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Sport      23
La Ristopro fi rma
l'americano
Arik Smith
La squadra fabrianese come 
primo Usa ha scelto il play/
guardia che nelle ultime due 
stagioni era in Belgio.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 
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 Fabriano  5
Fondazione 
Carifac: parola 
al neo presidente

 Matelica   14
Gnomonica 
ai giardini: 
dibattito aperto
Interviene l'assessore alla 
Cultura per spiegare che non 
sarà interessato l'originale 
spazio dello chalet.
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 Fabriano  6
Marchese del 
Grillo ora è anche 
associazione
Una presentazione d'epoca 
con cilindri e mantelli per 
approfondire questo rapporto 
così stretto con la città.

Arrivano le vacanze. Non uno stacco da se 
stessi, ma un'occasione per andare ancora di 
più a fondo di quello che uno vive. Perché 
è lì, nel tempo libero, che si capisce cosa 
uno vuole veramente. 
Perché il tempo libero è il tempo in cui 
uno non è obbligato a fare niente, non c’è 
qualcosa che si è obbligati a fare, il tempo 
libero è tempo libero. 
Vacanza. Vacanze. Vuoti. Assenze. Da chi? 
Da cosa? Il concetto di vacanza, prima 
ancora di indicare dove andremo 'a farle', 
dice che ci allontaneremo e che c’è qualco-
sa che non faremo più. Quando pensiamo 
alle vacanze, in prima battuta ci vengono 
in mente tutte quelle persone e tutti quegli 
impegni dai quali ci allontaneremo perché 
nella nostra vita normale costituiscono un 
fastidio. Colleghi di lavoro, certo. Magari 
anche amici e vicini di casa. Forse, ahimè, 
anche mogli, mariti, compagni e compagne, 
� gli, parenti. E, perché no, Dio. 
Perché l’estate pare il tempo perfetto per 
dimenticare tutto, visto che l’idea di an-
dare in vacanza reca con sé la necessità di 
distaccarsi dai consueti pensieri prendendo 
le distanze da tutto, proprio tutto. 
Vacanze, così le chiamiamo. Dal latino 
vacatio, ciò che è vuoto. Dopo un anno di 
battaglie, fatiche, impegni, non vogliamo 
più scadenze, obblighi, ma uno spazio 
vuoto in cui nessuno ci imponga niente. Lo 
chiamiamo anche tempo libero, cioè tempo 
dotato di libertà, a differenza di quello 
dedicato al lavoro, il tempo dell’obbligo, 
della produzione. Molti si annoiano più in 
vacanza che al lavoro e altrettanti anelano 
la solitudine quando lavorano e poi si vanno 
a in� lare in pochi metri quadrati affollati 
da decine di ombrelloni. Come è possibile? 
Noi vogliamo il tempo libero, ma in realtà 
ne abbiamo paura. Perché? Proprio perché 
è libero, proprio perché è vuoto. Proprio 
perché è il tempo della libertà, è tempo 
della scelta. Noi vogliamo tutto il tempo, 
perché l’unica cosa che il nostro cuore 
anela è l’eternità, ma poi quando abbiamo 
il tempo scopriamo il suo paradosso. Per 
chi vive nel tempo, il tempo è l’unica cosa 
che abbiamo a disposizione per amare. 
Amare è donare tempo e donare nel tempo è 
morire. Se dedichiamo un’ora ad un amico, 
quell’ora non torna più indietro, facciamo 
vivere di più lui, ma quell’ora non torna 
più. Quando arrivano le vacanze e il tempo 
libero, noi crediamo che sia � nalmente 
venuto il momento di vivere, ma il tempo 
autoreferenziale, egoistico, senza amore, 
è un tempo che annoia, perché ci rende 
più schiavi di quello che abbiamo quando 
lavoriamo. L’unico tempo liberato e che ci 
rende felici – (...)

Appena eletto Dennis Luigi 
Censi offre le sue prospettive 
di lavoro tra Zona Conce, 
terzo settore e sinergie varie.

Unesco, 
si riparte?

Il tempo 
perfetto

Ritorniamo il 23 agosto
Il nostro settimanale come ultimo numero prima della sosta estiva ha la data del 31 luglio. La redazione riaprirà 
poi lunedì 23 agosto per la prima uscita post-ferie di sabato 28 agosto. Un abbraccio a tutti i nostri lettori. Vi 
siamo sempre vicini. E in queste settimane di stop se volete “dialogare” con noi utilizzate le mail del giornale: 
direttore@lazione.com e info@lazione.com per articoli, lettere e rifl essioni, e segreteria@lazione.com per annunci, 
ricorrenze ed inserzioni. 

In arrivo un fi-
nanziamento di 
cinque milioni 
per le sette città 

creative Unesco, tra 
cui anche Fabriano 
che entra nel circuito 
che dovrebbe con-
sentire al network di 
essere più supportato. 
Dopo un po’ di silen-
zio, questa possibilità 
di fondi apre il campo 
a nuove prospettive.

Servizi a pag. 3
di Alessandro 

Moscè
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Il tempo 
perfetto

di STEFANO DE MARTIS

Semestre bianco
(...) sia che lavoriamo sia che riposiamo – è quello 
dedicato ad amare (noi stessi e il prossimo). Vacanza 
non è svuotarsi e non avere impegni, quello ci stan-
ca più di lavorare, ma è prendere il proprio tempo 
e decidere a chi e cosa dedicarlo, perché diventi 
pieno. Pieno è il tempo dei � gli sotto lo sguardo del 
padre. Pieno è il tempo dedicato a ciò che il nostro 
cuore cerca, se lo sappiamo ascoltare. Abbiamo noi 
il coraggio, durante le vacanze, di liberare il nostro 
tempo e di non farne un semplice dato di fatto de-
terminato dal destino: non devo lavorare, allora sono 
libero? Solo chi è in vacanza anche quando lavora, 
sa cosa è la vacanza. Solo chi è libero nella fatica 
quotidiana, può godere il tempo della festa e vice-
versa. Le vacanze parlano del paradiso, luogo in cui 
avremo tutto il tempo: saremo sempre liberi, perché 
saremo davvero � gli, senza niente che possa offuscare 
questa condizione. Il nostro tempo sarà solo tempo 
dell’amore ricevuto e dato. 
L’amore non vuole durata, ma eternità, a noi non 
soddisfa che le cose durino (tanto non durano), ma 
che siano piene, nell’istante. Il paradiso – anche 
sulla terra – non è durata e immortalità, ma pienez-
za dell’attimo, eternità. Ecco quale è il vero tempo 
libero: quello che ha in sé la pienezza e nelle vacanze 
abbiamo semplicemente più possibilità di sceglierlo. 
Una chiacchierata con un amico, un bel libro, una 
passeggiata in famiglia, una nuotata con un � glio, 
una cantata sotto le stelle, una preghiera detta senza 
fretta. Solo se avremo il coraggio di donarlo il tempo 
si libererà. 
Se non inseriremo il nostro riposo nella celebrazione 
del rito della bellezza delle cose che ci sono donate, 
insieme agli altri, ma lo vivremo come possesso 
consumistico di beni da ottenere a tutti i costi, inevi-
tabilmente oscilleremo tra l’accidia del non far nulla 
(noia) e l’agitazione del fare (ansia); consumeremo 
le vacanze ritrovandoci più stanchi di prima, quasi 
sperando di ricominciare a lavorare, felici sotto sotto 
che qualcuno ci strappi via il tempo che non abbiamo 
il coraggio di vivere, cioè di donare.
Questo per dire che la vacanza è una cosa importante. 
Innanzitutto ciò implica attenzione nella scelta della 
compagnia e del luogo, ma soprattutto c’entra con 
il modo in cui si vive: se la vacanza non ti fa mai 
ricordare quello che vorresti ricordare di più, se non 
ti rende più attento verso gli altri, ma ti rende più 
istintivo, se non ti fa imparare a guardare la natura 
con intenzione profonda, se non ti fa compiere un 
sacri� cio con gioia, il tempo del riposo non ottiene 
il suo scopo. La vacanza deve essere la più libera 
possibile. Il criterio delle ferie è quello di respirare, 
possibilmente a pieni polmoni. 
Le vacanze, pertanto, non devono essere viste come 
una semplice evasione, che impoverisce e disuma-
nizza, ma come momenti quali� canti dell’esistenza 
stessa della persona. 
Interrompendo i ritmi quotidiani, che l’affaticano e 
la stancano � sicamente e spiritualmente, essa ha la 
possibilità di recuperare gli aspetti più profondi del 
vivere e dell’operare. Nei momenti di riposo e, in par-
ticolare, durante le ferie, l’uomo è invitato a prendere 
coscienza del fatto che il lavoro è un mezzo e non 
il � ne della vita, ed ha la possibilità di scoprire la 
bellezza del silenzio come spazio nel quale ritrovare 
se stesso per aprirsi alla riconoscenza e allo stupore. 
Gli è spontaneo allora considerare con occhi diversi 
la propria esistenza e quella degli altri: liberato dalle 
impellenti occupazioni quotidiane, egli ha modo di 
riscoprire la propria dimensione contemplativa, rico-
noscendo le tracce di Dio nella natura e soprattutto 
negli altri esseri umani. 
È un’esperienza, questa, che lo apre ad un’attenzione 
rinnovata verso le persone che gli sono vicino, a 
cominciare da quelle di famiglia. Se non è questa 
una rivoluzione… 

Carlo Cammoranesi

Il 3 agosto inizia il “semestre bianco”, quel periodo 
corrispondente agli ultimi sei mesi del settennato pre-
sidenziale in cui il capo dello Stato non può sciogliere 
le Camere, eccetto il caso in cui tale periodo coincida 

in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 
E’ la Costituzione a stabilirlo all’art. 88. L’eccezione è stata 
aggiunta nel 1991 con un’apposita legge costituzionale perché 
la sovrapposizione che si era creata dal punto di vista tem-
porale tra le scadenze del Quirinale e del Parlamento aveva 
determinato un groviglio istituzionale inestricabile.
Per comprendere l’origine della regola bisogna riandare alla 
temperie degli anni del dopo-dittatura. In quel contesto, 
nella Costituente prevalse la preoccupazione di scongiurare 
la possibilità che il presidente uscente utilizzasse il potere di 
scioglimento per creare condizioni parlamentari favorevoli 
alla propria rielezione. Un’eventualità che col senno di poi 
oggi appare piuttosto remota e che si sarebbe potuta comun-
que evitare in altro modo: già nel 1963 Antonio Segni, in un 
messaggio inviato dal Quirinale alle Camere, propose l’intro-
duzione della non immediata rieleggibilità del presidente e la 
conseguente abolizione del “semestre bianco”. Allora non se 
ne fece nulla e la regola è rimasta sostanzialmente invariata 
� no a oggi. Nella dichiarazione diffusa in occasione dei 130 
anni della nascita di Segni, alcuni mesi fa, Sergio Mattarella 
ha ampiamente citato il messaggio del suo predecessore, 
lasciando chiaramente intendere di condividere la soluzione 
ipotizzata. Il problema è che nella prassi politica il “semestre 
bianco” è stato talvolta interpretato come un periodo in cui 
i partiti possono muoversi con più disinvoltura, se non spre-
giudicatezza, perché in caso di crisi di governo il capo dello 
Stato non può avvalersi della facoltà di ricorrere alle urne 
o anche soltanto prospettare questo esito per sbloccare uno 
stallo altrimenti insuperabile. C’è però da rilevare che nella 
concreta situazione in cui si trova il Paese – tra pandemia 
e attuazione del Piano di ripresa – la prospettiva di elezioni 
anticipate appare oggi insostenibile a prescindere dal vincolo 

Nella prassi politica il “semestre 
bianco” è stato talvolta interpretato come un 

periodo in cui i partiti 
possono muoversi con più disinvoltura, 

se non spregiudicatezza

del “semestre bianco” e quindi ai partiti è richiesto semmai un 
di più di responsabilità per consentire un’ordinata ed ef� cace 
continuità nell’azione di governo. Se poi qualcuno pensasse di 
trovarsi di fronte a un presidente “dimezzato” nei prossimi sei 
mesi, è bene ricordare che il potere di scioglimento è solo uno 
degli strumenti di cui il capo dello Stato dispone per svolgere 
il ruolo che la Costituzione gli af� da � no all’ultimo giorno 
del suo mandato. Lo ha dimostrato con particolare tempismo 
la lettera inviata da Mattarella ai presidenti delle Camere e 
al premier per chiedere che vengano pienamente ricondotti 
alla � siologia costituzionale l’emanazione dei decreti-legge 
e la loro conversione in Parlamento. Altrimenti il Quirinale 
potrebbe rinviare alle Camere le leggi di conversione come 
previsto dall’art. 74 della Carta.

L’agroalimentare italiano pare abbia digerito non 
molto bene le ultime indicazioni del governo circa 
il green pass il cui uso è stato reso più stringente 
per contenere il dilagare delle ultime varianti di 

Covid-19. Questione complessa, certamente, quella delle misure 
che nei mesi sono state adottate e che, comunque, non hanno 
mai accontentati tutti. Ed è obiettivamente dif� cile mettere in-
sieme cautele e voglia di tornare ad una vita normale, ma anche 
esigenze economiche di migliaia di imprese con quelle mediche 
di prevenzione. Sulle ultime misure rimane per ora la posizione 
del comparto alimentare. “Assolutamente negativo il giudizio 
sulla misura adottata in merito all’utilizzo del green pass”, dice 
per esempio Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera 
Italia, che continua: “Nonostante ne abbiamo sempre compreso 
il principio, decisamente non soddisfa l’obbligo imposto nei fatti 
per i soli ristoranti al chiuso”. Il rappresentante dell’intera � liera 
agroalimentare italiana poi sottolinea che “in questi due anni 
di pandemia i ristoratori hanno dimostrato di essere pronti a 
compiere sacri� ci, quando questi sono stati richiesti sulla base 
di fondamenti scienti� ci non discriminatori e nell’interesse 
generale”. Ad essere coinvolto, d’altra parte, pare essere un po’ 
tutto il settore del tempo libero che ha ormai nell’agriturismo 
e nell’ospitalità rurale uno dei suoi punti di forza. I coltivatori 
diretti stimano addirittura in 13,5 milioni le persone che in 
qualche modo dovranno vaccinarsi per la prima volta o fare un 
tampone per andare al cinema, al teatro, in palestra, partecipare 
a grandi eventi o sedersi al chiuso in bar o ristoranti. Ma, viene 
fatto capire, adesso la misura pare essere colma. Stando ad 
alcune stime il comparto alimentare avrebbe visto dimezzarsi 

il fatturato per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di 
euro nel 2020. Una situazione che si ripercuote a cascata – fa 
notare la Coldiretti – sull’intero sistema agroalimentare con 
oltre un milione di chili di vino e cibi invenduti nell’anno della 
pandemia. “La drastica riduzione dell’attività – spiega una nota 
-, pesa infatti sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal 
vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura 
che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di 
sbocco”. Una condizione che tra l’altro arriva dopo che di fatto 
si è riscoperto in questi mesi il ruolo strategico per il Paese 
della produzione agroalimentare: quasi una riacquisizione di 
quell’importanza che, un po’ per la globalizzazione e un po’ per 
il benessere, molti italiani probabilmente avevano dimenticato. 
E che poi hanno velocemente riscoperto precipitandosi, tra l’al-
tro, a milioni nei mercati “a chilometro zero” sparsi un po’ in 
tutta Italia. Ma quindi che fare? Filiera Italia vorrebbe almeno 
più tempo per l’entrata in vigore dell’obbligo del green pass, 
ma anche l’imposizione della vaccinazione a tutto il personale 
degli esercizi alimentari. Sempre Scordamaglia poi precisa: 
“Se davvero si ritiene che la campagna vaccinale abbia bisogno 
di un’ulteriore spinta – dice ancora Scordamaglia – si estenda 
l’obbligatorietà della vaccinazione, doppia o singola dose, per 
accedere a ogni tipo di servizio, non possiamo pensare che 
il green pass serva per consumare al tavolo di un ristorante, 
ma non per bere in piedi ammassati in un pub”. Senza dire 
delle sanzioni (anche di mille euro) che i rappresentanti della 
� liera dell’alimentazione temono possano gravare solo sugli 
esercenti e non anche sugli avventori. Dif� cile adesso stimare 
cosa accadrà. Tutto, ed è l’unica certezza, è comunque appeso 
al � lo della pandemia.

Green pass, l’alimentare 
accetta ma non condivide

di ANDREA ZAGHI



INCHIESTA 3

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il network Unesco 
viene premiato

Francesca Merloni, Ambasciatrice Unesco di Buona Volontà per le Città Creative, 
è stata l'artefi ce dell'evento svoltosi a Fabriano nel giugno 2019

L'Azione 31 LUGLIO 2021

In arrivo un 
� nanziamento: 

ne bene� cia 
anche Fabriano

Il 18 ottobre 2013, per premiare la lunga storia creativa 
della città e il vigore con cui il territorio aveva intrapreso 
un cammino di riconversione dalle attività industriali alla 
dimensione artigiana, artistica e culturale, Fabriano ha 
ottenuto il riconoscimento di Città Creativa Unesco: la 
seconda in Italia assieme a Bologna, la sesta nel mondo 
per la categoria dell’Artigianato e delle Arti Popolari. 
Fabriano città di pittori, fabbri e mastri cartai è cono-
sciuta nel mondo soprattutto per la carta, che permea 
da centinaia di anni un legame indissolubile. A questo 
scopo Fabriano Città Creativa dell’Unesco promuove la 
creatività e le diverse forme artigianali attraverso even-
ti, mostre d’arte e festival. Inoltre patrocina attività di 
formazione volte al recupero dei saperi tradizionali. La 
Fondazione Aristide Merloni, in particolare, sostiene le 
attività del network Unesco partecipando al suo comitato 
di gestione e collaborando alla realizzazione delle attività 
formative connesse. 

FABRIANO CITTA’ IDEALE
Il tema conduttore dell’Annual Conference 2019 è stato 

Tra Fabriano e le Marche
e continua ad essere il senso della Città Ideale declinata 
secondo i principi di sostenibilità, antifragilità, resilienza, 
innovazione, cultura e partecipazione. Una città, Fabriano, 
che dovrebbe rinascere dopo la crisi economico-industriale 
e che persegue l’innovazione nel saper fare.

LE CITTA’ DELL’ORSA
Il progetto delle Città dell’Orsa, fortemente voluto da 
Francesca Merloni, unisce le Marche sotto un unico segno 
che richiama il Grande Carro e che collega nove città della 
regione af� dando a sette di queste la rappresentanza di una 
delle categorie creative del network. Come è successo nel  
meeting del 2019, il progetto sarà ancora celebrato con 
aspetti culturali in contemporanea, nelle stelle che simbo-
licamente compongono l’Orsa. I vari punti luminosi danno 
vita ad un’immagine compiuta nella nostra regione, unendo 
le virtù culturali e creative delle varie città. Si è dato e si 
darà vita ad un progetto dal forte impatto mediatico, relazio-
nale, artistico, culturale e turistico. Nello speci� co Ancona 
è la città del Cinema; Ascoli Piceno del Design; Fermo del 
Crafts and Folk Art; Macerata della Media Arts; Pesaro 

della Musica; Recanati della Letteratura; Senigallia della 
Gastronomia. Urbino è città rinascimentale Patrimonio 
Unesco, punto d’attrazione per i  più illustri studiosi e 
artisti del periodo storico, italiani e stranieri, che hanno 
creato un eccezionale complesso urbano.

LA MISSION CHE UNIFICA
Il motto dell’Unesco, e dunque del network delle Città 
Creative, è il seguente: “building peace in the minds of 
men and women”, cioè costruire la pace nelle menti degli 
uomini e delle donne.  L’Unesco conserva la mission 
dalla sua creazione avvenuta a Parigi nel lontano 1946: 
contribuire al mantenimento della pace, del rispetto 
dei diritti umani e dell’uguaglianza mediante i canali 
dell’educazione, della scienza, della cultura e della co-
municazione. Il fondamento di Francesca Merloni si basa 
sul � uire della storia per stimolare nuove imprese, nuovi 
modi di stare insieme. “Ciò che propongo è un’apertura 
nel segno del rispetto, l’esatto contrario del turismo di 
massa”, ha dichiarato l’Ambasciatrice di Buona Volontà.

a.m.

Promosse creatività e diverse forme d'arte

Un eccellente lavoro di squadra dei 
sindaci delle Città Creative Unesco 
per valorizzare un elemento fonda-
mentale dello sviluppo turistico e 

culturale: è stato di recente approvato l'emen-
damento che destina cinque milioni di euro al 
network. Un provvedimento che consentirà 
di riversare la somma di denaro a Pesaro, 
Bologna, Fabriano, Parma, Carrara, Biella, 
Alba, le quali hanno presentato la richiesta 
in Commissione Bilancio. E' intervenuto, 
in proposito, il sindaco Gabriele Santarelli: 
"Insieme siamo riusciti a sottoporre alla Com-
missione apposita l'emendamento che dà il 
giusto onore alla rete dei comuni dell'Unesco 
Creative Cities Network. Fabriano è il Comune 
che guida il coordinamento delle città e uno 
dei prossimi obiettivi consiste nel rafforzare 
i rapporti con il ministero, così da permettere 
al network di essere sempre più supportato". 
L'approvazione dell'emendamento è utile per 
riprendere un percorso sinergico con le città 
de� nite Patrimonio Unesco. La creatività può 
dunque diventare un motore economico a tutti 
gli effetti. Fautore di questo emendamento è 
stato l'onorevole Roberto Pella, coadiuvato dal presidente del-
la Commissione Fabio Melilli e da tutti i parlamentari che in 
maniera trasversale hanno sostenuto l'operazione. Ricordiamo 
che Fabriano è Città Creativa per l'Artigianato, le Arti e le 
Tradizioni popolari dal 2013. La promotrice dell'iniziativa è 
stata Francesca Merloni, insignita successivamente del ruolo 
di Ambasciatrice Unesco di Buona Volontà. Fabriano ha ospi-
tato nel giugno 2014 e a settembre del 2015 un meeting a cui 
hanno preso parte le Città Creative e nel 2019 il XIII Forum 
Mondiale del network. La rete risulta il punto di partenza per 
promuovere appunto la cooperazione tra 
le città e uno sviluppo urbano sostenibile. 
E' divisa in sette aree corrispondenti ad 
altrettanti settori culturali (Musica, Let-
teratura, Artigianato e Arte Popolare, De-
sign, Media Arts, Gastronomia, Cinema). 
Ora si tratta di creare progetti � nalizzati 
allo sviluppo del territorio con al centro il 
modello di industria culturale. La ri� es-
sione per le direttrici di collaborazione dei 
vari settori, nell'ambito di queste economie 
interconnesse, vede attualmente impegnate 
Alba, Bergamo e Parma (Gastronomia), 
Biella, Carrara, Fabriano (Artigianato), Bo-
logna, Pesaro (Musica), Milano (Letteratura, 
Roma (Cinema) e Torino (Design). Tra gli 
aspetti fondamentali del coordinamento va 

menzionata la comunicazione, 
data l'esigenza di creare da un lato un canale privilegiato con 
l'Unesco, dall'altro di piani� care una serie di interventi mirati 
a dare visibilità ai singoli progetti presso il vasto pubblico. 
Altro elemento importante è l'individuazione di progetti che 
potranno essere realizzati direttamente nelle città, ampliando 
il network a vaste aree del territorio italiano. Forte dell'e-
sperienza dell'Annual Meeting del 2019, con il supporto di 
Fabriano e Pesaro, Torino ospiterà i prossimi incontri che si 

promuovere appunto la cooperazione tra 
le città e uno sviluppo urbano sostenibile. 
E' divisa in sette aree corrispondenti ad 

allo sviluppo del territorio con al centro il 

sione per le direttrici di collaborazione dei 

Roma (Cinema) e Torino (Design). Tra gli 
aspetti fondamentali del coordinamento va 

terranno nel 2021 e nel 2022. Va detto che la crisi sanitaria in 
corso sta spingendo molti settori produttivi a ripensare i propri 
modelli di management adattandoli alle esigenze che questo 
momento storico impone per proiettarsi nel futuro, nonostante 
un'inevitabile impasse. E' stata inoltre evidenziata l'impor-
tanza dell'educazione alimentare legata alla promozione di 
buone pratiche, ad un percorso di educazione-formazione per 
l'adozione di corretti stili di vita, improntata alla sostenibilità 
ambientale e alla tutela della biodiversità.
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Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello an-
tiviolenza. Associazione 
Artemisia Fabriano, via 
Corridoni, 21, Fabriano, 
tel. 370 3119276. Ora-
ri: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sa-
bato del mese dalle ore 
10 alle 12. Mail: artemi-
siafabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

La redazione riaprirà lunedì 23 agosto per la prima 
uscita post-ferie di sabato 28 agosto. Per l'invio di notizie, 
scrivere a: segreteria@lazione.com.

Auguri agli sposi!
Domenica 18 luglio Matteo Latini e Sabrina Tavolini hanno � nalmente co-
ronato il loro sogno unendosi in matrimonio. Tantissimi auguri dai nonni, dai 
genitori e da tutti i parenti. Un ringraziamento  a don Antonio e don France-
sco per la bellissima cerimonia.

Valentina
Tomada

Guida la nuova edi-
zione di Fabriano 
Film Fest in presenza, 
dimostrando ancora 
una volta che questa 
iniziativa è all’insegna 
della qualità. Gli ospiti 
titolati e i cortome-
traggi in gara han-
no avuto riscontro di 
pubblico e di critica. 
La manifestazione cre-
sce anno dopo anno.

Complimenti 
neo-ingegnere!

Da oggi 22 luglio 2021 Francesca si può chiamare con il 
titolo di dottoressa in Ingegneria Biomedica conferitole 

presso l'Università di Ancona con la votazione di 110 con 
lode. Per i genitori Michele Laidò e Anna Pescatori, e per 

tutta la famiglia gioia immensa che è ricambiata con tanto 
amore per te e crediamo fermamente che proseguirai come 

hai fatto � nora, grazie.
Papà, mamma, tuo fratello Marco, Luca, gli zii Luciana 

e Alberto, nonna Liliana che ti vogliono un mondo di bene

110 e lode 
per Francesco!
A soli 23 anni e mezzo si è laureato Francesco Antici all'Università 
di Bologna in Ingegneria Informatica con 110 e lode con grande sod-
disfazione dei genitori Mauro e Lara, dei nonni Tito, Tilde e Luciana.

Congratulazioni 
dottoressa Sara!
Congratulazioni dottoressa!
Auguri a Sara Stroppa dalla famiglia e dai nonni Antonio e 
Ada.

Sabato 7 agosto con partenza da Valleremita alle ore 18.30 avrà luogo la 7° camminata “A rimirar le stelle a 
Capretta” (percorso 13 km.), a cura dell’Associazione Appennino Valleremita e del Centro Educazione Am-
bientale. Alle ore 18.30 il via da Valleremita, poi Vallecasella, Pratelle e Capretta, quindi alle ore 20.15 cena 
con lasagne, panini e salumi fabrianesi, acqua, vino e dolce, poi una sosta per l’osservazione del cielo stellato 
con le stelle cadenti. In� ne la ripartenza per il ritorno: Capretta, Sforca S. Angelo, Vallerania e Valleremita. Per 
concludere alle ore 23.30 una cocomerata in piazza per tutti. In totale, appunto, sono 13 chilometri. Fornirsi di 
mascherina, si consigliano scarpe da trekking, k-way e torcia elettrica, garantita l’assistenza sanitaria della Cri 
di Fabriano. Prenotazione obbligatoria entro il 6 agosto, con posti limitati. Info: 347 2702462 – 339 4132085 – 
380 7190460 – 338 3614779 – 320 3577341.

