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Sport      29
Giorgio Farroni
è straordinario
a Tokyo
Medaglia d'argento nella 
cronometro ai Giochi Para-
limpici in Giappone per il 
campione fabrianese.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

 Chiesa    21
Un convegno 
diocesano 
per ripartire
Un appuntamento voluto dal 
Vescovo Massara sui temi di 
speranza, carità e fede: dal 21 
al 25 settembre.

La conclusione della vicenda afghana non 
è soltanto la più disastrosa scon� tta subita 
in tempi recenti dalla società occidentale ad 
opera di un movimento totalitario. Segna 
anche, paradossalmente, il momento di un 
suo amarissimo successo. I disperati che si 
aggrappavano agli aerei in volo, le donne 
terrorizzate dal ritorno dei barbari e tutti 
coloro che cercano ora di scappare prima 
che l’inferno li inghiotta, testimoniano che, 
nonostante vent’anni di guerra e tanti errori, 
gli occidentali erano riusciti ad aiutare gli 
afghani a creare, quanto meno, un embrione 
di società decente. Una società in cui le bam-
bine potevano andare a scuola e le ragazze 
all’Università, in cui gli uomini e le donne 
potevano impegnarsi in attività economiche 
che non consistessero nella coltivazione 
dell’oppio, in cui per tanti, insomma, era 
possibile ricominciare a vivere, sperare di 
nuovo nel futuro. E’ facile immaginare che 
le democrazie più fragili, come la nostra, 
possano subire pesantemente le conseguenze 
della nuova situazione internazionale. Se 
non stiamo attenti, se non saremo capaci 
di mettere in campo ef� caci contromisure, 
arriverà un tempo in cui l’Italia diventerà il 
terreno di scontro fra fazioni con referenti 
internazionali differenti, Europa e Stati Uniti 
da una parte, Cina, Russia e chissà chi altro 
dall’altra parte. Il partito � lo-cinese ha già 
ora alzato la testa: «bisogna dialogare con 
i talebani che oggi si dicono più moderati 
di un tempo», «dobbiamo stabilire legami 
solidi con la Cina», eccetera. Anche gli 
amici italiani di Putin, sicuramente, non si 
faranno sfuggire l’occasione. Qualcuno in-
voca l’Europa. Ma l’Europa, nel bene e nel 
male, siamo noi. E c’è sempre il problema di 
come si fa a sollevarsi dal fango tirandosi da 
soli per i capelli. Ma comunque sono tante 
le domande che arrovellano la nostra mente 
in queste tornate di dolore. Da dove nasce 
la cieca follia che ha portato gli estremisti 
islamici di Kabul a farsi esplodere nel tor-
mentato aeroporto della città, teatro da setti-
mane di un esodo di massa degli occidentali 
e degli afhani loro collaboratori?  Da dove 
nasce la violenza che tinge di rosso sangue 
il canale accanto allo scalo aeroportuale e 
che ributta l’intera area vent’anni indietro 
nel tempo?
La risposta a queste due domande potrebbe 
certamente essere politica, frutto di un’at-
tenta analisi storica di quanto accaduto in 
terra afghana, ma risulterebbe insuf� ciente, 
inef� cace nel farci capire l’origine di tutto 
quest’odio. Esiste pertanto un’altra rispo-
sta che emerge dall’imminente ventennale 
dell’attentato alle Torri Gemelle. Chi ha 
vissuto quei giorni si ricorda certamente 
come furono trattati migliaia di uomini (...)

A piccoli
...Pass

Il coraggio 
del perdono
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La pandemia è al centro del nostro osser-
vatorio settimanale: tra vaccini e green 
pass si cerca di contenere la propagazio-
ne del virus. Nel frattempo si esclude la 

dad scolastica. La Regione Marche è impegnata 
ad assicurare la massima ef� cienza anche attra-
verso la ventilazione meccanica nella aule.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè

 Fabriano  9
Pedemontana, 
può essere 
la volta buona?
Sprechi continui e mancanza 
di progettualità sull'eterna 
incompiuta. Ma ora i nuovi 
appelli...

 Matelica   14
Candidatura 
Unesco 
per la vallata
Lavoro di equipe per questo 
traguardo che garantirebbe 
un'ottima ricaduta turistica ed 
economica.
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In Italia ci sono pochi giovani e questi scelgono di non sposarsi 
o di rimandare la scelta.

Il coraggio 
del perdono

di PAOLO BUSTAFFA

(...) e donne innocenti: come simboli. Il grande limite dello jihad fonda-
mentalista è quello di pervertire la dinamica della conoscenza religiosa: 
non la realtà come segno, come Parola e parabola da seguire e interpretare, 
ma la realtà come simbolo da conquistare per manifestare al mondo un 
potere, un’egemonia, che è quella di Dio.
Si può dunque dire, a ragione, che la prima causa di quanto stiamo veden-
do in queste ore di sangue è la mancanza di un rapporto autenticamente 
religioso con la realtà. È paradossale: non la religione, ma l’assenza di 
religiosità genera terrore, genera cosi� cazione della vita umana e svaluta-
zione del desiderio di migliaia di persone che dall’Afghanistan vorrebbero 
solo fuggire. Anzi: quel desiderio non è avvertito come un dato da cui 
lasciarsi interrogare e cambiare, bensì come una minaccia da ricondurre 
al proprio controllo e al proprio potere. Avrà sempre paura del desiderio 
degli altri chi difetta del rapporto con Dio, chi ha ridotto quel rapporto 
a qualcosa di gestibile e razionalmente funzionale.
Eppure la mancanza di religiosità non basta a spiegare tanta efferatezza, 
tanto spasmodico accanimento. C’è un altro fattore che purtroppo illumina 
un mistero così macabro. Chi ha negli occhi e nel cuore i giorni dopo 
l’11 settembre non può che ricordare le inaudite parole di Giovanni Paolo 
II che invitava il presidente Bush a perdonare i terroristi. Ma l’America 
orgogliosa e ferita non sapeva che cosa farsene di quel perdono e il Papa 
profetizzò conseguenze devastanti per la superpotenza, conseguenze � -
glie di quel mancato perdono che – per decenni – avrebbero perseguitato 
l’America, gli americani e i loro alleati occidentali. “La vera giustizia 
– disse l’anziano uomo polacco – è il perdono”.
Proprio la mancanza di coraggio, il coraggio di perdonare, spiega tutto 
l’esacerbarsi di questi decenni: morte chiama morte, violenza chiama 
violenza, paura chiama terrore. E il cielo si fa sempre più buio sopra 
Kabul. In una logica di recriminazione e di cattiveria che ci riguarda 
tutti. E che annuncia un altro, imprevedibile, lungo inverno. 
Soluzioni al momento, non se ne intravvedono. C’è se non altro una 
lezione da recepire e di cui fare tesoro: che la democrazia non è merce 
da esportazione. In altri termini non può essere introdotta dall’esterno e 
dall’alto, come fosse un modello organizzativo aziendale stile McKinsey. 
Si conferma una verità se vogliamo antica: la democrazia non si regge 
solo sulla divisione dei poteri istituzionali e su libere elezioni, ma anche 
e innanzitutto su una realtà sociale di libere formazioni che tendono a 
convergere su obiettivi di bene comune, salvando le differenti esigenze 
e identità in un processo di riconciliazione. È stato così per l’Italia dopo 
la tragedia della seconda guerra mondiale.
Forse non servono “soluzioni”, specie se ultimamente mirate all’affer-
mazione di un posizionamento sullo scacchiere geo-politico delle ege-
monie. È � nita, con l’esportazione delle democrazie, anche la pretesa di 
salvare il mondo con l’egemonia. Il problema è casomai come frenare o 
circoscrivere le mire egemoniche altrui, che siano russe o peggio cinesi. 
La democrazia non può che nascere dal basso, da esperienze esemplari, 
da un senso di appartenenza che prevale sulle diversità senza annullarle. 
Alla radice dal senso religioso degli uomini, sorgente del desiderio della 
persona e dei movimenti positivi della storia. Men che meno si esportano 
una cultura (se non come imposizione di un’egemonia ideologica o di 
una moda consumistica, che non sono cultura); né il cristianesimo, né 
alcun’altra religione. Non “esportarono” il cristianesimo i grandi missio-
nari, dai gesuiti delle Reducciones in Paraguay a Matteo Ricci in Estremo 
oriente: lo fecero � orire mettendo il seme nel cuore – religioso – delle 
persone e della comunità.
Insomma: serve una logica di sussidiarietà, e non per modo di dire o per 
ripetere uno slogan.
Al recente Meeting di Rimini si sono intravisti – per chi è stato attento 
– gli albori di una possibile, lunga, debole magari, ma non sostituibile 
strada di costruzione: precisamente nel dialogo tra importanti esponenti 
delle religioni musulmana insieme al cardinale Zuppi di Bologna. Essi 
hanno proseguito la ri� essione e il confronto destato dalla pubblicazio-
ne dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, il cui messaggio è 
penetrato come mai prima nella testa e nel cuore di persone e ambienti 
realmente religiosi delle tre fedi monoteiste.
Essi desiderano non solo di riconoscersi fratelli perché � gli dello stesso 
Padre sul piano religioso, ma anche di cooperare ad una società ami-
chevole, inclusiva e coesa, in cui ognuno si afferma non nella guerra 
ma nell’accoglienza dell’altro. Hanno fatto anche esplicito riferimento 
all’Afghanistan e alla gente che lì soffre, esortandosi vicendevolmente 
a pregare tutti per loro, a dedicarsi al soccorso dei deboli, a collaborare 
nell’apertura di corridoi umanitari per i profughi, a sostenere se possibile 
le opere buone delle Ong o di altre organizzazioni assistenziali per la 
popolazione. È un segnale piccolo e grandioso, come una scintilla che 
può generare un gran fuoco. Certo, bisogna alimentarlo.

Carlo Cammoranesi

“Abbiamo bisogno di mantene-
re ‘la � amma della coscien-
za collettiva, testimoniando 
alle generazioni successive 

l’orrore di ciò che accade’, che ‘risveglia e 
conserva in questo modo la memoria delle 
vittime, af� nché la coscienza umana diventi 
sempre più forte di fronte a ogni volontà di 
dominio e di distruzione’”.
Aggiunge Papa France-
sco nella 'Fratelli tutti': 
“Non mi riferisco solo alla 
memoria degli orrori ma 
anche al ricordo di quanti, 
in mezzo a un contesto 
avvelenato e corrotto, sono 
stati capaci di recuperare 
la dignità e con piccoli e 
grandi gesti hanno scelto 
la solidarietà …”.
Le parole risuonano nello 
scorrere della tragedia 
afghana che si affianca 
ad innumerevoli altre in terre lontane e ai con� ni 
dell’Europa.
La memoria ha bisogno di una narrazione leale e reale 
per non dissolversi con il calare dell’ondata emotiva.
Narrare il passato è generare il futuro, è un intreccio di 
racconti di vita che riescono a “mantenere la � amma 
della coscienza collettiva”.
Il primo passo è del mondo adulto, almeno di quello 
che, letti i titoli cubitali, viste le immagini dell’orro-
re e ascoltate le parole forti, scava nella vita e nella 
storia di uomini e popoli per conoscere, per capire, 
per discernere.
Accanto ai grandi ci sono altri che nella narrazione 
hanno un ruolo di primo piano: i bambini.
Sia quelli sbarcati dagli aerei partiti da Kabul sia 
quelli che li incontreranno nelle scuole, nelle case, 

La dignità 
dei piccoli

in tutti quei luoghi che la 
cultura dell’accoglienza sa-
prà offrire perché possano 
crescere insieme.
Forse è un sogno dopo un 
incubo ma nella storia, 
che il più delle volte li ha 
ignorati, i piccoli hanno 
compiuto cose grandi.
I bambini afghani seduti 
accanto ai bimbi italiani, e 
non solo, si racconteranno 
e si ascolteranno.

Non sarà subito perché il dolore e lo strappo sono 
troppo profondi, ma questo giorno verrà e sarà una 
stupenda condivisione di dignità.
Sapranno gli adulti, i genitori. gli altri educatori e 
coloro che governano le città, mettersi sulla strada 
di chi si è opposto e si oppone al male con il bene? 
La responsabilità dei grandi è immensa, dovranno 
testimoniare che la cultura dell’accoglienza non separa 
l’azione dal pensiero, la solidarietà dalla giustizia.
I bambini sono attenti: sanno e sapranno riconoscere 
i racconti veri da quelli falsi. Il loro giudizio sarà 
severo, anche verso il nostro Paese.
Il sentiero della speranza si apre dopo quello del ter-
rore: la direzione del cammino è indicata da quanti 
hanno creduto e credono nella dignità di ogni uomo 
e di ogni donna. Di ogni bambino.

Tornano a suo-
nare le campa-
nelle degli isti-
tuti scolastici. E 

questa volta non è un rito 
scontato, ma un misto 
di sollievo e timore, un 
suono atteso e temuto 
nel contesto generale 
del Paese e di un mondo 
che ancora combatte con il nemico invisibile del virus Covid. Un suono atteso: perché, a dirla tutta, i ragazzi 
e le ragazze, i bambini e le bambine, le donne e gli uomini del mondo della scuola non ne possono più di 
quell’attività “sospesa” che ha caratterizzato i mesi passati. La didattica a distanza, gli incontri online, le inter-
rogazioni con tanto di telecamera e la sostanziale impreparazione del mondo scolastico a una strumentazione 
tecnologica che non ha rivoluzionato la didattica, semplicemente ha reso più dif� cili, se non impossibili, quei 
rapporti umani, educativi, che sono la sostanza della scuola.
Da anni si discute di scuola e tecnologia. Al di là dell’emergenza Covid uno degli insegnamenti più forti che 
viene da questo tempo di emergenza è che non bastano gli strumenti, non bastano le connessioni e la banda 
larga (che tra l’altro non ci sono in modo suf� ciente), non bastano i tablet in classe che qualche anno fa sem-
bravano la scoperta rivoluzionaria di alcuni istituti. No: la tecnologia richiede ben altro al mondo della scuola 
(una vera rivoluzione della didattica e del modo di studiare/apprendere, che ancora non si è visto) e soprattutto 
non sostituisce il “core business”, cioè l’incontro, � sico e spirituale, tra persone, tra generazioni.
Tornare in classe è, per questo, un momento atteso e la vecchia campanella sembra prendersi la rivincita su 
monitor e pc. Tornare in classe con tutte le precauzioni, certo, ma tornare. In modo deciso e senza timori. Il 
Ministero ha stanziato risorse per tamponi diagnostici, ha stipulato accordi con le Asl, si discute del green 
pass… insomma, sicurezza: ma in classe.
E a questo proposito ecco i timori. Certo la paura del contagio non è sparita con l’estate. Al di là degli “incontri 
ravvicinati” nelle aule ci sono tutti i problemi legati agli assembramenti fuori dagli istituti, alle procedure di 
entrata e uscita, ai trasporti. Anche questi temi fanno capire come la “questione scuola” sia tutt’altro che un 
settore isolato della società, ma una trama trasversale per il Paese e la “comunità educante”.
Non a caso nei giorni scorsi il ministro Patrizio Bianchi ha voluto incontrare i rappresentanti del Forum Na-
zionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FONAGS), proprio in vista della ripresa di settembre. Lo 
riporta una nota del Ministero, che spiega come si sia trattato di un confronto con al centro i temi dell’inclusione 
scolastica, del diritto allo studio e in particolare della necessità di un rinnovato dialogo tra scuola e famiglie.
“Ho voluto incontrarvi per condividere obiettivi, strategie, illustrare il lavoro che stiamo facendo come Go-
verno e ribadire il massimo impegno del Ministero e di tutto il personale”, ha detto Bianchi, rassicurando 
poi sulle questioni sanitarie. “Ci stiamo preparando da tempo” per la ripartenza, ha sostenuto, “con serietà e 
senso di responsabilità” e ha anche accennato alla questione del green pass che suscita tante polemiche: “È 
uno strumento prezioso per garantire sicurezza e tutela dei più fragili. Come ho già detto, sosterremo le scuole 
nella sua applicazione”. L’obiettivo? Lavorare insieme, condividere le responsabilità, pensare la scuola come 
un bene prezioso per tutto il Paese. Tornare in classe è una scommessa da vincere.

Il suono della 
campanella

ALBERTO 
CAMPOLEONI



Ripartire tra vaccini 
e Green Pass
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di ALESSANDRO MOSCÈ
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Mentre si intensi� cano gli scontri sull’obbligato-
rietà o meno del vaccino, si discute sull’utilizzo 
di autobus, test, screening, di areazione nei 
locali e classi pollaio da evitare. Facciamo il 

punto della situazione.

I NUMERI DEL COVID-19
Crescono i positivi al virus a Fabriano e nel comprensorio e 
di conseguenza anche le quarantene, con i dati in continuo 
aggiornamento. Il bollettino della settimana scorsa individua-
va 48 casi positivi nella Provincia di Ancona ogni 100mila 
residenti, di cui ben 37 contagiati nel fabrianese. Lievita 
l’effetto del post Ferragosto con le ospedalizzazioni in cre-
scita nell’area medica, mentre sono stabili i reparti di cure 
intensive. Nulla di preoccupante rispetto al trend regionale, 
con la città che rimane in zona bianca, fermo restando la 
necessità di mantenere alta l’attenzione evitando assembra-
menti e rispettando il distanziamento sociale. Sono questi 
gli strumenti essenziali per evitare e contenere il contagio. 

I VACCINI E LA SCUOLA
Nelle Marche la percentuale degli insegnanti e del perso-
nale scolastico che ha ricevuto la somministrazione almeno 
della prima dose del vaccino, è pari al 96%. Ben diversa la 
situazione per gli studenti, in quanto mancano all’appello 
circa 50.000 giovani, pari al 45% della popolazione sco-

Si cerca di contenere la pandemia: è esclusa la dad scolastica a settembre

lastica complessiva. Non cambia la situazione a Fabriano 
rispetto alle altre realtà cittadine. D’intesa con la Asur si 
intende sensibilizzare il personale scolastico e gli alunni a 
partire dai 12 anni, favorendo così la vaccinazione entro la 
prima settimana di settembre e prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. I presidi sono stati allertati e a loro volta hanno 
avvisato i genitori dei consigli di classe e d’istituto attra-
verso un banner sui cosiddetti siti istituzionali. Lo stesso 
Commissario Straordinario Paolo Figliuolo vuole accelerare 
sulla vaccinazione degli alunni. Ricordiamo che da lunedì 

16 agosto i cittadini appartenenti alla fascia d’età 12-18 
anni, possono ricevere la somministrazione accedendo di-
rettamente, senza bisogno di prenotazione, ai punti vaccinali 
attivi sul territorio regionale. Restano molti gli aspetti da 
chiarire per la scuola. Vaccinazioni e green pass: ci saranno 
controlli di persona o informatizzati? Quali regole adottare 
in classe? Saranno suf� cienti le mascherine? Per le mense 

e le palestre, verranno organizzati 
turni articolati su gruppi-classe per 
mantenere il distanziamento tra gli 
alunni? Intanto la Regione Marche 
ha stanziato sei milioni di euro per 
installare nelle scuole la ventilazio-
ne meccanica al � ne di “rinnovare” 
l’aria e diluire la carica virale. E’ da 
escludere la dad, ma non è stata presa 
alcuna decisione nell’eventualità in 
cui un alunno risultasse positivo (si 
tenterà, presumibilmente, di evitare le 
quarantene di classe).

IL GREEN PASS
Sta arrivando il Green Pass per gli 
ospiti della Casa di Riposo di San 
Biagio e della Residenza Protetta di 
Santa Caterina. L’Azienda di Servizi 
alla Persona (ASP) provvederà a sca-
ricare la certi� cazione verde Covid-19 

per tutti gli ospiti delle strutture. Dal 6 agosto, per accedere 
in biblioteca, è obbligatorio esibire la certi� cazione verde 
Covid-19 in formato digitale o cartaceo. Il Green Pass non 
è richiesto ai bambini � no ai 12 anni e a chi è esente sulla 
base di motivazioni mediche. Per restituire libri e dvd non 
è necessario esibire la documentazione. Ricordiamo che il 
Green Pass è necessario, ovunque, per consumare al tavolo 
nei ristoranti o nei bar al chiuso; per accedere ai musei o 
alle mostre; per assistere a spettacoli, concerti e manife-
stazioni sportive; per partecipare alle attività al chiuso nei 
centri culturali e sociali (con eccezione dei centri educativi 
dell’infanzia).

LA PANDEMIA E LA TARI
Novità dall’amministrazione comunale nel calcolo di alcune 
tariffe. E’ stato previsto l’azzeramento della Tari (2021, ndr) 
per cinema, teatri, musei, palestre, discoteche, ristoranti, 
bar, pasticcerie, pizzerie, alberghi, agriturismi, parrucchieri, 
estetiste, negozi abbigliamento e calzature e magazzini delle 
attività. Per gli agriturismi è in vigore una tariffa dedicata 
che comporterà un risparmio del 19% sui locali destinati 
alla ristorazione e del 13% per l’attività ricettiva. Nel nuovo 
regolamento è prevista l’esenzione per tutte le associazioni 
senza scopo di lucro che svolgono mansioni in ambito socia-
le, culturale e assistenziale. “Un aiuto importante che vale 
oltre i 220mila euro, i quali sommati ai 517mila euro messi 
in campo lo scorso anno, rappresentano un aiuto concreto”, 
ha dichiarato il sindaco Gabriele Santarelli.

L’assessore regionale all’I-
struzione Giorgia Latini (nella 
foto) e l’assessore alla Sanità 
Filippo Saltamartini hanno 
incontrato i rappresentanti dei 
comitati di presidi e docenti, 
fra i quali il Comitato docenti 
Marche per la libera scelta, il 
Comitato del personale scuola 
e genitori sempre per la libertà 
di scelta, il Comitato operativo 
spontaneo liberi cittadini del 
piceno e il Comitato salute e diritti a scuola. “È stato un 
incontro utile a chiarire la posizione di tante persone che 
troppo spesso e in maniera distorta vengono classi� cate 
come no-vax”, afferma Giorgia Latini. “Insieme al collega 

Saltamartini ho ascoltato considerazioni ragionevoli su cui 
ri� ettere. Nel pieno rispetto delle regole è giusto cercare 
soluzioni possibili che siano in grado di migliorare la ge-
stione pandemica. Mi sono confrontata anche con l’Uf� cio 
scolastico regionale per portare alcune delle posizioni 

espresse nel tavolo tecnico con 
il ministero”. Nelle settimane 
scorse l’assessore alla Sanità 
Saltamartini aveva annunciato 
l’acquisto di tamponi salivari per 
la diagnosi di Covid-19, così da 
isolare tempestivamente i casi 
positivi. La provvista potrebbe 
essere effettuata direttamente 
dal Commissario anti-Covid 
per ridurre i tempi. La Regione 
ha annunciato che sul tavolo 
della Conferenza Stato-Regioni 
porrà il tema dei tamponi sali-
vari per fare in modo che siano 
riconosciuti come validi per 
l’ottenimento del Green Pass: 

“La ripresa serena della scuola merita tutta la nostra at-
tenzione”, conclude Giorgia Latini. Un obiettivo per cui 
la Regione ha investito 9 milioni per l’acquisto di impianti 
di ventilazione meccanica e sani� catori.

Non c'è ancora
unità di intenti 
sulla gestione 

delle varie 
problematiche

La posizione 
della Regione 
Marche 
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Noi ci siamo… rompi il silenzio: 
Sportello antiviolenza. Associazio-
ne Artemisia Fabriano, via Corridoni, 
21, Fabriano, tel. 370 3119276. Ora-
ri: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 
17, primo sabato del mese dalle ore 
10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

VENDESI
VENDESI terreno mq. 3850 loc. Collepaganello. Tel. 331 4191301 ore pasti.

Giancarlo Bonafoni

2 3

4

5

1

Il suo progetto trova spa-
zio sui media nazionali: 
la Fabriano-Pergola da 
percorrere in carrozza tra 
le vecchie miniere di zolfo, 
passando per gli scavi ar-

cheologici di Sassoferrato e giungendo anche Pergola, sede 
dei famosi bronzi, piace non solo ai fabrianesi. Un tracciato 
breve che racconta una lunga storia di binari nel verde per 
un turismo ecologico e di qualità.

PERMUTA
PERMUTASI  Fabriano, trilocale 60 mq. in centro storico, luminoso, ristrutturato, arredato, clima e termo autonomo (Classe ener-
getica E), posto auto CON bi/trilocale a Numana o a Sirolo o a Senigallia o a Fano. Per info: tel. 345 7746583. 

Grande successo a Cancelli per la selezione del concorso nazionale di bellezza Miss Blumare 2021, la cui 
� nale si svolgerà a bordo di una nave da crociera della � otta MSC il prossimo ottobre. La manifestazione, 
tappa provinciale della selezione della regione Marche che si è svolta presso il Bar della simpatica frazione di 
Fabriano, ha richiamato, in una serata d’agosto meteorologicamente molto gradevole, un bel pubblico, composto 
e sempre rigorosamente rispettoso delle normative anti contagio, ad applaudire sonoramente l’organizzazione 
e le quattordici partecipanti, tutte della nostra regione. Cancelli, nonostante l’assenza causa Covid-19, anche 
per quest’anno dopo il 2020, della tradizionale e storica Sagra della Lumaca, ha reso vivaci le serate di agosto, 
anche con questo evento. La giuria guidata dalla capitana Giorgia Alessandrini, cancellana doc e a sua volta ex 
miss di qualche anno fa, ha decretato vincitrice la ventiduenne fanese Luna Marchesi. Tra le partecipanti anche 
due fabrianesi, Adriana Morri e Alice Trombetti. Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff di Blumare, 
che ha permesso la realizzazione dell’evento, così come gli sponsor che hanno supportato la manifestazione. Si 
lavora perché si possano realizzare altri eventi.

Stefano Balestra

Selezione miss Blumare al bar di Cancelli

L’Associazione Castello di Pre-
cicchie, con il patrocinio della 
Regione Marche, del Comune 
di Fabriano, della Fondazione 
Marche Cultura e dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche, in 
occasione della XXV edizione 
del Premio Cinematogra� co e 
Televisivo “Castello di Precic-
chie” organizza l’Evento Spe-
ciale “Precicchie Cinema 25” 
Omaggio al Film: “Come niente” 
di Davide Como. Nella serata 
di sabato 4 settembre alle ore 
21, nel Castello di Precicchie, 
prima della proiezione del � lm, 
incontreranno il pubblico il regi-
sta Davide Como, il produttore 
e autore Fabrizio Saracinelli, la 
sceneggiatrice Giulia Betti, la re-
sponsabile uf� cio stampa Elena 
Casaccia. Il � lm, distribuito da 
Minerva Pictures, è stato prodot-
to da Guasco, in associazione con 
Poliarte, Accademia di belle arti 
e design, e il Circolo della Confu-
sione di Cagliari. Uno dei primi 

film realizzati dopo il lockdown 
della scorsa primavera, con tutta il 
cast e la troupe isolati nell'eremo del 
Beato Rizzerio, a Muccia e girato 
in un paesino delle Marche colpito 
dal sisma del 2016. Si tratta di una 
storia che racconta il percorso di 
due ragazzine abbandonate a sé 
stesse, in un paese che le ri� uta e 
con un nonno (Franco Oppini) che 
non sa abbracciarle. Nessuna � gura 
paterna, e se ce ne sono appaiono 
molto deboli. E poi ci sono i sogni, 
gli stereotipi infranti e la fantasia che 
salva dallo stigma di essere de� niti 
diversi. C'è l'infanzia di Telemaco 
che aspetta il ritorno del padre. 
Cercando gli alieni. E distruggendo 
i propri sogni. Pievebovigliana, un 
piccolo borgo di 800 anime nelle 
Marche, con un'abbazia fondata dai 
benedettini e un cuore antico. Ora 
un paesino transennato, una zona 
rossa senza scampo, l'orologio sul 
campanile fermo all'ora della scossa. 
E adagiato alle sue pendici è sorto 
il nuovo paese, con una geometria 

squadrata fatta di pattern ripetitivi, 
le Sae, soluzioni abitative d'emer-
genza. Qua, in moduli di pochi 
metri quadrati, è ricominciata la 
vita. Ma cosa succede se in quel 
paesino che sembra normale ma 
dove niente lo è, piombano due 
ragazzine un po' strane, con il loro 
fardello di problemi? 
L’Evento Speciale Omaggio al 
� lm “Come Niente” di Davide 
Como è inserito nel Progetto 
“Precicchie Cinema 25” sostenuto 
dalla Regione Marche - asses-
sorato Beni e Attività Culturali. 
L'ingresso è gratuito con preno-
tazione obbligatoria su Eventbrite  
Nel rispetto della normativa anti 
Covid si raccomanda l'uso della 
mascherina ed è obbligatorio il 
Green Pass.
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile consultare il sito de l’As-
sociazione Castello di Precicchie 
www.castelloprecicchie.it e segui-
re i canali social (Facebook, Twit-
ter, Instagram) dell’associazione.

L’Associazione Castello di Pre-
cicchie in collaborazione con il 
Social Media Team Marche in 
occasione della XXV edizione 
del Premio Cinematogra� co e Te-
levisivo “Castello di Precicchie” 
organizzano i seguenti laboratori, 
che si terranno nel Castello di 
Precicchie, nei giorni 4 e 11 set-
tembre, dalle ore 16 alle ore 18:
SABATO 4 SETTEMBRE  
SOCIAL MEDIA 
MANAGER
La � gura e l’importanza del so-
cial media manager nelle forme e 
nelle tecniche di comunicazione 

dei canali social.
Laboratorio sulla � gura e sull’im-
portanza del “social media mana-
ger” nelle forme e nelle tecniche 
di comunicazione dei canali social. 
Analisi degli algoritmi con uno 
sguardo alle nuove modalità della 
diffusione dei dati e alle prospettive 
di promozione delle attività impren-
ditoriali/artigianali.
SABATO 11 SETTEMBRE  
SOCIAL NETWORK
La comunicazione attraverso il web
Laboratorio sull’utilizzo dei prin-
cipali canali social: Facebook, In-
stagram, Twitter, YouTube, TikTok. 

Saranno trattate indicativamente 
le seguenti tematiche: principali 
funzionalità, target di utenti per 
ciascun social, nuovi sviluppi, 
errori comportamentali, ecc.
La partecipazione è gratuita con 
iscrizione obbligatoria su www.
eventbrite.it o www.castellopre-
cicchie.it.
- Per partecipare ai laboratori è 
necessario il Green Pass.
- Info e prenotazioni: www.ca-
stelloprecicchie.it. 
- Al termine dei laboratori seguirà 
un apericena offerto dall’associa-
zione Castello di Precicchie.

Omaggio al fi lm "Come niente" a Precicchie

Laboratori nei giorni 4 e 11 settembre

SOLUZIONE 
del numero scorso 

(28/08/2021)
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di ALESSANDRO MOSCÈ

FABRIANO

FARMACIE
Domenica 5 settembre

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 5 settembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 5 settembre 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Il focus del sindaco
su alcuni casi spinosi
LA VICENDA MARCO POLO
La scuola Marco Polo avrà la propria sede presso i locali che la Provincia 
di Ancona ha messo a disposizione all’interno dell’Istituto Commerciale 
Morea. I dirigenti hanno de� nito gli spazi che verranno utilizzati e la con-
cessione sarà gratuita. Nel frattempo gli uf� ci comunali stanno lavorando 
su tutte le attività necessarie, dall’organizzazione dei trasporti al trasloco. 
Afferma il sindaco Gabriele Santarelli: “Comprendo bene il disorientamen-
to e la preoccupazione che i docenti e le famiglie hanno dovuto sopportare 
in questi mesi. Non abbiamo mai lasciato nulla di intentato per consentire 
la ripresa delle lezioni in presenza”. Riguardo i lavori da approntare sulla 
scuola, l’appalto è stato revocato adottando una sorta di sospensione per 
autotutela. Il sindaco non usa mezzi termini: “Negligenze e omissioni 
ci hanno costretti a rinunciare all’af� damento dell’incarico. Non sono 
stati rispettati i tempi di pubblicazione del bando e le fasi progettali sono 
state approvate in ordine sparso. Inoltre il progetto di fattibilità è stato 
acquisito dopo il progetto esecutivo, che rappresenta un livello molto più 
avanzato nell’iter dei lavori. Negli elaborati è presente la � rma digitale 
del tecnico esterno al quale, però, questo livello di progettazione non è 
stato mai af� dato”.

L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
E’ stato accertato un avanzo di amministra-
zione corrispondente a 3 milioni e 900mila 
euro. A tal proposito il sindaco Santarelli ha 
dichiarato: “Sbloccheremo risorse per avviare 
una serie di pratiche rimaste in sospeso”. Allo 
studio i lavori che riguardano il Teatro Gen-
tile, il Parco Unità d’Italia, i cimiteri, alcune 
strade, i marciapiedi di viale Zobicco, via don 
Minzoni e via Serraloggia, l’illuminazione in 
centro storico, il ripristino dell’Anagrafe e la 
sistemazione del PalaGuerrieri, il cui recupe-
ro attiene specialmente al tetto e alle tribune. 
Dall’avanzo dovrebbero essere prelevati i 
contributi per le attività commerciali che le 
associazioni di categoria Cna, Confartigia-
nato e Confcommercio hanno più volte richiesto.

IL CASO PEDIATRIA
E’ ancora il consigliere regionale del Movimento 5Stelle Simona Lupi-
ni, congiuntamente al sindaco Santarelli, a far sentire la sua voce sulla 

riapertura del re-
parto di Pediatria 
dell’ospedale cit-
tadino. E’ stata 
presentata un’ap-
posita interroga-
zione discussa in 
aula consiliare. 
Tra marzo 2019 
e dicembre 2020 
il servizio è stato 
attivo solo poche 
ore al giorno, 
senza continuità 
assistenziale. Da 
dicembre 2020 
si è passati a sole 

dodici ore di ambulatorio. Ammonisce Lupini: “Il distretto sanitario di 
Fabriano comprende, tra i vari comuni della zona montana, oltre 48.500 
individui su una super� cie di più di 540 km. È impensabile costringere 
i genitori ad una maratona fuori Regione o verso la costa. È prioritario, 
pertanto, ripristinare l’operatività h24 dell’ambulatorio di Pediatria”.

LE TARIFFE PER LE ATTIVITA’ 
DOMICILIARI
Cambiano le tariffe per i 
servizi educativi dell’Am-
bito 10 che riguarda i 
Comuni di Fabriano, Sas-
soferrato, Cerreto d’Esi, 
Genga e Serra San Qui-
rico. Nei giorni scorsi 
si sono registrate delle 
proteste perché le ore di 
assistenza educativa evi-
denziano aumenti mensili 
anche � no a 200 euro. Il 
nuovo regolamento entre-
rà in vigore a gennaio del 
2022. Puntualizza il sin-

daco: “Le tarif-
fe per il sociale 
fanno parte delle 
modi� che del Regolamento unico dell’Ambito 10 sottoscritto dai 
cinque sindaci. È un percorso lungo, durato due anni, sottoposto 
all’attenzione dei sindacati. Si richiede, a chi usufruisce dei ser-
vizi sociali, soprattutto per quando riguarda l’attività domiciliare, 
un piccolo contributo che viene stabilito in base al reddito Isee. 
Sotto i 6.500 euro c’è un contributo di un euro l’ora. E' di otto 
euro sopra i 40mila di Isee. Ciò consente di responsabilizzare le 
famiglie che ricevono un servizio non completamente gratuito 
e di avere più autonomia sul budget, già aumentato di suo, per 
allargare la platea delle persone che richiedono questi servizi. 
L’obiettivo, con questo piccolo contributo, è di aiutare tutti”. 

LA VENTILAZIONE 
ANTI-VIRUS
In vista della riapertura delle scuole, scongiurando l’ipotesi della dad 
e dunque confermando le lezioni in presenza, il sindaco precisa: “La 
Regione Marche ha � nanziato l’installazione dei sistemi di ventilazione 
meccanica forzata per alcuni plessi scolastici. Riceveremo 120mila euro 
per la strumentazione controllata in quindici aule delle elementari Di 
Nuzio e Mazzini”. A pochi 
giorni dall’approvazione 
degli equilibri di bilancio 
l’opposizione si fa sentire 
perché ritiene che la mac-
china comunale non fun-
zioni a pieno regime. Molti 
lavori pubblici non sono 
ancora iniziati nonostante 
l’assegnazione. Torna in 
ballo, in particolare, il caso 
dei cittadini che da cinque 
anni aspettano l’avvio della 
ricostruzione post-sisma. Purtroppo non emergono novità.

