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Sport      28
Il disco
di Daniel Gerini
è da record
Doppio oro agli Italiani Fi-
sdir per il portacolori della 
Mirasole (anche nel peso). 
Due argenti per Mancioli.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

 Matelica   16
Il vescovo di 
Imola per la festa 
di Sant'Adriano
Mons. Giovanni Mosciatti 
sarà presente alla veglia di 
preghiera mercoledì 15 e alla 
Messa del 16 per il patrono.

La disastrosa alluvione che ha colpito, 
all’inizio di questa estate, vaste aree di 
Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo 
– “l’Europa bene” – ci rammenta che non 
è � nito il tempo della Grande Incertezza. 
Quando un disastro del genere succede da 
noi, tutto rientra nel saccente territorio del 
già saputo: “Colpa del dissesto idrogeolo-
gico e della cementi� cazione. Una tragedia 
che si poteva evitare. Il governo annuncia 
nuovi investimenti”, e via discorrendo.  Lì 
no, lì non sono sciatti, sono nordici, e non 
hanno neanche le montagne che notoria-
mente smottano e franano e scaricano tor-
renti più che le pianure. Lì non è colpa del 
governo ladro, perché loro programmano, 
controllano, non sperperano. È colpa del 
riscaldamento globale. Non ne dubitiamo: 
lo dicono gli esperti dei cambiamenti cli-
matici, senza confutarsi a vicenda, manco 
fossero virologi.
Comunque sia, lo stucchevole luogo comu-
ne del “si poteva evitare”, questa volta nes-
suno osa dirlo. L’incertezza resta. Per scon-
giurare simili eventi, o ridurne l’impatto, 
sempre che ci si riesca, bisognerà lavorare 
– e sottolineo lavorare – e lavorare a lungo 
per ridurre le emissioni climalteranti, nella 
direzione dello sviluppo sostenibile. Che, 
a differenza del confetto Falqui, non basta 
la parola. Quanto ai tempi, quelli reali, non 
i 2030, 2050 delle “agende”, lasciamo ai 
redivivi Nostradamus di anticiparci quando 
gireremo tutti con macchinine e suvoni 
elettrici, a idrogeno, a pannelli solari, sotto 
soli gentili e pioggerelline saggiamente 
distribuite nel tempo e nello spazio, mentre 
in Africa si scanneranno su commissione, 
più di adesso, per il controllo dei metalli e 
delle terre rare.
Resta il fatto che, intanto, il presente è se-
gnato dall’incertezza. Possiamo anche non 
accorgercene o far � nta di non accorgerce-
ne, ma la realtà è questa, per quanto distratti 
dalla già riconquistata libertà di spiaggia e 
pizzeria, alla faccia della pandemia.
E poi, senza drammatizzare, un � lo di 
incertezza ce lo ha dato la variante Delta 
e simili, che hanno provocato prudenti 
ripensamenti in Macron e addirittura in 
Boris Johnson.
E poi, c’è un’incertezza anche nella previ-
sta ripresa economica e sociale del Paese. 
Gli indicatori mettono il barometro sul bel 
tempo, è vero. Ma le ricadute bene� che 
non saranno un automatismo. Per esempio, 
nessuno ha certezza di quanti posti di la-
voro si genereranno dagli investimenti del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. E 
di quanti posti, invece, saranno cancellati 
dalla digitalizzazione e dall’indispensabile 
innovazione, e che prospettive si potranno 
offrire a quelle persone rimaste a piedi. (...)

Non 
perdiamo 

la memoria
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Il nostro approfondimento verte sul ricordo 
e sulla valorizzazione di personaggi illu-
stri, locali, alcuni che ci hanno lasciato da 
poco e che non bisognerebbe dimenticare. 

Il senso della memoria e il contributo specie nel 
mondo culturale, sono un punto di partenza per 
non perdere di vista il ruolo cruciale del nostro 
passato più prestigioso.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè

La giornalista fabrianese 
Giorgia Cardinaletti, inviata 
del  Tg1,  ha seguito la 
rassegna mondiale nipponica.

Provare a vincere
l'incertezza

 Fabriano  5
Vi racconto 
le mie Olimpiadi 
di Tokyo

Paolo Daniele non mancherà 
a l  campionato  i ta l iano 
rievocazioni storiche del 19 
settembre in città.

 Fabriano  8
Dal Belgio 
a Fabriano, 
1.450 km in Vespa
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Il signi� cato dell'oratorio nel cammino parrocchiale di oggi

Provare a vincere
l'incertezza

Crisi educativa,
  una risposta

di DON ALDO BUONAIUTO

(...) Abbiamo guai seri da sanare nel sistema della formazione e nella 
mentalità con cui si affronta il mercato del lavoro. L’anno di didattica 
a distanza ha provocato lacune micidiali di apprendimento in un 
sistema dove mediamente non si studia abbastanza (e chi meno ha 
studiato è più colpito dalla disoccupazione). Inoltre le aziende hanno 
posti disponibili già ora, e altri che si creeranno, ma non trovano 
chi li occupi: o perché mancano le competenze giuste, o perché non 
ci si vuol spostare da casa propria, o perché si preferisce vivere di 
reddito di cittadinanza (e lavorare in nero). Insomma perché non si 
vuol cambiare.
Ecco, cambiamento è la parola chiave da correlare a incertezza. I 
lavori evolvono ed evolveranno rapidamente, e chi ha un impiego 
oggi deve disporsi e attrezzarsi per averne un altro diverso domani, 
in un “percorso” di cui non si conosce già il traguardo. Come ha 
magistralmente detto Bauman, quando ha affermato che nella so-
cietà di oggi “l’unica costante è il cambiamento e l’unica certezza 
è l’incertezza”. O Edgar Morin (lucidissimo cervello centenario): 
“Siamo entrati nell’epoca della grande incertezza”.
Ri� utare il cambiamento ed esorcizzare l’incertezza è la via comoda 
ma ingannevole. Illudersi di poter dominare sempre e comunque la 
realtà e illudersi di poter galleggiare per inerzia nel proprio status: 
è ora di disilludersi, prima che sia troppo tardi.
Può vivere e non morire nell’incertezza e sa praticare il cambia-
mento chi “ha il coraggio di dire io”, come ha recitato il titolo del 
Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli che si è chiuso a � ne 
agosto. E lo può fare, certamente perché ha sviluppato e maturato 
qualità importanti della sua personalità e competenze adeguate, 
ma soprattutto perché trova (o cerca) consistenza in una realtà che 
trascende le circostanze della vita e dà senso a tutto. Beh, l’ha detto 
meglio Massimo Cacciari: “Se la vita vale veramente, e cioè è intenta 
a raggiungere qualcosa che ne trascende sempre l’esistenza � nita, 
allora non si teme la morte, la si vive”. 
Come si genera un io così è la domanda cruciale. Meno la si elude, 
meglio sarà per tutti. Anche per i nostri giovani, una spina nel � anco 
perché rappresentano pur sempre la… spina dorsale del domani del 
Paese. I nostri � gli hanno vissuto un dramma nel dramma in questi 
lunghi mesi di pandemia: le chiusure con ben poca scuola insieme 
a una pressione psicologica senza precedenti.
Stanchezza, incertezza, apatia hanno colpito un’intera generazione. 
Che fare? Come ripartire 'con' e 'da' questi ragazzi? La strada non 
può essere quella di insistere sul tema della 'generazione Covid', 
come ha fatto notare giustamente don Mazzi: «Da noi arrivano ra-
gazzi affetti da disturbi internalizzanti o esternalizzanti. Convinco 
i genitori che dobbiamo affrontare la sofferenza di un ragazzo che 
[solo] in minima parte è malattia. Non esistono gli autistici, i bipolari, 
gli schizofrenici, gli anoressici, gli psicotici, i violenti aggressivi, 
ma esistono degli adolescenti e dei giovani con problemi. Mi ri� uto 
(salvo casi gravissimi) di catalogare i ragazzi che chiedono aiuto, 
come ci siamo sempre ri� utati di etichettare chiunque». 
Non si può creare una nuova categoria in cui incasellare un ado-
lescente in dif� coltà, preludio a una medicalizzazione (e dunque a 
una deresponsabilizzazione) del problema. La soluzione sta nel farsi 
carico di una domanda di futuro e rispondere con più vicinanza, 
partecipazione, responsabilità: i nostri � gli ci chiedono più vita e 
più senso della vita. 
«I giovani maturano se attratti da chi ha il coraggio di inseguire 
sogni grandi, di sacri� carsi per gli altri, di fare del bene al mondo 
in cui viviamo», ha detto Papa Francesco ai recenti Stati Generali 
della Natalità. È ciò che dobbiamo offrire ai nostri � gli per farli 
uscire dal grigiore triste di un mondo segnato dalle limitazioni e 
dall’autolimitazione. Una stagione nuova in cui prenderci cura, come 
comunità, dei più giovani con responsabilità e � ducia. 
Il punto è credere che i cuori di bambini, adolescenti e giovani gua-
riranno se le mete che si porranno davanti a loro saranno all’altezza 
delle sofferenze che tutto il pianeta ha attraversato. In altre parole se 
non li etichetteremo come malati, ma li considereremo parte della 
cura di cui il mondo ha bisogno. Se non li medicalizzeremo, ma li 
vorremo come medici di un tempo nuovo, fatto di cura dell’ambiente, 
di rispetto per i più fragili, di gente che si sente sulla stessa barca. 
Quello che si apre è il tempo di una nuova sincerità. Con noi stessi, 
adulti che ritrovano una strada di verità e responsabilità. E con i 
giovani, non più marginali, ma centrali nella costruzione di un futuro 
diverso e migliore. Non certo marchiati come i nuovi malati, bensì 
protagonisti a pieno titolo di una società fondata sulla partecipazione 
ed appassionata del domani. 

Carlo Cammoranesi

Ibambini che oggi imparano 
a giocare insieme, domani 
saranno gli adulti capaci 
di fare squadra in ogni cir-

costanza. C’è solo una crisi più 
grave di quella economica: la crisi 
educativa. Dopo un anno e mezzo 
di pandemia, è indiscutibile la 
portata devastante dell’”emergenza 
nuove-generazioni”. I giovani, già 
duramente penalizzati dal depau-
peramento sociale e dai continui 
tagli alle risorse pubbliche, hanno 
pagato un prezzo altissimo alla 
sofferenza individuale e colletti-
va determinata dal Covid. Ci si 
era illusi, alla � ne dello scorso 
decennio, di poter scaricare to-
talmente sulle spalle delle fami-
glie le responsabilità formative 
e l’accompagnamento verso l’età 
adulta facendo a meno dei corpi 
intermedi e della presenza sul 
territorio. Amaramente abbiamo 
sperimentato che le cose non stan-
no affatto così! Maggiori sono i di-
sagi dei nuclei familiari (alle prese 
con problemi occupazionali e di 
prospettive socio-culturali) tanto 
più risultano danneggiate proprio 
l’educazione dei ragazzi e la loro 
socializzazione. L’istruzione non è 
più considerata un “bene-rifugio”, 
cioè un investimento sul futuro. E 
così chi va male a scuola trova con 
maggiore dif� coltà aiuto e suppor-
to perché l’istruzione ha smesso 
di essere, nell’opinione comune, 
la palestra del domani. In questo 
modo cresce il numero di minori 
privi di strutture e opportunità for-
mative, ricreative e socializzanti. 
Le rilevazioni statistiche descri-
vono un preoccupante aumento 
di disturbi psicologici, istinti di 
aggressività, alienazione da di-
pendenza tecnologica, attitudine 
all’autolesionismo, fragilità emo-
tiva. Siamo in periodo olimpico, 
i nostri nonni ricordano che negli 
oratori e nei campetti parrocchiali 
si giocava a ripetere le gesta dei 
campioni di Roma 1960. E diver-
tendosi imparavano a stare al mon-
do, maturavano in ambienti sani 
e spontaneamente istruttivi. Alla 
base di tutto c’era (e deve tornare 
ad esserci) un impianto valoriale 
saldo e diffuso. In quei pomeriggi 
allegri e propositivi sono cresciuti 
gli italiani che hanno reso il nostro 
Paese la quarta potenza economica 
mondiale. Scoccava lì la scintilla 
dell’eccellenza dell’artigianato e 
soprattutto si plasmava il tessuto 
connettivo di una società solidale 

e capace di affrontare prove lace-
ranti come gli anni di piombo. È 
li, tra pallone e catechismo, che si 
è strutturato un modo di essere co-
munità. Attraverso la condivisione 
di tappe di crescita, appuntamenti 
di passaggio e con il superamento 
di momenti dif� cili. Come non 
pensare alla ricostruzione post 
bellica, al boom economico e 
all’edificazione di un welfare 
ammirato e studiato in tutto il 
pianeta? Mai quanto oggi, per noi 
cristiani impegnati nella storia, c’è 
bisogno di un Oratorio che sappia 
reinventarsi in maniera creativa 
e coraggiosa. Integrando l’azione 
delle altre agenzie educative. Serve 
l’inventiva di cui don Oreste Benzi 
esortava a dare testimonianza per 
corrispondere alle mutate esigenze 
di una gioventù assetata di senso, 
inclusione e modelli credibili. Se 
i giovani manifestano segni di di-
sorientamento è perché noi adulti 
abbiamo per troppo tempo smesso 
di af� ancare il loro cammino, os-
sia, a proporre occasioni di matu-
razione ed esperienze stimolanti ed 
arricchenti. La realtà è più ampia 
e motivante dello schermo di uno 
smartphone e la verità si scopre 
nella condivisione e non sui motori 
di ricerca. È con questo intento che 
anche nella mia parrocchia di San 
Nicolò a Fabriano è stata riaccesa 
la fiaccola dell’Oratorio: luogo 
aperto nel quale ride� nire i con-
torni di una collettività dispersa, 
frammentata e confusa. Non erano 
poche le dif� coltà, i timori e le 
perplessità che potevano portare a 
identi� care lo strumento-oratorio, 
con una soluzione di corto respiro e 
poco attuale. Siamo andati contro-
corrente rispetto a questa mentalità 
che tende a vedere ostacoli senza 

guardare orizzonti. E invece per 
tutta l’estate bambini e ragazzi di 
ogni estrazione, cultura, religione, 
età, qui stanno trovando il terreno 
comune per i loro sogni e per la 
loro richiesta di trasformare l’io 
in noi. Al sicuro dai pericoli della 
strada e dalle minacce disgregatri-
ci di un disorientamento generale 
che precipita i più fragili in una 
condizione di abbandono che 
simboleggia drammaticamente la 
cultura dello scarto con cui troppi 
adulti si deresponsabilizzano. Me-
diante una comoda delega a sempre 
meno assistite istituzioni scolasti-
che dei compiti e delle prerogative 
della funzione genitoriale. Da dove 
è arrivata l’ispirazione? Dal santo 
dei millenials, cioè dal quindicen-
ne beati� cato da Papa Francesco 
perché capace di trasmettere a tanti 
suoi coetanei la bellezza di ricono-
scersi nel Vangelo. Come sacerdote 
ho accolto la s� da di comunicare ai 
più piccoli la freschezza del mes-
saggio evangelico sulle orme di 
un ragazzo come loro. L’Oratorio 
Carlo Acutis della parrocchia di 
San Nicolò sarà così denominato 
ed inaugurato dal nostro Vescovo 
il 12 ottobre. 
Sarà il laboratorio di una futura 
società nella quale si sappia coo-
perare e mettere insieme i talenti e 
le risorse di una contemporaneità 
globalizzata nella quale il seme 
buono produce frutto in proporzio-
ne alla nostra disponibilità a farci 
strumento di inclusione. Nell’ac-
cettazione di iniziali lontananze in 
grado di rivelarsi nuove opportu-
nità di crescita. Non conta da dove 
si proviene, ciò che conta è dove si 
è diretti. Se ciò oggi è possibile in 
un Oratorio, domani potrà esserlo 
in ogni ambiente sociale.



Quando la storia rivive
INCHIESTA 3

di ALESSANDRO MOSCÈ
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Non dimentichiamo gli interlocutori preziosi che non ci sono più

MARISA 
BIANCHINI
Insegnante, ha fondato 
nel 1989 l’Università 
degli Adulti. Ha ideato 
il Circolo della Stampa 
“Marche Press” di cui 
è stata il primo presi-
dente. Era la sorella del 
pittore, scultore, incisore 
e realizzatore di vetrate 
(installate anche a Fabriano 
nelle chiese di  San Giuseppe 
Lavoratore e della Misericor-
dia) Guelfo. Marisa Bianchini 
ha lasciato in dotazione alla 
città il Museo Guelfo, la strut-
tura davanti all’Oratorio della 
Carità, prezioso contenitore di 
arte contemporanea italiana ed 
internazionale. 

TOMMASO 
PAOLUCCI
Uomo di teatro di livello na-
zionale, nel 1976, con Gabriele 
Salvatores ed Elio De Capitani, 
costituì la Compagnia dell’El-
fo di Milano contribuendo 
alla sua affermazione. Nel 
1979 fondò insieme 
al regista Angelo 
Savelli la Com-
pagnia Pupi e 
Fresedde di 
Firenze. Nel 
1982 lasciò 
F i renze  e 
si trasferì a 
Roma dove 
assunse la di-
rezione ammi-
nistrativa della 
Compagnia Attori 
e Tecnici. Nel 1988 
incontrò la Compagnia della 
Rancia e colse l’occasione per 
esercitare la professione nelle 
sue Marche. Nel 1993 si misurò 
con la prima regia nello spet-
tacolo “Arlecchino servitore 
di due padroni”. Dall’insegna-
mento alla scuola di recitazione 
Cecchetti di Civitanova e alla 
scuola di recitazione del Teatro 
Gentile di Fabriano, nacque una 
nuova formazione: la Compa-
gnia del Gentile, di cui Paolucci 
assunse la direzione artistica e 
di cui curò la regia del “Cam-
piello” di Carlo Goldoni. Nel 
1999 assume la direzione or-
ganizzativa del Teatro Stabile 

e realizzatore di vetrate 
(installate anche a Fabriano 
nelle chiese di  San Giuseppe 
Lavoratore e della Misericor- delle Marche. Nel 2001, insieme a 

Giampiero Solari, Tommaso Pao-
lucci ha condotto il Teatro Stabile 
delle Marche al riconoscimento di 
Teatro Stabile Pubblico, la 
vetta ministeriale della 
prosa. Nel 2007 fu 
chiamato a diri-
gere il Teatro Si-
stina di Roma. 
Sposò l’attrice 
sassoferratese 
Paola Giorgi.

PIERA 
PICCHI

Per anni dirigente 
del Liceo Scienti� co 

“Vito Volterra”, era 
stata anche asses-
sore alla Cultura e 
Spettacolo durante 
l’amministrazione 
guidata dal sin-
daco Giancarlo 
Castagnari (dal 
1995 al 1998). Si 

è distinta per aver 
rivitalizzato il Teatro 

Gentile attraverso l’in-
troduzione della stagione 

di lirica e per aver potenziato il 
rapporto con la Compagnia della 
Rancia. Era la moglie dell’artista 
e � ligranista Franco Zingaretti.

DALMAZIO 
PILATI
Ha donato alla nostra comunità 
una monumentale testimonianza 
di documenti, pubblicazioni, vo-
lumi sulla storia locale. Fu anche 
consigliere comunale e ricoprì i 
ruoli di assessore alle Finanze e 
al Personale. E’ stato tra i primi 
sostenitori del Centro Studi Don 
Giuseppe Riganelli che ha valo-

rizzato la storia del Movimento 
cattolico e la Resistenza nel fa-
brianese. Nel 2014 l’amministra-
zione comunale gli ha intitolato 
la sala convegni della biblioteca.

PIPPO 
ROSSI
Storico, giornalista (collaboratore 

per decenni de “L’Azione”), 
scrittore, si è occupato 

prevalentemente delle 
leggende e delle tra-

dizioni fabrianesi. 
Ha composto dia-
loghi in vernaco-
lo con� uiti nella 
pubblicazione di 
più volumi dove 
i suoi protagonisti 

erano gli efferve-
scenti Checchino e 

Rosina. E’ stato per 
anni responsabile dell’ar-

chivio diocesano e ha contribu-
ito a fornire dati storici al Palio 
di San Giovanni Battista � n dal 
suo esordio.

EMO 
SPARISCI
E’ stato segretario particolare del 
Presidente della Repubblica Gio-
vanni Gronchi, nonché suo stretto 
collaboratore. Ha ricoperto inca-
richi prestigiosi a Mon-
tecitorio. Ha fondato 
i l  Centro Studi 
Don Giuseppe 
Riganelli ed è 
stato assiduo 
collaboratore 
de “L’Azione”. 
Ha dato alle 
stampe varie 
pubblicazioni, 
anche con la se-
rie “I Quaderni de 
L’Azione”. Tra questi 
il volume “Cristiani laici 
a Fabriano 1887-1931”. Per la Pia 
Università dei Cartai ha scritto 
il saggio “Giuseppe Miliani. Un 
cartaro antico e moderno”.

PEPPE 
TERENZI
Poeta dialettale, era noto per i 
suoi endecasillabi dove descri-
veva la vita della gente sem-
plice, proveniente dal mondo 
contadino e artigianale. I suoi 
luoghi preferiti sono rimasti 
sempre le osterie e le botteghe: 
piccoli mondi d’ascolto spesso 
frequentati da artisti squattrinati 

ai quali Terenzi rendeva giustizia 
immortalandoli nelle sue poesie. Il 
Comune di Fabriano volle omag-
giarlo nel 2001 dedicandogli una 
serata nel foyer del Teatro Gentile.

1979 fondò insieme 
al regista Angelo 
Savelli la Com-

nistrativa della 
Compagnia Attori 
e Tecnici. Nel 1988 

del Liceo Scienti� co 
“Vito Volterra”, era 

stata anche asses-
sore alla Cultura e 
Spettacolo durante 
l’amministrazione 
guidata dal sin-
daco Giancarlo 
Castagnari (dal 
1995 al 1998). Si 

è distinta per aver 
rivitalizzato il Teatro 

Gentile attraverso l’in-
troduzione della stagione 

di lirica e per aver potenziato il 

vetta ministeriale della 
prosa. Nel 2007 fu 
chiamato a diri-

Per anni dirigente 
del Liceo Scienti� co 

scrittore, si è occupato 
prevalentemente delle 

leggende e delle tra-
dizioni fabrianesi. 
Ha composto dia-
loghi in vernaco-
lo con� uiti nella 
pubblicazione di 
più volumi dove 
i suoi protagonisti 

erano gli efferve-
scenti Checchino e 

Rosina. E’ stato per 
anni responsabile dell’ar-

chivio diocesano e ha contribu-

Poeta dialettale, era noto per i 
suoi endecasillabi dove descri-
veva la vita della gente sem-
plice, proveniente dal mondo 
contadino e artigianale. I suoi 
luoghi preferiti sono rimasti 
sempre le osterie e le botteghe: 
piccoli mondi d’ascolto spesso 
frequentati da artisti squattrinati 

ai quali Terenzi rendeva giustizia 
immortalandoli nelle sue poesie. Il 
Comune di Fabriano volle omag-
giarlo nel 2001 dedicandogli una 
serata nel foyer del Teatro Gentile.

Tanti volti scomparsi
della nostra vita culturale

ALDO 
CRIALESI
Professore di diritto per molti 
anni all’Istituto Morea, ha for-
mato generazioni intere di fa-
brianesi. Cattolico praticante, 

ha partecipato attivamen-
te alle iniziative della 

sezione cittadina 
dell’Azione Cat-
tolica, promuo-
vendo decine 
di manifesta-
zioni. Grande 
impegno  pe r 
gli ultimi sia da 

volontario che 
da presidente alla 

casa di accoglien-
za della San Vincenzo 

De’ Paoli. Un personaggio 
poliedrico che ha abbracciato, 
per molti anni, anche il mondo 
del giornalismo locale, rico-
prendo il ruolo di vicedirettore 
de "L’Azione", lavorando in 

stretta collaborazione con l’al-
lora direttore don Pietro Ragni. 
Ha fondato il centro studi Don 
Riganelli con Emo Sparisci. 
Centro specializzato nello 
studio storico del movimento 
cattolico locale. Ha cercato 
di riportare l’interesse della 
cittadinanza nei confronti 
della storia del parroco di 
Marischio, don Davide Ber-

rettini, fucilato dai tedeschi 
nel 1994.

a.m.

richi prestigiosi a Mon-
tecitorio. Ha fondato 
i l  Centro Studi 

rie “I Quaderni de 
L’Azione”. Tra questi 
il volume “Cristiani laici 

ha partecipato attivamen-
te alle iniziative della 

sezione cittadina 
dell’Azione Cat-
tolica, promuo-
vendo decine 
di manifesta-
zioni. Grande 
impegno  pe r 
gli ultimi sia da 

volontario che 
da presidente alla 

casa di accoglien-
za della San Vincenzo 

De’ Paoli. Un personaggio 

Ci sono concittadini che dovremmo ringraziare, 
eppure lo riconosciamo quando è troppo tardi, 
quando non sono più interlocutori attenti e rigo-
rosi. Marisa Bianchini, Aldo Crialesi, Tommaso 

Paolucci (quest’ultimo di origine matelicese ma operativo 
a lungo a Fabriano), Piera Picchi, Dalmazio Pilati, Pippo 
Rossi, Emo Sparisci, Peppe Terenzi, sono solo alcuni dei 
personaggi di spicco della cultura locale e che ci hanno 
lasciato, sottraendo alla città un tesoro prezioso di impegno, 
civiltà, contributo al � anco delle istituzioni e per il funzio-
namento delle strutture pubbliche (biblioteca, pinacoteca, 
teatro, musei). O semplicemente, con il loro talento, hanno 
arricchito il panorama bibliogra� co, la storia e le tradizioni 
dei nostri luoghi. Nel mondo ecclesiastico non possiamo 
dimenticare due punti di riferimento ineliminabili: don Aldo 
Mei e don Alfredo Zuccatosta. La funzione di ogni cultura, 
del resto, è quella di produrre una resistenza collettiva che 

può essere avallata anche attraverso dei libri scritti in ver-
nacolo, o rivisitando un periodo storico lontano nel tempo. 
Non possiamo dimenticare chi non c’è più e non possiamo 
far cadere nell’oblio un insegnamento e un input testimoniati 
da vari lasciti. “La memoria diminuisce se non la eserciti”, 
diceva Cicerone. Non deve venir meno perché ci serve, 
perché ne abbiamo bisogno, perché ci arricchisce di valori 
universali, oltre quel localismo di maniera che invece sareb-
be la faccia arrogante della povertà di spirito. La cultura, del 
resto, è conoscenza, il ri� uire di illuminazioni da parte di 
chi ha avuto la capacità di dialogare, di collaborare in ma-
niera ef� cace, rispettosa ed aperta agli altri. Non possiamo 
far sì che anche in piccole realtà nascano delle generazioni 
interessate solo al presente: è attraverso la memoria, specie 
umanistica, che si sviluppa una coscienza critica. A cosa 
serve la coscienza critica, per capirci? A riquali� care una 
città; a potenziarne il pro� lo; a valorizzarne l’immagine agli 
occhi degli abitanti; a ridare vitalità. Spesso ho sentito Ma-
risa Bianchini, Piera Picchi e Tommaso Paolucci discutere 

di politiche urbane, del concetto di sistema di rete articolato 
intorno a uno o più progetti attivatori di assetti culturali, 
di obiettivi di rigenerazione urbana.  Più spesso ancora li 
ho sentiti parlare di patrimonio artistico, monumentale, 
seguendo percorsi alternativi, incuriositi dalle geometrie 
degli edi� ci e dal labirinto delle vie, o abbandonati al 
fascinoso magnetismo delle mappe. L’uomo e la donna di 
cultura hanno la capacità di osservare da angolature diverse 
da prospettive ignorate, spesso occultate. Dovremmo essere 
più curiosi, per capire meglio dove viviamo e l’eredità che 
ci è stata lasciata da chi ha vissuto Fabriano prima di noi. 
Preservare il bene culturale signi� ca preservare la nostra 
piccola, grande storia. A loro modo i personaggi che ab-
biamo nominato e che ci hanno lasciato, ci dimostrano ciò 
che disse John Steinbeck: “Una città è come un animale. 
Possiede un sistema nervoso, una testa, delle spalle e dei 
piedi. Ogni città differisce da tutte le altre. Non ce ne sono 
due uguali”. Anche grazie a chi questa città, nello speci� co, 
l’ha abitata e amata con passione.
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I corsi di ginnastica dolce per 
chi ha più di 50 anni, organiz-
zati dalla Uisp locale, avranno 
inizio il 20 settembre presso:
• Palestra Vecchio Palazzet-
to (lato via Dante): il lunedì 
e il giovedì negli orari 10/11 
– 16.50/17.50 seguiti dall’i-
struttrice Stefania Possanza; 
• Palestra della Scuola 
"Mazzini": il martedì e ve-
nerdì negli orari 17/18 - 18/19 
seguiti dall'istruttrice Anna 
Maria Vivoli. I corsi seguiran-
no il calendario scolastico.

Corsi Uisp 
di ginnastica 

per chi ha  
più di 50 anni

Anche la Chiesa preoccupata
per la questione educativa

Galliano 
Crinella

Nel  segno del la 
grandezza di Carlo 
Bo, al quale è dedi-
cata l’edizione del 
Premio Gentile 2021, 
porta avanti con te-
nacia le sfi de e le op-
portunità del nostro 
tempo affi dandosi a 
grandi personaggi e 
a grandi tematiche. 
Ogni anno la ceri-
monia del premio 
è ricca di rifl essioni 
interessanti.

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. 

Emergenza giovani, aumenta il vandalismo

L'Avis comunale di Fa-
briano organizza un 
pranzo a base di pesce a 
"La Riva" di Marotta (PU) 
per domenica 3 ottobre. 
Informazioni e prenota-
zioni presso l'Avis (via T. 
Mamiani, 43) Tel.: 0732 
21959.

Pranzo 
di pesce 
a Marotta 
con l'Avis 
Fabriano

Consumo di stupefacenti, abuso 
di alcol. Protagonisti, sempre più 
spesso, giovani e giovanissimi che, 
pur di divertirsi, ricorrono a tutto, 
anche al vandalismo. La Diocesi 
di Fabriano-Matelica punta a ri-
aprire tutti gli oratori che si sono 
fermati causa Covid-19. L’Ambito 
10, intanto, progetta iniziative con 
le scuole. Nelle ultime 
settimane, nella città della 
carta, si sono registrati 
diversi episodi che hanno 
viste impegnate le forze 
dell’ordine tanto che ora, 
con la riapertura delle scuole, si 
cerca di attuare iniziative educative 
e sociali mirate. «Nelle prossime 
settimane partiranno alcuni progetti 
di prevenzione con le scuole – dice 
il coordinatore dell’Ambito 10 di 
Fabriano, Lamberto Pellegrini. – Ci 
occupiamo di disagio giovanile, di 
contrasto al gioco d’azzardo e lotta 
alle dipendenze: sono problemi 
emersi anche nella nostra zona. Pri-
ma di tutto – prosegue - dobbiamo 
fare rete con tutti gli attori, quindi 
anche con Asur, Diocesi, associa-
zioni. Puntiamo sulla prevenzione». 
Da segnalare che il dottor Paolo 
Schiavo, responsabile dell’Unità 
Operativa Semplice Dipartimentale 
Dipendenze di Fabriano, deceduto a 
marzo, ancora non è stato sostituito 
uf� cialmente: si attende la nomina 
del suo successore in un settore così 
delicato. Mancano anche assistenti 
sociali: l’auspicio è che le assunzio-
ni di queste � gure chiave da parte 
di Asur arrivino quanto prima. Si 
eviterebbe una riduzione dell’atti-
vità nel settore della prevenzione. 
Su questi temi interviene anche 
don Umberto Rotili, parroco della 
chiesa Madonna della Misericordia 
di Fabriano e vicario foraneo della 

città. «Stiamo cercando – dichiara 
- di riaprire in tutte le parrocchie 
gli oratori, così da creare degli 
spazi dove i ragazzi possono tro-
vare un ambiente educativo, con 
spazi positivi. Alla Misericordia, 
ad esempio, riprenderemo il gruppo 
degli adolescenti, con gli studenti 
delle superiori. Per i bambini ave-

vamo ideato un Centro didattico 
ricreativo: lo riapriremo dopo la 
pandemia». Anche l’alcol è una 
piaga molto sentita. «C’è sempre 
stato, purtroppo, ma ora il proble-
ma è diventato emergenza. Serve 
collaborazione fra tutti gli enti 

educativi. Oggi i minorenni fanno 
comprare l’alcol dai maggiorenni. 
Mi appello ai genitori – dice don 
Umberto Rotili-. Facciamo rete, 
monitoriamo insieme la situazione 
dei nostri � gli, non per dare un 
giudizio, ma con il desiderio di 
amare questi ragazzi e farli uscire 
da circoli viziosi dannosi. Da soli 

non si va da nessuna parte». 
Lodevole l’iniziativa di alcu-
ne parrocchie che già questa 
estate hanno ripreso le attivi-
tà con l’oratorio estivo, come 
a San Nicolò, che è andato 

avanti con grande partecipazione 
da giugno a settembre e ad ottobre 
sarà intitolato al giovane Beato 
Carlo Acutis. Gli ultimi episodi di 
cronaca avvenuti a Fabriano vedono 
protagonisti i giovani. Un ventenne 
di ritorno dall’Umbria, in taxi, no-

nostante la disoccupazione, è stato 
sorpreso con una dose di eroina; 
alcuni ragazzi sono stati fermati 
con l’hashish al parco con il pusher 
(un 25enne del posto, disoccupato, 
subito arrestato) che aveva a casa 18 
grammi pronti per essere immessi 
sul mercato. C’è stata anche una 
rissa con lievi feriti per alcuni com-
plimenti a una ragazza ai giardini 
Regina Margherita. Il parco, infatti, 
è spesso teatro di questi episodi. 
Qui, a Ferragosto, i Carabinieri 
hanno denunciato per spaccio un 
giovane 20enne di Fabriano: aveva 
5 grammi di marijuana e 250 euro 
ritenuti provento di spaccio. Pochi 
giorni prima un altro 20enne è stato 
sorpreso al parco e denunciato: la 
perquisizione ha permesso di rinve-
nire circa 30 grammi di marijuana.

Marco Antonini

60 anni di matrimonio
Cari nonni Mario e Adriana, siete per noi un bell'esempio di amore e impegno 
reciproco. Vi auguriamo tanti altri anni sempre insieme. Con tanto affetto. 