A "rimirar le stelle a Capretta" 
con Appennino Valleremita
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FABRIANO

FARMACIE
Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 1 agosto 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 1 agosto 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

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

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Abbiamo interpella-
to Dennis Censi, 
appena eletto al 
vertice della Fon-

dazione Carifac, che succede 
per scadenza di mandato a 
Marco Ottaviani. Emerge uno 
sguardo a 360 gradi sui vari 
settori di competenza. 
Quali sono i punti chiave 
che ritiene determinanti 
e da valorizzare nel suo 
ruolo?
Tre principi. La Fondazione 
Carifac è persona giuridica 
privata senza � ne di lucro che 
ha � nalità di interesse genera-
le. Appartiene alla comunità 
e il suo patrimonio è gestito 
dagli amministratori ad esclu-
sivo bene� cio del territorio. 
La missione della fondazione 
è lo sviluppo economico e 
sociale della comunità di rife-
rimento e il suo intervento ha 
un carattere complementare a 
quello pubblico e non può ad 
esso sostituirsi. Le fondazioni 
di origine bancaria sono state 
ideate quali soggetti in grado 
di integrare l’azione pubblica 
dando così concretezza al 
principio di sussidiarietà san-
cito dall’articolo 118, comma 
4 della Costituzione Italiana.
Da dirigente scolastico, 
pensa di poter offrire uno 
sguardo ulteriore al mondo 
dell’educazione e della for-
mazione nell’interazione tra 
pubblico e privato?
Dirigente scolastico e pre-
sidente della Fondazione 
Carifac sono due ruoli pro-
fessionali che vanno tenuti 
separati, anche se è indubbio 
che la conoscenza del mondo 
scolastico e delle sue dinami-
che agevolerà certamente la fondazione nelle decisioni che vorrà assumere 
in questo settore. Educazione, istruzione e formazione sono settori rilevanti 
su cui intervenire. Nel nostro documento programmatico previsionale 2021 
scriviamo che si intende garantire il consolidamento delle opportunità 
formative già esistenti e favorirne l’attivazione di nuove coerenti con la 
strategia di sviluppo del territorio. Tutte le istituzioni scolastiche saranno 
sostenute nello sforzo di coniugare la vitalità e i talenti delle studentesse e 
degli studenti con l’impegno a rispettare le regole della convivenza civile, 
prima tra tutte l’impegno nello studio.
Zona Conce è un nuovo presidio culturale della città. Come può essere 
riempito di contenuti?
Zona Conce è il progetto che meglio rappresenta la continuità operativa 
della fondazione. Nel precedente cda abbiamo avviato il progetto per la 
riquali� cazione di un bene che giaceva sottoutilizzato da diversi anni e gli 
abbiamo fornito una destinazione per un possibile sviluppo futuro. Con 
l’attuale cda attualizzeremo le potenzialità del progetto. Zona Conce è 
l’arte del fare: del fare carta, del fare arte, del fare business, del fare zona. 
È uno spazio multiconcettuale. Costituisce un’operazione di riquali� ca-
zione urbana di una parte del centro storico della città ed è certamente 
un presidio culturale, ma vorrei che potessimo riuscire a pensare con 
una logica più ampia. Zona Conce è una risorsa da porre in sinergia con 
il patrimonio artistico, culturale e naturalistico del nostro comprensorio 
(basta pensare alle ricchezze di Sassoferrato o di Arcevia o di Genga, ma 
anche a quelle oltre il territorio di competenza della fondazione, come 
Pergola e Matelica). Insieme bisognerà costruire un interesse che valorizzi 
i vari comuni. La fondazione è disponibile a dare il proprio contributo e 
ad avviare collaborazioni di sviluppo anche mettendo a disposizione il 
proprio network tra le fondazioni italiane di origine bancaria.
Qual è, a suo avviso, il ruolo degli enti intermedi nella società odierna, 
anche in relazione alla riforma del terzo settore?
La Fondazione Carifac, in quanto ente intermedio, è complementare al 
terzo settore. La legge 106/2016 di Riforma del terzo settore ha escluso 
le fondazioni di origine bancaria dal comparto, ma ha evidenziato che 
esse concorrono al perseguimento delle � nalità della legge stessa. Que-
sto aspetto è fondamentale perché quali� ca il ruolo delle fondazioni di 
origine bancaria quali soggetti privati che concorrono, insieme ad altri, 
al perseguimento del bene comune. La Fondazione Carifac sosterrà il 
volontariato, la cooperazione sociale e l’associazionismo no‐pro� t che 
operano quotidianamente per migliorare la qualità della vita delle persone 
dando forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della 
sussidiarietà. 
Cosa intende per sostenibilità, trasparenza e democraticità, gli assi 
principali della riforma?
Partiamo dalla democraticità. La legge di riforma del terzo settore ha 

rafforzato questo con-
cetto, promuovendo 
spazi di democraticità 

all’interno delle associazioni del terzo setto-
re stesso, per esempio rendendo necessaria 
la riscrittura del proprio statuto al � ne di 
favorire la partecipazione dei cittadini alla 
cura del bene comune. La trasparenza non è 
un � ne in sé, ma un mezzo attraverso il quale 
rendere i processi accessibili ed ef� caci su 
elementi riconoscibili di professionalità e 

competenza che possono contribuire a diradare i dubbi e ad attenuare le 
critiche. In� ne la sostenibilità. L’associazionismo del terzo settore potrà 
garantirsi una continuità nel tempo solo se riuscirà a trovare forme di 
� nanziamento e di funzionamento sostenibili e disponibili nel territorio.
Fabriano e il comprensorio soffrono da anni la crisi economico-
imprenditoriale. Come può intervenire la fondazione per contribuire 
al mantenimento della coesione sociale?
Capendo i bisogni della gente. L’ef� cacia dell’intervento della Fondazione 
Carifac non può che partire da un processo di ascolto delle esigenze della 
comunità di riferimento. Non è possibile intervenire attivamente sul ter-
ritorio senza acquisire una chiara visione delle sue problematiche, dando 
ascolto e interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione. 
Le modalità attraverso cui effettuare questo processo di ascolto sono 
molteplici. A titolo esempli� cativo processi di ascolto e analisi possono 
essere l’audizione con i rappresentanti di istituzioni pubbliche e private 
del territorio, con le commissioni tematiche, gli studi interni, le ricerche 
esterne. Poi è necessario rispondere ai bisogni. La fondazione possiede 
due mezzi attraverso i quali può fornire risposta ai bisogni della comu-
nità: il programma e gli strumenti operativi di attuazione. Il programma 
(annuale e pluriennale) de� nisce gli ambiti di intervento, gli obiettivi e 
le risorse ad essi assegnate. Gli strumenti operativi sono le modalità at-
traverso le quali gli obiettivi, nei rispettivi ambiti di intervento, vengono 
perseguiti.  In� ne, valutare i risultati e gli impatti. Monitorare e valutare 
serve principalmente a due importanti scopi: consentire di “accompagnare” 
le progettualità � nanziate, contribuendo, nei limiti delle responsabilità 
dei diversi attori coinvolti, al buon esito delle stesse. Quindi valutare 
l’ef� cacia delle iniziative messe in campo con lo scopo principale di 
migliorare quelle future.
Teme l’ingerenza della politica nella gestione della fondazione? Op-
pure si augura uno spirito di collaborazione, in particolare con le 
istituzioni comunali?
La legge Amato ha estromesso la politica dalle fondazioni di origine 
bancaria e tutto il successivo impianto normativo e regolamentare ha 
posto numerosi ostacoli a questa relazione. Ciò nonostante, la domanda 
stessa dimostra che questa percezione riemerge periodicamente. In par-
te, la confusione può essere generata da un’erronea interpretazione del 
ruolo degli enti designanti e della relazione tra fondazione e designati: 
questi ultimi non rappresentano in alcun modo gli enti designanti e non 
sono portatori degli interessi di questi ultimi. Tramite la loro presenza si 
favorisce la rappresentatività della comunità all’interno della fondazione. 
Rappresentatività che non va confusa con rappresentanza. Peraltro i miei 
rapporti personali sono ottimi con tutti i sindaci del territorio di riferimento 
della fondazione, a partire da Fabriano, per proseguire con Sassoferrato, 
Arcevia, Genga, Cupramontana e gli altri comuni.
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Il Marchese del Grillo
diventa associazione

Qui sopra, un ritratto 
del vero Marchese Onofrio 

del Grillo; a sinistra, 
i fondatori della neonata 
associazione in abiti da... 

"marchese" e l'attore 
Giorgio Gobbi, 

il "Ricciotto" del film 
con Alberto Sordi 

Tari: il sindaco annuncia le novità

Nel lontano 5 maggio 
1714 nasceva il Marche-
se Onofrio del Grillo, un 
personaggio ricordato 

per aver svolto molti incarichi 
nella capitale (Sediario pontificio, 
Cameriere di cappa e spada di Sua 
Santità, Guardia nobile), anche se 
a renderlo senza tempo è stato il 
suo ingegno irriverente, che lo ha 
portato ad architettare veri e propri 
capolavori dell’arte della beffa. 
Questa particolare inclinazione allo 
scherzo viene degnamente immorta-
lata nella pellicola che porta il suo 
nome, diretta da Mario Monicelli 
nel 1981. Nonostante i fatti rappre-
sentati siano semplicemente ispirati 
o attingano dall’archivio memoriale 
dei parenti, dal momento che fonti 
ufficiali coeve su tale argomento 
sono di difficile reperimento, è 
ormai acclarato il legame tra il 
Marchese e le sue burle elaborate. 
Aneddoti e racconti popolari sono 
molto utili al fine di creare una for-
ma di intrattenimento, soprattutto 
se le lacune sono colmate da una 
sapiente regia, ma non rendono 
totalmente giustizia alla figura 
storica del nobile buontempone, 
su cui tuttora aleggia un’ombra di 
mistero. Ad esempio, non tutti sono 
al corrente che il Marchese nacque e 
morì a Fabriano, città in cui soleva 
trascorrere l’estate. Infatti, il palaz-
zo della sua famiglia si trova ancora 
accanto al teatro Gentile. Tra l’altro, 
suo nonno Onofrio, da cui prese 
il nome, fu uno dei fondatori del 
primo teatro di Fabriano. Un’altra 
curiosità legata non allo spettacolo, 
bensì alla sanità è la sua nomina a 
presidente della Confraternita del 
Sacramento, la quale gestiva l'allora 
ospedale degli infermi. Pare pro-
prio che grazie all'interessamento 
di questo “pio benefattore” e alla 
sua influenza, furono chiamati da 
Roma i Fratelli di San Giovanni di 

Dio (ordine religioso assi-
stenziale meglio conosciuto 
come "Fatebenefratelli"), 
per migliorare le condizioni 
dei degenti. Questi sono 
solo alcuni dei succulenti 
particolari che Mario D’A-
lesio rivela nell’intervista in 
cui, in qualità di segretario, 
ci racconta qual è stata la 
sua esperienza all’interno 
dell’associazione Marchese 
Onofrio del Grillo Fabriano. 
Diradare la nebbia d’incer-
tezza e restituire l’immagine 
di un così enigmatico uomo 
alla luce dell’attendibilità 
storica, è la missione che si 
è assegnato questo gruppo 
di appassionati. Un’inizia-
tiva maturata da un sogno 
germogliato solo recen-
temente, ma le cui radici 
hanno attecchito nelle menti degli 
organizzatori già da molto tempo. 
“Come tutte le cose belle, l'idea è 
nata per caso, a tavola, riprenden-
do le ricerche, rimaste in sospeso, 
di mio padre e di mio nonno. Una 
sera Fabio Bianchi (eletto presidente 
dell'associazione all'unanimità), al 
quale avevo confessato la volontà di 
approfondire una volta per tutte la 
vita del Marchese, ci ha radunato e 
cavalcando l’onda dell’entusiasmo 
generale, siamo partiti. Tra una 
battuta del film, un bicchiere e una 
risata, in poco tempo si è arrivati a 
raccogliere tante informazioni, gra-
zie all’aiuto reciproco: Aldo Pesetti 
ha la carica di vice presidente, mio 
padre Lanfranco D'Alesio è stato 
eletto presidente onorario, Roberto 
Vaccari è il prezioso tesoriere, Lu-
ciano Stroppa e Giampaolo Ballelli 
sono consiglieri e si occupano della 
fondamentale parte di ricerca sto-
rica, mentre io sono il segretario. 
Il nostro intento è di riscoprire la 
storia e la vera vita del Marchese 
del Grillo, per poi elevarla ad attrat-
tiva turistica. La storia, oggettiva e 

riscontrabile, deve essere alla base 
di tutto. Quanto più il legame tra 
il Marchese e la città è forte, tanto 
più noi ci spingeremo con le attività 
dell'associazione. A breve rendere-
mo note le diverse possibilità per 
associarsi, per candidarsi o mani-
festare interesse. Chiunque avesse 
delle richieste può usare la mail 
di riferimento: marchesedelgril-
lofabriano@gmail.com”. La cena 
inaugurale ha avuto luogo lo scorso 
venerdì 16 luglio, all’interno del 
grande gazebo dell’hotel ristorante 
Marchese del Grillo. “Dalla cucina 
abbiamo riproposto un piatto che 
mia madre inventò nel 1991, chia-
mato Le malefatte di Onofrio e dalla 
cantina abbiamo stappato i vini della 
nostra azienda agricola abruzzese. 
Ma la cosa più importante gli ospiti 
l’hanno trovata sulla tavola, ovvero 
un opuscolo con le informazioni, 
aggiornate alle ultime scoperte, 
sulla vita del Marchese”. 
Per l’occasione, i sette soci fon-
datori si sono mostrati al pubblico 
con gli stessi abiti del celebre ari-
stocratico interpretato da Alberto 
Sordi. Mantelli, cilindri e bastoni 
non sono stati gli unici rimandi al 
film di Monicelli, dal momento che 
un ospite speciale ha presenziato 
all’evento: Giorgio Gobbi alias 

Ricciotto, il fedele scudiero del 
protagonista. Con la sua presenza 
scenica ed esperienza nel campo 
del cinema, ha allietato la serata, 
suscitando la curiosità degli astanti 
con aneddoti sugli attori e sui segreti 
del lungometraggio. 
“È stato davvero bello conoscerlo, 
persona di grande umanità, rimasta 
colpita dalla nostra iniziativa. Infatti 
speriamo di coinvolgerlo nelle no-
stre attività”. Ci sono molte proposte 
per il futuro che coprono aree di 
competenza che vanno dall’ambito 
professionale allo spazio goliardico. 
Una delle tante prevede la conces-
sione della cittadinanza onoraria 
alla discendente del Marchese che, 
ad un primo confronto, è sembrata 
entusiasta di ricevere questo ricono-
scimento. Frammenti dall’immenso 
valore storico, forse ancora da sco-
prire, possono essere riconvertiti 
sotto forma di risorsa culturale e 
turistica, attraverso spettacoli co-
mici, raduni d'auto d'epoca, serie 
di itinerari guidati alla riscoperta 
dei "luoghi del Marchese", promo-
zione di eventi legati alla popolarità 
del film, rievocazioni storiche… e 
magari qualche scherzo! “Il bari-
centro è chiaramente e fortemente 
Fabriano, ma dato l'interesse che 
stiamo riscuotendo non escludiamo 

di arrivare anche a Roma!”. 
Quando pensiamo a questo 
personaggio, sicuramente 
il pensiero va verso un 
individuo spregiudicato, 
spavaldo e truffaldino che 
però è impossibile non 
amare. Complice di questo 
è stato il magistrale carisma 
di Sordi, che ha trasformato 
un elegante affabulatore 
in un modello positivo da 
seguire per la praticità di 
pensiero così affascinante e 

attuale; capace di ridurre gli oscuri 
meccanismi della società a cui è 
condannato l’uomo del ‘700, ma 
anche quello contemporaneo, in 
frivoli battibecchi tra potenti. Con 
questo non si vuole affermare che 
il Marchese fosse una sorta di eroe 
intoccabile al di sopra delle parti. 
Anche lui sicuramente avrà patito le 
dinamiche dei giochi di poteri o avrà 
subito la vendetta di qualche infeli-
ce vittima dei suoi scherzi. Quello 
che piace, però, è che incarna una 
figura controversa in cui ciascuno di 
noi può rivedersi, combattuto tra il 
desiderio di aiutare il prossimo e la 
tentazione di divertirsi alle spalle del 
malcapitato; biasimato per la cru-
deltà dei suoi inganni, ma allo stesso 
tempo ammirato per la propensione 
a cavarsela in ogni situazione. 
Il film di Monicelli ha contribu-
ito a fissare nelle mente di tutti 
un’immagine ben precisa di questo 
personaggio, a tal punto che dopo 
40 anni dalla sua apparizione, le sue 
frasi iconiche continuano ad ornare 
le nostre conversazioni. Giunti a 
questo punto, confidiamo nel fatto 
che, con studio e dedizione da parte 
dei membri dell’associazione, altre 
espressioni tipiche del Marchese 
entrino a far parte del nostro quo-
tidiano.

La Tari a Fabriano fa discutere. Il sindaco Santarelli an-
nuncia alcune novità, come l’azzeramento, per quest’an-
no, per le attività chiuse causa Covid-19 e l’aumento per 
le utenze domestiche e non dopo una lunga mediazione. 
Secondo Santarelli “dal 2020 è cambiato il metodo di 
calcolo delle tariffe. Lo scorso anno abbiamo deciso di 
non applicare il nuovo metodo per poter applicare le 
stesse tariffe dell’anno 2019 bloccando gli aumenti”. 
Ora, invece, “è necessario adeguarsi al nuovo metodo 
di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente, che ha rivisto le metodologie di calcolo delle 
tariffe Tari su tutto il territorio nazionale così come già 
avvenuto per il servizio idrico”. Tutto ciò perchè “il 
nuovo metodo prevede l’inserimento nel calcolo del 
costo del servizio, che il gettito derivante dalla Tari 
deve colmare, di voci che prima non erano presenti, ad 
esempio la remunerazione del capitale investito per i 
gestori del servizio”. Queste voci non vanno a coprire 
il costo reale del servizio che rimane invariato e che a 
Fabriano è diminuito grazie all’installazione delle isole 
ecologiche a peso e all’aumento della differenziata. Con 
il nuovo metodo tariffario, ad inizio anno, il corrispettivo 
da versare ad Anconambiente era aumentato di 500mila 
euro, con un costo a carico delle famiglie e delle atti-
vità di circa il 25%, poi la mediazione per scendere a 
cifre più contenute. “In questi mesi ho portato avanti 

una battaglia per evitare questo scempio riuscendo ad 
ottenere prima una riduzione di tale importo di 300 mila 
euro fino ad arrivare ad avere un aumento di “soli” 145 
mila euro” dice Santarelli tramite post Facebook. Le 
tariffe che si approveranno a breve prevedono aumenti 
per le utenze domestiche che vanno dal 3,7% al 4,7% 
che si traduce in aumenti da 6 a 13 euro; per le utenze 
non domestiche che vanno dal 3% al 4,2%. “Dopo 3 
anni in cui la tariffa è o leggermente diminuita (2019) o 
rimasta invariata siamo costretti ad applicare un, seppur 
minimo, aumento” spiega il sindaco. Per quanto riguar-
da il Covid-19 è previsto l’azzeramento della tariffa 
2021 per cinema, teatri, musei, palestre, discoteche, 
ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie, alberghi, agriturismi, 
parrucchieri, estetiste, negozi abbigliamento e calzature 
e magazzini delle attività. “Un aiuto importante che vale 
oltre 220 mila euro e che sommati ai 517 mila euro 
messi in campo lo scorso anno rappresentano un aiuto 
concreto” commenta il sindaco. Per gli agriturismi è 
stata prevista una tariffa dedicata che comporterà un 
risparmio del 19% sui locali destinati alla ristorazione, 
del 13% per l’attività ricettiva. Nel nuovo regolamento 
è prevista l’esenzione per tutte le associazioni senza 
scopo di lucro che svolgono attività in ambito sociale, 
culturale e assistenziale.

Marco Antonini

All'Eremo di Valdisasso
l'unione fa la forza

È proprio il caso di dirlo in merito ad una 
iniziativa spontanea che ha visto partecipe 
un consistente gruppo di amici, i quali 
si sono stretti intorno all’iniziativa del 
poliziotto fabrianese Raniero Zuccaro, 
rimboccandosi tutti le maniche per i 
lavori di manutenzione del monastero dei 
frati francescani di Valdisasso. Un lavoro, 
quello di ripristino della recinzione, che ha 
richiesto tempo ed energie, ma nessuno si 
è tirato indietro fino alla conclusione dei 
lavori. Nei giorni scorsi è arrivato a tutti loro 
il ringraziamento dei frati francescani con 
Padre Ferdinando Campana che si è detto 
molto grato e riconoscente. Un’esperienza 
che oltre al risvolto pratico ha fatto bene 

anche allo spirito in questo periodo che 
tutti stiamo vivendo. Un ringraziamento 
dunque a tutti coloro che si sono prodigati, 
ai singoli e alle associazioni che hanno 
partecipato nell'ottica della solidarietà e 
della generosità, rispondendo alla chia-
mata di Raniero: dai tanti colleghi giunti 
anche da Ancona ai rappresentanti delle 
associazioni fabrianesi, l’Avis Fabriano, la 
Croce Azzurra, la Ciclistica Petruio, il Vespa 
Club, gli Scout, lo Studio Grafico Dedalo. 
Un grazie particolare a Padre Ferdinando 
per l’accoglienza e la convivialità e un 
grazie anche a Raniero per averci fatto 
partecipi di questa esperienza in un posto 
tanto amato anche da San Francesco.
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Santa Maria Maddalena
invocata per tutto il territorio
Il Vescovo Massara: “Momento non facile, coltiviamo la speranza”

Anche il Vescovo 
della Diocesi 
Mons. France-
sco Massara ha 

voluto ricordare insieme a 
tutto il mondo della carta, 
la patrona dei cartai S. Ma-
ria Maddalena, nel giorno 
della sua ricorrenza, il 22 
luglio. “E’ una tradizione 
– ha detto il Vescovo sul 
sagrato della chiesa di S. 
Giuseppe Lavoratore – 
che ci aiuta a riscoprire la bellezza 
della carta e a coltivare sempre più 
la speranza in un momento non fa-
cile per il nostro territorio”. Anche 
nell’omelia il presule ha ribadito la 
ricchezza di un momento di ritrovo, 
non scontato, ma fortemente sentito 
che rappresenta “un’occasione in cui 
Fabriano si riconcilia con le proprie 
radici”. E l’invocazione alla Santa 
come possibilità di ripresa: “La no-
stra vita possa essere come un foglio 
di carta dove Dio possa scrivere le 
cose più belle, non dimenticandoci 
di af� dare questa città a S. Maria 
Maddalena”. Il pomeriggio era ini-
ziato con un piccolo saggio narrativo 
dei bambini delle scuole elementari 
(foto sopra) che hanno spiegato, 

Assaggi di FabriJazz,
poi concerti ad agosto

Continua la marcia di avvicinamento 
di FabriJazz alla sua ottava edizione, 
portando mini concerti nei locali del 
centro (e non) della città della carta. 
Lo scorso � ne settimana si è infatti 
celebrata l’anteprima della rassegna 
musicale organizzata da Fabriano 
Pro Musica, che ha visto riprendere 
a suonare live tanti dei protagonisti 
che negli anni hanno impreziosito 
un caldo vener-
dì fabrianese. 
“Aspettando Fa-
briJazz” è stato 
organizzato in 
co l laboraz io-
ne  con  Cna , 
Confcommercio 
e Confartigiana-
to. Ma il clou di 
FabriJazz sarà 
tra poco meno di 
un mese, con ancora una volta tanta 
musica all’interno dei Giardini del 
Poio (eventi in pieno rispetto delle 
normative Covid come accaduto già 
lo scorso anno) a partire dal tributo a 
Pino Daniele Convergenze Parallele 
del 21 agosto. Il giorno successivo 
(22 agosto) Fabrizio Bosso, Julian 
Oliver Mazzariello e Massimo Po-
polizio, con l’ambizioso progetto 
“Shadows, le memorie perdute di 
Chet Baker” all’interno dei giardini 
del Poio. Un racconto in musica 
per narrare “Le memorie perdute”, 
diario di una vita scritto dallo stesso 
musicista americano e ritrovato dieci 
anni dopo la morte del James Dean 
dei musicisti. Da questa ispirazione, 
dalla scintilla scritta del progenito-
re del cool jazz, ecco che le note 
di Baker verranno restituite dalla 
tromba di Fabrizio Bosso e le sue 
parole recitate dalla voce di Massi-

mo Popolizio tra leggenda e talento, 
eccessi e tormenti.  Proprio dedicata 
a Chet Baker anche una mostra fo-
togra� ca (dal  31 luglio e � no al 30 
agosto, dal martedì alla domenica 
dalle 9 alle 19) dedicata al musicista 
americano con scatti inediti ospitati 
all’interno del Museo della Carta 
e della Filigrana. Il 25 agosto toc-
cherà al Giulio Stracciati Trio cal-

care il palco dei 
giardini del poio, 
seguito poi il 27 
dall’evento che 
porterà in scena 
a Fabriano Ben 
Wendel (sasso-
fonista nomina-
to ai Grammy 
Awards), Ares 
Tavolazzi (ex 
bassista degli 

Area), Giovanni Giorgi, Judy Ni-
emack e Wolfgang Köhler. Ultimo 
evento estivo il 28 agosto, con Judy 
Niemack e Wolfgang Köhler. Spa-
zio anche alle lezioni, con l’ormai 
consolidata proposta didattica di 
Fabrijazz, quest’anno impreziosi-
ta dalle masterclass di Wolfgang 
Köhler, Judy Niemack, Ben Wendel, 
Ares Tavolazzi e Giovanni Giorgi. 
I corsi si svolgono nel bellissimo 
Complesso Monumentale di San 
Benedetto, dalle ore 9 alle ore 
19.30 af� ancati dalla “Orchestra 
Concordia”, organismo di Fabriano 
Pro Musica. Ultimi posti ancora 
disponibili e tutte le informazioni 
necessarie sul sito www.fabrijazz.
it. L’ottava edizione di FabriJazz è 
organizzata da Fabriano Pro Musica 
con la collaborazione di Amat ed il 
patrocinio del Comune di Fabriano.

Saverio Spadavecchia

Il torneo di pesca organizzato 
in ricordo di Sergio Brillanti

La mattina del 22 luglio, di buon’ora, ventiquattro provetti pescatori del Gruppo 
Pesca Sportiva delle Cartiere Miliani-Fedrigoni (foto sopra), divisi in dodici 
coppie, si sono ritrovati lungo le sponde del laghetto di Villò in frazione Cancelli, 
per contendersi il primo premio della gara di pesca alla trota, organizzata dal 
Gruppo Pesca con il patrocinio e la sponsorizzazione della Pia Università dei 
cartai. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal sodalizio dei cartai quale 
segno di ripresa delle attività sociali dopo che questa tremenda pandemia ne 
aveva interrotto ogni iniziativa pubblica ed aveva portato via con sé colui che, 
negli ultimi anni, era stato il tenace organizzatore della manifestazione: l’amico 
Sergio Brillanti. Proprio a lui, per volere unanime, è stato intitolato questo “1° 
Memorial” per ricordare la fi gura di questo cartaio che con umiltà, capacità ed 
abnegazione ha sempre lavorato per l’azienda e per la Pia Università, mosso 
dal desiderio di tenerne alto il nome ed il prestigio. La gara iniziata alle ore 7 
si è svolta in sette tempi per una durata complessiva di 95 minuti. Alla fi ne 
di ogni tempo i partecipanti erano tenuti a cambiare di posto ed al termine 
della gara le coppie sono state abbinate per sorteggio. Alle 11.30 il Capitano 
dell’Arte, Antonio Balsamo, ed il consigliere Massimo Stopponi hanno premia-
to i partecipanti con una medaglia 
e con prodotti gastronomici, tipici 
locali. Questa la classifi ca fi nale: 1° 
la coppia Barbarossa-Mataloni (foto 
a destra), 2° coppia Barbarossa-Gal-
delli, 3° coppia Ciappelloni-Paladini, 
4° coppia Baroni-Morichelli, 5° cop-
pia Moscoloni-Pellicciari. Alle 19.30 
presso la Club House Fedrigoni, nel 
contesto dell’aperitivo offerto dalla Pia 
Università dei cartai a tutti i presen-
ti alla festa, è stato consegnato alla 
coppia vincitrice il 1° Trofeo Memorial 
Sergio Brillanti; i vincitori hanno dona-
to il trofeo alla Pia Università perché 
sia esposto nella sede del sodalizio.          

con la formula di un dialogo colo-
rito e simpatico, il senso di questa 
ricorrenza, ricevendo in dono un 
dettagliato kit sulla carta da parte 
del gruppo Fedrigoni. La proprietà 
era rappresentata dal direttore degli 
stabilimenti marchigiani Antonio 
Balsamo, Capitano dell’Arte, che 
ha elogiato l’iniziativa dei giova-
ni, sottolineando anche la gradita 
sorpresa della Porta del Piano che 
ha voluto celebrare la giornata con 
una bellissima in� orata incorniciata 
(foto a destra) che rappresenta l’ex 
voto del ‘500 che ha immortalato un 
operaio, miracolosamente riuscito a 
liberare la sua mano sotto una pe-
sante pressa senza subire danni. Un 
miracolo che ha poi fatto tramandare 

per tutti questi secoli il 
valore di una fortissima 
devozione a S. Maria 
Maddalena. Il Camerlen-
go della Pia Università dei 
Cartai Carlo Bennati ha 
avuto parole di plauso per 
l’ingegnere Balsamo per 
il modo lungimirante con 
cui ha rilanciato l’antico 
sodalizio cartaio, impe-
gnandosi a valorizzare il 
progetto portato avanti 

con la Fondazione Carifac e la Fon-
dazione Fedrigoni per il riconosci-
mento della carta come patrimonio 
immateriale dell’Unesco. Dopo la 
celebrazione il Vescovo Massara, 
insieme al Capitano dell’Arte Bal-
samo, al sindaco della città Gabriele 
Santarelli ed al parroco don Tonino 
Lasconi (che ha contribuito con 
fare impeccabile all’organizzazione 
dell’intero gesto), ha compiuto un 
piccolo “pellegrinaggio” nella vici-
na chiesa di S. Maria Maddalena per 
deporre un omaggio � oreale sotto 
l’immagine della Santa.
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   di DANIELE GATTUCCI La donazione 
della Fondazione 

Carifac 
a Ospedali Riuniti 

di Ancona

Una piattaforma 
ecografi ca palmare

Casa di Riposo,
c'è sempre 

la storia di “B”

Queste strutture vanno 
riservate solo a soggetti 

che hanno risorse 
economiche suf� cienti?

