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Dall’ombrellone alla fabbrica e alla scuola è 
un attimo. Ferragosto è già ieri, le ferie sono 
già scappate ed eccoci a fare i conti con la 
questione immediata, che si può chiamare 
ripresa (del lavoro, della scuola); la quale 
però, non illudiamoci, è inscritta in una 
questione di lunga gittata, che si può ben 
chiamare ricostruzione. Il Covid ha creato 
problemi inediti, ma anche messo alla prova 
il nostro sistema paese e messo a nudo le 
magagne preesistenti: per esempio l’arretra-
tezza in istruzione e ricerca, infrastrutture, 
digitalizzazione. Esserne consapevoli o 
meno fa la differenza. Per tutti, e certamente 
anche per le forze politiche. Ora, mentre stia-
mo reggendo con il governo ed un Quirinale 
ineccepibile, i partiti non sembrano per lo 
più aver imparato la lezione, in preda a crisi 
adolescenziali, all’inseguimento di battaglie 
di piccolo cabotaggio.
La cosa è tanto più preoccupante in questo 
periodo di semestre bianco, nel quale non 
si possono sciogliere le Camere e quindi, 
ipoteticamente parlando, i partiti possono 
litigare sulla scelta del prossimo capo dello 
Stato o su qualsiasi altra cosa senza correre 
il rischio di lasciare i loro parlamentari senza 
stipendio. Comunque sarebbe meglio per 
tutti liberarsi dalle adolescenziali ubriacature 
del “nuovo che avanza” e dell’“uno vale 
uno”, per disporsi invece a guardare il futuro 
senza la presunzione di fare piazza pulita del 
passato. Non per copiarlo, ma per imparare.
A proposito di ricostruzione, è stato auto-
revolmente de� nito ricostruttore il nostro 
Padre della patria, o almeno della patria 
repubblicana, che è Alcide De Gasperi. 
Ha ricordato questa de� nizione, l’attuale 
ministra della Giustizia Marta Cartabia, un 
anno fa, quando era presidente della Corte 
Costituzionale, nella sua Lectio magistralis 
in occasione dell’anniversario della morte 
del grande statista (anniversario che è stato 
il 19 agosto). La sua è una testimonianza 
insuperata di cui ha senso fare tesoro adesso. 
Tra i capisaldi, realismo e idealità. Due doti 
non solo giustapposte, ma connesse una 
all’altra. Il motivo ideale dell’azione è in 
lui generato e alimentato dall’educazione 
cristiana e dispiegato nell’affermazione 
operosa della inviolabile dignità della per-
sona; il realismo scaturisce dal desiderio di 
servire la persona e il bene comune, senza 
mai sacri� carlo a un’ideologia. La vita è 
dedizione a qualcosa di più grande di sé e 
delle proprie organizzazioni. De Gasperi è 
stato in galera sotto il fascismo ed ha avuto 
sempre una vita privata umile e modesta da 
capo del governo.
Poi Stato e Comunità. Lo Stato adempie il 
suo � ne, non assorbendo ma servendo la 
società, cioè il vario e libero (...)

Parla Rosa Rita Silva: tra 
emergenza Covid, diagnosi e 
nuove cure. I tassi di mortalità 
sono in diminuzione.

Botta 
e risposta

La domanda
della ripresa Abbiamo tracciato il consuntivo per la 

� ne dell’estate in attesa della stagione 
autunnale. I temi scottanti sono sempre 
ingessati: la crisi del distretto industria-

le; il tentativo di rilanciare il turismo di zona; le 
poche novità sulle infrastrutture viarie; l’attrito tra 
le istituzioni e l’Area Vasta 2. Nel 2022 le elezioni 
amministrative costituiranno un fattore cruciale e la 
politica sta già scaldando i motori.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè
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La domanda
della ripresa

di MAURIZIO CALIPARI

(...) articolarsi delle attività in forme associative di base, non 
frammentate in egoismi settoriali, ma appunto convergenti in 
una comunità. 
È questo il fondamento sostanziale della democrazia. Giorni 
fa, il politico di lungo corso e banchiere Giuseppe Guzzetti 
ha ricordato questo giudizio di De Gasperi: “Una democrazia 
rappresentativa, espressa dal suffragio universale, fondata sulla 
fraternità”.
Ma anche europeismo. De Gasperi ha difeso decisamente gli 
interessi nazionali e il senso di appartenenza a una patria e nello 
stesso tempo, con altri grandi come Adenauer, Schumann,  ecc., 
riteneva coessenziale stabilire un nuovo tipo di relazioni pacifiche 
tra le nazioni europee che iniziasse rimuovendo cause di conflitto 
armato quali le materie prime, e divenisse non solo spazio di 
libero mercato economico ma anche, appunto, comunità di popoli.
Sicché: dignità della persona, cominciando dalla persona del la-
voratore, valore delle esperienze e della partecipazione popolare, 
quindi sussidiarietà (e non populismo); senso di appartenenza ad 
una patria e insieme a una comunità più ampia, ricca di valori 
umanistici e civili, che cresce in democrazia al suo interno e in 
unità e coscienza storica, in modo da provare ad essere un’in-
dispensabile protagonista sulla devastatissima e preoccupante 
scena globale. Ecco, De Gasperi aiuta a considerare un’impresa 
difficile, ma più nobile e bella che piantare bandierine. 
Quella che volge al termine è dunque un’estate unica, un’estate 
che in tanti vorrebbero non finisse mai: la nostra economia 
galoppa a ritmi inediti, il turismo ha toccato numeri che non si 
registravano da decenni, il senso di oppressione e di sacrificio 
che animava un paese stanco di chiusure ha lasciato spazio ad 
uno spirito di ritrovata libertà in una sorta di “terzo dopoguerra” 
fatto di musica, spensieratezza e allegria. 
Nessuna notizia è dunque riuscita a minare la voglia di vivere, di 
muoversi e di stare insieme che ha rappresentato la cifra identifi-
cativa di questa estate: né il dibattito sui vaccini o sul green pass, 
né le terribili notizie provenienti da Haiti o dall’Afghanistan, né 
gli allarmanti dati di un clima ambientale impazzito.
Tutti siamo stati protagonisti di un’estate italiana magica, aperta 
dal trionfo dei Maneskin all’Eurovision di Rotterdam, proseguita 
con quel pullman della Nazionale di calcio Campione d’Europa 
che sfila per le vie della capitale e simbolicamente chiusa dalle 
quaranta medaglie portate a casa dalla nostra delegazione a 
Tokyo. Eppure mai riapertura, mai nuova stagione, è stata così 
temuta come quella che si fa avanti in questa fine estate: verso 
dove stiamo andando? Che cosa accadrà? Come sapremo rispon-
dere alle inedite sfide che ci porrà la realtà?
Nel grande sottobosco italiano che oggi è rappresentato dai social 
è tutto un agitarsi, un contrapporsi, un individuare colpevoli, 
complotti o nemici. 
Sembra che, in nome della paura, tutto possa diventare lecito, 
possibile, dissacrabile. 
Il vero tema della stagione che inizia, però, non è tanto su quale 
cavallo scommettere, su quello della libertà o sul quello della 
salute, quanto su dove sia io – il mio desiderio, la mia umanità, 
il mio bisogno – in tutto quello che sta accadendo. E quando ci 
si chiede “dove io sia in tutto questo” non si intende tanto da 
che parte stia o quali iniziative voglia porre in essere per avere 
il mio posto al sole anche in questa nuova fase: al contrario, io 
sono – io sto – nell’abbraccio di un Tu, nella comunione di un 
noi, come ci ricorda spesso il Papa.
La domanda dell’autunno è “a chi appartengo”, “di chi sono”, 
“chi seguo”, “di chi mi fido”: solo nella sicurezza e nella certezza 
di una casa, di un bene che c’è per me e per i miei cari, di una 
realtà viva che potrò intercettare e seguire, allora potrò dire “io”, 
potrò esprimere me, potrò condividere e proporre i tratti della 
mia originalità. Originalità nei giudizi, nelle scelte, nel modo di 
risolvere le cose o di guardare i problemi. Originalità che non è 
tanto iniziativa, quanto risposta a qualcosa che c’è già e che ha 
già iniziato a muoversi, ad agire, a precederci. 
Forse nessuno ha voglia che questa estate finisca, ma forse la 
promessa di una casa, di un luogo di libertà, potrà trasformare 
ciò che oggi appare incerto in una promettente strada, in una 
rinnovata attesa, in una presenza buona che già è pronta a non 
mollarci. E a farci compagnia.
Buona ripresa! Ne abbiamo bisogno.

Carlo Cammoranesi

La pandemia da Covid-19 continua, pratica-
mente in tutto il pianeta abitato, a in� iggere 
i suoi “morsi”, causando morti, ricoveri e 
altri disagi sanitari. Sicuramente, le ampie 

campagne di vaccinazione, nei vari Paesi, stanno 
contribuendo molto ad una certa attenuazione del 
fenomeno, o perlomeno delle sue conseguenze più 
gravi. Ma le imprevedibili mutazioni di questo subdolo 
Coronavirus continuano a tenere col � ato sospeso 
gli operatori sanitari e le istituzioni, minacciando di 
vani� care gli sforzi di ricerca � n qui fatti. Quando ne 
usciremo del tutto? Nessuno, al momento, possiede 
una risposta de� nitiva e credibile.
E mentre continuiamo la battaglia comune contro 
il Covid-19, l’esperienza concreta di questa dif� cile 
situazione sanitaria lascia emergere sullo sfondo un 
interrogativo inquietante: e se succedesse di nuovo, 
magari con un altro virus sconosciuto? Le probabilità 
statistiche non lasciano molti dubbi: non possiamo pre-
vedere tempi e modalità, ma… succederà sicuramente! 
Sarà allora il caso di non farci trovare, ancora una 
volta, impreparati di fronte all’eventuale nuovo virus 
di turno. Ne è convinto, insieme a molti altri scienziati, 
anche il noto virologo Anthony Fauci, direttore del 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
(Maryland, Usa); per questa ragione, Fauci si è fatto 
promotore di un piano per sviluppare in anticipo 
alcuni prototipi di vaccini contro 20 diverse famiglie 
di virus dal potenziale pandemico. Insomma, ancora 
una volta “prevenire è meglio che curare”. Certo, le 
dif� coltà non man-
cano: il progetto 
costerebbe diversi 
miliardi di dolla-
ri all’anno e, con 
ogni probabilità, 
impiegherebbe al-
meno cinque anni 
per dare i primi 
risultati scientifi-
ci concreti. Ma di 
sicuro, nel caso un 
altro virus letale si 
decidesse al salto 
di specie (il cosid-
detto “spillover”), 
infettando gli uma-
ni, permettereb-
be di contenere i 
danni più in fretta, 
salvando così molte 
più vite umane.
Dall’esperienza si può imparare molto. Il percorso per 
arrivare a un vaccino contro il Sars-CoV-2, ad esem-
pio, è stato facilitato dai nostri incontri pregressi con i 
coronavirus di Sars e Mers. Queste passate epidemie, 
infatti, ci hanno insegnato che i coronavirus usano la 
proteina “spike” per infettare le cellule dell’ospite, 
come pure che la spike, soggetta a rapidi cambiamenti 
di forma, va “tenuta in posizione” per poter essere 
presa di mira da un vaccino. Così, nel momento in 
cui l’emergenza Covid è emersa in tutta la sua portata, 
questo bagaglio di conoscenze pregresse ha consentito 
ai ricercatori di arrivare ai primi vaccini anti-Covid 

Prevenire 
vuol dire 
prepararsi

in meno di un anno!
Ma cosa sarebbe accaduto però se a 
scatenare la pandemia fosse stato ad 

esempio il virus Lassa (che causa febbre emorragica ed 
è endemico dell’Africa occidentale)? Oppure, un nuovo 
ceppo di Ebola? O, ancora, il virus Nipah (diffuso 
dai pipistrelli della frutta)? Di sicuro, in questi casi, 
la strada verso i vaccini non sarebbe stata altrettanto 
facile. Non a caso, è lungo l’elenco dei vaccini “mai 
arrivati”, nonostante gli incessanti sforzi della ricer-
ca: l’in� uenza H1N1 nel 2009, l’infezione da virus 
Chikungunya nel 2012, Mers nel 2013, Ebola nel 2014, 
Zika nel 2016. In realtà, ciascuna di queste minacce 
sanitarie si è “spenta” prima che fossimo in grado di 
immunizzare il mondo.
Alla luce di questa realtà, Fauci ritiene che questo sia il 
momento perfetto per scoprire la struttura molecolare 
dei virus potenzialmente più pericolosi, capire in che 
punti colpirli con gli anticorpi e “convincere” il cor-
po umano a produrre quegli anticorpi. Oggi, infatti, 
possiamo sfruttare la spinta alla ricerca indotta da 
Covid-19, grazie ai progressi scienti� ci degli ultimi 
dieci anni, che ci hanno consegnato strumenti più 
precisi per osservare la struttura molecolare dei vi-
rus, isolare gli anticorpi e capire dove si legano. Con 
questi mezzi, siamo certamente in grado di produrre 
vaccini più ef� caci.
In concreto, l’istituto diretto da Fauci ha già creato 
un identikit di ciascuna delle 20 famiglie di virus 
più pericolose, evidenziandone i rispettivi “talloni 
d’Achille” e le informazioni scienti� che attualmente 
disponibili (a livello internazionale, non è ancora stato 
redatto un elenco completo dei virus pericolosi). Per 
alcuni di questi virus (come Zika e Chikungunya), la 
ricerca di vaccini è già avanti; per altri (ad esempio 

Lassa e Nipah) c’è ancora molta strada da fare.
In realtà, l’idea di approntare dei prototipi di vaccini 
“pronti al bisogno” era già stata proposta qualche anno 
fa (2017) da Barney Graham, vicedirettore del Vaccine 
Research Center del National Institute of Allergy and 
Infectious Disease; l’emergenza della pandemia in 
corso l’ha sicuramente rilanciata all’attenzione della 
comunità scienti� ca e delle autorità sanitarie, quasi 
come una forma di “assicurazione” sulla salute pub-
blica. Meglio, dunque, pensarci per tempo, investendo 
ora risorse ed energie per non trovarci in dif� coltà al 
momento del bisogno.

Mentre continuiamo
 la battaglia contro 
il Covid-19, resta un 

interrogativo 
inquietante: 

e se succedesse di 
nuovo, magari con un 

altro virus sconosciuto?
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Fine dell'estate e nuova 
stagione: la situazione

del territorio 
punto per punto

di ALESSANDRO MOSCÈ

L'Azione 28 AGOSTO 2021

Qual è stato l’evento 
clou dell’estate?

Segnaliamo l’evento senz’altro più originale: il giardino della 
vita come luogo di preghiera e raccoglimento all’aperto. 
È stato inaugurato davanti alla chiesa della Misericordia e 
voluto dal parroco don Umberto Rotili. E’ incentrato sulla 
presenza di una maxi scultura a forma di albero realizzata 
con metalli riciclati dall’artista fabrianese Fabrizio Maffei, 
oltre che sulla presenza di fiori, di un roseto e di un percorso 
interno. Il giardino della vita rappresenta uno spazio nel quale 
ciascuno può elaborare un lutto, riconoscendo che la morte 
non ha più l’ultima parola. 

Con quali modalità 
l’alleanza 

lavoro-istituzioni 
può rilanciare 

il distretto industriale 
in vista della nuova 

stagione?
Come afferma l’assessore alle Attività Produttive Barbara 
Pagnoncelli il nostro territorio ha bisogno più che mai 
di formazione e strumenti adeguati, di progettazione, di 
know-how, di collaborazione tra i soggetti coinvolti nella 
recessione del modello imprenditoriale. Del resto, in una 
recente visita a Fabriano, anche il vice-Ministro al Lavoro 
Alessandra Todde ha ribadito la necessità di un’alleanza tra 
il mondo del lavoro e quello delle istituzioni. Ci si augura 
di ottenere il riconoscimento di area di crisi complessa 
data la perdita occupazionale di rilevanza nazionale del 
distretto e l’impatto significativo sulla politica industriale 
non risolvibile con risorse e strumenti di sola competenza 
regionale. In tal modo potrebbero essere assicurati investi-
menti a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree 
interessate, la riconversione di aree dismesse, il recupero 
ambientale e l’efficientamento energetico dei siti, nonché 
la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli 
interventi.

Le Grotte di Frasassi 
sono ancora un rife-

rimento che si stacca 
da tutto il resto per ciò 

che concerne 
il turismo 

del comprensorio?

Tra consuntivi 
e previsioni

In effetti non c’è attrattiva migliore. Lo ha dimostrato, in 
particolare, il mese di luglio con numeri da record: toccati i 
45mila ingressi, con un +10% rispetto all’anno d’oro del 2019. 
Il risultato attuale supera di gran lunga quello del medesimo 
periodo nel 2020 (+50%). Ad avvalorare il ruolo di capofila 
del distretto turistico marchigiano, oltre alla legge regionale 
che riconosce le grotte quale luogo strategico di promozione, 
è arrivato anche il Premio Eccellenza conseguito il 30 luglio a 
Castelraimondo in occasione della manifestazione “Marche In 
Vetrina”. La strategia promozionale e di marketing ha dunque 
funzionato, ma non è riuscita a convogliare il turismo ipogeo 
nel circuito fabrianese mediante un lavoro di rete, finora poco 
efficiente.

Quale altra fonte 
turistica 

andrebbe valorizzata?

Senz’altro la tratta ferroviaria Fabriano-Pergola potrebbe 
valorizzare l’entroterra mediante la creazione di un pac-
chetto turistico che comprenda Sassoferrato, con gli scavi 
archeologici, la miniera di zolfo di Cabernardi, il monastero 
di Fonte Avellana e i Bronzi dorati di Pergola. L’obiettivo 
è di realizzare la ferrovia sub-appenninica che dovrà unire 
Fano a Civitanova, con un percorso a ferro di cavallo unen-
do un territorio con notevoli rilevanze culturali, artistiche, 
imprenditoriali, e tre città universitarie: Urbino, Camerino 
e Macerata. In quest’ottica Fabriano rappresenta lo snodo 

principale consentendo alle aree interne di potersi collegare 
alla Falconara-Orte. Le nuove tecnologie che annoverano i 
treni a idrogeno rappresentano un’opportunità di sviluppo.

Quali novità si ravvi-
sano sul fronte delle 
infrastrutture viarie?

E’ stato attivato uno studio di fattibilità per cercare di portare 
a termine i lavori della più grande incompiuta delle Marche: 
la Pedemontana Fabriano-Sassoferrato (da Piaggia d’Olmo 
alla Berbentina), i cui lavori sono fermi da ben 52 anni. Un 
tavolo tra Regione Marche, ministero delle Infrastrutture e 
Anas dovrebbe intercettare i fondi per un valore complessivo 
di 100 milioni di euro. Ci sarebbe inoltre una seconda parte 
da realizzare, che da Sassoferrato si ferma a Cagli per 35 
chilometri di strada che unirebbero il nostro entroterra a Fano, 
ad Urbino e alla Toscana. Infine nel programma dell’assessore 
ai Lavori Pubblici della Regione Marche Francesco Baldelli, 
per ciò che riguarda la Quadrilatero, il 12 agosto si è registrata 
l’apertura delle quattro corsie del tratto compreso tra Genga e 
Serra San Quirico. Ha commentato il Governatore Francesco 
Acquaroli: “Un’opera importante come la Quadrilatero si sta 
avviando a conclusione. Avremo una Regione sempre più 
connessa e intermodale. La Quadrilatero è un’opera modello 

che in molti ci invidiano, un’infrastruttura capace di garantire 
una rete di collegamenti tra costa ed entroterra, tra Marche e 
Italia centrale, tra nord e sud del nostro territorio, grazie ad 
un sistema di pedemontane e intervallive”.

Come procede l’attrito 
tra le istituzioni 

locali e l’Area Vasta 2 
sul tema della sanità?

Continuano i disservizi per la mancanza di personale nelle 
corsie dell’ospedale di Fabriano, nelle residenze protette per 
anziani, nei centri diurni per anziani e/o disabili. I sindacati 
confederali Cgil, Cisl, Uil hanno chiesto un incontro alla di-
rezione dell’Area Vasta 2 insieme ai sindaci dell’Unione dei 
Comuni segnalando più problematiche, tra le quali la scelta 
di chiudere l’ufficio ticket dell’ospedale di Comunità di Sas-
soferrato senza darne comunicazione preventiva. Incertezze 
anche per quanto riguarda la struttura “Un Mondo a Colori”: 
la gestione affidata alla Asp scade a fine agosto. Si chiede che 
il servizio sia affidato nella mani di persone competenti nel 
rispetto delle norme anti-Covid dei laboratori.

Si prevedono dei mesi 
particolarmente caldi 

sul piano politico?
Certamente. Si avvicinano le elezioni comunali e le coalizioni 
stanno scaldando i motori. A maggio si vota per il rinnovo 
del Consiglio comunale e della carica di sindaco. Nel centro-
sinistra i nomi più gettonati per ricoprire il ruolo di primo 
cittadino sono Paolo Paladini, Vinicio Arteconi, Roberto Sorci 
e Barbara Pallucca. Per il centro-destra sono in lizza Paolo 
Notari, Chiara Biondi, Mirella Battistoni e Urbano Urbani. 
Il Movimento 5Stelle potrebbe non presentare una lista au-
tonoma che la volta scorsa risultò vincente. La campagna 
elettorale entrerà nel vivo tra la fine di dicembre e l’inizio di 
gennaio del 2022.

Si spera nel riconoscimento 
di area di crisi complessa
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Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

Piazza Giovanni Paolo II, 
entro il martedì mattina

Marisa e Dino:
60 anni 
di matrimonio
A Marisa e Dino: 
Cari babbo e mamma, cari nonni… 
ce l’avete fatta!
Le nozze di diamante sono un bel 
traguardo nella vita di una coppia, 
60 anni passati insieme, mammamia 
quanti sono e che rarità al giorno 
d’oggi!
Nella buona e nella cattiva sorte e 
con la grande capacità di rimanere 
uniti nonostante le diverse dif� coltà, 
le profonde diversità di carattere che 
avete, i problemi quotidiani, i litigi ed 
i sacri� ci, le ansie che in un periodo 
così lungo è normale la vita vi abbia 
messo davanti.
Avete riso insieme, litigato e sempre 
insieme avete mantenuto vivo il vostro 
amore mettendo il bene e la felicità de-
gli altri prima della vostra, dando così 
a tutti noi una bella lezione di vita.
Il vostro esempio, non solo semplici 
parole, ci ha dimostrato che un 
sentimento vero e forte è in grado di 
superare tutto, e che il volersi bene 
non può essere messo in discussione 
alla prima arrabbiatura.
Amarsi è scegliersi ogni giorno ed 
onorare il sentimento che vi ha uniti.
Grazie per l’amore che ci avete dato 
in tutti questi anni.
Con Amore...

da Giovanni e Ombretta 
e dai nipoti Giulia, Giacomo, 

Marta ed Andrea 

Milena 
Baldassarri

L’atleta in forza alla Fa-
ber Fabriano, allenata 
da Julieta Cantaluppi, 
ottiene uno storico 
risultato nella fase 
fi nale delle Olimpia-
di di Tokio. Si piazza 
al sesto posto nella 
all-around della Gin-
nastica Ritmica con 
un ottimo 99.625. E’ 
il miglior risultato di 
sempre per una rap-
presentante della na-
zionale azzurra.

Sabato 21 agosto i novelli sposi 
Cristian e Maria Elena, dopo 
aver celebrato la cerimonia 
nuziale nella chiesa di San 
Benedetto, hanno espresso il 
desiderio di poter fare un fermo 
immagine nel ricordo del loro 
matrimonio nella meravigliosa 
cornice dell’Oratorio di Santa 
Maria del Gonfalone. Un grande 
augurio agli sposi in un mondo 
pieno di luce, pace e gioia.

Sandro Tiberi

Marisa e Dino:

di matrimonio

Miss reginetta, due di Fabriano!
Giovedì 19 agosto si è svolta la � nale regionale di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta 
d’Italia Over presso la suggestiva piscina dell’Hotel Touring a Falconara Marittima Hotel 
Touring con le sue 72 camere e sale per meeting e congressi. Il concorso è organizzato dalla 
New Meta Event e anche quest’anno la società responsabile del casting regionale è stato il 

Gruppo Orange Communications, agenzia 
di comunicazione e partener di molti eventi 
importanti che si svolgono nelle Marche. 
Helen Petromilli di Ancona è stata inco-
ronata Miss Reginetta d’Italia Marche e 
rappresenterà le Marche alla � nalissima 
nazionale che si svolgerà all’Operà di Ric-
cione dal 29 agosto al 4 settembre e sarà 
trasmessa sulle reti Mediaset e condotta 
da Joe Squillo. Al secondo posto Giada 
Imperio di Fabriano ed al terzo posto Fe-
derica Vivoli sempre di Fabriano. Mentre 
nella categoria Over Lady (40/49) è stata 
incoronata Miss Reginetta d’Italia Over 
Monica Freddella di Porto San Giorgio e 
nella categoria Over Senior (50/60) Anto-
nella Falaschi di Fano.

Il Sottotenente Gennaro Pietroluongo è il nuovo Comandante della Tenenza 
della Guardia di Finanza di Fabriano, in sostituzione del Capitano Flavia 
Canestrari, la quale si accinge ad assumere un nuovo incarico operativo 
presso il Nucleo di polizia economico-� nanziaria di Firenze. L’Uf� ciale 
nei due anni di servizio prestati nella città della carta, ha diretto, tra l’altro, 
numerose indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, in materia 
di frodi � scali, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e indebite 
percezioni di fondi regionali e di � nanziamenti garantiti. Il Sottotenente 
Pietroluongo, proveniente dalla sede di Castelporziano dell’Accademia del 
Corpo, dove ha concluso l’iter addestrativo con la frequenza del 3° Corso 
straordinario “Sottotenente Giovanni Marzano”, ha assunto il Comando 
della Tenenza di Fabriano il 9 agosto scorso. Il neo Uf� ciale, originario 
di Aversa (Ce), arruolatosi nelle Fiamme Gialle nel 1985, coniugato padre 
di tre � gli, laureato in economia, è già stato al comando di altri reparti 
operativi territoriali del Corpo, come la Tenenza di Gubbio, la Tenenza di 
Noventa Vicentina e, da ultimo, la Tenenza di Città di Castello.

                                                                                  Daniele Gattucci

Nuovo comandante in Finanza
Taste Fabriano è un’iniziativa per il rilancio turistico 
e la riquali� cazione commerciale della città, che 
prevede visite guidate nei luoghi più suggestivi ed 
affascinanti del centro storico. Il progetto coinvol-
ge diverse imprese di Fabriano che supportate da 
Confcommercio Marche Centrali, hanno potuto be-
ne� ciare degli incentivi messi a disposizione da un 
bando regionale per la promozione turistica, l’anima-
zione del territorio e il migliorare 
delle strutture locali. I clienti-turisti 
potranno così visitare alcuni dei 
luoghi più belli della città, accom-
pagnati da guide professioniste, 
offerte dalle aziende commerciali, 
che illustreranno loro le peculiarità 
storico-artistiche del luogo. Le 
visite si svolgeranno, il sabato e la 
domenica, sia la mattina che il po-
meriggio, nel periodo compreso tra 
il 7 e il 29 agosto. La partecipazione 
alle visite guidate prevede il ritiro 
di card gratuite, presso i negozi 
del centro storico. Il progetto è 
stato coordinato da Confcommercio 
Marche Centrali tramite il proprio 
Centro di Assistenza Tecnica che 
ha ideato l’intervento: “La tenuta e 
lo sviluppo del tessuto economico-
commerciale – spiega il direttore 
generale Confcommercio Marche 
Centrali Massimiliano Polacco –, 
passano anche attraverso progetti 
che puntano al rilancio degli eser-

Taste Fabriano fi no a domenica 29 agosto
cizi di vicinato e del centro storico. Queste forme di 
collaborazione e di sinergie tra aziende possono garantire 
e salvaguardare l'immagine e l'interesse per le nostre 
città, intese come incubatori di offerta commerciale, 
artigianale, arte e cultura”.
Sabato 28 agosto ore 10-13 Oratorio del Gonfalone;
ore 16-19 San Biagio; Domenica 29 agoto ore 10-13 
San Benedetto; ore 16-19 Sant’Onofrio.

Gli sposi
Cristian 
e Maria Elena
al Gonfalone
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 28 agosto e domenica 29 agosto
GIUSEPPUCCI

P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 29 agosto 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 29 agosto 

La Rovere Via Ramelli
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

Uno spazio pensato per la persona. Nel 
cuore di Fabriano un cuore pulsante per 
permettere a tutti di riappropriarsi di sé e 
vivere corpo, mente e spirito, senza separa-

re queste tre dimensioni. La parrocchia Madonna della 
Misericordia, guidata da don Umberto Rotili, parroco 
45enne, regista e scrittore seguito da un “pubblico” di 
tutte le età, ha ideato e inaugurato un parco originale 
con l’obiettivo di fornire uno strumento in più per la 
ripartenza dopo la pandemia Covid-19. Si trova presso 
Largo Fratelli Rosselli ed è il primo del genere nelle 
Marche e forse anche in Italia, perché è dedicato alla 
cura armonica della persona ed è dedicato a Santa 
Ildegarda di Bingen. Con lo slogan “Nell’intera cre-
azione ci sono forze terapeutiche nascoste, a noi sta 
la scelta se esistere o Essere” recentemente, dopo la 
Messa, il sacerdote (ora anche in libreria con il terzo 
capitolo della Trilogia Divina, “La settima Porta”) ha 
aperto i cancelli di questo luogo simbolo della ripresa 
di ogni individuo.
“Questo giardino è per te! Entra, riposati, respira e vivi 
te stesso” dice don Umberto Rotili, parroco della chie-
sa Madonna della Misericordia e vicario pastorale di 
Fabriano. “In questo posto potrai sostare per rilassarti, 
pregare, leggere, studiare, incontrarti, passeggiare, 
ristorare l’anima, abbracciare un albero, prendere un 
libro, incontrare l’altro, prendersi cura di sé. E’ obbligatorio 
rispettare il silenzio quando ci sono altre persone, evitare le 
biciclette e il pallone. Un modo anche per disintossicarsi dal 
cellulare e dai social” conclude don Rotili. All’interno del 
parco c’è anche l’Albero della vita, dedicato a chi vive nella 
luce. E’ stato scelto questo simbolo per ricordare i defunti 

Un nuovo giardino
per la ripartenza

perché “costituisce un’immagine di collegamento tra la terra 
e il cielo, tra il mondo materiale e quello spirituale. Così è 
per i nostri defunti: sono le nostre radici: non le vediamo, ma 
ci sono e ci hanno reso quello che siamo” spiega il parroco 
che invita tutti a fermarsi davanti all’albero per “pensare a chi 
ami e creare un ponte di luce per sentirlo vivo”. Oltre all’uli-

vo, c’è anche una scultura realizzata da Fabrizio Maffei che 
simboleggia l’evoluzione dell’umanità. Questo giardino è solo 
l’ultimo dei progetti del vulcanico sacerdote che, dopo aver 
scritto e pubblicato la Trilogia Divina, fantasy ambientato a 
Fabriano, è al lavoro per la riapertura, nei prossimi mesi, del 
teatro Don Bosco con una ricca stagione di prosa e non solo.

Castelletta in festa:
riapre la sua chiesa

Castelletta ha nuovamente la sua 
chiesa parrocchiale dedicata a San-
ta Maria sopra Minerva. Il vescovo 
Mons. Massara, infatti, recente-
mente ha celebrato una Messa con 
il parroco, don Leopoldo Paloni e 
con don Giuseppe Trappolini per 
la riapertura della chiesa del paese. 
Nel principale luogo di culto della 
frazione alle pendici di Monte San 
Vicino, sono stati effettuati diversi 
lavori post sisma. 
Prima grazie al finanziamento 
statale tramite l'ordinanza 32 la 
chiesa è stata messa in sicurezza 
per un importo complessivo di 
circa 40mila euro. Il 31 luglio, 
dopo un nuovo sapiente restauro 
motivato dalla necessità d’integrare 

i lavori post terremoto 2016, è stata 
quindi riaperta al culto la chiesa. I 
lavori comprendevano soprattutto 
la sostituzione di una trave, la 
tinteggiatura, la posa in opera di 
nuovi lampadari ed il ripristino di 
antiche greche decorative. 
Oltre a questi elementi la chiesa 
è stata inoltre arricchita con dei 
pregevoli dipinti: un quadro della 
Madonna per ricordare la dedica-
zione del tempio alla Madonna del-
la Speranza, un quadro del gesuita 
San Francesco Saverio a ricordo 
dell’attuale ponte� ce regnante ed 
uno di San Francesco di Paola a 
ricordo del nostro vescovo dioce-
sano, questi ultimi due risalenti al 
XVIII secolo. 

Per completare la festa la popola-
zione di Castelletta ha accolto con 
grande gioia il ritorno nella sua 
sede naturale della croce longo-
barda che rappresenta il simbolo 
stesso del paese. 
Da sempre questa croce astile viene 
esposta in occasione delle feste, e 
nei momenti importanti del paese 

stesso: non un semplice pezzo da 
museo, ma un oggetto liturgico che 
per ogni abitante di Castelletta ha 
un grosso signi� cato religioso ed 
antropologico. Nella crisi generale 
che attanaglia i paesi nella nostra 
Diocesi, Castelletta rimane un 
luogo che nei mesi estivi continua 
ad attirare come una calamita un 

numero rilevante di ex residenti e 
dei loro successori: la cura con cui 
sono state restaurate le abitazioni è 
la prova più evidente di un attacca-
mento che la chiesa ha il dovere di 
preservare e di promuovere.

A Precicchie il cinema
con Greta Scarano

Il premio cinematogra� co e televisi-
vo “Castello di Precicchie” compie 
il quarto di secolo di vita, e rilancia 
con l’edizione numero 25. Ancora 
una volta organizzata dall’asso-
ciazione Castello di Precicchie, 
l’edizione 2021 si svilupperà dall’11 
al 19 settembre ed avrà come ospiti 
d’onore l’attrice Greta Scarano 
(nella foto), il regista Alessandro 
D’Alatri e tre attori della serie te-
levisiva “Il commissario Ricciardi” 

diretta dal regista romano Antonio 
Milo, Serena Insiti e Maria Vera 
Ratti. 25 anni di impegno, con il 
festeggiamento di un traguardo 
che si è dovuto confrontare con le 
restrizioni della pandemia. Molti 
gli eventi collaterali con interviste 
inedite, proiezione di � lm dedicati 
ai premiati e tanto lavoro nelle 
scuole per abituare i ragazzi all’ap-
proccio del racconto delle storie ci-
nematogra� che. Organizzati anche 

workshop ed incontri per capire 
e sviluppare il linguaggio della 
comunicazione attraverso i social. 
Sabato 18 settembre a Precicchie 
arriverà Greta Scarano, forte di 
grandi (e recenti) prove in tre serie 
tv: “Il commissario Montalbano”, 
dove è la collega che travolge e fa 
innamorare il commissario nato 
dalla penna di Camilleri; “Speravo 
de morì prima” dove impersona 
Ilary Blasi, e in “Chiamami ancora 
amore”, produzione da prima serata 
di Rai 1. Sul versante televisivo, 
l’omaggio dell’edizione 2021 è 
invece dedicato a “Il commissario 
Ricciardi” serie diretta da Alessan-
dro D’Alatri e tratta dai romanzi di 

Maurizio de Giovanni. Insieme al 
regista, a raccontare, domenica 19 
settembre, le vicissitudini de “Il 
commissario Ricciardi” saranno 
tre dei protagonisti: Antonio Milo, 
Serena Iansiti, Maria Vera Ratti. 
Previsto anche l’evento speciale 
(venerdì 17 settembre) “Cinema, 
Musica & Parole – Ri� essioni in 
un’armonia di parole e note”, con 
un dialogo tra la psicologa Mar-
gherita Carlini, l’attrice, scrittrice 
e sceneggiatrice Monica Rametta e 
Simone Tempia (scrittore e creatore 
della pagina facebook “Vita con 
Lloyd”) moderati dal giornalista 
Rai Vincenzo Varagona. Durante la 
serata il Maestro Marco Santini, vio-
linista e compositore, suonerà brani 
che vanno dalla musica classica alla 
moderna, passando per colonne 
sonore e melodie composte da lui. 
Eventi ed appuntamenti gratuiti, ma 
necessaria la prenotazione attraver-
so la piattaforma digitale Eventbrite. 
L’accesso agli eventi sarà consentito 
esclusivamente alle persone munite 
di green pass, come stabilito dal 
Decreto Legge n.105 GU n.175 del 
23 luglio 2021 contenente misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.