I nipoti Alessio, Andrea e Aurora

Un servizio nursery 
nei bagni di via Verdi

Allestito all’interno dei locali dei bagni pubblici di via 
Verdi a Fabriano, un servizio nursery. Questo l’annuncio 
del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, che ha 
inteso ringraziare la FarmaCom, azienda pubblica che 

gestisce le due farmacie comunali cittadine. «Grazie 
alla collaborazione con FarmaCom Fabriano è stato 
allestito presso i bagni pubblici di via Verdi un servi-
zio nursery a disposizione di cittadini e turisti. Avevo 
chiesto all’amministratore unico dell’azienda munici-
palizzata, Francesco Di Trapani, di realizzare questo 
intervento, la proposta è stata accolta con entusiasmo 
e in pochi mesi il progetto vede la luce», speci� ca il 
primo cittadino della città della carta.
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CRONACA

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 11 e domenica 12 settembre
MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 12 settembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 12 settembre 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione

Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Giorgia Cardinaletti 
a Tokyo durante le Olimpiadi

Lo sport ha un 
posto speciale 
nel cuore 
della giornalista fabrianese
Giorgia Cardinaletti

Le Olimpiadi 
viste da Tokyo

Giorgia Cardinaletti è 
giornalista e conduttri-
ce televisiva della Rai 
nazionale. Nativa di Fa-

briano, ha seguito giornalmente le 
Olimpiadi. L’abbiamo interpellata 
per entrare nei dettagli della sua 
ultima esperienza.
Qual è stata la manifestazione 
che l’ha più entusiasmata delle 
Olimpiadi di Tokyo?
Dif� cile scegliere. Certo, domenica 
1° agosto è una data che resterà 
nella storia. In 13 minuti 
è accaduto l’incredibile: 
prima Gianmarco Tam-
beri nel salto in alto, 
poi Marcell Jacobs nei 
100 metri. Due medaglie 
d’oro bellissime. Essere 
lì e poter raccontare tutto 
questo è stata un’emozio-
ne che ancora oggi fatico 
a spiegare. In zona mista, 
l’area dedicata alle inter-
viste dove i giornalisti 
aspettano gli atleti dopo 
le gare, i colleghi delle 
altre testate sono venuti 
a congratularsi con noi. 
L’Italia sul tetto del mon-
do nell’atletica, fantastico. 
Ma al di là di questo, ogni 
medaglia racchiude anni 
di lavoro e sacri� cio. Per 
questo conservo tutti i 
racconti degli atleti ap-
pena scesi dal podio, ma 
anche quelli di chi non ce 
l’ha fatta. Indimenticabile 
la prima medaglia d’oro, 
Vito Dell’Aquila. Quando 
ha visto la telecamera del 
Tg1 ha esclamato: "Mam-
ma mia, ma quindi parlo 
alla televisione?".
Come era organizzata la 
sua giornata lavorativa?
Sveglia non più tardi delle 
9, la sera si andava a letto 
quasi sempre dopo le 3 
di notte, ovvero le 20 in 
Italia, l’orario di messa in 

onda del tg. Con le dirette alcune 
volte abbiamo tirato avanti anche 
� no alle 5 di mattina. Diciamo che 
ho più volte visto sorgere il sole 
dalla � nestra dell’hotel. Le gior-
nate erano scandite dalle gare da 
seguire. Tokyo è una citta enorme 
e non era facile per noi raggiungere 
gli impianti sportivi. Una premes-
sa importante da fare: i primi 14 
giorni noi eravamo in quarantena. 
Massimo 15 minuti di uscita libera 
nei pressi dell’hotel altrimenti ci si 
poteva muovere solo ed esclusiva-
mente per raggiungere i luoghi di 

gara con taxi dedicati. Alle 7 ora 
italiana, le 14 in Giappone, iniziava 
la lunga maratona di dirette con i 
risultati e le interviste delle gare. 
In hotel si rientrava verso sera 
per confezionare il servizio per 
il tg dopo un piccolo pit stop al 
supermercato. I ristoranti erano off 
limits per i giornalisti, al massimo 
si consentiva l’asporto. 
Ha riscontrato solidarietà tra i 
giornalisti delle varie nazioni? E 
tra gli atleti in gara?
Penso che lo sport sia un mondo in 
cui non esistono con� ni e barriere 

e l’Italia lo ha dimostrato 
ampiamente. Gli atleti 
in gara sono in competi-
zione tra loro, certo, ma 
guardano oltre il risultato. 
Torniamo per un istante a 
domenica 1° agosto. Gim-
bo condivide la medaglia 
d’oro con Barshim. Il 
� nale più giusto: il cam-
pione qatariota ha avuto 
lo stesso infortunio, sono 
amici e condividono lo 
stesso modo di competere: 
divertendosi. C’è sincerità 
e rispetto del proprio per-
corso. Penso a Federica 
Pellegrini, all’addio con 
la quinta � nale olimpica 
nei 200 stile libero, mai 
nessuna come lei. Le nuo-
tatrici, anche le sue dirette 
avversarie, tutte più giova-
ni di lei, la considerano un 
esempio. I giornalisti delle 
testate di mezzo mondo, 
quel giorno lì, hanno volu-
to intervistarla. Ho notato 
tra noi colleghi un auten-
tico rispetto: tutti eravamo 
al lavoro in condizioni non 
semplici, per questo ci 
siamo impegnati in totale 
sinergia. Tengo molto a 
ringraziare la mia squadra, 
professionisti eccellenti del 
Tg1: Marco Sanga, Andrea 
Nizzardi, Marco Clementi, 
Stefano Belardini. Ma 
anche i colleghi del Tg3 

Massimo Veneziani e Gigi Conti. 
Una vera famiglia in trasferta!
Con quali olimpionici è stato più 
facile interagire?
Con tutti. Per gli atleti l’Olimpiade 
è il traguardo più importante, e 
dopo il rinvio di un anno, potete 
immaginare la felicità e la voglia di 
condividere le emozioni. A maggior 
ragione dal momento che il pubblico 
non era ammesso negli impianti se 
non in rarissime eccezioni come 
ad esempio per le gare di ciclismo. 
Lo stesso entusiasmo e voglia di 
condividere che ho visto alle Para-
limpiadi, seppur seguendole a di-
stanza. Storie meravigliose, ragazze 
e ragazzi eccezionali.  
Cosa l’ha colpita in particolare 
dell’organizzazione giapponese?
Il rigore con cui hanno organizzato 
le Olimpiadi e la determinazione 
con cui è stato portato avanti l’o-
biettivo quando, ricorderete, a poche 
settimane dall’avvio dei giochi, si 
temeva di nuovo un rinvio a causa 
del Covid-19. La pandemia ha 
penalizzato il paese: aspettavano 
milioni di visitatori e invece sono 
stati costretti ad organizzare i giochi 
a porte chiuse. Anni di lavoro, im-
pianti nuovissimi, una preparazione 
eccellente. 
La sua presenza è stata molto 
apprezzata anche dagli addetti 
ai lavori. Lo considera un punto 
di merito?
Mi fa piacere, certo. Penso sia 
sempre grati� cante quando vengono 
riconosciuti impegno e serietà sul 
lavoro.
Quali obiettivi si pone per il pros-
simo futuro in Rai? E’ sempre lo 
sport il suo ambito preferito?
Lo sport ha e avrà sempre un posto 
speciale nel mio cuore. Ho iniziato 
al tg regionale delle Marche, ho la-
vorato a Rainews24, poi a Raisport 
con la Formula1 e alla Domenica 
Sportiva. Al Tg1 l’emergenza Coro-
navirus e le Olimpiadi. La Rai è la 
mia casa, accoglierò con entusiasmo 
e massimo impegno le prossime 
s� de che mi si porranno davanti. 
Con sincero slancio olimpionico…
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La ripresa di FaberArtis
Intervista a Sonia Ruggeri con un'associazione che educa alla bellezza

Educare i giovani alla 
bellezza, sviluppare una 
visione che punti alla 
valorizzazione del patri-

monio artistico, storico e culturale 
della città di Fabriano, tessendo 
una rete consapevole e sinergica 
tra tutti gli attori del territorio. Un 
messaggio positivo e propositivo 
quello lanciato con questa intervista 
dalla professoressa Sonia Ruggeri, 
(nella foto) ex assessore alla Cultu-
ra del Comune di Fabriano e oggi 
impegnata nelle attività dell’as-
sociazione FaberArtis, coinvolta 
anche nel ricco programma del 
Convegno Pastorale della Diocesi 
di Fabriano-Matelica in calendario 
per il prossimo 21 settembre. 
Professoressa Ruggeri, dopo la 
pausa forzata dovuta all’emer-
genza pandemica, riprendono le 
attività di FaberArtis. In quali 
nuovi progetti è coinvolta la vo-
stra associazione?
La nostra città, come del resto il 
nostro territorio e tutta l’Italia, è 
ricca di tante bellezze, artistiche, 
paesaggistiche e naturalistiche.
La bellezza crea stupore, emozioni, 
pone domande, spinge a cogliere 
nel visibile l’invisibile, a tendere, 
quindi, oltre i limiti e ad aprire 
alla speranza. In un momento 
così complesso e dif� cile come 
il nostro, in cui si sta cercando di 
uscire da una situazione piena di 
cose brutte, dolori e limitazioni, 
la nostra associazione, dopo una 
lunghissima pausa, non può non 
ripartire, responsabilmente, con de-
terminazione e insieme. Vuole farlo 
nella fedeltà al proprio compito, 
che è quello di far conoscere e valo-
rizzare i tanti tesori della Diocesi di 
Fabriano-Matelica, cogliendone la 
valenza non solo storica ed estetica, 
ma anche quella etica e spirituale. 
Vuole farlo attraverso una proget-
tualità ripensata alla luce delle tante 
s� de che provengono dall’oggi, una 
delle quali e che noi riteniamo di 
grande importanza, è quella di fare 
rete, fare sistema, agire insieme, 
all’interno di una piani� cazione di 
più ampio respiro, espressione di 
una visione lungimirante.
La tutela, conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio arti-
stico della Diocesi di Fabriano-
Matelica sostanzia nei fatti i la-
vori di FaberArtis. Come vi state 
muovendo come associazione per 
rendere realizzabile questo vostro 
obiettivo primario?
Sì, questa associazione, che è 
un’associazione di volontariato 
culturale, è nata, a � ne marzo del 
2017, per favorire la conoscenza, la 
tutela, la conservazione e la valo-
rizzazione del patrimonio storico-
artistico-culturale e architettonico 
della nostra Diocesi. È stata voluta 
fortemente dal precedente Vesco-
vo Mons. Stefano Russo e con 
altrettanta convinzione continua 
ad essere incoraggiata dall’attuale 
Vescovo Mons. Francesco Massara. 
Collabora con la Diocesi nell’indi-
viduazione degli indirizzi program-
matici e nella realizzazione dei suoi 
progetti ed è riconosciuta dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. In 
questi anni, insieme al consiglio 
direttivo, ai soci e simpatizzanti, 
ha operato per il raggiungimento 
di tre obiettivi. Il primo, quello di 
conoscere e far conoscere i tesori 
della nostra Diocesi, le chiese, gli 

oratori, le abbazie, gli eremi, 
immersi in luoghi naturalisti-
ci incontaminati e di grande 
bellezza. Tutto ciò attraverso 
articolati corsi di formazione 
e percorsi guidati, che han-
no posto in risalto quanto il 
cristianesimo, attraverso la 
spiritualità di Santi, come 
Benedetto, Romualdo, Silve-
stro e Francesco, trasmessa, 
negli anni, anche attraverso i 
loro seguaci, abbia abbellito e 
arricchito il nostro territorio, 
non solo dal punto di vista 
spirituale e artistico-culturale, 
ma anche economico e sociale. 
Il secondo obiettivo è stato quello di 
far conoscere e ammirare la bellez-
za di questi luoghi. In questi anni, 
prima della pandemia, abbiamo 
aperto, tutti i sabati e le domeni-
che, alla città e ai turisti il Museo 
diocesano di Fabriano, un piccolo 
gioiello, che narra, attraverso opere 
di particolare rilievo, soprattutto 
del ‘300-‘400 e � ne ‘500-‘600, la 
storia della nostra chiesa locale dai 
secoli X-XI � no al 1785, anno in 
cui Fabriano venne elevata a città 
e a Diocesi, unita a Matelica. Un 
gioiello fortemente voluto da don 
Alfredo Zuccatosta, che qui voglia-
mo ricordare, con gratitudine, stima 
e affetto, insieme a don Aldo Mei, 
importante punto di riferimento, dal 
punto di vista culturale, per tutti 
noi, la Chiesa locale e l’intera città.
Durante gli eventi straordinari, poi, 
abbiamo aperto alle visite anche le 
nostre Chiese del centro storico, 
grazie soprattutto alla preziosa 
collaborazione dei giovani laureati 
e studenti che sono stati fortemente 
coinvolti. Il terzo nostro obiettivo 
è, infatti, proprio quello di puntare 
sui giovani e favorire la loro edu-
cazione alla bellezza.
”Ripartiamo Insieme”. Questo 
è il claim scelto per delineare i 
lavori del Convegno Pastorale 
della Diocesi Fabriano-Matelica 
del prossimo 21 settembre. Lei ha 
sempre creduto nella possibilità 
di fare rete e sistema tra tutti i 
soggetti del territorio. Secondo 
lei oggi è possibile “ripartire 
insieme” ed in che modo?
“Dopo la pandemia il mondo non 
sarà più come prima, - affermava 
Papa Francesco, in uno degli ul-
timi suoi interventi e aggiungeva 
- ripartiamo con responsabilità e 
senza egoismi”. Seguendo questo 
suggerimento, anche noi, in questo 
territorio, che non sarà più come 
prima, dopo una lunga pausa, vo-
gliamo ripartire, con responsabilità, 
determinazione e insieme, lascian-
doci attrarre, stupire, interrogare 
e guidare dallo splendore della 
luce delle chiese e delle bellezze 
della nostra Diocesi e città. E per 
ripartire “insieme e con nuovi pro-
getti, vogliamo cogliere la preziosa 
opportunità che ci verrà offerta 
dalla Diocesi, con il Convegno 
Pastorale, che si terrà a Fabriano 
dal 21 al 25 settembre e che, oltre 
ad importanti incontri di ri� essione 
e formazione, prevede anche degli 
eventi, fra cui, nelle giornate del 
22 e 25, "Nella notte, la luce delle 
Chiese", un percorso spirituale, ar-
tistico e turistico attraverso i tesori 
della nostra Chiesa locale e città. 
Ripartiamo, insieme è il titolo che 
la nostra Chiesa locale ha voluto 
dare a questo importante appun-
tamento. È un segnale importante, 
una s� da che accogliamo con gioia 

e speranza, per ripartire insieme e 
arricchire le nostre progettualità, 
noi stessi e la città. Ci metteremo 
a disposizione, in stretta relazione 
con le altre associazioni, istituzioni 
e soggetti del territorio, che colla-
boreranno a questa iniziativa, per 
promuovere un percorso spirituale, 
artistico e turistico attraverso alcuni 
tesori della nostra Diocesi, quali: 
il Museo Diocesano, il Santuario 
e il Complesso della Madonna del 
Buon Gesù, l’Oratorio della Carità, 
la chiesa di Sant’Onofrio, la Scala 
Santa e il piccolo Santuario della 
Madonna delle Grazie. Godremo 
insieme della loro bellezza, coglie-
remo la loro storia, il ruolo avuto 
nel nostro territorio, la loro valenza 
spirituale. La nostra speranza è 
che questo evento sia solo il punto 
di partenza di un lungo cammino, 
insieme, all’interno della Diocesi 
e della città. Crediamo, infatti, che 
la nostra Diocesi, grazie anche a 
questo cammino, sotto la guida 
illuminata del nostro Vescovo, pos-
sa rappresentare un interlocutore 
importante nel nostro territorio e 
favorire un dialogo che apra alla 
speranza di una rinascita del nostro 
territorio stesso.
L’educazione alla bellezza, so-
prattutto rivolta alle giovani ge-
nerazioni, può essere interpretata 
come una nuova s� da?
Assolutamente sì. Nelle loro mani 
è la sorte del nostro futuro e i 
giovani, posso dirlo con molta 
convinzione, avendo operato con 
loro per lunghi anni, se li coinvolgi, 
esplodono, mostrano tutto il meglio 
di loro stessi. Una delle esperienze 
più belle, che, come associazione, 
abbiamo vissuto in questi pochi 
anni di attività, è stata proprio 
la collaborazione con i giovani, 
giovani storici dell’arte, che sono 
stati per noi di grande aiuto nella 
elaborazione e realizzazione dei 
nostri progetti, giovani studenti 
delle nostre istituzioni scolastiche 
superiori di primo e secondo grado, 
accompagnati e indirizzati dai loro 
insegnanti. Con gli studenti delle 
scuole superiori di secondo grado, 
in particolare del Liceo Scienti� co, 
attraverso il progetto di Alternanza 
scuola-lavoro, abbiamo realizzato 
interessanti progetti e stiamo an-
cora lavorando. I giovani hanno 
partecipato ai nostri corsi, si sono 
formati, hanno elaborato del ma-
teriale, hanno conosciuto le nostre 
radici identitarie e sappiamo bene 
che senza radici, non c’è presente 
e non si potrà costruire un futuro. 
Forse questa piccola esperienza, 
realizzata insieme agli insegnanti, 
può costituire un piccolo contri-
buto, volto a favorire l’educazione 
alla bellezza dei giovani. Chissà 
che questo modo di procedere non 
sia una nuova s� da e non solleciti 

la produzione di nuovo lavoro 
e occupazione.
In base alla sua esperienza, 
maturata quale amministra-
tore ed assessore alla cultura 
del nostro Comune, quanto 
conta per vincere questa 
sfida un’azione sinergica 
anche con l’amministrazione 
comunale?
L’azione sinergica con l’am-
ministrazione comunale e 
altre istituzioni, vivendo in un 
mondo globalizzato, è fonda-
mentale. L’esperienza avuta in 
politica e in amministrazione 
mi ha insegnato che l’azione 

sinergica deve necessariamente es-
sere alla base di una buona politica 
e una buona amministrazione. So 
che è un modo di procedere dif� ci-
lissimo e complesso, ma bello, mol-
to bello e non può essere evitato, se 
si vuole non solo amministrare, ma 
governare un territorio. Non si può 
costruire un piano programmatico 
di grande respiro, che accolga le 
grandi s� de dell’oggi, senza costru-
ire una sinergia tra istituzioni, enti, 
soggetti intermedi della società ci-
vile e cittadini. Mi è stato insegnato 
dalle tante persone che ho avuto 
accanto, quando, insieme, abbiamo 
elaborato il Piano socio-sanitario, 
con una rete di servizi rivolti ai 
cittadini e alle famiglie, o quando 
all’interno del piano strategico, ap-
provato dai consigli comunali pre-
cedenti, abbiamo elaborato il piano 
culturale territoriale con all’interno 
la rete dei plessi cultural. Gli errori 

si possono commettere, ma anche 
da essi si impara. Sarò sempre grata 
alle persone, famiglie, associazioni, 
enti e istituzioni che mi sono stati 
accanto e tanto mi hanno insegnato.
Da diversi anni si parla di una 
possibile svolta per la città di 
Fabriano in cui il turismo po-
trebbe rappresentare un volano 
di sviluppo economico ed anche 
occupazionale, specie per i gio-
vani. Crede che Fabriano sia 
realmente pronta, come organiz-
zazione dei plessi culturali e nei 
servizi offerti?
Il turismo, unitamente alla cultura, 
costituisce un volano importante ai 
� ni di un nuovo modello di svilup-
po e nuova occupazione, ma non è 
il solo ad essere oggi necessario per 
la rinascita del territorio. Quando si 
debbono affrontare s� de complesse 
non si è mai pronti, però bisogna 
avere il coraggio di cominciare, 
perché pronti lo si diventa, dopo 
tanta fatica, competenza e cuore. 
Secondo me ci sono anche i presup-
posti per affrontare questa nuova 
s� da, basta avere coraggio e fare 
sinergia. Abbiamo tante bellezze, 
buoni cibi. Esiste presso il "Morea-
Vivarelli" di Fabriano, penso che 
esista ancora, un indirizzo di studi 

di turismo internazionale, le nostre 
università anche in collaborazione 
con alcune fondazioni e associa-
zioni stanno lavorando su un nuovo 
modello di sviluppo innovativo, sul 
turismo lento nelle Marche e Um-
bria. Abbiamo, inoltre, lo ricordavo 
sopra, dei piani, che sono stati già 
approvati da Giunte e Consigli 
precedenti, che senz’altro vanno 
rivisti e ripensati alla luce anche di 
s� de quali l’innovazione, la digita-
lizzazione, la transizione ecologica, 
ecc. Abbiamo il progetto Unesco 
e forse altri piani e progettualità 
attualmente in elaborazione; ci 
sono tutte le premesse per ripartire 
insieme e lavorare per una rinascita 
del territorio.
La nostra città ha perso negli ul-
timi giorni la professoressa Piera 
Picchi e la professoressa Marisa 
Bianchini, � gure che tanto hanno 
contribuito ed investito energie 
per la nostra città.  Proprio l’a-
more per la bellezza, di cui par-
lavamo sopra, ha accompagnato 
il passaggio terreno della cara 
professoressa Marisa Bianchini. 
Desidera donare un suo personale 
ricordo ai nostri lettori?
La cultura ed il mondo della for-
mazione, in questi ultimi tempi, 
ha perso due grandi donne, mie 
carissime amiche, con cui ho molto 
collaborato e che sempre mi sono 
state accanto, soprattutto nel pe-
riodo del mio impegno in politica: 
Marisa Bianchini e Piera Picchi. 
Marisa Bianchini se ne è andata 
in silenzio, senza clamore, quasi 

volesse che noi la ricordassimo 
nella sua raf� nata vitalità, nel suo 
spirito giovanile e nella sua vivacità 
culturale. Amava la vita, che ha 
vissuto pienamente, accanto al suo 
Giancarlo. Come non ricordare il 
suo grande amore per la cultura, per 
l’arte, per la formazione continua 
e permanente, come lei era solita 
chiamarla. Con la sua raf� nata e 
illuminata intelligenza, grande ca-
pacità di visione, determinazione, 
amore per la bellezza e spiccato 
senso civico ha notevolmente con-
tribuito ad abbellire la nostra città, 
che tanto amava. A lei va tutta la 
mia gratitudine e quella di Fabe-
rArtis. Siamo grati a Marisa per 
l’Università Popolare, sua preziosa 
creatura, che ha voluto lasciare 
in ottime mani, per il bellissimo 
Museo Guelfo, da Lei donato alla 
città, uno dei suoi più grandi sogni 
da lei realizzati. 
Un grazie per la Fondazione 
Guelfo, attraverso cui ha voluto 
coinvolgere i giovani ed educarli 
al bello. L’auspicio è che la sua 
eredità, quella di Piera Picchi e 
di tante persone come loro non 
vadano perdute e il cammino da 
loro tracciato, possa continuare ad 
essere percorso.
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Che degrado in Abbazia!
Lettera in Procura sullo stato di abbandono di San Biagio in Caprile 

Questa lettera (in-
viata anche alla 
Procura della Re-
pubblica presso il 

            Tribunale di Ancona) 
è per rappresentare la situa-
zione riscontrata il 30 agosto 
scorso alle ore 14 dai sotto-
scritti per gli opportuni e do-
vuti provvedimenti di propria 
competenza. E’ con grande 
dispiacere, per il signi� cato 
spirituale e culturale che 
rappresenta per la Comunità 
locale di Campodonico e per 
tutto il comprensorio Umbro-
Marchigiano, che abbiamo 
visto lo stato di abbandono in 
cui abbiamo trovato l’Abba-
zia di San Biagio in Caprile, 
come documentato dai rilievi 
allegati.  Non aggiungiamo 
commenti all’immagine che, 
a nostro avviso dice più delle 

Un Mondo a Colori:
le parole del sindaco

parole. Lasciamo ad ognuno 
le proprie considerazioni, 
auspicando, da parte nostra, 
la cura di questi luoghi sacri 
di fede. 

Valentino Tesei, presidente 
dell’Associazione Cristiana 
di tutela Dignità e Lavoro

e Francesco Freddi, 
vice presidente

Una struttura che merita grande rispetto: 
chiediamo maggiore cura  ed attenzione L'Abbazia di Campodonico, nella quale 

il Comune gestisce la sola parte dedicata 
alla foresteria e non la chiesa annessa, 
non si trova in uno stato di degrado. Anzi, 
negli ultimi anni abbiamo organizzato al 
suo interno diversi eventi coinvolgendo le 
comunità locali. Il � ne di questi eventi era 
duplice: promuovere e far conoscere quel 
sito abbinando anche la presenza dei piccoli 
produttori locali e fare in modo che l'utilizzo 
comportasse l'esecuzione dei piccoli inter-
venti di pulizia e manutenzione che altri-
menti non sarebbero mai stati fatti. Ricordo 
solo alcuni di questi eventi: la festa della 
Terra di Mezzo che coinvolge i tre comuni 
di Fabriano, Fiuminata e Nocera Umbra 
con passeggiata nel territorio e assaggio dei 
prodotti locali all'interno dell'Abbazia, la 
riunione della cabina di regia del Pil, anche 
questa abbinata ad assaggi dei prodotti e 
mostre fotogra� che.  
L'Abbazia è stata anche aperta in diverse oc-
casioni su richiesta per ospitare i gruppi che 
compiono uno dei cammini che incontrano 
quel territorio. Per fare questo abbiamo 

riattivato le utenze che erano state staccate. 
Quando ci siamo insediati erano anni che 
l'immobile non veniva utilizzato e soprat-
tutto la pulizia dei locali, dove erano entrati 
insetti e pipistrelli, non è stata semplice. 
La stessa Abbazia è inserita in diversi 
progetti di recupero per eseguire lavori 
più importanti e renderla così di nuovo 
pienamente utilizzabile. Abbiamo anche 
fatto una manifestazione d'interesse per la 
gestione e appena pronta potrà tornare ad 
accogliere camminatori, turisti e corsi di 
formazione. Uno dei progetti di cui ho fatto 
cenno coinvolge infatti anche l'Università di 
Camerino che è interessata ad organizzare 
corsi di formazione e residenze formative 
per i propri studenti. A ben vedere il degrado 
di cui si parla e per il quale è stata coinvolta 
addirittura la Procura riguarda la presenza di 
una decina di bottiglie su un tavolo sistemato 
all'esterno. Non ci sono mai arrivate dai lo-
cali, con i quali siamo in costante contatto, 
segnalazioni di questo tipo, per cui si tratta 
sicuramente di un episodio sporadico.

Gabriele Santarelli, sindaco di Fabriano

“Si tratta di un episodio sporadico” 

L’azienda Servizi alla Persona 
di Fabriano ha comunicato uf� -
cialmente al sindaco Santarelli e 
all’assessore ai Servizi Sociali, 
Vincenza Di Maio, che “non ha 
più le risorse minime per poter 
garantire un servizio dignitoso 
agli utenti del centro ‘Un mondo 
a colori’ che ospita utenti con 
disabilità”. Nella comunicazione, 
� rmata dal vice presidente Elvio 
Corrieri, si legge che “…salvo 
de� nizioni dell’ultima ora, l’A-

sp non è nella condizione di poter 
stipulare una nuova convenzione 
di gestione”. Di fatto il centro ‘Un 
mondo a colori’ è chiuso. L’Azienda 
Servizi alla Persona comunica che, 
tra i motivi che hanno determinato 
tutto ciò, “c’è la decisione unilate-
rale dell’Asur che liquida soltanto il 
50% delle fatture emesse a fronte di 
quanto rendicontato mensilmente”. 
E ancora Asp ribadisce di “vantare 
un credito cospicuo nei confronti 
del Comune di Fabriano per gli anni 

2018, 2019, 2020 e degli otto mesi 
del 2021”. Un problema, quindi, di 
natura principalmente economica. 
“Ad oggi non c’è – si legge nella 
lettera inviata al Comune – nessun 
piano di rientro uf� ciale dei cre-
diti vantati corredato da analoghi 
stanziamenti di bilancio”. A ciò 
si aggiunge che “la pandemia ha 
aumentato in modo esponenziale le 
spese di gestione della struttura resi-
denziale a fronte di un blocco degli 
ingressi che ha minato il pareggio di 
bilancio dell’Ente”. La situazione è 
stata già portata a conoscenza del 
Comune di Fabriano e degli organi-
smi interessati. L’attuale convenzio-
ne è scaduta il 31 agosto. Questa la 
presa di posizione del sindaco, con 

una nota uf� ciale. “In seguito agli 
incontri avuti negli ultimi giorni 
con le famiglie degli ospiti del Cser 
‘Un Mondo a Colori’, alla presenza 
dei sindacati, l’Asp si è impegnato 
a proseguire il servizio a partire da 
lunedì 6 � no al prossimo 1° 
ottobre secondo le attuali 
modalità con l’impegno 
oggi ribadito dalle parti 
af� nché gli uf� ci comunali 
de� niscano il prima possi-
bile gli importi ed ogni al-
tro dettaglio relativamente 
a quanto ancora vantato 
dall’Asp per la gestione del 
servizio negli anni 2018, 
2019 e 2020, come già 
indicato anche nella Deli-

Genga - Il virus colpisce un nido 
a Genga. Venerdì 3 settembre, la 
positività di un’educatrice vacci-
nata ha fatto scattare tutte le mi-
sure cautelative. Tamponi per chi 
lavora nel plesso e quarantena per 
i piccoli. Pertanto, stop alle attività, 
indagine dell’Asur e l’immediata 
sani� cazione della struttura, insom-
ma tutti gli adempimenti previsti 
dagli attuali protocolli sanitari. 
Brutta sorpresa per i genitori di una 
ventina di bambini che frequentano 
il nido “Primi � ori” di Osteria di 
Colleponi di Genga. Quando si 
sono presentati per lasciare i pic-
coli, sono stati accolti da un’ope-
ratrice che li ha pregati di portarli 
via. Una delle educatrici, proprio 
in quel momento, seppur vaccinata, 
era risultata positiva al tampone. 
Il via vai è durato � no alle 9.30, cre-
ando non pochi problemi per i geni-
tori che si sono dovuti riorganizzare 
per la giornata e riprogrammare la 
loro agenda � no al 14 settembre in 
previsione dell’isolamento. 
Di fatto, la quarantena è stata 
confermata da una mail nel primo 

pomeriggio dall’Area Vasta 2. I 
piccoli, il 13 settembre, dovranno 
sottoporsi ad un tampone naso 
faringeo e con l’esito negativo, 
potranno di nuovo frequentare la 
struttura. 
«Sono stato informato della chiusu-
ra del nido di Osteria di Colleponi 
– ha dichiarato il sindaco di Genga 
Marco Filipponi – seguo di persona 
il caso che deve servire a tutti noi 
da avvertimento. Purtroppo, come 
dimostrato, il virus circola ancora, 
dobbiamo insieme continuare ad 
adottare le misure di massima caute-
la e mai sottovalutare la situazione». 
La prudenza dell’educatrice, tutta-
via, in questo caso non è servita. 
Essendosi accorta di essere entrata 
in contatto con un positivo, seppur 
vaccinata, non ha voluto presen-
tarsi al plesso all’inizio di questa 
settimana e forte di un tampone 
negativo era ritornata al lavoro solo 
mercoledì. Giovedì non si è sentita 
bene e venerdì, per scrupolo ha 
rifatto un tampone che purtroppo è 
risultato positivo.

Véronique Angeletti

Chiude a Genga 
l'asilo nido per virus

bera di Giunta 118/2021. Dopo il 
primo ottobre il servizio passerà 
al Comune che sta lavorando con 
l’Ambito Sociale per predisporre 
una nuova modalità di gestione”.

Marco Antonini
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   di LORENZO CIAPPELLONI

La Pugilistica Fabrianese Liberti trova casa presso il vecchio impianto natatorio
E la boxe va... in piscina!

L'ingresso della vecchia piscina di Fabriano e, a sinistra, l'interno

Era l’agosto 2018 quando 
la Giunta del Comune di 
Fabriano, guidata dal sin-
daco Gabriele Santarelli, 

approvava il progetto definitivo per 
la riconversione dell’impianto spor-
tivo di Fabriano che ha ospitato per 
anni la vecchia piscina comunale in 
palestra polifunzionale. L’obiettivo 
era quello di realizzare quindi un 
impianto polivalente attrezzato per 
poterci giocare a basket, a pallavolo 
e a calcio a 5. Un progetto, dunque, 
che poteva restituire a Fabriano una 
struttura in grado di intercettare gli 
interessi di tanti sportivi. Nessun ri-
sultato da allora, ma tre anni dopo si 
torna a parlare della vecchia piscina 
di zona Santa Maria a Fabriano, che 
è situata in prossimità della nuova 
struttura attualmente attiva. Ci sono 
novità, delle quali abbiamo discusso 
con l’assessore allo Sport, Fracesco 
Scaloni: “Per ciò che attiene la 
vecchia piscina – afferma l’asses-
sore Scaloni - abbiamo pensato di 
effettuare un primo parziale recu-
pero a causa dell’indisponibilità 
del PalaGuerrieri. Soprattutto la 
collaborazione tra tante parti per 
una cosa che sembrava utopistica 
ci sta permettendo di recuperare in 

Primo censimento del cervo
nell'Alto Esino con il Cai

Paolo Daniele (nella foto a de-
stra) partirà dal Belgio, con la sua 
Vespa, per partecipare alla mani-
festazione, Campionato Italiano 
Rievocazioni Storiche “Vespa in 
Filigrana”, organizzato dal Vespa 
Club di Fabriano, presieduto da 
Giorgio D’Ancona che ha per-
messo di “percorrere” questa bella 
pagina di cronaca che Fabriano 
tornerà a vivere il prossimo 19 
settembre. Paolo Daniele racconta 
al presidentissimo Giorgio: “Ti 

faccio sapere la mia storia nel 
mondo della Vespa. Ho creato il 
mio Vespa Club Ath in Belgio nel 
2013. I miei genitori sono di ori-
gine italiane, del Gargano di San 
Marco in Lamis. Ho 49 anni e sono 
nato in Belgio il 25 dicembre 1971 
a Frameries, citta nella regione 
della Vallonia. Mi sono innamorato 
della Vespa quando avevo più ho 
meno 16 anni, andavo in Italia 
nel villaggio dei miei genitori ed 
era bello vedere questo veicolo 

dappertutto. Questa mia passione 
è arrivata tardissimo, nel 2011, 
dopo un viaggio al Museo Piaggio 
Pontedera Italia dove ho conosciu-
to anche il mitico Giuseppe Cau, 
leggendario pilota di questa due 
ruote. Il mio primo Club è stato a 
Pisa, dove ho imparato tanto, anzi 
tutto quello che dovevo conoscere 
grazie all’incontro con il “cavalie-
re” Giuseppe Cau” e mia figlia che 
ha 11 anni, posso dire che anche 
lei e nata con questa passione: l’ho 

portata al suo primo mondiale al 
Vespa World Ungheria nel 2019, 
facendo il viaggio con il carrello, 
perchè aveva 9 anni: contentissima 
di quel week-end e abbiamo girato 
moltissimo con l’arcinota Px”.  
“Non vedo l'ora – conclude Paolo 
Daniele - di essere nella vostra me-
ravigliosa citta di Fabriano. Sono 
sicuro che al rientro in Belgio avrò 
ricordi indimenticabili che reste-
ranno per sempre nel mio cuore”.

Daniele Gattucci

Dal Belgio a Fabriano... 1.450 km in Vespa!

Sabato 25 settembre la sezione di Fabriano del Club 
Alpino Italiano organizzerà il primo censimento del 
cervo al bramito nell’Alto Esino, dove, da qualche anno, 
è presente una piccola popolazione di questo ungulato. 
L’attività è un’occasione per conoscere e avvicinare, 
senza arrecare disturbo, questo maestoso abitante dei 
nostri boschi (nella foto di S. Bartoccet-
ti, un esemplare) e per raccogliere dati 
quantitativi sulla sua presenza al fine di 
stimare l’entità della popolazione. Non 
ha motivazioni connesse con l’attività 
venatoria. Il censimento si basa sul bra-
mito, il caratteristico verso prodotto dai 
maschi dominanti, soprattutto nelle prime 
ore della notte, nel corso del periodo 
riproduttivo, che va da metà settembre 
a metà ottobre. I partecipanti, distribuiti 
a gruppi di due o più persone in punti 
di ascolto preventivamente individuati, 
prenderanno nota dei bramiti ascoltati registrando tempi 
e direzione di provenienza; il successivo incrocio dei 
dati rilevati nei diversi punti di ascolto permetterà di sti-
mare il numero di maschi dominanti presenti nell’area. 
I punti di ascolto sono raggiungibili per lo più tramite 
un primo tratto da percorrere in auto su strada sterrata, 
ed un successivo breve tratto a piedi su sentiero senza 
particolari difficoltà di carattere escursionistico. I par-
tecipanti possono raggiungerli autonomamente, oppure 

nel caso in cui non abbiano sufficiente conoscenza del 
territorio, possono essere accompagnati. Il numero di 
partecipanti che potranno usufruire di questo servizio 
sarà limitato dal numero di accompagnatori disponibili. 
L’attività avrà inizio a metà pomeriggio con il ritrovo in 
uno dei paesi dell’area per un breve momento di forma-

zione riguardante le modalità operative 
del censimento; successivamente ogni 
gruppo di censitori raggiungerà il punto 
di ascolto assegnato in modo da effettuare 
la rilevazione dalle ore 20 alle ore 22. La 
conclusione dell’attività, considerando 
il tempo per il ritorno a valle e per un 
breve momento conviviale di chiusura, 
è prevista per le ore 23.30. Le adesioni 
saranno accettate fino ad esaurimento 
dei punti di ascolto da presidiare ed in 
funzione della disponibilità di accompa-
gnatori, seguendo l’ordine cronologico 

di registrazione ma dando la precedenza ai gruppi che 
possono raggiungere il punto di ascolto in modo auto-
nomo o comunque che sono in possesso di auto adatta 
al percorso di accesso. 
Il termine ultimo per registrarsi è domenica 19 set-
tembre. Informazioni più dettagliate sull’attività e 
sulle modalità di adesione sono reperibili sulla pagina 
Facebook Cai Fabriano o possono essere richieste alla 
segreteria (info@caifabriano.it).

parte uno spazio molto importante. 
Ciò è avvenuto grazie alla Pugilisti-
ca Fabrianese Liberti, che con più 
di cento iscritti si è trovata senza un 
luogo dove poter svolgere la propria 
attività. Grazie all’aiuto di alcuni 
dipendenti comunali e dei nostri 
volontari – prosegue l’assessore - 
Liberti ed i suoi ragazzi hanno dato 
un senso alla parola collaborazione 
e sanno cosa significhi avere a cuore 
non solo le sorti della propria atti-
vità, ma anche uno spazio comune. 
Assicuro che non lo dimentichere-
mo”. E cosa ancor più importante, 

come detto, è che l’impianto era in 
totale disuso da molti anni: “Esat-
to, perché quell’impianto era stato 
lasciato all’abbandono e ora sta 
risorgendo a nuova vita – prosegue 
Francesco Scaloni - le nostre inten-
zioni sono quelle nel breve periodo 
di far fronte all’emergenza e poi 
destinarlo anche ad altre attività. 
Abbiamo alcune idee in cantiere”.
E si è toccato un punto molto 
importante della vicenda e per cui 
molti cittadini fabrianesi attendono 
risposte, il PalaGuerrieri. La mega 
struttura di via Gigli era stata di-
chiarata inagibile dal sindaco Ga-
briele Santarelli nello scorso mese 
di aprile a causa della copertura 
lignea in cattive condizioni, visto 
l’esito della relazione del tecnico 
incaricato, era immediatamente 
arrivata la firma sull’ordinanza 
che dichiarava la 
situazione presso-
ché irreversibile. 
Abbiamo chiesto 
della situazione 
attuale proprio 
all’assessore allo 
Sport: “Per ciò che attiene il Pala-
Guerrieri invece, io ed il sindaco 
veniamo da una primavera ed 
un’estate di incontri. Come sapete 
la nostra posizione è chiara: noi 

abbiamo già previsto la spesa per 
il recupero e messa in sicurezza del 
palas, ma i tempi della pubblica am-

ministrazione sono 
e saranno lunghi – 
spiega l’assessore 
Francesco Scaloni 
- per questo, nel 
periodo indica-
to, non abbiamo 

chiuso la porta a chi volesse farsi 
carico della completa ristruttura-
zione dell’impianto a fronte di una 
gestione dello stesso per un lungo 
periodo. Abbiamo incontrato in 

particolare modo la proprietà della 
Janus Basket Fabriano che, magari 
con qualche partner che sembrava 
disponibile, si era detta interessata. 
Stiamo attendendo proposte e pro-
getti, ma nel frattempo con senso 
di responsabilità non vogliamo 
lasciare nulla al caso e, come detto, 
abbiamo già accantonato la somma 
che necessiterebbe per una ristrut-
turazione del PalaGuerrieri”. Una 
situazione quindi in totale evolu-
zione, situazione che continueremo 
certamente a seguire e monitorare 
nell’arco del tempo.