In estrema sintesi per 
far capire l’importanza 
della strumentazione: 
pur con ridotta grandez-

za e peso è pluri funzione; 
viene gestita in un palmo 
di mano; consente di fare 
diagnosi importanti sin dai 
primi momenti del soccorso 
e di conseguenza permette 
al medico e all’infermiere di 
poter decidere in tempi brevi 
gli interventi da attuare e 
salvare di conseguenza tante 
vite.   
Ecco con questo 
compendio l’esito 
della conferenza 
stampa, tenuta pres-
so la sala assemblee 
della Fondazione 
Carifac, sulla do-
nazione della piat-
taforma ecogra� ca 
“palmare” “Vscan 
Extend” da destina-
re all’Unità “Icaro 
2” degli Ospedali 
Riunti Ancona, alla 
quale hanno preso 
parte, Dennis Luigi 
Censi, presidente della Fon-
dazione Carifac; Germano 
Rocchi, responsabile Ser-
vizio Elisoccorso Regione 
Marche; Giampiero Ma-
rinelli, medico anestesista 
Elisoccorso Regione Marche 
entrambi degli Ospedali 
Riuniti Ancona. Nello spe-
ci� co si tratta di un 
sistema diagnostico 
ad ultrasuoni per 
uso generale che 
consente ai pro-
fessionisti sanitari 
quali� cati e forma-
ti di visualizzare e 
misurare strutture 
anatomiche fluide. 
La sua portatilità 
tascabile è partico-
larmente funzionale 
e può essere utiliz-
zato insieme ad altri 
dati medici per scopi 

clinici diagnostici durante 
il monitoraggio periodico 
di routine e valutazioni di 
triage per pazienti adulti 
e pediatrici. Il costo della 
strumentazione si aggira 
sugli 8.000 euro. Come 
spiegato, dal responsabile 
Sosd, dott. Germano Roc-
chi, le eliambulanze, di 
competenza dell’azienda 
‘Ospedali Riuniti’ di An-
cona-Torrette, opera soccorsi 
primari, assistenza avanza-
ta qualificata con medico 
anestesista rianimatore ed 

infermiere di area critica 
a bordo; in emergenza per 
patologia traumatica e non 
traumatica con rischio di 
vita; soccorsi secondari: tra-
sferimento di pazienti critici 
fra strutture sanitarie e come 
detto utilizza basi con due 
elicotteri, uno posizionato 

presso la sede di Torrette e 
l'altro a Fabriano. In questo 
contesto, utilissimo il video 
di sette minuti, realizzato da 

Franco Discenza, 
e dettagliato dal 
dott. Marinelli, 
su come viene 
effettuato un soc-
corso in monta-
gna ma anche, 
lo ha speci� cato 
Rocchi ,  l ’e l i -
cottero ha tanti 
vantaggi opera-
tivi anche lungo 
le nostre coste: 
da qui la valen-
za strategica in 
campo regiona-
le. Altri rilievi 

di grande interesse, li ha 
forniti di nuovo il responsa-
bile Servizio Elisoccorso Re-
gione Marche, comunicando 
dell’avvio del Trauma Cen-
ter (� no a qualche decennio 
non esisteva in Italia) che dà 
la possibilità di avere un‘o-
spedale da campo h 24, della 

centralizzazione 
dell’elicottero a 
Torrette che per-
mette di operare 
sia in un quadro 
clinico sia situa-
zionale, di una 
Direzione Uni-
ca del servizio 
ampliato grazie 
all’utilizzo dei 
visori notturni, 
ha parlato ancora 
il Rocchi sotto-
lineando: “dopo 
tanti anni, rispet-

to a Paesi come gli Sati 
Uniti, siamo usciti dal 
medioevo e oggi la nostra 
regione offre e assicura 
prestazioni sanitarie che 
molte altre regioni ci 
invidiano”. In chiusura di 
riunione l’intervento del 
neo presidente della Fon-
dazione Carifac, Dennis 
Luigi Censi, che ha sin-
tetizzato l’attività portata 

avanti dalla Fondazione Ca-
rifac nel settore della Sanità, 
nell’ultimo anno: “Come è 
noto � n dall’inizio della pan-
demia la Fondazione Carifac 
ha supportato il settore della 
salute pubblica con interven-
ti piuttosto cospicui destinati 
all’ospedale Pro� li di Fa-
briano e all’associazione di 
volontariato Croce Azzurra 
con un impegno di 195 mila 
euro. In particolare sono 
state acquistate unità di ven-
tilazione per le rianimazioni, 
presidi di sani� cazione di 
locali e ambulanze, dispo-
sitivi di protezione indivi-
duali, ottemperando in linea 
generale a tutte le richieste 
pervenute da: direzioni ge-
nerali, medici, operatori, 
sanitari e dai volontari che 
hanno operato sul campo. A 
questo si aggiungono altri 
100 mila euro per la realiz-
zazione del “Progetto 100“, 
ovvero la realizzazione di 
un ospedale con 100 posti 
letto per terapia intensiva, 
fortemente sostenuto dalla 
Regione Marche. Per quanto 
concerne l’ultima donazione 
in programma, la piattafor-
ma ecogra� ca palmare, la 
richiesta è pervenuta dagli 
Ospedali Riuniti di An-
cona, ed ancora una volta 
la Fondazione Carifac ha 
risposto immediatamente 
all’appello, per signi� care 
che per quanto è possibile 
l’ente costituisce un valido 
punto di riferimento per 
tutto il territorio di propria 
competenza”.

Pista elisoccorso: donazione piattaforma 
ecografi ca palmare (foto Cico)

Conferenza stampa: donazione piattaforma 
ecografi ca palmare (foto Cico)

Nelle Marche 
vi sono circa 
settemila posti 
letto per anziani, 
di questi quel-
li nelle Rsa sono so lo 
un migliaio. La mag-
gioranza dei posti letto 
è dunque concentrata in 
strutture classi� cate RP 
(Residenze Protette) 
come quella fabriane-
se di Santa Caterina. 
L’allungarsi della vita 
nella popolazione ha 
portato nelle RP ad 
esigenze assistenziali 
sempre maggiori, alle 
quali non corrisponde 
un adeguato aumento 
economico della quota 
sanitaria a carico della 
sanità regionale. Sono 
aumentate anche le spe-
se per servizi di pulizia, 
lavanderia, mensa e 
animazione. In attesa che 
la regione riveda la quota 
sanitaria stabilita nel 2001 ed 
aggiornata nel 2005 (ma oggi 
palesemente insuf� ciente), le 
strutture sono state costrette 
ad un aumento della quota 
alberghiera, ovvero della 
parte che rimane a carico 
dell’ospite e della famiglia. 
Anche la RP di Fabriano ha 
dovuto piegarsi a questa leg-
ge economica e aumentare la 
retta. Scelta dif� cile anche 
se la retta di Santa Caterina 
rimane al di sotto del tetto 
massimo � ssato dalla Regio-
ne ed è ancora tra le più bas-
se della provincia. In questa 
situazione di difficoltà è 
piombata, come una tempe-
sta perfetta, la pandemia da 
Covid-19 che ha aumentato 
i costi di gestione (basti 
pensare alle sani� cazioni) e 
bloccato per più di un anno 
i nuovi ingressi. Risultato: 
tutte le Asp e le Fondazioni 
delle Marche che gestiscono 
strutture per anziani sono 
in dif� coltà economiche ed 
attendono che la Regione 
Marche � nanzi un serio in-
tervento di “ristori”. Questa 
premessa mette ancora di più 
in evidenza un altro tema, 
non solo economico, ma 
etico e sociale. Dobbiamo ri-
servare queste strutture solo 
a quei soggetti che economi-
camente hanno risorse eco-
nomiche suf� cienti? Oppure 
vogliamo restare nell’alveo 
della tradizione del welfare 
europeo, ovvero di una civil-
tà che da diversi secoli pone 
particolare attenzione alla 
difesa e cura dei più fragili e 
deboli (anche sotto l’aspetto 
economico)? Potrebbe sem-
brare una domanda retorica 
e scontata, ma non è così. Vi 
è ad esempio il caso di una 
signora della RP di Santa 
Caterina che chiameremo 
“B”, ospite della struttura dal 
1963. Come è facile indovi-
nare “B” riceve una pensione 
sociale che non è suf� ciente 
per pagare per intero la sua 
retta alberghiera. Per “B”, 
oramai, Santa Caterina è la 
casa. Gli operatori, le suore, 

il personale amministrativo 
ed anche il CdA, sono una 
specie di “famiglia allarga-
ta”. In base alla norma è il 
Comune di residenza che 
interviene nella integrazione 
della retta per i soggetti in-
capienti. Si veda ad esempio 
la Dgr 1195 del 02/08/2013 
che ha determinato le quo-
te di compartecipazione a 
carico dell'utente in con-
formità a quanto disposto 
dal Dpcm 29 novembre 
2001 (de� nizione dei livelli 
essenziali di assistenza) per 
accesso a strutture sociali e 
socio-sanitarie per anziani, 
disabili e salute mentale). 
La Regione Marche ha anche 
un “fondo di solidarietà” per 
sostenere l'eventuale impat-
to � nanziario aggiuntivo a 
carico dell’Utente/Comune. 
In pratica tutti i Comuni del 
territorio pagano l’integra-
zione della retta per gli ospiti 
incapienti ad eccezione di 
uno; il Comune di Fabriano. 
Nel 2015, con un'originale 
delibera di Giunta, l’ammi-
nistrazione decise di non pa-
gare più le integrazioni delle 
rette per quei soggetti fragili 
ed incapienti ospitati nelle 
strutture fabrianesi. Su questi 
temi ritengo che si giudica la 
civiltà di una comunità, quel-
la fabrianese. Credo che il 
nostro grado di progresso sia 
direttamente proporzionale 
dall’attenzione e alle risorse 
che si mettono a bilancio per 
il sostegno delle persone più 
fragili e meno fortunate. La 
Asp Vittorio Emanuele II di 
Fabriano è un ente pubblico, 
senza scopo di lucro, il cui 
� ne non è ricavare pro� tti, 
ma trasformare in servizi 
tutte le risorse economiche di 
cui dispone. Questo è quindi 
un appello rivolto a tutti, 
amministrazione, consiglio 
comunale, Sua Eccellenza 
il Vescovo, società civile, 
af� nché “B” (e le persone 
fragili come lei) divengano 
“una priorità” della nostra 
comunità e dell’agenda po-
litica.

Giampaolo Ballelli, 
presidente Asp Fabriano

c'è sempre 
la storia di “B”

Dopo “Paint Your Future“ Federico Zenobi torna al “clas-
sico“, ispirandosi ad una delle � gure più conosciute della 
classicità per il suo nuovo murale a Cacciano. Il piccolo 
borgo fabrianese da oggi ospita una maestosa “Leda e il 
cigno“, disegnata con perizia e passione dall’artista jesino 
e ispirata al grande artista veneto Giambettino Cignaroli, 

conservato in una 
collezione pri-
vata. La grande 
opera del pittore 
veneto è ora alla 
portata di tutti, in 
chiave moderna, 
ma estremamen-
te rispettosa del 
tratto romantico 
che contraddi-
stinse l’opera di 
Cignaroli. Non 
solo Zenobi, per-
ché a Cacciano 
in questi giorni 

Di nuovo altri murales
nella frazione di Cacciano

sono stati completati altri due murales, opera di Corra-
do Caimmi e Nicola Canarecci. I tre, quando lavorano 
insieme, compongono il famoso trio dei Technicalz. Il 
primo ha disegnato un meraviglioso angelo, ispirandosi a 
quello presente all’interno della chiesa di San Giacomo a 
Stoccolma. Il secondo ha scelto di eseguire una composi-
zione moderna, colorata a quasi ispirata al neoplasticismo 
di Pieter Cornelis Mondriaan. Ancora una volta, motore 
artistico del “Rinascimento” della frazione fabrianese, il 
circolo Fenalc di Cacciano.

Saverio Spadavecchia

di questi quel-
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Il gelato va su "Capital"
Prende corpo la nuova iniziativa imprenditoriale di Maria Paola Merloni

Riapertura turistica per Fabriano-Pergola

Anche il magazine “Capital” ha voluto dare ampio 
risalto al ritorno di Maria Paola Merloni nel 
mondo dell’imprenditoria. Con la sua nuova 
azienda, TooA, produrrà macchine per gelato a 

uso domestico.  L’ex senatrice, � glia di Vittorio Merloni, 
l’indimenticato presidente della Indesit, oggi Whirlpool, ha 
deciso di ripartire da Fabriano, «dalle origini della nostra 
famiglia, come amava dire sempre mio padre», racconta 
Maria Paola. E il mensile nazionale ha dedicato una co-
ver proprio alla fabrianese per questa scelta fortemente 
innovativa…”perché la macchina – sono parole di Maria 
Paola - è un progetto innovativo che combina la storia degli 
elettrodomestici alla tecnologia più avanzata e ad un’area, 
quella del food, che sta esplodendo”. TooA è un acronimo: 
la T sta per tecnologia e tradizione la A per artigianalità e 
avanguardia. Le due piccole o indicano le due palline di 
gelato prodotte dalla macchina, ma anche l’in� nito. 
Si tratta di un prodotto nutrizionale a tutti gli effetti con le 
materie prime con cui è composto il preparato tutte italiane 
e della migliore qualità: il cioccolato Domori, le uova di 
un’azienda selezionata in Piemonte, i limoni della costiera 

amal� tana, gli agrumi della Sicilia.  “In pre-lancio in queste 
settimane – racconta ancora la � glia di Vittorio Merloni alla 
rivista “Capital” – il prodotto arriverà sul mercato italiano 
in autunno e successivamente su quello europeo. Abbiamo 
20 gusti tra base latte e vegani e stiamo sviluppando anche 
gusti gourmet”. Una s� da avvincente che Maria Paola Mer-
loni ha caldeggiato � n da subito per ripartire dalla tradizione 
di famiglia e dal suo territorio: “Volevo rimettermi in gioco 
prendendo un’idea e sviluppandola in una terra che può fare 
leva sul fortissimo know-kow creato nel tempo. Quando 
scatta una passione bisogna seguirla. Mio nonno ha messo in 
discussione il suo lavoro sicuro in Piemonte per trenare nelle 
marche quando aveva 55 anni. Così ho fatto io. Ho detto “’ri-
schio e riparto’. D’altra parte cosa diceva sempre mio padre? 
‘L’ansia è un elemento negativo, invece adrenalina e rischio 
sono elementi imprescindibili dell’imprenditore”. Detto fatto. 
Un testimone che passa di generazione in generazione…

La suggestiva linea Fabriano – Pergola (32 chilometri), a set-
tembre, dopo i lavori di manutenzione attualmente in corso, 
riaprirà all’esercizio turistico a quasi 8 anni dalla chiusura e 
dopo un taglio dietro l’altro di corse negli anni precedenti. 
Il prossimo obiettivo è evidenziato dal sindaco di Fabriano: 
“Realizzare la ferrovia Subappenninica, da Fano a Civitanova, 
con la città della carta snodo principale, per un unico bina-
rio che unisce tre realtà universitarie delle Marche”. Grazie 
alla sinergia tra Fondazione FS, Regione Marche e RFI, un 
treno storico inaugurerà il ripristino della tratta, sospesa dal 
13 novembre del 2013 per uno smottamento a Monterosso 
di Sassoferrato. Nel 2022 sempre RFI, su committenza del-
la Fondazione FS, eseguirà ulteriori lavori per migliorare 
l’accessibilità turistica delle stazioni e facilitare le manovre 
dei treni storici al capolinea in vista della ripresa quotidiana 
della linea. A settembre saranno effettuati viaggi turistici, da 
Ancona a Pergola, con carrozze tipo “Terrazzini”. Il grande 
assente sarà il vapore con la storica locomotiva. Per alcuni la 

speranza è di poterla vedere il prossimo anno dopo i lavori di 
ammodernamento che verranno fatto in inverno. Soddisfatto 
il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, che non le manda 
a dire alle precedenti Giunte regionali: “Questa riapertura è 
un primo passo fondamentale per la sua piena ripresa anche 
per il trasporto locale. Con l’assessore regionale Francesco 
Baldelli abbiamo condiviso l’opportunità di lavorare su que-
sta tratta. Era solo una questione di volontà e che dietro alle 
scuse accampate dalle due Giunte precedenti c’era solo una 
diversa visione dello sviluppo dell’entroterra, visione mio-
pe e sbagliata che dirottava il trasporto locale su gomma”. 
Per il sindaco di Fabriano “l’obiettivo è quello di arrivare a 
realizzare quello di cui parliamo dal lontano 2014: la ferro-
via Subappenninica che dovrà unire Fano a Civitanova per 
mettere insieme un territorio con notevoli rilevanze culturali, 
artistiche, imprenditoriali, nonché 3 città universitarie: Urbino, 
Camerino e Macerata. In quest’ottica – dice Santarelli – Fa-
briano rappresenta lo snodo principale consentendo alle aree 
interne di potersi collegare alla Falconara-Roma”. Altro tema 
all’ordine del giorno, a Fabriano, la realizzazione del museo 
nei locali delle Of� cine delle Ferrovie, per il quale Giancar-
lo Bonafoni sta combattendo da anni. Proprio lui insieme a 
Gianni Pesciarelli del comitato per la riattivazione del treno, 
da tempo, si sta battendo per portare i treni fotogra� ci nella 
tratta immersa nel verde prendendo come spunto quando fatto 
con la Transiberiana Sulmona-Isernia.
La linea inaugurata nel 1885, originariamente si estendeva � no 
ad Urbino (79,4 km) con 13 gallerie, 46 viadotti, oltre a 14 
stazioni e 73 case cantoniere. Un percorso terminato nel 1947 
quando restò attivo, � no al 2014, solo il tratto Fabriano-Pergola 
di 32 chilometri in un binario non elettri� cato. Ora bisognerà 
sviluppare un progetto turistico per accogliere visitatori ed 
organizzare una giornata tipo tra arte e cultura nell’entroterra.

Marco Antonini

Dal 19 al 22 agosto torna la FabCon, trentunesima edi-
zione della convention di giochi di ruolo organizzata 
dall’associazione Lokendil.
Ancora una volta una manifestazione costretta a “convive-
re” con la pandemia, ma anche quest’anno decisa è stata 
la volontà dell’associazione nel voler proporre giornate 
di gioco intenso e partecipato. Nella quattro giorni 65 
partite da giocare dalla mattina � no a tarda serata e 5 
grandi eventi per ripercorrere i grandi classici del gioco 
di ruolo. Campagna di iscrizioni giù partita da qualche 
giorno, ma che già dopo poche ore ha s� orato il tutto 
esaurito. Al momento 600 iscrizioni a tutti gli eventi con 
circa 200 persone che si fronteggeranno dadi e matite 
alla mano. Previste tre location: il chiostro della chiesa di 
San Biagio e Romualdo, il complesso del San Benedetto 
e il chiostro di San Venanzio. «Una FabCon divertente, 
sicura ed inclusiva – spiega il presidente dell’associazione 
Lokendil Andrea Ricci – dopo l’esperienza dello scorso 
anno replicheremo gli standard di sicurezza dello stesso 
anno, implementandoli anche con le nuove direttive».
“Sicurezza, sicurezza, sicurezza”: questo il mantra 
dell’associazione che anche quest’anno sta organizzando 
il protocollo di sicurezza per permettere a tutti i giocatori 
di scendere nell’arena della fantasia al sicuro dal Covid. 
Tra i protocolli anche quello del green pass, unico mez-
zo per accedere alla FabCon. «Il green pass può essere 
digitale o cartaceo – spiegano dall’associazione - se si 
è fatta almeno una dose di vaccino o se si è guariti dal 
Covid negli ultimi 6 mesi. 
In alternativa, si può fare un test molecolare o antigenico 
rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 con 
validità 48 ore». Lanciata anche una campagna social, 
che cita una delle scene più famose del � lm “La Com-
pagnia dell’Anello”, quella di Gandalf privo di memoria 
(e di parola d’ordine) per riuscire ad entrare all’interno 
del reame dei nani di Moria. Da “Dite amici ed entrate” 
a “Dite greenpass ed entrate” per ribadire la necessità di 
sicurezza per tutti i giocatori che tra poco meno di un mese 
affronteranno mondi fantastici ed avventure misteriose. 
Possibile ancora partecipare ad alcuni dei tanti eventi 
proposti, per maggio informazioni: https://lokendil.com. 
«C’è bisogno della FabCon – conclude Ricci – perché 
vogliamo portare avanti il gioco e l’immaginazione 
collettiva in un momento storico oggettivamente ancora 
complesso. Siamo soddisfatti dalla grande risposta dei 
giocatori, perché molti di loro saranno ospiti delle strutture 
ricettive del territorio fabrianese».

Saverio Spadavecchia

Torna FabCon 
grazie alla Lokendil

Domenica 25 luglio dalle ore 21.30 alle ore 24 allo Chalet di 
Fabriano si è svolta la selezione del concorso nazionale "La Bel-
la d'Italia" che ha selezionato 3 fasce per la � nale regionale. Ad 
aggiudicarsi le fasce alla terza postazione a pari merito vince la 
fascia Ragazza Gambe Ok Manila Violini di Agugliano e Giada 
Nicolini di Vallefoglia di Pesaro. La seconda fascia Ragazza Pri-
ma Pagina viene conquistata da Rachele Montanari di Fabriano, 
e la prima fascia viene conquistata dalla concorrente Giovanna 
Bordoni di Moie. La serata condotta da Lara Gentilucci ha 
coinvolto il pubblico con momenti dedicati alla moda e alla 
bellezza con l'uscita dell'accessorio dell'Ottica Gelmi e 
gli abiti eleganti dell'Atelier Sguardi di Jesi. Un momento 
altrettanto emozionante quello dell'Atelier Sguardi che 
ha presentato alcuni abiti esclusivi dello stilista Stefano 
Blandaleone, un momento sposa con una sorpresa � nale 
il festeggiamento dei titolari dell'atelier di 28 anni di 
matrimonio con mazzo di rose rosse a sorpresa. Altro 
momento che ha sorpreso il pubblico quello dello storico 
negozio Profumissimo che ha voluto regalare un cadeau 
� oreale con uno sconto speciale per i presenti alla serata. 
Hanno sostenuto l'evento la cantina Pilandro di Castelpla-
nio e Desenzano del Garda e l'Assicurazione Cattolica 
di Giulio Bennani di Fabriano. Soddisfatti i gestori dello 
Chalet che sono già pronti per riconfermare l'evento per 

il prossimo anno. Alla giuria tecnica il soprano Nadia Girola-
mini, lo storico e scrittore Fabrizio Moscè, l'ex modello ospite 
a "Uomini e donne" George Michael Belardinelli, la titolare di 
Profumissimo Silvia Pecorari e il presidente di giuria Daniele 
Gattucci. Molto applaudite le performance canore del soprano 
Nadia Girolamini ed i pezzi musicali cantati da Matteo Farinelli 
ospite di questa serata. Tra gli ospiti anche Mya Pellacchia di 
anni 11 di Fabriano, vincitrice della fascia nazionale "La bella 
d'Italia Baby 2019" e Lorenzo Bartolomei di anni 14 di Bologna, 
giovane fotomodello, modello, scrittore e attore.

La Bella d'Italia: sfi lata di modelle allo chalet

Il sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci 
e l'assessore regionale Francesco Baldelli

Le due copertine di "Capital"
a distanza di anni: nel 1980 con Vittorio Merloni, 
nel 2021 con la fi glia Maria Paola
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   di MARCO ANTONINI  

Cinema all'aperto
con il Movieland

Genga: al via 
la mostra 

su Papa Leone 

“Ottima partenza”. 
Così la proprie-
tà della multisa-
la Movieland di 

Fabriano commenta la riapertura 
del cinema con le proiezioni all’a-
perto. Il via sabato 24 luglio, alle 
ore 21,15, presso l’arena esterna 
al parcheggio sopraelevato del 
Centro commerciale Il Gentile. Ad 
avere l’onore, dopo più di anno, di 
rialzare simbolicamente il sipario su 
un’attività culturale che è mancata a 
tutti, è stato il � lm “Il cattivo poeta” 
con Sergio Castellitto. Il progetto 
estivo, in attesa di un cartellone 
vero e proprio all’interno della 
struttura, dall’autunno, pandemia 
permettendo, andrà avanti � no a 
mercoledì 18 agosto. Ogni film 
sarà in programmazione per due 
giorni (dal martedì alla domenica) 
con doppio spettacolo, alle 21.15 
e alle 23.20 con ingresso gratuito. 
L’accesso all’area proiezioni del 
parcheggio sarà soltanto dalla 
multisala e � no a disponibilità dei 
99 posti. Non c’è un servizio di 
prenotazione online e per questo 
motivo si è deciso di mettere un 
doppio spettacolo quotidiano e 

doppio giorno di programmazione 
per ogni � lm. “L’arena Movieland” 
è organizzata con il patrocinio 
del Comune di Fabriano. A breve 
arriveranno: “School of mafia”, 
“Comedians”; “La terra dei � gli”; 
“Amazing Grace”. Nel pieno rispet-
to della normativa Covid-19 anche 

Fabriano torna a proiettare film 
dopo un anno e mezzo di stop im-
posto dall’emergenza sanitaria. La 
riapertura estiva è stata accolta con 
entusiasmo da fabrianesi e residenti 
delle città limitrofe che già sabato 
sera hanno raggiunto la città della 
carta per vedersi un � lm al cinema.

~ MULTATO: AVEVA VENDUTO BIRRA A 17ENNE
Fabriano, Centro Storico, 22 luglio, ore 23.30. Un barista vende una 
birra ad un 17enne e due Carabinieri presenti multano il titolare 
dell’esercizio perché ai minorenni - per legge - non si possono vendere 
alcolici. La multa è compresa tra 300 e 1.000 euro. Il giovane veniva 
affi dato ai genitori.

~ SPESE CON CARTA CREDITO ALTRUI: DENUNCIATO
Fabriano, 19 luglio. Un 30enne aveva utilizzato la carta di credito di 
un ignaro fabrianese 50enne; e questi, alla banca che gli chiedeva 
lumi sugli acquisti di giochi on line per circa cento euro, “cadeva dalle 
nuvole” e sporgeva denuncia presso i Carabinieri. I militari dell’Arma 
indagavano ed individuavano il truffatore che è stato denunciato per 
indebito utilizzo e falsifi cazione di carta di credito. L’abitante nel Lazio 
aveva scoperto le credenziali del fabrianese quando il nostro concittadino 
stava facendo acquisti on line. 

BREVI DI FABRIANO
~ SEQUESTRO DI MASCHERINE NON CONFORMI
Ancona 13 luglio. La Guardia di Finanza sequestra in aziende e in strutture 
sanitarie di undici città - tra le quali Fabriano - 500.000 mascherine anti 
Covid prive di certifi cati di conformità. 

~ STERPI A FUOCO PRESSO LA FERROVIA
Matelica, località Brecce, 20 luglio. Incendio di sterpaglie adiacenti ai binari 
ferroviari e situate presso il centro commerciale “La Sfera”, spento dai VdF 
in circa un’ora. La zona interessata è di circa un ettaro. La circolazione 
ferroviaria riprendeva dopo la messa in sicurezza della zona.

