienti e Allievi, oltre a 
due stagioni da capo allenatore 
in Prima Categoria. Nello staff 
di Pazzaglia, oltre a Ruggeri, 
ci saranno i confermati Luca 
Tamburini come preparatore 
dei portieri e Properzio Faraglia 
come preparatore atletico.

Lorenzo Tizi e Daniele Aquila, nuovi innesti del Fabriano Cerreto 

Francesco Ruggeri, 
ex Matelica, sarà il vice 

di mister Pazzaglia

SPORT                                                   Verso le Olimpiadi
Calcio: Jachetta alla Jesina

Luca Jachetta con la maglia 
del Montefano vestita l'anno scorso

“C’è veramente una fame di vittoria 
in giro per le Marche e credo che lo 
sport e i nostri sportivi possano essere 
straordinari testimonial di quello che 
rappresentiamo. Sappiate che la comu-
nità marchigiana vi sarà vicina, tiferà 
per voi a Tokyo e vi seguirà con molta 
attenzione”. È il saluto del presidente 
della Regione Francesco Acquaroli, 
rivolto alla delegazione marchigiana 
delle 31 persone, tra atleti e tecnici, 
che parteciperanno alle Olimpiadi e 
Paralimpiadi in programma nel con-
tinente asiatico. I Giochi della XXXII 
Olimpiade si sarebbero dovuti tenere lo 

scorso anno. A causa della pandemia, 
sono stati posticipati al 2021, dal 23 
luglio all’8 agosto. Poi, dal 24 agosto 
a 5 settembre, si terranno quelli pa-
ralimpici. A Palazzo Li Madou della 
Regione era presente una delegazione 

di atleti e dei vertici del Coni e del 
Cip. Diversi erano collegati da remoto, 
come il “nostro” ciclista paralimpico 
Giorgio Farroni, giunto alla sua quinta 
partecipazione ai Giochi. Fabriano 
sarà anche rappresentata nella ritmica 
dalla individualista Milena Baldassarri
(foto), ravennate, ma componente della 
Faber Ginnastica Fabriano, accompa-
gnata dall’allenatrice fabrianese Julieta 
Cantaluppi (che nel 2012 a Londra 
partecipò come atleta) e da Martina 
Centofanti, romana, ma anche lei della 
Faber, che sarà titolare nella squadra 
della “farfalle” della ritmica.

E’ improvvisamente venuto a mancare Alessandro Gambelli, ex gio-
catore del Fabriano Basket, alla prematura età di 58 anni. Originario 
di Civitavecchia, Gambelli - classe 1963 - ha giocato a Fabriano da 
giovane in serie A2 per due stagioni tra il 1980 e il 1982, facendo 
parte della squadra che conquistò la prima storica promozione in 
serie A1. In totale, per lui, 53 gare e 6 punti in maglia Honky. Dopo 
l’esperienza cestistica fabrianese, passò a giocare a Cremona. Una 
volta terminata la carriera sportiva e conseguita la Laurea in Giuri-
sprudenza, aveva iniziato a lavorare nel mondo delle assicurazioni 
come promotore � nanziario, trasferendosi a Cassino, dove viveva. 
La notizia della sua scomparsa ben presto è rimbalzata sui “social”, 
incontrando il profondo cordoglio di quanti lo avevano conosciuto 
anche a Fabriano, compresi i compagni di squadra dell’allora Honky.

f.c.

Alessandro Gambelli in maglia Honky Fabriano nel 1981 
e, a destra, recentemente nel suo uffi cio fi nanziario

NUOTO                                 Campionati Italiani Assoluti Finp

Sei medaglie
per la "Mirasole"

L’Olimpo del nuoto campano, la 
piscina “Scandone" di Napoli, 
ha accolto 230 atleti in rappre-
sentanza di 56 società per la 43° 
edizione dei Campionati Italiani 
Assoluti Finp svoltisi il 10 e l'11 
luglio. La Polisportiva Mira-
sole Fabriano si è presentata 
a questa kermesse con quattro 
atleti: Carlo Sbriccoli, Stefania 
D'Eugenio, Federica Stroppa 
e la new entry Katia Scherillo, 
seguiti in vasca da Giovanna 
D'Agostino e dal dirigente En-
rico Marini. Questi campionati 
per i nostri atleti sono stati quelli 
della “rinascita”, vista l’incer-
tezza dell'ultimo periodo, per 
questo motivo i risultati sono 
stati ancora più sorprendenti, 
ben sei medaglie, tre d'oro e tre 
di bronzo che sono valse il 12° 
posto nel medagliere. Per i nostri 
atleti sono stati due giorni di gare 
intense. Nella sessione di sabato 
mattina tutti in acqua per affron-

tare i 50 stile. Carlo Sbriccoli 
(categoria S5) nella nona serie 
della distanza si piazza al sesto 
posto in 59” 39.  Nella prima 
serie della distanza al femminile 
Federica Stroppa conquista il 
primo oro nella categoria S4 
in 1’ 36” 36. Nella quinta serie 
Stefania D'Eugenio (S7) chiude 
al sesto posto in 1’ 02” 43. Nella 
quarta serie Katja Scherillo (S8), 
alla sua prima esperienza in un 
campionato italiano, è ottava con 
il crono di 53” 84. Nel pomerig-
gio è ancora Federica Stroppa a 
scendere in acqua nei 100 stile 
libero (S4): con il crono di 3’ 22” 
15 conquista il suo secondo tito-
lo italiano. Nell'ultima giornata 
di gare è Carlo Sbriccoli nei 100 
rana (SB4) a conquistare la me-
daglia di bronzo migliorando il 
proprio crono di quattro secondi: 
2’ 01” 90, era accreditato con 2’ 
05” 15. Stefania D'Eugenio nella 
stessa distanza (SB6) conquista 

il terzo gradino del podio in 3’ 
10” 70. Si ripete subito dopo 
nei 50 farfalla conquistando 
con tenacia un altro bronzo in 
1’ 14” 59. Carlo chiude il suo 
campionato nei 50 dorso (S5) 
con il crono di 1’ 07” 41 che gli 
vale il quarto posto. Federica 
nei 50 dorso (S4) conquista il 
suo terzo oro in 1’ 41” 20 con-
cludendo così il suo campionato 

con il suo primo “triplete” d’oro 
in carriera. Una grande presta-
zione di squadra che dimostra 
la grande passione di atleti, tec-
nici e società. Questi risultati ci 
permettono di festeggiare anche 
l’assegnazione della medaglia 
d'argento al merito sportivo per 
la squadra e di bronzo per il 
dirigente Pietro Stroppa.

f.s.

Gli atleti della Mirasole con l'allenatrice Giovanna D'Agostino
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