PalaGuerrieri,
tempi lunghi...
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Il treno ritorna
a... fischiare Appuntamento lunedì 13 settembre

   di MARCO ANTONINI

Il conto alla rovescia è iniziato. 
Il primo treno, dopo 8 anni, tor-
nerà a percorrere i binari della 
linea ferroviaria Fabriano-Per-

gola, domenica 26 settembre. Con 
una settimana di ritardo, rispetto 
alla tabella di marcia, il treno diesel 
formato da locomotiva, 4 vetture 
d’epoca e quella per le biciclette, 
tornerà nell’entroterra. Ogni corsa 
ospiterà 271 passeggeri. Le altre due 
date in programma, per il momento, 
sono 3 e 24 ottobre. Il treno partirà 
da Ancona, fermerà a Fabriano e 
poi devierà sulla linea secondaria 
per Pergola. Attraverserà la zona 
industriale di Marischio, l’area 
degli scavi di Sassoferrato e, 
poco lontana, la miniera di zolfo 
di Cabernardi, per terminare 
la sua corsa a Bellisio Solfare 
e Pergola. In corso lavori di 
manutenzione. Un progetto che 
sta molto a cuore al Dopolavoro 
Ferroviario di Fabriano che cal-
deggia un progetto turistico di 
questo genere da quasi 20 anni 
insieme all’idea di trasferire il 
Museo della Vaporiera dalla 
vecchia stazione ferroviaria, 
lungo viale Sera� ni, ai locali 
dell’ex Of� cina all’interno della 
nuova stazione. Quest’ultimo 
reparto di manutenzione, ormai 
da anni, a Fabriano non c’è 
più ed è stato trasferito, non 
senza critiche, ad Ancona. “La 

Apre la scuola di danza
"Urban Lab", ospite
Samuele di Amici

In tempi complicati come questi, 
ogni nuova attività che apre è sem-
pre una bella notizia, soprattutto 
se rivolta a giovani e giovanissimi.
Lunedì 13 settembre apre a Fabria-
no la scuola di danza Urban Lab, 
con una proposta di corsi variegata e 
completa sia per bambine e bambini 
che per ragazzi più grandi.
Urban Lab è l’evoluzione della 
Soak Dance Studio, storica scuola 
di danza fabrianese, che ha lanciato 
tra gli altri Andreas Muller, balleri-
no vincitore di Amici 2017.
Un ritorno con un nuovo nome e 
una passione immutata, la stessa 

che da oltre vent’anni caratterizza 
Daniela Cipollone, la direttrice e 
titolare della struttura pensata per 
rispondere alle esigenze dei tempi 
che corrono.
Ospite speciale per l’inaugurazione 
il ballerino Samuele Barbetta, tra i 
più apprezzati concorrenti dell’ul-
tima edizione di Amici, che terrà 
una delle sue emozionanti lezioni 
di Hip Hop. 
Appuntamento alle ore 16 in via 
Brodolini, 91, con l’augurio che 
questo bel segnale di ottimismo 
possa contagiare i tanti giovani che 
ne hanno quanto mai bisogno.

Il ballerino Samuele Barbetta 
sarà ospite all'inaugurazione 
di "Urban Lab"

Riapre la tratta Fabriano-Pergola
con le vetture del passato

Regione ci coinvolga nell’organiz-
zazione di questo progetto pilota 
che potrebbe dare ossigeno al nostro 
comprensorio” dice l’ideatore del 
museo della Vaporiera, Giancarlo 
Bonafoni, anima del Dlf. Nella città 
della carta, intanto, c’è chi comincia 
a chiedere come prenotare il bigliet-
to per tornare a viaggiare su questa 
tratta di 31 chilometri. Il riferimento 
è la biglietteria della stazione, presso 
l’agenzia “Viaggi del Gentile” che 

fornirà dettagli su come fare. Negli 
ultimi mesi la Fondazione FS ha sti-
mato i costi e i tempi per il ripristino 
dell’intera relazione per l’esercizio 
turistico. Questa linea collegava sto-
ricamente il Pergolese e il Pesarese 
con Fabriano, con la linea per Roma 
e con Macerata e Civitanova tramite 
la tratta in corso di elettri� cazione 
Albacina-Civitanova. Avrebbe do-
vuto far parte, secondo i progetti ini-
ziali, di un collegamento chiamato 

“Ferrovia Subappennina”, mai 
realizzato. Dal 1987, invece, è 
rimasta in esercizio solo la tratta 
Pergola-Fabriano, con 18 pas-
saggi a livello. Dal 13 novembre 
2013 a causa di un piccolissimo 
smottamento del terreno a Mon-
terosso di Sassoferrato, la chiu-
sura de� nitiva. Ora il rilancio 
turistico con treni d’epoca. Da 
settimane sono iniziati i lavori 
di manutenzione lungo la linea. 
Gli operai hanno sistemato la 
tratta, tolto l’asfalto in prossi-
mità dei passaggi per liberare i 
binari, sistemato la vegetazione, 
monitorato i ponti, riquali� cata 
la stazione di Pergola.

Manutenzione al viadotto 
di Sassoferrato
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La guida "Insolita e segreta"
rivela tanti particolari curiosi

La guida uscita 
il 22 giugno scorso

Continua a riscuotere 
apprezzamenti e 
consenso la nuo-
va guida cartacea 

“Fabriano Insolita e segreta”. 
La pubblicazione, uscita lo 
scorso 22 giugno, è inserita 
nella collana “Le Guide in 
Tasca” curata da Claudio 

Il festival del cinema di Precicchie verso il "clou"

BREVI DI FABRIANO
~ BIMBA PORTATA IN AUTO ALL’OSPEDALE
Genga, 30 agosto, ore 17. Una bimba di 5 mesi 
cade dal letto e i genitori danno l’allarme al 118. 
Sotto la guida telefonica dei sanitari sollevano la 
piccola e istintivamente la trasportano all’ospedale 
di Fabriano. Qui, viste le condizioni gravi, la bimba, 
tramite l’eliambulanza, viene trasporta all’Ospedale 
Salesi di Ancona dove la ricoverano in prognosi 
riservata. Nei giorni successivi le condizioni della 
piccola sono migliorate.

~ AVEVA VENDUTO DROGA: ARRESTATO
Giardini Regina Margherita, 31 agosto. I Carabinieri 
arrestano un 30enne fabrianese per spaccio e de-
tenzione a fi ni di spaccio, di sostanze stupefacenti. 
Aveva ceduto uno spinello ad un 25enne e dopo 
le perquisizioni in casa risultava in possesso di 18 
grammi di hashish, di due dosi confezionate e di 
un bilancino. 
E’ stato messo ai domiciliari e in prova ai servizi 
sociali. Il 25enne è stato segnalato come assuntore 
di droga.

~ RISSA TRA GIOVANI E DUE FERITI
Giardini Regina Margherita, giorni fa. La Polizia 
di Stato viene chiamata per una rissa tra giovani. 
All’arrivo, i poliziotti trovano solamente due ragazzi 
con varie escoriazioni che confessano di essersi 

presi a pugni con un gruppo di giovani, poi fuggiti, per 
un apprezzamento di troppo che uno di questi aveva 
rivolto ad una ragazza che stava con i due. Indagini 
per accertare i fatti.

~ 20ENNE IN TAXI CON DROGA
S.S.76: svincolo Fabriano est, 2 settembre, ore 22. I 
Carabinieri fermano un taxi e dopo la perquisizione 
personale segnalano il passeggero, studente 20enne, 
come assuntore di sostanze stupefacenti, visto che 
era in possesso di due dosi di eroina. In Umbria, il 
giovane aveva acquistato e chiamato il taxi per tornare 
a Fabriano. 

~ COMPRA, PAGA, MA NON ARRIVA NIENTE, AL-
LORA…
Fabriano, giorni fa. Un 40enne fabrianese compra on line 
e versa 700 euro per una piscina, ma non arriva niente. 
Allora sporge denuncia presso i Carabinieri che in-
dividuano due truffatori: un 50enne pugliese ed una 
40enne della Romania. Quindi li denuncia per truffa 
in concorso e recupera e riconsegna al legittimo pro-
prietario i 700 euro.

~ AVVISATO, VA DAI CARABINIERI CHE RIMEDIANO
Fabriano, 29 agosto. Un signore viene avvisato dalla 
banca che ignoti tentavano di fare spesa con la sua 
Carta Poste Pay e va dai Carabinieri cosicché i militari 

scoprono gli autori: due giovani 30enni della Calabria, 
che vengono denunciati per tentato indebito utilizzo di 
carta di pagamento in concorso.

~ 1.000 + 308 EURO DI MULTE
Fabriano, 28 agosto. Dopo mezzanotte i Carabinieri 
multano per un totale di 1.308 euro il titolare di un bar 
cittadino perché c’erano musica e 40 persone, ma non 
aveva le necessarie autorizzazioni, e perché teneva 
aperto, ma l’orario di chiusura era passato da 4 ore.

~ “ORNARE PETTO E CRINE” E OCCHIELLO 
Fabriano. 5 settembre. Viviamo tempi contagiosi: un 
uomo devia il passo e il viso da una parte, mentre 
l’altro passante dalla parte opposta, come se entrambi 
emettessero cattivi odori. Non va bene comportarsi così.  
Sì, è bene mantenere la distanza di almeno un metro, 
però senza deviare lo sguardo, e se si fa in modo che 
le donne possano porre una rosa tra i capelli e/o sul 
petto, e gli uomini un fi ore all’occhiello, ci si potrebbe 
ben guardare e avere profumi e aria buona. Non è niente 
di nuovo, sapete: già nel 1828, il nostro grandissimo 
conterraneo Giacomo Leopardi, scriveva: “La donzelletta 
vien dalla campagna… e reca in mano un mazzolin di 
rose e di viole, onde siccome suole ornare… il petto 
e il crine…” (oltre a rose-viole, vanno bene, anzi sono 
più disinfettanti, rametti con foglie di menta, rosmarino, 
lavanda, limoni, aranci, mandarini e… che emettono 

buoni odori). Noi oggi, nel descrivere l’eccezionale 
bellezza di un oggetto, diciamo: “è un fi ore all’oc-
chiello”. Purtroppo, da decenni, i fi ori “al petto e 
al crine” li utilizzano solo gli sposi. Riadottiamola 
quell’usanza, e, mentre nelle aule impiantano venti-
latori per spingere l’aria verticalmente e combattere 
il Covid, noi, per lo stesso fi ne, facciamo sì che dalle 
asole e dai taschini della camicia provengano odori 
buoni. Nel vivere coprifuochi di guerra e nel notare 
che i militari graduati portano appuntati medaglie 
e distintivi, riprendiamo l’usanza popolare “leopar-
diana” e “armiamo” con vegetali, taschini e “crini”, 
e non solo nei “dì di festa”. 

Porthos

~ CHIUSO LO CHALET PER 5 GIORNI
Giardini Regina Margherita, 3 settembre. Chiusura 
dello chalet per 5 giorni, dal 4 al 9 settembre, per 
opera della Polizia di Stato, perché i clienti del locale 
ballavano senza avere indossata la mascherina. 

~ PERUGIA: ARRESTATO SPACCIATORE DI DROGA
Perugia, 3 settembre. I Carabinieri di Fabriano 
arrestano nel capoluogo umbro un 20enne tunisino 
accusato di rifornire di droga la piazza di Fabriano 
e dintorni. Il giovane, ora nel carcere perugino, era 
in possesso i 40 grammi di eroina e aveva 1.175 
euro, ritenuti frutto dello spaccio. 

Il premio cinematogra� co e te-
levisivo “Castello di Precicchie” 
scalda i motori e prepara i grandi 
eventi dell’edizione numero 25 
con i primi passi tra cinema, 
corsi e mostre fotogra� che. Sa-
bato scorso è stato proiettato il 
� lm “Come Niente”, opera prima 
(protagonista Franco Oppini) del 
giovanissimo regista anconetano 
Davide Como, pellicola distribuita 
da Minerva Pictures e prodotto 
da Guasco, in associazione con 
Poliarte, Accademia di Belle Arti 
e design e il Circolo della Confu-
sione di Cagliari. Uno dei primi 
� lm 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 Mar-
che colpito dal sisma del 2016. 

Durante la serata sono intervenuti 
il regista Davide Como, il produt-
tore e autore Fabrizio Saracinelli, 
la sceneggiatrice Giulia Betti e la 
responsabile uf� cio stampa Elena 
Casaccia.
«Per me il cinema è stato il mi-
gliore amico, questo perché ho 
avuto una adolescenza piuttosto 
complessa – ha spiegato Davide 
Como – e tra i primi registi che mi 
hanno catturato c’è stato Steven 
Spielberg, perché come maneggia 
lui la materia ce ne sono pochi. 
Per capire l’altra parte del cine-
ma, per così dire, possiamo dare 
la “colpa” a Fellini e Tarkovsky. 
Questa mia prima esperienza sul 
set è stata molto positiva, ed anche 
il rapporto con Franco Oppini è 
stato incredibile. Non ha mai fatto 
pesare il fatto di essere al mio 

primo lungometraggio».
«Noi non volevamo raccontare 
una storia legata solo al sisma, 
abbiamo cercato di creare una 
storia capace di calarsi in tutte le 
realtà italiane – ha spiegato la sce-
neggiatrice Giulia Betti – abbiamo 
scelto lo sfondo del maceratese 
colpito dai terremoti del 2016 
per dimostrare che esiste anche 
questa realtà, ma senza voler sca-
vare nei loro drammi rispetto allo 
sviluppo della storia. Una storia 
intensa, drammatica, ma non per 
questo priva di momenti leggeri. 
Abbiamo creato un parallelismo 
tra i protagonisti della storia ed 
una terra fragile»
Sabato proseguiranno i corsi orga-
nizzati dall’Associazione Castello 
di Precicchie (motore che da sem-
pre alimenta il premio fabrianese) 

e contemporaneamente verrà 
inaugurata alle 18.30 la mostra 
fotogra� ca “#BorghiSiNasce”.
Il cuore dell’edizione numero 25 
del premio vedrà l’arrivo sabato 
18 settembre (ore 21) all’interno 
del Castello di Greta Scarano. 
Sabato, sempre alle 21, verranno 
premiati Alessandro D’Alatri 
insieme a Antonio Milo, Serena 
Iansiti, Maria Vera Ratti, parte 
del cast de “Il Commissario Ric-
ciardi”. 
Venerdì 17 (sempre alle 21) invece 
la piazza del castello ospiterà la 
ri� essione e dibattito sull’impor-
tanza delle parole, del linguag-
gio.  Alla serata interverranno: 
Margherita Carlini, psicologa 
clinica, psicoterapeuta e crimi-
nologa forense; Monica Rametta, 
attrice, scrittrice e sceneggiatrice 

di vari � lm per la televisione e il 
cinema; Simone Tempia, scrittore 
e ideatore della pagina Facebook 
“Vita con Lloyd” che ogni mese 
raggiunge milioni di lettori e ha 
ispirato i bestseller Vita con Lloyd 
(2016). “In viaggio con Lloyd” 
(2017) e “Un anno con Lloyd” 
(2018). L’ultimo suo libro è Storie 
per genitori appena nati (2020), 
dedicato a tutti coloro che sono 
stati � gli. E che, in alcuni casi, 
sono diventati anche genitori. 
Per partecipare ai giorni del 
premio (17, 18 e 19 settembre) 
l’ingresso agli eventi-spettacolo 
sarà gratuito con prenotazione 
obbligatoria tramite EventBrite. 
L’accesso agli eventi sarà consen-
tito esclusivamente alle persone 
munite di green pass.

Saverio Spadavecchia

Ciabochi Editore ed è edita in 
collaborazione con Fabriano 
Storica. Nasce dalla fortunata 
esperienza dei social-docu-
mentari divenuti popolari su 
internet e nei social network. 
Testi di Giampaolo Ballelli, 
Fabrizio Moscè, Aldo Pe-
setti.  Sono trentuno i luoghi 
insoliti e segreti della città 
e del territorio che vengono 
presentati nelle 100 pagine 
a colori ricche di foto, aned-
doti, curiosità. Storie meno 
conosciute, alcune anche 
dai Fabrianesi “doc”, che in 
tanti non hanno mancato di 
acquistare il volume il quale 
ha già venduto centinaia di 
copie. Molti anche i turisti 
che in questi mesi estivi vi-
sitando la nostra città hanno 
potuto trovare nelle librerie 
ed edicole della città questo 
pratico strumento assai utile 
per andare alla scoperta 

suggestivi scorci, antichi 
edi� ci, percorsi tra rocche 
e abbazie del circondario. 
Le vendite, che procedono 
a ritmo sostenuto, non inte-
ressano unicamente le zone 
limitrofe di Marche e Um-
bria in cui Ciabochi gestisce 
direttamente la distribuzione, 
ma, tramite il distributore 
Libro&Co, anche gli store 
on line, con interessati a 
vario titolo che acquistano 
da tutta Italia. 

UNA SERATA 
DEDICATA 

AI "FOLLETTI 
DI PRECICCHIE" 

E ALLE ALTRE STORIE 
DELLA ZONA

A seguito alla curiosità su-
scitata dal nuovo volume 
si stanno svolgendo an-
che una serie di incontri di 
presentazione nel territorio 
come quello (nelle foto a 
destra) organizzato lo scor-
so sabato 7 agosto a cura 

dell’“Associazione Castello 
di Precicchie” all’interno del 
suggestivo borgo. Una “bel-
lissima e interessante serata”, 
come l’hanno de� nita dagli 
stessi intervenuti provenienti 
da tutto il circondario, in cui 
si è parlato delle leggende e 
degli itinerari della zona pro-
posti e riportati nella guida. 

Particolarmente apprezzato 
il riferimento ai “folletti”, 
meglio noti come “Maz-
zamurelli” che secondo la 
tradizione vivono nei muri 
delle antiche case e di cui 
si hanno testimonianze 
e storie tramandate dalla 
viva memoria dagli stessi 
abitanti del posto, ma an-

che altri simpatici aneddoti 
come quello che riguarda la 
grande campana posta sulla 
torre campanaria del castello. 
Curiosità e storie riguardanti 
anche il vicino feudo dei 
Conti Rovellone e l’antica 
ed un tempo assai potente 
Abbazia di Valdicastro. A 
conclusione della serata non 
sono mancati interventi e 
domande da parte dei pre-
senti che hanno apprezzato 
l’aver incluso i loro “luoghi 
del cuore” nella guida, rin-
graziando gli autori e l’edi-
tore per la disponibilità e per 
averli raccontati ai presenti.

""""
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Una Lokendil vincente:
il gioco è anche solidarietà

Avolte l’anima desidera una 
veduta ristretta e con� nata 
in certi modi, come nelle 
situazioni romantiche, ed 

è lì che il nostro desiderio di in� nito 
esige, a gran voce, il suo compimen-
to. Lo spirito si eleva dal semplice 
piano sensibile e va errando in uno 
spazio immaginario, mostrandoci 
ciò che quell’albero, quella siepe, 
quella torre ci nasconde. Così, for-
se, potrebbe scrivere un Giacomo 
Leopardi dei nostri giorni riguardo 
la smodata capacità dell’uomo di 
sognare, talmente potente da riuscire 
a tracimare gli argini del reale. Se è 
vero che l’ermo colle, tanto caro al 
poeta, impedisce allo sguardo di pro-
seguire, è anche vero che la mente 
non si arresta davanti alla barriera 
naturale, ma partorisce 
tanti scenari differenti, 
limitati solo dalla fantasia 
dello spettatore. Ed è pro-
prio la fantasia a rendere 
possibile i viaggi verso 
mondi inesplorati, abitati 
da creature misteriose 
pronte a cimentarsi in 
gesta eroiche o a consu-
marsi dietro nefandezze 
inenarrabili. Questo lo sa 
molto bene l’associazione 
culturale Lokendil, che 
si occupa di organizzare 
eventi aggregativi a livello cittadino. 
Il loro nome non trova riscontro 
nelle conversazioni quotidiane solo 
perché non si parla abitualmente la 
lingua degli el� , il popolo che J. R. 
R. Tolkien ha ampiamento descritto 
nelle pagine della sua opera “Il Si-
gnore degli Anelli”. Lokendil infatti, 
signi� ca “Gli amici del drago” e, 
proprio come fa intuire la traduzione, 
è una compagnia di appassionati di 
giochi di ruolo come Dungeons & 
Dragons e di giochi da tavolo, il cui 
obiettivo è diffondere la � ne bellezza 
di queste attività. Per comprendere 
meglio questo passatempo, bisogna 

pensare di interpretare un personag-
gio con speci� ci poteri e abilità, il 
quale è chiamato a svolgere una mis-
sione, come salvare una principessa, 
proteggere un villaggio o uccidere un 
mostro. A prescindere dall’impresa 
che compirà il personaggio, lo sforzo 
effettivo del giocatore si riduce allo 
stare seduto al tavolo e tirare un 
dado. Il risultato uscito condiziona la 

partita e serve a dare quel pizzico di 
imprevedibilità, che rende il tutto più 
eccitante. Uno dei cavalli di battaglia 
della scuderia Lokendil e che galop-
pa per le strade di Fabriano una volta 
ogni anno, è il Fabcon: un luogo di 
incontro per chiunque voglia esten-
dere la propria immaginazione verso 
nuovi con� ni e legarla con quella di 
altre persone. Il fabrianese Andrea 
Ricci, attuale presidente dell’asso-
ciazione, insieme al suo direttivo, ha 
ordito le � la e preso parte alla 31° 
edizione di questo evento, aprendo 
a tutta la cittadinanza la possibilità 
di vivere una serie di avventure in 

stile fantasy. Dal 19 al 22 agosto si 
sono sviluppate intense sessioni di 
gioco che hanno tenuto incollati sulle 
panche circa 200 partecipanti, per un 
totale di 75 partite e 650 presenze 
ai tavoli. Andrea ricorda come l’ini-
ziativa non sia � ne a sé stessa, ma 
va a bene� cio di tutta la comunità: 
“Abbiamo stretto convenzioni con 
alberghi, B&B, servizi di ristoro 

e istituzioni culturali. Ad 
esempio con il biglietto del 
fabcon avevi modo di vistare 
gratis il museo della carta. 
C’è stata una bella af� uenza 
e molti turisti provenivano da 
fuori regione (Lazio, Emilia 
Romagna, Lombardia…). 
Siamo contenti di aver dato 
una mano al settore terziario 
della città e allo stesso tempo 
di aver raggiunto il traguardo 
pre� ssato di rendere il caratte-
re dell’evento più nazionale”. 
Il programma è proseguito 

senza intoppi, rispettando le norme 
di prevenzione sanitaria che poteva-
no rappresentare un serio ostacolo 
per la realizzazione in presenza. 
L’esito positivo della manifestazione 
ha fornito un’iniezione di � ducia allo 
staff organizzativo, che mira per la 
prossima volta ad alzare l’asticella 
della qualità. Le attività hanno avuto 
luogo all’interno dei chiostri di San 
Biagio, San Venanzio e San Bene-
detto. “Essendo la nostra, un’asso-
ciazione no-pro� t, il supporto della 
curia e del comune, come ogni anno 
d’altronde, è stato preziosissimo. Il 
momento più signi� cativo, per me, è 

accaduto sabato sera quando, prima 
di iniziare la partita de 'Il richiamo di 
Cthulhu', ho avuto un tuffo al cuore 
nel vedere le fasi di preparazione di 
tanti giocatori che parlottavano ed 
elaboravano strategie… è stato bello 
prendere consapevolezza di quello 
che stavamo facendo”. Deve emozio-
nare rendersi conto che un semplice 
hobby si è trasformato in una rete 
di rapporti sociali dove condividere 
gioie, nutrire speranze, sanare dolori 
e colmare distanze. Fino al punto in 
cui la tanto ambita gloria da conqui-
stare lascia le redini al divertimento 
e alla cooperazione. Ovviamente, il 
motto “l’importante è partecipare” 
vale anche qui, ma vincere rende 
le cose più interessanti. Ce lo può 
testimoniare Giorgio Paoletti, uno 
dei trionfatori del Fabcon e più pre-
cisamente del larp a tema vampiri. Il 
larp è una variante più interattiva del 
gioco di ruolo, che coinvolge tutto 
il corpo del giocatore e non solo la 
mente. Si tratta di rivestire i panni 
del personaggio inventato, come se 
si stesse recitando in uno spettacolo 
teatrale. Giorgio interpretava il ruolo 
di un inquisitore dedito a individuare 
ed eliminare le creature della notte 
che si annidavano nell’ombra. Lo 
zelo e l’immedesimazione infusi 
nella parte assegnatagli non sono 
passati inosservati all’occhio dei 
giudici, i quali hanno premiato i 
suoi sforzi proclamandolo tra i vin-
citori. Ripensando alla s� da, dice: 
“Quando gioco ho la possibilità 
di uscire da quello che sono, mi 
diverto ad impersonare qualcuno 

che non conosco. È un’esperienza 
che ti costringe ad esporti e uscire 
dalle tue zone di comfort, sondando 
aree della tua interiorità che non 
pensavi neanche esistessero”. Di 
conseguenza, una persona timida e 
introversa può scoprire di avere un 
feroce barbaro latente dentro di sé e 
giocare può servire a fargli prendere 
con� denza con quella sua parte che 
prima ignorava. Giorgio non è un 
neo� ta in quest’ambiente infatti, ha 
imparato come muoversi già da tem-
po. Insieme al suo gruppo di studenti 
universitari di Camerino, collabora 
alla creazione di contenuti in un 
canale chiamato “Everog” presente 
su una piattaforma online (Twitch). 
Qui vengono caricati video live che 
mostrano le loro partite e le fasi di 
allestimento del gioco. L’utilità di 
questi incontri ludici non si esauri-
sce nella spensieratezza ricavata dal 
trascorrere una serata con gli amici 
o nel cercare la fama sul web, ma 
sfocia anche nella sfera sociale. Per 
citare un esempio rimanendo sempre 
a Camerino, basta ricordare la rac-
colta fondi per l’ospedale lanciata da 
una squadra (La Fenice ducale) com-
posta da universitari, che praticavano 
il gioco di ruolo per intercettare gli 
interessi dei più giovani e promuo-
vere in questo modo le donazioni. 
Detto ciò, un’occhiata super� ciale 
farebbe meglio a soffermarsi più a 
lungo, perché dietro ad uno spasso 
ricreativo si nasconde un intero 
universo immaginativo disseminato 
di stelle che brillano del colore dei 
nostri sogni.   
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Vicenda Elica: prove concrete di intesa con i sindacati

Ora un intervento
del Ministero

  di AMINTO CAMILLI

Ferrovia storica e Pedemontana:
Cna, un incontro con le istituzioni

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

Da sinistra Marco Silvi 
e Maurizio Romagnoli

Prove concrete di intesa tra Elica e sindacati. E adesso 
diventa sempre più importante un intervento del mini-
stero dello Sviluppo economico, con tanto di risorse, 
per costruire un progetto adeguato a salvaguardare 

l’occupazione e il patrimonio industriale. All’ultimo tavolo 
territoriale, svoltosi la settimana scorsa in Con� ndustria, l’a-
zienda si è impegnata a mantenere in Italia la produzione di 
Tesla, prodotto simbolo e di punta di Elica. Un primo passo 
senza dubbio rilevante, secondo le organizzazioni sindacali, 
sebbene ci sia ancora 
molto da fare per ar-
rivare a un accordo. 
«Rimane ancora troppo 
alto il numero delle 
persone che rischiano 
di essere escluse dal ci-
clo produttivo – spiega 
il coordinamento unita-
rio di Fim, Fiom e Uilm 
del Gruppo Elica – e 
una parte importante di 
modelli di alta gamma 
e assimilabili continua 
a essere ritenuta inso-
stenibile dal manage-
ment, ma comunque 
potrebbe essere oggetto 
di valutazione. Questo 
diminuirebbe di molto 
l’impatto occupazio-
nale e signi� cherebbe 
che i modelli Top del business tornerebbero a essere prodotti 
quasi totalmente in Italia. Tutto ciò, unito a un vero piano di 
investimenti, permetterebbe di provare a intraprendere un per-
corso signi� cativo». L’azienda sottolinea che «per mantenere 
l’ef� cienza organizzativa, per lo stabilimento di Mergo sono 

state selezionate famiglie di prodotto di alta gamma, caratte-
rizzate da elevata specializzazione e qualità di manodopera, 
cioè i prodotti made in Italy, per i quali Elica è famosa in tutto 
il mondo. Inoltre, auspicando l’esercizio del ruolo pubblico 
da parte del Mise, abbiamo dato disponibilità a mantenere in 
Italia la produzione del piano aspirante Nikola Tesla. Grazie 
a tutto ciò, si riuscirebbe a ridurre il numero di persone 
coinvolte nel piano industriale di 145 unità». In attesa della 
convocazione del tavolo al Mise, è stato confermato lo stato di 
agitazione nei siti di Mergo e Cerreto d’Esi, dove i sindacati 
hanno subito organizzato assemblee con le maestranze. «L’im-

pegno di Elica a mante-
nere la produzione dei 
piani aspiranti Tesla è 
certamente importante 
– sottolinea Pierpaolo 
Pullini (Fiom) – ma va 
pure detto che ancora 
un piano industriale 
non c’è e che il percor-
so è tutto da costrui-
re. Ora, speriamo nel 
Mise e cercheremo di 
capire se potrà mettere 
qualcosa sul tavolo. 
Tutti i soggetti coinvolti 
devono fare ognuno 
la propria parte, nes-
suno deve avere più 
alibi». Sulla vertenza 
interviene la consigliera 
regionale fabrianese 
Simona Lupini (M5S), 

che ha sempre seguito la vicenda con estrema attenzione. «Il 
mantenimento delle produzioni di alta gamma è una buona 
notizia – osserva Lupini – ma la strada è lunga. Ci sono troppi 
esuberi da “coprire” e Elica, considerati i conti e le quote di 
mercato che ha, può e deve fare ancora molti passi avanti».  

~ CAMERIERA/E - GENGA
Ristorante pizzeria Francesco ricerca cameriera/e per il fi ne settimana. 
Luogo di lavoro: Genga.  Per informazioni: tel. 073290068.

~ BARISTA - SASSOFERRATO
Pasticceria cafè vinoteca Mimosa ricerca personale. Richiesta disponi-
bilità immediata. Luogo di lavoro: Sassoferrato. Per candidarsi inviare 
il curriculum all'indirizzo enotecamimosa@libero.it. Per informazioni: 
tel. 0732959211 - 07324130.

~ CAMERIERE/A - JESI
Ristorante pizzeria Orange ricerca cameriere/a.  Luogo di lavoro: Jesi. 
Per candidarsi inviare il cv all'indirizzo Orangefalconara@gmail.com.

~ BABYSITTER - OSTRA VETERE
Si ricerca babysitter preferibilmente con esperienza disposta a la-
vorare di pomeriggio dal lunedì al venerdì e se necessario qualche 
mattina.  Luogo di lavoro: Ostra Vetere.  Per informazioni e candidature: 
b.etta90@hotmail.it

~ CUCITRICE/CUCITORE E STIRATRICE/STIRATORE - PERGOLA
Borgodelduca Manifattura ricerca cucitrice/cucitore e stiratrice/stiratore, 
con esperienza (no part-time). Luogo di lavoro: Pergola. Per candidarsi 
inviare curriculum tramite messaggio privato sulla pagina Facebook 
dell'azienda o tramite e-mail all'indirizzo info@borgodelduca.com.

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

Packaging di lusso sostenibile, Fedrigoni acquisisce il 70% di 
una NewCo che produrrà soluzioni in cellulosa termoformata. 
Si tratta della sesta acquisizione, per i proprietari – fra gli 
altri – delle ex Cartiere Miliani di Fabriano e della Ritrama 
con stabilimento anche a Sassoferrato, in meno di tre anni. 
Fedrigoni, leader globale nella produzione e vendita di carte 
speciali per packaging, editoria e gra� ca, e di etichette e mate-
riali autoadesivi premium, è entrata con il 70% nel capitale in 
una NewCo con Tecnoform, azienda di Colorno (Parma) che 
manterrà il restante 30% del capitale, un operatore specializ-
zato nella produzione di vassoi, espositori ed elementi interni 
per il packaging, in plastica e altri materiali, utilizzati in vari 
settori industriali come la cosmetica, la moda, i giocattoli e il 
food. Ed è proprio al comparto della cosmesi e dei profumi di 
alta gamma che inizialmente si rivolgerà la NewCo, spin-off 
del business di Tecnoform dedicato allo sviluppo di prodotti 
innovativi per il packaging, in grado di sostituire la plastica con 
la cellulosa termoformata attraverso una tecnologia proprietaria 
di lavorazione della polpa di cellulosa e soluzioni certi� cate e 
brevettate di confezionamento con forti aspetti di innovazione 
e di sostenibilità. Le applicazioni sono in� nite, dagli oggetti di 
lusso alla tecnologia, dai gioielli agli orologi � no al food e agli 
imballaggi per l’e-commerce, e Fedrigoni punta a espandere 
questo business � no a raggiungere i 25 milioni di giro d’affari 
nei prossimi 2-3 anni.
Le dichiarazioni dell’ad del Gruppo Fedrigoni
«L’accordo con Tecnoform è un nuovo traguardo nel percorso 
di innovazione per offrire al mercato soluzioni di carta sostituti-
ve alla plastica sempre più performanti. Questo è uno dei � loni 
portanti della nostra politica di sostenibilità per cui abbiamo 
� ssato obiettivi s� danti entro il 2030. Il settore del luxury 
packaging è molto rilevante per noi e crediamo di poter fare 
la differenza nel traghettarlo, a livello globale, verso soluzioni 
rispettose dell’ambiente, grazie al know-how acquisito � nora, 
alle sinergie con le altre attività del nostro ecosistema e alla 
possibilità di globalizzare il business, espandendolo dall’Eu-
ropa all’America e all’Asia», commenta Marco Nespolo, 
amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni.
Soddisfazione viene espressa anche da Alessandro Groppi, 
ad di Tecnoform. «Vediamo grandi complementarietà tra le 
nostre due aziende e la profonda esperienza di Fedrigoni nel 
settore del packaging di lusso, la conoscenza dei processi e 
delle lavorazioni, oltre alla dimensione globale, saranno de-
terminanti per aiutarci a sviluppare soluzioni inedite e ad alto 
contenuto d’innovazione».
Per Fedrigoni questa è la sesta acquisizione in meno di tre anni, 
dopo le quattro in appena 18 mesi che hanno riguardato in par-
ticolare il settore Self-Adhesives, dove il gruppo ha rafforzato 
la propria posizione di terzo player al mondo. Dall’inizio del 
2020 infatti l’azienda ha acquisito l’italiana Ritrama con uno 
stabilimento anche a Sassoferrato, la messicana IP Venus, la 
statunitense Acucote e Ri-Mark, uno dei principali distributori 
in Messico di cui deteneva già il 30%, confermandosi leader 
globale nei materiali autoadesivi.