~ VIALE VUOL DIRE EVVIVA L’ALBERO!
Fabriano, 22 luglio. Lo Stato ci fa iniettare un vaccino per la nostra salute, 
la Regione stanzia 6 milioni di euro - prima 2, poi altri 4 - per installare 
nelle scuole ventilazione meccanica al fi ne di rinnovare l’aria, indebolire il 
Covid-19 e salvaguardare giovani, prof e personale scolastico; ma l’indiffe-
renza delle amministrazioni pubbliche verso gli alberi è da rimproverare. Il 

fatto è questo: il viale G. Bovio, ricorda che la strada - essendo viale - ha 
piante lungo i marciapiedi, però, nel tratto di 20 metri, tra viale G. Miliani 
e viale Gramsci, ha solo un albero: E ne aveva quattro!  Si sa, qualche 
pianta si secca, il vento ne abbatte alcune, altre vengono tolte per favorire 
il lavoro e quindi - come logica vuole - bisognerebbe impiantarne altre, 
ma a Fabriano da decenni non lo si fa. Manca il denaro o la volontà? 
E’ gravissimo se la causa sia quest’ultima, perché le piante emettono 
il “buonissimo” ossigeno e fi ori – colori - profumi e gratis, cioè senza 
uso di energia elettrica necessaria nella ventilazione scolastica.  E nelle 
piante, il “benedetto ossigeno” è il 100%, e nell’aria è la quinta parte. 
Se si vuole che i cittadini stiano bene, occorrono - soprattutto - gli 
alberi. E le “grida” di quei “cerchietti di un metro quadrato di terra”: 
“Vogliamo gli alberi! W le piante” si elevano da tanti altri viali, tipo il 
Giuseppe Miliani, dove più della metà della cinquantina di posti sono 
“raso terra”, cioè vuoti. I viali devono essere alberati, come regola vuole. 
Dovete provvedere, signori amministratori. Dovete!...  

Porthos 

Quando l’arte contem-
poranea e la letteratura 
si uniscono per esaltare 
la figura della donna, 
in un suggestivo luogo 
dedicato alla madre della 
vita. Tutto parla al fem-
minile nella meravigliosa 
cornice dell’Oratorio del 
Gonfalone. Sabato 31 
luglio alle ore 17.30 si 
svolgerà un recital dell’ar-
tista Antonio Cerquarelli 
di Sassoferrato, che ci 
presenterà un capolavoro 
della Divina Commedia di 
Dante Alighieri, il poema 
è il racconto fantastico 
del viaggio compiuto da 
Dante nel 1300, attraverso 
i tre regni dell'oltretomba 
con lo scopo di riportare 
gli uomini sulla via del bene e 
della verità, mediante la rappre-
sentazione delle pene e dei premi 
che attendono rispettivamente 
i peccatori ed i buoni nella vita 
eterna. Antonio ci parlerà e decla-
merà il quinto canto dell’inferno 
che rievoca la storia di Paolo e 
Francesca, “Dante nota che due di 
queste anime volano accoppiate e 
manifesta il desiderio di parlare 
con loro. I due spiriti si staccano 
dalla schiera di anime e volano 
verso di lui, come due colombe 
che vanno verso il nido, sono un 
uomo e una donna, e quest'ultima 
si rivolge a Dante ringraziandolo 
per la pietà che dimostra verso 
di loro. La donna narra che un 
giorno lei e Paolo leggevano per 
divertimento un libro, che parla-
va di Lancillotto e della regina 
Ginevra. Più volte la lettura li 
aveva indotti a cercarsi con lo 
sguardo e li aveva fatti impalli-
dire. Quando lessero il punto in 
cui era descritto il bacio dei due 
amanti, anch'essi si baciarono 
e interruppero la lettura del li-
bro, che fece da mezzano della 
loro relazione amorosa. 
Mentre Francesca parla, 
Paolo resta in silenzio e 
piange”. Il racconto parla 
di un adulterio tra France-
sca da Polenta, � glia del 
signore di Ravenna, e il 
cognato Paolo Malatesta 
(già sposato), fratello di 
Gianciotto che la donna 
aveva sposato (ingannata) 
in un matrimonio combi-
nato per riappaci� care le 
due famiglie. Gianciotto 
aveva scoperto la relazione 
e aveva ucciso entrambi. 
L’artista Fabio Carmigna-
ni di Pistoia, autore della 
mostra all’Oratorio del 
Gonfalone, sarà presente 
al recital di Cerquarelli, 
“Non potevo mancare 

Un omaggio alla donna 
all’Oratorio del Gonfalone

ed è un onore come toscano 
ascoltare dalla voce del poeta 
sassoferratese il canto di Paolo 
e Francesca”. Fabio ci spiega la 
motivazione della sua mostra a 
Fabriano: “Data l’importanza 
storico-artistica dell’Oratorio del 
Gonfalone, ho voluto proporre un 
confronto fra passato e presente 
nel campo dell’arte � gurativa. 
A tale scopo la mia ricerca di 
natura simbolista mi ha portato a 
sviluppare � gure femminili con 
le sembianze di dee senza tempo. 
Ho voluto sottolinearne non una 
rottura col passato, ma piuttosto 
attingere da esso, per eviden-
ziare la naturale evoluzione del 
linguaggio artistico come mezzo 
per rappresentare l’evoluzione 
dell’uomo e la sua aspirazione 
ad una dimensione superiore. La 
scelta di soggetti femminili è do-
vuta al fatto che simbolicamente 
la donna per me rappresenta la 
madre terra, l’energia creatrice, 
quindi il valore indispensabile 
allo sviluppo e all’evoluzione del 
pensiero”.  

Sandro Tiberi.

Al taglio del nastro l’11° edizione 
di “Luce sulla pietra di Genga” (dal 
24 luglio al 22 agosto), la rassegna 
che ogni estate punta a valorizzare 
l’antico borgo tra mostre, espo-
sizioni e degustazioni di prodotti 
tipici. Tra gli eventi più rinomati, 
la mostra “Leone XII. Il ponti� cato 
di Papa della Genga (1823-1829)”. 
Il luogo è già di per sé suggestivo. 
L’antico borgo di Genga, che ogni 
anno richiama migliaia di turisti da 
tutto il mondo, torna a proporre la 
consueta kermesse di eventi, op-
portunamente dimensionati e tarati 
sui protocolli sanitari attualmente 
in vigore. 
La rassegna, ideata e organizzata 
dall’Associazione di promozione 
sociale “Sulla Pietra di Genga”, e 
sostenuta dal Comune di Genga e 
Consorzio Frasassi, ha come scopo 
la valorizzazione della cultura e 
della storia del territorio attraverso 
le peculiarità che ne lo hanno reso 
celebre in tutta la nazione.

In particolare il fatto di 
aver dato i natali ad un 
Papa: Leone XII della 
Genga. E a questa � -
gura storica è dedicata 
la mostra che è stata 
inaugurata sabato nei 
locali della chiesa San 
Clemente, in Piazza 
San Clemente. 

Per l’occasione saranno esposti 
cimeli, abiti e scritture appartenute 
al Papa. E su un maxischermo 
appositamente allestito verranno 
proiettate alcune immagini con 
voce narrante che racconteranno la 
storia del ponte� ce. 
«Da sempre il nostro territorio 
viene riconosciuto per due grandi 
fattori di notorietà: le Grotte di 
Frasassi e il Papa Leone della 
Genga - dice il sindaco di Genga, 
l’avvocato Marco Filipponi - due 
aspetti solo apparentemente distanti 
tra loro, ma che in realtà hanno 
contribuito, negli anni, a portare in 
giro per il mondo il nome di questo 
antico borgo. Siamo, dunque, ben 
felici di poter omaggiare la � gura 
di un concittadino che attraverso 
il suo ponti� cato ha rafforzato e 
centralizzato la posizione storica 
e culturale di Genga quale luogo 
chiave per capire e interpretare 
parte della storia di questa regione».
«Nel momento di incertezza che 

stiamo vivendo, la conferma della 
Mostra su Papa Leone XII per l'anno 
2021, è motivo di orgoglio da parte 
di questa amministrazione comuna-
le e di gratitudine nei confronti di 
tutti i volontari delle associazioni 
"Luce sulla Pietra di Genga" e "Pro 
Loco Genga" impegnati negli ultimi 
preparativi per il felice svolgimento 
dell'iniziativa e di tutti gli artigiani 
che presiederanno l'intera manife-
stazione - dice David Bruffa, vice 
sindaco di Genga - Un'importante 
occasione di valorizzazione del 
Castello di Genga, che in questo 
mese avrà la possibilità di rivivere 
pienamente, potendo offrire ai cit-
tadini e ai visitatori, la possibilità 
di ampliare le proprie conoscenze 
su una delle � gure di riferimento 
della storia di Genga, il cardinale 
Annibale della Genga successiva-
mente Papa Leone XII, ammirare 
l'offerta in termini di produzione 
di artigianato artistico di grande 
qualità e degustare l'autenticità di 
prodotti enogastronomici locali, 
all'interno del meraviglioso borgo 
storico che sarà allietato da piace-
voli serate musicali».La mostra su 
Papa Leone XII è stata inaugurata 
sabato 24 luglio, così come l’intera 
rassegna che ha preso il via nella 
stessa giornata. Durante i weekend 
sono previsti anche intrattenimenti 
musicali e presentazione di libri.

Spettacoli assicurati 
� no al 18 agosto
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al Museo della Carta
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di PAOLO NIFOSĺ

Mostra-omaggio a Piero Guccione con 15 opere gra� cheCULTURA

L'opera gra� ca è parte in-
tegrante dell'esperienza 
estetica di un artista, es-
sendo il suo procedere 

unitario con i vari mezzi coinvolti 
totalmente nell'elaborazione di una 
forma. Confrontarci con l'opera 
gra� ca di Guccione dai primi anni 
'60 � no ad oggi vuol dire attraver-
sare l'intero percorso creativo di un 
grande artista romantico nell'ec-
cezione più universale che questo 
termine può esprimere, l'esperienza 
di un corpus vasto e complesso 
dove tutto è bruciato nella passione 
dell'esistenza, vissuta in modo in-
tenso, assoluto, attimo per attimo, 
senza schemi e griglie ideologiche 
precostituite, resa mediante il mez-
zo � gurale, comunicando tramite 
il visibile la dimensione bella ed 
emozionante della vita; dimensione 
visiva, mentale e affettiva che vuole 
essere utopia, contemplazione, 
dolore, rabbia, vuole essere affetto 
e sensualità, incanto e piacere di 
fronte al mare, ad una mimosa, ad 
un paesaggio di carrubi o di gialle 
stoppie estive, di grige colline, o 
leggendo una poesia, un racconto, 
o guardando un disegno, un dipinto, 
o ascoltando un brano musicale.  
Artista appartato, si è fatto trami-
te dell'energia che è dentro ogni 
cosa, dentro la natura, innanzitutto, 
immobile, oggettiva in super� cie, 
inquieta e febbrile nel suo essere; 
artista della luce, delle sue illimitate 
reazioni con la natura, luce che ren-
de il mare, il cielo, la terra di in� niti 
colori  continuamente cangianti, 
dalla solarità massima al buio più 
profondo; artista dell'azzurro, o 
meglio degli azzurri, dei grigi, dei 
bellissimi grigi osservati dopo il 
tramonto, ed ancora delle variazioni 
impercettibili che non coinvolgono 
un solo colore ma tanti colori.
Pittore totale Guccione, che possie-
de appieno gli strumenti della sua 
bottega, gli oli, i pastelli, le matite, 
gli acquarelli, l'acquaforte, l'ac-
quatinta, la litogra� a, la serigra� a. 
Tutto è disegno e colore insieme; 
la realtà è strutturata, costruzione 
de� nita millimetro per millimetro, 
ossa, muscoli, tessuti, pelle; ma è 
anche frammento, immediatezza, 
momento che fugge, allusione, 
evocazione. È l'esistere complesso, 
contraddittorio, straordinario e tra-
gico insieme. L'esistere è relazione 
tra un pensiero e una cosa, un sogno 
e un � ore, una poesia e un'onda che 
si rompe sulla spiaggia.
Tutto nasce dall'emozione, da una 
folgorazione di un momento. I mez-
zi si piegheranno a dire di quel mo-
mento, mezzi che possono essere 
immediati o che hanno bisogno di 
essere elaborati in un tempo lungo.
In Guccione l'incisione è contempo-
ranea alla pittura. Le prime acque-
forti risalgono al 1960. L'acquaforte 
ha il senso di una veri� ca; vuol dire 
ricondurre il colore alla sua strut-
tura, non essendovi possibilità di 
pittura senza struttura. Guttuso nei 
primi anni Sessanta osservava che 
Guccione era il più pittore della sua 
generazione a Roma, ma i disegni e 
le acqueforti di quegli anni rivelano 
un artista più complesso: Deterrent 
è un'acquaforte del '61 parallela 
alle tele di analogo soggetto: il 
foglio sembra una sorta di lettura 
radiogra� ca in bianco e nero della 
consistenza del colore; e così è per 

Visibilità e visionarietà
Macelleria del '62. La serie dei 
Giardini rivelerà un artista solitario 
in anni di aggregazioni in gruppi, 
di nette contrapposizioni ideolo-
giche. Guccione non trasferisce i 
contenziosi ideologico-politici o 
quelli formalistici nella sua pittura. 
Annota Siciliano: "La sua posizio-
ne resta apparentemente evasiva". 
Cancello rosso è un'acquaforte del 
'64, parallela alla tela Giardino 
mediterraneo. Nell'olio, su una 
stesura d'azzurro, si staglia una 
cancellata verde. Sul 
foglio è possibile vedere 
la costruzione a reticolo 
della trama del cielo; la 
trama, molti anni dopo, 
diventerà colore nei suoi 
oli e nei suoi pastelli. 
Molto spesso è un'oc-
casione a determinare 
un'opera gra� ca, la pub-
blicazione di un volume, 
l'omaggio a degli amici: 
si possono ricordare i 
d'apres per la Camera 
degli sposi del Mante-
gna, per i Fatti dell'An-
ticristo del Signorelli, 
gli omaggi a Proust, 
a Eliot. In quest'ulti-
ma acquaforte pone il 
con� itto tra una natura 
obiettivamente e serena-
mente strutturata e una 
minaccia incombente 
di un grande uccello: 
la minaccia di qualcosa 
che può distruggere è 
spesso presente nelle 
sue opere (Guccione 
ricorderà recentemente 
il turbamento provato 
da bambino per un bom-
bardamento aereo cui 
assistette nel cuore di 
Scicli vicino la bottega 
di suo padre). Non c'è 
spartiacque tra imma-
ginazione e realtà; nei 
disegni come in alcune 
litogra� e coesistono im-
magini diverse: i nodi di 
una corda, tratti da Luca 
Signorelli, coesistono 
con la portiera di una 
Volkswagen, frammenti di imma-
gini, nuclei centrali di un dipinto.
Già nel '65 si cimenta con la li-
togra� a, usata in una prima fase 
privilegiando il disegno come in 
Sequenze per Thomas Mann o co-
struendo spazi come nelle Attese di 
partire, in cui fa anche capolino un 
colore pallido, quasi acquerellato, 
in super� ci piatte. Sono gli anni in 
cui per Guccione comincia l'avven-
tura del mare, tema che diventerà 
centrale nei decenni successivi. C'è 
una litogra� a del '70, Le alghe del 
mare, che segue di poco l'olio Le 
alghe nere sulla spiaggia. La su-
per� cie piatta del colore sul foglio 
annulla l'impurità del colore mate-
rico dell'olio, facendo da battistrada 
per gli oli successivi: il colore 
litogra� co aiuterà a comprendere 
la necessità delle velature negli 
oli. Ciò vale anche per la cartella 
di litogra� e Le linee del mare e 
della terra. La serie di quattro 
acqueforti dal titolo Macchina e 
ri� essi, del 1973, è una ripresa di 
quattro tele realizzate tra il 1968 e 
il 1971 in cui una siepe, il cielo, 
la sua città, Scicli, si ri� ettono sul 
cofano della Volkswagen: sono 
acqueforti molto elaborate in cui 
Guccione resta in bilico tra l'em-

blema dell'automobile come aspetto 
centrale della contemporaneità e la 
natura, la sua città, luogo nostalgico 
di passioni politiche dove un grande 
scudo del Pci si af� anca alla croce 
di una cuspide di un'architettura 
tardobarocca. Si moltiplicheranno 
le litogra� e sul mare, con continue 
variazioni di azzurro, lungo tutti gli 
anni Settanta, uno scandaglio sulle 
linee del mare, sulle ombre e sulle 
luci che ne modellano la super� cie, 
con le navi cisterna all'orizzonte.

Una litogra� a del 1977, Per Frie-
drich, con una vela che appare fra le 
nebbie, registra la prima emozione 
provata davanti ai dipinti del pittore 
romantico tedesco in una mostra 
parigina di quell'anno. Sarà la volta, 
quindi, nell''81 di una serie di tre 
litogra� e sullo stesso tema, con una 
luce che cambia tra il mattino e la 
notte. Le tele del pittore tedesco 
ritorneranno per un breve periodo 
sotto la cenere per riapparire nel 
ciclo di pastelli dal titolo Viaggio 
intorno a Friedrich del 1983-84.
Contemporanea è la scoperta 
dell'ibiscus cui Guccione dedica 
più pastelli, ma anche serigra� e 
e litogra� e: saranno colori forti, 
intensi, dai gialli ai neri. L'ibiscus 
viene associato al volto di Munch, 
come tarlo che erode una forma bel-
la della natura. Vi sono opere che, 
nate come studi per dipinti, hanno 
visto la luce solo in litogra� a: è il 
caso dell'Omaggio a Giorgione del 
1978, un d'apres dal Ritratto del 
Gattamelata dell'artista di Castel-
franco, un dipinto amato per gli 
esiti formali. Gli anni '80 vedono 
Guccione impegnato a dipingere 
il mare, anche se contemporanea-
mente realizzerà alcuni memorabili 
cicli di pastelli e di disegni. Sul 

tema del mare con i mezzi gra� ci 
aveva impegnato la litogra� a, po-
che volte l'acquaforte risolta nei 
rapporti del nero degli inchiostri e 
del bianco del foglio. Sarà la volta 
invece delle acqueforti-acquetinte 
colorate, con gli azzurri in primo 
luogo, ma anche con le variazioni 
date dalla luce, dai verdi pallidi 
agli arancioni accesi dei meriggi. 
È un modo per far aderire il mezzo 
alle immagini da formulare, speri-
mentando di volta in volta. Il cuore 

freddo del mare è un'olio, 
ma è anche un'acquafor-
tina resa vibrante nelle 
increspature delle onde. 
Seguiranno altre incisioni 
dedicate al mare e al cielo 
con variazioni di azzurro in 
un felice amalgama tra lo 
spessore dell'acquaforte e 
le piatte distese di colore 
dell'acquatinta con esiti 
di notevole bellezza. Rare 
volte si af� da alla serigra-
� a, nonostante le possi-
bilità non comuni che la 
materia grassa serigra� ca 
ha nel rendere le intense 
immagini guccioniane: ne 
sono testimonianza due 
vedute dell'Etna ed un pa-
esaggio ibleo fatto di ocra 
e di azzurro.
Paralleli ai pastelli e ai di-
segni dedicati ad opere di 
Friedrich, di Caravaggio e 
di Michelangelo, sono al-
cune incisioni. A Friedrich 
dedicherà due piccole ac-
queforti di grande lirismo 
(Viandante che guarda il 

mare, La barca dell'amore); per 
Caravaggio ritorna ancora sulla 
Decollazione di Malta.
Una più intensa attenzione è rivolta 
a Michelangelo: ai Prigioni, alla 
Madonna di Bruges, all'Aurora, 
alla Notte delle tombe medicee, al 
Mosè, alla Pietà di S. Pietro, opere 
affrontate con grande partecipa-
zione emotiva e di rara invenzione 
formale, rese ora con un segno si-
curo e immediato, ora con macchie 
acquerellate: basti citare tra tutte 
lo Studio per la Pietà di S. Pietro, 
evocata su un campo color arancio-
ruggine con leggeri tratti a macchia.
Dal ciclo di pastelli Geometria e 
Malinconia delle pietre trae spunto 
per quattro incisioni con variazioni 
di colore che vanno dal verde all'o-
cra, al grigio, al nero: sorprende 
la continua invenzione cromatica, 
anche per una conquistata consa-
pevolezza dell'acquatinta.
Negli ultimi anni l'attività incisoria 
si è accompagnata maggiormente 
ai pastelli in fogli di un materismo 
più esplicito.
Il segno ha fatto posto alla super-
� cie con un ruolo preponderante 
dell'acquatinta. E la ragione c'è: le 
ampie stesure del cielo e del mare 
possono essere risolte con questi 
mezzi. 
Dal 1960 al 1998 il corpus gra� co 
di Guccione, non ancora adeguata-
mente indagato, supera i 200 fogli, 
un corpus che è parte integrante 
della sua poetica, con linguaggi 
costantemente rinnovati e piegati 
a rendere quel visibile che contem-
poraneamente ha elaborato con i 
pastelli e con gli oli.

Il 16 luglio si è inaugurata, con un anno di ritardo causa Co-
vid, la sesta edizione della biennale internazionale “Fabriano 
Watercolour 2020” e per parlare delle iniziative legate alla 
manifestazione abbiamo ascoltato Francesca Mannucci, diri-
gente responsabile dell’uf� cio cultura e turismo del Comune di 

Fabriano e l’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni. Come sottolineato 
dalle intervistate, questa manifestazione è di grande importanza per 
la valorizzazione della città di Fabriano, visto che coinvolge artisti e 
giurati di rilevanza internazionale proveniente da quattro continenti 
e da più di venti Paesi. La biennale è una manifestazione istituita nel 
2010, grazie all’impegno del Museo della Carta e della Filigrana, 
della città di Fabriano, città creativa dell’Unesco, con lo scopo di 
promuovere e diffondere l’arte della pittura su carta, in particolar 
modo con l’impiego di autentica carta realizzata a mano. Al premio 
2020 parteciperanno 55 artisti, rappresentanti di venti Paesi diversi, 
selezionati dalla giuria composta da 15 grandi artisti di fama inter-
nazionale e guidata da David Paskett, precedentemente presidente 
della prestigiosa British Royal Watercolour Society. La premiazione 
delle opere si terrà il 29 agosto in streaming, anziché in presenza 
come nelle passate edizioni, viste le restrizioni a viaggiare causa 
pandemia. Le opere dei tre artisti vincitori verranno donate al Museo 
della Carta e della Filigrana ed andranno ad arricchire la collezione 
già a disposizione, composta delle opere degli artisti vincenti negli 
anni precedenti. Le � gure istituzionali Venanzoni e Mannucci hanno 
inoltre sottolineato le iniziative che avranno luogo in concomitanza 
con la biennale e che prevedono tre mostre collaterali, visitabili presso 
il Museo della Carta e della Filigrana, � no al 19 settembre.  
La prima di queste esposizioni è la personale “Juxaposition” di David 
Paskett, presidente della giuria, vincitore di molti premi internazionale 
e le cui opere si trovano in molte collezioni private tra cui quella della 
Regina Elisabetta. E’ stata poi organizzata la mostra collettiva “Master 
of Jury” con le opere dei giurati del 2020 e dei quattro giurati emeriti 
(Cristina Brancaleoni, Angelo Corlini, Gabriele Mazzara e Tejo Van 
den Broek). In� ne è visitabile “Cerisy, La Foret”,  un omaggio a Janet 
Treloar, partecipante nelle passate edizioni della biennale e scomparsa 
prematuramente nel 2019.

Francesco Socionovo

Tutti i lavori sono esposti 
al Museo della Carta 

e della Filigrana
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Guidare il consuma-
tore alla scoperta 
dei migliori pro-
dotti dell’Appen-

nino fornendo visibilità ad 
ogni produttore, sostenere 
e far riscoprire i sapori di 
una volta attraverso prodotti 
e produttori del territorio 
appenninico: la piattaforma 
digitale Best of the Apps 
abbraccia l’Appennino e si 
trasforma da iniziativa so-
lidale a commerciale. Dare 
impulso all’economia dell’a-
rea appenninica e contribuire 
alla ricostruzione dei valori 
sia culturali che identitari 
dei territori colpiti dal sisma 
e dalla crisi occupazionale 
degli ultimi anni sostenendo 
le comunità ed i produttori 
dell’Appennino: questo lo 
scopo del nuovo impegno 
dell’ing. Francesco Merloni 
che ha dato vita ad un nuovo 
progetto commerciale. “Best 
of the Apps - Apennines Lo-
cal Food” nasce infatti nel 
2018 da un progetto solidale 
ideato dalla Fondazione Ari-
stide Merloni, che è diventata 
da qualche tempo una realtà 
commerciale con l’aggiunta 
di nuove � gure operative e 
gestionali tra cui il fabrianese 
Jonathan Strabbioli ammini-
stratore della società stessa. 
Francesco Merloni non ha 
dubbi: ”Le competenze di-
gitali sono necessarie per le 

Best of the Apps: la 
piattaforma digitale 

si trasforma. Al momento 
partecipano circa 260 

produttori di grande qualità 
e tradizione. Pasta, legumi, 

farine, salumi, formaggi, olio, 
confetture, dolci, birra e vino 

sono alcuni dei prodotti di 
qualità che si possono 
acquistare sulle varie 

piattaforme www.bestof-
theapps.shop 

www.bestoftheapps.it 
e tramite canale Amazon

Una bella realtà digitale 
per l’Appennino

imprese, soprattutto quelle di 
piccole dimensioni. Il nostro 
Paese ha bisogno di infra-
strutture digitali per restare 
competitiva e tornare a cre-
scere il digitale rappresenta 
l’acqua su cui navigheranno 
le aziende che saranno state 
in grado di cogliere le op-
portunità che questo offre”. 
Best of the Apps – Apenni-
nes Local Food è un’infra-
struttura digitale e una web 
App di ausilio alle attività 

agroalimentari delle imprese 
dell’Appennino, con partico-
lare riguardo alle aree colpite 
dal recente sisma. L’obiettivo 
è quello di incrementare la 
loro attività commerciale e 
aumentare la loro visibilità 
sui mercati. L’iniziativa si 
articola in diversi ambiti: va-
lorizzazione delle produzioni 
tipiche e di qualità, turismo, 
coltivazione di precisione, al-
levamento, salute, sicurezza 
del territorio. Ogni iniziativa 

si avvale di una forte compo-
nente tecnologica, basata su 
un modello sempre maggior-
mente orientato al digitale. 
L’obiettivo è difendere ed 
implementare l’economia e 
la società dell’Appennino, i 
suoi paesi che sono il cuore e 
la culla della civiltà italiana, 
accompagnando la rinascita 
delle aree terremotate verso 
una crescita sostenibile ed 
inclusiva. L’amministratore 
della neonata società Strab-
bioli si dice convinto: “Se 
salviamo L’appennino sal-
viamo gran parte dell’Italia i 
nostri territori sono la spina 
dorsale dell’intera nazione”.

Estate calda sul versante industriale. Nel distretto fabrianese, da tempo stanno creando 
apprensione le problematiche che attanagliano Elica, Whirlpool e Indelfab. Beninteso, si 
tratta di situazioni assai differenti fra di loro, ma ognuna di esse è in grado di generare non 
poca ansia in diverse centinaia di famiglie e in un vasto comprensorio. Nel corso dell’ultima 
riunione del tavolo convocato dal ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Elica, 
svoltosi il 21 luglio in videoconferenza con l’intervento del management, dei sindacati e 
degli enti locali, l’azienda ha confermato la sospensione del piano industriale 2021-2023 e, 
quindi, dei 409 licenziamenti. Un aspetto molto importante, poiché può consentire al tavolo 
stesso di continuare un’azione di revisione del progetto, che riesca davvero a salvaguardare 
il futuro di Elica e dei livelli occupazionali. 
Per il 29 luglio è stato � ssato un tavolo territoriale, in cui le parti sociali si confronteranno 
con l’azienda, dopodichè la vertenza tornerà al tavolo ministeriale all’inizio di settembre, 
per poi procedere con un iter che dovrebbe portare a redigere un nuovo piano di riorganiz-
zazione entro il 30 settembre. 
«La grande mobilitazione dei lavoratori – sottolinea il coordinamento unitario di Fim, 
Fiom e Uilm del Gruppo Elica – ci mette oggi nelle condizioni di scrivere un nuovo pia-
no industriale, partendo dal presupposto che la condivisione di un progetto può esistere a 
condizione che non si discuta di licenziamenti, ma solo di quale lavoro verrà sviluppato 
sul territorio, ride� nendo la missione produttiva degli stabilimenti del Fabrianese sull’alta 
gamma, preservando tali produzioni che già ci sono, e agendo con operazioni di reshoring 
che portino ad azzerare gli esuberi, aspetto fondamentale per richiedere fondi pubblici». Ed 
eccoci alla Whirlpool, le cui preoccupazioni, a onor del vero, riguardano lo stabilimento di 
Napoli, ma che, nel contempo, fanno riscontrare la massima unità tra le maestranze di tutti 
i siti produttivi italiani del gruppo. Non è un caso che allo sciopero di otto ore del 22 luglio 
l’adesione in tutti gli impianti Whirlpool attivi nella penisola sia stata del 100%, con tanto 
di partecipazione alla manifestazione nazionale tenutasi a Roma. 
Il tutto, per dire no alla decisione della multinazionale statunitense di chiudere lo stabilimento 
partenopeo e, soprattutto, per contestare fortemente l’avvio, avvenuto già nei giorni scorsi, 
della procedura di licenziamento collettivo dei circa 340 dipendenti, ignorando la richiesta 
di cassa integrazione per 13 settimane presentata dal Governo e dalle organizzazioni sinda-
cali. Il Mise non sta con le mani in mano. «Stiamo lavorando a un piano industriale serio 
e concreto – ha detto la viceministra Alessandra Todde – che non solo metta in sicurezza i 
lavoratori, ma garantisca anche un futuro certo al sito produttivo di Napoli, salvaguardando 
l’occupazione». 
Spiragli per arrivare a una reindustrializzazione sono emersi in merito a Indelfab, azienda 
fallita nei mesi scorsi. In un incontro organizzato in videoconferenza dal ministero del La-
voro, si sono stoppati i 537 licenziamenti, ipotizzando l’applicazione dei nuovi strumenti 
approvati dal Governo (la cassa integrazione, in scadenza il 15 novembre, verrebbe prorogata 
per altri sei mesi), e si è pre� gurata un’azione per reindustrializzare il sito, utilizzando quelle 
risorse che Governo e Regioni intendono mettere a disposizione per rilanciare le aree del 
Paese maggiormente in dif� coltà. Un nuovo incontro ministeriale è previsto l’11 agosto.  