Saverio Spadavecchia
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Rosa Rita Silva: tra l'emergenza pandemica, le diagnosi, le nuove cure
e la continuità assistenziale. I tassi di mortalità appaiono in diminuzione 

Oncologia al vertice

Abbiamo interpellato 
Rosa Rita Silva, prima-
rio dell’Unità Operativa 
Complessa di Oncologia 

dell’Ospedale "Pro� li" di Fabriano, 
per fare il punto della situazione 
specie dopo il periodo travagliato 
della pandemia.
L’accesso è la fruibilità alle cure 
oncologiche hanno subito l’effetto 
del Covid-19?
L’improvvisa emergenza sanitaria 
legata all’epidemia da Covid-19, ha 
chiamato l’oncologia ad una prova 
impegnativa, sapendo quanto fosse 
complesso il percorso di malattia 
affrontato dai nostri pazienti. Si sti-
ma che nel 2020, rispetto al 2019, a 
livello nazionale, le nuove diagnosi 
di tumore sono diminuite dell’11%, 
i nuovi trattamenti farmacologici 
si sono ridotti del 13%, mentre gli 
interventi chirurgici hanno fatto 
registrare un -18%. Nelle ondate 
di pandemia che si sono succedute, 
abbiamo continuato a garantire le 
attività ambulatoriali divisionali 
di follow-up, con la possibilità di 
convertire le stesse in modalità 
telematica (via contatto telefonico, 
ovvero via e-mail) laddove clinica-
mente ritenuto fattibile, soprattutto 
nel corso della prima ondata. Erano 
talora gli stessi pazienti, che temen-
do l’accesso in ospedale, chiedevano 
di utilizzare modalità alternative 
per la visita di controllo. Le tera-
pie oncologiche sono state sempre 
garantite: prima dell’accesso nelle 
aree di Day-Hospital era previsto 
un triage infermieristico telefonico 
volto ad escludere la presenza di 
sintomi/segni suggestivi di infezione 
e di eventuali elementi di rischio. In 
caso fossero stati presenti i sintomi 
sospetti a domicilio, l’infermiere 
informava il personale medico che 
valutava tali sintomi con un nuovo 
contatto telefonico e instaurava le 
procedure del caso. Qualora dal tria-
ge non emergevano elementi di so-
spetto, il mattino dell’accesso in DH 
l’infermiere misurava la temperatura 
corporea e compilava un questiona-
rio inerente l’eventuale presenza di 
nuovi elementi di sospetto. Al � ne 
di evitare il sovraffollamento nelle 
sale di attesa, e al � ne di garantire 
la distanza minima raccomandata tra 
le persone, non veniva e non viene 
consentito l’accesso ai caregiver 
nelle aree Day Hospital o durante 
la visita di follow-up, tranne in casi 
particolari e previa compilazione 
dell’analogo questionario riservato 
ai pazienti. Data la fragilità dei pa-
zienti oncologici e la necessità di tu-
tela degli stessi e degli operatori, sia 
il personale sanitario che i pazienti 
stessi hanno sempre utilizzato in via 
precauzionale mascherine e guanti. 
E’ stato intrapreso un protocollo che 
prevede tamponi. Abbiamo inoltre 
promosso nell’autunno 2020 l’in-
cremento della vaccinazione contro 
l’in� uenza stagionale per i pazienti, 
i caregiver e gli operatori sanitari. 
Tra aprile e maggio 2021 è stata 
completata la vaccinazione anti Co-
vid-19 per tutti i pazienti in terapia 
attiva, organizzando nell’ambito del 
punto vaccinale ospedaliero sedute 
dedicate ai pazienti oncologici in cui 
fossero presenti i medici oncologi e 
gli infermieri della nostra U.O. per 

rassicurare il paziente che ha 
apprezzato moltissimo questa 
soluzione organizzativa. Tale 
modalità ci ha consentito di 
non interrompere mai l’attività 
e di garantire l’offerta oncolo-
gica a tutti i pazienti che ne 
avessero necessità. L’Assisten-
za Domiciliare Oncologica ha 
sempre garantito la presenza 
costante nel territorio.
Qual è la percentuale di in-
cidenza tra gli individui che 
presentano una neoplasia e 
la densità di popolazione nel 
nostro territorio? Quante 
persone si ammalano in un 
anno?
Dai dati che emergono dal 
volume “I Numeri del Cancro in 
Italia, 2020”, nel contesto italiano il 
primo dato rilevante da segnalare è 
che, sebbene con alcuni elementi di 
differenziazione, per molte patologie 
oncologiche i tassi di incidenza sono 
in progressiva riduzione.  Risulta-
no molto aumentati, in entrambi i 
sessi, i tassi di incidenza per il me-
lanoma (dato questo imputabile ad 
una maggiore esposizione ai raggi 
ultravioletti, sia naturali che arti� -
ciali) e i tumori del pancreas. Tra le 
donne, viene confermato l’aumento 
del tumore del polmone (in questo 
caso dovuto alla maggior abitudine 
al fumo del sesso femminile rispetto 
al passato), mentre un lieve aumento 
si evidenzia anche nei tumori della 
mammella, verosimilmente per una 
maggiore estensione delle indagini 
diagnostiche e di screening di popo-
lazione che porta ad individuare più 
casi (spesso precoci) rispetto al pas-
sato. Importante anche la riduzione 
del tasso di incidenza nel tumore del 
polmone nei maschi, imputabile alle 
campagne di prevenzione primaria 
contro il tabagismo. Recentemente è 
stato attivato il Registro Tumori della 
Regione Marche, che ha presentato i 
dati relativi all’incidenza dei tumori 
nella nostra regione nel periodo 
2013/2015: sono stati rilevati nei 
maschi 15.737 casi incidenti con una 
età mediana di 71 anni. Il tumore 
più frequente è alla prostata, poi il 
polmone, il colon retto e la vescica. 
Nelle donne i casi incidenti sono 
stati 13.372, età mediana 69 anni, 
con il tumore della mammella il più 
rappresentato. Quindi il tumore del 
colon retto, dell’utero e del polmone. 
Questi dati sono perfettamente in li-
nea con i dati di incidenza nazionali.
C’è stata effettivamente una svolta 
nella ricerca e nella terapia contro 
il cancro negli ultimi dieci anni? 
Può darci qualche dato signi� -
cativo?
Come dicevamo, in generale seb-
bene con alcuni elementi di diffe-
renziazione, per molte patologie 
oncologiche i tassi di incidenza 
(numero di persone che si ammala-
no) sono in progressiva riduzione.  
Se parliamo di mortalità, i tassi di 
mortalità per tutti i tumori appa-
iono in diminuzione in entrambi i 
sessi. La prevalenza quindi appare 
in ulteriore incremento, stimando 
in oltre 3.600.000 le persone vive 
dopo la diagnosi di cancro, corri-
spondente al 5,7% della popolazione 
italiana. Questi risultati sono legati 
a molti fattori (miglioramento del-
le abitudini di vita, riduzione dei 
comportamenti a rischio, diagnosi 

precoce attraverso gli screening), 
ma soprattutto a tre elementi che 
pesano in maniera signi� cativa: le 
nuove conoscenze biologiche e i 
nuovi farmaci, l’organizzazione del 
percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale, la multidisciplinarietà 
e le multi professionalità. Questi 
elementi insieme contribuiscono 
al miglioramento della prognosi di 
gran parte delle neoplasie. Mi riferi-
sco ad esempio alla importanza della 
conoscenza di una via molecolare 
alterata in un determinato tipo di 
tumore responsabile della prolife-
razione: la possibilità di avere nuovi 
farmaci “target” che si legano al ber-
saglio e lo inibiscono ha consentito 
di migliorare in maniera signi� cativa 
la prognosi di molte neoplasie: ad 
esempio il tumore della mammella 
HER 2 positivo, il tumore del pol-
mone EGFR mutato o con trasloca-
zione di ALK, del tumore dell’ovaio 
BRCA mutato. Un altro importante 
progresso degli ultimi anni è dato 
dall’immunoterapia che è in grado di 
stimolare la risposta immunitaria del 
paziente nei confronti della malattia 
neoplastica, consentendo di ottenere 
risultati signi� cativi ad esempio nel 
melanoma, nel tumore del polmo-
ne che non ha mutazioni, in certi 
sottogruppi di tumori dell’apparato 
digerente. Accanto a ciò l’organizza-
zione del percorso con l’integrazione 
dei vari specialisti che prendono in 
carico il paziente in un percorso 
organizzato (il cosiddetto PDTA, 
Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale) consente interventi 
diagnostico-terapeutici nei tempi e 
nei modi più opportuni.
Come è organizzato il suo lavoro 
giornaliero?
Il paziente che accede al reparto 
viene preso in carico attraverso le 
necessarie indagini strumentali: 
una corretta de� nizione diagnostica 
associata alla valutazione di tutti 
i parametri biologici che possono 
avere valore predittivo per l’utilizzo 
di una terapia oncologica “mirata”, 
una valutazione clinico psicologica 
ed in� ne una valutazione multidisci-
plinare per la scelta del trattamento 
giusto, al momento giusto e per il 
paziente giusto. E’ importante la-
vorare quotidianamente in squadra, 
condividendo obiettivi e modalità 

operative: nel team sono 
presenti oncologi, infer-
mieri professionali diretti 
da una coordinatrice infer-
mieristica e una psicologa. 
Settimanalmente tutti i 
nuovi casi vengono discus-
si in plenaria e le scelte 
terapeutiche condivise af-
� nché ci sia una adeguata 
conoscenza di tutti i nuovi 
pazienti afferenti alla U.O. 
da parte dei medici facen-
ti capo alla U.O. stessa. 
Discutendo tra i membri 
del team ciascun caso, si 
tengono in considerazione 
il paziente con i suoi de-
sideri e le sue aspettative, 

le caratteristiche della malattia, i 
farmaci che abbiamo a disposizione, 
le evidenze che derivano da studi 
clinici scienti� camente validati.  
Quale è il ruolo speci� co dell’Asso-
ciazione Oncologica Fabrianese?
L’Associazione Oncologica Fa-
brianese (AOF) nasce nel 1992 a 
supporto delle attività della U.O. 
di Oncologia Medica, istituita a 
Fabriano nel 1991. Sin dall’inizio la 
� loso� a che ha guidato gli operatori 
dell’Oncologia Medica è stata quella 
di “prendersi cura” del paziente 
oncologico, nella sua accezione 
più ampia. Filoso� a ispiratrice di 
questo modello è la “continuità 
assistenziale”, ovvero occuparsi del 
paziente nella fase di cura attiva, 
ma anche nella fase avanzata se la 
palliazione dei sintomi è l’unico 
scopo della terapia. Tale approccio 
consente di mantenere per tutto l’iter 
della malattia la stessa “� loso� a” di 
cura e garantisce “con� denza” tra il 
personale sanitario ed il paziente e/o 
i suoi familiari, cosa sempre auspi-
cabile, ma tanto più importante nei 
momenti in cui la qualità della vita 
è un obiettivo. Per poter applicare 
questo modello è intervenuta l’As-
sociazione Oncologica Fabrianese 
che � nanzia un contratto per due 
infermiere professionali e una OSS 
che svolgono la propria attività sul 
territorio nella equipe di Home Care. 
Nella stessa equipe è presente uno 
psicologo che presta la sua attività 
anche in Hospice il cui contratto 
è anch’esso � nanziato dalla AOF. 
L’equipe di Assistenza Domiciliare 
Oncologica (Ado) svolge la sua atti-
vità a livello territoriale, integrandosi 
con i medici di Medicina Generale 
e l’ADI ma avendo sempre come 
riferimento il reparto di Oncolo-
gia. Questo modello ha consentito 
alla U.O. di Oncologia Medica di 
ricevere nel 2013 il riconoscimento 
da parte dell’European Society of 
Medical Oncology (Esmo) di Esmo 
designated Center of Integrated 
Oncology and Palliative Care. Il 
prestigioso accreditamento che ha 
necessità di revisione ogni tre anni, 
per la terza volta consecutiva è stato 
assegnato alla nostra Oncologia 
Medica nel settembre 2019.
Quanto è importante la consape-
volezza del malato? 
Uno degli aspetti che riteniamo 
importante nella nostra pratica 
clinica è la comunicazione con il 
paziente, ma anche con la famiglia 
che rappresenta un elemento fonda-
mentale nella relazione. Infatti con 
l’obiettivo di un approccio globale 
al paziente offriamo la valutazione 

psico-oncologica con una psicologa 
dedicata pronta a condividere con il 
paziente che lo desideri il percorso 
psicologico di malattia, aiutandolo 
a trovare in sé gli strumenti per 
affrontare la dif� cile prova. Ritengo 
che la consapevolezza del malato sia 
un elemento importante per affron-
tare la malattia: per questo motivo 
la comunicazione riveste un ruolo 
essenziale. Personalmente sono 
contraria alle metafore del cancro 
come lotta e del malato vincente. 
Tutti i malati vogliono guarire se 
possibile, e comunque vivere più 
a lungo nelle migliori condizioni 
possibili. Non c’è quindi un malato 
vincitore o perdente. C’è sempre un 
malato che ha bisogno del nostro 
supporto per affrontare le dif� coltà 
della malattia.
Quali sono i fattori evitabili nella 
prevenzione in ambito oncologico?
Pur essendo inverosimile cancellare 
dal nostro mondo le cause di tumore, 
possiamo, però, eliminare o limitare 
i comportamenti o le “situazioni 
ambientali” che aumentano il rischio 
di tumore (i fattori di rischio). Tra le 
situazioni che aumentano la probabi-
lità di malattia c’è l’età. Il trascorrere 
degli anni moltiplica le occasioni di 
incontro con i rischi ambientali e 
riduce le nostre difese immunitarie. 
Tra i vari fattori di rischio il fumo 
di tabacco da solo è responsabile 
del 33% delle neoplasie; un altro 
33% è legato ai cosiddetti stili di vita 
(dieta, sovrappeso, abuso di alcool e 
inattività � sica). I fattori occupazio-
nali sono responsabili del 5% delle 
neoplasie. Le infezioni causano circa 
l’8% dei tumori (esempio Papilloma 
virus 16-18 per cervice uterina, virus 
dell’epatite B e C per il carcinoma 
del fegato). Le radiazioni ionizzanti 
e l’esposizione ai raggi ultravioletti 
sono responsabili del 2% dei tumori 
e l’inquinamento ambientale contri-
buisce per un altro 2%. L’ereditarietà 
ha un’incidenza molto bassa nella 
genesi tumorale: meno del 2% della 
popolazione è portatrice di mutazio-
ni con sindromi ereditarie di rischio 
neoplastico. E’ chiaro quindi che 
non iniziare a fumare o smettere 
di fumare, seguire una corretta 
alimentazione controllando il peso 
corporeo, l’attività fisica (anche 
una semplice passeggiata di 30’ al 
giorno), l’attenzione alla esposizione 
solare, la vaccinazione dei giovani 
(ragazzi e ragazze) contro il papil-
loma virus, l’astensione dall’alcol, 
sono comportamenti corretti che 
contribuiscono a ridurre il rischio 
di ammalarsi di tumore.
La diagnosi precoce è un elemento 
fondamentale. Quali consigli si 
sente di dare?
La mortalità per tumore continua a 
diminuire in maniera signi� cativa 
negli ultimi anni come risultato di 
più fattori: dalla prevenzione prima-
ria, ai progressi terapeutici (chirur-
gici, farmacologici, radioterapici), 
ma anche grazie alla diagnosi 
precoce e ai miglioramenti diagno-
stici. Gli screening per la diagnosi 
precoce dei tumori sono strumenti 
ef� caci per la lotta alle neoplasie. 
Nel nostro paese sono raccomandati 
e offerti i seguenti screening: per il 
tumore della cervice uterina il Pap 
test e/o HPV test raccomandato e 
offerto ogni tre anni alle donne fra i 
25 anni e i 64 anni di età; per  il  tu-
more della mammella l’offerta ogni 
due anni della mammogra� a alle 
donne tra 50 e 69 anni; per i tumori 
del colon-retto un’offerta rivolta a 
uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, 
di un test per la ricerca del Sangue 
Occulto nelle Feci (SOF) ogni due 
anni (con colonscopia come test di 
secondo livello nei casi positivi al 
SOF).  L’offerta e la partecipazione 
ai programmi organizzati restano lo 
strumento più opportuno da imple-
mentare, perché offrono un percorso 
di approfondimento assistenziale e 
terapeutico de� nito e gratuito. 

Da sinistra: l’infermiera Annalisa 
Bedini, la caposala Loredana 

Bonifazi, la farmacista Chiara Rossi, 
il primario del reparto di Oncologia 

Rosa Rita Silva e l’infermiera Danie-
la Pecchia durante una seduta della 
vaccinazione anti-Covid dei pazienti



FABRIANO 7L'Azione 28 AGOSTO 2021

Il Cammino dei Cappuccini
che passa per la nostra zona
Fra Damiano e Fra Sergio partono da Fossombrone il 19 settembre

Da qualche settimana sono 
comparse ad alcuni bivi 
del territorio fabrianese, 
anche lungo sentieri in 

aperta campagna, delle piccole 
insegne con scritto “Cammino dei 
Cappuccini” e in molti si sono 
domandati di che cosa si trattasse.
Ebbene, è un “cammino”, o potrem-
mo definirlo pellegrinaggio, che 
percorre i luoghi storici che hanno 
segnato la nascita della riforma 
francescana nella prima metà del 
XVI secolo. 
Il cammino si snoda in 17 tappe per 
quasi 400 chilometri da Fossombro-
ne ad Ascoli Piceno, passando anche 
dalle “nostre” parti.
Fra Damiano e Fra Sergio guide-
ranno le prime cinque tappe del 
Cammino dei Cappuccini parten-
do da Fossombrone domenica 19 
settembre al mattino dopo aver 
celebrato messa alle ore 7 presso il 
Santuario del Beato Benedetto sul 
Colle dei Santi di Fossombrone e, 
ricevuta la benedizione e il ciondolo 
del cammino, arriveremo giovedì 23 
settembre di sera a Fabriano, percor-
rendo una media di una ventina di 
chilometri al giorno.

   di FERRUCCIO COCCO

Progetti di prevenzione
per gli adolescenti

Anche gli infi oratori 
del Palio hanno preso parte

al "Giacobeo 2021"
Gli Infi oratori del Palio di San Gio-
vanni Battista di Fabriano hanno 
partecipato, a luglio, al proget-
to dell’infi orata diffusa “Tappeto 
mondiale”. L’opera (3 metri per 1,8 
m), esposta nella chiesa Madonna 
delle Grazie, è stata ammirata da 
tanti residenti e turisti. Negli stessi 
giorni in cui si festeggiava l’apo-
stolo San Giacomo tante città del 
mondo hanno preso parte a questa 
iniziativa nell’ambito del “Giacobeo 
2021”, l’Anno Santo indetto per 
onorare, a Compostela, il patrono, 
San Giacomo. Queste le nazioni che sono state coinvolte: Argentina, Bolivia, 
Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, 
Germania, Guatemala, Honduras, India, Lituania, Messico, Nicaragua, Nuova 
Zelanda, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti di 
America, Tunisia, Ungheria e Venezuela. Una infi orata uguale per tutti con tre 
importanti simboli: la “concha”, simbolo del Cammino, la croce latina rossa, 
simbolo de “l’Orden de Santiago” (un antico ordine monastico-militare sorto nel 
XII secolo nel Regno di León e reso dinastico nel 1492) e il “Botafumeiro” (un 
immenso incensiere viene portato lungo il transetto minore della cattedrale). 
In basso nel bozzetto, ogni località apporrà il suo nome e la distanza che la 
separa dalla città di Santiago de Compostela. “L’ente Palio di San Giovanni di 
Fabriano ringrazia don Aldo Buonaiuto e la parrocchia di San Nicolò per aver 
concesso la chiesa Madonna delle Grazie, Miguel e il gruppo “Alfombristas 
Cammino De Santiago” per averci dato l’opportunità di partecipare a questo 
evento mondiale; Infi oritalia per aver fatto squadra con 25 partecipazioni di 
città associate” riferiscono dal Consiglio direttivo. “Un ringraziamento agli 
“Infi oratori Fabriano” per aver realizzato il tappeto magnifi camente e fatto 
“girare” l’opera virtualmente in tutto il mondo con commenti bellissimi, al 
responsabile Infi orata dell’Ente Giorgio Vergnetta e a Gino Villani che fa parte 
anche del consiglio direttivo di Infi oritalia” conclude il presidente, Sergio Solari. 
L’infi orata è stata realizzata in due serate dopo cena con circa 15 persone. 
Sono stati utilizzati i fi ori che, in precedenza, nei mesi passati, erano stati 
raccolti ed essiccati come rose, fi ordalisi, garofani, margherite, ginestre, ger-
bere, arancini… Appuntamento al prossimo evento con i maestri infi oratori e 
il Palio di San Giovanni Battista!

Marco Antonini

L’Ambito sociale 10 che comprende i Comuni di Fabriano, Sassoferrato, 
Genga, Serra San Quirico e Cerreto d’Esi, è al lavoro, anche d’estate, per i 
più piccoli. Si studiano, infatti, nuovi progetti di prevenzione destinati agli 
adolescenti, insieme a Consultorio e Distretto sanitario, contro il disagio 
giovanile. Parola d’ordine: prevenzione. 
Nel 2019 l’Ambito aveva in carico 189 minori, l’anno scorso complessi-
vamente 250. 
“Da anni – dice il Coordinatore d’Ambito, Lamberto Pellegrini – abbiamo 
costruito un bel rapporto con le scuole e stiamo predisponendo un proto-
collo d’intesa per salvaguardare le fasce più deboli della società”. Grazie 
a risorse che arrivano non solo dai bilanci comunali, ma anche dallo Stato, 
si lavora in una fascia d’età molto delicata. 
“Nel 2020 abbiamo speso come Ambito poco più di 230 mila euro per 
servizi adolescenziali seguendo 60 bambini e ragazzi. A questi – dichiara 
Pellegrini – si aggiungono 30mila euro destinati ai Centri aggregazione, 
circa 60mila euro l’af� do familiare e 600mila euro per i minori in comu-
nità. Un lavoro importante, ma che non basta, perché le criticità sono in 
aumento”. Un segnale che la crisi economica e lavorativa, e a volte la crisi 
dei valori, ha determinato una domanda sempre maggiore di questo tipo 
di servizi nel sociale.
"Nei prossimi mesi vorremmo puntare potenziare la nostra rete educativa, 
con tutti gli attori protagonisti, valorizzare gli oratori che sono un punto di 
riferimento per tante famiglie e – continua Pellegrini – potenziare il Centro 
per le Famiglie che, a Fabriano e a Cerreto d’Esi ha tenuto dei corsi di 
formazione per i genitori su tematiche pedagogiche". 
L’estate, infatti, non è tempo di vacanze per i servizi sociali dell’Ambito, 
visto che l’attività educativa, nonostante le dif� coltà e il prossimo aumento 
tariffario, tra le critiche di molte famiglie, procede dodici mesi su dodici.

m.a.

Ognuno potrà unirsi a loro con molta 
libertà secondo il tempo e le forze 
a disposizione, partecipando a una, 
due o tutte le tappe, partendo da Fos-
sombrone o dalle tappe successive.
Si tratta di una bella iniziativa e 
quindi l’accorgimento è di non 
manomettere le insegne, altrimenti 
i pellegrini… perderanno la strada!

Il tracciamento del nuovo cammino, 
per il quale si sta impegnando molto 
Roberta Antonini, è stato possibile 
grazie all'aiuto dei ragazzi dell'IIS 
“Morea Vivarelli”. Per maggiori 
informazioni, c’è una aggiornata 
pagina Facebook (“Il Cammino 
dei Cappuccini”) e un sito internet 
www.camminodeicappuccini.it.

Le piccole insegne che guideranno i pellegrini per circa 400 chilometri



FABRIANO8 L'Azione 28 AGOSTO 2021

   di GIGLIOLA MARINELLI

Monteverde Sport,
amara chiusura

Chiude Monteverde Sport, 
il negozio di Rinaldo e 
Rita, che fu di Giulio e 
Delma. E’ difficile per 

me scrivere oggi, le emozioni mi 
formano un nodo in gola e non 
trattengo la commozione. Al netto 
della parentela, che tutto 
ampli� ca e rende più par-
tecipate queste mie parole, 
il negozio di Monteverde 
ha sempre rappresentato la 
storia di questa città. La pas-
seggiata lungo Corso della 
Repubblica partiva da quel 
punto preciso, da Montever-
de � no a Pannella, come a 
delineare un inizio e una � ne 
di ore spensierate nel centro 
storico cittadino. Sono quei 
punti di riferimento, � sici e 
mentali, che dif� cilmente 
riesci a scindere dalla me-
moria e che gioiosamente 
ne fanno parte. Credo che 
non ci sia una persona oggi 
in città che non rammenti 
un episodio, un racconto o un 
aneddoto che coinvolga l’esercizio 
commerciale di Rinaldo e Rita. 
Personalmente vorrei rammen-
tare quando Giulio Monteverde 
gestiva questo negozio, che allora 
commercializzava casalinghi, gio-
cattoli ed elettrodomestici. Credo 
che zio Giulio abbia consegnato 
la prima lavatrice a molte famiglie 
della città. Qualche anno dopo la 
moglie Delma aprì, due vetrine più 
avanti, una graziosa profumeria, ne 
ricordo gli arredi innovativi dalla 
pavimentazione in acciaio operato 
agli in� ssi rossi di alluminio, par-
ticolarissimi per l’epoca. Ricordo 
anche il progettista del negozio, 
mio padre Giancarlo, che negli 
zii Giulio e Delma e nel cugino 

Rinaldo riponeva uno smisurato 
affetto e � ducia. E poi Rinaldo, 
una mente geniale, un ragazzo che 
amava conoscere, approfondire 
e sperimentare. L’entusiasmo di 
Rinaldo ha completamente rinno-
vato il negozio trasformandolo in 
brevissimo tempo in un “tempio” 
dello sport cittadino. Tutti - e dico 

proprio tutti - abbiamo approccia-
to alle diverse discipline sportive 
facendo un passaggio obbligato 
da Monteverde Sport. Rinaldo non 
vendeva, consigliava il meglio per 
il cliente. Il suo approccio alla ven-
dita era quasi per il cliente un corso 
di formazione, tanto ne sapeva e co-
nosceva approfonditamente. L’arri-
vo della bellissima Rita in negozio 
(e aggiungo anche nelle nostre vite) 
ha portato quel calore e quella luce 
che hanno reso poi la coppia così 
amata ed apprezzata in città, pro-
seguendo con meticoloso scrupolo 
la tradizione commerciale della 
dinastia Monteverde. Tra pochi 
giorni si abbasserà de� nitivamente 
la saracinesca di Monteverde Sport. 
Una saracinesca alzata ed abbassata 

ogni giorno con dedizione, volontà, 
caparbietà e amore per il proprio 
mestiere. L’essenza del successo di 
ogni uomo e donna è il concentrato 
di questi valori, di questa somma-
toria di atti di coraggio imprendi-
toriale e di buona volontà. Il Corso 
di Fabriano per me non sarà più lo 
stesso e non lo dico per l’ondata di 

emozioni che mi coinvolgono nel 
momento in cui scrivo. Quando si 
è vissuto nel periodo magico di una 
Fabriano che progettava il futuro, 
che aveva una visione ampia di cre-
scita e di sviluppo queste chiusure 
fanno ancora più male. Ma corre 
l’obbligo di essere ottimisti, con� do 
nella stessa buona volontà di chi 
avrà il desiderio di far rinascere la 
città, magari traendo insegnamenti 
da chi, come nel caso di Rinaldo 
e Rita Monteverde, ha animato il 
centro storico con un commercio 
garbato e discreto che lo hanno reso 
unico e indimenticabile. Auguri di 
cuore per un meritatissimo riposo, 
certi che Rinaldo avrà già mille altri 
impegni e progettualità da mettere 
in pista! Grazie di tutto!

Da ogni parte d'Italia per il Fabcon

La Lokendil centra il bersaglio con il successo della 
trentunesima Fabcon. Ancora una volta l’incontro 
organizzato dall’associazione fabrianese è riuscito a 
unire appassionati provenienti da ogni parte d’Italia, 
nel rispetto delle norme Covid vigenti. 
Una festa dove la fantasia si è trasformata più e più 
volte, cambiando ere, luoghi ed immaginazioni per 
plasmare avventure e missioni impossibili. Nei 4 giorni 
(conclusi domenica scorsa) 650 presenze, 120 gioca-
tori, 40 master e 75 partite pensate per accontentare il 
mondo dei giocatori di ruolo. Una convention che ha 
saputo celebrare la storia del Sommo Poeta, ricordan-
do ed omaggiando (in un certo qual senso) l’opera di 
Dante Alighieri a 700 anni dalla sua scomparsa. Tra 
le avventure dedicate al poeta de “La Divina Comme-
dia”, la grande avventura dal vivo di domenica scorsa, 
con i giocatori chiamati a costruire dal nulla un trailer 
cinematogra� co legato al poema del � orentino, in una 
chiave decisamente ironica. Memori dell’esperienza 
della serie tv “Boris”, il team creativo della Lokendil 

è stato in grado di guidare i giocatori 
tra le follie e le storture (ironiche, ov-
viamente) del cinema e della televisione 
tricolore. 
«Ci avete dato � ducia di nuovo – han-
no scritto i ragazzi dell’associazione 
fabrianese poche ore dopo la � ne della 
convention su Facebook- avete creduto 
di nuovo nella nostra organizzazione, 
nei nostri main event pazzi e nella 
nostra passione in una maniera sempre 
più inaspettata e calorosa, in un periodo 
ancora pieno di incertezze e dubbi. I 
vostri saluti, le belle parole che hanno 
fatto sorridere i nostri stanchi occhi di 
fronte all'ennesima serata � nita alle 

soglie dell'alba». Non nasconde la soddisfazione il 
presidente Andrea Ricci, che parla con orgoglio della 
trentunesima Fabcon. «Con questo nuovo appunta-
mento siamo riusciti a migliorare alcune cose dello 
scorso anno – spiega – ci sono ancora, logicamente, 
altre questioni da smussare, ma la strada che stiamo 
percorrendo è giusta. Siamo sicuri che questa sia la 
forma giusta da dare alle Fabcon del futuro. Abbiamo 
gestito tre luoghi diversi di gioco con intelligenza 
ed ef� cacia, garantendo tutta la sicurezza possibile. 
Siamo stati attivi, veloci ed abbiamo risposto a tutte le 
richieste che alcuni associati ci hanno posto. Abbiamo 
fatto un ottimo lavoro di squadra, affrontando tutti i 
piccoli imprevisti occorsi. L’ingranaggio è ben oliato e 
la presenza di tanti giocatori da fuori Fabriano ci dimo-
stra che il lavoro fatto da tutto il team della Lokendil è 
stato, e sarà, sempre fondamentale. Ora speriamo nel 
2022, sperando di poter accogliere ancora più giocatori 
ed appassionati».

Saverio Spadavecchia

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Sandro Ronchetti è un fabrianese, anzi un col-
lamatese, che ha lasciato la sua città natale oltre 
mezzo secolo fa. Ma con essa, soprattutto con la sua 
Collamato, ha mantenuto un rapporto stretto, stret-
tissimo, tanto da aver scritto alcuni libri mettendo 
insieme il suo dialetto che ha assorbito con il latte 
materno e quello del canavese, più precisamente 
a Strambino, zona a nord di Torino dove vive da 
decenni. Una operazione che poteva venire in testa 
ad uno come lui, eclettico, estroverso, affabulatore, 

caratteristiche che hanno favorito il suo totale inserimento nella comunità 
piemontese dove annovera uno stuolo di amici ed estimatori. Di libri, se 
non sbaglio, ne ha scritti una quindicina!
Quest’anno è andato…oltre, inventando un volumetto a cui ha dato un 
titolo ancor più singolare: Covid! Ovvero: Corre Ovunque Virus Insidia 
Domani, “un acronimo che fotografa il momento presente e che si pro-
ietta nel futuro”. Volume che ha presentato a ridosso del ferragosto nella 
sempre suggestiva piazzetta di San Giustino nell’intervallo del concerto 
della � sorchestra di Diego Trivellini.
Ma è facendo riferimento alla genialità di Trivellini, fabrianese doc che 
ha inventato una � sarmonica unica e che ha portato i suoi concerti in 
tutte le regioni italiane, che Ronchetti ha sottolineato un aspetto che 
ai fabrianesi viene spesso riconosciuto, la creatività, ma che gli stessi 
fabrianesi fanno fatica a riconoscere a casa loro ai propri concittadini. 
Genius loci che nel tempo non si è af� evolito, è semplicemente rimasto 
più in ombra, a covare sotto la cenere come fa spesso il fuoco a cui, 
purtroppo, basta poco per riattizzare incendi anche imponenti. Sandro 
che conosco da sempre anche per essere andati a scuola insieme, da ex 
che vive ad oltre cinquecento chilometri di distanza, ha colpito nel segno. 
Ma è un po’ come nello sport dove ci vuole sempre qualcuno che riesce 
a scoprire quella cenere che copre un po’ tutto per ridare � ato al fuoco. 
La � amma riparte ma chissà perché, come dicevano i nostri padri latini, 
nemo propheta in patria.
I fabrianesi, in questo, sono un � lino sopra ad altri magari più nazionalisti, 
o campanilisti, per cui fanno abbastanza fatica a riconoscere il genius 
ed a dimenticare più velocemente. A Collamato c’era chi sussurrava 
che la � sorchestra di Trivellini l’hanno apprezzata su tantissime piazze 
italiane ma non a…

Il genius loci di Ronchetti

Croce Azzurra,
un grazie 

per la potatura
Il presidente della Croce Azzurra di 
Fabriano, Aldo Costantini rivolge 
vivi ringraziamenti alla Garden sec 
di Simone Cimarra di Fabriano per 
il perfetto lavoro di potatura e si-
stemazione della siepe che circonda 
la sede di via Brodolini. lavoro 
eseguito con professionalità, capa-
cità, rapidità e competenza, grazie 
per il lavoro svolto a favore di una 
associazione vicina, da trent’anni, 
alla cittadinanza di Fabriano.
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Il jazz delle notti estive
L'appuntamento fabrianese, all'ottava edizione, ha riscosso consensi

   di SAVERIO SPADAVECCHIA

Il Centro Islamico distribuisce alimenti
e organizza corsi di italiano e inglese

Grande successo per la 
prima settimana di Fa-
briJazz, che taglia il 
traguardo dell’ottava edi-

zione. Una grande festa di musica, 
che ha visto l’esibizione del tributo 
a Pino Daniele “Convergenze Pa-
rallele” sabato scorso ai giardini 
del Poio. Esibizione sold out, e 
pubblico emozionato nel ritrovare 
le musiche del compianto musicista 
napoletano, riportate a nuova vita da 
una band determinata ed appassio-
nata. Domenica scorsa, all’interno 
del teatro Gentile, grande successo 
per l’esibizione  di Fabrizio Bosso, 
Julian Oliver Mazzariello e Massi-
mo Popolizio, che hanno portato 
in scena l’ambizioso progetto 
“Shadows, le memorie perdute di 
Chet Baker”. Un racconto in musica 
per narrare “Le memorie perdute”, 
diario di una vita scritto dallo stes-
so musicista americano e ritrovato 
dieci anni dopo la morte del James 
Dean dei musicisti. Sempre acces-
sibile la mostra fotogra� ca dedicata 
all’artista americano (� no al 30 ago-
sto) all’interno del Museo della Car-

Oliver, Bosso e Popolizio al Gentile
(foto di Andrea Bevilacqua) 

ta e della Filigrana. 
Tornando ai live, il  
25 agosto è toccato al 
Giulio Stracciati Trio 
calcare il palco dei 
Giardini del Poio, se-
guito poi il 27 dall’e-
vento che porterà 
in scena a Fabriano 
Ben Wendel (sasso-
fonista nominato ai 
Grammy Awards), 
Ares Tavolazzi (ex 
bassista degli Area),Giovanni Gior-
gi, Judy Niemack e Wolfgang 
Köhler. Ultimo evento estivo il 
28 agosto, con Judy Niemack e 
Wolfgang Köhler. Informazioni 
e biglietto per lo spettacolo di 
oggi: biglietteria Teatro Gentile 
0732.3644, biglietteria Giardini 
del Poio 339.2514408 (il giorno 
dello spettacolo dalle ore 19), 
Amat 071 2072439. Inizio degli 
eventi ore 21.30 (compresi quelli 
di FabriJazz), accesso con green 
pass, accertamento guarigione da 
covid o tampone (max 48 ore prima 
dell’evento). Ma FabriJazz è anche 
scuola di musica, con la consoli-
data proposta didattica, quest’anno 

impreziosita dalle masterclass di 
Wolfgang Köhler, Judy Niemack, 
Ben Wendel, Ares Tavolazzi e 
Giovanni Giorgi. I corsi si svolgono 
nel bellissimo Complesso monu-
mentale di San Benedetto, dalle 
ore 9 alle ore 19.30 af� ancati dalla 
“Orchestra Concordia”, organismo 
di Fabriano Pro Musica. Ultima 
tappa il 29 agosto, con i saggi � -
nali che concluderanno il percorso 
formativo. Prevista l’esibizione live 
della FabriJazz Big Bad ai Giardi-
ni del Poio a partire dalle ore 18. 
Evento gratuito con prenotazione 
obbligatoria.