Nuova acquisizione
per la Fedrigoni

La Cna di Fabriano prende posizione in merito ai recenti 
sviluppi infrastrutturali che riguardano l'area montana, rife-
rendosi ovviamente alla riattivazione della tratta ferroviaria 
Fabriano-Pergola in primis e al tanto discusso progetto 
incompiuto della Pedemontana Fabriano-Sassoferrato.
Il presidente della sede locale dell'associazione Maurizio 
Romagnoli ed il referente Area Montana Marco Silvi vedono 
con favore la recente riattivazione della tratta ferroviaria 
storica ma allo stesso tempo insistono sull'assoluta necessità 
di sviluppare un'offerta turistica 
adeguata e strutturalmente in 
grado di coinvolgere ed acco-
gliere i turisti, permettendo loro 
di visitare i tanti siti di grande 
interesse che circondano il 
percorso: "La circolazione di 
un treno storico con finalità 
turistiche è senza dubbio uno 
sviluppo positivo – sottolinea 
Marco Silvi -, ora che abbiamo 
ammirato la copertina vogliamo 
però leggere il libro. Nessun 
progetto avrà senso se non vi 
sarà una massiccia e continua 
interconnessione tra le stazioni 
e i punti di interesse turistico 
del territorio, dalla miniera di 
Cabernardi al Museo della Carta 
e della Filigrana, passando per il 
coinvolgimento dei centri storici 
e la valorizzazione dei sentieri 
per amanti del trekking e del 
cicloturismo. Amministratori 
locali, associazioni e impren-
ditori dovranno essere i veri 

protagonisti di questo grande progetto di accoglienza".
Il presidente Romagnoli rincara la dose: "Non possiamo 
e non vogliamo permetterci di sprecare questa occasione, 
un'altra incompiuta non sarà di certo tollerata. Come Cna 
siamo assolutamente disponibili a favorire un dialogo tra le 
varie Istituzioni che sappia poi immediatamente coinvolgere 
il tessuto sociale e imprenditoriale dei Comuni dell'Area 
Montana. Abbiamo il dovere di credere fermamente in 
questo ambizioso progetto ma anche la necessità di cono-

scere sin da subito le singole 
caratteristiche del business 
plan che la Regione ha pen-
sato per lo sviluppo dell'intero 
iter. Per questo motivo siamo 
intenzionati ad organizzare 
un incontro urgente nel quale 
chiediamo la presenza dell'as-
sessore Baldelli e dei sindaci 
dei Comuni coinvolti, sarà 
l'occasione per fare de� nitiva 
chiarezza sulle reali prospetti-
ve presenti e future della tratta 
ferroviaria storica a scopo 
turistico e ovviamente anche 
per ridiscutere lo stato dell'arte 
della Pedemontana, tema sul 
quale riteniamo non si possa 
arretrare di un millimetro cir-
ca la richiesta di individuare 
quelle risorse che possano 
� nalmente consentire l'ormai 
imprescindibile sblocco dei 
cantieri". 
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Face Off, un'ottava edizione
sempre più ricca e bella

Abbiamo intervistato il presidente Antonio Roversi sulla recente nascita de "Il Vallato"

Perché la nuova Fondazione?
La recente nascita della 

Fondazione “il Vallato” 
e l’attesa per la presenta-
zione dei suoi progetti al 

pubblico, con un evento pubblico 
dal 24 al 26 settembre per le vie 
di Matelica e di Braccano, hanno 
generato tra la popolazione molta 
curiosità e tante domande. Abbia-
mo voluto raccogliere i quesiti più 
diffusi pervenutici e far rispondere 
in merito il presidente della stes-
sa Fondazione, il prof. Antonio 
Roversi, docente universitario in 
pensione del Politecnico di Milano 
ed ex sindaco di Matelica dal 1995 
al 1999.
Presidente, ricapitolando, quali 
sono gli scopi della Fondazione 
“il Vallato”?
Gli scopi fondamentali della Fon-
dazione sono espressi con molta 
chiarezza nel nostro Manifesto, 
che invito a rileggere per averne 
una buona conoscenza. Comunque 
cercherò di riassumerli in poche 
parole. Partendo dal presupposto 
che, nella nostra cultura di “monta-
nari” marchigiani, è diffuso un in-
nato senso di modestia insieme ad 
un certo scetticismo, riteniamo che 
spesso tendiamo a sottovalutare i 
nostri punti di forza. Questo vale 
per il nostro territorio, il nostro 
patrimonio archeologico ed artisti-
co, i prodotti del nostro territorio, 

la nostra qualità di 
vita. Nel contesto 
sociale che si va 
consolidando nel 
dopo Covid questi 
valori, di cui siamo 
così ricchi, saranno 
ulteriormente valo-
rizzati e richiesti. 
Ma la valorizza-
zione di tutto ciò 
passa attraverso 
dei cambiamenti 
culturali e di com-
portamento. E’ su 
questo che la Fon-
dazione intende 
lavorare attraverso 
l’avvio di una vera 
e propria nuova 
comunità sociale e 
di business, basata su una scuola 
aperta a tutte le categorie sociali 
e di età per rafforzare consapevo-
lezza, capacità di comunicazione 
e tecniche di vendita, oltre ad una 
serie di incontri e confronti con 
realtà eccellenti e con l’offerta di 
qualsiasi forma di tutoraggio per 
la realizzazione di ogni idea im-
prenditoriale, che sia coerente con 
i nostri obiettivi di rafforzamento 
del territorio.
Era proprio necessario creare 
una nuova Fondazione?
In effetti la nostra Fondazione, vo-

luta e fondata da Giovanni Ciccoli-
ni, imprenditore di successo della 
nostra città e ben noto per la sua 
notevole sensibilità ai fatti sociali 
del nostro territorio, nel contesto 
locale è un unicum relativamente 
ai suddetti obiettivi, alla de� nizione 
dei suoi progetti basati sulla scuola 
e sulla creazione di una nuova 
comunità di affari, alla squadra di 
collaboratori che la animerà. Fanno 
già parte integrante del nostro grup-
po: professionisti, imprenditori, 
personaggi di riferimento nel mon-
do economico nazionale, che hanno 

fatto propri con 
grande entusia-
smo gli obiettivi 
istituzionali e 
questo non po-
trà che arricchire 
culturalmente il 
nostro territorio.
Perché creare 
una business 
community e 
una scuola di 
marketing? Chi 
ne trarrà bene-
� cio?
Il tutto per av-
viare e poi raf-
forzare il cambio 
culturale che, 
come abbiamo 
già detto in pre-

cedenza, è necessario per favorire 
il de� nitivo sviluppo ed afferma-
zione delle opportunità presenti 
nel nostro territorio. Per territorio 
intendiamo la Sinclinale Camerte 
da Cerreto d’Esi a Camerino della 
quale Matelica si pone come centro 
di riferimento.
Ma ci sono quindi degli obiettivi 
“politici” dietro a questo nuovo 
organismo?
Sì, se per politici si intendono 
obiettivi connessi con la gestione 
del territorio, cioè della “polis”. 
No, se per politici si intendono gio-

chi di potere per il controllo delle 
poltrone locali attraverso le quali 
si pensa che si possano controllare 
o gestire le risorse del territorio.
Quando entrerà effettivamente 
nel vivo l’opera della Fonda-
zione?
Nei giorni del 24, 25, 26 settembre 
di Metelis giocheremo e festeg-
geremo insieme alla cittadinanza 
la nascita ufficiale della nostra 
Fondazione e ne illustreremo tutti 
i contenuti e gli obiettivi nel corso 
di due incontri formali con autorità 
civili e religiose, imprenditori, ope-
ratori economici e la cittadinanza 
tutta. La nostra sede che ospiterà 
sia i supporti operativi della nostra 
comunità ed in particolare la scuola 
è già operativa ed iniziative speci-
� che prenderanno l’avvio entro il 
successivo mese di ottobre.
Una mia ultima ri� essione perso-
nale: dopo i quattro anni ’95-’99 
da me dedicati a fare il sindaco 
della città e ad inseguire obiettivi 
analoghi sono veramente grato a 
Giovanni Ciccolini di essere stato 
disponibile ad ideare insieme ad 
un gruppo di amici questa nuova 
iniziativa ed onorato per avermene 
dato il ruolo del guidatore. Me ne 
occuperò con dedizione e grande 
entusiasmo, convinto che otterre-
mo risultati evidenti e positivi per 
l’intero contesto.

Da meno di un mese a Matelica c’è un gran 
parlare del Vallato, grazie all’omonima 
Fondazione da poco costituita per volontà 
dell’imprenditore Giovanni Ciccolini che 
lo ha preso ad esempio quale mirabile 
«modello di gestione consortile delle ac-
que in età preindustriale». Ma cos’era ef-
fettivamente il vallato? Certamente era una 
lunga canalizzazione arti� ciale, realizzata 
a ridosso del � ume Esino, e che, se almeno 
inizialmente potrebbe aver avuto un pre-
valente fondamento militare o di difesa 
cittadina, presto assunse un’ampia utilità 
pubblica, economica e lavorativa, sfrut-
tando la forza dell’acqua per muovere gli 
ingranaggi delle macchine idrauliche che 
esistevano lungo la vallata (mulini ed altre 
strutture). Le prime tracce di questa grande 
opera pubblica infatti risalgono ai primi del 
XIV secolo, quando il «vallatum» risulta 
esistente nei pressi del borgo, ossia «in dic-
to � umine Gino ad pontem coje juxta viam 
sive hospitale Sancti Nicolai», che corri-
sponde appieno al luogo dove oggi sorge 
l’azienda Halley Informatica con l’antico 
ponte sul � ume Esino che conduceva ad un 
piccolo abitato fuori le mura, dove sorgeva 
una costruzione per pellegrini e viandanti, 
gestita per un certo periodo almeno dai 
giovanniti (oggi noti come Cavalieri di 
Malta), distrutta nel XVI secolo dagli 
Ottoni per dare 
avvio ad alcune 
attività impren-
ditoriali legate 
alla lavorazione 
dei pannilana. In 
una pergamena 
dell’anno 1300 
si legge inoltre 
che le compe-
tenze comunali 
ricadevano pure 
su «edi� cia mo-
lendinorum, et 

Il vallato, un esempio virtuoso 
di gestione consortile

gualcharum, vallata et omnia necessaria 
ad molendina gualchas», ossia su molini, 
gualche, canali del vallato ed ogni altro 
impianto necessario al funzionamento di 
molini e gualche. Le fonti tacciono per 
quasi tre secoli del «vallatum», a causa 
verosimilmente dei cambiamenti climatici 
che portarono alla profonda erosione del 
� ume Esino e alla distruzione delle vecchie 
canalizzazioni. Di sicuro poi però nel 1719 
fu disegnata la mappa del lungo tracciato 
tuttora visibile al Museo Piersanti. Nel 
1722, monsignor Bondelmenti promosse 
alcune opere di «pubblica utilità» relativa-
mente a «gli argini del vallato» e da allora 
riprese a funzionare alacremente tutto il 
sistema. La vita “industriale” del vallato 
fu molto lunga. Nel 1902 fu uf� cialmente 
costituita un’attività consortile tra le fa-
miglie di Alessandro Monti De Luca e la 
società anonima della Conceria Fabretti, 
con progetto curato dal geom. Mariano 
Fabiani. Nel giugno 1928, come riporta il 
Bollettino del Ministero dei Lavori pubbli-
ci, fu riconosciuto «alla ditta Giuseppetti 
Ermogene, Teo� lo e Filogene di Temisto-
cle il diritto di derivare dal � ume Esino a 
mezzo del Canale vallato Belardini […] a 
servizio di 3 molini da cereali di sua pro-
prietà denominati “di sopra”, “di mezzo” 
e “di sotto”», con scadenza della conces-

sione il 31 gennaio 
1947. In realtà il 
sistema idraulico 
del Vallato conti-
nuò a funzionare 
ancora a lungo e 
la bella immagi-
ne rintracciata da 
Carlo Tacconi del 
1954 con il canale 
davanti alla con-
ceria Serenelli ne 
è una prova.

Matteo ParriniCanale conceria Serenelli 1954

Un evento ancora più legato al territorio ed 
al suo prodotto più celebre, il Verdicchio. 
Così è stata presentata l’ottava edizione 
della manifestazione Face Off, con direzione 
artistica di Roberto Lori, che ha preso il via 
lunedì 6 settembre scorso e terminerà sabato 
11. Il primo evento dell’iniziativa è stata, 
lunedì sera, l’inaugurazione di una mostra 
fotogra� ca sul festival presso il parlatorio 
del monastero della Beata Mattia. Martedì 
7 settembre poi a Villa Collepere si è tenuto 
invece l’appuntamento “Cestini di suoni, 
picnic tra le colline del verdicchio”, che come 
spiegato dal presidente della Pro Matelica 
Claudio Marani, «è un modo per avvicinare 
maggiormente le performance artistiche sulle 
dolci colline della campagna matelicese». Un 
altro bellissimo appuntamento si terrà nella 
Tenuta Colpaola nella serata di giovedì a 
partire dalle ore 20 con la performance dinner 
“Sauvage”. Ricca sarà poi la serata di venerdì 
10 settembre che a partire dalle 21,30 propor-
rà delle performance di danza in piazza San 
Francesco: “Reset” con coreogra� a di Irene 
Saltarelli, “Primo cantone” con Fabio Baca-
loni, “Figaro / Cho Chio San” con la compa-
gnia Artemis Danza e coreogra� a di Monica 
Casadei. Splendida la giornata conclusiva 

dell’evento di quest’anno. Nella mattinata ci 
sarà un’esibizione davanti ai nonnini ospiti 
della Casa di Riposo, poi nel pomeriggio 
alle ore 16 allo “Spazio immagine” si terrà 
“Muoviamoci con gli animali”, un’attività 
scienti� ca per bambini e ragazzi dai 6 ai 
12 anni condotto da Alessandro Blasetti del 
Sistema museale Unicam. Alle ore 18 si terrà 
“Creativiamo”, una mostra dei lavori creati 
durante il laboratorio settimanale con s� lata 
delle maschere zoomorfe create dai bambini, 
a cui seguirà dalle 18.45 ai giardini pubblici 
“O dolci rime che parlando andate”, un’ide-
azione di Simona Bucci, ispirato alle “Rime 
amorose” di Dante Alighieri. A chiudere in 
bellezza la giornata saranno gli spettacoli 
con performance di danza “Destinata Guer-
riera” con Isabella Giustina e la Company 
Blu, nonché “Tratti” di Roberto Lori con 
la Compagnia degli Istanti, con successiva 
presentazione dei lavori coreogra� ci degli 
artisti partecipanti ai laboratori. Laboratori e 
divertimento accompagneranno poi tutta la 
settimana di questo evento che ormai con il 
nome “Face Off” sta viaggiando per l’Italia, 
portando anche quest’anno a Matelica una 
cinquantina di artisti della danza.

m.p.



Il Verdicchio di Matelica 
tra i 20 vini migliori al mondo

MATELICA 15L'Azione 11 SETTEMBRE 2021

Iniziati i lavori a Palazzo Ottoni, 
fondamentale per la ricostruzione

Il Colle Stefano, 
verdicchio doc di 
Matelica del 2020, 
è tra i migliori vini 

al mondo. A scriverlo 
è stato Eric Asimov, 
critico enogastrono-
mico del New York 
Times. Il giornalista 
della celebre testata 
statunitense ha infatti 
dichiarato: «Sono di-
ventato un grande fan 
del Verdicchio di Mate-
lica e di questo vino in 
particolare. La zona di 
Matelica, nelle Marche, 
è più interna e più ele-
vata della zona costiera 
dei Castelli di Jesi, una 
zona più nota per il 
verdicchio. Questo vino 
– ha aggiunto –, ottenu-
to da uve biologiche, è 

straordinariamente energico, con 
acidità da colpo di frusta e sapori 
salini, minerali ed erbacei. Sarebbe 
ottimo con numerose paste estive, 
che siano al sugo di vongole veraci, 
al pesto o al pomodoro fresco». 
Nella selezione di vini fatta da 
Asimov tra 20 bottiglie sotto ai 17 
euro di prezzo, solo tre sono italiani 
e una appunto è la produzione della 

cantina Colle Stefano (gli altri due 
sono toscani: l’Ampeleia Igt Tosca-
no Rosso un litro del 2020 e il Villa 
Sant’Anna Chianti Colli Senesi 
docg del 2017). Le altre etichette 
sono spagnole (Rekalde Getariako 
Txakolina RK Rosé 2020, Loxa-
rel Clàssic Penedès Sàniger Brut 
Nature Reserve 2016, Muga Rioja 
Blanco 2019 e Celler Credo Pe-

nedès Miranius 
2019), statuniten-
si (Folk Machine 
California White 
Light 2019, Mai-
son Noir Oregon 
Love Drunk Rosé 
2020, Broc Cel-
lars North Coast 
Love Red 2019 e 
Mountain Tides 
Wine Company 
California Petite 
Sirah 2019), fran-

cesi (Domaine Filliatreau Saumur 
Lena Filliatreau 2019, Vincent Paris 
Sélection Vin de Pays des Collines 
Rhodaniennes Syrah 2019 e Henry 
Fuchs Alsace Pinot Blanc Auxer-
rois 2019), sudafricane (Aslina by 
Ntsiki Biyela South Africa Char-
donnay 2020), portoghesi (Aphros 
Vinho Verde Loureiro 2020), olan-
desi (Van Volxem Mosel Riesling 
VV 2018), greche (Ktima Tselepos 
Mantinia Moschofilero 2019), 
tedesche (Brand Pfalz Riesling Tro-
cken 2019) e cilene (Los Viñateros 
Bravos Itata Volcánico País 2020). 
Una grande vetrina ed opportunità 
per Matelica e l’intera vallata della 
Sinclinale Camerte, che, come 
ormai annunciato due settimane fa 
dal locale Club Unesco, si prepara 
a candidarsi a patrimonio universale 
dell’umanità per le sue unicità lega-
te alla produzione del Verdicchio.

Effeci

Come i cittadini avranno potuto 
constatare, sono � nalmente ini-
ziati i lavori per la riparazione dei 
danni causati dalla crisi sismica 
del 2016 al Palazzo Ottoni. Il 
palazzo era stato dichiarato par-
zialmente inagibile con ordinanza 
sindacale n. 131 del 10 novembre 
2016, successivamente retti� cata 
con l’altra ordinanza sindacale 
n. 194 del 30 maggio 2017, con 
conseguente trasferimento degli 
uf� ci comunali presso il plesso 
scolastico di via Spontini. Per con-
sentire lo svolgimento dei lavori si 

è dovuto procedere 
ad una laboriosa e 
complessa attività di 
trasloco degli arredi, 
della pinacoteca e 
della biblioteca co-
munale, trasferita in 
via Boldrini, sempre 
nel centro storico. Il 
progetto dell’inter-
vento è stato redatto 
dal settore servizi 
tecnici comunali e 
prevede il migliora-
mento del comporta-

mento statico e sismico della strut-
tura mediante interventi strutturali 
(classificabili come interventi 
locali) che andranno ad interessare 
le strutture portanti lesionate dagli 
eventi sismici e quelle che presen-

tano stati di vulnerabilità sia 
nei confronti delle azioni 
statiche che sismiche. Alla 
gara di appalto hanno par-
tecipato 10 ditte e l’appalto 
dei lavori è stato af� dato 
all’impresa Costruzioni 
Cassandra srl di Roma, per 
un importo contrattuale pari 
a euro 852.903,08, oltre iva.
In data 21 giugno 2021 è 
stato sottoscritto il contratto 
di appalto, mentre formal-
mente i lavori sono stati 
consegnati alla ditta in data 
12 luglio 2021; il contratto 

prevede che l’impresa ha un tem-
po massimo per l’esecuzione dei 
lavori pari a 425 giorni naturali e 
consecutivi, pertanto dovrà ulti-
marli entro la data del 10 settembre 
2022. L’impresa appaltatrice, l’am-
ministrazione ed i tecnici comunali 
lavoreranno tutti af� nché i lavori 
possano essere eseguiti e conclusi 
il più in fretta possibile sia per 
restituire alla città uno dei suoi 
palazzi più importanti dal punto 
di vista storico-architettonico, 
sia per consentire il rientro nei 
suoi locali degli uf� ci comunali 
attualmente ancora ospitati in via 
Spontini e consentire, quindi, l’i-
nizio dei lavori per la demolizione 
e ricostruzione del plesso di scuola 
primaria “Mario Lodi”.

Rossana Procaccini, 
assessore ai Lavori Pubblici 

Una serata molto bella e ricca, con tante presenze, nonostante 
il freddo pungente, quella svoltasi lo scorso 29 agosto sera 
nei vicoli più caratteristici del centro storico di Esanatoglia. 
L’iniziativa tutta dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, in 
occasione dei 700 anni della morte, è stata intitolata «Inferno 
itinerante per i vicoli di Esanatoglia». A promuoverla il Teatro 
Liolà in collaborazione con il gruppo teatrale Avis Aido di 
Esanatoglia, l’amministrazione comunale e le associazioni 
cittadine Avis e Aido. Come affermato dagli organizzatori 
«si è trattato di un suggestivo viaggio attraverso i vicoli del 
borgo che permetterà al pubblico di immergersi nei meandri 
dell'Inferno di Dante grazie all'incontro con alcuni personaggi 
dei canti più poetici della Divina Commedia». Il percorso 
si è snodato dalla pieve di Santa Anatolia in giro per le 

vie con gruppi di 15-20 
persone accompagnati 
da � guranti del posto, 
nel totale rispetto delle 
norme anti-Covid. Le 
atmosfere realizzate e la 
bellezza dei luoghi sono 
stati in grado di incantare 
grandi e piccini in una 
decina di scene.

Il genio di Dante 
nel cuore di Esanatoglia

Tre candidati sindaci 
in lizza per guidare 

Esanatoglia
Saranno tre le liste che si s� deranno nella prossima tor-
nata elettorale per guidare l’amministrazione comunale di 
Esanatoglia. Dal sorteggio effettuato nella serata di sabato 
4 settembre scorso, dopo che nella mattinata erano scaduti 
i termini per la presentazione delle liste, questi saranno i 
nomi dei tre gruppi. La lista n.1 sarà Santa Anatolia, vicina 
al centrodestra, con candidato sindaco l’uscente Luigi Naz-
zareno Bartocci, 60 anni, e candidati consiglieri: Debora 
Brugnola, Matteo Buldrini, Monica Lacchè, Luca Paganelli, 
Giuseppe Pinelli, Silvia Rivelli, Samuele Santamarianova, 
Natalia Sheraj, Massimo Temperini, Sabrina Ubaldini. «Ho 
voluto unire esperienza e rinnovamento – ha dichiarato 
Bartocci – inserendo vari giovani e volgendo lo sguardo 
non solo all’area di centrodestra a cui appartengo, ma anche 
ai civici per dare 
continuità alla mia 
amministrazione e 
pensare a ridestare 
nei giovani spirito 
per la politica, to-
gliendo per questo 
(a differenza degli 
altri) il mio nome 
dal logo elettorale». 
La lista n.2 sarà 
quella vicina al cen-
trosinistra Esana-
toglia bene comu-
ne, con candidato 

sindaco l’ingegnere Nello Tizzoni, 61 anni, per molti 
anni impegnato nell’ascolano, pur essendo originario di 
Esanatoglia. Candidati consiglieri nella sua lista saranno: 
Romina Antinori, Roberto Bernetti Lara Cingolani, Naz-
zareno Padelletti, Tarcisio Paglioni, Emanuela Piloni, l’ex 
sindaco Cesare Procaccini, Simonetta Procaccini, Italo 
Truzzi, Germano Zampini. «Punto molto su tre punti – ha 
spiegato Tizzoni – creare lavoro sul territorio in rete con i 
vicini, specializzandolo, sviluppare il turismo in un luogo 
meraviglioso come Esanatoglia dove ci sono tante opportu-
nità per vivere il turismo lento e la bellezza, ridare slancio 
alla vita politica cittadina e alla partecipazione popolare 
nelle scelte, perché Esanatoglia si sta spegnendo».
In� ne la lista n.3 sarà l’altra vicina al centrodestra, Esana-
toglia domani, con candidato sindaco Andrea Cipolletta, 
48 anni, impiegato e responsabile degli enti locali per la 
Lega nella provincia di Macerata, uscito da tempo dalla 
maggioranza consiliare. Candidati nella lista saranno Elisa 
Buldrini, Roberto Falsi, Stefano Fraboni, Cesare Marzio-
li, Marco Miliani, Beatrice Pilati, Gioia Senesi, Simona 
Serfaustini, Massimiliano Tronchi. «Abbiamo raccolto la 
sollecitazione dei tanti cittadini di Esanatoglia che voglio-

no guardare al futuro, 
non ad un passato che 
vuole sopravvivere a 
sé stesso – ha asserito 
Cipolletta – perché il 
nostro progetto nasce 
dalla consapevolezza 
che non bisogna ri-
mettere in piedi solo 
le case e i monumenti, 
ma anche il tessuto 
sociale ed economico 
in sinergia con le isti-
tuzioni locali».

m.p. Luigi Nazzareno 
Bartocci

Nello 
Tizzoni

Andrea 
Cipolletta
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Scattano le Olimpiadi
alla Casa di Riposo

Tanti eventi accompagne-
ranno quest’anno la ce-
lebrazione del patrono 
Sant’Adriano. Prima ini-

ziativa della settimana di festeggia-
menti sarà, sabato 11 settembre, 
alle ore 21.15 nella concattedrale 
di Santa Maria Assunta, la prima 
edizione della rassegna organistica 
patronale “Si quaeris Ha-
driani” con la partecipa-
zione degli organisti Luca 
Migliorelli e Federico Mo-
sciatti. Dalle ore 18 di do-
menica 12 settembre sarà 
esposta la sacra reliquia del 
braccio del santo martire, 
mentre lunedì inizierà il 
triduo di preghiera alle ore 
9.30 e alle 18. Nella serata 
di martedì 14 settembre
invece al Teatro comunale 
alle ore 21.15 sarà pro-
iettato in prima visione 
il video “Il coraggio e la 
fede. Sant’Adriano di Ni-
comedia: storia e tradizioni 
del patrono di Matelica”, 
un documentario girato 
per le vie di Matelica tra 
giovani ed anziani, alla 
scoperta di una tradizione 

Un ricco programma 
per Sant’Adriano

ultra-millenaria. Per la vigilia della 
festività del patrono poi, mercoledì 
15 settembre, si terrà alle 18 il 
canto dei primi vespri e dalle 21.15 
una veglia di preghiera in Cattedrale 
insieme all’amato Mons. Giovanni 
Mosciatti, Vescovo di Imola e ai 
giovani matelicesi. A seguire, per 
la festa del 16 settembre, nella 

concattedrale sarà esposta la sacra 
reliquia del braccio e sarà seguito 
l’orario delle messe festive; pur 
in assenza di processioni a causa 
delle misure dovute alla pandemia, 
si terranno due solenni messe alle 
ore 10.30 con il vicario don Alberto 
Rossolini e alle 18 celebrata da 
Mons. Giovanni Mosciatti e con la 
partecipazione canora della Corale 
polifonica “Antonelli”. Da giovedì 
16 settembre � no a domenica 19 
settembre inoltre, presso la vecchia 
sagrestia, negli orari di apertura 
della chiesa (fuori da quelli delle 
funzioni), sarà possibile visitare 
una piccola mostra dedicata al santo 
patrono con testi e stoffe sacre. 
Venerdì 17 settembre ritornerà 
poi la celebre � era di Sant’Adriano. 
In� ne, sabato 18 settembre alle 
ore 21,15 si chiuderà la prima edi-
zione della rassegna organistica “Si 
quaeris Hadriani” con l’esibizione 
dell’organista Alessandro Buffone. 
In� ne domenica 19 settembre alle 
ore 10,30 don Francesco Olivieri 
celebrerà la messa nel primo an-
niversario della sua ordinazione 
sacerdotale e alle 18 sarà riposta la 
sacra reliquia del braccio.

ri.bo.

Visita a Matelica per la rico-
struzione dell’azienda Merloni. 
Si è svolta giovedì scorso, alla 
presenza dell’assessore regionale 
alla Ricostruzione Guido Castelli, 
del direttore dell’Usr Stefano 
Babini, del dirigente Daniela 
Del Bello, del commissario alla 
ricostruzione Giovanni Legnini, 
accompagnati dal sindaco Mas-
simo Baldini. Una visita nell’im-
pianto produttivo della “Antonio 
Merloni” di Matelica, storica 
realtà situata in provincia di Ma-
cerata, che, dopo il terremoto, ha 
rischiato di chiudere i battenti a 
causa dei gravi danni, riportati, in 
particolare, da uno dei capannoni 
produttivi. La sua ricostruzione 
rappresenta infatti un’iniezione di 
� ducia per tutto il cratere, un mo-
dello di ripartenza, 17.000 metri 
quadrati per oltre 200 lavoratori e 
una “burocrazia” che funziona: è 
così che un’azienda rinasce e ri-
costruisce, in quello che è uno dei 
cantieri più grandi del post sisma. 
Tante dif� coltà, che oggi sembra-
no un lontano ricordo grazie a un 
lavoro sinergico che coinvolge 
diverse e decisive componenti, tra 
cui la Regione, con l’assessorato 
alla Ricostruzione della Regione 
Marche, l’uf� cio speciale per la 
ricostruzione e l’imprenditore 
Paolo Sparvoli, che ha rilevato 
l’azienda nel momento più duro 
e che ha illustrato i passi avanti 
fatti verso la piena operatività 
del sito, dove si produce anche 
serbatoi gpl e bombole per il gas. 
«Siamo davanti al più grande 
intervento di ricostruzione su un 
immobile produttivo enorme, che 
dà lavoro a più di 200 persone - 
spiega l’assessore regionale alla 
Ricostruzione Guido Castelli 
-Sappiamo che negli ultimi mesi 
è stato possibile imprimere un’ac-
celerazione grazie 
all’Usr, capace di 
gestire con estrema 
� essibilità tutte le 
innumerevoli dif� -
coltà amministra-
tive, che sembra-
vano inizialmente 
insormontabili. Si 
tratta dell’ennesi-
ma prova di come 
la ricostruzione 
sia partita, proprio 
perché la Regione, 

L’assessore Castelli 
in visita alla Merloni

di intesa con l’Unità commis-
sariale, ha saputo affrontare la 
situazione con un nuovo piglio 
ed una rinnovata interpretazione 
delle cose, diretta non tanto a 
garantire adempimenti quanto 
l’ef� cacia e il raggiungimento 
degli obiettivi. È un modo di 
vedere le cose della Giunta Ac-
quaroli, che qui sta completando 
un intervento che non tarderà ad 
essere considerato un modello, 
nell’interesse del cratere e della 
regione, ma soprattutto delle oltre 
200 famiglie che hanno avuto 
possibilità, anche grazie a un 
illuminato imprenditore, di poter 
continuare a lavorare». «Data la 
dimensione e l’importanza della 
“Merloni” sul territorio, c’è stata 
sin da subito sinergia tra la parte 
più burocratica e amministrativa 
dell’Usr e le necessità della ditta 
– continua la dirigente Del Bel-
lo - Sono stati coniugati tutti gli 
interventi, dalla delocalizzazione 
temporanea (con un contributo 
di circa 1,5 milioni di euro) per 
consentire di non arrestare la 
produzione, � no all’intervento 
di ricostruzione, che peserà circa 
22 milioni di euro. Il tutto si è 
inserito in un contesto di crisi 
della ditta di appartenenza, risolta 
maniera positiva tanto da avere 
evitato il conseguente fallimento 
proprio grazie alla collaborazio-
ne di tutto l’Usr. A tal proposito 
devo ringraziare la squadra dei 
collaboratori, che ci ha messo 
impegno e cuore, insieme alla 
“Merloni” e ai suoi tecnici che 
hanno avuto sempre interesse a 
dare continuità ad un’azienda 
che porta effetti bene� ci sul ter-
ritorio e sulle famiglie che hanno 
proseguito ogni giorno ad esserci 
e lavorare: ci hanno creduto e lo 
abbiamo fatto anche noi».

Nonni atleti per un pomeriggio lo scorso 1° settembre. 
Sono state quattro le squadre da 6 giocatori ciascuna, 
per un totale di 24 partecipanti, a confrontarsi nelle 
Olimpiadi organizzate dalla Casa di riposo. Sul pri-
mo gradino del podio i giocatori della squadra Rossa 
(Oriana, Adriana, Lucia, Giovanna, Emilia, Franca e 
Rosemary), al secon-
do posto i bordeaux, 
terza classificata la 
bianca ed in� ne i gio-
catori della squadra 
gialla. 
L'evento nato nell'an-
no 2010, prima del 
Covid ,  vedeva  la 
partecipazione anche 
delle case di riposo 
vicine... una vera s� -
da tra nonni atleti. Il 
Covid poi, ci ha tolto 
anche questa occa-
sione di convivialità. 

Braccano si riappropria di un suo bene storico, molto rappresentativo: il carro 
con il quale il 24 marzo 1944, dopo i tragici fatti dell’eccidio di Braccano, 
fu trasportata la salma del sacerdote don Enrico Pocognoni dalla celebre 
frazione di Matelica � no al cimitero cittadino. Come spiegato dal direttore 
del Museo della Resistenza di Braccano, Igino Colonnelli, «a trasportare il 
carro fu il carrettiere Davidde, che a volte, sotto un carico di fascine, aveva 
trasportato in precedenza anche armi ai gruppi partigiani. Il carretto, di pro-
prietà della famiglia Sergio Boarelli, che per tutti questi anni l'ha custodito 
gelosamente come una preziosa reliquia, è stato gentilmente concesso al 

Museo per l'esposi-
zione al pubblico. 
Così, dopo un attento 
restauro, viene oggi 
esposto all'esterno 
del Museo, a fian-
co del murales del 
maestro Massimo 
Melchiorri, con vi-
sta anche dalla stra-
da». Un’occasione 
quindi per andare a 
Braccano e visitare 
il locale Museo della 
Resistenza.

Ecco il carro che trasportò 
la salma di don Pocognoni

Quest'anno l'abbiamo riproposta, purtroppo 
senza il coinvolgimento delle altre strutture. 
È bellissimo vedere i nonni partecipi dei 
vari giochi e con dentro ancora la voglia di 
partecipare e di vincere. L'evento dell'anno... 
l'attività di animazione che più piace! Grazie 

a Tania Tacconi, mente dei giochi organizzati, a Irene 
Gabriellini per l'animazione, a Fausto ed Anna e a 
tutti i volontari come Riccardo e Sara, Francesca, 
Silvia e Mattia che hanno contribuito per la riuscita 
dell'evento.

Casa di Riposo “Enrico Mattei”

Tournée per i ragazzi dell’oratorio
Dopo il successo dello spettacolo 
messo in scena lo scorso 16 luglio, 
a conclusione del campus orga-
nizzato dalla parrocchia di Santa 
Maria per le Settimane Creative, 
i ragazzini seguiti dalle in-
segnanti Ileana Rossi e Rita 
Boarelli, oltre che accom-
pagnati dall’attento sguardo 
di don Francesco Olivieri, 
sono andati in tournée. 
Stavolta infatti, per gentile 
richiesta della coordinatrice 
Raffaella Cimarossa e con 
l’autorizzazione del con-
siglio di amministrazione, 
i nostri portentosi giovani 
si sono eccellentemente 
esibiti davanti ad un folto 
gruppo di nonnini della 
Casa di Riposo di Matelica 
e gli applausi non sono 
mancati. Ancora una volta 
i simpaticissimi e allegri 

ragazzi dell’oratorio estivo della 
parrocchia si sono presentati e fatti 
apprezzare attraverso gag, scenet-
te, balletti e il grande paracadute 
che alla � ne li ha fatti scomparire 

dallo sguardo del loro pubblico. 
Tanta la soddisfazione dei ragazzi, 
che presto avremo certamente delle 
novità ci dicono le insegnanti.

s.b.
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Donata all'amministrazione comunale la lirica di Maria Teresa Chechile
La poetessa infermiera

MArCHE STORIE,
festival di iniziative

“Mi ero persa” il 
titolo della po-
esia Covid-19 
che Maria Tere-

sa Chechile ha donato alla città di 
Sassoferrato durante la cerimonia 
che si è tenuta sabato 4 settembre 
alle ore 11 presso la sala consi-
liare. Maria Teresa, a cui è stato 
attribuito l’appellativo 
di  infermiera - poetessa 
spiega: “La mia  poesia, 
scritta a marzo 2020 
quando il  mondo si stava 
chiudendo per colpa della 
pandemia, vuole essere  
memento e testimonianza 
in ricordo di questo tem-
po storico di emergenza 
sanitaria, di quel bisogno 
di evocare l'importanza di 
unire la cura del corpo e la 
cura dell'anima”. La cerimo-
nia di donazione è avvenuta 
alla presenza del vice sin-
daco, assessore alla Cultura, 
Lorena Varani, della dott.
ssa Selena Saracino del Ser-
vizio Prevenzione dell’Asur, 
delle associazioni di volontariato 
e delle rappresentanze sindacali. 
“Abbiamo voluto condividere la 
cerimonia di donazione e la poesia 
stessa nel suo pieno signi� cato - ha 
affermato Lorena Varani - con chi 
ha lavorato attivamente e in prima 

linea per la pandemia, dalla Croce 
Rossa alla Protezione Civile alle 
Forze dell’Ordine e abbiamo e 
condivideremo la poesia ed il suo 
profondo valore con gli alunni delle 
scuole che si sono trovati a vivere 
un periodo molto dif� cile e ad af-
frontare un non semplice percorso 
in dad. Tutto questo - continua il 

vice sindaco - per non dimenticare 
chi soffre, chi lavora per scon� g-
gere la malattia e chi purtroppo se 
n’è andato”. La giornata si è poi 
conclusa nel pomeriggio presso 
il settecentesco Palazzo degli 
Scalzi, dove è stato presentato il 
libro  “Pensieri Fugaci”. L’evento, 
arricchito da interventi della lettrice 

Patrizia Giardini e con musiche 
scelte dal dott. Marcello Mosco-
loni, è stato condotto da Beatrice 
Testadiferro, giornalista e direttrice 
del settimanale diocesano “Voce 
della Vallesina”; tra gli intervenuti, 
il prof. Catapano Giuseppe, presi-
dente OPE (observation parliament 
europe) docente universitario, Ret-

tore emerito dell’Università degli 
studi popolari di Milano, Rettore 
dell’Accademia universitaria degli 
studi giuridici europei, giornalista.
Maria Teresa Chechile nasce a 
Zurigo. Originaria di Atena Lu-
cana (Sa), si trasferisce a Jesi, 
nelle Marche nel 1998 dove vive 
e lavora come infermiera. La sua 

professione, unitamente alla sua 
versatilità nello scrivere le valgono 
l’appellativo di “infermiera/poe-
tessa". Ha al suo attivo moltissimi 
riconoscimenti, anche istituzionali 
e di prestigio. Menzioni speciali, 
diplomi, recensioni, pubblicazioni 
in antologie ed enciclopedie  di 
rilevanza nazionale. Insignita del 

titolo di al� ere della poesia dall’Ac-
cademia dei Bronzi di Catanzaro, 
ambasciatrice della memoria viva  
insieme alla senatrice Liliana Segre, 
inclusa nell'agenda dello scrittore 
della Repubblica Italiana per l'anno 
2020/21 e premiata dalla Regione 
Marche come artista appassionata 
alla vita. La sua attività poetica-

letteraria è caratterizzata da incontri 
con personalità di alto pro� lo, come 
la collaborazione con Alessandro 
Quasimodo, con Mogol ai laborato-
ri di scrittura e a vario titolo, anche 
teatrale e interpretativo. Nel 2020 la 
stessa Accademia dei Bronzi di Ca-
tanzaro le riconosce il merito per la 
sua poesia Covid con una menzione 
di merito e medaglia diamantata. È 
proprio quest’ultima poesia, scrit-
ta il 26 marzo del 2020, mentre 
andava a lavoro presso l’ospedale 
Carlo Urbani,  dove lavora come 
infermiera presso l’ambulatorio 
di pneumologi di Jesi,  che i versi 
della poesia “Mi ero persa" l'hanno 
portata ad essere immortalata nel 
murale di Pesaro, come segno di 
memoria e testimonianza per non 
dimenticare la pandemia che ci ha 
travolti e tutto coinvolti. Ognuno 
subendone le conseguenze di un 
virus insidioso e penetrare anche 
nel tessuto sociale. 
Il libro “Pensieri Fugaci” è la som-
ma di quel viaggio tra cura del cor-
po e cura dell'anima di cui l'autrice 
si è nutrita, portando la poesia in 
ospedale, quale risultanza tra quel 
percepire e sentire che vuole andare 
oltre la stessa cura, appunto. Di an-
dare a scovare e scavare nell’intimo 
umano per riscoprirne tutto il senso 
dell’essere “umani” e riscoprirne il 
suo signi� cato. 