Aminto Camilli

"Vaccinarsi ora per non fermarsi ancora". A lanciare l'appello per una ripresa consi-
stente della campagna vaccinale e in particolar modo con l'obiettivo di convincere gli 
"scettici" del vaccino, questa volta non sono autorità sanitarie, virologi o esperti. Sono 
gli imprenditori. È infatti questo il messaggio diretto che gli imprenditori e dirigenti di 
Cna Territoriale di Ancona hanno voluto lanciare con la nuova campagna di sensibiliz-
zazione promossa dall'associazione. Un'iniziativa che punta su un messaggio semplice 
e diretto: “Non possiamo fermarci ancora una volta”. I dati in crescita dei contagi ed il 
rallentamento della campagna vaccinale preoccupa infatti tutto il mondo delle imprese 
di Cna, convinti ormai da mesi che l'unica e sola via d'uscita sia il completamento della 
campagna vaccinale e quindi il raggiungimento della agognata immunità di gregge. E 
pur di convincere quel mezzo milione di marchigiani ancora da immunizzare gli artigiani 
di Cna, ancora una volta, ci mettono la faccia.
"Non posiamo permetterci un nuovo lockdown - sottolinea categorico il presidente di 
Cna Ancona Maurizio Paradisi, fra i protagonisti della campagna -. Oggi più che mai 
i fattori sociali sono strettamente legati allo sviluppo economico. Il futuro della nostra 
economia è legato a doppio � lo alla responsabilità di ognuno di noi. Responsabilità nel 
completare il ciclo vaccinale e nel mantenere i comportamenti corretti per contenere la 
diffusione del virus. Il mondo delle imprese e in particolar modo l'artigianato riprende 
� ato ora dopo mesi durissimi e il messaggio che Cna lancia è chiaro e semplice: vacci-
narsi ora per non fermarsi ancora".
Diretto e concreto il pensiero del direttore Cna Massimiliano Santini. "Perché gli impren-
ditori e gli artigiani ci mettono la faccia? Perché un caso di positività in azienda mette 
in ginocchio tutta l’impresa. Per evitare di ripiombare nella palude emotiva e rivivere il 
dramma sociale ed economica dello scorso anno. Per sostenere il personale medico ed 
infermieristico impegnato in prima linea nel battere la pandemia. Per dare un segnale di 
unità e comunità forte e coesa, mettendo davanti l’interesse comune ai dubbi e timori per-
sonali. Per scongiurare 
il proliferare di ulteriori 
varianti che potrebbero 
compromettere gli sforzi 
fatti � no ad oggi".
La campagna di Cna 
troverà applicazione sui 
canali digitali e social 
dell'associazione. Per 
partecipare attivamente 
alla campagna e diven-
tare un testimonial: mar-
keting@an.cna.it.

Daniele Gattucci

La Cna territoriale, campagna 
in favore della vaccinazione

~ CARRELLISTI - FABRIANO
La società Celsius è alla ricerca di due carrellisti. Luogo di lavoro: 
Fabriano. Orario di lavoro: otto ore al giorno su turni, inclusa la notte. 
Per candidarsi inviare il cv all'indirizzo ch_susi@libero.it.

~ OPERAIO SETTORE SERVIZIO AMBIENTALE - FABRIANO
Il Castagno srl ricerca un operaio con esperienza nel settore, in 
particolare nella realizzazione di recinzioni e nella manutenzione del 
verde, capacità di utilizzo di escavatori, trattori e mezzi vari. Il pos-
sesso di patente C è considerato un plus (per spostamento dei mezzi 
presso il cantiere). Richiesta grande voglia di fare. Per informazioni 
e candidature contattare i seguenti recapiti: cell. 3355604565, tel. 
07324085 - 075919256, e-mail ilcastagnosrl@libero.it.

~ PERSONALE DI SALA E AIUTO CUOCO - GENGA
Ristorante Da Maria ricerca personale di sala e aiuto cuoco, preferibil-
mente con un minimo di esperienza. Luogo di lavoro: Castello di Pie-
rosara - Genga. Per informazioni: contattare il numero 3495717732.

~ RYANAIR CERCA PERSONALE
La nota compagnia aerea irlandese di viaggi low-cost ricerca 
personale altamente qualifi cato da assumere in Italia per l’anno 
2021. Alla pagina “Offerte di lavoro” del sito www.ryanair.com 
tutte le informazioni sulle fi gure ricercate, le sedi di lavoro e l'invio 
della candidatura.

~ CAFÈ MANAGER - GREAT MISSENDEN (REGNO UNITO)
The Roald Dahl Museum and Story Centre è alla ricerca di un cafè 
manager. Luogo di lavoro: Great Missenden (Regno Unito). Tutte le 
informazioni relative alle specifi che del ruolo e alle modalità per 
l'invio della candidatura sono disponibili alla pagina “Jobs” del sito 
www.roalddahl.com.

IL CENTRO INFORMAGIOVANI DI FABRIANO CHIUDE DAL 2 
AL 27 AGOSTO PER LA SOSPENSIONE ESTIVA DEL SERVIZIO, 
PER RIAPRIRE A PARTIRE DAL 30 AGOSTO...E AUGURA BUONE 
VACANZE AI LETTORI DE L’AZIONE!

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, Messenger o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroin-
formagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Ancora apprensione nelle aziende:
un'estate calda su molti fronti
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di  MATTEO PARRINI

I dubbi sull’impianto 
fotovoltaico 

al bivio delle Piane

«I cittadini  ma-
te l icesi  sono 
contrari al pro-
getto di un’area 

dedicata alla gnomonica 
e alla copia del Globo ai 
giardini. Sarebbe opportuno 
che l’assessore Ciccardini 
(nella foto) ne prenda atto 
e riveda il progetto che ha 
in mente presso lo chalet». 
A dichiararlo è stata la con-
sigliera comunale Corinna 
Rotili che ha interrogato in 
merito l’assessore alla Cul-
tura sui costi e le scelte fatte 
per lo chalet ai giardini. «Mi 
dispiace se fosse vero – ha 
dichiarato Ciccardini – an-
che perché per sapere quale 
sia il progetto è necessario 
prima vederlo e poi giudi-
care, altrimenti a priori è 
un po’ pretestuoso. Potrei 
rispondere con poche paro-
le: l’originale spazio dello 
“chalet” non sarà interessato 

Gnomonica ai giardini sì o no? 
Quale sarà il progetto?

da quello che si definisce 
“luogo dedicato alla gnomo-
nica”. Fatto questo doveroso 
chiarimento, vorrei provare a 
dare qualche indicazione: è 
nostra intenzione continuare 
a promuovere il Globo di 
Matelica. Per farlo riteniamo 
che sia necessario dargli la 
maggiore visibilità possibile. 
In attesa dei locali adiacen-
ti al Museo Piersanti, per 
rendere fruibile ai cittadini 
e turisti il Globo originale, 
ci siamo mossi su più piani. 
In collaborazione gratuita 
con la Fondazione Marche 
Cultura abbiamo condiviso 
dei passaggi sul web. Il 
trailer del video sul Globo, 
realizzato lo scorso anno, ha 
fatto registrare su Facebook, 
pagina Tesori delle Marche 
oltre 67.500 visualizzazioni, 
tantissime. Il successo del 
video ha fatto sì che alcuni 
soggetti si siano fatti avanti 
nel dichiarare il loro interes-
sa all’argomento. Fra questi 

Il Museo dell’Orologio di 
Montefiore dell’Aso nella 
persona dell’ing. Oronzo 
Mauro, che fra le tante attivi-
tà è anche docente di Econo-
mia e Management dell’arte 
e dei beni culturali alla 24 
Ore Business School. Egli si 
è offerto di realizzare insie-
me un programma con altri 
Comuni per realizzare una 
rete d’interessi, fra diversi 
Comuni, per la storia del 
tempo, organizzare eventi di 
comunicazione nel territorio 
regionale, oltre all’avvio di 
un percorso di conoscenza 
degli strumenti antichi per 
la misurazione del tempo, 
attività da svol-
gere in costante 
collaborazione 
con le istituzio-
ni scolastiche. A 
conferma del loro 
interesse, il Mu-
seo dell’Orologio 
ci donerà copia 
di un emiciclo 

romano del II secolo d.C. 
(il cui originale si trova a 
Montefiore dell’Aso) e di un 
sestante realizzato ad hoc. 
Come è facile capire il Globo 
riveste molteplici interessi. 
E’ per questo che si è pensato 
di offrire ancora un qualcosa 
in più: dare la possibilità di 
verificare “sul campo” il fun-
zionamento delle meridiane 
solari, come venivano lette 
circa 2000 anni fa. Abbiamo 
perciò pensato di installare i 
due manufatti che ci saranno 
offerti dal Museo di Mon-
tefiore dell’Aso e la copia 
del Globo, in prossimità del 
piccolo giardino realizzato lo 

scorso anno, di fronte 
ai container dei Cara-
binieri.
Lo spazio utilizzato 
e l’impatto saranno 
molto limitati: le tre 
piccole strutture sa-
ranno collocate vicine 
al marciapiede, al fine 
di avere la maggiore 
esposizione al sole e 
leggere in tutte le ore 
del giorno il suo funziona-
mento. Il rapporto con tutte 
le istituzioni scolastiche sarà 
alla base di questa iniziativa. 
Per quanto riguarda i costi 
questi saranno certamente 
bassi, basti pensare a quanto 
offerto dal Museo dell’Oro-
logio e che per la realizza-
zione della copia del Globo e 
del relativo supporto la spesa 
è stata sostenuto anche grazie 
al contributo di uno sponsor 
locale. In particolare ad oggi 
sono stati spesi 3.800 euro 
per la realizzazione della 
copia del Globo in pietra d’I-

stria, di cui 2.000 euro pro-
venienti da sponsorizzazione 
(ci ha fatto piacere riscontra-
re l’interesse di un privato). 
Le spese per l’installazione 
dei manufatti sono ancora 
da definire, ma sicuramente 
saranno contenute. Altre 
spese sicuramente ci saran-
no a prescindere, sono già 
state previste in bilancio, ma 
queste sono per la necessaria 
e doverosa riqualificazione 
e maggiore fruibilità degli 
spazi interessati; spazi nel 
più totale abbandono fino a 
qualche giorno fa.

I componenti del Consiglio comunale sono 
tornati ad esprimere la loro completa contra-
rietà ai progetti della discarica provinciale e 
dell’impianto fotovoltaico progettato al bivio 
delle Piane. Rispondendo ad un’interrogazio-
ne della consigliera comunale Corinna Rotili, 
il sindaco Massimo Baldini ha infatti asserito 
che «restiamo completamente contrari ad 
impianti a forte impatto ambientale come 
quello fotovoltaico progettato sul 
confine comunale di Matelica e di 
Cerreto d’Esi, al bivio delle Piane, 
ma ora sta alla provincia di Mace-
rata decidere, non essendo di nostra 
competenza purtroppo autorizzare 
l’installazione, nonostante la nostra 
contrarietà». Il primo cittadino ha 
quindi aggiunto: «l’ultima volta che 
abbiamo parlato di questo tema in 
sede consiliare è stato lo scorso 23 
febbraio ed eravamo rimasti al fatto 
che l’Ufficio Ambiente provinciale 

aveva richiesto alla società 
HydrowattShp srl di pre-
sentare la documentazione 
necessaria per sottoporre il 
progetto dell’impianto alla 
Via, la valutazione di impatto 
ambientale. Successivamente 
però la stessa HydrowattShp 

srl ha provveduto a presentare un nuovo 
progetto sotto la soglia dei parametri di 
legge previsti per la Via, con un impianto di 
995,4 kW e in seguito a questa richiesta è 
intervenuta la conferenza dei servizi che ha 
richiesto ulteriore documentazione, per la 
quale siamo in attesa di risposta, sia noi am-
ministratori di Matelica che quelli di Cerreto 
d’Esi, essendo tutto l’impianti progettato sul 

confine comunale lungo la strada provinciale 
Muccese. Certamente ha concluso il sindaco 
– in attesa di una risposta, continueremo a 
manifestare la nostra contrarietà». Riguardo 
poi alla discarica provinciale, il sindaco Bal-
dini ha ribadito che «manteniamo la nostra 
netta contrarietà e oggi siamo relativamente 
più tranquilli dopo aver avuto le conferme 
tecniche su quanto avevamo sostenuto in 
merito all’inidoneità del nostro territorio per 
insediamenti simili. Abbiamo già trasmesso 
tutta la documentazione richiesta su vincoli 
e rilevanze ambientali e archeologiche del 
matelicese alla ditta Oikos e ora restiamo in 
attesa di risposta, dato pure che altri Comuni 
non hanno ancora presentato quanto richiesto. 
Dagli studi presentati, se non abbiamo ancora 

la certezza, abbiamo un po’ 
di tranquillità sull’impos-
sibilità a realizzare qui la 
discarica. In attesa delle 
nuove scelte sulla gestione 
dei rifiuti da parte della 
Regione, il Cosmari e il 
Comune di Cingoli stanno 
valutando la possibilità di 
mantenere aperta ancora per 
qualche tempo la discarica 
attuale. Non resta quindi 
che attendere».

Il Consiglio comunale di Matelica ha approvato 
la proposta, lanciata giorni fa dall’associazione 
Medaglie d’Oro al valor militare d’Italia e dall’An-
ci. Come affermato dal sindaco Massimo Baldini 
«come tutti sapete ad Aquileia il 4 novembre 
1921, tra tante bare anonime di soldati caduti in 
combattimento e non riconosciuti, venne scelta 
una bara anonima per essere portare all’altare 
della Patria, a rappresentare il sacrificio di tutti 
i caduti italiani. In questa ricorrenza diverse 
associazioni militari hanno scritto per poter 
dare la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto». 
Favorevole si è detto il gruppo consiliare di 
minoranza, anche se, come sottolineato dalla 
consigliera Corinna Rotili «accettiamo di buon 
grado questa cittadinanza onoraria, ma vorrei 
ricordare che la cittadinanza onoraria alla se-
natrice Segre ad oggi non è stata consegnata. 
Visto che a Roma si terrà una solenne cerimonia 
per il milite Ignoto, si potrebbe cogliere l’oc-
casione per farle avere questo riconoscimento, 
accordatole dalla cittadinanza matelicese».

Cittadinanza 
onoraria 

al Milite Ignoto

Occhi puntati sul ponte 
della Valche nell’ultimo 
Consiglio comunale. La 
consigliera Corinna Rotili 
in un’interrogazione, fatta 
nel corso dell’ultima seduta 
consiliare, ha dichiarato di aver ricevuto «diverse se-
gnalazioni da parte di cittadini matelicesi per capire 
cosa indichino i segnali di pericolo per lavori, messi 
su da tempo, ma senza lavori in corso, che sono stati 
posti sul ponte delle Valche. Ugualmente in via De 
Magistris un tratto di marciapiedi non è percorribile 
per lavori, ma senza indicazioni a riguardo sui lavori 
da svolgere».  A rispondere è stata l’assessore ai Lavori 
Pubblici Rosanna Procaccini che ha dichiarato che 
«per quanto riguarda il ponte delle Valche si tratta di 
una manutenzione periodica delle guaine che si voleva 
fare in questo periodo, ma a seguito della comunica-
zione tempestiva da parte dell’Anas sul rifacimento del 
manto stradale lungo la strada 
provinciale Muccese 256 ed 
essendo già in corso lavori 
anche in via Sant’Adriano, 
abbiamo deciso di spostare 
questi lavori nella prima parte 
dell’autunno, mantenendo 
però i segnali di pericolo non 
per lavori, ma per far defluire 

il traffico con un’accelerazione inferiore. I fondi sono 
quelli contemplati nella manutenzione delle strade co-
munali. Per quanto riguarda invece via De Magistris il 
problema del marciapiedi è dovuto ad un guasto della 
rete di media tensione che, in una serata di aprile, ha 
lasciato al buio un centinaio di utenti. Immediato in 
quel caso è stato un bypass da parte dell’Enel, ma il ri-
facimento del marciapiedi sarà possibile solo una volta 
ultimati i lavori». La consigliera Rotili ha comunque 
incalzato sui lavori al ponte delle Valche, domandan-
do: «Non era possibile farli prima? Che cosa c’è che 
rende pericoloso il ponte? Ci sono danni strutturali? 
E’ solo una sostituzione delle guaine o ci sono anche 

problemi strutturali ai giunti?». L’assessore 
Procaccini ha però rassicurato che «si tratta 
di una normale manutenzione periodica 
legata ai giunti di divaricazione, simile a 
quella che si fa nelle superstrada e nelle 
autostrade, ma a ritardare i lavori ci sono 
stati i tempi necessari per il reperimento 
dei materiali adeguati e poi, come detto, i 
lavori dell’Anas lungo la provinciale 256».

Lavori al ponte delle Valche 
e in via De Magistris

Ora Castelsantangelo...
 ha lasciato Matelica

Si sono trasferiti presso la Casa di Riposo Santa Maria Maddalena di 
Esanatoglia, gli ospiti dell’omologa struttura per anziani di Castelsantan-
gelo sul Nera dal 2016 ricoverati presso un’ala dell’ospedale di comunità 
di Matelica. A renderlo noto è stato il sindaco di Matelica, Massimo 
Baldini, leggendo al Consiglio comunale la lettera inviata dal sindaco di 
Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci (mella foto), per ringraziare 
dell’ospitalità ricevuta dalla Casa di Riposo “Paparelli” presso l’ospedale 
di Matelica, completando lo spostamento degli anziani ospiti presso la 
Casa di Riposo di Esanatoglia, lo scorso 14 
luglio scorso. Nel testo il sindaco Falcucci 
ha sottolineato la «grande solidarietà che 
ci avete offerto, ospitando i nostri anzia-
ni dal 2016. Gratitudine estesa a tutti i 
componenti della giunta e del consiglio 
comunale per la vicinanza manifestata». 
Il sindaco Massimo Baldini da parte sua 
ha dichiarato di «aver rinnovato tutta la 
volontà dei matelicesi di aiutare chi è nella 
sofferenza e, considerando quanto fatto 
anche dalla precedente amministrazione, 
di averlo fatto come un atto dovuto verso 
un’altra comunità in difficoltà».



Nasce il corso di laurea 
per tecnico del benessere 

animale

MATELICA 15L'Azione 31 LUGLIO 2021

Una nuova stagione per Terricoli

Nella mattinata di merco-
ledì 21 luglio scorso si è 
tenuta la presentazione 
uf� ciale presso il Polo 

didattico “Giacomo Renzoni” alla 
presenza del rettore dell’Università 
di Camerino Claudio Pettinari, del 
prorettore alla didattica Luciano 
Barboni, del direttore della Scuola 
di Bioscienze e Medicina veterina-
ria Guido Favia, del responsabile 
del corso di laurea Giacomo Rossi, 
del prorettore alla cooperazione 
territoriale e terza missione, nonché 
direttore dell'ospedale veterinario 
universitario didattico Andrea 
Spaterna. Come spiegato nel corso 
della seduta, il corso di laurea in 
“tecnico del Benessere Animale 
e delle Produzioni (TeBAP)” «si 
propone di formare, attraverso due 

differenti curricula, assistente alla 
professione medico-veterinaria e 
allevamento e produzioni animali, 
una � gura professionale da un lato 
orientata principalmente verso il 
benessere ed il management degli 
animali da compagnia anche non 
convenzionali e selvatici, ed alle 
attività correlate alla loro gestio-
ne ed al loro eventuale impiego 
(pet therapy, attività assistite con 
gli animali), nonché dall’altro 
rispondente alle esigenze attuali, 
riguardanti le attività nel com-
parto delle produzioni animali 
che abbracciano tutta la filiera 

produttiva dal miglioramento delle 
tecniche di allevamento, alla qua-
lità dell’alimentazione animale e 
dei prodotti di origine animale, al 
controllo dei processi di trasforma-
zione e conservazione dei prodotti 
alimentari». I laureati in “tecnico 
del benessere animale e delle 
produzioni” saranno in grado di 
operare professionalmente su tutti 
gli aspetti del sistema zootecnico, 
quali la gestione tecnica, igienica 
ed economica delle imprese zoo-
tecniche, agro-zootecniche, fauni-
stico-venatorie, dell'acquacoltura 
e dell’apicoltura, nonché in quelle 

Matelica si è riappropriata del suo “cartello” posto � n dagli anni ’70 (si veda 
la bella foto ritrovata nell’archivio di Carlo Tacconi del 1977) all’ingresso 
del suo centro urbano. La notizia è stata salutata con grande soddisfazione 
sui social e non solo da tantissimi cittadini matelicesi dopo anni di assenza, 
dopo le varie ipotesi di sostituire con una grande e costosa rotatoria in 
pendenza le aiuole che suddividono le diverse strade dell’incrocio. «Con 
orgoglio e commozione, dopo oltre 20 anni – ha dichiarato il vice sindaco 
Denis Cingolani –, � nalmente è tornata l’insegna luminosa della nostra 
città. Simbolo indelebile di questo strano incrocio, fotografata da molti, è 
rimasta nel cuore di tutti noi matelicesi». Rispetto al passato oltre al nome 
di Matelica, appare il titolo onori� co di “città” che la comunità possiede 
per concessione ponti� cia � n dal lontano 1753.

Torna l’insegna "Matelica" 
all’ingresso della città

Il libro di Daniele Salvi “La Post 
Regione. Le Marche della doppia 
ricostruzione”, presentato ad Esa-
natoglia nella Sala del Consiglio 
comunale, il pomeriggio del 17 lu-
glio, mette insieme scritti ed articoli 
pubblicati tra il 2015 ed il 2020, 
un quinquennio in cui le Marche 
hanno subito due gravi calamità, 
quali il terremoto e la pandemia. 
Sono, in realtà, ri� essioni scaturite 
da una attenta analisi, anche storica, 
del territorio, in modo particolare 
di quella parte del territorio nota 
come “Sinclinale Camerte” che 
tanto rilievo ha rivestito nella storia 
e nell’economia della regione. Ri-
� essioni che danno vita ad una serie 
di proposte intelligenti, certamente 
condivisibili, rivolte ad arginare 
il fenomeno dello spopolamento 
dell’entroterra. Trascritte con un 
linguaggio semplice e diretto, senza 
arti� ciosità letterarie, individuano 
gli strumenti e le cure da adottare 
per favorire la ricostruzione ed un 
nuovo sviluppo sostenibile e, pur 
seguendo gli scritti uno sviluppo 
cronologico, non tematico, la lettura 
non risulta dispersiva e la ricorrenza 
di temi ed argomenti a distanza di 
pagine non ne pregiudica affat-
to l’interesse, essendo facile da 
riprendere, ogni volta, il � lo che 
li lega. Nel libro lo spirito dello 
storico attento e rigoroso si unisce 
alla tempra del politico mosso da 

interesse autentico per il territorio, 
soprattutto dal desiderio di vederlo 
risollevato dalla stasi economica e 
culturale cui la crisi prima, il sisma 
poi e la pandemia in� ne l’hanno 
fatto precipitare e, attingendo 
dalla sua storia, vi trova consola-
zione ma anche esortazione ad una 
nuova spinta propulsiva verso la 
rinascita. Non mancano giudizi su 
problematiche impellenti e spino-
se che tanto angustiano il mondo 
intero, formulati senza alcuna pre-
tesa cattedratica ma con la levità e 
l’intelligenza di approccio proprie 
dell’intellettuale colto e preparato, 
che ben conosce e ben sa. Con 
sensibilità, umiltà e saggezza, ma 
anche con la pacatezza del � losofo, 
sulla scia di Papa Francesco denun-
cia i mali di una società tutt’altro 
che aperta e solidale, che nega la 
speranza, dandosi, al contrario, 
alla globalizzazione dell’esclusio-
ne e dell’indifferenza. Facendosi 
forte della esperienza in Regione 
l’autore tratteggia con competenza 
una visuale chiara di ciò che la Post 
Regione debba affrontare in questo 
tempo particolare, identificando 
quelle che sono le priorità assolute, 
a partire dal problema dei proble-
mi, ovvero riconquistare la � ducia 
dei cittadini, duramente scossa da 
eventi tanto disastrosi. Una s� da 
enorme per la classe dirigente, che 
implica un rapporto assolutamente 

più costruttivo fra Stato, Regione e 
autonomie locali! A sostegno delle 
proprie argomentazioni l’autore 
ricorre a � gure di personaggi che 
hanno contribuito alla ricchezza 
storica, culturale ed economica del 
territorio, il cui messaggio umano, 
sociale e politico non può non 
essere seguito se si vuole che la 
Sinclinale Camerte recuperi quello 
che fu il suo ruolo guida in tutta 
la regione. Uno scopo arduo da 
realizzare, ma non impossibile, se 
si ascolta attentamente il territorio 
e si mettono in campo progetti di 
sviluppo locale che facciano da 
volano a potenzialità ancora mor-
ti� cate. Interrogandosi sul futuro 
dell’Appennino, «sarà abbandona-
to, saccheggiato delle risorse resi-
due o rivivi� cato?» l’autore trova 
una risposta immediata nei processi 
di innovazione e sostenibilità, da 
mettere in atto in ogni campo della 
produzione, naturalmente non di-
sgiunte da investimenti idonei nei 
servizi essenziali, af� nché il ter-
remoto si trasformi in opportunità 
per le popolazioni e non rimanga 
ragione di “deportazione” altrove: 
sarebbe la � ne di radici e di tradi-
zioni millenarie. In � n dei conti, 
non sono sempre stati i marchigiani 
tanto resilienti da risollevarsi dalle 
conseguenze delle calamità, certa-
mente non poche nei secoli?

Lucia Tanas

Daniele Salvi e “La Post Regione”: 
le Marche della doppia ricostruzione

fornitrici di mezzi tecnici e di servi-
zi che operano nella trasformazione 

Terricoli è oggi più che mai una “ridente” frazione matelicese. Dopo 
anni di abbandono e di oblìo sta arrivando una nuova stagione per questa 
caratteristica località posta ai piedi della collina di Monte San Vito, quasi 
sul con� ne comunale tra Matelica ed Esanatoglia. Anche sui social se ne 
sta iniziando a parlare: rinomate attività ristorative ed aziende agricole (e 
non solo) ormai ne segnano il comprensorio, mentre tante villette e case 
di campagna stanno tornando all’antico splendore. Resta per ora un po’ 
solitaria e malinconica solo la chiesa parrocchiale di San Vincenzo Ferrer, 
dove tra l’altro fu parroco il giovane prete don Ercolano Marini, divenuto 
poi vescovo di Norcia e quindi arcivescovo di Amal� , per il quale è iniziato 
ora il processo per dichiararlo beato. Le bellezze storiche e naturalistiche 
di questo angolo del territorio di Matelica, chiamato un tempo Turichium 
(piccola forti� cazione con torre) e poi Villa di Chisò (dal soprannome della 
famiglia Falzetti, proprietaria del palazzo che vi sorgeva), stanno sempre più 
al centro dell’attenzione ultimamente e ci dicono alcuni lettori che torneranno 
presto a far parlare di sé.