Analizziamo 
alcune vicende 

che vedono 
impegnato il 

sindaco Gabriele 
Santarelli 

e la sua Giunta 
nel tentativo 
di dare una 

risposta de� nitiva 
alla città

Sono arrivati in Comune a Fa-
briano i nuovi dipendenti assunti 
dall’Ente. I primi contratti, due 
in particolare, sono stati � rmati nei giorni scorsi. Gli altri sei arriveranno 
nei prossimi giorni. Sono un ingegnere e un impiegato amministrativo 
categoria D destinato all’uf� cio Commercio i due che hanno preso ser-
vizio nella palazzina sita in via 26 Settembre 1997, in centro. Il sindaco, 
Gabriele Santarelli, fa il punto della situazione: «Abbiamo lavorato per le 
assunzioni delle 8 nuove categorie D che daranno supporto agli uf� ci. È 
una fase di rinnovazione dell’Ente importante e che faceva parte di una 
delle nostre maggiori priorità.  
Il Comune acquisisce così nuove e importanti competenze che saranno utili 
per aumentare la capacità di spesa e per potenziare la macchina comunale». 
L’annuncio delle assunzioni aveva sollevato, recentemente, le obiezioni 
dei sindacati: «Sarebbe stato più opportuno, prima di attuare la riorga-
nizzazione, effettuare le assunzioni e non che avvenisse il contrario. Non 
è da adesso che chiediamo le dovute assunzioni ed abbiamo proclamato 
lo stato di agitazione dei dipendenti nei confronti anche delle precedenti 

amministrazioni, ovviamente non 
solo per le mancate assunzioni, 
con relativi incontri avvenuti in 

Prefettura», aveva evidenziato Salvatore Sena, Cisl.

Lavori a Fabriano per la fi bra ottica
Accanto alle nuove assunzioni, proseguono i lavori per dotare tutta Fabriano 
di collegamenti veloci. Il sindaco Santarelli comunica, infatti, che stanno 
andando avanti i lavori per la � bra. «Open Fiber sta operando nella zona 
est del territorio e la � bra ha già raggiunto Poggio San Romualdo. Arriverà 
presto anche a Vigne, Sant’Elia, San Giovanni, Precicchie, Argignano, 
Albacina e la zona industriale Pian dell’Olmo». Nell’ultimo anno Tim ha 
avviato un piano di cablaggio che, con un investimento di circa 3 milioni 
di euro, porta la � bra ottica � no alle abitazioni per rendere disponibili 
collegamenti ultraveloci � no a 1 Gigabit/s. 
Anche la città della carta è stata inserita nel programma nazionale di co-
pertura di FiberCop. Al termine dei lavori almeno 10mila unità immobiliari 
saranno collegate.

Nuovi dipendenti presso il Comune
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di LORENZO CIAPPELLONI

L'estate dei nostri giovani
Dallo Chalet fabrianese allo Shada Beach di Civitanova � no al Conero

Tornano le frecce in pieno centro Multe e parcheggi:
l'utilizzo dei soldi

Dopo quella del 2020, era 
risaputo, anche l’estate 
del 2021 sarebbe stata 
molto dura a causa della 

pandemia derivante dal Covid-19. 
Se con l’avvento dei vaccini era 
stata aperta una porta sullo svago 
estivo, la variante Delta insorta nei 
primi mesi dell’anno ha ridotto qua-
si al minimo le speranze di viaggio. 
E nel nostro piccolo, come ci siamo 
comportati? I ragazzi e le famiglie 
dell’entroterra marchigiano, come 
hanno trascorso queste vacanze 
estive? Con le piogge del weekend 
e le temperature in costante ribasso, 
abbiamo tirato le prime somme. Se 
pensiamo a Fabriano, la prima meta 
che salta in mente per gli adolescenti 
è lo Chalet Fabriano, e come recita 
il suo motto estivo “Ma che estate è 
senza chalet!”. Abbiamo contattato 
il proprietario, Pietro Benedetti, 
per capire l’andamento di questa 
estate 2021 e la differenza rispetto 
alla passata estate: “Diciamo che 
rispetto alla passata stagione stiamo 
lavorando molto meglio – afferma 
Pietro Benedetti - nelle serate dove 
la gente balla e si diverte, penso al 
Giovedì Loco su tutte, lo Chalet è 
diventato un evento di richiamo an-
che per gente che proviene da fuori 
Fabriano e siamo davvero molto 
contenti di questo”. E questo apre 
anche le porte ai ristoratori fabria-
nesi, perché chi arriva da fuori Fa-
briano spesso sceglie anche di man-
giare in città: “Esatto – prosegue il 
proprietario dello Chalet Fabriano 
- perché sento colleghi ristoratori 
che ci affermano che il giovedì sono 
completamente full per mangiare, 

a testimonianza che anche 
noi diamo una buona spinta 
all’indotto”. E quello che 
non uccide, forti� ca, ce lo 
testimonia proprio Pietro: 
“Il Covid-19 purtroppo 
ci ha limitati molto, ma 
allo stesso tempo ci ha 
motivati a fare meglio 
rispetto agli anni passati. 
Diciamo quindi che per 
quanto ci ha tolto a livello 
sociale ed economico ci 
ha stimolato a sfruttare il 
potenziale inespresso. Non 
posso fare una precisione vera e pro-
prio a livello di numeri, sicuramente 
ti saprò dire meglio a � ne stagione, 
ma non neghiamo che sicuramente 
è stata una buona stagione: più irre-
golare dell’anno scorso, sì, ma più 
densa negli eventi”. Gli adolescenti 
hanno quindi spesso appro� ttato 
delle ottime serate organizzate 
dallo Chalet Fabriano per sostituire 
la classica discoteca estiva per cui 
frequentemente si dovrebbero spo-
stare in macchina. Non sono però 
mancati degli appuntamenti presso 
il Mamamia di Senigallia, dove per 
entrare non è necessario il Green 
Pass, ma è suf� ciente indossare la 
mascherina e mantenere il distan-
ziamento nel giardino di 10.000mq 
che caratterizza le estati della Rivie-
ra Adriatica dal 1997. Idem per ciò 
che riguarda lo Shada Beach Food 
Club, altra meta che è da sempre 
punto di riferimento per i giovani 
marchigiani, il quale ha organizzato 
in quest’estate 2021 serate a tema 
con cena e DJ Set come “El Martes 
Caliente” e le serate “Nostalgia 
‘90”, due serate certezza del locale 
di Civitanova Marche. In assenza di 

viaggi internazio-
nali invece, per le 
famiglie le attra-
zioni principali 
sono state invece 
ben altre. Molte 
famiglie si sono 
riversate nella 
zona marittima 
più frequenta-
ta dai cittadini 
fabrianesi: Se-
nigallia, Marotta e Fano 
su tutte. In grande percentuale la 
scelta delle famiglie marchigiane 
è stata quella della casa al mare in 
af� tto o di proprietà in una delle cit-
tadine balneari più vicine alla città 
della carta. Giorni di totale relax in 
compagnia anche dei più piccoli, 
in sicurezza e con la giusta riser-
vatezza. Basta spostarsi di qualche 
chilometro per arrivare a Mezza-
valle, Sirolo, Numana e Portonovo, 
località balneari completamente full 
in questa estate 2021 e per cui per 
prenotare un ombrellone per una 
sola giornata era addirittura ne-
cessario contattare lo stabilimento 
quasi un mese prima. Sforzo sempre 

ripagato però, per-
ché lo spettacolo è 
sempre assicurato. 
Apriamo un altro 
capitolo, perché in 
quest’estate 2021 
un’idea è andata 
moltissimo in voga, 
quella della barca a 
vela a noleggio: mol-
ti marchigiani e non 
hanno scelto l’opzione 

dell’af� tto della barca 
a vela (e non solo, idem per il 
motore) per visitare le meraviglie 
della Riviera Adriatica. Un paio 
d’opzioni soprattutto sono andate 
per la maggiore: ticket per aperitivo 
con tramonto a bordo di una barca 
a motore e giornata a bordo di una 
barca a vela con skipper annesso e 
possibilità di praticare pesca, snor-
keling e molte altre attività. C’è però 
anche chi non si è dato per vinto 
ed ha affrontato il Covid-19 con 
viaggi fuori regione e all’estero: le 
destinazioni sono state molto spesso 
Calabria, Sardegna, Sicilia, Puglia, 
Umbria e Toscana, regioni con 

gran parte delle spiagge più belle 
della penisola italiana e con mete 
turistiche tutte da visitare. Scelte 
classiche, con molti turisti che han-
no optato per l’albergo e l’af� tto di 
un appartamento per una settimana. 
C’è stata anche la scelta del camper, 
sia per gli appassionati del settore 
ovvio, ma anche per i più titubanti 
causa Covid-19. Opzione che lascia 
totale libertà di manovra a chi vuole 
viaggiare in sicurezza. Per avere 
dei numeri comunque il 76% delle 
prenotazioni si sono mosse verso 
la direzione della vacanza entro i 
con� ni nazionali (una percentuale 
del 18% più alta rispetto allo stes-
so periodo del 2020). Solo il 24% 
delle persone ha preferito prenotare 
le vacanze all’estero. All’estero le 
mete più ambite sono state Grecia, 
Croazia e Spagna, mete amatissime 
dagli italiani. La Grecia è stato uno 
dei primi Stati impegnati nella ria-
pertura delle frontiere agli italiani. 
Ovviamente il paese ha molto da 
offrire ai visitatori, dunque questo 
è stato il periodo perfetto per risco-
prire le meravigliose spiagge della 
Grecia. Un plus della Croazia è la 
possibilità di raggiungerla in auto, 
enorme vantaggio per quei turisti 
che sono ancora restii a frequentare 
gli aeroporti. In� ne la Spagna, che 
offre in� nite possibilità di vacanze 
differenti, infatti chi ha viaggiato 
ha potuto scegliere se visitare la 
Spagna continentale o le isole. Non 
sono mancati poi gli appuntamenti 
classici come Grotte di Frasassi, 
passeggiate sul Monte Cucco e nei 
piccoli borghi della regione marchi-
giana. Un’estate all’insegna spesso 
della scoperta delle meraviglie ita-
liane, perché ne siamo colmi.  

Le frecce tornano a volare nel 
centro storico di Fabriano. Dopo 
due anni, a causa della pandemia, 
Fabriano è tornata ad ospitare una 
tappa del Campionato Italiano Arco 
Storico e Tradizionale. Domenica 
29 agosto, nel rispetto delle nor-
mative anti-Covid-19 e sicurezza, 
240 arcieri provenienti da tutta 
Italia si sono ritrovati in piazza del 
Comune per dare vita al XV° Tro-
feo del Dragone. La gara si è svolta 
su un percorso di venti postazioni 
di tiro distribuite nei luoghi più 
suggestivi del centro. Un'occasione 
unica per riscoprire angoli nascosti 
e suggestivi come il giardino degli 
Olivetani o la ristrutturata chiesa 
di San Claudio. Molta meraviglia 
ha suscitato tra gli arcieri ospiti la 
vista dei chiostri di San Biagio e 
San Venanzio, nonché la possibilità 
di s� darsi nelle postazioni di tiro in 
piazza del Comune all'ombra della 
fontana Sturinalto. Moltissimi i tu-
risti e non che con sorpresa si sono 
ritrovati a fotografare l’insolita gara 
tra variopinti arcieri in abito medie-
vale e bersagli curiosi. Come ogni 
gara, anche questa ha avuto vinti e 
vincitori. Fabriano ed i suoi arcieri 
si sono portati a casa due ori (Gior-
gia Scarfone tra i Pueri e la squadra 
Arco foggia storica), due argenti 
(Paola Barboni Arco foggia storica 
e Sergio Ballerini Arco foggia stori-
ca maschile) ed un bronzo (Daniele 
Bellocchi Juvenis). Soddisfatto il 
presidente della Compagnia Arcieri 
Fabriano, Piero Ciarlantini. "Gior-

nata faticosa, ma bellissima. Dopo 
lo stop dello scorso anno a causa 
del Covid-19, la voglia di ritornare 
a tirare in piazza era tanta e grazie 
anche all’aiuto avuto dal Comune 
di Fabriano e dal suo assessore 
allo Sport Francesco Scaloni, ab-
biamo organizzato l’evento. Non 
pensavamo a così tante adesioni. 
Abbiamo dovuto dire di no a molti 
arcieri in quanto la Federazione ha 
posto un limite di 240 partecipanti 
a gara. A � ne manifestazione sono 
stati molti i riconoscimenti ricevuti, 
sull'ottima organizzazione della 
gara, sulla bellezza dei posti scelti 
per i bersagli, sulla sicurezza e sulla 
cura con cui erano state costruite le 
sagome. Vorrei ringraziare i ragazzi 
della Compagnia Arcieri Fabriano, 
don Umberto, don Antonio e Padre 
Emilio per averci aperto i chiostri 
delle loro chiese e l'atrio della 
Domus Ma-
riae, la Cro-
ce Azzurra 
ed i ragazzi 
della Prote-
zione Civile 
d i  Fabr ia-
no. Inoltre 
il consiglio 
della Casa di 
Riposo San-
ta Caterina e 
della Buona 
Novella per 
la loro ospi-
talità. In� ne 
un grazie alle 

Sono 244mila euro i soldi provenienti dalle violazioni al Codice 
della Strada che si stima di incassare nell’anno in corso a Fabriano. 
188mila euro i proventi che si stima di incassare dai parcheggi a 
pagamento. 
Questo quanto scritto dalla Giunta Santarelli. Il totale, quindi, 
arriva a 432mila euro. Per quel che riguarda i proventi derivanti 
dalle violazioni al Codice della Strada, nella delibera si legge 
che si stima di incassare 244mila euro ma “i crediti di dubbia 
esigibilità inerenti alle sanzioni” stimati per il 2021 “ammontano 
complessivamente a 109.800 euro”. 
Quasi il 50 per cento che potrà essere rivisto con l’assestamento 
di bilancio. Sottratta questa cifra, resta, dunque, a disposizione la 
somma di 134.200 euro. In base alla normativa vigente, tale cifra 
dovrà essere impiegata: 15.200 euro per interventi di sostituzione, 
di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 
manutenzione, sulle strade di proprietà dell’Ente; 14.500 euro per 
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale attraverso l’acquisto 
di nuovi automezzi e attrezzature per i servizi di polizia munici-
pale; 24.000 euro e 2.400 euro per assistenza e previdenza per il 
personale di Polizia locale; 22mila euro per la realizzazione di 
interventi di manutenzione segnaletica infrastrutture stradali. Per 
quel che riguarda, invece, i proventi derivanti dalla gestione delle 
aree di sosta a pagamento cittadine pari a 180mila euro la Giunta 
comunale di Fabriano ha deciso di impiegarli così: 11mila per la 
segnaletica parcheggi; 20mila per la segnaletica per miglioramento 
mobilità urbana; 132mila euro per interventi tesi a migliorare la 
mobilità urbana come il trasporto pubblico a carico del Comune; 
altri 3mila euro per interventi tesi a migliorare la mobilità urbana 
come il trasporto pubblico a carico del Comune-trasferimento 
Regione Marche; 6mila euro per l’acquisto di parchimetri e 8mila 
euro per manutenzione parchimetri situati nei principali parcheggi 
del centro della città della carta e davanti alla Stazione ferroviaria.

Marco Antonini

Industrie Togni Acqua Minerale 
Frasassi per il fattivo aiuto. Un 
arrivederci al prossimo anno".
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Passeggiando tra la storia
Giovani coinvolti in un progetto che riguarda anche il parco � uviale del Giano

Anche una casa piccola può 
nascondere meraviglie, 
seppellite sotto mille 
scartoffie. Angoli bui, 

dimenticati, aspettano in silenzio 
di rivelare i loro segreti. Strade 
familiari raccontano aneddoti del 
passato, coperti dal rumore del traf-
� co urbano. Il nostro passaggio co-
steggia scenari di rara bellezza, ma 
spesso non notiamo le cose � nché 
non ci penzola sopra un’insegna. Il 
progetto "Passeggiando tra la storia" 
nasce dal desiderio di ridare dignità 
ai paesaggi invisibili, esclusi dal 
centro di gravità dei poli attrattivi 
più grandi, e di sensibilizzare la 
coscienza collettiva sulla storia di 
Fabriano. 
Nello speci� co, si tratta di riqua-
lificare un’area da molto tempo 
soggetta ad abbandono e incuria: il 
quartiere di San Lorenzo, presso il 
ponte della canizza, a sud-ovest dal 
cuore di Fabriano. Quest’ambiente 
è stato teatro di alcune tra le prime 
manifestazioni religiose cittadine 
come anche di alcune tra le prime 
attività produttive nel settore della 
carta. L’obiettivo è molto vicino 
al suo coronamento e consiste nel 
realizzare un percorso storico-natu-
ralistico, che si estende dal torrione 
� no alla chiesa del santo. Tutto ciò è 

   di JACOPO LORETELLI

Di chiostro in chiostro
insieme all'Archeoclub

reso possibile grazie alla vincita di 
un bando diffuso dall’associazione 
La Goccia, partner di riferimento 
regionale del progetto nazionale 
Si può fare, che sostiene idee e 
iniziative dei giovani, dai 16 ai 30 
anni, in favore delle proprie comu-
nità. Dopo l’approvazione da parte 
della commissione dei giudici, gli 
aiuti non hanno tardato ad arrivare 
e l’amministrazione comunale si 
è subito attivata, mostrando il suo 
appoggio per la buona riuscita del 
piano. Un ringraziamento 
speciale va sicuramente 
all’assessore al Sociale, 
Vincenza di Maio, per 
aver salvaguardato i ra-
gazzi dalle insidie della 
burocrazia e per il sapiente 
coinvolgimento dei per-
cettori del reddito di cit-
tadinanza. Inoltre, vanno 
omaggiati di tutti gli onori 
anche i volontari che han-
no aderito alla proposta. 
I partecipanti si caricano 
sulle spalle l’eredità del 
parco � uviale del Giano, 
una proposta che � nora 
non ha mai trovato la via 
della concretizzazione. 
Mattia Genovese, laure-
ando in � loso� a e project 
manager del team, ci tiene 
a ribadire come questo 

lavoro sia un piccolo passo verso 
quella direzione, ma non di certo 
l’ultimo. L’inaugurazione è prevista 
sabato 18 settembre e il countdown 
può essere seguito in maniera intui-
tiva sul sito passeggiandotralastoria.
it. All’interno sono reperibili infor-
mazioni sul progetto e, dopo l’a-
pertura, la navigazione si arricchirà 
di mappe 3D che ricostruiscono 
digitalmente il territorio toccato 
dalle operazioni di boni� ca. Altre 
energie dovranno essere investite 

per ultimare le operazioni dopo la 
data scadenza. I componenti del 
gruppo sono studenti universitari 
che hanno messo le loro competen-
ze al servizio della città. La squadra 
vanta elementi diversi e racchiude al 
suo interno varie passioni: Simone 
Bevilacqua e Samuele Gjyzeli, stu-
denti di ingegneria edile e architet-
tura, David Caprari e David Cecka, 
laureati in ingegneria informatica e 
frequentanti la magistrale, Danilo 
Ciccolessi, laureato in filosofia, 

Martina Gasparrini, studentessa 
di psicologia, Nicola Teodori, 
laureato in psicologia del lavoro e 
della pubblicità e Priscilla Mariani, 
studentessa in economia e mana-
gement. Le mansioni da svolgere 
sono molte e oltre alle conoscenze 
pratiche per costruire il sentiero, 
occorre tenere in considerazione il 
background storico, la gestione dei 
social, il rispetto delle biodiversità, 
la preservazione di � ora e fauna. 
A questo proposito, sono presenti 

numerose specie del regno 
vegetale nel perimetro del 
cantiere, come ad esempio: 
ciliegi selvatici, alloro, 
sambuco, acero secolare, 
noci, � chi, canne di bam-
bù, pioppi. Tra gli animali, 
invece, trovano dimora in 
questi luoghi tassi, istrici, 
cinghiali, pesci e anche un 
curioso scoiattolo, sopran-
nominato simpaticamente 
Lorenzino dagli addetti ai 
lavori. Il traguardo � nale 
non è solo tagliare un 
nastro, riconquistare una 
zona assorbita dalla natura 
e porla sotto il pubblico do-
minio, ma anche strappare 
uno spazio concreto alla 
trascuratezza, che annebbia 
i ricordi e compromette 
l’identità del popolo. Quel-
lo che ci ha preceduto è 
importante e deve essere 

tramandato, nelle migliori condizio-
ni possibili, alle generazioni future 
af� nché quest’ultime, ispirate dalle 
gesta del passato, possano costruire 
una società migliore. Ma lasciando 
ai posteri l’ardua sentenza, Mattia 
Genovese si concentra sull’oggi, 
chiosando in questo modo: “I pa-
esaggi, l’ambiente, i monumenti, 
gli immobili storici presenti sul 
territorio sono una grande occasio-
ne per accogliere turisti e provare 
a risollevare le sorti della città. 
Una città che per anni si è af� data 
solamente all’industria, che ora si 
ritrova piuttosto smarrita e che si 
deve reinventare”.  

“Fabriano di notte tra storia e leggenda” rappresenta, da più di un 
decennio, l’abituale evento estivo con i soci della sede fabrianese di 
Archeoclub d’Italia, alla scoperta di curiosità, leggende e storie che 
si celano negli angoli più suggestivi o più segreti della nostra città. 
Quest’anno l’appuntamento si terrà giovedì 9 settembre alle ore 21 
con ritrovo al chiostro minore di San Domenico, oggi annesso al Mu-
seo della Carta e della Filigrana: il percorso si snoderà letteralmente 
“Di chiostro in chiostro”, andando a riscoprire in alcuni dei luoghi 
sacri più importanti della città, questi spazi simbolo della vita e della 
socialità monastica e canonicale. Spazi architettonici di antica origine, 
concepiti per la loro funzionalità ma che ancora oggi costituiscono 
luoghi di vita collettiva: spazi aperti ma allo stesso tempo chiusi, in 
cui trovare riparo al di sotto dei portici, ma anche aprirsi alla luce del 
sole, in cui poter passeggiare e ri� ettere, o in cui poter socializzare 
e scambiare opinioni. La città di Fabriano con il suo cospicuo patri-
monio di chiese, monasteri e conventi ne conserva esempi di grande 
bellezza e interesse, nei quali spesso non ci si sofferma a cogliere 
dettagli e curiosità. Il numero di posti disponibili è limitato, per cui 
la prenotazione va effettuata al numero 338 3096103: il Green Pass 
è obbligatorio.

Aumentano, da gennaio 2022, le tariffe per l’educativa domiciliare. 
Dopo la comunicazione dell’Ambito 10, i genitori hanno polemizzato 
per l’aumento dei costi. Dall’Anffas, l’Associazione Nazionale di 
Famiglie di Persone con Disabilitâ Intellettive e/o Relazionali, la vice 
presidente, Donata Tritarelli, sollecita l’amministrazione comunale di 
Fabriano. Il sindaco parla di tre riunioni con le associazioni “ma noi 
dall’Ambito abbiamo ricevuto soltanto una mail, l’8 marzo, che ci 
invitava ad una riunione per discutere, ma nella realtà il Regolamento 
risultava già essere redatto. E’ vero, non abbiamo potuto partecipare 
perché il nostro presidente era impossibilitato in quanto ricoverato 
dopo un grave incidente” dice Tritarelli che evidenzia come chi ha 
convocato le riunioni sapeva che “non potevo partecipare nemmeno 
io in quanto avevo contratto il Covid-19”. Per ovviare dall’Anffas 
hanno chiesto di tenere la riunione o in modalità digitale o postici-
parla. “Entrambe le richieste non sono state accolte. La successiva 
mail ricevuta dall’Ambito il 26 marzo riguardava il semplice invio 

del documento già scritto senza la nostra partecipazione. Non ho ritenuto 
inviare alcuna proposta di modi� ca – prosegue – visto che era già stato 
stilato ed approvato. Ho ritenuto, sbagliando, che le amministrazioni 
facenti parte dell’Ambito 10 intervenissero, conoscendo il disagio che le 
famiglie hanno affrontato, affrontano e devono affrontare, specialmente 
dopo la diffusione del virus, in sede di approvazione consiliare. Questa 
è la cosa che più mi lascia perplessa insieme all’insensibilità verso le 
fasce più deboli”. Negli ultimi due anni l’Anffas “non è stata invitata alle 
riunioni che sono servite per il nuovo Regolamento”. Secondo Donata 
Tritarelli “l’educativa domiciliare è una delle poche forme di sostegno 
che la famiglia affronta, accollandosi anche il pesante costo aggiuntivo 
di pagare persone altrettanto competenti. Credo che il Regolamento 
avrebbe dovuto essere discusso anche con tutti i familiari che non fanno 
parte delle associazioni. L’auspicio è poterlo modi� care”.

Marco Antonini

Educativa domiciliare:
costi che irritano
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   di SAVERIO SPADAVECCHIA

La direttrice artistica del Fabriano Film Fest sul grande schermo con la celebre saga
Tomada, la regina delle fate
C’è un po’ di Fabriano 

Film Fest nel nuovo 
capitolo della saga 
“Me Contro Te”, 

arrivata recentemente nelle sale 
cinematogra� che italiane con “Me 
Contro Te – Il Mistero della Scuola 
Incantata”. Valentina Tomada (nella 
foto la prima a sinistra) direttrice 
artistica del festival (anche attrice, 
scrittrice e regista), di origine roma-
na ma legatissima al territorio fa-
brianese approda sul grande scher-
mo vestendo i panni della Regina 
delle Fate. Nella pellicola diretta da 
Gianluca Leuzzi e con protagonisti 
Luì (Luigi Calagna) e Sofì (So� a 
Scalia) prima youtuber ed ora an-
che attori, un ruolo importante per 
una delle anime del Fabriano Film 
Fest nel � lm dell’estate italiana 
dedicato ai bambini campione di 
incassi capace di battere anche tanti 
blockbuster americani. 
Com’è arrivata la chiamata per 

Le Grotte alla Mostra di Venezia

avvicinarsi al ruolo della Regina 
delle Fate nel nuovo � lm della 
saga di “Me Contro Te”?
È tutto accaduto in maniera molto 
particolare. Ho ricevuto una chia-
mata dalla mia agente durante l’e-
dizione del 2020 del Fabriano Film 
Fest, con la proposta del provino da 
effettuare in brevissimo tempo. Non 
potevo ovviamente andare a Roma 
perché impegnata con il festival, 
quindi grazie all’aiuto di Barbara 
Vegala, ho fatto un provino “self 
tape”. Finito il festival a Fabriano 
sono andata a Roma per il provino 
live e poi sono stata scelta per il 
ruolo. Un personaggio che ho amato 
subito anche per il trucco e per i 
costumi che sono stati utilizzati. 
Un � lm pensato per i bambini, 
ma di sicuro non banale anche 
dal punto di vista dell’organiz-
zazione, corretto?
Non avevo mai recitato in un � lm 
del genere, pensato per i bambini 
ed è stato molto interessante ed 
appassionate. Lavorare con Luigi 

Calagna e So� a Scalia è stato mol-
to stimolante, perché pur venendo 
dall’esperienza di YouTube sono 
stati estremamente professionali e 
sono stati in grado di cir-
condarsi di professionisti 
che hanno saputo trarre 
il meglio da ognuno di 
noi. È stata una bella 
esperienza, perché si sono 
dimostrati due professio-
nisti capaci e costanti, 
sono due ragazzi molto 
intelligenti. Sono come 
li vediamo sul grande o 
sul piccolo schermo del 
computer. Tutto il cast e 
la troupe sono stati ecce-
zionali ed anche il com-
parto degli effetti speciali 
è stato importante.
Non sarà poi l’ultima 
avventura nel mondo 
di “Me Contro Te”, 
sbaglio?
No, perché ad agosto 
abbiamo girato il terzo 

� lm previsto in sala per gennaio 
2022. Quello che in questi giorni sta 
conquistando il box of� ce era pre-
visto inizialmente a gennaio 2021, 

poi slittato ad agosto a causa della 
pandemia. Girare il nuovo episodio 
della saga quest’estate è stato molto 
bello ed importante. 

Per l’edizione 2022 del 
Fabriano Film Fest pos-
siamo sperare di trova-
re tra gli ospiti i prota-
gonisti della pellicola 
Luì (Luigi Calagna) e 
Sofì (So� a Scalia)?
Sarebbe davvero bel-
lo poter vedere Luigi e 
So� a al Fabriano Film 
Fest il prossimo anno, 
ma c’è da dire che sono 
sempre molto impegnati 
in tantissimi progetti e 
quindi sarà complicato. 
Non nego che ci farebbe 
piacere, ma l’ho anche 
pensato per l’edizione del 
2021. Lasciamo una por-
ta aperta per la fantasia 
dei bambini e speriamo di 
poterli vedere dal vivo al 
Fabriano Film Fest.

Venerdì 24 settembre verrà proiet-
tato al Movieland “Il diritto alla fe-
licità”, un � lm che ha ottenuto molti 
riconoscimenti in vari contesti. 
Il regista ha dedicato il � lm all'U-
nicef e gode anche del patrocinio 
della fondazione. In sala parteci-
perà sicuramente l'attore Federico 
Perrotta, originario di Chieti e si 
sta cercando di portare in città 
anche Remo Girone che già era 
stato a Fabriano con il � lm “Il 
gioiellino” di Molaioli invitato 
dall'ente premio Fabriano. La 
distribuzione del � lm devolverà 
parte dell'incasso all'Unicef stes-
sa. Probabilmente, se necessario, 
sarà proiettato in due sale. Pros-
simamente ulteriori dettagli.

Un fi lm al Movieland
per sostenere l'UnicefIl Volo nel corto dedicato a Morricone e girato a Frasassi

Vittorio Storaro, tre volte Premio Oscar (per Reds, 
Apocalypse Now e L'ultimo imperatore), ha scelto Il 
Volo come protagonista del suo nuovo cortometraggio 
dedicato al Maestro Ennio Morricone, con il quale ha 
collaborato per anni come direttore della fotogra� a in 
capolavori come “Novecento” e “La Luna”. 
Girato nelle Grotte di Frasassi, vede Piero, Gianluca e 
Ignazio in un’emozionante interpre-
tazione di “Your Love” (da "C'era 
Una Volta Il West") e verrà proiet-
tato in anteprima il 5 settembre a 
Venezia durante la quarta edizione 
del Filming Italy Best Movie Award, 
in occasione della Mostra interna-
zionale d’arte cinematogra� ca di 
Venezia. 
Il Volo, infatti, da mesi si sta dedi-
cando con grande successo al pro-
getto sul compianto Maestro, rein-
terpretando le sue storiche melodie 
impresse nella memoria di tutti: il 
concerto evento “Il Volo – Tributo a 
Ennio Morricone” andato in diretta 
dall’Arena di Verona a giugno su 
Rai 1, ha totalizzato un record vin-
cendo la prima serata con il 25,8% 
di share, conquistando 4.702.000 
telespettatori, e ora i fan di tutto 
il mondo attendono l’uscita del 
progetto discogra� co. 
A Venezia, in oc-
casione della serata 
Filming Italy Best 
Movie Award, Il Volo 
riceverà il Premio 
Speciale Il Volo Tri-
bute to Ennio Mori-
cone. 
«Dopo il grande vuo-
to lasciato dal pe-
riodo di pandemia 
– racconta Vittorio 
Storaro - i vaccini 
e le cure permette-
ranno la riapertura 
dei luoghi d’arte di 
tutto il mondo. Nelle 
grotte di Frassassi il 
trio del Volo è sce-
so simbolicamente 
nell’utero della Ma-
dre Terra come fe-
cero gli speleologi 
che scoprirono quelle 
grotte cinquant’anni 
fa. Attraverso la loro 

arte, che rappresenta una nuova radice, il loro canto si 
riproduce, trio dopo trio. Il Volo riempie ogni posto 
che li accoglie: teatri, arene, piazze e siti archeologici 
in tutto il mondo: l’energia dell’arte così rigenera tutte 
le forme di vita». 
«Siamo onorati che Vittorio Storaro ci abbia chiamato 
per condividere l’emozione indescrivibile della musica 

del Maestro Ennio Morricone - 
afferma Il Volo - Ringraziamo il 
Filming Italy Best Movie Award 
per averci invitato al Festival del 
cinema di Venezia per ritirare un 
premio che mai come oggi voglia-
mo condividere con tutti coloro 
(team, tecnici, musicisti,... ma 
anche i nostri fan) che in questo 
dif� cile periodo ci hanno suppor-
tato nel nostro sentito desiderio di 
omaggiare il Maestro Morricone». 
Filming Italy Best Movie Award è 
diretto da Tiziana Rocca. Vito Sino-
poli, amministratore unico Duesse 
Communication è presidente onora-
rio del premio. Il Filming Italy Best 
Movie Award conta sulla collabora-
zione e il supporto della Biennale 
di Venezia e del direttore artistico 
della Mostra internazionale d’arte 
cinematogra� ca di Venezia Alberto 

Barbera, e gode del 
patrocinio della dire-
zione generale cinema 
e audiovisivo del Mic, 
di Anec, di Anica, del 
Centro Sperimentale di 
Cinematogra� a, di Isti-
tuto Luce cinecittà e di 
AIL Venezia. La serata 
del Filming Italy Best 
Movie Award già da 
diversi anni è parte del-
la Mostra Internazio-
nale d’Arte Cinema-
tografica di Venezia. 
Verranno assegnati una 
serie di riconoscimenti 
ai titoli e alle serie tv 
italiane ed interna-
zionali ed anche ai 
migliori talent – oltre 
che all’industry e pro-
fessional – dell’ultima 
stagione cinematogra-
� ca, in collaborazione 
con Duesse Commu-
nication. 
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Pedemontana, speranze?
Sprechi continui e mancanza di progettualità, ora però i nuovi appelli...

   di GALLIANO CRINELLA

Pensata come un vitale 
mezzo di integrazione e 
di crescita economica del 
comprensorio montano e 

parzialmente realizzata mezzo seco-
lo fa, la strada Pedemontana Fabria-
no – Sassoferrato costituisce una 
storica incompiuta delle Marche e 
del Centro Italia che conserverebbe 
ancora un’importante funzione per 
una maggiore coesione territoriale 
e per il rilancio dell’entroterra an-
conetano. 
Il progetto della Pedemontana delle 
Marche (di circa 200 km., da Ascoli 
Piceno al con� ne con la Regione 
Emilia Romagna), di cui il tratto 
Fabriano-Sassoferrato costituisce 
una parte importante del tronco 
Piane di Matelica – Serra S. Ab-
bondio, nasce alla � ne degli anni 
Sessanta. Iniziati nei primi anni 
Settanta, i lavori di realizzazione di 
quest’ultima saranno poi riavviati 
ed abbandonati a più riprese, anche 

a causa di fallimentari 
vicende societarie delle 
ditte appaltatrici. L’ulti-
ma ripresa dei lavori, con 
successiva interruzione, 
risale a molti anni fa.
Era stata pensata come 
uno strumento fonda-
mentale per riequilibrare 
la rete viaria marchigia-
na, storicamente caratte-
rizzata da una mobilità 
interna trasversale “da” 
e “verso” il mare (si-
stema “a pettine”), con 
il potenziamento delle 
direttici longitudinali, appunto la 
Pedemontana e la riquali� cazione 
della dorsale adriatica, che avreb-
bero dovuto trasformare il sistema 
“a pettine” in un sistema “a maglie”.
Il progetto fu inizialmente sostenu-
to dai parlamentari del territorio, 
il Sen. Aristide Merloni e l’On. 
Albertino Castellucci. Nei conve-
gni di presentazione del progetto, 

negli anni 1968-1969, a Fabriano 
e a Pergola, se ne sottolineavano 
caratteristiche e risultati attesi: 1. 
Rivitalizzazione delle zone più 
interna delle Marche; 2. Non una 
invenzione a freddo, essendovi già 
una serie di strade con un ampio 
� usso longitudinale; 3. Strumento 
necessario, non solo per la valorizza-
zione e il riscatto economiche delle 
aree interne, ma per il necessario 
riequilibrio dell’intera regione.