I Comuni di Sassoferrato e Serra 
Sant’Abbondio saranno teatro dal  
17 al 19 settembre di una serie 
di eventi all’interno del calenda-
rio di manifestazioni MArCHE 
STORIE dedicati alla narrazioni e 
testimonianze dei 
Piccoli Borghi, in 
collaborazione con 
Regione Marche, 
Amat, Fondazione 
Marche Cultura, 
Associazione La 
Miniera Onlus, As-
sociazione Cristalli 
nella Nebbia, Parco 
dello Zolfo delle 
Marche ed Emi-

lia Romagna, Happennines Soc. 
Coop., Pro Loco di Serra Sant’Ab-
bondio e Palio della Miniera di 
zolfo di Cabernardi, Pro Loco Sas-
soferrato, Parco della Miniera di 
Zolfo di Marche e Emilia Romagna. 

La proposta artistica, 
promossa dall’asses-
sore alla Cultura di 
Sassoferrato Lorena 
Varani e realizza-
ta in collaborazione 
con l’Associazione 
Lottava Rima, si è 
concentrata sul ritor-
no della tradizione 
dell’Ottava Rima, 
sia nella sua forma 

improvvisata, "bernescante", che 
nella riproposta di brani tratti dai 
repertori dei poeti del passato come 
Oreste Crescentini, Cesare Terzoni, 
Ottorino Chiocchi, Natale Crescen-
tini, Mariano Blasi Toccaceli, oltre 
che su momenti ludici e formativi 
dedicati alla poesia improvvisata. Il 
calendario, ricco di iniziative, vedrà 
l’avvio venerdì 17 settembre nella 
frazione Rotondo di Sassoferrato; 
sabato 18 settembre il festival si 
sposterà a Cabernardi di Sasso-
ferrato, e in particolare nel Parco 
Archeo-minerario della Miniera di 
Zolfo di Cabernardi. Domenica 19 
settembre poi ci si sposta a Serra 
Sant’Abbondio, in particolare nel 
piazzale del Comune, in collabo-
razione con la Pro Loco di Serra 
Sant’Abbondio, ospiterà la giornata 
conclusiva delle manifestazioni. Per 
aggiornamenti, informazioni e pro-
gramma seguire la pagina Facebook 
Sassoferrratoturismo.

Momenti di paura in via Roma nella 
tarda serata di sabato. Un’auto ha 
investito due macchine parcheggiate 
davanti alla pizzeria “Da Sergio”. La 
prima ha invaso lo spazio dove si tro-
vavano dei tavolini esterni al ristorante 
e, nell’impatto, ha abbattuto il pesante 
pannello in ferro battuto a servizio delle 

affi ssioni. Nella macchina c’era una passeggera che è stata dimessa nella notte di 
sabato ma poi è stata di nuovo ricoverata per accertamenti. Poteva essere davvero 
una strage. Dove la macchina ha sfondato il pannello, cenava una comitiva di otto 
persone, che, per fortuna, proprio in quel momento avevano deciso di saldare i conti.  
Tragedia sfi orata sabato sera. Erano da poco passate le 21.30 quando una Volkswagen 
“Tiguan”, guidata da un quarantenne sassoferratese proveniente da Fabriano che, per 
ragioni ancora da accertare, è sbandata nella centralissima via Roma. La Tiguan ha 
investito una Opel “Corsa” bianca che ha coinvolto nell’incidente una Ford “Focus” 
grigia, ambedue posteggiate sul lato destro poco sopra la pizzeria. Le macchine erano 
in realtà parcheggiate temporaneamente, e tutte e due segnalate con le quattro frecce 
e senza conducenti, poiché stavano ritirando le pizze d’asporto. Ma se la seconda era 
del tutto vuota, nell’Opel, invece, c’era una passeggera. 
Il veicolo è stato scaraventato su una delle insegne in pesante ferro battuto che orlano la 
via e entrare di traverso nell'area dove c'erano tavolini esterni a servizio della pizzeria. 
Tavolini che, pochi minuti prima, erano occupati da ben otto persone e venivano di 
fi nire di cenare. Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale del 118 dalla 
postazione dell’ospedale di comunità Sant’Antonio Abate ed i Carabinieri di Arcevia 
e di Fabriano. La 
donna, sasso-
ferratese, è sta-
ta trasportata 
al nosocomio 
Engles Profi li di 
Fabriano ed è 
stata dimessa 
nella notte poi, 
di nuovo, rico-
verato per dolori 
diffusi, vertigini 
e svenimento. 
Le indagini sono 
in corso. 

Véronique 
Angeletti

Incidente: 
poteva essere 
una strage

Tennis, successo per il torneo Open
Grande successo per l’ottava edi-
zione del torneo di tennis open di 
Sassoferrato, con af� liazione Fit. A 
vincere il titolo è stato il siciliano 
Luca Potenza (cat.2.1) che in � nale 
ha scon� tto il laziale Gabriele Noce 
(cat 2.2), per 6/0, 6/4. 
Il vincitore in semi� nale si era 
sbarazzato di Giorgio Ricca 7/6, 
7/6, mentre l’altro semi� nalista 

aveva prevalso per 4/6, 6/1, ritiro, 
su Acquaroli.  
La manifestazione che vedeva 
al via 72 partecipanti, di cui 25 
seconda categoria tra cui alcuni 
tra i più forti d’Italia, aveva preso 
il via il 28 luglio per concludersi 
con la � nalissima del 13 agosto, 
ha richiamato un gran numero di 
appassionati di tennis di sportivi 

ma anche di semplici cittadini, non 
solo sassoferratesi. 
Grande soddisfazione per gli or-
ganizzatori del torneo, i soci del 
Tennis Club Sassoferrato A.S.D., 
per quello che risulta essere il più 
importante evento tennistico delle 
Marche e uno dei più importanti di 

Italia a livello open, che metteva in 
palio ben 7.000 euro di montepre-
mi. La riuscita della manifestazione 
è dovuta anche all’aiuto dell’am-
ministrazione comunale sentinate, 
guidata dal sindaco Maurizio Gre-
ci. Fondamentale anche il supporto 
dei main sponsor dell’evento, la 
Marester, Emis e Blu engineering, 

insieme a tanti altri. Inoltre nume-
rosi eventi culinari hanno fatto da 
cornice alla manifestazione per 
socializzare in compagnia. 
Le eccedenze dei ricavi degli 
sponsor, al termine della manifesta-
zione, saranno devolute alla Croce 
Rossa Italiana di Sassoferrato.

Stefano Balestra

in ricordo di questo tem-
po storico di emergenza 
sanitaria, di quel bisogno 
di evocare l'importanza di 
unire la cura del corpo e la 
cura dell'anima”. La cerimo-
nia di donazione è avvenuta 
alla presenza del vice sin-
daco, assessore alla Cultura, 
Lorena Varani, della dott.
ssa Selena Saracino del Ser- vice sindaco - per non dimenticare 



L’amministrazione comunale non è voluta mancare al primo 
giorno di apertura dell’anno educativo presso l’asilo nido “Ha-
kuna Matata”. Il vice sindaco ed assessore ai Servizi Sociali 
Michela Bellomaria ha incontrato le educatrici, portando il 
saluto del sindaco David Grillini e di tutta la Giunta.
È stata una bella occasione per scambiarsi idee su progetti 
presenti e futuri e per fare il punto della situazione sul servizio.
L’anno educativo 2021/2022 si apre sotto i migliori auspici, 
ovvero con la significativa cifra di 18 bambini, di cui ben otto 
sono i nuovi iscritti. 
Le educatrici hanno organizzato le attività suddividendo i 
bambini in tre bolle rispettando il criterio dell’età e in stretta 
osservanza dei protocolli Covid vigenti.
L’assessore Bellomaria ha sottolineato come il nido d’infan-
zia rivesta un ruolo basilare per la crescita e lo sviluppo dei 
bambini, dando la possibilità alle mamme lavoratrici di poter 
svolgere la loro professione con estrema serenità.
Dunque l’asilo nido con una funzione di vitale importanza 
nell’ottica demografica, sociale, educativa, di welfare: un 
patrimonio di speranza e di benessere per il futuro dell’intera 
comunità cerretese. Il Comune di Cerreto d’Esi intende ringra-
ziare fortemente tutta l’equipe, la coordinatrice Tania Latini, 
l’ente gestore Cooperativa “Raggio di Sole” per lo straordi-
nario impegno che, anche quest’anno, permette all’asilo nido 
di mantenere 
una proposta 
educativa di 
altissima qua-
lità. 
Un livello di 
professionali-
tà, dedizione, 
abnegazione 
che garanti-
sce al servi-
zio molteplici 
iscrizioni an-
che da fuori 
Comune: diversi 
genitori dei pa-
esi limitrofi che 
lavorano a Cer-
reto continuano a 
scegliere il nostro 
asilo nido. "Una 
scelta che ci rende 
estremamente or-
gogliosi - dicono 
in Comune - e che 
ci fa ben spera-
re anche per le 
iscrizioni al nostro 
Istituto Compren-
sivo per i prossimi 
anni". 
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Tempo di ricostruzione
Il punto con la Giunta insieme al commissario straordinario Legnini
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Asilo nido riapre:
nuovo anno educativo

Una piattaforma per trasporto e mensa

Il Commissario straor-
dinario del Governo 
per la ricostruzione si-
sma onorevole Giovanni 

Legnini a Cerreto d'Esi ha 
incontrato il sindaco David 
Grillini e la Giunta comunale 
per fare il punto sulla rico-
struzione pubblica e privata 
post terremoto. Insieme a 

Legnini, il sindaco di Ancona 
e presidente Anci Marche 
Valeria Mancinelli.
Ad accoglierli, erano pre-
senti il Capitano della Com-
pagnia dei Carabinieri di 
Fabriano Mirco Marcucci, 
il Maresciallo della stazione 
di Cerreto d’Esi Maurizio 
Mancinelli, la Polizia locale.

Il sindaco Grillini ha illustra-
to i progetti avviati e quelli 
in cantiere, con particolare 
attenzione al nuovo comples-
so scolastico che riuscirà a 
dare una risposta moderna, 
affidabile e sicura alle esi-
genze delle famiglie. 
Il plesso, già finanziato, 
rappresenta uno degli inter-

venti più attesi ed è stato 
particolarmente attenzionato 
dal Commissario Legnini. 
Nel nuovo elenco delle ope-
re pubbliche che saranno 
finanziate, ci sono sicura-
mente buone possibilità per 
ottenere un apposito finan-
ziamento per il cimitero. Il 
vice sindaco ed assessore 
alla Ricostruzione Belloma-
ria, nel suo intervento, ha 
posto l’attenzione su alcuni 
nodi ancora da sciogliere: 
la positiva risoluzione di 
queste criticità, rilevate in 
tutti i Comuni del cratere, 
costituirebbe un ulteriore 
forte slancio alla ricostru-
zione, di fatto sbloccata dal 
risolutivo impulso impresso 
da Legnini. L’amministra-
zione comunale ringrazia 
il Commissario Legnini e 
il presidente Anci Marche 
Mancinelli per questa visita 
istituzionale, fortemente 

voluta dalla Giunta cerrete-
se. "Siamo particolarmente 
soddisfatti - ha detto il vice 
sindaco - dell’attenzione 
e delle parole di incorag-
giamento del Commissario 
Legnini spese nei confronti 
dei progetti di ricostruzione 
post – sisma tracciati dalla 
Giunta Grillini. L’ottimo 

esito dell’incontro istituzio-
nale è la dimostrazione della 
validità delle scelte com-
piute dall’amministrazione 
comunale di Cerreto d’Esi: 
è stata imboccata la strada 
giusta e l’apprezzamento del 
Commissario Legnini è un 
ulteriore stimolo a continuare 
in questa direzione".

L’amministrazione comunale, nell’ambito di una inno-
vazione e digitalizzazione di alcuni servizi erogati, ha 
appena attivato una piattaforma, con lo scopo di integrare 
le principali innovazioni tecnologiche per poter garantire 
servizi efficaci, efficienti e adeguati alle aspettative. Nel caso 
specifico questa app, ovviamente gratuita, sarà utilizzata dai 
cittadini per acquistare servizi quali scuolabus, buoni mensa 
scolastica, asilo nido e pre e post scuola. Il genitore che 
avrà bisogno del servizio, non sarà più costretto a recarsi 
negli uffici comunali, spesso affollati, prendendo permessi 
dal lavoro, ma viceversa potrà, comodamente da casa e 
in qualsiasi momento, acquistare il servizio risparmiando 
tempo, in tutta comodità, verificare la situazione, effettuare 
i pagamenti, produrre gli attestati di spesa e altro ancora.
Certamente con questa scelta vogliamo migliorare il servi-
zio, renderlo più pratico ed evitare le spiacevoli code negli 
uffici comunali che in tempo di pandemia possono generare 
un aumento del rischio Covid. Le informazioni per l’utilizzo 
del servizio sono presenti nel sito del Comune (link http://
www.halleyweb.com/c042013/po/mostra_news.php...), co-

munque invieremo delle slide esplicative ai rappresentanti 
di classe che provvederanno a divulgarle ai genitori, tuttavia 
per i primi periodi ci rendiamo disponibili ad aiutare coloro 
dovessero incontrare difficoltà. Precisiamo ai genitori che 
avessero dei buoni pasto non utilizzati, che non dovranno 
preoccuparsi poiché provvederemo a fare in modo che 
vengano utilizzati/convertiti nel nuovo meccanismo. In 
questo momento vengono fornite le istruzioni relative alle 
iscrizioni, successivamente si forniranno le istruzioni per 
le altre funzioni. 
Le fasi per l’iscrizione, per ognuna delle quali si fornisce 
un manuale di istruzioni, sono: - Iscrizione del genitore alla 
piattaforma. - Iscrizione ai singoli servizi, eventualmente 
ripetuti per più figli. - Verifica delle iscrizioni. 
Fin dalla nostra elezione abbiamo istituito uno speciale 
assessorato mai presente nel nostro Comune ovvero “In-
novazione Tecnologica” perché riteniamo sia inevitabile e 
necessario adeguare il sistema comune alla tecnologia per 
aumentare l’efficienza e la fruibilità degli utenti.

Sandro Cimarossa, assessore all’Innovazione Tecnologica

Nel pomeriggio di lunedì 23 agosto il sindaco David Grillini 
ha accolto in Comune il presidente del Coni della Regione 
Marche Fabio Luna. L’incontro, a cui l’amministrazione 
comunale teneva in maniera particolare, si è svolto in un 
clima estremamente cordiale. Ad accompagnare il presidente 
Luna, era presente anche il referente provinciale Coni Enrico 
Picchio, mentre, a completare la delegazione cerretese, sono 
intervenuti l’assessore ai Lavori Pubblici e al Bilancio Sandro 
Cimarossa e il vice sindaco Michela Bellomaria. Durante 
la visita istituzionale, il sindaco Grillini ha compiuto una 
esaustiva ed articolata panoramica sulla situazione dello 
sport del Comune di Cerreto d’Esi, soffermandosi in maniera 
particolare sugli interventi messi in atto finora dalla Giunta.
Il sindaco ha anche evidenziato come l’amministrazione 
comunale voglia puntare a promuovere ed ampliare l’offerta 
sportiva di Cerreto d’Esi. All’interno della propria azione po-
litico – amministrativa, la Giunta Grillini ha infatti individuato 
lo sport quale motore di inclusione sociale e coinvolgimento 
giovanile: le Olimpiadi che si sono concluse a Tokyo hanno 
concretamente avvalorato questo convincimento ed hanno 
stimolato l’interesse delle giovani generazioni verso nobili 
discipline quali l’atletica. 
Con questi presupposti e in questa positiva ottica, l’incontro 
istituzionale è proseguito attraverso l’analisi delle prospettive 
future e sulle potenzialità degli impianti sportivi cerretesi. 
Il sindaco Grillini intende ringraziare calorosamente il presi-
dente Fabio Luna per aver accettato l’invito del Comune, per 
l’attenzione espressa verso Cerreto d’Esi e il suo panorama 
sportivo. Siamo convinti che, con questo positivo ed interlo-
cutorio incontro istituzionale, abbiamo posto le basi per una 
proficua e positiva collaborazione affinchè Cerreto d’Esi e il 
suo vivace panorama sportivo possa crescere, rafforzandosi 
giorno dopo giorno e, dunque, dando una risposta alla forte 
richiesta di attività sportive della comunità cerretese. 

In visita il presidente 
del Coni Marche
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CHIESA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto Domenica 12 settembre

dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,27-35)

Sinodo: “Anche la Chiesa 
deve affrontare 
la mancanza di fede”
Uno strumento “per favorire la prima 

fase di ascolto e consultazione del 
Popolo di Dio nelle Chiese parti-
colari (ottobre 2021 – aprile 2022), 

nella speranza di contribuire a mettere in 
moto le idee, le energie e la creatività di tutti 
coloro che prenderanno parte all’itinerario, 
e facilitare la condivisione dei frutti del loro 
impegno”. È il documento preparatorio del 
Sinodo, dal titolo “Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione”, che 
Papa Francesco aprirà uf� cialmente il 10 
ottobre. L’evento proseguirà poi il 17 otto-
bre in ogni Chiesa particolare. Una tappa 
fondamentale sarà la celebrazione della XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà 
seguito la fase attuativa, che coinvolgerà 
nuovamente le diocesi. Per accompagnare 
concretamente l’organizzazione dei lavori 
viene proposto un vademecum metodolo-
gico, allegato al documento preparatorio 
e disponibile sul sito dedicato, che offre 
“alcune risorse per l’approfondimento del 
tema della sinodalità”, tra cui il discorso per 
la Commemorazione del 50° anniversario 
dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, te-
nuto da Papa Francesco il 17 ottobre 2015, 
e il documento “La sinodalità nella vita e 
nella missione della Chiesa”, elaborato dalla 
Commissione Teologica Internazionale e 
pubblicato nel 2018.

“La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo”, 
l’incipit del testo, sulla scorta dell’invito di 
Papa Francesco ad interrogarsi su un tema 
decisivo per la sua vita e la sua missione: 
“Proprio il cammino della sinodalità è il 
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio”. “Una tragedia globale come 
la pandemia da Covid-19 ha effettivamente 
suscitato per un certo tempo la consapevo-
lezza di essere una comunità mondiale che 
naviga sulla stessa barca”, ma al tempo stesso 
“ha fatto esplodere le disuguaglianze e le 
inequità già esistenti”, l’analisi contenuta 
nel documento. “La tragica condizione che i 
migranti vivono in tutte le regioni del mondo 
testimonia quanto alte e robuste siano ancora 
le barriere che dividono l’unica famiglia 
umana”, la denuncia. La s� da, per la Chiesa, 
è dunque quella di ”accompagnare le persone 
e le comunità a rileggere esperienze di lutto 
e sofferenza, che hanno smascherato molte 
false sicurezze, e a coltivare la speranza e 
la fede nella bontà del Creatore e della sua 
creazione”. “Non possiamo nasconderci che 
la Chiesa stessa deve affrontare la mancanza 
di fede e la corruzione anche al suo interno”.
È il “mea culpa” contenuto nel documento, 
nel quale si cita in particolare “la sofferenza 
vissuta da minori e persone vulnerabili a cau-
sa di abusi sessuali, di potere e di coscienza 
commessi da un numero notevole di chierici e 
persone consacrate”. “Siamo continuamente 
interpellati come popolo di Dio a farci cari-
co del dolore dei nostri fratelli feriti nella 

carne e nello spirito”, l’invito del testo: “per 
troppo tempo quello delle vittime è stato un 
grido che la Chiesa non ha saputo ascoltare 
a suf� cienza. Si tratta di ferite profonde, che 
dif� cilmente si rimarginano, per le quali non 
si chiederà mai abbastanza perdono e che 
costituiscono ostacoli, talvolta imponenti, 
a procedere nella direzione del camminare 
insieme”. “La Chiesa tutta è chiamata a fare 
i conti con il peso di una cultura impregnata 
di clericalismo, che eredita dalla sua storia, 
e di forme di esercizio dell’autorità su cui si 
innestano i diversi tipi di abuso (di potere, 
economici, di coscienza, sessuali)”, l’appello: 
“È impensabile una conversione dell’agire 
ecclesiale senza la partecipazione attiva di 
tutte le componenti del Popolo di Dio: in-
sieme chiediamo al Signore la grazia della 
conversione e l’unzione interiore per poter 
esprimere, davanti a questi crimini di abuso, 
il nostro pentimento e la nostra decisione 
di lottare con coraggio”. Tra i segni di spe-
ranza � oriti nella comunità cristiana, c’è “il 
desiderio di protagonismo all’interno della 
Chiesa da parte dei giovani, e la richiesta 
di una maggiore valorizzazione delle donne 
e di spazi di partecipazione alla missione 
della Chiesa”, come la recente istituzione del 
ministero laicale del catechista e l’apertura 
alle donne dell’accesso a quelli del lettorato 
e dell’accolitato. “Non possiamo ignorare 
la varietà delle condizioni in cui vivono le 
comunità cristiane nelle diverse regioni del 
mondo”, prosegue il testo, in cui si stigma-

tizzano le persecuzioni dei cristiani nei paesi 
in cui sono una minoranza. “Se da una parte 
domina una mentalità secolarizzata che tende 
a espellere la religione dallo spazio pubblico, 
dall’altra un integralismo religioso che non 
rispetta le libertà altrui alimenta forme di in-
tolleranza e di violenza che si ri� ettono anche 
nella comunità cristiana e nei suoi rapporti 
con la società”, il grido d’allarme del testo: 
“Non di rado i cristiani assumono i medesimi 
atteggiamenti, fomentando le divisioni e le 
contrapposizioni anche nella Chiesa”.
All’interno della comunità cristiana e nei suoi 
rapporti con la società si riverberano, inoltre, 
“le fratture che percorrono quest’ultima, per 
ragioni etniche, razziali, di casta o per altre 
forme di strati� cazione sociale o di violenza 
culturale e strutturale”. In questo contesto, la 
sinodalità “è ben più che la celebrazione di 
incontri ecclesiali e assemblee di vescovi, o 
una questione di semplice amministrazione 
interna alla Chiesa; essa indica lo speci� co 
modus vivendi et operandi della Chiesa”.
“La consultazione del popolo di Dio non 
comporta l’assunzione all’interno della Chie-
sa dei dinamismi della democrazia imperniati 
sul principio di maggioranza”, si precisa nel 
documento. Tra gli obiettivi dell’itinerario 
sinodale, � gura anche quello di “esaminare 
come nella Chiesa vengono vissuti la re-
sponsabilità e il potere, e le strutture con cui 
sono gestiti, facendo emergere e provando a 
convertire pregiudizi e prassi distorte che non 
sono radicati nel Vangelo”.

È stato diffuso il Documento preparatorio del Sinodo, che il Papa aprirà uf� cialmente 
il 10 ottobre. L'evento proseguirà poi nelle diocesi il 17 ottobre per culminare nella XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2023), a cui farà seguito 

la fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari

   di M.MICHELA NICOLAIS

Una parola per tutti
Il Salvatore sta camminando verso la città 
di Cesarea, ricostruita da Filippo il tetrarca 
e chiamata così in onore dell’imperatore 
romano. L’apostolo Pietro è il primo uomo 
sulla Terra che riconosce Gesù Cristo come 
il Messia, l’unto del Signore.
Il popolo non è ancora pronto e frainten-
derebbe certamente il vero significato della 
missione del Figlio di Dio. 
Egli non redime il mondo con gli eserciti, 
ma attraverso la strada della sofferenza, del-
la morte in croce e della resurrezione. I suoi 
insegnamenti diventano complessi, difficili 

da intendere: quando annuncia il suo martirio 
non è capito neanche dai suoi discepoli. Pietro, 
infatti, si ribella perché non vuole nemmeno 
immaginare un Messia sofferente. 
L’uomo naturale rifiuta questo itinerario da per-
correre, ma l’uomo trasformato dalla presenza 
di Gesù, getta via tutto ciò che è vecchio: chi 
è in Cristo è nuova creatura.

Come la possiamo vivere
- Gesù chiede a ogni credente: “Chi sono io per 
te?”. Molti sfuggono a questa domanda e non 
diventano mai maturi in Cristo. La risposta è 

estremamente importante e per niente scontata. 
- L’esistenza umana non si esaurisce nella 
temporalità. Seguire Gesù vuol dire accogliere 
un modo di essere e di pensare opposto a 
quello del principe delle tenebre che seduce 
e odia l’uomo desiderando soltanto la sua 
morte. Quando l’individuo cessa di credere 
inizia a morire!
- Il fedele che accantona o addirittura annulla 
la propria vita spirituale è solo, abbandonato a 
sé stesso. Seguire il Salvatore non è semplice. 
Chi sente questa chiamata non può percorrere 
le proprie vie né inseguire i propri istinti.
- Il cristiano abbandona le sue idee e opinioni 
conformandosi al pensiero di Dio, al modo di 

agire del Signore. Coloro che vogliono 
servire due padroni sono i più infelici, 
contraddittori e pericolosi. Quando si 
cammina nell’ambiguità, tenendo il piede 
su due staffe, si diventa scandalo per gli 
altri ed estranei alla volontà dell’Onnipo-
tente.
- È martire non solo chi viene ucciso 
per la fede, ma anche chi vive il Vangelo 
ogni giorno, senza sconti, nella fedeltà 
più radicale. Staremo veramente bene solo 
quando finalmente avremo rinunciato a noi 
stessi: saremo aperti alla grande avventu-
ra dell’esistenza che culmina nell’incontro 
con Gesù.
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Dal 21 al 25 settembre il convegno pastorale: le parole del Vescovo

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

A pagina 17 
il manifesto del 

prossimo convegno 
pastorale diocesano 

dal 21 al 25 
settembre con tutto 

il programma 
delle giornate

Ora ripartiamo insieme!

Il percorso sinodale, 
un modo di essere 
comunità cristiana

L'immagine della Madonna del Buon Gesù in Cattedrale 
in occasione della NovenaIl Vescovo Francesco Massara 

lo ha fortemente voluto come 
momento di ripresa e di con-
fronto dopo le sofferenze del 

Covid. Il Convegno Pastorale Dio-
cesano che si svilupperà in cinque 
giorni dal 21 al 25 settembre "vuole 
essere – sono parole del Vesco-
vo - un’opportunità per la nostra 
Chiesa locale per ripartire dopo il 
lunghissimo stop della pandemia, 
con una marcia diversa: insieme!". 
Speranza, carità e fede, i temi car-
dine che guideranno tre giornate 
di ri� essione in Cattedrale alle ore 
18 con autorevoli relatori. Si parte 
martedì 21 settembre con don Lu-
igi Maria Epicoco, assistente eccle-
siastico del Dicastero Vaticano per 
la Comunicazione su “Speranza: 
un cammino verso la comunione”, 
quindi giovedì 23 settembre con il 
Card. Paolo Lojudice, Arcivescovo 
metropolita di Siena-Colle di Val 
d’Elsa-Montalcino su “Carità: 
un cammino alla scoperta della 
missione di ogni battezzato” ed 
in� ne venerdì 24 settembre con 
don Armando Matteo su “Fede: 
un cammino per comprendere la 
nostra umanità”. La Cattedrale 
ospiterà anche, nel giorno d’inizio, 
martedì 21 settembre, un momen-
to di canti, preghiere e testimonian-
ze (ore 21.30) dal titolo "Ave crux 

spes unica” a cura della 
Consulta delle Aggregazio-
ni Laicali con meditazioni 
di Suor Gina Masi della 
Fraternità Casa di Nazareth 
(Diocesi di Camerino-San 
Severino). Intanto il con-
vegno si animerà anche 
con due giornate dal sapore 
culturale e turistico con due 
percorsi dal titolo “Nella 
notte, la luce delle chiese” 
con eventi itineranti nei 
giorni di mercoledì 22 e 
sabato 25 settembre. Si 
tratta di un programma ben 
nutrito con 25 possibilità, 
anche in contemporanea, 
da vivere tra visite guidate, 
letture di poesie, preghiere, 
performances di danza 
sacra, musiche, concerti, 
vespri meditati, mostre, 
adorazioni, incontri con i 
frati e anche un aperitivo 
per quattro chiacchiere sul 
tema della bellezza presso 
i locali dell’ex Ideale (sotto 
l’episcopio).
“Ho creduto opportuno – continua 
il Vescovo - dare un segnale di ri-
partenza 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 rinfran-
care 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 Diocesa-
na, facendo vedere la sua bellezza, 
il suo esserci e la volontà di farsi 
vicini a tutti”.

Poi anche un riferimento 
alle due giornate dedica-
te ai percorsi spirituali, 
artistici e turistici: ”Nei 
giorni 22 e 25 settembre 
invece, - conclude Mons. 
Massara - vogliamo aprirci 
al turismo di casa nostra 
ma anche a quello che 
arriverà da fuori, 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, attraver-
so l’arte, la spiritualità, la 
condivisone, la bellezza, la 
danza, il canto, la poesia. 
Chiunque potrà scegliere 
il proprio percorso e la-
sciarsi trasportare in giro 
per il centro storico della 
città di Fabriano, cullati 
dalla bellezza in tutte le 
sue forme”. 

Il percorso sinodale della Chiesa italiana “non vuole essere un evento da 
celebrare o da fare, ma piuttosto già un modo di essere comunità cristiana, 
che dopo duemila anni dall’inizio dell’annuncio di Cristo, possa ancora 
mostrare la bellezza di vivere il Vangelo nella Chiesa”. 
Lo ha affermato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e presidente della Cei, introducendo i lavori della 70ª Setti-
mana di aggiornamento pastorale promossa dal Centro di orientamento 
pastorale (Cop) ad Assisi sul tema “In cammino verso il Sinodo della 
Chiesa italiana”.
“La comunità dei credenti – ha evidenziato il porporato – come affer-
mava Papa Francesco nel discorso del 17 ottobre 2015, sperimentò sin 
dall’inizio ‘la sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa’”. 
“Dai ‘riassunti’ che si trovano nel libro degli Atti degli Apostoli, e che 
descrivono la vita della comunità primitiva, si comprende che la Chiesa 
più che parlare di come ‘camminare insieme’, o di stare ‘sulla stessa via’ 
– espressioni da cui, come sappiamo, deriva il nome ‘sinodo’ – metteva 
in pratica la sinodalità attraverso un confronto vitale, che avveniva nor-
malmente su questioni emergenti, e che implicava decisioni da prendere 
con urgenza, anche nella fatica di dover ascoltare e accogliere le opi-
nioni degli altri”, ha proseguito Bassetti, evidenziando che “attraverso il 
cammino sinodale la Chiesa delle origini ha affrontato le sue s� de: ora è 
nostro compito trovare il modo di elaborare, insieme, quanto lo Spirito 
non mancherà di dire alle comunità di fedeli in Cristo”.

a.b.

Il cardinale Gualtiero Bassetti, 
(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il venerabile Giovanni Paolo I presto sarà beato? Questa domanda 
circola da tempo, ma per i suoi devoti è già Santo. Questo nostro 
giornale vuole solo celebrarlo e ricordarlo, saperne la vicinanza nei 
momenti dif� cili del vivere quotidiano. Chi scrive condivide una 
frase attribuita a Papa Luciani: "Se vogliamo abbracciare Cristo, 
dobbiamo farci pungere dalla Sua corona di spine". Nulla di più 
vero e di così profondo teologicamente. Scegliere Cristo signi� ca 
fare una scelta drastica: o tutto o niente. Mai qualcosa di tiepido, 
ma solo una scelta decisa. E Luciani era deciso, ottimista, autore-
vole, amante di una Chiesa povera. Tutti ideali che lui solo sapeva 
veicolare con umiltà. Ecco che, allora, l'ultimo Papa italiano non è 
solo il Papa del sorriso, ma pure il Papa umile, il pastore che, per 
amore del gregge, donava ogni fatica. Il Patriarca che anche da Papa 
amava essere catechista, parlando di sé in prima persona, facendosi 
aiutare dai bambini, abolendo del tutto l'uso della tiara. 
Grazie, Papa Luciani. Per poco, si spera, ancora venerabile. 

m.c.

Festeggiamo i Paolini ed il Beato Alberione. Ringraziamoli del 
servizio alle nostre parrocchie, per tramite dell'imprimatur del 
Vescovo di Alba. 
Da un secolo, si pubblica "La Domenica", il pieghevole che ac-
compagna la liturgia festiva nelle chiese di lingua italiana di rito 
latino. Inizialmente, non era il classico foglietto della Messa, bensì 
una sorta di foglio di informazione con riferimenti più o meno 
approfonditi di catechetica. 
Quindi, a ridosso del Concilio Vaticano secondo, ha assunto le 
fattezze attuali: un sussidio per chi desidera partecipare attivamente 
alla Messa.  Il primo secolo è compiuto: anche questa Diocesi si 
rallegra e gioisce coi � gli di San Paolo.

m.c.

Sarà presto Beato
Giovanni Paolo I?

Festeggiamo i Paolini 
con la storica "La Domenica"
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ANNUNCIO
Venerdì 3 settembre, a 77 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA GRAZIELLA MAZZARINI
ved. CAPRARI

Lo comunicano i fi gli Nicoletta e 
Amedeo, il genero Maurizio, i nipoti 
Eleonora ed Alessandro, la sorella 
Lauretta, le cognate, il cognato, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 2 settembre, a 76 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

IVANA RADICIONI
in ZOPPI

Lo comunicano il marito Stefanino, 
i fi gli Luca e Federica, la nuora Io-
landa, il genero Maurizio, la sorella 
Ines, la nipote Elisa, i cognati ed i 
parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 13 settembre 
ricorre il 16° anniversario della scomparsa dell'amato

RENATO NINNO
13.09.05           13.09.21

Lo ricorderemo insieme alle care

MARIA TERESA e CHIARA
nella S.Messa di lunedì 13 settembre alle ore 18 nella chiesa di San Venan-
zio. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Gli annunci vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì mattina

Domenica 5 settembre, 
a 100 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari

INES MATTIACCI
ved. PACI

Lo comunicano il fi glio Giancarlo, 
la nuora Giselda, la nipote Mara, la 
sorella Bianca ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Lunedì 30 agosto, a 77 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari
TERESA GAROFOLI

in LUNARDI
Lo comunicano il marito Franco, i 
fi gli Francesco e Vittorio, la sorella 
Maria, le nuore Stefania e Michela, i 
nipoti Luca, Diego, Andrea, Camilla 
e Susanna. 

Belardinelli

MORENO
10.09.2002

"...gli disse Gesù: io sono la via, la 
verità e la vita..." 

(Gv. 14, 1-12)

Sei sempre accanto a noi con la 
tua gioia. Ti ricordiamo nella Santa 
Messa prefestiva sabato 11 settem-
bre alle ore 18.15 nella Chiesa par-
rocchiale di Santa Maria in Campo.