«Che � ne hanno fatto la bandiera delle Spighe Verdi 
per il 2021?» A porre la domanda nel corso di un’in-
terrogazione è stata la consigliera Corinna Rotili, sot-
tolineando come «non abbiamo avuto notizie in merito 
quest’anno, nonostante Matelica abbia ricevuto questo 
riconoscimento � n dal 2016, anno della sua istituzione». 
A rispondere è stato l’assessore all’Agricoltura Denis 
Cingolani: «Il riconoscimento è stato sempre conferito 
a Matelica � n dalla prima edizione nel 2016 dopo un’at-
tenta analisi da parte della commissione preposta. Per 
quanto riguarda però le Spighe Verdi 2021 era previsto 
l’invio dei consueti allegati entro il 31 maggio scorso. 
Gli uf� ci comunali competenti hanno prodotto il lavoro 
e trasmesso il consueto questionario, ma ad oggi non 
abbiamo avuto risposta a causa del crescente numero 
di enti partecipanti. Di solito la cerimonia di consegna 
della bandiera si svolge a Roma, anche se ancora non 
sappiamo le modalità con le quali si svolgerà l’iniziativa 
data la pandemia in corso».

Spiga Verde del 2021?

e nella commercializzazione delle 
produzioni animali e nell'alleva-
mento degli animali da affezione, 
anche non convenzionali, e nella 
gestione delle popolazioni selva-
tiche. «L’Università di Camerino 
– ha sottolineato il Rettore Unicam, 
prof. Claudio Pettinari – ha scelto 
da tempo di proporre un’offerta for-
mativa moderna e innovativa, frutto 
anche di confronti con il mondo 
delle professioni e l’attivazione di 
questo nuovo corso ne è certamente 
una conferma».

Alcuni dei gon� abili più grandi d’Europa e una struttu-
ra fatta di scivoli ad acqua sarà presente nelle giornate 
di sabato 31 luglio e domenica 1° agosto presso l’ex 
campo sportivo “Salvo D’Acquisto”. L’iniziativa, in-
serita nel calendario estivo con il nome «Acqua Park», 
è stata promossa dalla Pro Loco in collaborazione con 
il Comune di Matelica. «L'associazione Pro Matelica 
– ha annunciato il presidente Claudio Marani – porta 
un parco acquatico in piena regola nel centro della 
città per due giorni. 
Quella di Acqua Park è un’esperienza per tutti, con 
attrazioni dedicate a tutte le fasce di età, dai più piccoli 
� no agli adulti: musica, animazione e soprattutto i 
gon� abili più grandi d'Europa per dei fantastici giochi 
acquatici. Ci sarà una fantastica spiaggia in città e un 
punto ristoro dove poter riposare e rilassarsi. Parte 
del ricavato sarà devoluto in bene� cienza a ‘Lulù e il 
paese del sorriso’ che collabora per la realizzazione 
dell'evento».

Acqua Park e solidarietà
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Non ci sarà la rievocazione storica in costume,
ma un programma alternativo sabato 31 luglio

L'Azione 31 LUGLIO 2021

Belisario Festival: musica e comicità

Battaglia delle Nazioni...
particolare
Sassoferrato - Niente rievo-

cazione storica in costume 
della “Battaglia delle Na-
zioni”, quest'anno, per ovvie 

ragioni. Tuttavia, per mantenere l’e-
vento, l'amministrazione comunale, 
la Pro Loco con l'aiuto operativo 
del Gaaum, il gruppo archeologico 
locale, hanno scelto di declinare 
l’archeo-cena all’interno del Parco 
archeologico Sentinum sabato 31 
luglio. Complice, la cooperativa 
Happennines per le visite guidate e 
la partecipazione a � ne serata della 
Corale “Città di Sassoferrato”. Im-
portante: prenotazione obbligatoria. 

Ore 18.15 
EXTRAVERGINE?… 
PIACERE!
Furbi gli antichi romani. L'olio 
era diviso in tre tipologie. L'oleum 
omphacium, la qualità migliore, si 
estraeva dalle olive ancora verdi e la 
sua produzione avveniva a settem-
bre. Si utilizzava soprattutto per le 
offerte religiose e per la produzio-

di VERONIQUE ANGELETTI

Archeologia: che ci fa la Melusina nell'arco di Belisario?
Cerreto d'Esi - Una branca dell'archeologia 
si occupa delle pietre di risulta, cioè di quei 
materiali originariamente appartenenti ad 
edi� ci scomparsi i cui componenti lapidei 
vengono poi riutilizzati per la costruzione 
di nuovi manufatti. Molto spesso facciate di 
chiese e duomi, campanili e mura castellane, 
sono costellati di pezzi di colonne, lapidi, 
iscrizioni, parziali portali e sarcofaghi. Spes-
so questi resti ci illuminano e forniscono 
notizie sul passato e la storia architettonica 
di edi� ci molto più antichi degli attuali; altre 
volte pongono allo studioso interrogativi che 
aprono nuovi scenari di ricerca ed enigmi 
che non sempre si riesce a svelare. Anche 
nel nostro Comune esistono casi del genere: 
il campanile della collegiata e in particolare 
un blocco di pietra scolpito e incastonato 
sul lato (destro per chi esce) dell'arco di 
ingresso al Castello. I cerretesi più avveduti 
la chiamano la "Sirenetta". Non si sa da dove 
viene, non si sa perché sia lì, non si sa cosa 
rappresenti e voglia dire...per i più una bella 
pietra scolpita. Con questo mio tenterò di 
comporre la "carta di identità" della nostra 
"sirenetta" e tentare una spiegazione plausi-
bile del suo signi� cato, provenienza e storia. 
Partiamo dal nome: la scultura rappresenta 
una "sirenetta"? Per rispondere a questo 
quesito occorre fare una premessa. In tutte 
le basiliche paleo-cristiane romaniche e go-
tiche i capitelli delle colonne che reggono la 

struttura, ma anche i portali di ingresso, sono 
decorati con sculture che rappresentano un 
immaginario di bestie e creature zoomorfe 
oltre che di vegetali. Draghi alati, leoni a più 
teste, animali metà umani e così via. Fra le 
tante � gure in molte chiese viene rappresen-
tata la "sirenetta" o meglio " una sirenetta" a 
due code come la nostra: "Melusina" è il suo 
vero nome. Le melusine vengono raf� gurate 
in molti luoghi di culto per esempio a S. 
Croce di Sassoferrato o presso il monastero 
sul Conero o basiliche anche francesi, una 
� gura ricorrente e di alto valore simbolico. 
La leggenda vuole che la Melusina sia una 
donna normale durante la settimana ma di 
sabato si trasformava in una sirenetta e non 
poteva mostrarsi al suo sposo. Un giorno 
però si fece tentare dal marito, che ne scoprì 
la coda, decretandone la condanna a ritornare 
per sempre nel suo primo elemento: l'acqua. 
Ma quale è il signi� cato di una Melusina in 
una chiesa e delle altre � gure zoomorfe? 
Rispetto al valore simbolico delle � gure 
zoomorfe in chiese romaniche e al loro si-
gni� cato esiste un dibattito molto acceso fra 
gli studiosi che sfocia in una branca esoterica 
su cui non voglio addentrarmi se non per 
sottolineare un punto. Molti studiosi affer-
mano che le � gure scolpite sono messaggi, 
una sorta di mistica agnostica che hanno il 
loro massimo sviluppo tra XII e XIII secolo; 
furono i Templari e altri ordini monastici 

venuti in contatto in Terra Santa con altre 
culture e seguaci dei vangeli apocri� , ad 
importarle in occidente, insomma: "in una 
chiesa medievale nulla è ciò che sembra". In 
particolare si associa la � gura delle Melusine 
allo scorrere sotterraneo di corsi d'acqua e 
su cui viene edi� cata l'abbazia, un luogo 
"elevato" dove l'energia della terra risulta 
particolarmente elevata in cui è attivo il fe-
nomeno che gli antichi romani chiamavano 
del "genius loci". E allora cosa ci fa la nostra 
concittadina Melusina incastonata nell'arco 
che chiamiamo di Belisario? Per rispondere 
a questo quesito si possono fare solo alcune 
ipotesi che generano altre domande. Forse 
nelle vicinanze esisteva una abbazia distrut-
ta, i cui resti sono stati utilizzati per edi� care 
parte del castello. Ma dove stava? Dove oggi 
è collocata S Maria della Porta? Oppure vo-
lontariamente i costruttori dell'arco si sono 
richiamati al simbolo delle Melusine perché 
riconoscevano nel sito la presenza di corsi 
d'acqua sotterranei e conseguente energia 
magnetica? Un "genius loci" a protezione 
dell'ingresso al paese? Tutte domande che 
solo ulteriori studi potranno disvelare. 
Intanto la signora melusina nostra concitta-
dina rimane sulle sue, silenziosa, misteriosa 
come tutte le femmine di fascino, ma sono 
convinto che provi piacere nel sapere che in 
paese si parli di lei.   

Angelo Cola
Melusina scolpita su una pietra 

incastonata nella porta Giustiniana

ne di profumi. L'oleum viride si 
produceva a dicembre, impiegando 
olive tra il verde e il nero, ed era un 
olio più morbido e fruttato. In� ne, 
l'oleum acerbum veniva ottenuto 
da olive cadute a terra e per questo 
di qualità inferiore. Imparare ad 
apprezzare tutti i sentori e sapori 
dell’olio evo. 
Pertanto, ecco un piccolo corso 
con un docente eccezionale, il pre-
sidente dell’Olea, l’organizzazione 
laboratorio esperti assaggiatori. 
Posti limitati a 30 persone. Orario 
18.15 - Iscrizione whatsapp dopo le 
18 al 3381585143 o prosassoferra-
to@gmail.com. Degustazioni birre 
delle aree interne e salumi locali. A 
cura di Sentinum Bistrò. Info: 328 
9075426.

Dalle ore 20 in poi 
CENA DEL LEGIONARIO 
In collaborazione con l’agriturismo 
“Antico Muro” e la supervisione 
della Soprintendenza dei Beni 
Archeologici delle Marche, la Pro 
Loco ripropone la “Cena del Le-
gionario”. Tris di crostoni, insalata 

di farro, maiale in porchetta con 
purea di legumi. Previsto anche un 
menù per vegetariani. Posti limita-
ti. Prenotazione entro il 29 luglio. 
Iscrizione whatsapp – 3384033204 
(Pomeriggio) – 338 1585143 (dopo 
le 18) – 3357807683 o prosassofer-
rato@gmail.com.

Ore 11 – 18 e 20
VISITA GUIDATA DEL PARCO 

ARCHEOLOGICO SENTINUM
Visitare il Parco con le guide di 
Happennines non è solo l'oppor-
tunità per gli escursionisti di leg-
gere nei ruderi la vita dell’antica 
Sentinum, ma per chi vive nel 
comprensorio di vivere la città di 
ieri e anche di capire la visione che 
l'amministrazione e la Soprinten-
denza hanno del polo Sentinum. 
Ossia capire i lavori in corso e 

come saranno utilizzato i fondi 
europei e regionali. Per prenotare 
www.sassoferratoturismo.it.

E.. STATE CON IL CORO
Concerto della Corale “Città di 
Sassoferrato”. Al cartellone, il 
grande repertorio di una corale che, 
come lo dimostrano le sue tante 
partecipazioni ad eventi importanti 
nella sua lunga storia, ha un ruolo 
rilevante nel panorama polifonico 
marchigiano e non solo. Maestri: 
Andreina Zatti e Marco Agostinelli. 

Dalle 15 in poi
ACCAMPAMENTO 
CON I LEGIONARI
Il Gaaum con il supporto dell’asso-
ciazione culturale “Decima Legio” 
propone un accampamento storico 
per illustrare la vita del legiona-
rio. Le marce, l'addestramento, 
la pratica dei mestieri, insomma 
una sintesi delle attività dell’arte 
militare di Roma. 
Un momento esperienziale per i 
più grandi e davvero magico per i 
più piccoli.

Il parco archeologico di Sentinum

Cerreto d'Esi - La nostra città ha smesso di essere Covid free, 
purtroppo una persona al rientro dalle vacanze è risultata positiva”. 
A parlare è il sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini, esprimendo “un 
grosso in occa al lupo al contagiato”. 
“La sensazione generale – aggiunge – era che non saremmo riusciti 
a rimanere senza positivi per lungo tempo. Sono stati presi tutti 
provvedimenti per contenere il disagio ed evitare focolai, quello che 
mi preme sottolineare è che dobbiamo assolutamente e rapidamente 
tornare in un’ottica di rischio elevato in modo da mantenere alta 
l’attenzione”.

Covid: una positività
a Cerreto d'Esi

Cerreto d’Esi - L'amministrazione comunale di Cerreto d'Esi, 
in collaborazione con Amat presenta la prima edizione di "Be-
lisario Festival", mini-rassegna di musica e teatro. Si svolgerà 
in Piazza Marconi (o Piazza dei Del� ni), che riteniamo essere 
davvero un palcoscenico naturale, sia per la cornice unica, che 
per l'acustica. Venerdì 30 luglio, alle 21.15, il concerto del Duo 
Carbonari-Fattorini, darà inizio alla mini-rassegna. Insieme ci 
condurranno in uno straordinario viaggio nella musica d'autore: 
“Bocca di Rosa”, “Centro di gravità permanente”, “Disperato 
erotico stomp”, “Che cossè l'amor” sono solo alcuni titoli del 
ricco programma che omaggerà i più grandi cantautori italiani. 
Sabato 31 luglio, sempre alle 21.15, teatro comico con Piero 
Massimo Macchini artista di Fermo. Attore, comico, mimo, 
fantasista e clown, Macchini si è esibito in tutti e cinque i 

continenti, portando in scena i suoi lavori nel mondo del te-
atro comico. Con "Radical Grezzo - provincialotto a Km: 0” 
trascorreremo un'ora esilarante con la sua marchigianità sulla 
cultura media, sul bigottismo cosmopolita e saremo proiettati, 
scherzosamente, verso una società culturalmente poco elevata. 
Certamente, nell'estate 2021, con tutte le sue criticità, esordire 
con un evento tutto nuovo come Belisario Festival, è stato 
un atto di coraggio per la nuova amministrazione comunale, 
ma non avremmo sopportato un'altra stagione priva di eventi 
dedicati ai nostri concittadini. Sarà una platea di posti a sedere 
distanziati, con ingresso gratuito. Per adempiere alle normative 
anti-Covid, è gradita la prenotazione anche su WhatsApp al 
numero 339 1020732 speci� cando nomi e cognomi. 

Daniela Carnevali, assessore
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CHIESA
di M. MICHELA NICOLAIS

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Siamo tutti passati
dalle ginocchia dei nonni

Tre momenti – Gesù che 
vede la fame della folla; 
Gesù che condivide il 
pane; Gesù che raccoman-

da di raccogliere i pezzi avanzati 
– e tre verbi: vedere, condividere, 
custodire. È l’omelia preparata dal 
Papa per la prima Giornata mondiale 
dei nonni e degli anziani, da lui for-
temente voluta come celebrazione 
diffusa, cioè vissuta e celebrata non 
solo a Roma ma in tutte le altre dio-
cesi del mondo. A leggere il testo, 
mentre Francesco sta trascorrendo 
gli ultimi giorni di convalescenza 
previsti dopo l’intervento chirur-
gico al colon, è stato mons. Rino 
Fisichella, presidente del Ponti� cio 
Consiglio per la nuova 
evangelizzazione, in 
una basilica di San 
Pietro gremita di circa 
2mila persone, soprat-
tutto nonni con i loro 
nipoti. All’inizio della 
celebrazione eucaristi-
ca, mons. Fisichella ha 
preannunciato che Papa 
Francesco avrebbe sa-
lutato i fedeli all’Ange-
lus, e lui  affacciandosi 
dalla sua � nestra sulla 
piazza ha chiesto un applauso per 
tutti i nonni e ha ribadito: “Senza 
dialogo tra giovani e nonni la storia 
non va avanti, la vita non va avanti”. 
“Prego il Signore – l’auspicio – che 
questa festa aiuti noi che siamo più 
avanti negli anni a rispondere alla 
sua chiamata in questa stagione del-
la vita e mostri alla società il valore 
della presenza dei nonni e anziani, 
soprattutto in questa cultura dello 
scarto”.
“Gesù alza gli occhi e vede la 
folla affamata dopo aver cammi-
nato tanto per incontrarlo”, osserva 
Francesco a proposito dell’episodio 
evangelico della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci: “Così inizia il 
miracolo, con lo sguardo di Gesù, 
che non è indifferente o indaffarato, 
ma avverte i morsi della fame che 
attanaglia l’umanità stanca. Egli si 
preoccupa di noi, ha premura per 
noi, vuole sfamare la nostra fame 
di vita, di amore e di felicità”. 

“Negli occhi di Gesù vediamo lo 
sguardo di Dio”, prosegue il Papa: 
“agli occhi di Dio non esiste la folla 
anonima, ma ogni persona con la 
sua fame”.
”Gesù ha uno sguardo contemplati-
vo, capace cioè di fermarsi davanti 
alla vita dell’altro e di leggervi den-
tro”, la tesi di Francesco: “Questo è 
anche lo sguardo che i nonni e gli 
anziani hanno avuto sulla nostra 
vita. È il modo con cui essi, � n dalla 
nostra infanzia, si sono presi cura di 
noi. Dopo una vita spesso fatta di 
sacri� ci, non sono stati indifferenti 
con noi o indaffarati senza di noi. 
Hanno avuto occhi attenti, colmi 
di tenerezza. Quando stavamo cre-

scendo e ci sentivamo incompresi, 
o impauriti per le s� de della vita, 
si sono accorti di noi, di cosa stava 
cambiando nel nostro cuore, delle 
nostre lacrime nascoste e dei sogni 
che portavamo dentro. Siamo pas-
sati tutti dalle ginocchia dei nonni,
che ci hanno tenuti in braccio. Ed 
è anche grazie a questo amore che 
siamo diventati adulti”.
“Quale sguardo abbiamo verso i 
nonni e gli anziani? Quand’è l’ul-
tima volta che abbiamo fatto com-
pagnia o telefonato a un anziano 
per dirgli la nostra vicinanza e la-
sciarci benedire dalle sue parole?”, 
le domande esigenti per un esame 
di coscienza. “Soffro quando vedo 
una società che corre, indaffarata e 
indifferente, presa da troppe cose e 
incapace di fermarsi per rivolgere 
uno sguardo, un saluto, una carez-
za”, la denuncia di Francesco: “Ho 
paura di una società nella quale 
siamo tutti una folla anonima e 

non siamo più capaci di alzare lo 
sguardo e riconoscerci”.
“I nonni, che hanno nutrito la 
nostra vita, oggi hanno fame di 
noi: della nostra attenzione, della 
nostra tenerezza”, l’appello del 
Papa: “Di sentirci accanto. Alziamo 
lo sguardo verso di loro, come fa 
Gesù con noi”.
“Oggi c’è bisogno di una nuova 
alleanza tra giovani e anziani, di 
condividere il tesoro comune della 
vita, di sognare insieme, di superare 
i con� itti tra generazioni per pre-
parare il futuro di tutti”, ribadisce 
il Papa. “Senza questa alleanza di 
vita, di sogni e di futuro, rischiamo 
di morire di fame, perché aumenta-
no i legami spezzati, le solitudini, 
gli egoismi, le forze disgregatrici”, 
il monito: “Spesso, nelle nostre 
società abbiamo consegnato la vita 
all’idea che ‘ognuno pensa per sé’. 
Ma questo uccide!
Il Vangelo ci esorta a condividere 

ciò che siamo e ciò che abbiamo: 
solo così possiamo essere saziati”. 
Di qui l’attualità della profezia di 
Gioele: “Giovani e anziani insie-
me. Nella società e nella Chiesa: 
insieme”. “I nonni e gli anziani 
non sono degli avanzi di vita, degli 
scarti da buttare”, il grido d’allarme 
di Francesco: “Sono quei pezzi di 
pane preziosi rimasti sulla tavola 
della nostra vita, che possono an-
cora nutrirci con una fragranza che 
abbiamo perso, ‘la fragranza della 
memoria’. Non perdiamo la memo-
ria di cui gli anziani sono portatori, 
perché siamo � gli di quella storia 
e senza radici appassiremo. Essi ci 
hanno custoditi lungo il cammino 
della crescita, ora tocca a noi custo-
dire la loro vita, alleggerire le loro 
dif� coltà, ascoltare i loro bisogni, 
creare le condizioni perché possano 
essere facilitati nelle incombenze 
quotidiane e non si sentano soli”. 
“Chiediamoci: ‘Ho fatto una visita 

Una parola per tutti
Manna in ebraico si dice “man hu” e significa 
“che cos’è?”. È il pane donato da Dio al suo 
popolo durante la permanenza nel deserto dopo 
la liberazione dalla schiavitù in Egitto. Gli israe-
liti si sono sfamati con quell’alimento ma, come 
tutti gli esseri umani, compiuto il loro cammino 
terreno, sono morti. Invece chi mangia Gesù, 
pane della vita, entra nell’eternità ed è capace 
di rinnovare il mondo.
Il Padre ha inviato suo Figlio, vero Dio incar-
nato, diventato uomo come noi. Il sacrificio del 
Salvatore, realizzato in anticipo nel cenacolo e 
attuato sul Golgota, si compirà per sempre su 
ogni altare, per tutta la durata del tempo. Il Mes-
sia, infatti, si rende presente offrendosi come 
cibo di vita durante la celebrazione della Santa 
Messa. Al di fuori di lui non c’è nessun altro in 
cui l’uomo possa realizzarsi pienamente e trova-
re la salvezza. Per capire veramente chi siamo 
dobbiamo specchiarci nella Trinità, perché Dio 
ci ha creato a sua immagine e somiglianza: il 
nostro aspetto riflette il mistero divino.

Domenica 1 agosto
dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 6,24-35)

Come la possiamo vivere
- Spesso l’uomo per affermarsi tende a voler 
annullare gli altri e a desiderare smodatamente i 
beni materiali, non comprendendo che l’impor-
tante è sentirsi amati e riconosciuti dal Signore.
- Ogni persona cerca di trovare una soluzione 
ai suoi piccoli problemi angosciosi del mo-
mento ma, molto spesso, superati quelli non 
risolve niente, non trova pace. È sempre turbato 
perché crede di saziare la fame di infinito che 
ha in sé cibandosi con delle cose. Solo Gesù 
è la risposta autentica a questa aspirazione.
- La serietà della nostra fede si vede dall’amore 
con il quale ci spendiamo per il bene dei fratel-
li. Quando diciamo sì a Cristo coscientemente, 
volutamente, liberamente e poi lo incarniamo 
nella nostra vita, riusciamo davvero a compiere 
le opere di Dio costruendo un mondo migliore.
- L’Eucaristia è il grande miracolo dove si 
attua la promessa del Padre Eterno: “Io resterò 
sempre con voi”. Nel grado di relazione che 
abbiamo con Gesù riusciamo a trovare la vera 
gioia.

(Foto: AFP/SIR)
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ai nonni? Agli anziani della mia 
famiglia o del mio quartiere? Ho 
prestato loro ascolto? Ho dedicato 
loro un po’ di tempo?”, l’invito 
� nale: “Custodiamoli, perché nulla 
vada perduto: nulla della loro vita 
e dei loro sogni. Sta a noi, oggi, 
prevenire il rimpianto di domani 
per non aver dedicato abbastanza 
attenzione a chi ci ha amato e ci ha 
donato la vita”.
“I nonni e gli anziani sono pane 
che nutre la nostra vita”, conclude 
Francesco:  “Siamo grati per i loro 
occhi attenti, che si sono accorti 
di noi, per le loro ginocchia che ci 
hanno tenuto in braccio, per le loro 
mani che ci hanno accompagnato 
e sollevato, per i giochi che hanno 
fatto con noi e per le carezze con cui 
ci hanno consolato. Per favore, non 
dimentichiamoci di loro. Alleiamo-
ci con loro. Impariamo a fermarci, 
a riconoscerli, ad ascoltarli. Non 
scartiamoli mai. 

Foto SIR/Marco CalvareseNell'omelia della prima Giornata 
mondiale dei nonni e degli anziani, 
Mons. Fisichella ha letto il testo 
preparato dal Papa 

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

La mensa del Pane
ALTARE E MENSA
Il concetto di altare delle nostre chiese compendia in sé due diverse idee: quella 
dell’altare vero e proprio, solido e massiccio, per lo più di pietra, e quella della 
mensa, attorno a cui si raduna la famiglia o la comunità.
Il solido altare del sacri� cio ricorda la vittima e l’olocausto dell’Antico Testamento, 
ma ricorda anche che con il sacri� cio di Gesù esso ha raggiunto il suo vertice e la 
sua � ne. Tuttavia, l’altare di pietra può ricordare la roccia del Golgota, "l’altare 
della croce" (come spesso è chiamato nei testi antichi), ed i sepolcri dei martiri 
(ai quali richiamano le reliquie poste nella pietra dell’altare stesso).
L’altare in quanto mensa ricorda, d’altra parte, che attorno ad esso si raduna la 
comunità per un pasto e che l’ultima cena di Gesù con i suoi amici ha avuto luogo 
proprio attorno a un tavolo da pranzo, non su un altare. La mensa ci ricorda inoltre 
che nella celebrazione noi volgiamo lo sguardo non soltanto a Dio, ma anche alla 
comunità dei fratelli.
Si discute a volte se i nostri altari debbano essere solidi altari in muratura oppure 
tavole mobili. Questa decisione non è altro che il ri� esso del duplice signi� cato che 
assume la mensa eucaristica nella Chiesa cattolica: l’eucarestia è al tempo stesso 
sacri� cio (da cui deriva l’idea di altare) e pasto (da cui deriva l’idea di tavola): 
Del resto anche la chiesa è, al tempo stesso, casa di Dio e casa della comunità; 
così come nella celebrazione della messa noi entriamo in comunione con Dio, 
ma anche con i  nostri fratelli.
In nessun caso, comunque, l’altare deve essere considerato una tavola su cui col-
locare ciò che i ministri del culto vogliono avere a portata di mano. Quanto più 
sobriamente e con cura viene preparato l’altare, tanto più risulta evidente ciò che 
avviene nella comunità riunita. Gli “altari maggiori” delle antiche chiese, spesso 
edi� cati con grande arte, non sempre fanno intendere il signi� ca dell’altare stesso 
e di ciò che vi si celebra: la comunità che si raduna intorno alla “mensa del Pane”.
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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

Centro estivo 
S. Nicolò: incontro 
di... santità
Prosegue anche nel mese di agosto il centro estivo a S. Nicolò con 

tanti bambini coinvolti che, dopo la pandemia, stanno pian piano 
ritrovandosi insieme, nello svolgimento di varie attività, tra quelle 
sportive di calcio, pallavolo, basket presso il campetto a cura 

dell’associazione sportiva Borgo ad altre come lingua inglese, scuola ballo, 
laboratori di vario genere, dentro la tematica che guida l’oratorio estivo di 
quest’anno, ”Un santo per amico”. Questo centro, come ha ricordato il par-
roco don Aldo Buonaiuto, non è solo aggregazione o momento di ritrovo, ma 
anche e soprattutto una possibilità di ri� essione tra ragazzi ed animatori. Su 
questa ottica si inserisce 
l’incontro organizzato 
sempre presso il cam-
petto della parrocchia 
martedì 17 agosto alle 
ore 18 con la mamma 
del Beato Carlo Acutis, 
per una toccante testi-
monianza da parte di 
chi ha potuto respirare 
aria di santità. Il gio-
vane Carlo, scomparso 
a 15 anni, nel 2006, è 
stato proclamato Beato 
nell’ottobre 2020 ad As-
sisi. Interessante un altro 
aspetto di questo centro 
estivo, ovvero l’acco-
glienza e la condivisione 
di esperienze di bambini 
provenienti da diverse 
nazioni e religioni: un 
segno di amicizia e di 
percorso comune, pur 
nelle differenze culturali 
e religiose.

Io non bramo punto di essere al-
leggerita la croce perché soffrire 
con Gesù mi è caro; nel contem-
plare la croce sulle spalle di Gesù 
mi sento sempre più forti� cato ed 
esulto di una santa gioia.