Bosso: "E' sempre bello
ritornare in questa città"

L’ottava edizione di FabriJazz con il 
suo primo fi ne settimana tra musica 
live, lezioni e masterclass con in-
segnanti di livello internazionale. La 
rassegna organizzata da Fabriano Pro 
Musica è partita subito con la musica 
di Pino Daniele portata sabato scorso 
ai Giardini del Poio dal tributo Conver-
genze Parallele. Ma il grande even-
to si è svolto al teatro “Gentile” con 
Fabrizio Bosso, Julian Oliver 
Mazzariello e Massimo Po-
polizio, con l’ambizioso pro-
getto “Shadows, le memorie 
perdute di Chet Baker”. Un 
racconto in musica per nar-
rare “Le memorie perdute” 
del James Dean dei musi-
cisti.  Queste le parole e le 
sensazione del trombettista 
piemontese Fabrizio Bosso.
Ancora una volta Marche 
ed ancora una volta Fabriano e 
FabriJazz: la nostra regione è una 
certezza musicale?
«Sì, è sempre un bel ritornare soprat-
tutto quanto ci si trova circondati da 
persone che sanno fare il loro mestie-
re ed organizzare eventi come questo. 
Ho un bel rapporto con la manifesta-
zione fabrianese, ho bei ricordi di Fa-
briano, anche prima di FabriJazz. Non 
dimentichiamo le Marche tutte, perché 
ho sempre piacere nel ritornare». 
Uno spettacolo molto particolare, 
dove la musica e le parole si fon-
deranno per raccontare la storia 
del grande trombettista americano 
Chet Baker.
«Ci sono stati dei momenti dove la 
voce e le parole di Massimo Popolizio 
sono state le uniche protagoniste di 
quello che possiamo considerare una 
sorta di “reading”, ma ovviamente la 
musica ha avuto un ruolo estrema-
mente importante. C’è stata l’intera-
zione con la voce di Massimo, che a 
suo modo è un grande improvvisatore 

perché segue la nostra linea musicale 
con la voce. Il jazz della voce in un 
certo qual senso». 
Il concerto si è svolto all’interno del 
teatro “Gentile”, il ritorno all’interno 
di un luogo di cultura è musica: lo 
possiamo considerare come simbo-
lo di rinascita?
«Ricordo uno dei primi concerti di que-
sto tipo a Torino: c’era emozione e 

la voglia di dare qualcosa 
in più, suonando quasi in 
apnea. Ancora oggi, dopo 
ogni concerto, mi dico 
'Anche oggi è andata' e 
facendo questo mestiere 
dopo tanto tempo fermi 
è come tornare a vivere. 
Ma non solo per noi ar-
tisti, anche per chi viene 
al concerto e poi cerca il 
contatto con l’artista, una 

foto, l’autografo. È il ritorno della so-
cialità, dell’incontro, che si sono man-
cati moltissimo». 
Musica “live” quindi, con un pub-
blico vero. Gli eventi in streaming 
non sono quindi la risposta e la 
soluzione?
«Assolutamente no. Sono un momen-
to, un passaggio, non una soluzione. 
Ho fatto alcune cose in streaming, ma 
ne ho rifi utate altre come per esempio 
lezioni e masterclass. Un palliativo per 
rimanere in contatto e per qualcuno 
anche un piccolo business, ma dico di 
no perché c’è una differenza enorme 
tra un palco “vero” ed un palco di un 
evento in streaming».
Ben venga chi ha il coraggio di 
organizzare eventi in un tempo così 
complicato rispettando le regole?
«Certo, perché c’è la tua energia di 
musicista, c’è quella del pubblico e la 
voglia ed il desiderio di ritrovare quelle 
sensazioni e cose che fi no a poco 
tempo fa si davano per scontate».

s.s.

E’ il presidente del Centro Culturale 
Islamico della Misericordia, Kader 
Mekri, a darci conto dei pacchi di 
generi alimentari distribuiti in questi 
ultimi week end. Buste della spesa 
contenente pasta, latte, minestre, 
passate di pomodoro, ceci, fagioli, 
marmellate, tonno, olio, biscotti, 
succhi di frutta, frutta e verdura (foto 
a destra). “Il nostro centro è aperto 
a chiunque ed è sempre vicino a chi 
ne ha più bisogno e anche in questo 
caso la nostra missione continua”. 
Dunque nessuna sosta o ferie per i 
fedeli del Centro Culturale Islamico 
della Misericordia, ed è più che 
evidente, che il Centro culturale 
islamico della Misericordia prosegue 
la sua azione concreta e di lungo 
respiro, impegnato, per quanto pos-
sibile, a far fronte e dare conforto al 
crescente numero di persone, anche 
di Fabriano, che fanno fatica a met-
tere insieme il pranzo con la cena. 
“Ringraziamenti perenni – sottolinea 
Kader Mekri – vanno alla Prote-
zione Civile, al Banco Alimentare 
delle Marche che ci consentono di 
raccogliere beni di prima necessità 
e essere solidali con chi non riesce a 
soddisfare i bisogni primari quotidia-
ni e strappare sorrisi ai bambini”. Ma 
non è tutto: “Nei giorni scorsi – ci 

riferisce il presidente - sono iniziati i 
corsi di lingua italiana e inglese (foto 
in basso), corsi aperti a tutti in colla-
borazione con l'Ambito Territoriale 
10 e cooperative: a breve, stiamo 
sistemando le ultime postazioni, par-
tirà un corso in informatica al quale 
potranno prendere parte gli over 40 
anni. In� nito ringraziamento – con-
clude Kader Mekri - va alla ditta 
Novabit di Alessio Morichelli per 
la grande collaborazione offerta per 
l’acquisto dei pc e l’organizzazione 
della scuola”.

Daniele Gattucci



FABRIANO10 L'Azione 28 AGOSTO 2021

   di MARCO ANTONINI  

La Pedemontana per Matelica
verso l'apertura di un tratto

Entro inizio settembre 
potrebbe essere conse-
gnato il primo tratto della 
Pedemontana Fabriano-

Muccia. I lavori sono andati avanti 
speditamente, questi mesi, e la 
viabilità dell’entroterra, dopo l’a-
pertura a quattro corsie della SS 
76 tra Genga e Serra San Quirico, 
potrebbe avere un nuovo sussulto. 

Sono circa 200 i lavoratori impe-
gnati, in questo periodo, lungo la 
Pedemontana. Ultima attesa, quin-
di, per poter transitare sulla tratta 
lunga circa 8 chilometri da Fabriano 
a Matelica Nord, primo stralcio. Nel 
cronoprogramma originario l’aper-
tura era � ssata per la � ne del 2019. 
Una parte, dalla città della carta a 
Cerreto d’Esi/Matelica, quindi qua-
si metà tracciato, potrebbe essere 
percorribile già a settembre. Darà 
ossigeno soprattutto agli abitanti 
di queste due piccole cittadine, 
attraversate dalla Fabriano-Muccia 
(36 km), visto che ad oggi il traf� co 
è riversato, sulla viabilità ordinaria. 
I mezzi, infatti, attraversano tutto 
il centro abitato, con problemi di 
circolazione, di inquinamento e 
mettendo a rischio la sicurezza dei 
pedoni che devono fare i conti con i 
continui mezzi pesanti che passano 
in mezzo a Cerreto d’Esi e Mate-
lica per raggiungere le fabbriche 
dell’entroterra. I lavori proseguono 
speditamente nei cantieri a con� ne 
tra le province di Ancona e Mace-
rata. Siamo nel primo dei quattro 
stralci funzionali che compongono 
un’opera attesa da troppi anni. La 
spesa complessiva, da Fabriano 
a Matelica, è di 90.175.000 euro 
� nanziata nell’ambito dell’Accor-
do di Programma Quadro Marche. 
Questo stralcio, che prende il via 
dallo svincolo SS 76 Fabriano 
Est è stato deliberato dal Cipe nel 
2012. A inizio ottobre 2016, quindi 
quattro anni dopo, Quadrilatero ha 
avviato le lavorazioni preliminari 
per la realizzazione del tratto. Lo 
stralcio dove gli operai stanno 
lavorando, su più turni, si innesta 
sulla SS 76 a Fabriano ed ha una 
lunghezza di circa 8,1 chilometri 
� no a Matelica. La carreggiata è 
larga 10,5 metri con 2 corsie da 

3,75 metri, oltre a 2 banchine da 1,5 
metri ciascuna. L’opera comprende 
5 tra ponti e viadotti, una galleria 
di circa 900 metri e 3 svincoli (Fa-
briano, Cerreto d’Esi in prossimità 
del cimitero e Matelica nord). Situa-
zione diversa per il secondo stralcio, 
da Matelica Sud a Castelraimondo 
Nord. Il 19 dicembre 2014 è stato 
approvato in linea tecnica il proget-
to de� nitivo del secondo stralcio 
funzionale della lunghezza di 8,4 
chilometri. Il progetto esecutivo è 
stato approvato il 3 marzo 2018. I 
lavori sono stati consegnati “Dirpa 
2 Scarl” (Astaldi SpA), Contraente 
Generale del progetto Quadrilatero, 
e la conclusione è prevista nei primi 
mesi del prossimo anno. Per quel 
che riguarda il terzo e quarto lotto la 
società Quadrilatero ha approvato, 
il 22 dicembre 2020, il progetto 
esecutivo degli ultimi due lotti (da 
Castelraimondo a Muccia) della 
Pedemontana, l’arteria che per-
mette il collegamento tra la Statale 
77 Foligno Civitanova alla SS 76. 
Sono stati consegnati nei primi mesi 
dell’anno con un cronoprogramma 
che prevede l’ultimazione dell’inte-
ro tratto della Pedemontana entro il 
2023, inizio 2024.

~ DENUNCIATO PER INCENDIO BOSCHIVO
Sassoferrato, 28 luglio, mattina. I Carabinieri della Forestale multano 
un pensionato che aveva acceso sterpi nell’orto e lo sollecitano a 
spegnere le fi amme e le braci. L’uomo provvede, ma il fuoco non viene 
spento bene e riprende, si espande con fi amme alte fi no a 4 metri. I 
VdF impiegano qualche ora per mettere in sicurezza la zona. Sono arsi 
5 ettari di stoppie, arbusti siepi, alberi. L’uomo è stato denunciato per 
incendio boschivo e rischia 5 anni di carcere e pagamento sia della 
vegetazione arsa che delle spese di spegnimento.

~ VIA SEI PATENTI PER EBBREZZA
Fabriano 2 agosto. Nel fi ne settimana i Carabinieri ritirano patenti a 6 
automobilisti, uomini e donne, di età dai 31 ai 75 anni, che avevano un 
tasso alcolico tra 0,6 a 2,15 g/l. Cinque di costoro che avevano superato 
più di tre volte il tasso alcolico sono stati denunciati per guida in stato 
di ebrezza alcolica. 55 le persone controllate nei Comuni confi nanti.

~ RINVENUTE DUE AUTO RUBATE
Argignano, 3 agosto.  I Carabinieri rinvengono, danneggiata e graffi ata, 
una BMW sparita due giorni prima. Nel pomeriggio dello stesso giorno 
ritrovano in città un furgoncino Seat sottratto 10 giorni prima. Anche 
questo veicolo aveva danni.

~ BOCCONI AVVELENATI
Sassoferrato, frazione Monterosso, 28 luglio. Due bocconi avvelenati 
vengono ritrovati in zona: probabilmente erano contro cani e gatti visto 
che giorni prima, per avvelenamento, era morto un micio. Indagini dei 
Carabinieri.

~ RUBAVANO E ACCUMULAVANO REFURTIVA
Fabriano, 29 luglio. Agenti della Polizia di Stato controllano un 53enne 
che era uscito da un centro commerciale rubando prodotti igienici. In 
casa l’uomo, con due coinquilini, un 70enne italiano ed una 56enne 
romena, nascondeva 700 articoli sottratti nello stesso centro o di illecita 

BREVI DI FABRIANO
provenienza. I 3 sono stati denunciati per furto e ricettazione. La refurtiva 
è stata data in benefi cenza.

~ FERISCE L’AMICO-AVVERSARIO
Fabriano, 2 agosto, notte. Due amici fabrianesi, 50enni, litigano ed uno 
aggredisce l’altro procurandogli ferite in un fi anco. Il personale medico 
del 118 presta i primi soccorsi al ferito poi lo trasporta all’ospedale dove 
viene curato e dimesso con prognosi di 10 giorni. L’aggressore è stato 
denunciato per lesioni. Erano intervenuti i Carabinieri.

~ PRECIPITA E MUORE 31ENNE DI FANO
Genga, Gola della Rossa, 8 agosto, ore 13.30. Alessandro Oliva, escur-
sionista 31enne di Fano, scivola e precipita per 100 metri nel Foro degli 
Occhialoni e muore, nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, del Soccorso 
Alpino e dei VdF. l suoi 5 compagni sono stati riportati sulla buona strada 
dall’elicottero del Soccorso Alpino.

~ 20ENNE CON 30 GRAMMI DI MARIJUANA
Giardini Regina Margherita, 11 agosto. Un 20enne fabrianese dopo la 
perquisizione risultava avere 30 grammi di marijuana e 100 euro. Droga 
e denaro sequestrati e ragazzo denunciato.

~ GUARDIA DI FINANZA: NUOVO COMANDANTE
Fabriano, 9 agosto. Cambiamenti alla Guardia di Finanza locale: prende 
servizio il sottotenente Gennaro Pietroluongo nativo di Aversa in sostituzione 
del capitano Flavia Canestrari che assumerà incarichi presso il Nucleo di 
Polizia Economica-Finanziaria di Firenze. 
Ad entrambi “L’Azione” e la cittadinanza augurano buon lavoro.

~ SCONTRO, DUE FERITI E FUGA DI METANO
Albacina, SS 76; 13 agosto, ore 11.30. All’imbocco della rampa Albacina - 
Cerreto d’Esi, scontro frontale tra una Lancia Y e una Focus. I conducenti, 
un 20enne di Jesi e un 82enne del Lazio, vengono soccorsi e trasportati 
all’ospedale per accertamenti. Nel frattempo i VdF bloccano la perdita di 
metano della Focus e mettono in sicurezza i veicoli e la zona.

~ 25ENNE ANCONETANO ASSUNTORE DI DROGA
Fabriano 14 agosto. I Carabinieri segnalano alle autorità competenti un 
25enne di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ FABRIANESE VENTENNE CON 5 GRAMMI DI MARIJUANA
Giardini Regina Margherita, 13 agosto. I Carabinieri controllano un 
20enne fabrianese e dopo la perquisizione personale e in casa, risulta 
avere 5 grammi di marijuana e 250 euro. 
Denunciato per possesso di stupefacenti a fi ni di spaccio.

~ LITIGANO E UNO RIPORTA FERITE
Fabriano, 14 agosto. All’aperto e sulla strada due persone litigano ed 
una riporta ferite, cosicché l’autore della lesione viene denunciato.

~ DUE CANI IN GALLERIA: DENUNCIATO IL PROPRIETARIO
 SS76: Galleria Fossato-Cancelli, 15 agosto, pomeriggio. Vari auto-
mobilisti, notati due cani sulla strada, fanno scattare l’allarme ed i 
Carabinieri intervengono e mettono in sicurezza gli “amici dell’uomo” 
che avevano il collare. 
Si è risaliti al proprietario, un 79enne, che dichiarava di averli persi 
durante una passeggiata in campagna, che è stato denunciato per 
omessa custodia e abbandono di animali.

~ URTA, CADE E MUORE LORENZO FALCIONI
Genga, 14 agosto, ore 12. Lorenzo Falcioni, 67enne nativo di Genga, ma 
residente a Sassoferrato, urta  con la bici elettrica che guidava  un’auto 
in sosta, cade e fi nisce sotto le ruote di un camion proveniente dall’altro 
senso di marcia. Nonostante i tentativi di rianimazione, muore.

~ FURTO DI DUE MERCEDES, VALORE 50.000 EURO
Vetralla, 17 agosto, tra le 17 e le 20. 
Nella concessionaria di autovetture Antonietti, ignoti manomettono il 
sistema antifurto, forzano il cancello della recinzione e asportano due 
Mercedes, che,  pur usate, valgono ognuna 25.000 euro. Indagini della 
Polizia di Stato. 

Il tratto di Pedemontana quasi pronto 
all'altezza di Cerreto d'Esi 
(foto di Angelo Campioni)

Ampio tratto completo
sulla Ss76: adesso

si viaggia più spediti
La società Quadrilatero Marche-Umbria, controllata di Anas (Gruppo 
FS italiane), ha aperto al traf� co un nuovo tratto della strada statale 
76 “della Val d’Esino”, nell’ambito dei lavori di completamento della 
direttrice Perugia-Ancona. 
Da ora si transita infatti su entrambe le carreggiate tra lo svincolo di 
Valtreara e lo svincolo di Serra San Quirico per complessivi 6,7 km. 
Dopo l’esodo estivo saranno eseguiti gli ultimi interventi di � nitura 
che renderanno necessarie brevi e temporanee parzializzazioni di 
carreggiata. 
Il tratto aperto, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro, 
comprende quattro gallerie di nuova realizzazione tra cui la galleria 
“Gola della Rossa” Nord, lunga 3,65 km, e 4 gallerie esistenti ammo-
dernate lunghe complessivamente 2 km. 
Sono inoltre presenti due viadotti di nuova realizzazione per complessivi 
852 metri e 6 viadotti esistenti ammodernati per oltre 929 metri di lun-
ghezza totale. Il tratto comprende in� ne tre svincoli per la connessione 
alla viabilità locale: Valtreara, Camponocecchio e Serra San Quirico. 
L’apertura consentirà, nelle more del completamento di alcune la-
vorazioni residue, di incrementare la funzionalità del tracciato con 
conseguente maggiore � uidità del traf� co.

Venerdì 27 agosto a Fabriano, presso 
la mostra di FabrianoInAcquerello in via 
Gioberti 11, (dalle 18 in poi) ci sarà una 
grande novità relativa alla presentazione 
del libro illustrato dal titolo "Rosso", che 
tratta le forti tematiche di arte e guerra, 
a cura di due scrittori marchigiani Ruben 
Gagliardini e Teodoro Virgilio. Volendo 
incuriosire e suggestionare il pubblico, 
durante la presentazione si darà spazio 
a tutti i presenti, coinvolgendoli con 
una sonorizzazione ed una lettura live 
di qualche passaggio saliente del libro.

Un libro
sull'arte

della guerra
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di MARCO ANTONINI

Intervento d'avanguardia
Cardiologia in evidenza con un'operazione inedita su due anziani

Ospedale Pro� li all’avan-
guardia: recentemente 
ha ospitato, per la prima 
volta, un intervento par-

ticolare in anestesia locale, nella 
sala di elettro� siologia del reparto 
di Cardiologia. Impiantati due 
pacemaker “leadless” senza � li. Il 
tutto è stato realizzato dall’equipe 
del primario, Pietro Scipione. Pro-
tagonisti due anziani con problemi 
di natura cardiaca. E’ il secondo 
caso nelle Marche. I due pazienti, 
uno del Fabrianese e uno della Val-
lesina, sono stati dimessi il giorno 
dopo l’operazione e stanno bene. 
Nel dettaglio sono stati inseriti 
due pacemaker senza � li per via 
percutanea femorale destra. E’ un 
intervento di ultima generazione. 
Dopo il primo caso, all’ospedale di 

Ancona, è toccato all’equipe del dot-
tor Scipione che a breve effettuerà 
un nuovo intervento dello stesso tipo 
a un utente di Fabriano. Ai due pa-
zienti è stata proposta una proceduta 
ancora di nicchia che diventerà, nel 
futuro, con molta probabilità, una 
tipologia standard, in quanto questi 
pacemaker senza � lo di ultima gene-
razione garantiscono il sincronismo 
atrioventricolare e quindi hanno 
performance paragonabili, anzi 
superiori, ai pacemaker tradizionali. 
Un reparto, la Cardiologia del dottor 
Scipione, che si appresta a vivere 
una novità. Dal primo settembre, 
infatti, il primario, dopo aver vinto 
il concorso bandito da Area Vasta 
2, si trasferirà a Jesi ed assumerà 
l’incarico di direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Cardiologia 
dell’ospedale Urbani. L’attività del 
reparto fabrianese non è in discus-

sione, ma non essendo stato ancora 
pubblicato apposito bando per il 
successore di Scipione, nella città 
della carta, si attende di capire come 
procederà l’attività cardiologica 
e aritmologica al primo piano del 
Pro� li e se sempre alle dipendenze 
del dottor Scipione. Il primario, in 
questi anni, ha potenziato e rivolu-
zionato il reparto (sia in termini di 
qualità che di numeri) che ha 12 
posti letto tutti monitorizzati, 4 in 
Utic (pazienti a più elevata intensità 
di cura) e 8 di degenza ordinaria. Nel 
2020 sono stati fatti 100 interventi 
di ablazione complessa a coloro 
che soffrivano di aritmia, impian-
tati 300 pacemaker de� brillatori. Il 
reparto ricovera circa 500 pazienti 
l’anno, la patologia più frequente è 
lo scompenso cardiaco. Il tutto con 
sei medici più il primario, mancano 
due cardiologi. 18 gli infermieri.

L'equipe del reparto di Cardiologia
protagonista di un intervento particolare

Giovanni Guidi: lavorare
sulla carenza di personale

“Questa è la prima estate senza accorpamenti di reparti durante il piano ferie”. Il direttore 
di Area Vasta 2, Giovanni Guidi, commenta così questi mesi di lavoro all’ospedale Pro� li di 
Fabriano. La parola d’ordine è “recuperare” perché sono molti gli interventi, non in classe A, 
che vanno fatti, senza considerare le tante visite ambulatoriali da riprogrammare. Il direttore, 
riferendosi anche alle strutture ospedaliere di Senigallia e Jesi, spiega: “Non è stato accorpato 
nulla. I reparti funzionano. A Fabriano sta lavorando molto l’Odontostomatologia del dottor 
Marco Messi, l’ultimo dei primari nominati, a seguito di concorso, per l’ospedale Pro� li. Sono 
stati attivati 8 posti letto di Gastroenterologia a Senigallia. Il piano ferie – dice Guidi – non 
ha visto riduzione del lavoro”. Ora l’obiettivo è sostituire il personale infermieristico con con-
tratto a tempo determinato a indeterminato, attingendo alla graduatoria del concorso bandito 
a gennaio. “Ciò avverrà gradualmente – precisa – alla scadenza del tempo determinato”. Per 
quanto riguarda la carenza di personale, in Area Vasta 2, le criticità maggiori si registrano nei 
Pronto Soccorso per il reclutamento dei medici per mancanza di specialisti dalle graduatorie. 
a evidenziare il reparto di Anestesia e Rianimazione diretto dal dottor Cristiano Piangarelli: 
nonostante la carenza di personale ha garantito l'attività a pieno ritmo delle sale operatorie anche 
in questi mesi.  A Fabriano con il piano ferie non si è fermato il reparto di Otorino guidato dal 
dottor Andrea Pennacchi che, anche a luglio e in questo mese, ha effettuato molti interventi 
chirurgici. Negli anni passati, invece, insieme ad Oculistica del dottor Stefano Lippera, doveva 
trasferirsi in Ortopedia. Quest’anno no. Otorino e Oculistica sono funzionanti nel loro nuovo 
reparto, al secondo piano della struttura, ex Ginecologia. Tra le altre situazioni da monitorare 
c’è la questione del reparto di Cardiologia. Dal primo settembre, infatti, il primario, Pietro 
Scipione, si trasferirà a Jesi avendo vinto il concorso per il primariato di Cardiologia dell’o-
spedale Urbani. L’attività del reparto fabrianese non è in discussione, ma bisognerà trovare una 
soluzione all’interno di Area Vasta 2 per il coordinamento di questa Unità Operativa complessa. 
Da monitorare la situazione in Medicina: il reparto del primario Maicol Onesta attende i 10 posti 
letto tolti alcuni anni fa. Situazione diversa in Pediatria: si prosegue in modalità ambulatoriale 
h12 nonostante quasi 8mila bambini residenti nel comprensorio. Del punto nascita, chiuso a 
gennaio 2019, non si ha più notizia con le gestanti in trasferta, lungo la SS 76, per partorire in 
Umbria, o a Jesi o al Salesi. Da novembre 2020 a luglio 2021, gli ospedali di Fabriano, Jesi e 
Senigallia, hanno effettuato 10mila interventi chirurgici.

m.a.

L’esecuzione dell’inno nazionale, cantato dai numerosi spettatori presenti alla serata centrale delle tre 
programmate per il Ferragosto Collamatese sotto le stelle 2021, ha aperto la ripetutamente applaudita 
esibizione dell’uomo � sorchestra fabrianese Diego Trivellini. Con le celebri musiche: da Moricone 
a Rota, da Verdi a Bizet, Diego Trivellini ha dimostrato la sua grande abilità di esecutore con il suo 
unico, innovativo strumento che ne fa una autentica eccellenza artistico musicale fabrianese, ma anche 
la sua creatività artistico-musicale che andrebbe valorizzata da parte della realtà locale e dalle autorità 
istituzionali, le quali invece non sembrano interessate alla sua creativa, unica nel suo genere, arte mu-
sicale, molto apprezzata invece fuori le mura di Fabriano. La triste conferma dell’antico detto ‘Nemo 
profeta in patria’. Nel corso della serata, il collamatese fuori sede Sandro Ronchetti ha presentato il 
suo ‘instant book’ sulla pandemia Covid-19, scritto nei primi mesi dell’anno per ricordare i suoi 50 
anni di professione giornalistica e per celebrare, a suo modo, i 700 anni dalla morte del sommo poeta 
Dante Alighieri. Nella serata di apertura, s� dando il singolare ‘freddo’ di agosto, numerosi spettatori 
hanno applaudito il duo acustico ‘Our cat’, alla vigilia della prevista esibizione, poi cancellata per 
problemi di salute di uno dei componenti del gruppo, dei ‘Clac’son’ con Nik Apollo. L’ultimo dei tre 
dei quattro previsti appuntamenti iniziali del Ferragosto collamatese sotto le stelle 2021, promosso 
anche quest’anno dalla parrocchia, ha visto la apprezzata esibizione del bravo artista Sergio D’Arpa 
con le celebri canzoni di Franco Califano, L’esibizione del cantante romano, supportato al mix audio 
e luci dalla partner Mara, di origine collamatese, è stata ripetutamente  applaudita dal numeroso pub-
blico presente sulla piazzetta e persino sulla balconata superiore della cinta medievale e seguita dai 
‘fans’ del “califfo” nella diretta Facebook. Oltre ai brani di Califano, Sergio ha coinvolto i presenti 
con canzoni popolari altri artisti, da: Celentano a Modugno � no a Totò. Il successo delle tre serate del 
Ferragosto 2021 pone alla parrocchia la domanda: come continuare, a partire dall’edizione di musica 
sotto le stelle di Collamato 2022? 

s.r.

Procede spedita l’attività chirurgica nei tre 
ospedali di Area Vasta 2. Tocca quota 10mila 
le operazioni effettuate nelle sale operatorie 
di Fabriano, Jesi e Senigallia negli ultimi 9 
mesi. Numeri importanti, calcolati dal pri-
mo novembre 2020 a metà luglio 2021, dal 
direttore, Giovanni Guidi, nel periodo in cui 
la pandemia Covid-19 ha rivoluzionato la 
sanità. Nel dettaglio sono stati circa 3.600 
gli interventi fatti a Fabriano, 3.160 a Jesi e 
3.278 a Senigallia. In questi mesi c’è stata 
una riduzione dell’attività programmata per 
lasciare spazio ai reparti covid in gran parte 
ricavati negli ospedali di Jesi e Senigallia, 
mentre Fabriano aveva una piccola “area 
buffer”. “Recentemente oltre agli interventi 
in classe A – dice il direttore di Area Vasta 2, 
Guidi – è ripresa anche l’attività programmata 
che af� anca tutto ciò che riguarda le urgenze 
e l’oncologica. 
Ci sono molti interventi da recuperare causa 
emergenza Covid-19”. Nel dettaglio al Pro� li 
di Fabriano sono stati fatti 674 interventi a 
novembre e dicembre 2020, la gran parte 
(552), per patologie tumorali. Da gennaio a 
luglio sono stati effettuati complessivamente 
2.461 interventi chirurgici (più 465 urgenze) 
nelle quattro sale operatorie della struttura che 
attende la costruzione della nuova palazzina, 
di ultima generazione. Da novembre a luglio 
si arriva a quota 3.600. All’ospedale Urbani 

di Jesi dove 118 posti letto sono stati destinati 
ai pazienti covid-19, sono stati effettuati, 
tra novembre e dicembre dell’anno scorso, 
611 interventi, di cui 382 in classe A e 229 
urgenze. 
Da gennaio a luglio sono stati fatti, dalle va-
rie equipe dell’ospedale della Vallesina, ben 
1.779 interventi in classe A e 770 in emergen-
za. In tutto, se aggiungiamo quelli degli ultimi 
mesi dell’anno precedente, tocchiamo quota 
3.157. All’ospedale di Senigallia, con più di 
80 posti letto Covid-19, sono stati fatti, tra 
novembre e dicembre 2020, 750 interventi, 
di cui 83 urgenze.  Da gennaio a luglio le 
operazioni sono state 2.159. Sommandoci 
353 urgenze e quelle di � ne anno, quando 
il coronavirus sembrava allentare la presa, 
arriviamo a 3.278 operazioni. “Abbiamo af-
frontato – dichiara il direttore di Area Vasta 
2, Guidi – un’attività raddoppiata rispetto alla 
prima ondata covid-19, mantenendo l’attività 
chirurgica. I tre ospedali si sono impegnati e 
tutti hanno contribuito a recuperare attività di 
sala operatoria. Tengo a ringraziare pubblica-
mente medici e infermieri e tutto il personale 
in servizio nei vari reparti. In questo periodo 
di pandemia non si è mai interrotta l’assisten-
za oncologica con tutte le precauzioni del 
caso e nemmeno le attività del Dipartimento 
materno-infantile”.

m.a.

Sono numeri importanti 
per l'attività chirurgica

Il ferragosto collamatese
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La scuola "Industriale" ricca 
di storia da non dimenticare

Il chiostro di San Benedetto, oggi

Ecco il progetto "Janus": parte la sperimentazione
di un nuovo modello di welfare con l'Unione Montana

La scuola regia detta vol-
garmente “Industriale”, 
ospitava un gran numero 
di studenti provenienti 

anche dai Comuni lontani. Al pri-
mo piano, ricordo gli studenti che 
durante le pause dette “ricreazioni” 
si affacciavano spensierati e burloni 
dalle � nestre. Quelle aule oggi si-
lenziose, circa un decennio avanti 
avevano vissuto le angherie della 
guerra civile ecc. In quei locali fu 
deciso nella triste primavera del 
1944 la morte del dott. Engles Pro-
� li, Ivan Silvestrini, Elvio Piglia-
poco, Giuseppe Pili. Rimango rab-
brividito di aver frequentato quelle 
aule allestite negli scantinati dove 
oggi passando a � anco, cosciente 
di quello che avvenne in quei 
giorni, mi sembra di sentire le urla 
dei torturati. E’ triste immaginare 
quei fantasmi del lugubre corteo 
che conducevano alla fucilazione 
i partigiani Ivan e Elvio. Penso a 
quella enorme buca situata dietro 
i capannoni dove fu martorizzato 
selvaggiamente il sardo Giuseppe 

Il territorio fabrianese è stato negli ultimi anni al centro di 
importanti eventi, economici, sismici e, per ultimo, la pan-
demia Covid, che hanno drammaticamente modi� cato la vita 
dei cittadini e di conseguenza hanno indotto una ri� essione 
sull’adeguatezza del sistema di servizi.
“Grazie al sostegno della Fondazione CariVerona – afferma 
Ugo Pesciarelli, presidente dell’Unione Montana dell’Esino 
Frasassi, capo� la del progetto “Janus” –  andremo a speri-
mentare, sul territorio dei Comuni di Fabriano, Sassoferrato, 
Genga, Cerreto d’Esi e Serra San Quirico, un percorso � naliz-
zato a rafforzare i fattori di resilienza, sociale ed individuale 
/ familiare costruendo un nuovo modello di welfare-mix: 
saranno potenziate la capacità di ascolto del territorio e l'emer-
sione delle situazioni di dif� coltà, la governance, le relazioni 
e le integrazioni pubblico-privato sociale; verrà rafforzata la 
progettazione e la gestione del sistema dei servizi, sia dando 
continuità alle attuali risorse che generandone di nuove, per 
orientarlo verso la capacità di accogliere e di dare risposte 
integrate, personalizzate e di prossimità; troveranno nuovo 
vigore i pilastri della coesione sociale”. 
Obiettivi ambiziosi quelli di “Janus”: la divinità latina che dà 

nome al progetto è la metafora di un territorio che mai come 
ora ha bisogno di riconoscere ed elaborare il proprio passato 
per costruire un’identità compatibile con le esigenze del 
presente e soprattutto per riprogettare il percorso di sviluppo, 
mettendo a sistema le risorse, sociali economiche ambientali 
disponibili. Il primo risultato del progetto è la creazione di 
una cabina di regia composta dai rappresentanti della rete e 
dei servizi territoriali: un “luogo” in cui integrare e valoriz-
zare le sinergie, un osservatorio permanente sui legami di 
comunità, che rileverà potenzialità inespresse e situazioni di 
emarginazione. Emarginazione anche geogra� ca che spesso 
si traduce, per gli abitanti dei piccolissimi insediamenti ur-
bani, in isolamento sociale, impossibilità di accesso ai servizi 
essenziali, ridotta autonomia. “Janus” vuole entrare in queste 
micro-comunità, attivando unità operative locali e strumenti 
avanzati di accesso ai servizi, come l’App dedicata, che sarà 
operativa dal prossimo settembre.
Sono otto i partner operativi coinvolti nel progetto: si tratta 
di associazioni attive da anni sul territorio, quali la 4 Mag-
gio 2008, Avulss Fabriano, Associazione Alzheimer Marche 
Onlus, APS Quadrifoglio, Associazione Un Battito di Ali 

Onlus, Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano, Auser 
Fabriano, Caritas Fabriano Matelica; la rete iniziale si è già 
allargata alle organizzazioni sindacali ed al Distretto sanitario.
Il coordinamento operativo è af� dato all’Ambito Territoriale 
Sociale 10, il cui coordinatore Lamberto Pellegrini così si 
esprime: “Janus è un progetto complesso e si svilupperà in 
un momento importante della programmazione dei servizi, 
quello della redazione dei nuovi Piani Territoriali di Zona, 
strumento tecnico-politico per la de� nizione delle azioni e si 
pone nella direzione della collaborazione pubblico-privato, 
così importante per la co-progettazione e la gestione degli 
interventi”.
In questi giorni si sta sviluppando una rilevazione, prima 
nel suo genere su quest’area, che coinvolgerà almeno 400 
testimoni privilegiati, scelti tra le Istituzioni, il terzo settore, 
i medici di base, i parroci ed altre � gure carismatiche delle 
comunità, con l’obiettivo di elaborare un quadro, il più varie-
gato possibile, dei punti di forza e di debolezza, dei bisogni 
e delle soluzioni in essere; un primo passo conoscitivo indi-
spensabile per prendere decisioni contestualizzate ed in linea 
con i bisogni del territorio. 

Pili con un satiro divertimento da 
quei noti commilitoni. Il martire fu 
lasciato semi-seppellito in quella 
buca che oggi c’è sopra una palaz-
zina detta “del Basket” dove i gio-
vani spensierati che l’hanno abitata 
non sapevano che sotto ai loro piedi 
si era consumata una tragedia, un 
sacri� cio che ha permesso di arri-
vare al benessere di oggi. Non una 
lapide, non una scritta in quei locali 
e tutto si dimentica! Erano tempi 
del dopoguerra in cui le ferite erano 
ancora fresche e si parlava poco di 
quei fatti perchè molta gente era 
stata coinvolta in brutte situazioni 
della guerra civile! La mente mi 
riporta al periodo del  biennio detto 
di “S.Benedetto” dove nella succur-
sale monasteriale c’erano anche  le 
classi di Ragioneria. Rivivo le lun-
ghe e impazienti attese all’entrata 
del suono della “campanella”. In 
quei locali ci alloggiavano anche 
le classi della Scuola Media e il 
Ginnasio. Ricordo i racconti rife-
riti al simpatico amico Fagiolo, il 
guerrigliero per gioco, che voleva 
imitare il console romano Maurizio 
Scevola,scottandosi la mano dentro 

la stufa a legna della classe. Il buon 
ragazzo che si gettò dalla bassa 
� nestra con l’ombrello imitando 
i paracadutisti: risultato? Una 
gamba fratturata eee… e gli andò 
bene! Arrivano i mitici e validi prof 
Rossi, Bianchini, Coppetti, Vitali, 

Alessandrelli, Corvo, Maggio, Nisi, 
Gatti, Mariani, Mosca, Morbiduc-
ci, Cambi, il “prof. fumatore”. 
Quest’ultimo spesso si assentava 
per alcuni minuti dalla classe e 
noi approfittavano per prendere 
qualche sigaretta dal suo pacchetto. 
Al ritorno a pacchetto quasi vuoto 
esclamava: Madonna quanto ho 
fumato oggi! Rammento il novello 
preside quando veniva al piano su-
periore a “sguerciare” di nascosto 
dalle � nestre delle aule che davano 
su un grande terrazzo, per control-
lare chi era distratto o dormiva 
durante le lezioni. Disgraziata-
mente un pomeriggio un ragazzo 
fu “beccato” sul fatto durante una 
lezione. Tra rimproveri molto tosti 
fu subito interrogato “alla lavagna”. 
Fortunatamente era preparato e 
spiazzò tutti. Il prof. con voce 
cupa e imbarazzante fu costretto 
a dare un bel voto ribadendo: ”Mi 
raccomando non dorma più!". Cara 
scuola “Industriale” quanti docenti 
sono passati in quella via Veneto 
della Porta Pisana: ricordo i mitici, 
indimenticabili e bravi insegnanti 
Tisi, Micheletti, Visconti, Galassi, 
Cimarelli, Canestrari, Mancini, 
Pancotti, Ventura, Romeo, Strappa, 
Pradarelli, Catapano, Feliciani, 
Bartocci, Gerardi, Rossini, Maria-
ni, Bianchini, Anconetani, Ottoni, 

Laganà, Radi, Stroppa, Vitaioli, 
Bazzoli , ecc. I cari bidelli Mulas, 
Garofoli, Mogioni, Nannina, Ca-
podieci, il magazziniere Sonaglia, 
gli amministrativi Elide e Balducci. 
Man mano, la mente ritorna alla 
visione del via vai dei ragazzi che 
alloggiavano al Collegio Gentile, 
le loro libere uscite e la grande 
af� uenza di domenica ai cinema 
della città e al vicino cinema Au-
rora gestito dai monaci di S. Biagio 
e dal giovane custode Gianni. Il 
tempo passava e si cresceva, si 
saliva di classe sino ad arrivare ai 
secondi anni ‘60 dovè già avevamo 
vissuto oltre alla carriera scolastica 
i tempi degli scioperi per i cam-
biamenti delle specializzazioni 
scolastiche come la separazione 
di Chimica dalla Carta. Scioperi e 
assemblee. Il coinvolgimento con 
la chiusura del “Maglio” e l’occu-
pazione dei binari alla stazione Fs, 
i cortei cittadini sempre da parte 
dei lavoratori di quella principale 
industria metalmeccanica. Ricordo 
quel famoso giorno d’occupazione 
dell’Istituto per protestare contro 
le nascenti riforme scolastiche. 
Quello storico giorno un ragazzo 
mentre si discuteva tra studenti sul 
da fare di quei giorni roventi, salì 
sul cancello all’entrata della scuola 
e con un parlare deciso diede il “la” 
all’occupazione dell’istituto situato 
al terzo piano! 
Fu messo al centro delle � nestre 
dell’ultimo piano uno striscione 
con scritto in rosso: ”Istituto Oc-
cupato”. Una cosa del genere? Dio 
ce ne scampi! Dopo il bivacco not-
turno fatto all’interno della scuola, 
al mattino si presentò all’entrata il 
"preside" in cappotto grigio con a 
lato due agenti della Polizia. C’era 
poca gente per un avvenimento del 
genere, con una mentalità locale 
che si poneva: non si sa mai! Quella 
mattina ero appena arrivato in via 
Veneto, mi fermai davanti al bar e 
udii la voce del dirigente che invi-
tava tutti ad uscire. Quei quattro 
ragazzi occupanti lo stabile con 
i loro sacchi a pelo sgombrarono 
subito e paci� camente lo stabile; 
quasi tutti provenivano dalle citta-
dine periferiche.