Per il tratto Fabriano 
- Sassoferrato, i primi 
finanziamenti risalgo-
no al dicembre 1968; 
dal Ministero dei Lavori 
Pubblici, per le opere 
pubbliche nelle zone de-
presse del Centro-Sud, un 
contributo di 2.100 milio-
ni; successivamente, nel 
1970, sono stanziati dal 
Consorzio per il credito 
alle OO.PP. (Ministero 
del Tesoro) altri 30.000 
milioni. Successivamen-
te sono state destinate 

all’opera altre consistenti risorse. 
Nel 2007 si diede vita ad un Comi-
tato di cittadini per sensibilizzare 
i soggetti istituzionali sull’annoso 
e irrisolto problema. Il Comitato 
raccolse diverse migliaia di � rme. 
Allo stesso tempo fu sollecitato 
l’interessamento di “Striscia la No-
tizia”, che nel maggio 2008 mandò 
poi in onda un servizio sulla storica 

“Sbloccare l'iter
per far ripartire

fi nalmente i lavori”

Strada comunale chiusa a Frasassi, la scorsa settimana dopo il 
crollo di un macigno da 40 quintali sulla carreggiata: i sindaci 
della zona chiedono lo sblocco dei cantieri della Pedemontana 
Fabriano-Sassoferrato. 
Questo nuovo inconveniente riaccende i ri� ettori sull’impor-
tanza della Pedemontana Fabriano-Sassoferrato, incompiuta da 
50 anni. Da anni si cerca di riattivare l’iter che darebbe ancora 
più ossigeno all’entroterra. “Il poter deviare il traf� co pesante 
dalla comunale Frasassi alla Pedemontana – dice Filipponi – 
rappresenta un plus in termini di sicurezza e aumento di valore 
di un percorso a grande valenza turistica. Su questo invoco la 
sensibilità della Regione Marche”. Stessa Giunta che, nelle 
scorse settimane, ha annunciato uf� cialmente, dopo 8 anni 
di chiusura, che la linea ferroviaria Fabriano-Pergola verrà 
riattivata da questo mese, con un treno turistico domenicale, 
poi dopo i lavori, anche in modalità quotidiana, a partire dal 
2022. Sulla Pedemontana incompiuta interviene il sindaco di 
Sassoferrato, Maurizio Greci. “Queste interruzioni continue 

della viabilità a Frasassi dimostrano sempre di più l’assoluta 
importanza almeno del tratto di Pedemontana Sassoferrato-
Fabriano che ci permetterebbe di ovviare a questi problemi. 
Senza considerare l’imminente chiusura al traf� co della pro-
vinciale che collega Sassoferrato a Fabriano (via Berbentina) 
per i lavori su due ponti. Tempo previsto di chiusura 210 
giorni, cioè addirittura sette mesi con viabilità alternativa. Se 
dovesse succedere un episodio analogo durante quel periodo 
– dice Greci – Sassoferrato sarebbe praticamente isolata verso 

la SS 76. Rimarrebbe soltanto la viabilità comunale fatta di 
tanti tornanti e saliscendi. Un autentico dramma soprattutto 
per il traf� co pesante che metterebbe in seria dif� coltà pure le 
nostre attività produttive”. Anche Greci ha da sempre ribadito 
la necessità di sbloccare l’iter per far ripartire i lavori almeno 
nel tracciato già delineato dalla città della carta allo svincolo 
della zona industriale Berbentina. “E’ un’incompiuta che 
ha ingigantito un handicap infrastrutturale che non fa bene 
all’economia di questa città e non solo. Da ormai 50 anni se 
ne parla. Nella periferia della città si vedono ancora i piloni 
dei lavori iniziati quando ero bambino e serve un’inversione di 
rotta” conclude Greci. Un anno fa i sindaci della zona hanno 
anche incontrato il sottosegretario allo Sviluppo Economico, 
Alessia Morani. Sul tavolo la tratta nella sua interezza non si 
fermerebbe a Sassoferrato (12 km da Fabriano), ma arriverebbe 
a Cagli (altri 35 km). A conti fatti servirebbero almeno 100 
milioni di euro, ma tutto ciò potrebbe rimanere solo un sogno.

Marco Antonini

Domenica 5 settembre avrà 
luogo a Valleremita l’evento 
“Circondati dalla Bellezza”, 
un’escursione organizzata da 
Cna insieme all’Associazione 
“Appennino Valleremita” e con 
il patrocinio del Comune di Fa-
briano. L’iniziativa, pensata per 
sensibilizzare i partecipanti circa 
le grandi ricchezze paesaggisti-
che e naturalistiche del nostro 
territorio, inizierà alle ore 9.15 
con la visita al museo “Dal nido 
alle ali” presso il Centro Educa-
zione Ambientale di Valleremita, 
per poi salire accompagnati da 
guide Aigae � no all’Eremo di 
Santa Maria di Valdisasso lungo il 
sentiero dell’Aula Verde. Seguirà 

la visita alla struttura e pranzo in 
loco. “Lo scopo simbolico che ci 
siamo pre� ssi con questa piccola 
escursione è quello di renderci il più 
possibile consapevoli della fortuna 
che abbiamo nell’abitare questo 
splendido territorio - sottolinea Mar-
co Silvi, referente Cna Area Monta-
na, ideatore dell’iniziativa-. La Cna 
di Fabriano sta lavorando molto 
sulle diverse tematiche legate al 
turismo delle aree interne e proprio 
in quest’ottica dovremmo imparare 
a comunicare ai turisti che visitano 
il nostro territorio chi siamo, prima 
di dire loro dove siamo”.

“Troppo spesso cor-
riamo il rischio di sot-
tovalutare le grandi 
bellezze storiche, cul-
turali e ambientali che 
ci circondano – prose-
gue Silvi - , se solo per 
un attimo provassimo 
a guardare le nostre 
montagne e le nostre 
colline con gli occhi, 
magari, di un turista, 
capiremmo che grandi 
doni ci ha concesso 
madre natura. Sicura-
mente per sviluppare i 

Alla scoperta della bellezza a Valleremita � ussi turistici abbiamo bisogno 
di investimenti in strutture ed 

infrastrutture, ma non 
esiste progetto che non 
nasca dalla consapevo-
lezza prima e dall’entu-
siasmo e dalla passione 
poi”. Appuntamento 
dunque per domenica 
5 settembre per una 
piacevole camminata 
rivolta a famiglie, adulti 
e bambini, alla sco-
perta di “casa nostra”. 
L'evento è a numero 
chiuso e i posti sono 
limitati. Per info e pre-
notazioni: Marco 333 
7962028.
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“incompiuta”, de� nendola la “in-
compiuta” più incompiuta del cen-
tro Italia dal momento che poteva 
“festeggiare” i quaranta anni di vita. 
La reazione del “mondo” politico ed 
istituzionale fu assai “deludente” 
rispetto alle legittime aspirazioni 
dei cittadini, non si andò al di là di 
qualche dichiarazione di principio, 
a riprova che non vi fu la volontà 
di operare in vista della sua realiz-
zazione. Dieci anni di assordante 
silenzio, poi nel dicembre 2017 una 
delibera della Giunta regionale, a 
guida Ceriscioli, decise di stornare 
i residui diciassette/diciotto milioni 
di euro inizialmente destinati alla 
Pedemontana Fabriano-Sassoferrato 
prevedendone l’utilizzo per la ma-
nutenzione delle Strade Statali 
passate alla Regione Marche. Poi, 
nella s� ducia generale, non se ne è 
più parlato. Negli ultimissimi tempi 
si è tornati sulla questione con nuovi 
appelli e con l’ottimistica previsio-
ne che i fondi del Recovery Plan 
possano consentire in un prossimo 
futuro la realizzazione dell’opera. 

Forniamo qui alcune immagini di quanto rimane dell’infrastruttura. 
Sono una chiara espressione degli sprechi e della mancanza di visione e di positiva progettualità nel governo del nostro territorio negli ultimi decenni del secolo scorso
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   di LORENZO ARMEZZANI*

Il caos della Marco Polo:
dubbi sulla stagione scolastica

Torna il Maker Camp a settembre

BREVI DI FABRIANO

Ma cos'è "La Scuola Siamo Noi"?

La Marco Polo è al centro 
della cronaca di oggi: il 
Comune, affermando che 
la procedura non è stata 

regolare, ha annullato l’appalto 
di aggiudicazione per i lavori 
di ristrutturazione della scuola. 
Ma il provvedimento non spiega 
perché rinviare i lavori a data da 
destinarsi e pagarli con le casse 
del Comune, visto che sarà perso 
il contributo ministeriale, dovreb-
be essere nell’interesse della città 
piuttosto che correggere una pro-
cedura che fra l’altro nessuno, né 
le imprese concorrenti né il Mini-
stero erogatore del � nanziamento, 
ha ritenuto illegittima.
C’è poi il problema dei trasporti: 
nonostante � n dal 2019 si cono-
sca il bisogno di organizzare un 
servizio di navetta per la sede 
provvisoria, a � ne agosto non è 
stato ancora organizzato nulla. 
Solo la scorsa settimana il Co-
mune ha delegato alla scuola un 
sondaggio per sapere quanti utenti 
avrebbero utilizzato il servizio, 
al contempo avvertendo che non 
sarà gratuito e minacciando che 
se ci fossero troppe richieste, au-
menterebbe il costo del servizio 
e diminuirebbero le riduzioni per 
le fasce Isee.
Tutti questi problemi nascono 
perché l’amministrazione non si 
è mai confrontata con i cittadini, 
non ha mai coinvolto i Consigli 
di Istituto e non ha mai risposto 
alle numerose richieste di incontro 

pubblico.
Adesso serve un’iniziativa civica 
perché una società civile cosciente 
e organizzata può essere la solu-
zione. 
E la soluzione è a portata di mano: 
oggi in materia di edilizia scolasti-
ca la legge attribuisce al sindaco 
i poteri di Commissario straordi-
nario (art. 7ter DL 22/2020, con 
il termine prorogato � no al 2026 
dall’art. 55, DL 77/2021). 
Questo signi� ca che il sindaco 
può praticamente fare quello che 
vuole per sistemare una scuola o 
costruirne una nuova. Non solo, 
la legge gli attribuisce i poteri 
necessari per derogare agli articoli 
sui quali si basa l’annullamento 
dell’appalto (artt. 27, 37 e 60 
Codice Appalti). 
Noi possiamo spronare e sostenere 
il sindaco af� nché usi questi po-
teri e creeremo il consenso neces-
sario af� nché tutto si svolga nella 
massima trasparenza e legalità. 
Poi, risolti i problemi della Marco 
Polo, si potrà applicare lo stesso 
metodo anche per realizzare la 
nuova Giovanni Paolo II e la 
scuola di Marischio.
Possiamo avviare con coraggio 
una nuova stagione perché la 
città, depressa e morti� cata da 
licenziamenti e spopolamento, si 
ritrovi orgogliosa attorno ai propri 
ragazzi e alle proprie scuole. 
Faremo proposte e proteste se 
necessario, af� nché il servizio 
di navetta dalla Marco Polo sia 
gratuito per tutti, perché a un 
intero quartiere delle città è stata 

tolta una scuola e in 
questo modo, almeno 
simbolicamente, quella 
scuola viene restituita.
Tutti dobbiamo ripren-
derci la speranza di 
avere di nuovo e pre-
sto, le nostre scuole, di 
vedere i nostri ragazzi 
in giro per la città e ve-
dere il ri� orire di arte, 
musica, cultura, sport 
e tutto quello che le 
scuole sanno generare.
Noi ci siamo e faremo 
la nostra parte.

*La Scuola Siamo Noi Odv
scuola6noi@gmail.com – 

www.facebook.com/scuo-
las6noi – Telegram: t.me/

scuolasiamonoi

“La Scuola Siamo Noi” è una organizzazione di volontariato nata nel 2014 con lo scopo di rafforzare il 
Patto Educativo fra scuola e genitori, sostenendo progetti didattici innovativi e dando una mano dove serve. 
In questi anni abbiamo raccolto fondi con il 5x1000 e � nanziato alcuni progetti concentrati in particolare 
sull’Istituto Comprensivo della Marco Polo, visto che la maggior parte dei soci ha � gli che frequentano 
quelle scuole: agli inizi abbiamo organizzato un corso di scacchi con un bellissimo evento insieme con 
l’Ente Palio, poi un laboratorio per una terza elementare per usare il software Scratch. Quindi abbiamo 
acquistato e donato alla scuola per l’infanzia “Ciampicali” un piccolo robot in legno “Cubetto”, per far 
giocare i bambini con il pensiero computazionale. 
Negli ultimi anni pre Covid abbiamo acquistato palloni per la palestra di una scuolae investito somme 
importanti, considerato il nostro budget, per rinnovare gran parte degli strumenti musicali della scuola 
“Marco Polo”. Poi c’è stato il Covid e siamo stati accanto alla dirigente e alla scuola, offrendo la nostra 
disponibilità per quello che sarebbe potuto servire. 
Oltre ad essere iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), l’associazione 
è oggi riconosciuta da Techsoup e da Google For Non Pro� t con la possibilità di mettere a disposizione 
gratuitamente tantissime opportunità, da servizi online all’acquisto di hardware e software a prezzi molto 
bassi riservati alle Ong.

Proposte e proteste per recuperare
il plesso che il quartiere ha perduto

Torna il Maker Camp, il labora-
torio in cui scoprire divertendosi 
dedicato alle discipline Steam  
(Scienze, Tecnologia, Ingegne-
ria, Arte Matematica) organiz-
zato dal Pdp, l’associazione 
di software libero di Fabriano: 
dopo il successo della prima 
parte, tenutasi lo scorso luglio 
con attività di coding e roboti-
ca, dal 6 al 17 settembre il Pdp 
organizza una seconda tornata 
di laboratori, dedicati a coding 
e modellazione 3D. 

Obiettivo è sempre promuovere la 
creatività sotto ogni forma, spin-
gendo i ragazzi a pensare come 
maker, “smanettoni”, esplorando 
nuove strade e condividendo le loro 
scoperte. Anche questa tornata sarà 
a tema spaziale: dopo il successo 
della prima missione su Marte (i 
laboratori estivi), i partecipanti do-
vranno progettare le infrastrutture 
necessarie alla vita spaziale.
L’edizione di settembre del Maker 
Camp si rivolge ai ragazzi dai 9 
ai 15 anni, e si svolgerà dal 6 al 

17 settembre dalle 16 alle 19 
in modalità online: è possibile 
iscriversi al link https://bit.ly/
maker-camp-2021-f2.
Le attività del Maker Camp si 
svolgono nell’ambito di Doors, 
il progetto nazionale contro la 
povertà educativa coordinato 
da Cies Onlus col contributo di 
Fondazione Con i Bambini, di 
cui il Pdp è il referente territoria-
le, e sono state portate in questi 
mesi nelle scuole di Fabriano, 
Matelica e Cerreto d’Esi.

~ FURFANTE AL SUPERMERCATO
Senigallia, giorni fa. Un 36enne di Sas-
soferrato viene bloccato dai Carabinieri 
in un supermercato mentre tentava di 
rubare bevande, vivande e capi di 
abbigliamento. Lui è stato denunciato 
per furto e la merce è stata restituita.

~ LA CO2 LA “PORTA VIA” IL BASALTO
Fabriano 27 agosto. Nella trasmissione 
“Focus” hanno spiegato che in Islanda, 
l’anidride carbonica, fatta scorrere in 
un tubo di titanio, con acqua e polvere 
di basalto, che è presente nella lava 
dei vulcani, la intrappolano, cosicché 
diventa pietra. 
Quindi, il nocivo gas diventa solido. 
Un’idea per la “l’acciaieria” ex Ilva di 
Taranto: produrre ghisa e blocchetti di 

pietra-anidridica.

~ TOLTO A GIUSEPPE 
E DATO A GIAMBATTISTA
Viale Moccia: la città di Fabriano ricorda tre 
componenti della famiglia Miliani, proprie-
taria per secoli delle celebri Cartiere: Pietro, 
Giuseppe, Giambattista, intitolando loro due 
vie, una piazza ed un viale. 
Ma nel cartello "Città di Fabriano" che ripor-
ta la piantina della città, posto recentemente 
sul marciapiede di destra, andando verso 
Vetralla, a due metri dalla chiesa Madonna 
di Loreto, Giuseppe è escluso e Giambattista 
fi gura tre volte. 
Insomma si evidenzia un errore: hanno tolto 
a Giuseppe e dato a Giambattista. Però a 
Giambattista sono intitolate una via ed una 
piazza, non il viale, perché la strada alberata 

che va dalla farmacia Cerrotti alla chiesa 
San Giuseppe Lavoratore, è, in realtà, a 
nome di Giuseppe. 
Che fare? Ecco un’ipotesi. Coprire il "B" 
del viale con un bollino del diametro di tre 
millimetri, cosicché rimarrebbe la scritta 
G. Miliani e verrebbe dato a Giuseppe 
quanto gli spetta.

Porthos

~ CHIUSA DUE GIORNI 
LA S.P. MATELICA-CERRETO
Cerreto d’Esi. Dalle ore 7 del 21 fi no alle 
ore 6 del 23 agosto scorso, è rimasta 
chiusa nei due sensi di marcia la Strada 
Provinciale 256 Muccese per lavori al 
passaggio a livello sito in località Pezze. 
Il percorso sostitutivo Cerreto-Matelica 
è stato: Piane, Colli, Vinano, Braccano.

Ricostruzione leggera ben avviata, molti i rientri nelle proprie abitazioni. 
Ricostruzione “pesante”, invece, che sembra essere rimasta indietro rispetto 
alle varie tabelle di marcia che si sono succedute nel corso di questi ultimi 
anni. Questa, in estrema sintesi, la situazione legata alla ricostruzione del 
devastante sciame sismico che ha colpito anche Fabriano nella notte fra 
il 23 e 24 agosto 2016 e poi a ottobre dello stesso anno. Fabriano e i fa-
brianesi hanno ricordato la notte di terrore di cinque anni fa quando sono 
stati svegliati di soprassalto a causa della prima forte scossa, magnitudo 
6 della scala Richter, del ribattezzato terremoto del Centro Italia che ha 
visto coinvolte ben quattro regioni: Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo.
L’incubo prosegue ad ottobre. Giorni molto dif� cili che si sono ripetuti 
a � ne ottobre 2016 a Fabriano. In rapida sequenza scosse telluriche po-
tentissime hanno sconvolto la città. Alle 19.11 del 26 ottobre la prima 
scossa: 5.4 della scala Richter, a 9 chilometri di profondità, con epicentro 
nella provincia di Macerata, tra Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita 
e Preci. La seconda scossa è stata registrata, dall’Ingv, alle 21.18, con 
una magnitudo di 5.9 Richter. Poi, un’in� nità di scosse, con la più forte 
alle 23.42, magnitudo 4.6. Scuole chiuse � no a tutto il 31 ottobre, una 
decisione che si è rivelata azzeccatissima. Apertura del PalaGuerrieri per 
l’accoglienza degli sfollati e di coloro che avevano timore a restare nelle 
proprie abitazioni. Nelle ore successive, l’arrivo di un treno, binario 1, per 
permettere di dormire a tutti coloro che avevano le case inagibili. I titolari 
delle strutture ricettive cittadine che, immediatamente, hanno aperto gli 
alberghi per ospitare chiunque volesse andarci. Ma, purtroppo, non era � nita 
qui. Domenica 30 ottobre 2016, l’apice dello sciame sismico del terremoto 
del Centro-Italia: alle 7.40, 6.5 di magnitudo e non si sono registrati morti 
solo perché, grazie al cambio di ora dalla legale alla solare, nessuno era al 
lavoro nelle zone più colpite dalle scosse del 26 ottobre. Per Fabriano e i 
fabrianesi, alcuni avevano preferito allontanarsi da queste zone appro� t-
tando della chiusura delle scuole, è stato devastante. Le inagibilità hanno 
rapidamente superato quota 100, fra edi� ci pubblici e privati. Gli sfollati 
sono aumentati arrivando a migliaia di persone. Ma soprattutto il pensiero 
di un terremoto così lungo ha messo alla prova duramente chiunque. A 
distanza di cinque anni, le ferite sono ancora aperte. Infatti, alcuni palazzi 
pubblici – a esempio Palazzo Chiavelli – sono ancora inagibili. Mentre altri 
hanno riaperto, così come tante chiese riparate con una buona tempistica 
e tornate a ospitare i fedeli. C’è ancora da completare una ricostruzione 
che, soprattutto per motivi legati alla farraginosa burocrazia, tarda a poter 
vedere lo striscione del traguardo.

Sisma cinque anni fa:
ma a che punto siamo?
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La città ha confermato
un profondo amore per il jazz

di DILETTA QUAGLIANI

Luce nostra al Colosseo
Simone Franchini di Fabriano ha colorato l'An� teatro Flavio

Lupini: "Potenziare i servizi legati alla salute psicologica"

Una serata di FabriJazz ai Giardini del Poio

Il 19 agosto più di 115 monu-
menti in tutto il mondo si sono 
illuminati di viola in supporto 
al movimento organizzato dal 

Comitato Paralimpico Internazio-
nale e dall’Alleanza Internazionale 
Disabilità a sostegno dei diritti delle 
persone con handicap. Alla campa-
gna, promossa con l’hashtag #We-
The15 in riferimento al fatto che il 
15% della popolazione mondiale è 
costituita da persone con disabilità, 
ha preso parte anche l’Italia, che ha 
aderito alla causa accendendo i siti 
dei futuri Giochi invernali 2026 di 
Cortina e il Colosseo a Roma. 
A far brillare l’An� teatro Flavio 
è stato il venticinquenne Simone 
Franchini, di Fabriano, che con l’a-
zienda Soul Of Sound da lui fondata 
ha presentato il proprio progetto al 
bando organizzato dal Comitato Ita-
liano Paralimpico, aggiudicandosi 
l’incarico in collaborazione con 

l’Alfa Studio di Stefano Carella, 
responsabile dell’installazione.
Dopo essersi diplomato al Liceo 
Scienti� co, Simone ha subito ini-
ziato a lavorare come tecnico del 
suono, focalizzandosi sullo studio 
di sistemi audio � no alla creazione 
di Soul Of Sound. 
L’azienda si occupa ormai da quat-
tro anni sia della progettazione di 
impianti di illuminazione e fonici 
originali e particolari, pensati af-
� nché possano adattarsi ai singoli 
progetti che ha in cura quando non 
sono applicabili modelli standard, 
come nel caso del Colosseo per 
#WeThe15, sia dei macchinari e 
delle attrezzature necessarie per le 
installazioni e la messa in opera di 
tutto l’allestimento tecnico. Nono-
stante le iniziali dif� coltà, dovute 
alla moltitudine di aspetti da stu-
diare e seguire, e nonostante quelle 
incontrate anche nell’affermare nel 
panorama lavorativo locale il set-
tore professionale scelto, in quanto 

diverso e innovativo, Soul Of Sound 
è riuscita a creare numerose colla-
borazioni, tra cui la Janus Basket 
Fabriano, primi clienti dell’azienda, 
e ad espandere la propria attività 

Ancora una volta FabriJazz 
centra il bersaglio e saluta 
l’ottava edizione con un bi-
lancio estremamente positivo. 
Le due settimane di eventi 
organizzati dall’associazione 
Fabriano Pro Musica hanno 
permesso di vivere l’espe-
rienza di una città innamorata 
della musica, suonata ed ap-
prezzata dal vivo. Decisamen-
te soddisfatti gli organizzatori 
di Fabriano Pro Musica, che 
hanno accolto con favore il 
gran numero di presenze agli 
eventi previsti per l’edizione 
2021. 
Molto positivo anche l’im-
patto dei corsi organizzati a 
sostegno dell’azione del festi-
val fabrianese, con 60 iscritti 
da ogni parte d’italia, con le 
masterclass di Ares Tavolazzi 
e Ben Wendel seguitissime 
ed al limite dei posti consen-
titi. Qualche inciampo per il 
maltempo, che ha spostato 
gli eventi dello scorso � ne 
settimana, ma non hanno 
impedito a tutti gli ospiti 
chiamati per l’ottava edizione 
di vivere appiano l’esperienza 
di FabriJazz. Spostati infatti 
all’interno del Teatro Gentile 
i due ultimi live dell’edizione 

numero 8 di FabriJazz. L’esi-
bizione dello scorso 27 agosto 
di Ben Wendel, il sassofonista 
nominato ai Grammy Awards, 
Ares Tavolazzi (ex bassista 
degli Area), Giovanni Giorgi, 
Judy Niemack e Wolfgang 
Köhler è stata accolta con 
favore dal favore del pubblico 
così come l’ultimo live (del 
giorno successivo) con Judy 
Niemack e Wolfgang Köhler. 
Tutto confermato al Poio per 

i saggi di � ne corso, andati in 
scena domenica 29. 
Ora l’obiettivo è quello dell’e-
dizione numero 9, con la de-
terminazione di migliorare 
ancora la qualità della propo-
sta, l’internazionalizzazione 
del festival e la stessa capacità 
di accogliere musicisti, spet-
tatori ed i tanti studenti che 
hanno partecipato all’ottava 
edizione di FabriJazz.

Saverio Spadavecchia

Wendel: "Una delle forme
più avanzate di musica"

FabriJazz conclude la sua 
ottava edizione, e tra i grandi 
protagonisti della rassegna il 
sassofonista nord americano 
Ben Wendel (foto), soste-
nuto da giganti del calibro 
di Ares Tavolazzi (ex bas-
sista degli Area), Giovanni 
Giorgi, Judy Niemack e 
Wolfgang Köhler. L’appun-
tamento è andato in scena ai 
Giardini del Poio. Queste le 
parole del musicista.
Il jazz non ha con� ni, e 
Fabrijazz è pronto ad ac-
coglierla: come è entrato 
in contatto con il team che 
ha organizzato l'evento?
«È merito di un mio ex stu-
dente. Durante un workshop 
estivo mi ha contattato e mi 
ha presentato agli organiz-
zatori del festival». 
La sua più grande ispira-
zione per iniziare lo studio 
dello strumento musicale?
«Mia madre era una can-
tante d'opera professionista.  
Ho sempre amato sentirmi 
vicino alla musica, questo 
perché fa parte della mia 
infanzia.  Ho tenuto in mano 
il sassofono per la prima 

volta a 10 anni e me ne sono 
innamorato. Mi è piaciuto 
come forma, come “appariva” 
prima ancora di sapere come 
suonava».
La sua carriera è riuscita a 
varcare i con� ni del genere, 
pensa che questo possa es-
sere uno dei segreti del jazz 
per rimanere attuale?
«Il jazz è un linguaggio uni-
versale e � essibile. Può essere 
applicato a così tante situazio-
ni diverse e mi ha permesso di 
suonare molti generi musicali. 
Il jazz è una musica comune, 
incoraggia l'unità nelle per-
sone che lo suonano, e non è 
una sorpresa che si sia diffusa 
in tutto il mondo. Ho suonato 
con musicisti di tante culture 
e paesi diversi, dal Marocco 
al Giappone, al Cile. Questa 

musica è il grande comuni-
catore universale: attraversa 
i con� ni».
Il jazz come palestra per 
giovani musicisti: con-
siglierebbe lo studio per 
migliorare l'approccio allo 
strumento?
«Il jazz è sicuramente una 
delle forme più avanzate 
di musica che esiste oggi. 
Per essere in grado di im-
provvisare ad alto livello 
è necessario avere grande 
padronanza tecnica, la cono-
scenza armonica, la capacità 
di ascoltare e rispondere e 
molto altro ancora. Quindi 
sì, è un ottimo allenamento 
per un musicista».
Come ha reagito il jazz 
alle nuove tecnologie, a 
Spotify, a tutti i servizi di 
streaming e (purtroppo) 
alla pandemia?
«Penso che il jazz abbia 
reagito alle nuove tecnolo-
gie abbracciandole. Il jazz 
è qualcosa che continuerà 
ad evolversi e ad assorbire 
i cambiamenti che lo cir-
condano».

s.s.

«Passa nostro odg su servizi pubblici di psicologia e neu-
ropsichiatria infantile». Esultano le consigliere regionali del 
Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri e Simona Lupini, eletta a 
Fabriano, in merito all’atto con il quale si chiedeva alla Giunta 
l’impegno a potenziare i servizi legati alla salute psicologica, 
prevedendo un’offerta adeguata di psicologi e neuropsichiatri 
infantili nel prossimo Piano Socio-Sanitario. «La società è 
cambiata, l’utenza è cambiata, i bisogni sono cambiati: dob-
biamo ripensare gli strumenti di contrasto al disagio giovanile 
e psicologico, dandogli le professionalità adeguate» spiega la 
consigliera Lupini � rmataria dell’ordine del giorno. 
«Se parliamo di istituire un servizio forte di psicologia scolasti-
ca, e noi abbiamo votato a favore e collaborato alla redazione 
della proposta di legge, allora è evidente che questo gap va 
colmato o almeno affrontato». La consigliera ha risposto ai 

rilievi, posti in particolare dalla Lega, che ha sottolineato come 
ci siano tetti di spesa e vincoli sul personale che ostacolereb-
bero un intervento immediato della Giunta. «Dobbiamo fare 
chiarezza: c’è un vincolo di legge rispetto al tetto di spesa di 
cui dobbiamo tenere conto. Ma le piante organiche sono da 
tempo piene di buchi, con professionisti trasferiti o andati in 
pensione e mai sostituiti: intervenire su questi sarebbe già un 
primo passo».
La proposta della consigliera Lupini passata con i voti delle 
opposizioni e dividendo la maggioranza, facendo emergere il 
vero nodo della riforma della Sanità. «La discussione in Aula 
ha chiarito la vera dif� coltà del cambiamento nelle politiche 
sanitarie: i tetti di spesa permettono di immaginare una Sanità 
diversa solo entro certi limiti. Se non vogliamo limitarci a 
battaglie sui centesimi, sarà necessario un negoziato con la 

Conferenza Stato-Regioni: quello che abbiamo chiesto alla 
Giunta è proprio di porre il problema politico dei bisogni 
della Sanità». 
La consigliera, che è anche vice presidente della commissione 
Sanità e Politiche sociali, è pronta alla s� da. «Mi sento di 
raccogliere sia le sollecitazioni arrivate nel dibattito dai col-
leghi del Pd e da Carlo Ciccioli di Fratelli d’Italia, che hanno 
sottolineato le dif� coltà di strutture sanitarie spesso ridotte ai 
minimi termini, sia l’appello lanciato dalla consigliera Anna 
Menghi. La pandemia ha chiarito in maniera netta che il vec-
chio modello sanitario non è più adeguato: sfruttando questa 
fase di governo di unità nazionale, dobbiamo fare squadra 
verso Roma per chiedere di superare vincoli antistorici, e 
progettare una società che parta dalla tutela della salute», ha 
concluso.

anche a livello nazionale. Tra i di-
versi progetti realizzati da Simone, 
che includono luminarie in svariate 
città, così come allestimenti natalizi 
e collaborazioni televisive, rientra 

ora anche quello di aver dato luce 
al monumento italiano più famoso 
al mondo, traguardo che assume 
un signi� cato particolarmente im-
portante per il giovane progettista 
fabrianese, non solo per l’enorme 
opportunità che ha costituito, ma 
anche per l’emozione personale di 
aver preso parte ad un’iniziativa di 
portata mondiale e di cui condivide 
le motivazioni. 
«Oltre alla bellezza di rientrare 
nella coralità di un progetto come 
#WeThe15 e alla s� da che doversi 
attenere a degli standard mondiali ha 
costituito a livello di progettazione 
e realizzazione del processo di illu-
minazione dell’An� teatro Flavio», 
spiega Simone, «in quanto italiano 
identi� co il Colosseo come uno dei 
simboli di tutto ciò che è la nostra 
civiltà e per questo motivo averci 
lavorato è come aver aggiunto una 
piccola virgola su un libro che dura 
da migliaia di anni e che continuerà 
quasi in eterno».
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Le tre sigle sindacali lanciano un forte monito per il futuro

Più stanziamenti
per le aziende locali

  di DANIELE GATTUCCI

Fabriano al centro 
di un progetto tra 
atelier e laboratori

Docenti di pianoforte
in agitazione

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

~ ISTRUTTORE NUOTO – FABRIANO
Piscina Fabriano ricerca istruttore. Requisiti richiesti: formazione 
(brevetto da: istruttore nuoto - istruttore fi tness); voglia di imparare 
ed ampliare capacità e conoscenze; voglia di lavorare in team; predi-
sposizione al lavoro con bambini e adulti; capacità di relazione con il 
pubblico; solarità, intraprendenza e versatilità. Per candidarsi inviare 
il curriculum all’indirizzo: piscina.fabriano@sportiva.it.

~ PERSONALE QUALIFICATO LAUREATO 
IN SCIENZE MOTORIE - FABRIANO
DeaStudio Pilates & Kinesis è alla ricerca di personale qualifi cato 
laureato in Scienze Motorie, in particolar modo con specializzazioni 
in pilates e metodiche di ginnastica posturale, motivato a crescere 
professionalmente e umanamente, con spiccata tendenza al lavoro di 
squadra. Dovrà seguire incontri di formazione interna gratuita così da 
poter essere in linea con le metodiche di insegnamento dello Studio. 
Attenzione però, questo lavoro non fa per te se: non vuoi crescere 
professionalmente e metterti in gioco; l'orario di lavoro è più impor-
tante della soddisfazione del cliente; non ti interessa aumentare la tua 
esperienza. Se pensi di avere le caratteristiche giuste per entrare a far 
parte del nostro Staff inviaci una mail con il tuo curriculum all’indirizzo 
info@deastudiofabriano.it, oppure oppure passa a trovarci in sede previo 
appuntamento ai numeri 0732/5333 - 3289590942 - 3289639075

~ YES I START UP: FORMAZIONE GRATUITA 
PER GIOVANI 18 - 29 ANNI E DONNE DISOCCUPATE
Yes I Start Up è un modello per la formazione e l’accompagnamento alla 
creazione di impresa per i giovani NEET, per donne inattive e disoccupati. 
Il progetto consiste in un percorso formativo all’imprenditorialità con 
corsi mirati a trasmettere le competenze necessarie per costruire la 
propria startup, dalla creazione del business plan alla preparazione 
della documentazione richiesta per avviare l’attività...ed è disponibile 
in tutte le regioni italiane. Tutte le informazioni alla pagina dedicata 
del sito www.diventaimprenditore.eu.

~ REGIONE MARCHE: BANDO PER SOSTEGNO 
E AVVIO START-UP INNOVATIVE
La Regione Marche ha pubblicato il bando che assegna un milione di 
euro per fi nanziare programmi di investimento fi nalizzati all’avvio e alla 
realizzazione dei primi investimenti (materiali e immateriali) necessari 
alle fasi di prima operatività delle nuove imprese innovative oppure 
destinati a stimolare la crescita dimensionale delle start up con lo 
sviluppo dei mercati di sbocco, sia domestici che internazionali, con il 
supporto di competenze specialistiche. Il bando prevede: un contributo, 
a fondo perduto, pari al 60% delle spese ammesse, nel limite massimo 
di euro 100.000,00 a progetto; la possibilità di coprire anche le spese 
di una assunzione nella funzione commerciale, con una maggiorazione 
del contributo del 10%. Destinatari: tutte le aziende iscritte nell’elenco 
speciale delle start up innovative presso la Camera di Commercio. Il 
bando sarà attivo sino alle ore 13 di venerdì 10 settembre. Tutte le 
informazioni alla pagina www.regione.marche.it/startupinnovative.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i seguenti 
canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, mercoledì, venerdì 9:00-13:00; 
martedì, giovedì 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via e-mail, telefono 
o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroinformagiova-
nifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Aseguito dell’ultimo Consiglio comunale tenutosi 
martedì 24 agosto, l’amministrazione, guidata da 
Gabriele Santarelli, ha de� nitivamente approvato 
lo stanziamento di risorse pari a 400.000 euro che 

dovranno essere redistribuite in favore delle aziende fabrianesi 
maggiormente colpite dalla pandemia.
Il provvedimento era stato richiesto con forza dai rappresen-
tanti locali di Cna, Confartigianato e Confcommercio i quali 
negli scorsi mesi hanno più volte incontrato sindaco e assessori 
tanto per sensibilizzare l’amministrazione sull’urgenza di de-
stinare queste fondamentali 
risorse agli imprenditori pe-
santemente penalizzati dalla 
crisi pandemica, quanto per 
de� nire una metodologia di 
ripartizione basata su criteri 
oggettivi legati al calo di 
fatturato.
La cifra inizialmente con-
cordata tra l’amministra-
zione e le tre associazioni 
di categoria era stata � ssata 
intorno al milione di euro, 
ma le recenti ed improvvise 
problematiche relative in 
particolare all’inagibilità 

del PalaGuerrieri hanno portato la Giunta a modi� care in 
corsa la distribuzione delle risorse precedentemente pattuite.
Cna, Confartigianato e Confcommercio esprimono comun-
que soddisfazione per la tanto attesa approvazione de� nitiva 
dei ristori insistentemente richiesti già dallo scorso anno,  
rimarcando come le cifre concordate � no a poche settimane 
fa fossero ben diverse da quelle poi realmente stanziate dagli 
amministratori, pur nella piena consapevolezza dell’importan-
za strategica del PalaGuerrieri per la città, sia da un punto di 
vista sportivo, sia come nucleo di raccolta della popolazione 
in caso di calamità naturali.
In questo senso le tre sigle sindacali lanciano però un forte mo-

nito per il futuro af� nché 
tutto ciò che costituisce 
bene pubblico non venga 
trascurato con il rischio 
di dover poi far fronte a 
situazioni che richiedono 
interventi d’urgenza con 
stanziamenti consistenti.
Cna, Confartigianato e 
Confcommercio vigile-
ranno affinchè gli uffici 
procedano immediata-
mente con l’assegnazione 
dei contributi alle aziende 
destinatarie senza ulteriori 
ritardi.