Martedì 17 agosto la mamma del Beato Carlo 
Acutis a Fabriano per una testimonianza

Giovedì 22 luglio nella parrocchia 
di Santa Maria in Campo si sono 
radunate molte persone, rispet-
tando le normative Covid-19, per 
celebrare la Messa in memoria di 
don Alfredo Zuccatosta, recente-
mente scomparso per colpa del 
Coronavirus. Oltre a ricordare 
la nipote di don Alfredo, Alessia 
Rossini, di cui ricorreva l’anniver-
sario, per tanti anni organista della 
medesima comunità ecclesiale, il 
parroco don Gabriele Trombetti 
con don Lorenzo Sena e don Luigi 
Forotti, ha elevato una preghiera 
di suffragio per l’ex parroco di 
Santa Maria. “Il Covid-19 pur-
troppo l’ha tolto troppo presto 
all’affetto dei suoi cari e dei molti 
attuali e precedenti parrocchiani” 
ha detto don Gabriele. Le parole 
del parroco hanno sottolineato 
come don Alfredo “ha saputo 
valorizzare la parrocchia della 
periferia fabrianese nell’arte, 
nella musica e nella liturgia ma 
soprattutto donandole un centro 
parrocchiale denominato “Il 

tesoro nel campo” atto all’aggre-
gazione sociale, alla catechesi e 
all’animazione della gioventù”.
Tale centro pastorale è stato a 
lui dedicato con la benedizione 
di una targa commemorativa 
offerta da Marco Bondoni dell’o-
monimo gruppo Bondoni, la cui 
Casa del Commiato, In� nitum, si 
trova in via Nenni, nel territorio 
della parrocchia. Il supporto 
della targa è stato eseguito da 
Carlo e Luca Valenti, fabbri del 
comprensorio, nonché organista 
e cantore del coro parrocchiale. 
Il vaso di � ori è stato offerto dal 
vivaio La Rosa di Fabriano.
“Ora spetta alla parrocchia di 
Santa Maria onorare la memoria 
del proprio parroco, ripartendo 
dopo la pandemia, con una 
pastorale di Chiesa in uscita, 
secondo le indicazioni di Papa 
Francesco” ha commentato don 
Gabriele Trombetti. Al termine 
della cerimonia la sorella di 
don Alfredo, Rita Zuccatosta, 
ha espresso con parole brevi ma 
profonde la gratitudine per la 
vicinanza delle tante persone alla 
loro tragedia familiare.

Marco Antonini

Santa Maria ricorda
don Alfredo

parrocchiale denominato “Il 

Il Concilio Vaticano II afferma che 
”la Chiesa attende la manifestazio-
ne gloriosa del Signore Nostro Gesù 
Cristo “ (Cfr 1Tm 6,14 e Tm 2,13). 
La comunità cristiana primitiva usa 
il termine parusia, che letteralmente 
signi� ca “venuta” o “presenza”. La 
venuta del Croci� sso rappresenta il 
completamento dell’opera di sal-
vezza. Essa è un evento di gioiosa 
speranza e non di paura; è come l’e-
splosione incontenibile e indicibile 
della primavera eterna. Per questo 
la comunità cristiana l’attende con 
gioia e prega: “Maràna thà = Vieni, 
Signore Gesù“ (1Cor 16,22; Ap 
22,20). Il soggetto della parusia è 
Gesù risorto. L’Apostolo parla di 
coloro che attendono con amore la 
manifestazione del Signore (Cfr. 
2Tm 4,8). A rigor di termini non si 
può parlare di storicità della venu-
ta gloriosa del Risorto come se si 
trattasse di un avvenimento che ha 
luogo nella storia: in tal caso essa 
sarebbe soggetta a sperimentazio-
ni, mentre essa stessa è destinata 

proprio a chiudere la nostra storia 
umana. La parusia, come evento che 
va oltre la storia, è oggetto di fede 
e di speranza. Negli studi teologici 
c’è stata una dimenticanza della 
parusia in favore del giudizio � nale; 
si è venuta a creare la mentalità del 
giorno dell’ira (dies irae) e l’attesa 
gioiosa dei primi secoli ha ceduto 
il passo alla paura, alla sentenza del 
premio o della condanna. Il Conci-
lio Vaticano II presenta la parusia 
come evento di salvezza: “Allora, 
vinta la morte, i � gli di Dio saran-
no risuscitati in Cristo e ciò che fu 
seminato nella debolezza e nella 
corruzione rivestirà l’incorruzione” 
(Gaudium et spes, n. 39). Ormai 
c’è la consapevolezza che il nostro 
futuro assoluto è Cristo. Nel Nuovo 
Testamento la parusia sta al centro 
di tutti gli avvenimenti ultimi: � ne 
della storia, giudizio, risurrezione 
dei morti. Risurrezione, giudizio e 
rinnovamento cosmico non vanno 
intesi come eventi staccati, ma 
come espressione dell’unico ultimo 

accadimento che è appunto la venu-
ta gloriosa di Cristo che manifesta 
in modo de� nitivo la sua signoria 
su tutti e su tutto. In questo modo si 
evidenzia ancora di più il fatto che 
il nostro vero futuro è Gesù e che 
la speranza cristiana attende non 
qualcosa ma “qualcuno”, precisa-
mente Cristo risorto. Soprattutto 
nel capitolo 15 della prima lettera 
che Paolo indirizza alla comunità 
cristiana di Corinto, appare chiaro 
come la venuta del Nazareno (1Cor 
15,23) metta in movimento l’intero 
processo � nale: la risurrezione dei 
morti, la � ne del mondo attuale, 
l’avvento della nuova creazione 
nella quale Dio sarà tutto in tutti. La 
venuta gloriosa di Cristo si presenta 
come svelamento della sua signoria 
universale e come evento attorno al 
quale converge tutta l’esistenza cri-
stiana. Possiamo dire che la parusia 
� nale segnerà il compimento della 
venuta perenne di Gesù che si attua 
continuamente nella storia, nella 
Chiesa e nell’umanità. Il presente è 
già sotto il segno del futuro assoluto 
che è Cristo Risorto, ricapitolazione 
della creazione. Nel Nuovo Testa-
mento la parusia rappresenta l’av-
venimento conclusivo della storia 
che riguarda tutta l’umanità; si parla 
anche dei suoi segni premonitori: 
la salvezza di tutto Israele (Rm 11, 
25-26), la predicazione del Vangelo 
in tutto il mondo (Mt 24,14), la 
presenza dell’anticristo (2Ts 2,3). 
Questi segni ci ricordano che noi 

viviamo negli ultimi tempi, che il 
nostro cammino non è ancora del 
tutto percorso e che i tempi non 
sono ancora compiuti. Il cammino 
della Sposa di Cristo deve essere 
un continuo peregrinare nella spe-
ranza verso un incontro de� nitivo 
con il Cristo risorto e quindi con 
il Padre e con lo Spirito. Una delle 
più belle pagine della costituzione 
conciliare sulla Chiesa mondo 
contemporaneo (Gaudium et spes 
n. 45) nella quale in sintesi viene 
presentata la fede cristiana, proprio 
alla luce dell’ultima venuta gloriosa 
di Cristo, così recita: “Il Signore è il 
� ne della storia, il punto focale dei 
desideri della storia e della civiltà, 
il centro del genere umano, la gioia 
di tutti i cuori, la pienezza delle 
loro aspirazioni. Egli è colui che il 
Padre ha resuscitato da morte, ha 
esaltato e collocato alla sua destra 
costituendolo giudice dei vivi e dei 
morti. Nel suo Spirito vivi� cati e 
coadunati, noi andiamo pellegrini 
incontro alla � nale perfezione della 
storia umana, che corrisponde in 
pieno con il disegno del suo amore: 
“Ricapitolare tutte le cose in Cristo, 
quelle del cielo come quelle della 
terra” (Ef 1,10). Dice il Signore 
stesso: ”Ecco, io vengo presto e 
porto con me il premio, per retribu-
ire ciascuno secondo le sue opere. 
Io sono l’alfa e l’omega, il primo e 
l’ultimo, il principio e la � ne“ (Ap 
22, 12-13).

Bruno Agostinelli
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Gli annunci vanno 
p� tati 

in redazi� e, 
en� o m� tedi

ma� ina 24 agosto.
L'Azi� e rest� à 

chiusa 
da sabato 31 luglio 

a d� enica 
22 agosto

Domenica 1 agosto
ricorre il 26° anniversario

della scomparsa dell'amato
ANGELO MORICI

Il fratello, la cognata, i nipoti, i pro-
nipoti ed i parenti lo ricordano con 
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 3 agosto

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

EZIO SCARAFONI
I familiari lo ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 3 agosto alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 14 agosto

ricorre il 18° anniversario
della scomparsa dell'amato

LUCA GOBBETTI
I genitori, il fratello, la cognata, i 
nipoti, gli zii, i cugini e i parenti lo 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 14 agosto alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Ci mancherai per tutta la vita 
ma nei nostri cuori vivrai per 
sempre. Perchè l'amore di un 
fi glio è un amore eterno.

ANNIVERSARIO

CHIESA della COLLEGIATA
di Cerreto d'Esi

Giovedì 5 agosto
ricorre il 38° anniversario

della scomparsa dell'amato
GIUSEPPE MIGATTI

I fi gli, i nipoti, i pronipoti ed i pa-
renti lo ricordano con affetto. 
S.Messa giovedì 5 agosto alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Il tempo passa
ma il tuo ricordo

è impresso nei nostri cuori
Nella ricorrenza 

del 12° anniversario
della scomparsa di

DOMENICO GASPARRINI
La famiglia nel ricordarlo a quanti 
lo conobbero e l'amarono farà ce-
lebrare una S. Messa di suffragio 
domenica 8 agosto alle 11.30 nella 
chiesa Collegiata di Cerreto d'Esi. 
Si ringraziano quanti si uniranno 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 22 luglio, a 85 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI GALLI
Lo comunicano la moglie Bettina, 
i fi gli Gianfranco, Rita e Roberta, 
i nipoti Beatrice, Giulia, Ludovica, 
Elena, Raffaele, Giacomo, Eleonora 
e la famiglia tutta.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 22 luglio, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONIO POLITI
Lo comunicano la moglie Giuseppa, 
i fi gli Marco e Giulia, la nipote Au-
rora, il cognato Renato, Lorella ed i 
parenti tutti

Belardinelli

ANNUNCIO

Siamo stati fortunati ad averti in-
contrata lungo il cammino, ora con-
tinui a vivere nei nostri pensieri.

Yari B.
Nel 2° anniversario

della scomparsa 
della cara ed amata

ILENIA SCOTINI in DEPAU
Il tuo ricordo non ci abbandona mai 
e non ci rassegnamo alla tua man-
canza, ti abbiamo costantemente 
nel cuore e ti ricordiamo con im-
menso affetto. 

I tuoi cari
Ricorderemo Ilenia in una S.Messa 
di suffragio domenica 15 agosto 
alle ore 10 nella chiesa della Mise-
ricordia.         

Bondoni

ANNIVERSARIO

Luglio 1971     luglio 2021
EMILIA PALECO ved. BORIONI

Ricorre il 50° anniversario
della sua morte

So che le parole non servono per 
esprimere il grande dolore della 
perdita della tua scomparsa. An-
che a distanza di anni non sei mai 
morta nel mio cuore, da lassù mi 
proteggerai come sempre hai fatto 
con amore. 

Marilena

ANNIVERSARIO

Sabato 24 luglio, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

SANTE PIERANTONIETTI
Lo comunicano le fi glie Marina e 
Leonella con Dante, i nipoti Silvia, 
Luana, Gianluca, Ilenia e Cristian, i 
pronipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

L’8 agosto 2017 ci lascia-
va Aldo Crialesi e la città 
piangeva la scomparsa di 
uno storico ed innamorato 
di un territorio cui ha dato 
tanto, non solo sul piano 
culturale e sociale. Anche 
il Centro Studi don Riga-
nelli, di cui Aldo era il fon-
datore, oltre al settimana-
le L’Azione, lo ricordano in 
questa giornata a quattro 
anni dalla sua scomparsa 
nella S. Messa delle ore 
11 a S. Giuseppe Lavora-
tore domenica 8 agosto. 
Verrà celebrata comunque 
successivamente al ritor-
no dalle ferie un’apposta 
celebrazione con il Centro 
Studi per essere sem-
pre vicini al caro Aldo e 
garantire una maggiore 
presenza di cui tutti coloro 
che gli hanno voluto bene 
e lo ricordano sempre con 
affetto per quanto di pre-
zioso ha fatto per la città.

Quattro anni fa 
ci lasciava 

Aldo Crialesi

Paolo VI. Mons. Sapienza: 
“Ha amato tanto i vescovi, 

in particolare i vescovi italiani”
Paolo VI e i vescovi: è l’argomento dell’ultimo libro 
di Mons. Leonardo Sapienza, che analizza i numerosi 

interventi di Papa Montini sul ministero episcopale

“Paolo VI ha amato tanto i 
vescovi, in modo particolare i 
vescovi italiani, che poteva se-
guire più da vicino”. A rivelarlo 
è mons. Leonardo Sapienza, 
reggente della Prefettura della 
Casa pontifi cia, nel suo ulti-
mo libro, “Paolo VI – Povero 
cuore di vescovo”, edito da 
VivereIn. La prima fotografi a, 
scattata dall’autore del volume 
nell’introduzione, porta una 
data precisa: 11 giugno 1973, 
giorno in cui Paolo VI inaugura 
la decima Assemblea generale 
della Conferenza episcopale 
italiana presiedendo una con-
celebrazione nella Cappella 
Sistina. Numerosi sono gli 

interventi di Papa Montini sul 
ministero dei vescovi: durante 
le ordinazioni episcopali da lui 
presiedute sia da arcivescovo 
di Milano (8 vescovi ordinati), 
sia durante il pontifi cato (95 
vescovi ordinati a Roma, e 
durante i viaggi in Australia, in 
India e in Uganda). E, ancora, 
interventi alle varie Confe-
renze episcopali in Visita “ad 
limina Apostolorum”, durante i 
Sinodi dei vescovi e in discorsi 
occasionali. Costante, inoltre 
– ricorda padre Sapienza – è 
stata la cura di Paolo VI nella 
scelta dei nuovi vescovi. Si 
calcola che durante i quindici 
anni del suo pontifi cato siano 

state erette 496 nuove diocesi, 
e nominati 4.546 nuovi vesco-
vi. Emblematiche le parole che 
Paolo VI ha rivolto alla Curia il 
21 settembre 1963, agli inizi 
del suo pontifi cato: “Non sia la 
Curia Romana una burocrazia, 
come a torto qualcuno la giu-
dica, pretenziosa ed apatica, 
solo canonista e ritualista, una 
palestra di nascoste ambizioni 
e di sordi antagonismi, come 
altri la accusano; ma sia una 
vera comunità di fede e di ca-
rità, di preghiera e di azione”. 
La Chiesa è servizio, non c’è 
posto per chi mette al primo 
posto la carriera, come ha det-
to anche Papa Francesco il 25 

aprile di quest’anno, parlando 
ai sacerdoti novelli: “Questa 
non è una carriera: è un 
servizio!”. “Ditelo voi: è facile 
oggi fare il vescovo?”. È que-
sta, rivela l’autore del libro, la 
domanda che spesso Paolo VI 
faceva durante le messe cele-
brate nelle diocesi, conoscen-
do tante situazioni particolari 
di tensioni e di pressioni con 
cui i presuli si trovano spesso 
a dover fronteggiare. In Italia, 
“nessuno vorrà dire che sia 
facile oggi fare il vescovo!”, la 
risposta data l’11 aprile 1970 
a proposito delle diffi coltà del 
ministero episcopale, causa a 
volte di non accettazione da 
parte dei candidati. “Il vescovo 
è un cuore, dove tutta l’umani-
tà trova accoglienza”, la bellis-
sima defi nizione del ministero 
episcopale offerta il 30 giugno 
1974: “Povero cuore d’un ve-
scovo – come farà ad assume-
re tanta ampiezza?”. Secondo 
Papa Montini, sono due le 
diffi coltà maggiori che incontra 
un presule nell’esercitare il suo 
ministero: l’esercizio del magi-
stero e l’esercizio dell’autorità. 
“L’autorità è un dovere, è un 
peso, è un debito”, afferma ad 
esempio l’8 luglio 1970. La vir-
tù più necessaria, allora, è la 
fi ducia, virtù che declinata in 
senso cristiano “non ignora le 
diffi coltà del tempo presente, 
né le delusioni, che possono 
abbattere il nostro ottimismo” 
(11 aprile 1970). “Siate forti 
e siate felici di essere ciò che 
siete, come Cristo, dati alla 
Chiesa”, l’invito che esorta 
a coniugare la fi ducia con la 
fedeltà. In modo che non sia 
più un “povero cuore d’un ve-
scovo” ma, come concludeva 
Paolo VI : “No, povero! Felice 
piuttosto il cuore d’un vescovo, 
che è destinato a plasmarsi sul 
cuore di Cristo, e a perpetuare 
nel mondo e nel tempo il pro-
digio della carità di Cristo. Sì, 
felice così!” (30 giugno 1974).

M. Michela Nicolais

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Giovedì 12 agosto

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amata

ALDA STILLI ved. STROPPA
Il fi glio Silvano la ricorda con affet-
to. S.Messa giovedì 12 agosto alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 26 luglio, a 98 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

IDA CAPITANELLI
ved. ARTEGIANI

Lo comunicano le fi glie Marisa e 
Fiorisa, i generi Egeo ed Ennio, il 
fratello Elio, la sorella Rita, i nipoti, 
i pronipoti, la cognata ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO
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Monte Giuoco 
del Pallone

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 

(24/07/2021)

2

3
4

5

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

Diffi coltà: Alta

Modalità Itinerario: a piedi / bici

Tipo bici: Mountain Bike, e-bike

Lunghezza: 19,2 Km

Altitudine min: 440mt

Altitudine max: 1228 mt

Dislivello: 880 mt

1

del Pallone. Arrivati sulla cima seguiremo il sentiero che scende sulla 
sinistra della cresta fi no ad arrivare al Pizzinetto di Mutula dove, tenen-
do sempre la sinistra, continueremo a scendere percorrendo il Mutule 
Trail fi no ad incontrare le indicazioni prima per Fra Marcu Trail e poi per 
Fonte Barbettosa.
Arrivati a fondo valle sarà suffi ciente svoltare a sinistra e seguire la strada 
fi no al rientro in paese.

La nostra escursione parte dal centro di Esanatoglia e dirigendoci in di-
rezione Le Vene, proseguiamo fi no ad incontrare il bivio con indicazioni 
per Casa Quagna. 
Da qui inizia  la salita su strada sterrata con alcuni tratti ripidi e con fondo 
irregolare passando per Casa Quagna dove è possibile, e consigliato, 
fare rifornimento di acqua; arrivati in cima alla salita ci ritroveremo in un 
quadrivia dove sarà suffi ciente seguire le indicazioni per il Monte Giuoco 



Ogni stagione ha il suo Caravaggio, come 
scrive il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi in 
questo libro. I dipinti dell’artista dimostrano 
un’eccezionale sensibilità nell'osservazione 
della condizione umana fi sica ed emotiva, 
accentuata dalla fedeltà al modello dal vivo e 
dall’uso scenografi co della luce, considerate 
al tempo caratteristiche rivoluzionarie in to-
tale contrapposizione alla prassi accademica 
raffaellesca. Questa stagione è la più pro-
pizia per Caravaggio, perché l’apparizione 
dell’Ecce Homo a Madrid è stata accompa-
gnata da un coro di consensi senza prece-
denti per un’opera apparsa dal nulla. Non 
capitava da tempo che un dipinto mettesse 
d’accordo gli studiosi, imponendosi con una 
evidenza inequivocabile. Tale aspetto ci fa 
rifl ettere di ciò che resta, allo stato degli 
studi, della mostra di Caravaggio curata da 
Roberto Longhi a Palazzo Reale di Milano 
nel 1951, vero atto di rinascita di Caravaggio 
dopo una damnatio memoriae durata addi-
rittura tre secoli. A partire da questa data, il 
1951, il nome di Caravaggio si infi amma ancora una volta, accendendo i desideri del 
mercato e dei critici, che si affannano a individuare nuovi capolavori, anche laddove, 
essi, di Caravaggio non sono. E a disconoscerne altri che di Caravaggio potrebbero 
essere, a volte anche con grande furbizia. Questa volta Sgarbi non solo dà conto, per 
la prima volta, in modo sistematico, documentato e con un ricco apparato iconografi co, 
dell’ultimo straordinario ritrovamento caravaggesco, L’Ecce Homo, a Madrid. Coglie 
l’occasione per percorrere un viaggio avventuroso ed entusiasmante nei labirinti, nelle 
rivalità, nelle furbizie che hanno accompagnato la riscoperta di Michelangelo Merisi 
(Caravaggio) a partire da quel fatidico 1951, settanta anni fa esatti.
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Ecce Caravaggio
(La nave di Teseo 2021)
Vittorio Sgarbi

#Il viaggio in cucina

1 Avocado maturo
1 Peperoncino verde
1 Pomodoro ramati
20 g Olio extravergine d’oliva 
10 g Succo di lime 
10 g Scalogno
Pepe nero un pizzico
Sale fi no un pizzico

La famosa salsa messicana guacamole è un antichissimo condimento 
a base di avocado, ormai diffuso in tutto il mondo, la cui ricetta risale 
addirittura al tempo degli Aztechi. Per preparare la salsa guacamole, 
cominciate occupandovi dell’ingrediente principale: l’avocado. Tagliatelo 
a metà nel senso della lunghezza, quindi affondate la lama del coltello 
nel nocciolo e tirate per estrarlo facilmente. Intagliate con un coltellino 
la polpa così da riuscire ad estrarla più facilmente con un cucchiaio; 
raccoglietela in una ciotolina . Tagliate quindi a metà il lime e spremetelo 
per ricavarne il succo, da versare sulla polpa di avocado. 
Regolate quindi di sale e di pepe, e schiacciate la polpa con una forchetta. 
Tenete da parte, quindi mondate e tritate fi nemente lo scalogno, poi 
lavate, asciugate e affettate il pomodoro: ricavate dalle fette dei cubet-
ti. Quindi spuntate il peperoncino verde (o rosso), svuotatelo dei suoi 
semini e tagliatelo a listerelle, poi anche questo a dadini. Quindi nella 
ciotola con la polpa di avocado schiacciata versate lo scalogno tritato 
e i pomodori a dadini. Unite anche il peperoncino e l’olio, mescolate e 
aggiustate ancora di sale e pepe se necessario. La vostra salsa guacamole 
è pronta per essere gustata!
CONSERVAZIONE
Potete conservare il guacamole in frigorifero per 2 giorni al massimo, 
chiuso in un contenitore ermetico.
CONSIGLI
Il segreto di un buon guacamole è sicuramente l’utilizzo di avocado ben maturi, che alla 
pressione delle dita devono risultare morbidi, ma non troppo molli. 

Guacamole
La salsa guacamole, oltre ad accompagnare alcuni piatti tipici 
messicani come tostadas e tacos, viene in genere servita in aper-
tura di pasto assieme a tortilla o pane, ma è superba anche come 
accompagnamento per carne alla griglia, impanata o pesce. 

Sai che il sonno è il componente fondamentale per poter mantenere la salute?
Numerosi studi hanno infatti già dimostrato che un sonno irregolare o non di 
qualità può creare diversi problemi di salute, come per esempio obesità, diabete, 
ipertensione e malattie cardiache e cardiovascolari; tali problemi insorgono in 
età sempre più giovane. Generalmente quando si pensa ai disturbi del sonno si 
pensa solo all’insonnia, ma rientrano in questa categoria anche il russamento, i 
risvegli frequenti e l’apnea notturna. Ma perché il sonno è così importante per il 
nostro organismo? Esso contribuisce a tenere i vasi sanguigni e il cuore in salute, 
controllare i livelli degli zuccheri nel sangue, tenere sotto controllo la pressione 
sanguigna, spegnere le infi ammazioni tissutali, promuovere i processi auto-
riparativi dell’organismo, secernere ormoni (soprattutto testosterone e ormone 
della crescita). Il sonno di cattiva qualità (lo sperimenti se al mattino quando ti 
svegli sei già stanco) e di quantità insuffi ciente (dovrebbe essere di almeno 7 ore 
continuative), favorisce la comparsa di infi ammazioni all’interno dell’organismo, 
come dimostrato da uno studio di qualche anno fa. Basta una sola notte di sonno 
irregolare per innescare la produzione di processi pro-infi ammatori in tutto il 
corpo, che poi facilitano invecchiamento precoce dei tessuti e perdita della loro 
funzionalità. Poiché prendersi cura del sonno è fondamentale, ho selezionato per 
te alcuni rimedi naturali che ti possono aiutare a migliorarlo e a fare sogni d'oro.

-Escolzia (Escolzia california)
L’escolzia è conosciuta anche 
come papavero della Califor-
nia: i nativi la usano fi n dal 
passato per alleviare ansia 
(grazie al contenuto di proto-
pina) e stress e per migliorare 
il sonno. Si compone infatti 
di sostanze quali: alcaloidi, 
fitosteroli e flavonoidi che 
hanno riconosciute proprietà 
sedative e ipnoinducenti. In 
particolar modo è l’attività de-
gli alcaloidi ad agire su due di-
stinti fronti: a livello cardiaco, 
contribuendo ad abbassare la 
pressione; a livello del sistema 
nervoso centrale, dove riduco-
no l’attività delle cellule della corteccia cerebrale, favorendo il rilassamento e il 
sonno. L'escolzia agisce come ansiolitico e sedativo naturale, alleviando l’ansia 
e, allo stesso tempo, migliorando il sonno. Una volta assunta, la pianta riduce il 
tempo di addormentamento, senza però indurre sonnolenza nelle ore diurne. 
Inoltre permette di avere un sonno qualitativamente migliore, poiché impedisce 
eventuali risvegli notturni improvvisi. È inoltre indicata contro l’insonnia causata 
da nervosismo, crampi e dolori muscolari. Ti consiglio di provare l’escolzia in-
sieme ad estratti di altre piante, come passifl ora, valeriana, griffonia e lavanda, 
che potenziano gli effetti benefi ci del papavero californiano dato che agiscono 
tutte riducendo i tempi di addormentamento e prevenendo il risveglio durante 
le ore notturne con un rapido effetto tranquillante, rilassante e riequilibrante.

-Magnesio
Se le tensioni psico-fi siche ti 
impediscono di dormire sai 
che uno dei segni della ca-
renza di magnesio è proprio il 
sonno disturbato? La carenza 
è legata anche a una sensazio-
ne di stanchezza cronica, che 
di solito è la spia di un pro-
blema dell’organismo che da 
solo non riesce a risolvere. Allo 
stesso modo, quando manca, 
è più facile sperimentare mag-
giori tensioni e rigidità sia a 
livello fi sico che emotivo: se 
hai la sensazione di essere 
sempre teso come una corda 
di violino o ti irriti per qualsi-
asi cosa, anche la più banale, 
dovresti provare ad assumere 
magnesio, per riportare l’e-
quilibrio a mente e corpo. La 
carenza di magnesio, uno dei 
minerali che l’organismo utiliz-
za di più, dato che partecipa 
ad oltre 300 reazioni chimiche, 
oggi è ritenuta molto comu-
ne sia fra gli adulti che fra i 
bambini. A lungo andare può favorire diversi disturbi, non solo legati al sonno, 
ma anche ipertensione, indebolimento delle ossa e calcifi cazione delle arterie. 
Esistono in commercio diverse formulazioni di questo minerale arricchito anche 
con melatonina o  estratti di camomilla, melissa e vitamina B6, che agiscono sui 
fattori psico-emotivi che possono ostacolare il sonno, favorendo il rilassamento.

a cura di Claudia Girolamini

Sonno: miglioralo con 
questi rimedi naturali, 
dormire è importante!