La Fondazione "Marco Mancini" dona
sette poltrone-letto all'ospedale Salesi

Anche per il 2021 nella scuola primaria statale di Santa Maria intitolata a “Marco Mancini”, � glio di Gianfranco 
Mancini, alunno che nell’anno 1987-1988 ha iniziato la scuola elementare proprio a Santa Maria, proseguendo 
con ottimi risultati il suo percorso � no alla 4° elementare, quando, purtroppo si sono manifestati i primi sintomi 
di quello che nel 1991 è stato diagnosticato come tumore cerebrale, si è tenuta la cerimonia di consegna di 
questo riconoscimento agli scolari meritori che hanno frequentato la 5° classe. Elena Gentilucci 5° A e Giorgia 
Quintini 5° B sono le alunne meritevoli dell’anno scolastico 2019-2020 premiate con una borsa di studio dalla 
Fondazione “Marco Mancini”. Queste le parole della dottoressa, responsabile del reparto di onco ematologia 
pediatrica dell’ospedale Salesi Ancona, Paola Coccia: “La Fondazione ‘Marco Mancini’ da decenni sostiene 
alcune necessità del nostro reparto, da qui la donazione di sette poltrone letto per costo totale di quasi diecimila 
euro. Curare una malattia oncologica in un bambino - ci spiega - vuol dire prendersi cura del bambino e delle 
famiglie. I ricoveri sono spesso di lunga durata, già dif� cili per il peso delle cure, chiaro pertanto che le poltrone 
letto sono state subito messe in uso. All’inizio della pandemia ricevetti una telefonata dal signor Gianfranco 
Mancini, che non conoscevo, essendo diventata direttore da poco. Mi chiese come potesse essere d’aiuto e a noi 
vicino in tempi di pandemia. Devo dire – sono ancora sue parole - che non sono mancati dispositivi di protezione, 
nè strumentazioni e siamo riusciti a proteggere pazienti, famiglie e operatori. Sono mancati solo gli abbracci 
ed il sostegno dei familiari necessariamente allontanati. Per questo – conclude la dottoressa Coccia - abbiamo 
pensato ad una ‘coccola’ per il genitore ricoverato e da qui la richiesta delle poltrone - letto dal confort elevato. 
I ringraziamenti sono da parte mia, da tutta l’equipe e soprattutto da parte di tutte le famiglie”.

Daniele Gattucci
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di DANIELE GATTUCCI

Il rilancio del territorio 
fabrianese passa attra-
verso il miglioramento 
delle infrastrutture e il 

potenziamento dell’offerta 
turistica, legata anche al 
rilancio delle botteghe arti-
giane: queste le priorità evi-
denziate da Confartigianato 
Fabriano, con il presidente 
Sandro Tiberi ed il respon-
sabile territoriale, Federico 
Castagna.
“Da tempo come Confar-
tigianato portiamo avanti 
la battaglia per il migliora-
mento dei collegamenti del 
fabrianese con il resto del 
territorio marchigiano e non 
solo – spiega Tiberi – perché 
lo sviluppo turistico locale, 
in particolare nel periodo 
estivo, e il rilancio delle 
nostre imprese presenti sul 
territorio passano necessa-
riamente dal potenziamento 
delle infrastrutture. La ripar-
tenza per le nostre aziende 

Le grandi sfi de del territorio

Fedrigoni premia le migliori opere 
realizzate con la carta

Confartigianato Fabriano: puntare di più sul turismo e sulle infrastrutture viarie
potrà essere realtà solamente 
se garantiremo la possibilità 
alle persone di arrivare nel 
nostro territorio, rimettendo 
così in circolo l’economia”.
“Il rafforzamento delle reti 
viarie, con il progetto della 
Quadrilatero e il maxi lotto 
2, il raddoppio della SS. 76 
Fossato di Vico-Fabriano-
Serra San Quirico e la realiz-
zazione della Pedemontana 
delle Marche, con il tratto 
Fabriano-Muccia, è il vero 
nodo cruciale per il fabria-
nese – aggiunge Castagna 
- considerato anche l’alto 
potenziale turistico dei nostri 
centri abitati. Il problema del 
turismo a Fabriano – prose-
gue - è essenzialmente legato 
non tanto a coloro che tra-
scorrono qualche ora in città 
per visitare il centro storico 
e i suoi musei senza pernot-
tamento, quanto piuttosto 
al fatto di saper intercettare 
il cosiddetto turismo lento, 
costantemente in crescita. 
La s� da è rendere le due 

tipologie di soggiorno l’una 
funzionale all’altra, offrendo 
al turista una esperienza da 
ricordare e, possibilmente, 
da ripetere”.
Proprio per rafforzare l’of-
ferta turistica di Fabriano, 
Castagna indica alcune pri-
orità: “Riteniamo sia utile 
l’istallazione di un info-box 
presso il parcheggio di viale 
Moccia al � ne di accogliere 

visitatori e distribuire ma-
teriale informativo, speci� -
cando orari e aperture dei 
plessi. Poi sarebbe impor-
tante avviare corsi di forma-
zione dedicati per esercenti 
e commercianti, in grado di 
fornire ai visitatori anche 
informazioni di base su 
orari e consigli per le visite 
turistiche. Un’altra idea sono 
i corsi di inglese agevolati 

per le imprese e partite iva. 
In sostanza, solo miglio-
rando costantemente sotto 
ogni aspetto l’attrattività 
turistica locale riusciremo ad 
incrementare le presenze e a 
ridare slancio all’economia”.
Punta di diamante del tu-
rismo nel fabrianese, le 
Grotte di Frasassi, con oltre 
250mila visitatori l’anno: 
“Fabriano ha puntato alla 
collaborazione con le Grotte 
– ricorda Castagna - istituen-
do un biglietto integrato con 
le proprie strutture museali. 
Una soluzione che consente 
di sviluppare un sistema 
sempre più connesso, in gra-
do di portare più movimento 
a livello locale e dunque 
giovamento anche alle no-
stre imprese. A tale scopo, 
importante anche creare 
delle sinergie con gli opera-
tori in ambito crocieristico, 
af� nché i turisti provenienti 
dal capoluogo e dallo scalo 
dorico e diretti alle Grotte 
di Frasassi possano essere 

portati a visitare anche la 
città di Fabriano”.
A tutto questo si aggiunge 
il plus dato dalle eccellenze 
artigianali presenti sul terri-
torio, altro grande punto di 
forza: “Le botteghe d’arti-
gianato artistico – conclude 
Tiberi – devono diventare 
protagoniste dell’offerta 
turistica integrata, in parti-
colare di quel tipo di turismo 
che viene de� nito esperien-
ziale. Gli ospiti dei nostri 
territori devo essere sempre 
più coinvolti in laboratori, 
workshop ed eventi organiz-
zati dagli artigiani, vivendo 
emozioni uniche, a contatto 
con le radici più profonde 
della nostra cultura e delle 
tradizioni”. 
In� ne le questioni che ri-
mangono aperte, come il 
caso Elica e altri problemi 
relativi all’occupazione e 
allo sviluppo industriale del 
territorio, su cui Confartigia-
nato continua a tenere alta 
l’attenzione. 

Federico Castagna e Sandro Tiberi

Distretto economico a pieno regime: si ritorna al lavoro 
Si ritorna al lavoro a pieno regime nel 
distretto economico di Fabriano a partire 
dal 23 agosto. Nella seconda estate con la 
pandemia da Covid-19 anche il tradizionale 
periodo di ferie estive per le principali 
aziende ne ha risentito. Si è accorciato, 
addirittura non c’è stato per alcune. Tutto 
uguale allo scorso anno alla Whirlpool di 
Melano. 
Le tute blu hanno effettuato due settimane 
di stop collettivo fra � ne giugno ed i primi 
giorni di luglio. La terza settimana è stata 
quella di Ferragosto, dal 16 al 20 agosto, 
con rientro in fabbrica dal 23. Tre setti-
mane di ferie ad agosto anche alla Ariston 
Thermo Group dal 9 al 27 agosto, per i siti 
di Albacina e Cerreto d'Esi stesso periodo, 

meno che per Albacina dove le ferie sono 
terminate il 20 agosto.
IL COMPARTO CAPPE 
Si comporta in maniera diverso e addirittura 
c’è chi non si è fermato mai. È il caso della 
Electrolux di Cerreto d’Esi. I circa 200 ope-
rai, infatti, sono stati suddivisi in due gruppi 
che hanno bene� ciato di due settimane di 
ferie estive ciascuno, ma a rotazione. 
Il primo gruppo nelle prime due settimane 
di agosto, il secondo gruppo nella seconda 
metà del mese. Alla Faber di Sassoferrato 
si è scelta un’altra linea: due settimane di 
stop collettivo � no al 18 agosto compreso. 
In� ne, all’Elica di Fabriano in ferie � no al 20 
agosto, con rientro a Cerreto d’Esi e Mergo, 
lunedì 23 agosto.

I NODI
Nel corso di questo mese, per i lavoratori 
della Indelfab la notizia del ritiro della 
procedura di mobilità e la “quasi” certezza 
di ulteriori sei messi di cassa integrazione, 
questo quanto deciso nel corso dell’ulti-
ma riunione in videoconferenza svoltasi 
lo scorso 11 agosto. Per l’altra vertenza 
aperta, Elica, le parti si incontreranno il 
prossimo primo settembre per proseguire 
la discussione sui contenuti del piano stra-
tegico. Sindacati ed azienda cercheranno 
di trovare un accordo sostanziale prima di 
tornare al tavolo del Mise che dovrebbe 
essere convocato – probabilmente sempre 
in modalità remoto – entro i primi quindici 
giorni del prossimo mese.

Disegni suggestivi di lupi di mare per la 
celeberrima colatura di alici, “archivi” di 
bustine da tè, cioccolati in astuccio, preziose 
etichette per vini, gin e birra, arditi giochi 
tipogra� ci e soluzioni creative attraverso il 
fuoco, raf� nate immagini aziendali coor-
dinate. Ci sono intuizione, arte, mestiere, 
innovazione, ma anche la carta o l’etichetta 
giusta, dietro i vincitori della dodicesima 
edizione del Fedrigoni Top Award 2021. I 
� nalisti – designer, stampatori, editori, brand 
– provengono da Brasile, Cina, Portogallo, 
Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, 
Repubblica Ceca e Italia, e tutti hanno uti-
lizzato carte speciali a marchio Fedrigoni e 
Fabriano o materiali autoadesivi per etichette 
Manter, stampati con qualsiasi tecnica, per 
dare vita alle proposte che sono state valu-
tate in relazione all’originalità del progetto 
gra� co, alla funzionalità, all’accuratezza di 
esecuzione e all’uso appropriato.
I premiati del Fedrigoni Top Award 2021
Quattro le categorie premiate. Nel Publishing 
si è classi� cato al primo posto “No One can 
Fail – Écrire son Nom (Upo 3)” (Le Havre, 
Francia), seguito da “Moholy / Nagy and 
the New Typography” (Mainz, Germania) 
e “Phoenix Art from the Artist Xue Song” 
(Shanghai, Cina); menzione speciale a “L’Ar-
chitecture des Arbres” (Parigi, Francia).
Nella Corporate Identity, il primo premio è 

andato a “Big Kitchen” (Lisbona, Portogal-
lo), il secondo e il terzo a “Book Key Cucine” 
(Verona, Italia) e “Golden Moments” (Leeds, 
Gran Bretagna).
Nella categoria Labels si sono imposti, 
nell’ordine, “La Lepre e la Luna” (Montecas-
siano, Italia), “No Man’s Space / Capricorn 
Vermouth Dry & Eclipse Gin” (Spoltore, 
Italia) e “Buche & Gran Buche” (Barcellona, 
Spagna).
In� ne il Packaging, dove ha prevalso “Arma-
tore, lo Zingaro del Mare” (Salerno, Italia) 
– che ha vinto anche, nella sua categoria, il 
riconoscimento per le migliori proposte con 
tecnologia a stampa digitale HP Indigo® – 
seguito da “Basao Gongfu Teabag Series 
Packaging – Archive Box” (Xiamen, Cina) e 
“Jordi’s Chocolate” (Hradec Kr, Repubblica 
Ceca).
Tra i premiati da HP Indigo®, patrocinatore 

della manifestazione insieme a Fedrigoni, 
sono rientrati anche “Tupigra� a Magazine 
Issue #12” (San Paolo, Brasile) per il Publi-
shing e ben tre realizzazioni legate al mondo 
delle etichette, che quest’anno ha fatto la 
parte del leone con un terzo dei lavori per-
venuti, a conferma di un segmento in forte 
espansione in cui Fedrigoni è al primo posto 
in Europa. Si tratta di “Album di Famiglia / 
Last Colony Gin” (Spoltore, Italia), “Birri-
� cio sul mare” (Camaiore, Italia) e “Quinta 
dos Montes – Parcela Nº5” (Covas do Douro, 
Portogallo).

Ecco tutti i vincitori 
del Fedrigoni Top Award 2021. 

Le opere premiate fondono 
cultura, sperimentazione, 

creatività e nuove tecnologie

Dal settore elettrodomestico e termosanitario 
al packaging, dall’automotive al food � no ai 
costruttori di macchine e linee automatizzate, 
sia le grandi aziende che le Pmi delle Marche 
lamentano la carenza di tecnici specializzati 
nella gestione delle tecnologie tipiche della 
quarta rivoluzione industriale. 
La Fondazione Aristide Merloni risponde a 
questa richiesta, coinvolgendo uno degli atto-
ri chiave nella formazione tecnica specialisti-
ca dell'entroterra marchigiano, l’Its Fabriano. 
Nasce così il nuovo percorso formativo di 
“Tecnico superiore per la digitalizzazione 
industriale”, che si af� anca a quello già 
proposto dall’Its Fabriano di “Tecnico supe-
riore per la sostenibilità e la digitalizzazione 
nell’Edilizia”. Fiore all’occhiello del percor-
so dedicato all’Industria 4.0 è l’innovativo 
laboratorio didattico che permette di integrare 
teoria e pratica simulando interventi tecnici 
su macchine e linee intelligenti in ambiente di 
fabbrica. Il laboratorio è composto da 25 po-
stazioni dedicate alla programmazione PLC, 
alla gestione di motori brushless e asincroni, 
sensori analogici e digitali, segnali PWM, 
encoder incrementali, sensori di temperatura, 
termoregolatori e un’area totalmente dedicata 
alla programmazione di robot antropomor�  e 
collaborativi e di sistemi di visione arti� ciale. 
Un investimento importante che la Fondazio-
ne Aristide Merloni ha ritenuto fondamentale 

per accrescere la competitività del territorio 
marchigiano sia dal punto di vista produttivo 
che occupazionale. Il segreto del trend po-
sitivo di assunzioni che gli studenti degli Its 
sperimentano a 1 anno dal diploma è frutto 
dello stretto legame che gli Its costruiscono 
con le imprese del territorio: se il 95% dei 
tecnici superiori trova occupazione nel setto-
re di competenza è proprio perché i percorsi 
formativi sono costruiti con le imprese, sia 
dal punto di vista didattico che dell’esperien-
za pratica. Quasi la metà delle 1.800 ore di 
formazione, infatti, è costituita da stage in 
azienda. Con il nuovo laboratorio di Industria 
4.0 l’Its Fabriano vuole diventare la Scuola 
delle Imprese, dove gli studenti imparano il 
mestiere sul campo e le imprese formano ad 
hoc i loro futuri tecnici specializzati.
I due corsi proposti dall’Its Fabriano, in par-
tenza ad ottobre, sono di durata biennale, co-
� nanziati dal Fondo Sociale Europeo, risorse 
regionali e nazionali. Le iscrizioni vanno 
inviate entro il 9 ottobre a info@itsfabriano.
it o 0732.992304. Ad ogni corso saranno 
ammessi, previa selezione, 25 studenti. Per 
accedere è necessario essere in possesso di 
un diploma di istruzione secondaria superiore 
o di diploma quadriennale di istruzione e 
formazione professionale integrato da un 
corso annuale di istruzione e formazione 
tecnica superiore.

Un laboratorio didattico per i futuri
tecnici della fabbrica intelligente



Oggetto di interesse anche 
nell’ultima seduta consiliare 
del mese di luglio, la presti-
giosa bandiera delle Spighe 
Verdi anche quest’anno è 
tornata sul nostro territorio, 
assegnata sia al Comune di 
Matelica che al Comune di 
Esanatoglia con evidente sod-

disfazione di tutti gli operatori agricoli e turistici locali. Bellezza e 
qualità sono un binomio che sta attraendo sempre più il turismo non 
solo nazionale (come evidenzia lo scatto di Maria Cristina Mosciatti). 
«Anche quest'anno – ha affermato l’assessore all’agricoltura Denis 
Cingolani –, così come ormai da sei anni, la città di Matelica rinnova 
il suo impegno verso la ecosostenibilità e la sua vocazione di una 
economia rurale. La FEE (Foundation for Environmental Education) 
ha completato la valutazione delle candidature e ha riconosciuto il 
marchio Spighe Verdi 2021 alla città di Matelica che unitamente ad 
altri 9 Comuni della regione Marche si è collocata tra i territori a 
vocazione rurale, dove elementi come la qualità dell'aria, la produ-
zione agricola ed in particolare quella vitivinicola rappresentano il 
� ore all'occhiello di una economia moderna. Questo risultato è frutto 
dell'impegno e della dedizione di tanti operatori, uomini e donne che 
lavorano quotidianamente nelle nostre campagne, ma è anche la dimo-
strazione dei risultati delle buone pratiche della raccolta differenziata». 
Grande soddisfazione pure da parte del sindaco di Esanatoglia Luigi 
Nazzareno Bartocci che ha dichiarato: «Anche per il 2020 Esanatoglia 
si conferma Spiga Verde. Un ringraziamento alla FEE Italia ed a tutti 
gli enti ed associazioni di categoria Coinvolti e soprattutto alle Buone 
Pratiche Ambientali dei nostri concittadini, degli addetti al mondo 
dell'agricoltura ed attività ambientali, del turismo eco sostenibile e delle 
Associazioni che si occupano di ambiente e di turismo ambientale. 
La Regione Marche si conferma, assieme alla Toscana, in testa alla 
classi� ca nazionale con 6 Comuni e la nostra Provincia di Macerata 
la più rappresentata. Esanatoglia è assieme a Grottammare, Matelica, 
Mondolfo, Montecassiano, Sirolo, oltre a tanti altri Comuni italiani, nel 
complesso sono 46, che hanno scelto la qualità ambientale e la tutela 
e promozione della biodiversità come elemento distintivo e soprattutto 
come impegno politico, amministrativo e sociale».
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Lavori pubblici, progetti 
anche nel settore del verde

Una fondazione voluta dall'imprenditore Giovanni Ciccolini: ecco i quattro macro-obiettivi

Viviamo in tempi 
di grandi cambia-
menti sociali e 
culturali, in cui il 

nostro comprensorio monta-
no è stato da anni duramente 
colpito da una serie di crisi 
economiche e di calamità 
naturali, che ne hanno messo 
in grave dif� coltà l’assetto 
demogra� co ed occupazio-
nale, oltre ovviamente al tes-
suto imprenditoriale locale. 
In questo contesto ognuno 
di noi è oggi chiamato a 
contribuire, tutelare e valo-
rizzare il proprio territorio di 
appartenenza quale luogo nel 
quale si riconoscono le pro-
prie radici profonde ovvero 
che è semplicemente stato 
scelto come residenza, dove 
costruire il proprio futuro con 
impegno e sacri� ci.
In tal senso dunque appare 
assai lodevole e meritorio il 
progetto della nascente Fon-
dazione il Vallato, istituita lo 

scorso 12 agosto e presentata 
uf� cialmente dall’ideatore, 
l’imprenditore matelicese 
Giovanni Ciccolini, negli uf-
� ci della Halley Informatica 
in via Merloni a Matelica, 
nella mattinata di martedì 
24 settembre (una scelta 

Alla scoperta del ‘Vallato’
che immaginiamo non sia 
casuale, a cinque anni dalle 
prime scosse sismiche che 
sconvolsero e devastarono 
l’Italia centrale).
Il fondatore della celebre 
azienda matelicese già 
nell’incipit del “manifesto” 
della Fondazione ha voluto 
chiarire i presupposti che 
hanno portato alla nascita 
di questo nuovo ente mora-
le: «Non sono le iniziative 
statali, tanto meno quelle 
sovra statali, a produrre il 
benessere di una piccola 
comunità. Il vero progresso 
di un territorio è prodotto 
dalle risorse e le iniziative 
che la comunità riesce a 
sviluppare al proprio interno. 
La questione è assolutamente 
evidente se confrontiamo 
le tante iniziative statali: la 
cassa “del mezzogiorno”, 
solo per fare un esempio, 
ne potremmo citare tantis-
sime, con fenomeni come: 

Olivetti, Merloni, distretto 
calzaturiero, lo sviluppo del 
nordest italiano. Aspettare 
che il proprio benessere 
arrivi da iniziative altrui 
significa, implicitamente, 
aver già rinunciato ad esse-
re “uomini liberi”. Si può 

de� nire “uomo” con la “u” 
maiuscola chi rinuncia alla 
propria libertà? Questo non 
è di certo nello spirito delle 
nostre tradizioni. La formida-
bile s� da che si presenta per 
il prossimo futuro, carica di 
insidie, forse anche di oppor-
tunità, evidenzia la necessità 
del fatto che Matelica si orga-
nizzi e si impegni seriamente 
per perseguire gli interessi 
delle collettività».
La proposta lanciata dalla 
Fondazione fa però rife-
rimento ad un’esperienza 
vissuta un secolo fa, quando 
a Matelica fu istituita un’im-
portante opera consortile lun-
go il � ume Esino, associando 
gli imprenditori per procurare 
loro l’energia necessaria per 
far funzionare le proprie 
aziende. «Il nome “il Vallato” 
– ha quindi chiarito Ciccolini 
–, è anche una chiara meta-
fora dei suoi obiettivi della 
Fondazione, richiamando 

immediatamente la prima 
forti� cazione a difesa della 
“civitas” e che, a differenza 
delle mura castellane, non è 
affatto chiusa al mondo ester-
no, ma è di supporto e a tutela 
della comunità cittadina e 
nelle necessità è sempre at-

traversabile tramite un ponte, 
che lo sormonta e che rappre-
senta la via di comunicazione 
con tutte le culture e le realtà 
esterne. La Fondazione ha 
infatti lo scopo di valorizzare 
il nostro territorio sotto mol-
teplici aspetti, potenziando le 
sue risorse culturali, umane, 
ambientali ed economiche, 
af� ancandosi alle altre istitu-
zioni già esistenti, svolgendo 
un ruolo di collettore, stimolo 
e sostegno per la zona, facen-
do leva sul contributo profes-
sionale e culturale, nonché 
da facilitatore economico 
per il territorio di Matelica 
e di quello immediatamente 
limitrofo». Gli interessi della 
Fondazione saranno molto 
vasti, occupandosi non solo 
del tessuto economico ed 
imprenditoriale, ma anche 
del sistema educativo e della 
formazione professionale, di 
beni culturali e ambientali, di 
enologia e risorse biologiche 

e gastronomiche, di attività 
sociali e sportive, turismo e 
coordinamento del territorio.
Gli obiettivi della Fondazione 
risultano essere al contempo 
concreti ed ambiziosi. «Di-
ciamo che metaforicamente 
ci si consorzia per l’acqua 

– ha affermato Ciccolini –, 
ognuno la conduce nella 
propria azienda e qui, in 
prima persona, si assume la 
responsabilità di farla diven-
tare fonte di benessere per la 
propria famiglia naturale, in 
prima battuta, per tutta la più 
grande famiglia di chi lavora 
nell’impresa. Come � nalità 
abbiamo quella di agire sul-
la componente psicologica 
e culturale e non quella di 
produrre direttamente risul-
tati tangibili che comunque 
la Fondazione non sarebbe 
capace di conseguire».  
Nello speci� co sono quattro 
i macro-obiettivi indicati: 
«costruire a Matelica una 
business community che ab-
bia come missione principale 
quella promuovere la “cultura 
della vendita”, componente 
prima ed essenziale di qual-
siasi impresa; avvantaggiare 
gli attori economici, quali ap-
portatori di benessere sociale 
e propulsori dello sviluppo 
in termini professionali ed 
occupazionali, attraverso 
una rete ed una molteplicità 
di relazioni, ma che ponga 
una forte attenzione alle 
vendite, istituendo una scuo-
la di marketing e strategie 
commerciali; valorizzare i 
brand dei prodotti tipici lo-
cali (agricoli, artigianali ed 
industriali) ed il patrimonio 
ambientale e culturale (iti-
nerari turistici, parchi, musei, 
percorsi formativi) con i 
propri canali di vendita, attra-
verso lo sviluppo di appositi 
piani e strategie marketing ed 
una comunicazione ef� cace, 
ai fini di raggiungere gli 
obiettivi pre� ssi e di muo-
vere nuove opportunità di 

business, pervenendo ad una 
virtuosa negoziazione degli 
investimenti; svolgere il ruolo 
supporto e principalmente di 
servizio, alle varie associa-
zioni ed iniziative collettive 
del territorio costruendo 
stabili relazioni e ponendosi 
come punto di riferimento 
per tutte, ma senza volersi 
né sostituire né aggiungersi 
ad esse. Anzi la fondazione 
promuoverà la nascita di 
nuove associazioni e sosterrà 
lo sviluppo e l’autonomia di 
quelle esistenti».
In ultimo Ciccolini ha voluto 
aggiungere che la Fondazione 
avrà un proprio consiglio 
d’amministrazione e presi-
dente ne è Antonio Rover-
si, docente universitario in 
pensione ed ex sindaco di 
Matelica, discendente di 
una delle famiglie che si 
consorziarono per generare 
l’opera energetica del “Val-
lato”. «L’opera che svolgerà 
la Fondazione – ha quindi 
sintetizzato il fondatore della 
Halley Informatica – non sarà 
solo di risorse finanziarie, 
ma anche di risorse culturali, 
professionali e di impegno 
sociale, per creare una strut-
tura che guardi al futuro, che 
possa investire pro� cuamente 
sul territorio, nei giovani ed 
in tutti coloro che questo 
territorio dovranno viverlo e 
gestirlo negli anni a venire». 
Insomma quello della Fonda-
zione il Vallato appare come 
un progetto complesso e ben 
strutturato, che potremmo ri-
assumere con l’insegnamento 
di Confucio: dai un pesce ad 
un uomo e lo nutrirai per un 
giorno; insegnagli a pescare 
e lo nutrirai per tutta la vita. 

enologia e risorse biologiche 

Un’estate calda, non solo 
per le temperature registrate, 
ma anche per i lavori pub-
blici in cantiere. La notizia 
che ha fatto più scalpore in 
merito sono stati i 3 milioni 
ricevuti per il rifacimento ex novo 
della scuola dell’infanzia in via 
Bellini e sulla quale si parlerà 
sicuramente ancora nelle prossi-
me settimane. Non si tratta però 
dell’unico cantiere che si andrà 
prossimamente ad aprire. Infatti, 
dopo il completamento nelle setti-
mane scorse dei rifacimenti stradali 
di via Sant’Adriano, via Dante e 
via Ugo La Malfa, l’assessore ai 
Lavori Pubblici Rosanna Procac-
cini ha annunciato il «prossimo 
inizio dei lavori per il rifacimento 
delle carreggiate per Valbona e in 
via Torrione. Nel frattempo sono 
iniziati da oltre un mese i lavori di 
restauro a Palazzo Ottoni, mentre 
per la metà di settembre, salvo 
imprevisti, dovrebbero terminare 
i restauri tra Palazzo del Governo 

ed il loggiato cinquecentesco. In 
fase di inizio anche i restauri delle 
quattro statue della fontana in piaz-
za Mattei (lo scorso anno 
avevamo restaurato il mo-
numento, lasciando a parte 
proprio le quattro celebri 
sculture), mentre grazie ad 
un progetto di riquali� cazio-
ne, � nanziato in parte dalla 
Quadrilatero, verranno im-
piantati nuovi alberi e aiuole 
ai giardini pubblici. Proprio 
in questo polmone verde ur-
bano abbiamo presentato un 
progetto di riquali� cazione 
di tutta l’area, dove troverà 
spazio tra l’altro una ciclo-
via e riorganizzeremo uno chalet 
con destinazioni diverse. Inoltre 
con un impegno di 10mila euro 

prevediamo nuove piantumazioni 
in sostituzione degli alberi che si 
sono seccati o che è stato neces-

sario abbattere, procedendo con 
la realizzazione di nuove aiuole».

Matteo Parrini

Resta 
la prestigiosa 

bandiera

Domenica 29 agosto alle ore 21.15 in 
piazza San Francesco si terrà il primo 
dei quattro appuntamenti in calendario 
del “Salotto Lirico sotto le Stelle -semi 
di Luce”. 
Sei artisti professionisti di fama Inter-
nazionale, supportati dal coro cantano 
le più belle melodie del melodramma 
lirico. Lo spettatore viene accolto nella 

A San Francesco arriva il salotto lirico sotto le stelle
magica e artistica illuminazione che 
avvolge la platea, un connubio perfetto 
per creare un’atmosfera nella quale il 
pubblico viene emotivamente coinvolto. 
In scena la soprano Stefania Murino e il 
mezzosoprano Serenella Pasqualina, il 
tenore Anselmo Fabiani, il baritono Ma-
riano casali e il basso Amodio Esposito, 
la pianista Sabrina Trojse e il maestro del 

coro Mirco Barani, con la partecipazio-
ne del coro “Francesco Tomassini” di 
Serra de’ Conti. Gli appuntamenti in 
programma sono inoltre sabato 4 e 
domenica 5 settembre alle ore 21,15 
nella stessa cornice. Posti limitati nel 
rispetto delle limitazioni anticontagio. 
Per informazioni e prenotazioni: 342-
8844459.
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Nuova luce 
per San Rocco

Fondi per il lockdown, beneficiari 33 esercizi

Foto Erminio 
Burzacca

Con decreto dipartimentale del Ministero 
degli Interni n. 94222 del 2 agosto 2021, sono 
state uf� cializzate le graduatorie provvisorie 
per l'adeguamento o per la ricostruzione ex 
novo di asili nido, scuole dell'infanzia e strut-
ture polifunzionali per i servizi alla famiglia. 
Il Comune di Matelica, che aveva partecipato 
al bando indetto dal Mit, ha ottenuto un � -
nanziamento di 3 milioni di euro risultando 
al quinto posto della speci� ca graduatoria 
riguardante l’adeguamento sismico delle 
scuole dell’infanzia. 
Questa amministrazione dall'inizio del pro-
prio mandato, coerentemente con quanto 
espresso in campagna elettorale, si era atti-
vata per perseguire l’obiettivo di adeguare 
sismicamente le strutture scolastiche della 
città. Nel dicembre 2019, infatti, con decreto 
15584 del Mit il Comune aveva ottenuto il 
� nanziamento per l’af-
� damento dei servizi di 
progettazione de� nitiva 
sia per la scuola dell’in-
fanzia che per la scuola 
media. 
Avendo affidato en-
trambe le progettazioni 
attraverso procedura 
negoziata, visti i � nan-
ziamenti ottenuti, grazie 

Una web app per potenziare il turismo

alla consegna del progetto de� nitivo della 
scuola dell’infanzia da parte dell’Rtp arch. 
Montalboddi, il Comune di Matelica è riu-
scito a partecipare al bando del Ministero 
dell’Interno, scaduto lo scorso aprile, con un 
progetto molto dettagliato tanto da ottenere 
il risultato auspicato. 
La scuola dell'infanzia potrà essere costruita 
in via Bellini utilizzando tutta l’area di perti-
nenza dell’attuale scuola ed anche il terreno 
che la precedente amministrazione aveva 
destinato alla realizzazione dell’edi� cio dove 
stabilire la sede del Coc. Lungimirante è stata 
dunque la scelta dell’attuale amministrazione 
di avviare il procedimento per l’acquisto del 
lotto artigianale in via Bellini così come la 
scelta di delocalizzare sul lotto medesimo la 
sede del Coc.

Rosanna Procaccini, assessore ai Lavori Pubblici 

«Rifacimento scuola dell’infanzia, premiato 
il nostro impegno»: finanziamento di 3 milioni

«Scuola dell’infanzia, la Procaccini ha fatto 
quel che andava fatto»
Dopo 10 anni di battaglie, � nalmente un 
progetto che pone alla base le esigenze del 
bambino dai 3 ai 5 anni, oltre che del ri-
spetto di quelle normative tecniche alla base 
della progettazione di una scuola nuova, che 
pongono la sicurezza cavillo fondamentale. 
Siamo soddisfatti anche se sono passati 
così tanti anni, che ci sia stata volontà di 
procedere alla partecipazione al bando per 
l’adeguamento/ricostruzione ex novo della 
scuola dell’Infanzia, questo a comprova che 
quella scuola così com’è non va bene, per 
questo non possiamo dimenticare chi questa 
scuola l’ha sempre osteggiata, chi ci diceva 
che quei bambini così piccoli non avevano 
problemi a fare le scale ed ad evacuare dal 
piano più alto dell’edi� cio, chi non ha tenuto 
conto della didattica, chi nel 2010 non ha 
voluto ascoltare i genitori che chiedevano una 

scuola nuova, e non una deroga 
sui tre piani della Bellini. In� ne 
non ci scordiamo neanche tutte 
le cattiverie subite, le chiacchiere 
di chi ha voluto creare confu-
sione e gli atti di prepotenza, 
ricordiamo poi che nel 2016 c’è 
stato un terremoto e anche un 
blocco delle risorse da stanziare 
per la costruzione di scuole, non 
c’erano bandi per capirci. Noi 

siamo persone corrette e senza problemi di-
ciamo che l’attuale amministrazione guidata 
in questa scelta dall’assessore Procaccini 
ha fatto quello che andava fatto, e questo 
bisogna dirlo, in un momento storico dove 
sono state molte le risorse stanziate per gli 
edi� ci scolastici, bisognava essere pronti per 
partecipare. Con questo spirito guardiamo 
avanti perché ora dopo 10 anni, avremo una 
nuova scuola dell’Infanzia e questo non deve 
essere motivo di schermaglie politiche. A 
breve verrà convocata la Commissione Ur-
banistica, dove ci verrà esposto e dettagliato 
il progetto. Noi avremmo preferito portare 
avanti il progetto di una scuola dell’Infanzia 
collegata con l’Asilo Nido, ma rispettiamo la 
scelta politica, e ci sentiamo di condivider-
la, sperando che ci sia data la possibilità di 
contribuire alla sua realizzazione perché ce 
la sentiamo nel cuore, e perché troppe volte 
siamo stati feriti proprio su questa tematica. 
Sulla questione del Coc rimarchiamo che 
non è essere stati lungimiranti perché quei 
metri quadri potevano servire per una nuova 
scuola dell’Infanzia, noi contestiamo il fatto 
di comprare da privati con soldi pubblici, 
quando ci sono terreni di proprietà comunale. 
Piuttosto lungimiranti bisognerà essere già da 
ora pensando ad una collocazione provviso-
ria per le classi dell’Infanzia nel momento 
dell’abbattimento-ricostruzione della scuola.