Il Festival del Disegno 2021 a cura di Fabria-
no torna a settembre, accompagnato dai dise-
gni di Guido Scarabottolo, con tante attività 
in presenza e online per invitare a prendere 
matite, penne e pennelli e dare libero sfogo 
alla creatività, immaginare nuovi mondi e 
riscoprire il piacere di colorare, sfumare, 
piegare, strappare, incollare, assemblare e 
ritagliare ogni tipo di carta.
Il Festival parte da Milano, sabato 11 e do-
menica 12 settembre, tra i cortili e gli spazi 
del Castello Sforzesco, in collaborazione 
con Comune di Milano - Cultura, con due 
giornate interamente dedicate al disegno in 
tutte le sue forme, con Atelier d’Artista su 
prenotazione e da tanti Laboratori creativi a 
ciclo continuo: tutte attività gratuite e pensate 
per ogni età, organizzate nel rispetto delle 
misure di sicurezza. Per permettere a tutti di 
partecipare online, il Festival ha anche una 
Digital Edition con contributi video che sa-
ranno disponibili sulla piattaforma Fabriano e 
la partecipazione dell’illustratrice e Youtuber 
Fraffrogg, il fumettista spagnolo Alberto 
Madrigal, l’acquarellista francese Sandrine 
Maugy e l’illustratore Dario Cestaro. Gli 
artisti che compongono la squadra della sesta 
edizione del festival sono illustratori, acqua-
rellisti, fumettisti e calligra�  che, con laboratori e lezioni, 
condividono la propria creatività invitando a sperimentare le 
tante forme del disegno: con Alessandro Bonaccorsi si spe-
rimentano forme di disegno che sembrano insensate ma non 
lo sono, Silvia Gasparetto guida un laboratorio per realizzare 
mani da colorare e trasformare, Alberto Madrigal mostra 
come creare un taccuino di viaggio ad acquarello e Daniela 
Moretto di Associazione Smed Scrivere a Mano nell’era di-
gitale, mostra gli inaspettati sviluppi creativi della scrittura 
a mano. E poi laboratori per insegnare come dar vita a un 
fumetto: con Kalina Muhova alla scoperta della luce e con 
Zuzu per scoprirne il potere emancipatore. Con Noemi Vola 
si può ideare una fanzine, con Sara Vivanun � ipbook mentre 
Yocci svela i segreti del Kamishibai, l’antica forma di teatro di 
carta giapponese. Camilla Pintonato fa realizzare un manifesto 
illustrato sul tema del pollaio, il team del Muse – Museo delle 
Scienze di Trento guida un laboratorio di papercraft per la 
realizzazione di pupazzi e in� ne, grazie alla partecipazione del 
designer Valerio Cometti dello studio Valerio Cometti +V12, 

Festival del Disegno 
prima a Milano, poi fi no 
a ottobre in tutta Italia

un talk racconta il ruolo e l’importanza del disegno nella fase 
progettuale di un prodotto: come partendo da uno schizzo a 
matita si catturano idee che diventano realtà. Dario Cestaro 
è inoltre protagonista di una live performance di narrazione 
illustrata: una storia che prende vita su una parete di fogli 
bianchi con pennelloni, pittura colorata e fantasiosi pop-up. 
Lavoriamo al Festival del Disegno da anni per raggiungere 
tutti, adulti e bambini, giovani e anziani, con lo scopo di tenere 
allenate le nostre mani, occhi e menti, con uno straordinario 
esercizio di ri� essione e osservazione, di immaginazione 
e libertà consentito da una matita, un foglio e una perso-
na - dice Chiara Medioli Fedrigoni, presidente Fondazione 
Fedrigoni Fabriano. Il Festival del Disegno è un invito per 
chi ama disegnare, per gli appassionati che non hanno mai 
smesso e, soprattutto, per chi è convinto di non saperlo fare 
e si sbaglia, perché tutti sanno disegnare o possono farlo. Di 
mano in mano, come un grande disegno, il Festival continua 
per un mese e viaggia in tutta Italia, con oltre 250 appunta-
menti � no al 10 ottobre. 

I docenti idonei al concorso straordinario della categoria 
“AJ56”, il pianoforte, prendono carta e penna e scrivono ai par-
lamentari con l’auspicio di essere ascoltati anche dal Governo. 
Chiedono una presa di posizione per permettere l’assegnazione 
delle cattedre prima dell’avvio dell’anno scolastico. Tra i � r-
matari c’è il professor Giuseppe Papaleo, di Fabriano, che non 
esclude nuove forme di mobilitazione. Protagonisti i docenti 
risultati idonei al concorso straordinario per il ruolo nella Re-
gione Marche nell’aggregazione territoriale gestita dall’Uf� cio 
Scolastico Regionale Lazio con Sardegna, Toscana ed Umbria. 
“Gli esiti sono stati pubblicati il 19 luglio 2021 e siamo ancora 
in attesa della graduatoria di merito. Nonostante le numerose 
Pec e chiamate all’Uf� cio responsabile della procedura (La-
zio) – si legge nella missiva – non abbiamo ricevuto risposte 
e il 31 agosto di avvicina pericolosamente, con il conseguente 
risultato di rimandare di un ulteriore anno il nostro diritto alla 
stabilizzazione, perdendo pure la possibilità di poter attingere 
al 100% del contingente assunzionale. I nostri colleghi della 
stessa classe di concorso che hanno svolto il concorso in altra 
regione si ritrovano già con la sede assegnata”.
I docenti protestano perché non avendo le graduatorie di me-
rito sono stati esclusi dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia, 
“trovandoci a dover prendere supplenza da “graduatorie pro-
vinciali scuola” dopo i bocciati allo stesso concorso e dopo chi 
non vi ha nemmeno partecipato e nella condizione di vedere 
messe a disposizione per il ruolo ai colleghi inseriti in prima 
fascia (docenti che non hanno partecipato al concorso o che 
son stati bocciati) le cattedre e le sedi a noi spettanti”. In vista 
del nuovo anno scolastico chiedono anche di poter usufruire 
della proroga per l’assunzione al 31 ottobre per mancanza di 
tempo per la pubblicazione dei risultati, come per i colleghi del 
concorso ordinario di materie scienti� che “poiché – dichiara 
Papaleo – queste disparità non possono essere assolutamente 
consentite nel silenzio totale di qualsiasi istituzione”.

Marco Antonini
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Dall’abbazia di Roti 
al salame storico di Fabriano

La vallata da Fabriano a Camerino si candiderà a patrimonio universale dell'Unesco

Il prof. Catani ricorda 
l’archeologia matelicese

Un ricordo piacevole e appassionato della sua lunga e insigne carriera universitaria e dei 
primi studi archeologici condotti a Matelica è stato fatto dal prof. Enzo Catani, espo-
nente di rilievo del Club Unesco. «Mi piace richiamare alla memoria – ha affermato lo 
studioso – quanto fatto ai tempi dell’Archeoclub presieduto da Mauro Magnatti, con soci 
come l’ex sindaco Patrizio Gagliardi, il prof. Angelo Antonelli, il dott. Renzo De Biase, 
la prof.ssa Franca Riccioni, Danilo Baldini e molti altri ancora. Furono anni intensi di 
grandi scoperte, con l’attenzione rivolta a questo territorio grazie anche all’impegno 
della dott.ssa Rita Virzì della Soprintendenza archeologica regionale. Certamente Ma-
telica ha molto ancora da svelare, a cominciare dal segreto del suo nome, che, come 
affermato in una conferenza di tanti anni fa, ha un nome plurale neutro, coniugandosi 
come Matilica – Matilicorum… termine che fa presumere un signi� cato plurimo di 
origine umbro-picena, relativo verosimilmente ai tanti abitati diffusi su quest’area».

Club Unesco, ecco la sede
Tante personalità istituzio-

nali e della cultura locali 
hanno preso parte sabato 
28 agosto scorso all’inau-

gurazione della sede operativa di 
Matelica e della Sinclinale Camerte 
nell’ambito del Club Unesco di 
Tolentino e delle Terre Maceratesi 
odv, la cui rilevanza avrà una forte 
ricaduta su tutta la vallata tra Came-
rino e Fabriano, coinvolgendo ben 
otto Comuni (Camerino, Castelrai-
mondo Cerreto d’Esi, Esanatoglia, 
Fabriano, Gagliole, Matelica, Pio-
raco), soprattutto nell’ambito dalla 
candidatura a patrimonio mondiale 
Unesco Unesco del «paesaggio 
vitivinicolo del verdicchio di Ma-
telica nella Sinclinale Camerte» 
per l’unicità geomorfologica e le 
caratteristiche storico-culturali le-
gate all’enologia. A portare avanti 
i lavori di ricerca necessari per 
arrivare alla candidatura sarà in 
particolare il Centro studi Luglio 
’67, presieduto dal matelicese Rai-
mondo Turchi e dalla professoressa 
Elisabetta Torregiani di Castelrai-
mondo». La cerimonia inaugurale si 
è tenuta alla presenza del sindaco di 
Matelica Massimo Baldini, presso 
l’attuale sede comunale provvisoria 
in una sala di via Spontini. «Saluto 
con soddisfazione questa iniziativa 
– ha dichiarato il primo cittadino 

matelicese – ed ho 
letto con attenzione 
il verbale dell’as-
semblea costitutiva 
dell’associazione 
Centro studi Luglio 
’67, oltre alle � nali-
tà volte a curare la 
candidatura del no-
stro territorio dove 
viene prodotto il 
Verdicchio di Ma-
telica a patrimonio mondiale Une-
sco. Matelica, nella sua lunga storia, 
ha sempre evidenziato la sua doppia 
vocazione per l’industria e l’agri-
coltura. La storia e l’archeologia 
ci testimoniano abitati importanti 
in questa vallata � n dall’VIII-VII 
secolo a.C., quindi un’importante 
industria di pannilana in età medie-
vale, vigneti dedicati al Verdicchio 
fin dal 1579. Oggi a Matelica, 
grazie a Dio, ci sono ancora molte 
attività economiche diversi� cate in 
vari settori economici. Molte azien-
de hanno una vocazione biologica 
e rivolte a settori di alto pregio 
come il Matelica doc, il miele, lo 
zafferano e altri prodotti. Otto sono 
i Comuni interessati nella vallata a 
questo progetto e sono gli stessi che 
hanno sottoscritto un documento 
per la valorizzazione ambientale 
e culturale al � ne di evitare l’in-
sediamento di attività inquinanti o 
discariche, che possano mandare in 

fumo anni di lavoro. Siamo dunque 
onorati di ospitare qui questa asso-
ciazione alla quale auguro � n da 
ora un buono e pro� cuo lavoro». 
Le � nalità dell’associazione sono 
poi state dettagliatamente illustrate 
dal presidente Raimondo Turchi, 
che ha asserito coem «per portare 
a termine il grande lavoro faremo 
riferimento alle istituzioni locali, 
alla Regione, al contributo di varie 
associazioni e quini alle tre grandi 
fondazioni del territorio: la Fon-
dazione Merloni, la Fondazione 
il Vallato, la Fondazione Enrico 
Mattei. Turchi ha poi lasciato la 
parola alla vice presidente Tor-
regiani la quale ha sottolineato 
come «certamente il nostro sarà un 
lavoro lungo e delicato, ma già il 
solo ottenimento della candidatura 
a patrimonio universale Unesco 
avrebbe un’ottima ricaduta turistica 
ed economica sull’intera vallata. 
Tutti insieme potremo farcela». Nel 

corso dell’incontro poi il presidente 
del Club Unesco di Tolentino, prof. 
Giuseppe Faustini, ha spiegato in 
cosa consisterà la candidatura e, a 
seguire, sono stati presentati i quat-
tro progetti che saranno sviluppati 
al suo interno: la valorizzazione 
del salame storico di Fabriano, il 
recupero dei Vurgacci e Vurgaccitti 
di Pioraco, il restauro dell’abbazia 
di Santa Maria de Rotis a Mate-
lica per farne un centro di studio 
ambientale dedicato alla varietà 
di ape Rotis, immune all’acaro 
varroa, la ristrutturazione della 
Rocca Varano di Camerino. Il con-
sigliere regionale Renzo Marinelli, 
ospite dell’incontro, da parte sua 
ha garantito «la massima disponi-
bilità della Regione a valorizzare 
il grande patrimonio ambientale e 
culturale che caratterizza la vallata 

e certamente faremo tutto il possi-
bile per sostenere, insieme alle altre 
istituzioni locali, la volontà asso-
ciativa per arrivare alla candidatura 
a patrimonio universale Unesco». 
Conclusa la cerimonia, la giornata 
è quindi proseguita con una visita al 
palazzo comunale di Esanatoglia: 
ospiti del sindaco Luigi Nazzareno 
Bartocci, che ha illustrato il ciclo 
di affreschi nella sala consiliare,.
Quindi dopo un prelibato pranzo 
a base di piatti tipici matelicesi al 
ristorante il Mosaico al Teatro, si 
è passati a visitare il Museo Enrico 
Mattei, accolti dalla signora Ro-
sangela Mattei e da suo marito il 
dott. Alessandro Curzi. In� ne, dopo 
una visita al Teatro “Piermnarini” 
e alle terme romane, la comitiva si 
è spostata presso l’Enoteca della 
cantina Belisario.

Nell’ambito del progetto saranno presentati importanti novità. La prima rivolta alla valo-
rizzazione del salame storico di Fabriano, come detto dal presidente del Club Unesco di 
Tolentino, prof. Giuseppe Faustini, per conto dell’architetto fabrianese Giampaolo Ballelli. 
«Il progetto di valorizzazione e tutela del salame storico di Fabriano – ha affermato Fau-
stini – vede protagonisti la Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia, l’Istituto Tecnico 
Agrario ‘Giuseppe Vivarelli’ di Fabriano, la rete del suino nero cinghiato ed alcune aziende 
agricole del territorio fabrianese. Il progetto nello speci� co mira a valorizzare un prodotto 
tipico della nostra regione, un’eccellenza gastronomica del territorio, oggetto di un importante 
studio, grazie anche all’impegno della Fondazione Carifac che crede molto nel recupero 
delle antiche tradizioni. L’intento è quello di tornare a produrre il salame storico fabrianese 
con il suino nero dalla cinta bianca, con pepe del Malbar e sale di Cervia, elementi presenti 
nei documenti fabrianesi � n dall’età medievale. Il progetto quindi consentirà il rilancio 
dell’allevamento di questo suino e presto verrà realizzato un 
disciplinare di produzione del salame storico di Fabriano, che 
è per altro già un presidio Slow Food». A seguire la dott.ssa 
Luisella Tamagnini, ex sindaco di Pioraco, ha provveduto invece 
ad illustrare il progetto per i “Vurgacci e Vurgaccitti” di Piora-
co, «il cui toponimo probabilmente deriva dalla presenza di un 
piccolo borgo preindustriale che esisteva nell’area, sfruttando la 
ricaduta delle acque e che poi è scomparso in gran parte a causa 
delle trasformazioni dell’area. A seguire è stata la matelicese 
Maria Cristina Mosciatti, presidente dell’associazione Roti odv 
ad intervenire. Insieme all’architetto Carlo Brunelli ed al dott. 
Giannandrea Eroli hanno illustrato il progetto per «recuperare 
quest’abbazia, quella forse in peggiori condizioni strutturali 
della zona, ma inserita in un contesto ambientale e spirituale 
eccezionale, con l’obiettivo di farne un importante centro cultu-
rale e di studio. In particolare la varietà dell’ape Rotis, immune 

all’acaro varroa, ha un grande rilievo per la salvezza della biodiversità a livello globale e 
quindi � n d’ora facciamo avanti il nostro progetto al rappresentante regionale qui presente 
Renzo Marinelli». In� ne a chiudere le presentazioni è stato Manuel Bernardini 
con un progetto sulla Rocca Varano di Camerino. «Il 
nostro territorio – ha affermato Bernardini - possiede 
una ricchezza territoriale tale per cui numero di abbazie 
e castelli non ci sono zone paragonabili in Italia, ma 
soprattutto la Rocca Varano rappresenta un caposaldo 
di un sistema difensivo eccezionale messo in piedi dai 
Varano: si pensi alla sola Intagliata con 12 chilometri 
di forti� cazioni… un alinea Maginot di età medievale. 
Salvarne la memoria vuol dire salvare la nostra identità 
culturale locale». In conclusione la segretaria del Club 
Unesco Tolentino Paola Calafati Claudi ha reso noto 
che «i quattro progetti già entro � ne settembre saranno 
presentati a Roma, insieme ad Unicam e sarà il primo 
importante passo».

m.p.

Carlo Brunelli e 
Giannandrea Eroli

Enzo 
Catani

Maria 
Cristina
Mosciatti

Paola 
Calaffi ni

Manuel 
Bernardini



Tanta curiosità attorno 
a "Il Vallato"
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Sotto, 
Giovanni 

Ciccolini con 
la mappa del 
Vallato 1719; 

a destra  un 
gruppo della 
Fondazione: 
Boccaccini, 

Ciccolini, 
Roversi, 

Masturzo 
e Notari

Serate di spettacolo per la "patente da mattu" Un potenziale 
boccone 
mortale

Una Fondazione come 
luogo di dibattito

C’è molta curiosità tra 
la popolazione mate-
licese, ma non solo 
in merito alla nasci-

ta della Fondazione il Vallato. In 
molti si stanno ponendo domande 
sulle ragioni della sua costituzione 
e se da una parte ci sono persone 
molto � duciose sulle possibilità 
che si apriranno attraverso essa, 
non mancano neppure (e come 
al solito potremmo aggiungere) i 
dubbiosi e gli scettici. D’altra parte 
come sottolineato dallo stesso neo 
presidente Antonio Roversi «se c’è 
un grande ostacolo che ci troveremo 
ad affrontare sarà proprio lo scetti-
cismo dei matelicesi, che dovremo 
superare dimostrando loro le grandi 
potenzialità e le eccellenze che offre 
da sempre questo territorio».
Per quanto riguarda invece gli scopi 
della Fondazione, è stato proprio 
l’ideatore, l’imprenditore Giovanni 
Ciccolini a chiarirlo. «Quale sia 
lo scopo della Fondazione – ha 
affermato Ciccolini – è di carattere 
culturale o sociale se vogliamo. 
L’obiettivo che ci siamo dati è 
infatti quello di ricreare un luogo 
di incontro e di dibattito, per ge-
nerare nuovi stimoli, valorizzando 
il patrimonio storico-artistico e 
ambientale di un territorio ricchis-
simo da questo punto di vista come 
quello di Matelica e dintorni. Come 
imprenditore ho voluto anche ag-
giungere dell’altro: l'imprenditore è 
sempre una persona sola alla guida 
e ci sono tante microimprese che 
lavorano per il territorio e nessuno 
lo sa. Vanno in questo senso aiutate 
e incentivate. L'imprenditore loca-
le – ha continuato Ciccolini – ha 
infatti la caratteristica o il difetto 
di innamorarsi di ciò che produce, 
ma talora non capisce perché non 
vengano acquistati o apprezzati i 
suoi prodotti. Saper dare il giusto 
valore e riuscire a vendere bene è 

importante: in questo senso quindi 
vogliamo apportare una crescita, 
attraverso una serie di eventi che 
saranno curati dalla dottoressa 
Anna Masturzo con dei testimonial 
importanti che possano essere di 
aiuto ed inducano ad una crescita. 
Non ci sostituiremo certamente 
alle tante associazioni locali già 
attive, ma semmai cercheremo di 
coordinare le iniziative e di essere 

di supporto». Molto chiare anche le 
origini di questo nuovo organismo 
che dovrà facilitare la valorizzazio-
ne del territorio e lo sviluppo delle 
imprese, soprattutto quelle piccole e 
quelle di giovani. «Se non vogliamo 
che questa nostra comunità inizia a 
somigliare a tante dell’entroterra – 
ha apertamente affermato Ciccolini 
–, dove purtroppo si assiste ad un 
lento ed inesorabile declino demo-
gra� co a causa dell’assenza di pos-
sibilità lavorative ed economiche, 
con il trasferimento delle coppie 
giovani, dobbiamo fare in modo che 
Matelica offra nuove opportunità. 
Qualcuno dice “per fortuna che c’è 
la Halley che dà lavoro a 450 per-
sone”, ma siamo 10.000 abitanti… 

e tutti gli altri? Gli altri lavorano 
magari in imprese medie o piccole 
che sono magari poco conosciute, 
ma rendono vivace questo territorio 
e garantiscono occupazione. Aiutia-
mo queste realtà a crescere allora, 
attiriamo altri investimenti e gene-
riamo lavoro nell’interesse colletti-
vo». Il presidente Roversi ha voluto 
in� ne mettere in evidenza un fatto: 
«Se inizialmente ho creduto che 
fossi stato io a proporre a Giovanni 
Ciccolini l’idea di far nascere questa 
Fondazione, con il passare dei giorni 
mi sono reso sempre più conto che 
l’idea lui l’aveva già avuta da molto 
tempo ed io sono stato solo colui che 
l’ha resa operativa. Il progetto che 
è stato proposto è molto ben strut-

turato ed incide su una realtà come 
Matelica, che se nel corso dei secoli 
ha avuto tanti primati e una grande 

Tre giorni di manifestazioni
dal 24 al 26 settembre

rilevanza economica, certamente 
non può essere stata solo per delle 
fortuite coincidenze».

Se ne era parlato su queste pagine sul numero dello scorso Natale nella 
rubrica “Matelica com’era”, ma solo nei giorni scorsi, durante i lavori per 
il rifacimento di alcuni servizi sottostradali tra via Tiratori, spiazzo Beata 
Mattia e via Torrioni, i tecnici incaricati della Soprintendenza regionale 
hanno riportato alla luce un piccolo tratto di quello che potrebbe essere 
stato una sorta di ponte dell’acquedotto che attraversava il grande fossato 
di una ventina di metri di larghezza per oltre dieci di profondità della 
“Tagliata” (scavo visibile ancora in parte dietro ai muretti dei giardini, 
presso le casette dell’ex tiro a segno). Esso forse ricalcava il tracciato di età 
romana dell’acquedotto proveniente da Casafoscola, ma sicuramente è lo 
stesso che nel 1291 il Comune di Matelica realizzò acquistando 2.600 tubi 
di terracotta per convogliarne l’acqua da Casafoscola. Più volte restaurato 
� no all’Ottocento, il manufatto scoperto è tutto in mattoni e sembrerebbe 
databile ad un periodo tra il XVI ed il XVII secolo.

Torna alla luce un’antica 
struttura in mattoni

La tradizione della «patente da mattu», il popolare certi� cato che da secoli 
contraddistingue a Matelica chi compie sette giri intorno alla fontana ot-
tagonale di piazza Enrico Mattei, sarà al centro di tre serate di spettacoli 
nell’ambito della prima edizione di Marchestorie, il festival itinerante con 
racconti e tradizioni, progettato dalla regione Marche in collaborazione 
con Amat e Fondazione Marche Cultura dal 2 al 19 settembre. 
A renderlo noto è stato l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini, as-
serendo che «abbiamo partecipato al bando regionale e, grazie al progetto 
realizzato dalla nostra dipendente comunale Simona Gregori, siamo stati 
selezionati con un contributo di quasi 14mila euro per uno spettacolo 
dal titolo ‘Patente da mattu 2021 ai tempi della pandemia’, che andrà 
in scena nelle serate dal 2 al 4 settembre nel piazzale di San Francesco. 

Si giocherà ovviamente su questa tradizione che lega da secoli la follia 
all’estro dei matelicesi». 
In particolare, come chiarito dalla stessa Simona Gregori «gli spettacoli 
non supereranno la durata di 45 minuti a serata e saranno rivolti ad un 
pubblico di tutte le età: sarà uno spettacolo di cabaret messo in scena 
da professionisti del settore, costruito interamente su Matelica e sulla 
tradizione-leggenda della ‘patente da mattu’. 
Si tratta pertanto di un format speci� camente elaborato per narrare questa 
antica usanza nell’ambito del progetto Marchestorie ed è sviluppato grazie 
all’ausilio di un autore che si è occupato della scrittura dei testi comici 
e delle musiche di scena».

Matteo Parrini

Un gesto davvero vile quello che 
è stato scoperto e pubblicato sui 
social lo scorso 25 agosto. Nei 
giardini posteriori alla scuola 
media di viale Roma ignoti han-
no infatti lasciato un wurstel con 
dei chiodi all’interno, uno stru-
mento di tortura e di sicura mor-
te per eventuali cani o gatti che, 
attratti dal boccone, lo avessero 
addentato. A scoprirlo è stata la 
signora Albana Dalipi Zeneli, 
che ha anche posto il quesito 
agli autori del gesto: «Sono dei 
vigliacchi a fare queste azioni, 
perché poi?». Non è ovviamente 
la prima volta che si assiste ad 
un gesto potenzialmente mor-
tale ai danni di quadrupedi, ma 
dopo anni di polpette avvelenate 
(periodicamente segnalate tra 
il 2014 ed il 2019), è la prima 
volta che si assiste ad un simile 
sistema, ancor più doloroso. 
Un’evoluzione del crimine o 
piuttosto un’involuzione delle 
menti umane?

La Fondazione “il Vallato” entrerà presto nel vivo delle sue attività. 
Ad ottobre dovrebbero essere infatti attivate la scuola di marke-
ting e la business community, realtà totalmente innovative per la 
nostra zona. Nel frattempo però il primo evento pubblico si terrà 
da venerdì 24 a domenica 26 settembre per le strade di Matelica 
e di Braccano. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore artistico 
Paolo Notari, noto volto televisivo, impegnato in tante trasmissioni 
di promozione del territorio. 
«Ho avuto l’onere e l’onore di organizzare una tre giorni – ha di-
chiarato Notari – per la � ne di settembre. 
L’evento, che diventerà poi un appuntamento annuale, si intitola 
“Metelis”, una delle possibili etimologie del misterioso ed antico 
nome di Matelica, che in greco vuol dire “luogo di delizie”. 
Saranno tre giorni di spettacoli e di cultura, con tanti personaggi 
famosi del mondo dell’economia, della cultura, dello sport e della 
musica: un evento da non perdere, che si svilupperà anche attraverso 
dei laboratori e che servirà a presentare nel dettaglio le � nalità e le 
attività della Fondazione». Quanto al programma dovrebbe essere 
uf� cialmente presentato alla � ne della prossima settimana.
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di MATTEO PARRINI

L’estate matelicese per la tradizione popolare ter-
mina solitamente con la festività del patrono. In 
realtà quest’anno aggiungerà qualcosa, ma ne 
torneremo a parlare nei prossimi giorni. Quel 

che è certo intanto è che luglio e soprattutto agosto ha portato 
tante presenze a Matelica (e 
nella vicina Braccano). A 
dirlo sono i dati � nora raccolti 
presso l’uf� cio informazioni 
della Pro Matelica, dove da 
giugno scorso lavorano per la 
stagione estiva due ragazze: 
Anita Spuri e Daria Ivanina 
(nella foto). Proprio loro ci 
hanno potuto confermare 
una sensazione che è stata 
percepita da molti e che lo 
stesso parroco di Santa Ma-
ria, don Lorenzo Paglioni, 
ha testimoniato accompagnando occasionalmente dei turisti 
in visita alla maggiore chiesa aperta al pubblico in attesa 
dei restauri delle altre. «Al momento possiamo dire – ha 
dichiarato Anita Spuri – che il maggior � usso turistico c’è 

Un’estate 
con i numeri 
in crescita

stato a ridosso di Ferragosto con circa 200-300 visitatori che 
abbiamo accompagnato in visita al Teatro comunale: per lo più 
giunti con il cammino delle Terre Mutate o per ragioni legate 
all’enologia». La sua collega Daria Ivanina ha invece aggiunto 
che «ovviamente non tutti vengono qui, se non coloro che cer-
cano informazioni su storia, arte, sentieri montani o strutture 
ricettive esistenti. Tutte le presenze � nora sono state quasi 
esclusivamente italiane, ma certamente non sono mancati dei 
turisti stranieri». In merito abbiamo incontrato degli olandesi 
che si sono spinti � no a Porta Campamante e alla chiesetta di 
San Rocco per apprezzare le architetture di questi monumenti 
cittadini, spesso un po’ troppo bistrattati dalle considerazioni 
dei cittadini. Così pure tra gli italiani c’è chi ha chiesto infor-
mazioni per sapere dove si trovi la tomba di Enrico Mattei. Per 
il fondatore dell’Eni e autore del miracolo economico degli 
anni ’60 c’è infatti una grande sensibilità, oggi più che mai dal 
nord Italia soprattutto, dove la sua opera è ancora ben visibile 
e tramandata. A testimoniare queste presenze è in merito la 
stessa nipote dello statista Rosangela Mattei, che insieme al 
marito Alessandro Curzi gestisce con amore e passione il 
piccolo, ma interessante museo allestito in via Umberto I. 
«Nel giro di un paio di mesi – afferma Rosangela – abbiamo 
avuto circa 500 visitatori e ne siamo ben lieti: il nome di mio 

zio li porta qui a scoprire di più sulla sua vita 
e pure sulla sua morte, venendo a vedere i 
reperti dell’esplosione in volo. Molti vengono 
dal nord o dalla Lombardia, ossia da Milano, 

Pavia e Mantova, ma lamentano l’assenza di una segnaletica 
per la tomba al cimitero cittadino». Sono dati che vengono 
confermati pienamente da Riccardo Antonelli, responsabile 
dell’enoteca del foyer del Teatro “Piermarini”, dove lavora con 
altri tre ragazzi e due soci. «Abbiamo visto crescere i numeri 
� n dallo scorso giugno – dichiara Riccardo – e sono numeri 
importanti: tre o quattro volte superiori al settembre di un anno 
fa. Fondamentale è stata la pubblicità fatta dall’associazione 
produttori del verdicchio, ma è ormai notevole l’indicizzazione 
sui siti internet di Matelica come meta. Esclusi i visitatori 
del teatro, coloro che vengono per conoscere il verdicchio in 
media sono una cinquantina di giovedì e di venerdì, numeri 
che raddoppiano di sabato e domenica. Principalmente sono 
italiani provenienti da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, 
ma non mancano stranieri soprattutto da Paesi Bassi e Bel-
gio.  Questi ultimi hanno maggiore disponibilità economica, 
comprano molto, trascorrono una settimana in tutto relax in 
strutture di alto livello in zona e visitano di solito le Grotte di 
Frasassi, Fabriano, Matelica, San Severino Marche e Macera-
ta. C’è chi passa e chiede molte cose su arte e storia e chi si 
sofferma solo per prendere del vino. In questo caso il nostro 
prodotto diventa poi un ottimo biglietto da visita ed un invito 
per tutti a ritornare».

Centro vaccinale, 
gli orari di settembre

Una Messa 
per chiudere 

l’oratorio 

Al termine delle attivi-
tà dell’oratorio estivo, 
organizzato dalla par-
rocchia di Santa Maria 
Assunta, abbiamo vo-
luto chiudere con un’i-
niziativa che ha portato 
i ragazzini a “vivere” 
direttamente ed in modo 
più intenso il momento dell’eucaristia. Sabato 
28 agosto infatti nel tardo pomeriggio i ra-
gazzini hanno lavorato insieme a don 
Francesco Olivieri per costruire 
insieme una Messa: la scelta 
delle letture e delle pre-
ghiere dei fedeli, così 
da chiedere a nostro 
Signore quello che 
più fortemente han-
no nel cuore. Ne è 
emersa una bellis-
sima occasione per 
sentire come il de-
siderio che l’oratorio 
prosegua nelle sue at-
tività, cresca di numero 
di partecipanti e consenta 
a questi ragazzi di vivere 
appieno la vita della comunità 

ecclesiale, portando buoni 
frutti. «Una Messa che 
promette bene per il futuro» 
ha affermato dall’ambone 
don Francesco. E questo è 
stato il commento anche dei 
genitori presenti e di chi ha 
creduto e sostenuto questo 
impegnativo lavoro per 

un’educazione ed una crescita nello spirito 
cristiano dei ragazzi.

Le insegnanti

Si comunica alla cittadinanza che il centro vaccinale di 
Matelica, sito in via Merloni n. 8 (ex Motel Agip) sarà 
aperto tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i venerdì 
del mese di settembre. 
Le prenotazioni per l’inoculazione del vaccino anche nel 
Comune di Matelica, quindi, potranno essere effettuate 
tramite il portale della Regione Marche oppure tramite 
il numero verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 
20). Si ricorda che è attivo, altresì, il numero verde 
800.93.66.77 (tutti i giorni dalle 8 alle 20) per notizie 
relative al Covid-19. Qualsiasi informazione relativa 
a dif� coltà nelle prenotazioni per l’inoculazione delle 
prime e seconde dosi di vaccino, potrà essere richiesta 
presso il centro vaccinale ai volontari della Protezione 
civile. Si ricorda, inoltre, che la locale stazione dei 
Carabinieri rimane disponibile a supportare la popo-
lazione più anziana nelle prenotazioni. Si invita tutta 
la cittadinanza a vaccinarsi così come raccomandato 
dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Rosanna Procaccini, assessore alla Sanità

La consigliera comunale Manila Bellomaria con una comunicazione 
protocollata lo scorso giovedì 26 luglio ha deciso di lasciare il suo 
incarico all’interno dell’assemblea consiliare. «Ho rassegnato le 
dimissioni da consigliere comunale – ha dichiarato la Bellomaria in 
un post su Facebook – perché senza la stima e la � ducia reciproca 
non si può costruire niente! Mi scuso con i cittadini che hanno 
creduto in me e mi hanno accordato la loro preferenza nella cabina 
elettorale; proprio per loro in questi anni ho lavorato senza mai 
tirarmi indietro, ho dedicato tempo, energia ed entusiasmo a questa 
amministrazione comunale, ho cercato sempre di essere presente e 
ho collaborato con tutti i componenti della giunta più che potevo. 
Ormai, però, non ci sono più i presupposti e non posso fare altro 
che ritirarmi. Con grande rammarico lascio l’Unione Montana 
Potenza-Esino-Musone, dove mi sono trovata in perfetta sintonia 
e credo fermamente che il nostro entroterra sia pieno di risorse 
che vadano potenziate, protette e amministrate. Ho creduto con 
tutta me stessa nel progetto di questa amministrazione, ma alcune 
vicende personali mi impediscono ora di continuare». A subentrare 
nell’incarico dovrebbe essere ora Alessio Micucci, primo dei non 
eletti della lista Matelica Futura.

La Bellomaria si dimette 
dal Consiglio comunale

Anche Esanatoglia è inserita nella programmazione 
dell’Area Vasta 3 dell’Asur per la campagna vaccinale 
itinerante anti-Sars-Cov-2 mediante utilizzo camper. 
Per il nostro Comune la data � ssata, salvo diverse future 
indicazioni, è quella del 7 settembre dalle ore 14 alle 
ore 18 presso la nuova scuola media "Carlo Alberto 
Dalla Chiesa". Potranno richiedere volontariamente la 
vaccinazione tutti i cittadini per le fasce di età consentite 
dalle normative sanitarie, senza bisogno di prenotazione 
semplicemente presentandosi presso la struttura negli 
orari sopra indicati, muniti di tessera sanitaria e docu-
mento di riconoscimento. Nei prossimi giorni verranno 
forniti ulteriori dettagli della operazione sanitaria di 
prevenzione. Ringraziamo l’Area vasta 3 dell’Asur, la 
Regione Marche e l'assessorato alla Sanità regionale 
per aver inserito anche territori cosiddetti marginali 
nella campagna di prevenzione regionale.