Escolzia California

Magnesio
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di DANIELE SALVI

Turismo vuol dire anche
e soprattutto identità

Investire sulla città
appenninica

L’articolo del 
prof. Iacobucci 
“Spopolamen-
to programma-

to e l’economia delle aree 
interne” ("Corriere Adriati-
co" 30 giugno 2021), pone 
la questione cruciale del 
saldo demogra� co negativo 
che, pur essendo un pro-
blema europeo e italiano, 
trova nella nostra regione motivi in più 
di preoccupazione, soprattutto nelle aree 
dell’entroterra e del cratere sismico, dove 
il terremoto ha accelerato dinamiche già in 
atto. La sua tesi è che senza “un ripensa-
mento radicale del modello d’insediamento 
della popolazione sul territorio” la civiltà 
dell’Appennino è destinata ad un inesorabile 
declino. Il sistema di insediamenti attuale 
delle aree interne, infatti, non sarebbe “adat-
to alle nuove condizioni di produzione del 
reddito e, soprattutto, alle nuove esigenze 
di accesso ai servizi pubblici e privati che 
sono considerati irrinunciabili nelle scelte 
localizzative di individui e famiglie”. La 
densità e la concentrazione di persone, mezzi 
e capitali è importante per innescare circuiti 
di domanda e offerta capaci di produrre eco-
nomie di scala, maggiore valore aggiunto, 
nuovi processi di accumulazione, con ricadu-
te positive sulle opportunità, l’occupazione 
e il ripopolamento stesso.
Il tema è serio, soprattutto se si pensa non di 
assistere l’Appennino o farne un luogo del 
folclore, ma di renderlo propulsore di nuovo 
sviluppo. L’esperienza emiliana dei Comuni 

Ancora una testimonianza dalla sezione femmi-
nile della Casa Circondariale di Pesaro “Villa 
Fastiggi”. Questa volta è Valentina a cimentarsi 
in uno scritto in rima: somiglia ad una � lastrocca e il titolo 
la dice lunga sul suo argomento. Il carcere viene descritto in 
tutta la sua valenza simbolica, con particolare riguardo alle 
sensazioni che suscita. 
Quel blocco di cemento, massiccio e grigio, diventa una me-
tafora dell’angustia, dell’oppressione e di un dolore senza vie 
di sbocco. Si erge davanti agli occhi e cancella la prospettiva, 
l’orizzonte, racchiudendo lo sguardo in uno spazio fatto solo 
di con� ni. Anche il suo colore è indicativo: grigio come la 
monotonia e la sofferenza. Ecco perché quando ripensa al 
passato, alla sua infanzia, Valentina li immagina in techni-

color. Gli anni dell’innocenza sono scene variopinte 
in cui risaltano l’arcobaleno e un sole splendente, 
un caleidoscopio di tonalità vivaci contrapposte al 

grigiore dell’oggi. Ma il tintinnio delle chiavi dei secondini 
la riporta all’improvviso nel presente. Non importa, dalle 
sue divagazioni è scaturita una ri� essione importante: c’è 
qualcosa di molto più grande, là fuori, di quell’agglomerato 
di cemento. Ci sono l’universo, le stelle, il � rmamento…e 
loro non hanno limiti. Valentina continuerà a guardare il cielo, 
a sognare l’in� nito…Consapevole che, grazie a se stessa, 
potrà riuscire ad abbattere tutti i con� ni.

Silvia Ragni
CONFINI DI CEMENTO
Apro gli occhi, guardo cerco \ dinanzi solo una siepe di ce-

Una fi lastrocca dalla Casa Circondariale

“gronda”, a cui evidentemente Prodi si ri-
ferisce nell’espressione citata da Iacobucci, 
cioè Comuni che nel tempo hanno drenato 
e raccolto le acque dello spopolamento 
dell’Appennino e costituiscono dei punti di 
riferimento degli ecosistemi urbano-rurali di 
cui sono fatte le zone collinari e montane, 
ha un corrispettivo in terra marchigiana in 
quel sistema pedemontano che da Urbino 
� no ad Ascoli, passando per Fermignano, 
Cagli, Sassoferrato, Fabriano-Cerreto d’Esi, 
Matelica, Camerino-Castelraimondo, San 
Severino-Tolentino, Sarnano, Amandola e 
Comunanza, rappresenta la “città appennini-
ca”, a suo modo speculare alla “città adriati-
ca” della linea di costa. È su questo sistema 
urbano, che è anche un’armatura territoriale 
che dai 12 poli industriali dell’entroterra de-
gli anni ’70 ad oggi ha svolto una fondamen-
tale funzione di resistenza e di rinnovamento 
della vocazione manifatturiera e produttiva 
dell’Appennino, che bisognerebbe puntare, 
altro che “piccoloborghismo” e contesti 
silvo-pastorali! Qui insistono aree produtti-
ve, distretti industriali e della conoscenza, 
PMI internazionalizzate, concentrazioni 

di arte e cultura, 
alta qualità del 
vivere e stretto 
rapporto con i si-
stemi territoriali 
di riferimento, 
fatti di ruralità, 
montagna, bor-
ghi, beni comuni 
e ambiente anco-
ra incontaminato. 
La modernità, per 
chi non se ne fosse accorto, è arrivata anche 
nell’Appennino, producendo non di rado 
risposte di successo. 
Oggi, rispetto a quanto avvenuto all’indoma-
ni del sisma del 1997, bisogna prendere atto 
che la ricetta per lo sviluppo dell’entroterra, 
allora individuata e praticata � no al sisma 
del 2016, ha mostrato i suoi limiti. Non è da 
abbandonare, ma non può essere la risposta 
per risollevare questa parte di Marche, da 
cui dipende il superamento del divario ter-
ritoriale che impedisce alla nostra regione di 
crescere. Non è più suf� ciente il “secondo 
motore” dello sviluppo, ossia il turismo 

come miscelatore di una se-
rie di ingredienti: ambiente, 
cultura, enogastronomia. 
L’economia turistica, dura-
mente colpita dalla pandemia, 
già in occasione del sisma ha 
manifestato la sua volatilità 
e, soprattutto, negli ultimi 
venti-trenta anni ha svolto 
una funzione “paracadute” 
rispetto ai problemi dello 
spopolamento dell’entroter-
ra, senza tuttavia riuscire a 
impedirlo. Oggi, è necessa-
rio fare un balzo in avanti, 
pensando a un Appennino 
contemporaneo che assume 
� no in fondo le s� de della 
transizione verso la sosteni-
bilità, della digitalizzazione 
e della coesione-inclusione 
sociale, riducendo l’eccessiva 
dispersione che rappresenta 
un punto di debolezza. 
Occorre pensare al futuro 

delle aree interne in termini di economia 
fondamentale e integrata, fatta di beni 
ambientali e comuni, servizi ecosistemici, 
manifattura sostenibile, imprese culturali e 
creative, comunità energetiche, servizi alla 
persona, ricerca e alta formazione, mettendo 
mano coraggiosamente all’assetto istitu-
zionale, infrastrutturale e amministrativo. 
L’Appennino, culla della civiltà urbana, ma 
anche spazio del pensiero territoriale, ha bi-
sogno di una classe dirigente che non critichi 
la ricerca di nuovi modelli di sviluppo ma 
provi ad attuarli, se ne è capace, soprattutto 
ora che le risorse ci sono e non si può fallire.

Caro direttore,
il quadro della situazione di Fabriano delineato da Ales-
sandro Moscè su “L’Azione” del 17 luglio non meriterebbe 
commenti o aggiunte, tanto è chiaro e completo nella sua 
drammatica esposizione.
Non posso però non manifestare la mia amarezza di 
fabrianese dalle radici antiche e profonde nel constatare 
la decadenza della mia città, dai segni più banali, come 
la chiusura dei due principali alberghi cittadini, a quelli 
ben più gravi come lo stato locale dell’economia e della 
occupazione.
Risiedo lontano da Fabriano da più di quaranta anni e 
forse non posso avere una percezione diretta e immediata 
dei problemi; credo però che le tendenze più signi� cative, 
nel loro insieme, si possano cogliere meglio da lontano.
Nei momenti più pessimistici mi � guro il futuro di Fabriano 
come una di quelle città fondate a � ne Ottocento durante 
la “corsa all’oro” del Klondike, e abbandonate dai loro 
abitanti lasciandole decadere quando non c’era più oro da 
cercare. E proprio, forse, il fatto che a Fabriano “non ci 
sia più oro” può essere considerata una delle cause della 
situazione attuale. Mentre, al contrario, è all’“oro”, cioè alla 
opulenza vissuta in passato, che vanno attribuite, da un lato, 
la perdita di quella coesione sociale che è l’anima vera di 
ogni civica comunità, dall’altra l’indifferenza superba verso 
la carenza di collegamenti esterni (leggi ferrovia e strade) 
di cui oggi si sta pagando duramente il conto.
Questi due problemi, infatti, sono tra i fondamenti delle 
divisioni interne e dell’isolamento esterno di cui la città 
sta soffrendo. Mi sentirei però di escluderne, malgrado 
l’evidenza, una decadenza irreversibile con� dando otti-
misticamente nell’emergere, prima o poi, nella comune 
volontà di uscire dal pantano in cui si trova.
Ma certo c’è il bisogno, ormai percepito da molti, di ridi-

segnarne il modello economico e sociale.
E questo non è solo lavoro di politici, e 
nemmeno di quella “classe dirigente” che 
avrebbe dovuto “dirigere” Fabriano nei suoi 
momenti più critici. Questo è, principal-
mente lavoro di giovani; di gente, cioè che 
abbia idee fuori dell’usuale e il coraggio di 

metterle in pratica, anche assumendosi il rischio di sbagliare 
e di pagarne il � o. I giovani, però, vanno coinvolti, aiutati, 
sostenuti, anche (non inorridite) � nanziariamente; vanno 
posti in posizioni di responsabilità, magari togliendo qualche 
poltrona consunta dall’uso a chi la considera un suo diritto 
acquisito in permanenza. Non aggiungo altro su questo tema, 
perché l’età mi ha del tutto privato dell’animus revolutionis 
dei miei tempi ormai lontani. Vorrei però dire la mia su alcuni 
argomenti che stanno circolando con insistenza. L’industria: 
siamo stati una città industriale di primo piano, ora siamo solo 
una città con industrie, alcune in buona salute, altre in crisi, ma 
comunque, nell’insieme non in grado di creare occupazione di 
massa come in passato. Osservo che una parte non secondaria 
di queste nostre industrie è in mano a imprese “forestiere”, 
come si diceva un tempo; e questo comporta che la sede delle 
decisioni, buone o cattive che siano, resti fuori della nostra 
portata. Osservo anche che aspettare un cavaliere bianco che 
venga dall’esterno a creare qui una azienda di dimensioni 
apprezzabili, e senza velleità coloniali, è al momento una 
ipotesi tanto lontana da essere improponibile.
Probabilmente la nuova industrializzazione di Fabriano dovrà 
essere impostata sul potenziamento di quelle imprese esistenti 
che promettano un futuro, ma anche su imprese non grandi 
ma altamente specializzate e inserite in rete in programmi di 
sviluppo complessi; per fare un esempio limite, progettazione 
e creazione di impianti di controllo per la navigazione aero-
spaziale. Sembra, oltretutto, essere questo il nuovo orizzonte 
a cui puntano le più avvedute tra quelle che un tempo si 
chiamavano “piccole e medie imprese”.
Da questa prospettiva non ci si può aspettare una occupazio-
ne di massa come in passato, ma certamente una classe di 
lavoratori non puramente esecutori di alto livello tecnico e 
scienti� co; a questo proposito, viene buona la proposta an-
nunciata di un centro di trasferimento tecnologico nel nostro 

comune. Il turismo: è l’alternativa sognata da molti come 
soluzione alla crisi fabrianese.
Ma qui bisogna essere realisti: Fabriano, al momento, può 
essere solo una meta turistica di deviazione, non di direzio-
ne; in parole semplici si va a visitare le Grotte di Frasassi 
e poi si va dare una occhiata a Fabriano.
Pure, qualcosa di più, penso, si può fare, avendo come 
“materia prima” beni architettonici e artistici pregevoli, e 
organizzandone la fruizione in modo razionale ed ef� ciente 
Turismo vuol dire anche eventi, soprattutto per quelle città 
che dispongono di un ambiente naturale e monumentale 
gradevole, oltre a adeguate strutture ricettive.
Fabriano ha realizzato eventi anche di un certo rilevo na-
zionale me sono tutti stati rapidamente dimenticati; forse 
perché pensati più a raccogliere l’ammirazione dei fabria-
nesi che per suscitare attrattività dall’esterno.
O forse perché lo spirito di ogni evento più o meno grande 
è l’attesa della edizione successiva, la ripetizione insomma, 
e questo richiede un impegno che vada oltre l’una tantum.
Turismo vuol dire, anche e soprattutto, identità; e qui si 
pone il discorso della carta, che sta oggi riemergendo e che 
è la vera identità storica di Fabriano, una identità che va ben 
oltre la dimensione industriale. Ma “carta” non vuol dire 
solo musei e documenti; carta vuol dire stampa, vuol dire 
libro vuol dire arte; pensiamo a quanti eventi ci si possano 
costruire sopra, sempre che ci si muova in una iniziativa 
comune e non dispersa in cento parrocchiette tenute strette 
da altrettanti presidentini gelosi del loro piccolo mondo..
Ecco, caro direttore, ho cercato di buttare là qualche idea 
di buon senso comune su quello che potrebbe essere il 
ridisegno di una città come la nostra, ricca e forse non del 
tutto consapevole della sua storia, della sua cultura, della 
sua arte. Non mi dilungo perché ritengo che di queste ed 
altre cose debba parlare chi è più competente di me.
Ma sono convinto che il tutto vada impastato con un collante 
fondamentale che è quello, poi, che avete posto a titolo del 
saggio di Moscè: “una coscienza collettiva”.
Quella ci manca e dobbiamo fare in modo che la nostra 
gente la ritrovi: è una questione vitale per il nostro futuro 
immediato.

Mario Bartocci

mento. \ Non vedo niente, non c’è colore, soltanto il grigio del 
dolore. \ Ostacolo tangibile di sofferenza, indifferenza e la mia 
anima \ vi urta contro con violenza. \ La tristezza paralizza 
ogni mio senso, tento di sfuggirle ma invano, \ non c’è verso.
Provo…Alzo gli occhi al cielo, per un attimo immagino di 
vedere l’arcobaleno. \ Nuvole candide e sole splendente mi ri-
portano indietro \ a quando ero innocente. Bambina con sogni 
nel cassetto \ e desideri da avverare nascosti in un cofanetto.
Resto al tempo in cui il mio mondo era pieno di colore, \ 
vivevo nell’ amore e…il tintinnio delle chiavi mi catapulta 
\ ancora nel presente grigiore. \ Cielo e Terra un universo e 
nell’ universo il limite non ha alcun senso. \ In questi con� ni 
di cemento non mi resta che ammirare il Firmamento. \ I miei 
occhi lo possono osservare…e nelle stelle l’In� nito la mia 
mente immaginare. \ Ferro e cemento non mi devono fermare, 
non voglio mollare… \ Chiudo gli occhi, io questo limite lo 
posso scon� nare.

Valentina Anderlini
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L'Halley Matelica riparte da coach Cecchini 
e capitan Caroli per una nuova avventura

    
  

di FERRUCCIO COCCO

Marco Ciarpella vice-allenatore e Aniello guiderà le giovanili
Scelto l'impianto: si giocherà al PalaBaldinelli di Osimo

C'è la ruzzola
a Marischio

Piatto ricco anche questa settimana 
in casa Ristopro Fabriano. La 
novità di maggior spicco è la � r-

ma del primo americano per il prossimo 
campionato di serie A2. Si tratta di Arik 
Smith, un play/guardia con un buon 
tiro da tre, ventottenne, 185 centimetri. 
«Sono super carico, non vedo l’ora di 
iniziare, ci vediamo presto», sono le 
sue prime parole dalla California, dove 
vive, a Thousand Oak, quaranta minuti 
dalla downtown di Los Angeles. Con il 
suo arrivo, in pratica la Ristopro mette 
a posto il reparto “piccoli” insieme ai 
confermati Merletto, Marulli e Gulini.
Nato a Bakers� eld (California) il 9 
dicembre 1993, Smith è un giocatore 
che - potremmo dire - viene dalla “ga-
vetta”, non ha esitato da giovanissimo a 
mettersi in viaggio per l’Italia e a farsi 
le ossa a Sora e a Ostuni in serie C, poi 
in Svezia e in Slovacchia dove ha vinto 
il campionato nel 2018/19 con il Brati-
slava. Proprio l’esperienza slovacca è 
stata il suo trampolino di lancio verso il 
Belgio, dove nelle ultime due stagioni 
ha vestito la maglia del Mons-Hainaut 
giocando anche in Champions League 
ed Europe Cup. Nel campionato belga, 
le sue cifre sono state di 14,6 punti, 3,4 
rimbalzi e 2,9 assist nel 2019/20, 14,2 
punti, 3,1 rimbalzi e 3,1 assist nella 
stagione da poco conclusa. Numeri, 
costanza di rendimento e maturazione 
ne hanno fatto un elemento appetibile 
anche per la serie A2 italiana, dove 
Smith ha enorme “fame” di mettersi 
in mostra.
Passando allo staff tecnico, coach 
Lorenzo Pansa avrà un nuovo “vice” 
nel prossimo campionato. Si tratta di 
Marco Ciarpella, 27 anni, di Mon-
tegranaro. Prende il posto di Daniele 
Aniello, che passa a dirigere il settore 
giovanile biancoblù. Ciarpella, alle-
natore nazionale dal luglio 2019, è 
cresciuto tecnicamente a Montegranaro, 
portando la Sutor dalla Promozione alla 
serie B nel giro di sette anni di lavoro 
in panchina, iniziato da giovanissimo. 
Nella stagione da poco conclusa, non è 
riuscito ad evitare la retrocessione dei 
veregrensi, “morsi” dal Covid proprio a 
ridosso dei decisivi play out. Il 2 luglio 
Ciarpella aveva rassegnato le dimissioni 
dalla Sutor e negli ultimi giorni si è 
concretizzato il suo approdo a Fabriano. 
«Dopo un lungo percorso a casa, cerca-
vo una società ambiziosa, per ripartire 
dopo una stagione travagliata - sono 
le prime dichiarazioni di Ciarpella in 
biancoblù. - Ringrazio � n d’ora coach 
Pansa è la società fabrianese per la � du-
cia riposta nei miei confronti, metterò a 
disposizione il mio piccolo bagaglio di 
esperienza per raggiungere gli obiettivi 
pre� ssati».
In� ne, ma non in ordine di importanza, 
è stata uf� cializzata anche la “location” 

SPORT

Ristopro e Arik Smith
è arrivata la "fi rma"

in cui la Ristopro Fabriano giocherà le 
partite interne del campionato 2021/22 
che inizierà il 3 ottobre: la scelta è 
caduta sul PalaBaldinelli di Osimo
al termine degli incontri avuti con il 
Comune di Osimo e il sindaco Simone 
Pugnaloni in particolare. Il palasport 
osimano è intitolato al mai dimenticato 
coach Alessio Baldinelli, scomparso 
ad appena 43 anni nel 2005 dopo aver 
portato in A2 sia l’Aurora Jesi che la 
Robur Osimo. Anche il Comune di 
Foligno e la relativa società umbra Ubs 
si erano resi disponibili ad accogliere la 
Ristopro nel PalaPaternesi, ma alla � ne, 
a parità di chilometri, una sessantina, ha 

prevalso l’orientamento verso Osimo, 
probabilmente per una serie di ragioni, 
non ultima le dimensioni dell’impianto: 
3.540 posti il PalaBaldinelli (rispetto 
ai 2.000 di Foligno), particolare non 
trascurabile se anche nel prossimo 
campionato sarà consentito - come 
sembra - un accesso ridotto di pubblico 
in proporzione alla capienza. «A nome 
della società – sono le parole del diret-
tore generale Paolo Fantini – ringrazio 
il Comune di Osimo e in particolare 
il sindaco Simone Pugnaloni per 
averci accolto. Cosi come ci teniamo 
a ringraziare il Comune di Foligno e 
la società Ubs Foligno Basket per la 

disponibilità e l’attenzione dimostrate 
nei nostri confronti». La necessità 
di salutare il PalaGuerrieri è dovuta 
al fatto, come noto, che l’impianto 
fabrianese ha bisogno di adeguamenti 
strutturali inderogabili, dovuti al fatto 
che non ha superato le prove necessarie 
a ottenere l'autorizzazione per il pubbli-
co spettacolo. Ma a distanza di ormai 
quattro mesi dalla presentazione della 
relazione tecnica realizzata alla � ne del 
2020, ancora non si sa nulla sul destino 
del PalaGuerrieri.

Marco Ciarpella, ex Montegranaro, 
sarà il nuovo "vice" di coach Pansa

                    BASKET                                                                            Serie C Gold

Due novità in casa Halley Matelica, che parte-
ciperà ancora al campionato di serie C Gold di 
basket. Si tratta di due conferme. 
La prima è coach Lorenzo Cecchini, che per 
il terzo anno di � la sarà il capo allenatore della 
squadra biancorossa. «Ho grandi motivazioni – 
sono le parole del 35enne tecnico fabrianese - sia 
perché stiamo lavorando bene per allargare lo staff 
e costruire una struttura più solida, sia perché è 
vero che questo formalmente è il mio terzo anno 
a Matelica, ma di fatto è come se fosse il primo, 
perché le altre due stagioni sono state ridotte a 
causa del Covid». 
La seconda conferma è Matteo Caroli, capitano 
biancorosso, guardia di 192 centimetri, classe 
1995. Nella mini-stagione scorsa, il giocatore 
originario di Rovereto ha siglato 8,2 punti a 
partita. «Sono molto contento di rimanere a 
Matelica, oltre ad essere una società seria e con 
ambizioni ti fa sentire come in una famiglia – 
sono le sue dichiarazioni: - sono pronto a dare il 
110 per cento».

f.c.

La frazione di Marischio ospita il 46° Cam-
pionato Italiano di Lancio della Ruzzola 
individuale con l’organizzazione della locale 
Polisportiva e della Associazione Promozione 
Sociale del paese. L’appuntamento con le gare 
è � ssato per sabato 31 luglio a partite dal pri-
mo pomeriggio con le fasi eliminatorie (che, 
per la precisione, si svolgeranno a Genga) e 
domenica 1° agosto di mattina con le � nali (in 
questo caso il percorso di gara sarà la strada 
tra Marischio e Campodiegoli, recentemente 
asfaltata).

f.c.

                          BASKET                                                                                        Serie A2

Arik Smith, primo americano scelto dalla Ristopro 
Fabriano, nella foto con la maglia belga del Bel� us 

Mons-Hainaut vestita nelle ultime due stagioni
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OnKaos di Fabriano
fa il pieno di premi

DANZA                                                                                       Concorso internazionale a Spoleto

Si è conclusa la “Settimana in-
ternazionale della danza” del 
prestigioso “Concorso Interna-

zionale di Danza” di Spoleto. L’evento 
è entrato a far parte della “International 
Federation Ballet Competition” ed è 
stato anche riconosciuto dal Ministero 
dell'Istruzione come una delle più 
importanti manifestazioni per la valo-
rizzazione delle eccellenze nel campo 
artistico. Il Centro Danza e Spettacolo 
OnKaos di Fabriano ha portato in 
gara gli allievi più meritevoli della 
scuola, selezionati dai direttori artistici 
Mauro Bocchi e Anna Gasparini per il 
percorso formativo agonistico “Inten-
sive Program OnKaos”. Il concorso di 
Spoleto è stata una competizione con 
ballerini di altissimo livello, una giuria 
internazionale composta da coreografi, 
direttori, critici di danza. Il concorso si 
è svolto in quattro fasi: eliminatoria, 
semifinale, finale, serata di gala per 
i vincitori.
Superando brillantemente tutte le varie 
fasi, durante la serata di gala, OnKaos è 
stato protagonista ricevendo numerosi 

A sinistra il gruppo OnKaos, a 
destra Beatrice Carrozzo, 

in alto la Sinfonia n. 5 coreogra-
fia di Anna Gasparini 

(foto di Federica Boncompagni)

Ferve in casa Virtus Fortitudo 1950 l’attività organiz-
zativa per l’inizio della stagione sportiva 2021-2022. In 
attesa del nuovo protocollo Figc per affrontare le attività 
iniziali con le dovute attenzioni per la situazione Covid, 
si stanno definendo gli staff tecnici ed organizzativi che 
saranno resi note a breve sulle pagine social ed internet 
della neo costituita società: ricordiamo intanto le cate-
gorie giovanili per le quali sono attive le iscrizioni, in 
corrispondenza all’ufficialità derivante dal Comunicato 
n.1 della Figc – SGS, con l’importante novità dell’isti-
tuzione del campionato Under18, per i nati nell’anno 
2004: Piccoli Amici anni 2015-2016 (Calcio e Calcio 
a 5), Primi Calci anni 2013-2014 (Calcio e Calcio a 
5), Pulcini anni 2011-2012 (Calcio), Esordienti anni 
2009-2010 (Calcio), Under 11 anni 2011-2012-2013 
(Calcio a 5), Under 13 anni 2009-2010-2011 (Calcio 
a 5), Giovanissimi anni 2007-2008 (Calcio), Under 15 
anni  2007-2008-2009 (Calcio a 5), Allievi anni 2005-
2006 (Calcio), Under 17 anni 2005-2006-2007 (Calcio 
a 5), Under 18 anni 2004-2005 (Calcio), Under 19 anni 
2003-2004-2005 (Calcio a 5). Per il femminile, oltre naturalmente 
all’attività specifica delle categorie di base (nate dal 2009 al 2016), 
è prevista attività agonistica per le nate dal 2005 al 2008 nelle varie 
Under 17 e Under 15. Intanto sono attive le iscrizioni (ricordiamo 
sia per appuntamento presso la sede sociale in via Cavour 90 sia 

presso l’Antistadio comunale dal lunedì al venerdì – ore 17/19) sono 
in fase organizzativa nei giorni 3-4-5 settembre (Covid permettendo), 
due eventi che sicuramente faranno piacere. Entrambi avranno come 
cornice il nuovo stadio comunale di Fabriano (gentilmente messo a 
disposizione dall'Associazione Atletica Fabriano - grazie presidente 

Virtus Fortitudo 1950: attività organizzativa in fermento

riconoscimenti prestigiosi e arrivando 
al podio delle varie categorie. Nella ca-
tegoria Allievi Contemporaneo (12/14 

anni), Arianna Buselli (13 anni) vince il 
primo premio con la coreografia “Black 
Box” di Anna Gasparini. Vince anche 

Sandro, a te ed ai tuoi collaboratori) e sono costituiti il pri-
mo da un "Quadrangolare della ripartenza" tra formazioni 
giovanili Giovanissimi Under 14 (anno 2008), nei giorni 
venerdì 3 pomeriggio (semifinali) e sabato 4 o domenica 5 
(mattino - finali). Il secondo evento vuole essere un revival dei 
"ragazzi" che hanno vissuto attività calcistiche e sociali nel 
Collegio Gentile – Fortitudo negli anni ’80-‘90 con discreti 
risultati sportivi ed importanti esperienze di vita ed amicizia 
(indimenticabili i primi campionati regionali Giovanissimi, i 
tornei nazionali ed internazionali, i mitici viaggi in Svezia...). 
In breve, sabato 4 settembre pomeriggio, potranno essere di 
scena due gruppi di ex giocatori Fortitudo: uno composto dai 
nati negli anni dal 1957 al 1968, ed uno dai nati negli anni 
dal 1969 al 1977. Naturalmente lo scendere in campo sarà un 
pretesto per ritrovarsi, magari per farsi due risate, per qualche 
lacrimuccia, per qualche sfotto', e così via, ma, fondamen-
talmente sarà una ulteriore dimostrazione di quanto abbiano 
significato quelle esperienze, sia positive che negative, piene 
di “pane, calcio e Collegio Gentile”. Saremmo felicissimi 
di poter contare sulla presenza di un grosso numero di quei 

ragazzi, tra gli oltre 300 interessati, e chi vorrà e potrà partecipare 
può contattare Gaetano Marinelli (335 5956770), Giorgio Giannini 
(333 3709112) possibilmente entro il 20 agosto, per dare modo di 
curare nei dettagli il programma della giornata.

GaMa

un premio speciale con l’invito alla 
partecipazione al “TanzOlimp” Interna-
tional Dance Festival a Berlino. Allegra 
Quagliarini (12 anni) vince il secondo 
premio con la coreografia “New World” 
di Anna Gasparini. Nella categoria 
Juniores Contemporaneo (15/18 anni), 
l’allieva Beatrice Carrozzo si aggiudica 
il terzo premio con la coreografia “Bi-
polar Skin” di Erika Zilli. Anche se non 
è arrivata al podio, un premio speciale è 
stato riconosciuto anche all’allie-
va Viola Marchesini con l’invito 
a partecipare al “World Dance 
Award 2021” a Verbania. La co-
reografa Anna Gasparini riceve 
il primo premio nella categoria 
“Composizione Coreografica” 
con la coreografia “Sinfonia n. 
5” danzata dalle allieve del grup-
po Intensive Program OnKaos. 

Inoltre la coreografa e insegnante Anna 
Gasparini riceve l’invito a portare una 
sua coreografia al Concorso Interna-
zionale “TanzOlimp” a Berlino e una 
prestigiosa borsa di studio al Sydney 
Choreographic Center per un master 
per coreografi. La danza, dunque, 
ricomincia a vivere! Fabriano ha una 
realtà che vuole dare agli studenti un 
confronto professionale, vuole formare 
e aprire la strada a questa arte.