Gruppo Consiliare “Per Matelica”

Numerosi rappresentanti istituzio-
nali hanno preso parte lo scorso 29 
luglio pomeriggio presso il Teatro 
comunale alla presentazione della 
web app Cuore di Marche, iniziativa 
volta alla promozione turistica e 
realizzato dalla società Expirit per 
conto dell’Unione montana Poten-
za Esino Musone. A presentare il 
progetto il responsabile di Expirit, 
Giacomo Andreani, che ha illustrato 
il portale diviso per i 12 Comuni 
dell’Unione montana, aree temati-
che e 12 possibili percorsi per ogni 
periodo dell’anno. Come spiegato 
dall’assessore matelicese all’Unione 
montana, Manila Bellomaria, «Cuo-

Cuore di Marche: un progetto che prevede un portale per 12 Comuni 
re di Marche è una una web app 
di promozione del turismo nei 
12 Comuni dell’Unione Mon-
tana Potenza Esino Musone. La 
presentazione nella splendida 
cornice del Teatro “Piermarini” 
è nata da un’idea del presidente 
Matteo Cicconi e l’attività è 
stata frutto di un grosso lavoro 
nei vari enti, sviluppata poi 
grazie ad Expirit di Giacomo 
Andreani con il quale è nata una 
grande stima». Il fare squadra e 
superare i campanilismi è stato 
il leitmotiv dei vari interventi, dal 
sindaco di Matelica Massimo Bal-
dini a quello del sindaco di Pioraco 

e presidente dell’Unione Matteo 
Cicconi che ha sottolineato come 
«Cuore di Marche nasca con un 
nome asettico e accattivante, inserito 
nel contenitore del MaMa, per valo-
rizzare beni sempre più circoscritti e 
de� niti del territorio a vantaggio di 
tutti gli operatori economici». Così 
pure il vice sindaco di Esanatoglia e 
consigliere provinciale di Macerata 
Deborah Brugnola ed il consigliere 
regionale Renzo Marinelli che ha 
invitato alla massima collaborazio-
ne interistituzionale. In chiusura di 
serata via Umberto I è divenuto uno 
splendido salotto per un aperitivo a 
base di Verdicchio.

Dallo scorso 28 luglio la chiesa di San 
Rocco è tornata ad essere illuminata 
in maniera decorosa, permettendo ai 
turisti e non solo di essere ammirata 
nelle sue caratteristiche linee archi-
tettoniche. Merito di quest’opera 
è del Lions Club Matelica, che ha 
voluto l’installazione di nuovi faretti 
attorno al monumento realizzato nel 
1529 come ex voto per la salvezza 
della comunità matelicese dalla 
pestilenza del 1524. All’accensione 
delle nuove luci hanno preso parte 
tanti cittadini matelicesi, non solo 
residenti del quartiere. In primis 
ad intervenire e presentare i lavori 
è stata la ormai past president Maria Gilda Murani Mattozzi 
(nuovo presidente per l’anno in corso è infatti Gianni Trampini), alla 
quale si devono numerosi service nel corso dell’anno sociale 2020-2021 
appena conclusosi (come ricordato dallo stesso sindaco Massimo Baldini 
«anche il restauro della fontanella ed il rifacimento della pittura dedicata 
alla Madonna a Porta Campamante, tornata ad essere meta turistica»). I 
ringraziamenti sono andati a coloro che hanno contribuito all’installazione, 
nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza regionale: «l’uf� cio 
tecnico comunale, l’elettricista Gianfranco Valenti oltre ovviamente 
all’amministrazione comunale». Un plauso per quanto fatto dai soci 
del Lions Club è poi pervenuto dal presidente del comitato di quartiere 
Andrea Tortolini e dai sacerdoti don Francesco Olivieri e don Lorenzo 
Paglioni, il quale ha ricordato l’importanza di questa chiesa «tanto cara 
ai matelicesi e che � no allo scoppio della pandemia veniva regolarmente 
of� ciata: ora per ogni fedele passarvi davanti per una preghiera è un gesto 
signi� cativo». La chiesa è stata quindi oggetto nei giorni scorsi di visite 
turistiche da parte di turisti italiani e stranieri, che ne hanno ammirato 
la bellezza e alcuni sono tornati anche in occasione della festa di San 
Rocco, nella serata del 16 agosto.

Matteo Parrini

Trentatré attività commerciali cittadine sono state ammesse all’erogazione dei contributi 
comunali a fondo perduto una tantum per sostenere le categorie economiche che maggior-
mente sono state colpite dalle dif� coltà causate delle limitazioni dovute alla pandemia. A 
decretarlo è stata la commissione esaminatrice incaricata che ha poi provveduto a pubblicare 
la graduatoria provvisoria nella sezione dell’amministrazione trasparente del sito istituzionale 
del Comune di Matelica. Oltre alle attività ammesse, un secondo elenco è relativo ad altri 
sei esercizi commerciali che non hanno potuto usufruire del bene� cio a causa di carenza dei 
requisiti. La ripartizione delle quote assegnate, prevede una prima tranche di 1.212,12 euro 
per ciascuna attività ammessa al contributo, mentre a seguire verrà erogata invece l’importo 
complessivo rimanente. Il contributo complessivo da parte delle casse comunali sarà di 
80mila euro. «Inizialmente infatti – ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico Maria 
Boccaccini (nella foto) – erano stati stabiliti 50 mila euro, ma poi siamo riusciti a portare la quota a 80 mila 
euro, quale segno di vicinanza verso le categorie maggiormente penalizzate nella loro attività economica dalle 
chiusure previste nell’ultimo periodo a causa del Covid-19, al di là dei ristori già previsti dal governo centrale. 
Pur se non risolutivo quindi questo aiuto rappresenta comunque un segnale di vicinanza umana ed istituzionale».

m.p.
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Due mesi di turismo 
e tante iniziative

Un’auto è rimasta intrappolata in via Parroc-
chia (a due passi dalla nostra redazione) ed 
è stato necessario l’intervento dei Vigili del 
Fuoco per agganciare il mezzo e trascinarlo 
fuori. Il fatto, che ha incuriosito i residenti 
della zona, è avvenuto nella calda giornata 
dello scorso 30 luglio, quando un uomo 
a bordo del mezzo avrebbe imboccato la 
strada senza accorgersi del restringimento 
e rimanendo quindi incastrato all’interno 
dell’abitacolo fino all’arrivo dei mezzi di 
soccorso.

Auto incastrata nel vicolo

Il gatto, in questi ultimi 
decenni è considerato par-
te integrante della nostra 
società, pertanto va rispet-

tato e tutelato. Decine e decine 
di gatti vengono abbandonati 
ogni anno, lasciati per strada 
o in mezzo a colonie feline già 
esistenti, con la convinzione, da 
parte delle persone, che il gatto 
sia perfettamente in grado di 
sopravvivere “selvaggiamente” 
senza l’aiuto di nessuno. Anzi, alcune persone sono addirittura 
convinte di fargli un favore “liberandolo in natura” purtroppo 
non è la realtà. Il gatto ha dei sentimenti, si affeziona moltissi-
mo all’uomo, alla sua casa e alle sue abitudini, soffre quando 
viene separato dalla sua famiglia o allontanato dalla sua casa, 
al punto che molti gatti cadono in uno stato depressivo e si 
abbandonano al digiuno.  Un gatto di casa non è un cacciatore 
selvatico, è abituato a mangiare crocchette o cibo umido, 
avrà delle difficoltà enormi a reperire la giusta quantità di 
cibo trovandosi perso in un luogo che non conosce. Non avrà 
abbastanza pratica per reperire cibo nel modo migliore, molto 
probabilmente si troverà a scontrarsi con altri predatori del 
luogo (gatti, cani, volpi, ecc.), ciò significa che le sue forze 
diminuiranno e avrà difficoltà a sopravvivere. Ci sono infiniti 
pericoli, anche mortali: automobili, persone violente, animali 
aggressivi, veleno, infezioni parassitarie e virali trasmesse da 
altri animali, e molto altro da cui non potrà difendersi e non 
avrà alcun modo di curarsi in caso di incidente o malattia; 
quindi, è condannato a morire.
Tale premessa serve per sottolineare che nella cittadina di 
Matelica si stanno verificando numerosi abbandoni di gatti, 
creando colonie spontanee in luoghi che hanno, anche pro-
blematiche igieniche, attualmente tra quelle riconosciute e 
tutelate e quelle in attesa di verifica ne sono state segnalate 
circa 10, con una media di 4 o 5 gatti ognuna, ma la situazione 
sicuramente peggiorerà. L’intervento principale, per evitare 
gli abbandoni, è informare la cittadinanza a sterilizzare il 
proprio gatto per evitare che poi aumenti la “famigliola” e 
successivamente, per motivi economici prima o di spazio poi 
non sono più in grado di gestirli e l’abbandono è inevitabile. 
Avviare una vera e propria campagna di promozione per la 
tutela del gatto anche con l’aiuto dei veterinari presenti nel 
territorio e dell’Università Veterinaria consigliando e dotando 

Informare, sensibilizzare 
contro l’abbandono felino!

di microchip anche l’amico felino, iscri-
vendolo in automatico all’anagrafe felina 
di competenza sanitaria. 
Il Comune deve per legge tutelare e 
supportare la colonia felina insieme alle 
Asur locali che provvedono alla cura e 
alla salute dei gatti, anche se nel territorio 
matelicese ci sono volontari e associazio-
ni di categoria che si stanno occupando 
delle colonie, ma purtroppo non basta, è 
fondamentale una campagna di sensibi-
lizzazione continua nel tempo. L’aiuto del 
cittadino sensibile alla problematica può 
aiutare tantissimo,  alla salvaguardia degli 
animali: il primo consiglio  è quello di 
avvertire sempre, se trovate un animale che 
sembra randagio o abbandonato il Coman-
do della Polizia Municipale del comune, se 
non conoscete il numero potete chiamare 
direttamente dal 113,  in alternativa, esiste 
il comando dei Carabinieri per la tutela 
dell'ambiente al numero verde 800 253 608. A prescindere 
dalla legge che obbliga a nutrire e a non allontanare i gatti dal 
luogo dove hanno formato la colonia felina, è certa la grande 
utilità che questi animali hanno sul territorio. Se consideriamo 
che in Italia ci sono circa 500 milioni di topi, la presenza di 
colonie di gatti è fondamentale per contenere il riprodursi dei 
ratti che, come sappiamo sono portatori di diverse malattie, di 
danni materiali, come rosicchiare i cavi elettrici oppure danni 
agli alimenti. I gatti possono costituire un rimedio efficace 
per eliminare o limitare le derattizzazioni.
Quante volte abbiamo sentito dire: «è sterilizzato, gli altri 
gatti non lo attaccheranno!». I gatti sterilizzati vengono 

attaccati e allontanati molto più 
frequentemente dai gatti randagi 
perché non sono considerati com-
petitivi nella lotta. «La situazione in 
casa è invivibile, quindi starà molto 
meglio da un’altra parte che qui!»: 
falso, starà molto meglio a casa sua 
dove è sempre stato, e qualunque 
sia il problema casalingo esistono 
degli esperti (gattofili o veterinari) 
in grado di trovare una soluzione. 
«Non posso farmi condizionare la 
vita, ogni volta che voglio partire 
devo rinunciare perché non posso 
lasciare da solo il gatto!»: questo 
è uno dei motivi più frequenti di 
abbandono. In primo luogo si può 
chiedere ad una persona di fiducia 
di andare una o due volte al giorno 
ad occuparsi di micio, se questo non 
fosse possibile si può contattare un 

cat sitter o potete lasciarlo a casa di una persona di vostra 
conoscenza. «I gatti hanno nove vite, vedrai che se la caverà!»:  
i gatti hanno una vita sola come noi, non se la caverà, sarà 
terrorizzato, solo, esposto a pericoli di ogni tipo.
L’abbandono non è mai una soluzione, non è neanche un’op-
zione da considerare, è solo un gesto di crudeltà e irresponsa-
bilità. Se ci prendiamo il compito di condividere la nostra vita 
con un altro essere vivente, indipendentemente dalla specie a 
cui appartiene, dobbiamo assicurarci del suo benessere fisico 
ed emotivo: ci sono mille altre cose da fare per risolvere un 
problema di convivenza prima di arrivare all’abbandono!

m.c.m.

I mesi di luglio e di agosto 
hanno regalato una buona 
presenza di turisti anche 
stranieri a Matelica ed alla 
frazione di Braccano. In 
particolare inglesi, francesi 
e tedeschi coloro che hanno 
scelto le nostre mete. Molto 
buona la partecipazione degli 
italiani anche se non sono 
mancate segnalazioni per 
l’assenza di guide per essere 
accompagnati in giro per le 
vie cittadine data l’impos-
sibilità temporanea di poter 
visitare molti edifici e siti. 
Molto bene anche gli esiti 
delle manifestazioni fin qui 
organizzate dai volontari 

della Pro Matelica, in colla-
borazione con il Comune o di 
altre associazioni cittadine. 
Alcune attività che hanno ot-
tenuto un notevole successo 
per la partecipazione di intere 
famiglie della zona, come 
per i gonfiabili e gli scivoli 
d’acqua tra i più grandi d’Eu-

ropa (50 metri di 
lunghezza per ol-
tre 10 di altezza). 
Notevole anche 
la manifestazio-
ne “Una pedalata 
per la vita” pro-
mossa da Marche 
Outdoor e Regio-
ne Marche, che 
ha coinvolto pure 
i vicini Comuni 

di Esanatoglia, Sefro, Pio-
raco e Fiuminata, portando 
la bellissima Raffaella Fico 
e celebrità sportive come 
il pugile Sumbu Kalambay 
o il ciclista Andrea Tonti. 
Nell’insieme tante belle pro-
poste che sono risultate utili a 
riportare movimento in città 
e a farla riscoprire per il suo 
vincente estro creativo.

ri.bo.

64 anni di sacerdozio
La solennità dell’Assunta, lo 
scorso 15 agosto, è stata oc-
casione nella Concattedrale 
di Santa Maria Assunta per 
festeggiare insieme alla tito-
lare anche il traguardo dei 64 
anni di sacerdozio raggiunti 
da don Piero Allegrini, che 
tutti ricordano per essere 
stato per tanti anni guida spi-
rituale degli scout, direttore 
del Museo Piersanti e respon-
sabile della pagina matelice-
se de “L’Azione”. Don Piero, 
al termine della Messa delle 
ore 10.30 celebrata da don 
Francesco Olivieri ha voluto 
ringraziare «tutti i fedeli 
presenti e soprattutto nostro 
Signore per avermi aiutato ad 
arrivare fin qui». L’anziano 
sacerdote ha quindi ricordato 
come «da giovane prete ave-

vo in mente tanti propositi, 
pensando che sarei potuto 
riuscire laddove altri ave-
vano fallito, ma poi nel 
tempo il Signore mi ha vo-
luto far comprendere con 
l’esperienza che ciò che 
riuscivo a fare era solo per-
ché lui mi aiutava a farlo», 
quindi ha voluto chiedere 
«umilmente perdono e 
misericordia a Dio per tutte 
le mie colpe, affinché egli 
mi accolga al termine di 
questo mio cammino spi-
rituale terreno per farmi un 
giorno accedere alla gioia 
eterna». Il discorso è stato 
quindi chiuso da un lungo 
applauso da parte dei tanti 
fedeli partecipanti alla so-
lennità. Auguri anche dagli 
amici de “L’Azione”!

A sessant’anni precisi dalla realizzazione, 
l’organo della concattedrale di Santa Maria 
Assunta, prodotto nel 1961 dalla ditta Pinchi 
di Foligno, è tornato al suo meraviglioso 
suono originale, grazie alla pulizia ed ai re-
stauri compiuti nei mesi scorsi dalla ditta di 
Angelo Carbonetti di Foligno. L’organo, che 
fu inaugurato 60 anni fa con una bellissima 
cerimonia e la partecipazione straordinaria di 
un coro di giovani (si veda la foto di archivio 

Torna a splendere 60 anni dopo
ritrovata), la scorsa domenica 8 agosto è stato 
di nuovo benedetto dal parroco Mons. Loren-
zo Paglioni ed è tornato a suonare. All’organo 
si sono alternati i due organisti storici della 
chiesa: il maestro Luca Migliorelli e Federi-
co Mosciatti. I due sono stati accompagnati 
nel canto dalle voci del coro parrocchiale 
intitolato alla memoria di don Giuseppe 
Bernardini. Soddisfazione tra il pubblico 

presente per questo ritorno, dopo aver goduto 
del suono armonioso del pregevole organo, 
lasciato in via provvisoria per i restauri dalla 
ditta Carbonetti di Foligno (anche questo 
strumento è stato più volte magnificamente 
suonato nel corso dell’estate, come accaduto 
il 30 luglio, accompagnato da una magnifica 
corale di Urbisaglia composta da elementi di 
Macerata e Loro Piceno). L’organo del 1961 
era stato ripulito trent’anni fa quando ancora 
don Giuseppe lo suonava regolarmente, ma 
poi non era stato più oggetto di lavori. Oggi è 
divenuto un impianto prettamente elettronico 
con le canne ripulite da polvere e frammenti 
di calce, caduti presumibilmente in occasione 
del sisma del 1997.

Inaugurazione 
organo 

cattedrale



17L'Azione 28 AGOSTO 2021



SASSOFERRATO18 L'Azione 28 AGOSTO 2021

Ricordiamo due immigrati sentinati
grazie a “Sassoferratesi nel mondo”

Il disservizio alimenta il risentimento di utenti e istituzioni: chieste spiegazioni
Uffi cio ticket ancora chiuso

Grave disservizio all’o-
spedale di comunità 
Sant’Antonio Abate 
questo mese di agosto. 

Rimarrà chiuso l’uf� cio ticket � no 
a sabato 28 agosto. 
Per pagare le prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale, erano 
disponibili varie soluzioni: recarsi 
in qualsiasi uf� cio dell’Area Vasta 
2, oppure via bollettino postale, 
boni� co bancario o attraverso il 
sistema MarchePayment (MPay). 
Mentre, per ritirare il cartaceo 
delle analisi - se non si è richiesto 
di avere accesso online -, era d’ob-
bligo andare all’ospedale Pro� li di 
Fabriano, poi è stato individuato 
due giornate di ritiro nel presidio 
di Sassoferrato.  

di VÉRONIQUE ANGELETTI Una chiusura temporanea che fa ar-
rabbiare – e molto - utenti e sindaci. 
Di fatto, Maurizio Greci, il sindaco 
sentinate in accordo con il sindaco 
di Genga, Marco Filipponi, ha im-
mediatamente chiesto chiarimenti 
a Giovanni Guidi, alla guida della 
direzione amministrativa e sanitaria 
dell’Area Vasta 2. 
Anche se, è facile intuire, che 
all’origine ci sia il piano di gestio-
ne delle ferie. Manca il personale 
e nessuno può sostituire l’unica 
impiegata a servizio del desk sasso-
ferratese. Una situazione anomala 
che perdura da mesi, più volte 
segnalata, senza che la direzione 
sanitaria prendesse una decisione 
per sostituire la seconda impiegata 
andata in pensione a marzo. E sono 
proprio le logiche di assunzione 
che preoccupano perché eviden-

ziano la poca importanza data al 
presidio sentinate.
«Come al solito – protesta Greci – 
le due amministrazioni non sono 

state consultate, né avvertite dalla 
direzione sanitaria. Che la situa-
zione sia un problema di ferie in 
realtà non ci riguarda. In ogni caso, 

non si gestisce così un uf� -
cio importante come l'uf� cio 
ticket. Sono mesi che l’Area 
Vasta 2 sanno del problema. 
Con� diamo di poter affrontare 
anche questi problemi quando 
ci saranno i preannunciati mo-
menti di confronto le comunità 
voluti dall'assessore regionale 
alla sanità per modi� care il 
piano sanitario sulle esigenze 
dei territori».
Tuttavia, per fortuna, il disser-
vizio non in� uisce sulle presta-
zioni sanitarie. Pur in assenza 
della riscossione del ticket, 
infatti, il paziente ha diritto ad 
essere visitato. Il pagamento 

esula dal servizio garantito dal 
medico. L'Asl procederà ad una 
riscossione successiva attraverso 
l’impegnativa.

Prossimamente, ci sarà un’altra ste-
le nel Parco della Rimembranza. A 
memoria di chi è andato lontano per 
cercare fortuna ed ha trovato la mor-
te accanto ad un’altra stele che già 
commemora il naufragio della nave 
Empress of Ireland nel � ume San 
Lorenzo nel 1914 in cui perirono 
ben 13 sassoferratesi. Per onorare 
la memoria di Carlo e Girolamo 
Trinei, morti il 20 novembre 1901 
nel tragico incidente ferroviario ad 
Adrian nel Michigan. Erano tra gli 
oltre cento immigrati italiani diretti 
ad Ovest per recarsi a lavorare nelle 
miniere del Colorado e della Cali-
fornia che rimasero inceneriti da 
un incendio violente e repentino. I 
resti furono seppelliti in cinque bare 
nel cimitero locale di Oakwood ad 
Adrian ed il luogo di sepoltura non 
fu marcato ed era sconosciuto. Fu 
solo nel 2016, 115 anni dopo, che le 
tombe furono riscoperte, Su inizia-
tiva di una bella ricerca scolastica 
diretta da Laurie C. Dickens che 
coinvolse il professore universitario 
di storia, Kyle Grif� th. 
L’intento era di installare un memo-
riale e portare a conoscenza della 
comunità italo-americana questa 
vicenda. Informato dei fatti, anche 
Domenico Ruggirello, presidente 
di un comitato senza scopo di lu-
cro promosso dal governo italiano 
che s’impegnò per fare conoscere 
questa sciagura. Con una ricerca 
genealogica oggi si conoscono 
le origini degli immigrati. Un 

monumento commemorativo nel 
cimitero di Oakwood è stato creato 
dall'artista italiano Sergio de Giusti 
per onorare le vittime dello scontro. 
Invitato alla commemorazione del 
memoriale, ecco, un estratto della 
lettera inviata dal sindaco sentinate: 

“Questo messaggio vi giunge da 
Sassoferrato una cittadina delle 
Marche in Italia da dove partirono 
due delle vittime della tragedia 
ferroviaria, i concittadini Carlo e 
Girolamo Trinei, disastro di cui 
ricorre il 120° anniversario che state 
solennemente commemorando, in-
torno al commovente monumento 

scolpito dall’insigne artista Sergio 
de Giusti.
Sono Maurizio Greci, il sindaco di 
Sassoferrato. Con grande mio ram-
marico non posso essere presente 
alla cerimonia di oggi per le note 
difficoltà dovute alla pandemia. 
Di questa tragedia sapevo molto 
poco � no a quando il COM.IT.ES. 
non ha diligentemente cercato di 
contattare i discendenti dei fra-
telli Carlo e Girolamo, periti nel 
disastro. I loro pronipoti Franco 
e Fabrizio Trinei abitano tuttora a 
Sassoferrato e tramite l’Associa-
zione ‘Sassoferratesi nel Mondo 
per Sassoferrato’ mi hanno fatto 
conoscere questo drammatico 
evento. Franco e Fabrizio ne ave-
vano sentito parlare solo vagamen-
te dai loro genitori. 
Il nostro concittadino Umberto 
Comodi Ballanti mi ha fatto 
leggere il bel libro 'Wreck on the 
Wabash' di Laurie C. Dickens, 
inviatogli da Dave Pagnucco, che 
mi ha permesso di approfondire i 
particolari della vicenda.
Non potendo essere presente desi-
dero far giungere a voi oggi il salu-

to di tutta la città di Sassoferrato, la 
nostra vicinanza e la gratitudine per 
aver voluto costantemente tenere 
vivo il ricordo di questa tragedia che 
ha troncato la vita ed i sogni di tanti 
immigrati italiani che cercavano 
una speranza di futuro migliore per 
sé ed i loro � gli”.

v.a.

Finalmente, Simona 
Barbaresi espone nel 
suo paese, a Sasso-
ferrato, in Castello, 
tra i “Borghi più bel-
li d’Italia”. Un luo-
go dove il passato 
dialoga felicemente 
con il presente, cor-
nice ideale per le 
opere di un’artista 
che, qualsiasi tema-
tica affronti, rende 
manifesto il bello. 
Come in questa 
mostra organizzata 
dall’associazione 
“Sassoferratesi nel 
Mondo” dove Simo-
na condivide i suoi 
splendidi ritratti di 
animali. Una serie 
iniziata casualmente 
con Natalino, il suo 
gatto malandrino e, 
poi, l’entusiasmo 
della gente per la 
profondità del suo 
gesto pittorico ha 
fatto il resto. Ritratti così fedeli che fanno emergere il carattere e il 
pensiero dell’animale. Forse perché spiega l’artista «esiste si dice che 
gli occhi siano lo specchio dell’anima ed interrogandomi se possono 
gli occhi di un animale trasmettere pensieri, emozioni e volontà, ovvero 
quell’insieme immateriale che genericamente riferiamo all’‘anima’, ho 
pensato all’etimologia. Il termine "animale" deriva infatti dal latino 
"anima". E del resto chiunque possieda un animale sa bene che essi 
sanno comunicare con un linguaggio non verbale che, proprio attraverso 
gli occhi, esprime un universo di sentimenti».
Stessa semantica che la pittrice utilizza quando esplora altri universi. 
Come la serie sul “Volo”, l’inizio del suo percorso, le “Onde” e le 
“Ninfe”. Quello che il critico d’arte Giorgio Palumbi de� nirà «una 
colta sperimentazione, distesa da una tavolozza tonale impressionista 
che si sviluppa in un affascinante realismo accentuato da chiaroscuri 
nei quali la croma s'incupisce a nascondere le proprie ri� essioni ed i 
personali travolgenti sentimenti». 
Ieri viveva solo nelle Marche, oggi vive anche a Roma e a Londra. Nella 
sua formazione, conta, e molto, il fatto di essere stata allieva del maestro 
incisore Francesco Garofoli. Artista raf� nato formato all’Istituto d’Arte 
di Urbino o Scuola del Libro. Come conta l'aver frequentato corsi di 
pittura ad olio e lo studio del nudo presso la Rufa - Rome University 
of Fine Arts, la Libera Accademia di Belle Arti e l’atelier del maestro 
Fabrizio Dell’Arno. Il che, sommato alle esperienze personali, rendono 
la sua ricerca espressiva e spazia dallo studio della � gura umana al 
paesaggio e supera l’osservazione fotogra� ca. Nelle sue tele si fondo-
no natura e pensiero, offrendo ad ognuno l’opportunità di leggere la 
propria poetica. Le sue tele sono state esposte tra l’altro a Kensington 
e a Berlino, è la vincitrice della 64° Rassegna Premio Salvi nel 2014 
e nel 2016 del Premio Antonio Ranocchia di Marsciano con la tela “Il 
gioco”. Due bambini che si divertono sotto la sigla dell’agenzia delle 
Nazioni Unite per la gestione dei rifugiati. Opera terribilmente con-
temporanea agli eventi che stanno sconvolgendo l’Afghanistan.  Dal 21 
al 29 agosto, chiesa di San Giuseppe, piazza Matteotti, Sassoferrato. 
All'inaugurazione, un bell’intervento del solista batterista Alberto 
Severini. Tutti i giorni dalle 17 alle 22.

v.a.

Dopo una stagione e mezza in cui l’attività si è svolta 
solo parzialmente, il Settore Giovanile del Sassofer-
rato Genga è pronto a ripartire con la speranza che i 
ragazzi possano tornare a giocare in serenità e senza 
interruzioni. Continuerà anche per la prossima stagio-
ne l’af� liazione con l’AC Perugia Football Academy, 
rapporto che non si è mai interrotto durante il periodo 
pandemico, con i nostri allenatori che hanno avuto la 
possibilità di seguire dei corsi di formazione sia online 
che in presenza quando ce n’è stata la possibilità. 
Diverse saranno le novità, che riguarderanno prin-
cipalmente l’assetto societario che si occuperà del 
Settore Giovanile: il nuovo dirigente responsabile 
sarà Alessandro De Cagna, con Cristian Appolloni che 
sarà il referente della società per il Settore Giovanile; 
confermato nel ruolo di responsabile Tecnico Mauro 
Mercanti, mentre sono state inserite tre nuove � gure per 

potenziare l’organigramma attuale: Andrea Frillici sarà 
il Responsabile dei dirigenti di Categoria, Marco Verdini 
sarà il responsabile del Materiale Tecnico mentre Carlo 
Sabbatini sarà il responsabile dei Rapporti con Enti e 
Istituzioni. Di seguito l’organigramma degli allenatori 
del Settore Giovanile per la prossima stagione. Alle-
natore Giovanissimi: Andrea Marzioni; collaboratore 
Giovanissimi: Mirko Pallucchi; allenatore Esordienti: 
Giacomo Balducci; allenatori Pulcini: Carlo Vecchi 
e Leonardo Pavoni; allenatore Primi Calci e Piccoli 
Amici: Mattia Devito. Anche nella prossima stagione 
gli allenatori saranno af� ancati del preparatore atletico 
e Coordinativo, che sarà ancora Giorgio Ominetti, e dal 
preparatore dei portieri, che sarà ancora Jacopo Menotti. 
Tra � ne agosto ed inizio settembre si svolgeranno degli 
Open Day, per permettere a tutti i ragazzi e ragazze dai 
5 ai 14 anni di provare gratuitamente. 

Calcio, settore giovanile pronto a ripartire

Simona Barbaresi
espone al Castello
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Riapre l'antica
Farmacia Giuli

di DAVID GRILLINI* 

Il bilancio della Pro Loco, 
ora il nuovo direttivo

Cari cittadini, 
vi informiamo 
che, finalmen-
te, la Raccolta 

Opere Antica Farmacia 
Giuli riapre al pubblico. 
Già da questa settimana il 
nostro piccolo museo, che 
si trova nella suggestiva 
piazza dei Del� ni, sarà 
visitabile nei giorni di 
martedì, venerdì e sabato 
dalle ore 10 alle ore 12. L’ammi-
nistrazione comunale aveva indi-
viduato la riapertura della raccolta 
di opere nell’ambito culturale dei 
progetti di utilità collettiva ed ha 
lavorato alacremente ad un’apposita 
programmazione con la quale un 
percettore di reddito di cittadinan-
za sarà impegnato all’interno del 
museo ad accogliere i visitatori.   
Con l’assessore alla Cultura Da-
niela Carnevali esprimiamo grande 
soddisfazione per questo traguardo: 
un altro importante e signi� cativo 
impegno che avevamo preso con i 
cittadini cerretesi e che abbiamo 

voluto mantenere a tutti i costi. Per 
riaprire la raccolta di opere, abbia-
mo pensato e messo in campo una 
innovativa strategia ad alta valenza 
sociale con la quale abbiamo co-
niugato la cultura e il reinserimento 
nel mondo del lavoro di un membro 
della nostra comunità, esprimendo 
e, dunque, concretizzando uno 
dei principi cardine dei progetti 
di utilità collettiva. In occasione 
di questa riapertura tanto attesa, 
cogliamo l’occasione di ricordare 
il dott. Carlo Giuli e di ringraziare 
la sua famiglia per la donazione in 
comodato d’uso dei prestigiosi ed 

antichi locali che hanno ospitato per 
decenni la farmacia cittadina e che 
oggi accoglie la raccolta di opere, in 
cui vengono custodite gelosamente 
anche alcuni pezzi pregiatissimi, 
come il bellissimo bancone ori-
ginale del 1800 ed alcuni antichi 
vasi da farmacia. Ricordiamo che 
la raccolta si fregia di accogliere 
alcune opere di straordinario valo-
re e bellezza, come la croce astile 
Antonio di Agostino da Fabriano, 
L’Annunciazione di Luca di Bar-
tolomeo delle Fibbie, la Madonna 
col Bambino in gloria tra i santi 
Antonio Abate e Michele Arcangelo 

Ancora un successo in piazza
per il Belisario Festival

di Ercole Ramazzani, 
le sagome lignee di 
San Romualdo Abate e 
San Silvestro. L’ammi-
nistrazione comunale 
continua ad attuare con 
convinzione un’azione 
politico – amministra-
tiva volta al recupero e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale 
di Cerreto d’Esi. La 
riapertura al pubblico 
della raccolta di opere 

è il primo signi� cativo tassello di 

una strategia a 360° con la quale 
il nostro Comune vuole aprirsi 
al mondo e ai circuiti turistici. 
Un piano ambizioso, una svolta 
culturale con la quale puntiamo 
a diversi� care l’economia cerre-
tese del prossimo futuro, inve-
stendo e mettendo a sistema la 
bellezza del centro storico e tutte 
le potenzialità paesaggistiche, 
eno-gastronomiche del nostro 
territorio. 

*sindaco di Cerreto d’Esi

Cari amici cerretesi, dopo aver 
avuto il piacere di animare insieme 
a voi per ben due anni la vita della 
nostra città, siamo giunti al termine 
del nostro mandato ordinario di Pro 
Loco. Il regolamento, infatti, parla 
chiaro: dopo essere stato in carica 
per 24 mesi, il direttivo deve essere 
rinnovato. Ci siamo: è giunto anche 
per noi il momento di passare il 
testimone. Lasciamo, dunque, che 
cali lentamente il sipario su un 
periodo che, nel bene e nel male, 
resterà indimenticabile, sia per l'in-
credibile entusiasmo che ci ha gui-
dati nell’organizzazione delle ini-
ziative, sia per l'emergenza Covid, 
un'ombra cupa che ha ottenebrato, a 
livello globale, ogni tentativo di re-
silienza. Tra mille dif� coltà, grazie 
alla vostra partecipazione sempre 

numerosa e collaborativa, possiamo 
dire di essere riusciti lo stesso a 
regalare a Cerreto alcuni momenti 
di sospensione dalla dura realtà 
quotidiana, momenti che ci hanno 
uniti e riuniti metaforicamente, no-
nostante le circostanze non fossero 

sempre favorevoli. L’ultima tappa 
di questo stupendo iter terminato 
lo scorso luglio ha assunto il nome 
di “Un Natale Diverso”, ed è stato 
un evento che ha permesso a tanti 
bambini di assaporare la gioia del 
ricevere doni da Babbo Natale an-
che nel 2020, in un frangente in cui, 
di natalizio, era rimasto soltanto il 
nome. Chi avrebbe mai pensato che 
si sarebbe presentato un ostacolo 
tanto grande quando, nel settembre 
2019, abbiamo dato vita alla prima 

edizione del “Palio dei 
Palii”? Fin da allora, 
a partire dal suo suc-
cesso incredibile, ci 
siamo accorti di quanta 
gratitudine dobbiamo a 
voi tutti, amici: senza 
il vostro appoggio, la 
vostra comprensione, 
la vostra partecipazio-
ne e collaborazione 
nulla sarebbe stato così 
emozionante! Speria-
mo che sia possibile 

tornare quanto prima a impegnarsi 
nelle sagre e nelle tradizioni che 
caratterizzano la nostra meraviglio-
sa Cerreto d'Esi, con la speranza 
che interveniate numerosi per 
formare un nuovo af� atato gruppo 
Pro Loco, capace di valorizzare la 
città nel migliore dei modi, in piena 
sintonia con i suoi abitanti. Non ci 
resta che rendere omaggio a tutti 
quelli che ci hanno supportato e 
aiutato, dai collaboratori comunali 
agli sponsor, passando per le auto-
rità, le Forze dell'Ordine, la Polizia 
municipale, la Protezione Civile, le 
associazioni di volontariato della 
città e i privati cittadini. Una men-
zione speciale va a tutto il direttivo 
e a chi si è impegnato in Pro Loco 
pur non rivestendo la carica di 
consigliere. Non è semplice, in-
vece, ringraziare adeguatamente 
il presidente Carlo Pasquini, 
sempre disponibile, carico 

associazioni di volontariato della 
città e i privati cittadini. Una men-
zione speciale va a tutto il direttivo 
e a chi si è impegnato in Pro Loco 
pur non rivestendo la carica di 
consigliere. Non è semplice, in-
vece, ringraziare adeguatamente 
il presidente Carlo Pasquini, 
sempre disponibile, carico 

di entusiasmo e di ottime idee, 
affiancato magistralmente dalla 
vice Claudia Pierosara e dalla se-
gretaria Daniela Centocanti. Per un 
presidente del genere, un semplice 
“grazie” non basta. A questo punto, 
l'augurio migliore che si possa fare 
a Cerreto d'Esi è quello di riusci-
re a eleggere, in occasione delle 
prossime votazioni, un suo degno 
successore, per poter � nalmente 
riprendere a sognare e a vivere tutti 
insieme una nuova normalità. 

Beatrice Cesaroni, 
Pro Loco "2.0" Cerreto d'Esi

La torta dedicata al Palio 
dei Palii 2019

Si è svolto con successo il Belisario Festival, musica e teatro sotto la torre a Cerreto 
d’Esi, il 30 e 31 luglio scorsi, in piazza Marconi. La kermesse di due serate ha risvegliato 
la nostra cittadina la quale, da ormai molti anni, non vedeva svolgere eventi estivi di 
intrattenimento. "Come nuova amministrazione, ci siamo così impegnati - sono parole 
dell'assessore Carnevali- a realizzare questo momento di leggerezza, in un periodo di 
pandemia e, con il rispetto di tutte le regole, siamo riusciti a dare vita ad un festival 
che ha registrato ampio consenso, portando pubblico anche da paesi limitro� ". Beli-
sario Festival, pensato dall’assessore Daniela Carnevali, oltre ad essere occasione di 
svago, si pre� gge l’obiettivo di rivalutare il centro storico del castello di Cerreto d’Esi. 
Piazza Marconi (o piazza dei del� ni) diviene facilmente un palcoscenico straordinario, 
circondato da architettura monumentale e dominato dalla Torre Belisario.
La musica d’autore è stata la prota-
gonista della prima serata. Il concerto 
del “duo Carbonari e Fattorini”, ha 
trasportato il numeroso pubblico, in un 
viaggio tra nostalgia e speranza, con i 
testi più belli di cantautori che hanno 
segnato un’epoca. Nella serata del saba-
to, con “Radical Grezzo provincialotto 
a km. 0” il comico marchigiano Piero 
Massimo Macchini, ha regalato un’ora 
esilarante al pubblico che applaudiva 
divertito. Per ambedue gli spettacoli 
ad ingresso gratuito, ci sono stati molti 
consensi ed apprezzamenti dal pub-
blico presente. Si rngrazia il partner 
Amat, per aver inserito Cerreto d’Esi 
nel progetto Marche InVita, che vede 
coinvolti Comuni nel cratere sismico. 
Nel ringraziare tutti quelli che hanno 
collaborato, e sperando che presto ci 
si possa riappropriare della normalità, 
l’appuntamento è per l’anno prossimo 
per un Belisario Festival più ricco e 
più bello.