ANNIVERSARIO

5° anniversario
10.09.21

FABIO MASSIMO FILIPPONI

"Ogni volta che ci manchi, ricordia-
mo quanto siamo stati fortunati ad 
averti nella nostra vita. Con immu-
tato amore i tuoi cari"

Rossana, Fabrizio, Alessandra

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO
Martedì 31 agosto, a Roma,

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

RINA OMICCIOLI
ved. URBANI

Lo comunicano i fi gli Maria Luisa, 
Nerio, Emanuele, il genero Loris, la 
nuora Antonella, i nipoti Giuliano, 
Matteo, Francesca, Giulia, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Coronavirus Covid-19. 
Don Carraro: “L’Africa vive 
un’apartheid vaccinale”

“Il Covid in Africa sta camminando e continuando a diffondersi, anche se non si 
hanno certezze sull’impatto reale essendoci pochissime possibilità di fare test, in 
numero comunque marginale rispetto alla quantità della popolazione africana”. 
Questa la fotografi a che ci offre don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa 
Cuamm, sulla situazione della pandemia nel Continente. “Quello che stiamo toc-
cando con mano è che i Paesi hanno delle ondate di diffusione dei casi. Queste 
ondate non sono prevedibili né uniformi”, ci spiega.
Tra gli otto Paesi africani dove siete presenti quale preoccupa di più?
L’anno scorso in Tanzania sembrava che l’impatto del Covid fosse stato molto 
limitato, in parte perché il suo presidente John Magufuli era di fatto un nega-
zionista; in parte perché nel 2020 negli ospedali sembrava effettivamente che il 
Coronavirus non stesse avendo un impatto così drammatico. Quest’anno invece 
c’è stata una recrudescenza e negli ospedali i numeri dei malati di Covid sono 
aumentati, anche senza avere certezze per la mancanza di test. In quella fase il 
presidente negazionista impediva che nelle strutture venisse fatto il triage, che ci 
fosse un’Isolation Unit dove ricoverare i pazienti sospetti, addirittura era vietato 
l’uso della mascherina in ospedale. Poi Magufuli si è ammalato di Covid ed è morto. 
La nuova presidente, Samia Suluhu Hassan, ha cambiato atteggiamento pren-
dendo atto della diffusione del Covid nel Paese. Questo ci ha consentito di poter 
mettere in atto la protezione individuale, il triage, l’isolamento dei casi sospetti, 
di riorganizzare gli ospedali.
Nell’ospedale di Tosamaganga ci sono 160 posti letto, 120 li abbiamo dedicati alla 
Medicina, di cui 90 sono destinati ai pazienti Covid. Ad oggi molti dei 90 ricoverati 
per Coronavirus hanno bisogno estremo di terapia, in particolare di cortisone ed 
eparina, e i pazienti più gravi hanno bisogno di ossigeno.
Siccome non ci sono quelle bocchette dell’ossigeno nelle pareti degli ospedali vicino 
al letto del paziente, come succede in Occidente, in Africa servono i concentratori 
di ossigeno vicino al letto del malato e sono necessarie le bombole di ossigeno 
che vanno acquistate e sono costose.
Recentemente abbiamo donato 50 cilindri di ossigeno e abbiamo tentato di rimet-
tere in sesto tutto il sistema di collegamento con i cavi e i tubi per una ossigeno 
terapia effi cace. In ospedale ci chiedono continuamente anche farmaci. A causa 
della variante delta, ci sono stati molti morti anche tra i giovani; tra loro due donne 
incinte con i loro bimbi in grembo. Ora sembra che ci sia un rallentamento del 
numero di casi. In Uganda invece ora si sta vivendo la terza ondata, in Etiopia la 
prima ondata c’è stata l’anno scorso, quindi l’andamento è molto difforme.
Si riesce ad avere un numero approssimativo di casi in Africa?
Complessivamente viene calcolato, anche se a fatica vista la scarsità di tamponi, 
che siano circa cinque milioni i casi positivi di Covid rispetto al miliardo e 300 
milioni di persone che vivono in Africa e all’incirca 150mila morti, il 3% di casi di 
Covid rispetto al mondo.
Sembrerebbe un numero basso, ma il Covid sta arrecando grave danno alla si-
tuazione socio-sanitaria del Continente.
La paura sta allontanando i pazienti, le mamme, i bambini, i giovani in terapie 
croniche dalle cure.
Nei 23 ospedali degli 8 Paesi dove stiamo lavorando abbiamo avuto un calo delle 
persone che accedono all’ospedale. Ad esempio, in Sierra Leone, dopo 5 anni di 
lavoro nella più grossa maternità del Paese, nella capitale Freetown, nel 2019 
avevamo raggiunto la quota di 8.300 mamme che accedevano ad un parto sicuro. 
Nel 2020, abbiamo avuto 6.300 mamme assistite nel parto, 2mila mamme perse 
a causa della paura per il Covid e anche del blocco dei trasporti, sempre legato 
alla pandemia. Ugualmente se non vengono in ospedale i malati di tubercolosi, 
i sieropositivi o i diabetici, tutti bisognosi di terapie quotidiane, rischiano la vita.
Si sta aggravando, quindi, la situazione sanitaria di Paesi che erano già fragili 
prima della pandemia.
Come si può ovviare a questa crisi?
Siamo convinti che una risposta sia la vaccinazione. In Italia fi nora abbiamo ino-
culato 70 milioni di dosi, raggiungendo grosso modo il 60% della popolazione. Lo 
stesso numero, 70 milioni di dosi, è stato inoculato nel Continente africano, ma 
rispetto agli abitanti vuol dire che solo l’1% è stato vaccinato. Non è solo ingiusto, 
ma è anche pericoloso per la nostra sicurezza, perché senza vaccini il virus si 
replica e le varianti sono direttamente proporzionali al numero di replicazione del 

virus. Se tutti sappiamo cos’è l’apartheid legata alla razza, oggi mi sento di dire 
è che l’Africa vive un’apartheid vaccinale.
Perché ci sono così poche vaccinazioni?
Innanzitutto, ci sono pochissime dosi vaccinali. Deve essere, quindi, aumentata 
poderosamente la produzione. Il Papa è stato profetico quando ha subito detto che 
brevetti e tecnologie devono essere condivisi in modo da poter produrre il vaccino 
in tutto il mondo. Ci sono, poi, dei Paesi che hanno accaparrato una quantità di 
dosi vaccinali maggiore di quella necessaria alla propria popolazione. Ad esem-
pio, il Canada con 35 milioni di abitanti ha già acquistato più di 200 milioni di 
dosi vaccinali. Sarebbe un bel gesto mettere a disposizione dei Paesi che non ne 
hanno quelle dosi vaccinali che sono in più nel proprio. Ancora: le dosi vaccinali 
dovrebbero essere distribuite ai Paesi africani in maniera ordinata, invece non c’è 
nessuna pianifi cazione. Le prime dosi vaccinali che sono arrivate in Sierra Leone 
sono state 40mila per 8 milioni di abitanti e in Mozambico 150mila per 30 milioni 
di abitanti, quindi largamente insuffi cienti. Queste prime dosi erano di vaccini ci-
nesi, nessuno sapeva che arrivassero per cui i Paesi erano impreparati a gestirle. 
Poi la macchina ha iniziato leggermente a funzionare. Anche il network Covax, 
oltre a fornire un numero insuffi ciente di dosi, non riesce a garantire un minimo 
di pianifi cazione e regolarità con cui queste dosi vaccinali arrivano.
In Etiopia sono arrivate le dosi di AstraZeneca di produzione indiana, le prime sono 
state usate, come ovunque, per gli operatori sanitari con la fi ducia che sarebbero 
arrivate per tempo le altre dosi vaccinali per il richiamo invece sono passati 3 mesi 
e le altre dosi non sono mai arrivate.
Cosa si può fare?
Come Cuamm abbiamo lanciato la campagna di raccolta fondi “Un vaccino per 
tutti”, per trasformare le dosi vaccinali in vaccinazioni vere e proprie: questo vuol 
dire aiutare i sistemi locali a trasportare dalla capitale dove arrivano le dosi vac-
cinali anche nelle zone rurali. 
Quindi servono i pickup, dove caricare gli scatoloni di vaccino AstraZeneca, poi 
dagli ospedali partono le motorette con operatori locali che caricano uno scatolone 
di dosi vaccinali, siringhe, cotone, disinfettante per arrivare al centro sanitario più 
periferico e alla popolazione dell’ultimo miglio del sistema sanitario a noi tanto caro. 
Occorre quello che è necessario per conservare le dosi vaccinali: dai frigoriferi più 
grandi ai box da picnic, ma per raffreddare questi contenitori servono generatori 
di corrente o a gasolio.
Quando siamo nel villaggio ci occupiamo della formazione del personale locale 
per questo tipo di vaccinazione, di rendere cosciente la comunità dell’importanza 
del vaccino, di registrare bene le persone vaccinate, infatti l’anagrafe c’è solo nei 
Paesi avanzati. Chiediamo un aiuto alle persone perché questo diritto sacrosanto 
a essere vaccinato sia per tutti.
Su questo il Papa è un faro non solo per noi operatori sul campo, ma anche per 
tutte le istituzioni internazionali. Infi ne, vorrei dire una parola sulla questione 
terza dose su cui si è espressa anche l’Oms. Se è vero che siamo uguali davanti 
a Dio e all’umanità, prima di fare la terza dose a chi ha già una certa protezione, 
è doveroso pensare a chi non ne ha avuto neppure una.

Gigliola Alfaro

Il direttore del Cuamm offre il quadro della 
situazione in Africa, dove la pandemia si è 

diffusa a macchia di leopardo e a ondate, ma 
i cui effetti indiretti stanno pesando su tutto 

il sistema socio-sanitario
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Acquarello
all'olandese

Un artista dei Paesi Bassi
si aggiudica il “Fabriano 
Watercolour 2020”

Si è conclusa con la 
votazione della Giu-
ria la mostra on-line 
del Premio Biennale 

Internazionale di Acquarel-
lo “Fabriano Watercolour 
2020” che ha decretato i tre 
vincitori della competizione 
artistica giunta alla sua sesta 
edizione. La giuria, all'u-
nanimità, ha individuato i 
seguenti tre artisti per il 1°, 
2° e 3° premio:
1° Premio: Andrei Zadorine 
(Olanda) Dipinto: "Luce 
della sera".
2° Premio: Marc Folly (Fran-
cia) Dipinto: "La fonderia 
Bancel" .
3° Premio: Dean Mitchell 
(Usa) Dipinto: 'Pensando'.
In oltre due ore di seduta 
on-line, tenuta con la parteci-
pazione di 12 dei 15 membri 
della giuria internazionale 
(i tre assenti, impossibilita-
ti a farlo a causa del fuso 
orario dei loro paesi, hanno 
comunque regolarmente vo-
tato) i giurati hanno espresso 
ammirazione per i dipinti 
vincitori sia come dimostra-
zioni di magistrale pittura ad 
acquerello che come soggetti 
espressivi.
“Tutti loro – ha commentato 
il presidente della Giuria Da-
vid Paskett - utilizzano toni 
forti e un'attenta composizio-
ne per creare drammaticità 
ed emozioni, per realizzare 
opere di incredibile spesso-
re, sensibilità, peso, calore 
e intrigo.  Prove magistrali 
di viaggi personali dedicati 
alla ricerca di "voci visive" 
uniche. Ammirare queste 
loro opere d'arte ci porta a 
desiderarne di più!”.
Queste le motivazioni della 
giuria, composta dagli italia-
ni Nadia Tognazzo (Milano), 
Pasqualino Fracasso (Aosta), 
Valentina Verlato (Vicenza) 
e da Isabel Moreno Alosete 

Sabato 18 settembre ai 
Giardini del Poio alle ore 11 
verrà presentato il libro di 
Simone Filippetti “Un pia-
neta piccolo piccolo” (Il Sole 
24 Ore, 2021), un viaggio 
nel mondo della globalizza-
zione. Nell'estate del 1982 
un pescatore di perle turco 
scopre per caso un antico 
relitto vecchio di 3mila anni. 
Nello scafo c'era dello stagno 
che veniva dall'Afghanistan, 
ed era diretto a Micene in 
Grecia. Nell'età del Bronzo, 
il Mediterraneo era un gran-
de mercato unico. La prima 
globalizzazione della storia 
crollò perché era un sistema 
troppo fragile. Trenta secoli 
dopo, nel 2020, la storia si 
ripete: la globalizzazione 
moderna si inceppa. Un'epi-

Un viaggio nel mondo
della globalizzazione: un libro

demia segna la � ne 
di un mondo, del-
la globalizzazione 
"madre e matrigna". 
Un periodo storico 
plasmato dalla Tur-
boFinanza si chiude. 
È la � ne della Mo-
vida Economy, dei 
negozi tradizionali, 
del lavoro in uf� cio e 
dei ristoranti, ultima 
incarnazione del con-
sumismo. Sorge l'era 
della Home Economy: 
dalla spesa al lavoro, 
tutto si farà in casa. Fi-
lippetti è nato a Gubbio 
nel 1973, archeologo 
mancato, ha iniziato a 
fare il cronista a Roma a 
il Giornale. Da quasi 20 
anni scrive di � nanza per 

Il Sole 24 Ore. Ha 
lavorato come cor-
rispondente da New 
York e nel 2014 ha 
pubblicato il suo pri-
mo libro “Serenissimi 
affari” (Marsilio), un 

impietoso ritratto degli im-
prenditori veneti. Nel 2016 
ha vinto il premio “Giorna-
lista dell'Anno” State Street 
per la migliore inchiesta. 

Ha curato l'edizione di "Le 
Obbligazioni. Aspetti storici 
e teorici" (Il Sole 24 Ore, 
2018).  Nel 2019 pubblica “I 
signori del lusso” (Sperling 
& Kupfer), la storia di come 
Giovanni Tamburi ha messo 
in piedi un polo del made in 
Italy con la TIP (Tamburi 
Investment Partners). Pre-
senti con il giornalista umbro 
anche Maria Paola Merloni, 

imprenditrice, e Buddy Fox, 
al secolo Giacomo Damian 
(nato a Pordenone all’inizio 
degli anni ’70). Damian 
ha iniziato a scrivere su 
Panorama Economy con la 
rubrica "Vita da blogger" dal 
2010 al 2012, ultimo numero 
del settimanale. Dal 2012 
cura su Libero la rubrica 
"Panino e listino", collabora 
con Affaritaliani.it e con 

il mensile Investire. 
L’evento è organiz-
zato da Francesco 
Bellocchi Consulen-
te Finanziario, e per 
accedere ai Giardini 
del Poio necessario il 
green pass e la preno-
tazione. Per prenotare 
contattare il seguente 
numero di telefono: 
329 099 2317 oppure 
inviare una email al 
seguente indirizzo: 
francesco.bellocchi@
consultinvest.it.

Saverio 
Spadavecchia

(Spagna) Laurin McCrachen 
(Texas), Thomas W Schaller 
(California), Richard Sor-
rell (Inghilterra), George 
Politis (Grecia), Stanislaw 
Zoladz (Svezia), Angus 
McEwan (Scozia) Sergey 
Temerev (Russia), Konstan-
tin Sterkhov (Russia), Zhou 
Tianya (Cina) e David van 
Nunen (Australia). 
   ANDREI ZADORINE:   
   EVENING LIGHT
Un dipinto tattile. La nostra 
attenzione è catturata dalla 
drammaticità del tono forte e 
condotta attraverso contorni 
delicati, suggestivi di pae-
saggio, in angoli intimi dove 
le membra, le dita e i ri� essi 
si toccano. L'intimità e il ca-
lore della � gura in contrasto 
con il senso di tempesta "fuo-
ri" si aggiungono all'intrigo 
di questa immagine sonora. 
L'opera è stata realizzata ap-
positamente per la biennale 

di Fabriano.
  MARC FOLLY: THE     
   BANCEL FOUNDRY
Un'energica conversazione 
tra fonti di luce contrastanti 
crea una griglia in cui i 
nostri occhi scorrono da un 
dettaglio all'altro, dalle dita 
ai volti, dagli strumenti alle 
ellissi scintillanti.
Una deliziosa astrazione di 
segni vigorosi, bordi dispersi 
e colori inaspettati calati da 
una tavolozza limitata, come 
se fossimo appena entrati nel 
dipinto mentre l'azione sta 
accadendo.
   DEAN MITCHELL:  
   PONDERING
“Less is more” e con un'at-
tenta composizione yin yang 
di luce e oscurità, la parte 
anteriore della � gura, con 
forme chiare e scure a puzzle, 
porta l'occhio ai punti ri-
� essivi del tocco meditativo. 
Il complesso e bellissimo 

disegno di Dean del viso 
pro� lato e delle mani crea 
succintamente un gruppo 
di momenti riflessivi che 
contrastano con il fusto dei 
capelli scuri, i manici delle 
borse e le strisce, che trian-
golano dal basso. 
Menzioni speciali sono state 
inoltre attribuite agli artisti 
che pure hanno riscosso 
un notevole consenso da 
parte di giurati: Thomas 
Brent Funderburk, Usa, Pa-
tricia Guzman, Messico, 
Júlio Jorge, Portogallo, Liu 
Bing, Cina, Ada Florek, 
Francia, Chien Chung-Wei, 
Taiwan, Li Yichun, Cina, 
Nicolás López, Perù, Denis 
Petrulenkov, Russia, Vsevo-
lod Sharko, Ucraina, Carrie 
Waller, Usa, Jose� a Lemon, 
Australia.
Molto apprezzati anche i 
restanti acquarelli presentati 
per il contest fabrianese 

de� niti ri� essivi, stimolanti, 
sfuggenti, astratti, esoterici, 
opere di artisti ampiamente 
conosciuti e rispettati in pa-
tria e all'estero, a conferma 
di quanto la biennale abbia 
perfettamente centrato l'o-
biettivo di attrarre il meglio 
della comunità internaziona-
le dell'acquerello.
Artisti che frequentano di-
sinvoltamente i più diversi 
media, tra cui pittori ad 
olio, scultori e designer, 
oltre che "acquarellisti", e 
che utilizzano la pittura ad 
“acqua e colore” per spinge-
re le proprie creazioni oltre 
gli attuali con� ni dell'arte 
contemporanea, e saranno 
proprio questi artisti che le 
prossime edizioni della Bien-
nale di Fabriano cercherà 
di incoraggiare. “Il Premio 
Biennale internazionale “Fa-
briano Watercolour 2020” 
- ha sottolineato l'assessore 

alla Cultura del Comune di 
Fabriano, Ilaria Venanzoni – 
è un � ore all'occhiello per la 
nostra città che si conferma 
come uno dei crocevia mon-
diali della pittura ad acquarel-
lo, ruolo che le è riconosciuto 
dai Maestri componenti la 
giuria, artisti di conclamata 
reputazione e fama interna-
zionale. La sesta edizione del 
Premio – ha concluso l'asses-
sore – nonostante le dif� coltà 
generate dal Covid che hanno 
comportato lo slittamento di 
un anno della competizione, 
ha fatto registrare un notevole 
successo, confermandosi ma-
nifestazione in crescita, che 
arricchisce l'offerta culturale 
della nostra città attraendo su 
di essa l'interesse di un gran 
numero di persone da tutto il 
mondo, praticanti o semplici 
appassionati di questa dif� ci-
le quanto stimolante tecnica 
artistica".

 Andrey Zadorine

Dean Mitchell

Marc Folly
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di MIRELLA CUPPOLETTI

Il simbolo dell'italianità
Dante, un modello nel quale molti letterati del 1800 si riconoscevano

Le celebrazioni per il VII Centenario della morte di 
Dante, che si stanno svolgendo  in modi e forme 
diverse, ci inducono a ri� ettere sulle premesse 
storiche-� loso� che che le hanno ispirate nel passato. 

Gli eventi politici di � ne Settecento ed inizio Ottocento, la 
Rivoluzione francese, il periodo giacobino e napoleonico, la 
Restaurazione e l’avvio del movimento risorgimentale por-
tarono la letteratura italiana in piazza e ne fecero “l’insegna 
di una religione civile e nazionale”. In questo scenario Dante 
fu il poeta che, a detta del Dionisotti “fornì le parole e gli ac-
centi di una eloquenza insolita, aspra, veemente, quale pareva 
richiesta, e di fatto era, dalle circostanze straordinarie e dai 
compiti nuovi che la letteratura si trovava a dover assumere”.  
In questo contesto Dante divenne un modello nel quale molti 
letterati e patrioti italiani di primo Ottocento si riconoscevano, 
era il poeta civile, il politico militante, colui che aveva pagato 
con l’esilio la difesa ad oltranza dei propri ideali, un profetico 
anticipatore di quell’Italia che si accingeva a risorgere, il sim-
bolo della nuova Italia della libertà e dell’unità, laica e civile, 
municipale e patria. La prima volta in cui i festeggiamenti 
pubblici per Dante si celebrarono fu il 14 maggio 1865, per 
la ricorrenza del sesto centenario dalla nascita del poeta, a 
Firenze, da pochi mesi scelta come nuova capitale del Regno 
d’Italia. Dante si prestava bene a incarnare il simbolo dell’i-
talianità, il “ghibellin fuggiasco”, che nel suo peregrinare in 
molte città (che allora gli rendevano omaggio) rappresentava 
un’icona capace di coniugare l’identità municipale con il 
sentimento di appartenenza alla comunità nazionale. 
Nel 1921 venne celebrato il secentenario della morte in 
un’Italia che era uscita vittoriosa dalla Grande Guerra, ma 
che attraversava un’ondata di con� ittualità sociale e politica 
senza precedenti e con la ferita ancora aperta nei legionari di 
Gabriele D’Annunzio  dopo il “Natale di sangue” del 1920 e 
l’abbandono di Fiume, era un’Italia dove dominava la sacraliz-
zazione del corpo dei caduti (proprio nel 1921 ci fu la solenne 
cerimonia della traslazione della salma del Milite Ignoto al 
Vittoriano, così riconsacrato come Altare della Patria).
I festeggiamenti, pur con il sostegno governativo, furono or-
ganizzati prevalentemente “dal basso” grazie al dinamismo e 
allo sforzo di municipi, associazioni e comitati e le tre città più 
attive furono quelle maggiormente legate alla � gura di Dante: 
Ravenna (dove giacevano le spoglie mortali), Firenze e Roma. 
Allo stesso tempo iniziative e manifestazioni celebrative della 
più diversa natura si tennero in quasi tutte le città italiane e 
anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti.
I  cattolici, che erano rimasti in disparte all’epoca delle cele-
brazioni del 1865, per il VI Centenario agirono attivamente  

e costituirono un proprio comitato a Ravenna che � n dal 
1914 pubblicò un apposito bollettino. Il sostegno del Papa 
Benedetto XV si sostanziò con la lettera enciclica  emanata  
il 30 aprile 1921, dove de� niva Dante il cantore più eloquente 
del pensiero cristiano ed incoraggiava il mondo cattolico, in 
particolare docenti e allievi, a celebrare degnamente l’ evento.
La presenza cattolica fu notevolissima nelle cerimonie raven-
nati del 1921: negli ultimi giorni di agosto si tenne in città il 
congresso della Federazione universitaria cattolica italiana, 
che il primo settembre rese omaggio alla tomba di Dante, 
dove pronunciarono discorsi i deputati popolari Antonino 
Anile e Angelo Mauri. Il 6 settembre fu poi la volta della 
Giornata dantesca dell’Unione femminile italiana, mentre 
alla cerimonia civile più importante, quella del 13 settembre, 
intervenne il cardinale Pietro La Fontaine, patriarca di Vene-
zia e Legato Ponti� cio, che l’indomani presiedette la vera e 
propria commemorazione cattolica, il Ponti� cale in onore 
dell’esaltazione della Croce. Seguirono nei giorni successivi, 
dislocate a Rimini, le Giornate francescano-dantesche, che 
furono inaugurate da un discorso del parlamentare cattolico 
Egilberto Martire, e poi ancora 
quelle domenicano-dantesche a 
Bologna, con pellegrinaggio a Ra-
venna dei terziari domenicani, e 
in� ne l’omaggio a Dante, il 25 set-
tembre, della Gioventù cattolica ro-
magnola. Sempre nel 1921 apparve 
anche la Vita di Dante di Tommaso 
Gallarati Scotti (scrittore cattolico) 
che godeva di largo seguito di 
pubblico. Anche il nostro territorio 
si proiettò al centro della cultura 
nazionale e dei festeggiamenti, 
con l’insediamento del Comitato 
Nazionale per la Commemorazione 
centenaria della morte di Dante 
nel monastero di Fonte Avellana. 
Il 14 settembre 1920, come rac-
contò il prof. Guido Vitaletti, uno 
dei principali organizzatori degli 
eventi, un eletto stuolo di studio-
si e gentildonne, da Fabriano si 
recarono a Fonte Avellana, con lo 
scopo di dare concreto svolgimento 
alle feste dantesche. All’appello 
lanciato dal dott. Luigi Nicoletti, 
avevano partecipato, plaudendo, il 
Ministro dell’Istruzione Benedetto 
Croce, Matteo Molmenti, il Card. 

Mistrangelo, Arcivesco e Sindaco di Ravenna, vescovo di 
Fabriano Mons. Cassulo, Presidenti delle Deputazione di 
Ancona e Pesaro, Nicola Zingarelli, Paolo Boselli e molti 
altri illustri personaggi ed una corale partecipazione di po-
polo. Il Comitato Nazionale venne uf� cialmente nominato 
nel febbraio 1921: la Presidenza d’Onore venne assegnata a 
Benedetto Croce, Card. Mistrangelo e Paolo Boselli, mentre 
la Commissione Esecutiva era composta da mons. Augusto 
Curi, Vescovo di Cagli, presidente; dal dott. Luigi Nicoletti, 
Segretario; da D. Giuseppe De Angelis, Superiore di Fonte 
Avellana; dal prof. Romualdo Sassi; dal Conte prof. France-
sco Raccamadoro Ramelli; da Rodolfo Cecchetelli Ippoliti e 
dalla sig.ra Clementina Lucchetti. Il Comitato era sostenuto 
da generosi contributi di lllustri notabili e cittadini dei comuni 
di Sassoferrato, Fabriano, Pergola, Cagli, di autorità politiche 
e religiose, di enti pubblici di tutte le Marche, come le dona-
zioni documentano.  Molto interessante è stata la presenza 
di artisti, tra questi il poliedrico Raoul Dal Molin Ferenzona.
Presso il monastero di Fonte Avellana, dove Dante soggiornò, 
le celebrazioni si svolsero 6-7 agosto 1921 ed il discorso 

inaugurale, profuso da D. Vincenzo 
Barbarossa, Generale dei Camal-
dolesi Cenobiti, ci permettono di 
ricostruire il clima dialettico e � lo-
so� co instauratosi tra i partecipanti 
e relatori. Il Generale, ricordando i 
dubbi espressi dalla critica riguardo 
l’effettiva presenza del “ghibellin 
fuggiasco” nell’Eremo alle falde del 
Gibbo, che si chiama Catria, esaltò 
Dante come il cantore più eloquente 
del pensiero cristiano e come il 
teorico dell’armonia tra il potere 
temporale e spirituale, in contrap-
posizione alle teorie di libera chiesa 
in libero stato. Dante diveniva 
la più alta espressione del genio 
italiano e le sue parole sarebbero 
state in grado di riportare la pace 
e la serenità “in quest’ora fosca di 
civili discordie, di lotte infeconde e 
di contrastate competizioni”. Dalle 
parole del Card. Laurenti, Dante e 
Pier Damiani divennero i simboli 
di due grandi amori, l’amore per 
la Patria e l’amore per la Chiesa, 
“quella Chiesa che è affermazione 
possente della più grande forza 
morale che la terra conosca”.
                                                    

A guardarlo in qualcuno 
dei suoi autoritratti, col � -
sico da decatleta e i lunghi 
capelli biondi, parrebbe un 
Cristo nordico. In altre oc-
casioni mostra di tre quarti 
i lineamenti duri e spigolosi, 
racchiusi entro l'ampia cor-
nice dei boccoli, lo sguardo 
lontano ad inseguire sogni e 
paesaggi.
Un lanzichenecco ricco ed 
elegante, ecco chi sembra. Un 
lanzichenecco che ha riposto 
la spada e l'archibugio per 
dedicarsi alle letture. O alla
pittura. E' Albrecht Durer, il 
massimo artista che abbia mai 
calcato il suolo germanico. 
Un grande amante dell'Italia 
e della cultura rinascimentale
che  circolava da noi tra Quat-
tro e Cinquecento. Si può anzi 
affermare che se fosse rimasto 
arroccato nella sua turrita 
Norimberga, non sarebbe mai
diventato così grande.
Fu un tedesco un po' ano-
malo, certamente. Non solo 
dotato per l'arte figurativa 
come un del� no per il nuo-
to, ma anche disposto alla 

L'avventura 
italiana di Durer

ricerca intellettuale, teorica, 
scienti� ca, � loso� ca. I suoi 
scritti sulla tecnica pittorica, 
sulla prospettiva, sui canoni 
della bellezza hanno avuto un' 
importanza quasi pari a quella 
che ebbero i suoi dipinti e le 
sue mitiche incisioni. 
Poche � gure di artista, al pari 
di lui, hanno saputo arricchire 
la propria cultura di origine 
senza mai rinnegarla. E anche 
se il debito da lui contratto 
con la cultura italiana è sta-
to alto, non è venuta meno 
l'originalità e il pensiero 
dell'artista. 
Scendendo per la prima vol-
ta in Italia nel 1494, Durer 
rischiava di diluire la propria 
sigla distintiva appropriandosi 
di valori che non erano i suoi. 
Questa è stata la � ne di tanti 
francesi e fiamminghi che 
varcarono le Alpi con l'anelito 
di imparare, finendo fatal-
mente per “italianizzarsi”.
Ma Durer non si italianizzò. 
Troppo alta era la sua statura 
intellettuale e morale. Lo si 
vede sin dal suo primo viag-
gio, quando gli basta la sola 

aria italiana per dipingere 
una serie di acquarelli in 
cui la veduta di paese è 
sentita come protagonista 
assoluta, vero prodigio di 
segno e di colori.
Questo, ancor prima di 
arrivare a Venezia e sco-

prire i capolavori di Mantegna 
e di Bellini, anch'essi indi-
rizzati da tempo verso quella 
resa poetica. 
Al rientro in Germania, l'ar-
tista comincia ben presto a 
firmare capolavori, sia nel 
campo della gra� ca che in 
quello della pittura. Opere 
strabilianti per lucidità di 
visione e magistero esecutivo, 
ove le spigolose durezze dei 
nordici si stemperano in un 
discorso molto più sciolto e 
signi� cante. Opere sostenute 
da un realismo magnifica-
mente tipizzato senza essere 
soffocato dal “particolare” 
(che è un po' il limite dell'os-
servazione lenticolare dei pit-
tori nordici) e da una densità 
di contenuti ideali, da fare 
dell'autore l'equivalente del 
nostro Leonardo da Vinci.
Gli anni attorno al 1500 sono 
quelli delle grandi incisioni, 
vere e proprie simbologie da 
“autunno del medioevo”. Ri-
cordiamo l'”Apocalisse” con
gli emblematici Quattro Ca-
valieri;  le diverse “Passioni”; 
il famoso foglio con “Il Cava-

liere, la Morte e il Diavolo”. 
Nel suo secondo viaggio in 
Italia (1506-07) Durer non si 
sofferma più a schizzare belle 
donne e paesaggi, ma esegue 
opere dall'inconfondibile 
impronta veneta. 
E' il caso della grande pala 
che gli commissionarono i 
tedeschi residenti a Venezia 
per la loro chiesa di San Bar-
tolomeo, la grandiosa “Festa 
del Rosario”, costellata di 
ritratti, squillante di colori 
nostrani e immersa in un pa-
esaggio solare come una tela 
di Giovanni Bellini (il quale, a 
detta di antico cronista, teneva 
“questo alamanno di nome 
Alberto Durero in studio e 
lo carezzava como un � ol”).
Ma dove Durer fonderà al 
meglio l'energia tedesca me-
dievale e il fare grande e 
armonioso del nostro Rina-
scimento sarà nei “Quattro 
Apostoli”, la sua ultima opera 
di grande importanza, conclu-
sa nel 1526. 
Ogni stridore fra Medioevo e 
rinascenza, tra germanico e 
latino, tra cattolico e luterano 
risulta qui superato in una 
grandiosa sintesi di forza e 
di bellezza.
Ed è il segno del pieno suc-
cesso dei due viaggi italiano 
del grande � glio di Norim-
berga.
 Giampiero Donnini

Fabriano e la carta è il libro coloratissimo ideato da Renato 
Ciavola inizialmente per il nostro Museo della Carta e della 
Filigrana, ma è un oggetto che ogni fabrianese dovrebbe 
avere con sé. Perché è un volumetto che tratta argomenti 
storici, tecnologici e culturali della nostra amata Fabriano 
con un linguaggio semplice, adatto a tutte le età, perfetto 
per i ragazzi e non solo. A quattro anni dalla sua prima 
pubblicazione è sempre fresco, perché la nostra tradizione 
cartaria, la � ligrana, Pietro Miliani, Gentile da Fabriano… 
sono immortali.
Attualmente il libro si trova al Museo della Carta, Carto-
libreria Lotti, Edicola La Rovere, Cartolibreria SD in P.le 
Rosselli, Eliogra� ca in Via B.Buozzi.

Fabriano e la carta
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La fine 
della “Pax 
Americana”

L'Azione 11 SETTEMBRE 2021

Vent’anni fa gli attentati 
dell’11 settembre ed un mondo 

che non sarebbe stato più lo stesso

di STEFANO SALIMBENI
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Cari concittadini, non so a voi, ma 
a me, più tempo passa più mi si 
accavallano i ricordi, al punto che 
ormai cominciano a 

non servire più neanche le foto-
gra� e. Dicono che sia segno del 
tempo che passa – e dunque del 
cervello che tende irrimediabil-
mente a rimbambirsi – specie 
per chi, come il sottoscritto, ne 
ha veramente “fatte troppe”. 
Ora partendo dalla premessa 
che averne “fatte troppe” sia 
comunque meglio del contrario, 
rimane sgradevole vedersi in 
alcune foto (magri, e con tutti i 
capelli in testa) come se fossero 
fotomontaggi e non ricordarsi – 
nemmeno per un attimo - anno, 
luogo e soprattutto situazione in 
cui sono state scattate. L’unico 
modo di preservare la memoria sul serio 
(dicono sempre quelli che ci capiscono) è 
accoppiarla alle emozioni, sia personali che 
collettive. Tutti ricordano il sapore del pri-
mo caffè dopo aver visto per la prima volta 
il � glio appena nato. Come tutti (gli allora 
viventi) ricordano cosa stessero facendo 
quando hanno saputo che avevano sparato 
a Kennedy. 
Giusto cari concittadini? E visto che vent’an-
ni fa la maggior parte di voi c’era già, sono 
convinto che anche i più rimbambiti – anche 
quei pochi messi peggio del sottoscritto – si 

ricordano esattamente cosa stessero facendo 
quel martedì pomeriggio, quando un gruppo 
di terroristi – in maggioranza Sauditi – ha 
deciso di terminare quel periodo di “Pax 
Americana” colpendo con attentati aerei le 

due torri del commercio mondiale a New 
York e Pentagono e Casa Bianca a Washing-
ton. Cioè se vi chiedo dove eravate l’undici 
settembre di vent’anni fa ve lo ricordate come 
fosse ieri. Proprio come lo ricordo io. 
...I due pasticcini comprati sulla via del lavo-
ro con la gente che già guardava la televisione 
mentre io (ancora insonnolito visto che qui 
era mattina) pensavo che guardassero me. Poi 
gli annunci alla radio, il primo grattacielo, il 
secondo … il pentagono … la caduta della 
prima torre. Gli occhi al cielo pensando che 
stava � nendo il mondo, consolato solo in 

parte dal fatto che mi stavo allontanano dal 
centro di Boston (visto che lavoravo fuori) 
e che dunque avrei avuto qualche minuto 
in più per rendermene conto … il secondo 
grattacielo che crollava visto nella televisio-
ne dell’uf� cio ... e la consapevolezza quasi 
immediata che domani sarebbe cominciato 
un mondo diverso ... quanto diverso non lo 
sapeva nessuno, ma diverso di sicuro.    
Ve la ricordate la “Pax Americana” cari con-
cittadini? Beh io, anche grazie al fatto che 
stavo già qui da un lustro, me la ricordo bene: 
cominciò dodici anni prima con la caduta 
del Muro di Berlino. “Mr Gorbachev, tear 
down this wall (fai cadere questo muro!)” 
disse Reagan. E Gorbachev con poche altre 
scelte a disposizione gli diede retta”. Il muro 
cadde, senza vittime, l’Urss si sgretolò, Bush 
Padre andò a riprendersi il Kuwait senza 

praticamente chiederlo a 
nessuno, e caddero anche 
tutte le barriere intraeuropee 
con il vecchio continente 
che avrebbe potuto co-
minciare a parlare con una 
voce sola (io forse perchè 
ancora fresco di Erasmus – 
in Inghilterra oltretutto - ci 
stavo anche credendo), poi 
Clinton che andava a Bom-
bardare il Kosovo anche 
lui senza un vero e proprio 
lasciapassare internazionale 
… così magari qualcosa di 
costruttivo combinava.
Ecco, secondo me andava 
tutto abbastanza bene (com-

presa l’economia qui, in casa, dove ero appe-
na arrivato) ma secondo altri un po’ meno. Il 
primo attentato alle torri c’era già stato nel 
1993, e anche le ambasciate americane in 
Kenya e Tanzania erano state bombardate, 
all’unisono nel 1998. Dunque i segnali di 
malcontento già c’erano. 
Eppure cari concittadini, io alle teorie cospi-
rative non ci ho mai creduto, non tanto perchè 
non ce ne fosse la volontà, quanto perchè non 
funzionano (avete mai provato a organizzare 
un doppio a tennis con altri tre amici … ecco 
provateci, poi mi dite quanta gente la Cia, 

l’Fbi, i servizi segreti israeliani e chi più ne 
ha più ne metta, debbono mettere a tacere per 
mascherare quasi tremila vittime … per carità 
nemmeno a pensarci). Molto più probabile è 
che qualcuno sapesse e non ha fatto niente 
per prevenire quegli attacchi costati la vita 
a gente che andava li per lavorare. 
Comunque, detto questo, l’America si è 
armata subito per andare a punire i “malfat-
tori” … in Afghanistan prima e in Iraq poi 
(nonostante fossero tutti o quasi sauditi). 
E noi, giornalisti, tutti dietro, a vedere e 
raccontare cosa facessero. Per carità, a me 
è andata più che bene, visto che, dopo tre 
mesi a fare il producer al TG2, mi davi del 
“tu” con tutta la Rai e che lì ho cominciato 
veramente a lavorare a mio nome (peccato 
che Sandro Petrone, la persona a cui ho dato 
del tu più di tutti, a questo ventennale non ci 
sia neanche arrivato). 
Ma da li in poi l’America ha ricominciato a 
fare quello che le viene peggio: cioè a por-
tare la democrazia a gente che non la vuole 
– se non altro in quei termini. Due missioni 
sciagurate in Afghanistan e in Iraq – che a 
qualcuno avranno sicuramente fruttato - dove 
abbiamo lasciato molti più morti dell’11 set-
tembre e dove - anche se qualche colpevole 
è stato abbattuto (il principale, Osama Bin 
Laden, trovato in Pakistan 8 anni dopo e mai 
mostrato da morto alle telecamere) - lasciate 
in condizioni peggiori di prima. E una galera 
a Guantanamo, ancora aperta, dove tutti i 
diritti per cui l’America combatte sono stati 
lasciati fuori. E Il presidente Joe Biden che 
dopo il ritiro dall’Afghanistan si trova coin-
volto in un isolamento internazionale che non 
sa neanche lui come scrollarselo di dosso.   
… e io cari concittadini? Beh, io senza l’11 
settembre non so cosa sarei diventato: chissà 
forse avrei anche smesso di fare il giornalista 
(magari anche no!) ... di sicuro quei tre mesi 
mi hanno insegnato che le emozioni aiutano 
la memoria. Io di quell’esperienza ho pochis-
sime foto, eppure mi ricordo tutto: le macerie 
fumanti delle due torri, i parenti con le foto 
dei congiunti scomparsi, i funerali di stato … 
“God bless America, land that I love…” sono 
passati vent’anni e appena comincia quella 
canzone, a me ancora viene da piangere!         