Luigi Nazzareno Bartocci, 
sindaco di Esanatoglia

Vaccinazioni, arriva 
il camper ad Esanatoglia

Festa per fine carriera lavorativa

L’Istituto comprensivo “Enrico Mattei” saluta con affetto il dsga Maria Carola Romaldini 
e l’applicata di segreteria Daniela Fede, ormai giunte al termine della carriera lavorativa 
per loro si apre il sipario del meritato pensionamento. Nella foto il ricordo dei festeg-
giamenti di Carola, accompagnati dagli ex dirigenti scolastici Luciano Vissani e Antonio 
Trecciola, che non potevano mancare, avendo condiviso con lei anni di lavoro scolastico 
con passione e dedizione, e l’attuale dirigente in carica Andrea Boldrini. Maria Carola 
Romaldini ha accompagnato il nostro Istituto comprensivo per circa 25 anni, dimostrando 
sempre tanta correttezza, disponibilità e puntualità, la sua è stata una presenza costante, 
un punto di riferimento forte e una mano salda nella costruzione della storia scolastica. 
Daniela e Carola mancheranno a tutto il personale scolastico che si unisce in un ringra-
ziamento ed un augurio per il meritato riposo.
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di VERONIQUE ANGELETTI
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La chiusura della Gola di Frasassi coinvolge anche il territorio sentinate
Una viabilità a rischio

Rinascimento, attrazione artistica

Altro che autunno “cal-
do”, sarà “bollente” la 
viabilità nel sentinate. 
Da mercoledì 25 fino 

a data ancora da de� nire, chiusa 
la Gola di Frasassi e entro la � ne 
di settembre chiuderà il primo 
tratto della Sassoferrato-Fabriano 
per interventi straordinari su due 
ponti. E ciò per 7 mesi. Traf� co 
pertanto deviato sulla Collegiglio-
ni soprattutto per quello pesante. 
Forse in parte verso Coldellanoce. 
Preoccupatissimi i sindaci di Genga 
e di Sassoferrato che, purtroppo, 
possono solo prendere atto della 
situazione e chiedono a gran voce 
la Pedemontana. 
Intanto, parliamo della Gola di 
Frasassi che purtroppo con le prime 
piogge rivela tutta la sua fragilità. 
Un incidente provocato dal cam-
biamento climatico in atto: l’estate 
luciferina con le sue temperature 
bollenti ha riscaldato la roccia, pro-
vocando ulteriori fessure e le piogge 
abbondanti e violente di lunedì 23 
hanno fatto il resto. L’acqua in� l-
trandosi nelle fratture ha accelerato 
il cedimento di un imponente la-
strone all'altezza della Madonnina. 
Dalla massa dei detriti e di roccia, si 
stima fosse pesante una quarantina 
di quintali. Niente danni a persone 
e cose e niente conseguenze per le 

visite turistiche alle Grotte.
Le indagini sono in corso sulla pa-
rete da dove, mercoledì 25 agosto, 
si è staccato l’imponente lastrone 
di roccia. Nessun informazione sul 
tempo che richiederà la sua messa 
in sicurezza � nché geologi, inge-
gneri e rocciatori non forniscono 
rapporti analitici sulla dinamica, 
sui rischi della parete, sul come 
intervenire. Con una differenza, 
questa volta non basta l’ordinanza 
af� ssa sugli sbarramenti. 
Per la sicurezza dei turisti ed im-
pedire loro l'accesso al Tempio del 
Valadier e al Santuario di Santa Ma-
ria Infra Saxa, il Comune ha fatto 
presidiare i varchi dai volontari del 
Gruppo Comunale della Protezione 

Civile gengarina. Il prezzo della 
notorietà. L’eremo è stato meta di 
un numero incredibile di persone 
e chi, quel mercoledì, giorno del 
distacco, visitava il complesso 
ipogeo, s� dava i divieti per salirci 
impedendo ai rocciatori di prose-
guire nel loro lavoro con il rischio 
che una pietra rotolando ferisse chi 
passeggiava. Squadra che era già al 
lavoro per mettere in sicurezza la 
parete sopra il parcheggio a servizio 
del Santuario.
Comunque, è chiara la dinamica: il 
lastrone, staccandosi, si è sgretolato 
in più pezzi ed uno particolarmente 
grosso ha tranciato di netto uno ti-
rante della rete metallica che ingab-
bia la parete. La rete ha ceduto per 

diversi metri e consentito a roccia 
e detriti di invadere le carreggiate. 
Sul posto, per liberare la strada 
sono intervenuti i Vigili del Fuoco 
di Fabriano, mentre i Carabinieri 
deviavano il traf� co che, � no a 
quel momento, non si era fermato. 
Merito di operai edili che avevano 
aperto un varco con le pale.
Ovviamente i disagi per i pendolari 
è enorme. 
Per raggiungere la SS76, il traf� co 
è dirottato sulla stretta e sinuosa 
strada che s’inerpica per Cerqueto e 
Pierosara. Il che riaccende i ri� etto-
ri sulla precarietà dei collegamenti 
dell’entroterra sentinate con la 
direttissima Ancona – Perugia.
L’incidente, in ogni caso, conferma 

quanto sia importante l’intervento 
programmato dal Comune di Genga 
con l’Anas per la de� nitiva messa 
in sicurezza della strada. Ossia la 
costruzione di gallerie a protezione 
dei tratti più pericolosi della Gola. 
«La prossima conferenza di servizi 
riguarda il progetto de� nitivo – con-
ferma il sindaco Marco Filipponi 
– ed è prevista per � ne settembre». 
Per il sindaco gengarino e il sindaco 
di Sassoferrato Maurizio Greci: 
«La via della Gola di Frasassi con-
diziona la viabilità dell’entroterra 
e genera problemi logistici alle 
aziende e all’economia. In quest’ot-
tica, la Pedemontana Sassoferrato-
Fabriano non è un'alternativa, ma 
un asse strategico». 

In pieno svolgimento la mostra: “Il 
Rinascimento a Sassoferrato, Pietro 
Paolo Agabiti: Scultore e Pittore 
al tempo dei Della Robbia 
e Raffaello” in programma 
dal 24 luglio al 7 novembre, 
presso Palazzo Scalzi. Ottimi 
i risultati e le impressioni, a 
poco più di un mese dall’i-
naugurazione di un evento 
incentrato sulla � gura di Pietro 
Paolo Agabiti, artista sassofer-
ratese attivo in tutta la valle 
tra il Sentino e l’Esino, come 
pittore, scultore ed architetto 
tra il Quattrocento ed il Cin-
quecento al tempo dei Della 
Robbia e di Raffaello, ma  
che rappresenta, sicuramente  
un percorso alla scoperta del 
Rinascimento a Sassoferrato e 
nei suoi dintorni. L’assessore 
alla Cultura Lorena Varani 
afferma: “Facciamo il punto 
sull’evento esprimendo mas-
sima soddisfazione sia per quanto 
riguarda l’af� usso dal bilancio mol-
to positivo e in costante aumento,  
sia per gli apprezzamenti su una  
mostra che piace, e che entusiasma 
nel suo percorso espositivo a partire 
dalla sede principale di Palazzo 
Scalzi che prevede l’allestimento, 
in sede, di opere provenienti dalle 
principali chiese di Sassoferrato e da 
tutta la regione - da Cupramontana, 
a Macerata, a Urbino - e prosegue 
con numerose tappe all’interno del 
territorio comunale che diventa esso 
stesso protagonista di un percorso 
mostra diffuso, comprendente Santa 
Croce, San Pietro, la Pinacoteca 
Civica, sino ad arrivare alla chiesa 
di San Facondino, dove, si può 
ammirare  quella che la curatela ha 
considerato la principale opera scul-
torea dell’Agabiti la quale, grazie 
ad un innovativo progetto digitale 
realizzato con tecnologia 3D, trova 
anche all’interno dei locali esposi-
tivi, proponendo all’osservatore, in 

tal modo, un affascinante, quanto 
virtuoso connubio tra tecnologia e 
arte. Tutte queste realtà territoriali 
possono essere visitate e ammirate, 
continua l’assessore Varani, grazie 
ai volontari dei beni culturali della 
Pro Loco, che con l’inizio della 
scuola saranno supportati dall’as-
sociazione culturale FaberArtis. Da 
sottolineare che nel mese di agosto 
hanno riscosso particolare successo  
le  visite guidate con  i curatori che 
hanno illustrato con grande sapien-
za il loro progetto scienti� co. Nel 
mese di settembre inoltre, conclude 
Lorena  Varani, sono previsti vari 
eventi e l’accoglienza delle scuole 
con laboratori specifici ideati e 
realizzati dalla Soc. Coop. Hap-
pennines e dalla curatela”. Proprio 
i curatori nella persona di Lucia 
Panetti, apportano alcune conside-
razioni in base a come sta girando la 
tematica e in particolare affermano: 
“La mostra piace agli studiosi del 
tema e piace perché è una tematica 

che aveva bisogno di un 
affondo scienti� co, il Ri-
nascimento marchigiano è 
molto interessante e pieno 
di sfaccettature che partono 
dalla corte di Urbino, passa-
no per l'in� uenza adriatica, 
i veneziani nelle Marche, 
e risentono dell'arrivo di 
Lorenzo Lotto che lascia 
un segno profondo. La 
parte del sud delle Mar-
che, continua la dott.ssa 
Panetti, è stata studiata e 
quella del nostro territorio 
ovvero quello al con� ne con 
l'Umbria, la zona ai piedi 
degli Appennini, � nalmente 
ha un punto fermo, senza 
tralasciare che Pietro Pa-
olo Agabiti è uno scultore 

bellissimo e direi inaspettato, che 
affascina”. L’organizzazione e la 
gestione della mostra è af� data alla 
Soc. Coop. Happennines che, come 
ci spiega il dott. Gabriele Costantini: 
“Abbiamo messo in atto e stiamo 
completando una serie di strategie 
comunicative e di collaborazioni 
che si concretizzano anche con con-
venzioni con le realtà vicine quali 
Jesi, Serra de' Conti, Fossombrone, 
Gubbio, nell’ottica di una sinergia 
di sviluppo dell’entroterra. Nel 
ricordare gli orari di apertura della 
mostra che vanno dal 25 luglio al 
14 settembre: tutti i giorni 10-13/ 
15.30-18.30 e proseguono dal 15 
settembre al 7 novembre: dal gio-
vedì al martedì 10-13/15.30-18.30 
(chiuso il mercoledì), con visite gui-
date ore 12-17.30 si ricorda che gli 
ingressi sono contingentati ogni 30 
minuti, gruppi massimo 10 persone 
e che l’ultimo ingresso è previsto 30 
minuti prima dell’orario di chiusu-
ra”. Molto interessanti gli itinerari 

proposti, continua Costantini: “uno 
degli itinerari è un tour guidato 
con il curatore Lucia Panetti tra le 
sedi esterne della mostra - Il Rina-
scimento a Sassoferrato e partirà 
dalla Civica Raccolta d’Arte, nella 
prestigiosa sede di Palazzo Oliva, 
toccando le principali opere legate 
al Rinascimento lì conservate, dal 
Maestro di Collamato, passando 
per Pietro Paolo Agabiti e arrivando 
ad un suo allievo attivo negli anni 
Sessanta del Cinquecento. La visita 
proseguirà nell'imponente chiesa 
di San Pietro, primitivo castrum 
feudale, e nella suggestiva chiesa 
duecentesca di San Francesco, per 
esaminare le principali opere Cin-
quecentesche in essa contenute: un 
percorso che parte da affreschi del 
primo Cinquecento � no ad arrivare 
alla � ne del secolo esaminando e 
raccontando le opere più interes-
santi”. Un altro itinerario parte dalle 
sale della Mostra allestita nel seicen-
tesco Palazzo degli Scalzi sempre 

con guida d’eccezione, il curatore 
dott.ssa Lucia Panetti, dove poter 
ammirare opere inedite di Pietro 
Paolo Agabiti. Uscendo dalle sale 
espositive, si prosegue verso la chie-
sa di San Facondino che custodisce 
una delle opere più sorprendenti 
dell’Agabiti scultore. Spostandosi 
con i propri mezzi, si arriva alla 
misteriosa Abbazia di Santa Croce, 
una delle testimonianze più impor-
tanti di romanico nelle Marche, 
costruita con materiali provenienti 
da Sentinum. All’interno custodisce 
interessanti opere di Agabiti scul-
tore e pittore.  E che dire poi della 
proposta: “Avete mai visitato un 
museo...al buio?”. Happennines ci 
porta alla scoperta della mostra "Il 
Rinascimento a Sassoferrato" con 
una visita dedicata ai più piccoli, 
rigorosamente al buio. Una guida 
accompagnerà i partecipanti lungo 
il percorso espositivo alla ricerca dei 
dettagli più curiosi nascosti fra le 
opere.  A luci spente, seduti attorno 
ad una lanterna, potremo ascoltare 
la storia di Pietro Paolo Agabiti, per 
conoscere la sua vita e il suo lavoro 
a Sassoferrato. 

In occasione del 41° anniversario della scomparsa dei giornalisti Italo Toni e Graziella 
De Palo, l'amministrazione comunale e la famiglia Toni organizzano per domenica 5 
settembre, alle ore 10, presso la sala consigliare del Comune di Sassoferrato, una 
giornata di rifl essione e  testimonianza al fi ne di mantenere viva la memoria dei luttuosi 
avvenimenti occorsi il 2 settembre 1980. All’evento commemorativo e allo scopo di 
mantenere viva l’attenzione sulla tragica vicenda, sono stati invitati: il presidente 
della Camera dei Deputati, On. Roberto Fico,  le massime autorità, regionali e locali, il 
direttore dell'Archivio di Stato di Ancona, Carlo Giacomini, nonché di  alcuni prestigiosi 
esponenti del mondo del giornalismo, quale il presidente della Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti, del presidente dell'Ordine dei Giornalisti 
della  Marche, Franco Elisei, e del segretario del Sindacato del Giornalisti marchigiani, 
Piergiorgio  Severini. Al termine dei lavori ci si recherà nella parte a monte del parco 
della Rimembranza, un giardino alberato delimitato da due vialetti paralleli situato in 
rione Castello,  per rendere omaggio ai due giornalisti nel luogo dove, nel 2018 è stata 
posta la targa di intitolazione del luogo alla loro memoria.

Nel ricordo di Toni e De Palo
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Un'esplosione,
tanta paura

ma nessun ferito
Tanta solidarietà tra i cittadini: il messaggio del sindaco

di MARCO ANTONINI

19

Scuola dell'Infanzia e pista
ciclabile: fondi per interventi

I vigili del fuoco ed i Carabinieri 
hanno lasciato Cerreto d’Esi 
venerdì 27 agosto. Sul luogo 
dell’esplosione delle cinque 

bombole gpl ciò che resta di uno 
stabile di due piani senza il tetto. 
Le case vicine sono agibili. Nella 
piccola cittadina a confine tra le 
province di Ancona e Macerata è 
corsa alla solidarietà dopo quella 
grossa paura, complice le diverse 
esplosioni che sono state avvertite 
chiaramente da Matelica ad Alba-
cina, che in pochi dimenticheranno. 
Adesso, in attesa della relazione 
tecnica del comando dei vigili del 
fuoco di Ancona che verrà deposita-
ta nei prossimi giorni, i Carabinieri 
hanno inviato quanto raccolto du-
rante le indagini alla procura, in-
formata dei fatti. Non si escludono 
provvedimenti da parte dell’autorità 
giudiziaria. Tutto è accaduto in un 
attimo. Siamo lungo la provinciale 
256. Qui si trova la casa che giovedì 
sera 26 agosto, poco prima delle 22, 
ha fatto tremare e preoccupare tutti. 
I coniugi Chiucchi, da quanto hanno 

appurato le forze dell’ordine, pare 
che fossero intenti nelle operazio-
ni per preparare la conserva con i 
pomodori. Poi qualcosa è andato 
storto. Hanno sentito un forte odore 
di fumo e sono usciti velocemente. 
Si sono salvati. Poi è cronaca. I 
residenti dicono di aver sentito fino 
a 7 esplosioni. All’interno c’erano 
5 bombole gpl che si trovavano 
a piano terra. Sono divampate le 
fiamme, è stato dato l’allarme con 
la corsa dei Vigili del Fuoco, dei 

Carabinieri di Fabriano e Cerreto 
d’Esi, con il capitano Marcucci, 
della polizia locale, della protezio-
ne civile. Il sindaco David Grillini 
traccia un bilancio. “Il Comune ha 
provveduto a transennare l’area 
adiacente – dichiara il sindaco – e 
la circolazione della vicina Statale 
è tornata regolare. A seguito delle 
verifiche le tre famiglie che aveva-
no pernottato fuori dalla propria 
abitazione, sono potute rientrare 
in piena sicurezza il giorno dopo. 

I coniugi Chiucchi, invece, hanno 
accettato l’offerta di ospitalità 
di una famiglia cerretese, in un 
appartamento in paese. Vogliamo 
ringraziare sentitamente anche la 
struttura ricettiva 'Il Colle del sole' 
che ha prontamente accolto le fami-
glie: ha comunicato al Comune che 
non vorrà nessun corrispettivo per 
le stanze occupate. Vorrei sottoli-
neare – dice ancora Grillini – come 
tanti miei concittadini, fin dalla 
sera stessa dell’esplosione, abbiano 
manifestato all’amministrazione 
comunale la volontà di aiutare le 
famiglie interessate per ogni even-
tuale necessità. Una bella gara di 
solidarietà che dimostra il senso 
di appartenenza e di comunità che 

caratterizza Cerreto d’Esi, soprat-
tutto nelle situazioni più difficili. 
Siamo orgogliosi – conclude – di 
questa generosità come lo siamo 
dei 14 volontari della Protezione 
Civile prontamente intervenuti”. 
Sul posto, infatti, sono giunti oltre 
i pompieri di Fabriano, Camerino 
e Macerata, più di 10 Carabinieri 
della Compagnia di Fabriano e la 
Protezione Civile di Cerreto d’Esi. 
“Siamo riusciti ad intervenire in 
tempo reale e a deviare il traffico 
in sicurezza, oltre che prestare 
soccorso alle famiglie sfollate. 
Abbiamo permesso di far transitare 
alcuni mezzi pesanti sopraggiunti 
sul luogo nel momento più critico” 
riferiscono i volontari.

«Un miracolo». Così si esprime la task force dei soccorritori che è intervenuta nel 
luogo dello scoppio di almeno cinque bombole di gas in un cortile di un’abitazione 
a Cerreto d’Esi. Miracolo perché, a eccezione degli ingenti danni materiali, non si 
sono registrati morti e neppure feriti. La coppia proprietaria della casa su due piani 
andata completamente distrutta, è riuscita infatti a mettersi in salvo appena possibile. 
I loro figli, invece, non erano in casa al momento dell’esplosione. Come detto, solo 
danni materiali per centinaia di migliaia di euro: l’abitazione divorata dall’incendio, 
con fiamme altissime, che si è sviluppato a seguito dell’esplosione delle bombole di 
gas. Dovranno essere effettuati sopralluoghi nelle due case confinanti per verificarne 
la stabilità, ma sembra che non ci siano problematiche evidenti. Quattro le famiglie 
evacuate per sicurezza.

Per i soccorritori un miracolo

126.000 euro, ecco a quanto ammonta la spesa per il progetto relativo 
all’efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Hansel & Gretel. 
L'approvazione da parte del Consiglio comunale era urgente e non poteva 
essere rimandata al fine di predisporre tutta l'attività amministrativa nei tempi 
stabiliti dalla legge (15 settembre 2021), ed evitare di perdere un'opportunità 
così importante per il nostro territorio. Il progetto prevede un finanziamento 
di 100.000 euro proveniente da fondi ministeriali e un co-finanziamento da 
parte del Comune di 26.000 euro che sarà comunque coperto da altri fondi.  
Esprimiamo quindi soddisfazione per il risultato raggiunto nella seduta del 
17 agosto dove è stata votata ed approvata la variazione al piano triennale 
delle opere pubbliche, inserendo questo finanziamento non originariamente 
previsto. È stata inoltre votata e approvata una seconda variazione riguardante 
un intervento anch’esso di grande importanza strategica per Cerreto. Si tratta 
di una proposta progettuale ancora in fase di valutazione, per un importo 
complessivo di 740.000 euro per la realizzazione di una pista ciclabile lungo 
il fiume Esino. Il progetto sarà interamente finanziato da fondi CIS - Contratto 
istituzionale di sviluppo per le regioni del Centro Italia colpite da sisma - e 
sarà inserito in una rete di progetti più ampi quali la ciclovia dell’Esino e altre 
ciclabili già presenti nei territori limitrofi. La realizzazione di questa ciclabile 
avrà un impatto positivo su Cerreto da un punto di vista economico-turistico 
ma anche per gli stessi cittadini che potranno fruire di un nuovo spazio dove 
praticare attività sportiva all’aria aperta.  Questi progetti sono solo due esempi 
dell’impegno di questa amministrazione nell’intercettare fondi esterni per 
realizzare interventi migliorativi e necessari al nostro territorio, così come 
promesso in campagna elettorale.

Adele Berionni, capogruppo di maggioranza

La Scuola Secondaria di primo grado di 
Cerreto d'Esi ripristina la borsa di studio 
rivolta ai migliori studenti delle terze medie 
di questo plesso, approvata dal Consiglio di 
Istituto dell’I.C. “Italo Carloni”, nella seduta 
del  25 maggio scorso nel quale sono state 
istituite due borse di studio finanziate dallo 
Studio Fiscal Care srl di Cerreto d’Esi con 
il fine di promuovere il diritto allo studio, 
sostenere il percorso formativo degli alunni 
meritevoli e osservare il percorso di studi del 
singolo allievo.  Chi sono i destinatari? Gli 
alunni, meritevoli negli studi, che abbiano 
frequentato il 3° anno della Scuola Seconda-
ria di I° Grado presso l’Istituto Comprensivo 
“Italo Carloni” di Cerreto d’Esi e che abbiano 

superato l’esame conclusivo del I° ciclo di 
istruzione. Nella seduta del 3 agosto sono 
emersi 4 ragazzi da premiare, per agevola-
re il processo di educazione e di sviluppo 
personale-culturale degli alunni, il lavoro tra 
scuola, famiglia e territorio, che se sinergico, 
può davvero agevolare tale processo. La col-
laborazione per diventare positiva ha bisogno 
di fiducia, di rispetto, pertanto il 10 settembre 
al Teatro Casanova, alle ore 18 si svolgerà la 
cerimonia di consegna delle borse di studio 
di fronte alle autorità locali. La società Fiscal 
Care srl, da sempre sostenitrice delle opere 
educative a favore dei ragazzi grazie alle sue 
titolari Carmela Dell'Osso e Elisabetta Re, 
ha da sempre ben presente come è possibile 
trasmettere il “senso di responsabilità” agli 
studenti, la comprensione della causa-effetto 
rispetto alla realtà tutta che ci si trova davanti, 
cosi come il pluralismo.

Daniele Gattucci

Non è così scontato che i politici rispettino le misure di sicu-
rezza anti Sars-CoV-2 (Covid-19), anche quando sono i primi 
a chiedere di seguire le norme per la salute dei più fragili. Nei 
consigli comunali non c’è l’obbligo della Certificazione Verde 
(Green Pass); il decreto legge del 6 agosto non lo prevede, e di 
conseguenza molti enti locali e regionali si riuniscono ancora 
on-line. Basterebbe però un semplice accordo tra tutti gli as-
sessori, i consiglieri e il sindaco, per renderlo uno strumento 
necessario alla presenza. 
Sarebbe anche utile e doveroso misurare la temperatura, compi-
lare l’autocertificazione, e segnare i posti a sedere per mantenere 
le dovute distanze. Basterebbe anche il semplice risultato di 
un tampone negativo, fatto nelle 48 ore precedenti alla seduta, 
per dimostrare rispetto verso gli altri, oltre che per sé stessi. 
Questa è una procedura che già si applica nei luoghi al chiuso, 
a convegni, congressi e musei, nei cinema ed altri luoghi della 
socialità. Abbiamo appreso, attraverso le dichiarazioni del 
sindaco Grillini, pubblicate il 23 agosto, che il nostro assessore 
allo Sport è positivo al Covid-19. Gli auguriamo una pronta 
guarigione, consapevoli però che il corpo politico, salendo 
i casi di positività, deve, più di molti altri, prendere misure 
orientate alla responsabilità e alla tutela dell'interesse pubblico. 
Non è più una semplice questione di buonsenso, bensì si tratta 
di prendere delle decisioni concrete per evitare la necessità di 
nuove chiusure, decisioni che vadano a stringere sinergia con 
la campagna vaccinale in atto. Chiediamo a proposito pubbli-
camente cosa la maggioranza pensi della vaccinazione, quanti 
di loro in prima persona vi abbiano preso parte, e chi, esente 
per motivi di salute o per sua scelta, eseguirà tamponi ogni 
volta che sarà necessario. 
Auspichiamo inoltre che i positivi senza sintomi capiscano 
l’importanza di rimanere in quarantena, di non girare per i 
luoghi pubblici come spesso si è visto fare anche a Cerreto. 
Sarebbero infatti supportati in caso di bisogno, come si è già 
verificato in precedenza con la Protezione Civile. 
La salute pubblica va rispettata e va fatta rispettare da chi ne 
è il responsabile. In merito a questa seria questione abbiamo 
depositato una mozione, in cui impegniamo il Consiglio comu-
nale a garantire un accesso in sicurezza alle adunanze pubbliche 
future, sia per i consiglieri comunali, assessori, sindaco e se-
gretario, che per il pubblico presente. Questo può avvenire solo 
attraverso il possesso del Green Pass o del tampone negativo 
nelle 48 ore prima dei consigli comunali.

Lista cittadina Cerreto d’Esi bene comune

Due borse di studio
con Fiscal Care

L'iniziativa premia due studenti
meritevoli in ambito scolastico 

e in campo sociale

Il diritto alla salute
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Tiro e Sidone, città di origine fenicia, si tro-
vano nell’area del Libano. A partire dal XIV 
secolo a. C. entrambe diventano importanti 
snodi mercantili e commerciali della costa 
orientale del Mediterraneo intessendo anche 
proficui rapporti con Israele. Gesù si trova 
così a compiere dei miracoli in una regione 
pagana quale era il territorio appartenente 
alla federazione della Decapoli che in greco 
antico significa “dieci città”.
Il Salvatore, unico vero guaritore della sto-

Domenica 5 settembre 
dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,31-37)

ria, compie prodigi in un modo mai visto pri-
ma perché lui è Dio, l’incarnazione del Verbo, 
fondamento unico del vero amore e portatore 
di vita eterna.
Prendersi cura di chi soffre, consolare gli afflit-
ti, restituire speranza ai deboli insegnando loro 
la strada della verità e della giustizia è il suo 
modo di essere. Attraverso le tante debolezze 
e povertà incontrate lungo il suo percorso, 
riconosce nella via della croce l’unico cammino 
di salvezza, in stretta comunione con il disegno 
perfetto del Padre.

Come la possiamo vivere
- La fede è la relazione con Dio che cambia la 
vita. Quanto più è intenso questo rapporto di 
fiducia, tanto più il Signore può manifestarsi 
pienamente alle sue creature.
- “Effatà”, “Apriti!” è la parola che il sacerdote, 
come Gesù, sussurra nell’orecchio del battez-
zante facendogli il segno della croce. Tale gesto 
indica anche il bisogno di una guarigione più 
profonda della sordità fisica, il cambiamento 
interiore, la conversione.
- Quante volte noi siamo simili a sordi che 

fingono di non sentire per paura di amare, 
o a muti che tacciono dinanzi alle ingiustizie, 
comportandoci come se non avessimo visto, 
o ancora, a ciechi che non si accorgono di 
chi soffre e vive nella disperazione!
- È fondamentale ritornare alle radici della 
fede, della cristianità, con un cuore aperto 
ai fratelli e una mente disponibile a ricevere 
la sapienza che viene dall’alto. L’uomo nuovo 
è colui che è sempre pronto all’ascolto, al 
dialogo, alla preghiera, all’accoglienza. 
- Portando via il fango che abbiamo nel cuo-
re, la superbia che ci opprime, la vanità che 
ci fa perdere tanto tempo, l’orgoglio che ci 
seppellisce impedendoci di amare, ricostru-
iamo la comunione con Dio e il prossimo.

Aree interne, un bene
“Le ‘aree interne’ – e lo dico per 

esperienza diretta, come � glio 
di queste terre e come pastore 
di una Chiesa ‘interna’ prima 

dell’attuale incarico – non sono un minus ri-
spetto agli altri territori. Rappresentano inve-
ce una ricchezza assoluta, se ben valorizzate e 
restituite alla loro dignità”. Lo ha detto, lunedì 
30 agosto, Mons. Stefano Russo, segretario 
generale della Cei, introducendo l'”Incontro 
dei vescovi delle aree interne”, promosso a 
Benevento dall’arcivescovo Felice Accroc-
ca. “Ora, purtroppo, facciamo i conti con 
diversi problemi che rendono dif� cile questa 
comprensione – ha osservato Mons. Russo 
-. Eppure, l’immagine del corpo ci sostiene 
nella ri� essione. Se togliessimo i polmoni, 
con cosa respireremmo? Se cavassimo gli 
occhi, con cosa guarderemmo le meraviglie 
che impreziosiscono il Belpaese? E potrem-
mo continuare…”. Ma “c’è una domanda che 
è alla base di tutto: perché c’interessiamo al 
tema delle ‘aree interne’?”, si è chiesto il pre-
sule. “L’attenzione delle comunità cristiane 
per questi territori – la risposta che ha dato 
– non è un fenomeno estemporaneo, né tanto 
meno strumentale. Spesso le nostre comunità 
rappresentano per queste aree, costrette a 
confrontarsi con dinamiche di marginalizza-
zione e di spopolamento, uno dei pochi punti 
di riferimento – talvolta l’unico – anche a 

livello sociale. È un’attenzione, dunque, che 
nasce dall’interno dell’esperienza ecclesiale, 
dall’attitudine al radicamento nei territori, 
dall’esigenza di coniugare sempre dimen-
sione locale e apertura universale”. E “se, da 
un lato, le nostre comunità partecipano dei 
problemi e dei limiti strutturali che af� iggono 
le ‘aree interne’, allo stesso tempo si fanno 
carico dello sforzo di superare il fatalismo 
e la rassegnazione e di declinare l’annuncio 
del Vangelo in modi sempre più adeguati alla 
concretezza delle realtà in cui sono inserite”.
 “Nella Chiesa non ci sono comunità di se-
rie A e comunità di serie B e se ciascuna è 
chiamata a svolgere � no in fondo la propria 
missione, nessuna può pretendere di fare a 
meno dell’altra” ha continuato il segretario 
generale della Cei, nel suo intervento intro-
duttivo. Mons. Russo, ricordando che “questo 
incontro, il primo con un coinvolgimento 
nazionale, è stato preceduto da una serie 
d’iniziative che hanno avuto proprio qui, nella 
metropolia di Benevento, il loro momento 
propulsore”, ha precisato: “Non è stato uno 
sviluppo casuale. Il dialogo e le intercon-
nessioni tra le nostre comunità non sono un 
espediente tattico o meramente organizzativo. 
Rispondono invece a una logica di sinodalità 
che ha radici teologiche profonde”.
Il presule ha spiegato: “Sussiste quindi una 
solidarietà profonda nelle situazioni positive 

come in quelle negative”. È “una solidarie-
tà circolare, non unidirezionale, perché ‘a 
ciascuno è data una manifestazione partico-
lare dello Spirito per il bene comune’ (1Cor 
12,7)”. “Le nostre comunità sperimentano 
in modo sensibile, insieme alle dif� coltà 
quotidiane e a vere e proprie emergenze, 
la ricchezza dei doni che lo Spirito suscita 
e che siamo chiamati a far frutti� care”, ha 
evidenziato il segretario generale della Cei.
Poi le parole del Papa. “Il vostro ritrovarvi, 
nella comunione e nella fraternità, è occa-
sione propizia per affrontare con audacia 
problemi delle vostre comunità e del territo-
rio nel quale siete inseriti. Non stancatevi di 
testimoniare alle persone af� date alla vostra 
cura episcopale l’amore che sperimentate 
nell’incontro con Gesù”. 
Lo ha scritto Papa Francesco in un messaggio 
a Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di 
Benevento, avendo “appreso con piacere che 
un gruppo di vescovi di diocesi in zone co-
siddette ‘interne’ si ritrovano in un convegno 
per affrontare, da un punto di vista pastorale, 
le s� de emergenti nell’odierna società”. Ri-
volgendo a ciascuno il suo “fraterno saluto” 
ed “esortando ad attingere sempre nuovo 
entusiasmo dalla fede in Gesù, il Maestro 
paziente e misericordioso, per proseguire 
con gioia la missione a servizio del popolo 
santo di Dio”, il Ponte� ce indica la strada da 

seguire: “Abbiate uno sguardo preferenziale 
alle situazioni più disagevoli e a quanti vi-
vono in condizioni precarie. Siate presenza 
consolante soprattutto dove maggiore è il 
disagio, coinvolgendo i sacerdoti, le persone 
consacrate e i fedeli laici nei vostri progetti 
pastorali”.
Per il Santo Padre, “è necessario che le par-
rocchie e tutte le realtà ecclesiali diventino 
sempre più palestre di vita cristiana, scuole 
di servizio al prossimo, specialmente ai 
bisognosi, che attendono concreti gesti di 
solidarietà. Non lasciatevi paralizzare dalle 
dif� coltà, ma mettetevi sempre in cammino, 
in movimento, sempre aperti e disponibili 
agli altri”. “Il nostro tempo – aggiunge – è 
caratterizzato da individualismo e indifferen-
za che determinano solitudini e lo scarto di 
tante esistenze. 
La risposta cristiana non sta nella rassegnata 
constatazione della povertà valoriale di oggi 
o nel nostalgico rimpianto del passato, ma 
nella carità che, animata dalla speranza, sa 
guardare con tenerezza l’‘oggi’ e, con umiltà, 
rendere nuove tutte le cose”. Il Papa conclude 
rinnovando il suo apprezzamento “per l’im-
portante iniziativa volta a favorire un sereno 
confronto, nella ricerca di atteggiamenti e 
progetti utili alla popolazione”, e ringrazia per 
la “sollecitudine nell’annuncio del Vangelo”.

g.a.