L’amministrazione comunale intende ringraziare la conferenza dalle San Vincenzo de’ Paoli di Cerreto d’Esi per 
la generosa donazione elargita a favore delle residenze protette Giovanni Paolo II e Palazzo Refi . L’associazione 
di volontariato guidata da Enrico Biondi ha offerto alle strutture delle attrezzature da cucina ed un considerevole 
numero di ventilatori, utilissimi in questa stagione estiva che si sta 
caratterizzando per temperature altissime e nettamente fuori dalla 
media. Con questa ennesima donazione, la San Vincenzo de’ Paoli 
continua nel virtuoso e straordinario percorso di concreta vicinanza 
ai più fragili della comunità, intrapreso dall’associazione con la 
presidenza del compianto presidente Luciano Mari, per il quale 
gli anziani delle residenze protette erano una priorità assoluta. In 
questo lungo periodo segnato dalla pandemia, l’associazione non 
ha potuto co-organizzare le consuete e memorabili feste di comple-
anno che hanno allietato tanti pomeriggi in struttura. Tuttavia, con 
questa signifi cativa donazione, Enrico Biondi ed i volontari hanno 
voluto dimostrare in maniera tangibile la vicinanza e l’attenzione 
alle necessità degli ospiti. Dunque continua la fattiva collaborazione 
tra Comune, strutture residenziali e San Vincenzo de’ Paoli, forte 
del grande impegno condiviso a favore del continuo miglioramento 
della qualità della vita degli anziani ospiti delle residenze protette e 
della migliore risposta ai loro bisogni psico–fi sici. 

Emessa nei giorni scorsi una ordinanza per invitare 
tutti i cittadini ad un utilizzo consapevole delle risorse 
idriche. «Il gestore della rete idrica ha segnalato questa 
criticità per le nostre aree che sono colpite da siccità a 
seguito del grande caldo che stiamo subendo – spiega 
il sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini – e anche a 
causa dei mesi invernali contraddistinti da temperatu-
re insolitamente elevate e da assenza di precipitazioni 
con conseguente riduzione della disponibilità idrica».  
«Non ci troviamo in pieno stato di emergenza – pro-
segue il primo cittadino di Cerreto d’Esi – ma diventa 
di fondamentale importanza limitare il più possibile i 

consumi non indispensabili. In sintesi l’acqua non si 
potrà utilizzare per usi diversi rispetto alle primarie 
necessità umane (bere, mangiare, igiene personale 
e della casa ecc..), pertanto ai contravventori verrà 
contestata una sanzione amministrativa». 
Prevista, per i trasgressori, una sanzione amministra-
tiva compresa tra 25 e 500 euro. Temporaneamente 
chiuse le fontane pubbliche di Piazza Marconi, Piazza 
Ciccardini e quella nella zona nuova del Cimitero, 
è stato ridotto il fl usso d’acqua nella fontana dei 
giardini. 

Saverio Spadavecchia

Emessa nei giorni scorsi una ordinanza per invitare consumi non indispensabili. In sintesi l’acqua non si 

Un'ordinanza per l'utilizzo dell'acqua
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Lunedì 2 agosto, a 85 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

DARIO PARRI
Lo comunicano la moglie Dina, la 
fi glia Lidia, il genero Giampiero, i 
nipoti Christian e Manuel ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

La tradizionale Novena

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Sarà itinerante dal 30 agosto: si chiude con la festa della Madonna del Buon Gesù

ANNUNCIO
Lunedì 23 agosto, a 98 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
TERZO SORCI

Lo comunicano la moglie Tere-
sa Orazi, i fi gli Giorgio, Maria Pia, 
Lauretta, la nuora Maria Cristina, i 
generi Giorgio e Riccardo, i nipoti, i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Domenica 22 agosto, a 95 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

TONINO MANCINI 
PALAMONI

Lo comunicano la moglie Marisa 
Tozzi, i fi gli Anna Maria e Pierluigi, 
il genero Angelo, la nuora Mariana, 
i nipoti Simone, Gloria, Lorenzo, 
Federica e Martina, i pronipoti Jo-
nathan, Thomas ed Elia, le sorelle, 
i cognati ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Lunedì 2 agosto, a 96 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ILDE MEZZANOTTE

ved. PELONARA
Lo comunicano la fi glia Antonella 
con Franco, le nipoti Margherita e 
Ludovica, la sorella Maria, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Martedì 3 agosto, a 88 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
LUCIA MARIOTTI

ved. FALSETTI
Lo comunicano la fi glia Lorella, il 
genero Marcello, il fratello Giancar-
lo, i cognati, le cognate, i nipoti ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Mercoledì 4 agosto, a 81 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
ANGELO SONAGLIA

Lo comunicano la moglie Liana, i 
fi gli Andrea e Luca, gli amati nipoti 
Tommaso e Marta, la nuora Irene, i 
parenti tutti.              Marchigiano

ANNUNCIO
Domenica 15 agosto, a 95 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ENIO GATTUCCI
Lo comunicano i fi gli Fabrizio, Fran-
co, Fabio, le nuore Tiziana, Anto-
nella, Fabiola, i nipoti, i pronipoti, 
la sorella Egle, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 13 agosto, a 78 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
FURIO SILVI

Lo comunicano i fratelli, le sorelle, 
le cognate, i cognati, i nipoti, i pro-
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Giovedì 29 luglio, a 88 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
RINA TEMPESTINI

Lo comunicano la fi glia Francesca 
Lorenzetti, il fi glio Mario Lorenzetti, 
i nipoti Massimo, Maurizio, Sara e 
Jimmy, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 4 agosto, a 98 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ROSA FALCIONI

ved. COACCI
Lo comunicano le fi glie Santina e 
Marisa, il genero Giancarlo, il nipo-
te Andrea con Alessandra, i proni-
poti Federico e Martina ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Domenica 8 agosto, a 76 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
LUCIA BACOCCO
ved. BELLUCCI

Lo comunicano i suoi familiari.
Marchigiano

ANNUNCIO
Lunedì 9 agosto, a 66 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari
STEFANO ANSELMI

Lo comunicano la moglie Maria 
Teresa Balducci, le fi glie Simona e 
Marta, la sorella Annamaria, i co-
gnati, il nipote Francesco, i nipotini, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Venerdì 13 agosto, a 90 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNUNZIATA SILVESTRINI
ved. DEVITO

Lo comunicano il fi glio Paolo con 
Laura, i nipoti Mattia, Luca, France-
sco, Cristiano, Leonardo, i pronipo-
ti, le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Martedì 17 agosto, a 92 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ETTORINA VICARI

ved. SCIPIONI
Lo comunicano i fi gli Massimo e 
Mauro, le nuore Linda e Daniela, i 
nipoti Paola, Marco, Claudia, i pro-
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Martedì 10 agosto, 

a Reims in Francia, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIOVANNA BARONI
ved. BIAGINI

Lo comunicano il fi glio Giampiero, 
il cognato Giannetto e la cognata 
Maria, i nipoti, pronipoti e i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Giovedì 12 agosto, a Mosca,

a 72 anni, è mancato all'affetto dei 
suoi cari

UGO SGHIATTI
Lo comunicano la moglie Anna, i 
fi gli Davide con Polina e Marco, la 
sorella Patrizia con Mauro, i nipo-
ti Lorenzo e Alessandro, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Sabato 7 agosto, a 90 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
ITALIA BRAVI
ved. BARTOCCI

Lo comunicano il fi glio Luigi, la 
nuora Angela e la nipote Agnese.

Belardinelli

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Nell'anniversario della scomparsa degli amati

ROMANA VECCHI, IDOLO AQUILANTI e MARIA AQUILANTI in OTTAVI
i familiari tutti li ricordano con affetto. S.Messa sabato 28 agosto alle ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

ROMANA VECCHI
ved. AQUILANTI

21/08/19

IDOLO 
AQUILANTI
23/08/02

AMARI AQUILANTI
in OTTAVI
27/08/16

CHIESA di S.NICOLO'
Domenica 29 agosto

ricorre il 9° anniversario
della scomparsa dell'amata

ANNA MARIA CIPRIANI
in TURCHI

Il marito, il fi glio, la nuora, le ni-
poti, la sorella, i fratelli, i parenti e 
le amiche la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 29 agosto alle 
ore 19. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 28 agosto

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

MAURO BALDUCCI
La moglie Lucia, i fi gli Alberto, Ro-
berto e Maria Cristina, le nuore, la 
nipote Federica e i fratelli lo ricor-
dano con affetto. S.Messa sabato 
28 agosto alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 2 settembre ricorre il 5° anniversario della scomparsa dell'amata

ERINA GUIDI ved. FRANCESCANGELI
I fi gli, la nuora ed i nipoti la ricordano con affetto. Durante la S.Messa di 
giovedì 2 settembre alle ore 18 sarà ricordato anche il marito

ARDUINO
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Venerdì 27 agosto

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

LUISA BIZZARRI

I familiari e gli amici la ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 30 ago-
sto alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

La tua gioia e il tuo entusiasimo 
continueranno ad alimentare il tuo 
ricordo nella nostra quotidianità. 
Sei sempre nei nostri cuori.

ANNIVERSARIO

DEFUNTI

Una parola per tutti
I rabbini erano i maestri di tutte le norme 
che provenivano da Jahvè, contenute in par-
ticolare nel Pentateuco, la raccolta dei primi 
cinque libri della Bibbia. Essi, però, avevano 
aggiunto alla legge mosaica altri precetti 
e pratiche, argomentando che provenissero 
per via orale direttamente da Mosè. In realtà 
erano regole studiate dagli uomini e adattate 
per i propri interessi.
Accecati dalla bramosia del denaro e del 
potere, i farisei e gli scribi offrivano a Dio 

Domenica 29 agosto
dal Vangelo secondo Giovanni (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

un culto fatto di atti esteriori privi di vita, 
insegnando al popolo un analogo comporta-
mento. In tal modo erano lontani dal Signore 
e incapaci di amarlo con tutto il cuore, l’anima 
e le forze.
Il Maestro, scegliendo per amore di riportare 
il cuore dei figli al Padre, nei tre anni di vita 
pubblica ha subito l’odio implacabile di quanti 
non volevano perdere la loro posizione di pote-
re e benessere. Essi hanno tolto di mezzo Gesù 
fisicamente ma, senza immaginarlo, gli hanno 
aperto la via per attirare a sé tutte le genti.

Come la possiamo vivere
I sentimenti di invidia, odio, disprezzo, antipatia 
radicati nell’intimo dell’essere umano, possono 
invadere la vita, condizionando pericolosamen-
te il cammino verso Dio.
La preghiera e il lavoro interiore sono degli 
strumenti molto importanti che riducono gli 
effetti del peccato fino al trionfo pieno di Gesù 
su ogni colpa.
Convertirsi è mettere al posto dell’odio l’amo-
re, eliminare ogni sentimento di malevolenza; 
significa salutare chi vorremmo non vedere, 

ringraziare il Signore per il bene che vediamo 
negli altri, parlare e non sparlare, soffrire 
con chi soffre.
Chi si dà veramente al Signore non si lascia 
più dominare dai propri impulsi umani ma 
è permeato dal modo di vedere e agire di 
Cristo.
Gesù si compiace di coloro che formano dei 
mondi vitali nuovi nella gratuità, nel dono di 
sé, nell’amore vicendevole, fino a dare la vita 
l’uno per l’altro. È questo il nuovo popolo 
che cresce animato dallo Spirito Santo!

Tempo di novena per la tradizionale festa della Madonna del Buon Gesù. Sarà un 
gesto itinerante, dal 30 agosto al 7 settembre: la Madonna giungerà nelle parrocchie 
alle ore 17. Ci sarà un momento di preghiera mariana curata dalla parrocchia. Dopo 
la S. Messa rimarrà esposta per tutta la giornata successiva � no al pomeriggio dove 

verrà portata nella parrocchia seguente. Ecco il programma nel dettaglio. Tutte le mattine 
S. Messa in Cattedrale alle ore 9. 
Lunedì 30 agosto inizio della novena in Cattedrale alle ore 18.30, martedì 31 agosto (ore 
18.30) S. Messa a S. Giuseppe Lavoratore, mercoledì 1° settembre (ore 18.30) S. Messa 

alla Misericordia, giovedì 2 settembre (ore 18.30) S. Messa alla Sacra Famiglia, venerdì 
3 settembre (ore 18.30) S. Mesa a S. Maria, sabato 4 settembre (ore 18.30) S. Messa a S. 
Nicolò, domenica 5 settembre (ore 18.30) in Cattedrale Unzione degli infermi. Dal 5 all'8 
settembre Ss. Mese alle 9 e 18.30. Predicatore sarà il Cardinale Edoardo Menichelli, Arci-
vescovo emerito della Diocesi di Ancona-Osimo. 
Quindi solenne ponti� cale per la festività della Madonna del Buon Gesù mercoledì 8 settembre 
con la S. Messa alle ore 18.30 presieduta dal Card. Menichelli e dal Vescovo della nostra 
Diocesi Mons. Francesco Massara. Altre Messe nel giorno della festa alle ore 8, 9 e 11.15.
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Nella memoria del giovane Beato Carlo a S.Nicolò la testimonianza dei genitori
L'oratorio ricorda Acutis

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

Il 17 agosto i coniugi Antonia 
Salzano e Andrea Acutis hanno 
tenuto un incontro-testimo-
nianza su invito del parroco di 

San Nicolò, don Aldo Buonaiuto, 
per raccontare la vita di loro � glio, 
Carlo Acutis, che l’anno scorso è 
stato riconosciuto beato dalla Chie-
sa. All’evento hanno partecipato più 
di 300 persone tra adulti e bambini, 
accomodati sulle sedie disposte nel 
campetto da calcio dell’oratorio di 
S. Nicolò. A prendere posto sul 
palco, oltre alla coppia e al sacer-
dote, c’era anche Giacomo Galeaz-
zi, vaticanista e giornalista presso 
“La Stampa”. Al termine degli in-
terventi, la famiglia Acutis ha do-
nato alla parrocchia un quadro 
raf� gurante Carlo ed una reliquia, 
consistente in una ciocca dei suoi 
capelli. In seguito, don Aldo ha 
annunciato la nuova denominazione 
dell’oratorio di San Nicolò che 
viene dedicato a Carlo Acutis. La 
data dell’inaugurazione non viene 
scelta casualmente, ma � ssata al 12 
ottobre, che è anche il giorno della 
sua beati� cazione. L’idea della te-
stimonianza da parte della famiglia 
sorge in seno alle tante iniziative 
della parrocchia, che in questo 
momento sta investendo le proprie 
energie in un campo estivo iniziato 
a giugno, incentrato principalmen-
te sulle vite dei santi. Ogni giorno, 
dentro le mura del chiostro, si rea-
lizzano ricerche agiogra� che e si 
raccolgono aneddoti riguardanti 
questi uomini ispirati dalla luce 
divina. Una mattina si è pronuncia-
to un nuovo nome, prossimo alla 
santità: Carlo Acutis. Un ragazzo 
che sin dalla nascita ha avuto un 
rapporto speciale con la fede, la cui 
vita però viene stroncata da un male 
improvviso. Carlo nasce il 3 maggio 
1991 a Londra dove la famiglia 
viveva per motivi di lavoro del pa-
dre Andrea. In seguito si trasferi-
scono a Milano, dove il giovane 
frequenta la scuola elementare e 
media presso le Suore Marcelline, 
la parrocchia presso la chiesa di 
Santa Maria Segreta e il Liceo 
Classico presso l’Istituto Leone 
XIII, gestito dai Gesuiti. Nel 2006, 
all’età di 15 anni, gli viene diagno-
sticata una leucemia fulminante che 
nel giro di tre giorni lo conduce alla 
morte. La disperazione sarebbe 
calata come la scure del boia sulle 
giornate consumate dal pianto, se 
non fosse che tutto nella vita di 
Carlo rimandava a qualcosa di più 
elevato della semplicità terrena, ma 
pur sempre concreto. Lo scopo 
dietro alle sue azioni non poteva 
concludersi con la morte perché 
ogni suo respiro e gesto rappresen-
tavano una testimonianza del suo 
amore per Dio. La sua devozione, 
rivolta in particolare, oltre che 
all’Eucaristia (che chiamava “L’au-

tostrada per il Cie-
lo”), anche alla Ma-
donna, lo portava 
quotidianamente a 
par tec ipare  a l la 
Messa e a recitare il 
rosario. Un altro rito 
a cui aderiva con 
costanza era la con-
fessione, che prati-
cava tutte le settima-
ne. In questo ambito 
non si soffermava 
sui difetti dei preti 
perché, dal suo pun-
to di vista, era natu-
rale compiere degli 
errori e ancora più 
naturale era ricono-
scerli e cercare di 
fare ammenda. Ciò 
da cui non c’era scampo era rinne-
gare la possibilità del perdono. 
Parafrasando le parole di Gesù 
apparso a Santa Caterina da Siena: 
“se un uomo ti porta un tesoro 
inestimabile, tu lo accetti a prescin-
dere dal suo carattere. E se quell’uo-
mo sta diffondendo la Parola di Dio 

allora vale la pena ascoltarlo”. 
Nonostante la sua tenera età, Carlo 
era un � ne conoscitore delle sacre 
scritture a tal punto che suore e 
catechisti gli chiedevano consiglio 
quando non ricordavano un passo 
dei vangeli. Il suo spiccato altrui-
smo non era spinto da un eccesso 
di moralità, ma dalla volontà di 
scorgere la bellezza interiore in 
ciascuna delle persone che aiutava 
perché, come ricorda la madre An-
tonia: “Carlo negli altri vedeva un 
mondo unico, vedeva il ri� esso ir-
ripetibile di Dio”. La mamma ha 
proseguito il suo discorso attingen-
do da esempi di quotidianità: “An-
che se era cresciuto in una famiglia 
benestante, che abitava in un appar-
tamento nel centro di Milano, sin 
da bambino non fu sordo davanti 
alle richieste dei poveri. Nel pergo-
lato sotto casa nostra, vivevano 
delle persone senza � ssa dimora. 
Lui usava i soldi della paghetta dei 
nonni per regalare loro il cibo o 
delle coperte per coprirsi la notte al 
posto dei cartoni. Aveva nel cuore 

degli anziani, che vivevano in stra-
da, e li aiutava come poteva: si era 
organizzato con dei recipienti e 
portava loro delle bevande calde”. 
Molti, venuti a contatto con Carlo 
anche solo super� cialmente, hanno 
sentito l’impulso di approfondire il 
loro cammino spirituale o di inco-
minciarne uno. Persino il collabo-

ratore familiare della famiglia 
Acutis, ex membro della casta 
bramina, ora abbraccia la fede cat-
tolica. Anche dal cielo non ha mai 
smesso di inviare aiuti: sono atte-
stati episodi miracolosi avvenuti 
dopo la sua morte, come persone 
che hanno pregato af� nché egli 
intercedesse per loro e che sono 
guarite da mali incurabili o bene-
dette con il dono di un � glio. Carlo 
trascorreva una grande quantità di 
tempo in parrocchia e lì si accorge-
va che a moltissimi ragazzi non 
interessava prendere parte alla 
Messa. Si stupiva del fatto che le 
persone si entusiasmassero per 
cantanti, attori, calciatori, che pre-
ferissero agitarsi sulle gradinate 
dello stadio piuttosto che contem-
plare il corpo di Cristo in chiesa. 
Nella memoria di Antonia riecheg-
giano le parole di suo � glio, che si 
trasformano in un monito per tutti 
gli astanti: “Se le persone capissero 
il dono dell’Eucaristia, le chiese 
sarebbero stracolme!” e ancora 
“davanti al sole ci si abbronza, da-
vanti all’Eucaristia si diventa santi”. 
Per avvicinare i giovani alla fede, 
Carlo aveva sondato molte strade, 
tra cui la realizzazione di un “kit 
per la santità” (tra i vari ‘strumenti’ 
al suo interno non poteva mancare 
l’incontro con Gesù Eucaristia 
mediante la Messa quotidiana, in-
sieme alla preghiera all’angelo 
custode e alla confessione). Con il 
passare del tempo, aveva coltivato 
e sviluppato un sano interesse per 
l’informatica che riuscì a coniugare 
perfettamente con la sua missione 

evangelizzatrice. Partendo da siti 
web � nalizzati a diffondere la buo-
na novella, arrivò ad organizzare 
una mostra sui miracoli eucaristici 
nel mondo, disponibile anche onli-
ne. Il progetto vide la luce anche 
grazie alla collaborazione dell’Isti-
tuto San Clemente I, Papa e marti-
re. La mostra ha riscosso un grande 
successo es ha già conquistato i 
cinque continenti: solo negli Stati 
Uniti d’America quasi 10.000 par-
rocchie l’hanno richiesta; nel resto 
del mondo in diverse centinaia e in 
alcuni tra i santuari mariani più 
famosi, come ad esempio Fátima, 
Lourdes e Guadalupe. L’esposizio-
ne approda anche in Cina, Medio 
Oriente, India, Africa e addirittura 
in nazioni non cattoliche e non 
cristiane. Questo può essere un 
esempio di come la fede rappresen-
ti un mezzo di comunione e comu-
nicazione fra i popoli. Spesso anche 
fra cristiani c’è separazione, dal 
momento che non è facile af� dare 
il proprio destino in mano a Qualcun 
altro. È tremendamente romantica e 
affascinante l’ipotesi che il peso 
della realtà ricada solo sulle spalle 
del singolo individuo, ma credere in 
ciò elimina la possibilità di lasciar-
si sorprendere dall’imprevisto. L’i-
deale è essere attenti al presente e 
farsi guidare aderendo non ai propri 
schemi mentali, ma anche alle cir-
costanze. Il caso di Carlo rimette in 
gioco la questione. In fondo lui, sin 
da piccolo non faceva mistero di 
come sarebbe morto. Ripeteva che 
gli sarebbe esplosa una vena in testa 
e che sarebbe rimasto giovane per 
sempre. Ma quale forza latente 
all’interno di un genitore, permette 
di superare un dolore come la per-
dita di un � glio? Un’agonia così 
intensa che, come ricorda il dottor 
Galeazzi, non esiste un termine 
nella lingua italiana capace di de-
scriverla. Papà Andrea prende in 
mano il microfono: “La maggior 
parte di noi (cristiani) non riesce a 
capire la meraviglia della proposta 
di Dio per noi. Carlo l’aveva capita. 
Aveva capito che lui era diretto 
verso una meta meravigliosa, molto 
più grande di qualsiasi cosa si pos-
sa sperimentare nella vita terrena. E 
questo lo rendeva felice. Ci aveva 
creduto � no in fondo. Fino all’ulti-
mo respiro. Lui desiderava con 
tutto il cuore andare verso il Cielo 
già mentre era su questa terra. Que-
sto forse è il segreto: non essere 
divisi ma essere innamorati del 
Sommo Bene. Carlo attirava le 
persone (compresi noi genitori), 
perché era davvero innamorato di 
Dio e la sua vita era piena di gioia. 
Era davvero un ‘piccolo Gesù’!”.
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ANNUNCIO

E' mancata all'affetto dei suoi cari,
a 86 anni

EMMA D'ANCONA
ved. MORENA

Lo comunicano i fi gli Eliana con Al-
berto, Lamberto con Maura, Anto-
nella con Antonio, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 10 agosto, a 71 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari il

DOTT. LEONARDO
ROSSINI

Lo comunicano la moglie Rossana 
Mezzanotte, il fi glio Matteo, la so-
rella Gigliola, i cognati, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 22 agosto, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ISABELLA VECCHI
ved. BAROCCI

Lo comunicano l'amato fi glio Loren-
zo con i parenti e gli amici tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 21 agosto, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FELICE GIUSEPPE ANGELINI

Lo comunicano la moglie Clorinda 
Carnevali, i fi gli Patrizia e Stefano, 
il genero Marcello, la nuora Milva, 
i nipoti Giada e Lorenzo, il fratello, 
le sorelle, i cognati, le cognate, gli 
altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 21 agosto, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIANFRANCO BALLELLI

Lo comunicano la moglie Giusep-
pina Mattiello, i fi gli Giampaolo e 
Carla, la nuora Elisabetta, il genero 
Gaestano, i nipoti Mariangela, Be-
atrice, Riccardo, i pronipoti, il fra-
tello Giancarlo, le cognate Rosita e 
Ada, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 20 agosto, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA TOZZI
ved. PORCARELLI

Lo comunicano il fi glio Paolo con 
Angela, il nipote Simone, il fratello 
Italo, il cognato Franco con Anna, 
la cognata Tilde, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 18 agosto, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANTONIO VENTURINI
Buon viaggio papà

Marco e Monica
Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 16 agosto è tornata 
alla Casa del Signore 
EVA MONTANARI

di anni 101
I Suoi cari si sono stretti accanto a 
Lei alla Messa celebrata a Cerreto
D'Esi martedì 17.

"Non so dove vadano le persone 
quando scompaiono, ma so dove 
restano".
Io so dove sei andata tu, nonna. 
Sei fi nalmente felice insieme alla 
mia mamma, la tua adorata fi glia.
Io non potevo chiedere di più al Si-
gnore. Una nonna di 101 anni è più
unica che rara. E tu sei stata una 
nonna eccezionale. Ti sei sostituita
alla mia mamma in questi ultimi 
anni, hai fatto tutto quello che po-
tevi per esserci sempre, per me e 
per i miei fi gli, che hai amato all'in-
fi nito.
Grazie nonnina, non posso che dirti 
grazie, grazie grazie.

Un baciotto, Alessandra

ANNUNCIO

Martedì 17 agosto, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

PIERINA PAGLIALUNGA
ved. LATINI

Lo comunicano i fi gli Oriana, Teresa 
e Mario, i generi Riccardo e Luigi, 
la nuora Emanuela, i nipoti Stefa-
nia, Francesco, Valeria, Matteo ed 
Alessia, la sorella Rita, il cognato 
Franco ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 18 agosto, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LIVIA PASQUINELLI
ved. GAROFOLI

Lo comunicano la fi glia Tiziana, i 
generi Nello e Roberto, i nipoti Leo-
nardo, Monica e Martina, i pronipo-
ti, il fratello, la sorella, i cognati, le 
cognate, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 3 agosto, a 53 anni, 
a Bologna, è mancata 
all'affetto dei suoi cari

ANNE PERNILLE
RIIBER HØJ (PENELOPE)

Lo comunicano le fi glie Gaia e Ceci-
lia, Diego, le famiglie Angelini e Høj 
unite a tutti i parenti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 16 agosto, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA FIOCCHI
ved. TURCHI

Lo comunicano il nipote Simon 
Mauro, la nuora Carmela, le sorel-
le, i cognati, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 16 agosto, a 99 anni,
a Roma, è mancata all'affetto 

dei suoi cari
ELVIRA TINI

ved. PAOLONI
Lo comunicano il fi glio Patrick, la 
nuora Carla, il nipote Marco, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 15 agosto, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LILIANA CORRERELLA
in TORRETTI

Lo comunicano il marito Remo, il 
fi glio Nazario con Mirna, la nipote 
Talisa, la sorella Rosalma, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano ANNUNCIO

Domenica 15 agosto, a 66 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MORENO MARINELLI

Lo comunicano la moglie Palma 
Gattucci, il fi glio Mattia, la nuora 
Patrizia, gli adorati nipoti Leonardo 
e Giulia, il fratello Fulgenzo, i co-
gnati Luigi ed Anna, gli zii, i cugini 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 10 agosto, a 75 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

la professoressa

PIERA PICCHI
ved. ZINGARETTI

Lo comunicano i fi gli Emanuele e 
Fabio, la nuora Danila, i nipoti An-
drea e Alessandro, la sorella Ro-
sanna, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 7 agosto, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO PATREGNANI
Lo comunicano i fi gli Roberto e Ste-
fano, la sorella Palmina, il nipote 
Michele, il cognato Armando ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 7 agosto, a 92 anni,
è partito per il suo viaggio

MARIO GASPARI
Lo comunicano i fi gli Antonello, 
Mauro, Letizia, Gioia, le nuore An-
dreina e Lucia, i generi Marco e 
Enzo, i nipoti Caterina, Tommaso, 
Agnese, Filippo, Violetta, Elena, 
Francesco, Lorenzo e Perla.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 6 agosto, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

AUGUSTA RIGANELLI
ved. COSTANTINI

Lo comunicano i fi gli Dario e Fabio, 
le nuore Roberta e Laura, i nipoti 
Martina con Gabriele, Chantal e Ni-
colò, i fratelli, i cognati, le cognate, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 5 agosto, a 80 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUCIA UBERTINI
in FORTE

Lo comunicano il marito Luciano, i 
fi gli Antonietta, Maria Luisa ed An-
tonio, i generi Fabrizio e Mauro, la 
nuora Nunzia, i nipoti, i pronipoti, 
il fratello, i cognati, le cognate ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 6 agosto, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA STROPPA
ved. BRUNI

Lo comunicano la fi glia Luigina con 
Silvano, i nipoti Manuel con Anto-
nella, Thomas con Marina, i proni-
poti Alessandro, Linda, Cristian, la 
sorella Giacinta, il fratello Tomma-
so, i parenti tutti.

Marchigiano
ANNUNCIO

Lunedì 2 agosto, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

AGNESE BALDUCCI
ved. PASSERI

Lo comunicano i fi gli Sauro e Giu-
liano, le nuore Maria Luisa e Linda, 
i nipoti Maria Federica con Riccar-
do, Rodolfo e Rebecca, il pronipote 
Edoardo, il fratello Quinto, i cogna-
ti, le cognate i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Domenica 1 agosto, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

EURO TISI (LILLI)
Lo comunicano la moglie Enia 
Stroppa, i nipoti Elio, Emanuele, 
Leonardo, il cognato Bruno con 
Carla, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 30 luglio, a 76 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

CARLO CIAPPELLONI
Lo comunicano la moglie Rita, i fi -
gli Emanuele con Ilenia e Silvia con 
Stefano, i nipoti Andrea, Alice e Da-
vide ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 30 luglio, a 70 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DOMENICO BATTISTONI
Lo comunicano la moglie Franca 
Cofani, il fi glio Matteo, i parenti 
tutti.

Marchigiano

E' mancato al nostro affetto Gia-
franco, o (come lo chiamavo, 
Franco). Un grande dispiacere 
come fratello per aver condiviso la 
gioventù, il commercio, l'abitazione 
per quasi novanta anni. A volte an-
che con idee diverse, ma lui era il 
decisionista, lui il fratello maggiore 
pieno di iniziative e sempre infor-
mato; mi mancherà, mi mancherà 
molto fi no all'ora di raggiungerlo.

Addio Franco
Lallo Ballelli

E' mancato al nostro affetto Gia-

RICORDO
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Non manca molto al 28 
settembre 2023, giorno 
in cui cadrà il duecente-
simo anniversario dell’e-

lezione a papa di Annibale della 
Genga. Un appuntamento a cui 
non soltanto il Comune di Genga 
dovrà essere pronto, ma anche le 
Marche e di certo Roma, per ciò 
che il personaggio ha rappresentato 
per il suo territorio, per la storia 
della Chiesa e per il mondo della 
cristianità. Stasera parliamo di un 
progetto e non semplicemente di 
un volume. Un progetto che si è 
sviluppato a partire dal lontano 
2012, attraverso i nove volumi 
pubblicati nella prestigiosa collana 
“Quaderni del consiglio regionale 
delle Marche” per complessive 
3.177 pagine (una enciclopedia, 
unica nel suo genere). Questo è 
un progetto che ha visto impegnati 
certo i promotori marchigiani, Ilaria 
Fiumi Sermattei e Valerio Barberis 
in primis, ma anche le decine di 
collaboratori (un centinaio!) che 
hanno accettato di misurarsi con un 
personaggio (� no a non molti anni 
fa poco conosciuto) e la complessità 
del suo tempo. E non ultime certo, 
le amministrazioni, regionale e 
comunale, che, al di là dei cambi 
inevitabili che porta la democrazia, 
hanno saputo garantire continuità 
all’idea iniziale (un aspetto non 
scontato). Se ripenso alla mia non 
breve esperienza di studioso, devo 
ammettere - senza tema di essere 
sospettato di captatio benevolentiae, 
perché non ce ne sarebbe bisogno, 
io che vengo dalla lontana Torino e 
che credo in una amicizia sincera - 
che questo è il progetto di ricerca 
più longevo a cui abbia avuto modo 
di partecipare. Nove anni, con la 
prospettiva di arrivare a undici, sono 
un tempo lunghissimo per l’orga-
nizzazione della ricerca storica. Un 
tempo in cui sarebbe stato facile 
stancarsi, s� lacciarsi, interrompersi, 
per un lavoro di coordinamento che 
è stato, e che lo è ancora, lungo, 
faticoso, complesso. I tempi della 
storia sono lunghi, ce lo diceva già 
Fernand Braudel; ma anche i tempi 
della ricerca storica lo sono. Tempi 
lunghi per dare un senso a traiettorie 
storiche lontane, per delle domande, 
storiche anch’esse, che, come dice-

va Benedetto Croce, fanno diventa-
re ogni storia storia contemporanea, 
soddisfano quel bisogno, naturale e 
non necessariamente strumentale, 
che abbiamo di interrogare il tempo 
che sta alle nostre spalle.
Così è stato fatto per Leone XII 
e per il suo tempo nel corso del 
progetto avviato nel 2012. Dopo 
aver dedicato grande attenzione al 
personaggio di papa Della Genga, 
alle sue proiezioni politiche interne 
e internazionali, questo ultimo vo-
lume della serie si sofferma su un 
tema (mi verrebbe da dire) tanto 
“intimo”, quanto capitale: la rifor-
ma spirituale. Il tempo di Leone 
XII fu segnato dalla “restaurazio-
ne”, dalla ridiscussione di modi e 
� nalità alla luce di cambiamenti 
epocali. Annibale della Genga era 
salito (inaspettatamente) al soglio 
di Pietro in un turbolento contesto 
internazionale, le cui circostanze 
geopolitiche gli erano ben pre-
senti per le importanti funzioni 
diplomatiche esplicate negli anni 
precedenti. 
Ma ciò che emerge dal volume è 
una scala delle priorità nelle scelte 
e direttive del ponte� ce. Laddo-
ve pareva scontato che un papa 
diplomatico caricasse le proprie 
armi onde difendere indipendenza 
e prerogative del proprio Stato 
per un potere della Chiesa che era 

anche temporale, Annibale della 
Genga decise invece di invertire la 
rotta, seguendo il cuore più che la 
testa. Aveva avuto modo di dirlo 
più volte in anni precedenti: urgeva 
non trascurare le cose della Chiesa, 
riordinarne la disciplina sconcertata 
dalle vicende rivoluzionarie. Certo, 
Annibale della Genga era consape-
vole che riformare la Chiesa sareb-
be stata anche una risposta politica, 
riallineando l’altare ad esigenze di 
ordine e conservazione dei troni. 
Ma la proposta di Leone badava 
alle fondamenta, non alle sovra-
strutture: il cattolicesimo doveva 
rifondarsi, farsi interprete di un 
primato ponti� cio e di una funzione 
sociale della Chiesa che volgessero 
ad una azione missionaria in senso 
lato, di restaurazione religiosa del-
la società. La Chiesa agiva come 
protagonista nella temperie del 
romanticismo e del movimento 
di nazionalità: si faceva vettore di 
una nuova spiritualità; la sua storia 
recente stava a dimostrare quanto 
avesse lottato contro la tirannide 
rivoluzionaria e napoleonica. Leone 
XII dava dunque dei segni di ritorno 
a una religiosità concreta, essenzia-
le, perché a suo modo di vedere  la 
forma è sostanza: abbandonava il 
Quirinale, palazzo simbolo del po-
tere politico dei papi, per trasferirsi 
de� nitivamente in Vaticano, luogo 

del potere religioso; ri� utava di uti-
lizzare mezzi di trasporto sfarzosi, 
come la carrozza commissionata 
dai cardinali; non si dimenticava 
della sua terra di origine, decidendo 
di  non alterare la semplice strut-
tura architettonica del santuario di 
Frasassi. Quando si trattava però 
di lanciare dei messaggi, Annibale 
della Genga faceva il mestiere di 
papa del suo tempo, denunciando, 
nella sua prima enciclica, gli er-
rori a lui contemporanei: deismo, 
naturalismo, indifferentismo, mali 
della rivoluzione che incrinavano 

l’autorità della Chiesa e 
con essa “la potestà dei 
prìncipi secolari” perché, 
“non può mai succedere, 
infatti, che si rendano a 
Cesare le cose di Cesare, 
se non si rendono a Dio 
le cose di Dio”. Un mes-
saggio religioso e politico 
allo stesso tempo, ma 
che va inquadrato più in 
profondità, nel pensiero e 
nelle attitudini di Leone 
XII. Papa Della Genga 
guardava a un modello di 
cattolicesimo romantico 
europeo, che aveva come 
campione il teologo bre-

Rifl essioni 
su un progetto 
ed un volume

tone Lamennais. È un cattolicesimo 
istintivo, sentimentale, romantico 
appunto, che cercava l’incontro 
diretto con il popolo dei fedeli: non 
a caso Leone XII è il papa del giubi-
leo, è il papa che va in processione 
con i sandali, che lava i piedi ai 
pellegrini. Anche se tale atteggia-
mento che saldava l’endiade papa-
popolo trovò l’ostilità della curia, 
che sapeva che esistevano “poteri 
intermedi” non da sottovalutare. 
Quei poteri erano le monarchie e i 
loro governi, che avevano maturato 
proprie tradizioni di indipendenza 
dalla Chiesa di Roma: una “Realpo-
litik” di giurisdizionalismi (gallica-
nesimo e giuseppinismo in primis) 
che non accettava di venire a patti 
né con l’ultramontanismo francese 
né con un romantico universalismo 
della Chiesa.
I saggi di Roberto Regoli, Sylvain 
Milbach, Daniele Federici, Rémy 
Hême de Lacotte, Cinzia Sulas, 
Giuseppe Biancardi, Giancarlo 
Rocca, Ugo Paoli, Kristien Sue-
nens, Maria Carmela De Marino, 
Domenico Rocciolo, Giacomo Fer-
ri, Martine Boiteux, Simone Raponi  
e Ilaria Fiumi Sermattei presenti 
in questo nono volume della serie 
leonina rendono ancora più com-
plessa allo storico l’interpretazione 
dell’uomo e del ponte� ce sospeso 
tra due secoli: «ancorato al Sette-
cento […] e pienamente immerso 
nell’Ottocento, uomo parimenti 
antico e moderno, vecchio e nuovo» 
(p. 345).