Il team vincente del Centro Cuore SalusMi permetto di portare a conoscenza 
i lettori ed i cittadini di Fabriano e 
zone limitrofe per chi ancora non 
dovesse esserne al corrente, del presi-
dio medico Cuore Salus presso il Monastero di San Silvestro 
Abate. Mi espongo volutamente, perché ho provato in prima 
persona la qualità del servizio offerto. Lo consiglio viva-
mente a tutti, non solo a chi come me è affetto da patologia, 
ma anche a chi desidera mantenere un buono stato di salute 
nel tempo. Quindi, rivedere le proprie abitudini e se non si 
è ancora provveduto, esporsi al cambiamento, che prospetti 
un corretto stile di vita. Guidato dal personale della Cuore 
Salus, ho potuto sperimentare questo cambiamento che mi ha 
orientato verso nuove vedute, su come affrontare lo stress, la 
corretta alimentazione, il praticare il corretto esercizio � sico, 
adattato alla mia patologia. Ho anche ricevuto informazioni 
molto utili, che non conoscevo, su come potermi muovere 
in tutta sicurezza a casa e nelle mansioni domestiche. Ho un 
piccolo orto che custodisco con molta cura ma potenzialmente 
ricco di insidie. Non le avevo mai calcolate, prima d’ora. Sono 
stato ben consigliato su come potermi meglio organizzare 
nell’attività � sica, nel fai da te, all’infuori della struttura. 
Già, perché gli operatori del Centro Cuore Salus, esortano a 
continuare a fare movimento anche al di fuori della struttura. 
Questi insegnamenti da loro impartiti, per me sono risultati 
molto importanti. Essendo io, una persona che non riesce 
quasi mai a stare ferma, a volte mi improvviso a fare cose che 
possono risultare molto pericolose per la mia persona. Quindi, 
sono stato istruito nel come approcciare una passeggiata nella 
natura che amo, dal come vestirmi con abbigliamento giusto, 
prestare attenzione al clima, in questi giorni è molto caldo, il 
portare al seguito la giusta riserva d’acqua per la corretta idra-
tazione, le ore migliori per uscire, � no alla corretta calzatura 
per essere protetti mentre si cammina in strade di campagna 
così da prevenire potenziali infortuni. Ogni professionista 
che vi opera all’interno di questa meravigliosa struttura, è 
sempre pronto a suggerire e consigliare al momento giusto 
anche senza che tu speci� catamente glielo chieda. Questa 
spontaneità divulgativa, secondo me, è la bontà assoluta di 
questo team vincente. Con loro al tuo � anco, non ti senti mai 
solo. Sono molto entusiasta di aver conosciuto, quasi per 

caso, questa struttura. 
Ecco che, essendomi reso conto che forse ci sono altri miei 
concittadini che non conoscono questa realtà, voglio proprio 
condividerla come di solito 
si fa per le cose belle, per 
portarla a conoscenza di tutti. 
Credo che Fabriano e i suoi 
cittadini, meritino questa 
preziosa realtà. Quindi bravi 
tutti! Complimenti a tutto lo 
staff e bravi anche i monaci 
Silvestrini che hanno creduto 
in questo progetto, porta-
to avanti con tanta serietà 
e competenza. Concludo 
questo mio intervento, con 
il motto di Floriano, molto 
singolare, nonché di stampo 
pugilistico, che dice espres-
samente: “guardia alta” e 
andare avanti e sempre con 
coraggio. 
Espressione a mio avviso 
calzante e non poteva essere 
altrimenti, visto la bellissima 
riconoscenza che il Centro 
ha voluto donare al pugile 
Primo Zamparini che come 
giusto che sia omaggiato, la 
sua gigantogra� a troneggia 
ad onore su una intera parete 
della sala grande.
Sperando di non essere stato 
troppo lungo e di non aver 
annoiato, mi sento anch’io 
spinto a divulgare e ad in-
coraggiare tutti i lettori che 

come me hanno bisogno di essere supportati anche e so-
prattutto a livello emozionale. Perdonate il mio entusiasmo.

Guido Scarafoni

Un edificio in degrado in piazza Altini
Non è più accettabile il degrado in cui versa l’edi� cio in piazza Altini, una struttura ormai 
fatiscente nel cuore della nostra città. I molti turisti che vi transitano, venendo dal Museo 
della Carta e Filigrana, notano la brutta immagine di uno stabile in avanzato stato di 
deterioramento. Si fa notare che è opportuno sigillare internamente, con una rete, alcune 
� nestre che sono aperte, senza un vetro di protezione, dove da tempo molti piccioni e 
corvi hanno trovato la loro casa in alcune stanze dell’edi� cio. Il rivestimento esterno 
della struttura si sgretola giorno dopo giorno evidenziando un’usura che va urgentemente 
messa in sicurezza. Piazza Altini è un luogo di grande interesse turistico, con la bel-

lissima chiesa di San 
Benedetto, l’Oratorio 
di Santa Maria del 
Gonfalone e nel chio-
stro del Monastero 
di San Benedetto il 
museo della Civil-
tà della Scrittura, la 
sezione dedicata alla 
stampa che accoglie 
una preziosa serie 
di macchine tipogra-
fiche. Oggi piazza 
Altini necessita di 
un profondo restyling 
per riquali� care un 
spazio urbano poco 
valorizzato. 

Sandro Tiberi  
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Assemblea partecipata per la scuola Marco Polo, ma il Comune...

Favrià destati! Un appello accorato

di STEFANO AMBROSINI

Ancora troppe incognite
Giovedì 2 settembre, presso il teatro della Misericordia, 

si è svolto l’incontro promosso dell’associazione “La 
scuola siamo noi”, (nella foto) rappresentata da Lorenzo 
Armezzani, che ha visto la partecipazione di un nutrito 

gruppo di genitori di alunni della Scuola Media “M. Polo”, di rap-
presentanti della politica (nessuno dai banchi della maggioranza) 
e della società civile.
Lo scopo dell’assemblea era quello di fare il punto sulla travagliata 
situazione della suddetta scuola media e su quelli che potranno 
essere i problemi più immediati di questo inizio di anno scola-
stico. A tenere banco sono state soprattutto le incognite relative 
ai trasporti e agli oneri relativi all’attivazione delle navette che 
dovranno portare gli alunni presso la sede dell’istituto Morea e che 
ricadranno sulle famiglie. Un’altra questione non da poco attinente 

al trasporto che tiene in ansia alcune famiglie è quella relativa ai 
ragazzi diversamente abili che, stando a quanto hanno riferito i 
genitori, non hanno ancora avuto informazioni chiare da parte 
degli enti preposti. Questi e molti altri sono stati gli interrogativi 
emersi durante l’incontro, che sono rimasti però senza risposta dal 
momento che all’incontro non era presente nessun rappresentante 
dell’amministrazione comunale che è quella su cui ricade l’onere 
dell’organizzazione dei trasporti scolastici.  
È stato principalmente il senso di frustrazione ad emergere dalla 
discussione, sia per il disagio che in molti dovranno affrontare per 
un tempo indeterminato, sia per la mancanza di interlocutori in 
grado di fornire informazioni precise. 
Restano aperte tutte le altre questioni relative alle procedure e ai 
tempi della ricostruzione e quelle inerenti alla didattica, ma soprat-
tutto resta il timore del calo delle iscrizioni nell’attuale contesto 
di crisi demogra� ca. 

Pandemia permettendo, a maggio 
2022 si dovrebbero tenere le ele-
zioni comunali a Fabriano. Che il 
tempo scorre inesorabile lo si può 
facilmente desumere dal fatto che 
qualche noto (presunto) intellettua-
le nostrano, si prodiga a scrivere 
qualche post sul proprio profilo 
Facebook rilasciando dichiarazio-
ni, ri� essioni e osservazioni a tal 

proposito. Alcuni nomi noti che 
tornano alla riscossa e che di non 
essere nuovi lo san bene, ma anzi 
fanno del loro esser "vecchi" una 
nota di pregio ponti� cando a destra 
e manca elargendo consigli saccen-
ti. Una certa parte politica che da 
tempo si stro� na le mani perché si 
sente già vincente e si preoccupa 
solo di selezionare una � gura che, 

con ogni probabili-
tà, sarà ammanicata 
o quantomeno non 
scomoda, ai potentati. 
Qualche ambizioso 
che agisce all'oscuro 
dei più cercando di 
sondare il terreno per 
meglio capire come 
ritagliarsi un posto al 
sole. La cosa che più 
mi dispiace è che in 
tutto ciò, si punta solo 
ed esclusivamente sul-
la damnatio memoriae 
degli ormai moribondi 
(politicamente parlan-
do) Cinque Stelle per 
far ri� orire (ricicciare 
come direbbe Bono-
lis) personaggi del 
passato, ergendoli a 
salvatori di una patria 
che hanno contribuito 
ad affossare. Personal-
mente credo di poter 
dire che in questi anni 
assieme a me pochi 
altri abbiamo davvero 
coerentemente attac-
cato questa Giunta 
per come ha gestito il 
nostro Comune. Dico 
coerentemente perché 
oggi i primi che la 

Giovedì 2 settembre presso il 
teatro San Giovanni Bosco è sta-
ta indetta, dall’Associazione La 
Scuola Siamo Noi, una riunione 
per discutere delle problema-
tiche relative al trasferimento 
della Scuola Marco Polo.
L’invito a partecipare era aperto 
a tutti ed ovviamente anche noi 
abbiamo voluto partecipare. 
L’attesa era tutta nell’arrivo del 
sindaco Gabriele Santarelli il 
quale nonostante l’invito a par-
tecipare, ha deciso di disertare la 
riunione senza neanche degnarsi 
di giusti� carla. La sedia a lui 
riservata è rimasta vuota.
Il sindaco fugge dalle proprie 
responsabilità e fugge dalle 
domande e dalle questioni poste 
dai genitori dimostrando ancora 
una volta incapacità e mancanza 
di rispetto.

Riunione 
disertata 

dal sindaco

L’assemblea molto parteci-
pata con più di 100 persone 
ha potuto raccogliere le 
testimonianze ed approfon-
dire problematiche ancora 
non risolte a pochi giorni 
dell’avvio del nuovo anno 
scolastico. Molte problema-
tiche sono emerse e molte le 
domande poste dai genitori, 

ma quello che a nostro avviso 
più grave è che il Comune non 
ha pensato minimamente, o 
quantomeno non ha dato nes-
suna informazione, al problema 
dell’utilizzo della navetta dei 
ragazzi disabili che frequentano 
le Marco Polo.
Si doveva parlare anche del 
futuro della scuola. Su questo 
punto non si è potuto aprire il 
dibattito in quanto dopo la de-
cisione di bloccare i lavori non 
si capisce quale strada voglia 
seguire il sindaco per ridare 
la scuola alla città. Ragazzi e 
genitori abbandonati, forse le 
risposte dovranno leggerle nel 
prossimo post che il sindaco farà 
su Facebook? 

Ennio Mezzopera, 
Giancarlo Pellacchia,

Danilo Silvi, Sergio Baldrati, 

Una vittoria delle associazioni ambientaliste
Prima vittoria delle associazioni 
ambientaliste Enpa, Lac, Lav. Lipu 
e Wwf, ricorse al Tar delle Marche 
per contrastare il peggiore calenda-
rio venatorio d’Italia, è quella che 
ha statuito oggi il presidente del 
Tribunale amministrativo regionale, 
bloccando la caccia alla tortora sel-
vatica � no al prossimo 15 settem-
bre. Si tratta di un provvedimento 
d’urgenza quello chiesto dall’avvo-
cato Tommaso Rossi dello Studio 
Rossi, Copparoni e Partners che 
difende le associazioni ambientali-
ste, al � ne di scongiurare una vera e 

Il Tar sospende la caccia 
alla tortora selvatica

propria strage di Tortore, in cattivo 
stato di conservazione, già stremate 
dalla lunga siccità e dagli incendi 
e in procinto di iniziare la migra-
zione autunnale. Il presidente del 
Tribunale ha quindi ritenuto che vi 
fossero suf� cienti motivi d’urgenza 
onde evitare un danno irreparabile 
alla specie, ed ha bloccato la caccia 
� no alla data della prima udienza 
utile il 15 settembre. In quella data 
saranno discusse, oltre la possibilità 
di cacciare la Tortora selvatica, 
anche altre questioni impugnate 
dalle associazioni ambientaliste, 

come la caccia a specie in declino, 
tra cui la ormai rara Pavoncella e 
le ulteriori giornate di caccia nel 
mese di ottobre e novembre già 
bocciate dall’Ispra (Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale). Anche il Ministero 
della Transizione Ecologica aveva 
già numerose volte richiesto alla 
Regione Marche di vietare la caccia 
ad alcune specie in drastico calo 
numerico, tra cui proprio la tortora. 
Fino al 15 settembre è quindi 
vigente il divieto di abbattere la 
Tortora selvatica in tutta la Regione 
Marche, così come in quasi tutte le 
Regioni d’Italia. Eventuali atti di 
bracconaggio nei confronti della 
specie saranno puniti con la san-
zione penale dell’ammenda � no a 
1.500 euro e il sequestro delle armi 
e della fauna abbattuta. 

Enpa - Lac – Lav – Lipu - Wwf

criticano sono anche i primi che 
nel 2017 l'hanno fatta vincere. 
Con gestioni del passato quanto-
meno maggiormente umili e più 
elastiche mentalmente e libere da 
certi schemi, forse tutto ciò non 
sarebbe accaduto. Ed oggi, come 
se nulla fosse, gli stessi responsa-
bili dell'avvento del grillismo sono 
quelli che, imperterriti, sono pronti 
nuovamente a mettersi in prima per-
sona in una partita a cui dovrebbero 
assistere da spettatori. Partendo da 
tale premessa, mi chiedo come sia 
possibile che in una città in stato 
di quiescenza somigliante ad un 
coma vegetativo come la nostra 
non si senta la voglia profonda di 
un totale rinnovamento della classe 
dirigente. Un rinnovamento che 
sia vero e non solo millantato per 
fare bella � gura. Un rinnovamento 
rappresentato da persone esterne 
alle vecchie consorterie che ancora 
imperversano nei meandri della 
vita politica della città. Un rinno-
vamento fatto di idee e proposte 
e non di orpelli ideologici ormai 
autoreferenziali. Un rinnovamento 
fatto di persone competenti, ma al 
contempo con spirito di collettività 
e non individualisti che agiscono 
pro domo propria o per conto di 
realtà poco trasparenti seppur note. 
Un rinnovamento fatto da giovani 
ragazze e ragazzi che hanno voglia 
di rimboccarsi le maniche per que-
sta città che alla � ne tutti critichia-
mo, ma a cui fondamentalmente 
vogliamo tutti bene. Aria fresca in 
una città che ancora deve depurar-
si dall'inquinamento di un'epoca 
post-industriale. Io da cittadino 
fabrianese ci penserei.

Alessandro Galli

Fantasia e creatività 
al Salone del Mobile
Gentile direttore
ringrazio per l'ospitalità recentemente offer-
tami e mi viene in mente di condividere un 
piccolo pensiero nel vedere, questa mattina, 
un servizio televisivo sul recente Salone del 
Mobile di Milano dove sono stati offerti 
signi� cativi esempi della grande fantasia e 
creatività italiana. Mi ha colpito l'immagine 
di un mollettone, veramente grande, apparso 
per qualche istante nel corso della ripresa.
Ne è venuto questo appunto.

Il mollettone di Milano
A Milano, giù nel Salone
mo mi vedo un mollettone
de du stanghe in � bra legno
che ti fanno da sostegno
a una � bbia grande e grossa
che ti acchiappa una coperta.
A me sembra una gran mossa
pe sta mostra ch' è  riaperta
E mo me dico, forza Italia
che riprendi co sta scossa
sempre pronta a una magia
Una molletta è una molletta
ma questa molla ch' è  a Milano
ci rilancia in tutta fretta.

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

Il tabernacolo
DOVE DIO ABITA: I più antichi ta-
bernacoli non stavano nelle chiese, ma 
nelle case. Per custodire il pane eucari-
stico da portare agli ammalati o a quei 
membri della famiglia che non potevano 
partecipare di persona alla liturgia, ci si 
serviva di un cestino. Questo uso fu più 
tardi adottato nella Chiesa per la visita 
agli ammalati. Le forme (dai tabernacoli 
� no alle cappelle del SS. Sacramento) 
variarono secondo i tempi e i luoghi. Gli 
insegnanti di religione cominciarono ad 
accorgersi della problematica implicita 
in questo uso proprio a causa delle 
domande dei ragazzi. Come si può chia-
rire a dei ragazzi che Cristo è presente 
nell’eucarestia, se è già da lungo tempo 
presente nel tabernacolo? Vari tentativi 
di ovviare a questa dif� coltà, ponendo 
il luogo di custodia del Santissimo in un 
altare laterale o in una piccola cappella, 
furono spesso tacciati come tentativi 
di togliere Dio dal centro della chiesa. 
A questo punto diventa chiaro il ruolo 
rilevante e molteplice della chiesa come 
casa del culto e come casa della comuni-
tà. Durante la celebrazione della messa 
viene meno il signi� cato del taberna-
colo, dato che l’eucarestia si celebra 
sull’altare. Ma al di fuori della liturgia la 
chiesa serve per la preghiera personale. 
Perciò il tabernacolo è sempre al centro 
dell’evento. La diatriba sul tabernacolo 
e la contrapposizione tra celebrazione 
eucaristica e adorazione non hanno al-
cun senso e devono � nire. Diversamente 
da quanto avviene nella maggior parte 
delle chiese cristiane, la custodia del 
pane eucaristico nelle chiese cristiane, 
la custodia del pane eucaristico nelle 
chiese cattoliche presenta una particola-
re caratteristica. La cosiddetta lampada 
perpetua, con il fuoco guizzante della 
sua � amma, deve signi� care che questa 
casa è abitata, è piena di vita, anche se 
in questo momento non si celebra alcuna 
liturgia. Chi entra in una chiesa durante 
la giornata, avverte la particolare presen-
za dell’onnipresente. Naturalmente Dio 
non abita soltanto qui, in una pisside. 
Ma quando guardiamo al tabernacolo 
noi vediamo che Dio ha posto "la sua 
tenda in mezzo a noi". Dio è tra noi.

Partire dalle buone pratiche 
nella prospettiva della sussidiarietà

in cui essi non ce la facciano, 
prima per sostenerli, e solo dopo, 
qualora non riuscissero a rispon-
dere ai bisogni, per sostituirli. 
In questa prospettiva, lo Stato 
incoraggia l’azione dei corpi in-
termedi che, con la loro capacità 
di promuovere e di diffondere 
«buone pratiche», costituiscono 
degli autentici strumenti politico-culturali che 
operano come agenti del pluralismo, della 
democrazia e della solidarietà. È questa la 
strada suggerita dalla Laudato si’ che ricorda 
come la «cittadinanza ecologica» si forma 
attraverso l’educazione alla responsabilità. 
La resilienza, dimostrata da molta parte della 
società civile in questi ultimi mesi, merita di 
essere ancora una volta e ancora meglio os-
servata con speranza. Va «contemplata» come 
forza che precede e accompagna le attività e 
spesso è alimentata da percorsi comunitari e 
itinerari formativi: la crisi ha saputo rivelare 
una straordinaria domanda sociale di parte-
cipazione, inclusione e solidarietà che dovrà 
essere fondativa nella fase di ricostruzione in 
atto. Per questo motivo nel percorso che ci 
condurrà a Taranto saranno raccolte le «buone 
pratiche» che, in ambito non solo imprendito-
riale ma anche amministrativo e personale e 
familiare, mostrano come coniugare la difesa 
dell’ambiente e la protezione del lavoro. 
Storie che a livello locale - di amministra-
zioni pubbliche, imprese for pro� t e not for 
pro� t, enti del Terzo Settore e associazioni 

ma anche di persone, famiglie 
e associazioni - permettono di 
riconoscere i percorsi di vera e 
propria «resilienza trasforma-
tiva» presenti nel tessuto delle 
nostre società. In essi è possibile 
riconoscere le coordinate per 
ripensare in modo sussidiario, 
inclusivo e partecipativo un 

disegno complessivo per la nuova fase che 
il nostro Paese attende. Partire dalle buone 
pratiche signi� ca affermare la possibilità e la 
concretezza di una trasformazione che è alla 
portata di tutti, signi� ca inoltre per i credenti 
e le nostre comunità cristiane orientare lo 
sguardo alla speranza che chiede non solo di 
essere annunciata ma molto spesso di essere 
«organizzata» come diceva don Tonino Bello. 
Signi� ca, in� ne, promuovere ancora di più 
una nuova cultura politica che si misura su 
una comune agenda di problemi e di s� de che 
emergono oggi dalla crisi ma che chiedono 
di essere affrontati scommettendo di più sul 
ruolo fondamentale di una società civile 
inclusiva, plurale e resiliente. Ogni buona 
pratica diventa, a sua volta, un seme che 
può alimentare nuove realiz- zazioni, una via 
partecipativa e generativa attraverso la quale 
i diversi territori, animati dalle comunità 
ecclesiali, individuano semi di speranza in 
quelle esperienze concrete che hanno saputo 
coniugare creazione di valore economico, 
dignità del lavoro e sostenibilità. La vicenda 

della pandemia rende ancora più 
urgente la ricerca di tali sentieri 
di realizzazioni concrete. Per 
questo, è importante guardare 
a quelle storie di resilienza e 
di inclusione che hanno saputo 
reagire agli effetti sociali del 
blocco delle attività (lockdown) 
immaginando anche percorsi 
innovativi e di trasformazione. 
Particolarmente nei territori più 
vulnerabili del nostro Paese, 
dove la crisi sociale si è espressa 

in modo drammatico, occorrerà apprendere 
da quelle storie generative che hanno saputo 
essere dei catalizzatori nel costruire reti di 
promozione imprenditoriale, di protezione 
sociale, di cura e accompagnamento delle 
persone più fragili e delle situazioni più 
marginali. Il futuro non va atteso. Va pre-
parato e questo è il momento più opportuno 
per farlo. La promozione di società guidate 
dalla prospettiva di un’ecologia integrale è 
un cammino che deve avere ben chiara la 
meta, ma al tempo stesso deve saper cogliere 
i segni che si stanno sviluppando nella giusta 
direzione e farli germogliare. Siamo chiamati 
ad essere come sentinelle poste sulle mura di 
Gerusalemme a scrutare: «per tutto il giorno 
e tutta la notte non taceranno mai. Voi, che 
risvegliate il ricordo del Signore, non conce-
detevi riposo» (LS 62,6). 

in cui essi non ce la facciano, 

Continua la pubblicazione del testo integrale dell’Istrumentum laboris, documento 
di lavoro in preparazione della Settimana Sociale di Taranto che si terrà ad ottobre 2021

«Non basta che ognuno sia 
migliore per risolvere una 
situazione tanto complessa 
come quella che affronta il 

mondo attuale. I singoli individui possono 
perdere la capacità e la libertà di vincere la 
logica della ragione strumentale e � niscono 
per soccombere a un consumismo senza etica 
e senza senso sociale e ambientale. Ai proble-
mi sociali si risponde con reti comunitarie, 
non con la mera somma di beni individuali» 
(LS19). Il percorso delle buone pratiche 
nasce proprio per fornire semi di speranza 
e contrastare questa tendenza alla passività 
che rappresenta il vero pericolo delle nostre 
società. Per essere stimolo e passare da un 
approccio estrattivo (dove ci si domanda 
sempre e soltanto cosa può fare lo stato o 
il leader per noi) ad uno partecipativo e ge-
nerativo dal basso (dove ci si domanda cosa 
possiamo fare noi per la nostra comunità), re-
cuperando in modo concreto il principio della 
sussidiarietà. La speranza si alimenta non di 
fumose fantasie ma di realizzazioni concrete 
nelle quali la fatica e l’impegno quotidiani 
sono riusciti nell’impegnativo compito di 
incarnare valori ed ideali. Ci dice la 'Fratelli 
tutti': «Così acquista un’espressione concreta 
il principio di sussidiarietà, che garantisce 
la partecipazione e l’azione delle comunità 
e organizzazioni di livello minore, le quali 
integrano in modo complementare l’azione 
dello Stato. Molte volte esse portano avanti 
sforzi lodevoli pensando al bene comune e 
alcuni dei loro membri arrivano a compiere 
gesti davvero eroici, che mostrano di quanta 
bellezza è ancora capace la nostra umanità». 
(FT 175). Il carattere economico, politico e 
culturale di una società ordinata secondo il 
paradigma personalista della sussidiarietà si 
riassume nell’affermazione che lo Stato non 
deve avocare a sé le competenze di ambiti 
che, invece, appartengono ad istituzioni di 
ordine inferiore, ma, semmai, sorvegliare che 
questi livelli adempiano adeguatamente ai 
loro compiti, e deve intervenire solo nel caso 

A cura della Pastorale Diocesana del Lavoro Capitolo sesto Il pianeta 
che speriamo: 

ambiente, lavoro, futuro. 
Tutto è connesso

Gesù era un apocalittico buono,
eppure lo hanno rifiutato

Gli uomini apocalittici sono come gli alberi 
di cui parla Gesù nella sua parabola: possono 
essere buoni o cattivi a seconda dei frutti. E 
si non si è attenti si possono persino con-
fondere, al punto che uno si aspetterebbe 
� chi dai rovi oppure uva dalle spine. Ma 
può anche accadere che il � co non abbia la 
possibilità di produrre subito i suoi frutti, e a 
quel punto potrebbe persino esserci qualcuno 
che lo consideri alla stregua dei rovi. Gesù, 
per esempio, era un apocalittico buono, ma 
nei giorni del Golgota tutti lo hanno ri� utato, 
e uno come il Grande Inquisitore l’avrebbe 
mandato al rogo anche per il solo fatto di 
aver regalato la libertà agli uomini. Certo, 
alla � ne “guarderanno a colui che hanno 
tra� tto”. Ne faranno il lutto come si fa per 
un � glio unico e lo piangeranno, come si 
piange per il primogenito (Zc 12,10), nel 
frattempo però ci si è curati di ammazzarlo. 
Per vedere bene se un albero produce � chi 
o uva, bisogna dunque aspettare il giorno 
della raccolta, il tempo della � ne. Ora si 
può solo scommettere, solo avere fede. 
Intanto però l’apocalittico buono continua a 
mostrarli i suoi frutti, sebbene ancora acerbi. 
Essi sono: impazienza docile, capacità di 
sopportare molti mali, attesa perseverante, 
alzata di sguardo audace. Egli è in grado di 
baciare le esangui labbra del persecutore, di 

scrutare l’orizzonte nella notte, di attendere 
“il Signore, più che le sentinelle l’aurora” 
(Sal 130,6). Non fa male ad una mosca l’a-
pocalittico buono, “tutto copre, tutto crede, 
tutto sopporta” (1Cor 13,7). Il suo cuore è 
colmo di compassione, a immagine di Dio 
in cui crede e dal quale tutto aspetta. Egli sa 
di essere in pena per ogni creatura e i suoi 
occhi si riempiono di lacrime al pensiero 
del loro dolore: tutte le ritiene uscite dalle 
misericordiose mani dell’Altissimo e dunque 
degne di essere salvate. 
Ogni creatura gli è fratello e sorella: l’uo-
mo, la donna, il bambino, il lupo, l’agnello, 
l’albero, l’acqua. Il primo apocalittico buono 
è Abramo, perché quando Dio gli rivela la 
distruzione di Sodoma, prende le difese di 
quella città. Ecco, proprio colui che sarebbe 
dovuto “diventare una nazione grande e po-
tente”, implora il perdono per quella gente, 
nonostante che il grido del loro male sia giun-
to � no al cielo. Quando Dio scende con il suo 
tremendo gesto di giustizia, l’uomo buono 
comunque non gode della rovina degli empi 
e si fa in quattro per prendere le difese non 
solo dei possibili piccoli resti rimasti ancora 
qua e là fedeli al bene, ma anche dei malvagi: 
“E non perdonerai a quel luogo per riguardo 
ai cinquanta giusti che vi si trovano?” (Gen 
18,24). E questo, il Dio che fa “piovere sopra 

i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 6,45), non 
può che apprezzarlo: quando un padre sta per 
punire un � glio che merita percosse, sempre 
apprezza i fratelli che prendono le sue dife-
se, perché così intravede la misura del loro 
amore. Gesù ha amato i suoi discepoli � no 
alla � ne, anche quando lo hanno tradito, e 
ha chiesto perdono per i suoi carne� ci.  Dio 
non gode della morte dell’empio, “ma che 
l’empio desista dalla sua condotta e viva” 
(Ez 33,11). Il sentimento che accompagna 
l’apocalittico buono è l’esatto contrario di 
quello che stava annidato nel cuore di Giona 
quando non vedeva l’ora che la rovina si 
abbattesse su Ninive. 
Dio può cambiare idea anche all’ultimo 
istante, Dio può scegliere di attendere an-
cora. E a quel punto si deve giudicare come 
salvezza la magnanimità del Signore, di 
colui che dice: concimiamo ancora per un 
anno questa pianta, e poi se neanche questo 
è suf� ciente, ci si deciderà per il suo abbat-
timento (Cfr. Lc 13, 8-9). E’ con la fede e 
la perseveranza che si diventa “eredi delle 
promesse“ (Eb 6,12). Se il Signore soffre, 
per amore dei suoi � gli, se il sacri� cio da 
sopportare è in� nito, ai suoi amici non resta 
che vegliare insieme a lui nell’orto della sua 
agonia, per non lasciarlo solo mentre suda 
sangue e implora con la faccia a terra che 
passi per lui quell’ora maledetta. Pendendo 
dal legno il Signore diventerà un “maledetto” 
(Gal 3,13): tutti diranno male di lui, tutti lo 
eviteranno come un lebbroso. Ma era il solo 
modo rimasto per salvarci.

Bruno Agostinelli
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di FEDERICA STROPPA

Gli atleti
della

Polisportiva
Mirasole

hanno fatto
faville

in Sardegna

Il 4 e 5 settembre a Nuoro, la città 
di Grazia Deledda, che quest’anno 
celebra il 150° anniversario dalla sua 

nascita, ha accolto un centinaio tra i più 
forti atleti italiani in rappresentanza di 
ben trenta società sportive che nel cam-
po “Tomaso Podda” hanno dato vita al 
Campionato Italiano di Atletica Leggera 
Fisdir (atleti paralimpici intellettivo 
relazionali). I colori della Polisportiva 
Mirasole Fabriano sono stati rappre-
sentati da Luca Mancioli e Daniel Ge-
rini.  La prima giornata di gare ha visto 
tornare in pista Luca Mancioli nei 400 
metri piani. Dopo un'ottima partenza e i 
primi duecento metri al comando, la sua 
azione si è appesantita, è stato superato 
da Tiziano Capitani della Us Acli III 
Millennio, non è riuscito più a prende-
re il comando della gara chiudendo in 
seconda posizione con 1’ 18” 42. Nella 
pedana del lancio del disco 1 kg C21, 
Daniel Gerini ha conquistato il titolo 
italiano migliorando per ben due volte 
il record europeo nel secondo lancio a 
metri 30.37 e nel quarto a 30.97 avvici-
nando sensibilmente il record del mondo 
(distante adesso appena 4 centimetri…). 
Nel pomeriggio Daniel è sceso di nuovo 

Gerini doppio oro
con record europeo,
Mancioli due argenti

SPORT

So� a Raffaeli vincitrice

Daniel Gerini con le due medaglie 
d'oro al collo e Luca Mancioli 

con i due argenti conquistati a Nuoro

                    GINNASTICA                                           Ritmica

Simone Pazzaglia,
allenatore 

del Fabriano Cerreto

                    ATLETICA                                                Campionati Italiani Fisdir (atleti paralimpici intellettivo relazionali)

in pedana nel getto del peso 4 kg C21: 
nel secondo lancio a metri 9.18 mette 
subito al sicuro il titolo italiano. Un 
ottimo campionato, dunque, per Daniel e 
i suoi allenatori Pino Gagliardi e Gladis 
Andreoli che lo seguono costantemente 
in pedana e in palestra. Nella giornata 
� nale dei campionati, Luca Mancioli è 

atteso al riscatto nella sua gara preferita, 
i 200 metri C21. Ottima la batteria dove 
fa registrare il miglior tempo (30” 24). In 
� nale si rinnova il duello con il ferrarese 
Andrea Piacentini: Luca prende subito 
la testa della gara, ma nell'ultimo metro, 
dopo essere stato ripreso da Piacentini, 
rischia anche il secondo posto, che 

comunque conserva chiudendo in 30” 
33. Peccato per Luca, ma l'occasione di 
rifarsi non mancherà visto che a Ferrara 
dal 4 all’11 ottobre sono in programma 
gli Euro Trigames. In questo periodo 
Luca con i suoi allenatori Renato 
Carmenati e Massimiliano Poeta dovrà 
riprendere ancora più con� denza con la 

pista e ritrovare il più possibile gli auto-
matismi che gli sono mancati. Daniel nel 
lancio del disco ha dimostrato di essere 
l'uomo da battere a Ferrara. Nonostante 
questo periodo pieno di incertezze per 
lo sport, i nostri ragazzi sono sempre ai 
vertici grazie alla Polisportiva Mirasole 
Fabriano.

                    CALCIO                                             Eccellenza

Fabriano Cerreto vince in Coppa
e domenica è già campionato

Sofi a Raffaeli è sempre super
e si aggiudica la San Marino Cup

Nella prima gara uf� ciale di ini-
zio stagione il Fabriano Cerre-
to, dopo il lungo periodo di stop 
dovuto alla pandemia, sbanca 
per 1-2 il campo della Biagio 
Nazzaro nella gara di esordio 
in Coppa Italia d’Eccellenza. A 
Chiaravalle, la squadra di mister 
Simone Pazzaglia ha dimostrato 
di essere già a buon punto, no-
nostante le assenze per infortuni 
e alcune defezioni dell’ultimo 
periodo. La squadra di Pazza-

glia nei primi 45’ ha giocato un 
buon calcio andando in più di 
un’occasione vicina al gol del 
vantaggio che poi è arrivato al 
32’ con Genghini. Nella ripresa 
la squadra di casa ha riequilibra-
to le sorti della gara con Rossini 
su rigore, ma nel � nale l’esperto 
Montagnoli - dopo aver s� orato 
in un paio di occasioni il gol - a 
5’ dal termine ribatte in rete il 
rigore da lui stesso sbagliato 
regalando ai biancorossoneri il 
primo successo di stagione. 