Mons. Stefano Russo 
all'incontro dei Vescovi 

delle aree interne 
a Benevento. 
Il messaggio 

del Papa
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Dal 21 al 25 settembre incontri
e percorsi su tutto il territorio

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

Un convegno per ripartire
“Ripartiamo insie-

me” è lo slogan del 
prossimo Conve-
gno Pastorale Dio-

cesano che si snoderà per cinque 
giorni, dal 21 al 25 settembre, in-
centrandosi sui temi della speranza, 
carità e fede. “E’ una opportunità 
– ha ricordato il Vescovo Mons. 
Francesco Massara - per la nostra 
Chiesa locale per ripartire dopo il 
lunghissimo stop della pandemia, 
con una marcia diversa: insieme! 
Credo fortemente che la nostra 
Chiesa abbia bisogno di ritrovare 
una unità, una collaborazione fra 
parrocchie e fra gruppi ecclesiali. 
Solo così possiamo esser credibili 
nell’annunciare Dio che è amore e 
comunione. Ho creduto opportuno 
dare un segnale di ripartenza della 
diocesi, dopo questo lungo periodo 
di sospensione di buona parte delle 
attività pastorali. Abbiamo bisogno 
di riprendere forza e coraggio e 
continuare a sperare nella certezza 
del Cristo Risorto in mezzo a noi. 
Anche la nostra gente ha bisogno 
di rinfrancare l’anima, così ho 
pensato che questa settimana di 
eventi potesse darci lo stimolo 
necessario per rilanciare le nostre 
parrocchie, i nostri uf� ci pastorali 
e soprattutto, rilanciare la nostra 
Chiesa Diocesana, facendo vedere 
la sua bellezza, il suo esserci e la 
volontà di farsi vicini a tutti”. Il via 
martedì 21 settembre alle ore 18 
presso la Cattedrale S. Venanzio con 
il primo incontro su “Speranza: un 
cammino verso la comunione” con 
l’intervento dell’assistente eccle-
siastico del Dicastero Vaticano per 
la Comunicazione don Luigi Maria 
Epicoco. Gli altri due incontri sono 
previsti per giovedì 23 settembre
sempre alle 18 in Cattedrale su 
“Carità: un cammino sulla scoperta 
della missione di ogni battezzato” 
con l’Arcivescovo metropolita 
di Siena-Colle di Val d’Elsa-
Montalcino Card. Paolo Lojudice 
e venerdì 24 settembre (ore 18 in 
Cattedrale) su “Fede: un cammino 
per comprendere la nostra umani-

tà” con il sotto-segretario aggiunto 
della Congregazione per la Dottrina 
della Fede don Armando Matteo.
“Ho invitato tre ospiti – prosegue 
il Vescovo - che, secondo me, ci 
aiuteranno a vivere nel concreto 
le virtù teologali del nostro credo: 
Fede, Speranza e Carità; senza trop-
pi discorsi altisonanti, ma facendo 
scendere nel concreto della vita dio-
cesana le proposte che metteranno 
sul piatto. Questo Convegno non è 
un convegno in senso stretto, perché 
la seconda motivazione che mi ha 
mosso nel pensarlo è stata quella 
di valorizzare ciò che la diocesi 
ha da offrire, in particolar modo la 
città di Fabriano, ma solo per una 
questione di comodità: si è cercato 
infatti di coinvolgere anche alcune 
realtà delle altre vicarie, così da 
lasciar scoprire a tutti la ricchezza 
che spesso si nasconde anche a noi, 
nelle nostre chiese”.
Nei giorni di mercoledì 22 e sabato 

25 settembre lo slogan di fondo è 
“Nella notte, la luce delle Chiese”, 
ovvero un percorso spirituale, arti-
stico e turistico attraverso i tesori 
della nostra Diocesi: dal concerto 
in Cattedrale della corale S. Cecilia 
(ore 20.30 e 22.30) di 30 minuti con 
visita alle bellezze di S. Venanzio 
grazie al Gruppo Giovani Guide 
(dalle 17 alle 20.30 e dalle 21 alle 

22.30) al percorso artistico alla 
chiesa di S. Onofrio e alla Scala 
Santa accompagnati dalle melodie 
di Mario Solinas (dalle 18 alle 23) 
con le associazioni FaberArtis e S. 
Francesco Festival, dal recital dei 
ragazzi di S. Nicolò “Un santo per 
amico” nella parrocchia di S. Nico-
lò (ore 21) al percorso in poesia e 
musica attraverso i versi di Dante 
e le vite della Beata Mattia e di S. 
Silvestro nella chiesa dei Ss. Biagio 
e Romualdo (ore 19) ed il concer-
to del coro della parrocchia di S. 
Teresa di Matelica (ore 21), dalla 
performance di danza sacra a cura 
della scuola di danza Anna Nikolo-
va nella chiesa di S. Benedetto (ore 
18.30 – 20 - 22) alla testimonianza 
in prima persona tra canto, musiche 
e balli dall’Africa all’Oratorio del 
Gonfalone (ore 19 – 22). Tanti i 
luoghi coinvolti per momenti di pre-
ghiera, visite guidate, meditazioni, 
mostre: cappella dell’Annunziata 

della Cattedrale, Santuario della 
Madonna del Buon Gesù, cripta 
di S. Romualdo, chiesa di S. Cate-
rina, chiesa del Croci� sso (piazza 
Amedeo di Savoia), monasteri be-
nedettini di S. Margherita e S. Luca, 
chiesa Madonna delle Grazie, chie-
sa S. Filippo, Loggiato S. Giovanni 
Battista (ex Ideale), Oratorio della 
Carità, chiostro della Cattedrale, 
monastero di S. Silvestro, antica 
Farmacia Mazzolini Giuseppucci, 
Museo Diocesano, Museo Guelfo, 

Museo dell’Acquarello, Museo 
della Carta e della Filigrana e per 
� nire, ma solo sabato 25 settembre 
(ore 18.30 e 21.30), visita turistica 
itinerante a cura dell’associazione 
“Fabriano Storica”: Fabriano in-
solita e segreta, i due castelli che 
diedero origine alla città. “Voglia-
mo aprirci al turismo di casa nostra 
– ha concluso Mons. Massara - ma 
anche a quello che arriverà da fuo-
ri, facendo scoprire i tesori che le 
nostre chiese e i nostri monasteri 
nascondono. Saranno due serate 
in cui nella notte splenderà la luce 
delle Chiese, attraverso l’arte, la 
spiritualità, la condivisone, la bel-
lezza, la danza, il canto, la poesia. 
Chiunque potrà scegliere il proprio 

percorso e lasciarsi trasportare in 
giro per il centro storico della città 
di Fabriano, cullati dalla bellezza 
in tutte le sue forme.
Spero davvero che possa essere una 
opportunità da cogliere per ognuno 
di noi, proprio per questo abbiamo 
pensato anche a chi non avendo il 
Green Pass, non potrà partecipare al 
convegno in presenza. Sarà possibi-
le seguire online tutte le conferenze 
tramite il sito della diocesi: www.
fabriano-matelica.it”.

E’ iniziata la Novena per la festa della Madonna del Buon Gesù. 
Un appuntamento itinerante � no al 7 settembre: in ogni parrocchia 
la Madonna giungerà 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 pome-
riggio dove verrà portata nella parrocchia 
seguente. Tutte le mattine S. Messa in 
Cattedrale alle ore 9. Ecco il programma 
di questa settimana. 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. 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. Predicatore 
sarà il Cardinale Edoardo Menichelli, Ar-
civescovo emerito della Diocesi di Ancona-Osimo che ci ha rilasciato 
queste impressioni: “I Santi, compresa la Madonna, non ci sono solo 
per soccorrerci, ma soprattutto per indicarci una strada. Il percorso 
che voglio compiere insieme ai fedeli è quello di leggere, meditare la 
� gura di Maria, guardando la sua esperienza ed incarnandola nel tempo 
che viviamo. Il tema è quello dei titoli umani, perché si pensa alla 
Madonna come un essere sopra le stelle, ma è vissuta concretamente, 
quindi umani, teologici, ecclesiali, spirituali di Maria Santissima”. Il 

Card. Menichelli insiste molto sulla � gura della Madonna come total-
mente umana: “Alla luce di questo dobbiamo sì, invocarla, venerarla, 
ma soprattutto imitarla. E la domanda di fondo che ci guiderà in questa 
novena è questa: Lei, la Madonna che festeggiamo per questa ricorrenza 

cosa dice al nostro tempo, cosa dice di sé alla donna, 
all’uomo, al credente, alla storia. Questi titoli, e Lei 
poi se ne dà uno tutto per sé, creano una suggestione 
imitativa e sono un punto di riferimento come donna, 
come madre, come � glia, anche se di quest’ultimo 
aspetto conosciamo pochissimo”.

Carlo Cammoranesi

Il Cardinale Menichelli predicatore della Novena
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Marisa e lo sguardo
della vita in rosa

Venerdì 27 agosto 
è venuto a mancare all’affetto 

dei suoi cari 
CLAUDIO COFANI 

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Gabriella, il fi glio Daniele, la 
nuora Laura, i cognati e parenti 
tutti.

ANNIVERSARIO

DIEGO RINALDI
Il tempo passa veloce ma il tuo 
ricordo è sempre forte e vivo nei 
nostri cuori. 

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Nel 9° anniversario

della scomparsa dell'amato
GIANCARLO MELACOTTE

La moglie, i fi gli, gli amatissimi ni-
potini, la sorella ed i parenti lo ri-
cordano con affetto e tanta nostal-
gia. S.Messa martedì 7 settembre 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle Preghiere.

Sempre nei miei pensieri
e nel mio cuore. 

Naida

ANNIVERSARIO

Sabato 28 agosto
è ricorso il 14° anniversario
della scomparsa dell'amato

MARIANO COLA
i familiari lo ricordano con affetto.

ANNIVERSARIO

Venerdì 27 agosto, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELISABETTA LUCI
ved. OLESTINI

Lo comunicano i fi gli Anna Rita e 
Roberto, la nuora Francesca ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 24 agosto, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA FERRETTI
ved. PICCIONI

Lo comunicano i fi gli Elsa, Giancar-
lo e Marcello, il genero Francesco, 
la nuora Daniela, i nipoti Riccardo, 
Tiziano, Alessandro, Sara, Natalia 
e Martina, i pronipoti, la sorella, la 
cognata ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 24 agosto, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

PASQUALINA MOSCHELLA
ved. NOTARI

Lo comunicano i fi gli Leonardo e 
Cinzia, i nipoti Samuele e Valentina 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 14 agosto, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROLANDO PIERMATTEI
Lo comunicano le fi glie Sabrina e 
Michela, i generi Fiorenzo e Gian 
Maria, il nipote Nicolas, il cognato 
e la famiglia tutta.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 15 agosto, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

FERMINA FREZZOTTI
ved. SARTARELLI

Lo comunicano i fi gli Lauretta e 
Sandro, il genero, la nuora, il fra-
tello Fervilio, la sorella Vera, i nipoti 
Marco e Simone, i pronipoti Ales-
sandro, Andrea ed Emma, i cognati 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 17 agosto, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LUIGI PAOLETTI

Lo comunicano la moglie Emilia 
Palazzi, i fi gli Anna, Mauro e Fran-
cesca, le sorelle Renata e Marina, 
i generi Paolo e Pietro, i nipoti An-
drea, Cinzia e Roberto, i pronipoti 
Alex, Alice e Luca ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 17 agosto, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANGELO GHILARDI
Lo comunicano la moglie Maria 
Stella, il fi glio Riccardo, i fratelli, le 
sorelle, i cognati e la famiglia tutta.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 14 agosto, a 66 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LORENZO FALCIONI

Lo comunicano la moglie Catia, il 
fi glio Christian, la sorella Maria Pia, 
il cognato Gianfranco, i nipoti Paolo 
con Claudia e Mauro con Alice, le 
pronipoti Greta e Ginevra ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 20 agosto, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ENRICO PORFIRI
"HENRY"

Lo comunicano la moglie Anna, la 
sorella Iole, i nipoti, i pronipoti, la 
cognata Concetta ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 21 agosto, a 99 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

CELESTINA CICCOLINI
ved. TIBERI

Lo comunicano i nipoti Sergio con 
Daniela, Tiziano con Elisa e Sandro 
con Yelitza, i pronipoti Rachele, Da-
vid, Maria Vittoria e Christian ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 22 agosto, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCO VINCIONI
Lo comunicano il fratello Silvestri-
no, i nipoti, i cugini ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA 
Domenica 5 settembre 

ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCESCO LATINI
Il fi glio ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa lunedì 6 settembre 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle Preghiere.

ANNIVERSARIO

Ad un mese
dalla scomparsa dell'amato

EURO TISI (LILLI)
i familiari tutti lo ricordano con 
affetto. Una S.Messa è stata cele-
brata mercoledì 1 settembre nella 
chiesa di S. Giuseppe Lavoratore. 
Si ringrazia chi si unirà alle Pre-
ghiere.

TRIGESIMO

Il Consiglio Direttivo, i docenti, gli allievi dell'Università 
Popolare di Fabriano partecipano al dolore per la scom-
parsa della fondatrice e presidente onoraria prof. ssa Marisa 
Bianchini. Cara Marisa, hai lasciato questa terra in silenzio, 
un silenzio denso di rumore per l’amore alla cultura, all’arte, 
alla bellezza e alla valorizzazione della città di Fabriano. 
Ci hai insegnato come canta la tua canzone preferita “La 
Vie en Rose” a  vedere la vita in rosa, ad essere ottimisti 
nel vedere il futuro.
Un immenso grazie, faremo tesoro dei tuoi insegnamenti 
e non ti dimenticheremo mai.

Fernanda Dirella, presidente 

L'ultimo saluto
a Gianfranco Ballelli

In tanti, il 23 agosto, hanno vo-
luto tributare un ultimo saluto 
a Gianfranco Ballelli deceduto 
sabato 21 agosto a 89 anni. 
Molti commercianti ed espo-
nenti politici, mondi che Ballelli 
ha frequentato assiduamente, 
hanno partecipato ai funerali 
officiati nella Cattedrale di 
Fabriano, San Venanzio. Tutti 
si sono stretti attorno al do-
lore della moglie, dei fi gli e 
dei nipoti che hanno invitato i 
presenti ad effettuare offerte 
in favore dell’Associazione 
Oncologica Fabrianese.
Le passioni 
di Gianfranco Ballelli
Gianfranco Ballelli è stato per 
anni coordinatore del Partito 
Socialista di Fabriano ed espo-
nente di spicco nella scena 
politica cittadina. Negli anni ’70 
e ’80 è stato anche assessore 
e vice presidente della Comu-
nità Montana locale, nonché 
presidente dell’associazione 
dei commercianti del centro 
storico.
Una famiglia di commercianti, 
quella di Ballelli, conosciuta e 
apprezzata da intere genera-
zioni di fabrianesi. Nella sua 
vita è stata la politica una 
delle sue più grandi passioni. 

Membro della commissione 
edilizia, grande esperto di 
urbanistica, nel secondo man-
dato di Roberto Sorci sindaco, 
periodo 2007-2012, è stato il 
coordinatore della maggioran-
za di centrosinistra.
«Amante della città, è stato un 
attivista politico che ha lasciato 
il segno. Un amico intelligente 
e sensibile. Nel mio secondo 
mandato da sindaco è stato 
un validissimo aiuto a supporto 
di questa città», ha ricordato 
Roberto Sorci. «Una bella 
persona che ho conosciuto nei 
miei anni di impegno politico 
e che ho stimato molto per la 
sua sensibilità, competenza, 
determinazione e passione 
per la città e tutto il territorio 
dell’entroterra», gli ha fatto 
eco, l’ex assessore ai Servizi 
sociali, Sonia Ruggeri. 
Anche l’Ente Palio di San 
Giovanni Battista ed il gruppo 
Fabriano Insolita e Segreta 
hanno espresso parole di 
ringraziamento per quanto 
la famiglia Ballelli ha fatto 
all’interno di queste due realtà 
cittadine. Il feretro, al termine 
delle esequie, è stato tumulato 
all’interno del cimitero delle 
Cortine di Fabriano.

Dopo un Calvario dovuto ad un male incu-
rabile, nella tarda mattinata di mercoledì 28 
luglio, il Vescovo titolare di Potenza Picena 
concludeva il suo pellegrinaggio terreno. Sul 
suo letto di dolore riceveva i conforti della 
fede, alla presenza di chi, specie negli ultimi 
mesi, gli era stato Cireneo. Verso mezzogiorno 
l'annuncio ferale si diffondeva Oltretevere. I 
primi messaggi di cordoglio giungevano dalle 
autorità: il Vescovo Croci, di origini lombar-
de, lucidissimo fi no all'abbraccio col Padre, 
era personalità molto attiva, e non solo nella 
Curia Romana: basti solo pensare al ruolo 
di primissimo piano ricoperto coll'Ordine del 
Santo Sepolcro nella Capitale e, anni addietro, 

come economo della Pontifi cia Accademia 
Ecclesiastica. 91 anni compiuti un mese fa, 
Franco Croci era l'icona del Vescovo gentiluo-
mo; tratto amabile, elegante, era legato alle 
Marche per più motivi: il Vescovo di Potenza 
Picena, grande amico del nostro Monsignor 
Carlo Liberati, col quale condivideva la mensa 
quotidiana presso la Domus Sanctae Marthae 
in Vaticano, era stato anche Amministratore 
Apostolico di Loreto nell'interregno tra gli Arci-
vescovi Danzi e Tonucci (2007-2008). Questa 
Chiesa diocesana, certa di aver acquistato 
un novello intercessore in Cielo, esprime il 
proprio cordoglio ed eleva preci di suffragio.

Matteo Cantori

La scomparsa di Mons. Croci

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì 
mattina
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L'evento di premiazione
martedì 7 settembre 

a Camerino alle ore 18

Quella Platea Bassa...

Ulteriore ri� essione sul libro di Renato Ciavola
sulla storia di Fabriano: uno sviluppo evolutivo su Piazza del Mercato

Sulla pubblicazione di Rena-
to Ciavola ”Luoghi, storia 
e storie di Fabriano”, edita 
da "L’Azione" nel 2019, ho 

scritto due articoli: nel settimanale 
del 2 novembre 2019 ho parlato 
della tavola con cui raf� gura il ter-
ritorio dei due Castelli medievali; 
della storia evolutiva dell’attuale 
piazza Garibaldi; delle vicende 
inerenti il ponte dell’Aera.
Nel settimanale del 20 febbraio 
2020 ho commentato la sua inedita 
interpretazione sulle origini della 
città, da cui emerge l’immagine 
virtuale della bella Valle del Giano 
ai tempi di Civita Ameria.
In questo terzo articolo affronto 
un approfondimento relativo alla 
storia evolutiva di piazza Garibal-
di, il cui ricordo rimane tra quelli 
indelebili della mia infanzia. In 
particolare ripenso a mia nonna 
che mi comprava al mercato una 
“ricottina” da quattro soldi servita 
sulla foglia di � co.
L’evoluzione dalla primitiva Platea 
Bassa alla successiva piazza Mer-
catale è avvenuta gradualmente 
nel corso dei secoli. Questo luogo 
della città è legato alla storia delle 
antiche fucine dei fabbri che per 
Statuto avevano qui la loro sede 
originaria. 
La lavorazione del ferro è la più an-
tica attività produttiva ed è assunta 
a simbolo della tradizione storica 
di Fabriano. Fin dal XIII secolo 
nell’emblema del Comune è rap-
presentata l’immagine di un fabbro 
che batte il ferro nella sua bottega 

sopra il ponte dell’Aera. Agli albori 
del regime comunale il mestiere dei 
fabbri era incluso nelle dodici Arti 
previste nel documento del 30 set-
tembre 1278. Tuttavia questa attivi-
tà risale a tempi molto più remoti. 
Secondo lo storico settecentesco 
Filippo Montani il mestiere ebbe 
inizio in epoca romana lungo le 
sponde del � ume Castellano dove s’ 
insediò un 
gruppo di 
fabbri sen-
tinati esuli 
dalla loro 
città.
I n  e p o c a 
medievale 
molte fuci-
ne di fabbro 
erano dislo-
cate nella 
Platea Bas-
sa lungo la 
sponda de-
stra del � ume, come previsto dallo 
Statuto che vietava di esercitare 
questa attività altrove.
Dalle ricerche del Comitato “Alla 
scoperta del Giano” è emerso che 
i locali dei fabbri si trovano oggi 
sotto il livello dell’attuale piano 
stradale. Gli ambienti non sono 
più quelli originali perché struttu-
rati con una tipologia neoclassica 
formata da archi e volte a crociera. 
Comunque rimane il segno tangibi-
le delle � nestre tamponate, che si 
vedono anche all’esterno.  Le of� -
cine dei fabbri e il portico attiguo 
erano posizionate lungo la sponda 
del � ume che oggi rimane ad una 
quota più bassa rispetto a quella 

della piazza. 
Molte fonti storiche attestano che 
uno o più fucine di fabbro erano 
ubicate anche sul ponte dell’Aera. 
Lo riferisce anche Renato Ciavola 
quando parla dei lavori effettuati 
sul ponte nel 1820 per costruire gli 
edi� ci abitativi, che furono distrutti 
nel primo bombardamento. 
FIGURA 1 

Evoluzione della 
piazza Mercatale 
Renato Ciavola fornisce una circo-
stanziata descrizione sul decorso 
evolutivo della piazza. In origine 
non era pianeggiante, come oggi 
la vediamo, ma in lieve pendenza 
che iniziava sotto la collina di 
San Benedetto e proseguiva verso 
le botteghe dei fabbri distribuite 
lungo la sponda destra del � ume 
Castellano. In corrispondenza della 
piazza il suo percorso disegnava 
un’ampia ansa naturale che fu de-
viata costruendo un tratto rettilineo 

arti� ciale. Di conseguenza tutte le 
fucine potevano sfruttare uniforme-
mente l’energia idraulica.
Con questo intervento, oltre a mi-
gliorare l’attività svolta dai fabbri, 
si ottenne l’ampliamento della 
piazza perché prima lo spazio di-
sponibile era ridotto dall’ansa che 
decorreva al centro della piazza 
stessa.

Le ricerche effettuate negli anni 
scorsi dal Comitato “Alla scoperta 
del Giano” hanno evidenziato che 
sussiste un consistente dislivello 
tra il piano-strada attuale e quello 
che avevano le botteghe dei fabbri 
nel Medioevo. Le loro fucine e il 
portico attiguo si trovavano dove 
oggi sono i sotterranei degli edi� ci 
costruiti successivamente.
Renato Ciavola spiega come e 
quando si è formato il dislivello, 
oggi marcato dai vari piani degli 
edi� ci che costeggiano il � ume 
Giano. Egli scrive che ai tempi del 
regime comunale per ovviare agli 
allagamenti provocati dal � ume in 
piena si decise di colmare con un 

Le ricerche effettuate negli anni 

terrapieno l’avvallamento formato 
dalla pendenza della piazza. La 
terra fu prelevata dalla prospiciente 
collina di San Benedetto. A tenuta 
dello scavo fu edi� cato un robusto 
muraglione in pietra, oggi nascosto 
dalle case costruite in seguito. 
Come conseguenza i locali del-
le fucine medievali rimasero al 
disotto del nuovo piano stradale. 

FIGURA 2
Il dislivello fu colmato anche nella 
zona contigua � no al ponte dell’A-
era. Pertanto anche le fucine, che 
dal XV secolo operavano sul ponte 
stesso, si vennero a trovare ad una 
quota più bassa del piano-strada, 
come quelle ritrovate in piazza Ga-
ribaldi dal Comitato “Alla scoperta 
del Giano”.
Nel libro di Renato Ciavola leggo 
che il resoconto sull’evoluzione 
della piazza è stato fatto in colla-
borazione con Fabrizio Moscé che 
fa parte del Comitato. Ritengo che 
questa collaborazione sia produtti-
va per far luce sui dettagli storici 
della nostra bella città.

Tra i premiati anche il nostro Vescovo Mons. Francesco 
Massara. Poi anche Andrea Bocelli, Adolfo Guzzini, 
Diego Della Valle e tanti altri. Si tratta del “Premio In-
ternazionale Bronzi di Riace”, una manifestazione giunta 
alla sua XX edizione patrocinata dal Consiglio Regionale 
della Calabria, dalla Camera di Commercio di Reggio 
Calabria, dal Comune di Reggio Calabria, dal Comune 
di Camerino, dal Comune di Visso, dal Comune di Ca-
stelsantangelo sul Nera, dal Comune di Muccia, con lo 
sponsor uf� ciale dell’Azienda Alimentare “Svila srl ” di 
Visso ed ov-
v i a m e n t e 
ispirata alle 
due famosis-
sime statue 
bronzee che 
il mondo ci 
invidia per-
ché di fat-
tezza unica 
e di rara bel-
lezza, volta 
a premiare 
quelle perso-
nalità italia-
ne che, come 
� eri guerrie-
ri, e da qui 
la similitu-
dine con i 
due possenti 
Bronz i ,  s i 
sono battuti 

per dare lustro e visibilità alla nostra amata terra portandone 
alto il nome in patria ed all’estero. 
L’evento, dopo essersi svolto in numerose location della 
capitale tra cui al Campidoglio Sala degli Arazzi nel 2008, 
l’amministrazione provinciale di Roma nel 2009, la Sala 
Paolina di Castel S.Angelo nel 2012 ed il Principato di 
Monaco nel 2013, l’Antico Circolo Tiro a Volo (Roma) nel 
2016, la Maison de l’Italie di Parigi nel 2017, si riscopre 
essere uno dei più vincenti cavalli di battaglia dall’Asso-
ciazione Turistica Pro Loco. 

L’evento si svolgerà presso la prestigiosa cornice della 
Villa Fornari Località Calvie a Camerino martedì 
7 settembre alle ore 18.

COME NASCE L’IDEA
PREMIO 
INTERNAZIONALE 
BRONZI DI RIACE XX 
EDIZIONE 2021 
La manifestazione, dedicata ai Bronzi di Riace e che 
oggi si pregia di aver acquistato rilevanza a livello 
Internazionale, nasce da un’idea di Giuseppe Tripo-
di, Presidente dell’Associazione “Pro-Loco città di 
Reggio Calabria”.
“L’Italia è una terra ricchissima di tesori cultu-

rali troppo spesso sottovalutati” spiega Tripodi che, 
cosciente di ciò ed animato da spirito “nazionale” ha 
deciso di puntare alla valorizzazione della nostra amata 
Terra promuovendone le innumerevoli risorse artistico-
archeologiche e mettendo in risalto, allo stesso tempo, 
un altro vanto quali sono le “ brillanti menti italiane” . 
Si è messo in gioco, insieme al suo staff, per contribu-
ire allo sviluppo del Paese e tra le iniziative a carattere 
nazionale, che hanno riscosso ampio favore e piena 
approvazione tra le istituzioni locali e nazionali, fa larga 
mostra il “Premio Internazionale Bronzi di Riace” che, 
negli anni, ha visto premiati importanti connazionali, 
personaggi attivi in Italia ed all’estero la cui fama è 
spesso riconosciuta a livello internazionale. 
Il “Premio Internazionale Bronzi di Riace” è diventato 
negli anni uno dei cavalli di battaglia dell’Associazione 
Pro-Loco città di Reggio Calabria, fermamente condotta 
da Giuseppe Tripodi.
L’idea trainante è stata l’anniversario del ritrovamento dei 
Bronzi di Riace, due pregiatissime statue in bronzo, due 
meravigliosi guerrieri, pezzi unici al mondo rinvenute 
nel mar ionio sulle coste calabre, divenute simbolo della 
città di Reggio Calabria, da dove il Premio nasce per poi 
diffondersi sul territorio. 

Premio Bronzi di Riace: insignito Mons. Massara

Il Vescovo Mons. Francesco Massara (Foto Luigi Luzi)
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Le xilografi e di Canavari
Nel quarantesimo anniversario della scomparsa del celebre storico

Se il lettore curioso aprirà Google vedrà che Canavari 
è citato più volte come autore di ex libris, xilogra� e 
e di numerose pubblicazioni.
In quel capolavoro di stampa d’arte realizzato dalla 

“Tipogra� a Gentile” nel 1934, intitolato “I Chiavelli”, scritto 
da Romualdo Sassi, sono inserite alcune belle xilogra� e di 
scorci di Fabriano.
Nel 1952 l’editore Emil Joseph Labarre di Hilversum, Olanda, 
specializzato in pubblicazioni sulla storia della carta e � ligra-
ne nei vari Paesi, progettò di salvare dall’oblio la raccolta di 
centinaia di � ligrane o “segni” riprodotte dai fratelli Aurelio 
e Augusto Zonghi e pubblicate, col titolo: “Le antiche carte 
fabrianesi alla Esposizione generale di Torino nel 1884”, 
premiata con medaglia d’argento. 
Ricordiamoli. Aurelio (1830/1902), vescovo di San Severino 
Marche e poi di Jesi, storico, archivista, paleografo, direttore 
della Biblioteca e dell’Archivio di Fabriano.
Augusto (1840/1916), professore di matematica e scienze, 
archivista e bibliotecario studioso di storia di Fabriano autore 
di numerosi saggi, riordinò la Pinacoteca 
civica, fondò con altri la società Amici 
dell’arte.
La raccolta delle � ligrane era il risultato di 
lunghissimo, paziente lavoro. Guardarono 
in controluce centinaia di documenti dal 
1283 al 1599, custoditi nell’Archivio di 
Fabriano, e disegnarono le � ligrane di 
quei fogli raf� guranti animali, torri, armi, 
unicorni, ecc.  La � ligrana de� niva a vol-
te, anche la qualità della carta. Il linceo 
fabrianese, Francesco Stelluti, affezionato 
cliente delle patrie gualchiere, sceglieva 
per i libri dell’Accademia, solo carta coi 
segni dell’ancora e dell’oca, perché era 
“bianca, soda et bona”.
“Nell'aprile 1952 – scriveva l’editore nella 
Prefazione - decisi di recarmi a Fabriano 
e parlare con la famiglia Baravelli, pro-
nipoti di Zonghi che detiene la preziosa 
eredità.” L’esportazione della raccolta fu 
però proibita dal Governo italiano, con-
siderata patrimonio culturale, non poteva 
lasciare l’Italia.
Sicché, su proposta del suo amico Miliani, 
entrò in contatto con Carlo Canavari. “In 
assoluto silenzio – ci raccontava il maestro 
- l’editore osservò più volte tutti i disegni 
delle � ligrane, ripresi dagli originali del 

1881 e dell’84. Alla � ne, con cenno di assenso della testa, 
approvò la scelta e li acquistò”. Il libro bilingue inglese/italiano 
“I segni della carta raccolti da Aurelio e Augusto Zonghi con 
disegni eseguiti da C. Canavari, Fabriano sulla collezione 
originale” con 134 tavole contenenti 1884 segni, stampato 
nel 1953, su carta fatta a mano, prodotta appositamente, con 
materiali trattati allo stesso modo della carta tra il XIII e il 
XVI, dalle Cartiere Mi-
liani. L’editore aggiunse 
il saggio dello storico 
della carta Andrea Gaspa-
rinetti: “Carte, cartiere e 
cartai fabrianesi”. Il libro 
inserito nella collana Mo-
numenta Chartae Papyra-
ceae Historiam Illustran-
tia. Tiratura limitata. In 
versione inglese/italiano, 
stampate 250 copie e 150 
dell’edizione inglese, per 
la sola congrega degli 

specialisti della carta, evidentemente. 
La Biblioteca possiede la copia numero 2.
Nel 1981, pubblicati su “L’Azione” i necrologi del direttore 
don Pietro Ragni, dei concittadini Giancarlo Castagnari, 
Giampiero Donnini, Romualdo Borgioni, il quale propose di 
intitolare una via al maestro. Vent’anni dopo, Ettore Busini 
scrisse un articolo col titolo “Il maestro Carlo Canavari, 

curatore delle realtà storiche e tradizioni locali, 
personaggio dimenticato. Per lui, il combattente 
per la Libertà e la Democrazia, né memoria né 
marmo. Neanche un vicolo! Eppure ce ne sono 
diverse di ruarelle nel Centro storico senza de-
nominazione.
Traduzione e ricerche: dott.ssa Sara Gregori della 
Biblioteca comunale di Fabriano.

curatore delle realtà storiche e tradizioni locali, 
personaggio dimenticato. 
per la Libertà e la Democrazia, né memoria né 
marmo. Neanche un vicolo! Eppure ce ne sono 
diverse di 
nominazione.
Traduzione e ricerche: dott.ssa Sara Gregori della 
Biblioteca comunale di Fabriano.

«Mi è dif� cile in poco spazio, collocare nel 
giusto valore la complessa attività di mio pa-
dre. Tutte le sue ricerche derivano dal grande 
desiderio di scoprire gli aspetti meno consueti 
della sua comunità e di approfondire, in termini 
storici, culturali e artistici il proprio dialogo 
con la sua città nativa.
Carlo Canavari è nato a Fabriano il 21 agosto 
1895. È stato insegnante delle Scuole Elemen-

tari e insegnante di Storia dell’Arte al Liceo Classico 
“F. Stelluti”. Ebbe molte attività collaterali, si interessò 
di refezioni scolastiche, befane e colonie ma soprattutto 
organizzò mostre attività teatrali specialmente in qualità 
di coreografo. 
La sua magni� ca calligra� a e facilità di espressione 
gli procurò l’onore di diventare “scrivano” personale 
di Gabriele d’Annunzio negli anni della prima Guerra 
mondiale. C’è a casa una fotogra� a del Poeta con de-
dica: “a Carlo Canavari, nel nome e nella gloria di S. 
Marco, nella costanza della fedeltà. Il suo Comandante 
Gabriele d’Annunzio. 1915/1931”. E’ stato per molti 
anni “corrispondente” del Messaggero e di questa sua 
attività conserva molti articoli. Ha scritto anche un 
diario della seconda Guerra Mondiale nella zona di 
Fabriano una cui copia si trova nel British Museum di 
Londra. Ha studi sull’araldica fabrianese corredati da 
molti disegni e una ricerca speciale sulle � ligrane il 
cui volume fu pubblicato e acquistato da una cartiera 
olandese. Con appassionata esattezza illustrò tutti i 
motivi dei manti dei personaggi dell’”Adorazione dei 
Magi” di Gentile da Fabriano. In arte è stato autodidat-
ta, pitturando quadri ad olio ed acquarello soprattutto 
vedute di Fabriano. Ha fatto xilogra� e, pergamene ed 
ex-libris. Si è interessato di fotogra� a riprendendo 
specialmente angoletti artistici della vecchia Fabriano. 
Appassionato di storia locale ha fatto molte ricerche 
pubblicando degli opuscoli, custoditi nella Biblioteca 
Comunale di Fabriano. 
Ricercatore di tradizioni popolari, fece collezione di 
stornelli, leggende, motivi di tessuti, medicina, usi 
e costumi popolari. Scrisse anche sulla vita e sulle 
esperienze teatrali della cantante Giuseppina Vitali 
di Cerreto d’Esi, con cui mia nonna paterna Erminia 
Paf� -Canavari aveva avuto legami di lavoro e di affetto. 
Dallo zio Mario Canavari, professore di paleontologia 
all’Università di Pisa, ereditò la passione per i minerali 
di cui ha un’abbondante raccolta. Ha fatto anche altre 
raccolte di interessi vari. Ha avuto incarichi e onori� -
cenze e faccio menzione solo di alcune: consigliere del 
Brefotro� o, presidente 
del Dopolavoro cittadi-
no, Deputato di Storia 
Patria, medaglia d’oro 
al merito scolastico»-. 
Fabriano, 31 dicembre 
1978
Tratta dalla “presen-
tazione” delle poesie 
di Canavari pubblicata 
sull’Antologia della po-
esia dialettale dell’al-
ta valle dell’Esino 
dall’800 ad oggi, edita 
dalla Comunità Monta-
na, 1979.

Il ricordo della fi glia 
Iris: quanti studi 
e quanti lavori!

Si è concluso il Festival Internazionale del Cortometraggio 
della città di Fabriano, Fabriano Film Fest che, anche se con 
qualche cambiamento, non ha rinunciato alla sua particolarità. 
Il protagonista appunto è il cortometraggio, un mini � lm, con 
una durata massima 40 minuti. La sua carta di identità è il suo 
essere breve, mirato, divertente, complesso, drammatico, ma 
anche ironico e sorprendente. La nona edizione è stata carat-
terizzata dall'esordio del weekend “Cinema è/e donna”, e si è 
concluso con la premiazione dei corti: “500 Calorie” di Cristina 
Spina, “La Pescatora” di Lucia Lorè che hanno conquistato 
il "Podio". Miglior Corto “Premio Bisci” e Miglior Attrice, 
“Una nuova prospettiva” di Manuela Ponzano con il premio 
Miglior Regia Femminile; lavori de� niti come storie di forza, 
autostima e consapevolezza. I corti in gara, quest'anno, sono 
stati in numero maggiore rispetto alle altre edizioni e di un 
livello alto e notevole, come ormai è consuetudine; lo sono sin 
dalla nascita dell’evento. Lo si può tranquillamente affermare 
visionando questi � lm brevi, dove la maestria artistica connota 
tante scene e contesti musicali e sonori. I temi e le ambientazio-
ni, molto intriganti, hanno avuto per sfondi narrativi, il sociale, 
visto da diversi punti...da dove traspariva chiara, la volontà di 
comunicare e il bisogno di raccontare degli autori. Fabriano 
ospita il festival da nove anni, grazie all'impegno costante degli 
organizzatori, Eugenio Tarabusi Casadio, organizzatore genera-
le con l’Opi� cio delle arti, in collaborazione da Fabriano con 
Marco C. Galli, sceneggiatore-regista di Cahiers du Cinema 
Espressione Image e Valentina Tomada, attrice-doppiatrice, 
direttrice artistica di FFF, vera responsabile generale, oltre 
che presentatrice. Conditi di pura passione, hanno piani� cato 
nel tempo il Festival, permettendo all’evento, con gli anni, di 
crescere qualitativamente. Tra gli ospiti, quest'anno, abbiamo 
potuto vedere e ascoltare Giovanni Anversa vice direttore di 
Rai 1, Marina Marazza scrittrice, Giorgio Gobbi attore, Mimmo 
Calopresti, Presidente della giuria, regista e attore, a cui è stato 
consegnato il premio “Filigrana D’Autore”, Eleonora Ivone, 

Fabriano Film Fest attende la decima edizione
regista e attrice, a cui è stato consegnato il  premio “Nano d’o-
ro", Max Paiella comico e cantante premiato anche lui con il 
“Nano d’oro”, Giorgio Borghetti  attore, doppiatore e direttore 
del doppiaggio italiano e l'attore Stefano Ambrogi. Abbiamo 
assistito con nostro grande piacere alle presentazioni dei libri 
"La moglie di Dante" dell'autrice Marina Marazza e "S'è sveja-
tooo! Ricciotto" che racconta aneddoti del � lm «Il Marchese 
del Grillo»", grazie alla penna di Giorgio Gobbi. L'autrice ci 
ha illustrato come gli autori, tramite archivi, documenti e fatti 
storici, "modellano" e donano corpo al racconto, mentre Gobbi 
ha rivelato e spiegato alcuni aspetti dello storico � lm da cui 
appunto trae ispirazione il libro, presentando situazioni simpa-
tiche dei giorni in cui si è girato. Nel corso delle serate inoltre, 
vari attori e registi hanno risposto alle nostre curiosità. Eleonora 
Ivone attrice, la quale ci ha raccontato che l'anello che unisce le 
vari forme artistiche di cui è protagonista, è l'emozione che si 
prova nel recitare, nel guardare il pubblico nel caso del teatro 
o nel mirare ad una telecamera, per poi scoprire il frutto del 
lavoro guardando il tutto alla � ne, in seguito, ha spiegato come 
"Ostaggi" uno dei suoi ultimi lavori, sia stato rappresentato 
su un set cinematogra� co dopo il successo teatrale. Il festival 
quest'anno, ci ha regalato tante emozioni, grazie a chi come 
scritto in precedenza, lo ha organizzato in modo così meticoloso 
ed interessante. La prossima edizione sarà la numero 10, gli 
organizzatori che stanno traendo il bilancio di questa edizione 
già progettano per l'anno venturo. A svelarlo è Valentina To-
mada, direttrice artistica di FFF, che spiega: "Per il prossimo 
anno abbiamo in mente tante idee, sicuramente ci saranno nuove 
iniziative in vista del decennale...". Nell'attendere il decennale, 
possiamo affermare l'unicità del festival, che rappresenta una 
vera opportunità per tutti gli appassionati, in particolare per i 
giovani, a cui è data la possibilità reale di avvicinarsi a questo 
mondo, ricco di soddisfazioni, passioni, piacevoli impegni, 
rimanendo tra le nostre amate mura cittadine.