*Università di Torino

Martedì 17 agosto Pierangelo Gentile ha presentato a Genga il volume “La religione dei 
nuovi tempi. Il riformismo spirituale nell’età di Leone XII” a cura di Roberto Regoli e Ila-
ria Fiumi Sermattei, pubblicato nel 2020 dall’Assemblea legislativa della Regione Marche. 
Sono intervenuti Chiara Biondi, consigliere regionale, Marco Filipponi, sindaco di Genga, 
e David Bruffa, vice sindaco. Pierangelo Gentile è ricercatore di Storia contemporanea e 
docente di Storia e Fonti nel Risorgimento presso il Dipartimento di Studi storici dell’Uni-
versità degli Studi di Torino.
Pubblichiamo qui una sintesi del suo intervento.

Carlo Viganoni, 
La predica della 
missione in preparazio-
ne del giubileo a piazza 
Colonna, 1824, disegno 
acquerellato, Piacenza, 
Museo Gazzola

Copertina del volume “La religione dei nuovi tempi. 
Il riformismo spirituale nell’età di Leone XII”

Sul Ponti� cato di Leone XII, 
al secolo Annibale della Genga: 

presentato un libro 
a cura di Roberto Regoli 
e Ilaria Fiumi Sermattei
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di GALLIANO CRINELLA*

Nel segno di Carlo Bo
Il 9 ottobre la 25° edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano

Nel 2021 ricorre il 
ventennale della 
comparsa di Carlo 
Bo, scrittore, criti-

co letterario, Senatore a vita, 
Rettore dell’Università di Ur-
bino per oltre cinquant’anni 
(1947-2001) e fondatore del 
Premio nazionale Gentile da 
Fabriano. La XXV edizione 
del Premio, sul tema “Sfide e 
opportunità in un tempo dif-
ficile”, si terrà, in suo onore, 
sabato 9 ottobre al Teatro 
Gentile, con una cerimonia 
condotta da Giorgia Cardi-
naletti, affermata giornalista 
e conduttrice fabrianese del 
Tg1. I premiati dalla Giuria, 
presieduta da Giorgio Calca-
gnini, Rettore dell’Università 
di Urbino Carlo Bo: Ginevra 
Bompiani, Emanuele Satolli, 
Maria Chiara Carrozza, In-
nocenzo Cipolletta, Beppe 
Severgnini, Valerio Bian-
chini, Eugenio Coccia. Per 
l’occasione l’Associazione 
Gentile Premio ha promos-
so una significativa, dupli-
ce iniziativa collaterale: 
1. La nuova edizione del 
volume di Carlo Bo, Don 
Mazzolari e altri preti, con 
una lunga introduzione del 
Card. Gianfranco Ravasi, 
Presidente del Pontificio 
Consiglio della Cultura, e 
dieci incisioni all’acqua-
forte dello straordinario ar-
tista urbinate Renato Bru-
scaglia; 2. Il cofanetto Per 
un omaggio a Carlo Bo, 
con un’antologia di scritti 
di Carlo Bo, introdotti 
dallo scrittore e giornalista 
Paolo Di Stefano, e Artisti 
per Carlo Bo, con venti-
cinque opere di altrettanti 
artisti italiani dedicate al 
grande intellettuale ligure, 
marchigiano di elezione, 
presentate dal critico d’ar-
te Nunzio Giustozzi, art 

director di Electa. Entrambe 
le iniziative sono state rese 
possibili dal contributo di 
Diatech Pharmacogenetics e 
Fedrigoni SpA.
Nell’occasione, vorrei porta-
re un piccolo contributo alla 
conoscenza di Bo, ripren-
dendo qui alcuni aspetti del 
suo lavoro critico. Contributo 
che fa riferimento al rapporto 
tra fede e cultura nella sua 
feconda esperienza intellet-
tuale. Lo stile e il suo metodo 
di ricerca sono caratterizzati, 
nella sua scrittura, dal tenta-
tivo di superare la levigata 
superficie dei riferimenti cul-
turali e degli eventi per porre 
la questione del valore, della 
riappropriazione del valore, 
e quasi sempre attraverso 
la soluzione interrogativa, 
l'esercizio del dubbio ed 
una ‘salutare’ contestazione 
della facile retorica e degli 
accomodamenti imposti da 

quella che definisce la «ditta-
tura delle cose». Nel solco di 
una mentalità e di una cultura 
essenzialmente storicistica, 
quale quella italiana - l'Italia 
è, non a caso, la patria di 
Machiavelli e di Guicciardini 
- per cui il giudizio morale 
si stempera o si risolve in 
una serie di concatenazioni 
e giustificazioni storiche, 
quella di Bo è stata una 
delle voci che con maggiore 
insistenza si sono soffermate 
sul tema dei valori, ricercati 
all'interno dei temi perenni 
della condizione umana. Con 
un'accentuazione forte, direi 
quasi intransigente talvolta, 
degli obiettivi mancati, del 
divario troppo vistoso tra 
gli ideali e la realtà, senza 
adesione alcuna alle mode, 
nello stile proprio della cri-
tica e della testimonianza di 
un “aspirante cristiano”.
Bo ha saputo cogliere con 

grande acutezza i limiti 
connessi con lo sviluppo 
economico e sociale del-
la società italiana e. direi, 
europea. Non può certo 
coinvolgerlo l'accusa che 
Pietro Scoppola muove (cfr. 
La nuova cristianità perduta, 
Roma, Ia ediz., 1985) alla 
cultura cattolica nazionale, 
per non aver compreso che 
il benessere e il consumismo 
avrebbero inesorabilmente 
portato ad una progressiva 
emarginazione della coscien-
za religiosa e a quella forma 
di secolarizzazione che lo 
storico interpretava come una 
caduta in un vero e proprio 
vuoto etico. La civiltà dei 
consumi è definita da Bo 
come «una catena fondata 
sulle illusioni delle cose» che 
strumentalizza e addormenta 
l'uomo. «Il traguardo del 
benessere – afferma - quando 
non sia suscettibile di altri 

sviluppi, quando lo si tenga 
gelosamente riservato ai 
nostri desideri, si trasforma 
in una gravissima offesa 
per la famiglia umana. È 
assolutamente indispensa-
bile che insieme al pane si 
dia all'uomo una certezza, il 
segno di una forza morale». 
Altrove Bo ammonisce a non 
fare del benessere un mito e 
a non servirsene come di un 
comodo tranquillante.
Gli stimoli che fuoriescono 
dalla sua pagina interpellano, 
in primo luogo, la coscienza 
del cristiano stimolando il 
suo impegno per vincere 
l'inerzia, la rassegnazione, 
«lo spirito di dimissioni» che 
sembra aver prevalso sin dal 
momento della ricostruzio-
ne, nel primo dopoguerra. 
I partiti politici e le classi 
dominanti non hanno realiz-
zato pienamente i propositi 
iniziali perché non hanno 

avuto preoccupazioni 
di ordine culturale. 
Ma responsabilità e 
limiti non vanno visti 
solo sul versante dei 
partiti e delle istitu-
zioni, ma anche in 
quello della stessa 
cultura, che in tante 
sue espressioni ha 
fornito consenso alla 
stanchezza e al disim-
pegno. Quella cultura 
che dopo aver posto 
come meta «il rin-
novamento dell'uo-
mo e della società 
nella giustizia, nella 
libertà, nel rispetto 
degli altri, a un cer-
to punto ha buttato 
a mare tutto questo 
e ha alzato la ban-
diera della perfetta 
disponibilità, cioè 
dell'annullamento di 
ogni verità». I singoli 
non hanno certo fatto 
opposizione ad un 

lento tramonto di certezze 
e di valori: le loro rivendi-
cazioni hanno quasi sempre 
finito con riguardare la tavola 
degli interessi privati, dei 
possessi minimi, privi di 
anima. L'obiezione di Bo 
si fa talvolta ancora più pe-
netrante: «Non diciamo che 
sono state le idee, le fedi a 
tradirci, diciamo piuttosto 
che noi non siamo stati in 
grado di sostenerle, di vi-
verle. Entrare nel branco può 
diventare, a un certo momen-
to, una soluzione ed è quello 
che l'osservatore purtroppo 
vede applicato ogni giorno 
con maggior pervicacia e 
ostinazione».
Ha trionfato su tutto una 
nozione dell’esperienza po-
litica priva di animazione 
morale. Per anni si è andati 
avanti con professioni di fede 
e di intenti che rientravano 
«nel capitolo inesauribile» 
della retorica. Qui la parola 
sembra aver perduto la sua 
prima qualità di ricognizio-
ne e ricerca della verità per 
divenire una pura maschera e 
«trasformarsi nel più comodo 
degli alibi». L'uso strumen-
tale della parola è servito 
dunque a radicare meglio la 
pianta del potere individuale, 
sostituendo l’idea di verità 
con quella di opportunità. 
Siamo stati travolti, in tante 
occasioni, fa rilevare Bo, 
da un fiume di parole che 
stavano ad indicare una sorta 
di fallimento dell'uomo. La 
cosiddetta fine delle ideolo-
gie ha coinciso con la vittoria 
dello «spirito di dimissioni». 
Occorrono atteggiamenti 
nuovi, che aprano un tempo 
nuovo, il tempo della parte-
cipazione attiva, il tempo di 
uomini «che sanno pagare 
la propria morale, oltre che 
proclamarla».
*direttore del Premio nazionale 

Gentile da Fabriano

Tante iniziative artistiche e musicali, al netto del loro valore 
intrinseco, assumono il carattere di meteore che appaiono 
interessanti, magari anche splendenti, ma  che poi risul-
tano effimere e caduche. Nato dal felice connubio fra una 
progettualità operistica mobile ed essenziale e la volontà di 
alleviare la prima estate post sisma delle comunità appenni-
niche colpite, “LiricoStruiamo” ha via via assunto, invece, i 
caratteri della stabilità produttiva, ancorchè periodicamente 
focalizzata in determinati periodi dell’anno. Durante il lustro 
operistico inaugurato nel 2017 ed appena conclusosi, “Liri-
coStruiamo” ha coinvolto decine di musicisti 
di varie nazionalità, la maggior parte dei 
quali molto giovani, ai quali ha permesso 
(nel contesto generale di circa 50 contratti 
stipulati) di aprire 15 cosiddette “posizioni 
Enpals” che sanciscono, amministrativamente 
e contributivamente, l’ingresso nell’ambito dei 
lavoratori dello spettacolo. Dimostrazione, 
questa, che è possibile costruire – come da 
sempre sostiene l’ente fondatore “La Came-
rata del Gentile” – opportunità professionali 
nell’ambito dei singoli territori ed attorno 
alle istituzioni (come appunto il nostro teatro 
Gentile) testimoni della loro identità cultu-
rale. La particolare formula itinerante, poi, 
consente di esaltare la dimensione divulgativa 
della realizzazione operistica, resa particolar-
mente agile dall’adattamento ai luoghi che 
la ospitano e dall’essenzialità rappresenta-

tiva identificabile nell’autocarro “Orsetto” di proprietà del 
direttore M° Lorenzo Sbaffi, il cui vano di carico funge da 
palco. Il cartellone dell’appena trascorsa stagione ha visto la 
tradizionale accoppiata “Cavalleria Rusticana” di Mascagni e 
“Pagliacci” di Leoncavallo, dittico operistico particolarmente 
aderente, per le nature drammaturgiche dei due lavori, ad 
uno svolgimento in spazi aperti. La struttura produttiva di 
“LiricoStruiamo”, nelle sue varie articolazioni funzionali, ha 
raggiunto un grado di maturità artistica tale da guadagnare 
consensi ed apprezzamenti in tutte le piazze praticate e nelle 

più autorevoli testate giornalistiche, Rai compresa. In tale qua-
dro di grande soddisfazione conquistata sul campo delle recite 
operistiche, c’è solo da auspicare che la città di Fabriano sia 
maggiormente consapevole di questa esperienza che, di fatto, 
continua a rappresentarla nel tempo in maniera periodizzata 
ma con una continuità degna e tipica delle attività artistiche 
dotate di senso culturale ed economico.

Emilio Procaccini

Ma la città deve essere più consapevole

Pagliacci ad Acquasanta Terme 2 agosto 2021

Carlo Bo, Premio nazionale Gentile da Fabriano, 
II edizione - 19 dicembre 1998 Carlo Bo e Ursula Vogt



Gentile direttore,
appro� tto della sua consueta cortesia per evidenziare che 
nel vedere mia � glia gettare in continuazione belle mollette 
moderne e colorate, mi è venuto in mente quanto facevo in 
estate nella casa di San Michele. 
Ne è venuto questo modesto sonetto.

Mollette nuove e vecchie
Eran belle le mollette
co' du legni fatti a fette
ed in mezzo un ferrettino
che l'abbracciava da padrino
qualche volta se scanzava
ma bastava un minutino
e lo mettevo dove stava,
era un gioco da bambino
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di STEFANO SALIMBENI

Che bella fi gura...!
L'Afghanistan cade in una settimana, in tanti aspettano di avere salva la vita

Una mancanza di cultura e di buon gusto

La litografi a è di Piero Guccione, 
la mostra è da non perdere

Piero Guccione: "Ritratto di Gesualdo Bufalino", 1997 - tecnica mista 

Cari concittadini,
a Ferragosto, al-
meno in Italia, an-
che il telegiornale 

diventa vacanziero: niente 
politica, niente economia, al 
limite qualche personaggio 
vestito da sagra che fa partire 
una dichiarazione generica. 
Sono piccole sicurezze, an-
che se ormai ce ne sono sem-
pre meno, dell’essere italiano 
... eppure, quest’anno, ci 
siamo giocati anche questa. 
Non per colpa nostra, per ca-
rità … quest’anno ci ha pen-
sato il presidente Joe Biden 
ed il suo Stato Maggiore che, 
seguendo quasi alla lettera 
le promesse del suo prede-
cessore, ha praticamente 
lasciato l’Afghanistan, come 
si lascia una casa durante un 
terremoto.  
L’ha lasciato a se stesso, 
anzi a un esercito allestito 
dagli Usa che non ha pra-
ticamente sparato un colpo, 
e ad un armata talebana che 
sembrava relegata a cittadine 
di provincia e che invece se 
l’è ripreso in una settimana, 
al punto che, mentre i di-

plomatici evacuavano, si 
sentivano gli spari fuori 
dall’ambasciata. 
I media di tutto il mondo, 
non da ultimi quelli italia-
ni, che quando vogliono 
la cronaca la coprono 
bene, ci hanno messo 
niente a capire il � asco 
e a mettere a confronto 
le foto degli elicotteri di 
Kabul con quelli di Sai-
gon (ora si chiama Ho Chi 
Minh) scattate 46 anni or 
sono: guerra persa allora 
e guerra persa oggi, ne 
più ne meno. 
Per carità, cari concittadi-
ni, ai tempi di Saigon io 
in tv ci guardavo i cartoni 
animati e anche stavolta, 
lo ammetto, non ho segui-
to abbastanza le varie fasi 
della ritirata. 
Eppure quello che dal giorno 
di Ferragosto stiamo veden-
do in televisione qualche 
dubbio lo fa venire anche 
ai più svogliati e distratti 
analisti da bar. 
Il primo, e il più ovvio è 
che qualcosa, a Biden, non 
abbiano detto; oppure glielo 
hanno detto, ma lui non ci ha 
creduto, e con in mano le po-

tenti leve del potere esecutivo 
americano abbia ordinato lo 
stesso questo tipo di ritirata. 
Di sicuro non hanno detto 
niente a noi – pubblico pa-
gante italiano o americano 
che sia. 
Ma dico io, dopo vent’anni, 
dopo aver lasciato sul campo 
oltre 2500 morti (più tutti 
quelli riportati a casa senza 
braccia, gambe o semplice-

mente con la testa che non 
funziona più) e 2 trilioni e 
mezzo di dollari, non è ve-
nuto in mente a nessuno di 
stare li almeno � nchè tutti 
i collaboratori – e non solo 
americani - non sono stati 
tratti in salvo?  
Ora, cari concittadini, qual-
cuno dirà: “ma sono stati 
colti di sorpresa!”. 
Tanto per cominciare tutti 

questi fondamentalisti ar-
mati � no ai denti e pronti 
a combattere, non devono 
essere stati cosi dif� cili da 
vedere, anche dal vicino (e 
“amico”) Pakistan. 
E comunque non è umana-
mente possibile che ades-
so - con il mondo contro 
- questi pagliacci barbuti 
e inciabattati controlli-
no tutte le vie d’accesso 
all’aeroporto di Kabul e 
si prendono la libertà di 
picchiare la gente mentre 
cerca di lanciare � gli ai 
soldati schierati, cosi che 
almeno loro – i bambini - 
si salvino.  
Ce ne sono almeno venti-
mila fuori dall’aeroporto 
a cercare di andarsene e 
chissà quanti altri in casa, 
ad aspettare le rappresa-

glie dei talebani i quali – 
nonostante adesso facciano 
i ragionevoli - non aspettano 
altro che telecamere puntate 
altrove (in provincia, senza 
telecamere, probabilmente 
già le stanno facendo). 
Invece di andare a piange-
re davanti alle telecamere, 
caro Biden, con indice di 
gradimento che cala a vista 

d’occhio, fai tornare gli 
stessi aerei del ponte umani-
tario carichi di truppe (con 
qualche giornalista magari) 
e sincerati almeno che chi 
deve scappare scappi. 
Tanto ormai qualche milione 
di dollari in più non farebbe 
la differenza e comunque ri-
solveresti una situazione che 
ha tutto il potenziale per tra-
sformarsi in una carne� cina. 
Così magari alla prossima 
avventura internazionale 
qualcuno all’America cre-
derà ancora. 
Al resto ci pensi dopo: ai 
muri di Erdogan, ai cinesi che 
fanno capolino, ai russi che 
fanno � nta di non ricordarsi 
che 40 anni fa, qui ci hanno 
lasciato le corna anche loro. 
Al fatto che probabilmente 
l’intelligence - nonostante il 
nome - funzioni poco, e che 
questi contadini analfabeti 
hanno più sostegno popola-
re di quanto non crediamo, 
mentre a vedere gli americani 
come salvatori non sono alla 
� ne più di tanti. 
E che nonostante l’abbia ere-
ditata, la guerra l’hai persa 
tu, e che una generazione di 
giovani che i talebani non 
l’aveva mai visti adesso li 
vede e li soffre tutti insieme, 
e che l’Afghanistan ridiven-
terà quello che Bush prima e 
Obama poi avevano cercato 
di cancellare: ovvero una 
base per il terrorismo isla-
mico della specie peggiore.  
Che bella � gura … signor 
presidente. Proprio una bella 
� gura. 

Ogni tanto torno a Fabriano, città in cui sono nata e cui sono 
affezionata.
Giorni fa, salendo per il Corso, mi è venuto in mente di 
passare per le scalette che portano al monastero di Santa 
Margherita: un passaggio delizioso, in pieno centro, fra il 
Palazzo del Podestà e la Pinacoteca. Un luogo storico, anche 
se poco frequentato.
Saliti pochi gradini, mi sono venuti incontro i segni di un 
nuovo tipo di “cultura” di cui evidentemente né la cittadinanza, 
né coloro che la rappresentano si scandalizzano: lugubri e 
squallide scritte sataniche.
A Fabriano ho imparato ad apprezzare la bellezza, il rispetto 
umano, il senso civico che porta ciascuno ad amare e tutelare 
gli spazi comuni.
Alla crisi economica in cui è sprofondata la città forse non è 
estranea la mancanza di cultura, di buon gusto, per non parlare 
di fede, testimoniata dal degrado in cui versano alcuni luoghi 
storici del centro urbano.

Angela Pellicciari

Nell’ultimo numero de “L’Azione”, prima della chiusura feriale, a pag. 12 
è stata pubblicata una litogra� a di Piero Guccione “Da Caravaggio” erro-
neamente attribuita al sottoscritto. Ricordo che Piero Guccione ha ricevuto 
il “Premio Gentile da Fabriano” nell’ottobre del 2006. Questa precisazione 
mi offre l’occasione per dire che la mostra è assolutamente da non perdere e 
invito i fabrianesi e non solo a visitarla. La mostra dell’opera gra� ca di Piero 
Guccione af� anca l’altra del Premio Internazionale “Leonardo Sciascia” che 
ha cadenza biennale e vi partecipano i migliori incisori a livello internazionale. 
Entrambe sono organizzate dall’associazione Amici di Leonardo Sciascia. 
Come è noto Sciascia era un accanito conoscitore e collezionista di opere 
gra� che: dai grandi Maestri della � ne del ‘400 ad oggi. Entrambe le mostre 
rappresentano un gran dono per Fabriano e noi fabrianesi dobbiamo essere 
orgogliosi di ospitarle. Personalmente posso affermare che nella mia città ho 
visto raramente mostre di gra� ca di così alto valore.  Potranno essere visitate 
� no al prossimo 10 settembre. L’ingresso è gratuito. Colgo l’occasione per 
ringraziare e salutare l’ex direttore del Museo della Carta, Giorgio Pellegrini, 
ideatore di questa iniziativa, oltre a tutto lo staff del Museo della Carta e della 
Filigrana e alla dott.ssa Francesca Mannucci.

Roberto Stelluti

Nel centro storico di Fabriano ci sono alcuni tratti della 
pavimentazione stradale dove necessità una urgente manu-
tenzione per le condizioni ad altro rischio di dissesto e di 
pericolosità per le persone che vi transitano. Da piazza Ga-
ribaldi se si prosegue per via Damiano Chiesa, si può notare 
(foto) la precaria pavimentazione con piastrelle non più sul 
selciato, ma appoggiate nei muri perimetrali delle case. La 
via è molto frequentata da auto, moto e anche dal servizio 
Ecobus, un minibus elettrico che copre il percorso del centro 
storico fabrianese. 

Sandro Tiberi 

Osservare una fi glia mentre
getta mollette colorate

mo che son tutte colorate
di una plastica straniera
se sempre più allentate
e la molletta, così com'era
io da sempre me la sogno,
il risparmio è una chimera. 

Sestilio Crocetti

Pavimento ad alto rischio
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Monte Cafaggio
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 

(31/07/2021)

Si parte dalla Porta S. 
Andrea (Torrione) e si 
prosegue per il centro 
storico seguendo la se-
gnaletica arancio. si pro-
segue in direzione Barcone, 
attraversando buona parte 
delle Vene; arrivati al bivio, 
si guada il fi ume e si inizia 
la salita per i 10 tornanti. La 
salita è molto regolare e non 
presenta alcuna difficoltà 
tecnica.
Da qui fino a quando 
non si ritornerà alla stra-
da asfaltata, il percorso 
sarà interamente su sin-
gle trail.
Arrivati in cima al Bar-
cone si prosegue in 
direzione Prato Pero
attraversando un tratto 
composto da continui, 
piccoli, saliscendi che 
rendono il trail godibile 
e divertente. Da Prato 
Pero si tiene la destra e si 
continua a salire veso la 
Fonte del Merennino, 
dopo essersi rifocillati, 
si entra nella pineta po-
sta dietro la fonte e si 
continua a salire. Qui, si 
entra nella parte più im-
pegnativa dell'itinerario, infatti si dovranno 
affrontare, in sequenza, un tratto abba-
stanza ripido all'interno della pineta e un 
tratto molto ripido di circa 200 mt 
in portage (o 
in sella per 
chi è molto 
allenato) per 
poter arrivare 
fin sulla cro-
ce del Monte 
Cafaggio. Ar-
rivati in cima si 
prosegue lun-
go la cresta del 
monte e si ini-
zia a scendere 
per il Cafaggio 
Trail . Questo 
tratto richiede 

2

3

4

5

Distanza: 19.9 km 

Dislivello: 754 m      

Diffi coltà: medio /alta

Modalità itinerario:    a piedi / in bici  

Tippo bici: Mountain bike , e-Mtb

Altitudine minima: 440 m

Altitudine max: 1116 m  

Periodo: tutto l’anno               
       

Tappe: Case La Valle - Case Rosse - Barcone - 

Prato Pero - F.te Merennino - Vetta M.te Cafaggio 

- Cafaggio trail - Barcone – Casello – Case La Valle

Terreno: Asfalto, strada bianca, terra, erba, 

TANTO single trail 

molta attenzione 
per la presenza di 
continui tornanti, 
cambi di direzio-
ne e cambi di 
pendenza, ma 
arrivati alla fi ne 
vi farà venir vo-
glia di tornare in 
cima per rifarlo.
Tornati al Bar-
cone, si scende 
ancora tenen-

1

do la destra fi no ad arrivare al Casello
dove si svolta a destra e poi si prende il 
sentiero centrale che ci riporterà a fondo 
valle. Si rientra ad Esanatoglia per la stessa 
strada fatta in partenza.
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La lista 
delle cose 
semplici
(Sperling & Kupfer 2021)
Lucia Renati
Camilla e Sara sono gemelle. La lista delle dieci 
cose più importanti da fare nella vita l’hanno stilata 
insieme, a nove anni: arrivare a cento salti, dire la 
verità, baciare solo per vero amore. Quando Sara, 
appena undicenne, viene a mancare tragicamen-
te, Camilla si trova a dover crescere senza la sua 
metà, a dover ricalcolare la rotta della sua vita. Ma come si riparte dopo un dolore così 
grande? Come si fa ad amare di nuovo, a fi darsi e affi darsi a qualcuno senza pensare 
che prima o poi, improvvisamente, potrebbe lasciarti? Così Camilla per anni relega in 
un angolo di cuore quel tassello di vita che però compare in ogni sua scelta e la tiene 
bloccata al passato. Cinica e disillusa, ora che è adulta, lavora come giornalista in una tv 
locale. Impermeabile all’amore di Andrea, il fi danzato devoto che prova con la dolcezza 
a raggiungere il suo cuore, crede che i sentimenti siano sopravvalutati. A scalfi re la sua 
corazza ci provano anche Tea, amica d’infanzia e collega un po’ fricchettona, e i suoi 
genitori, Walter e Teresa, che convivono con un dolore inimmaginabile senza parlarne 
mai. Perché perdere un fi glio è una cosa alla quale non si riesce a dare un posto, né 
fuori, né dentro di noi. Vent’anni dopo la morte di Sara, Camilla ritrova per caso quella 
lista di cose semplici scritta da bambine e non riesce più a ignorarla. Il tentativo di 
mettere in pratica quel decalogo farà venire a galla un potente segreto di famiglia, che 
darà risposta alla domanda che da sempre la perseguita: “Perché io sono viva e lei no?”. 
Ispirato alle vicende autobiografi che dell’autrice, questo libro è la storia commovente 
di speranza di una donna dopo una terribile tragedia. Un esordio che lascia il segno.

#Il viaggio in cucina

Ingredienti per 6 persone:
 400 gr di patate
 400 gr di tonno
 1 uovo
 1 cucchiaio di parmigiano
 erba cipollina
 sale
 pepe
 pangrattato
 olio

Il polpettone di tonno si mangia tiepido o freddo e ac-
compagnato da una bella insalatona mista si può fare in 
mille modi diversi, utilizzando il tonno fresco ad esempio, 
oppure senza cottura usando come legante la maionese, 
oppure proprio come il classico polpettone, un impasto 
legato con le uova e poi passato nel pangrattato e cotto 
al forno. 
Lavate le patate, poi mettetele in una pentola capiente 
con l’acqua e fate bollire per 30 minuti circa. Sbucciate 
le patate e passatele nello schiacciapatate e mettetele in 
una ciotola con il tonno
Aggiungete l’uovo, o 2, il parmigiano, erba cipollina tritata, 
sale e pepe.
Impastate fi no ad ottenere un composto omogeneo.
Formate un fi loncino e passatelo nel pangrattato. Poi 
mettere il polpettone di tonno in frigo a rassodare per 
30 minuti.
Spruzzate un po' di olio sulla superfi cie, poi avvolgete il 
polpettone di tonno nella carta forno e cuocete a 200° 
per 30 minuti. Lasciate intiepidire il polpettone di tonno 
prima di tagliarlo a fette e servirlo.

Polpettone di tonno

Non è solo un inestetismo fastidioso: la pancia gonfi a è anche un problema 
di salute, da risolvere così
Il gonfi ore addominale è uno sgradevole disturbo causato da un anomalo accu-
mulo di gas a livello di stomaco e intestino, con sensazione di tensione addomi-
nale che induce a slacciare la cintura. Quando è occasionale non ha signifi cato 
clinico ed è in genere dovuto a un eccesso di cibo o all'abitudine di ingoiare i 
bocconi senza averli masticati a suffi cienza, o anche a un momento di ansia o 
stress, soprattutto se lo stato di tensione nervosa induce ad ingerire molta aria 
deglutendo. Molto comune è anche il gonfi ore addominale femminile legato a 
fenomeni fi siologici come le sindromi premestruali.
Quando invece il gonfi ore addominale persiste a lungo può rivelare un disturbo 
gastroenterico, come una disbiosi intestinale, una sindrome del colon irritabile, 
un'intolleranza alimentare e numerosi altri disturbi, come le intolleranze alimen-
tari.
La tisana che sgonfi a la pancia
Un buon rimedio contro il gonfi ore addominale occasionale è una tisana a base 
di semi di fi nocchio, menta e mirtillo. Il fi nocchio è un potente antifermentativo, 
la  menta promuove la digestione e il mirtillo ha un'azione antibatterica. Dopo i 
pasti, porre in una tazza d'acqua bollente un cucchiaino delle tre erbe miscelate, 
lasciar riposare 5 minuti e bere, dolcifi cando con un cucchiaino di miele di limone.
Prima di tutto correggere l'alimentazione
La prima cosa da fare per sbarazzarsi del gonfi ore addominale è correggere 
la propria alimentazione eliminando i cibi infi ammatori o fermentativi, come 
l'eccesso di carni rosse, le bevande gassate, l'alcol, gli eccitanti come il caffè, 
gli zuccheri, il fumo, le caramelle, le gomme da masticare, ma anche l'eccesso 
di fi bre che può infi ammare le delicate pareti dell'intestino tenue, provocando 
meteorismo, crampi addominali e alterazioni della peristalsi, come stitichezza 
o diarrea.
Pancia gonfi a e disbiosi
La disbiosi intestinale è uno stato di squilibrio della fl ora batterica, contrassegnata 
dalla proliferazione di microrganismi patogeni, come la candida o l'escherichia 
coli, molto spesso dovuta all'assunzione di farmaci (in particolare antibiotici, an-
tinfi ammatori, cortisonici, gastroprotettori, o anche anticoncezionali) o da stress. 
Per contrastare la disbiosi è bene assumere fermenti lattici specifi ci e probiotici 
capaci di ricostituire una fl ora batterica benefi ca, come ii kefi r e lo yogurt greco.
Argilla verde per assorbire le tossine e to-
nifi care l'intestino
Antisettica e rimineralizzante, l'argilla verde 
è particolarmente indicata quando la pancia 
gonfi a deriva da un eccesso di fermentazio-
ne intestinale, specie se si accompagna a 
diarrea. Per un mese, alla sera,  sciogli una 
punta di cucchiaino da caffè di argilla verde 
ventilata (nella foto a fi anco) in mezzo bic-
chiere d’acqua, mescola in senso orario con 
un bastoncino di legno, copri con una garza 
e lascia riposare tutta la notte. La mattina, a 
digiuno, bevi solo l’acqua senza mescolare, 
lasciando il deposito sul fondo del bicchiere. 
Il gel di argilla depura il sangue e tutto l’orga-
nismo, permette l’eliminazione delle tossine 
e apporta alle cellule elementi indispensabili 
alla loro difesa e vitalità.
Quando a gonfi are la pancia è un'intolle-
ranza alimentare
Uno stato persistente di gonfi ore addominale 
può indicare la presenza di un'intolleranza 
alimentare, specie se il gonfi ore è accompa-
gnato da nausea, dispepsia, coliti e ritenzio-
ne idrica. I fattori che possono dare origine 
a un'intolleranza sono molti: virus, batteri, 
traumi, sostanze chimiche, stress o alterazioni 
ormonali possono infi ammare le mucose ente-
riche, rendendole permeabili, così  molecole 
"grezze" di cibo fi ltrano nel sangue, scatenando l'intolleranza. In questo caso è 
necessario sospendere temporaneamente l'assunzione degli alimenti che inne-
scano lo stato infi ammatorio e intervenire con i rimedi verdi capaci di riportare 
rapidamente in equilibrio il sistema.
Un buon rimedio riequilibrante e sfi ammante sono le tisane a base di camomilla 
matricaria (nella foto in basso) e la malva. Ricca di azulene, uno dei più potenti 
antinfi ammatori naturali, e di un sedativo nervino, l'alfa - bisabolo, la camomilla 
è battericida, antispasmodica e antivirale, 
ed è indicata quando l'intolleranza si ma-
nifesta con gonfi ori, nausea, crampi addo-
minali, e spasmi gastrici. Oltre a drenare 
l'intestino, ne favorisce la corretta motilità 
e contrasta l'infi ammazione delle mucose, 
mentre le mucillagini della malva formano 
un gel protettivo che ne favorisce la ripa-
razione. Modo d’uso: estratto idroalcolico 
di matricaria camomilla, 30 gocce diluite 
in una tisana di fi ori e foglie di malva, tre 
volte al giorno.  

a cura di Claudia Girolamini

Pancia gonfi a: 
cause, soluzioni, 
rimedi naturali
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Numeri che spaventano in otto Comuni 
marchigiani e Fabriano fra il 2008 ed il 2021

di NICOLA PORCARELLI

L'ammonimento della parabola dei talenti

Il territorio invecchia:
preoccupano i dati 

Leonardo Rossini,
un suo ricordo

Oltre a cercare di fare e 
presto tutto il possibile 
per cercare di risolvere 
o quantomeno rendere 

meno drammatica la grave, lun-
ghissima e ancora irrisolta crisi 
economica iniziata nel nostro ter-
ritorio a partire dal 2008 con il 
fallimento della ex Antonio Merloni 
(poi Indelfab) - i cui attuali 562 
lavoratori (294 fabrianesi e 268 
umbri) rischiano il licenziamento se 
la cassa integrazione recentemente 
e fortunatamente prorogata fino 
al prossimo maggio non dovesse 
essere ulteriormente prorogata - ed 
aggravatasi con la recente dichia-
razione di 409 esuberi sui 560 
lavoratori attuali da parte dell’Elica, 
il temuto ridimensionamento della 
Whirlpool e delle Cartiere Fedri-
goni, la chiusura dell’Hotel Gentile 
prima e recentemente dell’Hotel 
Janus (le due principali strutture ri-
cettive cittadine), le forze politiche, 
economiche e sociali di Fabriano e 
degli 8 Comuni marchigiani suoi 
con� nanti dovrebbero cercare di 
fare altrettanto anche riguardo alla 
sempre più preoccupante dimi-
nuzione e contestuale notevole e 
crescente invecchiamento della loro 
popolazione, che della crisi econo-
mica sopra detta sono la prima e 
diretta conseguenza. 
Sono moltissimi ormai infatti e 
purtroppo i giovani che devono 
recarsi altrove per cercare lavoro 
come furono costretti a fare mol-
tissimi dei nostri padri e/o nonni 
dopo la seconda guerra mondiale. 
Intorno agli anni ’60, quando io ero 
molto giovane, ricordo infatti che 
a Cerreto d’Esi, il mio caro paese 
natale, ero fra i pochi fortunati a 
vivere insieme con entrambi i ge-
nitori. La maggior parte dei miei 
coetanei aveva invece i propri padri 

in Svizzera, in Belgio o addirittura 
in Nord o Sud America.
Dalle tabelle allegate - ricavate dai 
dati pubblicati sul sito internet di 
“Tuttitalia Guida ai Comuni, alle 
Province ed alle Regioni d'Italia”, 
che evidenziano l’andamento e la 
struttura della popolazione dal 1° 
gennaio 2008 al 1° gennaio 2021 
(dati questi ultimi peraltro ancora 
provvisori) di Fabriano e degli 8 
Comuni marchigiani con� nanti e 
dell’intera Regione Marche - si 
nota infatti che la popolazione nei 9 
Comuni è ovunque contestualmente 
e davvero notevolmente invecchia-
ta (tranne che a Cerreto d’Esi) e 
diminuita in modo notevolmente 
superiore a quanto avvenuto nell’in-
tera Regione. 
Infatti a Fabriano il 1° gennaio 
2008 c'erano 179,1 ultra sessanta-
cinquenni ogni cento giovani sotto 
i 14 anni, contro i 217,3 del 2021 
(con un aumento del 21,3 %), a 
Sassoferrato 195,1 nel 2008 contro 
i 238,7 del 2021 con un aumento 
del 22,3 %, a Cerreto d’Esi (che 
continua peraltro ad essere il Co-
mune con la più alta percentuale 
di giovani) 103,5 nel 2008 contro 
i 206 del 2021 (con un aumento di 
ben il 99,03 %), mentre nel 2021 
nei comuni di Fiuminata e Poggio 
San Vicino ci sono addirittura oltre 
4 ultrasessantacinquenni ogni gio-
vane sotto i 14 anni; nella regione 
Marche invece il 1° gennaio 2008 
c’erano 171,1 ultrasessantacinquen-
ni contro i 208 del 1° gennaio 2021, 
con un aumento del 21,57 %.     
Il numero dei residenti fra il 1° gen-
naio 2008 e il 1° gennaio 2021 in 
tutti i 9 Comuni è invece diminuito 
in modo molto più elevato rispetto 
a quanto avvenuto nella regione, 
evidenziando l’ugualmente grave 
e preoccupante spopolamento delle 
zone montane rispetto al restante 
territorio regionale. 