    
  

BIAGIO NAZZARO                  1
FABRIANO CERRETO             2  

BIAGIO NAZZARO - Tomba, 
Cerolini (46' Paccamiccio), Ma-
rasca, Giovagnoli, Marini, Gallotti 
(46' Pieralisi), Carbonari, Rossini 
(84' Brega), Pierandrei (76' 
Ruzzier), Gregorini, Parasecoli 
(84' Falini). All. Malavenda

FABRIANO CERRETO - Santini, 
Lattanzi, Crescentini, Pagliari, 
Stortini, Lispi, Montagnoli, Aquila 
(75' Salciccia), Genghini, Carme-
nati (77' Dolciotti), Storoni (88� 
Mulas). All. Pazzaglia

RETI - 32' Genghini, 70' Rossini 
(r), 85' Montagnoli

«E’ stata una buona prestazione 
da parte dei ragazzi e di questo 
siamo soddisfatti – a parlare 
è mister Pazzaglia. - Però non 
dobbiamo illuderci e cullarci 
sugli allori perché di lavoro 
ce ne è ancora da fare tanto e 
l’organico resta comunque de� -
citario. Non possiamo affrontare 
un campionato con i giocatori 
contati soprattutto per quanto 
riguardano i più esperti. Come 
fuori quota siamo al completo 
però come “over” abbiamo in 
questo momento solo otto gioca-
tori e la nota negativa della gior-
nata è giunta con l’infortunio di 
Aquila. Abbiamo assolutamente 
bisogno di un paio di giocatori 
perché numericamente siamo 
troppo pochi. Mi auguro che la 
società riesca a reperire un paio 
di elementi».
Classi� ca del girone di Coppa: 
Fabriano Cerreto 3; Biagio 
Chiaravalle e Jesina 0. Prossimi 
incontri: il 22 settembre Jesina - 
Biagio Chiaravalle, il 13 ottobre 
Fabriano Cerreto - Jesina.
Domenica 12 settembre, intanto, 
inizia il campionato di Eccellen-
za: il Fabriano Cerreto esordirà 
in casa con il Grottammare (ore 
15.30).

Angelo Campioni

Sono ormai archiviati i tanti suc-
cessi della prima parte di questo 
2021 in casa Faber Ginnastica 
Fabriano.
Le grandi emozioni per il quin-
to scudetto di inizio anno, per 
il Campionato d’Insieme, per 
gli assoluti dove la Faber ha 
visto brillare le sue due stelle 
indiscusse e su tutti quelle delle 
Olimpiadi, dove Milena Baldas-
sarri è arrivata dove mai nessuna 
ginnasta italiana. 
Dopo un’estate costellata dalla 
varie convocazioni federali, le 
fabrianesi scaldano i motori in 
avvicinamento ai campionati 
individuali “gold”, nella seconda 
parte di stagione.
Si testano, ora, i nuovi program-
mi nei vari tornei e il primo 
appuntamento per la Faber 
Ginnastica Fabriano è stato la 
San Marino Cup, dove la società 
ha collezionato podi, anche se i 
nuovi esercizi in rodaggio non 
sono stati esenti da errori.
Hanno rotto il ghiaccio le più 
piccole di casa Faber, clas-
se 2011, Categoria Children 
A: Beatrice Rossi e Veronica 
Zappaterreni. Le faberine ben 
figurano con corpo libero e 
cerchio. Veronica Zappaterreni 
terza classi� cata e Beatrice Rossi 

settima classi� cata.
È la volta poi delle Allieve classe 
2009 Categoria Pre Junior A: 
Lara Manfredi e Anna Piergen-
tili. Le faberine erano impegnate 
nella competizione con clavette 
e cerchio. Davvero buona la 
prima uscita di stagione, Lara 
Manfredi vince la San Marino 
Cup 2021 e Anna Piergentili si 
classi� ca quarta.
Vanno poi in pedana le Junior 
classe 2007 Categoria Junior 

B: Lorjen D'Ambrogio e Greta 
Puca. Anche in questa compe-
tizione le faberine collezionano 
podi. Lorjen D'Ambrogio prima 
classi� cata al cerchio e seconda 
classi� cata alle clavette. Greta 
Puca prima classi� cata al nastro 
e quinta classi� cata al cerchio.
Nella competizione sui quattro 
attrezzi, all-around, ginnaste 
2006/2007/2008 per le Junior 
A, Faber Ginnastica Fabriano 
in pedana con Nicole Baldoni 
classe 2006 e Gaia Mancini 
classe 2008. Nicole Baldoni 
terza classi� cata e Gaia Mancini 
quarta classi� cata. 
Chiudono la competizione le 
ginnaste Senior. Categoria Se-
nior A Faber Ginnastica Fabria-
no in pedana con Anais Carmen 
Bardaro classe 2004, Sofia 
Raffaeli 2004 (Fiamme Oro) e 
Simona Villella 2005. 
Anche per questa categoria la 
competizione era sui quattro 
attrezzi all-around. Vince la San 
Marino Cup 2021 So� a Raffaeli. 
Anais Carmen Bardaro terza 
classificata e Simona Villella 
ottava classi� cata.
Prossimi appuntamenti, dalle 
più piccole alle più grandi, i 
Campionati Individuali Gold.

Faber Ginnastica Fabriano
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L'allieva Sofi a Coppari a Bressanone (Bz) ha trionfato sia nel peso che nel disco

I lanci di Sofi a Coppari
sono sempre vincenti

ATLETICA                                                                                                                  Fabriano

Periodo denso di appuntamenti per 
l’Atletica Fabriano e ricco di 
soddisfazioni. Andiamo a vedere 

le note di rilievo.
Nel “38° Brixia Meeting”, a Bressano-
ne (Bz), la giovanissima allieva So� a 
Coppari (classe 2004) ha vinto nel 
getto del peso (da kg 3) con metri 14.16, 
ottenuti con la nuova tecnica rotatoria, 
seguita strettamente dall'allenatore Pino 
Gagliardi. A seguire, anche nel disco 
kg 1 la stessa Coppari si è aggiudicata 
la vittoria con un valido metri 42.31 
ottenuto nel sesto ed ultimo tentativo, 
dopo 40.09 e 40.15.
Passando alla “velocità”, il fabrianese 
Matteo Spuri, classe 2000, in prestito 
gratuito per quest’anno all’Atletica 
Avis Fano, sta regalando a se stesso e a 
tutti coloro che lo stanno seguendo con 
grande attenzione e simpatia, risultati 
assolutamente strepitosi, soprattutto 
considerando che il ragazzo, ex cal-
ciatore, è da poco più di un anno che 
si occupa di velocità pura sui 100 e 
200 metri. Stavolta si è trasferito nella 
lontana Donnas (Aosta), confrontandosi 
con i 100 metri per replicare poi nei 200. 
Impegno pesantissimo, risultati strepito-
si, con Matteo convinto e concentrato, 
tanto da vincere un fantastico bronzo in 
entrambi gli impegni di questa “High 
Speed League” organizzata in Valle 
d’Aosta. Nei 100 metri ha realizzato 
uno splendido personale in 10" 65 (10" 
64 per il vincitore), il che signi� ca mi-

E nella velocità
Matteo Spuri

perfeziona
i "personali"
sui 100 e 200

    
  Sulla fi ammante pista fabrianese i "regionali"

dei Master e le prove multiple dei Cadetti
Ancora spettacolo per l'Atletica Fabriano, che nel fi ne 
settimana 28/29 agosto ha ospitato presso il rinnovato 
impianto fabrianese intitolato a Mirco Aghetoni, il 
Campionato Regionale Individuale Master e il secondo 
appuntamento del Campionato di Società di Prove 
Multiple categoria Cadetti/e, ma di contorno c’erano 
anche gli Assoluti, alcuni dei quali subito strepitosi, 
come Matteo Spuri, che ha corso i 100 metri in 10" 
76 (poi migliorato la settimana successiva, come da 
articolo sopra). Alle sue spalle Emanuele De Feo in 11" 
79, nonostante problemi quanto mai seri alle caviglie. 
Quest’ultimo, M35, ha comunque vinto nettamente la 
medaglia d’oro nelle classifi che individuali Master. Poi, 
il giovanissimo Jacopo Coppari, 11" 82 (personale 
11" 49), ed i Master Giandaniele Mariani 13" 26 
ed Enrico Ghidetti 13" 28, argento Giandaniele, oro 
Enrico nella M60. Mariani si è espresso anche nei 

400 metri, vincendo gli M35 
in 1’ 06" 60. Ottimi risultati 
nei 1500 metri, con Lorenzo 
Sentini nettamente vincitore 
negli M 35 con 4’ 28" 43. 
Successo negli SM65 di Paolo 
Costanzi in 6’ 03" 98, mentre 
Sandro Ballelli è stato argento 
negli M75 in 7’ 44" 98 e Mario 
Santori bronzo nella M60 in 
5’ 36" 87. Tra le donne solito 
risultato di grande rilievo per 
Chiara Capezzone, vincitrice 
nella F35 e migliore in assoluto 
con un crono di 4’ 55" 12 nei 
1500, gara che rende ancora, 
come sempre, l’idea di quanto la nostra atleta sia in grado 
di essere comunque e sempre la migliore. Ancora qualche 
giovanissimo in grande evidenza, con Lorenzo Riccioni
vincitore negli 80 metri in 9" 58, davanti a Francesco 
Lanotte in 10" 08, entrambi strepitosi e migliorati. Bella 
gara per i nostri atleti anche nei 100hs, con Luis Da 
Silvia, quarto in 16" 01, davanti a Mattia Poeta 19" 
45, Francesco Bolognesi 19" 79 e Guglielmo Ottoni 
19" 95. Gli stessi si sono impegnati a fondo nel salto in 
lungo, con Luis che ha ottenuto il terzo posto con 5.62, 
Guglielmo il sesto con 5.29, Mattia l’ottavo con 4.94 e 
Francesco il decimo con 4.81. Sempre tra i Cadetti, nel 
giavellotto, Guglielmo Ottoni è stato stato sesto con un 
lancio a 26.30, davanti a Mattia Poeta 21.93, Luis Da Silvia 
21.74 e Francesco Bolognesi 17.25. Per concludere le 
gare del sabato, vittorioso Bruno D’Agostino nel Disco 
M85 con 13.45 e Massimo Pergolini, valido terzo negli 
M60 con 27.37. 
In secondo giornata ancora Matteo Spuri ha gareggiato 
nel Campionato Master, anche se, come categoria, non 
gli compete affatto, visto che è giovanissimo. Dopo 
essersi portato a casa uno splendido 10" 76 nei 100 
il sabato, domenica fa fi rmato un galattico 21" 48 nei 
200. Nella sua categoria agonistica molti applausi li ha 
ricevuti anche il giovanissimo (Allievo) Jacopo Coppari, 
che con 23" 50 ha confermato un miglioratissimo crono 
in quella categoria, che merita davvero attenzione. Ci 

Alcuni Cadetti 
dell'Atletica Fabriano

gliorare in maniera strepitosa il recente 
primato (Fabriano, 28 agosto scorso) 
di 10" 76. Un risultato davvero di gran 
classe, che aggiunge splendide attese 
alla grande realtà del giovane atleta. Il 
ragazzo ci ha provato ancora poco dopo 
nei 200, ed il risultato è stato di nuovo 
di grande rilievo tecnico agonistico, un 
21" 55 di appena 5 centesimi superiore 
rispetto al precedente personale di 
Fabriano. 

Abbiamo altre situazioni importanti da 
aggiungere. A Majano si è svolto, come 
ogni anno, un trofeo internazionale gio-
vanile in cui sono stati presenti alcuni 
giovanissimi dell’Atletica Fabriano. 
Andrea Pupilli è stato 11° nel getto 
del peso Ragazzi con 10 metri, mentre 
Lorenzo Riccioni è stato splendido, 
conquistando il bronzo Cadetti negli 
80 metri con un ottimo 9" 46. Nel salto 
in alto Cadetti il fabrianese Guglielmo 

Matteo Spuri in posa con il suo "personale" sui 200 metri

Ottoni ha confermato di nuovo il suo 
record, ribadendo un valido 1.64 che gli 
ha concesso il sesto posto, mentre nella 
staffetta 4×100 Lorenzo Riccioni ha 
avuto la grande soddisfazione di vincere 
l’oro con un crono di 45" 34. Molto 
impegno per Teresa Ninno nel disco 
Cadette, con un risultato di metri 22.99 
che le ha consegnato un buon 4° posto. 
Nel mentre, a Macerata, al “33° Meeting 
San Giuliano”, altri giovanissimi bian-

corossi si sono impegnati per quanto 
hanno potuto. Miglioratissimo è stato 
il già eccellente cadetto Francesco La-
notte, di nuovo vincitore nei 300 metri 
con il personale a 39" 23 (precedente a 
39" 67), mentre nei 60 metri Sandy Ori
ha corso in 9" 58, saltando poi in lungo 
a metri 3.29. In de� nitiva, ottimi risultati 
che rendono quanto mai importante que-
sta anteprima di settembre agonistico.

f.c.

ha provato anche Nicola Mar-
cellini, rimasto un po’ indietro, 
ma neanche tanto, con 24" 34 di 
fronte ad un personale di 24" 17. 
Parlando ancora di Assoluti, non 
possiamo dimenticarci di Martina 
Ruggeri, che nel salto in lungo (lei 
è categoria Promesse) ha piazzato 
due validi 5.53 e 5.51. Lei ha un 
personale strepitoso, di tre anni or 
sono, a 5.92, ma purtroppo anche 
un doloroso infortunio alla caviglia 

destra che ne ha limitato tante splendide esibizioni. 
Parliamo ancora dei Master che, dopo il sabato, anche 
domenica hanno conquistato un gran numero di medaglie 
d’oro e primati personali. Eccoci subito dei 5000 metri, 
con Chiara Capezzone, che è ancora atleta Assoluta di 
grande qualità e temperamento, e ha conquistato l’oro 
in 18’ 08" 89, che la dice lunga di quanto imprevisto 
sia stato il suo miglioramento. Tra i 
maschi è stato piacevole il vittorioso 
ritorno di Giorgio Tiberi, che ha vinto 
l’M45 con 18' 01" 08 in grande stile 
e considerevole facilità, senza dimen-
ticare l’argento nei M50 di Giuseppe 
Felici in 23’ 51" 24. E’ stato un piacere 
rivederli in opera dopo tanto tempo. 
Nelle gare più corte, ed ovviamente 
più veloci, abbiamo di nuovo applaudito 
Massimiliano Poeta, vincitore nei 200 
M45 in 24" 95. Le medaglie, parlando 
delle varie categorie, sono state con-
siderevoli. Oro nella M60 per Enrico 
Ghidetti in 26" 75, così come nella 
M35 per Giandaniele Mariani in 27" 42. 
Stesso discorso di qualità e quantità 

anche tra coloro che hanno disputato gli 800 metri, 
con Lorenzo Sentini vincitore a mani basse nella M35 
in 2’ 13" 34, senza dimenticare Paolo Costanzi, oro 
nella M60 in 2’59�58 e Mario Santori, ora nella M60 in 
2’ 43" 76. Bronzo, invece, per l’intramontabile Sandro 
Ballelli, terzo con 3’ 47" 44 nella M75, affrontata come 
sempre con grande impegno e competizione. Anche il 
getto del Peso ha lasciato piacevoli momenti vissuti, 
con le vittorie di Bruno D'Agostino con 5.70 nel peso 
da kg.3 ed il secondo posto di Massimo Pergolini 
nella M60 del getto del peso con metri 9.38. Oro e 
argento anche nel lancio del Giavellotto, con Bruno 
D'Agostino ancora vincitore nella M85 con metri 11.75 
e Massimo Pergolini argento nella M60 con metri 
27.53. La splendida manifestazione del fi ne settimana 
ha riservato ottime situazioni personali anche per 
i Cadetti impegnati nell’Esathlon, prove multiple di 
qualità, anche se prima non dobbiamo dimenticare 
Alessio Cozza, vincitore con 2’ 57" 10 nei 1000, 
Simone Lippera, secondo nella stessa gara con 3’ 
25" 97 e Sara Maltoni, che ha corso da sola e con 
grande impegno, in 3’ 25" 80. 

s.p.

Costanzi, Santori e Poeta, 
tre Master dell'Atletica Fabriano

Chiara Capezzone
in gara sulla nuova pista
dello stadio di Fabriano
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La Ristopro Fabriano
chiama i sostenitori

BASKET                                                                                                                   Serie A2

di LUCA CIAPPELLONI 
e FERRUCCIO COCCO

Abbonarsi per dimostrare "Amo-
reIn� nito" alla Ristopro Fa-
briano. È stata lanciata giovedì 

scorso, presso lo sponsor Salari Assicu-
razioni, la campagna abbonamenti per 
il ritorno dei cartai in A2. Lo slogan 
scelto per il 2021/22 è un messaggio 
per i tifosi, che dopo 13 anni rivedranno 
la A2 ma dovranno farlo lontano da 
Fabriano, affrontando i viaggi verso il 
PalaBaldinelli di Osimo per assistere 
alle partite casalinghe. Proiettato anche 
un video coinvolgente, con protagonisti 
tifosi fabrianesi di ogni età a promet-
tere fedeltà. «Ci teniamo a rendervi 
orgogliosi, siamo una grande famiglia 
e in campo saremo non in cinque, ma 
in trentamila. Abbonatevi, perché il 
futuro è nelle nostre e vostre mani», ha 
detto il responsabile marketing Lorenzo 
Governatori. Quindici match inclusi nel 
prezzo, cioè tredici partite della prima 
fase e due della “fase ad orologio” che 
precederanno gli eventuali playoff o pla-
yout. Varie soluzioni di abbonamento, 
tutti i posti saranno numerati, ingresso 
solo con “green pass”. Ridotto per gli 
over 75 e i ragazzi tra i 6 e i 18anni 
compiuti: Curva Blu Casa 130 euro 
intero e 105 ridotto; Tribuna Rossa La-
terale 180 intero e 130 ridotto; Tribuna 
Gold Centrale 245 intero e 180 ridotto; 
Tribuna Verde Vip con hospitality 325 
intero e230 ridotto. I prezzi dei biglietti 
per la singola partita sono: Curva Blu 10 
intero e 8 ridotto; Tribuna Rossa Latera-
le 14 intero e 10 ridotto; Tribuna Gold 
Centrale 19 intero e 14 ridotto; Tribuna 
Verde Vip con hospitality 25 intero e 18 
ridotto; Parterre Grigio con hospitality 
25 intero e 18 ridotto. Ingresso omag-

Presentazione,
 campagna 

abbonamenti
e sabato a Jesi 
la SuperCoppa

RUGBY                                                Fabriano

La prima amichevole dell'Halley
dà buone indicazioni a Cecchini

BASKET                                          Serie C Gold

    
  

Il lungo Haris Genjac

La "palla ovale" è ripartita,
previsto anche un "open day"

Il 18 settembre c'è il "1º memorial Alberto Mancini"

gio per i tesserati del settore giovanile 
e per i disabili con accompagnatore, 
non potranno accedere i minori di 6 
anni, mentre gli under 18 dovranno 
essere accompagnati da un adulto. La 
Curva Blu è alle spalle del canestro, 
adiacente alla panchina della Ristopro, 
mentre gli ospiti andranno nella Curva 
Viola opposta. Nella Tribuna Rossa è 
compreso l’intero secondo anello e il 
settore laterale del primo anello su ambo 
i lati del campo. La Tribuna Gold è il 

settore centrale nel primo anello, dietro 
alle panchine. La Tribuna Verde Vip è 
lo stesso settore, ma sull’altro lato del 
rettangolo di gioco. Il Parterre Grigio, 
per cui è acquistabile solo il singolo 
biglietto, è sotto ciascun canestro. Gli 
abbonamenti sono in vendita su LiveTi-
cket, presso la Tabaccheria delle Fonta-
nelle e Salari Assicurazioni, denominato 
JanusPoint: solo qui sono acquistabili 
� no a sabato 11 settembre, in prelazione 
per gli abbonati 2019/20; da lunedì 13 

settembre via alla vendita libera.
Venerdì 3 settembre, presso il locale 
“Time Out”, si è invece svolta la pre-
sentazione della squadra ai tifosi. Una 
serata piacevole, alla quale ha assistito 
un nutrito numero di appassionati, che 
hanno potuto conoscere da vicino i pro-
tagonisti (giocatori, tecnici e dirigenti) 
in una oretta e mezza di “talk show” 
orchestrato da Fabio Bernocconi. Pre-
sente anche il sindaco di Fabriano Ga-
briele Santarelli, il quale, alla naturale 

domanda sulle prospettive di recupero 
del PalaGuerrieri, ha garantito «il mas-
simo impegno da parte del Comune, con 
l’avvio delle pratiche di progettazione, 
ma senza la possibilità di sbilanciarsi 
sui tempi». 
Parlando di basket giocato, nel corso 
della settimana passata la formazione 
di coach Lorenzo Pansa ha disputato 
le prime due amichevoli (entrambe 
contro formazioni di pari categoria, A2), 
dimostrando di essere ancora in pieno 
rodaggio. La prima è stata giocata mer-
coledì scorso a Chieti: punteggi azzerati 
al termine di ogni quarto al PalaTricalle, 
Chieti si è aggiudicata il primo (24-10) 
e il terzo (23-12), i biancoblù si sono 
imposti nel secondo (13-21) e nel quarto 
(21-26). Miglior marcatore fabrianese 
Arik Smith con 22 punti. Il secondo 
test è stato giocato sabato pomeriggio 
al PalaPaternesi di Foligno con la Stella 
Azzurra Roma. In questo caso punteg-
gio vero senza interruzione ogni quarto: 
i capitolini si sono aggiudicati il test con 
il punteggio di 73-101 (parziali: 14-23, 
24-24, 21-30, 14-24). Per la Ristopro 
hanno segnato: Benetti 9, Smith 12, 
Baldassarre 11, Merletto 5, Matrone 10, 
Gulini 2, Marulli 3, Davis 11, Thioune 
1, Gatti 9. Mercoledì 8 settembre, oltre 
i nostri tempi di stampa per conoscere 
il risultato, al palasport di Cerrreto 
d’Esi, la Ristopro ha disputato un altro 
“scrimmage” con la Luciana Mosconi 
Ancona (team di serie B). 
Sabato 11 settembre, poi, al PalaTriccoli 
di Jesi la Ristopro giocherà la prima par-
tita uf� ciale della stagione in occasione, 
del match di SuperCoppa contro Chieti: 
palla a due alle ore 20.45. Biglietti in 
vendita sul circuito www.liveticket.it 
(prezzo intero unico 10 euro, ridotto 5, 
più diritti di prevendita).

La presentazione 
della squadra venerdì 

scorso al "Timeo Out"

Sensazioni positive dalla prima 
uscita stagionale per la Halley 
Matelica versione 2021/2022. I 
biancorossi, peraltro privi degli 
acciaccati Vissani e Strappavec-
cia, tengono testa egregiamente 
a una squadra di categoria 
superiore come la Sutor Mon-
tegranaro (serie B), mostrando 
già idee chiare e grande voglia di 
giocare insieme. Lo scrimmage 
si giocava su quattro tempi da 
10’ con punteggio azzerato alla 
� ne di ogni periodo e il computo 
� nale dice tre quarti vinti dai 
padroni di casa e uno, il terzo, 
dalla Halley. Il primo quintetto 
della stagione di coach Cecchi-
ni vede in campo Bugionovo, 
Caroli, Falzon, Provvidenza e 
Genjac e lo sprint iniziale è su-
per da parte dei biancorossi, che 
salgono subito sul 3-8 costrin-
gendo coach Baldiraghi a un 
immediato timeout. I veregrensi 
ne escono rinfrancanti, alzano 
il volume in difesa arginando 
il super Genjac di inizio gara e 
chiudendo il primo periodo sul 
20-17. Masciarelli e Torrigiani 
fanno malissimo alla retroguar-
dia vigorina, la Halley lascia giù 
qualche pallone di troppo ma 
l’equilibrio in campo è sostan-
ziale, anche se la Sutor alla � ne 
porta a casa anche il secondo 
quarto col punteggio di 21-17. 
Il terzo quarto è il migliore per 

la Halley, che ritrova Genjac e 
scopre le doti balistiche di Fal-
zon: sono le sue tre triple ad ali-
mentare il 12-18 di � ne periodo. 
Nell’ultimo quarto i due coach 
attingono a piene mani dalle ri-
spettive panchine, dando spazio 
ai rispettivi giovani: la bomba di 
Provvidenza nei secondi � nali 
fissa il punteggio sul 15-13, 
ma oggi i numeri sul tabellone 
luminoso contano relativamente. 
Ciò che conta è che la Halley ha 
risposto presente, forte e chiaro. 
Il tabellino biancorosso: Genjac 
17, Falzon 14, Provvidenza 14, 
Tosti 12, Mentonelli 4, Caroli 2, 
Poeta 1, Bugionovo, Fianchini, 
Carsetti. Prossima amichevole 
giovedì 9 settembre sul campo 
della Nuova Simonelli Tolentino 
(ore 19.45).

E' partita il 6 settembre la sta-
gione 2021/22 del Fabriano 
Rugby (nella foto). La società 
fabrianese ha debuttato con il 
mini rugby pensato per tutti i 
bambini Under 13 (2009-2010), 
Under 11 (2011-2012), Under 9 
(2013-2014) ed Under 7 (2015-
2016). Martedì invece l’esordio 
degli Under 17 (2005-2006) ed 
Under 15 (2007-2008). Per i 
nuovi atleti interessati a provare 
la pratica ovale, la società offre 
un periodo gratuito per iniziare a 
capire le regole e la passione del 
rugby. Annunciato per sabato 
18 settembre l’open day. Ap-
puntamento a partire dalle ore 
16 al campo sportivo “Cristian 
Alterio. Per tutte le informazioni 
in merito alla partecipazione alla 
stagione 2021/22, è possibile 

contattare il numero telefonico 
328 2231970. «Il rugby è uno 
sport di valori – osserva il 
presidente del Fabriano Rugby, 
Pascal Antoine – crediamo che 
il rugby sia lo sport ideale per 
dare un segnale positivo. Noi 
siamo felici di poter ripartire 
in totale sicurezza, all’aperto, 

rispettando scrupolosamente 
quanto stabilito per far giocare 
i nostri ragazzi». Soddisfazione 
e voglia di ripartire, con al cen-
tro del progetto la crescita dei 
ragazzi pronti per mettersi alla 
prova insieme ai tanti compagni 
di squadra.

Saverio Spadavecchia

Il 18 settembre si disputerà il “1° Memorial Alberto Mancini (Panzitto)” presso il 
campo della parrocchia di S. Nicolò che vedrà protagonisti i ragazzi di età compresa 
tra 11 e 15 anni. Organizzatori dell’evento sono la Asd Il Borgo Calcio, la Porta del 
Borgo e la parrocchia. 
La manifestazione inizia alle ore 14.30 con una partita di calcetto tra la Asd Il Borgo 
e la Porta del Borgo. A seguire, il “Memorial” con tre squadre partecipanti. 
In questa manifestazione verranno ricordati anche due allenatori del settore giovanile 
della A.S. Il Borgo: Giuseppe Brera con un trofeo che andrà al miglior giocatore e 

Mario Mosca con un trofeo al capocannoniere dell’evento. Il tutto all’insegna del 
ricordo… dello sport… e dell’amicizia. Alberto Mancini e stato il primo presidente 
del settore giovanile negli anni Ottanta e per molto tempo ha veramente dato tanto 
a questa gloriosa società. 
In conclusione, si organizza una cena di bene� cenza per il nuovo oratorio “Carlo 
Acutis”: offerta minima di 12 euro a persona. La cena si svolgerà presso il Centro 
Comunitario: essendo al chiuso, secondo il regolamento Covid sarà necessario il 
Green Pass. Per informazioni e prenotazioni: 342 5686171.
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Cristian Scassellati

In sella tra monti e colline:
è in arrivo la "Ciclostracca"

MOUNTAIN BIKE                                                                                                         L'evento

Domenica 12 settembre la ci-
cloturistica tra i sentieri delle 
colline e montagne fabrianesi 

cambierà nome ma non l’intento di 
riportare decine di bikers a godere dei 
nostri paesaggi per il settimo anno. 
L’immancabile appuntamento non si è 
svolto, per ovvie ragioni, nel 2020 ma 
l’instancabile Asd “Pedale Stracco Fa-
briano”, che da qualche anno sta mol-
tiplicando gli sforzi per far conoscere 
il territorio dell’entroterra marchigiano 
ai tantissimi appassionati di mountain 
bike, locali e soprattutto delle regioni 
vicine, quest’anno non solo ripropone 
la collaudata formula della cicloturi-
stica, ma lancia il seme di una nuova 
emozionante iniziativa. Il patrocinio del 
Comune di Fabriano, l’impegno dei soci 

Domenica 12 settembre appuntamento organizzato dalla locale Pedale Stracco:
40 chilometri tra i sentieri fabrianesi aperta a tutti i maggiori di 15 anni

Un bel "revival" di calciatori allo stadio di Fabriano

La mappa del percorso e la segnaleti-
ca che guiderà i partecipanti lungo 

i sentieri della "Ciclostracca"

“stracchi” e dei volontari garantiranno 
come sempre una logistica curata nei 
dettagli grazie anche all’esperienza 
maturata nelle precedenti sei edizioni 
ed alle altre iniziative promosse negli 
ultimi anni. La cicloturistica sarà una 

escursione non competitiva aperta a tutti 
i maggiori di 15 anni con le capacità per 
affrontare tratti tecnici lungo un vero 
percorso da mountain bike con single 
track, mulattiere, salite e discese. Il 
percorso prevede un giro ad anello di 

circa 40 km per un dislivello di circa 
1400 metri aperto a tutti i biker con 
MTB ed E-bike (tesserati o con certi-
� cato medico sportivo). I partecipanti 
troveranno un percorso accuratamente 
preparato e segnalato ad ogni bivio od 
incrocio ma non mancherà l’assistenza 
durante l’escursione grazie ai molti 
volontari presenti lungo il tracciato ed 
al ristoro previsto. La “Ciclostracca” 
prenderà il via alle ore 9 dal Parco Unità 
d’Italia in Viale Moccia. L’iscrizione si 
potrà effettuare preferibilmente online 
per poi decidere di versare la quota con 
boni� co o in contanti direttamente le 
mattina prima della partenza; per evi-
tare assembramenti sarebbe preferibile 
espletare le operazioni online ma sarà 
comunque possibile iscriversi � no a 
mezz’ora dalla partenza. Potranno 
partecipare tutti, uomini e donne, gio-
vani (con almeno 15 anni compiuti), 
tesserati o semplici amanti delle due 
ruote anche a pedalata assistita (e-bike) 
ma con le capacità � siche e tecniche 
per affrontare dei percorsi con diverse 
dif� coltà e dislivelli sensibili. L’arrivo 
sarà ugualmente al Parco Unità d’Italia 
poi i partecipanti potranno recarsi in 
centro per ritirare il meritato kit-pranzo 
in Piazza Garibaldi. Il costo di par-
tecipazione è di euro 15 per i ciclisti 
comprensivi di kit-pranzo. Ma parliamo 
della novità di quest’anno: in occasione 
della Ciclostracca ci sarà la possibilità 
di provare, tramite traccia GPX messa 

a disposizione dal Pedale Stracco e 
previa iscrizione on-line, un nuovo 
percorso per gli amanti delle marathon 
in MTB. Con il nome di “ROUTE 100”, 
la Pedale Stracco Fabriano ha tracciato 
un percorso di 100 km con partenza e 
ritorno a Fabriano che permetterà ai 
biker che vi si cimenteranno di ammi-
rare boschi, colline, montagne, single 
track e chi più ne ha più ne metta. Alla 
� ne verranno superati circa 3700 metri 
di dislivello positivo; una bella scarpi-
nata ricompensata con una maglietta 
celebrativa di “Finisher”. L’iscrizione 
sarà sempre online e la partenza sarà 
anticipata rispetto ai partecipanti alla 
“Ciclostracca”. Per maggiori informa-
zioni: mtbpedalestracco@gmail.com.

Pedale Stracco Fabriano

Una quarantina di intervenuti, tanti saluti giunti da parte di chi per vari motivi non ha potuto essere presente (Clivio 
Nicola 1963, Tassi Federico 1972, Giordani Marco 1972, Spuri Sergio 1962, Centini Carlo 1974, Costantini Maurizio 
1957, Rossolini Floriano 1964, Sborzacchi Roberto 1971, Pellegrini Francesco 1974, Piermartini Mirko 1977, Mancini 
Gabriele 1977, Casoni Pietro 1975, Moscatelli Ernesto 1957, Montanari Fabio 1969, Mezzopera Alessandro 1974, Bordi 
Doriano 1976, Palmucci Tiziano 1976, Tassi Lucio 1976, Caporali Marco 1973, Farinelli Tiziano 1962, Scarafoni Luca 
1970, Morici Luigi 1959, Gregori Maurizio 1962, Bevilacqua Sandro 1970, Fiorani Gabriele 1972, Rinaldi Francesco 
1977, Buselli Cristiano 1971 ecc.), tanti abbracci, ricordi, anche dall’Umbria intervenuti non in tempo per le foto di rito, 
ma comunque presenti (Pascolini Gianluca 1970, Pascolini Francesco 1971), presenti per un saluto Bruno Capesciotti 
1963, Domenico Pecci 1961, anche Simone Giacchetta 1969, intervenuto il venerdì in occasione del quadrangolare 
Under 17. Insomma una gran bella giornata, conclusasi con il coffèe break all’Antistadio e con la promessa di rivedersi 
presto, magari con gruppi più ristretti: faremo anche questo! Un ringraziamento da parte dell’organizzazione alla 
Atletica Fabriano con il presidente Sandro Petrucci, alla Croce Azzurra di Fabriano, alla società Galassia Sport. Grazie, 
grazie, grazie a tutti: è stato un bel revival di esperienze vissute che hanno lasciato il segno a questi eterni “ragazzi”!

• Un ulteriore appuntamento, di natura giovanile, è previsto per il 18 settembre, quando, questa volta all’Antistadio, 
sarà di scena il “Quadrangolare della ripartenza” per Under 15 Giovanissimi, anche qui con le confermate presenze 
dell’Ancona Matelica, del Fontanelle Gubbio, della Giovane Ancona Calcio e della nenonata Virtus Fortitudo 1950.

• Ricordiamo che stanno proseguendo le iscrizioni per le giovanili Virtus Fortitudo 1950 (nati dal 2007 al 2016) presso 
l’Antistadio Comunale dalle 17 alle 19 o presso la sede sociale in via Cavour 90 primo piano previo appuntamento 
telefonico (335 5956770).

GaMa Anni di nascita 1957-1968. Da sinistra in piedi: Marinelli Gaetano (dirigente), 
Baldoni Mauro (1962), Teodori Luciano (1959), Piccolini Giampiero (1958), Polli 

Giancarlo (1962), Giordani Cataldo (1967), Acuti Giovanni (1964), 
Mecella Giuseppe (1962), Paris Mauro (1966), Stortini Franco (1963). 

Accosciati da sinistra: Maltoni Luigi (1963), Roscini Maurizio (1958), Petrucci Paolo 
(1961), Animobono Ruggeri Maurizio (1963), Torretti Nazario (1963), Orsi Stefano 

(1961), Stroppa Fabio (1961), Sediari Gabriele ("intruso" 1974)

Anni di nascita 1969-1977. Da sinistra in piedi: Tizzoni Riccardo (1972), Marinelli 
Gaetano (dirigente), Sentinelli Mirco (1969), Tassi Fabrizio (1974), Sentinelli Raniero 
(1971), Tassi Filippo (1973), Santinelli Luca (1975), Mercuri Stefano (1975), Rogari 
Fabrizio (1974), Bartoloni Luca (1972), Stelluti Gabriele (1972), Pecci Luca (1974), 
Corrieri Stefano (1971), Giannini Giorgio (mister), Borgioni Stefano (1972).
Accosciati: Mennecozzi Stefano (1972), Giacometti Gianluca (1974), Altarocca Mauro 
(1975), Altarocca Riccardo ("mascotte"), Sentinelli Simone (1975), Scotini Massimi-
liano (1971), Bartoloni Mirko (1970), Garzia Andrea (1971), Salimbeni Sergio (1971), 
Giacchetta Gabrio (1975).

Foto di Massimo Ilari
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RECUPERO ANNI SCOLASTICI E SCUOLA 
DI LINGUE NEOLATINE, GERMANICHE E SLAVE. 

ARABO, CINESE E GIAPPONESE
  

1996-2021: da 25 anni 
accanto a chi studia e a chi lavora

Polo formativo privato

Istituto Dante Alighieri
e-mail: idafabriano@gmail.com

Liceo classico, Liceo classico indirizzo 
economico-sociale, Liceo scientifico, 

Liceo scientifico indirizzo tecnologico, 
Liceo linguistico, Liceo delle scienze 

umane opzione pedagogico, 
Liceo delle scienze umane opzione 

economico-sociale, Istituto alberghiero, 
Istituto turistico, Istituto tecnico 

informatico, Ragioneria, Geometri, 
Istituto professionale socio-sanitario, 

Licenza terza media. 

Dirigente Scolastico: 
Giovanni Carmenati 

Dottore in Economia e Commercio, 
Dottore in Scienze Politiche, già Assistente 

alle esercitazioni presso 
l’Università degli Studi di Perugia

Via Ramelli, 4 – Fabriano Tel. e Fax: 0732 030424 – Mobile: 327 3234048

Sede: 