Ferdinando Milo
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Una battaglia silenziosa
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La scomparsa di Marisa Bianchini ed un male vissuto con dignità

di CARLO CAMMORANESI

Quel corso vissuto ad Ostia...

25

Quando ho visto il marito 
Giancarlo salire le scale 
d’ingresso della redazio-
ne e chiamarmi, avevo 

capito che era giunto il momento. 
Sì, Marisa ci ha lasciato. In silen-
zio. Dopo averci comunicato tanto 
durante questi anni. 
E regalato segni di amicizia impor-
tante anche per il giornale, da sem-
pre sostenuto con orgoglio anche 
nelle sue ”missioni” fuori territorio, 
perché consapevole che un’infor-
mazione libera, vera, genuina può 
essere da traino per tutto il settore di 
una comunicazione ormai ingessata 
ed in balìa del nulla. 
L’Azione, la sua “azione” l’ha 
spesso ospitata con interventi anche 
forti di denuncia su tematiche che le 
stavano a cuore, come la cultura, il 
degrado urbano, l’emergenza edu-
cativa e le sue parole diventavano 
spazio per una “tavola rotonda” 
virtuale con altri lettori, proprio 
nello spirito di un giornale. 
Uno degli ultimi suoi scritti lo ri-
troverete in un prossimo libro che 
raccoglie il lungo cammino dei 110 
anni di vita del nostro settimana-

le, con testimonianze di 
collaboratori storici e di 
giornalisti amici: anche 
lì la sua passione per 
questi luoghi, la ricer-
ca di un bene comune, 
il sostegno di una fede 
vissuta…  E il pensiero 
al suo giornale. ”L’Azio-
ne? Un arrivo atteso – ci 
scrive e vi anticipiamo in 
anteprima uno stralcio di 
quanto ci ha scritto per 
questo libro commemo-
rativo – come per una 
persona di famiglia dove 
prodigiosamente ancora 
si dialoga: la rubrica del 
dialogo rappresenta un 
esercizio alla ricerca del 
veto attraverso il confron-
to con le idee di altri.  Non 
mi è mai sfuggito il motto 
latino latino che suggella 
il titolo 'Instaurare omnia 
in Christo', dove la parola 
latina ‘omnia’, le cose, ci 
mette in relazione con un 
piano superiore, in cui 
rispettare la trascendenza 
dell’altro, qui e vicino a 
noi”. Quando ci ha inviato 

scrivendo su un foglio 
questi pensieri (non ama-
va la tecnologia e non 
usava mail o whatsapp) 
era all’inizio della sua 
malattia, ma la sua ca-
parbietà non è mai venuta 
meno. Sempre presente. 
Senza mai far pesare 
nulla. Nemmeno questa 
battaglia silenziosa e dura 
l’aveva spenta, anzi. 
Nonostante sia rimasta 
chiusa in casa questi mesi 
e nonostante le non facili 
terapie, abbiamo sentito 
forte e decisa la sua pre-
senza. 
Tramite il marito Gian-
carlo per telefono le por-
tavamo sempre i nostri 
saluti e il nostro affetto. E 
non smettiamo di ricorda-
re l’immagine di Marisa 
che tutte le settimane fa-
ceva capolino al portone 
della redazione (la sua 
casa dista cento metri, ci 
separa la maestosa Cat-
tedrale di S. Venanzio) e 
negli ultimi tempi fatica-
va anche a salire i gradini, 

per segnalarci qualche disfunzione 
o consegnarci un testo scritto di 
suo pugno che poi provvedevamo 
a ribattere sul computer. 
Nel funerale celebrato in forma 
privata, per sua espressa volontà, 
il parroco della Cattedrale don 
Antonio Esposito ha ricordato il 
grandissimo impegno di Marisa in 
ogni campo, invitando tutti a far 
memoria di questa presenza. 
Citando Moni Ovadia: “La memoria 
serve per il presente e il futuro. 
Ri� ettete: se vi cancellassero la 
memoria e vi domandassero chi 
siete… non sareste in grado di 
rispondere. 
La memoria è un progetto per edi-
� care la società che vogliamo, al-
trimenti dobbiamo subire la società 
che altri vogliono per noi. 
Chi è padrone della storia o della 
memoria è padrone del mondo”. 
Marisa è stata padrone della sto-
ria e della memoria, quindi della 
città e del mondo eterno, le parole 
conclusive di don Antonio, men-
tre, uscendo dalla Cattedrale per 
accompagnare il feretro, guardava 
in alto la vetrata luminosa del fra-
tello Guelfo che ora ha raggiunto 
in Cielo.  

Ciao Marisa, nei manifesti che Giancarlo ha fatto af� ggere in tuo ricor-
do, emerge, tutta la tua personalità, così forte e variegata. “Libera” è il 
primo aggettivo che compare, ”è vissuta con felicità”, la conclusione. 
Sì, io ti ricordo così. Non sto qui ad elencare le qualità ben note: grande 
e raf� nato spessore culturale, sensibilità squisita, amore incondizionato 
per la bellezza, che “salverà il mondo” e in cui hai creduto ferma-
mente. L’Università Popolare che hai creato, la “Fondazione Guelfo” 
ed il Museo con le magni� che opere del tuo amatissimo fratello, ne 
sono la prova concreta, per cui Fabriano ha un valore aggiunto alle 
altre bellezze che possiede. Io preferisco ricordare la nostra “antica” 
amicizia che nacque, guarda caso, in biblioteca, che eravamo solite 
frequentare. L’immancabile kilt (poi mi con� dasti che ne avevi a iosa!), 
il caschetto come copricapo ed un’espressione sorridente, ma anche 
compostamente “ironica”, il che mi divertì tanto. Conobbi, poi tua 
madre, una signora gentilissima, con le tue stesse caratteristiche: mi 
invitaste, un pomeriggio a casa, e parlammo piacevolmente a lungo. 
Seppi così che eri nata a Venezia, città che è naturale amare e che tu 
eri solita frequentare, che il tuo papà era di Montalcino, ed eri molto 
� era di questa “toscanità”, che ti apparteneva nell’intelligente ironia e 
umorismo con cui guardavi il mondo e le sue cose.  Abbiamo frequen-
tato insieme alcuni corsi di aggiornamento, divertendoci con la serenità 
degli anni giovanili e imparando tanto. Ne ricordo, in particolare, uno 
dei primi, quello di 20 giorni nel 1969 ad Ostia: si argomentava di 
letteratura italiana contemporanea con docenti di talento, con i quali 
c’era un educato, familiare rapporto, e condivisione delle idee. Poi il 
12 dicembre la strage di Piazza Fontana che a Milano aveva mietuto 
tante vittime, mentre gli ordigni, collocati anche a Roma, non erano 
esplosi! Iniziava lo stragismo e, nel corso, tutti noi, discenti e docenti, 
sconvolti, ne cercavamo le ragioni, anche se qualcosa si cominciava 
ad intuire. E ancora tanti ricordi...Guelfo che, lì ad Ostia, ti veniva a 
trovare, ogni volta con bellissime ragazze sempre diverse, che tu ci 
presentavi, ”maliziosamente“ come sue modelle e ne eri felicissima. 
Poi le tue simpatiche “debolezze”: ”scendevi solo nei grandi Hotel, con 
due o tre “colli”(bagagli), amando particolarmente quello di Rimini. La 
presentazione di qualche persona era immancabilmente preceduta dai 
vari titoli accademici, per cui spesso io, ancora mi ritrovo a chiedermi 
allegramente, se era una tua prassi o…! Credo di avertelo anche chie-
sto, ma hai sempre ”glissato” la risposta. Forse ora potresti dirmelo, 
ma so che, nell’altra dimensione in cui sei, ci rideresti anche tu! …
poi l’Università degli Adulti a S. Domenico sotto il mirabile affresco 
di Allegretto Nuzi: mi af� dasti subito le relazioni storico-letterarie. Ad 
aiutarci vennero, poi Adria Pro� li e Sonia Ruggeri e... intanto l’utenza 
si ampliava, come i vari corsi. E, ancora...ogni volta che mi trovavo 
a passare sotto le � nestre della tua casa, ti chiamavo o chiamavamo 
“Marisa”! E ti affacciavi con il solito “mollettone”, con cui tenevi in 
ordine la tua “frangetta”. Poi tanti eventi, tanti, che preferisco omettere 
perchè sono dolorosi e questo mio ricordo vuole essere un saluto sere-
no. Non posso, però, dimenticare, quando, incontrandoci al Cimitero, 
mi ripetevi: ”Noi ci passiamo sempre” e rimanevamo in silenzio, più 
eloquente di tante parole. Ciao, Marisa, riposa in pace! 

Isabella Marcellini Garzia

Nei tre mesi di apertura estiva della 
magnifica sala dell’Oratorio del 
Gonfalone, migliaia di turisti sono 
entrati rimanendo meravigliati per 
la bellezza del sito. Oltre all’incan-
tevole sof� tto a cassettoni eseguito 
dall’artista francese Lèonard Chail-
leau specializzato nella scultura e de-
corazione, in molti si sono soffermati 
ad ammirare i due balconcini e le 
porte situate ai lati del grande altare 
a colonne tortili (foto). Il fabrianese 
Mauro Cucco in una recente ricerca 
ci spiega che i due balconcini e le 

Tanti turisti in visita al Gonfalone
porte sono un dono della nobile 
famiglia Ambrosi come testimonia 
lo stemma dove sono raffigurati 
un albero e due leoni. L’ultima 
discendente Maria (scomparsa nel 
1750) era sposata al conte Girolamo 
Stelluti.  La loro � glia Anna Stelluti 
Ambrosi era la madre di Mons. Gi-
rolamo della Porta, nato a Fabriano, 
fu vescovo di San Severino e Fermo, 
cardinale dal 1801. Apprezzato per le 
sue doti di saggio amministratore da 
Papa Pio VI (1775-1799). 

Sandro Tiberi

Le relazioni dei viaggi di Marco 
Polo sono raccolte nell’opera “il 
milione”, il sindaco di Fabriano 
vuol fare di più, infatti per la scuola 
Marco Polo, sta tentando di andare 
oltre e forse ci riuscirà, e far perdere 
il � nanziamento di 1 milione e 300 
mila euro per andare poi a cercarli 
nelle tasche dei cittadini! 
A questo dobbiamo poi aggiungere 
i costi di una causa, che sicuramente 
sarà avviata dalla ditta che ha vinto 
il bando e le varie cause in corso 
con i dirigenti comunali, le quali 
potrebbero far lievitare in maniera 
massiccia il costo delle scellerate 
scelte del sindaco. 
Oltre il danno anche la beffa, infatti 
sempre sulla questione Scuola Mar-
co Polo, il sindaco comunica in data 
26 agosto, che chi vorrà usufruire 
del servizio di navettaggio tra la 
scuola Marco Polo verso l’istituto 
“Morea” dovrà pagare la cifra di 
euro 210 e ancor più incredibile, 
comunica che una sola navetta sarà 
disponibile prevedendo due turni di 
navettaggio e che per “usufruire” di 
questo servizio bisognerà compilare 
un modulo entro e non oltre il 31 
agosto. Caro sindaco ma quanto ci 
costi?, come dice un vecchio detto 

popolare, in 4 anni hai fatto più 
danni te che la grandine, non ne hai 
indovinata una, ci stai lasciando una 
città allo sfascio più totale,  ci lasci 
una città al buio, una città con le 
strade ridotte ad un colabrodo,senza 
segnaletica, una città senza più il 
suo storico palazzetto dello sport, 
una città con i cimiteri inagibili da 
mesi, una città senza una scuola, 
non sei stato capace di migliorare 
neanche minimamente la situazione 
dell’ospedale cittadino, anche se ti 
vantavi di avere nel tuo cellulare 
i numeri di telefono personali di 
diversi ministri!  
Evidentemente il sindaco pensa che 
con  i 4 milioni di euro di avanzo di 
amministrazione può risolvere tutto 
da solo (con i soldi dei cittadini) e 
forse anche per questo che il Comu-
ne di Fabriano non risulta essere tra 
i bene� ciario dei 270 milioni di euro 
messi a disposizione del Ministero 
dell’istruzione per  l’avvio del nuovo 
anno scolastico, o forse in qui giorni 
agostani (dal 6 al 13 agosto), dove 
bisognava presentare il progetto al 
Ministero, il sindaco era in ferie o in 
tutt’altre cose affaccendato?
Per non parlare poi delle attenzioni 
che questa amministrazione ha de-

dicato al “sociale”, il centro Alzhei-
mer ancora chiuso e la scandalosa 
richiesta di mettere a pagamento il 
servizio di assistenza domiciliare 
dei ragazzi diversamente abili. Per 
una volta però vogliamo chiamare 
in causa anche chi è compartecipe 
del fallimento di questo mandato 
amministrativo, nell’ultimo Con-
siglio comunale i consiglieri di 
maggioranza non hanno mai fatto 
sentire la propria voce, nè di dis-
senso, ne di critica, ne propositiva, 
silenzio assordante. In compenso 
però, la loro voce si poteva sentire, 
non dico forte, ma chiara, durante 
la dichiarazione di voto, favorevole, 
favorevole, favorevole, che risuona-
va come un mantra. Solo una voce 
tra loro ha avuto il “coraggio” di 
dichiarare “astenuta”.  
La navetta elettrica l’hanno bat-
tezzata “hop on hop off” (Sali e 
scendi) ma da quando sono saliti 
in amministrazione della città ed 
in Consiglio comunale hanno usato 
solo la modalità “hop on” sali e ba-
sta, a farli scendere non se ne parla.

Ennio Mezzopera, presidente circolo 
Fabriano, Giancarlo Pellacchia, Danilo 

Silvi, Sergio Baldrati, 
Fratelli d’Italia Fabriano

Marco Polo, il milione e 300mila euro
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Le strade sono come il linguaggio, 
anzi narrano esse stesse delle storie 

di DANIELE SALVI 

In ricordo
di Piera Picchi

Il pellegrino della valle nascosta, 
ovvero della Pedemontana

“Il nostro linguaggio 
può essere considerato 
come una vecchia città: 
un dedalo di stradine e 

di piazze, di case vecchie e nuove, 
e di case con parti aggiunte in tempi 
diversi; e il tutto circondato da una 
rete di nuovi sobborghi con strade 
dritte e regolari, e case uniformi”. 
Quel che il filosofo austriaco 
Ludwig Wittgenstein sostiene del 
linguaggio in un noto passo delle 
Ricerche filosofiche può avere 
come termine di similitudine anche 
la viabilità. Infatti, le vie di comu-
nicazione, le strade, come le città, 
sono un che di strati� cato nel tem-
po e lo stesso tracciato non solo su-
bisce ripetutamente manutenzioni e 
ammodernamenti, ma si sviluppa 
spesso parallelamente a quello più 
antico e in forme nuove. Ciò, tra le 
altre cose, è segno dell’importanza 
che quella via di collegamento 
riveste, essendo evidentemente di 
non facile sostituzione con altre 
direzioni di percorrenza, anche 
quando i mezzi di spostamento 
cambiano. È questo il caso della 
nuova Pedemontana, i cui lavori 
di realizzazione stanno avanzando 
celermente da Fabriano � no a Muc-
cia. L’ormai vecchia “Muccese” 
256, prima statale, poi provinciale, 
che unisce tre vallate (Chienti, 
Potenza ed Esino), diventerà una 
strada urbana e interurbana, mentre 
la “via novissima” in costruzione 
assolverà al collegamento veloce 
tra le due superstrade 76 e 77. È 

successo lo stesso alle strade più 
antiche della “Muccese”, ancora 
percorribili a ridosso della catena 
appenninica e che hanno assolto 
in passato alla stessa funzione, per 
divenire poi delle semplici strade 
di campagna. L’impatto ambientale 
che stiamo conoscendo da diversi 
mesi a questa parte, lascerà a mano 
a mano spazio ad una infrastrut-
tura moderna che libererà i centri 
storici delle cittadine della sin-
clinale camer-
te dal traffico 
pesante, servirà 
più adeguata-
mente i luoghi 
della produzio-
ne, della cura 
e della forma-
zione, renderà 
più accessibili 
le aree di pre-
gio naturalisti-
che e culturali, 
e consentirà di 
collegare l’en-
troterra alle grandi direttrici di 
traf� co del Centro Italia. Non solo 
sul versante adriatico, rispetto al 
quale la vecchia viabilità ha avuto 
da sempre la sua funzione storica in 
direzione Fano-Venezia, ma anche 
su quello tirrenico, attraverso le vie 
di Perugia-Firenze e Terni-Roma.
Mi è capitato a volte di ri� ettere 
su come la vita di Giulio Cesare 
Da Varano (1433-1502), signore 
di Camerino e figura tra le più 
neglette del Quattrocento italiano, 
ma tutt’altro che sconosciuta al suo 
tempo, sia legata alla viabilità che 

Nell’era digitale e dei social per me una delle 
maggiori fonti di informazione resta comunque 
l’edizione cartacea de “L’Azione”. Sfogliando 
le pagine dell’ultimo numero però ho avuto una 
amara sorpresa in quanto nello spazio riservato 
ai necrologi l’occhio si è soffermato velocemente 
su quello di Piera Picchi. Un attimo di incredu-
lità, il ritorno indietro per veri� care e l’amara 
costatazione che sì, foto e nome corrispondono 
proprio alla preside (allora si chiamavano così 
i dirigenti scolastici) del Liceo Scienti� co di 
Fabriano degli anni Novanta quando i miei � gli fre-
quentavano appunto tale scuola. Ci eravamo conosciuti 
già nell’ambito del distretto scolastico, nel periodo 
in cui sono stato presidente, ma indubbiamente tale 
collaborazione si intensi� cò tanto che fu proprio lei a 
convincermi a candidarmi nel consiglio d’istituto per 
“dare una mano”.
Ricordo quel periodo fecondo di iniziative ed il rap-
porto con lei, il presidente Carloni e gli altri membri 
del consiglio era talmente pro� cuo da dare alla scuola 
enorme visibilità ed ef� cienza con l’attenzione pri-
maria agli studenti, senza naturalmente trascurare il 
rapporto con i genitori ed il corpo docente. Poi arrivò 
il terremoto che stravolse un po’ tutta l’organizzazione   
e lì la collaborazione era giornaliera in quanto enormi 
erano le problematiche legate infatti all’abbandono 
del vecchio seminario, al reperimento di nuovi locali 
con prima i doppi turni all’Istituto Commerciale ed 
in� ne la sede per molti anni “provvisoria” all’Istituto 
Sant’Antonio, con spazi certamente non ottimali e 
lontananza della palestra. Lei però non si abbatté mai, 
era di stimolo continuo ai rappresentanti degli enti pub-

blici, in prima linea 
la Provincia, respon-
sabile logisticamente 
delle scuole superiori, 
ma anche Comune per 
i trasporti ed altri enti, 
ognuno nelle speci� che 
competenze, per attu-
tire nel modo migliore 
possibile le dif� coltà di 
tutti che ogni giorno si 
presentavano a causa del 
terribile evento. Era molto 
attenta all’organizzazione, 
ef� cienza, alla didattica, 
alla formazione del perso-
nale e degli studenti di cui 
andava orgogliosa per i ri-
sultati che ottenevano anche 

in ambiti extrascolastici   e per i progetti che portavano 
avanti. Ricordo che accolse e favorì con enorme pia-
cere il sorgere, per iniziativa di alcuni studenti delle 
classi superiori, la nascita di un giornalino scolastico 
a cui avevano attribuito il titolo del “Il nucleare” per 
dibattere i temi della scuola ma anche quelli giovanili, 
palestra signi� cativa nella crescita umana e…giorna-
listica dei ragazzi. Quando i miei � gli però si sono 
diplomati l’ho persa di vista e leggevo solo qualche 
suo intervento sui giornali; so che si era dedicata 
all’impegno amministrativo e politico nel Comune 
di Fabriano con la stessa disponibilità e passione che 
l’avevano contraddistinta nell’ambito scolastico; in� ne 
il mio pensionamento dal lavoro a Fabriano mi ha fatto 
perdere molti contatti di quel territorio  e naturalmente 
anche quello con Piera. 
Ora leggere quindi tale annuncio funebre mi ha molto 
rattristato e, anche se tardivamente, mi unisco al do-
lore della famiglia, esprimendo anche le più sentite 
condoglianze.

Egidio Montemezzo

unisce la “valle nascosta”, che per 
lui fu via di fuga e di salvezza, ma 
anche via di costrizione e di morte.
È verosimile che questo pensiero 
abbia attraversato la sua mente 
quando, uscito insieme ai � gli nel 
luglio del 1502 dalla porta San 
Francesco della sua città, scortato 
dagli spagnoli di Cesare Borgia, 
sostò prima alla roccaccia degli 
Ottoni alle pendici del San Vicino 
e poi giunse alla rocca di Pergola, 
dove trovò la morte.  Avrà pensato 
a come quella stessa strada l’aves-
se fatta in mille altre circostanze, 
magari per recarsi in Romagna o 
a Venezia, ma soprattutto agli inizi 
della sua vita, a poco più di un anno, 

quando - trasportato di nascosto nel 
� eno da tal Pascuccio Geminiano 
- sfuggì alla strage dei Varano, 
avvenuta per mano dei congiurati 
il 10 ottobre 1434. Giunse così 
nei pressi di Attiggio, dove venne 
raccolto dalle braccia della zia Tora 
Varano e condotto a Fabriano. E a 
come rocambolescamente dovette 
di nuovo scappare da qui, soltanto 
qualche mese dopo, salvato ancora 
una volta dalla premura della zia, 
che le fu madre, quando - uccisi i 
Chiavelli, signori di Fabriano, dai 
congiurati il 26 maggio del 1435 

nella chiesa di San Venanzio - fu 
prima protetto in un convento di 
monache e poi portato al sicuro 
da Nicolò Giunta � no a Sasso-
ferrato, “involto nei panni” (C. 
Lilii) e passando per la via di San 
Donato. Ora quella stessa strada, 
che era stata provvidenziale via di 
salvezza, la percorreva al termine 
di una vita piena di soddisfazioni, 
trascorsa tra luci ed ombre, come 
era inevitabile per qualsiasi uomo 
in vista di quel secolo splendido 

e feroce. Una vita che si chiudeva 
in maniera traumatica, così come 
era cominciata, senza poter contare 
stavolta su qualche coup de théatre.
Le strade sono come il linguaggio, 
anzi narrano esse stesse delle storie. 
A noi spetta costruire nuove storie 
sulle strade di oggi, quelle che stan-
no prendendo forma. Ad esempio, 
mettendo intorno ad un tavolo le 
istituzioni, i sindaci e le forze eco-
nomiche e sociali del “Quadrilatero 
di penetrazione interna Marche-
Umbria”, che unisce le città di Ca-
merino, Castelraimondo, Matelica, 

Valle nascosta

Quadrilatero Marche-Umbria

Cerreto d’Esi, Fabriano, Gubbio, 
Gualdo, Nocera Umbra e Foligno, 
ma anche quelle di San Severino e 
Tolentino, Ancona e Perugia, Civi-
tanova e Civitavecchia, per capire 
come a partire da questo “snodo” 
unico tra Adriatico e Tirreno, che 
tiene insieme due regioni molto 
af� ni, si può programmare insieme 
lo sviluppo sostenibile di un’area 
vasta interregionale, rafforzando 
reti territoriali e di città.
Luoghi della produzione e della 
formazione, sanità e mobilità, ec-
cellenze culturali e aree di pregio 
ambientale, turismo e connessioni 
infrastrutturali; di questo e altro 
si potrebbe parlare, per progettare 
concretamente. Senza temere la 
scomunica di qualche Papa, come 
accadde al signore di Camerino, ac-
cusato da Alessandro VI di volgere 
le proprie mire su Nocera e Gualdo, 
di aver dato ospitalità ai nemici del-
la Chiesa e ai perugini responsabili 
delle “nozze rosse” dei Baglioni. 
Anche le strade hanno a che fare 
con il progresso degli uomini.

E' tempo che qualcuno, da Esanatoglia, rammenti ai responsabili del 
Museo Diocesano di Camerino che non solo la Costituzione Italiana 
ma le stesse direttive della Cei impongono di non espropriare il terri-
torio del suo patrimonio artistico. E nel  deprecato caso che l'esproprio 
sia già avvenuto si dovrebbe organizzare la ricostruzione dei luoghi 
della fede e della cultura come erano e dove erano.
Nel Museo Diocesano di Camerino sono con� nati da decenni due 
capolavori del Medioevo artistico marchigiano appartenenti alla città
di Esanatoglia. 
Trattasi di un prezioso stendardo processionale dipinto dal massimo 
esponente del '300 locale, quell'Angeluccio Diotallevi che, formatosi 
sugli insegnamenti di Allegretto Nuzi e del Ghissi, lasciò molteplici 
prove di sé lungo le valli dell'Esino e del Potenza. Lo stendardo 
ligneo raf� gura da un lato una dolce Madonna della Misericordia 
con in braccio il piccolo Gesù, mentre dall'altro è proposta la Flagel-
lazione di Cristo. Il tutto incluso in una straordinaria cornice lignea 
intagliata e dorata.
All'esproprio dello stendardo è da aggiungere anche quello di una 
scultura lignea di tardo Trecento raf� gurante Santa Anatolia a 
grandezza naturale. Opera del raro e altissimo Maestro dei Magi di 
Fabriano, essa è giunta a noi nel suo sembiante cromatico originale 
e superba eleganza � gurativa. In poche parole, la città di Esanatoglia 
è stata privata in un colpo solo dei suoi gioielli d'arte più nobili e 
preziosi. E' come se dalla Galleria degli Uf� zi di Firenze prelevassero 
il polittico di Giotto e la Venere di Botticelli, pensa un po'!
Da molti anni, ormai, Esanatoglia si è dotata di una sua autonoma 
pinacoteca, munita di antifurto e degli altri accorgimenti tecnici che ne
hanno reso idoneo l'uso. Non si capisce, perciò, cosa ostacola il ritorno
delle due preziose memorie entro le mura che da secoli le avevano in
custodia. A meno che a molti, da una parte e dall'altra, le cose vadano 
bene così come stanno.

Giampiero Donnini

Caso di espoliazione
del territorio



Meeting di Rimini: “È stato 
un segnale di ripartenza”

FUORI PORTA 27L'Azione 4 SETTEMBRE 2021

di DANIELE ROCCHI

“Una passione per 
l’uomo”: è questo 
il tema della 43ª 
edizione del Mee-

ting per l’amicizia fra i popoli che 
si terrà nella Fiera di Rimini dal 20 
al 25 agosto 2022. Un titolo ispirato 
dall’intervento al Meeting del 1985 
di don Luigi Giussani del quale, nel 
2022, ricorrono i cento anni della 
nascita. A renderlo noto l’uf� cio 
stampa del Meeting a chiusura della 
edizione 2021 che aveva per tema 
“Il coraggio di dire ‘io”’. “Un tema 
in continuità – commenta al Sir Em-
manuele Forlani, direttore generale 
della Fondazione Meeting – con 
le edizioni precedenti. Abbiamo il 
desiderio di proseguire in questo 
dialogo che per noi è segnale di 
speranza per tutti”.
I numeri. Dopo l’edizione “ibrida” 
del 2020, il Meeting quest’anno è 
tornato “in presenza” con numeri 
importanti: oltre 250mila persone 
hanno seguito gli incontri in di-
retta e sui canali digitali; 74mila 
visualizzazioni giornaliere solo 
per il talk “Il lavoro che verrà” e 
le 66 dirette relative a 36 eventi 
Meeting su tv nazionali e le web 
tv dei principali quotidiani italiani; 
circa 80mila persone sono entrate 
in Fiera durante la manifestazio-
ne seguendo scrupolosamente il 
protocollo anti contagio, essendo 
in possesso del Green Pass o sot-
toponendosi al tampone rapido; 
1.700 i volontari più i 250 del pre-
Meeting hanno dato testimonianza 
del titolo del Meeting “costruendo 
e mettendo in opera questo evento 
con una professionalità che è prima 
di tutto espressione di gratuità, di 

Resurrezione, una realtà sempre in atto

attenzione e di cura”.
“Questa edizione ha aperto l’oriz-
zonte di una ripartenza possibile e 
sostenibile, incoraggiando un’as-
sunzione di responsabilità perso-
nale di fronte alle s� de del nostro 
tempo” si legge nel comunicato 
� nale. Il titolo ha sollecitato la ri-
� essione sull’iniziativa del singolo 
come origine di una socialità più 
solidale e l’urgenza delle domande 
esistenziali come fonte di relazioni 
più vere e di dialoghi più aperti ad 
un arricchimento reciproco. “Con 
gratitudine – prosegue il testo – è 
stato accolto l’invito del Santo Pa-
dre al dialogo e alla testimonianza e 
nei dibattiti è stato ripreso il richia-
mo del presidente della Repubblica 
al legame fra libertà e responsabili-
tà per il bene comune pronunciato 
durante l’evento inaugurale. La 
tragedia dell’Afghanistan è stata al 
centro di numerosi incontri, eviden-
ziando come la libertà e la demo-
crazia siano tutt’alto che scontate 
e che la loro difesa dipende da un 
lato dall’educazione e dal coraggio 
civile di un popolo e dall’altro da 
un contesto geopolitico capace di 
contenere le minacce più violente 
rispettando le identità culturali e 
religiose”.
Le presenze. Come da tradizione, 
le presenze sono state del massimo 
livello soprattutto quelle politiche 
ed economiche: dai leader dei par-
titi Enrico Letta, Matteo Salvini, 
Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, 

Antonio Tajani, Ettore Rosato ai 
ministri Luigi Di Maio, Roberto 
Speranza, Andrea Orlando, Gian-
carlo Giorgetti, Enrico Giovannini, 
Patrizio Bianchi, Vittorio Colao, 
Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, 
Massimo Garavaglia; dal presi-
dente dell’Europarlamento David 
Sassoli al commissario economico 
Ue Paolo Gentiloni, dal presidente 
di Con� ndustria Carlo Bonomi al 
segretario generale della Cisl Luigi 
Sbarra. Tra le autorità ecclesiasti-
che il card. Gualtiero Bassetti, pre-
sidente della Cei, e l’arcivescovo 
di Bologna, card. Matteo Maria 
Zuppi. Folta anche la schiera degli 
scrittori: Edith Bruck, Elisa Fuksas, 
Susanna Tamaro, Eraldo Af� nati, 
Carmen Pellegrino, Gian Mario 
Villalta, Andrea Benanti, Pupi 
Avati, Fabio Volo, Luca Doninelli, 
Alessandro Baricco, Sergio Givo-

ne, Jean-Paul Fitoussi. 
Un bilancio. “Il Meeting di 
quest’anno – aggiunge Forlani – è 
stato un segnale per la ripartenza 
valido per tutti. Crediamo che que-
sta ripresa sia possibile e sostenibi-
le e chiama in causa una assunzione 
di responsabilità personale davanti 
le s� de che ci aspettano. Questo è 
emerso sin dal primo giorno, con 
l’intervento del presidente Mat-
tarella e proseguito con le tante 
testimonianze, incontri e mostre 
che si sono susseguiti nella Fiera 
riminese”. 
Per il direttore generale della 
Fondazione Meeting, ancora una 
volta, il Meeting di Rimini “si è 
offerto come una piattaforma di 
dialogo tra rappresentanti delle 
istituzioni, della politica, della cul-
tura, dell’economia, della società 
civile, dove parlare delle grandi 

scelte che riguardano il futuro 
della democrazia, l’educazione, la 
scuola e l’università, la sostenibilità 
sociale ed ecologica dell’economia, 
la trasformazione digitale, la salute 
e i sistemi sanitari, il futuro dei 
partiti e tutti gli altri temi legati alla 
costruzione del bene comune. In 
questi giorni abbiamo potuto vedere 
come ci sia stata, da parte di tutti, 
una ampia disponibilità al dialogo”. 
Da Forlani anche un giudizio po-
sitivo sulle norme anti contagio 
messe in campo, come da accordi 
con le Istituzioni: “Penso che sia un 
messaggio a tutto il Paese”.
“Le restrizioni sono fastidiose e 
ciascuno di noi ne avrebbe fatto a 
meno, ma queste, abbiamo visto, 
non impediscono di poter costruire 
e di poter dare il proprio contribu-
to. Questa testimonianza l’hanno 
portata non solo i volontari e gli 
organizzatori ma anche gli ospiti 
che sono venuti e che hanno potuto 
così documentare che è possibile 
costruire anche in condizioni com-
plicate”.
Quello che il Meeting ha voluto 
dire al Paese, conclude Forlani, “è 
che è possibile una ripresa nel mo-
mento in cui ciascuno si assume la 
propria responsabilità davanti alle 
circostanze, seppur complicate. In 
questo il coraggio di dire ‘io’ ha 
mostrato il suo lato migliore. Non è 
stato un segno di individualismo ma 
un segno di un ‘noi’ in un ambito 
comunitario nel quale costruire”.

Chiusa la 42ª edizione. La prossima avrà per tema “Una passione per l’uomo” 
e si svolgerà sempre nella Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto 2022. Intervista 

a  Emmanuele Forlani, direttore generale della Fondazione Meeting, per un un bilancio

La risurrezione nella carne del 
Nazareno è una conferma dello 
strapotere del Padre, della sua 
volontà salvi� ca. 
Egli non si arresta innanzi alla 
volontà mortifera dei violenti. 
Ciò signi� ca che l’ultima parola 
è sempre di Dio. L’essere umano, 
invece. In quanto debole creatura, 
non osa oltre il silenzio della morte 
e del venerdì santo. Forse, è giuso 
ammettere che quest’ultimo gior-
no, maledetto e irredento, è il frutto 
più povero e più squallido della 
condizione umana, delle speranze 
e delle utopie slegate dall’autentica 
attesa del Dio vivente e della sua 
giustizia. 
Il venerdì santo resta il segno 
sublime dell’uomo irredento, di 
una speranza solo umana, fallibi-
le, � nita, morta, seppellita. Senza 
l’azione del Vivente non c’è futuro 
per alcuno. 
Il venerdì santo ci ricorda che la 
nostra libertà è relativa, piccola, 
non assoluta. Non siamo comple-
tamente liberi. La nostra libertà 
è doppiamente relativa: perché è 
tale in relazione a Dio e perché 
non ha potere sulla morte. Oggi le 
comunità cristiane devono annun-
ziare questo dominio di Dio. Non 
possiamo non testimoniare la bene-
volenza del Padre. La risurrezione 
è la formidabile sterzata che fa 
mutare le prospettive e i contenuti 
di ogni logica umana, di qualsiasi 

speranza intramondana. La pasqua 
resta l’evento inatteso che sta 
sempre avanti a noi. E’ un evento 
apocalittico, perché raccoglie tutte 
le attese dei credenti, dei profeti 
e ogni opera salvi� ca compiuta 
precedenza da Dio. Nell’atto della 
risurrezione, il Padre ha guardato 
il Figlio in una maniera assoluta-
mente nuova fuori di sé. Se, nelle 
tenebre del venerdì santo, il Padre 
aveva abbandonato il Figlio e si 
era totalmente ritirato in quanto Si-
lenzio, all’alba della risurrezione, 
del giorno nuovo e ultimo, il Padre 
ammira il volto dell’Amato con 
stupore e lo risuscita. Il Padre ha 
pronunziato nuovamente la Parola, 
ha dato il suo sì de� nitivo. 
La pasqua è, allora, il frutto di una 
nuova scelta del Padre: ammirare 
con amore in� nitamente nuovo il 
Figlio. E’ lo sguardo ultimo che il 
mondo e gli uomini conosceranno 
alla � ne dei tempi, quando Dio 
sarà tutto in tutti. Per il Padre, la 
risurrezione nella carne del Figlio 
è un � ssare nell’eternità l’umano. 
E questa risurrezione, per il fatto 
che Gesù è sempre presso il Padre, 
è una realtà continuamente in atto, 
in espansione. 
Da qui la nostra speranza, il 
coinvolgimento delle parrocchie, 
del mondo intero. Siamo animati, 
attraversati dalla forza del Risorto, 
dal suo Spirito. Essere testimoni 
della speranza signi� ca scendere 

in ogni campo della vita sociale 
per tutelare la vita. Vuol dire, 
nella Chiesa, fare scelte concrete 
di perdono, di riconciliazione, di 
puri� cazione, di liberazione dal 
male. La gloria della risurrezione 
ha dissolto in Cristo tutto ciò che 
appariva debole e fragile. In un 
mondo che ha nostalgia del Pa-
dre per la sua assenza, possiamo 
annunziare a tutti che il Padre di 
Gesù Cristo è con noi, non ci ha 
mai abbandonati. 
La tentazione più grande che Sata-
na vuole insinuare dentro di noi – è 
la semina della zizzania - è la paura 
del giudizio di Dio, è l’angoscia 
della morte, lo spavento avanti 
la sua maestà e potenza. Dio ci è 
familiare, è a noi vicino, intimo.  
La risurrezione di Cristo è il chia-
ro segno che il Padre ci ha creati 
con la volontà e la conseguenza 
dell’eternità. 
Nella pasqua è prevista l’affer-
mazione di un solo futuro: la 
comunione trinitaria dell’Amore. 
Nel Cristo risorto, noi, sollecitati 
dallo Spirito, incontriamo la verità 
escatologica del Padre: “Alla � ne, 
il Verbo del Padre e lo Spirito di 
Dio, unendosi all’antica sostan-
za modellata, cioè Adamo, rese 
l’uomo vivente e perfetto, capace 
di comprendere il Padre perfetto“ 
(Ireneo di Lione, Adversus haere-
ses, 4,1,3: PG 7,975-976).