Leonardo era mio fratello. Ogni ricordo è 
sempre personalissimo e tale è dunque il 
mio, certo particolarmente intenso. I miei ri-
cordi dell’allegria, della spensieratezza, delle 
speranze condivise con lui vanno alla nostra 
infanzia e adolescenza. Lì c’erano i giochi, 
i bisticci, poi le con� denze e, crescendo, le 
convergenze o divergenze di punti di vista, la 
vera conoscenza di noi stessi, lo svelamento 
del nostro carattere. Ci sono stati discorsi 
che hanno impegnato ore della nostra vita di 
fratelli. Leonardo aveva � n da ragazzino una 
notevole manualità, oltre che una spiccata in-
telligenza. Costruiva oggetti in legno con tale 
cura che nostra madre decise di regalargli la 
“preziosa” cassetta degli attrezzi appartenuta 
al nonno Nicolò Rossi il quale, adolescente, 
era andato per sua scelta e passione a bottega 
dallo scultore e intagliatore Adolfo Ricci. 
Non mi compete esprimere valutazioni sulle 
qualità di Leonardo come medico e chirurgo. 
Sono peraltro certa che avesse, nel suo opera-
to, la perizia, la concentrazione, lo scrupolo, 
l’attenzione e la serietà che gli ho sempre 
conosciuto. Era assai riservato, direi essen-
ziale nel parlare di sé; andava all’essenza 
delle questioni in modo molto diretto senza 
tergiversare ed era pronto a reagire, anche in 
forma veemente, verso ciò che gli appariva 
irrazionale. Sotto il riserbo era una persona 
profondamente sensibile. Amava la natura. 
So come tale affermazione suoni eretica, dal 
momento che Leonardo era un cacciatore. 
Tuttavia, è dei cacciatori seri conoscere ogni 
dettaglio di un habitat naturale, rispettarne 
le caratteristiche e imparare ad ascoltare i 
grandi silenzi. 

  Gigliola Rossini

Cercare le grazie particolari di cui 
Dio ricolma la nostra vita personale 
non è così dif� cile come cercare un 
ago nel pagliaio. Dio non è avaro e 
il suo problema caso mai è di tro-
vare dei cuori che accolgano i suoi 
doni con umiltà e li facciano frutti-
� care con fedeltà. Non è certo un 
male prendere coscienza dei talenti 
di cui la Provvidenza arricchisce la 
vita di ognuno. Tuttavia quest’o-
pera di necessario discernimento 
esige alcuni criteri a cui riferirsi, 
per far fronte alle immancabili 
e sottili insidie della carne, del 
mondo e del maligno. Innanzitutto 
occorre evitare la vana curiosità. 
Si tratta di quell’atteggiamento 
che Spinge a cercare con avidità 
dei doni particolari nella propria 
vita e in quella degli altri. A questo 
riguardo si potrebbe parlare di una 
vera e propria “gola spirituale”, 
della quale il maligno potrebbe ap-
pro� ttare con i suoi inganni. I doni 
vanno accolti con purezza di cuore, 
senza desiderarli con “volontà car-
nale”. Se una persona ha il dono 
speciale della visione, non lo ha 
certo perché lo ha desiderato. Non 

fu così per Bernadette o i pastorelli 
di Fatima? Questo non signi� ca 
che non si possono chiedere delle 
grazie, come ad esempio il dono 
della preghiera oppure qualcuno 
dei setti doni dello Spirito Santo 
in particolare e tutto quello che, 
in ultima istanza, fa crescere nel 
duro cammino di perfezione. Ogni 
grazia che viene donata comporta 
una precisa responsabilità. Essa 
va accolta innanzitutto con umiltà, 
perché la superbia la renderebbe 
vana. Dio infatti resiste ai superbi 
e li priva delle grazie di cui si sono 
appropriati, mentre ne elargisce di 
nuove e di più grandi agli umili. 
Perché la divina Provvidenza 
conceda ad alcuni grazie partico-
lari anziché ad altri, questo sfugge 
all’occhio dell’umano intelletto. Il 
Creatore ha i suoi criteri di scelta, 
ma in via ordinaria non si ispira 
al principio del merito personale. 
Questo ad esempio era l’errore 
di giudizio in cui cadeva la ma-
estra delle novizie di Bernadette 
Soubirous, la quale non poteva 
capacitarsi che Dio avesse scelto 
una ragazza ancora spiritualmente 

informe, anziché una religiosa già 
avanti nel cammino spirituale. 
Ogni carisma e ogni grazia ricevuta 
comportano l’impegno della rispo-
sta. E’ giusto rallegrarsi per quello 
che Dio concede, ma non bisogna 
dimenticare che ci verrà chiesto 
un severo e granitico rendiconto. 
A questo riguardo la parabola dei 
talenti è un ammonimento per 
tutti coloro che si compiacciono 
dei doni ricevuti, senza chiedersi 
quali siano le corrispondenti ed 
inevitabili responsabilità (cfr. Mt 
25,28). Ogni carisma ha la sua 
croce proporzionata. Più grande 
è la missione e più severe sono le 
prove da superare. 
Ognuno si rallegri per la genero-
sità di Dio, ma si disponga a farla 
frutti� care il cento per uno (cfr. Mt 
13,23). La corrispondenza ai doni 
e ai carismi può avvenire in misura 
diversa, come Gesù ci insegna nella 
parabola del buon Seminatore. Una 
corrispondenza generosa ottiene 
nuove grazie. Dio si compiace di 
seminare in un terreno fertile dove 
il raccolto si prevede abbondante. 
La fedeltà e la perseveranza sono 

necessarie perchè la 
messe sia assicurata. 
Il maligno non ces-
sa di tendere insidie 
per poter entrare nel 
giardino coltivato da 
Dio e arrecarvi danni 
irreparabili. Non po-
chi hanno incomin-
ciato con lo Spirito e 
hanno terminato con 
la carne, secondo il 
rimprovero dell’A-
postolo delle genti ai 
Galati. I carismi si 
possono anche dissi-
pare e in� ne perdere. Il caso dell’I-
scariota, chiamato all’apostolato, 
con tutti quei doni eccelsi di cui 
Gesù aveva ricolmato i Dodici, 
è un ammonimento su come sia 
necessario vigilare e pregare per 
proteggere e fare frutti� care i doni 
che lo Spirito concede alle anime. 
L’ef� cacia di bene dei doni ricevuti 
dipende in grande parte dal grado 
di corrispondenza dei soggetti. Il 
carisma lo si riconosce dai frutti, 
il primo dei quali è l’impegno di 
santità di colui che ne è il desti-

natario. Questo non signi� ca che 
Dio conceda i suoi doni a chi è già 
avanti nel cammino di perfezione, 
ma non v’è dubbio che essi creino 
una esigenza insopprimibile di con-
versione personale. Senza la luce 
umile e discreta della santità a che 
servirebbero i doni delle guarigioni 
e dei miracoli? Possono forse delle 
perle preziose ornare un cadavere? 
L’impegno di santità è la conditio 
sine qua non perché i doni di Dio 
siano riconosciuti come tali.

Bruno Agostinelli

Da tempo si debbono registrare disservizi 
a causa della mancanza di personale: nelle 
corsie d’ospedale, nelle residenze protette 
per anziani, nei centri diurni per anziani e/o 
disabili. Il problema già presente prima della 
pandemia si è ingigantito con essa senza 
che l’A.V.2 abbia mai voluto prendere seri 
e risolutivi provvedimenti. Non basta, pro-
getti prima accordati poi al momento della 
liquidazione disattesi hanno messo in seria 
dif� coltà economica le strutture di gestione 
dei servizi, costrette a minacciare la chiu-
sura e chiedere aumenti di rette ai cittadini 
bisognosi del servizio. I sindacati confederali 
Cgil, Cisl, Uil e le rispettive categorie dei 
Pensionati hanno chiesto ripetuti incontri 
alla direzione dell’Area Vasta insieme ai sin-
daci dell’Unione dei Comuni, segnalando le 
problematiche che dovevano essere superate 
anche in occasione delle sacrosante ferie per 
il personale. I risultati non si vedono, anzi, 
da parte della direzione dell’Area Vasta, 
si procede di autorità a scelte e decisioni 
di sospensione di servizi come la chiusura 
dell’uf� cio ticket dell’ospedale di Comunità 
di Sassoferrato, senza darne comunicazione 
preventiva ai sindaci interessati. E’ un com-
portamento scorretto, purtroppo non nuovo, 
che non è più tollerabile. Abbiamo richiesto 
e sollecitato un incontro anche al � ne di 
affrontare le problematiche del Centro “Un 
mondo a colori”. 

Cgil, Cisl, Uil Spi Cgil-Fnp Cisl–Uilp Uil
Fabriano

Questa direzione
come vuole agire?
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di LUCA CIAPPELLONI

Il primo "abbraccio" tra i tifosi e la nuova squadra... anche se un po' a distanza

La squadra è al lavoro dal 16 agosto: ecco la "rosa" completa

La Ristopro Fabriano ha dato 
il via all’avventura in serie A2. 
Il raduno di lunedì 16 agosto 

al Palasport di Cerreto d’Esi, salutato 
da un centinaio di tifosi all’esterno 
dell’impianto, ha alzato il sipario sulla 
stagione della squadra del confermato 
coach Lorenzo Pansa, il cui contratto 
è stato prolungato � no a giugno 2023. 
Fabriano riparte dal tecnico e fra i se-
nior da capitan Merletto e da uno degli 
altri protagonisti della promozione, 
Marulli, oltre al trio Gulini-Re-Caloia 
come under. 
Al loro fianco sette volti nuovi, 
compreso l’ultimo colpo di mercato, 
Dwayne Davis, che è sbarcato una 
settimana più tardi dagli States. Fanno 
parte del gruppo di lavoro i classe 2005 
Fondacci e Onesta, con l’Under 16 
fabrianese nella scorsa stagione, più il 
lettone Stupelis, alla prima esperienza 
fuori dalla sua nazione. 
Il viaggio in A2 inizia da qui per una 
squadra che avrà come traguardo 
«una salvezza tranquilla, perché come 
neopromossa è giusto che l’obiettivo 
primario sia quello – osserva il diret-
tore sportivo Simone Lupacchini –. Nel 
nostro girone ci sono quattro squadre 
che sembrano superiori (Scafati, Forlì, 
Verona e Ferrara, ndr), mentre fra le 
altre dieci c’è equilibrio e le carte si 
possono mescolare. Ogni anno in cui 
abbiamo scalato le categorie, alla prima 
stagione si sono presentate dif� coltà 
nuove, ma con l’esperienza accumulata 
possiamo superarle. La reputazione 
che ci siamo costruiti come società nel 
corso degli anni è ottima, per serietà, 
solvibilità ed organizzazione, e gioca-
tori di categoria come Baldassarre o 
Benetti non hanno esitato ad accettare 
la nostra offerta». 

E' iniziata l'avventura
della Ristopro Fabriano

SPORT

                    BASKET                                                                                                                   Serie A2

La Ristopro Fabriano il giorno 
del raduno, il 16 agosto 
(foto di Marco Teatini)

Coach Pansa sottolinea che «l’obietti-
vo, da esordienti nella categoria, deve 
essere la salvezza, ma al gruppo ho 
detto che questo a noi non deve passare 
per la testa, perché ci caricherebbe 
di pressione affrontando una diretta 
concorrente e ci fornirebbe un alibi s� -
dando un top club: abbiamo le qualità 
� siche, tecniche ed umane per essere 
competitivi contro chiunque.  C’è un 
bel mix tra elementi di esperienza, 
giocatori con motivazioni e giovani. 
Anche uno come Baldassarre, che è il 
più esperto del gruppo, si è presentato 
con la sua qualità umana di grande 
spessore», prosegue Pansa, che ripone 
� ducia sulla coppia americana Smith-
Davis. «Arik ha vissuto stagioni in cui 
ha dovuto essere un bomber e altre in 
cui è stato un solido team-player. È il 
giocatore che, in base alle esigenze, sa-
prà aspettare la partita oppure prendersi 
delle responsabilità: attacca il ferro e 
difende in modo straordinario. Dwayne 
ha un talento offensivo come pochi altri 
passati in A2, con capacità di attaccare 
dal post basso. Le caratteristiche dei 

due sono complementari, dovremo es-
sere bravi a saperli innescare entrambi 
dal nostro sistema, perché dagli spazi 
creati da loro ne possono bene� ciare 
le altre frecce al nostro arco». 
I cartai proseguono gli allenamenti 
quotidiani a Cerreto d’Esi, il primo 

scrimmage precampionato è � ssato per 
l’1 settembre a Chieti alle 18.30, contro 
la Lux che militerà nello stesso girone 
di Fabriano in campionato. 
Questo il roster completo della Risto-
pro 2021/22. 
Play - Daniele Merletto (’93, 175 cm, 

confermato), Roberto Marulli (’91, 190 
cm, confermato); 
Guardie - Arik Smith (’93, 185 cm, dal 
Mons-Hainaut-Belgio A1), Gianmarco 
Gulini (’02, 189 cm, confermato), 
Fabio Fondacci (’05, 185 cm, confer-
mato), Daniel Onesta (’05, 185 cm).
Ali - Dwayne Davis ('89, 196 cm, 
Aguada Montevideo), Patrick Gatti 
(’01, 198 cm, Bernareggio), Alessio Re 
(’02, 192 cm), Kristaps Stupelis (’05, 
193 cm, Sigulda). 
Ali-pivot - Patrick Baldassarre (’86, 
201 cm, Ferrara), Gabriele Benetti 
(’95, 200 cm, Latina), Marco Caloia 
(’02, 197 cm). 
Pivot - Ferdinando Matrone (’95, 210 
cm, Taranto), Elhadji Thioune (’01, 
209 cm, Stella Azzurra Roma). 
Staff tecnico - Coach Lorenzo Pansa, 
assistenti Marco Ciarpella e Tommaso 
Bruno; preparatore atletico Eros Bia-
gioli; medico sociale Maicol Onesta; 
osteopata Jacopo Taruschio; ortopedico 
Pierluigi Papi; � sioterapisti Miche-
le Ragni, Alessio Lupini e Matteo 
Franzoni.

“Per me era un amico gentile”. Così Fabrizio Abbati, il “biondo” 
della pallacanestro fabrianese ricorda Ugo Sghiatti recente-
mente scomparso alla vigilia di ferragosto. Forse le parole di 
Fabrizio sintetizzano al meglio la � gura di Ugo, il cui decesso 
è avvenuto a Mosca in Russia dove ormai si 
era trasferito dalla metà degli anni ’90 e aveva 
messo su famiglia. Ugo aveva dato tanto alla 
pallacanestro fabrianese. Scorrendo il libro 
"Fabriano & il basket" di Sandro Petrucci, la 
bibbia di quegli anni magici e unici del basket 
di casa nostra, si possono vedere come nelle 
foto all’epoca in bianco e nero delle compagini, 
ci sia la presenza quasi costante di Sghiatti e di 
Giuliano Guerrieri, quello che unanimemente 
viene riconosciuto come l’uomo in grado di 
far � schiare il treno della pallacanestro di 
Fabriano. Sia nelle squadre dei tornei cittadini 
notturni che in quelle che portarono Fabriano 
all’escalation dalla Prima Divisione alla serie 
A. Dapprima come giocatori poi come guida 
tecnica. Dalla squadra del 1966/67, sulle cui 
canotte campeggiava lo sponsor Salumi� cio 
Fabrianese, che partecipò al campionato di 
Prima Divisione, la prima nella storia del 
Fabriano Basket impegnata in una competi-
zione uf� ciale e poi appunto nel basket che 
contava. Ugo e Giuliano, due personalità che 
si completavano. Giuliano forte, autoritario, 
determinato, un despota come si de� niva; Ugo, 
di tutt’altra pasta, con il suo fare tranquillo, ma 

comunque profondo conoscitore di basket, anch’esso determinato 
e che aveva avuto in tanti anni un maestro di prim’ordine come 
Guerrieri. Una crescita anno dopo anno del Fabriano Basket, 
vittoria dopo vittoria, promozione dopo promozione, vissuta in 

simbiosi o quasi, tanto che quando, nel bel mezzo 
della Poule A per la promozione in serie A2, nel 
febbraio del 1979, Giuliano Guerrieri si dimise, 
perché la “creatura” che aveva costruito non 
la sentiva più “sua”, poiché il clima non era 
più quello che aveva favorito il germogliare dei 
successi cartai, la squadra fu af� data proprio 
a Ugo Sghiatti. Il presidente Enzo Carnevali, 
anche lui scomparso lo scorso aprile, convinse 
Guerrieri a rimanere nella società come direttore 
tecnico e af� dò la squadra che appariva in crisi 
di nervi - come detto - a Sghiatti, poi af� ancato 
dal pesarese Giorgio Secondini.  Le prime partite 
non sembravano aver destato dal torpore quel 
gruppo che Guerrieri aveva creato e plasmato, 
ma quando la stagione sembrava ormai segnata 
la squadra in� lò ben nove successi di � la compre-
so l’ultimo contro Brindisi. Un ruolino di marcia 
entusiasmante che regalava a Fabriano il primo 
posto in classi� ca e il vantaggio del fattore campo 

proprio nella � nale contro Brindisi… E poi tutti sappiamo come 
andò a � nire, con l’apoteosi del Fabriano Basket. Quando tutto 
sembrava essere perduto, Sghiatti invece, senza far troppo rumore 
com’era suo carattere, con la stessa discrezione di chi conosceva 
allo stesso modo la quiete e la tempesta, riuscì a ricucire con 
la tranquillità, una delle sue doti, quel gruppo composto da 
fabrianesi e pesaresi e a riannodare i � li di quella squadra che 
le dimissioni di Guerrieri sembravano aver reciso irrimedia-
bilmente. Era anche il successo di un uomo all’apparenza mite, 
ma al contempo determinato e appassionato e tecnicamente 

preparato, con il quale 
si stava bene insieme 
anche al di fuori del 
parquet, come ricorda 
ancora Fabrizio. Ter-
minata quella magni-
fica avventura, Ugo 
sedette diverso tempo 
sulla panchina della 
Libertas, la seconda 
società di Fabriano, 
impegnata nel campio-
nato di Promozione, e 
contribuì a diffondere 
il verbo della palla a 
spicchi anche in altre 
realtà limitrofe, come 
ad esempio a Sasso-
ferrato.

Stefano Balestra

Addio Ugo Sghiatti, "amico gentile" del basket fabrianese

Ugo Sghiatti (in piedi) al � anco di Giorgio 
Secondini, mentre guida il Fabriano Basket 
in serie A2 nel 1979 dopo le dimissioni 
di Giuliano Guerrieri; a destra, Sghiatti 
in una immagine recente
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Il Fabriano Cerreto
ha ripreso a... correre

CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto è nel pieno 
del precampionato. Dal 2 agosto la 
squadra di mister Simone Pazzaglia, 

ai nastri di partenza del prossimo torneo 
di Eccellenza, si sta allenando allo sta-
dio Parri di Cerreto d’Esi ed ha svolto 
tre amichevoli: 0-0 a Branca (Eccellen-
za Umbra), scon� tta 2-3 contro l’Ange-
lana (Eccellenza umbra) e vittoria 2-0 
contro i Portuali Ancona (Promozione 
Marche). Mercoledì hanno disputato, 
oltre i nostri tempi di stampa, un altro 
test sul campo della Maceratese (Pro-
mozione Marche). Il Fabriano Cerreto 
deve ultimare la rosa con un centravanti 
senior e un centrocampista, che po-
trebbe essere il cavallo di ritorno Elias 
Marengo. Il primo impegno uf� ciale è 
� ssato per il 5 settembre in Coppa Italia 

Il campionato
si avvicina:
due elementi

per completare
la formazione

Una formazione del Fabriano Cerreto 
scesa in campo in amichevole 
(foto di Maurizio Animobono)

ATLETICA                                                Fisdir

Cristian Scassellati, argento bis
Erica Greci trionfa al Trofeo Italia

PATTINAGGIO                             Fortitudo Fabriano

    
  

Cristian Scassellati sul podio 
con l'allenatore Patrizio Fattori

Le limitazioni e gli ostacoli 
burocratici dovuti alla pandemia 
non hanno fermato l’attivi-
tà agonistica della Fortitudo 
Fabriano Pattinaggio che si 
è resa protagonista su tutto il 
territorio nazionale con risultati 
di assoluto rilievo. Al comando 
del coach Patrizio Fattori, si 
inizia con la grande kermesse 
dei recenti Campionati Italiani 
velocità su pista e strada che si 
sono tenuti dal 18 al 26 giugno 
nell’ordine a Senigallia e su-
bito dopo in quel di Riccione. 
A cominciare da Senigallia, 
protagonista Cristian Scassellati 
categoria Ragazzi che manca il 
titolo italiano per un’inezia nella 
gara a cronometro piazzandosi al 
secondo posto assoluto, mentre 
si aggiudica il 4° posto nella 
gara dei 3000 metri punti. Una 
prestazione globale che la dice 
tutta sulle condizioni e le capa-
cità atletiche del giovane atleta 
fabrianese, cui è mancato solo 
quel pizzico di fortuna per cen-
trare il titolo tricolore, decisa-
mente alla sua portata. Presenti 
anche le nostre atlete più grandi 
con la sempreverde e combattiva  
Camilla Fattori, al rientro dopo 
una lunga assenza dalle gare e la 
inossidabile Erica Greci. Ambe-
due impegnate nella tostissima 
categoria Senior, considerata 
la “top class” del pattinaggio al 
femminile. Per loro, risultati di 
rilevo nella Giro a cronometro: 
11° posto assoluto per Erica 
seguita a ruota da Camilla che si 
piazza quindi al 12° posto. A se-

sul campo della Biagio Nazzaro, mentre 
il campionato scatterà il 12 settembre.
Questi i giocatori nella rosa bianco-
rossonera che si stanno allenando agli 
ordini dello staff tecnico guidato dal 
tecnico Simone Pazzaglia e in cui ci 
sono il vice Francesco Ruggeri, il pre-
paratore atletico Properzio Faraglia e il 
preparatore dei portieri Luca Tamburini: 
portieri Nicolò Santini (’99, conferma-
to), Natan Cesaroni (’01, confermato), 
David Raggi (’04, Juniores); difensori 
Rinaldo Lispi (’87, confermato), Davi-
de Candol�  (’98, confermato), Samuele 
Stortini (’00, confermato), Elia Lattanzi 
(’00, Montegiorgio), Noris Buldrini 
(’01, confermato), Matteo Salciccia 
(’01, Lama), Alex Mulas (’02, confer-
mato), Luca Fioranelli (’03, Juniores), 
Matteo Galeotti (’03, Juniores), Andrea 
Crescentini (’03, Gubbio), Alessio 

Roscini (’03, Juniores); centrocampisti 
Leonardo Lanzi (’96, Branca), Daniele 
Aquila (’97, Casa del Diavolo), Lorenzo 
Tizi (’99, Tolentino), Francesco Carme-
nati (’01, confermato), Matteo Storoni 
(’02, confermato), Diego Giacometti 
(’02, confermato), Riccardo Stelluti 
(’02, confermato), Andrea Grandoni 
(’03, confermato), Niccolò Spuri 
(’03, confermato), Andrea Dolciotti 
(’03, Tolentino); attaccanti Davide 
Montagnoli (’97, Anconitana), Kevin 
Dauti (’01, confermato), Lorenzo Raggi 
(’02, Juniores), Lorenzo Romani (’03, 
Juniores), Emanuele Galletti (’03, 
confermato).

Daniel Gerini "affi la" gli attrezzi
in vista dei Campionati Italiani

guire, nella combat-
tutissima gara della 
500 sprint, Camilla 
riesce a tenere botta 
piazzandosi al 14° 
posto mentre Erica 
termina un po’ più 
distanziata al 20° 
posto in una gara 
che però poco si 
adatta alle sue doti 
velocistiche. Ar-
chiviata Senigallia, 
neanche il tempo di 
rifare le valigie che 
il circus del patti-
naggio si trasferisce 
nell’arco di 24 ore 
a Riccione, dove si  
cambia la  tipologia 
dei circuiti e le gare 
si svolgeranno tutte 
su strade adibite alla 
libera circolazio-
ne, con un campo 
di gara anche nella 
coreogra� ca nonché 
celeberrima zona 
di viale Ceccarini. In questo 
contesto la compagine rossoblù 
si presenta più numerosa, anche 
con atleti alle loro prime espe-
rienze in gare titolate. Questi 
i risultati: ancora una volta 
nella categoria Ragazzi Cristian 
Scassellati protagonista, ma il 
titolo sfuma ancora una volta per 
questione di centesimi nella gara 
100 metri in corsia, mentre una 
caduta lo relega in undicesima 
posizione nella gara 5000mt 
ad eliminazione. Passando alla 
categoria Senior Camilla Fat-
tori ottiene un 13° posto nella 
100mt e un bel 10° posto nella 
400 metri, mentre Erica Greci 
si piazza al 14° posto e al 20°, 
rispettivamente nella 100 metri 
e 400 metri. Al debutto assoluto 
la new entry della Fortitudo, 
Olivia Sprega, della categoria 
Ragazzi F. 12 anni, atleta neo� ta 
del pattinaggio, da pochissimo 
sulle rotelle, che ottiene risultati 
molto al di sopra delle aspet-
tative. Un inizio decisamente 
pirotecnico verrebbe da dire, 
sempre veloce e mai intimorita 
dalla presenza di atlete ben più 
esperte e navigate: nonostante 
l’inesperienza, una prestazione 

da incorniciare! Salendo di 
categoria, troviamo Martina 
Poeta categoria Allieve, atleta 
molto interessante in continua 
evoluzione, sempre grintosa e 
generosa nelle sue azioni, pur 
se in questo 2021 è “costretta” a 
gareggiare con atlete più grandi 
di età: ma i numeri ci sono e il 
prossimo anno sarà sicuramente 
quello giusto per veleggiare  
nella parte alta delle classi� che. 
Terminata questa lunga fase dei 
Campionati Italiani, la Fortutu-
do Fabriano mette a segno un 
altro prestigioso risultato ad 
opera della nostra senior Erica 
Greci, che in trasferta solitaria 
si aggiudica il 1° posto assoluto 
nella giro sprint al Trofeo di 
Coppa Italia “Dino Galiazzo” 
tenutosi a Cassano d’Adda (Mi) 
il 17/18 luglio scorso. Ottima la 
prestazione anche di suo fratello 
Simone, che nella categoria 
Esordienti, porta a casa un bel 
5° posto nella 200 metri sprint 
e un onerevole 8° posto nella 
1000 metri.

Mario CarnevaliErica Greci in gran forma

Allo stadio Helvia Recina di 
Macerata, grazie all'organizza-
zione della Anthropos Civitano-
va, si è disputata la prima prova  
regionale di atletica Fisdir. A 
rappresentare la Polisportiva 
Mirasole Fabriano c’era il 
lanciatore Daniel Gerini. Buona 
la prova nel lancio del disco 
1 kg, con il secondo lancio a 
28.32 metri. La prova del getto 
del peso 4 kg per Daniel è stata  
più dura, visto il caldo, il miglior 
lancio è stato metri 8.78. Un test 
di avvicinamento ai Campionati 
Italiani Fidsir che si svolgeranno 
a Nuoro il 3-4 settembre, quando 
rivedremo in pista anche Luca 
Mancioli nei 200 e 400 metri 
piani.

Federica Stroppa

Daniel Gerini impegnato 
nel disco a Macerata

Tennis, secondo torneo del Borgo: 
vince Grossi, nel doppio Castelli-Guerci
Sui campi del Tennis Borgo Fabriano è andata in scena 
la seconda edizione del torneo di tennis cittadino. 
Due i tabelloni in programma, quello del singolare 
maschile, che ha visto ai nastri di partenza sessanta 
partecipanti e quello del doppio misto, con diciassette 
coppie a darsi battaglia. Il tennis è sicuramente uno 
degli sport maggiormente praticati in questa estate 
post Coronavirus, grazie anche allo stimolo dei suc-
cessi di Matteo Berrettini e Jannick Sinner. Nel primo 
main draw, quello del singolare uomini, come detto, 
sessanta gli atleti scesi in campo senza risparmiarsi 
in ogni incontro, con Giacomo Grossi (foto sotto) a 
prevalere in fi nale su Gianni Regno per 7/5 - 5/7 - 10/5, 
nel supertiebreak e quindi a succedere nell’albo d’oro 
a Gabriele Pegolo, vincitore della prima edizione. In 

semifi nale Grossi aveva 
avuto la meglio su Attilio 
Loretelli, mentre Regno 
si sera sbarazzato di 
Michele Mecella. Invece 
nel doppio misto sul gra-
dino più alto del podio si 
è issata la coppia forma-
ta da Piergiorgio Castelli 
e Cristina Guerci (foto a 
destra), al secondo si è 
piazzata la coppia com-
posta da Gianni Regno 
e Barbara Persigilli, che 

si erano aggiudicati l’edizione 2020. Le altre coppie 
semifi naliste sono state quelle formate da Cataldo 
Giordani e Daniela Sagrati, battuti da Guerci/Castelli 
e quella formata dai fratelli Prato, Cristina e Marcello, 
sconfi tti da Regno/Persigilli. Buona l’organizzazione del 
torneo sotto l’egida 
del presidente "fac-
totum" del Circolo, 
Gabriele Cesari, 
confermato anche 
dalla discreta cor-
nice di pubblico che 
ha assistito a tutte 
le partite del torneo. 
Un ringraziamen-
to particolare va 
all’assicurazione 
Cattolica di Giulio 
Bennani che ha 
messo a disposi-
zione i trofei per i vincitori. Ma il circolo Asd Borgo 
non si ferma, infatti, dopo il corso intensivo di tennis 
delle scorse settimane, già progetta il futuro oltre la 
stagione estiva, da settembre riprenderanno i corsi di 
cardiotennis ed i corsi di gruppo per bambini e adulti 
di livello amatoriale e agonistico, che già negli scorsi 
anni, avevano fatto registrare un notevole successo 
di adesioni.

Stefano Balestra
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Milena Baldassarri a Tokyo soddisfatta per il risultato raggiunto

Milena Baldassarri
splendidamente sesta

GINNASTICA                                                                                                               Ritmica

di FERRUCCIO COCCO

Splendida, elegante, leggiadra. 
Milena Baldassarri il 7 agosto 
a Tokyo, nella finale olimpica 

del concorso individuale di ginnastica 
ritmica, ha conquistato il 6° posto al 
termine di quattro “performance” su-
perlative, in cui come punteggio totale 
ha fatto addirittura meglio che nelle 
qualificazioni (99.625 rispetto al 96.050 
del giorno prima): 25.100 al cerchio, 
25.625 alla palla, 26.500 alle clavette, 
22.400 al nastro.
L’aviere ventenne della Faber Gin-
nastica Fabriano, accompagnata in 
Giappone dall’allenatrice fabrianese 
Julieta Cantalluppi, ad un certo punto è 
giunta ad un passo dallo scalare un’altra 
posizione e chiudere quinta, ci è andata 
vicina, ma alla fine la bulgara Boryana 
Kaleyn con 100.625 ha conservato la 
quinta piazza.
Risultato ad ogni modo storico per la 
ritmica azzurra in generale e Milena 
Baldassarri in particolare, capace di 
riportare l’Italia in finale dopo ventu-
no anni e di temere testa alle grandi 
ginnaste dell’est. Che stavolta, per la 
verità, hanno dovuto soccombere di 
fronte alla stratosferica israeliana Li-
noy Ashram, che ha vinto la medaglia 
d’oro con il totale di 107.800. Secondo 

Alle Olimpiadi
ha mostrato
eleganza e

classe: storico
risultato!

Terminato il periodo feriale, sono finalmente allo start le attività 
sportive della nuova stagione calcistica, tra protocolli sanitari, 
iscrizioni, con la Figc che è seriamente intenzionata a riprendere 
campionati ed attività di base prima possibile. 
Grande novità a livello gestionale è costituita dalla sinergia crea-
tasi tra quattro società sportive cittadine: l’Atletico Fabriano, la 
Galassia Sport, la Virtus Team e la neonata Virtus Fortitudo 
1950. I responsabili delle società hanno programmato le attività 
in modo da svilupparle compiutamente in maniera, dicevamo, 
sinergica, sia pur mantenendo ognuna le proprie caratteristiche 
e non dando minimamente peso ai vari tentativi di diffamazione 
posti in essere da terzi, che lasciano il tempo che trovano, ma 
sicuramente sono fastidiosi ed indicativi della assenza di etica da 
parte dei protagonisti. Avremo così una Galassia Sport in Terza 
Categoria, una Virtus Team impegnata nei campionati di calcio a 
5 (serie D e, probabilmente, Under 19), un Atletico Fabriano che 
curerà il settore Allievi ed una Virtus Fortitudo 1950 impegnata 
nell’attività giovanile, maschile e femminile, dai piccolini in pale-
stra ai Giovanissimi - Under 15. Nel ricordare che chiunque abbia 

bisogno di informazioni in merito ad iscrizioni, programmi, tecnici, 
può rivolgersi presso la sede sociale in Via Cavour 90, primo piano 
(previo appuntamento telefonico al 335 5956770) o presso l’Anti-
stadio Comunale, di seguito riportiamo il programma predisposto 
sino all’inizio ufficiale dei campionati e tornei. 
Nel weekend 3-4-5 settembre al Nuovo Stadio Comunale saranno 
di scena gli Allievi - Under 17 (nati nel 2005 e 2006) in un qua-
drangolare, mentre nel pomeriggio di sabato 4 settembre avremo un 
“revival” dei giocatori settore giovanile Fortitudo protagonisti nel 
ventennio 1973-1990: sono già pervenute numerose adesioni, per 
cui sicuramente si passerà un bel pomeriggio (i dettagli la prossima 
settimana tramite social e giornale). 
Nel week end successivo (11 e 12 settembre) all’Antistadio Co-
munale due quadrangolari “veloci” con le categorie Under 15 (nati 
anni 2007-2008) e Under 13 (nati anni 2009-2010), spazio infine nel 
week end 18-19 settembre ad Under 11 (nati anni 2011-2012). Non 
resta adesso che rinnovare l’invito alle iscrizioni: il divertimento e 
le attività sono assicurati.

GaMa

La Virtus Fortitudo 1950 è pronta per l'evento "revival"

Il campione fabrianese di ciclismo Giorgio 
Farroni è pronto per partecipare per la quin-
ta volta ai Giochi Paralimpici, in programma 
in Giappone dal 24 agosto al 5 settembre. 
«Sono tranquillo, per ora sto bene e quello 
che dovevo fare l’ho fatto senza intoppi», 
sono le parole di Farroni prima della par-
tenza dall’aeroporto di Fiumicino, lunedì 23 
agosto. Giorgio gareggerà nella categoria 
di disabilità T1 il 31 agosto nella gara a 
cronometro e il 2 settembre nella gara in 
linea su strada. In bocca al lupo!

f.c.

Adesso tocca a Giorgio Farroni 
ai Giochi Paralimpici a Tokyo

Il ciclista fabrianese partecipa alle 
Olimpiadi per la quinta volta e, 

dopo aver conquistato bronzo 
a Pechino e argento a Londra, 

adesso punta all'oro

posto per la tre volte campionessa del 
mondo, la russa Dina Averina, argento 
con 107.650. Terzo posto, a sorpresa e 

tra le lacrime, per la bielorussa Alina 
Harnasko, che con il punteggio com-
plessivo di 102.700 tiene giù dal podio 

l’altra gemella Arina Averina. 
Grande soddisfazione, dunque, nel 
mondo della ginnastica ritmica italiana 
e tanta emozione in casa Faber Ginna-
stica Fabriano, la società in cui la Bal-
dassarri milita dall’età di 12 anni e dove 

si è formata grazie agli insegnamenti 
delle allenatrici Kristina Ghiurova, 
Julieta Cantaluppi, Bilyana Dyakova, 
Lora Temelkova, Valeria Carnali e Olga 
Gutseva, fino a raggiungere i vertici 
olimpici di questa disciplina.

I Giovanissimi nati negli anni 1963-64-65 
al Vecchio Campo Sportivo
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