Bruno Agostinelli

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

La mensa della Parola
L’AMBONE E IL PULPITO 
Propriamente parlando la messa è una duplice celebrazione: al centro 
della prima parte c’è la parola di Dio (la liturgia della Parola), mentre 
la seconda parte riguarda lo spezzare il Pane (liturgia eucaristica). 
Ciascuna delle due parti ha una propria “mensa”. La mensa della 
Parola è il luogo da cui si annuncia la Sacra Scrittura (letture e 
vangelo) e da cui essa viene spiegata (omelia). (Solo in particolari 
circostanze e in casi eccezionali l’altare serve sia come mensa della 
Parola sia come mensa del Pane).
Per diversi secoli, nel nostro ambiente, il pulpito è stato la mensa 
della Parola. Perciò spesso è ornato riccamente, anche con simboli 
della parola di Dio. Da vari punti della chiesa era dif� cile vedere il 
pulpito, inoltre c’erano notevoli dif� coltà acustiche. Anticamente il 
baldacchino del pulpito aveva la stessa funzione del microfono ai 
nostri giorni. L’ampli� catore ci consente oggi di trovare, per l’an-
nuncio della Parola, il posto più adatto. Da qui il predicatore può 
essere visto da tutti e non parla “dall’alto verso il basso” o “al di 
sopra delle teste”. Tuttavia è un vero peccato che non si predichi più 
da molti pulpiti, belli e funzionali, delle antiche chiese.
L’ambone che viene usato oggi in molte chiese è, per origine, più 
antico del pulpito. Se nella chiesa vi sono due di questi leggii, uno 
serve al lettore (e forse anche al cantore) e l’altro al sacerdote o al 
diacono per il vangelo e l’omelia. Con ciò si vuole evidenziare non 
tanto l’importanza delle persone o dei ruoli, quanto quella della 
Sacra Scrittura.
Oggi molti sacerdoti evitano di parlare dal pulpito perché non vo-
gliono essere “al di sopra” dei fedeli. Questo loro atteggiamento deve 
far ri� ettere sull’essenza di questo luogo, sia pulpito o ambone: non 
è la persona ad essere onorata, ma la parola di Dio. Il rispetto per 
questa parola esige che, assieme ad una preparazione scrupolosa della 
liturgia e dell’omelia, anche la mensa della Parola sia sempre ben 
curata. Così come c’è un dovere festivo per il cristiano, c’è anche 
un suo “diritto festivo” a una predicazione “sostanziosa”. Non si 
vive di solo pane…
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di LUCA CIAPPELLONI

Il presidente: «Squadra allestita puntando sugli uomini»

Si è svolta sabato scorso, presso 
l’uf� cio del Sindaco di Osimo, 
Simone Pugnaloni, la conferenza 

stampa di introduzione alla stagione 
della Ristopro Fabriano, che ha scelto 
il PalaBaldinelli come impianto per il 
2021/22 a causa dell’indisponibilità del 
PalaGuerrieri. Insieme al primo citta-
dino osimano era presente la dirigenza 
della Ristopro al completo: il presidente 
Mario Di Salvo, il dg Paolo Fantini, il 
ds Simone Lupacchini, il gm Michele 
Paoletti e coach Lorenzo Pansa. 
«Il movimento cestistico osimano è feli-
ce di ospitare la Ristopro, è un’iniezione 
di energia positiva e farà crescere qua 
la volontà nei giovani di fare basket. 
Un campionato importante come la A2 
riaccenderà la passione dei cittadini, 
perché Osimo ha una storia nel basket. 
L’opportunità è inoltre grande sul piano 
turistico, come veicolo promozionale: 
abbiamo pensato a pacchetti per ospita-
re le società e le tifoserie che arriveran-
no un giorno prima della partita. Darò 
tutto il supporto a Fabriano, anche per 
eventuali sponsorizzazioni di aziende 
locali, e abbiamo messo a disposizione 
la società Osimo Servizi per la gestione 
del palasport e per le trasferte con mezzi 
pubblici. Le collaborazioni fra comuni 
fanno bene agli amanti del basket», af-
ferma Pugnaloni, il quale poi chiarisce, 
come fatto da Di Salvo in settimana, che 
«l’ospitalità per la stagione non signi-
� ca che questa squadra diventi Osimo. 
Resterà la Ristopro Fabriano e spero per 
i tifosi fabrianesi che possano tornare 
prima possibile nel loro palasport». 
Lo stesso Di Salvo ringrazia il Sindaco 
«per la grande accoglienza riservataci 
dal primo giorno. Abbiamo allestito un 
roster puntando molto sugli uomini: 
vincemmo la C da sfavoriti ma con 
un gruppo molto compatto, se faremo 
squadra ci toglieremo soddisfazioni. 
Sarà emozionante rappresentare Fa-
briano in piazze storiche italiane, no-
nostante si prospettino delle dif� coltà, 

Di Salvo ne è certo:
"Ristopro Fabriano,
saranno emozioni" 

SPORT

Sassoferrato Genga rinnovato: esordio l'11 settembre

fra l’indisponibilità del PalaGuerrieri e 
le restrizioni causa Covid». 
Sul tema, Paoletti auspica che «si possa 
arrivare almeno al 50% di capienza. 
È giusto l’obbligo del green pass per 
l’accesso, però non si capisce perché 
un autobus possa viaggiare a capienza 
piena e in un impianto da 3500 persone 
entri solo il 35%». 
Il dg Paolo Fantini si dice consapevole 
che «la A2 richieda un impegno notevo-
le sotto tutti i punti di vista ma, scalando 
le categorie, abbiamo sempre avuto la 
volontà di crescere e l’ingresso nella 
struttura societaria di Michele Paoletti 
lo testimonia». Sul lato tecnico, il ds 
Lupacchini si dice «soddisfatto del 
mercato, la squadra è adeguata per i 
nostri obiettivi, nonostante alcune ri-
nunce dolorose. Sarà il campo a parlare, 
sulla carta a parte le prime quattro c'è 
un grande equilibrio: dovremo lottare 
e trovare la giusta alchimia». 
Pansa si è detto impressionato dall’im-

patto emotivo della nuova squadra. 
«Vedo grande disponibilità tecnica ed 
umana fra loro, è un gruppo che tra-
scorre tempo insieme anche fuori dal 
campo. Che A2 sarà? Molto diversa ri-
spetto all’ultima affrontata da Fabriano 
nel 2008, per tanti aspetti è ancora più 
insidiosa. L’anno scorso ci sono stati 
soli 4 punti di distacco fra playoff e 
playout, ogni partita avrà punti pesanti 
in palio. Le migliori del girone? Verona, 
Forlì, Scafati e Ferrara». 
La Ristopro ha disputato la prima ami-
chevole mercoledì 1 settembre, oltre i 
nostri tempi di stampa, a Chieti contro 
la Lux. Giovedì 2 settembre è previsto 
il lancio della campagna abbonamenti 
e venerdì 3 settembre la presentazione 
della squadra ai tifosi presso il bar 
cittadino TimeOut (ore 21). 
Sabato 4 settembre a Foligno, alle 
18, contro la Stella Azzurra Roma è 
in programma la seconda amichevole 
di precampionato, poi mercoledì 8 

settembre il terzo ed ultimo test contro 
la Luciana Mosconi Ancona (serie B), 
alle 19.30 a Cerreto d’Esi. 
Sabato 11 settembre, alle 20.45, inizia 
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Il PalaBaldinelli di Osimo, dove la Ristopro Fabriano giocherà in casa

I dirigenti e il coach della Ristopro 
Fabriano ricevuti da Simone Pugnaloni, 
sindaco di Osimo, che ospiterà le partite 

casalinghe della stagione 2021/22 al 
PalaBaldinelli vista la non disponibilità 

del PalaGuerrieri di Fabriano

BASKET SERIE D: VIGOR MATELICA 
CONFERMA COACH ANDREA 
PORCARELLI, I BAD BOYS FABRIANO 
PUNTANO SU DANIELE ANIELLO

Prime novità per quanto riguarda le 
squadre del nostro territorio che par-
teciperanno al campionato di serie D 
di basket. La Vigor Matelica ha con-
fermato coach Andrea Porcarelli che 
avrà a disposizione un roster giovane 
per affrontare la stagione. I Bad Boys 
Fabriano, invece, avranno come nuovo 
allenatore Daniele Aniello e al suo fi anco 
il vice Luca Eutizi. Anche in questo caso 
il roster sarà estremamente giovane, un 
“laboratorio” con i ragazzi della Janus 
che parteciperanno al campionato Under 
17 Eccellenza, l’aggiunta di Marco Caloia 
e Alessio Re (che fanno parte anche della 
rosa della serie A2) e due ragazzi por-
toghesi: Pedro Fortunato (classe 2003) 
e Salvador Janzen (2003).

Ferruccio Cocco

la Supercoppa contro Chieti: si gio-
cherà al PalaTriccoli di Jesi, a causa di 
un piccolo lavoro di restyling che sta 
affrontando il PalaBaldinelli di Osimo.

                    CALCIO                                                                                                                 Promozione

Il Sassoferrato Genga, dopo lo stop dell'anno scorso a causa della 
pandemia Covid-19, ha iniziato la preparazione in vista di una sta-
gione interessante che lo vedrà partecipare al campionato di Promo-
zione. La società sentinate ha cambiato molte 
pedine e ha ingaggiato alla guida della squadra 
l’allenatore Lorenzo Bazzucchi rinnovando 
la squadra che prenderà parte al campionato 
di Promozione che potrebbe riservare molte 
soddisfazioni. La stagione 2021/22, iniziata con 
la preparazione, sta entrando nel vivo in vista 
del debutto in campionato che avverrà sabato 
11 settembre di fronte al pubblico amico contro 
la Vigor Castel� dardo. 
In Coppa Italia il Sassoferrato Genga entrerà 
in scena la seconda giornata per affrontare il 
22 settembre la perdente fra Portuali Ancona-
Moie Vallesina.

Sabato scorso, intanto, in occasione del “Memorial Riccardo Pizzi”, 
il Sassoferrato Genga di mister Bazzucchi ha superato il Cerqueto per 
4-3 ai calci di rigore (0-0 dopo 45'), mentre non è riuscita a ripetersi 

nella gara successiva contro il Cannara: troppo 
forti gli avversari e alla � ne la formazione 
sentinate è uscita scon� tta per 3-0.  
«Dalle prime amichevoli disputate sono usciti 
dei segnali positivi – afferma il dirigente 
Cristian Appolloni - sia da parte dei giocatori 
riconfermati che dai nuovi acquisti. Ottime 
impressioni anche dai numerosi fuoriquota 
aggregati in prima squadra, che provengono 
interamente dal nostro settore giovanile». 

Questa la rosa che prenderà parte alla stagione 2021/22 al campio-
nato di Promozione.
PORTIERI - Santini Alessio, Di Claudio Leonardo (01), Bruni 
Lorenzo (04).
DIFENSORI - Bellucci Alessandro, Bucarelli Andrea, Bianconi 
Damiano, Chiocci Mirco, Lippolis Luigi (01), De Rosa Luigi (02), 
Montella Davide (02), Piermattei Michele (03). 
CENTROCAMPISTI - Chioccolini Alessio, Guidubaldi Matteo, 
Galletti Marco, Beciani Daniele (01), Imperio Andrea (02), Vecchi 
Andrea (02), Trinei Valerio (03), Colombo Stefano (04). 
ATTACCANTI - Gaggiotti Marco, Marchi Samuele, Turchi Alex, 
Petrini Mattia, Bejaoui Aimen (01), Bonci Federico (01), Di Martino 
Leonardo (02), Maggi Marco (02).
STAFF TECNICO - Allenatore: Bazzucchi Lorenzo. Collaboratore 
tecnico: Balducci Giacomo. Preparatore atletico: Ominetti Giorgio. 
Preparatore portieri: Clementi Matteo. Massaggiatore: Depau Mario.

Angelo Campioni

L'esperto attaccante Marco Gaggiotti, 
elemento importante nel team 
di mister Lorenzo Bazzucchi
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Halley Thunder sogna
nel nuovo campionato

BASKET                                                                                                       Serie A2 femminile

di FERRUCCIO COCCO

Due volti nuovi, un ritorno e 
tante conferme. Si presenta così 
la Halley Thunder Basket, 

neopromossa nel campionato di serie 
A2 femminile 2021/22, prima storica 
partecipazione della società biancoblù 
nella seconda categoria nazionale. 
Il presidente Euro Gatti e il vice Piero 
Salari hanno corso contro il tempo dal 
10 luglio (il giorno del trionfo) in poi 
per adempiere alle pratiche di iscrizione 
e a quanto richiesto dalla Lega Basket 
Femminile. Tempi strettissimi, ma tutto 
portato a termine con perizia, com’è 
consuetudine da trent’anni in casa 
Thunder, grazie anche alla sempre con-
fortante presenza dello sponsor Halley 
Informatica al � anco del club.
C’era da sbrogliare pure la questione 
palasport: non adeguato alla categoria 
quello di Matelica, chiuso quello di 
Fabriano, la squadra giocherà le partite 
interne del campionato nell’impianto 
da 920 posti di Cerreto d’Esi, dove 
ha trovato accoglienza, tra l’altro la 
“location” in cui era stata conquistata 
la promozione. Una soluzione, quella 
cerretese, che con� gura sempre più la 
Halley Thunder come squadra che ab-
braccia un ampio territorio tra Matelica 
e Fabriano e che potrebbe rivelarsi una 
risorsa interessante in termini di af� us-
so di pubblico, con le partite interne che 
si giocheranno il sabato pomeriggio 
alle ore 18.30. 
Fra tutta questa “burocrazia”, i dirigenti 
e il confermato coach Orazio Cutugno 
sono stati chiamati ad allestire in tempi 
strettissimi - rispetto alle altre forma-
zioni - una squadra competitiva per il 
nuovo campionato. 
«Perciò abbiamo puntato a conferma-
re l’ossatura dell’anno scorso – dice 
l’allenatore siciliano ormai da un de-
cennio a Fabriano – af� dandoci ancora 
all’esperienza delle argentine Gonzalez 
e Aispurùa, dalle quali ci aspettiamo 
un notevole apporto anche i termini di 
leadership, ma anche alla Gramaccioni 
che già conosce questo campionato».
Oltre alle tre citate, sono rimaste Stro-

Coach Cutugno:
«Livello alto,

ma lavoreremo
per essere

competitivi»

    
  

Squadra, staff tecnico e dirigenti della Halley Thunder Basket 
il giorno del raduno, lunedì 30 agosto (foto di Marco Teatini) GIOCATRICE  RUOLO ANNO ALTEZZA

Benedetta Gramaccioni 1 1998 174
Francesca Stronati 1 1997 167
Debora Gonzalez  1/2 1990 171
Ludovica Albanelli  2 2002 175
Christelle Takrou  2 1998 169
Soukaina Sbai  2 2001 170
Emma Ridolfi   2 2005 169
Asya Zamparini  2/3 2000 172
Giulia Michelini  2/3 2001 175
Sofi a Aispurùa  4 1995 193
Claudia Pallotta  4/5 1999 182
Gloria Offor  4/5 2005 178
Alessia Franciolini  5 1997 190
Camilla Ardito  5 1989 183

Giovani aggregate alla prima squadra: Asia Mancini (2004), Giulia Carbonari (2006) 
e Camilla Martini (2007).

Allenatore - Orazio Cutugno
Vice allenatori - Moira Passeri e Paolo Marcellini
Preparatore atletico - Simone Spinaci
Fisioterapista - Diego Picchietti
Medico sociale - dott. Sara Paciotti

Giochi Paralimpici a Tokyo: Giorgio Farroni
conquista la medaglia d'argento a cronometro

È argento olimpico per il campione di ciclismo 
paralimpico Giorgio Farroni. 
Martedì mattina 31 agosto, ai Giochi Paralimpici 
in corso a Tokyo in Giappone, il 44enne di Fa-
briano si è piazzato al secondo posto nella gara 
a cronometro categoria T1-T2 con il tempo di 27’ 
49” 78, alle spalle soltanto del cinese Chen Jianxin 
che ha trionfato con un ottimo 25’ 00” 32.
«Sono felicissimo – sono state le dichiarazioni a 
caldo di Farroni. – Dopo il bronzo a Pechino 2008 
e l’argento a Londra 2012, a Rio nel 2016 ero 
andato male, ma adesso sono tornato il Giorgio 
di sempre».
Farroni ha spinto più che ha potuto il suo triciclo 
per cercare di recuperare il “gap” con il cinese, 
che però si è rivelato incolmabile. La medaglia 
d’argento per il fabrianese è un grande risultato. 
«Ho lavorato sodo, giorno dopo giorno – prosegue 
Giorgio – sono stato lontano dalla famiglia (ha tre 
bambini piccoli, nda) e ho fatto tanti sacri� ci, ma 
ha fruttato. Per tutto ciò, dedico questa medaglia a 
me stesso. Ma un ricordo lo rivolgo sempre anche 
a Michele Scarponi, che era mio amico».
Giovedì 2 settembre Farroni ha corso anche nella 
gara in linea su strada, ma oltre i nostri tempi di 

stampa per conoscere l’esito: ne renderemo 
conto sul prossimo numero, sperando di poter 
raccontare un altro successo…

f.c.
Nella foto grande, l'arrivo di Giorgio Farroni nella gara a cronometro 

e, a destra, l'intervista nell'immediato post gara (immagini tratte dalla diretta su Rai2)

nati, Takrou, Sbai, Zamparini, Ridol� , 
Offor, Franciolini e Ardito, sono state 
aggregate alla prima squadra le giova-
nissime Mancini, Carbonari e Martini 
provenienti dal settore giovanile, in più 
è tornata la Michelini, frizzante guardia 
fabrianese che per motivi di studio si era 
trasferita un anno a Roma.
«I volti nuovi sono due - prosegue 
coach Cutugno: - Claudia Pallotta 
sotto canestro e Ludovica Albanelli sul 
perimetro». Entrambe provengono dalla 
Basket Girls Ancona, la prima è abruz-
zese di Teramo e la seconda viene da 
Camerano dopo aver giocato e studiato 
tre anni a Los Angeles, quindi sono tra 
le poche “straniere” – si fa per dire – 
di una squadra che, dunque, affronta il 
secondo campionato nazionale con un 
organico per la stragrande maggioranza 
composto da ragazze del territorio, Ma-
telica e Fabriano, con qualche innesto 

di qualità da fuori. 
«Sono soddisfatto della squadra che ho 
a disposizione – precisa coach Cutugno 
– anche perché, con così poco tempo 
rimasto a disposizione, non avevamo 
tanto margine per muoverci sul merca-
to. Credo di avere in mano un roster per 
poter lavorare bene e poter competere 
a questo livello». 
Logisticamente sarà una serie A2 im-
pegnativa su è giù per l’Italia, con due 
trasferte in Sardegna e una in Sicilia, 
mentre Civitanova Marche e Umberti-
de saranno le avversarie più vicine. In 
totale ventisei giornate.
La Halley Thunder si è radunata al 
completo lunedì 30 agosto nella sede di 
Matelica e il giorno dopo ha iniziato la 
preparazione atletica e gli allenamenti 
a ritmo intenso per farsi trovare pronta 
il 9 ottobre, giorno dell’esordio in serie 
A2 in trasferta a Cagliari.

GIOCATRICE  RUOLO ANNO ALTEZZA
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L'Halley Matelica
può puntare in alto

BASKET                                                                                                               Serie C Gold

di FERRUCCIO COCCO

Mercoledì 25 agosto, con il 
raduno della squadra (nella 
foto), è iniziata la stagione 

sportiva 2021/22 della Halley Vigor 
Matelica che parteciperà alla serie C 
Gold di basket, con rinnovate ambi-
zioni e - organico alla mano - concrete 
possibilità di essere tra le maggiori 
protagoniste del campionato. Panchina 
af� data a coach Lorenzo Cecchini per il 
terzo anno di � la, af� ancato ancora dal 
vice “Pedro” Gentili, che – unitamente 
al preparatore atletico Fabio Ciniel-
lo – già da una settimana ha iniziato 
ad allenare un gruppo in buona parte 
rinnovato rispetto alla stagione scorsa. 
Cinque le conferme: l’ala Samuele Vis-
sani, la guardia Matteo Caroli e il pivot 
Alessandro Ciampaglia, inoltre i due 
“under” Mattia Strappaveccia e Filip-
po Poeta, virgulti locali. Sul mercato, 
il presidente Stefano Bruzzechesse e 
il direttore sportivo Luca Usberti si 
sono dati da fare portando in bianco-
rosso elementi di comprovato valore. 
Partendo dai ruoli “piccoli”, è stato 
ingaggiato il play fabrianese Michele 
Bugionovo, giocatore di categoria se ce 
n’è uno, già protagonista della scalata 
alla serie B con la limitrofa Janus nel 
2017. Come suo “alter ego”, è tornato a 
casa - proveniente dall’Aurora Jesi – il 
promettente Gabriele Mentonelli, il più 
giovane della “nidiata” famigliare. Il 
pacchetto “guardie” è stato irrobustito 
con l’ingaggio del folignate Giacomo 
Tosti proveniente da Palermo (serie 
B). All’ala il volto nuovo di Tevin 
Falzon, americano con passaporto (e 
Nazionale) maltese e con lui il pari-
ruolo Alberto Provvidenza, perugino 
che arriva dalla C Gold toscana della 

L'arrivo di Bugionovo,
Tosti, Falzon, Genjac
e Provvidenza - oltre 

alle conferme - ha reso
solidi i biancorossi

RUZZOLA                                                                         Campionato Italiano Individuale a Marischio

SCHERMA                                            Fabriano

Fabriano Cerreto, al via la Coppa
e arrivano un paio di innesti

CALCIO                                             Eccellenza

Fioretto e spada: il 6 settembre
si ricomincia... con delle novità

Il mediano Leonardo Lanzi

GIOCATORE  RUOLO ANNO ALTEZZA

Michele Bugionovo 1 1992 178
Gabriele Mentonelli 1 2003 180
Matteo Caroli  2 1995 192
Giacomo Tosti  2 1994 184
Mattia Strappaveccia 2 2002 185
Tevin Falzon  3 1992 201
Samuele Vissani  3 1991 193
Alberto Provvidenza 3 1998 198
Filippo Poeta  4/5 2003 195
Alessandro Ciampaglia 5 1996 203
Haris Genjac  5 1996 206

Allenatore - Lorenzo Cecchini
Vice allenatore - Pietro Gentili
Preparatore atletico - Fabio Ciniello
Fisioterapista - Vincenzo Cappelletti

Fides Montevarchi. In� ne, ma non in 
ordine di importanza, sotto canestro 
la squadra si è irrobustita con il lungo 
bosniaco-croato Haris Genjac.
«Siamo ripartiti da alcune conferme, 
perché abbiamo sempre voluto privi-
legiare il gruppo e la continuità del 
lavoro – ha sottolineato il presidente 
Stefano Bruzzechesse. – Siamo molto 
contenti di tutti i nuovi arrivati: è stata 
un’estate dif� cile, ma grazie al lavoro 
di tutto lo staff abbiamo completato il 
mosaico riempiendo tutti i tasselli che 
cercavamo. Ora � nisce il momento 
delle chiacchiere ed inizia quello che ci 
piace di più: quello del campo».
«Il mercato è andato nella direzione 
che ci eravamo pre� ssati, allestendo 
la squadra più competitiva possibile 
partendo dall’ossatura dello scorso 
anno – ha aggiunto il direttore sportivo 
Luca Usberti. – Venivamo da un cam-
pionato strano, nel quale sicuramente 

ci è mancato qualcosa nelle partite più 
importanti. Quest’anno abbiamo cerca-
to di ricucire queste mancanze rispetto 
a squadre come Bramante o Pescara».
«Abbiamo allestito una formazione 
con tutti ragazzi che avevamo sui 
nostri taccuini, quindi sono molto 
soddisfatto – sono le parole di coach 
Lorenzo Cecchini. - Per il terzo anno 
consecutivo abbiamo cambiato più del 
50% della squadra, per cui dovremo 
ricreare gerarchie e automatismi: 
quello che ci auguriamo però è che 
questa sia una squadra di ragazzi pronti 
ad affrontare soprattutto le s� de più 
dif� cili, cosa che due anni fa avevamo 
mentre lo scorso anno ci è mancata. 
Che campionato mi aspetto? Credo che 
il Bramante sia la favorita numero uno. 
Per il resto c’è ancora molto mistero e 
molte squadre cercheranno colpi “last 
minute”. Dove ci posizioniamo noi? 
Io sono molto scaramantico, ma spero 

che potremo stare in alto. Scopriremo 
strada facendo quale sarà il nostro 
reale valore».
Intanto, è già in arrivo la prima ami-
chevole stagionale: giovedì 9 settembre 
ritorna un grande “classico” come 
la s� da dei tanti ex sul campo della 
Nuova Simonelli Tolentino, formazio-
ne ai nastri di partenza del torneo di 
Serie C Silver. La squadra tolentinate 
ricambierà il favore mercoledì 15 
settembre salendo a Castelraimondo, 
che sarà anche quest’anno il campo 
casalingo della Halley. Sabato 18 
settembre è � ssato un scrimmage sul 
parquet della Goldengas Senigallia, che 
però è condizionato dagli impegni del 
team rivierasco in Supercoppa di serie 
B. Discorso simile, per motivazioni 
analoghe, anche per l’amichevole in 
programma mercoledì 22 settembre sul 
campo della Virtus Civitanova. 
Il cammino di avvicinamento all’inizio 

del campionato (previsto per il � ne 
settimana del 9-10 ottobre) sarà com-
pletato dalle prime due giornate della 
nuova Coppa Marche Serie C Gold 
Marche-Umbria: la Halley, inserita nel 
girone B, farà il suo esordio domenica 
26 settembre alle 18 sul campo del 
Porto Sant’Elpidio, per poi ospitare 
al palasport di Castelraimondo la 
Robur Osimo sabato 2 ottobre alle ore 
18. Terza giornata ancora tra le mura 
amiche per i biancorossi, che sabato 
13 novembre riceveranno la visita 
della Sambenedettese. La formazione 
che vincerà il gironcino, insieme alle 
prime classi� cate dei gironi A e C, 
volerà direttamente alle Final Four 
in programma a marzo 2022. Le tre 
seconde classi� cate disputeranno un 
ulteriore gironcino, sempre con gare di 
sola andata, per determinare la quarta 
squadra che approderà all’atto � nale 
della competizione.

Michele Bugionovo 1 1992 178
Gabriele Mentonelli 1 2003 180
Matteo Caroli  2 1995 192
Giacomo Tosti  2 1994 184
Mattia Strappaveccia 2 2002 185
Tevin Falzon  3 1992 201
Samuele Vissani  3 1991 193
Alberto Provvidenza 3 1998 198
Filippo Poeta  4/5 2003 195
Alessandro Ciampaglia 5 1996 203
Haris Genjac  5 1996 206

Il Fabriano Cerreto affronta il 
primo impegno uf� ciale della 
stagione. Domenica 5 settembre 
alle 15.30 a Chiaravalle contro la 
Biagio Nazzaro scatta la Coppa 
Italia: nel girone a tre c'è anche 
la Jesina che entrerà in gioco 
il 22 settembre affrontando 
la Biagio Nazzaro (in caso di 
pareggio o di vittoria della 
squadra di Pazzaglia domenica) 
oppure il Fabriano Cerreto se ad 
imporsi saranno i chiaravallesi. 
Il terzo incontro si disputerà il 
13 ottobre, chi vince il girone si 
quali� ca alla fase successiva. Il 
campionato inizierà il 12 col Fa-

briano Cerreto che ospiterà allo 
stadio Aghetoni il Grottammare. 
I biancorossoneri hanno pun-
tellato l'organico, a cui manca 
ancora il centravanti titolare, con 
gli acquisti di Giorgio Pagliari 
e Lorenzo Genghini. Pagliari, 
reduce dalla D col Tolentino e 
� nito nel mirino di Castel� dar-
do e Recanatese, dove allena il 
padre Giovanni, farà coppia con 
Lanzi nella mediana. Genghini, 
52 partite e 7 gol in Promozione 
fra Pergolese e Cantiano, è il 
secondo attaccante senior, dopo 
Montagnoli.

Luca Ciappelloni

Il Club Scherma Fabriano lu-
nedì 6 settembre riparte con gli 
allenamenti e con l’importante 
obiettivo di far crescere i propri 
atleti nel segno sia dello sport sia 
della solidarietà. Appuntamento 
- dicevamo - lunedì 6 settembre 
alle ore 16.30 nei pressi del 
“Monumento al Donatore” 
(nella foto) al Parco Unità d’I-
talia (in caso di maltempo alla 
palestra dell’Allegretto) per dare 
inizio alla stagione 2021/22.  
Molte novità quest'anno. Lo 
staff tecnico sarà composto da 
Riccardo Cecchi, Filippo Maria 
Triccoli, Michele Zanella e Ila-

ria Bonafoni. Verranno utilizzate 
le palestre dell’Allegretto di 
Nunzio (� oretto di plastica e 
attività motoria) il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 16.30 alle 
18 e quella di Via don Minzoni 
(� oretto/spada elettrici per over 
10 e prime lame) il lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 17.30 alle 20. Gli atleti e i 
maestri aspettano nuovi ragazzi 
e appassionati per far conoscere 
l’arte e le regole della scherma 
nelle lezioni di prova gratuite. 
Per informazioni 335 6752559 o 
pagina facebook Club Scherma 
Fabriano.

Trion�  “locali” in due categorie su tre in occasione 
del Campionato Italiano Individuale di “ruzzola”, 
organizzato magistralmente nel � ne settimana 31 
luglio-1 agosto dalla Polisportiva di Marischio, 
sotto l’egida della Figest (Federazione Italiana 
Sport e Giochi Tradizionali). Ben 208 i partecipanti 
provenienti dalle regioni del centro Italia, che si 
sono s� dati il sabato nelle fasi eliminatorie sulle 
strade di Genga (An) e la domenica nella frazione 
fabrianese di Marischio, per la precisione lungo la 
strada in direzione Campodiegoli, recentemente 
asfaltata, picchettata e opportunamente ripulita 
dagli operai del Comune di Fabriano. Ebbene, 
nella categoria A, a trionfare è stato il fabrianese 
Roberto Mercanti, del vicino paese di San Donato, 
al suo secondo successo nel Campionato Italiano 

Individuale. Classe 1964, sta attraversando un gran 
periodo di forma, visto che la settimana precedente 
aveva vinto anche il Campionato Italiano a coppie 
e adesso punta chiaramente al “triplete” con il 
campionato a squadre che si svolgerà ad inizio 
settembre. Nella categoria B, la vittoria è andata 
a Davide Ceccacci di Genga. Nella categoria C, 
l’esperto e favorito Bruno Ferroni ha portato a 
Siena il titolo 2021. Soddisfatto per la riuscita della 
manifestazione il presidente di specialità Mauro 

Il fabrianese Roberto Mercanti trionfa
nella categoria A e punta al "triplete"

Sabbatini, che, oltre agli atleti, ha ringraziato tutti 
quelli che si sono prestati a fare i giudici di gara e 
la Polisportiva Marischio per come si è prodigata 
nell’organizzazione dell’evento. Entusiasta anche 
Alberto Cingolani della Polisportiva Marischio, che 
con il suo “team” ha organizzato la due-giorni di 
ruzzola. «Ci tengo a ringraziare quanti hanno colla-
borato, dalle signore del paese che hanno preparato 
la colazione della domenica ai giocatori, alla Croce 
Rossa, Protezione Civile, gli sponsor, le giurie e i 

collaboratori - sono le parole di Cingolani. - So che 
è stato molto apprezzato il pranzo � nale al ristoran-
te “Il Gelso”, allietato dalla musica e dall'esibizione 
canora della giovane promessa Aurora Passeri. Per 
quanto riguarda la squadra Polisportiva Marischio, 
in� ne, siamo contenti che il “nostro” Daniele 
Ciappelloni, al suo primo anno nella massima cate-
goria, abbia raggiunto il traguardo della semi� nale 
giocando ad alto livello e cedendo solo all’ultimo 
lancio». In conclusione, è stato ricordato Lorenzo 
Lepri, grande appassionato locale di ruzzola, da 
poco scomparso: un video e targhe ricordo sono 
state consegnate alla famiglia, sia da parte della 
presidenza Figest che del presidente di specialità 
e dalla locale Polisportiva Marischio.

f.c.
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La Fortitudo partecipante al campionato di Seconda Categoria del 1980/81

Allo stadio c'è il "revival" 
del "pallone" fabrianese

CALCIO                                                                                                                     L'evento

La Virtus Fortitudo 1950 orga-
nizza sabato 4 settembre (ore 
16.30), presso lo stadio “Mirco 

Aghetoni” di Fabriano, un “revival” dei 
“ragazzi” che hanno giocato a calcio 
nel periodo del Collegio Gentile – 
Fortitudo, più precisamente i nati tra 
gli anni 1957 e 1977. Naturalmente lo 
scendere in campo sarà un pretesto per 
ritrovarsi, magari per farsi due risate, 
per qualche lacrimuccia, per qualche 
sfottò, ma, fondamentalmente, sarà 
una ulteriore dimostrazione di quanto 
abbiano signi� cato quelle esperienze, 
sia positive che negative.
In attesa di vederli di nuovo sul prato 
verde, vi proponiamo alcune foto delle 
giovanili di quegli anni ruggenti del 
calcio fabrianese.
• Nello stesso weekend, la Virtus 
Fortitudo 1950 e l'Atletico Fabriano 
organizzano il "Quadrangolare della 
ripartenza" (vedi box pubblicitario in 
basso a destra) riservato alla categoria 
Allievi Under 17.

GaMa 

Appuntamento sabato organizzato dalla Virtus Fortitudo 1950:
saranno protagonisti i calciatori degli anni Ottanta e Novanta

Una Fortitudo giovanile (nati anni 1965, 1966 e 1967) al Campo Vecchio

La Fortitudo categoria Giovanissimi nel 1982

Sopra: anni di nascita 1956/57. Sotto: nati dal 1966 al 1969

Una giovanile dei nati nel 1971-72-73 a Perugia Una giovanile fortitudina dei nati negli anni 1961/62

Fratel 
Alessandro 
Brambilla, 
direttore

del Collegio 
Gentile 

negli anni '70

I nati negli anni 1972-73-74 I nati negli anni 1973-74-75 sul Lago Trasimeno

Gli Allievi della Fortitudo nella stagione 1977/78

Gli Allievi campioni provinciali nel 1977/78
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